CA PPA RACEAE
Piante erbacee, arbustive, talvolta arboree e lianose. Foglie alterne, semplici o
composte con fiori bisessuali, raramente
unisessuali, solitari, in fascetti riuniti in
infiorescenze a racemo o a corimbo. Petali e
sepali quattro disposti diagonalmente. Ovario di due carpelli. Frutto capsula o bacca.
Le Capparaceae comprendono 40-50 generi distribuiti nelle regioni tropicali e subtropicali dell’Australia, America settentrionale, Africa e nelle zone temperate del Mediterraneo.
Molte specie di questo genere sono coltivate come piante ornamentali, altre sono utilizzate in medicina o nell’industria chimica.

niformi o spine. Fiori solitari o riuniti in
racemi laterali o terminali. Sepali e petali
quattro, grandi. Stami numerosi; ovario peduncolato. Frutto: bacca con diversi semi.
Il genere Capparis comprende circa 250
specie diffuse nelle regioni con clima temperato, tropicale e subtropicale.
Diverse sono le utilizzazioni delle specie
di questo genere: il legno, pesante e compatto, è usato per lavori al tornio; la corteccia,
amara, è utilizzata contro l’idropsia e la gotta
ed infine, le gemme fiorali, note come capperi, sono raccolte per le loro proprietà antiscorbutiche, rinfrescanti e stimolanti l’appetito.
Capparis spinosa L.
NOMI ITALIANI:

CAPPARIS L.
Arbusti, con fusto tortuoso o rampicanti
con fusto flessuoso, o anche alberi e suffrutici. Foglie semplici, talvolta con stipole spi-

Cappero, Capparo.
NOMI SARDI:

Tappari - Sassari
Tappara, Tapparas.

Capparis spinosa
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Piccolo arbusto cespitoso con rami striscianti o eretto-scandenti, a foglie caduche.
Rami contorti ad internodi raccorciati, biancastri, lunghi 30-80 cm. Foglie ovatorotonde, carnosette, di 3-4 cm, lisce, con picciuolo di 10-15 mm, provviste di due piccole spine all’inserzione sul fusto. Fiori su
peduncolo di 2-5 cm con calice formato da
due brattee verdi, avvolgenti nel boccio i
quattro petali, che sono bianchi a contorno
circolare, appariscenti, con unghia brevissima. Stami numerosi con filamenti avvolti a
spirale nel bocciolo, lunghi 3-4 cm, violacei
nella parte superiore, e con antere rossastroporporine, di 1-2 mm, presto caduche. Frut-

to sostenuto da un peduncolo accrescentesi a
maturità, cilindrico-fusiforme alle due estremità, carnoso, che si apre in una linea longitudinale. Semi numerosi, reniformi, giallastri, di 1-2 mm.
TIPO BIOLOGICO

Camefita fruticosa caducifoglia, con foglie carnosette.
FENOLOGIA

Il cappero inizia l’attività vegetativa ad
aprile-maggio e fiorisce a maggio-giugno.
Per tutto il periodo estivo, anche in rapporto
all’andamento stagionale può presentare una
Capparis spinosa

Capparis spinosa:
ramo con fiori, frutti xO,5; semi
x2,5; antere x3; ovario x2,5; stame
xl; particolare delle gemme xl, 5 e
xl; bocciolifiorali xO,5.
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fioritura sporadica, che si fa più consistente
con il mitigarsi delle temperature a settembre, per decrescere via via nel mese di ottobre, quando inizia anche a perdere le foglie.
AREALE

Il cappero è una specie tipicamente mediterranea, ma, coltivato fin dall’antichità,
oggi si trova spontaneizzato anche in ambienti continentali. In Sardegna la sua distribuzione allo stato spontaneo è limitata alle
zone calcaree mioceniche nel Sassarese e nel
Cagliaritano.
EC0L0GIA

Pianta eliofila e xerofila, vive su qualsiasi
substrato, ma preferibilmente in ambienti calcarei, rocciosi, nelle falesie, dove si insedia
nelle spaccature delle rocce, crescendo pendulo. Specie poco esigente e frugale vive, nelle
aree di colonizzazione secondaria, soprattutto
sulle vecchie mura ben esposte delle città.
NOTE COLTURALI

