MALVACEAE
Piante erbacee, fruticose o arboree spesso
con peli stellati. Foglie alterne, raramente
opposte, ovali, palmate, con stipole caduche.
Fiori bisessuali, rosei, rossi, bianchi, isolati
o riuniti in infiorescenze. Calice sempre
accompagnato da tre o cinque brattee, libere
o saldate che originano un doppio calice
esterno o calicetto. Stami numerosi con i
filamenti fusi nella parte inferiore a formare
un tubo unito alla base con la corolla. Frutto: cassula o schizocarpo con semi muniti di
peluria più o meno lunga.
La famiglia delle Malvaceae comprende
circa 80 generi, distribuiti in tutto il mondo.
Oltre a un notevole interesse come piante
ornamentali, le Malvaceae, sono importanti
anche dal punto di vista economico. I peli
dei semi di Gossypium forniscono il cotone,
i fusti di Abutilon danno fibre tessili come la
juta cinese. Altre specie sono utilizzate nella
medicina popolare per la loro azione calmante, decongestionante emolliente, diuretica dovuta alla presenza di mucillagini e oli.
LAVATERA L.
Piante erbacee o arbustive, pubescenti.
Foglie lobate. Fiori bianchi rosati, disposti in
racemi terminali o situati all’ascella delle foglie. Calice formato da cinque sepali circondato da tre brattee saldate a coppa che costituiscono il calicetto. Frutto schizocarpo con
numerosi cocchi, rugosi, scuri a maturità.
Il genere comprende circa 25 specie, diffuse prevalentemente nella regione mediterranea.
Le specie di questo genere sono utilizzate nel giardinaggio per la loro ricca fioritura
nel periodo estivo e nella medicina popolare
per le proprietà emollienti, calmanti e diuretiche.

1 Calicetto più corto del calice
2
2 Foglie subrotonde. Calicetto a lobi lanceolati
L. maritima
2 Foglie con lobo mediano più lungo. Calicetto a lobi brevemente acuminati. L. olbia
Lavalera arborea L.
NOMI ITALIANI:

Malva arbòrea, Malvone maggiore.
Pianta suffruticosa, alta da i a 2 m, verde
pallido. Fusto cilindrico, con rami erettopatenti. Foglie alterne, distanti fra loro, piegate verso il basso, verde pallido, vellutate,
tondeggiante, cuoriformi alla base con cinque
o sette lobi. Picciuolo lungo, cilindrico nelle
foglie inferiori, più corto in quelle superiori.
Stipole patenti, corte, ovatolanceolate, acute,
ciliate al margine, biancoverdognole. Fiori
violetto-rosati, disposti in fascetti di 2-7 all’ascella delle foglie. Calicetto formato da tre
brattee saldate sino alla metà. Calice più corto
del calicetto, pubescente, con cinque sepali
ovati-acuti, con ciglia bianche al margine.
Petali due o tre volte più lunghi dei sepali,
obovato-ovali, smarginati all’apice, con
unghia di colore violetto scuro. Stami con
antere rosso-violette. Frutto rotondo, schiacciato dall’alto in basso, ombelicato al centro
con sei o otto cocchi un po’ vellutati e rugosi.
Semi a forma di fagiolo, scuri.
TIPO BIOLOGICO

Pianta legnosa nella parte inferiore e con
rami erbacei numerosi in quella superiore.
Camefita suffruticosa o nanofanerofita.
FENOLOGIA

CHIAVE DELLE SPECIE

Riprende la fase vegetativa nel periodo
autunnale, con le prime piogge, ma è ad
aprilemaggio che presenta il massimo della
fioritura, in relazione anche alle condizioni
stazionali.

1 Calicetto più lungo del calice o subeguale. Foglie reniformi, rotondate, lobate
L. arborea

Lavatera arborea:
ramo con fiori e frutti xO, 5; fiore xl; calice e frutto xl.
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AREALE

NOTE ETNOBOTANICHE

Lavatera arborea è una specie della
fascia litoranea del Mediterraneo occidentale e delle coste atlantiche sino al 550 parallelo in Irlanda. In Italia è rara allo stato spontaneo, mentre si trova più frequente inselvatichita e naturalizzata. In Sardegna sono note
diverse località, tutte per lo più nella fascia
costiera e collinare.

