CHENOPODIACEAE

HALOCNEMUM Bieb.

Piante erbacee perenni o anche piccoli arbusti molto ramificati. Fusto spesso carnoso,
talora senza foglie o con piccole squame,
spesso articolato. Foglie alterne, semplici,
talvolta carnose. Fiori incospicui, verdastri,
unisessuali o bisessuali riuniti in infiorescenze a densa cima. Frutto: nucula o achenio.
Le Chenopodiaceae comprendono circa
100 generi distribuiti nelle regioni temperate e subtropicali di tutto il mondo.
Allo stato spontaneo vivono preferibilmente nelle zone ricche di sali per la capacità che hanno di assorbire i sali alcalini e i
nitrati di sodio e potassio. Molto diffuse
sulle spiagge, nelle steppe, nei deserti salati,
negli stagni e nelle lagune salmastre dove
contribuiscono a creare la particolare
fisionomia della vegetazione. Piante alofile,
mostrano adattamenti che permettono loro la
vita in ambienti particolari come quelli
salmi, con fusti e foglie carnose, parenchimi
acquiferi, ricoprimenti di peli o cere che limitano la perdita di acqua.
Alcune specie, come Beta vulgaris L.
presentano interesse economico per l’estrazione dello zucchero, altre hanno importanza come specie alimentari, foraggere, medicamentose.

Arbusto molto ramoso con rami legnosi
ricoperti nella parte inferiore da gemme rotondeggianti a rosetta. Nella parte superiore
si sviluppano i rami fertili formati da articoli
cilindrici, carnosi. Fiori piccoli, ermafroditi,
con tre sepali ineguali, uno stame, ovario
con due stimmi. Frutto: achenio compresso.
Il genere Halocnemum comprende una
sola specie presente nelle zone salmastre del
sud Mediterraneo.

CHIAVE DEI GENERI

1 Piante con fusto articolato, carnoso,
foglie rudimentali
2
1 Piante con fusti fogliosi
3
2 Rami con numerose gemme rotondeggianti, sterili
Halocnemum
2 Rami con soli articoli carnosi
Arthrocnemum
3 Foglie rigide, pungenti, disposte a formare fascetti ascellari
Camphorosma
3 Foglie espanse
4

Halocuemum strobilaceum (Pallas) Bieb.
NOMI ITALIANI:

Salicornia strobilacea.
NOMI SARDI:

Vedi Arthrocnemum glaucum.
Arbusto che può raggiungere anche 1 m
di altezza. Fusti prostrato-eretti, legnosi,
fitti, intricati, radicanti, ricoperti fittamente
nella parte inferiore da gemme sterili a
forma di rosetta o di cono. Rami fertili cilindrici, allungati, articolati, spiciformi, crassulenti, disposti nella parte superiore dei rami
principali o lateralmente, sulle gemme sterili. Fiori riuniti a gruppi di tre e situati entro
loggette che si formano nella parte terminale degli articoli. Perianzio piccolo, 2-4 mm,
con tre corti denti. Stame con filamento filiforme. Ovario con due stimmi riuniti alla
base. Frutto: achenio, circondato dal perianzio un p0’ rigonfio. Semi oblunghi, compressi, nerastri, lucidi, verrucosi sul dorso,
reticolati sui lati.
TIPO BIOLOGICO

Arbusto densamente ramoso con rami
vecchi persistenti che contribuiscono a formare un cespuglio fitto e compatto.
FENOLOGIA

4 Foglie bianco-cinerino, intere o dentato
angolose
A triplex
4 Foglie verdi o biancoargento, carnose,
ovalibislunghe, rombiche
Halimione
40

Fiorisce da maggio a settembre.
Haloenemum strobilaceum:
rwno con fiori x0,5; fiore x15, infiorescenza x2,5.
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Hulocnemum strobilaceum

AREALE

L’areale gravita principalmente nel settore orientale del bacino mediterraneo e del
Mar Nero, estendendosi anche nelle aree
interne dell’Ucraina. Nel settore occidentale
è diffuso nel Nordafrica ed in alcune località della Spagna meridionale. Del tutto assente in Francia, Jugoslavia e Italia peninsulare,
si riscontra ancora in alcune località della
Sicilia e della Sardegna meridionale.
ECOLOGIA

Specie alofila, vive in ambienti salmastri
o decisamente salsi.

