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La golena di Panarella dal punto di vista
ambientale, è il risultato dell’azione
dell’uomo e della forza creatrice della
natura. Notevole è il suo valore
paesaggistico poiché rappresenta uno
degli elementi più vari e suggestivi del
basso corso del Po.
Per
soddisfare
l’esigenza
di
conservazione, ma anche per educare il
visitatore al rispetto dell’ambiente,
l’Amministrazione Comunale di Papozze
nel 1996 ha chiesto ed ottenuto in
consegna dal Demanio dello Stato una
superficie di poco superiore ai 20 ettari
che gestisce in convenzione con il W.W.F. sezione di Rovigo. All’interno dell’area non è
stato eseguito nessun intervento volto a modificare l’ambiente, mentre sono stati tracciati
dei sentieri didattici per evidenziare i diversi tipi di ambiente.
Dal punto di vista vegetazionale, il rilievo fisionomico consente di suddividere l’area in tre
zone: zona palustre, zona prativa, zona boscata.
Zona palustre: comprende due estesi bacini di acque poco profonde. Vi compaiono
vegetazioni pioniere su fanghiglie umide.
Zona prativa: Si tratta di aree prative distingiubili in base al grado di umidità.
Zona boscata: comprende più superfici coincidenti con gli ambiti golenali non interessati
dall’intervento dell’uomo.

Il presente quaderno vuol offrire al visitatore dell’oasi golena di Panarella le
spiegazioni ed il riconoscimento della ricca vegetazione presente in questo luogo
che geograficamente si trova sul 45° Parallelo Nord (vale a dire: esattamente a
5.000 Km dal Polo Nord e a 5.000 Km dall’Equatore).
Le piante sono state suddivise in quattro categorie: Piante arboree, piante arbustive
e rampicanti, piante acquatiche, piante erbacee.

Piante arboree
1) ACACIA
3) FRASSINO MAGGIORE
5) MACLURA
7) NOCE
9) PERO SELVATICO
11) PRUGNOLO
13) QUERCIA
15) SAMBUCO

2) BIANCOSPINO
4) GELSO
6) MELO SELVATICO
8) OLMO CAMPESTRE
10) PIOPPO
12) PRUGNO
14) SALICE

ACACIA
Robinia pseudoacacia L. Famiglia Fabaceae, note anche come Leguminose
E’ originaria dell'America del Nord e
naturalizzata in Europa e in altri
continenti. Fu importata in Europa nel
1601 da Jean Robin, farmacista e
botanico del re di Francia.
Pianta con portamento arboreo (alta fino a
25 metri) o arbustivo, corteccia di colore
marrone chiaro molto rugosa. Foglie
imparipennate, lunghe fino a 30-35 cm
con 11-21 foglioline ovate non dentate
lunghe fino a 6 cm con apice esile, aperte
di giorno mentre la notte tendono a
sovrapporsi. Fiori bianchi o crema, lunghi
circa 2 cm simili a quelli dei piselli, riuniti in grappoli pendenti di profumo molto gradevole .
Frutti a forma di baccello prima verdi poi marroni lunghi circa 10 cm, deiscenti a maturità.
Presenza di numerose spine lunghe e solide sui rami più giovani.
Tutta la pianta (fusti e foglie) contiene una sostanza tossica (anche se ci sono pareri
contrastanti sulla tossicità). I fiori si usano per insalate, frittate, pancake, frittelle, minestre,
marmellate e altro, liberati dal lungo peduncolo del grappolo. Questo peduncolo, però, si
può lasciare, a mo' di manico, quando si frigge l'intera infiorescenza nella pastella; in
questo caso si scarta al momento del consumo. Quando i fiori si consumano crudi, come
nell'insalata, sarebbe meglio scartare il calice verde e usare solo fiori in boccio o appena
aperti, per non consumare parti verdi crude.
I fiori hanno azione leggermente calmante antispasmodica, emolliente, carminative,
lassative e colagoghe.
E’ una pianta molto apprezzata dalle api ed il miele di acacia riscuote un alto gradimento
tra i consumatori per il suo colore chiaro, per il fatto che rimane liquido indipendentemente
dalla temperatura, per il suo odore leggero, per il suo sapore delicato e la sua bassissima
acidità; nessun altro miele monoflora possiede contemporaneamente tutte queste qualità.
Inoltre esso ha un alto contenuto in fruttosio (è per questo che non cristallizza). Ha però un
basso contenuto di sali minerali e di enzimi.
Avvertenze: Tutta la pianta, eccetto i fiori, è velenosa.

BIANCOSPINO
Crataegus oxyacantha L. e Crataegus monogyna L. Famiglia Rosaceae.
Sono delle straordinarie piante, cantate da
sempre da poeti e romanzieri non solo per la
loro bellezza ma anche per le tante qualità
sia come piante medicinali che ornamentali.
Sono piante perenni (molto longeve, durano
fino a 500 anni), arbustive che arrivano fino a
5 metri di altezza. Le foglie sono lobate con
lobi più o meno marcati.
I fiori sono
ermafroditi a cinque petali biancastri, riuniti in
gruppi. I fiori che compaiono in aprile-maggio
e presentano peduncoli lanosi hanno un
profumo intenso e delicato. I frutti sono
costituiti da piccoli pomi ovoidali con diametro
di circa 1 cm., a fine estate rossi; contengono un solo seme. I frutti vengono impiegati a

scopo alimentare; le foglie ed i fiori sono utilizzate a scopo medicinale per le loro proprietà
antispasmodiche, cardioattive ed ipotensive. Gli antichi greci utilizzavano il biancospino
per addobbare gli altari durante le cerimonie nuziali perché consideravano questa pianta di
buon auspicio. Per i romani, invece, il biancospino era la pianta sacra sia alla dea Flora
che alla dea Maia. Gli antichi Celti dedicavano al biancospino da metà maggio a metà
giugno.

FRASSINO MAGGIORE
Fraxinus excelsior L. Famiglia Oleaceae
Originario dell’Europa e della regione
caucasica. In Italia è frequente nel centronord. Al Sud e sulle isole è sostituito dal
Frassino meridionale.
Albero alto anche più di 30 metri con tronco
diritto e slanciato, con corteccia grigiastra,
opaca, inizialmente liscia poi fittamente
solcata.
Le foglie sono decidue, imparipennate,
formate da 7-13 segmenti ellittico-lanceolati..
Le gemme invernali sono di colore nero.
I fiori, in cime racemiformi, sbocciano a
marzo aprile, prima delle foglie. Il frutto è una
samara, con una testa allungata contenente il seme e un'ala stretta lanceolata.
Il legno di Frassino è duro, compatto, elastico, difficilmente deformabile e di facile
lavorazione. Importante essenza forestale, largamente usato anche nei parchi e nelle
alberature stradali.

GELSO
Morus alba L. Famiglia Moraceae
E’ molto coltivato in Cina e secondo alcuni documenti, la sua coltivazione risale al 2700
a.C., ed era inizialmente legata allo sfruttamento delle larve dei bachi per la produzione
della seta. Nell’antichità, la pratica della bachicoltura si estese anche in Armenia e nelle
aree del Mar Caspio, diffondendo anche le piante di gelso, e solo più tardi, grazie agli
Arabi, si estese anche in Europa.

Il gelso è un albero alto anche fino a 15 metri o anche un arbusto con foglie caduche,
alterne, di forma ovale o a base cordata che produce un’infruttescenza succosa.
I frutti vengono chiamati more e possono essere raccolti staccandoli delicatamente con
una leggera pressione delle dita. La mora bianca matura da maggio a luglio, quella nera
da giugno ad agosto.

I frutti del gelso nero vengono usati per marmellate, gelatine, confetture, sorbetti, dolci,
grappe, e messi sotto spirito. Questi frutti sono ottimi aromatizzanti e coloranti per gelati,
poiché conferiscono un colore blu-violetto. Gli usi medicinali dei frutti di gelso i sono
decantati da Plinio che narra che presso i Romani i frutti acerbi del gelso nero, portati
addosso, arrestavano le emorragie; mentre quelli maturi, uniti a miele, agresto secco,
mirra e zafferano, davano un medicamento che veniva consigliato per combattere il mal di
gola e i disturbi di stomaco. Veniva adoperato in forma di collutorio, per gargarismi, nelle
infiammazioni della bocca e della gola, contro la tosse e come espettorante. Anche la
corteccia della radice, cui si attribuisce azione analgesica e antinfiammatoria, veniva
adoperata come medicamento e, a tale scopo, la si consigliava come purgante, diuretico e
ipoglicemizzante. foglie e radici), poichè contiene anche tannino, viene sconsigliata (infuso
e decotto) in caso di gastrite e ulcera gastroduodenale.
Avvertenze: attenzione a non raccogliere i frutti acerbi perchè contengono un
allucinogeno.
In Italia sono presenti il gelso nero (Morus nigra L.) e il gelso bianco (Morus alba L.) quest’
ultimo importato in Europa con il baco da seta delle cui foglie è ghiotto. Nell’oasi è
presente solo il gelso bianco in due specie dal diverso colore dei frutti; chiari nella varietà
bianca alba e scuri nella varietà nera nigra.

MACLURA
Maclura pomifera (Raf.) Schneider Famiglia Moraceae
E’ una pianta originaria del Nordamerica (dove è conosciuta come Osage orange),
introdotta in Europa nel 1818 ed in Italia nel 1827. In alcune zone (es. Toscana) è noto
anche come “Moro degli Osagi”. Tale nome deriva dal fatto che questo albero
(appartenente alla Famiglia delle Moraceae) era ben noto agli Indiani d’America, in
particolare, sembra, alla tribù degli Osage, che ne utilizzavano il legno flessibile ed
elastico per la costruzione di archi (e, per questo motivo, nel Lazio viene anche detto
“legno d'arco”), e riuscivano a ricavare, sempre da quest’albero, un pigmento giallastro
con il quale si tingevano il volto.
E’ un albero alto 8-12 metri con chioma folta ed
irregolare, il tronco è tormentato a corteccia brunoaranciata profondamente fessurata e screpolata
contenente tannino in discreta quantità, mentre
dalle radici si estrae un colorante denominato
morina. Le foglie assomigliano a quelle dell’albero
dell’arancio. Sono alterne, acuminate, coriacee e
furono
impiegate
in
passato
anche
nell’alimentazione del baco da seta (Bombyx
mori), ma con risultati poco soddisfacenti.
E’ una pianta dioica (cioè con esemplari maschili
separati da quelli femminili): le infiorescenze, sia quelle maschili che quelle femminili, sono
sferiche con diametro di 2-3 centimetri. La caratteristica che più colpisce di questo albero
è la forma e le dimensioni del frutto: si tratta di un ammasso sferico, di diametro variabile
dagli 8 ai 15 centimetri, verde e rugoso. Ha consistenza legnosa, con una superficie
verdastra e rugosa, e con succo lattiginoso. Si tratta di un frutto multiplo (in particolare di
un sorosio), cioè derivato dalla trasformazione di un'intera infiorescenza. Non è
commestibile.
Intorno alla metà dell’800 i gelsi bianchi (impiegati per la bachicoltura) incominciarono a
manifestare una particolare infezione radicale che li portava rapidamente alla morte. Ciò
mise in crisi l'intero settore che rappresentava un'importante e sicura fonte di reddito per le
genti rurali di molte zone, soprattutto perché in essa si utilizzavano le forze deboli delle

famiglie, donne, vecchi e bambini, mentre i maschi in età da lavoro erano impegnati nei
lavori più pesanti e redditizi. Per fronteggiare l’emergenza si sperimentò l'impiego di
questa pianta, da alcuni decenni importata in Europa. Oggi viene usata in Italia a scopo
ornamentale o per realizzare siepi impenetrabili. Il legno è pesante, duro, flessibile,
resistente al tempo ed alle intemperie, e, all'interno del tronco, presenta un meraviglioso
colore ocra screziato. Gli Indiani usavano il suo legno come rimedio per congiuntiviti e
infiammazioni oculari.

MELO SERVATICO
Malus sylvestris L. Famiglia Rosaceae
È una pianta che cresce prevalentemente in
forma di arbusto o alberello, ma che in
condizioni ottimali può anche superare i 10 m
di altezza. La corteccia è grigiastra. Le foglie
sono ovali, lunghe 3-4 cm, col bordo
seghettato, di colore verde pallido, ricoperte
da una peluria biancastra sulla faccia
inferiore. I fiori hanno una corolla di 5 petali,
bianchi con sfumature rosa. Il frutto è simile a
quello del melo domestico ma più piccolo (3 4 cm di diametro), duro e asprigno. Giunge a maturazione tra luglio e ottobre.
Il Melo selvatico è diffuso in tutta la penisola tranne la Valle d’Aosta da 0 a 800 -1400 m
sul livello del mare. E’ una pianta che essendo rustica non teme affatto i geli invernali, ma
viene danneggiata dalle gelate tardive che ne danneggiano la fioritura. Eliofila (anche se
qualcuno sostiene che prosperi meglio in mezzombra) e mesofila, vegeta in modo ottimale
in stazioni non troppo umide né troppo aride, di solito come esemplare isolato in boschi di
latifoglie al margine di radure dove non debba soffrire a causa della competizione laterale.
Il terreno ideale deve essere sabbioso oppure limoso.

NOCE
Juglans regia L. Famiglia Juglandaceae
E’ una pianta originaria dell'Asia (pendici
dell'Himalaya), introdotta in Europa in epoca
antichissima per i suoi frutti eduli.
Il noce è un albero vigoroso, caratterizzato da
tronco solido, alto, diritto, portamento
maestoso; presenta radice robusta e
fittonante. Le foglie sono caduche, composte,
alterne (formate da 5-7-9 e, più raramente,
11 foglioline). È una pianta monoica in cui i
fiori maschili sono riuniti in amenti penduli,
lunghi 10-15 cm, con numerosi stami, che
appaiono sui rami dell'anno precedente prima
della comparsa delle foglie. I fiori unisessuali
femminili schiudono da gemme miste dopo
quelli maschili (proterandria), sono solitari o riuniti in gruppi di 2-3, raramente 4, appaiono
sui nuovi germogli dell'anno, contemporaneamente alle foglie. Il frutto è una drupa,
composta dall'esocarpo (mallo) carnoso, fibroso, annerisce a maturità e libera l'endocarpo
legnoso, cioè la noce vera e propria, costituita da due valve che racchiudono il gheriglio
con elevato contenuto in lipidi.

OLMO CAMPESTRE
Ulmus minor Mill. Famiglia Ulmaceae.
È un albero di media grandezza, potendo
raggiungere altezze comprese tra i 2 e i
30 metri. Ha habitus deciduo. Le radici
sono molto estese e ramificate e si
sviluppano in profondità. I fusti giovani
presentano una corteccia liscia e di colore
grigio scuro. Con l'età la corteccia tende a
desquamare formando dei solchi più o
meno profondi in direzione verticale o
orizzontale, formando delle placchette
quadrangolari.
L'albero può raggiungere i 600 anni, è
una pianta longeva e vigorosa. Le foglie sono alternate, di forma ellittica e delle dimensioni
di circa 3 centimetri in larghezza e 5 centimetri in lunghezza. Hanno margine dentellato e
sono dotate di un breve picciolo. Hanno colore verde, che vira al giallo durante l'autunno,
prima della caduta. La pagina inferiore è di colore grigio verde. La base della lamina
fogliare, all'attaccamento col picciolo presenta una asimmetria vistosa per cui la lamina di
uno dei due lati fogliari si attacca più in basso sul picciolo di quella dell'altro lato. I fiori
sono piccoli, ermafroditi e dotati di petali verdastri. Gli stami sono 5 ed i carpelli 2, formanti
un ovario supero. Il frutto è una samara. La fioritura avviene prima dell'emissione delle
foglie, nel periodo a cavallo di inverno e primavera compreso tra i mesi di febbraio e
marzo.
I bambini di campagna chiamano i semi dell' olmo "pane del maggiolino" perché maturano
quando compaiono questi insetti. Alcuni decenni fa una malattia di origine fungina diffusasi
dall'Asia, la grafiosi dell’olmo, ha decimando gli esemplari più vecchi. La ricerca scientifica
ha tuttavia permesso di sviluppare una varietà di esemplari che mostrano una resistenza a
questa malattia.

PERO SELVATICO O PERASTRO
Pyrus pyraster Famiglia Rosaceae.
Insieme a Pyrus caucasica (syn. P. communis
subsp. caucasica) è il progenitore della
comune pera coltivata e venduta in Europa (
Pyrus communis subsp. communis). Tuttavia è
spesso difficile distinguere il perastro dal pero
comune. Può anche raggiungere i 150 anni.
La pianta può restare da adulta come un
semplice arbusto alto 3 - 4 m, ma in condizioni
idonee riesce a raggiungere lo stadio di un
albero che può anche raggiungere i 20 m. I
rami diventano spinosi all’apice. Le foglie sono
decidue, di forma ovata con margini seghettati. I fiori hanno petali bianchi, con stami uguali
alla lunghezza degli stili. La fioritura avviene nella media primavera.
Il frutto ha forma campaniforme con diametro massimo variabile da 1 a 4 cm, di color
giallo-verdastro, a volte con sfumature rosse. Matura nella tarda estate. La polpa è
abbastanza dura e astringente, ma risulta sufficientemente dolce se il perastro viene
raccolto a uno stadio di piena maturazione, immediatamente dopo la sua caduta a terra.

PIOPPO
Populus alba L. Famiglia Salicaceae
E’ una pianta alta fino a 30 metri, con un’ampia chioma
arrotondata. Tra le numerose specie e varietà di pioppo
questa è la più sana e longeva, anche se raggiunge raramente
il centinaio d’anni d’età; esistono, tuttavia, prove documentate
di alcuni individui in Parchi storici vissuti eccezionalmente oltre
180 anni.
La sua corteccia grigio chiaro, simile a quella della betulla,
rimane per lungo tempo liscia e punteggiata da piccole
lenticelle suberose a forma di rombo; invecchiando diviene più
scura e solcata longitudinalmente dalla base dell’albero e
progressivamente diventa ruvida e molto scura. Le foglie,
sorrette da un picciolo depresso lateralmente lungo fino a 5
centimetri, hanno una forma ovale o rotondeggiante, ma
talvolta irregolarmente lobata (4-8 centimetri). La pagina fogliare superiore è lucida, di
colore verde scuro, mentre quella inferiore, come gli interi getti giovani, è ricoperta da una
fitta peluria biancastra, da cui il nome comune della pianta. Come tutte le altre Salicaceae,
il pioppo bianco è una pianta dioica con i fiori unisessuali riuniti in amenti, che compaiono
prima delle foglie. Questo tipo di infiorescenza ad amento pendulo è comune nelle specie
arboree a impollinazione anemofila. Gli amenti maschili sono cilindrici, quelli femminili corti
con fiori ascellanti su una brattea pelosa. Anche la dispersione dei semi, contenuti in
capsule, è affidata al vento grazie alla presenza su questi di filamenti pelosi il cui insieme
è detto pappo. Il pappo pur costituito di finissima cellulosa provoca sempre fastidio a occhi
e naso con spesso reazioni allergiche. È una specie centro europea meridionale, nativa
della Spagna e del Marocco, il suo habitat naturale è rappresentato da suoli limosiargillosi, che rimangono umidi tutto l’anno ma senza subire regolari inondazioni.

PRUGNOLO
Prunus spinosa Famiglia Rosaceae
E’ un arbusto a foglia caduca rustico che
si adatta anche a terreni poveri e sassosi.
Può essere alto fino a 3/4 metri, ha legno
molto duro, dalla corteccia grigio scura e
ricca di spine legnose, ha i ramoscelli
brunastri o grigi, tormentosi.
Le foglie sono alterne, dentate, con breve
picciolo, e compaiono dopo la fioritura. I
fiori sono ermafroditi, nascono isolati o
raggruppati a piccoli mazzetti, con petali
bianchi avorio: compaiono a febbraiomarzo. I frutti sono molto aspri, contengono vitamina C, possono essere raccolti, quando
raggiungono la maturazione, e possono essere consumati freschi oppure utilizzati per
preparare liquori, bibite, marmellate.Con alcool, zucchero, vino bianco e bacche di
prugnolo mature, si può preparare un buon liquore digestivo; con la distillazione dei
frutti,invece, si ottiene dell’ottima acquavite.Il prugnolo ha proprietà astringenti, depurative,
febbrifughe, toniche, lassative e diuretiche; in particolare i fiori possono essere usati per
infusi diuretici e lassativi, contro i raffreddori e il mal di gola, si usa l’infusione di foglie, i
frutti secchi invece permettono di preparare un estratto contro le diarree, per i gargarismi
si può usare un decotto di corteccia secca. I fiori contengono principi attivi ad azione
lassativa, diuretica e depurativa. I frutti (prugnole o susine selvatiche) contengono tannino

(responsabile del tipico sapore aspro), flavonoidi, acido malico, saccarosio, pectina,
gomma e vitamina C. Il consumo dei frutti provoca un aumento dell'appetito e una
sensazione rinfrescante e rivitalizzante inoltre, al contrario dei fiori, sono astringenti e
perciò utili in caso di diarrea; i frutti sono anche eupeptici , aperitivi e tonificanti
dell’organismo in generale.

PRUNO
Prunus cerasifera L. Famiglia Rosaceae
Detto anche mirabolano o marusticano, o semplicemente amolo, è una pianta tipica
dell'Europa centrale ed orientale e dell'Asia centrale e sud-occidentale.
Si tratta di un albero con fogliame deciduo, alto fino a 6/7 m con chioma globosa espansa
di colore verde chiaro; tronco eretto, sinuoso, presto ramificato con corteccia di colore
bruno-rossiccio, fessurata e squamata negli esemplari adulti.
Le foglie sono ovate o ellittiche, fino ad una grandezza di 4x6 centimetri, con apice
affusolato e margine seghettato; pagina superiore di colore verde, pagina inferiore più
chiara con peli lungo le nervature.
Il pruno ha fiori che variano dal bianco al rosa, con un diametro compreso tra i 2 e i 2,5
centimetri, inseriti singolarmente su corti
piccioli. Fiorisce in marzo-aprile prima o
assieme alle foglie.
I frutti, detti amoli, sono delle drupe rotonde
del diametro di 2–3 cm, di colore giallo o
rosso cupo, simili alle prugne. Sono molto
aspri se acerbi, ma diventano dolci una
volta raggiunta la maturazione e può essere
usato con successo in marmellate di ottimo
sapore, leggermente acidule.
Il pruno è molto impiegato come pianta
ornamentale per i parchi, i giardini e le
siepi.
Se mangiato poco prima della completa maturazione, quando è ancora un po' aspro, è un
ottimo regolatore della digestione.