Il malvone ha le stesse proprietà della
malva, anche se generalmente è considerato
meno efficace di questa. Tuttavia la sua diffusione attuale anche al di fuori dell’areale
originario, di difficile definizione, è dovuta
anche alla sua coltura come pianta medicinale. Le foglie ed i fiori, in decozione, hanno
trovato applicazione come sedativo, emolliente nei catarri e nei disturbi intestinali in
genere, come collutorio delle fauci, contro le
foruncolosi persistenti, nonché come risolutore nelle affezioni bronchiali e sedativo
della tosse.

ECOLOGIA

Specie eliofila, è sporadica è può trovarsi
sino ai 600-700 m di altitudine, indifferente
al substrato.

Lavatera arborea
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Lavalera olbia L.
NOMI ITALIANI:

Altea, Malva àrburi, Marmariscu,
Narba, Narba àrburi, Narba òina, Narbònia, Parmariscu, Prammarìscu

Malvone perenne
NOMI SARDI:

Bastoni de Santu Giuseppi - San Gavino
Marma vòina - Sarule
Màrmara vòina - Lodé, Lula, Orosei,
Siniscola
Marmarèdda vòina - Oliena
Marmùtza vòina - Orani
Rosa bera – Orune
Parmùtza vòina - Orani
Prammarèdda vòina - Torpé

Pianta ramosa alta da 60 cm a circa 2 m o
anche più. Fusto legnoso, scuro, cilindrico,
eretto. Rami eretti, vellutati in alto. Foglie
alterne, patenti, cuoriformi alla base, vellutate; le inferiori con cinque lobi, dei quali il
mediano più lungo, crenato-increspate, picciuolate; le superiori con corto picciuolo o
sessili e con tre lobi dei quali il centrale
grande e i due laterali piccoli. Stipole erette,
ovali o lanceolate, acuminate. Fiori violettorosa, solitari su peduncoli corti. Calicetto

Lavatera olbia
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formato da tre brattee, ovali acuminate, saldate alla base. Sepali del calice ovali, acuminati, più corti del calicetto, pelosi. Petali
grandi, patenti, ovali, smarginato-bilobi con
unghia munita di lunghi e fitti peli bianchi.
Stami con antere rosa. Frutto rotondo, schiacciato con cocchi vellutati. Seme a forma di
fagiolo, grigio.
TIPO BIOLOGICO

Pianta variabile per l’altezza del fusto,
che è però sempre legnoso e ramoso in alto.
Camefita suffruticosa o nanofanerofita.

castri. Foglie alterne, patenti, rotonde cuoriformi alla base con tre-cinque lobi poco evidenti, di colore verde pallido quasi bianco,
vellutate. Picciuolo più corto del lembo. Stipole piccole, lineari, patenti. Fiori rosabianco, solitari o riuniti a gruppi di due su un
lungo peduncolo ricurvo. Calicetto diviso
sin quasi alla base, più corto del calice e con
lobi lanceolato-acuti. Calice con sepali patenti, ovato-acuminati. Petali cuoriformi,
dentellati con unghia violetta e con lunghi
peli bianch i. Antere bianche. Frutto schiacciato, rotondo, acuminato al centro con 9
cocchi, glabri, neri e lucenti a maturità.

FENOLOGIA

Fiorisce da aprile a giugno.
AREALE

La Lavatera olbia è una specie con areale mediterraneo occidentale, che va dal versante tirrenico della penisola italiana alla
Spagna ed al Nordafrica. Nelle coste atlantiche si trova ancora lungo le coste del Portogallo centrale e meridionale. In Sardegna è
molto frequente soprattutto lungo la fascia
litoranea.

TIPO BIOLOGICO

Pianta ramosa con rami eretti o piegati
verso il basso, legnosa alla base. Camefita
suffruticosa o nanofanerofita.
FENOLOGIA

Fiorisce in maggio-giugno.

