
EUPHORBIA CEAE

Piante arborescenti, arbustive, suffruti-
cose, erbacee bienni o annuali, spesso con
vasi laticiferi. Foglie alterne od opposte, in-
tere o composte. Fiori unisessuali, sulla stes-
sa pianta o su piante distinte, senza involu-
cro o con brattee basali involucranti simu-
lanti un perianzio. Ghiandole alla base degli
stami e dell’ovario. Stami da i a molti. Ova-
rio supero con tre logge. Frutto secco dei-
scente: capsula. Semi spesso caruncolati.

La famiglia delle Euphorbiaceae com-
prende 380 generi e circa 5000 specie, diffu-
se nelle regioni temperato-calde dei due emi-
sferi e con maggiore concentrazione ai tropi-
ci. Resti fossili risalenti al Cretaceo testimo-
niano l’antica origine di questa famiglia.

Molte specie hanno proprietà tintoria ed
altre sono utilizzate come piante ornamen-
tali, ad esempio Euphorbia puicherrima o
stella di Natale e diverse piante crassulente.

Ricinus communis L. e Aleurites moluc-
cana Wilid., producono olii drastici e pur-
gativi, usati anche nella produzione di sapo-
ni, colori, vernici. Azione purgativa hanno i
semi di Croton, Jatropha e Mercunails.

Interesse economico presenta il genere
Manihot con specie che producono latice,
dal quale si ottiene una gomma di ottima
qualità e un amido detto manioca o tapioca,
usato a scopo alimentare. L’apporto più no-
tevole per l’industria è quello relativo alla
produzione di caucciù da parte di Hevea.

CHIAVE DEI GENERI
1 Piante latiginose; fiori in infiorescenza

a ciazio Euphorbia
1 Piante non o poco latiginose; fiori in

gruppetti Mercurialis

EUPHORBIA L.

Piante arbustive, suffruticose, erbacee
bienni ed annue con rami eretti o striscianti,
latiginose. Foglie opposte o alterne. Fiori
unisessuali riuniti in una infiorescenza a
coppa, detta ciazio o ciato, formata dalla

riunione di brattee e sormontata da ghiando-
le di forma e colore vario. Entro l’infiore-
scenza sono situati molti fiori maschili, che
circondano un solo fiore femminile. I
maschili sono ridotti ad uno stame pedunco-
lato e bratteato e i femminili al solo ovario,
tricarpellare. Infiorescenze ad ombrella.
Frutto secco, cassulare. Semi con caruncola.

Il genere Euphorbia comprende circa
2000 specie diffuse in tutte le regioni tempe-
rate e calde.

Euphorbia in greco significherebbe “pianta
con succo latiginoso utile in medicina”. Secon-
do Plinio deriverebbe da Euphorbio, nome di
un medico della Mauritania, scopritore dei
principi tossici delle piante di questo genere.

CHIAVE DELLE SPECIE
1 Foglie pubescenti tomentose, dense.

Brattee saldate a formare una coppa. Cassu-
lapelosa E. characias

2 Foglie lisce 2
2 Cassula verrucosa. Rami spinosi, rigi-

di.Ciazio tubuloso con ghiandole ovali o
quasi rotonde, intere E. spinosa

2 Cassula liscia o solcata 3
3 Rami tutti fioriferi. Foglie lineari-

lanceolate tutte eguali. Ciazio con ghiandole
semilunari a corna laterali . E. cupanii

3 Rami fioriferi sterili che nascono su
rami principali. Foglie inferiori piccole,
dense; foglie superiori più grandi e distan-
ziate. E. pithyusa

Euphorbia characias L.

NOMI ITALIANI:
Caracia, Erba lazza, Erba da pesci, Torto-

maglio.

NOMI SARDI:
Lattòricu - Nuoro, Orune
Lattòrigu masciu - Bortigiadas, Tula
Lattùrigu - Bolotana, Sedilo
Latturìgu tòmbari - Sassari
Lattùriche - Bitti, Ittiri, Lula
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Latturìche - Sarule
Lattùrighe - Bonorva
Lattùrigu - Villanova Monteleone
Latturì ‘u - Ollolai
Lattùriu - Montresta
Lua - Belvì, Busachi, Cagliari, Dorgali, Seulo
Luba - Nuoro
Luedda - Siniscola
Luva - Orani, Sarule
Runza - Atzara, Lodé
Lattòrigu.

