
LABIA TAE

Piante aromatiche arbustive, lianose, er-
bacee, raramente arboree. Fusto quadran-
golare, foglie semplici o composte, opposte.
Fiori irregolari, riuniti in infiorescenza a
spiga, racemo, verticillastri o raramente so-
litari. Brattee spesso fogliacee. Calice ga-
mosepalo, irregolare, persistente. Corolla
bilabiata. Stami due o quattro, saldati al tubo
corollino. Ovario supero, bi- o tetracarpel-
lare con stilo inserito tra i lobi dell’ovario.
Frutto formato da due a quattro acheni. Im-
pollinazione entomofila.

La famiglia delle Labiatae comprende
200 generi e circa 3200 specie diffuse in
tutto il mondo. Il maggior numero di specie
è concentrato nel bacino del Mediterraneo,
per cui si presuppone che questa zona sia il
centro di origine di molti generi di questa fa-
miglia.

Presentano un grande interesse come
piante ornamentali o aromatiche.

CHIAVE DEI GENERI
1 Fiori isolati Prasium
1 Fiori in infiorescenze di vario tipo 2
2 Calice bilabiato con dente superiore fo-

gliaceo Lavandula
2 Calice mai come sopra 3
3 Stami a bilanciere Salvia
3 Stami con filamento mai come sopra 4
4 Corolla a labbro inferiore ad angolo

retto Stachys
4 Corolla con tubo diritto 5
5 Corolla a labbro superiore piano 

Satureja
5 Corolla a labbro superiore mai come

sopra 6
6 Calice bilabiato con peli alla base intern

del tubo Thymus
6 Calice privo di peli nella parte interna

del tubo 7
7 Fiori in racemi a capolini, con labbro

superiore ridotto o nullo Teucrium
7 Fiori in racemi allungati di 20-40 cm,

con labbro superiore presente Nepeta

PRASWM L.

Piccolo arbusto, con rami superiori erba-
cei, quadrangolari. Foglie ovali, opposte.
Fiori bisessuali, solitari, bianchi. Frutto:
achenio.

Il genere Prasium comprende la sola spe-
cie Prasium majus L.

Prasium majus L.

NOMI ITALIANI:
The siciliano.

NOMI SARDI:
Erba craba - Muravera
Menta de conillus - Cagliari
Pes de liebre - Alghero
Erba crapa, Intrètza, Intrètzu, Pani de

conillus.

Suffrutice lianoso lungo fino a 2-3 m, ca-
ducifoglio. Fusti sottili, i più annosi a sezione cir-
colare con corteccia giallastra e squame longitudi-
nali e quelli d’annata verdi o rossicci, quadrango-
lari, con coste marcate, pelosetti. Foglie ravvicina-
te verso l’alto, opposte con picciuolo di 1-2 cm e
lamina di 12-35x10-20 mm, ovato-lanceolata con
margine seghettato e nervatura marcata nella pa-
gina inferiore. Verticillastri con due fiori breve-
mente peduncolati, ravvicinati verso l’alto, con
foglie bratteiformi. Calice bilabiato, con tubo di 5-
7 mm e 5 denti subeguali, di 5-6 mm, pelosetti al
margine ed accrescentesi nel frutto; corolla di 15-
20 mm, bianca o soffusa di viola, con labbro 
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Prasium majus:
ramo con fiore xl; fiori x2; calice x2; dente del calice x6,
calice con tetra chenio e stimma x2; stimma xlO; stame
x5; fiore aperto x3; calice con tetrachenio x2; seine x4.
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superiore intero o smarginato e labbro infe-
riore trilobo, con il lobo mediano maggiore
di quelli laterali; stami quattro con filamenti
inseriti nella parte mediana del tubo ed an-
tere minute; stilo con stimma bifido. Frutti
rotondi, neri a maturità.

TIPO BIOLOGICO
Fanerofita lianosa suffruticosa, caducifo-

glia.

FENOLOGIA
La ripresa vegetativa avviene, nelle zone

litoranee, ai primi tepori del mese di marzo,
così come la prima fioritura, che si protrae
sino ad aprile-maggio. Nelle zone più interne
o elevate fiorisce da aprile a giugno. Inizia a
perdere le foglie man mano che maturano i
semi e, già a fine giugno, ingialliscono per
seccare definitivamente in piena estate.

AREALE
Prasium majus si rinviene frequente

lungo le coste del bacino mediterraneo,

ECOLOGIA
Specie eliofila predilige gli ambienti

caldi litoranei o costieri; indifferente al sub-
strato, vive negli aspetti più termofili della
macchia mediterranea, che caratterizza con
la sua abbondante fioritura, adagiandosi
sugli altri elementi arbustivi.

NOTE COLTURALI
Il prasio si presta ad essere utilizzato

come rampicante per coprire graticciate, ma
presenta l’inconveniente di una precoce
caduta delle foglie. Si tratta di una pianta
mellifera che costituisce uno dei primi pabu-
lum per le api.

NOTE ETNOBOTANICFIE
I suoi tralci, flessibili e resistenti veniva-

no utilizzati come legacci per lavori di
campagna.
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LAVANDULA L.