ECOLOGIA

Specie ruderale, cresce lungo le siepi,
nelle scarpate in ambienti soleggiati.
NOTE ETNOBOTANICHE

Vedi Lavatera arborea L.
Lavalera maritima Gouan
NOMI ITALIANI:

Malvone delle rupi.
NOMI SARDI:

vedi Lavatera olbia.
Pianta legnosa alla base, alta circa i m o
poco più, tomentosa, verde-biancastra. Fusto
cilindrico, ramoso; rami eretto-patenti, bianLavatera olbia:
ramo con fiori xO,5; fiore xl; foglia isolata x0,5,-frutto,
calice e calicetto xl.

Distribuzione di Lavatera maritima in Sardegna.
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Lavatera mar/tuna

Lavatera maritima:
Ramo con fiori xO,6; calice e Calicetto xl, 6.

AREALE

Specie con area di distribuzione nel Mediterraneo occidentale, dalla Provenza alla
Penisola iberica e all’Africa del Nord, in Italia è limitata alla zona di Ventimiglia, Gorgona ed alla Sardegna, dove è conosciuta per
alcune località della costa settentrionale, a
Capo Caccia, a Monte Nieddu di Bosa ed
ancora presso Samugheo.

NOTE ETNOBOTANICIHIE

Vedi Lavatera arborea L.

ECOLOGIA

Vive preferibilmente sulle rupi vicino al
mare dove forma isolati cespi. Pianta elio
fila predilige gli ambienti caldi litoranei ed è
indifferente al substrato.
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THYMELAEACEAE
Piante legnose, raramente erbacee. Foglie
alterne, intere. Fiori bisessuali o unisessuali
su piante distinte, raggruppati in fascetti, capolini o racemi. Corolla mancante o incospicua. Calice tubuloso. Frutto: achenio,
bacca, drupa, cassula.
Le Thymelaeaceae comprendono circa 45
generi distribuiti nell’emisfero boreale, australe e, particolarmente diffusi, in Africa.
Sono utilizzate per la produzione di fibre tessili e per la fabbricazione della carta mitsumata usata per i libri sacri. Il legno del genere Aquilaria, quando gli alberi sono malati si
modifica nel “legno aquilino” usato per l’incenso e per scalfire figure propiziatorie.

Suffrutice sempreverde, molto ramificato
dal basso, tendente a costituire cespugli pulviniformi. Fusti di 0,5-1,2 m, con corteccia
rugosa, grigiastra, resistente e tenacissima.
Foglie di 10-15x5-8 mm, spatolate, biancosericee, cenerine con pelosità abbondante ed
appressata alla lamina. Fiori giallastroverdicci con perianzio peloso, esternamente a
tubo di 2-3 mm e lacinie di 2-3 mm, ovali, ad
apice acuto od ottuso; stami 8 inseriti nel tubo
su due piani distinti, con brevi filamenti ed
antere di i mm; ovario ovoideo con stimma
sessile. Frutto secco, avvolto dal calice.
TIPO BIOLOGICO

Nanofanerofita suffruticosa, sempreverde, xeromorfa, tendente a costituire cespugli
pulvinati.

CHIAVE DEI GENERI

1 Frutto secco
1 Frutto carnoso

Thymelaea
Daphne

THYMELAEA Miller
Piante annue o piccoli arbusti ramosissimi con fusti spesso pendenti. Foglie piccole,
sessili, talvolta lanose. Fiori bisessuali o
unisessuali su piante distinte, piccoli, verdognoli, solitari o riuniti in piccoli glomeruli.
Frutto: achenio.
Il genere Thymelaea comprende circa 20
specie presenti soprattutto nella regione mediterranea.

FENOLOGIA

La fioritura avviene alla fine del periodo
invernale nelle zone basse, mentre nelle
zone di altitudine, si protrae sino a maggiogiugno ed è piuttosto durevole. I frutti maturano a maggio-luglio.
AREALE

L’areale della Thymelaea tartonraira gravita lungo la fascia costiera della regione
mediterranea, ad eccezione delle coste
adriatiche. In Italia è limitata alla Penisola
Sorrentina, all’Isola di Capri, alla Sicilia ed
alla Sardegna, dove è frequente nelle zone
litoranee e nelle montagne calcaree.

