
CISTACEAE

Alberi, arbusti o erbe con foglie opposte
o, raramente, sparse. Fiori isolati o riuniti in
infiorescenze cimose o racemose. Calice e
corolla di 5 pezzi. Petali bianchi, gialli, ro-
sei. Stami numerosi. Ovario supero formato
da più carpelli. Frutto: capsula coriacea o
legnosa. Semi numerosi, piccoli.

La famiglia delle Cistaceae comprende 8
generi con circa 175 specie diffuse nelle re-
gioni temperate di tutto il mondo.

HELIANTHEMUM Mille

Piccoli arbusti, molto ramificati, sempre-
verdi, raramente piante erbacee. Foglie pic-
cole, opposte. Fiori regolari, bisessuali, peta-
li rossi, rosa, gialli o bianchi e con stami nu-
merosi. Frutto: capsula.

Il genere comprende circa 100 specie dif-
fuse nelle zone temperate della regione me-
diterranea.

Molte specie sono largamente usate nei
giardini rocciosi

CHIAVE DELLE SPECIE
1 Piante a fiori gialli 2
1 Piante a fiori bianchi H. morisianum
2 Sepali esterni ovali, fiore in bocciuolo

ricurvo H. caput-felis
2 Sepali esterni lineari 3
3 Fiori di 2-3 cm, eretti H. croceum
3 Fiori di 1-1,5 cm H. allionii

Helianthemum morisianum Bertol.

NOMI ITALIANI:
Eliantemo di Moris.

Suffrutice cespitoso con numerosi rami
semplici, prostrati o eretto-ascendenti, 5-25
cm, esili, con peli stellati più o meno abbon-
danti. Foglie verdi con brattee lineari-
lanceolate lunghe 3,5-4 mm, glabre o spar-
samente pelose, con 1-2 setole ialine all’a-
pice; picciuolo di 1,5-5 mm, lamina

maggiormente pelosa, feltroso-tomentosa
nella pagina inferiore, superiormente verde,
con peli setolosi solitari o in gruppetti di 2-
3; nervatura mediana evidente. Fiori solitari
o in numero di 2-4 per racemo su pedicelli di
2-15, prima eretti poi rivolti verso il basso
ma inseriti all’ascella di una brattea; sepali
esterni glabri, lineari di circa 3 mm, quelli
interni di 6-9 mm, larghi 5-6 mm, con 3-5
nervature evidenti, violacee o porporine, con
radi peli semplici o stellati; corolla con 5
petali bianco~ rosei, ad unghia giallastra lar-
gamente ovati, di 8-12 mm; stami ad antere
di 0,3-0,4 mm; stilo e stimma a cornucopia.
Frutto: capsula rotonda, densamente peloso-
pubescente.

Areale di Helianthernu,n inorisianum.

165



166



TIPO BIOLOGICO
Camefita suffruticosa, xeromorfa, con

rami prostrati o arcuato-ascendenti.

FENOLOGIA
Fiorisce da aprile a giugno e matura le

cassule in giugno-luglio.

AREALE
Helianthemum morisianum è un endemi-

smo prettamente sardo localizzato nel Sar-
cidano e nel Montarbu di Seui.

ECOLOGIA
L’eliantemo del Moris è una specie elio-

fila e xerofila legata al substrato calcareo
delle aree montane del centro Sardegna,
dove vive nelle garighe e sui suoli degrada-
ti.

NOTE COLTURALI

Piccola pianta con una fioritura piuttosto
appariscente ma fugace, si presta ad ornare
giardini rocciosi. La produzione di semi è
piuttosto buona, ma non se ne conoscono le
caratteristiche di germinabilità. Trattandosi di
una specie endemica piuttosto rara si dovreb-
be evitare l’asportazione totale dei cespi.

Helianthemum caput-felis Boiss.

NOMI ITALIANI:
Eliantemo a testa di micio.

Suffrutice peloso feltroso in tutte le sue
parti, biancastro, con numerosi rami divaricati,
prostrati o eretto-ascendenti, di 5-20 cm.
Foglie verdi con brattee lineari lunghe poco
più di i mm, giallastre con un ciuffo di peli
all’apice; picciuolo di 1,5-2 mm; lamina ovata,
ellittica, lunga 4-8 mm e larga 1,5-5 mm, mar-
gini revoluti sino alla nervatura mediana della
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Helianthemum morisianum

Helianthemum morisianum:
pianta intera xl; fiori xl, foglie x5; particolare di pe-
duncolo fioraie x20; ramo con fiori in boccio xl; sepali
esterno e interno x4; petalo x2; stame xlO; ovario, stilo
e stimma xlO; peli molto ingranditi.
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pagina inferiore. Fiori solitari o in racemi di 2-
6, lassi o raggruppati in cima, con pedicelli di
3-10 mm, lassamente rivolti verso il basso;
sepali villosi i due esterni, da ovato-lanceolati
a cuoriformi lunghi 2-3 mm, quelli interni di 6-
9 mm, con la parte a contatto dei petali glabra
e giallognola, a margine scarioso, denticolato-
eroso; corolla con 5 petali giallastri di 9-12
mm; stami ad antere minutissime; stilo e stim-
ma a cornucopia. Frutto: capsula rotonda den-
samente pubescente.