Il cappero si riproduce per seme e per talee ottenute con rametti di 2-3 anni. È stata
considerata spesso come una specie esclusivamente rupicola e per tale motivo i semi
venivano posti su piccole nicchie naturali,
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oppure ottenute artificialmente sulle pareti
delle rocce calcaree; in realtà il cappero coltivato anche in piena terra acquisisce una
maggiore floridezza e dà, se opportunamente irrigato, una continua produzione di nuovi
fiori dal mese di giugno ad ottobre. In Sardegna si trova coltivato in limitate estensioni nell’area intorno a Cagliari. Specie molto
bella come pianta da giardino, presenta però
fiori molto fugaci, fatto però compensato
dall’emissione di sempre nuovi boccioli.
NOTE ETNOBOTANICHE

Il cappero, di cui si utilizzano soprattutto
i boccioli fiorali a scopo alimentare, è una
pianta conosciutissima ed apprezzata sin
dall’antichità per le sue proprietà aperitive,
digestive, toniche ed eccitanti. “Conturba il
corpo”, scrisse Dioscoride, “il suo frutto ed
il fusto si condisce nel sale per essere poi
usato nei cibi”. L’uso culinario dei capperi,
con varianti nel modo di conservazione, con
il vino o con l’aceto, è dunque un costume
che possiamo definire millenario. Ma in alcuni periodi i capperi sono stati usati più
come medicina che come condimento. In erboristeria la radice e la scorza, per i principi
amari che contengono, sono utilizzate come
diuretiche, contro la gotta e le idropsie.

BRASSICACEAE

BRASSICA L.

Piante erbacee, annuali, bienni, suffruticose, o piccoli arbusti, raramente rampicanti.
Foglie alterne, intere, ovali o lineari, sessili o
con corto picciuolo oppure sinuate o divise.
Fiori bisessuali, disposti in infiorescenze a
racemo o corimbo. Sepali e petali 4, disposti
a croce; stami 6 dei quali quattro lunghi e due
corti, ovario con due carpelli. Frutto siliqua o
siliquetta con i semi disposti su un falso setto
centrale, membranaceo, detto rep/urn.
E una famiglia, conosciuta anche con il
nome di Crucjferae, con moltissimi generi,
circa 380, con ampia diffusione in tutto il
mondo negli ambienti più vari.
Le specie di questo genere hanno diverse
utilizzazioni: ornamentale, alimentare,
foraggera, oleifera e officinale.

Piante erbacee, perennanti o piccoli arbusti. Foglie di forma varia, ricoperte da uno
strato pruinoso che conferisce loro un colore
verde-glauco. Fiori bisessuali gialli riuniti,
in infiorescenze a racemo. Frutto suiqua
cilindrica, lunga e sottile con molti semi.
Il genere Brassica comprende circa 50
specie diffuse in tutto il mondo.
Le specie di questo genere sono impiegate
in agricoltura, foraggiocoltura e, per la presenza di olii nei semi, sono tipiche piante da
olio. Molte specie sono utilizzate per la produzione di mostarde, come la Brassica nigra
o senape nera e Sinapis alba o senape bianca.

CHIAVE DEI GENERI

NOMI ITALIANI:

1 Frutto allungato, siliqua; foglie grandi,
carnose
Brassica
1 Frutto ovale, siliquetta; foglie piccole,
carnosette
Lobularia

Brassica insularis Moris
Cavolo selvatico.
NOMI SARDI:

Cauleddu - Lula, Lodé, Orani
Caule ‘e monte - Dorgali.

Brassica insularis
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Pianta suffruticosa, con foglie caduche e
abbondante fioritura. Fusto di 0,4-2,5 m,
eretto-ascendente, ramificato nella parte superiore, contorto e non compiutamente lignificato, anche negli esemplari di grosse
dimensioni. Foglie verdi-glauce, alterne con
grosso picciuolo e lamina carnosa, espansa,
largamente ellittica, increspata ai margini e
con nervature molto pronunciate nella pagina inferiore. Infiorescenze terminali, racemose, con numerosissimi fiori con odore
grato; fiori provvisti di peduncoli di 1-2 cm,
con calice a sepali verdi, caduchi; petali
quattro, bianco-candidi, ovato-spatolati, di
10-16 mm; stami 6 con filamenti bianchi e
antere gialle. Frutti: silique di 2-5 cm, con
breve rostro all’apice. Semi reniformi di 1-2
mm.
TIPO BIOLOGICO

Da camefita a fanerofita suffruticosa, caducifoglia.