Piante erbacee, arbustive, cespitose. Fo-
glie opposte, lanceolate, intere, spesso riu-
nite a gruppeti all’ascella di foglie più gran-
di, verde-grigio. Fiori bisessuali, violetto-
liliacini, blu, odorosi, disposti in infiore-
scenze a spiga corta, talvolta con fiori sterili,
grandi terminali, oppure allungata e sottile.

Il genere Lavandula comprende circa 28
specie diffuse nella regione mediterranea.

Piante odorose, le specie del genere La
vandula, comunemente note come lavan-

da o spigo, trovano largo impiego nell’indu-
stria profumiera. Sono state utilizzate nella
farmacologia, nella medicina popolare, in
orticoltura, nel giardinaggio, per gli oli
essenziali e per il profumo persistente che
emanano i fiori anche essiccati.

Il nome lavandula sembra derivare dal la-
tino “lavare” ricollegato all’uso dell’acqua
di lavanda fatto nell’antichità.

Lavandida stoechas L.

NOMI ITALIANI:
Lavanda selvatica, Steca, Stecade, Stiga-

dosso.

NOMI SARDI:
Abiòi - Seulo
Aichimìssa - Alghero
A1’irnìssa - Oliena
Alcumìssu - Tempio
Archemìssa - Nuoro
Archimìssa - Dorgali, Lodé, Lula, Sini-

scola, Torpé
Arkimissa vòina - Bitti
Archimìssu - Orani, Sarule
Arkimìscia caddina - Orune
Ispìccu - Belvì
Abiòi, Burèdda, Aighemìssa, Burèdda,

Comìssu, Ispigula areste, Spìcula areste,
Spigula areste.
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Suffrutice sempreverde di 0,4-1,2 m, di
colore grigiastro-glaucescente, aromatico.
Rami lassi, densamente fogliosi, opposti,
eretti, quelli d’annata a sezione quadrango-
lare, tomentosi per la presenza di una fitta
peluria; quelli degli anni precedenti con cor-
teccia screpolata. Foglie opposte, sessili,
lineari-lanceolate di 1-3,5 cm, larghe 3-5
mm, pubescenti e ghiandolose, con nervatu-
ra centrale marcata, con all’ascella fascetti
di foglie più piccole. Infiorescenza ovato-
allungata, di 2-3 cm, provvista all’apice
della spiga di un ciuffo di 2-4 lunghe brattee
petaloidi, violacee, bluastre o rosso-porpori-
ne, con funzione vessillifera. Fiori con cali-
ce di 5-9 mm, gamosepalo, con 4 denti trian-
golari e uno terminante in una appendice
obcordata, peloso-ghiandoloso; corolla blù-
scura, lunga 4-6 mm, con tubo leggermente
incurvato, peloso e glandoloso all’interno e
presso la fauce; lobi corollini 5, arrotondati,
subeguali. Stami di 0,2-0,3 mm, sessili, inse-
riti nella parte superiore del tubo; stilo con
stimma a capocchia. Semi di 1,5-1,9 mm,
subtrigoni, arrotondati sul lato esterno, oscu-
ramente alveolati e con una patina
grigiastrocenerina più o meno discontinua.

TIPO BIOLOGICO
Suffrutice o piccolo arbusto semprever-

de, xeromorfo.

FENOLOGIA
La ripresa vegetativa della steca avviene

in funzione delle condizioni climatiche, dal
mese di novembre-dicembre nelle zone co-
stiere, a quello di aprile maggio nelle aree
più elevate. La fioritura, conseguentemente
si dispiega da gennaio al mese di giugno.

AREALE
L’areale di Lavandula stoechas in senso

lato è tipicamente stenomediterraneo. È dif-
fusa dalla penisola iberica alla Francia me-
ridionale, all’Africa del Nord. In Italia
manca nelle regioni del versante adriatico.
Manca ancora in Libia ed Egitto, in Jugo-
slavia ed Albania, mentre ricompare in Gre-
cia, arcipelago egeo, Anatolia, Medio Orien-
te. Peraltro Lavandula stoechas si suddivide,
a seconda delle regioni, in numerose entità
di livello sottospecifico; in Sardegna è rap-
presentata dalla specie tipica.

ECOLOGIA
Pianta eliofila e xerofila che vive dal li-

vello del mare sino ad oltre 1000 m di altez-
za; predilige i terreni sciolti degli ambienti
silicei aperti e percorsi dal fuoco. Per tale
motivo si ritrova associata ai cisti nelle gari-
ghe e nelle macchie degradate.

NOTE COLTURALI
La steca, pur essendo una specie ricca in

oli essenziali, non ha avuto la fortuna di spe-
cie affini, come ad esempio Lavandula an-
gustifolia Miller, ampiamente coltivate per
l’industria profumiera. Il motivo è da ricer-
care forse nella maggiore difficoltà di rac-
colta delle infiorescenze. Pianta mellifera, si
presta ad essere inserita nei giardini me-
diterranei assieme ad altre essenze della
macchia e delle garighe.

NOTE ETNOBOTANICHE
Sia le foglie che i fiori venivano utilizza-

ti, per conservare la biancheria, come
antitarmico.

201

Lavandula stoechas:
ramo con infiorescenze xO, 6; brattea e calice x2,4; co-
rolla x6,5; semi e sezione di seine x6,5; particolare di
infiorescenza xO,5; foglia xI,8; peli stellati molto in-
granditi.
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SALVIA L.