TIPO BIOLOGICO
Suffrutice sempreverde, cespitoso, pulvi-

nato, xeromorfo. Camefita.

FENOLOGIA
Fiorice da maggio a giugno.

AREALE
Helianthemum caput-felis presenta un

areale che va dalle coste della Spagna sud-

Distribuzione di Heliantheinum caput-felis in Sardegna.
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Helianthemuin caput-felis

Helianthemum caput-felis:
pianta con fiori xO, 8; infiorescenza x2, 1; foglie xl, 6.



orientale al Nordafrica, si ritrova ancora
nelle Isole Baleari e in Sardegna esclusiva-
mente nel Sinis.

ECOLOGIA
Pianta eliofila e xerofila vive nei luoghi

aridi della fascia litoranea.

NOTE COLTURALI
Si presta ad essere utilizzato come pianta

coprente in giardini rocciosi, ma per la sua
rarità dovrebbe essere vietata la raccolta di
cespi allo stato spontaneo.

Helianthemum croceum (Desf.) Pers.

NOMI ITALIANI:
Eliantemo giallo.
Suffrutice a foglie caduche con numerosi

rami, sottili ma tenaci, formanti piccoli cespi
più o meni aderenti al terreno. Fusti di 20-30
cm, con rami lignificati contorti e prostrati,
quelli d’annata, con una fitta peluria feltrosa,
eretto-ascendenti, poi tendenti ad adagiarsi.
Foglie brevemente picciuolate con due stipole
lineari, con lamina coriacea a margine revolu-
to, bianco-tomentose nella pagina inferiore per
la presenza di numerosi peli stellati; quelle
della base dei rami cuoriformi evia via più
ristrette verso l’alto; foglie dei nuovi getti ste-
rili, lineari e molto piccole. Infiorescenze race-
mose, terminali, con 4-10 fiori, molto appari-
scenti; calice di 3 sepali, con nervatura centra-
le ben marcata, peloso-lanuginosi con margine
membranaceo; corolla gialla con 5 petali cuo-
riformi di 10-15 mm. Stami numerosi con fila-
menti di 6-8 mm ed antere minute; ovario
pelosetto con stilo contorto e stimma a capoc-
chia. Capsula di 5-7 mm triloculare con nume-
rosi semi, minuti ed irregolarmente poliedrici.

TIPO BIOLOGICO
Camefita suffruticosa semidecidua, xero-

morfa, con rami prostrati od eretto-ascendenti.

FENOLOGIA
Fiorisce da maggio a giugno in relazione

alle condizioni stazionali. Le capsule matu-
rano a giugno-luglio.

AREALE
Helianthemum croceum presenta un area-

le che gravita nel bacino del Mediterraneo
occidentale. Comune nella Jugoslavia e in
Albania, si ritrova nell’Italia meridionale ed
in Toscana e quindi nella Francia meridio-
nale e nella penisola iberica. In Sardegna si
rinviene a nord del massiccio del Gennar-
gentu, nel Monte Albo e nei calcari meso-
zoici del settore centro-orientale.

ECOLOGIA
Specie eliofila e xerofila vive sugli

ambienti calcarei degradati, sulle pareti roc-
ciose e sulle zone di sfatticcio nelle aree
montane. In Sardegna vive dai 700 sin oltre
i 1200 m di altitudine.

Distribuzione di Helianthemuin croceum in Sardegna.
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Helianthemum croceum:
pianta intera xl; fiori xl; bocciolo x2; particolare di
peduncolo fioraie x20; peli molto ingranditi; foglie x3;
sepali esterno e interno x3; stame xlO; ovario, stilo e
stimma xlO.
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NOTE COLTURALI
Pianta con una bella fioritura gialla che

permane, per un certo periodo di tempo, gra-
zie alla notevole produzione scalare di fiori.
Come tutte le cistacee produce un conside-
revole numero di semi e verosimilmente la
loro germinabilità è alta, tuttavia non si co-
noscono dati precisi al riguardo. Si presta ad
esser collocato nei giardini rocciosi. Trat-
tandosi di una specie piuttosto frequente
nelle sue aree di diffusione è possibile pre-
levare dei cespi da trapiantare con il pane di
terra.

Helianthemum allionii Tineo

NOMI ITALIANI:
Eliantemo di Allioni.