QUERCIA
Quercus sp Famiglia fagaceae,
Comprende specie legnose per lo più arboree, con foglie a nervatura pennata e lamina
lobata o dentata, meno frequentemente con margine intero; sono piante monoiche, con i
piccoli fiori maschili riuniti in amenti sottili e penduli, e i fiori femminili, solitarî o in spighette
all’ascella di giovani foglie, circondati da brattee che si sviluppano per formare la cupola; il
frutto (detto ghianda), parzialmente avvolto alla base dalla cupola, è una noce. Le querce,
suddivise in circa 450 specie, comprendono piante di grande interesse forestale che
forniscono legname (legno di quercia), prodotti estratti dalla scorza per l’industria
conciaria, sughero, frutti eduli e sono anche coltivate come piante ornamentali. In Italia
sono presenti una quindicina di specie, tra cui la q. pubescente o roverella (Quercus
pubescens), la più diffusa delle nostre querce, la q. rovere o rovere (Q. petraea), che vive
nei boschi con suoli acidi, la q. leccio o leccio (Q. ilex), con foglie lanceolate o ellittiche, di
solito intere, la q. da sughero o sughera (Q. suber), la q. cerro o cerro (Q. cerris), la q.
spinosa (Q. coccifera), la farnia (Q. robur o Q. pedunculata), la vallonea (Q. macrolepis o
Q. aegilops). Sono di uso comune, in relazione all’altezza e all’imponenza, alla resistenza
e alla lunga vita della quercia, le espressioni essere una q., forte o robusto come una q.,
riferite a persona molto robusta e vigorosa, anche se in età avanzata (quel vecchio

montanaro è ancora una q.). Alla locuzione far quercia, stare a testa in giù con le mani in
terra e le gambe all’aria, si ricollega la denominazione attuale, la quercia, dell’esercizio
ginnastico consistente nel tenere eretto il corpo a gambe all’aria, appoggiando in terra la
testa e le palme delle mani. In araldica, la quercia è, dopo il pino, l’albero più
frequentemente rappresentato negli scudi, in varie forme.
Il legno degli alberi di quercia, nelle sue varie
specie, il più importante tra i legnami italiani per le
sue qualità di durezza, resistenza e durata: quello
del rovere, di colore scuro venato, è adatto per
travature nelle costruzioni civili; quello della
quercia comune o farnia, meno nodoso del
precedente, è usato in falegnameria; quello del
cerro, poroso e a forti venature, durevole se
immerso in acqua, è usato per serramenti,
fondazioni, carri, recipienti da vino; quello del
leccio, duro e compatto, prende bella lucidatura e
si usa per carri e parti di macchine; quello della quercia da sughero, durissimo, è usato per
palificate di fondazione e travature, e soprattutto se ne adopera la corteccia che fornisce il
sughero.

SAMBUCO
Sambucus nigra L. Famiglia Adoxaceae
Il Sambuco è una pianta originaria dell’Europa e del Caucaso; oggi è una specie ormai
cosmopolita. Raggiunge un’altezza di 10
metri. Ha chioma espansa, densa e globosa.
I fusti sono retti e molto ramificati, con rami
ad andamento arcuato e ricadente. Il tronco è
corto, nodoso e irregolare, con scorza brunogrigiastra, rugosa e solcata in senso
verticale. Il midollo centrale è candido e
soffice.
Le foglie sono opposte, decidue, picciolate,
lunghe 20-30 cm, provviste di stipole ovate o
tondeggianti (1 cm), acute all’apice.
Emanano un odore sgradevole. I fiori
compaiono in aprile-giugno, sono bianco
crema, riuniti in corimbi ombrelliformi. I frutti sono delle drupe globose, succose a maturità,
viola-nerastre; contengono da 2 a 5 noccioli monospermi a
forma di pinolo.
Molteplici sono gli usi delle varie parti della pianta di sambuco.
Le foglie e la scorza fresca vengono impiegate per
preparazioni medicinali di tipo cutaneo (non per uso interno
perché contengono alcaloidi pericolosi). I fiori vengono usati
per preparare frittelle, dolci casalinghi e uno squisito sciroppo.
Con i frutti ben maturi si ottiene un fermentato (vino di
sambuco) e si possono preparare sciroppi, gelatine e
marmellate. Con i fiori e frutti si preparano una gradevole
tisana utilissima per le malattie da raffreddamento, non sono
tossici e conservano tutte le benefiche componenti attive.
Il midollo di sambuco veniva impiegato nella strumentazione da laboratorio e in
modellistica.

A Papozze e Contarina (Ora Porto Viro) si producevano per i fumatori le pipe in terracotta,
una variante della famosa pipa chioggiotta; per fumare si usavano, come cannelli, rametti
forati di sambuco.
Avvertenze: da non confondere con l’ebbio, SAMBUCUS EBULUS L. da cui differisce
per i seguenti particolari:
• Il sambuco è pianta legnoso mentre l’ebbio è pianta erbacea ( fusto verde) e
vegeta in periodo più ritardato.
• i fiori del sambuco sono bianco-giallognoli quelli dell’ebbio bianco-violacei
• l’infruttescenza del sambuco a maturità è pendula quella dell’ebbio rimane diritta.

SALICE
Salix alba L. Famiglia Salicaceae.
Il genere Salix L originario dell'Europa, Asia e Nord America, comprende circa 300 specie
di alberi, arbusti e piante perenni legnose o fruticose, generalmente a foglia caduca; le
specie arboree arrivano ai 20 metri di altezza.
Nell’oasi è presente il Salix alba, a cui si associano talvolta Salix purpurea, Salix triandra

Il salice bianco detto anche salice da pertiche è un albero alto fino a 25 m, dalla chioma
aperta e i rami sottili, flessibili e tenaci, corteccia giallastra o grigio-rossastra. Le foglie
lanceolate-acuminate, con stipole caduche e piccole, picciolate e finemente seghettate
sono pelose su ambo le facce da giovani. Le foglie adulte hanno pagina superiore poco
pelosa o glabra, di sotto hanno densa peluria che conferisce una colorazione argentea. Le
infiorescenze sono costituite da amenti, distinti in femminili e maschili. Gli amenti maschili
sono lunghi fino a 7 cm, presentano due stami e antere gialle; gli amenti femminili sono
peduncolati e più esili di quelli maschili. I frutti sono costituiti da capsule glabre che, a
piena maturazione, si aprono in due parti liberando dei semi cotonosi (ovverosia semi
dotati di un "pappo" bianco cotonoso).
Il salice rosso (Salix purpurea L.) è un piccolo albero dioico e deciduo.
Il nome specifico risale al latino purpureus "di color porpora", da purpura, riferibile agli
amenti e ai rametti di colore rossastro. È un arbusto che può raggiungere un’altezza fino a
5-6 metri, a volte assume un portamento arboreo. Il fusto è ricoperto da una corteccia di
colore grigio, liscia negli esemplari giovani, poi irregolarmente screpolata, verde chiara o
gialla all’interno delle screpolature. I rami giovani sono piuttosto sottili e fragili, prima
rosso-bruni, poi giallo-grigiastri. Le gemme sono appiattite ed appuntite. Le foglie sono
alterne, con un picciolo breve, sono lunghe da 4 a 16 centimetri, lanceolate e con margine
seghettato verso l’apice, con nervatura pennata. La faccia inferiore è di colore grigio-verde
mentre quella superiore è lucida e di colore verde più scuro. I fiori sono raggruppati in

amenti unisessuali. Essendo una specie dioica i fiori maschili e femminili si sviluppano su
individui separati. Il frutto è una capsula ovoidale e pubescente, dotata di peduncolo, entro
la quale si trovano i semi piccolissimi.
Il Salix triandra è un piccolo albero che raggiunge i 10 m di altezza a sviluppo arbustivo
con chioma globosa e irregolare diffuso in quasi tutta Europa. I rami del primo anno di età
hanno una corteccia liscia di colore giallo marrone che col tempo diventa squamosa e
tende a esfoliarsi mostrando la corteccia sottostante, di color arancione brunato. Le foglie
sono ampie e lanceolate con margine seghettato che misurano 4-11 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza di color verde lucido nella pagina superiore e verde opaco in quella
inferiore. E' una pianta dioica e tra marzo e maggio produce infiorescenze ad amento da
cui si svilupperanno infruttescenze a capsula di forma conica, contenenti semi pelosi che
verranno dispersi dal vento. Predilige terreni alluvionali da limoso-argillosi a sabbiosi. Non
teme il gelo e tollera inverni anche molto rigidi.

Piante arbustive e rampicanti
1) BRIONA
3) LUPPOLO
5) ROVO
7) VITE

2) FALSO INDACO
4) ROSA CANINA
6) VITALBA
8) ZUCCA SPINOSA

BRIONIA
Bryonia dioica Jacq. Famiglia Cucurbitaceae
Pianta verde, erbacea, perenne, con radice
grossa, carnosa, amara, ramificata e fusto
gracile, rampicante 2–4 m, angoloso, ramoso,
ispido, con peli corti radi e ghiandolosi, munito
di cirri filiformi ravvolti a spirale alla sommità.
Le foglie sono picciolate, palmate, con 5 lobi
grandi, ovali, con il lobo mediano più grande
degli altri, i fiori sono dioici riuniti in piccoli
racemi ascellari, i fiori maschili hanno calice
campanulato, i fiori femminili, con calice a tubo
globoso e strozzato al di sopra dell'ovario;
entrambi hanno corolla gialliccia. Il frutto è una bacca verde nei primi stadi poi rossa a
maturazione delle dimensioni di un pisello. Vegeta in ambienti ruderali, boschi a
mezz’ombra, siepi. Le radici contengono due glucosidi la brionina e brionidina, un olio
essenziale, sostanza pectiche e resinose (brioresina) olio, gomme ecc. i semi contengono
un olio grasso ma data la loro tossicità non è impiegabile a scopi alimentari. Tutta la pianta
è velenosa soprattutto le bacche. In generale la pianta è irritante anche per contatto con la
pelle se ingerita può provocare vomito, dolori colici, diarree sanguigne, ematuria e può
condurre alla morte per arresto cardiorespiratorio. Può essere confusa con Tamus
communis ma quest'ultimo è tutto glabro ha foglie a forma di cuore interissime e lucide, si
arrampica per avvolgimento destrorso, ha fiori più piccoli, con perigonio di sei tepali, semi
sferici bianco-gialli con albume corneo. La radice può essere confusa con quella di
Phytolacca spp. ma questa, ha fasci rotondi e filiformi, formano grosse linee circolari e non
raggiate.

FALSO INDACO o Indaco bastardo
Amorpha fruticosa L. Famiglia Leguminosae
Originaria dell’America settentrionale è una
pianta con portamento arbustivo, chioma
espansa, alta sino a 5 metri, il fusto è
irregolare, sinuoso con rami sparsi fin dalla
base, quelli giovani lievemente pubescenti e
arrossati; corteccia bruno-chiara o grigiastra,
nei rami dell'anno prima leggermente solcata.
Le foglie sono caduche, composte, picciolate
(2-3 cm), imparipennate con 11-25 foglioline
ellittiche e e con stipole lineari, 2 - 4 mm che
cadono precocemente. I fiori ermafroditi su
racemi irregolari e unilaterali, posti all'ascella fogliare, di colore violetto e con brevi
pedicelli.
Il frutto è un legume di 7 - 8 mm indeiscente con 1-2 semi, coperto da grosse glandole; i
semi di forma oblungo-curvata.
Vive lungo le sponde di corsi d'acqua e zone umide in genere, ruderi bordi strade e incolti.
Resiste bene anche a lunghi periodi di siccità.

LUPPOLO
Humulus lupulus L. Famiglia Cannabaceae
pianta rampicante, vigorosa
e ramificata, di rapido
accrescimento,
che
raggiunge alcuni metri di
altezza. I fusti, sottili, striati,
portano foglie palmate simili
a quelle della vite, spesse e
ruvide. I fiori sono di due tipi:
i femminili sono ovoidali e
verdastri, con squamette
ricoperte
da
ghiandole
lucenti resinose, quelli maschili sono riuniti in pannocchia in cima ai rami e sono bianco
giallastri.
In cucina si usano i giovani germogli che hanno un sapore amarognolo simile agli
asparagi, lessati e conditi, come ripieno insieme ad altre erbe per fare torte salate oppure
per risotti e frittate.
Con i frutti femminili si può preparare una birra casalinga. Periodo di raccolta: primavera
per i germogli ed autunno per i frutti. A scopo curativo, è un leggero soporifero, che calma
le agitazioni nervose. E’ amaro-tonico digestivo, depurativo. E’ molto efficace su alcuni
germi, perchè contiene sostanze antibiotiche. Con le infiorescenze femminili (pigne) si
possono preparare infusi e tinture che stimolano la digestione, conciliano il sonno e
moderano l'appetito sessuale.
Avvertenze: non usarne in grandi quantità.

ROSA CANINA
Rosa canina L. Famiglia Rosaceae.
La è una specie
spontanea che deve il
nome canina a Plinio
il
vecchio,
che
affermava che un
soldato romano fu
guarito dalla rabbia
con un decotto di
radici.
E’ l’antenata delle rose coltivate.
E’ un arbusto spinoso, alto 100 - 300 cm, con fusti legnosi glabri, spesso arcuati e
pendenti, e radici profonde. Le spine rosse sono robuste, arcuate, a base allungata e
compressa lateralmente. Le foglie, caduche, sono composte da 5-7 foglioline di 9-25 x 1340 mm, ovali o ellittiche, con 17-22 denti sul margine. Hanno stipole lanceolate di 3 x 15
mm. I fiori, singoli o a 2-3, hanno un diametro di 4-7 cm e sono poco profumati. Hanno un
peduncolo di 20-25 mm e sono generalmente superati dalle foglie. I sepali laciniati, lunghi
da 15 a 18 mm, dopo la fioritura si piegano all'indietro e cadono in breve tempo. La corolla
è formata grandi petali bilobi, rosati soprattutto sui lobi, di 19-25 x 20-25 mm. Gli stili,
lanosi e allungati, sono fusi insieme in una colonnina cilindrica.
La rosa canina fiorisce da maggio a luglio. I suoi frutti (di 1-2 cm) carnosi e colorati di un
rosso vivace raggiungono la maturazione nel tardo autunno e vanno raccolti dopo una
gelata.
La rosa canina era già apprezzata per la sua efficacia nel rafforzare le difese
dell'organismo contro infezioni e particolarmente contro il comune raffreddore.
Nel Medioevo era comunemente usata in rimedi tradizionali per problemi alle vie
respiratorie, e i frutti erano molto popolari nei dolci.

ROVO
Rubus ulmifolius Scott Famiglia Rosacee
Presenta rami arcuati e contorti a sezione pentagonale con grosse spine ripiegate verso il
basso. Le foglie sono formate da 3-5 foglioline dentellate, verdi nella pagina superiore e
biancastre in quella inferiore; i fiori sono rosei con 5 petali e i frutti, more (insieme di
piccole drupe con un ricettacolo comune), di colore dal rosso scuro al nero che giungono a
maturazione nei mesi di agosto - settembre. Simile ma con frutti di qualità inferiori è il
Rubus caesius L.
I frutti si utilizzano
sia crudi, (sono
ottimi conditi con
limone
e
poco
zucchero da soli o
in macedonia) o per
fare
succhi,
marmellate
e
gelatine.
Ma oltre ai frutti si utilizzano anche i teneri getti o i polloni primaverili turgidi e privi di spine
per essere consumati crudi in insalata o cotti conditi con olio e limone come gli asparagi.
Queste stesse parti della pianta, passate in una pastella di farina, latte, uova e sale
vengono fritte in abbondante olio ottenendo un delizioso piatto da consumarsi da solo o

come contorno. Un infuso di foglie di rovo e di lampone dà luogo ad un tè particolarmente
gradevole ed aromatico. Ha proprietà lassative, astringente intestinale, antisettico.
Periodo di raccolta: primavera i getti e le foglie, estate per i frutti

VITALBA
Clematis vitalba L. Famiglia Ranunculaceae
Il primo termine del binomio discende dal nome greco 'Klematis' con cui veniva indicata la
pianta; esso deriva dal greco 'klema' = viticcio, pianta rampicante, in riferimento al
portamento sarmentoso della pianta. Il secondo termine deriva, invece, dal latino 'vitis' =
vite e 'albus' = bianco, cioè vite bianca, per l’aspetto che ricorda la vite e per la presenza di
fiori bianchi.
Suffrutice
perenne,
lianoso,
volubili,
fascicolati, lunghi fino a 15 m, e rami giovani
erbacei, angolosi. Le foglie sono caduche,
composte, imparipennate, con 3-5 foglioline
ovali-lanceolate, lunghe fino a 6 cm, a
margine talora dentato o lobato. I fiori, in
pannocchie ascellari, sono bianco-verdastri,
con petali ellittici, numerosi stami ed ovario
formato da numerosi carpelli liberi, provvisti
di un lungo stilo piumoso, persistente sul
frutto. In autunno, i carpelli maturano in
acheni fusiformi aggregati (poliachenio),
piuttosto appariscenti e caratteristici per le
lunghe appendici piumose ed argentee che li sormontano, originatesi per modificazione
dello stilo persistente. L'impollinazione è entomofila. I frutti sono acheni dotati di una lunga
estremità piumosa e disseminati dal vento.
È una pianta velenosa per la presenza di alcaloidi e saponine (in particolare la
protoanemonina), sostanze presenti anche in altri generi della famiglia, che si accumula
soprattutto negli organi più vecchi. Può provocare irritazioni cutanee al contatto. In passato
veniva chiamata "erba dei cenciosi" in quanto i mendicanti erano soliti procurarsi irritazioni
ed ulcerazioni con le foglie di questa pianta allo scopo di impietosire i possibili donatori.
Viene usata in cucina utilizzando i germogli primaverili per le frittate ("frittata di vitalbini"). A
causa delle tossine, comuni alla famiglia delle Ranunculaceae, è consigliabile non
consumarne grosse quantità. Bisogna utilizzare esclusivamente le parti molto giovani della
clematide in cui la concentrazione delle sostanza tossiche è molto bassa.
È considerata una pianta infestante del bosco. Infatti, specialmente in associazione con i
rovi, la vitalba crea dei veri e propri grovigli inestricabili a danno della vegetazione arborea
che viene letteralmente aggredita e soffocata. Tali presenze sono infatti quasi sempre
l'espressione di un degrado boschivo.
Nei tempi passati in alcuni paesi la parte legnosa veniva tagliata e utilizzata come
succedaneo di sigaretta dai ragazzi che non avevano soldi per comprarsele. Sembra che
in passato, le liane di Vitalba venissero adoperate come corde per le campane delle
chiesette rurali in sostituzione di quelle di canapa, più pregiate e costose. Al di fuori del
nostro territorio, i tralci di questa pianta venivano utilizzati, e forse lo sono tuttora, per
intrecciare cesti, panieri e altri oggetti (come da noi si usano la canna e l’olmo).

VITE
Vitis, L., è un genere di piante arbustive della famiglia Vitacee, anticamente chiamata
Ampelidacee.La specie più nota del genere è la Vitis vinifera L. (detta comunemente vite),
da cui si ricavano l’uva e il vino. Il genere Vitis
comprende numerose specie: Vitis vinifera L., detta
anche Vite europea, domesticata nella sua forma
sativa, coltivata fin dall'antichità in Europa, in Medio
Oriente e nella regione caucasica.
Altre specie, prevalentemente selvatiche, di origine
americana, sono:Vitis labrusca, la vite americana (in
inglese fox grape, in quanto l'uva ha un gusto
“selvatico” o “volpino” poco apprezzato in Europa);
Vitis riparia; Vitis rupestris; Vitis berlandieri (o vitis
cinerea).
La vite è una pianta arborea rampicante che per
crescere si attacca a dei sostegni (tutori) mediante i viticci; se la pianta non viene potata
può raggiungere larghezze ed altezze notevoli attaccandosi agli alberi, su pareti rocciose,
o coprendo il suolo. È dotata di un apparato radicale molto sviluppato, che può superare
anche i 10 metri di lunghezza. Ha un fusto anche di lunghezza notevole da cui e si
dipartono numerosi rami, detti tralci. Le foglie, dette pampini, palminervie, alterne, sono
semplici e costituite da cinque lobi principali più o meno profondi, su una forma di base a
cuore.
Le foglie sono un carattere diagnostico molto importante per il riconoscimento dei vitigni
delle varie specie, e all’interno della vite coltivata europea (Vitis vinifera sativa).
I frutti sono delle bacche (acini) di forma e colore variabile: gialli, viola o bluastri,
raggruppati in grappoli. Presentano un esocarpo spesso pruinoso (buccia), un mesocarpo
con cellule piene di succo da cui si ricava il mosto (polpa) ed un endocarpo formato da
uno strato di cellule che delimita le logge contenenti i semi (vinaccioli).

ZUCCA SPINOSA
Sicyos angulata L. Famiglia Cucurbitaceae
Il nome del genere deriva dal greco "sikyos"
= cetriolo, cucurbitacea. Pare che i greci
indicassero con questo nome i loro ortaggi
perchè venivano coltivati nella città di Sikyon.
L’epiteto specifico probabilmente si riferisce
alle foglie che hanno lobi nettamente
angolosi, quasi triangolari. Pianta annuale,
erbacea, monoica, con fusti pelosi rampicanti
con cirri ramosi; lunghezza sino a 7 m. Le
foglie sono alterne, picciolate, finemente
pubescenti sulla pagina inferiore, hanno
lamina cuoriforme di 5-7 cm, divisa in 3-5 lobi
palmati, acuti, con margine lievemente dentellato. I fiori in racemi lungamente peduncolati
sono unisessuali, presenti entrambi sulla stessa pianta; corolla campanulata di 5-6 mm, di
colore verdastro o bianco-giallastro con striature verdi, con 5 sepali e 5 petali.I frutti di
forma ovoidale, sono prima verdi, alla maturità brunastri e coriacei, di 1-1,5 cm, coperti di
lunghi aculei bianchi e peli sottili, contengono un solo grande seme appiattito, marrone,
assottigliato ad un’estremità. Può essere utilizzata per la produzione di miele di Sicyos
angulatus L.Pianta rampicante che ha manifestato una forte capacità invasiva. Il
portamento volubile del fusto permette all’apparato fogliare di svilupparsi al di sopra della

vegetazione già presente, coprendola e riducendo la trasmissione della luce agli strati
sottostanti determinando nelle culture, perdite produttive rilevanti.
E’ possibile confonderla con Bryonia dioica Jacq. rampicante con viticci e con fiori simili a
Sicyos angulatus L., ma con frutti rossi.

Piante acquatiche
1) CANNA COMUNE
3) GIUNGHINA COMUNE
5) IRIS SELVATICO
7) RANUNCOLO DI PALUDE
9) TIFA

2) CANNA PALUSTRE
4) GIUNCO COMUNE
6) LISCA LACUSTRE
8) SCAGLIOLA PALUSTRE
10) VERONICA ACQUATICA

CANNA COMUNE
Arundo donax L. Famiglia Graminaceae
La canna comune (o canna domestica è una pianta
erbacea perenne e dal fusto lungo, cavo e robusto, che
cresce in terreni anche relativamente poveri. La sua
area di origine si estende dal bacino del Mediterraneo
al Medio Oriente fino all’India, ma attualmente la canna
si può trovare sia piantata che naturalizzata nel
territorio. Forma dense macchie in terreni umidi di
ambiente ripariale, lungo gli argini di fiumi e stagni ma
anche sui margini dei campi.
. Il nome del genere deriva dal latino (h) arundo, ovvero
canna, bastone, freccia o stecca ortopedica (potrebbe
derivare dal celtico aru, acqua), mentre il nome della
specie viene dal greco donax, ovvero canna.
È la più grande tra le canne d’Europa, raggiungendo generalmente i 6 m di altezza. In
condizioni ideali può anche superare i 10 m, con fusti, detti culmi, cavi del diametro di 2–
3 cm. Le foglie sono alternate, di colore grigio-verde, lunghe 30–60 cm e larghe 2–6 cm;
hanno una forma lanceolata, rastremata in punta, e alla base presentano un ciuffo di peli
lanosi. Nell’insieme A. donax assomiglia a una cannuccia di palude di grandi dimensioni.
Questa specie ad impollinazione anemogama fiorisce in settembre-ottobre producendo
pannocchie piumose fusiformi, di colore da verde pallido a violaceo, lunghe 40–60 cm e
con portamento verticale. I fiori sono monoici, i semi raramente sono fertili e la
riproduzione avviene per lo più per via vegetativa, attraverso rizomi sotterranei. Questi
ultimi sono legnosi, fibrosi e formano estesi tappeti nodosi che penetrano fino a un metro
di profondità.
La canna comune preleva grandi quantità di acqua dal suolo umido per sostenere la sua
rapida crescita, che può arrivare fino a 5 cm al giorno durante la stagione primaverile. È
capace di crescere in macchie dense che possono soffocare altre piante e impedirne così
la diffusione.
Le canne contengono silice e forse questa è la principale ragione per la loro resistenza e
durabilità. Sono state inoltre usate per realizzare canne da pesca, calami (strumenti per
scrivere), bastoni da passeggio e per produrre carta. I fusti duri trovano impiego come
supporto per piante rampicanti e piante di vite e di pomodoro.