Arbusto alto 40-70 cm, ramoso, verde-
glauco, mollemente pubescente-tomentoso.
Rami cilindrici, rossici, nudi in basso e
molto fogliosi in alto, pubescenti. Foglie
lanceolate, ristrette all’apice, verde-glauco,
pubescenti, ciliate al margine, coriacee, le
inferiori rivolte verso il basso, le superiori
erette o erettopatenti. Infiorescenze riunite
in ombrelle di molti raggi, a loro volta divi-
si, e poste sulla parte terminale dei rami.
Altre infiorescenze nascono al di sotto della
principale, all’ascella delle foglie. Foglie

involucrali dell’ombrella ovato-lineari. Brat-
tee dell’infiorescenza due, opposte, ovali,
saldate tra loro quasi a formare una coppa.
Ciazio campanulato con ghiandole cuneato-
semilunari con estremità sporgenti. Cassula
rotonda, pelosa. Semi ovali cenerini.

TIPO BIOLOGICO
Camefita suffruticosa con rami fioriferi

nascenti sempre dalla base rizomatosa.

FENOLOGIA
Lo sviluppo vegetativo si interrompe in esta-

te e riprende alle prime piogge autunnali. La fio-
ritura inizia alla fine del periodo invernale e si
protrae sino a maggio secondo l’altitudine.

AREALE
La distribuzione di E. characias gravita

sulla fascia costiera della regione mediterra-
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Euphorbia characias

Euphorbia characias:
ramo con infiorescenza x0,3; foglia xO,5; particolare
dell’infiorescenza xO, 5; dato x2, 5 stame xIO; capsula
x5, seme x5.



117



nea occidentale dalla Libia alla Provenza e
nelle coste atlantiche del Portogallo. Nell’I-
talia peninsulare è presente dalle regioni
centrali a quelle meridionali e nelle grandi
isole tirreniche. In Sardegna è diffusa dalla
fascia costiera al piano alto montano sino ai
1200 m di altitudine.

ECOLOGIA
Specie poco esigente, eliofila, è indiffe-

rente al substrato pedologico e vive dal livel-
lo del mare sin oltre i 1200 m di altitudine. E
un elemento caratteristico della macchia
bassa o della gariga e assieme ad altre specie
costituisce particolari aspetti del mantello
vegetale nelle zone aride e ventose.

NOTE ETNOBOTANICFIE
Molte specie di euforbia, e la E. characias

in particolare, contengono un latice molto
tossico che può provocare avvelenamenti in
grado di causare la morte. Il suo uso come
purgante è del tutto sconsigliabile, anche in
piccole dosi, per i gravi inconvenienti che

determina sull’organismo. Peraltro il latice
che sulla pelle provoca forti irritazioni, è
stato utilizzato per eliminare i porri e le ver-
rucche, in modo analogo al latice del fico.

In tutto il bacino mediterraneo è cono-
sciuta come pianta ittiotossica per avvelena-
re le acque nella pesca di frodo.

Euphorbia spinosa L.

NOMI ITALIANI:
Euforbia spinosa, Erba di gabbreto, Spac-

capietra.
Piccolo arbusto, alto 20-30 cm, con nu-

merosi rami intricati, eretti o diffusi, rigidi,
spinosi, verde-glauco. Foglie sparse, rigide,
lanceolate, sessili, intere ai margini e con ner-
vatura centrale evidente. Infiorescenze dispo-
ste a formare un’ombrella di 3-5 raggi bifidi.
Foglie involucrali dell’ombrella da 3 a 5, lun-
ghe quanto i raggi, ovali-bislunghe, intere, 
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Area/e di Euphdrbia characias (Da Meusel, semplificato).

Euphorbia spinosa:
ramo con infiorescenze xl; dato xlO; dato aperto x10;
ciato x20; seme xlO.
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piegate verso l’esterno; bratteole due, oppo-
ste, ovali, libere, patenti. Ciazio tubuloso, un
pò angoloso, verde gialliccio con ghiandole
ovali o quasi rotonde, intere, gialle.