Suffrutice cespitoso con numerosi rami
semplici, prostrato o eretto-ascendenti, di 5-
20 cm, esili, peloso-tomentosi con foglie
bratteiformi lineari-lanceolate. Foglie con

picciuolo di 2-4 mm e lamina ovata lunghe
4-9 mm e larghe 2-4 mm, densamente pelo-
se, feltroso-tomentose, di colore cenerino
nella pagina inferiore, superiormente verdi,
con peli setolosi in gruppetti di 3-5. Infiore-
scenze racemose con peli ghiandolosi porpo-
rini di 0,1-0,2 mm frammisti a peli semplici
aracnoidei e stellati. Fiori 2-7 per racemo
sostenuti da pedicelli di 5-10 mm; calice con
i due sepali esterni lineari lunghi circa 2 mm
e i tre esterni di 3-6 mm con fascetti di peli
setolosi; corolla con 5 petali gialli di 6-8
mm; stami, numerosissimi, ad antere di 0,2-
0,4 mm; stilo curvato con stimma espanso a
capocchia. Capsula ovale, pelosetta.

TIPO BIOLOGICO
Suffrutice sempreverde, xeromorfo, pul-

vinato.
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Helianthemum allionii:
Pianta con caule xl; infiorescenza x5.

Hellantemum croceum
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FENOLOGIA
Fiorisce da maggio a giugno.

AREALE
Helianthemum al/ion ii è una specie

endemica della Sardegna, dove è conosciuta
soprattutto nel settore centro-orientale, e
della Sicilia, dove sembra più rara.

ECOLOGIA
Pianta tipica degli ambienti calcarei, vive

nei luoghi degradati, sassosi e su terreni su-
perficiali arenosi, smossi o su ambienti di
detrito.

NOTE COLTURALI
Pianta interessante e con abbondante fio-

ritura caratteristica, si presta ad essere uti-
lizzata nei giardini rocciosi aridi, ma non si
conoscono le caratteristiche di germinabilità
dei semi. Trattandosi di una specie rara la
raccolta dei cespi dovrebbe essere evitata.

Distribuzione di Heliantheinuin allionii in Sardegna.
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ARALIACEAE

Piante erbacee perenni, lianose, rampi-
canti, arbustive e arboree. Foglie alterne,
profondamente incise o composte. Fiori pic-
coli, regolari, bisessuali o unisessuali, bian-
chi o verdastri riuniti in ombrelle composte.
Ovario infero. Frutto: bacca o drupa.

La famiglia delle Araliaceae comprende
circa 55 generi distribuiti in tutto il mondo.

Oltre all’interesse come piante ornamen-
tali, le araliacee sono note anche per le pro-
prietà eccitanti, emmenagoghe, antireuma-
tiche e antinevralgiche. Dalle radici di Pomax
quinquefolia si ottiene un estratto con pro-
prietà stimolanti, ritenute afrodisiache, il gin-
seng. Dal midollo di Tetrapanaxpapyrifera i
cinesi ottengono la sottile “carta di riso’’.

HEDERA L.

Piante perenni rampicanti o arbusti le-
gnosi. Foglie alterne con lunghi picciuoli e
di forma varia. Fiori riuniti in ombrelle.
Frutto: bacca.

Il genere Hedera, che comprende da 6 a
15 specie, è diffuso in Europa e in Asia.

Molto ricercate come piante ornamentali
e da giardinaggio per la loro robustezza,
sono coltivate e commercializzate diverse
specie e varietà.

Tutte le parti della pianta sono tossiche,
soprattutto i frutti, nonostante ciò diverse
specie di questo genere erano utilizzate sin
dall’antichità per le proprietà eccitanti, em-
menagoghe ed antireumatiche.

Hedera helix L.

NOMI ITALIANI:
Edera, Ellera.

NOMI SARDI:
Arrampicatòglia - Lodé
Auèra - Isili
Bedra - Sassari
Eda - Busachi

Edera - Bitti, Orani, Torpé
‘Edola - Alà dei Sardi
‘Edora - Bitti, Lula, Orune
Edra - Macomer, Milis, Mogoro, Orani,

Ploaghe, Santulussurgiu
Era - Seulo, Villagrande
Eredàda - Dorgali, Seulo
Eredade - Fonni, Orgosolo
Folladèdda - Cagliari
Follarèda - Teulada
Follarèdda - Iglesias
Gréddula - Tempio
Mebèra - Villacidro
Mostra - Sassari
Ramallètte - Siniscola
Candelalzu, Candelaru, Edera mostra,

Edra, Ellera, Era de muros, Eda era, Era
vera, Folla de Funtanedda, Folla ‘e era.