CANNA PALUSTRE
Phragmites
australis
L.
Famiglia
Graminaceae
La Canna comune è caratterizzata dal
possedere un grosso rizoma nodoso e
sommerso, da cui si ergono fusti
straordinariamente flessibili che possono
raggiungere una altezza di 4 m; le foglie sono
lanceolate ed appuntite. L'infiorescenza ha
una morfologia a pannocchia, lunga circa 40
cm, con spighe piumose, brunastre, erette o
pendule; adattamento questo finalizzato
all'impollinazione anemogama, tipica nella
maggior parte delle graminacee.
Il ruolo svolto dalla riproduzione sessuata è
comunque secondario rispetto a quello della riproduzione asessuata. Mediante la
formazione di getti dal rizoma l’individuo si moltiplica velocemente, tanto da rendere
questa specie infestante; inoltre l’intrigo dei fusti sommersi contribuisce all’interramento
dei laghi.
Il fragmiteto costituisce una delle “cinture” di vegetazione che popolano le rive degli
specchi d’acqua dolce. La Canna palustre, appartenendo ad una cintura piuttosto esterna,
possiede un limitato adattamento a tale ambiente, come dimostra la dispersione del polline
e dei semi affidata al vento. Stilizzando l’aspetto della pannocchia gli antichi Egizi ne
hanno ricavato uno dei geroglifici di più largo uso, che successivamente si è dimostrato
corrispondere alla lettera J.

GIAGGIOLO ACQUATICO
Iris pseudacorus L. Famiglia Iridaceae
È una pianta erbacea perenne e dotata di un rizoma allungato di colore nerastro che si
ramifica e produce ogni anno giovani getti. E’alta 1-1,5 m (o raramente 2 m), con foglie
erette lunghe fino a 90 cm e larghe 3 cm. grigio-verdastre che si dipartono dalla base della
pianta, formando una specie di stretto ventaglio; sono nastriformi, appiattite, ma
abbastanza ispessite al centro, per cui mostrano una caratteristica sezione a losanga
molto allungata, che le rende consistenti e robuste.
I fiori compaiono da aprile a luglio, raccolti in un’infiorescenza che termina con un fiore
apicale e raggiunge l’altezza di un
metro, sono di un giallo brillante, con la
tipica forma da Iris ma con lacinie
esterne non barbate. Il frutto è una
capsula lunga 4-7 cm, contenente semi
marrone chiaro. L’Iris pseudacorus
cresce meglio in ambienti molto bagnati,
si trova spesso in zone umide, dove
tollera immersioni, basso pH. La pianta
si diffonde velocemente, sia per rizoma
sia disperdendo in acqua i semi. È in
primo luogo una pianta acquatica, ma i
suoi rizomi possono sopravvivere a
lungo all’asciutto.
Il grande fiore giallo dorato di questa pianta costituisce una delle più vivaci e frequenti note
di colore delle aree umide d’acqua dolce. Ad una osservazione ravvicinata i grandi tepali

esterni non appaiono completamente gialli perché segnati da un tenue reticolo bruno violetto. Tutte le parti del fiore, ovario e stami compresi, collaborano alla funzione
"vessillifera", di attrazione degli insetti impollinatori.
In erboristeria il succo ricavato dal rizoma veniva usato nel trattamento esterno delle ferite.
I semi del Giaggiolo acquatico, in tempi di carestie, sono stati talvolta usati come surrogato
del caffè. Recentemente è stata accertata la capacità di questa pianta di assorbire ed
accumulare nei propri rizomi i metalli pesanti presenti in acque inquinate.

GIUNCHINA COMUNE
Eleocharis palustris Famiglia Graminaceae
E’ una caratteristica pianta palustre con lungo
rizoma strisciante sotterraneo da cui partono
fusti cilindrici eretti, alti fino a sessanta
centimetri, spugnosi, privi di foglie e avvolti,
alla base, in guaine brunastre.
Al vertice di ogni fusticino è situata un’unica
spighetta bruno scura lunga da cinque a venti
millimetri. La base della piccola spiga è
avvolta per metà dalla brattea più bassa.
La giunchina comune fiorisce da maggio ad
agosto. Essa cresce in acque basse che di
norma ne sommergono la base, ma è in
grado di sopportare anche notevoli variazioni di livello dell’acqua.
E’ diffusa nelle aree umide di tutta Italia, lungo le fosse e nei prati allagati.

GIUNCO COMUNE
Juncus effusus L. Famiglia Graminaceae
Pianta perenne alta fino a 120 cm, con rizoma strisciante e fusti eretti, cilindrici, verdi e
lucidi, che formano fitti cesti.
Ogni fusto è ripieno di un midollo spugnoso,
bianco che spesso tende a scomparire alla
fine della stagione. Le foglie, ridotte a brevi
guaine brune, avvolgono la base del fusto,
dando l’impressione che la pianta ne sia
priva.
L’infiorescenza, ramificata a ventaglio, è solo
apparentemente laterale, perché è collocata
all’ascella di una brattea terminale lunga fino
a trenta centimetri, che è la prosecuzione
visibile del fusto.
Questa specie fiorisce da maggio a
settembre. Juncus effusus è diffuso in tutta
Italia ed è molto frequente nelle paludi, nei
prati umidi, ai margini di fossi anche piccoli, su terreni ricchi di sostanze nutritive.
E’ una pianta che resiste molto al freddo e che si propaga molto facilmente.
Il nome del genere deriva dal latino jungere = legare, con chiaro riferimento all’uso che da
sempre è stato fatto con i fusti flessibili ed abbastanza tenaci di questa pianta. Nei paesi
del centro e nord Europa in passato si utilizzava il midollo contenuto nei fusti per fare lo
stoppino delle candele.

RANUNCOLO DI PALUDE
Ranunculus sceleratus L. Famiglia Ranunculaceae,
Il nome generico (Ranunculus), passando per il latino, deriva dal greco Batrachion, e
significa “rana” (è Plinio scrittore e
naturalista latino, che ci informa di
questa etimologia) in quanto molte
specie di questo genere prediligono le
zone umide, ombrose e paludose,
habitat naturale degli anfibi. Il nome
specifico (sceleratus) è un termine
latino e significa “malvagio – ingiurioso
- abominevole” che trasportato alla
terminologia botanica potrebbe essere
tradotto con inquinante, infestante o
meglio ancora dannoso per le sue
caratteristiche tossiche.
E’ una pianta la cui altezza oscilla tra 15 e 50 cm (massimo 90 cm). Le radici sono del tipo
fascicolato. La parte ipogea è assente, la parte aerea del fusto è eretta-ascendente,
fogliosa e molto ramosa. Ha una forma cilindrica e all'interno è cava; inoltre è glabra con
una superficie striata. E’ presente una rosetta basale con foglie picciolate di tipo palmatopartite (o palmato-lobate), ossia divise in tre (o più) segmenti. La divisione è quasi totale,
fino al picciolo. Ogni segmento è a sua volta diviso mediamente in tre altri sub-segmenti
divisi solo in parte. Ogni sub-segmento è poi ulteriormente lobato. La consistenza delle
foglie è piuttosto densa quasi carnosa. Le foglie cauline sono a disposizione alterna e
progressivamente ridotte e più intere. Quelle inferiori sono picciolate, quelle superiori sono
quasi sessili. I vari segmenti sono più lineari-lanceolati. L’infiorescenza è cimosa,
multiflora tipo monocasio. I vari peduncoli fiorali sono posizionati all'ascella delle foglie
superiori. I fiori sono ermafroditi, emiciclici, attinomorfi, di colore giallo e con diametro dei
fiori: 4 – 10 mm. I frutti sono degli aggregati di acheni molto numerosi (fino a 100 - un
poliachenio) e formano una spiga conica o sub-cilindrica già molto evidente alla fioritura
(supera in lunghezza i petali) posta all’apice del peduncolo fiorale. La riproduzione di
questa pianta avviene per via sessuata grazie all’impollinazione degli insetti pronubi
(soprattutto api) in quanto è una pianta provvista di nettare (impollinazione entomogama).
Essendo una pianta a ciclo biologico annuo ad ogni nuova stagione, dal seme, si forma un
nuovo individuo.
Tra i vari ranuncoli questa è una pianta facilmente individuabile in quanto differisce
sensibilmente dalla altre specie del genere sia per l’habitus molto compatto, le foglie con
lobi arrotondati e il caratteristico gineceo verde, ben evidente al centro del fiore. L’habitat
particolare (zone umide e bagnate) contribuisce ulteriormente alla facilità di identificazione
di questo ranuncolo.
Queste piante sono le più velenose del genere Ranunculus. Contengono in tutte le parti
l’anemonina; una sostanza particolarmente tossica per animali e uomini. Infatti gli erbivori
brucano le foglie di queste piante con molta difficoltà (in alcuni casi l'animale è morto) e
solamente dopo una buona essiccazione (erba affienata) che fa evaporare le sostanze più
pericolose. Anche le api evitano di bottinare il nettare dei “ranuncoli”. Sulla pelle umana
queste piante possono creare delle vesciche (dermatite); mentre sulla bocca possono
provocare intenso dolore e bruciore alle mucose. Secondo la medicina popolare queste
piante sono antireumatiche (attenua i dolori dovuti all’infiammazione delle articolazioni),
antispasmodiche (attenua gli spasmi muscolari, e rilassa anche il sistema nervoso),
emmenagoghe (regola il flusso mestruale) e rubefacenti (richiama il sangue in superficie,
alleggerendo la pressione interna).

LISCA LACUSTRE
Schoenoplectus lacustris L. Famiglia Cyperaceae
è una pianta semi-acquatica, in passato denominata Scirpus
lacustris. È una specie elofita con base e gemme perennanti
sommerse, ma con fusto e foglie aeree. Presenta un grosso rizoma
perenne, con radici striscianti, ramificate in una fitta rete che
contribuisce al consolidamento del suolo.
I fusti sono eretti, di colore verde scuro, alti fino a 3 m. Hanno
sezione cilindrica e sono ripieni di un midollo spugnoso. Le foglie
sono brevi, lineari, a guaina. I fiori sono ermafroditi e si presentano
riuniti in una infiorescenza a capolino terminale, costituita da piccole
spighe rosso-brunastre. Fiorisce da giugno ad agosto.
L'impollinazione è anemocora.
In passato i fusti di questa pianta venivano utilizzati per farne corde (questo è il significato
della parola greca

SCAGLIOLA PALUSTRE
Typhoides arundinacea L. Famiglia Graminaceae
La scagliola palustre è una specie a vasta distribuzione.
Cresce sulle sponde di laghi e fiumi, canali, fossi e stagni,
dal livello del mare a circa 1600 m. Il nome generico significa
“simile a una Phalaris”, quello specifico deriva dal latino
“arando” (canna), e significa quindi “simile a una canna”.
Periodo di fioritura: maggio-luglio.

TIFA
Typha latifoglia L. Famiglia Typhaceae.
E’ una pianta palustre monocotiledone assai conosciuta per le sue caratteristiche
infiorescenze cilindriche. Raggiunge i 3 metri di altezza, con foglie larghe 1-2 cm. e alte
tanto quanto il fusto, che si presenta eretto e robusto. Le foglie sono lunghe simili alla
forma di una spada, lo stelo è rotondo e solido
per tutta la sua lunghezza, i fiori non sono
appariscenti e nascono nella prima estate in
cima al gambo e rimangono avvolti in una
guaina verde fino alla fioritura. L’infiorescenza
è una spiga cilindrica marrone a forma di
salsiccia lunga fino a 30 cm e costituita da una
parte maschile sopra e da una parte femminile
sotto. Il seme si forma nel tardo autunno ed è
dotato di lunghi peli che gli permettono di
disperdersi con il vento. La pianta vive
ancorata al fondo fangoso con un robusto
rizoma, fornito di lunghi stoloni sotterranei. Il
fatto che le due spighe siano separate da un
breve tratto di fusto (1-8 centimetri) permette di
distinguere la Tifa comune a foglie larghe
(Latifoglia) da quella a foglie strette
(Angustifolia) che ha meno rizomi ma più estesi rispetto alla tifa a foglie larghe, e questo
porta ad un minore tasso di colonizzazione, ma allo stesso tempo le permette di crescere
in acque più profonde.Si riproduce sia per via vegetativa che tramite seme. Le due specie
sono spesso ibridi. La specie più nota è la Typha latifolia, ma al genere appartengono

anche la Typha angustifolia, con foglie più strette, la Typha minima e la Typha orientalis, a
volte coltivata per ornamento.
Queste piante hanno diverse parti che possono essere utilizzare in cucina nella stessa
maniera, tranne per il rizoma. Nella Tifa a foglie strette è più difficile da recuperare in
quanto vive in zone più asciutte ed è più difficile estrarre le radici perché si intrecciano con
il terreno umido. Il rizoma può essere compresso ricavandone amido commestibile. La
parte superiore del fiore quando è immaturo può essere mangiata, si stacca facilmente
dalla parte inferiore piegandola velocemente ad angolo retto, può essere bollita e poi
sgranocchiata oppure raschiandone la superficie ottenendo un gel verde giallastro dal
sapore dolce di mais e funghi, può essere mangiata anche crudo ma sembra che il valore
energetico entri in contrasto con il nostro sistema digerente. Il polline viene prodotto dal
fiore maschio, la miglior maniera per raccoglierlo è aspettare il clima asciutto, dopo la
raccolta risulterà come una farina ma sarebbe meglio passarlo attraverso una garza per
eliminare eventuali insetti. Il polline si presenta con un buon sapore ed è di color oro, può
essere usato per fare i muffin, pane, consumato con cereali cotti e altri molti cibi perché
conferisce un sapore dolce ma deve essere sempre mischiato ad altre farine perché la sua
consistenza è appiccicosa. Il suo rizoma veniva utilizzato già nel Paleolitico Superiore
come pane, in recenti ricerche archeologiche sono state ritrovate macine in pietra risalenti
a 30.000 anni a.c. che riportavano tracce di amido di thypa. Anticamente venivano usate le
infiorescenze, composte da moltissimi “pelucchi” tutti uniti, per imbottire materassi, mentre
le foglie della tifa venivano intrecciate per realizzare cesti. Un altro utilizzo alternativo e
molto utile è quello che “trasforma” la tifa in un efficace zampirone: il “sigaro” caratteristico
di questa pianta, infatti, acceso, produce molto fumo e, pare, tenga lontano le zanzare.
Normalmente le tife sono utilizzate dai fioristi e nell’arredo come piante ornamentali per
composizioni.
E’ anche utilizzata come specie vegetale nei sistemi di fitodepurazione delle acque reflue.

VERONICA ACQUATICA
Veronica anagallis-aquatica L. Famiglia Scrophulariaceae
E’ una pianta erbacea annuale che raggiunge il
metro di altezza. Il fusto è di colore verde,
generalmente ingrossato e tubuloso. Le foglie
hanno una colorazione chiara con lamina da
lanceolata a largamente ellittica. Le foglie
inferiori sono brevemente picciolate, mentre
quelle
superiori
sono
sessili.
Presenta
infiorescenze a racemo con un numero elevato
di fiori bluastri (da 20 a 60) che compaiono da
giugno a ottobre. Il frutto è una capsula
subsferica.
E’ molto diffusa lungo fossi e sponde.
Il nome del genere Veronica, secondo l’Arcangeli (1882), deriva dalle due parole latine
vera e unica, perché nell’antichità si riteneva che nessun’altra pianta potesse possedere
tante virtù, che erano considerate uniche dal popolo. Altri autori riportano che il genere è
dedicato a S. Veronica, oppure per alcuni potrebbe trattarsi del nome betonica alterato.
Del nome specifico anagallis-aquatica, il termine anagallis deriva dal greco anageláo =
ridere, godere, forse nel senso cha dà gioia allo spirito, mentre aquatica si riferisce al suo
habitat naturale.

Piante erbacee

1) AGROSTIDE
3) AMARANTO
5) BARDANA
7) CAMOMILLA
9) CARDO DEI LANAIOLI
11) CICORIA SELVATICA
13) CONSOLIDA
15) CUSCUTA
17) EBBIO
19) ERBA CIPRESSINA
21) ERBA MORELLA
23) FALSA CAMOMILLA
25) FIORDALISO ISPIDO
27) FITOLACCA
29) GINESTRINO
31) GRESPINO COMUNE
33) LATTE DI GALLINA
35) LAVATERA
37) MALVA
39) MEDICA LUPOLINA
41) MENTA
43) ORTICA
45) PAPAVERO
47) PIANTAGGINE
49) ROMICE
51) SALVIA
53) SILENE VOLGARE (CARLETTI)
55) STRAMONIO
57) TOPINAMBUR
59) TRIFOGLIO BIANCO
61) VERBENA
63) VERONICA

2) ARISTOLOCHIA
4) AVENA SELVATICA
6) BORSA DI PASTORE
8) CARDO SELVATICO
10) CAROTA
12) CINQUEFOGLIE
14) CONVOLVOLO
16) DENTE DI LEONE
18) ENAGRA
20) ERBA MEDICA
22) EQUISETO
24) FARINACCIO
26) FIORDALISO VEDOVINO
28) GERANIO SELVATICO
30) GRAMIGNA
32) IPERICO
34) LATTUGA VIROSA
36) LINARIA
38) MARGHERITA
40) MELILOTO
42) NAPPOLA
44) ORZO SELVATICO
46) PERVINCA
48) RANUNCOLO
50) SALICARIA
52) SILENE ALBA
54) STOPPIONE
56) TARASSACO
58) TRIFOGLIO ROSSO
60) VERBASCO
62) VERGA D’ORO
64) VILUCCHIO

AGROSTIDE
Agrostis stolonifera L. Famiglia Graminaceae
Pianta erbacea con fusti nodosi e prostrati, che può
raggiungere un metro d’altezza e che presenta fiori biancastri
riuniti in spighette.
Cresce in Europa, Siberia, Estremo Oriente (dove è
considerata pianta infestante), Asia, nei prati, pianure
alluvionali, rive di laghi, sabbia dei fiumi, nella ghiaia, nelle
foreste umide delle zone montuose.
E’ possibile trovarla anche sui bordi delle strade, in prossimità
di città e villaggi.
L’insieme di piante forma un tappeto erboso di altissima
qualità, molto apprezzato ed utilizzato per campi da golf, o
prati erbosi ornamentali.
Infatti, per la sua caratteristica di essere stolonifera, è
possibile tosarla bassissima. Ciò la rende resistente al
calpestio, oltre ad essere anche resistente al gelo. E’ apprezzata anche dal bestiame
pesante come pascolo.

ARISTOLOCHIA
Aristolochia clematitis L. Famiglia Aristolochiaceae
Il genere Aristolochia comprende numerosissime
specie (oltre 350) erbacee o arbustive, a foglie
caduche o sempreverdi. Di tutte queste specie
solo poche sono coltivate a scopo ornamentale e
tutte sono rampicanti, utilizzate per adornare muri
e tralicci o per arricchire pergolati.
La particolarità di queste piante sono i fiori che
nella maggior parte delle specie emanano profumi
molto intensi per attirare gli insetti funzionando
come delle vere e proprie trappole in quanto i
pronubi, una volta entrati nella corolla, scivolano
su di un rivestimento ceroso che si trova all'interno
del tubo fiorale che permette di entrare ma non di
uscire perchè presenti numerosi peli che fungono da barriera. La stessa forma del fiore,
tubolosa e con la base rigonfia, favorisce la cattura dell'insetto. Solo a fecondazione
avvenuta e con l’appassimento del fiore, gli insetti prigionieri, ricoperti di polline, potranno
uscire ed andare ad impollinare un'altra pianta.
Nella golena di Panarella è presente l’Aristolochia clematitis che è originaria delle regioni
del Mediterraneo, dell’Asia Minore e nel Caucaso. La pianta possiede rizomi striscianti
perennanti sotterranei dai quali ogni anno si forma la parte aerea. Raggiunge l’altezza di
un metro ed è caratterizzata da un fusto eretto sul quale si sviluppano le foglie picciolate,
disposte in modo alterno, cuoriformi e ottuse all’apice. I fiori, tipici del genere, sono a
forma di pipa, di colore giallo e si sviluppano all’ascella delle foglie in genere in gruppi di
due o più. Il frutto è una capsula globosa pendula di circa 3 cm di diametro.
Nell’antichità le Aristolachie clematitis erano impiegate per la loro azione stimolante per
accelerare il parto e alleviarne i postumi e per le proprietà astringenti. La radice veniva
utilizzata solo se essiccata, perché fresca risultava tossica.

AMARANTO
Amaranthus retroflexus L. Famiglia Amaranthaceae
Il termine utilizzato per il genere si fa derivare
direttamente dal greco amarantos con il
significato di “non appassisce” mentre
Retroflexus ha il significato di piegato
all’indietro.
È una specie presente in Europa, in Asia e in
Africa, e in America, continente dal quale pare
abbia origine. In Italia è presente più o meno
ovunque, dal piano alla collina. È pianta
erbacea annuale di altezza variabile ma che va
anche oltre il metro, tra le più infestanti e
competitive delle colture sarchiate, tipica dei
campi coltivati come dei pascoli, dei fossi, ma
anche dei ruderi e dei margini stradali.
Ha fusto eretto e ramificato fin dalla base, per lo più glabro e rossastro alla base. Ha foglie
alterne, ovali e dentellate verso l’apice, con piccioli e nervature pubescenti. I fiori , presenti
da maggio a settembre, sono verdi e insignificanti, ma raccolti in dense spighe e insieme
in evidenti pannocchie terminali. Ogni individuo produce moltissimi semi, attivi a lungo sul
terreno.
La pianta è nota per il suo uso alimentare, anche perché ricca di ferro e di vitamine.
Come alimento-medicina è conosciuta da tempo e specie di questo genere vengono
abitualmente usate in America dalle popolazioni autoctone per lunga tradizione.
Ha funzione astringente e viene usata anche nelle emorragie intestinali e in caso di
mestruazioni abbondanti. Tuttavia viene anche segnalata come pianta tossica quando
cresce su terreni coltivati, specie se ricchi di azoto, per via della forte concentrazione di
nitrati e di altre sostanze
nelle foglie, e per la presenza di ossalati e di nefrotossine. Dalla pianta si ricavano anche
dei coloranti.
Le foglie tenere e i giovani germogli sono utilizzati in diverse località della Penisola per
insalate o più frequentemente utilizzati come gli spinaci, lessati in poca acqua e strizzati
per bene e poi ripassati, o per colorare zuppe, minestre o paste fresche. Considerato il
loro delicato sapore vengono aggiunte a mescolanze cotte in cui sono presenti sapori più
decisi.

AVENA SELVATICA
Avena fatua L. Famiglia Graminaceae
Al genere Avena appartengono sia specie coltivate sia specie
selvatiche. L’avena selvatica più comune è Avena fatua, una
delle più comuni erbe infestanti dei cereali, diffusa in tutta
Europa tranne i paesi del Nord. E’ una pianta erbacea annuale
che raggiunge l’altezza di 1 metro.
L’infiorescenza è una pannocchia i cui ultimi rami terminano in
una spighetta portante a maturità 2 o 3 frutti, quasi cilindrici,
avvolti da giumelle, ricchi inprincipi nutritivi. Il colore delle
glumelle varia tra bianco, giallo, marrone o grigio. La fioritura è
prevalentemente da marzo a luglio.
Il nome del genere Avena era già in uso presso i Romani e si
riferisce alla coltivazione di queste piante per la produzione di foraggio destinato
prevalentemente alle pecore “ovis”.