Piante erbacee o piccoli arbusti, con rami
eretti. Foglie ovali, rugose, opposte. Fiori
bisessuali, di vario colore, riuniti in infiore-
scenze terminali allungate. Caratteristico è il
fiore, sia per il labbro superiore concavo, sia
per la particolare struttura dei due stami a
forma di T. Per favorire il meccanismo di
impollinazione da parte di determinati in-
setti, il connettivo che tiene unite le due
logge si è allungato, una loggia è diventata
sterile e serve di appoggio al pronubo. Tutta
questa struttura è mobile in quanto articolata
sul principale filamento staminale. L’insetto
in questo modo poggiando sulla loggia ste-
rile fa cadere sul suo dorso quella fertile
ricca di polline. Frutto: achenio.

Il genere Salvia comprende molte specie,
circa 700, distribuite nelle regioni temperate,
subtropicali e tropicali.

La maggior utilizzazione delle specie di
questo genere è quella ornamentale. Alcune
sono impiegate come piante aromatiche
(Salvia officinalis) o per la preparazione di
profumi, data la presenza di oli essenziali
molto odorosi (Salvia sclarea) o per altri
impieghi farmacologici.

Il nome Salvia deriva da salus salute per
le proprietà medicamentose riconosciute sin
dall’antichità.

Salvia desoleana Atzei et Picei

NOMI ITALIANI:
Salvia di Desole

NOMI SARDI:
Luccàja manna - Cagliari
Salvioni - Sassari
Pianta suffruticosa di 0,8-1,8 m, odorosa,

provvista di peli semplici e ghiandolosi e di
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Salvia desoleana

Salvia desoleana:
fiore, corolla e calici xl,3; stame x2; particolare del fusto
con bratteafloreale xl,5;foglia ed infiorescenza x0,5;
porzione basale del fusto x0,4; particolare del fusto xl,5.



Areale di Salvia desoleana.

ghiandole sessili, prima bianco-lattee, poi
giallo: dorate, nel secco. Fusti persistenti, di
1-4 cm di diametro, prostrato-ascendenti;
getti d’annata eretti, quadrangolari, con co-
stolature marcate. Foglie verdi-biancastre
peloso-ghiandolose, picciuolate e con lami-
na cordata di 7-20 cm, più lunga che larga,
con margine increspato, crenulato o eroso-
denticolato, con nervature molto marcate
nella pagina inferiore. Infiorescenze di 30-
50 cm in verticillastri terminali, con brattee
fogliacee decrescenti verso l’alto. Fiori
brevemente peduncolati, con calice tubulo-
so-campanulato, di 10-14 mm a nervature
marcate, più o meno compressi nel secco;
corolla di 20-28 mm, bilabata, a profilo mar-
catamente falcato, di colore biancastro,
roseo e giallastro; labbro superiore smargi-
nato, pelosoghiandoloso e labbro inferiore
concavo a margine intero; stami con fila-
menti lunghi 12-14 mm ed antere violacee di
4-5 mm; stilo con stimma bifido, violaceo.

Semi bruni, ellissoidei, sub-trigoni, oscura-
mente verrucosi.

TIPO BIOLOGICO
Camefita suffruticosa, sempreverde,

cespitosa, lignificata alla base con rami per-
sistenti striscianti e talora radicanti.

FENOLOGIA
La Salvia di Desole fiorisce da maggio a

luglio e può presentare fioriture supplemen-
tari nel periodo autunnale in concomitanza
con le prime piogge di settembre.

AREALE
Salvia desoleana è specie endemica

esclusiva della Sardegna ed è nota solamen-
te per quattro località: alla cantoniera di
Abealzu, lungo la strada Sassari-Osilo, verso
Sennori ed ancora presso Oliena e in territo-
rio di Loceri.

ECOLOGIA
Pianta eliofila vive su substrati assai dif-

ferenti, sia su calcare che su sfatticcio gra-
nitico e porfidico; sembra preferire gli
ambienti degradati con terreno smosso.

NOTE COLTURALI
La salvia di Desole si riproduce soprattut-

to per via vegetativa, tramite divisione dei
rizomi basali. La sua coltivazione è stata ef-
fettuata con successo nel Nord della Sarde-
gna, negli oliveti e nei luoghi sterili. Per la
sua bella fioritura, il portamento eretto e
rigoglioso che può assumere in coltura, può
trovare facile inserimento nei giardini. Trat-
tandosi di una specie ormai rarissima do-
vrebbe esser vietata la raccolta di piante
spontanee.

NOTE ETNOBOTANICFIE
La pianta sarda sembra possedere i me-

desimi principi attivi della Salvia sclarea L.
e per tale motivo, anche nel recente passato,
è stata coltivata nel Sassarese. L’affine Sal-
via sclarea, ricca di linaiolo viene utilizzata
in profumeria, ma l’uso più conosciuto è
senza dubbio quello di aromatizzare il vino,
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conferendo ad esso un caratteristico sapore
di moscato. Da ciò il nome di erba mosca-
tella. Nella medicina popolare era utilizzata
anche come antisudorifica.

STACHYS L.

Piante erbacee annue, perenni o piccoli
arbusti. Fusti eretti o eretto-ascendenti. Fo-
glie intere, ovali o cuoriformi, opposte. Fiori
bisessuali, bianchi, rosei, rossi, violacei, riu-
niti in infiorescenze a racemo allungato o
ovoidale. Frutto: tetrachenio.