Rampicante sempreverde, con fusti steri-
li muniti di appendici radiciformi e fusti fer-
tili non radicanti. Foglie sparse, picciuolate,
coriacee, di colore verde intenso, lucide;
quelle dei rami sterili palmato-lobate con 3-
5 lobi triangolari; quelle dei rami fertili
ovatoromboidali, intere, acute. Fiori riuniti
in ombrelle composte formanti a loro volta
una pannocchia. Calice con 5 denti piccoli.
Petali cinque, giallo-verdi, piccoli, piegati
all’esterno. Stami 5. Bacca nera con 2-3
semi, oblunghi, rugosi, rossastri.

TIPO BIOLOGICO
Fanerofita suffruticosa, lianosa, stri-

sciante, sempreverde.

FENOLOGIA
L’edera inizia la fioritura con il mese di

settembre quando si verifica la ripresa ve-
getativa, i frutti maturano nella primavera
successiva.

AREALE
L’edera ha una distribuzione molto ampia

che va dal Giappone, alle zone più tempera-
te del Continente euro-asiatico, alla Africa
del Nord ed al Canada. Nel bacino mediter-
raneo manca solamente nel Sinai ed in Egit-
to. Per effetto della sua coltivazione come
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pianta da giardino, oggi si può trovare spon-
taneizzata anche al di fuori del suo pur vasto
areale.

ECOLOGIA
Pianta mesofila, predilige gli ambienti

freschi medio-montani e montani, ma vege-
ta rigogliosa anche nelle zone calde.

NOTE COLTURALI
Si propaga facilmente per seme e per tral-

ci. Coltivata in ambienti freschi e ombrosi in
breve tempo raggiunge dimensioni raguar-
devoli e si presta per ricoprire muri a secco
e gratticciate. Specie rustica e frugale può
divenire invadente e richiede drastiche pota-
ture di contenimento.

NOTE ETNOBOTANICHE
L’edera è una pianta che ha avuto diverse

utilizzazioni nella medicina popolare e an-
che significato magico e religioso. L’infuso
dei rami giovani fatti bollire con l’aceto era
ritenuto efficace per i dolori della milza,
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Hedera helix

Hedera helix:
ramo sterile e ramo con frutti xO,5; fiore e ovario x4;
frullo x2; seme x4; peli stellati dell’ovario: molto in-
granditi.



mentre il succo delle foglie e dei frutti pro-
vocherebbero disturbi psichici oltre ad illan-
guidire le membra. La gomma dell’edera
chesgorga dalle ferite accidentali dei rami
vecchi o per incisione intenzionale dei rami
giovani e delle radici, ha goduto di grande
considerazione come risolvente e balsamica
e per lenire il mal di denti. La resina ha
odore balsamico e sapore amaro e rancido ed
era usata anche come emmenagoga. Le
foglie contengono glucosidi e hanno trovato
impiego per favorire i processi rigenerativi
nelle infiammazioni infettive della cute e
come parassiticide, analogamente alla
gomma usata per eliminare i pidocchi.
Pomate a base di foglie d’edera sono ritenu-
te efficaci contro la cellulite. Tutte le parti
della pianta e soprattutto i frutti sono tossici
e le loro utilizzazioni, anche in forma indi-
retta, dovrebbero essere molto prudenti. Le
foglie dell’edera d’altro canto hanno avuto
anche una funzione simbolica in quanto con
essa si approntavano le corone per i laureati
ed i poeti. Un mazzo di fronde appeso in

prossimità della porta di una casa, cosa che
si può vedere ancora oggi in qualche strada,
significa che in essa si vende vino. Un’anti-
ca credenza vuole che l’edera con il suo
abbraccio soffochi del tutto gli alberi su cui
si avvinghia, ciò può anche avvenire, ma si
tratta pur sempre di eventi non frequenti,
dovuti soprattutto all’ombreggiamento ed
alla sottrazione della luce alle foglie della
pianta ospite, piuttosto che ad un aspetto di
vero parassitismo.
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Area/e di Hedera helix (Da Meusel, semplificato).



APIA CEAE

Piante perenni, bienni o erbacee, spesso
spinose, con fusti scanalati a internodi cavi.
Foglie alterne, intere o variamente divise.
Fiori riuniti in infiorescenze ad ombrella
semplice o composta, con brattee alla base
talvolta spinose. Calice ridotto, corolla con
cinque petali, stami cinque e ovario infero
costituito da due carpelli riuniti da un asse
(stilopodio) che termina con due stili. Frutto:
diachenio.

La famiglia delle Apiaceae, conosciuta
anche come Umbelliferae, comprende circa
300 generi, diffusi ovunque e in particolare
nelle zone temperate.

Per la variabilità delle forme, da slancia-
te a ridotte, aderenti al terreno a formare ro-
tondeggianti cuscinetti, per la caratteristica
infiorescenza, spesso molto appariscente,
sono impiegate come piante ornamentali nei
giardini o nelle roccaglie. Alcune specie con
fusto rigido, foglie spinose e infiorescenza
persistente, sono utilizzate per la composi-
zione con fiori secchi.