Il nome della specie fatua in latino significa insipida (riferito probabilmente al gusto). Le
spighette del genere Avena hanno una particolare conformazione atta all’ottimizzazione
della germinazione. La resta infatti è piegata a metà (ginocchiata) e la prima parte è
arrotolata su se stessa (a spirale). In presenza di umidità, la resta si srotola e si allunga
provocando “l’avvitamento” della cariosside nel terreno; le setole del lemma fungono da
ancoraggio e ne impediscono la fuoriuscita.
Le varietà di avena utilizzate in agricoltura furono selezionate circa 4500 anni fa a partire
da specie selvatiche, da coltivatori europei e mediorientali. L’avena viene generalmente
seminata all’inizio della primavera e raccolta in piena o tarda estate; nelle regioni
meridionali dell’Europa e del Nord America può essere seminata anche in autunno. La
specie più diffusamente coltivata è l’Avena sativa, mentre l’Avena fatua, nota con il nome
comune di avena folle, è considerata una pianta infestante difficile da eliminare, che
cresce in Europa, nel Nord America e in Asia. I due tipi di Avena si differenziano per la
grandezza della spighetta e della pianta che nella Sativa sono evidentemente più grandi,
nella Fatua molto più piccole.

BARDANA
Arctium minus (Hill.) Bernh. Famiglia Asteraceae
E’ una pianta erbacea biennale, con una radice
grossa e carnosa. Nel primo anno produce
grandi foglie basali, dentate, verdi nella parte
superiore e grigio chiaro in quella inferiore. Nel
secondo anno si accresce il fusto del fiore, alto
fino a due metri, molto ramificato e peloso. I fiori
sono di color porpora e muniti di caratteristici
uncini.
Della Bardana si utilizzano le foglie, il fusto, i
semi e le radici. Le foglie giovani, raccolte prima
della fioritura, dopo bollitura si consumano in
insalata, e così i gambi crudi, dopo spellatura. Le
radici della Bardana, ben pelate, dopo cottura si
consumano in insalata, mentre se essicate e macinate servono per preparare un
gradevole caffè.
Periodo di raccolta: primavera per le foglie, estate per fusto e semi, autunno per le radici.
Questa pianta, di aspetto povero e umile, possiede una ricchezza
di qualità
medicamentose. E’ una delle erbe più usate dalla medicina popolare “Bardana che ogni
male risana” per guarire dermatosi, eczemi, foruncoli, herpes, ma è efficace anche nella
gotta, come stimolante dell' attività renale e epatica. Presenta proprietà diuretiche,
diaforetiche (che aumentano cioè la secrezione del sudore),
depurative e stimolanti della funzionalità epatica.

BORSA DEL PASTORE
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris Famiglia
Brassicaceae
Pianta erbacea annuale con fusti eretti, alti fino a 80 cm, che sono
spesso ramificati, specialmente nelle piante cresciute in ambienti ricchi
di sostanze nutritive. Le foglie basali sono riunite in rosetta, con corto
picciolo, la loro forma è variabile da intera a pennatifida. I fiori sono
inseriti su racemi, senza foglie, che si allungano durante la fioritura; i
singoli fiori sono molto piccoli con quattro petali bianchi che talvolta

possono anche mancare. I frutti sono delle siliquette di caratteristica forma triangolare e
ricordano le borse dei pastori abruzzesi
Parti utilizzate: si usa la rosetta fogliare in insalate miste dato il sapore astringente oppure
impanate e fritte in pastella.
Si raccoglie praticamente tutto l'anno (preferibilmente prima della fioritura) dato che i semi
di questa pianta nascono appena cadono nel terreno e si hanno quindi parecchie
generazioni nell'arco dell’annata.
Ha proprietà antiemorragiche e regolatrici del flusso mestruale. Nella medicina familiare, il
succo estratto dalle foglie è sempre stato usato con successo per alleviare il mal di denti.

CAMOMILLA
Matricaria camomilla L. Famiglia Asteraceae
La camomilla è una pianta erbacea annuale originaria dell’Asia sud orientale che si è
diffusa in tutto il mondo, in Italia è comune nei luoghi
incolti, specialmente presso gli abitati, dal piano a
circa gli 800 metri. Un tempo era molto presente
anche nelle campagne del Polesine, ora molto
meno a causa dei diserbanti usati in agricoltura. E’
una pianta alta dai 20 ai 40 centimetri, ha foglie
bipennate di color verde chiaro, spartite in lacinie
sottili, vale a dire con incisioni molto profonde. I fiori
sono ermafroditi, ci sono sia organi di riproduzione
femminile che maschile, riuniti in capolini
lungamente peduncolati posti su un ricettacolo
vuoto e i fiori esterni hanno la ligula bianca mentre i fiori interni hanno una corolla gialla.
Le sommità fiorite vengono raccolte all’inizio della fioritura in quanto in questo periodo
contengono il maggior titolo di principi attivi. I fiori vengono essiccati in luogo fresco ed
arieggiato e conservati in logo asciutto al riparo della luce.
La camomilla ha ispirato da sempre il simbolo della forza nelle avversità. Nell’antichità i
giardinieri avevano l’abitudine di piantare della camomilla vicino a piante debilitate e
sofferenti al fine di rafforzarsi e da qui probabilmente è derivato il suo significato.
Ma la camomilla indica anche la calma e la pazienza derivato da numerose leggende,
abbastanza fantasiose che si narrano un po’ in tutto il mondo.
Che la camomilla sia il simbolo della forza nelle avversità e contemporaneamente della
calma ne è testimonianza il fatto che nella tomba di Ramset II sono state trovate tracce di
polline di camomilla probabilmente messe li per dare al faraone la forza e la calma per
affrontare il viaggio verso l’altra vita. Dalla camomilla si ricava un olio impiegato
dall’industria cosmetica e farmaceutica. In cucina con i fiori di camomilla si può preparare
un ottimo elisir mentre in campo estetico viene frequentemente utilizzata per schiarire il
colore dei capelli. I fiori di camomilla venivano un tempo essiccati per sostituire il tabacco
che nei tempi passati spesso era piuttosto raro e troppo costoso.
Gli egizi la tenevano per pianta sacra al dio sole Rà, usata da Ippocrate, Galeno e
Dioscoride, citata nei Capitolari di Carlo Magno, la Camomilla è forse il più conosciuto tra i
rimedi della medicina popolare, che gli attribuisce proprietà antiallergiche, antinevralgiche,
antinfiammatorie, antispasmodiche, decongestionanti, diaforetiche, digesti, emollienti,
idratanti, sedative, stomachiche, toniche. Infusioni, decotti, macerazioni, clisteri, estratti,
tinture e quant’altro a base di Camomilla aiutano la digestione; curano l’insonnia,
l’eccitazione nervosa e gli stati depressivi; leniscono scottature, infiammazioni, dolori
reumatici, mal d’orecchie, mal di denti, mal di gola, disturbi di stomaco, aerofagia, mal di
fegato, dispepsie, coliti; scacciano i vermi intestinali e si ritengono perfino utili contro le
febbri malariche.

CARDO SELVATICO
Cynara cardunculus L. Famiglia Asteraceae
Quelli che vengono comunemente indicati
come cardi selvatici sono invero delle robuste
piante tutte appartenenti alla grande famiglia
botanica, spesso di forme e specie distinte,
ma tutte accomunate dalla vistosa presenza
di spine più o meno terrifiche.
La più imponente e vistosa di queste specie è
il cardo selvatico. Questo robusto antenato
del carciofo e dei cardi coltivati, ha come
habitat preferito i margini delle strade, i luoghi
maceriosi, ma è frequente anche negli incolti
e nelle radure erbose.
Dalla sua base perenne, dopo la stasi estiva,
spunta annualmente una grande rosetta
fogliare, le cui singole foglie dalla colorazione
verde o più frequentemente cenerina, sono lunghe anche un metro con bordi ondulati e
frastagliati forniti di spine gialle, lunghe sino a quattro centimetri. In primavera, la pianta
emette dei germogli alti anche oltre i due metri, al vertice dei quali compaiono dei capolini,
grandi fino a quattro-cinque centimetri di diametro, racchiusi in un’armatura di squame,
tutte munite di una robusta spina lunga fino a cinque centimetri, squame che in seguito si
schiudono mettendo in mostra i fiori di una sorprendente bella colorazione azzurroviolacea.
Il cardo selvatico conosciuto e apprezzato già dagli antichi romani ha conservato nei secoli
la sua importanza come ortaggio eclettico capace di soddisfare anche i palati più esigenti.
Di questa pianta si usano le carnose nervature principali delle foglie, che mondate della
lamina ispida costituiscono un piatto per veri buongustai. Anche gli steli teneri scorticati
possono essere gustati sia crudi che fritti in pastella oppure essere utilizzati in gustose
frittate.

CARDO DEI LANAIOLI
Dipsacus fullonum L Famiglia Asteraceae
Il cardo dei lanaioli o scardaccione è una pianta erbacea molto diffusa in tutto il
Mediterraneo e, per questo, adoperata dall’uomo, in passato, per le sue numerose qualità.
Cresce abbondante e rigogliosa praticamente ovunque, lungo i fossi, a bordo strada, sulle
macerie e negli incolti pietrosi ed argillosi e, raggiungendo un’altezza fino a due metri, è
ben individuabile, anche per via delle robuste infiorescenze ovoidali, dette capolini; questi
sono formati da tanti piccoli fiori violacei, che si aprono durante l’estate progressivamente
dalla zona mediana verso l’alto, attirando un gran numero di insetti impollinatori. Le foglie,
lanceolate, sono ampie alla base ed abbracciano il fusto, formando un mini-serbatoio, nel
quale si raccoglie una piccola quantità di acqua piovana, sfruttata dalla pianta per il proprio
fabbisogno idrico. Tutta la pianta è coperta di spine ed aculei resistenti; i semi,
numerosissimi in autunno, sono appetiti da passeriformi quali cardellini e lucherini, che,
cibandosene ed espellendo la parte indigeribile, fungono da inconsapevoli “agenti di
diffusione” di questa specie. E’ una specie erbacea molto “robusta”, che persiste
lungamente dopo il disseccamento persino nei capolini spinosi, assumendo una
colorazione bruno-dorata e prestandosi particolarmente per composizioni, ad effetto, di
piante secche.

Proprio l’impiego in campo ornamentale è forse
l’unico a permanere ancora ai giorni nostri. Nei
tempi passati, invece, se ne conoscevano ed
apprezzavano interessanti proprietà medicinalidepurative e diuretiche- ed alimentari - venivano
infatti consumate lesse le tenere foglie basali o le
sole nervature, ed il cardo dei lanaioli era
fondamentale per la lavorazione della lana. La
fase della "cardatura", che ha preso il nome dalla
pianta, consisteva, infatti, nella prima pettinatura a
mano della lana tramite i capolini uncinati della
pianta, per liberarla dalle impurità e districare le
fibre; dunque il nome generico “cardo” si è
arricchito dell’ epiteto “dei lanaioli” per
caratterizzarne l’uso rispetto agli altri cardi della
vegetazione mediterranea. La pratica della
cardatura, attuata fin dall’età antica, la pratica ha
portato alla selezione e coltivazione di questa pianta, con un picco nel XIX secolo, fino a
che l’industrializzazione e la meccanizzazione del processo di lavorazione della lana ha
portato alla sostituzione degli aculei vegetali con altri metallici. Attualmente, infatti,
solamente alcune aziende specializzate nella lavorazione di tessuti pregiati continuano ad
impiegare il cardo dei lanaioli, per produrre stoffe di pregio, come alcuni panni per tavoli da
biliardo.

CAROTA
Daucus carota L. Subsp. Carota Famiglia
Apiaceae
Il nome generico è la versione latina del termine
greco “daukos” con il quale si indicava la pianta
selvatica, in molte regioni essa viene chiamata
“pastinaca”; anticamente i greci indicavano la
carota anche con il termine “stafilinos” che
identifica l’ugola o la gola in particolare, ma anche
le infiammazioni del cavo orale. E’ pianta bienne,
a volte perenne, con la tipica radice carnosa ed
ingrossata, facilmente riconoscibile per il
caratteristico odore di carota. Ha un aspetto molto
variabile con portamento compatto oppure
slanciato ed espanso. Gli steli sono generalmente
pelosi, raramente glabri (nelle torbiere vivono
esemplari totalmente glabri), a volte striati,
semplici e leggermente ramosi nella parte
superiore. Alta sino a 1 m. Le foglie basali sono 23 pennato-partite, le cauline sono alterne; le inferiori sessili e picciolate, le superiori sessili
e inguainanti. L’infiorescenza è un’ombrella costituita da piccoli fiori quasi sempre bianchi,
a volte rosa (il centrale porpora-nerastro) con raggi (20-40) e brattee (7-10) laciniate e
pelose.Le brattee distese durante la fioritura, si piegano a palla al momento della
fruttificazione.
I frutti sono acheni ovali con coste munite di setole e aculei uncinati, contengono 2 semi.
E’ una pianta di origine eurasiatica è divenuta cosmopolita, in Italia è comune in tutto il
territorio.Vegeta negli incolti, nei prati lungo le strade, in genere negli ambienti aridi.

Fiorisce da aprile a ottobre sino a 1.400 m.Proprietà ed usi: erba aromatica, diuretica, ad
azione decongestionate sul tratto digerente e stimolante sull’utero. Indicata contro i calcoli
urinari, cistite, gotta, edemi, nella digestione con flautolenza, nei problemi mestruali.
L’infuso dei semi stimola la digestione ed è di sollievo nelle affezioni delle vie urinarie
L’olio dal delicato profumo di iris, viene impiegato in profumeria e nelle creme
antirughe.Curiosità:La radice della carota ha la proprietà di attenuare le infiammazioni
dello stomaco e dell' intestino, di stimolare la diuresi, di depurare l'organismo, di curare dai
vermi, di decongestionare e purificare le pelli infiammate, lenire le scottature, agisce inoltre
come bio-attivante cutaneo.La radice e le foglie tritate e applicate sulla pelle curano
scottature, acne, foruncoli, geloni, ascessi; le donano colore, luminosità, morbidezza,
freschezza e combattono le rughe.In cucina si utilizzano le foglie in insalata, ma più
comunemente le foglie e la radice partecipano ai miscugli delle verdure spontanee cotte.

CICORIA SELVATICA
Cichorium intybus L. Famiglia Asteraceae.
La cicoria comune è una pianta erbacea,
perenne con vivaci fiori di colore celeste che
raggiunge un’altezza massima di 1,5 m
(minimo 20 cm). Il ciclo biologico è perenne,
ma a volte anche annuale; nel primo anno
spunta una rosetta basale di foglie, mentre il
fusto fiorale compare solamente al secondo
anno di vita della pianta.
Le foglie basali formano una rosetta e sono
oblanceolate e pennatifide a margini
roncinati; i segmenti sono più o meno
triangolari. Le foglie cauline sono più piccole
di quelle basali, ma hanno sempre la forma
lanceolata con il margine dentato – lobato. Le
foglie nascono in autunno, durano durante l'inverno, ma si seccano subito alla fioritura
successiva, per questo è facile trovare piante con rami a soli fiori. La pagina fogliare può
essere glabra (per le piante coltivate oppure per quelle che si trovano in luoghi erbosi) o
molto pelosa (in quelle spontanee soprattutto in climi secchi e aridi). Il colore delle foglie è
verde scuro, sulle nervature possono essere soffuse di rosso.
L’infiorescenza è formata da diversi fiori riuniti in capolini
La struttura dei capolini è quella tipica dalla famiglia: un peduncolo sorregge un involucro
cilindrico formato da più squame che fanno da protezione al ricettacolo sul quale
s’inseriscono i fiori di tipo ligulato.
I fiori sono tetra-ciclici (calice – corolla – androceo – gineceo), pentameri ed ermafroditi; il
colore dei fiori è celeste (esiste anche una variante bianca – panna quasi rosata). I fiori si
aprono al mattino presto mentre il pomeriggio inoltrato sono chiusi.
Il frutto è un achenio ovoidale angoloso, allungato, glabro a superficie liscia e terminante
con una coroncina di squame.
In cucina l’utilizzo più frequente è quello delle foglie nelle insalate (fresche o cotte).
La radice della pianta se tostata diventa un ottimo succedaneo del caffè. Nel periodo
napoleonico, in Francia, la radice della cicoria veniva usata proprio come surrogato del
caffé; abitudine che venne presto diffusa anche in Inghilterra e Stati Uniti. Secondo una
credenza popolare la cicoria selvatica sarebbe in grado di risvegliare l’eros. Sarebbe,
infatti, un vasodilatatore naturale, capace di aumentare l’afflusso di sangue agli organi
sessuali maschili.

CINQUEFOGLIE
Potentilla reptans L. Famiglia Rosaceae
E’ una pianta perenne, erbacea, con radice a
fittone, fusti striscianti, stoloniferi e radicanti ai
nodi, stoloni rossastri, lunghi sino a 1 metro; tutta
la pianta presenta una pelosità scarsa. Le foglie
basali sono lungamente peduncolate e
profondamente pennate, divise in 5 o raramente
7 lobi oblungo-ovati, di colore verde su entrambe
le pagine sono glabre o pubescenti, con margine
grossolanamente dentato con 6/7 denti per lato. I
fiori sono solitari, ermafroditi, attinomorfi,
pentameri, ascellari alle foglie basali, su
peduncoli eretti, misurano 1/2 cm, di colore giallo oro.
E’ una specie molto comune, presente in tutto il territorio. Vive egli incolti, prati poveri e
umidi, tra i ruderi e le macerie, nelle vicinanze degli stagni o fossi, al margine dei sentieri e
delle strade; dal piano sino a 1.600 m s.l.m.
La medicina popolare utilizzava la radice e le foglie in decotto o sciroppo,come astringente
e antinfiammatorio,per calmare la diarrea, abbassare la temperatura corporea,lenire i
dolori dentali. In tempi remoti questa pianta era famosa perchè si dice guarisse dai morsi
di animali velenosi. Le foglioline giovani venivano consumare in insalata. I principali
costituenti di questa pianta sono tannini, resine, gomma, ossalato di calcio.Il nome
Potentilla deriva dal Latino potens,il cui significato è forte,per le sue proprietà medicinali
conosciute già in tempi antichi, mentre reptans,il cui significato è strisciante, è riferito al
portamento della pianta.

CONSOLIDA
Symphytum officinale L. Famiglia Boraginaceae
Pianta vivace con grosso
rizoma che si approfondisce in
lunghe radici. Alta fino ad un
metro, presenta il fusto
ramificato in alto e ricoperto da
lunghi peli setolosi.
Le foglie inferiori sono grandi,
ovali o ellittiche, e lunghe fino a
30 cm; hanno un lungo picciolo
e l'apice acuminato; quelle
superiori sono più piccole e
lanceolate. I fiori sono riuniti in
pannocchie, hanno un piccolo
calice verde e una corolla
tubulare di colore bianco-crema o rosa-violacea.
E’ possibile trovarla nelle capezzagne, negli argini di canali e fossi, negli incolti.
Si utilizzano le tenere foglie e le sommità fiorite raccolte all’inizio della fioritura vengono
lessate ed usate come gli spinaci, i germogli lessati, sono paragonati agli asparagi.
Il periodo di raccolta è la primavera. Ha proprietà medicinali e curative: astringenti,
vulnerarie, antidiarroiche. E’ utile in tutte le affezioni della pelle che vanno dalle semplici
infiammazioni e pruriti alle ustioni, alle ferite più o meno profonde, alle piaghe o alle ulcere
varicose che non cicatrizzano normalmente.

CONVOLVOLO
Convolvolus arvensis L. Famiglia Convolvulaceae
È una pianta erbacea perenne, rampicante o strisciante, che raggiunge a maturità una
lunghezza di 0,5-2 m. Possiede un rizoma biancastro e fusti erbacei generalmente avvolti
verso sinistra. Ha foglie spiralate, da lineari a cuoriformi, lunghe 2-5 cm, larghe 2-3 cm e
con picciolo di 1-3 cm. I fiori, portati all’ascella delle foglie mediane, hanno calice e corolla
entrambi campanulati: il calice, erbaceo, di 4-5 mm, la corolla da 1 a 2,5 cm di diametro, di
colore bianco o rosa pallido, con cinque strisce radiali di un rosa leggermente più scuro. Il
fiore ha antere violacee e stimma bianco con due lobi divergenti. Fiorisce da aprile a
ottobre. Il frutto è una capsula sferica glabra.
E’ una pianta cosmopolita che vegeta nei terreni coltivati, siepi, incolti, prati, margini di
strade, orti, giardini, recinzioni, aree antropizzate,
predilige terreni argillosi ricchi di sostanze azotate.
Curiosità: la pianta intera macinata, per uso
esterno, è utile a maturare foruncoli ed ascessi e
in caso di emorroidi. In Sicilia , secondo una
tradizione popolare, la pianta viene usata per
nutrire i conigli inappetenti. I Greci, nell’antichità,
ritenevano che le Baccanti fossero use adormarsi
il capo con corone di edera e fiori di convolvolo. La
tendenza del Convovolo arvensis a ricoprire
qualunque sostegno e a invadere il terreno a
discapito delle altre piante ne ha fatto il simbolo dell’invadenza e della civetteria. In una
fiaba dei fratelli Grimm, “ Il Bicchierino della Madonna” , la vergine beve il vino offertole da
uno stanco carrettiere nella corolla di un fiorellino: il fior di convolvolo.

CUSCUTA
Cuscuta arvensis L. Famiglia Convolvulaceae
Genere di circa 100-170 specie di giallo, arancio, rosso o (raramente verde) piante
parassite. Precedentemente considerato come l’unico genere in famiglia Cuscutaceae, ora
è accettata come appartenente alla famiglia, Convolvulaceae. I nomi popolari includono
budella del diavolo, i capelli del diavolo, ricciolo del diavolo, l'amore della vite, capelli
d'angelo, e capelli di strega.
Viene identificato dal suo apparire con sottili
steli senza foglie, con le foglie ridotte a
squame minute. Ha livelli molto bassi di
clorofilla; alcune specie come Cuscuta
reflexa possono attuare una fotosintesi
leggera, mentre altri, come C. europaea sono
totalmente dipendenti dalle piante ospiti per
la nutrizione. I colori dei fiori spaziano dal
bianco al rosa al giallo crema. Alcuni fiori
all’inizio dell'estate, altri in seguito, a seconda
della specie. Da metà estate a inizio autunno,
possono produrre piccoli frutti che prendono
lo stesso colore del fusto e sono circa le
dimensioni di un pisello comune. I semi sono minuti e prodotto in grandi quantità. Hanno
un rivestimento duro, e in genere possono sopravvivere nel suolo per 5-10 anni, a volte
più a lungo. I semi germogliano in corrispondenza o in prossimità della superficie del
terreno. Anche se la germinazione può avvenire senza un ospite, deve raggiungere una
pianta verde in modo rapido e si adatta a crescere verso le piante vicine seguendo indizi

chemiosensoriali. Se una pianta non viene raggiunta entro 5 a 10 giorni dalla
germinazione, la cuscuta morirà. Prima di raggiunge una pianta ospite, la cuscuta, come
altre piante, si basa su riserve alimentari in embrione. Dopo una cuscuta si attacca a una
pianta, essa si avvolge intorno ad esso. Se l'ospite contiene cibo benefico, la cuscuta
produce austori che si inseriscono nel sistema vascolare dell’ospite mentre la radice
originaria della cuscuta nel terreno muore. La cuscuta può crescere e attaccarsi a più
piante. La cuscuta è parassita di una grande varietà di piante, tra cui un certo numero di
specie di colture agricole e orticole, come erba medica, barbabietole, patate.
Molti paesi hanno leggi che vietano l'importazione di semi di cuscuta, e che richiedono che
i semi delle colture siano liberi da contaminazione di semi di cuscuta. Prima di piantare,
tutti i vestiti devono essere controllati per i semi di cuscuta quando si spostano da una
zona infestata ad una coltura non infestata.
I semi sono stati a lungo utilizzati per l’osteoporosi in alcuni altri paesi asiatici, nella
medicina tradizionale cinese è comunemente utilizzata per rafforzare il fegato ed i reni.