Distribuzione di Hulocnemum strobilaceum in Sardegna.
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ARTHROCNEMUM Moq.
Piccoli arbusti con rami eretti o prostrati,
articolati, apparentemente privi di foglie,
carnosi. Foglie molto piccole, saldate a formare una guaina all’altezza dei nodi. Fiori
unisessuali, piccoli riuniti in spighe raccorciate e situati nelle incavature dei nodi. Frutto: acheho.
Il genere A rthrocn em urn comprende
circa 7 specie diffuse nelle regioni temperate e tropicali soprattutto in ambienti salsi,
come paludi costiere o zone paludose desertiche.
Le specie di questo genere per l’elevato
contenuto di sali erano utilizzate, dopo essere state essiccate e bruciate, come fertilizzanti.
Arthrocnemum e l’affine genere Salicor
nia costituiscono le specie principali
della vegetazione delle paludi e delle lagune
costiere, ed è interessante osservare che i
loro semi sono particolarmente ricercati
dagli uccelli migratori.
Arthrocnemum è un genere piuttosto difficile per quanto riguarda la distinzione delle
singole specie che lo compongono a causa
della loro stretta somiglianza morfologica.
L’abito perenne e l’aspetto di piccolo cespuglio lo distingue dall’affine e molto simile
genere Salicornia, che è prettamente erbaceo. Le specie più diffuse in Sardegna risultano essere Arthrocnernurn glaucurn (Delile) Ung. Sternb. (= Salicornia rnacrostachya
Moric.) e Arthrocnemum fruticosum (L.)
Moq. (= Salicornia fruticosa L.)
CHIAVE DELLE SPECIE

1 Fusti eretti, rami inferiori cilindrici,
articoli cilindrici
A. glaucum
1 Fusti prostrati o eretti, rami inferiori
legnosi e nodulosi, articoli tondeggianti
A. fruticosum

Arthrocnemum glaucum (Delile) Ung.Sternb.
NOMI ITALIANI:

Salicornia, Erba cali, Sopravvivolo
legnoso.
NOMI SARDI:

Sossoini - Cagliari
Sussuìni - Quartu S.Elena
Lesso ìni, Sasso ìni.
Arbusto molto ramoso, alto da 50-60 cm
sino a i m circa. Rami articolati, con articoli
cilindrici o claviformi, carnosi, lunghi circa i
cm. Foglie piccole, saldate alla base a formare una guaina attorno al nodo. Fiori incospicui,
disposti in corte spighe di tre fiori sui rami terminali. Fiori con perianzio rudimentale, i
maschili con due stami e i femminili con ovario portante uno stilo lungo e sottile. Il perianzio diventa un po’ rigonfio nel frutto e lo circonda completamente. Frutto, oblungo, un po’
compresso, brunonerastro, lucido, verrucoso
su un lato e reticolato sull’altro.
TIPO BIOLOGICO

Arbusto molto ramificato formante un
denso cespuglio un po’ disordinato. Nanofanerofita cespitosa.
FENOLOGIA

Fiorisce dalla primavera all’estate. Nel
periodo invernale e primaverile, quando la
pianta è in fase vegetativa i rami presentano
un colore verde glauco, nella tarda primavera, in estate e nel periodo autunnale assumano invece una caratteristica colorazione
rossastra.
AREALE

È comune in tutte le aree costiere del bacino mediterraneo e lungo le coste atlantiche
meridionali della penisola iberica.
ECOLOGIA

È una specie alofila che vive preferibilmente nelle lagune e nelle zone permeate costantemente di umidità e decisamente salse.
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A rthrocnemum fruticosum

NOTE COLTURALI

Si riproduce per seme, ma si espande anche grazie alla capacità di radicazione dei
rami a contatto con il terreno. Per la sua particolare ecologia è limitato alle aree in qualche modo salmastre, per cui non trova interesse come pianta da giardino.
Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq.
NOMI ITALIANI:

Vedi A. glaucum.
NOMI SARDI:

Vedi A. glaucum.
Arbusto ramoso, alto 30-90 cm circa, cespitoso. Rami eretti o eretto-decumbenti, legnosi alla base, nodulosi, erbacei superiormente. Articoli tondeggianti, lunghi circa 45
Arthrocnemum glaucum:
ramo xO,5, infiorescenza x2; fiore x5, seme x7,5.

