Rosa agrestis Savi
NOMI ITALIANI:

africa va dall’Algeria al Marocco, soprattutto nelle zone montane. In Italia è presente su
tutto il territorio, ma è piuttosto rara.

Rosa di macchia.
ECOLOGIA
NOMI SARDI:

vedi R. canina L.
Arbusto suffruticoso caducifoglio con
rami eretti o eretto-scandenti, esili, con internodi allungati, provvisti di pochi aculei
uniformi. Foglie sparse, composte, di 4-7
cm, con picciuolo di 2-3 cm e con 5-7
foglioline di 12-15 mm, con lamina strettamente ellittica, ad apice acuto e base cuneata; pagina inferiore glandoloso-vischiosa per
numerosissime ghiandole stipitate o sessili;
margine delle foglioline biserrato-dentato,
con denti ghiandolari, semplici. Infiorescenza munita di brattee. Fiori solitari all’apice
dei rami con peduncolo di 1-2 cm, liscio;
calice con sepali di 12-15 mm muniti di
appendici laterali laciniate, riflessi, a maturità, caduchi; petali bianchi, bianco-rosei, con
unghia gialla, cuoriformi, lisci; disco rilevato a cono, di 1-2 mm, con uno stretto orifizio. Stami numerosi con antere gialle; stili
pelosi. Frutti di 13-16 mm, ellissoidei, giallo-limone o giallastri, lisci. Semi irregolari,
di 2-4 mm.
TIPO BIOLOGICO

Fanerofita caducifoglia, cespitosa a portamento eretto-scandente.
FENOLOGIA

Fiorisce a maggio-giugno, negli ambienti
più caldi, ed a luglio, nelle aree montane.
AREALE

L’areale di Rosa agrestis si estende in
buona parte dell’Europa, ed è comune nelle
zone meridionali, mentre manca o è sporadica nelle zone più settentrionali. In Nord
Rosa agrestis:
ramo con fiori e ramo con foglie xO,5; bratlee e sepalo xl,
frutti xO,5; achenio x2; foglie xO,5, particolari delle foglie:
molto ingrandito; stipole x2; particolare del margine delle
stipole: molto ingrandito; fiore e petali xO,5; sepal! xl;
fiore in sezione e ovario x2,5; stimma e stame xlO.

Specie eliofila, indifferente al substrato, in
Sardegna, si rinviene dal livello del mare, anche
nelle zone molto calde, sino alle zone montane
fin oltre i 1400 m di quota, dove si trova però
nei luoghi meglio esposti e soleggiati.
NOTE COLTURALI

Vedi Rosa canina L.
NOTE ETNOBOTANICHE

Vedi Rosa canina L.
Rosa canina L.
NOMI ITALIANI:

Rosa canina.
NOMI SARDI:

Arrolàriu - Isili
Baddajòlu - Orune
Badderìnos - Orune
Colostru - Orani
Fusighìttu - Sassari
Orrulàriu - Seulo
Pennulèri - Bitti
Pipilòddi - Orgosolo
Pibirillò - Bolotana
Pipirilàddi - Orosei, Ploaghe
Pissalèttos - Torpé
Rosa crabìna - Paulilatinu
Rosa de margiàni - Cagliari
Rosa vervechìna - Sarule
Rullàriu - Aritzo
Ruu cràvinu - Sedilo
Rùu erbechìnu - Bolotana
Tiitùssi - Bitti, Lula
Arrosa burda, Orrulàriu, Piscialettu,
Rollàriu, Rosa caddìna, Rosa burda, Rosa
canina, Rosa de ladderìghe.
Arbusto suffruticoso caducifoglio con
rami eretto-scandenti, più o meno robusti,
con internodi allungati, provvisti di nume89

