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EPHEDRACEAE

Arbusti con fusti molto ramificati. Foglie
ridotte a piccole squame poste in corrispon-
denza dei nodi. Fiori semplici unisessuali o
talvolta bisessuali situati sulla stessa pianta
(monoica) o su piante diverse (dioica). Pseu-
dofrutti, per lo più, simili a una bacca.

Alla famiglia delle Ephedraceae appar-
tiene il solo genere Ephedra con circa 40
specie distribuite nelle regioni steppiche o
aride del Nordamerica, Ande, Asia centrale,
Europa mediterranea.

Presenti già nel Terziario, come è risulta-
to dallo studio dei pollini, le Ephedraceae
rappresentano una famiglia di grande inte-
resse da punto di vista sistematico ed evolu-
tivo, in quanto secondo alcuni autori sono
indice di una tappa importante nell’evolu-
zione verso le Angiosperme.

EPHEDRA L.

Arbusti di varia altezza, da 10-25 cm a
oltre un metro. Fusti numerosi di colore
verdeglauco, suddivisi da nodi, dai quali
nascono i rami sottili, giunchiformi. Foglie
ridotte e piccole squame spesso unite a for-
mare guaine bidentate e situate presso i nodi.
Fiori riuniti in piccole infiorescenze, unises-
suali o bisessuali. Il fiore maschile è costi-
tuito da due piccole brattee, fra le quali è
presente un corto asse che porta diverse sac-
che poiuniche. Il fiore femminile consta di
un solo ovulo circondato da un cercine brat-
teiforme. Le brattee più vicine. al seme spes-
so diventano carnose, originando masse
rosse simili a bacche. In alcune specie que-
ste brattee si allargano e diventano membra-
nose favorendo così la dispersione tramite il
vento.

Il genere Ephedra comprende circa 40
specie diffuse nelle zone aride, soleggiate,
rocciose o sabbiose.

Molte specie sono coltivate a scopo orna-
mentale per il colore rosso intenso che as-
sumono le pseudobacche.

CHIAVE DELLE SPECIE
1 Pianta eretta con internodi di 4-5 cm e

rami terminali con diametro inferiore ad 1
mm; piante di ambienti montani.

E. nebrodensis
1 Pianta con fusti sotterranei ed internodi

delle parti aeree di 6-8 cm, rami terminali di
1-3 mm di diametro; piante di ambienti lito-
ranei E. distachya

Ephedra nebrodensis Tin. ex Guss.

NOMI ITALIANI:
Efedra dei Nebrodi, Efedra maggiore.

NOMI SARDI:
Erva ‘e chentu nudos - Dorgali Erva ‘e
‘entu nodos, Iscopa Orsogolo.

Pianta suffruticosa dioica, di 0,5-1,5 m,
sempreverde, con portamento eretto. Fusti
contorti e molto ramificati nella parte supe-
riore, con numerosissimi rami esili e sottili,
verdi, striati, provvisti di articoli di 4-6 cm,
fragili. Foglie ridotte ad una squama mem-
branacea poco appariscente, che avvolge la
base dell’internodo. Fiori maschili riuniti in
glomeruli di 3-5, con 3-5 stami ad antere
aprentisi nella parte superiore, caduchi;
quelli femminili meno numerosi, ma persi-
stenti e ben appariscenti a maturità, provvi-
sti di 4-6 squame e con due ovuli a stimma
lunghetto. Infruttescenza dovuta all’accre-
scimento delle squame fiorifere carnose, di
colore rossovivo, globulosa di 6-8 mm di
diametro, con 2 semi nero-lucenti di 2-5 mm
a contorno ovale, appiattiti sui lato interno.

TIPO BIOLOGICO
Nanofanerofita suffruticosa, cespitosa o

con forma di alberello, sempreverde per la
presenza dei rami fotosintetizzanti.