mm. Foglie piccole, guainanti. Fiori rudimentali racchiusi nelle fossette dei segmenti, i maschili con due stami, i femminili con
stilo filiforme. Frutto subgloboso, grigiastro,
con setole rigide sull’apice.
TIPO BIOLOGICO

Arbusto con rami rigidi che formano un
denso cespuglio. Nanofanerofita cespitosa.
FENOLOGIA

Fiorisce dalla primavera all’estate.
AREALE

Specie ad areale circumediterraneo si ritrova anche nelle coste atlantiche della penisola iberica e della Francia.
ECOLOGIA

Specie meno alofila della precedente,
vive nelle paludi costiere, nelle lagune, negli
acquitrini che si formano vicino al mare.
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CAMPHOROSMA L.

infiorescenza a spiga ovoide o un p0’ allungata, corta, fogliosa alla base. Fiori con involucro
di 2-3 mm, peloso, campanulato. Stami quattro
con filamenti sporgenti. Ovario con stilo che
termina con due lunghi stimmi. Frutto circondato dal perianzio membranoso. Semi oblunghi, compressi, 2 mm lunghi, neri, reticolati.

Piante annuali o perenni, spesso aromatiche. Foglie piccole, semicilindriche. Fiori
ermafroditi o unisessuali disposti a formare
infiorescenze a spiga ovoide. Perianzio companulato con 4 denti ineguali. Stami quattro
con lunghi filamenti. Ovario con un solo
ovulo. Frutto: achenio.
Il genere Camphorosma comprende circa
10 specie diffuse nell’Europa meridionale, Asia
occidentale e centrale e Africa settentrionale.

Piccolo arbusto, aromatico, con numerosi
fusti legnosi, prima prostrati, poi eretti. Camefita fruticosa.

Camphorosina monspelkwa L.

FENOLOGIA

TIPO BIOLOGICO

Fiorisce da giugno a ottobre.
NOMI ITALIANI:

Camforata di Montpellier.
Piccolo arbusto, alto da 20 sino a 50 cm,
con numerosi rami, eretti o ascendenti, semplici o ramosi, contorti, legnosi alla base, densamente pelosi o anche villosi. Foglie lineari,
acute, rigide, coriacee, sessili, pubescenti,
spesso fascicolate. Fiori riuniti a formare una

Camphorosma inonspeliaca
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AREALE

Specie diffusa soprattutto nelle aree costiere del bacino mediterraneo, vive anche
nelle zone più interne della penisola iberica,
dell’Ucraina e in Asia minore.
Camphorosma monspeliaca:
rami xO, 5 e x2; infiorescenza x2; fiore maschile efiore
femminile x5; brat/ca e seine x5.
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ECOLOGIA

Indifferente al substrato geopedologico,
vive in ambienti aridi, soleggiati e ventosi
soprattutto della fascia costiera come rocce,
roccaglie, terreni ciottolosi o ghiaiosi e, talvolta, anche sabbie consolidate.

Alcune specie sono utilizzate come alimento, altre per la fabbricazione dei saponi.
Atriplex halimus L.
NOMI ITALIANI:

NOTE COLTURALI

Si propaga per seme, ma anche per mezzo
dei rametti striscianti con radici. Può costituire piccoli tappeti sulle superfici più degradate dei giardini, prossimi alla linea di costa.
ATRIPLEX L.
Piante annue, perenni, arbustive suffruticose. Foglie alterne od opposte, dentate,
astate o intere. Fiori unisessuali sulla stessa
pianta o su piante distinte, riuniti a formare
glomeruli che poi si riuniscono in infiorescenze a spiga o a pannocchia.
Il genere A triplex comprende circa 100
specie, distribuite nella fascia litorale delle
regioni temperate.

Atriplex halimus:
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Alimo, Malocchio, Porcellana marina.
NOMI SARDI:

Berbéna Torpé
‘Alimu, ‘Elamu, ‘Elima, ‘Elirnu, Elma,
‘Eluma, ‘Eramu, Selèbra.
Pianta suffruticosa molto ramificata con
rami intricati, divaricati, eretto-patenti,
ascendenti o riflessi, che formano grossi cespugli compatti di 1-2 m di altezza. Foglie
picciuolate, con lamina di 2-5 cm, carnosetta, bianco-cinerino e pruinosa, a margine
intero o dentato-angolosa alla base.
Atriplex halimus
ramo con fiori e ramo con foglie xO,5; fiori, frutto e
seine x5.