Fiori femminili con ovario coperto da ap-
pendici lunghe, diseguali, verdognole, spi-
nosette. Cassula, tonda con verruche lunghe,
cilindriche. Semi ovali, lisci, rosso-scuro.

TIPO BIOLOGICO
Camefita suffruticosa, semidecidua, spi-

nescente, pulvinata.

FENOLOGIA
La fioritura dell’euforbia spinosa avviene

da aprile a maggio nei luoghi più caldi e da
giugno a luglio nelle zone più elevate.

AREALE
La distribuzione di E. spinosa gravita sul-

l’Italia peninsulare, che costituisce la parte
centrale del suo areale. Presente in Jugosla-
via e Albania a Est, si ritrova anche nella
Francia meridionale ad Ovest. E stata segna-

lata nell’isola di Malta e naturalmente in
Corsica e Sardegna.

ECOLOGIA
Pianta eliofila, predilige le zone calcaree

di cresta e ventose, dove forma delle carat-
teristiche garighe in cui spesso diviene la
specie dominante

Euphorbia cupanii Bertol. ex Guss.

NOMI ITALIANI:
Euforbia di Cupani.

NOMI SARDI:
Caccalèttu - Lula
Liatùrigu - Alghero
Lua - Dorgali, Seulo
Luedda - Siniscola, Torpé
Luedda ‘e campu - Lodé
Lattòrighe, Lattùrigu, Lua, Luba, Luva,

Runtza, Titìmbalu, Titimbaru.

Pianta perenne 50-100 cm, glauca, cespu-
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Euphorbia spinosa



gliosa, pluricaule. Rizoma emettente nume-
rosi rami ascendenti, striato-angolosi, verde-
glauco, semplici, privi di foglie infe-
riormente. Foglie eguali, lineari-lanceolate,
acute, mucronate, ascendenti nel periodo ve-
getativo ed arcuato riflesse durante la fiori-
tura. Involucro dell’infiorescenza a foglie
ellitiche. Infiorescenza globosa con 5-10 o
più raggi bifidi. Rami fioriferi sottostanti,
semplici, appressati al fusto e con ombrelle a
1-4 raggi semplici. Talvolta al disotto del-
l’infiorescenza principale, in questo caso a
pochi raggi, si forma una seconda infiore-
scenza a 5 raggi che sostituisce i rami fiori-
feri. Brattee libere, ovato-orbicolari, mucro-

nate. Involucro campanulato, peloso interna-
mente. Ghiandole gialle semilunari con
corna laterali lineari ad apice arrotondato.
Cassula 3x4 mm, globoso-ovata, pro-
fondamente solcata, cocche finemente stria-
te. Semi, ovoidali, minutamente alveolati.

TIPO BIOLOGICO
Pianta erbacea perenne con rami eretti

che nascono da un rizoma sotterraneo. Geo-
fita rizomatosa.

FENOLOGIA
Fiorisce in maggio-settembre, fruttifica

in giugno-ottobre.
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Euphorbia cupanii
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ECOLOGIA
Vive preferibilmente nelle zone aride, in

quelle abbandonate dalle colture associan-
dosi a specie xerofile o ruderali. Cresce an-
che sui bordi delle strade, sull’argine dei
corsi d’acqua o in terreni debolmente per-
meati d’umidità.

AREALE
Specie endemica tirrenica presenta un

areale limitato alla Sardegna e Sicilia.

NOTE ETNOBOTANICHE
Come le altre euforbie, possiede un latice

tossico ed è considerata un infestante dei pa-
scoli per la sua capacità di colonizzare in
breve tempo vaste superfici di campi abban-
donati dalle colture.

Euphorbia pithyusa L.

NOMI ITALIANI:
Pitiusa, Euforbia delle Baleari.

Piccoli arbusti, alti da 10 a 130 cm, con
fusti molto ramosi. Rami eretti portano
gruppi di rami sterili. Foglie della parte in-
feriore del fusto, lineari o lanceolate, picco-
le, fitte, consistenti, glauche; foglie superio-
ri più grandi e meno dense. Infiorescenze
riunite a formare un’ombrella con 5-7 raggi
bifidi. Foglie involucrali dell’ombrella
ovali, acuminate, glauche, bratteali ovali,
intere libere. Ciazio campanulato, con
ghiandole a forma di mezzaluna, gialle. Cas-
sula rotonda, verdognola, liscia. Semi ovoi-
dei, con piccole fossette, scuri.