Il genere Stachys comprende circa 300
specie diffuse in tutto il mondo. Alcune spe-

cie sono endemiche sardo-corse o tirreniche.
Molte specie sono utilizzate come piante

ornamentali o coltivate per i rizomi.
La Betonica, Stachys officinalis, è ricer-

cata per i moltissimi impieghi come pianta
officinale, infatti è noto il proverbio “utile
come l’erba betonica”. I rizomi di S. siebol-
di e S. palustris sono molto richiesti dai
buongustai. Il nome Stachys, “spiga”,
deriverebbe dalla forma dell’infiorescenza.

Stachys glutinosa L.

NOMI ITALIANI:
Betonica glutinosa.
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Stachys glutinosa
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NOMI SARDI:
A lacàsu - Orani
Allùe fogu - Perdasdefogu
Bronzèddu - Bortigiadas, Tempio
Cocìci - Seulo
Cola casu - Orune
Erva pùtita - Lodé
Locàsu - Nuoro, Orune, Sarule
Locàu - Urzulei
Lucchìttu - Meanasardo
Lucrèxu - Aritzo
Mummuèu - San Vito
Murmurèu - Escalaplano
Olocàsu - Lula
Vrattacàsu - Siniscola
Lochèsu, Murguèu, Murgulèu, Ossàssi,

Scova de Argiòlas

Suffrutice legnoso alla base, ramosissimo
con rami eretti o eretto-patenti, di 40-90 cm,
glabro o peloso in tutte le sue parti. Rami 

dell’anno precedente spesso persistenti sec-
chi a simulare un portamento spinescente di
tutta la pianta; internodi quadrangolari, pu-
beruli su bande opposte. Foglie di 10-40 x 3-
9 mm, oblunghe, lanceolato-spatolate, in-
crespate ai margini o lanceolato-lineari, con-
nate alla base, con peli semplici o glandulo-
si nella pagina inferiore, superiormente gla-
bre. Racemi fiorali di 2-10 cm, fogliosi alla
base, con foglie lanceolate-lineari in alto;
verticilli fiorali con 1-2 fiori, generalmente
solitari in alto; pedicelli fiorali di 1-4 mm,
accrescentisi dopo la fioritura, con due brat-
tee lineari più brevi del calice, con breve
resta all’apice. Calice tubuloso-campanulato
di 7-11 mm con denti lanceolato-acuti di 3-4
mm, con peli semplici e radi e numerose
glandole sessili; corolla di 10-18 mm, bian-
ca, rosea e, talora, violacea, esternamente
con numerosi peli e glandole sessili; labbro
inferiore della corolla trilobo a lobi arroton-
dati, manifestatamente più lungo del supe-
riore; tubo fiorale di 7-12 mm, con corona di
peli nel terzo inferiore della parte interna;
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Areale di Stachys glutinosa.

Stachys glutinosa:
pianta intera xO,5;foglie xl; particolari delfusto xl,5;
calice x2,5; corolla x2; acheni x4.



filamenti degli stami insenti nel terzo supe-
riore, fortemente pelosoglandolosi; antere di
1 mm circa. Acheni di 2-2,5 x 1,5-2 mm
ovato-trigoni con leggera caruncola mediana
nella parte ventrale, lisci, di colore marron-
scuro o nerastro nel secco.

TIPO BIOLOGICO
Suffrutice cespitoso, con rami dell’anno

precedente talora persistenti a simulare un
portamento subspinescente. Da camefita a
nanofanerofita.

FENOLOGIA
La fioritura avviene dai primi di marzo e

si protrae sin oltre il mese di ottobre. Nelle
zone di altitudine intermedia, sono frequenti
fioriture continue che si protraggono per vari
mesi, scemando via via sino al tardo autunno.

AREALE
Stachys glutinosa vegeta in Sardegna,

nelle isole parasarde, a Capraia e in Corsica.

ECOLOGIA
Pianta molto rustica, eliofila e xerofila,

vegeta comunemente dal livello del mare sin
verso le più alte montagne in Sardegna, in
Corsica sino ai 1600-1800 m. Indifferente al
substrato pedologico, predilige i luoghi
assolati e degradati, colonizzando scarpate e
insinuandosi nelle anfrattuosità e spaccature
delle rocce; non riesce, tuttavia, a costituire
mai delle fitocenosi pure. Nella macchia
evoluta è sporadica, rifuggendo gli ambienti
ombreggiati; talora si eleva a 80-100 cm,
sebbene perda di vitalità. E resistente agli
incendi e ricaccia subito dopo con polioni
che in breve tempo raggiungono le di-
mensioni della pianta originaria.

NOTE COLTURALI
Si presta ad essere coltivata nei giardini

rocciosi, ma il periodo in cui presenta qualche
interesse è solo quello della massima fioritura.

NOTE ETNOBOTANICHE
Pianta aromatica con odore penetrante,

veniva appesa in mazzi per allontanare i pi-

docchi delle galline. Nel periodo autunnale,
trovava largo impiego per bruciare le setole
dei maiali da ingrasso.

SATUREJA L.