49

Infiorescenze all’apice dei rami, lunghe
5-15 cm, prive di foglie. Fiori unisessuali,
giallastri, poco appariscenti, riuniti in glomeruli che portano alla base i fiori femminili e alla sommità quelli maschili. Fiori
maschili con sepali ovali, farinosi e con cinque stami; fiori fernmmli con ovario a due
stimmi filiformi e con bratteole lisce o reticolate all’esterno, accrescentisi nella fruttificazione. Valve fruttifere riunite alla base,
farinose, ovali, reniformi o deltate, con margine intero o undulatocrespato.
TIPO BIOLOGICO

HALIMIONE Aellen
Piccoli arbusti ramificati con rami eretti.
Foglie opposte, argentee. Fiori unisessuali,
piccoli, riuniti a formare un glomerulo e
disposti in pannocchie basse, terminali. Frutto: achenio.
Il genere comprende la sola specie Halimione portulacoides diffusa nelle zone temperate dell’Europa, Asia occidentale, Africa
australe, America del Nord.

Cespugli densi, con rami eretti o eretto
patenti. Fanerofita suffruticosa.

Hatimione portulacokies (L.) Aellen
Sin.: Atriplexportulacoides L., Obione
portulacoides (L.) Moq.

FENOLOGIA

NOMI ITALIANI:

Inizia la fioritura a luglio e la protrae sino
a ottobre.
AREALE

Atriplex halimus è una specie a distribuzione circumediterranea, che presenta un
areale secondario nell’Africa del Sud. È diffusa sulle coste atlantiche del Portogallo e in
Europa; manca in Jugoslavia, Albania,
Bulgaria e Arcipelago Egeo.
ECOLOGIA

Specie eliofila e alofila, vive per lo più in
prossimità delle zone litoranee battute dai
venti, lungo i corsi d’acqua, ambienti ruderali, scarpate e bordi della strade. In Sardegna occasionalmente si riscontra anche nelle
zone interne.
NOTE COLTURALI

Si riproduce facilmente sia per seme sia
per talee o astoni radicali e si presta per costituire siepi e bordure, potendosi modellare
anche con potature drastiche.

Atriplice portulacoide.
Suffrutice di colore bianco-cinerino per
la presenza di papille vescicolose, alto da 30
cm a i metro circa, con rami eretti o prostrati, angolosi. Foglie ovali-bislunghe o
rombiche, opposte, con corto picciuolo,
accompagnate all’ascella da un gruppetto di
foglie più piccole. Fiori maschili con sepali
ovali, liberi, pulverulenti per la presenza di
peli vescicolosi e cinque stami; fiori femminili con due bratteole che simulano un
perianzio e con ovario che porta uno stilo
corto. Frutto circondato da valve fruttifere
che si saldano sino alla sommità ad originare un falso frutto compresso, coriaceo,
cuneato alla base, tnlobo alla sommità,
verde-argento e con irregolari tubercoli su
tutta la superficie. Seme nero con funicolo
filiforme.
TIPO BIOLOGICO

Suffrutice, molto ramoso, con rami prostrati o prostrato-ascendenti. Nano fanerofita o camefita suffruticosa.

NOTE ETNOBOTANICHE

Le estremità dei rametti teneri, fatti macerare nell’aceto si usano come condimento,
analogamente ai fiori del cappero.
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Halimione portulacoides:
ramo con infiorescenza x0,5; fiore maschile x15; fiore
femminile x15; frutto xlO; seme x20.
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Ha/unione portulacoides

FENOLOGIA

ECOLOGIA

Fiorisce da luglio a ottobre e fruttifica da
ottobre a dicembre.

Pianta alofila, vive sulle paludi salmastre,
dove assieme ad Arthrocnemum e a Salicornia, forma densi tappeti nelle zone umide e
in quelle immediatamente adiacenti.

AREALE

Specie largamente diffusa lungo le aree
costiere di tutto il Mediterraneo, estende il
suo areale sino alla coste dell’Inghilterra,
dell’Irlanda e sino alla Danimarca
nell’Atlantico, America del Nord, Asia e
Africa del <Z li
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NOTE COLTURALI

Si diffonde facilmente da seme e per talee; potendo svilupparsi in breve tempo è
adatta a coprire zone rocciose aride in prossimità del mare.