La famiglia delle ombrellifere è caratteri-
stica per la presenza di particolari sostanze
aromatiche o tossiche. Molte piante, come
carota, pastinaca, sedano, finocchio, prez-
zemolo sono largamente utilizzate nell’ali-
mentazione, altre per aromatizzare i cibi e i
liquori o per le spezie, come comino, co-
riandolo, carvi e anice. Hanno anche pro-
prietà medicinali e sono usate come stimo-
lanti, sedativi, antispasmodici. Da alcune
specie del genere Ferula si estraggono gom-
moresine e resine, come l’asafetida.

CHIAVE DEI GENERI
1 Piante con foglie carnose, fiori verdi-

giallastri, ombrelle con molte brattee in-
volucranti

Crithmum
1 Piante con foglie coriacee, fiori bianchi

o rosati, ombrelle con poche brattee o tal-
volta mancanti

Seseli

CRITHMUM L.

Piante perenni legnose alla base, ramose,
con foglie divise, carnose. Fiori in ampia
infiorescenza ad ombrella. Frutto: diache-
nio.

Al genere Crithmum appartiene la sola
specie Crith mum maritimum L., diffusa
lungo le coste del Mediterraneo e dell’Euro-
pa occidentale. Il nome sembra derivi dal
greco krithe, orzo, per i semi simili a quelli
di questa specie.

CRITHMUM MARITIMUM L.

NOMI ITALIANI:
Finocchio marino, Critmo, Cretamo, Ba-

cicci, Erba di S.Pietro.

NOMI SARDI:
Enucru ‘e mare - Dorgali Fanò! marl -

Alghero Erba de San tu Perdu. Fenugu de
mari.

Piccolo suffrutice perenne, alto 15-60
cm, legnoso alla base, molto ramificato,
verdeazzurrognolo, aromatico. Rami eretti o
arcuati, costolati, corti, glabri. Foglie crassu-
lente, 1-2 pennate, segmenti lineari, acumi-
nati, guaine lunghe cartacee, avvolgenti il
fusto. Fiori in ombrelle sessili con 8-20
raggi. Brattee involucrali numerose, piegate
verso l’esterno. Corolla verde-gialla, 2 mm
di diametro, poco appariscente, con lobi
arrotolati all’apice. Frutto: achenio di 5-6
mm, ovato-oblungo, glabro e marcatamente
costato.

TIPO BIOLOGICO
Pianta legnosa alla base, densamente ra-

mificata, forma caratteristici cespuglietti di
varia altezza. Camefita suffruticosa

FENOLOGIA
Fiorisce in luglio-ottobre e fruttifica da

agosto a settembre.
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AREALE
L’areale comprende le coste del Mediter-

raneo, dell’Atlantico, delle isole Canarie e si
estende sino al Mar Nero.

ECOLOGIA
Specie rupicola litoranea, cresce soprat-

tutto sulle coste rocciose, sulle scogliere, su-
gli sfatticci, fra i ciottoli, ma si adatta a vive-
re anche nelle sabbie consolidate. Assieme
ad altre piante alofile forma una caratteristi-
ca associazione, Crithmo-Staticetum, distri-
buita sulla fascia costiera battuta dai marosi.

ETNOBOTANICA
Le foglie del critmo, carnose e acidule,

sono utilizzate per aromatizzare le insalate e
vengono conservate sotto aceto. Per questa
sua proprietà questa pianta è anche coltivata
e la propagazione avviene per semi, interrati
freschi in autunno in zone soleggiate.

SESELI L.

Piante erbacee, bienni o perenni, ramose
si dalla base o con pochi fusti eretti. Foglie
di vise. Fiori in ombrelle. Frutto: achenio.

Il genere Seseli comprende circa 50 specie
presenti in Europa, Asia, Africa e Australia.

Seseli bocconi Guss. ssp. praecox Gami
sans

NOMI ITALIANI:
Seseli di Boccone.

Pianta perenne, ramosa, glauca, legnos alla
base, alta 10-30 cm. Rami eretti o asceri denti,
striati. Foglie tripennato-sette, lacini lanceola-
te o lineari, mucronate, un po’ cc riacee,
verde-azzurro, glabre. Guaine abbrac cianti il
fusto. Fiori in ombrelle composte pubescenti.
Brattee 1-4, lineari, precocement caduche o
assenti. Corolla con petali bian chi o rosa-
vinati, ovali, attenuati all’apice Achenio 3-4
mm, oblungo-ovoideo, pube scente, costato.
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Crithinum ,naritiinuin

Crithmum marititnum:
rum o con infiorescenze xO, 5;frutf o x5; particolare del-
l’ombre/letta x5.
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TIPO BIOLOGICO
Piccoli cespuglietti suffruticosi, perenni

sempreverdi, legnosi alla base. Camefita.

FENOLOGIA
Fiorisce da agosto ad ottobre.