Rosa canina

rosi aculei uniformi. Foglie sparse, composte di 5-15 cm, con picciuolo glabro e peloso di 1,5-2,5 cm, e, nelle foglie mediane dei
rami fioriferi, con 5-7 foglioline di 2-4x12,5 mm, con lamina ovata, obovata, ovatolanceolata, ellittica, suborbicolare, ad apice
più o meno acuto o arrotondato; pagina
superiore glabra, o più o meno pelosa, con
poche o molte ghiandole stipitate; margine
delle foglioline biserrato-dentato, con denti
semplici. Infiorescenza munita di brattee.
Fiori poco odorosi in corimbi terminali, con
peduncolo di 2-3 cm, liscio, pelosetto, con
poche ghiandole stipitate; calice con sepali
di 2-3 cm, muniti di appendici laterali laci90

niate, riflessi a maturità, caduchi; petali
bianco-rosei, con unghia gialla, cuoriformi,
orbicolari, ovali; disco appiattito di 4-6 mm,
con uno stretto orifizio. Stami numerosi con
antere gialle di 2 mm; stili pelosi. Frutti di
1,2-1,7 cm, subglobosi, ellissoidei, rossi,
lisci o con poche ghiandole brevemente stipitate. Semi irregolari, di 5-6 mm.

Rosa canina:
ramo con fiori, ramo con frutti, ramo sterile, foglia
xO,5; achenio x2; stipole xl; particolare del margine
fogliare e delle stipole: molto ingrandito; sepali xl; fiore
epetalixl;fiore in sezione x2; ovario x5; stimma e antera
xlO.
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TIPO BIOLOGICO

Fanerofita caducifoglia, cespitosa, erettoscandente.
FENOLOGIA

La rosa canina, fiorisce in relazione
all’altitudine, dal mese di maggio a luglio. I
frutti sono maturi nell’autunno e possono
permanere sulla pianta per buona parte del
periodo invernale.
AREALE

L’area di diffusione della Rosa canina è
molto vasta. Specie paleotemperata, è presente in tutta Europa, sino al 62° di latitu-

dine e manca nelle zone più fredde e settentrionali. Nell’Asia occidentale gli estremi
del suo areale sono la catena dei monti Altai;
è ancora diffusa in Africa del Nord. Coltivata anche come pianta ornamentale, oggi
si trova naturalizzata anche in altre aree del
globo al di fuori del suo areale originario,
soprattutto nell’America settentrionale.
ECOLOGIA

È una specie eliofila che, in ambiente mediterraneo, ama le condizioni di media collina e basso-montane. Peraltro data la sua
vasta distribuzione in zone climaticamente
molto differenti, la rosa canina si adatta,
Rosa canina

92

Galla di Rosa canina prodotta a spese di un germoglio dall’insetto cinipide Diplolepis mayri (Schlecht).

frammentandosi anche in numerose razze
geografiche locali, a situazioni ambientali
molto diversificate. In Sardegna si trova con
maggiore frequenza al di sopra dei 500-600
m di altitudine sino a circa 1400 m, soprattutto nei substrati di natura silicea. Negli
ambienti calcarei è molto rara ed in alcune
zone, manca del tutto. Predilige i ,margini
dei boschi, ma vive soprattutto lungo le
siepi, dove è anche favorita dall’uomo per la
capacità di costituire efficaci chiusure.
NOTE COLTURALI

La rosa canina, come anche la stragrande
maggioranza delle rose selvatiche, si riproduce in modo semplice soprattutto per talea,
prelevando nel periodo tardo-invernale o
primaverile, comunque prima della emissione dei nuovi getti alla ripresa dell’attività vegetativa, i rami ben lignificati e sani. Un’attenzione particolare deve essere data sino a
quando non si è certi della buona radicazione, inumidendo quanto necessario il terreno.