RANUNCULA CEAE
Piante ad habitus molto vario: in prevalenza erbacee perenni con tuberi, rizomi, ma
anche erbe annuali e piante legnose, talvolta
rampicanti. Foglie radicali o caulinari, sparse o opposte, intere o variamente divise.
Fiori bisessuali, solitari o riuniti in cime o
racemi. Perianzio semplice o doppio, regolare o irregolare. Stami numerosi. Ovario formato da un numero variabile di carpelli,
liberi. Frutto: achenio, follicolo, capsula o
bacca.
Le Ranunculaceae comprendono circa 50
generi distribuiti in tutto il mondo. Sono
piante che vivono entro l’acqua, nelle zone
umide, nel sottobosco e anche in quelle soleggiate, aride e ventose.
La famiglia delle Ranunculaceae è oggi,
generalmente, considerata una famiglia primitiva, che si è evoluta probabilmente da un
gruppo delle Magnoliales, piante arboree a
morfologia fioraie molto arcaica. Le ranuncolacee, oltre a una grande variabilità nell’ambito della famiglia, presentano quasi
tutte caratteri primitivi, riscontrabili spesso
nel grande numero di petali, degli stami, dei
carpelli e soprattutto per la disposizione spiralata degli elementi fiorali sul ricettacolo.
Alcune specie sono utilizzate come piante ornamentali.
Molti generi contengono principi acri e
velenosi, come A conitum, Adonis, Helleborus,
Ranunculus, Anemone, Clematis. Altri
hanno proprietà terapeutiche, come sedativi
o anestetici locali (Thalictrum), altri ancora
sono diuretici, purgativi, emmenagoghi e galattogeni (Nigella, Aquilegia).

Il genere Clematis comprende circa 250
specie che vivono nelle regioni temperatefredde dell’Emisfero boreale.
Si propagano per talea, margotta e seme,
e sono largamente impiegate come piante ornamentali, soprattutto per la fioritura che, in
alcune specie è invernale o estiva.
Tutte le Clematis sono velenose per la
presenza di un alcaloide, la anemonina, e
spesso provocano irritazioni cutanee e vesciche. Venivano usate, un tempo, dai mendicanti per procurarsi delle ulcere e per questo
sono anche chiamate “erbe dei cenciosi”.
Anche se sono note le proprietà tossiche di
questo genere, tuttavia nella medicina popolare sono utilizzate come diuretico e contro
la scabbia. I germogli giovani vengono consumati come gli asparagi.
Ii nome Clematis sembra derivi da kiema
pianta che si avviticchia.
CHIAVE DELLE SPECIE

1 Piante a fioritura autunnale, invernale,
o primaverile; fiori con 4 pezzi corollini di
2,5-4 cm, spesso con chiazze porporine;
foglie semplici o incisolobate .
C. cirrhosa
1 Piante a fioritura tardo-primaverile, o
decisamente estiva; foglie composte, con
foglioline nettamente distinte
2
2 Fusti sempre sottili; fiori odorosi;
foglioline di 2-4 cm; piante di ambienti
costieri o raramente montani .
C. flammula
2 Fusti robusti; fiori inodori o scarsamente profumati; foglioline lunghe 5-8 cm; piante di ambienti freschi .
C. vitalba

CLEMATIS L.
Piante erbacee, arbustive o lianose, rampicanti, con fusti spesso muniti di organi aggrappanti originatisi dai picciuoli fogliari.
Foglie divise. Fiori bisessuali o riuniti in infiorescenze a pannocchia. Mancanza di petali e trasformazione dei calice nella funzione vessillare.
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Clematis cirrhosa L.
NOMI ITALIANI:

Clematide cirrosa.
NOMI SARDI:

Aùssara - Seulo
Bin tìtzu - Isili
Bidighìgnu - Sassari
Bidighìngiu - Busachi
Binzilu - Usellus
Erighìnzu - Torpé
Filichìnzu - Dorgali
Ilichìnzu - Dorgali
Itikìnzu masedu - Lodé

Mussòrgia - Iglesias, Teulada
Pidighìgnu - Sassari
Pilighìnzu - Borore
Pirighìnzu - Oristano
Rethi - Orani, Orgosolo, Sarule
Reti - Lodé, Lula, Siniscola
Sinziì!u - Mogoro
Su ntrezzu - Villaputzu
Tintirìzu - Dolianova
Trez,zu - Muravera
Viti alva - Bortigiadas, Tempio
Bentìtzu, Bidighìnzu, Bin tfrìnzu, Bin tirìzzu, Intìtzu, Intrètzu, Intrìcciu, Pidighìnzu,
Vitichìngiu.