TIRO BIOLOGICO
Forma dei piccoli cespuglietti, molto ra-

mosi. Nanofanerofita e camefita suffruti-
cosa.

FENOLOGIA
Fiorisce da maggio ad agosto.
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Area/e di Euphorbia cupanii

Euphorbia cupanhi:
pianta intera xO,5; cassula xS; seine x5; ciato x5; fiore
maschile x25; ciato aperto x7; peli x7; rizoma xO,5.
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ECOLOGIA
Indifferente al substrato vive sia su terre-

ni rocciosi che su quelli sciolti o sabbiosi. È
diffusa soprattutto nelle zone costiere litora-
nee, battute dai venti, aride e soleggiate e
rappresenta un tipico elemento della vegeta-
zione costiera.

REALE
Presenta una distribuzione limitata alle

Isole Baleari, Provenza, Corsica, Arcipelago
toscano, Sardegna e Sicilia, mentre nella pe-
nisola italiana è indicata solo per alcune lo-
calità della Liguria e della Toscana. Resta
sempre localizzata in prossimità della fascia
litoranea e in Sardegna è piuttosto comune.

NOTE ETNOBOTANICFIE
Specie tossica in tutte le sue parti. Secon-

do Moris, la polvere della sua corteccia 

veniva usata come emetico e purgante; que-
sta pratica però, è opportuno ripetere, non è
affatto consigliabile.

MERCURIALIS L.

Piante erbacee, suffruticose o piccoli ar-
busti. Fusti eretti, legnosi alla base, ramosi.
Foglie opposte, ellittiche, ovali, crenate o
grossolanamente dentate al margine. Fiori
unisessuali su piante diverse, piccoli, verdo-
gnoli, riuniti in infiorescenze a glomerulo o
corta spiga; quelli maschili a racemo, in
ascetti o isolati quelli femminili. Frutto: cas-
sula pelosa con due semi.

Il genere Mercurialis comprende circa 15
specie diffuse nell’Europa centrale e meri-
dionale.

Le specie di questo genere sono per lo più
tossiche per il loro principio velenoso “mer-
curialina” dannoso per il bestiame. La “Mer-
corella bastarda” (M. annua) ed altre specie
sono usate nella medicina popolare come
lassativo.
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Euphorbia pithyusa

Euphorbia pithyusa:
ramo con infiorescenza xO,5; particolare dell’infiore-
scenza xl; ciato x2; stame xlO; capsula xl; seme x5;
foglie xl.
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Anche se il valore medicinale delle specie
del genere Mercurialis è assai discutibile la
leggenda vuole che a scoprirle fosse il dio
Mercurio, che le avrebbe fatte conoscere ai
mortali. In suo onore gli fu dedicato il genere.

Mercurialis corsica Cosson

NOMI ITALIANI:
Mercorella corsica.

Pianta perenne suffruticosa, dioica, glabra,
alta 30-60 cm. Fusto legnoso ed ingrossato
alla base, eretto o talvolta strisciante, molto
ramificato in basso. Foglie opposte patenti,
verde cupo lucente, ellittiche o bislungo lan-
ceolate, ottuse od acute, ovate o cuneate alla
base, a margine largamente serrato-crenato,
con una ghiandola alla base e nelle seghetta-
ture; quelle inferiori picciolate, più larghe e
più corte, quelle superiori più strette e più 

lunghe, quasi sessili. Fiori maschili in infiore-
scenze a glomerulo di 4-10 (20) fiori, breve-
mente peduncolati o sessili; stami 9-12, poco
più lunghi del calice; sepali 3, erbacei, ovato-
acuti. Fiori femminili solitari, raramente 20 5,
all’ascella delle foglie superiori, con brevi
peduncoli semplici uniflori, raramente con 2
0 3 fiori. Ovario bi-triloculare, lungo più del
doppio del calice, rotondeggiante, glabre-
scente od irsuto con 2 stili, divergenti, papil-
losi. Capsula 2x3 mm, quasi glabra o irsuta.
Semi globosoovati, rugoso-tubercolati.