Areale di Brassica insularis.
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FENOLOGIA

Fiorisce da aprile, nelle zone più calde, al
mese di giugno in quelle più elevate.
AREALE

Ritenuta esclusiva della Sardegna e di iimitate località della Corsica è stata reperita
recentemente nell’isola di Pantelleria ed in
Nordafrica. In Sardegna si rinviene soprattutto nelle aree calcaree montane e in ambiente litoraneo nelle piccole isole della Sardegna meridionale; in particolare nell’isola
dei Cavoli, il cui nome deriverebbe appunto
dalla pianta, si trovano gli esemplari di maggiore dimensioni conosciuti.

Brassica insularis:
ramo con fiori efrutti, calice, petalo e stami xO, 6; antere x6; siliqua xl,5; seme x3.
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ECOLOGIA

Il cavolo selvatico di Sardegna è una pianta eliofila che si riscontra con maggiore frequenza nelle pareti delle aree calcaree mesozoiche, ma anche su substrati di natura silicea, come nelle piccole isole già menzionate.
Tuttavia il suo areale potrebbe essere ben più
ampio e con tutta probabilità la sua presenza,
nei luoghi facilmente accessibili, è preclusa
dal pascolamento trattandosi di una specie
particolarmente ricercata dal bestiame.

LOBULARIA Desv.
Piante annue o perenni, cespugliose, con
rami eretti o arcuati. Foglie bianco-grigiastre. Fiori bianchi riuniti in densi racemi.
Frutto siliquetta, ovale, pelosa.
Il genere Lobularia comprende poche
specie presenti in Europa e in Africa.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Sin.: Alyssum maritimum (L.) Lam.

NOTE COLTURALI

Può essere facilmente coltivato da seme
con la stessa tecnica dei cavoli coltivati. Le
nuove piantine in condizioni ottimali crescono rigogliose con bella e profumata fioritura, contrariamente alle altre specie dello
stesso genere.

NOMI ITALIANI:

Filigrana comune, Alisso odoroso.

NOTE ETNOBOTANICHE

Non si conoscono particolari usi di questa
specie, che tuttavia è stata utilizzata talvolta
a scopo alimentare.

Lobukiria marittima.
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Lobularia maritima:
ramo con fiori xO, 5;fiore x4; infiorescenza xl, 5;frutto
xl,5.
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Pianta cespugliosa, ramosa sin dalla base,
alta da 20 a 30 cm o anche più. Rami eretti,
ascendenti o anche arcuato-pendenti. Foglie
strette, lineari-lanceolate, grigio-verdi per la
presenza di peli bianchi, biforcuti, strettamente ravvicinati. Fiori bianchi o leggermente rosati, debolmente odorosi, riuniti in
densi racemi che si allungano a maturazione.
Calice con sepali patenti. Corolla con quattro petali a lamina arrotondata. Frutto ellittico, 2-3 mm, peloso.
TIPO BIOLOGICO

Densi cespuglietti, legnosi alla base. Camefita suffruticosa.

abbondante, spesso continua nel periodo
invernale.
AREALE

L’areale principale comprende il bacino
del Mediterraneo e le isole Canarie. È stata
introdotta anche in altre regioni dove si è
naturalizzata.
ECOLOGIA

Specie prevalentemente litoranea, vive
sulle rupi, scogliere, zone sassose, prati
aridi vicino al mare e ambienti sabbiosi
costieri.
NOTE COLTURALI

FENOLOGIA

Fiorisce principalmente da marzo a
settembre. La fruttificazione è di poco posteriore alla fioritura che, anche se meno

Macchie a lentisco e garighe costiere a elicriso.
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Si propaga facilmente per semi ed è ampiamente coltivata per bordure, aiuole, giardini rocciosi ed è anche commercializzata
con alcune varietà dai fiori rosa o violetti.