NOTE ETNOBOTANICHE

Il nome della rosa canina, così chiamata
già da Plinio, trova giustificazione nella credenza che le galle che si formano sui rami,
per effetto di insetti cinipidi, erano considerate efficaci contro il morso degli animali
velenosi in genere e soprattutto contro la
rabbia dei cani. Anche le altre parti della
pianta, ed il frutto in particolare, decotto nel
vino, è ritenuto un astringente. La peluria dei
semi, rigidetti e sottili determinano irritazione sulla pelle e nelle vie dell’apparato digerente, tuttavia, proprio per questo motivo, è
stato utilizzato per scacciare i vermi intestinali. Il decotto delle galle e considerato diuretico ed utilizzato anche per favorire le contrazioni uterine, come surrogato della segale
cornuta. I frutti contengono acido malico,
acido citrico, resine, un olio essenziale e
vitamine del gruppo D. Delle rose selvatiche
il prodotto più rinomato è comunque l’essenza di rose ricavata dalle cellule epidermiche della faccia superiore dei petali. La rosa
canina infine è una pianta apprezzata anche
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in giardini ed per questo scopo abbondantemente diffusa anche al di fuori della sua area
di origine.
Rosa pouzinii Trait.
NOMI ITALIANI:

Rosa di Pouzin.
NOMI SARDI:

Vedi Rosa canina.
Arbusto suffruticoso, caducifoglio, con
rami rossastri eretti o eretto-scandenti, esili,
con internodi corti, provvisti di numerosi

aculei di diverse dimensioni e forma. Foglie
sparse, composte, di 4-7 cm, con picciuolo
di 13 cm, glabro e con 5-7 foglioline rossastre soprattutto nella fase giovanile, di 12-25
mm, con lamina ovato-arrotondata, ellittica,
suborbicolare, orbicolare, ad apice arrotondato; pagina superiore glabra o con poche
ghiandole sessili; margine delle foglioline
serrato-dentato, con denti ghiandolari, semplici. Infiorescenza munita di brattee. Fiori
odorosi generalmente solitari all’apice con
peduncoli di 2-4 cm, con numerose ghiandole stipitate; calice con sepali di 1-2 cm,
muniti di appendici laterali laciniate, riflessi,
patenti, persistenti a maturità, caduchi; petali
Rosa pouzinii

Rosa pouzinii:
ramo con fiori, corimbo di frutti,
ramo con foglia, foglie xO,5; stipole
xl; particolare del margine di foglia
e di stipola: molto ingrandito; fiore e
petali x]; fiore in sezione e ovario
x2,5; stimma xlO; sepali xl.
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Rosa pouzinii

bianco-rosei o porporini, cuoriformi, ellittici,
orbicolari; disco appiattito, di 1-2 mm, con
uno stretto orifizio. Stami numerosi con antere gialle di 1-2 mm; stili pelosi. Frutti di 1216 mm, ellissoidei, fusiformi, rossoporporini
lisci. Semi irregolari, di 3-5 mm.

ECOLOGIA

Specie eliofila, indifferente al substrato,
vive negli ambienti freschi montani, ai bordi
delle strade, lungo le siepi, nei luoghi degradati ed ai margini delle zone boschive.
NOTE COLTURALI

TIPO BIOLOGICO

Fanerofita cespitosa, caducifoglia, a portamento eretto.
FENOLOGIA

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

L’areale di Rosa pouzinii gravita nel settore occidentale del bacino mediterraneo
dalla Grecia alla Penisola Iberica a Nord e
nell’Africa settentrionale a Sud. In Italia si
rinviene nella fascia medio-montana del versante tirrenico, mentre in Sardegna risulta
piuttosto sporadica ed in genere al di sopra
degli 800 di altitudine.
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Vedi Rosa canina L.
NOTE ETNOBOTANICHE

Presenta caratteristiche e applicazioni simili a quelle della rosa canina. Per la bella
fioritura potrebbe essere utilizzata con maggiore frequenza nei giardini.

FABA CEAE
Piante arboree, arbustive, suffruticose,
hanose ed erbacee. Foglie semplici, trifogliate, digitate, pennato-composte, pari o
imparipennate, con viticci o senza. Stipole
erbacee, talvolta trasformate in spine o in
foglie; picciuolo spesso trasformato in
foglie. Fiori isolati o riuniti in racemi eretti o
penduli. Corolla irregolare con 5 petali, di
cui il superiore allargato a vessillo, i due
laterali allungati ad ala, e i due inferiori parzialmente fusi a formare la carena. Stami 10,
liberi o saldati o 9 saldati e i libero. Ovario
supero monocarpellare. Frutto: legume di
varia forma.
La famiglia delle Fabaceae è conosciuta
anche con i sinonimi di Papilionaceae,
Faseoiaceae e Leguminosae. Comprende
circa 600 generi con circa 13000 specie
distribuite in tutto il mondo in svariatissimi
ambienti.
L’interesse economico di questa famiglia
è notevole per la presenza di piante foraggere, alimentari, medicinali, produttrici di
gomme, olii, resine, legname.
CHIAVE DEI GENERI