TIPO BIOLOGICO
Pianta perenne, suffruticosa, dioica. Ca-

mefita.

FENOLOGIA
Fiorisce a maggio-giugno ed anche oltre

ad altitudini maggiori.

AREALE
Endemismo sardo-corso, è diffusa, in Sar-

degna, principalmente nel settore sudorientale.
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Areale di Mercurialis corsica.

Mercurialis corsica:
ramo maschile e ramo femminile xl; capsula x5, -fiore
maschile x5.





ECOLOGIA
Mercurialis corsica è una specie indiffe-

rente al substrato ed all’esposizione; vive in
ambienti montani freschi.

RUTACEAE

Alberi, arbusti, liane e anche erbe. Foglie
sparse od opposte, intere o composte o tra-
sformate in spine, presenza di ghiandole olei-
fere. Fiori bisessuali o anche unisessuali,
profumati con stami e ovario inseriti su una
formazione ricettacolare di forma varia: a
cupola, ad anello, a lobi, a cuscinetto. Frutto
capsula, drupa, samara, bacca con espansioni
alari o una bacca particolare detta esperidio.

La famiglia comprende circa 140 generi,
distribuiti nelle regioni temperato-calde e
tropicali dei due emisferi.

Le Rutaceae hanno una grande importanza
economica, come piante ornamentali, da frut-
to come gli agrumi, da essenza e per gli oli
eterei, come il bergamotto e il dittamo bianco.

RUTA L.

Arbusti con foglie alterne, semplici o
composte. Fiori gialli o verdastri, regolari,
bisessuali disposti in infiorescenze a cima,
corimbo, pannocchie terminali. Ricettacolo
a forma di un grosso disco ghiandoloso, sul
quale poggia il gineceo. Frutto: capsula.

Il genere comprende circa 40 specie
distribuite nell’Europa meridionale, Nord
Africa, Asia centrale.

Le specie sono state impiegate nella me-
dicina popolare per diversi usi. Sono utiliz-
zate soprattutto per aromatizzare cibi e
bevande data la presenza di un olio essen-
ziale fortemente aromatico.

CHIAVE DELLE SPECIE:
1 Pianta eretta con fiori giallastri, di am-

bienti costieri R. chalepensis
1 Pianta prostrata con fiori bianchi, di

ambienti montani R. corsica

Ruta chalepensis L.

NOMI ITALIANI
Ruta d’Aleppo.

NOMI SARDI
Curma - Lodé, Orosei, Siniscola
Cùruma -Loé, Siniscola, Torpé
Orrùda - Busachi, Seulo, Tortolì
Orùda - Atzara
Ruda - Dorgali, Ittiri, Orani, Orune, San-

tulussurgiu, Sarule
Ruta - Lula
‘Urma - Oliena
Arrùda, Erùda, Rudda.

Pianta suffruticosa di 0,5-1,2 m, con chio-
ma espansa e con foglie semidecidue. Fusto
grigio-verdastro, con screpolature longitudi-
nali, ramificato dal basso, con rami flessibili
verdastri. Foglie di 4-10 cm, picciuolate, com-
poste, pennato-sette, con segmenti irregolar-
mente romboidalitriangolari, debolmente scle-
rofillici. Infiorescenze terminali, con numero-
si fiori disposti in cime ramoso-divaricate.
Fiori di 12-19 mm, con sepali poco appari-
scenti e petali giallastri all’apice conformati a
cappuccio ed alla base ristretti in un’unghia
inserita tra le escrescenze ghiandolari del
disco; carpelli uniti con stilo semplice e stim-
ma. Capsula dentata in alto, aprentesi parzial-
mente a maturità e provvista di pochi semi.

TIPO BIOLOGICO
Nanofanerofita suffruticosa, semideci-

dua, a sviluppo invernale-primaverile.

FENOLOGIA
La ruta inizia a vegetare con le prime

piogge autunnali e la fioritura avviene da
aprile a giugno ed è abbastanza durevole. Le
capsule maturano nel periodo estivo e posso-
no perdurare nei rami secchi della pianta da
un anno all’altro.