DENTE DI LEONE
LEONTODON HISPIDUS Famiglia Compositae
è il nome di una pianta erbacea perenne
normalmente è alta 30-40 cm, possiede un
rizoma obliquo, troncato, spesso ramificato; i
fiori sono giallo-oro, solitari e le foglie più o
meno pelose sono profondamente sinuosodentate. Le rosette fogliari sono di norma
piuttosto aderenti al terreno, che la pianta
preferisce erboso e sassoso insieme. Il
Leontodon si differenzia dal tarassaco perché
le foglie sono ancora più frastagliate. La parola
Leontodon deriva dal greco che significa
appunto “dente di leone
Le giovani foglie del dente di leone si possono
consumare sia crude che cotte; sono ottime in aggiunta alle insalatine campagnole; inoltre
possono essere cotte, ripassate in padella, aggiunte nelle zuppe e nelle minestre rustiche
di verdure ed usate per fare frittate. E’ anche nota con il nome di radicchiello irsuto

EBBIO
Sambucus ebulus L Famiglia Caprifoliaceae
Pianta erbacea perenne, cresce lungo i fossi e i luoghi
umidi in genere nella tarda primavera. E’alta sino a 150
cm, ha odore sgradevole, il fusto presenta coste chiare
longitudinali, midollo bianco, le foglie opposte sono
imparipennate, glabre e verde scuro di sopra,
pubescenti e chiare di sotto; i fiori in ampi corimbi rivolti
in alto, hanno corolla bianco-violetta, fiorisce da maggio
a luglio; Il frutto è una drupa di 4-6 mm, lucida e nera a
maturità. I frutti di questa specie sono tossici e non
vanno confusi con quelli, molto simili, del Sambuco che
è una pianta legnosa, con fiori bianchi a corimbo ma
rivolti verso il basso. Le bacche infine entrano nella
preparazione di repellenti, coloranti ed inchiostri. E’ una
pianta molto usata nella medicina popolare: la radice ha proprietà lassative-diuretiche e
antiedematose, la corteccia essiccata e le foglie sono usate come antireumatico, i fiori

essiccati anno proprietà sudorifere ed espettoranti e sono impiegati nelle affezioni
bronchiali.

ENAGRA O ENOTERA
Oenothera biennis L. Famiglia Onagraceae
E’ arrivata nel continente europeo nel 1600 frammista ai semi di cotone che venivano
importati dal Nuovo Mondo. E’ una pianta biennale nativa delle regioni del nord e del sud
america che arriva a 150 cm e che cresce bene
in luoghi asciutti e sabbiosi. La pianta fiorisce di
notte e i fiori che si trovano sulla sua sommità si
aprono alla sera e durano soltanto fino alla sera
successiva. Da questa sua caratteristica
peculiare deriva il nome “evening primrose”
ossia primula della sera. Il primo anno produce
una rosetta di foglie, e alcune volte dei piccoli
fusti; nel secondo sviluppa il fusto fino a produrre
fiori e semi. Il fusto è eretto, semplice (o poco
ramoso) e robusto, con molte foglie, presenta
spesso dei puntini o striature rosse. Ha radici
grosse e carnose di tipo fittonante e lievemente
rossastre. Le foglie sono intere, glabre (ma anche ispide), di consistenza membranacea e
innervate (il nervo centrale alla fine è arrossato). Il bordo è denticolato in modo irregolare:
quelle basali sono disposte a rosetta; picciolate e la forma è oblungo-ovata con apice
ottuso; mentre quelle del fusto sono subsessili, più piccole, alterne, a forma strettamente
lanceolata. L'infiorescenza è composta da diversi grandi fiori (solitari) disposti in lunghi
racemi fogliosi. All'apice del fusto l'infiorescenza si può presentare in modo ombrelliforme.
I fiori sono peduncolati, ermafroditi, pentaciclici, pentameri, durano circa 30 ore.
I nativi americani utilizzavano il suo stelo ricco di mucillaggini assieme al succo delle foglie
come rimedio topico per alleviare le infiammazioni cutanee, mentre gli impacchi con la
pianta triturata erano usati per curare le contusioni e le ferite minori. Il succo delle foglie
veniva anche utilizzato per trattare disturbi interni quali malesseri gastrointestinali e per il
dolore della gola.

ERBA CIPRESSINA
Euphorbia cyparissias L. Famiglia
Euphorbiaceae
Il genere Euphorbia è vastissimo (oltre 2000
specie) e comprende sia erbacee, che arbusti
da pochi centimetri di altezza, fino a 150-160
cm nelle specie più vigorose.
L’aspetto è quasi sempre di piante cespitose
erette, ma anche striscianti o prostrate. Le
foglie sono spesse, coriacee o addirittura
carnose, sia sempreverdi sia caduche, di forma
lanceolata, ovali, strette. Il colore varia dal
verde brillante al verde glauco, grigio e nelle
varietà più interessanti anche color bronzo, rossastre o che virano in autunno di giallo o
rosso. I fiori, che in effetti sono brattee colorate si sviluppano da marzo-aprile fino a inizio
estate. I colori sono in quasi tutte le specie variazioni del giallo e arancio.
ono specie più o meno adattabili, a seconda della specie e varietà, ma in genere hanno
una spiccata preferenza per i terreni magri, anche calcarei e in pieno sole.

La caratteristica essenziale di queste piante è una particolare infiorescenza detta ciazio
che, in pratica, simula un fiore ermafrodita. Essa è formata da un unico fiore femminile
centrale provvisto di un solo pistillo che è circondato da 5 o più fiori maschili formati da un
unico stame. Tutto è avvolto da brattee che formano un ricettacolo a forma di coppa con 4
ghiandole nettarifere. Dall’ovario si forma il frutto che è una capsula deiscente. I ciazi, a
loro volta, sono raggruppati in infiorescenze. Le euforbie producono un lattice biancastro
acre e velenoso che può essere usato come purgante o emetico ad azione rapida. Il lattice
è un deterrente per gli erbivori che quindi evitano di nutrirsi di queste piante e nell'uomo il
contatto con le mucose può provocare infiammazioni molto dolorose. Queste piante sono
diffuse nelle regioni tropicali e sub-tropicali americane, asiatiche e africane, ma
prosperano anche nelle zone temperate. Le succulente sono presenti essenzialmente in
Africa, in particolare in Madagascar. In Africa molte di esse sono l'equivalente ecologico
dei cactus americani. Alcune specie sono tipiche della macchia mediterranea e circa una
cinquantina sono presenti in Italia.

ERBA MEDICA
Medicago sativa L Famiglia Fabaceae
L’erba medica detta anche alfa-alfa (dall’arabo al-fal-fa «padre di tutti i cibi») è originaria
dell’Asia sud-occidentale, è diffusa in Italia prevalentemente in Emilia-Romagna,
Lombardia, Marche, Veneto.
Il nome “erba medica” non ha nulla che a
vedere con la medicina, ma deriva dalla Media
(Persia), da cui era considerata originaria:
"erba medica" = "erba della Media".
E’ una pianta perenne, con apparato radicale
fittonante che può arrivare anche a una
lunghezza di 3–5 m; presenta una corona
basale da cui si originano steli più o meno
eretti che possono raggiungere il metro di
altezza, cavi all'interno. Le foglie sono
trifogliate e si distinguono da quelle dei trifogli
in quanto la foglia centrale non è sessile ma
picciolata. L’infiorescenza è costituita da un
racemo di fiori di colore viola-azzurro. I frutti
sono dei legumi spiralati contenenti 2-6 semi. I semi sono molto piccoli (100 di essi pesano
0,2 g)
Il medicaio è un prato poliennale che è in grado di fornire anche diversi tagli in un anno.
L’erba medica, anche in ragione della sua provenienza da regioni aride, soffre degli
eccessi di umidità durante il periodo vegetativo, mentre tollera bene l'umidità durante il
riposo: dal che ne consegue che se viene coltivata in zone ad elevata piovosità estiva un
ottimo sgrondo del terreno si rende necessario. D’altra parte, di converso, l’apparato
radicale estremamente fittonante dell’erba medica permette a questa pianta di soffrire
raramente di stress idrici, dato che è in grado di accedere anche a riserve d’acqua
profonde.
Come per molte leguminose da prato, parte delle riserve di carboidrati dell’erba medica
non sono localizzate in posizione ipogea (radici) ma epigea (colletto) per cui nei casi in cui
venga sfalciata è importante non procedere a tagli troppo bassi.
Il periodo migliore per raccogliere la medica è nel pieno della fioritura. Tagli precedenti
forniscono foraggio di qualità migliore, ma riducono la capacità dell’erba di riprendersi
dello stress del taglio.

Pianta foraggera per eccellenza, è utilizzata principalmente come coltura da fieno o per
produrre farina disidratata. L’utilizzo del foraggio fresco sfalciato o pascolato richiede
accorgimenti particolari per prevenire l’insorgenza del meteorismo nei ruminanti; in
generale si procede ad un pre appassimento dell’erba sfalciata o alla pre
somministrazione di concentrati o foraggi agli animali mandati al pascolo. Tali
accorgimenti non sono invece necessari se la medica è coltivata in consociazione con una
graminacea.
Come foraggio rappresenta la specie più usata tra le leguminose in quanto presenta un
alto tenore proteico e vitaminico (caroteni) e la possibilità di essere conservata, in genere,
sotto forma di fieno o farina.
I residui dei suoi apparati radicali migliorano la permeabilità del suolo.
Il suo fiore è nettarifero ed in presenza di coltivazioni abbastanza estese si riesce a
produrre facilmente un ottimo miele monofloreale.
Contiene
enzimi digestivi, fitoestrogeni, bioflavonoidi (con azione antiossidante,
antinfiammatoria, rinforzante dei vasi sanguigni), flavoni (rinforzanti dei capillari fragili),
glucosidi, alcaloidi (sostegno all’attività antibiotica, antinfiammatori, favoriscono la
formazione proteica), aminoacidi, vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina
K, sali minerali, oligoelementi, elevate quantità di clorofilla (ottima per il trattamento delle
anemie).
È dotata di proprietà deodoranti (clorofilla), antimicrobiche (clorofilla, vitamina A). ed è un
disintossicante del fegato. Eccellente ricostituente per la buona quantità di fibre (nel
germoglio consumato in insalata). Il suo contenuto in vitamina K la rende adatta per
rinforzare il sistema vascolare. La vitamina U ostacola la formazione di ulcere. Assunta
prima dei pasti aumenta l'attività gastro-intestinale. Assunta dopo i pasti migliora
l’assorbimento dei nutrienti. Migliora la qualità e la quantità del latte materno durante
l'allattamento. Regola la produzione di estrogeni e contiene fluoruri naturali (rinforza i
denti).

ERBA MORELLA
Solanum nigrum L Famiglia Solanaceae
Queste piante in genere sono ascendenti; il fusto può essere eventualmente prostrato solo
nella parte basale. L’altezza varia da 1 a 7 dm. Sono piante erbacee che differiscono dalle
altre forme biologiche poiché, essendo annuali,
superano la stagione avversa sotto forma di seme,
sono inoltre munite di asse fiorale eretto. Tutta la
pianta (fusto e foglie) si presenta un po’
biancastra.
Le radici sono fibrose e fittonanti. Il fusto è molto
ramoso (a ramificazione divaricata), non è spinoso
ed ha una sezione cilindrica e superficie striata (2
strie longitudinali). Nella parte basale può essere
legnoso, mentre in alto è erbaceo. Si presenta
inoltre succoso (quasi vischioso-peloso) e
dall'odore muschiato. Il colore del fusto può essere
porporino.
Le foglie lungo il fusto sono a disposizione alterna (in realtà sono spiralate e senza
stipole). Il picciolo è parzialmente alato. La forma della lamina va da lanceolata ovata (può
essere anche romboide) ed è asimmetrica, mentre il bordo è sinuato-dentato. La
consistenza delle foglie è un po' fragile. Il frutto è del tipo a piccola bacca ovata ed è diviso
in diverse logge per contenere i diversi semi a forma discoidale o reniforme. Il colore delle
bacche è verde e poi nero lucido, mentre la forma è ovoidale. Proprietà curative: i

preparati ricavati dalla pianta hanno proprietà analgesiche (attenuanti il dolore), sedative
(calmanti stati nervosi o dolorosi in eccesso), antispasmodiche (attenuanti gli spasmi
muscolari, e rilassanti anche del sistema nervoso), emollienti, diuretiche e febbrifughe
(abbassanti la temperatura corporea); alcuni composti sono usati in dermatologia.
Possono essere anche lievemente narcotici.
Parti usate: le medicina usa di questa pianta soprattutto le parti fiorite. Si raccoglie in
autunno.
Si sconsiglia l'uso alimentare in quanto pianta generalmente tossica anche se la sua
effettiva tossicità viene a volte messa in discussione.
Questa pianta è conosciuta e usata fin dall'antichità. Era uno dei tanti componenti dell'
“unguento populeo” consigliato solo per uso esterno data la sua velenosità (specialmente
per le periartriti e per l’azione antalgica locale). Sempre anticamente le foglie venivano
usate contro le ustioni. Sembra inoltre che insieme ad altre erbe sia stata una delle prime
sostanze usate per addormentare i pazienti durante gli interventi chirurgici.

EQUISETO
Equiseto è un genere di piante vascolari Pteridofite appartenenti alla famiglia delle
Equisetaceae.
Questa
pianta,
conosciuta
comunemente come coda di cavallo:
“equus” (cavallo), “saetula” (setola) è
tra gli organismi più antichi della terra:
il ritrovamento di resti fossili di alcune
specie dell'ordine delle Equisetales
indicano che erano piante diffuse già
alla fine dal Devoniano (395 – 345
milioni di anni fa).
Questa essenza è strutturata in fusti
rettilinei, cilindrici, vuoti, provvisti di
nodi, provvisti all'altezza dei nodi di
guaine che si spingono fino a metà dell'internodo e che presentano vertici acuminati
nerastri. I fusti possono essere fertili o sterili, i primi si sviluppano in primavera i secondi in
estate, i primi presentano una spiga apicale decorata con dischetti nei quali maturano le
spore (sporangi), i secondi presentano all'altezza dei nodi delle fitte ramificazioni. Priva di
frutti e fiori si riproduce per spore che maturano in sporofilli a scudetto collocati sulla
superficie della spiga dei fusti fertili primaverili. Le foglie sono rappresentate alla guaina
squamosa strutturata in punte acuminate, collocata all'altezza dei nodi. Le piante sono alte
50/100 cm e oltre, presentano rizomi striscianti.
Si tratta di una pianta erbacea perenne, che predilige i luoghi umidi, la troviamo lungo le
rive dei corsi d’acqua, e anche ai margini delle strade, è molto presente in tutto il Delta del
Po e nell’intero Polesine.
L’equiseto è odiato dagli agricoltori perché infestante e difficile da estirpare, è invece
apprezzato dalla medicina popolare e trova un certo spazio anche tra gli scaffali delle
moderne erboristerie.
Le proprietà medicamentose attribuite a questa essenza sono innumerevoli: emostatiche,
rimineralizzanti, diuretiche, antisettiche, cicatrizzanti e antireumatiche. La grandissima
quantità di sicilio presente in questa pianta conferisce alla stessa un ruolo importante nel
trattamento dei processi di calcificazione delle ossa. Concorrendo alla produzione di
collagene si reputa abbia grande efficacia nel garantire stabilità all'elasticità dei tendini,
delle cartilagini e delle pareti arteriose. Il succo fresco della pianta aspirato o il decotto
inalato risulta efficacie nel trattamento delle emorragie nasali.

Grazie alla presenza del duro silicio, in passato la pianta essiccata veniva utilizzata da
numerosi artigiani per levigare superfici e materiali di vario genere, dal legno al vetro,
passando per l'avorio e l’argento. In cucina si usano i germogli teneri dei fusti fertili, dopo
averli liberati degli sporangi presenti nella spiga e delle dure guaine internodali, sono
consumati sia freschi che sott’olio. Dopo averli bolliti possono essere infarinati e fritti,
inseriti nelle minestre, negli impasti di carne, gratinati al forno o passati in padella con
burro e formaggio.
In passato, presso le famiglie contadine, i germogli di alcune specie del genere venivano
occasionalmente impanati e fritti o conditi con aceto. L'equiseto può essere aggiunto a
zuppe o minestroni come integratore di sali minerali.

FALSA CAMOMILLA
Erigeron annuus L. Famiglia Asteraceae. Pianta a
ciclo biologico annuale originaria del Nord
America. I fiori sono bianchi e gialli simili alle
margheritine. Importata nel XVIII secolo a scopo
ornamentale si è naturalizzata sino a diventare
invasiva spingendosi sempre di più verso maggiori
altitudini (1.800 m. s.l.m.), forse a causa del
riscaldamento del pianeta.
Fiorisce in maggio-novembre. In Italia è presente
in quasi tutte le regioni e cresce nelle aree
antropizzate, nei vigneti, negli incolti e lungo le
rive di canali e fossi.
E’ una pianta annuale alta sino a 150 cm; ha un
fusto eretto, ramoso nell’inflorescenza, foglie
lanceolate spatolate; fiori di 10-25 mm.
In cucina si utilizzano le giovani foglie da sole o miste ad altre verdure; la pianta é anche
apprezzata dagli animali da pascolo. I peli della pianta provocano fastidiosi eritemi cutanei
a contatto con la pelle, per cui è sconsigliabile attraversare le zone delle aree infestate
dalla pianta, specialmente a piedi nudi.
Etimologia: il nome del genere deriva da due parole: “eri”, termine greco che significa
“lana” e dalla parola latina “gerere” che significa “portare” con riferimento alla pelosità della
pianta. L’epiteto specifico “annuus” significa annuo con riferimento alla crescita annuale
della pianta.

FARINACCIO
Chenopodium Album L. Famiglia Amaranthaceae
Il farinaccio è una pianta erbacea che può
superare abbondantemente il metro di altezza. Ha
radice fittonante (tipo carota), fusto eretto
ramificato a piramide conica, in pratica la pianta
adulta è come un piccolo alberello. Le foglie sono
alternate, romboidali, leggermente dentate, lunghe
3 – 6 cm., di un colore verde più o meno scuro con
sfumature rossastre che si accentuano in autunno.
Le foglie vicino alle infiorescenze sono più
allungate. Caratteristica è la patina biancastra
presente sulle foglie, soprattutto quelle giovani) da

cui deriva il termine comune “farinaccio”. I fiori bianco verdastri sono molto piccoli e
radunati in infiorescenze globose e compaiono tra giugno e ottobre. In autunno i semi
sono maturi.
Il periodo ideale per la raccolta è tra maggio e ottobre. Si raccolgono i giovani getti o le
cime delle piante prima della fioritura. Anche i semi che si formano in autunno sono buoni
da mangiare.
Contiene più ferro degli spinaci ed inoltre contiene fosforo, potassio, calcio e vitamina B1.
Il farinaccio è stata utilizzata per millenni come importante alimento nella dieta di europei e
nordamericani. Un tempo si raccoglievano anche i semi per ricavare una farina che era
mescolata con quella del grano per fare il pane. Oggi vengono utilizzate soprattutto le
foglie in insalata o come verdura cotta. E’ un valido sostituto di spinaci e bieta.

FIORDALISO ISPIDO
Centaurea aspera L. Famiglia Asteraceae
Il nome generico (Centaurea) deriva dal
Centauro Chirone. Nella mitologia greca si
racconta che Chirone, ferito ad un piede,
guarì medicandosi con una pianta di
fiordaliso. Il nome specifico di questa pianta
(aspera) deriva dal carattere ispido di
alcune sue parti. L’altezza di queste piante
varia da 3 a 6 dm. La forma biologica della
specie è emicriptofita scaposa ossia è una
pianta
perennante
tramite
gemme
posizionate al livello del terreno con fusto
allungato e mediamente poco foglioso.
Le radici sono secondarie da rizoma.
la parte aerea del fusto è eretta, striata e
ispida. La parte mediana/alta è ramosa-corimbosa.
Le foglie lungo il caule sono disposte in modo alterno. La forma della lamina è pennata a
contorno oblanceolato-spatolato con apici più o meno inermi. I bordi sono
grossolanamente dentati. Le foglie superiori sono progressivamente minori e sub-intere.
Le infiorescenze si compongono di numerosi capolini sub-sessili. I capolini sono formati da
un involucro piriforme composto da diverse brattee (o squame) chiare ad appendice
riflessa e terminante con 3 - 5 spinule palmate tutte più o meno uguali e lunghe 3 mm
(sono rivolte all’ingiù). Le squame sono poste su più serie in modo embricato all’interno
delle quali un ricettacolo con pagliette fa da base ai fiori. Diametro dell’infiorescenza: 20 –
25 mm.
I fiori sono tutti del tipo tubuloso i sepali del calice sono ridotti ad una coroncina di
squame, la corolla è tubulosa con apice a 5 lobi esili. Quelli centrali sono zigomorfi e sono
ermafroditi, quelli periferici sono attinomorfi, sterili, più grandi e disposti in modo da
rendere più appariscente tutta l’infiorescenza. Il colore della corolla è purpurea.
Fioritura: da giugno a ottobre.
I frutti sono degli acheni con pappo.
L’impollinazione avviene tramite insetti (impollinazione entomogama).

FIORDALISO VEDOVINO
Centaurea scabiosa L. Famiglia Asteraceae
Il nome generico (Centaurea) deriva dal Centauro Chirone.
Nella mitologia greca si racconta che Chirone, ferito ad un
piede, guarì medicandosi con una pianta di fiordaliso. Il nome
specifico di questa pianta ( scabiosa ) prende origine dalla
parola latina ”scàbies” (= prurito) in riferimento alle presunte
proprietà medicamentose delle foglie per curare la
scabbia.L’altezza di queste piante varia da 4 a 18 dm. Le
radici sono secondarie da rizoma. Il fusto è eretto a sezione
angolosa; è scabro nella parte superiore ed è poco ramoso.
Può essere lignificato alla base. Le foglie si dividono in foglie
basali/cauline inferiori e foglie cauline medie e superiori. Le
foglie basali/cauline inferiori sono lunghe da 1 a 3 dm; hanno il
picciolo; la lamina ha un contorno 1-2 pennatosetto; i
segmenti hanno una forma ovato-dentata e sono acuti con un
mucrone cartilagineo. Le foglie cauline medie sono sessili con
lamina simile a quelle inferiori ma segmenti più stretti. La
lamina delle foglie cauline superiori è pennato-lobata; i lobi
hanno una forma ovato- lanceolata. Tutte le foglie hanno una consistenza un po’ coriacea
e sono colorate di verde intenso; sono scabre (per brevi setole) sia su entrambe le facce
che sui margini (raramente possono essere anche glabre), in altri casi possono essere
resinose per ghiandole punteggiate. Le infiorescenze sono formate da singoli capolini
peducolati a forma ovato-globosa. I capolini sono formati da un involucro da ovoidale a
emisferico (tendente ad essere campanulato) composto da diverse squame al cui interno
un ricettacolo fa da base ai fiori. Il colore delle squame dell’involucro è verde-brunastro; la
forma della lamina è da ovata a oblungo-lanceolata. Diametro dei capolini: 2 – 4 cm (7 cm
compresi i fiori radiati). I fiori sono tutti del tipo tubuloso (il tipo ligulato, i fiori del raggio,
presente nella maggioranza delle Asteraceae, qui è assente), sono ermafroditi (in
particolare quelli centrali) e di colore rosato. I frutti sono degli acheni con pappo.
L'impollinazione avviene tramite insetti (impollinazione entomogama) tipo: api, mosche e
lepidotteri.Secondo la medicina popolare questa specie ha le seguenti proprietà
medicamentose: diaforetica (agevola la traspirazione cutanea); diuretica (facilita il rilascio
dell'urina); tonica (rafforza l'organismo in generale); vulnerarie (guarisce le ferite).