Piante erbacee annuali o perenni o piccoli
arbusti. Foglie opposte, intere o dentate,
grandi o molto piccole. Fiori bisessuali, ro-
sati, rosa porporino o bianchi, riuniti in in-
fiorescenze di piccoli verticilli a pochi fiori o
in racemi o spighe terminali. Frutto: achenio.

In genere Satureja racchiude circa 30 spec-
cie diffuse nelle regioni temperate o subtro-
picali. Le specie di questo genere sono, in flo-
ricoltura, utilizzate per giardini rocciosi, roc-
caglie, macchie di colore nelle aiuole. Note
per le loro proprietà aromatiche sono impiega-
te per preparare tonici, stimolanti, apertivi.

Il nome Satureja sembra derivare da “satu-
ra” con due significati: “sazio” per le proprie-
tà digestive di alcune specie o “salsa” per l’u-
tilizzazione come pianta aromatica in cucina.

Distribuzione di Satureja thymbra in Sardegna.
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Sa!ureja Ihymbra L.

NOMI ITALIANI:
Santoreggia sarda.

NOMI SARDI:
Isopu - Cagliari.

Piccolo arbusto, fortemente aromatico,
molto ramoso, formante cespi di 20-35 cm,
con ghiandole, distribuite su tutte le parti.
Rami eretti, i giovani rossastri con peli sem-
plici, undulati e rivolti verso il basso, con
ghiandole sessili giallo-oro di 0,1 mm. Fo-
glie lineari-lanceolate, opposte, pelosette,

con nervatura mediana marcata, via via
decrescenti verso l’alto. Verticillastri con
brattee fogliacee provviste di numerose brat-
teole e di numerosi fiori, 10-25, con calice
tuboloso campanulato con 5 denti lineari-
lanceolati; corolla glabra, roseo-violacea
con lobo superiore smarginato e labbro infe-
riore trilobo; stami didinami con antere di 1
mm circa; ovario: tetrachenio con stilo lungo
4-8 mm con stimma bifido. Acheni subsferi-
ci, di 1-2 mm, ghiandolosi.

TIPO BIOLOGICO
Camefita suffruticosa sempreverde a svi-

luppo invernale-primaverile.
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FENOLOGIA
Riprende 1 sviluppo vegetativo alle

prime piogge autunnali e fiorisce ad aprile-
maggio.

AREALE
Satureja thymbra possiede un areale che

ha il suo baricentro nel Medio Oriente ed in
Turchia, verso Ovest giunge sino alla Grecia
ed alla Libia. L’unica località italiana cono-
sciuta è quella del colle di S. Michele, ormai
all’interno della cerchia urbana di Cagliari.
Nel secolo scorso il Moris la indica “in apri-
cis maritimis circa Calarim vulgatissima”,
ciò che fa pensare ad una notevole riduzione
della sua area di distribuzione nell’Isola. Per
altro vi è da osservare che questa specie
sembra corrispondere molto bene al Tragori-
gano di Dioscoride, coltivato sin dall’anti-
chità, anche al di fuori del suo luogo di ori-
gine, e che pertanto essa potrebbe essersi
naturalizzata nell’Isola da tempi remoti, e
quindi forse non nativa.

ECOLOGIA
Specie eliofila e xerofila è legata agli am-

bienti calcarei della fascia costiera, forma
caratteristiche garighe nei luoghi aridi ed as-
solati.

NOTE COLTURALI
Questa santoreggia mentre nelle altre aree

di diffusione è molto comune, in Sardegna è
limitata, come già detto, al colle di San Miche-
le, dove in alcuni tratti è abbastanza frequente.
Tuttavia i processi di urbanizzazione, strade,
cave e discariche stanno determinando la pro-
gressiva riduzione delle superfici dove essa è
presente. La riproduzione da seme dovrebbe
essere piuttosto semplice, come molte labiate
da condimento. Forma piccoli cespi che pos-
sono avere, opportunamente innaffiati, una
fioritura continua dal mese di maggio a set-
tembre. La sua collocazione ideale è quella in
ambienti rocciosi.

NOTE ETNOBOTANICHE
La santoreggia timbra è una pianta che si

presta ad essere usata come aromatizzante,
per il suo contenuto in oli essenziali, tra i
quali il cimolo.

THYMUS L.

Piccoli arbusti ramosi o erbe perenni. Fo-
glie piccole, intere, opposte ricche di ghian-
dole con oli essenziali. Fiori bisessuali, bian-
chi, rosati, purpurei, riuniti in infiorescenze
a verticilli di pochi fiori o in corte spighe.
Frutto: achenio.

Il genere Thymus comprende 300-400
specie prevalentemente diffuse nella regione
mediterranea.

Molte specie di questo genere sono utiliz-
zate come piante aromatizzanti, mellifere,
per l’industria farmaceutica, per il
giardinaggio.

CHIAVE DELLE SPECIE
1 Calice con circa 20 nervature appiatti-

tosul dorso, con due carene laterali densa-
mente ciliate; arbusto con rami rigidi, eretti 

T. capitatus
1 Calice con circa 10 nervature, distinta-

mente bilabiato con pelosità e glandulosità
sparse; suffrutice con rami esili, suberetti o
striscianti, talora penduli

T. herba-barona

Thymus capitatus L.