ROSA CEAE
Alberi arbusti ed erbe. Foglie semplici,
trifogliate o composte. Fiori regolari con 5
sepali, 5 petali e moltissimi stami; isolati o
in infiorescenza a racemo o corimbo. Ovario
supero, infero e semi-infero. Numero dei
carpelli variabile da 1-2 a molti. Frutti:
drupa, pomo, follicolo.
Alla famiglia delle Rosaceae appartengono 100 generi e circa 3000 specie, diffuse in
quasi tutto il mondo con preferenza per le
regioni a clima temperato. Al Cretaceo risalgono resti fossili di Crataegus, Pyrus e Prunus, all’Eocene quelli di alcune specie di
Rosa, all’Oligocene di Cydonia e di Cotoneaster. Le Rosaceae rappresentano una
famiglia di grande interesse economico come
piante da frutto e come piante ornamentali.

mata a pulvino emisferico. Fusti di 30-90 cm,
ripetutamente dicotomo-divaricati, rossastri.
Rami più esterni rigidi, privi di foglie e terminanti in una spina chiara, quelli più interni
esili, fogliosi, peloso-glandolosi. Foglie di 48 cm, pelosette, picciuolate, imparipennate
con foglioline ovato-romboidali, a margine
dentato e breve resta all’apice dei denti. Fiori
in spighe o racemi spiciformi, i femminili
disposti sulla parte terminale con calice verdastro di quattro pezzi ovato-cuspidati, ovario con due stimmi a pennello, violaceo-rossastri; fiori maschili posti alla base, provvisti
di numerosissimi stami minuti, con filamenti
lunghetti, penduli e antere di i mm circa, persistenti anche nel secco. Frutti di 4-5 mm,
rotondi, bruno-rossastri, con un solo seme.
TIPO BIOLOGICO

Camefita o nanofanerofita semidecidua,
cespitosa pulvinata.
CHIAVE DEI GENERI

1 Piante formanti piccoli cespugli, emisferici
Sarcopoterium
1 Piante formanti grossi cespi eretti,
scandenti o lianosi
2
2 Ricettacolo conico con i frutti distribuiti tutt’attorno (more)
Rubus
2 Ricettacolo a coppa che racchiude i
frutti
Rosa
Sarcopoterium Spach
Arbusto ramosissimo, con rami divisi,
spinosi, tomentosi. Foglie imparipennate,
pelose. Fiori unisessuali, disposti a formare
una spiga con i fiori maschili nella parte
inferiore e i femminili in quella superiore.
Frutto bacca.

FENOLOGIA

La ripresa vegetativa avviene nel periodo
autunnale-invernale e la fioritura inizia a
marzo-aprile. I semi sono maturi a luglioagosto e persistono nella pianta sino al mese
di dicembre.
AREALE

Sarcopoterium spinosum ha un areale che
gravita nel Mediterraneo orientale, dalla Jugoslavia alla Tunisia, lungo la fascia costiera. Piuttosto comune nel Medio-Oriente, in
Italia si rinviene in poche stazioni delle
Puglie, della Calabria ed in Sicilia. La Sardegna, dove è limitata ai dintorni di Cagliari, rappresenta pertanto il limite occidentale
della sua distribuzione.
ECOLOGIA

Sarcopoterium spinosum (L.) Spach
NOMI ITALIANI:

Pianta eliofila e xerofila è legata alle zone
calde litoranee dove vive soprattutto negli
ambienti calcarei degradati e ai margini
delle zone salmastre.

Poterio spinoso, Spinaporci.
NOTE COLTURALI

Pianta caducifoglia provvista di numerosissimi rami intricati, cespugliosa, confor-

Il poterio spinoso può formare grossi
macchioni emisferici che si prestano a costi73
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Sarcopoterium spinosum

Sarcopoicrium spinosum:
ramo con fiori e frutti, rametto con
soli frutti xO, 7,-fiori maschili e fiori
femminili x2,8, foglia xJ,4; particolare delle foglioline x2,8; particolare della rachide fogliare x6; frutti
x2,1; semi x3,5.

tuire bordure e ad essere collocati nei giardini rocciosi. Potato anche radicalmente ricaccia numerosi getti che in breve ricostituiscono, ringiovanendolo, il pulvino.
NOTE ETNOBOTANICHE

Il poterio spinoso ha goduto nel passato
di grande fama per curare le malattie di natura nervosa. La resina ottenuta dalle radici
intagliate e i! decotto erano ritenuti efficaci
per i “difetti dei nervi”. Per tale motivo presso i Greci aveva in nome di “Neuras”.
RUBUS L.
Piante erbacee o arbusti con rami spinosi

eretti o piegati verso il basso. Foglie composte. Fiori bisessuali, bianchi, rosa con numerosi stami e carpelli, solitari o in infiorescenze racemose. Frutti piccole drupe, riunite a formare un frutto composto.
Il genere Rubus comprende circa 250
specie diffuse in tutto il mondo e in tutti gli
ambienti.
Noto comunemente come “rovo” questo
genere racchiude molte specie di interesse
economico. In particolare sono note le more
selvatiche prodotte da R. fruticosus s.l.,
quelle da vino del R. phoenicolasius e il lampone (R. idaeus). Alcune specie sono coltivate come piante ornamentali.
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CHIAVE DELLE SPECIE:

1 Foglie di 4-7 cm, glauco-biancastre di
sotto, per lo più lisce o con scarsi peli; rami
con costolature più o meno marcate, glabri
R. ulmifolius
1 Foglie di 8-15 cm, peloso-ghiandolose;
rami a sezione circolare, con peli ghiandolari e con aculei di diverse dimensioni
R. arrigonhi
Rubus ulmifolius Schott
NOMI ITALIANI:

Rovo, Rovo canino, Rovo da more.
NOMI SARDI:

Lama - Tempio
Mura-mura - Sassari
Mura orrù - Muravera
Orrù - Seulo
Orrùo - Belvì
Rù - Dorgali, Torpé
Rubu - Orune
Ruèddu - Bono

Rubus ulmifolius
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Rùu - Bolotana, Ittiri, Sedilo, Torpé, Villanova Monteleone
Ruvu - Bitti, Lodé, Lula, Montresta, Oliena, Ollolai, Orani, Orosei, Sarule, Siniscola
Amura, Arrù, Mura arrà, Mura de rù, Rù
cràbinu.
Pianta cespitosa, suffruticosa, semidecidua, con rami eretto-scandenti, intricati. Fusti di 1-5 cm di diametro, scanalati o con
costolature marcate; getti annuali di 0,5-1,5
m, verdi o rossastri, spesso con una patina
pruinosa, glaucescente provvisti di numerosi
aculei arcuati a base allargata. Foglie grandi,
composte, con 3-5 foglioline di 2-5x2-4 cm,
a lamina lancelata, ovato-lanceolata, ovata a
base inferiore e apice cuspidato, con margine dentato-serrato; pagina inferiore con
nervature marcate, pelosetta, generalmente
Rubus ulmifolius:
ramo con frutti, ramo con foglia, ramo con fiori xO,5;
fiore in boccio e fiore aperto xO, 7; petali xl; particolare
della pagina inferiore del petalo: molto ingrandito; fiore
in boccio efiore in sezione x2; stami e ovario x2; mora
xl; foglioline x0, 5.
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infiorescenze in racemi in relazione alla floridezza della pianta. Fiori con peduncoli di
1-3 cm, ricchi di aculei; calice con 5 sepali
triangolari, acuti, riflessi, tomentoso-feltrosi
nella parte inferiore; petali 5, lunghi 1216x810 mm, ovati o suborbicolari con margine più o meno denticolato-eroso, inferiormente pelosetti, glabri nella pagina superiore; stami numerosi con filamenti lunghi 8-12
mm ed antere verdastre o per lo più rosee,
pelosette; ovario pelosetto con stilo glabro e
stimma a capocchia. Infruttescenza formata
da numerosi frutticini (mora) prima verde,
poi rossa ed infine nera a maturità.

Coltivare rovi può sembrare paradossale,
ma in realtà gli uomini di campagna, se da un
lato lo considerano un temibile infestante,
dall’altro ne favoriscono la diffusione soprattutto lungo i muri a secco per costituire siepi
impenetrabili. Il metodo più seguito è quello
di dirigere i nuovi getti nella direzione voluta
e coprirli di un leggero strato di terra e facendo sì che resti ancorato al terreno. Peraltro i
rovi forniscono un frutto molto apprezzato,
le more e sul mercato sono disponibili anche
forme prive di spine che possono essere più
facilmente coltivate nei giardini.

TIPO BIOLOGICO

NOTE ETNOBOTANICHE

Da camefita a fenerofita suffruticosa,
sempreverde, con rami striscianti, scandenti
o eretto-patenti nella fase giovanile.

Il rovo deriva il proprio nome dal latino
Rubus (= rosso) sia per il fatto di possedere
le radici rossastre, sia soprattutto per essere
stato utilizzato come sostanza colorante sin
dall’antichità. L’infuso è considerato efficace contro le infiammazioni gengivali.

FENOLOGIA

Il rovo presenta una fioritura scalare, in
relazione alla altitudine ed alla esposizione,
dal mese maggio ad agosto.