AREALE
È una specie che vive nelle aree costiere

del bacino mediterraneo. In Sardegna è dif-
fusa lungo le zone litoranee.
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Creste culminali del Gennargentu.
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ECOLOGIA

La ruta è una specie eliofila e xerofila ti-
pica degli ambienti caldi e ben esposti, ve-
geta su qualsiasi tipo di substrato, nelle zone
di bassa altitudine, rocciose e sassose, con
vegetazione bassa discontinua o degradata.
In ambienti particolarmente caldi vegeta
sino ai 600-700 m, ma perde di vitalità.

NOTE COLTURALI
Si riproduce facilmente da seme anche su

terreni fortemente degradati; tuttavia il
modo più semplice è quello di prelevarla con
il pane di terra e trapiantarla nel posto volu-

to, tenendo presente le sue esigenze di luce e
di esposizione. La ruta ha l’inconveniente di
avere un odore penetrante e per nulla piace-
vole.

NOTE ETNOBOTANICHE
La rinomanza della ruta come pianta ma-

gica e medicinale si perde nella notte dei
tempi e le sue applicazioni si ritrovano, con
sorprendente puntualità, in tutto il bacino
mediterraneo. Aristotele, secondo quanto ri-
portato da Mattioli, la considerava efficace
per combattere gli spiriti e gli incantesimi e
Dioscoride la indica, mescolata con farina,
come efficace per i dolori degli occhi. Ad
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Ruta chalepensis

Ruta chalepensis:
ramo con fiori efrutti xO, 6; fiore
xJ,2; antera x3;petalo xl,8; ovario
con pezzi del calice x2,4,- sezione
della capsula x],2; capsula xl,2;
particolare della capsula: molto
ingrandito,’ semi x6, rametto termi-
nale con capsule xO, 6,’ foglie xO, 6.



essa sono attribuite proprietà emmenagoghe,
abortive, antiemorragiche, digestive, nervine
ed anticefaliche. In tempi moderni le utiliz-
zazioni della ruta per curare le affezioni agli
occhi sono segnalate in Libia, ed in Sarde-
gna se ne sono riscontrate numerose testi-
monianze al riguardo. La ricetta più singola-
re prescriveva che, dopo aver ridotto i semi
e i rametti della ruta in poltiglia con la masti-
cazione, si procedesse all’applicazione diret-
ta, mediante alitazione o peggio sputo, nel-
l’occhio del malcapitato malato. Questa pra-
tica ricorre in più centri della Sardegna, ma
accanto ad essa si ha notizia di modalità
d’uso più igieniche, come quelle dei lavaggi
con l’acqua dell’infuso, più o meno concen-
trato, ottenuto con le cime fiorite e con le
fronde fresche. I risultati positivi nella cura
delle affezioni oculari, con l’utilizzazione
continua dell’infuso, sono comunque docu-
mentati da persone degne di fede. Peraltro,
la ruta entrava nella composizione delle erbe
da bruciare nella pratica de “s’affumentu”
per la cura delle cefalee persistenti.

Per combattere le pulci e gli insetti paras-
siti in genere si utilizzava la ruta sia per eli-
minarli dalla pelle, sia per stanarli dai loro
nascondigli.

Infine la ruta era considerata efficace
contro il veleno e le stesse donnole, non
sfuggirebbero alla suggestione di questa
pianta, andando a strofinarsi su di essa prima
del combattimento con i serpenti.

Appare interessante approfondire questi
aspetti con i moderni metodi di indagine
scientifica alfine di precisare meglio ciò che
vi è di vero e quali sono i principi attivi che
determinano i supposti benefici. E noto che
la ruta contiene un olio essenziale, di sapore
sgradevole e di odore amaro, ed un gluco-
side, la rutina.

Ruta corsica DC

NOMI ITALIANI:
Ruta corsica.

Pianta legnosa alla base, suffruticosa, di
odore pungente fetido. Rami di 20-50 cm,

numerosi, divaricati ed intricati, verdastri,
rugulosi e con punteggiature ghiandolose.
Foglie di 1-7 cm, composte, bipennato-sette
con picciuoli di 2-7cm, decrescenti nella
parte superiore dei rami, lobi ovato-arroton-
dati, generalmente più lunghi che larghi, con
margine crenulato. Infiorescenze terminali,
con fiori piccoli su peduncoli opposti e
divaricati; sepali 4, ovato-triangolari, poco
appariscenti; petali bianchi, di 4-5 mm, con-
formati a cappuccio e carenati in alto, alla
base ristretti in un’unghia; stami 8 con fila-
menti glabri ed antere minute e presto cadu-
che; carpelli uniti con uno stilo carnosetto ed
acuminato. Frutto rugulosoverrucoso, verda-
stro, con semi arcuatotrigoni e verrucosi.