FENOLOGIA
L’efedra presenta infiorescenze molto

primitive, piuttosto che veri e propri fiori, e
qui si intende comunque ii manifestarsi del
fenomeno della fioritura in senso lato. La
ripresa vegetativa avviene a maggio-giugno
e matura i semi ad agostosettembre.
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AREALE
Queste specie di origine antica è diffusa

in modo frammentario nelle zone montane
calcaree dell’Italia centro-meridionale, della
Sicilia, Spagna, Nord Africa e Sardegna,
dove è limitata all’area dei calcari mesozoi-
ci centro-orientali, soprattutto in territorio di
Oliena, Dorgali, Orgosolo e a Monte Go-
nare.

ECOLOGIA
L’efedra dei Nebrodi è una specie eliofila

e mesofila di ambienti medio-montani e
montani e nell’Isola è legata sempre ai sub-
strati calcarei. Vive nello sfatticcio degli
accumuli ghiaiosi, tra gli anfratti della roccia
dura, soprattutto nelle zone soleggiate.

NOTE COLTURALI
L’efedra si riproduce per seme o per via

vegetativa con talee, ma preferibilmente pre-
levando rami della pianta con parte delle ra-
dici. Deve essere collocata su terreno sciolto
e ben drenato, preferibilmente calcareo.
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Ephedra nebrodensis

Ephedra ncbrodcnsis:
rainetto con infiorescenze femminili xl, pseudo-frutto x3;
ra/no xl; rum etto xlO; particolare di rarnetto mollo
ingrandito, infiorescenza fern in mile x4, infiorescenza
maschile x2, x4 e xlO.



Distribuzione di Ephedra nebrodensis in Sardegna.

NOTE ETNOBOTANICHE
Le parti verdi dell’efedra ed i semi

contengono l’efedrina, un cardiotonico
molto rinomato e per questo motivo nel pas-
sato, anche in Sardegna, la pianta è stata
oggetto di raccolta nei luoghi di crescita
spontanea. Attualmente l’efedrina viene pro-
dotta per via sintetica e la specie ha perso
importanza come pianta di interesse medici-
nale.

Ephedra distachya L.

NOMI ITALIANI:
Uva marina, Efedra distachia.

Pianta sempreverde suffruticosa, dioica,
con numerosi rami eretti, che si dipartono da
un rizoma sotterraneo. Fusti sotterranei lun-
ghi anche diversi metri, mentre quelli aerei,
più o meno ramificati, presentano rami verdi
riuniti in fascetti, che si dipartono dallo stes-
so nodo; internodi di 2-5 cm, rigidi, con
numerose scanalature. Foglie assenti, ridotte
ad una squama membranacea, con margine
superiore provvisto di una banda scura. Fiori
maschili semplici, con 2-6 brattee carnose e
membrane a forma di sacculi delimitanti gli
stami provvisti di lunghi filamenti ed antere
che si aprono per un foro superiore; fiori
femminili con 4-6 brattee verdastre, accre-
scentisi a maturità, a protezione di 1-2 ovuli
nudi. Infruttescenza dovuta all’ingrossa-
mento delle brattee carnose, di colore rosso-
corallo e di 6-9 mm di diametro. Semi 1-2
nero-lucenti a contorno ovale, lisci, appiattiti
nella faccia interna.

TIPO BIOLOGICO
Emicriptofita rizomatosa strisciante, ca-

mefita, sempreverde.

FENOLOGIA
L’efedra distachia inizia la stagione vege-

tativa a aprile-maggio e matura le infrutte-
scenze a luglioagosto.

AREALE
La specie è diffusa nelle zone costiere del

bacino occidentale del Mediterraneo e, verso
Oriente, nelle coste settentrionale del Mar
Nero, lungo il Mar Caspio e nelle zone tem-
perate e steppiche dell’Asia centrale.
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Ephedra distaehya:
ramo maschile e ramo femminile x0, 5,- infiorescenze
maschili x2,5; sacche polliniche x5, fusti x5; infiore-
scenzefemnminili e ovuli x2; infruttescenze xl; semnixi.
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Ephedra distachya

ECOLOGIA
Pianta eliofila e xerofila, in Europa vive

soprattutto nelle retro dune nelle aree sab-
biose degli ambienti litoranei, assolvendo,
grazie al poderoso sviluppo dei rizomi sot-
terranei e delle radici, all’importante fun-
zione di consolidamento delle dune.