NOTE COLTURALI

Rubus arrigonii Camarda
AREALE

Rubus ulm jfolius è una specie ampiamente
diffusa in tutta Europa, ma assume numerosissime varianti e razze locali in relazione
anche alle modalità di riproduzione che avviene
generalmente per via apomittica, una forma di
riproduzione che può essere avvicinata a quella
vegetativa, ma che consente di evidenziare e di
trasmettere tutte le modificazioni che avvengono a livello cromosomico. La trattazione qui
fatta comprende le diverse sottospecie e varietà
indicate per la Sardegna.
ECOLOGIA

Specie eliofila o moderatamente eliofila
vive dal livello del mare fin oltre i 1200 m di
altitudine su qualsiasi substrato e in condizioni ecologiche diversissime. Boschi radi
di caducifoglie, sugherete, siepi, bordi delle
strade, muri a secco, corsi d’acqua rappresentano i luoghi di più facile reperimento di
una specie che tende a occupare sempre
nuovi spazi, ampliandosi a raggera tramite i
numerosi getti, che giunti a terra radicano.
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NOMI ITALIANI:

Rovo di Arrigoni.
Pianta suffruticosa con rami scandenti,
intricati, semidecidua. Fusti di 0,6-2,5 m per
lo più cilindrici o con coste appena marcate,
provvisti di aculei sparsi di 5-7 mm, più o
meno diritti o leggermente arcuati e con peli
rosso-porporini di 0,5-3 mm, frammisti a peli
semplici. Foglie composte, con 3-5 foglioline glabre o con peli sparsi nella pagina superiore e peloso-tomentosa in quella inferiore.
Lamina di 5-15x3-12 cm, ovato-cuspidate,
cordate alla base, con margine crenatodentato, le terminali decisamente più grandi
di quelle laterali; stipole lunghe fino a 45 mm
e larghe fino a 36 mm. Infiorescenze terminali, allungate, con asse e peduncoli fioRubus arrigonhi:
ramo fruttifero ed infiorescenze x0, 5,- particolare del
peduncolo x5; more x]; asse del peduncolo fioraie x5;
fiore xl; ovario x3; sti.’n.’na x5; fiore con boccioli xl, 2,’
fiore senza petali xl, 2; sezione dei ramo fruttifero xl.
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rali peloso-glandolosi e con aculei esili,
sparsi. Fiori con sepali triangolari acuti, di
12-15x4-6 mm, con peluria feltrosa, esternamente con peli ghiandolosi, radi, minuti e
con aculei poco numerosi o del tutto assenti;
petali bianchi, raramente rosei, ellittico-obovati, di 7-8x4-6 mm, all’esterno pelosettopubescenti, a maturità patenti o rivolti verso
il basso. Stami con antere glabre di 0,7-0,8
mm, di colore verde-chiaro o giallo-chiaro,
superanti gli stili; ovario con peli sparsi alla
base e stili con stimma a capocchia. More
acidule anche a maturità, nere con drupeole
pelosette o del tutto lisce. Semi di 1,2-1,5
mm.
TIPO BIOLOGICO

Da camefita a fanerofita sempreverde o
semidecidua, con rami scandenti e talora
striscianti.

Areale di Rubus arrigonii

Rubus arrigonii
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FENOLOGIA

Fiorisce in giugno-luglio e matura i frutti
ad agosto-settembre.
AREALE

La distribuzione di Rubus arrigonhi è limitato alla località di Sos Niberos in
territorio di Bono; esso è pertanto una specie
endemica prettamente sarda ad areale puntiforme.
ECOLOGIA

Questo rovo predilige gli ambienti freschi e vegeta fondo soprattutto lungo i rigagnoli, mentre nei luoghi più aridi presenta
tralci meno robusti e foglie più piccole.
NOTE COLTURALI

Si tratta di una specie ad areale molto limitato e pertanto la sua diffusione in condizioni naturali è indubbiamente condizionato da diversi fattori limitanti; uno di essi
potrebbe essere dovuto all’ambiente umido
ed alla scarsa germinabilità dei semi. probabile che gli uccelli rifuggano le sue more
acidule a favore di quelle dolci del Rubus
ulmifolius che pure è presente nella stessa
località. Solamente con il suo ritrovamento
in altre località si potranno definire meglio
sia l’ecologia che le sue caratteristiche riproduttive.