1 Calice bilabiato
2
1 Calice non bilabiato
Anthyllis
2 Legume articolato
Coronilla
2 Legume non articolato
3
3 Foglie imparipennate
Astragalus
3 Foglie trifogliolate
4
4 Stipole piccole
5
4 Stipole grandi, simili alle foglioline
Dorycnium
5 Fiori in racemi lassi
Ononis
5 Fiori in capolini
Psoralea
ANTHYLLIS L.
Piante erbacee, arbustive o piccoli alberi.
Foglie semplici, trifogliate o composte con
foglioline terminali spesso più grandi. Fiori
bisessuali, papilionacei, bianco-giallognoli,
gialli, rosei o porporini, disposti in infiorescenze a capolino pauci o multiflori o in ra-

cemi. Calice talvolta vescicoloso a maturità.
Stami diadelfi. Frutto legume.
Il genere Anthyllis comprende circa 20
specie diffuse in Europa, Asia occidentale e
Africa boreale.
Alcune specie sono utilizzate come coloranti naturali per la proprietà di tingere in
giallo le fibre tessili e nella medicina popolare sono usate come astringenti, vulnerarie
e cicatrizzanti.
Anthyllis hermanniae L.
NOMI ITALIANI:

Vulneraria spinosa.
NOMI SARDI:

Sorichina - Dorgali.
Arbusto molto ramoso, alto 10-50 cm,
con rami tortuosi, eretti, pungenti all’apice.
Rami vecchi, spesso persistenti e spinosi.
Foglie peloso-sericee, le inferiori trifoliate,
la terminale più grande; foglie superiori e
fiorahi semplici; picciuolo breve. Fiori gialli, lunghi 6-9 mm, con corto picciuolo, isolati o disposti in fascetti di 2 o 5 fiori e riuniti
a simulare un racemo. Calice membranaceo,
pubescente, con denti acuti. Corolla gialla,
lunga ii doppio dei calice con vessillo ottuso
subeguale alle ali e carena ottusa un poco
ricurva. Legume bislungo, glabro superante
di poco il calice. Seme ellittico, ohivaceo.
TIPO BIOLOGICO

Arbusto ramoso con rami contorti, spinosi. Camefita o nanofanerofita.
FENOLOGIA

La ripresa vegetativa avviene alla fine
dell’inverno e la fioritura, nei luoghi caldi,
ad aprile-maggio. Nelle zone di altitudine la
fioritura risulta più tardiva in relazione alle
condizioni climatiche.
AREALE

Specie diffusa nel bacino del Mediterraneo centro-occidentale soprattutto nelle fasce di altitudine.
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Anthyllis hermanniae

ECOLOGIA

Pianta eliofila o moderatamente eliofila,
è in grado di vivere anche nei boschi chiari.
Indifferente al substrato vive, in Corsica, dal
livello del mare sino a circa 2000 m di altitudine, ma in Sardegna si comporta come
una specie essenzialmente di ambienti aridi,
legata per lo più al substrato calcareo, e soprattutto alle zone di sfatticcio, ma anche
nelle garighe montane del Montiferru.
NOTE COLTURALI

La capacità di questa specie di adattarsi ai
vari ambienti consente di utilizzarla come
pianta da giardino assai interessante limitatamente al periodo della fioritura, quando
costituisce suggestivi pulvini gialli.

CORONILLA L.
Piante erbacee o arbustive, ramose. Foglie semplici, trifogliate o imparipennate.
Fiori gialli, viola, bianchi disposti in ombrelle ascellari e con peduncolo basale più lungo
delle foglie. Frutto: legume articolato.
Il genere Coronilla comprende circa 20
specie presenti in Europa, Asia occidentale e
isole Canarie.
Le specie di questo genere sono coltivate
come piante ornamentali. Piante velenose,
trovano poco impiego in farmaceutica.
CORONILLA VALENTINA L.
NOMI ITALIANI:

Cornetta di Valenza.