Sin.: Coridothymus capitatus (L.) Hoff-
manns. et Link

NOMI ITALIANI:
Timo arbustivo, Coridotimo.

NOMI SARDI:
Tumbu - Quartu S. Elena
Esopu, Isopu, Timu, Tumu.

Piccolo arbusto sempreverde con rami
biancastri di 30-90 cm, cespuglioso, con
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Satureja thymbra:
ramo con fiori xl; fiori x2; brattee e calice x4; antera e
stimma xlO; stilo efiore aperto x5; ramo con foglie x5;
foglia x5; particolare di foglie molto ingrossato.
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odore aromatico penetrante. Fusti vecchi
con corteccia screpolata longitudinalmente,
rami d’annata tetragoni, bianco-verdastri,
con tomento dovuto a numerosi peli stellati.
Foglie di 5-12 mm, opposte, lineari-lanceo-
late, a margine intero, revoluto, provviste di
numerose ghiandole sessili, minute. Infiore-
scenze terminali, cilindracee od ovoidee, di
1-2 cm, con numerosi fiori sessili, sostenuti
da bratteole lineari-lanceolate. Calice bila-
biato con denti triangolari-acuti, peloso-
ghiandoloso; corolla roseo-violacea, bila-
biata, con labbro superiore intero o smar-
ginato e labbro inferiore trilobo. Stami didi-
nami, con filamenti lunghetti ed antere

minute; ovario: tetrachenio con stilo di 2-
4 mm e stimma bifido. Acheni minuti,
subsferici, provvisti di ghiandole sessili.

TIPO BIOLOGICO
Camefita suffruticosa, sempreverde,

xerofitica.

FENOLOGIA
Fiorisce da maggio-giugno sino al mese

di luglio; fioriture supplementari si possono
avere in relazione all’andamento stagionale
alle prime piogge autunnali, quando ripren-
de anche l’attività vegetativa.
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Thyinus capifatus

Thymus capitatus:
ramo con fiore x]; rametto con
foglie x2; particolare del fusto xlO;
foglie x4; particolare della foglia
x10; fiore chiuso x4; fiore aperto x5;
particolare della corolla: molto
ingrandito; calice xlO; bratteax5;
semnixlO; copolino xl.
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AREALE
Il timo capitato è diffuso nella fascia co-

stiera del bacino mediterraneo, ad eccezione
della Provenza, Corsica e del Sinai. In Sar-
degna la sua diffusione è limitata alle aree
dei calcari miocenici del Sassarese e del Ca-
gliaritano.

ECOLOGIA
Pianta eliofila e xerofila vive nelle zone

costiere negli ambienti calcarei, dove costi-
tuisce caratteristiche garighe.

NOTE COLTURALI
Pianta molto comune nelle sue aree di

diffusione, presenta una abbondante fioritu-
ra a maggio-giugno. Sembra legata in modo
esclusivo ai substrati calcarei, dove cresce
formando piccoli arbusti o grossi cespi ri-
gogliosi. Si riproduce da seme e sopporta
bene il trapianto con la zolla di terra in qual-
siasi periodo dell’anno. Per il suo forte
aroma grato si presta ad essere coltivato an-
che in prossimità delle case, anche se pre-
senta l’inconveniente di attirare le api. La
sua collocazione ideale resta il giardino roc-
cioso, anche su piccole nicchie sulla viva
roccia costruite a proposito.

NOTE ETNOBOTANICHE
“Dove c’è il timo pascolano le api” scris-

se Virgilio, per indicare il forte richiamo che
esercita questa pianta mellifera sull’operoso
insetto. Ma il timo capitato ha goduto so-
prattutto i favori come pianta medicinale per
curare le forme asmatiche, contro i vermi
intestinali, per favorire il mestruo e come
diuretico. Come condimento è stato egual-
mente molto utilizzato per aromatizzare i
cibi.

Thymus herba-barona Loisel.

NOMI ITALIANI:
Erba barona.

NOMI SARDI:
Armidda - Atzara, Bolotana, Dorgali,

Lula, Mamoiada, Oliena, OlIolai, Orani,
Orgosolo, Orune, Santulussurgiu, Sarule,
Seulo, Villanovatulo

Aspridda (?) - Aritzo
Alba barona - Tempio
Menta de Santa Sofia - Laconi
Amenta de Santa Sofia.

Suffrutice legnoso e ramosissimo alla
base, formante dei pulvini bassi e schiaccia-
ti. Rami centrali eretti o eretto-ascendenti, i
periferici prostrati, ascendenti o scandenti, i
più esterni talora penduli. Rami fiorali lun-
ghi 6-20 cm, rami sterili periferici lunghi
sino a 30 cm. Fusti tetragoni ad angoli
arrotondati, pubescenti o vellutati per peli
brevi e ricurvi. Foglie di 5-10x2-5 mm, bre-
vemente picciuolate, le inferiori ovato-ottu-
se, le superiori lineari, lanceolate, ovato-lan-
ceolate, a margine intero con nervatura
mediana evidente, oscuramente ciliate alla
base. Racemi verticillati, brevi (8-20 mm),
ravvicinati in capolini terminali, inferior-
mente più lassi. Brattee fiorali opposte, simi-
li alle foglie superiori. Peduncoli con due
brattee lineari alla base, non superanti i pedi-
celli. Calice di 3-6 mm, bilabiato con labbro
superiore a tre denti lanceolato-acuti, lunghi
1,5-2,5 mm; labbro inferiore bifido a lacinie
lineari, ascendenti. Corolla lunga 5-10 mm,
roseo-pallida, bifida, a lobi arrotondati.
Semi rotondi, debolmente scabri, bruno-
scuri, con i mm di diametro. Pianta forte-
mente aromatica per ghiandole sessili su
rami giovani, foglie, calice e corolla.