FITOLACCA
Phytolacca americana L. Famiglia Phytolaccaceae
E’ una pianta perenne che rispunta ogni anno
in primavera dalla radice sotterranea. Dai suoi
germogli, che compaiono in aprile-maggio, si
accrescono grosse piante ramificate
che
fioriscono tutta l’estate. Si formano poi grappoli
di frutti rosso-violaceo neri, che maturano
dall’estate all’autunno.
In primavera i giovani getti vengono cotti e
consumati come asparagi (fintanto che non
presentano il tipico colore rossastro, indice
della presenza della sostanza tossica), mentre
i germogli e le giovani foglie possono essere
consumati come spinaci, ma solo dopo ripetute bolliture cambiando l’acqua. I frutti sono
tossici, come tutta la pianta.

Ha proprietà depurative.
Avvertenze: l’ingestione di piccole quantità di radici o di foglie arrossate può provocare
conati o vomito dopo qualche ora seguiti da dispnea, spasmi, tremori, diarrea acquosa e
talvolta convulsioni.

GERANIO SELVATICO
Genere che comprende numerose specie di piante perenni e annuali, originarie dell’Asia,
dell'Europa e del Nord America. Costituiscono
bassi cespuglietti costituiti da fusti sottili che
portano foglie tonde, più o meno profondamente
divise, di colore verde o grigio-verde; molte specie
sono rizomatose e tendono ad allargarsi con il
passare degli anni; talvolta le foglie sono molto
profumate. In primavera ed in estate producono
numerosi fiori tondeggianti, di colore bianco, rosa
o viola intenso.
Esistono numerosi ibridi con fiori o foglie variegati.
Amano le posizioni luminose, parzialmente ombreggiate, soprattutto nelle ore più calde
della giornata; le specie perenni non temono il freddo.

GINESTRINO
Lotus corniculatus L. Famiglia Leguminosae – Papilionaceae
Il ginestrino è pianta di origine euro
asiatica presente normalmente nei
pascoli e nei prati naturali europei. Il
centro di origine del ginestrino è
forse il bacino del Mediterraneo dove
il genere Lotus è caratterizzato da
grande variabilità di forme. Notizie
sul valore foraggero del ginestrino si
hanno fin dal 1700, ma è solamente
tra la fine del ‘800 e i primi del ‘900,
che esso inizia ad essere coltivato,
dapprima in Inghilterra e poi,
gradatamente, nel resto d’Europa. Il
Ginestrino è una pianta erbacea,
perenne, alta 0,4-0,7 m, ad apparato radicale fittonante e robusto, ricco di tubercoli. Il fusto
è sottile ed eretto, per lo più glabro, porta foglie trifogliate, caratteristiche perché
all’inserzione del picciolo presentano due stipole identiche alle foglioline, i fiori sono gialli
riuniti in capolini in numero da 2 a 7, il legume è cilindrico, bruno a maturità, facilmente
deiscente, contenente 10-20 semi tondi, di color marrone. Il ginestrino si adatta bene a
condizioni di clima e di terreno anche molto diverse. Esso, infatti, resiste agli eccessi di
umidità del terreno meglio della medica e nello stesso tempo è caratterizzato da notevole
resistenza al secco, tanto da essere in grado di fornire, anche in condizioni non ottimali,
una buona produzione estiva.

GRAMIGNA
Cynodon Dactylon L. Pers. Famiglia Graminaceae
La gramigna rossa è la pianta infestante più
conosciuta al mondo; è probabilmente originaria
dell’India, da dove si è diffusa sino a divenire
presente in tutto il mondo.
La gramigna non si fa ben volere: infestante,
invasiva e spietata, con le sue radici fittonanti si
insinua tra pietre e terreno creando delle vere e
proprie fitte reti che soffocano qualsiasi altra cosa.
Non contenta assorbe gli elementi fertili del
terreno inaridendolo e impedisce i lavori di pulizia.
Instancabile si riproduce da qualsiasi parte delle
sue radici che, stando anche in profondità, sono
difficili da estirpare completamente.
E’ molto competitiva, presenta un esteso apparato
radicale, che può arrivare a 2 metri di profondità. Viene anche utilizzata in tappeti erbosi
con clima caldo, vista la sua elevata resistenza al calpestamento. Volgarmente è anche
conosciuta con il nome di erba canina. Nonostante sia una graminacea, le proprietà
allergeniche dei suoi pollini si distinguono dalle altre piante della famiglia. Possiede un
profondo apparato radicale. In condizioni di siccità con suolo penetrabile, l’apparato
radicale può crescere ad oltre 2 m di profondità, sebbene la maggior parte della massa
delle radici si trovi a meno di 60 cm dalla superficie.
La gramigna si sviluppa strisciando lungo il suolo e sviluppa radici dovunque un nodo
tocchi il suolo, formando un denso groviglio. . I fusti eretti possono crescere da 1 a 30 cm
di altezza; essi sono leggermente appiattiti e spesso hanno sfumature violacee. Le foglie
sono di colore verdognolo e sono corte, solitamente tra 2 e 15 cm, con margini ruvidi I
semi sono prodotti in gruppi di spighe (da 3 a 6) poste insieme alla sommità del fusto; ogni
spiga è lunga da 2 a 5 cm. C. dactylon si riproduce mediante semi, radici da nuovi nodi e
rizomi. La crescita inizia a temperature superiori ai 15 °C e diviene ottimale tra 24 e 37 °C;
in inverno, la gramigna diviene dormiente, assumendo una colorazione bruna. La crescita
è promossa dal pieno sole e ritardata dalla piena ombra, come ad esempio vicino ai
tronchi degli alberi.
Sono note le sue proprietà diuretiche e anche la sua utilità nei processi infiammatori delle
vie urinarie alte o basse. Sempre sotto il controllo medico, può essere impiegata nella cura
dell’ipertensione. Viene usata nella fitoterapia come diuretico, depurativo,
antinfiammatorio, rinfrescante e dissetante.
Un decotto di gramigna rossa aiuta a depurare l’organismo in primavera, combatte le
infiammazioni renali e urinarie in generale e contribuisce ad eliminare piccoli calcoli. Usata
nell’antichità come ingrediente per la panificazione e per la preparazione di una birra
economica e rinfrescante mentre con le radici tostate si preparava un sostituto del caffè.
Le foglie tenere si possono mangiare in insalata, i germogli, biancastri e teneri, si possono
bollire e condire e sono una pietanza nutriente.
Va essiccata al sole o presso una stufa, i rizomi vanno poi decorticati raschiando la
pellicola esterna e spezzettati. Con la gramigna rossa si faceva una birra; in magia veniva
usata in tutti i riti per sciogliere i malefici; il suo infuso spruzzato intorno ad un luogo ne
elimina le entità mentre spruzzato sotto i letto attira nuovi amanti.

GRESPINO COMUNE
Sonchus
oleraceus
L.
Famiglia
Asteraceae.
Pianta erbacea annuale o biennale alta
fino ad 1 m, con una robusta radice
fittonante provvista di fusti eretti, ramosi
dal basso, glabri, spesso rosso-violacei e
cavi internamente. Le foglie basali
picciolate,riunite dapprima in rosetta, sono
molli, opache, di forma molto variabile da
lanceolate a roncinate, a triangolari,
lamina a contorno più o meno spatolato
grossolanamente lobate o incise, quelle
del caule più ridotte, sono sessili,
amplessicauli con orecchiette talvolta
acute alla sommità e spesso con nervatura rossastra. Infiorescenza capolini di ca 2-2,5 cm
di diametro, in forma corimbiforme rada, spesso densamente fioccosi, con involucro
piriforme e squame lanceolate e glabre. I fiori tutti ligulati di un giallo intenso al centro,
presentano spesso ligule più chiare esternamente, che si dischiudono di primo mattino e
con l'intensificarsi del sole si richiudono dopo poche ore insofferenti al caldo. I frutti sono
acheni. Fiorisce da Febbraio a Dicembre.
Il nome del genere deriva dal greco sonchus = molle, spugnoso, per la caratteristica del
fusto fistoloso e debole, mentre il nome delle specie oleraceus di origine latina, è formato
dalla radice oler = verdura e dall'aggettivo suffisso per nomi aceus= simile a, ossia simile a
verdura da orto. Il nome asper, significa ruvido. Specie conosciuta fin dall'antichità, il nome
risale a Teofrasto (III e II secolo avanti Cristo). Plinio il Vecchio ci tramanda che Teseo
prima di inoltrarsi nel labirinto per uccidere il Minotauro si nutrì con un bel piatto di
grespino comune.
La spinosità non deve scoraggiarne il consumo perchè le giovani piante sono
particolarmente gustose e ricche di preziosi sali minerali. Ottima pianta commestibile, allo
stato giovanile, cruda in insalata, mista ad altre erbe di campo, oppure lessata, usata
quale contorno, condita con olio e limone o passata in padella. È considerato un
eccellente succedaneo della cicoria, sia fresco sia cotto. Le foglie vengono utilizzate crude
in insalate, tipicamente durante il periodo invernale quando le piante da insalata a foglia
coltivate sono ancora quiescenti o non germogliate.
La radice si usava, una volta tostata, quale succedanea per il caffé.

IPERICO
Ipericum Perforatum
È una pianta perenne semisempreverde, glabra,
con fusto eretto percorso da due strisce
longitudinali in rilievo. È ben riconoscibile anche
quando non è in fioritura perché ha le foglioline
che in controluce appaiono bucherellate, in realtà
sono piccole vescichette oleose da cui deriva il
nome perforatum, mentre ai margini sono visibili
dei punti neri, strutture ghiandolari contenenti
Ipericina (da ciò il nome erba dell’olio rosso),
queste strutture ghiandolari sono presenti
soprattutto nei petali. Le foglie sono opposte
oblunghe. I fiori giallo oro hanno 5 petali delicati.

Sono riuniti in pannocchie che raggiungono la fioritura massima verso il 24 giugno
(ricorrenza di San Giovanni) da cui il nome popolare di “erba di San Giovanni”.
Preferisce boschi radi e luminosi, comunque all'aperto per tutto l'anno, poiché non teme il
freddo. Originario dell'arcipelago britannico, è oggi diffuso in tutte le regioni d'Italia e in
tutto il mondo. Predilige posizioni soleggiate o semi ombreggiate e asciutte come campi
abbandonati ed ambienti ruderali.
Quando la pianta è fiorita emana un leggero odore balsamico quasi di incenso. Il suo
colore ricorda il Sole da cui l’Iperico ha raccolto l’energia per poter portare così la luce nei
luoghi più scuri dell’anima, scaccia i demoni del buio, le malinconie, l’inquietudine, le
depressioni e stimola la voglia di vivere e l’armonia , non a caso l’Iperico è una pianta
usata da secoli per combattere depressione ed ansia.

LATTE DI GALLINA
ORNITHOGALUM UMBELLATUM L. Famiglia Liliacee
Pianta erbacea, di 10-30 cm, con bulbi sferici; foglie radicali, lineari, larghe 2-5 mm, con
una nervatura centrale bianca. L’infiorescenza è un racemo corimboso, eretto; perianzio
composto da 6 segmenti, lunghi 15-25 mm e larghi 4-8 mm, bianchi, con una banda verde
sul rovescio. La capsula è ellittica. Fioritura da aprile a giugno.E’ una pianta diffusa
principalmente in Europa e Nord Africa
ed è naturalizzata in Nord America.
Il nome volgare di Latte di Gallina è un
termine la cui origine è fonte di dibattito.
Secondo alcuni deriva dal lattice che tutta
la pianta emana quando viene spezzata;
secondo altri invece deriva dall’uso
medievale di utilizzare i bulbi, bianchi
come latte, come cibo per galline.
Vi è inoltre una terza possibilità, il latte di
gallina è anche il nome di una ricetta a
base di uova, zucchero e latte che nel
tempo è andata ad indicare un cibo
raffinato e prezioso.
Fin dal medioevo infatti i bulbi fritti o bolliti hanno rappresentato un cibo nutriente e
delizioso, tanto che molti pellegrini ne tenevano alcuni nelle loro bisacce per affrontare con
più sicurezza i loro viaggi. Va ricordato che gli stessi bulbi, così come l’intera pianta, sono
altamente tossici crudi e commestibili se cotti. Gli inglesi la chiamano “Star of Bethelehme”
ovvero “Stella di Betlemme”.
Secondo una leggenda, quando Gesù nacque, apparve una corona di dodici stelle sul suo
capo. Ogni stella, bianca e candida, era rappresentata da un fiore di questa pianta. Molto
più romantico è il nome volgare dato dai francesi ovvero “Dame des onze heures” cioè “la
signora delle ore undici”. I fiori sono molto sensibili alla luce solare tanto che si aprono
verso le undici del mattino per poi chiudersi a sera. Se il cielo poi è nuvolo, i petali tendono
ad arricciarsi verso l’interno.

LATTUGA VIROSA
Lactuca virosa L. Famiglia Asteraceae.
E’ simile alla lattuga comune (L. sativa), per il suo ambiente vitale
selvatico è spesso chiamata Lattuga selvatica; il termine virosa
significa "velenosa" e deriva dalla sua riconosciuta tossicità, per cui
non è considerata pianta alimentare. La pianta è nota per i suoi
effetti psicotropi (specificatamente ipnotici o sedativi) effetti che
sono spesso stati descritti come simili a quelli dell'oppio. Gli effetti
ipnotici e sedativi sono noti anche in altre specie di Lactuca, anche
se nelle normali lattughe alimentari tali effetti sono poco percettibili.
È una pianta biennale e può crescere fino a 200 cm. È piuttosto
robusta, il gambo e le foglie sono violacee, le foglie sono
leggermente divise, ma estese. Il frutto è un achenio nero-viola,
senza peli sulla punta. Fiorisce da luglio fino a settembre. La L.
virosa è stata utilizzata nel 1800 da parte dei medici come blando
narcotico, quando l'oppio non era disponibile. Gli effetti
dell'ingestione della L. virosa sono blandamente simili a quelli
dell'oppio, anche se non sono presenti oppiacei nella pianta. Nella
farmacopea tradizionale occidentale è considerato un estratto dalla
secrezione della pianta, praticato in analogia all'oppio, chiamato
lactucarium. Gli effetti si fanno sentire subito, ma non durano a
lungo, tra la mezz'ora ed un paio d'ore; poi scemano lentamente.
La pianta è stata usata come anestetico e come aiuto per il sonno,
ma anche come sostanza stupefacente. Il suo utilizzo come
galattogeno (favorirebbe la produzione lattea delle puerpere), si basa più che altro su una
possibile attività di terapia omeopatica, ed a ogni modo è di non dimostrata azione
effettiva. La L. virosa è molto amara.

LAVATERA
Del genere Lavatera fanno parte diverse
piante erbacee, sia annuali che perenni,
appartenenti
alla
famiglia
delle
Malvaceae,
originarie
dell’Asia,
dell’America e dell’Europa. La lavatera è
una pianta erbacea a portamento
cespuglioso con steli carnosi ricchi di
foglie pentalobate dal colore verde
intenso che nelle varietà giganti
raggiungono anche il metro di altezza. I
fiori a forma di campana possono
essere rosa, bianchi o rossi e
multicolori.
La copiosa e bellissima fioritura della
lavatera avviene nel periodo luglio – ottobre. La lavatera ama posizioni illuminate e
soleggiate.
Nella golena di Panarella ne esiste un unico cespuglio sulla spalla dell’argine davanti al
laghetto artificiale.

LINARIA
Linaria vulgaris L. Famiglia Scrophulariaceae
E’ assai diffusa in Europa e nelle fasce temperate asiatiche.
Robusta e senza pretese, è spesso considerata come una
pianta infestante a dispetto del suo aspetto decorativo. Pianta
erbacea perenne con fusto eretto, raggiunge anche gli ottanta
centimetri di altezza. I fiori crescono per diversi mesi durante la
bella stagione e sono raccolti in infiorescenze a racemo simili a
quelle della bocca di leone con cui la pianta è imparentata;
hanno corona gialla e labbro arancione. Il fiore si distingue da
quello della bocca di leone per il suo sperone. Il frutto è a
capsula e contiene numerosi piccoli semi. È dotata di un gracile
rizoma strisciante.
Le foglie sono a lamina, di sagoma lineare-lanceolata. Contiene
flavone e può essere utilizzata come pianta medicinale, tanto
che viene chiamata anche erba strega.
Nella medicina popolare veniva usata in caso di disturbi della
pelle, enterite, epatite, problemi alla cistifellea e edema. Per uso esterno veniva usata
contro emorroidi, eruzioni cutanee, piaghe ed ulcere. Viene utilizzata nei rimedi
omeopatici,nel trattamento di eruzioni cutanee, nausea, sonnolenza, I fiori sono
commestibili e si possono consumare in insalata. Bisogna raccoglierli quando sono
giovani. Ha un sapore acre e amaro. Fioritura da maggio a settembre.

MALVA
Malva sylvestris L. Famiglia delle Malvaceae
È un’erbacea annuale o perenne.
Presenta un fusto eretto alto anche 1
metro. Le foglie di forma palminervia con
5
lobi
e
margine
seghettato
irregolarmente.
I fiori sono riuniti all’ascella delle foglie, di
colore rosaceo, con petali bilobati. Il frutto
è un poliachenio circolare.
E’ una pianta originaria dell’Europa e Asia
temperata, è presente nei prati e nei
luoghi incolti di pianura.
Il nome deriva dal latino malva ed ha il
significato di molle, cioè capace di
ammorbidire.
La malva contiene mucillagini, antociani,
potassio, ossalato di calcio, vitamine e
pectina. Le sue proprietà sono: calmante, emolliente e lassativa. Della malva si utilizzano i
fiori, raccolti all’inizio della fioritura e le foglie più giovani. Possono essere essiccate all’aria
ed al buio ma sono di difficile conservazione soprattutto i fiori in quanto diventano blu con
l’essicazione e si decolorano alla luce.
In cucina si usano i germogli, i fiori freschi o le foglioline.

MARGHERITA
Leucanthemum vulgare L. o Chrysanthemum leucanthemum L. Famiglia Asteraceae
La margherita è uno dei fiori più graziosi e
conosciuti. Diffusissima in Italia, così come nel
resto dell'Europa, il suo nome scientifico è bellis
perennis ma è comunemente chiamata
margherita, margheritina o pratolina. Molto
conosciuta sin dal medioevo, la margherita è
anche un simbolo d'amore e di purezza, di
rinascita primaverile.
La margherita è una pianta perenne con foglie
sempreverdi di forma tondeggiante; i fiori interni
sono di colore giallo mentre gli esterni, che
vengono comunemente chiamati petali, sono di
colore bianco. I petali esterni si chiudono di notte per proteggere il capolino della
margherita e si riaprono la mattina. Proprio per questo in inglese viene chiamata daisy, da
day's eye, occhio del giorno, per sottolineare il fatto che i petali si riaprono con il sorgere
del sole.
Curiosità:le margherite sembrano avere facoltà profetiche. Da secoli gli innamorati la
sfogliano per sapere se il loro amore è ricambiato ed è il simbolo della semplicità,
freschezza e purezza. I fiori di margherita sono molto utilizzati anche in cucina per la
preparazione dei ben noti infusi, utilizzati per calmare la tosse o dolori derivanti da coliche
intestinali,
e
di
molti
piatti,
soprattutto
le
insalate.
Le margherite hanno, inoltre, proprietà diuretiche, rinfrescanti, antinfiammatorie,
astringenti e cicatrizzanti. I fiori appena raccolti sono un ottimo rimedio per la cura dei
foruncoli.

MELILOTO
Melilotus officinalis L. Famiglia Leguminose
Pianta annuale o biennale con fusti
ascendenti,
glabri,
angolosi,
ramosissimi, dal forte odore di
cumarina, alti fino a 130 cm.; le foglie
sono trifogliate, possiedono un picciolo,
ed hanno il margine finemente dentato.
L’infiorescenza è un racemo posto alla
sommità del fusto, altri racemi escono
all’ascella delle foglie con 40-80 fiori di
colore giallo. I frutti sono legumi ovali
glabri e bruni. Fiorisce da luglio a
settembre e vive in zone incolte, ai bordi
dei sentieri, in ambienti ruderali. Pianta
usata nella medicina popolare per le sue proprietà emollienti e sedative, ma di questo
genere è anche usata per questi scopi il Melilotus albus, dai fiori bianchi-crema.
L’etimologia del nome del genere deriva dalle parole greche méli = miele, e lotós =
trifoglio, riferito al fatto che questa pianta è una buona mellifera e una buona foraggera.
Questa pianta in cucina viene usata per minestre, frittate, ecc.
Ha proprietà sedative, antispasmodiche, digestive, diuretiche, espettoranti,
decongestionanti, astringenti.

MEDICA LUPOLINA
Medicago lupulina L. Famiglia Fabaceae
Il nome volgare deriva forse dalla
rassomiglianza delle sue infiorescenze
con quelle del luppolo. La sua importanza
è nettamente inferiore a quella dell’erba
medica, rispetto alla quale è meno
longeva e meno produttiva.
Ha un apparato radicale modesto,
rappresentato da una radice fittonante
piuttosto sottile e con poche ramificazioni.
Tubercolizza
con
discreta
facilità
formando noduli piuttosto piccoli. Gli steli
sono eretto o semiprostrati, sottili,
angolosi, provvisti di peli e più o meno
ramificati. Le foglie sono trifogliate con la fogliolina centrale provvista di picciolo più lungo
delle due laterali. Le foglie basali sono di solito più lungamente spicciolate di quelle apicali.
L’infiorescenza si sviluppa in posizione ascellare ed è portata da un peduncolo lungo e
sottile. Inizialmente globosa, in seguito si allunga mano a mano che i singoli fiori si
sviluppano. È composta da numerosi fiori gialli lunghi circa 3 mm con calice di lunghezza
pari a metà della corolla della quale è evidente solamente il vessillo. La lupolina si presta
per il pascolo. Essa, infatti resiste discretamente al calpestio e, caratterizzata com’è da
una pronta ripresa vegetativa primaverile, è in grado di fornire un pascolo precoce. In tali
condizioni essa riesce, tra l’altro, a contribuire favorevolmente alla qualità del foraggio. Il
contenuto in sostanze nutritive digeribili, che nel fieno non è mai molto elevato, è invece
su livelli analoghi a quelli dell’erba medica e dei trifogli se l’utilizzazione avviene in uno
stadio precoce di sviluppo, prima che si verifichi un eccessivo aumento del contenuto in
fibra.

MENTA
La menta (genere Mentha) è una pianta erbacea perenne, stolonifera, fortemente
aromatica,dal tipico sapore pungente e piccante, che appartiene alla famiglia delle Labiate
(Lamiaceae). Cresce in modo massiccio in tutta Europa, in Asia e in Africa e predilige sia
le posizioni in pieno sole che la mezza ombra, ma può resistere anche a basse
temperature. Molto conosciuta già dal tempo degli Egizi e dei Romani, veniva usata da
Galeno come pianta medicinale.
La menta, secondo la specie, è un'erba alta da qualche centimetro a poco più di un metro,
con steli eretti e radici rizomatose che si espandono notevolmente nel suolo.
Le foglie sono opposte e semplici e nella maggior parte delle specie sono lanceolate e
ricoperte di una leggera peluria di colore verde brillante.
I fiori sono raccolti in spighe terminali, coniche, che fioriscono a partire dal basso verso
l'alto. I singoli fiori, simpetali e irregolari, sono piccoli, di colore bianco, rosa o viola; la
corolla, parzialmente fusa in un tubo, si apre in due labbra, la superiore con un solo lobo,
l'inferiore con 3 lobi disuguali. La fioritura avviene in piena estate e prosegue fino
all'autunno.
Il frutto è una tetrachenio che contiene da 1 a 4 semi
Nell’oasi sono presenti:
Mentha acquatica: cresce in Italia allo stato spontaneo in zone umide, mentre in
Germania viene coltivata per produrre un’essenza commercializzata col nome di “Menta
germanica”; i fiori sono globosi e sbocciano da giugno a settembre;

Mentha pulegium: detta anche impropriamente “mentuccia” nel Lazio, da non confondersi
con la nepetella - non più alta di 40 cm ha foglie ovali, piccole e vellutate, i suoi fiori che
corrono lungo tutto lo stelo sono di colore bianco o giallo ed è diffusa in tutta Italia in due
qualità: "erecta" che cresce lungo le strade o nei fossi e "tomentosa" che cresce in
ambienti aridi;
Mentha longifolia o M. sylvestris: presenta un rizoma strisciante, con fusti che si
elevano dai 40 ai 120 cm di altezza. Le foglie sono oblunghe e di forma ellittica,
lanceolate; sono lunghe dai 5 ai 10 cm e larghe da 1,5 a 3 cm, di un colore che varia dal
grigio al verde nella parte superiore, biancastro, o più chiaro, in quella inferiore. I fiori sono
lunghi dai 3 ai 5 mm, di tonalità che variano anch’esse dal lilla al violaceo, o addirittura al
bianco; vengono prodotti in densi grappoli sulle ramificazioni del fusto. La fioritura avviene
a metà estate. Si riproduce per mezzo dei rizomi.