Le specie del genere Rosa sono largamente impiegate in floricoltura. I fiori sono
usati per estrarre l’attare, essenza utilizzata
in profumeria. I frutti erano impiegati contro
lo scorbuto per l’abbondanza di vitamina C.
CHIAVE DELLE SPECIE

1 Piante lianose, striscianti o rampicanti,
con foglie sempreverdi, lucide; fiori biancocandidi, frutto globoso con setole ghiandolose
R. sempervirens
1 Piante a portamento eretto o scandente,
a foglie caduche
2
2 Arbusto di 0,3-1,2 m, con rami coperti
da numerosissimi aculei di diverse dimensioni e forma; fiori di colore rosa-intenso,
porporini; frutti sferici, lisci .
R. serafini
2 Arbusti o suffrutici di 1-3 m
3
3 Rami d’annata scandenti, più o meno
robusti, di 7-9 mm di diametro; fiori da bianco-candidi a rosei
canina
3 Rami d’annata eretti ma esili, di 2-3
mm di diametro
4
4 Foglioline lunghe 10-15 mm strettamente ellittiche, pelose e glandolose; peduncoli lisci; fiori bianchi; frutti lisci
R. agrestis
4 Foglioline di 15-25 mm, orbicolari,
ghiandolose di sotto; peduncoli con setole
ghiandolose; fiori rosei; frutti lisci .
R. pouzinii

ROSA L.
Piante arbustive con rami rampicanti, spinosi. Foglie imparipennate, alterne. Fiori bisessuali, variamente colorati con corolla
grande, regolare e con numerosi stami. Il
ricettacolo forma una coppa entro la quale
sono racchiusi i carpelli liberi. Il frutto, detto
“cinorodonte” deriva dal ricettacolo diventato carnoso, che trattiene i veri frutti di tipo
achenio.
Il genere Rosa con oltre 100 specie è diffuso nelle regioni temperate o subtropicali
dell’Emisfero boreale. Secondo alcuni autori il numero delle specie si aggirerebbe attorno alle 500.
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Rosa sempervirens L.
NOMI ITALIANI:

Rosa sempreverde, Rosa lustra.
NOMI SARDI:

Ispinàriu - Atzara
Pippillòddi - Dorgali
Rù masciu - Alà dei Sardi
Arosixèddas biancas, Rosas biancas.
Arbusto
suffruticoso,
rampicante,
sempreverde con rami scandenti, con internodi provvisti di pochi aculei robusti più o
meno diritti o scarsamente adunchi, uniformi. Foglie sparse, composte, di 5-8 cm, con
picciuolo glabro di 2-3 cm e con 3-7 foglio-

line di 3-5 cm, con lamina, verde-lucida,
ovatolanceolata, strettamente ellittica, ad
apice acuto; pagine glabre; margine delle
foglioline intero. Infiorescenza priva brattee.
Fiori in corimbi terminali con peduncolo di
2-3 cm, peloso-ghiandoloso, con numerose
ghiandole stipitate; calice con sepali di 9-12
mm, triangoli acuti, interi, riflessi a maturità,
caduchi; petali bianco-candidi, cuoriformi;
disco appiattito, di 3-5 mm. Stami numerosi
con antere gialle di 1-2 mm; stili in colonna,
pelosi o villosi. Frutti di 8-9 mm, subglobosi,
rossi e rosso-scuri, porporini a maturità; ispidi per la presenza di numerose ghiandole stipitate. Semi irregolari, di 3-4 mm.
Rosa sempervirens

Rosa sempervirens:
ramo con fiori, ramo con boccioli,
ramo con frutti maturi e ramo con
foglie xO,5; stipole foguari xl; particolare del margine delle stipole:
molto ingrandito; fiore in sezione e
ovario x2,5; stimn,na xlO; achenio
x3; fiore e petali xO,5; sepalo xl,5;
particolare del sepalo: molto
ingrandito.
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A reale di Rosa sempervirens (Da Meusel, semplificato).

TIPO BIOLOGICO

NOTE COLTURALI

Fanerofita lianosa, sempreverde, cespitosa, ad habitus xeromorfo.

Pianta provvista anche di lunghi fusti sotterranei, può essere riprodotta facilmente
prelevandone parti con radici, oppure per
talea. Coltivata, in breve tempo sviluppa
lunghi tralci che producono numerosi fiori
bianco-candidi disposti in corimbi terminali.