AREALE
Endemismo sardo-corso è noto in Corsic

solo nel Golfo di Porto, mentre in Sardegna

è più diffuso soprattutto sulle coste orientali.

ECOLOGIA
Specie rupicola, vive sulle scogliere

spruzzate dai marosi delle zone litoranee.
Nelle zone interne preferisce le pareti calca-
ree e le sole eccezioni sono quelle della Cor-
sica, a dove cresce su porfidi e dell’isola di
S.Pietro, a in Sardegna, dove vive su trachi-
ti e andesiti.
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Le pareti calcaree, habitat più comune di Seseli bocconi.

Seseli bocconi ssp. praecox:
ramo con infiorescenze x0, 5,* fiore e frutto x5.



FL UMBAGINACEAE

Piante erbacee, annuali o bienni, legnose,
rampicanti. Foglie alterne o basali, di varia
forma da ovali a strettamente lineari, con un
tessuto particolare che permette di secernere
l’acqua se vivono in ambienti umidi o di
ostacolarne la perdita se invece è arido. Fiori
bisessuali, disposti in infiorescenze a cima,
racemo o capolino. Calice gamosepalo per-
sistente e corolla tubulosa con cinque lobi.
Antere saldate al tubo corollino. Ovario su-
pero con cinque lunghi stili e con un solo
ovulo. Frutto: achenio racchiuso dal calice.

La famiglia delle Plum baginaceae rac-
chiude circa 10 generi, diffusi ovunque e in
particolare nelle zone aride o salmastre.

Alcuni generi comprendono specie orna-
mentali, altri entità con proprietà medicinali.
Specie del genere Plum bago sono impiega-
te in odontoiatria e dermatologia, alcune del
genere Limonium contro le emorragie bron-
chiali.

CHIAVE DEI GENERI
1 Corolla rosa; infioresensce a capolino;

pianta delle sabbie Armeria
1 Corolla violacea; infiorescenze mai

come sopra; piante delle zone litorali 2
2 Pannocchia grande, lassa Limonium
2 Spiga allungata, fragile Limoniastrum

ARMERIA L.

Piante erbacee perennanti o piccoli
suffrutici, legnosi alla base. Foglie lineari
disposte alla base della pianta a formare una
densa rosetta. Fiori bisessuali, regolari,
riuniti in infiorescenze a capolino, globose,
sorrette da lunghi ed esili peduncoli e cir-
condate da brattee scariose. Frutto: achenio.

Il genere Armeria comprende circa 80
specie diffuse nelle regioni temperate. In
Sardegna sono presenti alcune specie, per lo
più endemiche, che formano piccoli cespu-
glietti perennanti nelle zone rocciose monta-
ne.

Molte specie di questo genere sono

impiegate come piante ornamentali per bor-
dure o giardini rocciosi.

Armeria pungens (Link) Hoffmanns. et
Link

NOMI ITALIANI:
Spillone delle spiagge.

NOMI SARDI:
Rosi marini - Badesi, Tempio.

Pianta cespugliosa, alta sino a 50-60 cm,
con fusti legnosi alla base, ramosi e ricoper-
ti dai picciuoli persistenti delle foglie sec-
che. Foglie glabre, glauche, lineari, acumi-
nate, canalicolate, ricurve, ravvicinate,
soprattutto nella parte superiore del fusto a
formare dense rosette. Fiori di varia tonalità
del rosa o raramente bianchi, riuniti alla
sommità di uno stelo lungo e sottile a forma-
re una infiorescenza globosa a capolino.
Brattee esterne al capolino coriacee, persi-
stenti e disposte su più file. Calice bianco-
rosato, imbutiforme, cartilagineo, persisten-
te, con cinque denti aristati. Corolla imbuti-
forme con margine undulato. Frutto: achenio
racchiuso dal calice.

TIPO BIOLOGICO
Pianta ramosa sin dalla base forma cespu-

ghetti rotondeggianti. Camefita suffruticosa.

FENOLOGIA
Fiorisce in maggio-giugno. Le infiore-

scenze rimangono per alcuni mesi sulla
pianta sino alla completa dispersione dei
semi.

184

Armeria pungens:
pianta con infiorescenza xO,5; fiore e calice x3; fiore
aperto x5; seine x5; calice aperto x3.
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AREALE
L’areale di questa specie è limitato alle

coste della Spagna, del Portogallo, della
Sardegna e della Corsica. In Sardegna è pre-
sente sulle coste settentrionali e sporadica-
mente su quelle occidentali, presso Capo
Mannu nell’Oristanese.

ECOLOGIA
Specie psammofila, vive soprattutto sulle

sabbie parzialmente consolidate estenden-
dosi sulle dune e retrodune. Unendosi ad
altre specie delle sabbie, quali efedra ed eli-
criso, forma un particolare tipo di vegetazio-
ne nei litorali sabbiosi della Sardegna set-
tentrionale.