NAPPOLA MINORE
Xanthium strumarium fam Asteraceae
Il nome generico (Xanthium) deriva dal greco e significa “colorato di giallo” in riferimento al
fatto che anticamente queste piante erano usate per tingere di giallo le stoffe; mentre il
nome specifico (strumarium) deriva dalle sue presunte proprietà medicamentose sui
tumori e ulcere. E’ una pianta erbacea, con
caratteristici frutti spinosi non molto alta: 2 – 18
dm. È una specie monoica: i fiori maschili e
femminili sono separati ma presenti sulla stessa
pianta. Le radici sono secondarie da fittone, la
parte aerea del fusto è eretta e molto ramosa. In
questa specie non sono presenti spine nodali. Le
foglie
sono
picciolate,
intere
o
approssimativamente lobate (o incise) a 3 – 5
lobi con lamina complessiva a forma triangolare.
La disposizione lungo il caule è alterna. La
superficie è palmato-trinervia, mentre i bordi
sono dentati e crenati con delle spine apicali
glabre; la base è cuoriforme. Le infiorescenze
sono composte da capolini agglomerati
unisessuali, ossia capolini maschili e capolini femminili separati e diversificati
morfologicamente. La struttura dei capolini è quella tipica delle Asteraceae: i capolini
maschili: sono posizionati nelle parti superiori della pianta è sono più numerosi rispetto a
quelli femminili che sono raggruppati nelle parti inferiori ed esterne della pianta all'ascella
delle foglie. Fiorisce da luglio a ottobre.
Il frutto è ricoperto e avvolto dall'involucro indurito e uncinato (sono le brattee dell'involucro
del capolino femminile) e contiene due soli semi; alla sua sommità sono presenti due rostri
appuntiti e diritti. Alla base delle spine sono presenti dei peli semplici e ghiandolari. La
forma è ovoide. L'impollinazione avviene tramite insetti (impollinazione entomogama) ma

anche tramite il vento (impollinazione anemogama), la fecondazione avviene
fondamentalmente tramite l'impollinazione dei fiori (vedi sopra). Dispersione: i frutti sono
spinosi e uncinati per attaccarsi al pelo degli animali e lasciarsi così trasportare lontano
(disseminazione zoocora).
Secondo la medicina popolare lo Xanthium spinosum possiede le seguenti proprietà
medicamentose
antibatterica (blocca la generazione dei batteri); antireumatica (attenua i dolori dovuti
all'infiammazione delle articolazioni); antispasmodica (attenua gli spasmi muscolari, e
rilassa anche il sistema nervoso); antitosse; emolliente (risolve uno stato infiammatorio);
diaforetica (agevola la traspirazione cutanea); diuretica (facilita il rilascio dell'urina);
lassativa (ha proprietà purgative); sedativa (calma stati nervosi o dolorosi in eccesso).
Questa pianta viene usata raramente e con molte cautele in cucina in quanto è tossica
(anche gli animali da pascolo la evitano). Le tossine sono contenute anche nel seme.
Dalle foglie si può ricavare tannino e un colorante giallo; mentre dai semi si ricava un
colorante blu. La pianta essiccata può essere usata come repellente contro alcuni
Coleotteri della superfamiglia Curculionoidea.

OCCHI DELLA MADONNA
Veronica persica L. Famiglia Scrofulariaceae
Nella Veronica persica le foglie, a gambo corto, sono ampiamente ovate (1-2 cm), con
margini grossolanamente seghettati. I fiori (8-11 mm
di larghezza), azzurri con striature scure e centro
bianco, sono solitari, su lunghi sottili steli pelosi e
sono composti di 4 petali. Il genere Veronica
comprende numerose specie diffuse dappertutto
allo stato spontaneo, nei prati o nei terreni incolti,
spesso in luoghi ombrosi, freschi o umidi. La
veronica è impiegata per molteplici scopi: infatti, ha
proprietà aromatizzanti, antinfiammatorie, aperitive,
digestive, emollienti e vulnerarie.
L’origine del nome Veronica, almeno riferito a
questo genere di piante, è abbastanza oscura, e
soggetta a varie attribuzioni controverse; secondo l'ipotesi più accreditata deriverebbe
semplicemente dall'erronea pronuncia, da parte degli antichi studiosi di botanica, di
Vetonica e in cui la “t” veniva pronunciata come “r”; il nome Vetonica, o Vettonica, o anche
Betonica o Bettonica stava ad indicare la provenienza dalla Vettonia (o Vetonia), antica
Regione della Lusitania, l'attuale Portogallo. L’epiteto persica è riferito all’area geografica
di origine di questa specie, che comprendeva la regione caucasica e l’Asia sudoccidentale

ORTICA
Urtica dioica L. Famiglia Urticaceae
è una pianta erbacea perenne, nativa dell’Europa, dell’Asia, del Nord Africa e del Nord
America, ed è la più conosciuta e diffusa del genere Urtica. Possiede peli che, se toccati,
espellono una sostanza urticante che causa prurito a uomini e animali.
La pianta è nota per le sue proprietà medicinali, per la preparazione di pietanze e, una
volta, per il suo esteso uso nel campo tessile.
L’ortica è alta tra i 30 e i 300 centimetri ha un fusto eretto, densamente peloso, striato e, in
alto, scanalato a sezione quadrangolare poco ramificato di un diametro tra i 3 e i 5
millimetri.

La pianta si diffonde anche grazie al vigoroso rizoma strisciante, cavo e molto ramificato,
da cui nascono nuove piante.
Le foglie sono grandi, ovate e opposte, lanceolate, seghettate e acuminate, verde scure
nel lato superiore, più chiare e pelose nel lato inferiore. La lamina è lunga fino a due volte
il picciolo.
Come marcato nel nome, l’Urtica dioica è una
pianta dioica: i fiori femminili e quelli maschili
sono portati da piante distinte. I fiori femminili
sono verdi e raccolti in lunghe spighe
pendenti, mentre i fiori maschili sono riuniti in
spighe erette.
Il frutto è una piccola noce ovoidale, lunga
fino a 1,3 millimetri e larga fino a 0,9
millimetri, che contiene i semi.
Fiorisce, a seconda della latitudine, da aprile
a ottobre.
Foglie e fusti sono ricoperti da tricomi, i peli
contenenti la sostanza urticante che la pianta adotta a scopo difensivo.
L’apice dei peli possiede una piccola sfera che, quando toccata, lascia uscire un liquido
irritante che penetra nella pelle, causando una sensazione di prurito. Il pelo è costituito da
un’unica cellula allungata con pareti calcificate, mentre la punta è silicizzata e si riforma
facilmente.
L’irritazione causa la formazione di piccole protuberanze sulla pelle, nella zona
interessata. Intensa nei primi minuti, scompare dopo poche ore.
Molto comune attorno alle abitazioni abbandonate, probabilmente a causa dell'alta
presenza di azoto e fosfati dovuta ai rifiuti umani e animali.
Dai gambi legnosi degli esemplari adulti si producevano carta e tessuti. La pianta veniva
battuta e sfibrata per tessere stoffe simili alla canapa o al lino. Le foglie verdi, che
contengono grandi quantità di clorofilla, erano usate per la colorazione dei tessuti delicati.
Le ortiche sono usate in cucina dai tempi dei Greci e dei Romani in tutta Europa, e
costituiscono ancor oggi un alimento diffuso nelle aree rurali. Le foglie e i germogli si
usano nei risotti, nei minestroni, nelle frittate e nelle frittelle. La pianta è ricca di vitamina
C, azoto e ferro.

ORZO SELVATICO
Hordeum murinum L. Famiglia Poaceae
Si tratta di una pianta erbacea annuale caratterizzata da steli eretti o prostrati che possono
raggiungere i 50 centimetri si altezza e da foglie
strette ed allungate di colore verde più o meno chiaro.
I fiori sono portati dalla spiga centrale e fanno la
propria comparsa dalla tarda primavera fino ai primi
freddi autunnali.
Le spighe sono di colore verde o rossastro, lunghe
dai tre agli otto centimetri e ricoperte di peluria.
L’Orzo sevatico cresce spontaneamente in molte
regioni italiane, specie nelle zone incolte e nei campi
abbandonati, ma può anche essere coltivata in ambito
domestico.
Questa pianta viene utilizzata per lo più come
foraggio per animali proprio per la sua larga diffusione allo stato spontaneo.
L'orzo selvatico è parente del cereale coltivato per scopi alimentari.

Caratterizza l’orzo selvatico la presenza di lunghi filamenti (ariste) che facilitano la
penetrazione dei semi nel terreno.

PAPAVERO
Papaver rhoeas L. Famiglia Papaveraceae
Pianta erbacea annuale spontanea che ritroviamo un po’ ovunque in Asia, in Africa ed in
Europa, nelle zone a clima temperato.
Ha una radice a fittone, bianca dalla quale partono le piccole radichette. All’inizio forma
una sorta di rosetta di foglie alla base da cui successivamente si sviluppano i fusti, pelosi,
diritti, ramificati e alti anche 1 m. Le foglie disposte a rosetta sono di forma ovale, lunghe e
portate da lunghi piccioli profondamente lobate e dentate. Sono presenti anche delle foglie
lungo i fusti ma sono molto più semplici e prive di picciolo.
I fiori sono grandi, solitari, portati da lunghi peduncoli e si formano o all’apice del fusto o
all’ascella delle foglie. Sono formati da due sepali che cadono quando si aprono i 4 petali
di colore rosso sangue che alla base di solito hanno una macchia nera. Sono ermafroditi,
sprovvisti di nettare (caratteristica di tutte le Papaveraceae) di conseguenza
l’impollinazione avviene tramite gli insetti che sono attirati dai colori vivaci dei fiori e non
dal nettare. I frutti sono delle capsule ovoidali che contengono i semi che si diffondono in
seguito a forti scosse di vento perchè i pori si trovano nella parte alta della capsula che
una volta matura non si piega.
Nel papavero selvatico ritroviamo diversi
principi attivi: alcaloidi quali la readina, la
reagiina, la rearubina I e II; tannini;
mucillaggini; coloranti. Queste sostanze
sono contenute nel latice che la pianta
secerna se si intaglia la capsula: la stessa
cosa succede nel papaver somniferum
(papavero da oppio) solo che il latice del
rosolaccio non ha la stessa pericolosità
anche se occorre usarlo con grande
cautela.
Del papavero selvatico si usa tutta la pianta raccolta prima della fioritura anche se i petali
rossi sono quelli maggiormente utilizzati. Appena raccolti, di solito tra maggio e luglio,
vengono subito essiccati all’ombra ed in ambienti caldi e ventilati. Una volta secchi i petali
diventano di colore rosso ancora più intenso e si conservano in recipienti ermetici di vetro
o porcella e al buio. In cucina i germogli di rosolaccio sono ottimi anche crudi ad insalata.
Possono anche essere cotti con le minestre o polenta oppure fritti con farina e uova.

PERVINCA
Vinca Minor L. Famiglia Apocynaceae
E’ una pianta originaria dell’Europa e dei
Tropici appartiene alla e comprende sette
specie. Il nome deriva dal latino “vincire” =
“legare” per via dei suoi fusti che si intrecciano
nel terreno. Si tratta di piante sempreverdi,
erbacee o arbustive, rustiche e non, a
portamento strisciante o eretto, che formano
dei
delicati
fiori
che
sbocciano
ininterrottamente dalla primavera all'autunno a
seconda della specie. I fiori sono tubolari
formati da 5 lobi tondeggianti o allungati di

colore variabile a seconda delle specie e delle varietà.
Tra le più diffuse: la Vinca major è una specie tipica europea, molto frequente in Italia. E'
una specie rustica, a portamento strisciante, originaria dell'Europa, con foglie lanceolateovali di un bel verde intenso, lucide.
I fiori sono di colore azzurro-rossastro e sbocciano a partire dalla primavera fino
all'autunno.
La Vinca minor è molto simile alla Vinca major dalla quale differisce per il fogliame molto
più folto. Le foglie sono ovali-lanceolate, lucide e di un bel verde intenso. I fiori sono di
colore lillà-azzurro che sbocciano in primavera-estate.
Le pervinche sono usate come piante ornamentali, coltivate nei giardini o in vaso;
solitamente sono utilizzate anche per creare siepi e cespugli; le possiamo trovare molto
frequentemente nel sottobosco, dove crescono spontaneamente.

PIANTAGGINE
Plantago major L. subsp. major e Plantago lanceolata L. Famiglia Plantaginaceae
Pianta
erbacea
perenne con un
corto rizoma dal
quale sorgono le
foglie disposte a
rosetta; la pianta
non possiede fusto,
ha solo uno o più
scapi senza foglie,
alti fino a 30 cm,
che portano al loro
apice l’infiorescenza. Le foglie sono ovali nella P. Maior ed allungate nella Lanceolata,
nella quale le nervature che partono dal picciolo, divergono mantenendosi parallele e si
riuniscono all’apice. L'infiorescenza è una spiga composta da numerosi fiori.
Di questa pianta si utilizzano le foglie riunite in rosetta tagliando il rizoma appena sotto il
colletto prima della fioritura usando le foglie più tenere cucinate come gli spinaci, oppure
nelle torte salate o nelle zuppe con altre erbe. Crude si possono unire in minime quantità
alle insalate per il loro sapore di “fungo”. Le foglie più tenere vengono consumate cotte e
condite con olio e limone al modo degli spinaci, oppure utilizzate per i ripieni delle torte
salate o infarinate e fritte. Con altre specie è molto indicata per minestroni cui conferiscono
un bel colore verde. Con i semi si fanno farine per pane.
Essendo una perenne è possibile raccoglierla tutto l’anno, i semi in tarda estate
Le foglie hanno valida applicazione come astringenti intestinali nelle diarree, stimolano
blandamente la diuresi e leniscono il mal di gola e le infiammazioni delle mucose orali. Il
succo è ottimo per le piccole ustioni, foruncoli, ascessi ed affezioni cutanee di origine
infiammatoria e per le punture di insetti.

RANUNCOLO
Il ranuncolo è un genere di piante erbacee spermatofite dicotiledoni della famiglia delle
Ranunculaceae, che comprende 400-600 specie originarie delle zone temperate e fredde
del
globo.
I “Ranuncoli” sono dei fiori semplici ma eleganti provenienti dall’Asia. La conoscenza di
queste piante è molto antica. I turchi chiamavano queste piante “Fiori doppi di Tripoli”;
mentre lo scrittore e filosofo romano Apuleio (125 – 170) le nominava come “Erba
scellerata” a causa della loro tossicità; i greci, più anticamente, avevano invece trovato il
nome di “Batrachion”.

Sono piante erbacee soprattutto terrestri, ma esistono anche specie acquatiche (anfibie). Il
ciclo biologico è perenne (ma anche annuale). Possono raggiungere un metro di altezza.
Normalmente le radici sono secondarie da rizoma di tipo fascicolato. In alcune specie
(Ranunculus bulbosus) della radice possono trasformarsi in tuberiformi.
Il fusto ha un portamento eretto o strisciante. Può essere più o meno foglioso e ramoso.
Nelle specie acquatiche è sommerso e di tipo
flaccido.
Le foglie si dividono in basali o cauline. La
lamina
può
essere
intera
o
anche
profondamente incisa in 3 o più lobi (di tipo
palmatosetta) Quelle cauline, sono più ridotte.
Nelle specie acquatiche le foglie sommerse sono
divise, mentre le foglie emerse sono sviluppate
normalmente.
L'infiorescenza si compone di fiori peduncolati e
il numero dei fiori di colore normalmente giallo
dorato, varia da uno a 50 con diametro da 5 a
35 mm.
I Frutti sono acheni di forma ovata o subsferica.
nel nostro territorio sono principalmente presenti:
Ranunculus acris L (sin.= R. acer) (Botton d'oro
o Ranuncolo dei prati), comune nelle vicinanze delle siepi e nei prati, fiorisce da aprile a
settembre; ha il fusto alto fino a 80 cm, che porta alla base foglie pentagonali con il
margine profondamente inciso; le foglie apicali di dimensioni ridotte sono macchiettate di
porpora-scuro; il fiore ha una corolla di 5 petali di colore giallo-dorato lucente, di forma
cuoriforme.
R. bulbosus (Ranuncolo bulboso o Ranuncolo selvatico) e
R. repens (Ranuncolo dei fossi),
Queste piante contengono l’anemonina; una sostanza particolarmente tossica per animali
e uomini. Infatti gli erbivori brucano le foglie di queste piante con molta difficoltà e
solamente dopo una buona essiccazione che fa evaporare le sostanze più pericolose.
Anche le api evitano di bottinare il nettare dei “ranuncoli”. Sulla pelle umana queste piante
possono creare delle vesciche (dermatite); mentre sulla bocca possono provocare intenso
dolore e bruciore alle mucose

ROMICE
RUMEX spp. L. Famiglia Polygonaceae
E’ una pianta erbacea perenne, alta da 50 cm ad un metro, con una robusta radice
fittonante, fusti eretti, scanalati, rossastri,
ramosi alla sommità. Le foglie sono
lanceolate e dai bordi caratteristicamente
increspati; i fiori, che appaiono in maggio giugno,
sono
piccoli e
raccolti in
infiorescenze a forma di pannocchia lunga e
stretta. Ha un’odore acre. Specie simile sono
Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius, R.
pulcher subsp. Pulcher, R. conglomeratus e
R palustris.
Le foglie, raccolte prima della fioritura (dopo
sono troppo coriacee) vengono utilizzate per
minestroni e zuppe di verdura, ma sempre in miscuglio. Inoltre, sempre in associazione

con altre erbe, per attenuare il sapore amarognolo, le foglie più tenere possono essere
cucinate come gli spinaci. L'uso di questa pianta come alimento è raccomandabile a chi
soffre di infiammazioni intestinali per le sue proprietà emollienti.
Si raccoglie in primavera
Il romice è diuretico, rinfrescante, antinfiammatorio e febbrifugo; le foglie pestate e poste
direttamente sulla parte servono per portare a maturazione foruncoli e per ridurre gonfiori.
Possiede anche proprietà coloranti.
Avvertenze: ha un alto contenuto di ossalati per cui è dannoso per chi soffre di reni e
fegato.

SALICARIA o Salcerella
Lythrum salicaria L. Famiglia Lythracea
E’ una pianta erbacea perenne, rizomatosa con fusti eretti semplici o ramificati di colore
rossastro, leggermente legnosi alla base.
Le foglie sono ellittiche e sessili,di forma
lanceolata e alterne, quelle del fusto,sono
opposte e di forma cuoriformi quelle basali. I
fiori sono di un bel colore rosa-violaceo, e
formano lunghe e vistose spighe terminali. I
frutti sono capsule biloculari di forma ovoidale
che contengono diversi semi bruno-giallastri.
Nel nostro paese è presente su tutto il
territorio. È una pianta che cresce in luoghi
umidi, paludi, sponde di laghi e fiumi, bordi
stradali. Fiorisce da Giugno a Settembre.
Il nome deriva dal Greco Lýthron,che significa
Sangue in riferimento alle sue proprietà di
arrestare le emorragie. Il nome salicaria si
riferisce alla somiglianza delle sue foglie con
quelle del Salice.
La radice, ricca di tannino, un tempo veniva usata per la concia delle pelli, mentre dai fiori,
veniva estratto un colorante usato in pasticceria e e per tingere le fibre naturali, soprattutto
di cotone o di lana. I giovani germogli possono essere impiegati con altre erbe in insalata,
le foglie essiccate come surrogato del tè, mentre in passato dalla macerazione delle foglie
si distillava un'acquavite.
Diffusa come ornamentale, in alcune zone del mondo viene considerata infestante ( USA).
Come molte altre piante, anche questa ha la sua leggenda: anticamente in Francia, i
contadini la usavano come porta fortuna, ritenevano che ornando gli ultimi carri di fieno
della stagione, con i fiori della Salcerella, questa ne garantisse la perfetta conservazione
durante tutto l’inverno. Dioscoride ne consigliava l’impiego in pozioni per via rettale nella
cura della dissenteria e istillata nelle narici contro le epistassi e applicata sulle ferite come
emostatica e vulneraria. Impiegata con successo durante la prima guerra mondiale, per
combattere un’epidemia dissenteriforme manifestatasi fra i soldati francesi e nel
trattamento di una forma di enterite emorragica manifestatasi in alcuni soldati reduci della
prigionia dopo la seconda guerra mondiale.

SALVIA
Salvia PRATENSIS L. Famiglia Labiateae
Pianta perenne, di aspetto erbaceo, ha fittone ingrossato e
fusto eretto, pubescente, legnoso e ramificato in alto, alta
fino a 70 cm. La pianta ha un odore intenso, non gradevole.
Le foglie della rosetta basale sono picciolate, lanceolate,
caratterizzate da una nervatura reticolare e dai margini
leggermente crenati. I fusti talvolta portano piccole foglie
sessili disposte a 1-3 paia. I fiori sono azzurro-violetti,
raramente rosa o biancastri, hanno un corto labbro inferiore,
mentre il superiore è arcuato. Sono disposti in radi verticilli,
all’ascella di piccole brattee. L’insieme forma una spiga
chiusa.
Gli stami della salvia comune, si comportano come piccole
leve: quando un insetto, in cerca di nettare, penetra nel
fiore,aziona una specie di pedale, che gli ribalta sul dorso il
braccio dello stame che porta l’antera: il polline si rovescia
allora sul dorso dell’insetto. Questo meccanismo si può
facilmente verificare introducendo nel fiore un filo d’erba. I
frutti sono tetracheni. La salvia pratensis è comune nei luoghi erbosi e freschi.0-1600 m.
Ha le stesse proprietà della salvia officinale, ma meno marcate. Ha proprietà antisettiche,
antimicotiche, antinfiammatorie, ipoglicemiche, toniche, digestive, e antidepressive. Le
foglie, pur non avendo la marcata aromaticità della più nota sorella, possono essere
utilizzate per insaporire sughi e minestre. Fin dall’antichità le foglie di salvia venivano
impiegate per rendere più digeribili i cibi. In particolare le grandi foglie basali vengono
raccolte ancora tenere in primavera e possono essere consumate sia sotto forma di
verdura, formando misticanze con altri vegetali, sia anche, una volta essiccate e ridotte in
polvere, per insaporire minestre o aromatizzare frittate. La Salvia era conosciuta sin
dall'antichità e pare che persino Cleopatra, la usasse per preparare filtri afrodisiaci.
I Galli la consideravano una panacea, in grado di guarire tutti i mali. I druidi la usavano
contro febbre, tosse, paralisi, epilessia, ma anche per favorire il concepimento e il
conseguente parto. Le era attribuito anche il potere di resuscitare i morti ed entrava come
ingrediente in numerosi incantesimi. Ippocrate ne consigliava l'uso nelle piaghe, gli
egiziani la usavano per imbalsamare i morti. I romani la impiegavano per conservare la
carne.