NOTE COLTURALI
Si riproduce per seme, ma soprattutto per

via vegetativa grazie alla pronta ripresa degli
stoloni sotterranei; è legata al substrato sab-
bioso dei litorali, ma può vegetare anche su
terreno più stabile, ma sufficientemente dre-
nato e sciolto.

NOTE ETNOBOTANICHE
L’efedra distachia chiamata nelle varie

lingue anche uva marina, presenta frutti dol-
ciastri. Le sue utilizzazioni in Sardegna sono
limitate all’impiego dei rami per fare scope.
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SANTA LA CEA E

Piante erbacee, arbustive o piccoli alberi.
Foglie semplici, opposte, alterne, talvolta
squamiformi. Fiori piccoli, unisessuali su
piante distinte (dioiche) disposti in infiore-
scenze a grappolo, spiga, capolino o anche
solitari. Frutto: drupa o achenio.

Le San talaceae costituiscono una fami-
glia interessante dal punto di vista biologico.
Sono considerate emiparassite con clorofilla
perché, pur essendo capaci di fotosintetiz-
zare autonomamente, hanno però necessità
di assorbire l’acqua e i sali minerali da pian-
te ospiti mediante austori. Vivono infatti
sulle radici o sui rami di piante legnose.

La famiglia delle San talaceae compren-
de circa 35 generi distribuiti nelle regioni
tropicali e temperate, prevalentemente in
zone aride.

Hanno un notevole interesse economico
per i frutti che vengono utilizzati nell’ali-
mentazione e per i liquori e soprattutto per il
legname di buon valore usato per particolari
lavori di falegnameria. Dal legno profumato
(legno di sandalo bianco) di Santa/urn
album si estrae per distillazione un olio,
“olio di sandalo”, usato in profumeria.

OSYRIS L.

Piccoli arbusti a foglie allungate o ovali,
alterne, persistenti, coriacee o cartacee. Fiori
piccoli bianchi o verdognoli, unisessuali, si-
tuati su piante distinte alle estremità dei
rami. Frutto di tipo drupa, rosso, carnoso.

Il genere Osyris comprende cinque spe-
cie distribuite nella regione mediterranea, in
Africa e nelle Indie orientali soprattutto in
zone a clima temperato o subtropicale.
Sono utilizzate come piante ornamentali per
piccoli giardini in particolare per i frutti
rosso-vivo presenti nel periodo autunnale.
Hanno interesse economico due specie: O.
compressa del Sud Africa come fine con-
ciante e O. ten uifolia dell’Africa orientale
tropicale per l’olio essenziale usato in profu-

meria come “olio di sandalo” dell’Africa
orientale.

Il nome Osyris sembra derivare da ocsys
acido per il sapore acido dei suoi frutti.

Osyris alba L.

NOMI ITALIANI:
Osiride.

NOMI SARDI:
Iscorravoe - Sarule Livida Orani.

Pianta dioica suffruticosa lianosa, sem-
preverde, con fusti lunghi sino a 3 m. Rami
numerosi, generalmente eretti nelle piante di
dimensioni modeste; getti annuali verdi e
fotosintetizzanti, angolosi, nelle piante di
maggiori dimensioni solitari, eretti più o
meno scandenti, con corteccia grigiastra,
screpolata e con rami secondari che si dipar-
tono a gruppi dal fusto principale. Foglie di
12-30x3-4 mm, lineari-lanceolate, verdi-
glauche, appressate al fusto, caduche. Fiori
maschili riuniti in fascetti, giallastri breve-
mente peduncolati, con corolla provvista di
tre pezzi triangolari. Fiori femminili isolati,
sostenuti da un lungo peduncolo con 2-5
brattee simili alle foglie. Frutti: drupe, rosse,
solitarie, rotonde di 10-12 mm di diametro
con seme di 68 mm.

TIPO BIOLOGICO
Fanerofita lianosa o camefita cespitosa,

semiparassita. Il carattere di sempreverde è
dovuto soprattutto alla presenza dei rami fo-
tosintetizzanti.

FENOLOGIA
Fiorisce ad aprile-maggio e matura i ca-

ratteristici frutti rossi a settembreottobre.