CHIAVE DELLE SPECIE

1 Pianta biancastra con rami eretti; foglie
di 10-15 mm, sericee, spatolate
T. tartonraira
1 Pianta verde-scura con rami penduli;
foglie di 4-6 mm, ovate
T. hirsuta
Thymelaea tartonraira (L.) All.

ECOLOGIA

Specie eliofila, termofila, xerofila vive
nelle dune costiere, tra gli elementi delle
macchie termofile degradate, ma soprattutto
nelle garighe delle montagne calcaree delle
zone interne, a Monte Albo, Supramonte di
Oliena-Orgosolo-Urzulei, Montarbu di Seui
e nei tavolati del Sarcidano.

NOMI ITALIANI:

Timelea tartonraira.
NOMI SARDI:

Erba ‘e prugas - Orgosolo
Linna de Santu Perdu - Sadali.
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Thymelaca tartonraira:
ramo maschile e ramo femminile xO,5; fiori maschili
x2,5, fiore maschile aperto x4; fiori femminili x2,5,fiore
femminile aperto x4; frutto x4.
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Thymelaea tartonraira

NOTE COLTURALI

Non si conoscono le proprietà di germinazione di questa specie, che presenta uno
scarso potere pollonifero. Si può trapiantare
anche in piena estate con il pane di terra e,
data la sua frugalità, collocare negli ambienti rocciosi e aridi.
NOTE ETNOBOTANICHE

Moris riporta che il decotto delle foglie,
che sono acri, erano usate come purgante e
secondo Pignatti l’epiteto specifico di tartonraira, deriverebbe da una parola provenzale avente proprio questo significato. In
Sardegna le strisce ottenute dalla sua corteccia erano usate come legacci grossolani.

Distribuzione di Thyrnelaea tartonra fra in Sardegna.
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Thymelaea hirsuta (L.) Endi.
NOMI ITALIANI:

Timelea barbosa, Spazzaforno
NOMI SARDI:

Mucchiu marinu - Tempio
Nasca - Carloforte
Sega pin giàdas - Perdasdefogu
Nebriàtzu, Nerbiùzza, Scobìle de signora,
Scova de campagna, Scova deforru, Scova
de Santa Maria, Truvùsciu, Truvutzu.
Suffrutice molto ramificato in alto, sempreverde, con rami contorti, eretto-scandenti
o rivolti verso il basso, penduli. Fusti con
rami flessibili e tenaci provvisti di corteccia
grigio-giallastra, fibrosa, molto resistente;
rami giovani bianco-lanuginosi fogliosi. Foglie di 4-6 mm, ovate, acute od ottusette all’apice, grassette, verdi-scure, glabre nella
pagina inferiore e pelose in quella superiore.
Fiori giallastri o bianchi, solitari o in gruppi
di 2-4 all’ascella delle foglie, sostenute da

corti peduncoli; perianzio con tubo di 2-3
mm, peloso, con quattro lobi arrotondati
all’apice. Stami 8 disposti su due piani del
tubo fiorale con corti filamenti; ovario arrontondato con stilo di 1-3 mm e stimma a
capocchia. Frutto: drupa liscia di i mm.
TIPO BIOLOGICO

Nanofanerofita suffruticosa, sempreverde
a portamento eretto-scandente.
FENOLOGIA

Lo spazzaforno presente i primi fiori
nella tarda estate e nel primo autunno, perdura tutto l’inverno sino ad aprile-maggio,
anche in relazione alle condizioni stazionali.
AREALE

Specie ad areale circummediterraneo si
rinviene lungo le coste dell’Europa meridionale, dalla Spagna alla Grecia e nella Turchia;
verso sud si estende sino alla penisola arabica
e quindi dall’Egitto al Marocco ed alle coste
atlantiche della Spagna e del Portogallo meri-

Thymelaea hirsuta
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dionale. In Italia è frequente soprattutto nella
fascia tirrenica, Puglie, Basilicata e nel Teramano. In Sardegna è frequente lungo le coste,
ma anche in alcune zone interne collinari.
ECOLOGIA