Anthyilis hermanniae:
ramo con fiori xO,5; ramo con foglie xl,5; legume, seine
x5; fiore intero, calice, calice e sfami x2,5.

Piccolo arbusto di 50-80 cm, a portamento eretto, con foglie più o meno persistenti.
Rami contorti con corteccia più o meno liscia o con screpolature longitudinali, quelli
giovani esili, rossastri o verdastri. Foglie im99

100

paripennate, con brattee cuoriformicuspidate, membranacee, larghe 8-9 mm,
prestamente caduche, picciuolate e con 9-15
foglioline obcordate, lisce, a margine intero.
Fiori in capolini terminali sostenuti da un
lungo peduncolo; calice con cinque denti
lanceolato-triangolari; corolla gialla con
vessillo di mm, carena e ali subeguali alla
carena; stami diadelfi, il superiore solitario e
gli altri riuniti in un tubo membranoso; ovario allungato con stilo ricurvo e stimma a
capocchia. Legumi di 3-7 cm, lomentacei,
rugulosi, riuniti in gruppi di 2-8. Semi reniformi, brunogiallastri di 1-2 mm, con ilo
mediano.

TIPO BIOLOGICO

Nanofanerofita semidecidua a portamento eretto.
FENOLOGIA

La fioritura avviene, a seconda delle condizioni stazionali, da aprile ai primi di giugno ed i legumi maturano subito dopo, persistendo secchi nella pianta sino all’autunno
inoltrato.
AREALE

Coronilla valentina è una specie diffusa
dalla Grecia alla Jugoslavia, alla Spagna
nell’Europa meridionale e nel Nordafrica.

Coronilla valentina

Coronilla valentina:
ramo con fiori efrutti immaturi xO,
7; pezzi corollini xl, 4; calice, stami
e sfilo x2,8; antere e sti.’nmi x14;
legumi maturi xO, 7, foglie e stipole
xO, 7; legume isolato x2, l, semi
x2,8.
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ECOLOGIA

Pianta eliofila, indifferente al substrato,
ma con predilizione per le aree calcaree,
vive dal livello del mare sino 1400-1500 m
di altezza. In Sardegna si trova nelle aree
calcaree costiere, sulle rupi e nelle zone
degradate, sino a circa 800 m di quota.
NOTE COLTURALI

La cornetta di valenza presenta una ricca
fioritura ed una buona produzione di semi.
Per le sue modeste dimensioni e per la sua
plasticità ecologica nei giardini si può collocare un po’ ovunque nei luoghi soleggiati.
ASTRAGALUS L.
Piante erbacee o arbustive. Foglie imparipennate, paripennate per la precoce caduta
delle foglie terminali. Fiori bianchi, gialli,
viola, papilionacei, disposti in racemi, calice
tubuloso con cinque lacinie. Stami diadelfi.
Frutto: legume, spesso tubercolato, arcuato.
Il genere Astragalus comprende circa
1500 specie diffuse in tutto il mondo.
Alcune specie di questo genere contengono
gomme, come la gomma adragante, impiegate
per uso alimentare, per stabilizzare emulsioni e
sospensioni, in cosmetica, in farmaceutica e
nell’industria tessile. Le radici e i semi di altre
specie sono consumate cotte come verdure rinfrescanti contro la gotta, nelle affezioni urinarie e calcolose. I semi di A. boeticus sono usati
come sostituto del caffè.
CHIAVE DELLE SPECIE

1 Corolla bianca. Foglioline rotondate.
Piante delle zone costiere
A. massiliensis
1 Corolla giallognòla. Foglioline acute
Piante delle zone montane A. genargenteus
Astragalus massiliensis (Miller) Lam.
Sin,: A. tragacantha L.
NOMI ITALlANI:

Astragalo dragante, Dragante.
NOMI SARDI:

Matzùn gara - Sassari
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Spina razza - S. Teresa di Gallura Matzunga.
Arbusto molto ramoso, alto circa 30-40
cm, con rami tortuosi, eretti o diffusi, fogliosi in alto e coperti nella parte inferiore
dai vecchi piccioli persistenti ed acuti. Foglie composte con 5-14 paia di foglioline
oblunghe-rotondate, bianco-sericee. Rachidi
spinescenti, persistenti, pelose da giovani,
glabre o quasi e legnose da adulte. Stipole
bifide a lacinie triangolari, amplessicauli,
pubescenti. Fiori bianchi, papilionati, in
racemi ascellari. Calice tubuloso con denti
triangolari, peloso per peli bianchi, sericei.
Vessillo lungo 3 volte il calice, ali più corte,
carena ottusa. Stami diadelfi. Legume
oblungo, 10-13 mm, acuminato, villoso.
Semi reniformi, rossastri.
TIPO BIOLOGICO

Camefita
suffruticosa
sempreverde, spinescente.

xeromorfa,

FENOLOGIA

Fiorisce a maggio-giugno e matura i semi
a luglio-agosto.
AREALE

Astragalus massiliensis è una specie ad
areale mediterraneo-occidentale, diffuso soprattutto nella Penisola iberica ed in Nordafrica; la Corsica e la Sardegna rappresentano
il limite orientale della distribuzione. Piuttosto
raro in tutto il territorio, si rinviene nelle coste
del Sassarese e a Sud a Capo Teulada.
ECOLOGIA

Pianta eliofila e xerofila è legata soprattutto agli ambienti litoranei, dove forma pulvini più o meno lassi.
NOTE COLTURALI

Si propaga per seme. I pulvini che costituisce in breve tempo si accrescono lentamente e si prestano a formare piccoli
Astragalus massiliensis:
ramo con fiori xl; fiori xl, 5; calice x3; seme x5; legume
xl,5; foglioline x3; rachide fogliare con stipole xl.
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Astragalus mussillensis

ambienti suggestivi anche assieme ad altri.
arbusti spinosi. Le piante crescenti sulle sabbie sono più lasse e aperte.
NOTE ETNOBOTANICFIE

Da specie simili del Medio Oriente si ricavava, dalla corteccia e dalla radice, la
gomma dragante utilizzata come collutorio
della cavità orale e, in infuso, per i disturbi
ai reni ed alla vescica.
Astragalus genargenteus Moris
NOMI ITALIANI:

Astragalo del Gennargentu.

Distribuzione di Astragalus mussillensis in Sardegna
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Pianta densamente cespugliosa, spinosa,
15-30 cm alta, con rami legnosi ramificati
sin dalla base, scabri per i residui delle stipole delle foglie. Foglie composte da 5-14
paia di foglioline ovali od oblunghe, con
densi peli bianche e neri, caduche. Rachidi
spinesceriti, le giovani pelose, quelle adulte
nude, persistenti. Stipole membranacee, ab-

braccianti il ramo, semiastate, spinescenti
all’apice, ciliate al margine, persistenti sui
vecchi rami. Fiori brevemente peduncolati
con bratteole pelose verso l’apice. Calice 68 mm lungo, peloso per peli per lo più neri,
a denti triangolari acuti. Corolla biancogiallastra, 16-19 mm lunga; vessillo smarginato, ali ottuse, carena rossastra all’apice.
Legume 10-18 mm lungo, oblungo, éompresso e solcato sul dorso, quasi glabro a
maturità. Semi irregolarmente reniformi,
ocracei, 2-3 mm lunghi.
TIRO BIOLOGICO

Camefita suffruticosa, sempreverde, pulvinata.
FENOLOGIA

Fiorisce a giugno-luglio, in relazione
all’altitudine.
AREALE

Specie endemica della Corsica e della Sardegna, si ritrova in quest’ultima regione sul
Gennargentu e a M. TuruddO, sul Monte Albo.