Clematis cirrhosa

Cleinatis cirrhosa:
ramo con fiori e ramo con frutti
xO,5; fiori isolati xl; stame e ovario
e achenio x2; particolare di ramo
di più anni xl.
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Pianta lianosa, rampicante, con foglie opposte, caduche. Fusto lungo sino a 10 m,
esile, nodoso, poroso, con corteccia fibrosa
nelle parti inferiori, con cirri prensili semplici o bifidi e, talora, con brachiblasti fioriferi, persistenti e legnosi. Foglie fiorali con
picciuolo di 10-20 mm, semplici, con margine intero, trilobe o decisamente pennatosette con numerosi lobi lineari-lanceolati, lisce; foglie dei rami vegetativi lobatolaciniate, raramente intere. Fiori grandi e numerosi sui brachiblasti delle annate precedenti, sostenuti da un lungo peduncolo pendulo, provvisto di due bratteole verdi, unite
a coppa più o meno appressate alla corolla a
simulare un calice; lacinie fiorali quattro, di
forma ovato-allungata con rilievi e scalanature longitudinali, di colore bianco o giallastro, provviste spesso di numerose chiazze
porporine e con pelosità vellutata nella parte
esterna; stami numerosi, verdastri, con filamenti appiattiti verso il basso ed antere
allungate; ovario pluricarpellare con stili
pelosi, accrescentisi nel frutto, e stimmi glabri. Semi di 6-8 mm a contorno ovato-circolare con una scalanatura laterale e con una
lunga coda piumosa.
TIPO BIOLOGICO

Fanerofita lianosa, caducifoglia, a sviluppo autunnaleprimaverile.
FENOLOGIA

La clematide cirrosa presenta i fiori
prima della comparsa delle foglie nel periodo autunnale-invernale nelle zone litoranee e
più calde, e nel primo periodo primaverile
nelle zòne montane. In annate particolari, a
seconda dell’andamento stagionale, sono
possibili fioriture supplementari a maggiogiugno. I semi sono di pronta maturazione e
vengono dispersi dal vento grazie alla presenza delle lunghe code piumose.

ECOLOGIA

Specie termofila ed eliofila trova le condizioni ideali di vita negli ambienti costieri e
caldi, dove caratterizza la vegetazione, ricoprendo spesso i cespi di lentisco e gli altri
elementi legnosi della macchia mediterranea. In zone ben esposte ed assolate può
vegetare sino ai mille metri di quota.
NOTE COLTURALI

La clematide cirrosa si riproduce bene sia
per seme che per talea e, essendo una specie
indifferente al substrato e poco esigente in
fatto di necessità idriche, può essere coltivata
con facilità anche su spazi limitati, ed è in
grado di coprire in breve tempo graticciate e
muri o adagiarsi su altre piante legnose. Piante crescenti allo stato spontaneo fioriscono
talora anche a maggio-giugno, coprendosi
integralmente dei caratteristici grandi fiori,
fatto che potrebbe essere sfruttato per valorizzarla nei giardini degli ambienti mediterranei.
La raccolta dei semi, prontamente caduchi,
deve essere effettuata quando presentano la
coda piumosa pienamente sviluppata.
NOTE ETNOBOTANICHE

In Sardegna i tralci della pianta raccolti
indipendentemente dalla stagione, e conservati sotterrati o in luoghi umidi, erano utilizzati come legacci per innesti e nei lavori
dell’orto in genere. Secondo alcuni, i fiori
sarebbero pascolati dalle api e darebbero il
miele amaro, ma è probabile che ciò sia dovuto a confusione per la contemporanea fioritura del corbezzolo.
Clematis flammula L.
NOMI ITALIANI:

Clematide fiammola, Fiammola, Viticcio.
NOMI SARDI:

AREALE

La clematide cirrosa è presente lungo le
zone costiere del bacino del Mediterraneo.
In Sardegna è abbondante lungo tutta la fascia litoranea.
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Reti - Dorgali
Retio - Alghero
‘Urzula - Aritzo, Barisardo
Benzìgliu, Bind/1u, Binzìgliu, Binzìllu,
Inzìllu, Tetti.