Eliofila e xerofila, è una pianta tipica di
ambienti caldo-aridi. Vive soprattutto su
substrato siliceo, lungo le linee di costa sino
a 300-400 m di altezza, negli ambienti aperti, nelle macchie degradate e nelle garighe.
NOTE COLTURALI

Lo spazzaforno colonizza i suoli superficiali e degradati degli ambienti caldi, e dopo
il passaggio del fuoco i semi germinano numerosi. Ha uno scarso potere pollonifero ed
in genere muore se ceduata alla base. Di
aspetto singolare, merita di essere coltivata
negli ambienti più aridi dei giardini.

Tutte le specie sono però velenose e debbono essere usate con precauzione, in particolare le bacche che, se ingerite, possono
provocare anche la morte. La corteccia di
alcune specie è adoperata per stordire i
pesci.
CHIAVE DELLE SPECIE

1 Foglie lunghe 1-1,5 cm, spatolate .
D. oleoides
1 Foglie di 4-5 cm, lineari . D. gnidium
1 Foglie di 5-10 cm, spatolate
D. laureola
Daphne oleoldes Schreber
NOMI ITALIANI:

Dafne spatolata.
Suffrutice sempreverde, di 30-80 cm,
molto ramificata dal basso a costituire ce-

NOTE ETNOBOTANICHE

Per la flessibilità e la tenacità dei rami,
grazie anche alla robusta corteccia, la Thymelaea hirsuta è stata utilizzata per fare
scope, da cui il nome italiano, ma anche legacci e cordami grossolani.
DAPHNE L.
Piccoli arbusti cespitosi, con molti rami
eretti. Foglie lanceolate o lineari lanceolate.
Talvolta coriacee. Fiori bisessuali, corolla
poco appariscente, bianca, verdognola,
rossa, delicatamente profumata. Infiorescenza a racemo talvolta raccorciato. Frutto:
bacca gialla, rossa o rosso-violacea.
Il genere Daphne comprende circa 70
specie distribuite in Europa, Nord Africa,
Asia e Australia nelle regioni temperate e
subtropicali.
Il genere Daphne è noto sin dall’antichità per diverse proprietà farmacologiche.
Thymelaca hirsuta:
ramo maschile e ramo scortecciato xl; fiori maschili
xlO; ovario e seme xlO; fiore maschile e fiore femminile
xlO; pagina inferiore e pagina superiore delle foglie
xlO; rametto con fiori maschili e rametto con fiori femminili xlO.

Distribuzione di Daphne oleoides in Sardegna.
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Daphne oleoides

spugli compatti pulviniformi. Fusti flessibili
e tenaci, con corteccia grigiastra, molto resistente, rugulosa. Foglie persistenti, più o
meno coriacee, grassette, obovate o oblanceolate, glabre o con peli sericei appressati
alla lamina nella pagina inferiore. Fiori giallastri con perianzio a tubo di 6-10 mm e
denti triangolari, ottusetti all’apice, eguali a
due a due. Bacche ellissoidali di 7-9 mm,
rosse a maturità.

e mediterranea, e presenta una larga distribuzione anche se resta, però, limitata al
piano altomontano nella Penisola iberica, in
Italia, nella Penisola balcanica ed Asia
Minore. Possiede quindi un caratteristico
areale frammentato.
ECOLOGIA

Nanofanerofita sempreverde, cespitosa, a
portamento pulvinato

Specie di ambienti freschi, ma soleggiati,
vive nelle aree alto-montane, su substrato
prevalentemente calcareo, ma in Sardegna è
legata esclusivamente alle zone silicee, nei
versanti rocciosi e sassosi delle zone cacuminali del Gennargentu.

FENOLOGIA

NOTE COLTURALI

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

Non si conosce il grado di germinabilità
dei semi. E una specie con un buon potere
pollonifero. La sua coltivazione al di fuori
dell’areale potrebbe presentare problemi legati all’esclusività delle condizioni ecologiche in cui vive.