AREALE
Osyris alba è una specie a distribuzione

piuttosto ampia nel bacino mediterraneo,
nelle coste atlantiche del Portogallo, ma an-
che nelle aree più interne della penisola ita-
liana e di quella iberica.
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ECOLOGIA
Indifferente al substrato l’osiride vive dal

livello del mare sin oltre i 1500 m di alti-
tudine, nei luoghi soleggiati, ma anche ai
margini dei boschi, lungo i corsi d’acqua,
dove raggiunge le maggiori dimensioni, ai
bordi delle strade e lungo le siepi ed i muri a
secco.

NOTE COLTURALI
Trattandosi di una specie poco esigente e di

facile adattabilità si può coltivare con successo
negli ambienti più disparati, prelevando parti
dei cespi con i rizomi sotterranei e con le radici.

NOTE ETNOBOTANICIIE
I fusti flessibili e sottili si prestano per

preparare scope grossolane e per questo
motivo era utilizzata in tutta la Sardegna.
Usi meno conosciuti sono quelli relativi alla
colorazione in giallo della lana. Pianta sem-
preverde, frutti rossi, colore giallo son fatti
che rendono poco comprensibile l’epiteto
specifico alba (= bianca) di questa specie.
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Osyris alba

Osyris alba:
ramo con fiori maschili, ramo con fiori femminili, ramo
con frutti xO,5, fiore maschile x2,5; particolare stami
x5; fiore femminile x2,5 e x5; semi xl,5; mametto con
frutto xO.



LORANTHACEAE

Piante erbacee o arbustive che vivono
come semiparassite sui rami o sui tronchi di
piante legnose. Foglie verdi, coriacee, sem-
plici, opposte, raramente alterne, persistenti,
squamiformi. Fiori poco appariscenti, uni-
sessuali o bisessuali, solitari o riuniti in in-
fiorescenze a pannocchia, racemo, spiga.
Frutto: drupa o bacca con 1 o 3 semi viscidi.

Le Loranthaceae comprendono circa 35
generi e sono distribuite nelle regioni tropi-
cali temperate o anche fredde dei due emi-
sferi.

Sono utilizzate parti delle piante di alcu-
ni generi di questa famiglia per diversi usi:
decotti di foglie e fiori per curare ferite,
distillati di fiori per cosmetici, foglie come
cataplasmi a proprietà antielmintica, cortec-
ce per la concia. Una pratica, ormai si spera
in disuso, era quella di estrarre dalle bacche
e dalla corteccia una sostanza vischiosa,
molle ed elastica che veniva usata per la cac-
cia di piccoli uccelli.

Il nome Loranthaceae deriva da loron,
correggia, per la particolare forma dei peta-
li.

VISCUM L.

Arbusti che formano grossi cespi sferici
su rami di alberi dai quali, tramite austori,
traggono alcune sostanze necessarie per la
loro vita. Sono piante semiparassite, con fu-
sti verdi, articolati, cilindrici, foglie opposte,
persistenti, coriacee; fiori unisessuali su
piante distinte (dioiche). Fiori verde-
giallastro riuniti in piccoli gruppi posti su
rami terminali. Frutti bacciformi, sferici,
perlacei, con uno o più semi.

Il genere Viscum comprende circa 20
specie diffuse in tutta l’Europa.

La maggior utilizzazione delle specie di
questo genere è quella, ormai diffusa in tutto
il mondo, della preparazione dei mazzi de-
corativi beneaugurali. Le foglie e i rami
sono usati in erboristeria per le proprietà
vasodilatatrici e cardiotoniche.

VISCUM ALBUM L.

NOMI ITALIANI:
Vischio.

Suffrutice di 30-80 cm, sempreverde, con
ramificazione dicotoma, semiparassita su
specie latifoglie, formante un piccolo cespu-
glio globoso, eretto o parzialmente pendulo.
Rami cilindrici, articolati, ingrossati ai nodi,
verdi, biforcati con angoli di 30-40 gradi.
Foglie opposte, sessili, spatolate, lunghe 37
cm e larghe 2-4 cm, coriacee, con nervature
parallele. Fiori poco appariscenti, verdicci.
Frutti in gruppi di 2-5, rotondi, perlacei, di
10-13 mm di diametro, con 2-4 semi subtri-
goni, ad angolo esternamente concavo.