TIPO BIOLOGICO
Suffrutice pulvinato a rami eretti o pro-

strato-ascendenti. Camefita suffruticosa.
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Thymus herba-barona:
pianta con fiori xl; rametto con foglie e calice con brat-
tea x4; insieme di fiore xl; fiore, corolla e calice x4;
corolla aperta x8; denti del calice x4; seme xlO.



FENOLOGIA

Fiorisce da maggio ad agosto e fruttifica
da luglio a settembre.

AREALE

Thymus herba-barona è specie propria
delle zone montane della Sardegna e della
Corsica. Vegeta dagli 800 ai 2000 m di alti-
tudine. Talora si rinviene a quote inferiori,
ma si tratta in genere di località prossime a
zone montagnose con forti dislivelli.

ECOLOGIA

L’erba barona è una specie eliofila e ad
habitus xeromorfo. Considerata indifferente
al substrato, predilige in realtà i terreni di
natura silicea. Infatti è abbondante nelle
zone granitiche e scistose, mentre è presso-
ché assente, ad eccezione di limitate aree, su
tutto il complesso mesozoico calcareo della
Sardegna centro-orientale.
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Thymus herba-barona

Distribuzione di Thyrnus herbci-barona in Sardegna.



NOTE COLTURALI
Si può riprodurre per seme o più facil-

mente per mezzo di divisione dei cespi o tra-
pianto diretto delle piantine.

NOTE ETNOBOTANICHE
Il timo è una pianta mellifera molto ricer-

cata dalle api. La specie è ben conosciuta ed
apprezzata in quasi tutta la Sardegna come
pianta aromatica e per questo motivo utiliz-
zata soprattutto nella preparazione di piatti
rustici, come ad esempio il sanguinaccio. Le
foglie finemente triturate venivano utilizzate
come disinfettante.

TEUCRIUM L.

Piante erbacee o piccoli arbusti. Foglie
intere o dentate incise o divise, ricoperte da
una peluria grigiastra almeno nella pagina
inferiore. Fiori bisessuali, rossi, bianchi o
gialli riuniti in infiorescenze a cima, fascet-
ti, grappoli o spighe o anche solitari.
Caratteristico è il fiore con il labbro superio-
re molto ridotto e quasi nullo. Frutto: ache-
nio.

Il genere Teucrium, che racchiude circa
300 specie, è cosmopolita con maggiore dif-
fusione nelle regioni mediterranee.

Piante aromatiche sono utilizzate nella
medicina popolare per le proprietà toniche,
febbrifughe, vermifughe, sudorifere.

CHIAVE DELLE SPECIE
1 Pianta biancastra in tutte le sue parti;

foglie lineari; fiori di 3-5 inni
T. polium

1 Pianta di colore complessivamente
verde; foglie lanceolate o largamente ovate

2
2 Piante inermi 3
3 Corolla bianca; lamina fogliare tanto-

lunga quanto larga, lucida 
T. flavum ssp. glaucum

3 Corolla bianca: lamina fogliare più

lunga che larga, opaca, reticolata 
T. massiliense

3 Piante spinescenti 4
4 Calice di 3-4 mm, piante di ambienti

litoranei T. subspinosum
4 Calice di 5-6 mm, piante di ambienti

litoranei e montani T. marum

Teucriumpolium L. subsp. capitatum (L.)
Arcangeli

NOMI ITALIANI:
Camedrio polio, Canutola, Polio.

NOMI SARDI:
Issòpo - Orgosolo Poliu.

Pianta suffruticosa, con odore penetrante,
sempreverde, con rami striscianti o suberet-
ti, formanti piccoli pulvini densi, biancastri.
Rami sottili, flessibili, biancastri, peloso-
ghiandolosi. Foglie opposte, subsessili e con
lamina biancastra, per un denso tomento di
9-12x2-4 mm, lineare-lanceolata, con mar-
gine crenato-dentato e talora increspato, re-
voluto. Verticillastri addensati nella parte
terminale a mo’ di capolini, di 1-2 cm di dia-
metro, con 4-20 fiori brevemente pedunco-
lati; calice tubuloso, peloso-lanoso, di 3-5
mm, con nervature marcate nel tubo e con 5
denti subeguali, triangolari-ottusi, sube-
guali; corolla bianca o roseo-porporina con
fauce gialla e con labbro superiore assente e
labbro inferiore a cinque lobi, i quattro late-
rali di circa i mm e quello centrale di 2-3
mm, ovato. Stami didinami, con filamenti
arcuati ed antere minute; ovario: te

trachenio con stilo di 1-2 mm e stimma
oscuramente bifido.

TIPO BIOLOGICO
Camefita fruticosa, sempreverde, xero-

morfa, a portamento eretto.

FENOLOGIA
Fiorisce dal mese di maggio ad agosto, a

seconda della altitudine.