TIPO BIOLOGICO

AREALE

Daphne oleoides è specie centro-asiatica
Daphne oleoides:
rami con fiori xl; rametto con fiore x2; ovario e stame
x5; frutto x5; seine x5.
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Daphne gnidium L.
NOMI ITALIANI:

Dafne gnidio.
NOMI SARDI:

Abbatèdda - Tempio
‘A theddìna -Orgosolo
Durche - Nuoro
Eremèri - Orani
Iscolapadèddas - Sassari
Patedda - S. Teresa di Gallura
Truìscu - Bitti, Nule, Villagrande e in
gran parte dei comuni della Sardegna.
Isculapadeddas, Trobiscu, Tuvusciu.
Suffrutice sempreverde di 1-1,6 m, ramificato dal basso con rami giovani verdastri e
quelli di più anni privi di foglie, rugulosi per
la presenza di numerose cicatrici fogliari.
Corteccia fibrosa, internamente giallastra,
così come il fusto, e particolarmente flessibile e resistente. Foglie sessili lineari lanceolate, subspatolate, acute, 2,5-5 cm lunghe e

Daphne gnidium
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larghe 3-8 mm, glabre, con nervatura mediana marcata nella pagina dorsale. Infiorescenze terminali, cimose, in rami fioriferi
con 3-7 fiori subsessili, di 5-7 mm, bianchi o
color crema, pelosetti, tubulosi con sepali
subeguali, ovati, lunghi circa metà del tubo
e, rispetto a questo, patenti. Stami 8, con
filamenti brevissimi ed antere di circa i mm,
inseriti su due piani distinti, tutte sporgenti
dall’ipanzio. Ovario pelosetto all’apice con
stimma subsessile, arrotondato, papilloso.
Frutto: drupa di 6-8 mm, rossa a maturità,
allungata o ovoide, con un solo seme nero
lucente, appuntito, oscuramente tubercolato.

Daphne gnidium:
ramo con fiori e pezzo difusto xO,9, foglia x], 8; fiori
x4,5; antere e ovario x18; seme x4,5; infiorescenza xO,9;
frutti immaturi e maturi xl,8.
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TIPO BIOLOGICO

Suffrutice cespitoso, sempreverde. Nanofanerofita.

Daphne laureola L.
NOMI ITALIANI:

Dafne laurella.
FENOLOGIA

Daphne gnidium inizia lo sviluppo vegetativo nel periodo invernale e fiorisce scalarmente a giugno-luglio, nelle zone meno elevate e a settembre-ottobre nelle zone più fresche. A stagione inoltrata fiori e frutti sono
presenti contemporaneamente.

Pianta sempreverde di 0,5-1,3 m con rami
eretti o eretto-ascendenti, i giovani fioriferi
verdi, quelli dell’anno precedente grigiocenerini con una patina cerosa, assente nei
rami più vecchi con colorazione roseogrigiastra e punteggiature scure; tutti con evi-

AREALE

La distribuzione del gnidio gravita nel
bacino occidentale del Mediterraneo, dalla
penisola balcanica a quella iberica e al Nordafrica, ma anche in Turchia e nelle Isole
Canarie.

Daphne laureola:
pianta, foglia, infiorescenza con foglie xO, 5; infiorescenza xl; fiore isolato e fiore aperto x2.

ECOLOGIA

Specie eliofila vive dal livello del mare
sino ad oltre 1200 m di altitudine e predilige
decisamente gli ambienti di macchia, i luoghi rocciosi, i margini dei boschi, le scarpate e i bordi delle strade, aree percorse da
incendio, soprattutto sui substrati di natura
silicea.
NOTE COLTURALI

Si diffonde per seme e per rizomi; dopo il
passaggio del fuoco raggiunge in breve
tempo le dimensioni originarie formando
ampi cuscini cespitosi emisferici. Pianta
molto resistente e frugale si adatta in qualsiasi ambiente di giardino.
NOTE ETNOBOTANICI-IE