TIPO BIOLOGICO
Camefita, suffruticosa, a foglie caduche.

FENOLOGIA
Fiorisce a luglio-agosto e matura contem-

poraneamente i frutti.

AREALE
La ruta corsica è una specie endemica

esclusiva della Corsica e della Sardegna
dove si rinviene solamente nel Gennargentu.

ECOLOGIA
Specie èliofila, strettamente montana

vive su substrati di natura silicea oltre i
1400-1500 m di altitudine. Predilige gli
ambienti sassosi e soleggiati, con vegetazio-
ne bassa e discontinua.

NOTE COLTURALI
Non si conoscono le caratteristiche di ger-

minabilità dei semi della ruta corsica, ma
verosimilmente la diffusione avviene soprat-
tutto per questa via. Essendo una specie che
vive in condizioni ambientali particolarmente

132

Ruta corsica:
ramo con frutti xO,8; fiore in boccio e fiore aperto x4,*
parte dipetalo molto ingrandito; capsula x2,4; semi x8;
particolare dell’ornamentazione del seme molto ingran-
dito; pezzo di fusto x2,4,- particolare di fusto x8; parte
di foglia x2,4,- particolare di fogliolina x4.
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difficili, la sua coltivazione non sembra es-
sere facilmente attuabile. Inoltre, per le sue
proprietà caustiche è del tutto sconsigliabile
introdurla dove vi sono bambini piccoli.

NOTE ETNOBOTANICHE
Le rute sono in genere piante che conten-

gono oli essenziali e glucosidi. La ruta cor-
sica non è studiata nei suoi componenti chi-
mici, ma è nota la sua azione fortemente
caustica sulla pelle esposta al sole, proprietà
che presentano anche altre specie decisa-
mente montane.

Ruta corsica

Distribuzione di Ruta corsica in Sardegna.



VITA CEAE

Alberelli, arbusti, suffrutici o rampicanti
legnosi con fusti articolati, nodosi, muniti di
viticci ramificati opposti alle foglie, derivan-
ti da modificazioni del fusto, da germogli o
da infiorescenze. Foglie alterne, semplici o
composte, spesso con punti ghiandolosi.
Fiori bisessuali, piccoli, verdastri riuniti in
infiorescenze a racemo o pannocchia. Sepali
e petali 4-5, riuniti spesso nella parte termi-
nale a formare un cappuccio caduco. Stami
inseriti su un disco intero o lobato; ovario
con stemma sessile. Frutto bacca.

La famiglia delle Vitaceae comprende
circa 12 generi e circa 700 specie diffuse
nelle regioni tropicali e subtropicali.

L’interesse della famiglia è data non solo
dalla vite da vino, ma anche da altre specie
ornamentali e utilizzate come rampicanti.

VITIS L.
Piante legnose, rampicanti, lianose. Foglie

alterne, palmato-lobate, cordate alla base.

Viticci ramificati con andamento a spira-
le. Fiori piccoli, verdognoli, riuniti in
infiorescenze a densa pannocchia opposte
alle foglie. Frutto: bacca con due o quattro
semi. Il genere Vitis comprende circa 60 spe-
cie diffuse nelle regioni temperate.

Oltre che come piante ornamentali l’inte-
resse di questo genere deriva soprattutto
dalla vite da vino.

Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (Gmelin)
Hegi

NOMI ITALIANI:
Vite selvatica.

NOMI SARDI:
Vide agreste.