217



218



AREALE
Il Teucrium polium è distribuito lungo la

fascia costiera del Mediterraneo; manca in
Provenza, nelle Isole dell’Egeo, a Cipro ed
in Libia, dove spesso è sostituito da sotto-
specie vicarianti.

ECOLOGIA
Specie eliofila, xerofila, xeromorfa, pre-

dilige i substrati calcarei, dove può vegetare
sino a 1400 m di quota. Nei luoghi rocciosi
e degradati, è parte importante delle garighe,
che caratterizza con i suoi bassi pulvini odo-
rosi.

NOTE COLTURALI
Trattandosi di una specie piuttosto co-

mune, molto frugale che vive nelle zone 

aride, si adatta ad essere coltivata con suc-
cesso negli ambienti più disparati. Il tra-
pianto delle piccole piantine con il pane di
terra si può effettuare in tutti i periodi del-
l’anno.

NOTE ETNOBOTANICFIE
Come molte specie aromatiche della fa-

miglia delle labiate, il polio nella medicina
popolare era utilizzato in modo simile al
maro, di cui era più conosciuto grazie alla
sua maggiore diffusione. Secondo Diosco-
ride il decotto era efficace contro il morso
delle serpi, come colagogo, ed il suo impia-
stro per cicatrizzare le ferite.
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Teucrium polium

Teucrium polium:
pianta xl; ramo con fiori xl; fiore xlO; capolino x2; ante-
ra x20,-fiore aperto x.10,-foglie x2,-fusto xlO; par-
ticolare di fusto molto ingrandito.



Teucriumfiavum L. subsp. glaucum (Jor-
dan et Fourr.) Ronniger

NOMI ITALIANI:
Querciola. maggiore, Teucrio giallo.

NOMI SARDI:
Crammèdiu ‘e istròpios - Dorgali
Erba bonnànaru, Bunnànneru.

Suffrutice sempreverde, molto ramoso,
formante piccoli cespugli lassi a portamento
eretto. Rami giovani tetragoni, eretti o eretto-
ascendenti, rossastri, peloso-ghiandolosi sulla
linea opposta all’inserzione delle foglie.
Foglie opposte, decrescenti verso la parte alta
dei rami, con picciuolo di 4-12 mm e lamina
di 2-3 cm, ovato-triangolare, con margine
crenato-dentato, verdi-lucide nella pagina su-
periore, glauche in quella inferiore. Verticil-
lastri terminali, di 2-4 cm, con brattee foglia-
cee, numerosi fiori subsessili; calice ghiando-
loso, peloso-lanoso, di 4-6 mm, con nervatu-
re marcate nel tubo e con 5 denti triangolari-

acuti; corolla bianco-giallognola con labbro
superiore assente e labbro inferiore a cinque
lobi, i quattro laterali lineari e divaricati fra di
essi, quello centrale di dimensioni maggiori,
largamente ovato. Stami didinami, con fila-
menti arcuati ed antere minute; ovario: tetra-
chenio con stilo di 6-8 mm e stimma bifido.

TIPO BIOLOGICO
Camefita suffruticosa, sempreverde,

xerofitica.

FENOLOGIA
La querciola maggiore fiorisce a maggio

giugno in relazione all’altitudine.

AREALE
La distribuzione gravita nel bacino occi-
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Area/e di Teucriu,n polium s. l. (Da Meusel, semplificato).

Teucrium flavum ssp. glaucum:
ramo con fiori xO,5; rametto sterile xO,5; pagina in-
feriore della foglia xl; particolare della pagina inferiore
della foglia x5; fiore isolato xl,5; an/era xS; ghiandole
dell’antera xlO; semi x2,5; particolare del seme xlO;
ca/ice x2,5; particolare del calice xlO; rametto giovane
x2,5; particolare di rametto giovane x2,5.
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dentale del Mediterraneo, soprattutto lungo
la fascia costiera ed è piuttosto frammentato.
E presente in Spagna, Italia meridionale, Ju-
goslavia, in Grecia e quindi in Tunisia ed Al-
geria; manca nella Francia meridionale, in
Sicilia e in Marocco, dove è spesso sostituita
dalla sottospecie tipica. In Sardegna è piutto-
sto comune nelle zone costiere calcaree e,
sempre su calcare, nelle zone montane.

ECOLOGIA
Specie eliofila e xerofila, predilige il sub-

strato calcareo ed i luoghi caldi e ben espo-
sti. Vive soprattutto lungo le coste, ma anche
fino a 1000 m di quota nelle zone calcaree
degradate, sugli accumuli ghiaiosi, sulle

scarpate ed ai bordi delle strade.

NOMI COLTURALI
Il teucrio giallo è una pianta poco esigente

che può esser coltivata con successo su qual-
siasi substrato. Trattandosi di una pianta piut-
tosto comune nelle zone dove essa è presente,
singole piantine con il pane di terra possono
esser prelevate per avere un esemplare in
giardino. Volendo costruire siepi basse, con
questa pianta sempreverde, dalla bella fioritu-
ra, è bene tentare la riproduzione da seme.

NOTE ETNOBOTANICHE
Le foglie della querciola maggiore a Dor-

gali venivano considerate come un efficacis-
simo vulnerario. È una pianta mellifera.
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Teucriurn flavum ssp. glaucum