NOTE COLTURALI
Questa specie, caratterizzata da rotondeg-

gianti cespugli con grandi capolini di fiori
rosa, che permangono per lungo tempo sulla
pianta anche dopo la perdita della corolla a
causa della persistenza delle brattee e del
calice, può essere utilizzata per giardini con
terreno sciolto e sabbioso prossimi al mare.

A rifler/a pungens

Distribuzione Arineria pun gens in Sardegna.



LIMONIUM Miller

Piante erbacee annuali o perenni arbusti-
ve o suffruticose. Rami ricoperti nella parte
inferiore dai picciuoli delle foglie morte. Fo-
glie disposte a rosetta. Fiori di varia tonalità
dell’azzurro, piccoli, bisessuali, in corte spi-
ghette riunite a formare pannocchie molto
ramose. Frutto secco: achenio.

Il genere Limonium comprende circa 350
specie, diffuse nelle zone costiere di tutto il
mondo.

È un genere molto complesso dal punto di
vista sistematico, con molte specie difficil-
mente riconoscibili fra loro. In Sardegna sono
presenti diverse entità, la maggior parte ende-
miche, che caratterizzano con i loro rotondeg-
gianti e piccoli pulvini le zone rocciose costie-
re o montane. Per il loro particolare aspetto ed
in quanto durevoli come piante secche sono
oggetto di raccolta indiscriminata.

Fra le diverse specie, molte delle quali
ancora in studio da parte di specialisti, si
sono volute descrivere tre entità come esem-

pio della variabilità morfologica e
dell’adattamento ambientale di questo intri-
cato genere ben rappresentato in Sardegna e
precisamente: Limonium sinuatum delle
zone litoranee aride sassose o sabbiose,
Limonium vulgare delle zone salse e Limo-
nium morisianum delle zone rupicole. Le
specie sono per lo più litoranee, ma non si
escludono anche entità montane.

Il genere è noto anche con il vecchio nome
di Statice e sotto questo nome sono coltivate
e commercializzate molte specie utilizzate
per fare composizioni di fiori secchi.

CHIAVE DELLE SPECIE
1 Rami fioriferi alati, foglie sinuate; pian-

te di luoghi aridi, costieri L. sinuatum
1 Rami fioriferi cilindrici, foglie a margi-

ne liscio 2
2 Foglie piccole, pannocchia contratta,

piccolo cespuglio; piante di rupi calcaree-
montane L. morisianum

2 Foglie grandi, pannocchia ampia; pian-
te di ambienti salsi L. vulgare.
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Limoniuin sinuaturn
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Limonium sinuatum (L.) Miller

NOMI ITALIANI:
Statice sinuata.
Pianta cespugliosa, ramosa, alta 15-50

cm, ispida. Fusti robusti, rigidi, eretti o
ascendenti, con quattro ali increspate, larghe
sino a 3 mm. Foglie disposte a rosetta basa-
le, con margine sinuato. Fiori in dense cime
unilaterali, bratteate e riuniti a formare una
pannocchia. Assi fiorali con tre ali increspa-
te che all’altezza dei nodi si prolungano in
foglie lanceolate. Calice persistente, 10-14
mm, azzurro-violetto intenso, raramente
bianco o rosato, cartaceo, increspato, con
bordo dentato. Corolla bianco-giallastra,
piccola, poco appariscente. Frutto: achenio
racchiuso dal calice.

TIPO BIOLOGICO
Pianta sempreverde densamente ramosa,

cespugliosa. Camefita o emicriptofita.

FENOLOGIA
Fiorisce da aprile ad agosto.

AREALE
L’areale comprende tutto il bacino del

Mediterraneo e si estende anche alle Cana-
rie.

ECOLOGIA
Questa specie, preferibilmente litoranea,

cresce sulle sabbie, in mezzo alle rocce, nei
prati sassosi e nelle zone salmastre delle la-
gune.

NOTE
È largamente coltivata sia come pianta

ornamentale nei giardini, sia per varie utiliz-
zazioni commerciali. Le infiorescenze,
essiccate, sono impiegate per composizioni
di fiori secchi in quanto i calici persistenti,
azzurro-violetto, mantengono per lungo
tempo il loro intenso colore. Note come sta-

tici o semprevivi, sono spesso vendute con
un colore diverso da quello naturale come
giallo o rosso vivo, blu scuro colori che si
ottengono che l’immersione in sostanze co-
loranti.

Limonium morisianum Arrigoni

NOMI ITALIANI:
Statice di Moris.
Pianta cespitosa, legnosetta alla base,

sempreverde, alta 10-30 cm, con numerosi
fusti. Foglie lineari-spatolate, carnosette,
uninervie con margine cartilagineo
undulatoscabro, verrucoso-scabre per la pre-
senza di ghiandole papillose. Scapi fiorali
articolati. Fiori in spighette bratteate, riuniti
in una infiorescenza scorpioide. Calice 5-6
mm, pelosetto a lobi ovali. Corolla azzurra.