TIPO BIOLOGICO
Camefita suffruticosa emiparassita, sem-

preverde.

FENOLOGIA
La fioritura del vischio avviene nel mese

di marzo-aprile ed i frutti maturano a
novembredicembre.

AREALE
La distribuzione di Viscum album si

estende dall’Europa al Giappone. Gli esem-
plari sardi appartengono alla sottospecie ti-
pica, diffusa in Europa, Asia temperata ed
Africa del Nord. Nell’isola si trova esclusi-
vamente in una limitatissima zona del Gen-
nargentu. Le indicazioni per altre località
devono essere confermate.

ECOLOGIA
Il vischio è una specie che vive in

ambienti freschi, freddi ed umidi, la sotto-
specie tipica si insedia sulle latifoglie ed in
Sardegna, in particolare, si trova su Acer
monspessulanum (acero minore) e su Cra-
taegus monogyna (biancospino).
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Viscum album:
ramo xO,5; fiori maschili x2,5; fiori femminili in sezione
x4; sacca poi/mica xJO; bacche immature x2, ramnetto
con bacche xO,5, ramnetto con fiori xO,5.
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Viscum album

Distribuzione di viscum album s.l. in Europa e nel bacino mediterraneo (Da Meusel, modificato e semplificato).



NOTE COLTURALI
Si tratta di una pianta che vive affondan-

do l’apparato radicale succhiatore sulla
corteccia degli alberi e la diffusione dei semi
avviene per mezzo degli uccelli che si ciba-
no dei frutti. Per lungo tempo si è creduto
che la riproduzione potesse avvenire sola-
mente in questo modo, in realtà la germina-
zione dei semi avviene normalmente, anche
se ottenere nuove piante in coltura non è
facile. Per la sua rarità in Sardegna la raccol-
ta dovrebbe essere interdetta nel modo più
assoluto.

NOTE ETNOBOTANICHE
Tutte le specie parassite suscitano inte-

resse e curiosità. L’utilizzazione della pasta
collante di vischio per catturare gli uccelli ha
origini antichissime. Si ottiene triturando e

facendo putrefare il tutto con olio e resina.
Già Plauto osservava che gli uccelli man-
giando i frutti provocavano, con la diffu-
sione delle piante, la loro stessa morte.
Secondo Mattioli il vischio in Toscana era
collocato alla base dei cespi della vite per
impedire la salita dei bruchi verso i nuovi
germogli. Ma probabilmente l’uso più co-
mune, diffusosi dai paesi nordici anche nel-
l’area mediterranea, è quella di ornamento
beneaugurale da regalare o appendere sulla
porta in occasione del Natale e del nuovo
anno. La droga del vischio è costituita dalle
foglie che contengono diversi principi attivi
con azione antispasmodica ed ipotensiva,
per l’azione vasodilatatoria della sapotonina
e della sapotossina. I frutti sono tossici e nei
bambini possono causare avvelenamenti
molto gravi.
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Garighe montane e ginepreti a ginepro nano nel Gennargentu.



POL YGONACEAE

Piante erbacee, arbusti e alcuni alberi. Fo-
glie alterne, semplici con guaina membra-
nosa che trattiene le stipole. Fiori piccoli
bisessuali o unisessuali, solitari o riuniti in
infiorescenze a racemo. Frutto: noce o bacca.

Le Polygonaceae comprendono circa 30
generi diffusi in tutto il mondo.

Sono utilizzate soprattutto come piante
ornamentali per bordure, tappeti, giardini
rocciosi.

POLYGONUM L.

Piante erbacee perenni, suffruticose.
Rami eretti o flessuosi, con caratteristici
articoli prominenti nei nodi. Foglie alterne
con stipole. Fiori bianchi o rosa riuniti in
spighe o pannocchie. Frutto trigono.

Il genere Polygonum comprende circa
150 specie diffuse in tutto il mondo nelle
regioni temperate.