Tutte le parti della pianta sono utilizzate
a scopo tintorio, sia da sole per tingere la
lana in varie tonalità di giallo, sia come mordenzante per ottenere il colore nero con la
corteccia dell’ontano. Pianta tossica in tutte
le sue parti, veniva utilizzata anche nella pesca di frodo come ittiotossico. Entrambe
queste pratiche erano ampiamente diffuse in
tutta la Sardegna. L’utilizzo in tintoria si
riscontra ancora in parte a Nule e a Bitti.
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Distribuzione di Daphne laureola in Sardegna.
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Daphne laureola

denti cicatrici nei punti di inserzione del picciuolo. Foglie di 3-9 x 1,5-3 cm, obovate,
oblanceolate, spatolate con apice acuto,
verdi scure, con marcata nervatura centrale
nella pagina inferiore. Fiori di 9-12 mm,
disposti in corti racemi di 4-7, all’ascella
delle foglie dell’anno precedente, tubulosi,
glabri, appressati in corti racemi all’apice
dei rami, verde-giallastri, soffusi di viola
nell’ipanzio; peduncoli di I mm circa e brattee più piccole alla base, ovali-lanceolate
lunghe sino a 7 mm e larghe sino a 5 mm;
sepali esterni ovato-cordati, acuti, ricoprenti
parzialmente gli interni, che sono più piccoli. Stami 8 con antere gialle di 1-1,2 mm
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disposte su due piani, le superiori a livello
dell’apice del tubo, le inferiori del tutto
interne al tubo; stilo subsessile con stimma
in masserella globosa. Frutto: drupa di 7-10
mm, prima verdastra, quindi nera lucida a
maturità.
TIPO BIOLOGICO

Arbusto suffruticoso sempreverde. Nanofanerofita.
FENOLOGIA

Nell’unica località in cui questa specie è
conosciuta in Sardegna fiorisce a marzoaprile e matura i frutti a giugno.

AREALE

Daphne laureola è una specie submediterranea e subatlantica ampiamente diffusa in
Europa dalla penisola iberica a quella balcanica e sino alla Scozia nelle isole britanniche. È distribuita ancora nel Nordafrica e
nelle isole delle Azzorre. Nella penisola italiana è piuttosto frequente nel piano collinare
e montano, mentre in Sardegna è conosciuta
esclusivamente per le zone culminali, al di
sopra dei 900 m nel massiccio del Limbara.
ECOLOGIA

montani freschi dei boschi di latifoglie. Nel
Limbara si trova negli ambienti di macchia a
erica e corbezzolo, ma anche sul terreno
smosso delle cunette ed ai bordi delle strade.
NOTE COLTURALI

Piccolo arbusto di aspetto singolare, si
presta ad essere utilizzato come pianta da
giardino. Il nome di Laru masciu, riportato
da Cossu per Sassari è probabile che debba
essere riferito ad altra specie in quanto, la
laurella risulta assente nel Sassarese (vedi
alla voce areale).

Pianta meso fila predilige gli ambienti
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HYPERICACEAE
Alberi, arbusti ed erbe, con succo giallastro o verdognolo, resinoso, prodotto da
ghiandole distribuite su tutta la pianta. Foglie opposte, semplici. Fiori bisessuali o unisessuali, solitari o riuniti in infiorescenze a
cima o a pannocchia. Sepali o petali di cinque elementi; stami numerosi con filamenti
riuniti in fascetti alla base; ovario supero con
3-5 carpelli. Frutto: capsula o, raramente,
bacca.
Questa famiglia comprende circa 40 generi, diffusi ovunque e in particolare nei tropici.
Sono economicamente interessanti per le
diverse utilizzazioni dei loro prodotti: legni
duri e resistenti, sostanze medicinali e tinture, gomme, olii, resine, frutticommestibili
come il mangostano (Garcinia man gostana)
e l’albicocca di San Domingo (Mammea
americana).