Distribuzione di Astragalus genargentus in Sardegna

Astragalus genargentus
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ECOLOGIA

Pianta tipicamente montana indifferente
al substrato, vive nei luoghi aperti e degradati, formando densi pulvini, che caratterizzano la vegetazione di altitudine.
NOTE COLTURALI

Si propaga per seme. Si presta ad essere
coltivato nei giardini rocciosi.
DORYCNIUM Miller
Piante erbacee perenni, arbustive, talvolta lianose, glabre, pubescenti, pelose o irsute. Foglie trifogliate, sessili o picciuolate.
Fiori bianchi, rosati riuniti in capolini a
molti fiori. Frutto legume.
Il genere Dorycnium comprende circa 8
specie, presenti in Europa, Asia occidentale,
Africa boreale e Canarie.

Dorycnium pentaphyllum Scop.
NOMI ITALIANI:

Trifoglino legnoso.
Piccolo arbusto alto 20-50 cm, con numerosi fusti tortuosi alla base prostrati e poi eretti.
Foglie trifogliate, pubescenti con foglioline
lineari-lanceolate, 6-12 mm lunghe, sessili, le
basali più piccole delle superiori. Stipole lineari-lanceolate simili alle foglioline situate alla
base del picciuolo. Fiori bianchi, riuniti in infiorescenze a capolino. Calice tubuloso-campanulato, sericeo-pubescente. Vessillo e ali poco più
lunghe del calice; carena più lunga delle ali,
macchiata di rossoscuro all’apice. Legume
ovale, 3-5 mm lungo, glabro. Semi ovali.
TIPO BIOLOGICO

Forma piccoli cespugli molto ramosi e
rotondeggianti. Nanofanerofita suffruticosa.
FENOLOGIA

Astragalus genargenteus:
pianta intera xl; legume e fiore x2; seine x4.

Fiorisce in maggio-luglio e fruttifica in
giugno-agosto.

Doryenium pentaphyllum
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AREALE

D. pentaphyllum s.1. presenta un areale
che gravita nelle aree costiere su tutto il bacino occidentale del Mediterraneo, nella penisola balcanica e in quella anatolica.
ECOLOGIA

Vive soprattutto nelle zone aride, assolate della fascia litoranea, dove entra a far
parte della gariga costiera.
NOTE COLTURALI

Pianta con abbondante fioritura, forma
pulvini in genere bassi, ma talora si eleva
con le altre specie della macchia anche al

metro di altezza, può costituire un elemento
interessante nei giardini aridi.
ONONIS L.
Piante erbacee o arbustive, molto ramificate, spinescenti o inermi. Foglie trifogliolate, denticolate, spesso ghiandolose. Fiori
gialli, rosa o violacei disposti in racemi
densi o lassi. Frutto legume cilindrico o
rigonfio.
Il genere Ononis comprende circa 75 specie diffuse per lo più nelle regioni mediterranee.

Ononis natrix ssp. ramosissiina

Dorycnium pentaphyllum:
ramo con fiori xO,5; verticillofogliare x2; legume e fiore x5.
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Alcune specie sono impiegate come piante ornamentali, altre, come O. spinosa L.,
banagra o bulinaca, sono utilizzate a scopo
medicinale.
Ononis natrix L. ssp. ramosissima (Desf.)
Batt.
NOMI ITALIANI:

ECOLOGIA

Pianta legata alle zone sabbiose, in Sardegna vive sulle dune consolidate prossime
al mare o in ambienti psammofili presenti in
zone interne, mentre in altre aree si ritrova
anche nelle zone interne di altitudine.
PSORALEA L.

Ononide baccaja.
Pianta molto ramosa, alta 30-40 cm, con
rami eretto-ascendenti, pelosa e appiccicosa
per la presenza di numerosissimi peli ghiandolari. Foglie trifogliolate, picciolate;
foglioline oblunghe o lanceolate, denticolate, la centrale più grande, peloso-ghiandolose. Stipole lanceolate e acuminate, amplessicauli. Fiori solitari, gialli, di 12 mm, con
lungo peduncolo articolato in alto, situati
all’ascella delle foglie in modo da simulare
un lasso racemo foglioso. Calice con denti
lineari, due volte più lunghi del tubo. Vessillo venato di rosso, glabro, ali strette carena
con becco ottuso. Legume lungo 12-15 mm,
cilindrico, peloso-ghiandoloso, scuro, pendente. Semi ovali, di 2 mm, tubercolati, neri.
TIPO BIOLOGICO

Pianta ramosa sin dalla base, forma densi
cespugli. Camefita suffruticosa.
FENOLOGIA

Fiorisce da maggio a luglio e fruttifica in
luglio-agosto
AREALE

Specie a diffusione circummediterranea,
è distribuita soprattutto nel settore occidentale.