TIPO BIOLOGICO
Pianta perenne, forma piccoli cespugliet-

ti, pluricauli. Camefita.

Areale di Limnonium morisiamuin.
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Limonium sinuatum:
ramo con infiorescenza, foglie xO,5; calice x3,5; par-
ticolare dell’infiorescenza x3.
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FENOLOGIA
Fiorisce nei mesi di luglio e agosto

AREALE
Endemismo sardo tra i più rari, vive in alcu-

ni rilievi calcarei della Sardegna centrale, sul
Monte Novo S. Giovanni e sul Monte Albo.

ECOLOGIA
Specie montana, cresce sulle rupi fra i

600 e i 1200 m anche in zone fresche e
ombrose.

Appaiono singolari le condizioni ecologi-
che di questa entità rispetto a quelle dello
stesso genere, che nel bacino mediterraneo
sono quasi esclusivamente di ambienti lito-
ranei influenzati dall’aerosol marino.

Limonium vulgare Miller

NOMI ITALIANI:
Statice comune.
Piante cespitose con fusti raccorciati,

grossi e tozzi, alte sino a 60-100 cm. Foglie
lanceolato-spatolate, lunghe 10-15 cm,
assottigliate alla base, appuntite all’apice
con guaina allargata, penninervie, disposte a
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Limonium morisianuin

Limonium morisianum:
pianta intera xO, 6; brattee x6; particolare del fusto e
foglia x9.



rosetta basale, carnosette. Fiori violetti o lila
cm, in spighe di pochi cm, costituite da 6-8
spighette biflore, riunite a formare una pan-
nocchia, grande, con rami lassi spesso ar-
cuati. Calice di 5 mm, con tubo costato e vel-
lutato e con lobi triangolari, apicolati, per-
sistente. Corolla di 6-8 mm. Frutto: achenio.

TIPO BIOLOGICO
Pianta sempreverde legnosa alla base,

densamente cespitosa. Camefita.

FENOLOGIA
Fiorisce in luglio-ottobre.

AREALE
Diffuso nell’Europa occidentale e setten-

trionale e in particolare nel bacino del Me-
diterraneo.

ECOLOGIA
Specie alofila, vive nelle zone umide sal-

mastre come paludi, acquitrini, praterie
salse. Si unisce ad altre piante con le stesse

esigenze ecologiche, quali Arthrocnemum,
Salicornia,

Aster, mula, caratterizzando in tale modo
le formazioni vegetali degli ambienti umidi
litoranei vicini al mare.

LIMONJASTRUM Moench

Arbusto foglioso, molto ramificato. Fo-
glie carnosette. Fiori violacei in infiorescen-
ze spiciformi ramificate. Fiori bisessuali,
regolari. Frutto: achenio.

Il genere Limoniastrum comprende la
sola specie Limoniastrum monopetalum (L.)
Boiss. presente nella penisola iberica e in
Africa settentrionale.

Limoniastrum monopetatuin (L.) Boiss.

NOMI ITALIANI:
Limoniastro cespuglioso.
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Limoniu,n vulgare

Limonium vulgare:
foglie basali e infiorescenze xO,3, particolare dell’in
fiorescenza x5.
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Piccolo arbusto alto sino a 2 m circa, molto
ramificato, glauco-pruinoso per la presenza di
ghiandole che secernono sale. Rami eretti,
ramosi. Foglie carnoso-coriacee, spatolate con
guaina amplessicaule. Fiori azzurro-violaceo,
in spighette di uno o due fiori disposte alterne
su assi sottili, articolati. Brattee embriciate,
mucronate, l’interna più lunga avvolgente il
calice, scure. Calice imbutiforme con 5 denti;
corolla, 1-2 cm di diametro, con lungo tubo e
con cinque lobi obovati; ovario con 5 stili.

TIPO BIOLOGICO
Piccolo suffrutice foglioso, molto ramifi-

cato. Camefita o Nanofanerofita.

FENOLOGIA
Fiorisce da giugno ad agosto.

AREALE
L’areale comprende Portogallo, Spagna,

Francia meridionale, Sardegna, Sicilia, Italia
meridionale e Africa settentrionale. In Sarde-
gna è noto per la costa orientale e precisamen-
te nella zona di stagni e lagune vicino ad Olbia.

ECOLOGIA
E una pianta legata soprattutto agli am-

bienti con elevata concentrazione salma; la-
gune, acquitrini salsi, zone umide dei litora-
li sabbiosi.
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Limoniastrum monopetalum:
ramo con fiori x0,5, -flore xI,2; fiore
aperto x4; particolare del fusto e
delle foglie x2; calice x2.

Limoniastrum monopetalum