Clematis flammula.

Arcale di Clematis flammula.
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Pianta lianosa, rampicante con foglie coriacee, opposte. Fusto esile, liscio, angoloso,
scandente, lungo fino a 3-4 m, rossastro
nelle fasi giovanili, verdastro scuro a maturità, provvisto di cirri. Foglie picciuoiate, le
inferiori semplici, ovato-lanceolate di 35x2-3 cm, quelle degli internodi superiori
composte, con 3-9 foglioline, di dimensioni
tanto più piccole quanto più numerose, con
lamina liscia e margine intero. Infiorescenze
in pannocchie terminali con numerosi fiori
odorosi con lacinie di 1O-18x3-4 mm, bianchi, tomentoso-sericei nella faccia esterna.
Stami numerosi con filamenti appiattiti in
basso ed antere bianco-verdastre; carpelli
numerosi, con stili pelosi, accrescentisi a
maturità. Acheni a contorno ovale, con le
facce schiacciate, rilevate ai bordi e provvisti di una lunga coda piumosa.
TIPO BIOLOGICO

Specie a portamento molto variabile, da
emicriptofita a fanerofita lianosa, è in grado
di emettere ogni anno numerosi getti molto
lunghi che si adagiano sui terreno o sulle altre piante legnose.

NOTE COLTURALI

Si riproduce per seme, per talea o prelevando parte dei rizomi sotterranei. In breve
tempo sviluppa un abbondante fogliame e
può fiorire sin dal primo anno. È adatta per
coprire graticciate, per ravvivare il verde di
altre specie sempreverdi della macchia mediterranea con la sua ricca ed odorosa fioritura. Vive meglio e rigogliosa negli
ambienti costieri, dove può sviluppare i sottili fusti per 3-4 m di lunghezza, adagiandosi però su un qualsiasi supporto. Nelle zone
montane richiede i luoghi meglio esposti,
ma comunque resta più contenuta nel suo
sviluppo ed i fiori divengono meno odorosi
o del tutto inodori.
NOTE ETNOBOTANICHE

Non si conoscono notizie particolari relative a questa specie, ma alcuni suoi nomi,
soprattutto quello di fiammola (forse per il
rosso dell’irritazione che provoca sulla pelle),
fanno supporre che sia stata utilizzata per gli
stessi scopi della vitalba. I tralci si prestano
come legacci nei lavori di campagna.

FENOLOGIA

Clematis vitalba L.

La viticella è una specie che fiorisce nella
tarda primavera, ma soprattutto nel periodo
estivo. Matura i frutti a settembreottobre.

NOMI ITALIANI:

Clematide vitalba, Erba dei cenciosi,
Viorna, Vitalba.

AREALE

È diffusa nelle zone costiere del bacino
mediterraneo. In Sardegna si ritrova lungo le
coste, ma anche sporadicamente nelle zone
montane dell’interno.
ECOLOGIA

Specie eliofila e termofila, la fiammola
predilige gli ambienti assolati delle zone costiere, dove vive indifferente al substrato sulle
sabbie o sui terreni rocciosi, frammista alle
altre specie della macchia, che sovrasta con il
suo fogliame e la sua abbondante fioritura.
Clematis flammula:
ramo con infiorescenza, foglia xO,5; ovario e stagni x2;
fiore senza tepali x]; tepalo xl, 5; fiore xl; acheini xO,5
e xl.

NOMI SARDI:

Auciàda - Iglesias
Aùssara - lerzu
Auzara - Villanovatulo
Bìdighìngiu - Atzara
Bidikìnzu - Bono, Bonorva, Cuglieri
Bidikìnzu - Orune
Bidrighinzu - Osilo
Bilikìnzu - Nuoro, Orune
Bidi ‘inzu - Olzai
Ertèssu - Seulo
Fìrighinzu - Sassari
Idighinzu - Nule
Interzu - Gavoi
Istèlzu - Belvì
Istèrzu - Lanusei
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Itikìnzu - Lula, Siniscola
Itikìnzu areste - Lodé
Medichìnzu - Orani, Sarule
Oltezzu - Meana
Reti - Dorgali
Sterzu - Artizo, Villagrande Strisaili
Tihinzu - Urzulei
Trighìnzu - Santulussurgiu, Sedil
Vidichìngiu - Oliena
Vitichìngiu - Fonni
Vidi ‘nzu - Orgosolo
Vitikìnzu -Bitti, Lula, Siniscola
Azzara, Auzzara, Benzìgliu, Bidrighinzu,
Binzillu, Binzigliu, Idrighinzu, Inzillu, Istèrtzu, Trighinzu, Zara.
Liana con foglie opposte, caduche. Fusto
lungo 2-15 m con corteccia sfaldantesi in fibre longitudinali. Foglie composte con picciuolo di 1-3 cm e 5-7 foglioline con lamina
ovata o ovata-lanceolata, lunghe 5-8 e larghe
3-5 cm, con margine intero o irregolarmente
inciso-dentato, liscia o provvista di peli sericei nella pagina inferiore. Infiorescenze pani-

Clematis vitalba
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colate, inserite all’ascella delle foglie o terminali, con numerosi fiori bianchi. Tepali di
8-12x3-5 mm con apice ottuso inferiormente,
tomentoso-sericei, superiormente lisci; stami
numerosi, i più esterni di lunghezza minore,
bianco-verdastri, glabri, con antere lanceolate di 9-11 mm, stili sericei accrescentisi a
maturità e stimma glabro a capocchia. Carpelli più o meno numerosi, a contorno ovatoacuminato, con una lunga coda piumosa, persistenti sulla pianta anche a maturità.
TIPO BIOLOGICO

Fanerofita lianosa caducifoglia a sviluppo primaverileestivo.
FENOLOGIA

Fiorisce a maggio-luglio a seconda
dell’altitudine e matura gli acheni a ottobrenovembre.
Clematis vitalba:
ramo fiorifero e foglie xO,5; fiore xl; acheni xO,5 e xl;
fiore senza tepali xl; tepali xl,5; particolare del tomento dei
tepali: molto ingrandito; rametto di più anni e ramo scortecciato xl; particolare del picciuolo e delle foglioline.
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AREALE

Specie a larga diffusione è presente in tutta
Europa, Africa del Nord ed Asia Minore.
ECOLOGIA

La Vitalba è una pianta moderatamente
eliofila che vive dal livello del mare
sin’oltre i 1200 m di quota; predilige gli
ambienti umidi ed è frequente lungo i corsi
d’acqua, i fontanili, i margini dei boschi, i
boschi freschi, dove si solleva con gli alberi
sino a svettare oltre la loro chioma.
NOTE COLTURALI

Si può riprodurre con relativa facilità sia per
seme che per talea, ma soprattutto, anche in
questo caso, per mezzo di stoloni radicali. In
coltivazione, per avere i risultati migliori,
richiede innaffiature frequenti per mantenere il
substrato fresco ed umido in permanenza. Ha
uno sviluppo piuttosto vivace ed è in grado di
produrre in pochi anni grossi cespi che si possono far adagiare su altre piante arboree, graticciate o sulle strutture più varie. La fioritura persistente e il ricco fogliame costituiscono fattori

Area/e di Clematis vitalba (Da Meusel, semplificato).
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importanti per la sua valorizzazione come pianta da giardino, ma nonostante ciò in Sardegna è
praticamente inutilizzata a questo scopo.
NOTE ETNOBOTANICIIE

Specie con abbondante fioritura è una pianta visitata dalle api ed a ragione considerata
mellifera. I giovani germogli in alcune zone
sono utilizzati bolliti come insalata, si tratta di
una pianta velenosa con sostanze tossiche evidentemente termolabili, ma l’uso culinario
dovrebbe essere comunque sconsigliato. Le
foglie, a diretto contatto della pelle, possono
provocare irritazione e i mendicanti, nei santuari campestri e nelle feste paesane, usavano
procurarsi piaghe per impietosire i pellegrini.
Diversi nomi nelle varie lingue richiamano
questa pratica comune in quasi tutta Europa. I
tralci, sottili e flessibili venivano utilizzati per
legare gli innesti o come cordame grossolano.
Era diffusa in tutta la Sardegna l’usanza di
fumare i tralci secchi come surrogato della
sigaretta, pratica del tutto da evitare per i possibili effetti dannosi sull’organismo.