FENOLOGIA

Fiorisce da maggio a giugno in relazione
all’altitudine.
AREALE

Specie con distribuzione gravitante nel
settore occidentale della fascia costiera del
bacino mediterraneo, dalla Penisola Balcanica a quella Iberica al Nordafrica. In Italia è
segnalata in tutte le regioni ad eccezione del
Piemonte.
ECOLOGIA

Pianta eliofila indifferente al substrato,
vive dal livello del mare, lungo la fascia costiera, dove è più abbondante, al piano collinare, dove si fa sporadica, e in quello montano, sin oltre i 1000 m di altitudine, dove
però risulta piuttosto rara e limitata agli
ambienti più caldi e soleggiati.
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Rosa serafini Viv.
NOMI ITALIANI:

Rosa di Serafino.
Arbusto, caducifoglio con rami rigidi,
rossastro-porporini, eretti, robusti, con internodi corti, provvisti di numerosi aculei di
dimensioni e forma diversissime, arcuati,
adunchi e a base più o meno larga, ricoprenti i rami quasi per intero. Foglie sparse, composte di 4-5 cm, con picciuolo ghiandoloso,
di 12 cm e con 5-7 foglioline di 9-12 mm,
con lamina orbicolare, ellittica, ad apice arrotondato; pagina superiore glabra, quella

inferiore glandoloso-vischiosa con molte
ghiandole sessili; margine delle foglioline
serrato-dentato, con denti ghiandolari, semplici. Infiorescenza munita di brattee. Fiori
in corimbi terminali con peduncolo di 1-2
cm, glabro; calice con sepali interi o muniti
di appendici laterali laciniate, patenti, persistenti a maturità; petali bianco-rosei,
rossovivi, orbicolari, rotondi; disco appiattito di 4-5 mm, con un largo orifizio. Stami
numerosi con antere gialle di mm 1-1,5 mm;
stili peloso-villosi. Frutti di 9-15 mm, gbbosi, rosso-scuri o porporini, lisci. Semi irregolari, di 3-4 mm.
TIPO BIOLOGICO

Came fita o nanofanerofita, cespitosa, caducifoglia a portamento eretto.

AREALE

Specie ad areale, piuttosto ampio, ma
frammentato, diffusa dalle montagne della
Penisola Balcanica all’Appennino centrale e
settentrionale, alle Alpi marittime, si ritrova
in Corsica e quindi nella fascia montana del
Nordafrica. In Sardegna è limitata alle zone
cacuminali del Limbara, del Marghine, rarissima presso Punta Palai, nel Monte Linas
e soprattutto nel Gennargentu, dove nel
periodo della fioritura costituisce la nota dominante dei colori del paesaggio vegetale.
ECOLOGIA

Specie eliofila, indifferente al substrato,
predilige gli ambienti soleggiati delle aree
montane dai 1000 ai 1800 m di altitudine.
NOTE COLTURALI

FENOLOGIA

La rosa di Serafino presenta la fioritura
nei mesi di giugno-luglio in relazione all’altitudine e matura i frutti a settembre-ottobre.

Rosa serafini, tra le rose spontanee della
flora sarda, è forse quella più bella per la sua
abbondante e vivace fioritura, ma anche i
suoi rami rosso-porporini e ricchissimi di
aculei costituiscono motivo di attrattiva. In

Rosa serafini:

85

Rosa serafini

genere in natura si presenta come un basso
arbusto ed addirittura strisciante, ma in condizioni favorevoli forma un denso cespuglio
alto fino ad un metro che a primavera si
riempie di rose semplici da colori vivacissimi. Si presta molto bene come pianta da
giardino anche per la sua rusticità; è da tener
presente, comunque, che si tratta di una specie tipicamente montana e che pertanto i risultati migliori si possono ottenere nei luoghi di altitudine o di media collina. Ha un
suo fascino particolare anche nel periodo
autunnale per la presenza dei numerosi frutti e delle galle spinescenti.

Distribuzione di Rosa serafini in Sardegna
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Rosa serafini:
ramo con fiori xO,l; ramo con frutti xO,5, ramo terminale con fiore in boccio xl, achenio x2,5; foglia xO,5;
stipole fogliari xl; margine delle stipole fogliari x5;
foglioline xl; particolare del margine e della rechide
fogliare x3, peli e glandole della rachide fogliare xl O;
sepali xl, 5; particolare del margine dei sepali x3; fiore
e petali xO,5; fiore in sezione xl; ovario x2,5; stimn,na e
antera xlO; ramo con foglie xO,5.
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