Pianta dioica, lianosa, lunga sino a 10-15
m con tralci sarmentosi scandenti di 1-2 m,
provvisti di lunghi viticci semplici o ramifi-
cati opposti alle foglie e con internodi più o
meno allungati con corteccia fibrosa che nei
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Vitis vinifera ssp. sylvestris



136



rami di più anni si sfalda in strisce sottili,
lasciando intravvedere un colore rossastro-
porporino persistente. Foglie grandi, sino a
10-15 cm, con un lungo picciuolo scanalato
e lamina arrotondata, reniforme o, più comu-
nemente, tri-penta-lobata o palmata, con
margine dentato, nelle piante maschili mag-
giormente incise; pagina inferiore con pelu-
ria lanuginosa più o meno abbondante, quel-
la superiore del tutto glabra o sparsamente
pelosa. Fiori unisessuali in pannocchie
ampie, più o meno dense e contratte, con
calice ridotto a mo’ di piccole squame, quel-
li maschili con cinque petali verdastri uniti
all’apice e caduchi con la maturazione degli
stami. Frutto: bacca violacea di 7-10 mm,
acidula, con 2-3 semi a fiaschetto, globosi
con un becco lungo meno della metà del dia-
metro trasversale a livello dei due lobi.

TIPO BIOLOGICO
Fanerofita lianosa caducifoglia, sarmen-

tosa, scandente.

FENOLOGIA
La emissione dei nuovi getti avviene ad

aprile-maggio e quasi contemporaneamente
si ha la comparsa dei grappoli fioriferi. La
maturazione dei frutti avviene a settembre-
ottobre, ma la polpa resta sempre acidula.

AREALE
Il luogo di origine della vite selvatica,

dalla quale si considerano derivate le nume-
rose forme coltivate da tempi antichissimi,
non è conosciuto con certezza. Allo stato
spontaneo vive nella vasta fascia che va
dalla penisola iberica, Nordafrica, Francia,
penisole italiana e balcanica, Anatolia, Cau-
caso e Hindukush; non sempre, tuttavia è
possibile accertare il reale indigenato ovvero
se si tratti di piante introdotte o inselvatichi-
te. Resta il fatto incontestabile che oggi pre-
senti un areale ben più ampio di quello ori-
ginario, sia in estensione che in altitudine.

ECOLOGIA
Vitis vinifera ssp. sylvestris resta accanto-

nata lungo i corsi d’acqua, dove si sviluppa
vigorosa, adagiandosi sulle siepi e sugli al-
beri ed in alcuni casi costituisce un elemen-
to caratteristico della vegetazione riparia.
Predilige i luoghi caldi, ma si ritrova anche
sin quasi a 1000 m di altezza.

NOTE COLTURALI
La vite selvatica attualmente non ha inte-

resse per scopi colturali; anche se i ceppi
spontanei potrebbero costituire un buon por-
tainnesto, vengono preferite le specie di im-
portazione americana (V. rotundifolia
Michx., V. rupestris Schelle, V. vu/p/na L.)
resistenti alla fillossera. Moris, nella prima
metà del secolo scorso, indica oltre 30 cui-
tivar di vitigni coltivati in Sardegna, ma è da
ritenere che già da allora fossero in numero
maggiore. Attualmente si assiste ad un
abbandono di cultivar poco produttive o che
non si prestano alla lavorazione meccaniz-
zata o a favore di alcuni vitigni che riscon-
trano maggiormente il gusto del mercato.

NOTE ETNOBOTANICIrIE
Delle forme coltivate di V. v/n jfera ssp. vi-

nifera si ha notizia nelle scritture più antiche e
di esse si hanno rappresentazioni iconogra-
fiche precise a partire dalla cultura egiziana in
poi. Secondo alcuni sarebbe stata introdotta nel
bacino occidentale del Mediterraneo dai Feni-
ci. È noto come il successo della coltura sia
stato particolarmente vivo in tutto il mondo
greco e romano. La vite è una tipica pianta di
ambiente mediterraneo e la sua coltura segna
un limite climatico e fitogeografico ben preci-
so. È coltivata sia per i frutti, sia per il vino, che
è il risultato della fermentazione naturale degli
acini ad opera di saccaromiceti. La scissione
degli zuccheri produce alcole etilico in percen-
tuale mediamente variabile dal 10 al 18%, ma
la bevanda contiene, tra l’altro, aminoacidi,
vitamine, tannini, acetali, microelementi e
svolge funzione dietetica e digestiva, ma anche
inebriante. Del vino è noto anche il significato
simbolico e religioso che risale, forse, all’origi-
ne stessa della coltura della vite.
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Vitis vinifera ssp. sylvestris:
tralcio e grappolo xO,5; semi xl.