SILENE ALBA
Silene alba (Miller) Krause) Famiglia Caryophyllaceae
E’ una piccola pianta (alta fino a 60 – 70 cm) bienne (o
perenne), molto villosa e di aspetto erbaceo La radice è
fittonante, il fusto è ascendente, ramificato, viscoso –
glanduloso e molto villoso. Le foglie sono intere di forma
lanceolata (quelle inferiori sono ellittico – spatolate), sessili,
molto villose in disposizione opposta (a coppie). A volte, nello
stesso nodo fogliare (nodo ascellare), è presente un fascetto di
foglie più piccole. L'infiorescenza è del tipo bipara ossia i fiori
crescono da ambo i lati rispetto al fiore apicale (chiamata
anche “dicasio”). I fiori sono solitari alla fine del peduncolo e
sono pentameri e dioici (unisessuali) : esistono quindi fiori
maschili e fiori femminili. Si distinguono in quanto quelli
femminili sono dotati di vistosi bianchi pistilli sporgenti (quelli

maschili sono dotati di piccoli stami brunastri. Fiorisce da maggio a settembre,
l’impollinazione è fatta da farfalle crepuscolari, per cui i fiori si aprono alla sera. I frutti sono
delle capsule piriformi – ovali con 10 denti, deiscenti nella parte alta con molti semi. Le
foglie se raccolte appena nate (prima della fioritura) sono eduli. Con esse si possono
preparare minestre o saltate in padella con le uova. Questa pianta è una delle 27 erbe che
servono a preparare la “minestrella”, antica zuppa dei poveri.

SILENE VULGARIS - CARLETTI O ERBA DEL CUCCO
Silene vulgaris L. Famiglia Caryophyllaceae
Il nome del genere Silene si riferisce alla forma del palloncino del fiore. Si racconta che
Bacco avesse un compagno di nome Sileno con una gran pancia rotonda. Ma
probabilmente questo nome è anche connesso con la parola greca “sialon” , “saliva”; un
riferimento alla sostanza bianca attaccaticcia secreta dal fusto di molte specie del genere.
La pianta può raggiungere i 50-60 cm di altezza, con fusti fiorali eretti, sottili. Le foglie,
verde-cenere, sono opposte, ovali, quasi prive di picciolo. Fiori bianchi disposti sulla cima
dei gambi. Fiorisce da maggio a ottobre.
Lasciato l’inverno alle spalle, è questo il momento migliore per raccogliere le foglie dei
carletti. La silene vulgaris cresce prevalentemente in aree incoltivate, nei prati e lungo gli
argini
Pur se poco usata come pianta commestibile, è una delle erbe spontanee più prelibate,
dal sapore delicato. I teneri germogli che si asportano in primavera a una lunghezza di 5-6
cm, si fanno bollire per qualche minuto nell'acqua e si consumano come contorno a uova
o altre pietanze, al pari dei più
diffusi spinaci. Con gli stessi si
confezionano risotti dal sapore
delicatissimo, ma possono pure
venire mescolati a frittate e
minestre di stagione. Per
apprezzare la bontà del silene
bisogna coglierlo per tempo,
ossia prima che il germoglio
prenda a indurire. Nel caso
intendessimo utilizzarlo per
risotti, si consiglia di cuocere il
riso nell'acqua di bollitura del
vegetale stesso: la pietanza ne
acquisterà pregio e sapore.
Se si desidera impiegare il silene come verdura cotta, va condito con un filo del migliore
olio, pochissimo sale e niente aceto per non soffocarne il sapore. A scopo alimentare, in
primavera, si utilizzano le giovani cimette; queste, strofinate delicatamente, producono un
caratteristico stridío. La spiccatura non rovina la piantina che rigermoglia con facilità e in
continuazione. Trovata la giusta fonte per i propri rifornimenti, è bene ricordare il luogo e
non estirparla in modo di avere sempre verdura fresca.

STOPPIONE
Cirsium arvense L. Famiglia Asteraceae
è una pianta infestante delle colture cerealicole ed erbacee in generale, delle colture
arboree e degli incolti; abbondante lungo le strade,
nei campi e luoghi erbosi incolti. E’ una pianta
perenne a fioritura estivo – autunnale (da luglio a
settembre).
Pianta erbacea perenne, policefala, con radice
biancastra, fusto eretto, solcato longitudinalmente,
pubescente, spesso rossastro, ramoso nella parte
superiore, alto ca. 80-150 cm. Le foglie indivise,
generalmente non decorrenti sul fusto, più o meno
glabre.
Fiori di ca. 10-20 mm di diametro, con involucro
piriforme, spesso rossastro. I capolini portano o fiori
maschili o femminili (pianta dioica), che emanano un
dolce profumo di muschio. L’impollinazione avviene
tramite farfalle. I frutti sono acheni lisci di pochi mm.,
muniti di un pappo biancastro con setole, più lungo della corolla. Le radici hanno proprietà
digestive, lenitive, depurative e lassative. Stimolano la digestione lenta, eliminano la
formazione di gas nell’intestino e sono disintossicanti.

STRAMONIO COMUNE
Datura stramonium L. Famiglia Solanaceae
Come altre specie del genere Datura (Datura inoxia,
Datura metel etc.) è una pianta altamente velenosa a
causa dell’elevata concentrazione di potenti alcaloidi,
presenti in tutti i distretti della pianta e principalmente nei
semi. E’ una pianta erbacea a ciclo annuale, presenta
una radice a fittone, fusiforme, e un fusto eretto, con
biforcazioni ramose e altezza che può raggiungere anche
i due metri. Le foglie sono semplici e alterne, di grandi
dimensioni, picciolate, con lamina ovale, base
asimmetrica e margine dentato-frastagliato. I fiori sono
ermafroditi, lunghi fino a 10 cm e solitari, presenti nelle
zone terminali e nelle ascelle dei vari rami. Il calice è di
forma allungata e composto da 5 sepali a lobi saldati; da
questa si sviluppa una corolla bianca, a volte con
sfumature violacee, di forma tubulare, a 5 petali saldati,
acuminati e pieghettati.
La fioritura avviene tra luglio ed ottobre; i fiori rimangono
chiusi durante il giorno per poi aprirsi completamente la
notte, emanando un intenso e penetrante odore che
attira le farfalle notturne; l’impollinazione è infatti entomofila (tramite insetti pronubi). Il
frutto è una capsula globosa, divisa in 4 logge, della grandezza di una noce ed irta di spine
(da qui il nome di noce spinosa); al suo interno si trovano numerosi semi neri e reniformi,
lunghi circa 3 mm. Lo stramonio cresce nelle regioni sub-tropicali e nei climi temperati ed è
diffuso in America, Asia ed Europa. La sua origine è incerta e le sue proprietà erano già
conosciute dagli indigeni sia del Nuovo che del Vecchio Mondo. In Italia, questa specie si
trova naturalizzata in tutte le regioni, dalle pianure alle zone sub-montane, dove cresce
sporadica negli incolti, vicino ai ruderi e nei margini delle strade.

I nomi “erba del diavolo” ed “erba delle streghe” si riferiscono alle sue proprietà narcotiche,
sedative ed allucinogene, utilizzate sia a scopo terapeutico che nei rituali magico-spirituali
dagli sciamani di molte tribù indiane. Contiene infatti, gli alcaloidi allucinogeni scopolamina
e atropina.

TARASSACO
Taraxacum officinalis L.
Famiglia
Asteraceae
Il tarassaco più che con il suo nome
botanico è noto con mille appellativi
comuni che ne dimostrano l'enorme
diffusione: “dente di leone” “soffione”
“dente di cane” "cicoria matta" e
“piscialletto”sono alcuni dei nomi in
uso nelle varie regioni italiane per
indicare questa erbacea perenne
rustica, cioè resistente al gelo.
Le foglie del tarassaco sono
oblunghe, glabre, frastagliate cioè
con i lobi triangolari dentati simili per
forma ai denti del leone, e formano
rosette alte anche una trentina di centimetri. Sono assai ricche di vitamine e sali minerali
perciò si raccolgono in primavera, quando sono tenere, e si mangiano crude, mischiandole
all'insalata.
I fiori gialli, dal colore molto deciso,
sono solitari, eretti su lunghi steli e
appaiono tra aprile e ottobre. Se il
tempo è cupo, quando viene sera e
se vengono recisi e posti in un vaso
questi fiori si chiudono.
Al termine della fioritura avviene la
loro trasformazione in quello che
comunemente è detto “soffione”
cioè la sfera lanuginosa tipica di
questa pianta erbacea, i cui acheni
disperdendosi facilmente al vento
consentono la diffusione dei semi.
In autunno giungono a maturazione
le piccole bacche lucenti dette botanicamente drupe, di color nero-violaceo, dal sapore
acidulo, riunite in grappoli, e molto ricche di vitamina C.
Questa pianta è molto diffusa nei campi e nei prati di tutta l'Italia. Il tarassaco non ha
grandi esigenze in fatto di esposizione e cresce bene al sole come a mezz’ombra Le foglie
si raccolgono preferibilmente prima della fioritura, per le radici i periodi migliori per la
raccolta sono la primavera o l’autunno avanzato Gli steli vanno raccolti durante la fioritura.

TOPINAMBUR
Helianthus tuberosus L. Famiglia Asteraceae
Ha diversi nomi volgari: elianto, tartufo di canna, patata del Canadà, patata selvatica,
girasole tuberoso, carciofo del Canadà, tartufala bastarda, fior di sole, pera di terra e
topinambur, così come è conosciuto in Polesine e non solo.
E’ una pianta perenne, erbacea,
infestante, con robusti rizomi tuberosi,
fusti eretti, irsuti alta sino a 3 metri e fiori
di colore giallo intenso, simili al girasole.
“Topinambur” è la trascrizione di una
parola brasiliana, ciò ha indotto alcuni a
considerare la specie di provenienza
sud-americana, diversamente il termine
“Patata del Canadà” sembrerebbe
indicare l’origine nord-americana. Quello
che è certo è che giunse in Europa dopo
la scoperta dell’America. Il tubero che
somiglia per forma e consistenza ad una
patata ma, contrariamente alla patata,
non contiene amido, contiene invece il 15 per cento circa di glucidi composti quasi
esclusivamente dal polisaccaride inulina; adatto quindi, nei regimi ipocalorici degli obesi e
dei diabetici. Ricco di vitamine A e B. Il Lactobacillus che contiene lo rende utile alle donne
che allattano, buon energetico, adatto nell’alimentazione degli anziani dei convalescenti e
dei bambini. Nel Delta del Po abbiamo testimonianze del consumo di topinambur a
Papozze e a Porto Tolle, era un cibo molto povero, quasi da sopravvivenza. Negli ultimi
tempi il topinambur, dal gusto simile al carciofo, sta avendo, invece, una buona
valorizzazione con numerose ricette; contorni, primi e secondi piatti di carne e di pesce.
Nel Delta del Po con l’arrivo dell’autunno il topinambur torna regolarmente a fiorire lungo
gli argini, nei fossati, ai bordi delle strade, nei vecchi ruderi abbandonati.
Il tubero con facilità lo si può trovare anche nei negozi di ortofrutta.

TRIFOGLIO ROSSO
Trifolium pratense L. Famiglia Fabaceae
(detto comunemente Trifoglio dei prati, Trifoglio rosso
o Trifoglio violetto) è una pianta erbacea perenne,
geograficamente diffusissima, dalle Americhe,
all’Europa. Nonostante la denominazione perenne, in
Italia ha un ciclo di vita che rarissimamente supera i
due anni.
L’altezza della pianta arriva sino ai 30 cm. Resiste
ottimamente al freddo, arrivando a popolare suoli fino
ai 2600 m sul livello del mare. La buona adattabilità di
questa foraggera ai terreni di montagna è confermata
anche dalla sua buona tolleranza all’acidità: la pianta
trova in un pH del suolo compreso tra 6,6 e 7,6 il
proprio livello ottimale, ma si riesce ad ottenere buone
produzioni anche con pH compresi tra 6 e 6,5.
Il trifolium pratense non è eliofilo quanto le altre leguminose, quindi si presta alla
trasemina. Tuttavia è notevolmente danneggiato dal secco, quindi per tutto il ciclo
vegetativo necessità di regolari apporti d’acqua. Non sopporta comunque i ristagni: nel
caso di irrigazione è importante irrigare con piccoli quantitativi piuttosto regolarmente,

piuttosto che fornirgli elevati apporti idrici che possono essere anche più dannosi della
siccità.
Coltivata, oggi come nel passato, come foraggera; è preferita nel ciclo della rotazione delle
colture poiché Trifolium pratense possiede rizobie attorno alle radici in grado di fissare
l’azoto atmosferico in ammonio, che disciolto nel suolo è la fonte principe di azoto per le
piante.
Ottima erba da foraggio, tanto che era chiamata nei secoli passati "erba da latte" per i
bovini (tale appellativo è ancora in uso presso gli anziani contadini).

TRIFOGLIO BIANCO
Trifolium repens L. Famiglia delle Fabaceae
detto anche trifoglio rampicante o trifoglio ladino, è
una pianta erbacea nativo del continente europeo,
del Nordafrica e dell’Asia occidentale; è stato poi
ampiamente introdotto in tutto il mondo come
coltivazione da pascolo ed è oggi molto comune
anche nelle aree erbose di Nord America e Nuova
Zelanda.
Presenta rizomi molto ramificati, steli striscianti,
stoloniferi, generalmente violacei, solo talvolta
cespugliosi, ascendenti nella parte superiore e in
alcuni casi ricoperti di una corta peluria. Nei prati,
forma vasti tappeti che si espandono ad una
velocità di circa 18 cm l’anno. Difficilmente supera i
30 cm di altezza. La sua caratteristica di avere fusti striscinanti gli permette di moltiplicarsi
per via vegetativa, da cui il suo comportamento da pianta perenne.
Le foglie alterne sono trifogliate, lisce, finalmente dentate ai bordi, ovoidali, con picciolo
allungato e grandi stipule terrestri membranose. Presentano talvolta chiazze biancastre,
caratteristica che rende T. repens facilmente distinguibile dalle altre specie dello stesso
genere.
Le infiorescenze sono capolini di colore solitamente bianche, talvolta con sfumature
verdastre, rosate o color crema che possono sopraggiungere con l'invecchiare della
pianta, solitarie, globose, composte da 40-80 elementi all'apice di peduncoli eretti, posti
più in alto delle foglie. Dopo la fioritura, che avviene da aprile a ottobre, i fiori diventano
penduli e bruni. Il calice è diviso in cinque dentelli appuntiti, la corolla è simmetrica.
Il trifoglio bianco cresce su prati erbosi, campi coltivati e in un gran numero di altri habitat.
Resiste alla falciatura e prolifera su terreni dall’acidità assai diversa, preferendo tuttavia
suoli argillosi. È considerato un componente benefico per la cura organica del prato grazie
alla propria abilità azotofissante e alla capacità di eliminare le erbacce. L’azotofissazione
naturale riduce, inoltre, l’assorbimento di azoto dal terreno ed aiuta a ridurre l’incidenza di
quelle malattie dei prati che possono essere favorite dalla presenza di fertilizzanti sintetici.
Oltre a rappresentare un ottimo foraggio per il bestiame, Trifolium repens è un alimento
prezioso, altamente ricco di proteine, molto diffuso e apprezzato anche in ambito culinario.
Questa pianta è utilizzata da secoli come ingrediente di insalate e altre pietanze a base di
ortaggi. Per la specie umana, il trifoglio è piuttosto difficile da digerire crudo, problema che
può essere risolto cocendo le piante raccolte in acqua bollente per un tempo di 5-10
minuti. Per essere utilizzate nelle zuppe, le foglie devono essere raccolte prima che la
pianta fiorisca. Anche le radici sono commestibili, ma solo dopo essere state cotte.
Il trifoglio bianco è una pianta dalle proprietà antireumatiche, depurative, oftalmiche,
detergenti e toniche. Venne impiegato per secoli dalla medicina tradizionale di alcune tribù
dei Nativi d’America.

TASSO BARBASSO
Verbascum thapsus L. Famiglia Scrophulariaceae
E’ una piante erbacea a ciclo biennale. Il suo
aspetto è molto variabile con fusti semplici e
molto fogliosi con una pelosità che gli
conferiscono un colore bianco giallastro.
Questa pianta può raggiugere anche i 2 metri di
altezza.
Ha
una
radice
cilindrica
e
affusolata,dalla quale produce,nel primo anno di
vita,una rosetta basale con foglie obovate,
tomentose,
crenato
dentate.
Le
numerose
foglie
che
si
formano
successivamente sul fusto sono lanceolate,con
l’estremità appuntita. I fiori sono di colore giallo e
vivono soltanto un giorno e sono costantemente
sostituiti con nuovi elementi. I frutti sono delle
capsule di colore brunastro e contengono
numerosi semi di colore nero. Appartiene alla.
E’ molto diffuso nei luoghi incolti, ai margini delle
strade, nei luoghi soleggiati, nei terreni pietrosi di
tutta Europa. In Italia è comune nella zona marittima e in quella submontana, nel delta è
molto presente lungo gli argini del Po.
E’ conosciuto anche con i nomi di tasso barbasso, verbasco e pan delle serpi.
Ha proprietà tossifughe, astringenti, antinfiammatorie, decongestionanti, emollienti,
lenitive.
Le foglie si possono recidere in primavera o d’estate. I fiori si colgono gradualmente
appena sono sbocciati. Si essiccano i fiori e le foglie in luogo caldo e si conservano in
barattoli o scatole.
Curiosità: Il nome Verbascum deriva da virb che significa “verga”. Il nome greco phlomos
ha una radice preindoeuropea riconducibile a bhle, “gonfiarsi”, ma anche brillare. Questo
deriva dal fatto che la pianta era usata come stoppino per le lucerne fin da tempi
antichissimi; anche in accadico il nome della pianta vuole dire lucerna. Nominata dal
Manzoni ne I promessi sposi, come una delle erbacce che invadono la vigna trascurata di
Renzo.

VERBENA
Verbena
officinalis
L.
famiglia
Verbenaceae
Pianta perenne, erbacea, ascendente,
con radice fusiforme; fusti ruvidi,
pubescenti sugli spigoli, quadrangolari,
legnosi alla base ramificati nella parte
superiore. Altezza sino a 15 -100 cm. Le
foglie inferiori sono opposte, oblunghe,
si restringono in un corto picciolo. Le
mediane sono più grandi, trilobate, con il
segmento centrale più sviluppato dei 2
laterali, questi ultimi sono oblunghi
lineari e dentati. Le foglie cauline sono sessili, lanceolate, dentate o intere, si riducono
progressivamente.

Tutte le foglie sono coriacee, di colore grigio-verde, pelose e rugose e hanno nervature
sporgenti sulla pagina inferirore. I fiori lillacini, sono riuniti in sottili spighe terminali lunghe
3 - 6 cm all’antesi, 10÷25 cm alla fruttificazione, le spighe si formano all’ascella di piccole
brattee lanceolato acuminate. Il calice è tubuloso, glanduloso, diviso in 4 - 5 denti. La
corolla a 5 lobi leggermenti bilabiati. Il frutto è un tetrachenio, formato da 4 mericarpi
cilindrici, con 4-5 coste longitudinali, ogni loggia contiene un seme. La verbena è una
pianta molto utilizzata in erboristeria in quanto ha molteplici proprietà medicinali: viene
usata per curare i calcoli, è spasmolitica, drenante, antinfiammatoria, analgesica, diuretica,
antidolorifica, tonica, vermifuga, febbrifuga, tranquillante. Non va usata in gravidanza.
Viene usata tramite infusi, decotti, impacchi. Se ne consiglia l'uso esterno, perlomeno
come infusi e decotti. L'uso tradizionale è consigliato da secoli come pianta tonica amara,
stomachica digestiva, deostruente splenico-biliare. La dose consigliata tradizionalmente è
di una tazza di tisana con un cucchiaio di erba 2-3-volte al di. Questa pianta è stata
utilizzata in erboristeria per trattare problemi nervosi e insonnia. E’ stata anche
considerata un'erba di ispirazione quindi è stata a lungo considerata come una potente
alleata di poeti e scrittori. Più di recente, gli indiani Pawnee l’hanno utilizzata per migliorare
i loro sogni.

VERGA D’ORO - SOLIDAGO
Solidago Vergaurea L. Famiglia Asteraceae
è un genere di piante spermatofite dicotiledoni dall’aspetto di medie erbacee con copiose
infiorescenza gialle. L’etimologia del nome generico (Solidago) è controversa ma in ogni
caso fa riferimento alle proprietà medicamentose di varie specie di questo genere, e
potrebbe derivare dal latino solido il cui significato è “consolidare, rinforzare” e quindi
anche “guarire del tutto”.
La parte sotterranea del fusto consiste in un rizoma obliquo o orizzontale; la parte aerea
del fusto è eretta con infiorescenza terminale. Le foglie sono colorate di verde ed hanno
uno scarso spessore (la consistenza è membranosa). Quelle inferiori hanno un picciolo
alato, mentre quelle superiori sono sessili.
Lungo il fusto sono disposte in modo alterno.
La forma è semplice da ovalo-allungata a
lanceolata con le estremità appuntite: quelle
inferiori sono più ovali, le superiori più lineari
e progressivamente più piccole. La superficie
della lamina è tri-nervia e glabra o
pubescente secondo le specie.
I margini sono più o meno dentati
(specialmente quelli delle foglie inferiori).
L’infiorescenza è composta da racemi
(raccolti perlopiù in pannocchie) semplici
formati ognuno da numerosi capolini
peduncolati (in alcuni casi si possono contare
fino a 1500 capolini per pianta). La struttura dei capolini è quella tipica delle Asteraceae: il
peduncolo sorregge un involucro cilindrico/campanulato composto da diverse squame che
fanno da protezione al ricettacolo sul quale si inseriscono due tipi di fiori: i fiori esterni
ligulati (da 2 a 15, massimo 24), e i fiori centrali tubulosi (da 2 a 35, massimo 60). In
particolare, quelli periferici sono femminili, mentre quelli centrali sono ermafroditi. I fiori
femminili periferici sono disposti in una unica circonferenza; sono fertili ed hanno una
corolla ligulata con la ligula molto allargata.
La pianta è nota per le sue proprietà diuretiche, astringenti ed antinfiammatorie.

VILUCCHIO
Calystegia sepium L. Famiglia Convolvulaceae.
Chiamato anche Campanelle, Vilucchione o Convolvolo delle siepi,
è una pianta erbacea perenne che è identificato col nome che deriva dal greco kàlix =
calice, coppa e stéghe = tetto, per la presenza di
grandi brattee che proteggono il calice.
Sepium invece indica la sua preferenza per le
siepi. È una rampicante, o strisciante, che può
arrivare ai 3 m, con un lungo rizoma. I fusti sono
glabri e volubili, che si avvolgono ai sostegni con
giri molto stretti e che si espandono in orizzontale,
generalmente avvolti verso sinistra. Le foglie sono
alterne, di forma sagittata con margine intero e
spesso ondulato. I fiori sono portati da lunghi
peduncoli solitari che sbocciano all’ascella delle
foglie. Sono formati da un calice con cinque lobi
spesso screziato di rosso, racchiuso da 2 grandi brattee, e una corolla a campana di
colore bianco, raramente rosata. È una pianta che cresce “a vista d’occhio”, i germogli
infatti si avvolgono ai sostegni che trovano in senso antiorario, compiendo un completo in
circa 2 ore. Anche la fioritura è abbastanza breve, ma a differenza di altri convolvoli i fiori
del Vilucchio bianco rimangono aperti anche di notte, per sfruttare l’impollinazione anche
degli insetti notturni, in particolare della farfalla Sfinge del Convolvolo (Herse convolvuli),
favorita dalla lunga proboscide che le permette di arrivare alla base del fiore, mentre si
chiudono se c’è brutto tempo. È considerata purgante, lenitiva, febbrifuga e diuretica, e
favorisce le funzioni del fegato e la cura della stitichezza.
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