HYPERICUM L.
Alberi, arbusti, erbe perennanti o annuali
con ghiandole traslucide, rossastre o scure
sui fusti, sulle foglie e sui sepali. Foglie
semplici, opposte. Fiori gialli con numerosi
stami riuniti in cinque fascetti. Frutto: capsula.
Il genere Hypericum comprende circa
400 specie, diffuse nelle regioni artiche,
desertiche e tropicali in qualsiasi ambiente,
anche acquatico.
Le ghiandole contengono olii essenziali,
resine e antocianine note come ipericine, che
trovano impiego in medicina.
Le specie di questo genere erano note sin
dall’antichità e nel medioevo la disposizione
delle ghiandole ed il loro secreto avevano un
particolare significato nella cabala.
Il nome sembra derivi da hyper, sopra, e
eikon, immagine, a causa della credenza
popolare che riteneva le specie di questo genere propiziatorie per allontanare gli spiriti
maligni.
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CHIAVE DELLE SPECIE

1 Pianta eretta di 50-150 cm .
H. hircinum
1 Pianta prostrata o con rami penduli di
20-50 cm
H. aegypticum
Hypericum hircinum L.
NOMI ITALIANI:

Ruta caprina.
NOMI SARDI:

Brundajòla - Lanusei Brundedda (?) Lodé Erba de S. Maria - Villagrande Murta
gràbina - Cagliari, Sadali Murta cràpina Orani Murta de errìu - Aritzo.
Piccolo arbusto suffruticoso, sempreverde, alto da 30 cm a circa 1,5 m, glabro, fetido. Foglie opposte, sessili, lanceolate o
ovate, acuminate con punti traslucidi. Fiori
gialli, riuniti in corimbi all’apice dei rami.
Calice con sepali, 3-6 mm, ovato-lanceolati,
riflessi. Corolla con petali di 10-18 mm, lunghi più del doppio dei sepali, ovato-lanceolati, apicolati. Stami numerosi raggruppati in
cinque fascetti con antere gialle. Ovario con
tre lunghi stili. Frutto ellittico, 8-13 mm,
coriaceo, ovoideo-acuto, scuro.
TIPO BIOLOGICO

Piccolo arbusto, ramoso, cespuglioso.
Nanofanerofita suffruticosa.
FENOLOGIA

Fiorisce da maggio a settembre e fruttifica da giugno in poi.

Hypericum hircinum:
ramo fiori xO,5; fiore xl; capsula con stimmi xl.
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Hypericum hircinum

AREALE

Hypericum aegypticum L.

Secondo ROBSON (1985) ii tipico
Hypericum hircinum è esclusivo della Sardegna e della Corsica.

NOMI ITALIANI

ECOLOGIA

Pianta delle zone umide, cresce soprattutto lungo le sponde dei corsi d’acqua in
ambienti freschi ed ombrosi.
NOTE COLTURALI

La ruta caprina si presta ad essere coltivata nelle zone umide dei giardini, sia per
essere di facile attecchimento da talea, sia
per la bella fioritura nel periodo estivo.
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Iperico egiziano.
Pianta sempreverde, alta 20-30 cm, fogliosa, con fusti tortuosi e con rami cilindrici.
Foglie opposte, ravvicinate, ellittiche, acute
all’apice, convesse, coriaceo-carnose, con
una nervatura ben evidente e con deboli punteggiature traslucide sulla lamina. Fiori gialli, solitari o riuniti in gruppetti pauciflori.
Hypericum aegypticum:
ragni con fiori xl; capsula x2; stami e sfimmi x6; fiore
x6; foglie x5.
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Hypericurn aegypticum

Calice con sepali privi di ghiandole. Corolla
con petali lunghi il doppio del calice. Stami
numerosi riuniti in fascetti. Ovario con tre
stili diseguali. Cassula ovato-bislunga.
TIPO BIOLOGICO

Pianta suffruticosa, con numerosi rami
densamente fogliosi. Camefita.
FENOLOGIA

La fioritura inizia a gennaio e si protrae
sino a giugno.
AREALE

Hypericum aegypticum è una specie piuttosto rara che si estende dal Marocco, Algeria,
Libia, all’Isola di Creta, alla Grecia, a Malta
ed in Italia a Lampedusa ed in Sardegna.
ECOLOGIA

Pianta rupicola, cresce nelle zone aridedella fascia costiera, ma in Sardegna è conosciuta solamente in pochissime rupi calcaree presso Villanovatulo.
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Distribuzione di Hypericum aegypticum in Sardegna.