I rizomi di alcune specie contengono tan-
nino, saponine e sono impiegati anche come
astringenti, tonici e detersivi.

CHIAVE DELLE SPECIE

1 Pianta con fusti sottili, eretti .
P. scoparium

1 Pianta con fusti robusti, prostrati .
P. maritimum

Polygonum scoparium Réq. ex Loisel.

NOMI ITALIANI:
Poligono scopario.

NOMI SARDI:
Allùppa cuaddu - Guasila Erva ‘e chentu

nudos - Dorgali Niditzèddi - Bortigiadas
Sìntziri.
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Areae di Polygonum scoparium.

Polygonum scoparium:
pianta intera xO,35, particolare del fiore, delle ocree e
delle foglie x7, 1.
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Pianta perenne sempreverde suffruticosa,
a rami filiformi-flessuosi per lo più sempli-
ci, alta da 50 a 120 cm, con aspetto di equi-
seto. Foglie ellittiche, piccole (6-lOx 1-3
mm), quasi inesistenti presso l’infiorescen-
za, precocemente caduche al momento della
fioritura con margine revoluto e con nerva-
ture evidenti nella pagina inferiore. Ocree
cilindriche, molto più corte degli internodi,
lunghe 4-5 mm alla base dei rami fioriferi,
dentato-frangiate; brunoferruginee alla base
e chiare nella parte superiore. Infiorescenza
lassa spiciforme, spesso un po’ ramosa; fiori
in verticilli uniflori o bifiori; perigonio erba-
ceo, bianco-roseo, lungo 2,5-3 mm, a lobi

ravvicinati. Noce lucida, tngona, di poco
sporgente dal perigonio.

TIPO BIOLOGICO
Pianta perenne, legnosa alla base, molto

ramosa. Camefita suffruticosa.

FENOLOGIA
Fiorisce da aprile a luglio. Fruttifica da

luglio ad ottobre.

AREALE
Specie endemica della Sardegna e della

Corsica è piuttosto diffusa, anche se non fre-
quente.
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Polygonuin scopariuln



ECOLOGIA
Cresce su terreni sabbiosi consolidati in

prossimità del mare e degli stagni costieri e
lungo i corsi d’acqua, sui margini delle scar-
pate e su substrati incoerenti e ciottolosi al-
meno temporaneamente idromorfi.

Polygonum maritimum L.

NOMI ITALIANI:
Poligono marittimo.

Fusti sdraiati, che partono da un rizoma
ingrossato e legnoso, rigidi, densamente fo-
gliosi e più volte ramificati. Foglie sessili,
ovali o lanceolate, persistenti, verde-glauco
o grigiastre, un po’ crassulente, nervature
evidenti e margine revoluto. Ocree sfran-
giate, bruno-ferruginee alla base, argentee-
traslucide nella parte superiore. Fiori isolati
o riuniti in fascetti all’ascella delle foglie.
Involucro fiorale con cinque petali, rosa o
biancastri, 3-4 mm di diametro; androceo

formato per lo più da otto stami inseriti sulla
corolla; ovario a tre corti stili. Acheni tn-
goni, 4 mm, lisci, brunolucenti.

TIPO BIOLOGICO
Specie perenne, forma piccoli cespugli

prostrati con lunghi rami che si diffondono
sul terreno a ventaglio. Camefita suffruticosa.

FENOLOGIA
Fiorisce da aprile ad ottobre.

ECOLOGIA
Specie psammofila, cresce lungo i litora-

li e preferisce le sabbie sciolte presso la
battigia, ma non disdegna quelle consolidate
o le sabbiose-ciottolose purché prossime al
mare.

AREALE
È presente soprattutto sulle coste del Me-

diterraneo e dell’Atlantico ed estende il suo
areale anche alle regioni asiatiche e dell’A-
merica meridionale.
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Le dune sabbiose sono l’habitat più favorevole alla vita di Polygon urn inaritiinuin.
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Polygunum maritimum:
pianta x0,5; fiore e fiore aperto x3,5; achenio x4; parti-
colare x1,5.

Macchie costiere a Capo Malfatano.