Ononis natrix ssp. ramosissima:
ramo con fiori e frulli xl, fiore xl, 5; legume xl, 5; seine
x5, ramo con foglia xl,5.

Piante erbacee perenni suffruticose o
arbustive. Foglie composte da 3-5 paia di
foglioline. Fiori azzurri, violacei o biancastri
riuniti in infiorescenze a racemo o capolino.
Frutto: legume o achenio.
Il genere Psolarea comprende circa 130
specie, diffuse in Africa meridionale, America boreale e con poche entità in Europa.
Le specie di questo genere sono utilizzate come piante ornamentali.
Psoralea moriskma Pignatti et Metlesics
NOMI ITALIANI:

Trifoglio di Moris.
Pianta perenne di 30-50 cm con rami
lignificati alla base. Foglie trifogliate con
picciuolo striato e foglioline sostenute da
una articolazione di 1-2 mm; foglie basali a
sviluppo autunnale con foglioline largamente ovato-lanceolate, ellittiche, subcordate; le
cauline decrescenti verso l’alto, con abbondanti glandole crateriformi su tutta la superficie. Capolini portati da un peduncolo di 418 cm, con 10-25 fiori. Brattee laminari, palmate, con denti lanceolato-acuti, terminanti
in una breve resta. Corolla bianca o leggermente violacea, con apice della carena intensamente violaceoporporino; vessillo di 56x15-20 mm, ali di 3-4x14-16 mm e carena
di 3-4x10-14 mm. Stami monoadelfi. Frutto
indeiscente, compresso lateralmente, a profilo ellittico di 5-7x69 mm, con rostro arcuato provvisto di protuberanze coniformi ed
indumento ricco di peli ialini o violacei.
TIPO BIOLOGICO

Camefita cespitosa suffruticosa, legnosa
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alla base, con foglie basali a sviluppo autunnale.
FENOLOGIA

La fioritura inizia a maggio e nelle altitudini intermedie e maggiori si protrae sino ai
primi di luglio. I frutti maturano a luglioagosto e sono prontamente caduchi. Sono
sporadiche le fioriture autunnali.
AREALE

Psoralea morisiana è diffusa, ma non frequente in tutta la Sardegna; recentemente è
stata rinvenuta nell’isola della Galit, in prossimità della costa tunisina.

ECOLOGIA

Specie eliofila, indifferente al substrato,
vive nelle spaccature delle pareti calcaree o
silicee, dal livello del mare sin oltre i 1000 m
di quota. Nelle zone collinari e montane predilige le pareti ben esposte e calde, dove può
costituire popolamenti quasi puri.
NOTE COLTURALI

Il trifoglio di Moris riprende l’attività vegetativa alle prime piogge autunnali e, per lo
più, resta allo stato di basso pulvino caratterizzato dalle foglie verdi-scure e lucide.
Si presta ad essere coltivato sia in pieno
campo in cespuglieti isolati o in gruppi, sia
Psoralea morisiana

Psoralea morisiana:
ramo fioraie e foglioline basali x3;
segmenti perianziali e fiori xi; frutto
x2; particolare della lamina fogliare
x5.
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Areale di Psoralea morisiana.

su roccia, grazie alla sua adattabilità anche
alle diverse condizioni del substrato. Con
opportune innaffiature estive può essere
favorita anche una fioritura supplementare
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nel periodo autunnale. Produce una notevole
quantità di semi che, nell’autunno o alla fine
dell’inverno, germinano facilmente anche su
terreni superficiali.

