
Teucrium massiiense L.

NOMI ITALIANI:
Tenerio marsigliese.

NOMI SARDI:
Cramèdiu eru - Dorgali.

Pianta suffruticosa, odorosa, sempreverde,
con rami eretti o eretto-ascendenti, tendente a
formare cespi a cuscino più o meno compatti.
Rami flessibili, lassamente sinuosi, con densa
peluria di peli semplici, uncinati, rivolti verso
il basso e con numerose ghiandole sessili.
Foglie picciuolate o, verso l’alto, subsessili
con lamina di 1 - 3 cm, manifestatamente reti-
colata per le nervature preminenti nella pagi-
na inferiore e infossate in quella superiore.
Fiori in infiorescenze racemose di 10 - 20 cm
provviste di due bratteole lineari lanceolate.
Calice gozzuto, gamosepalo, peloso-ghiando-
loso, bilabiato con labbro superiore largamen-
te espanso cuspidato e labbro inferiore
rappresentato da 4 denti subeguali, triangola-

ri, acuti. Corolla tubulosa con base slargata e
con labbro inferiore a cinque lobi, i laterali di
1 - 2 mm, quello mediano, di 3 - 4 mm; stami
di didanimi con antere rossastre di 0,7 - 1
mm, ghiandolose alla base; stimma bifido
superante gli stami. Semi scuri, arrotondati, di
i - 1,2 mm, ghiandolosi.

TIPO BIOLOGICO
Camefita suffruticosa sempreverde.

FENOLOGIA
Fiorisce dalla fine di maggio, nei luoghi

più bassi e caldi, a giugno-luglio nel Gen-
nargentu.

AREALE
Teucrum massiliense è presente in Provenza,

Spagna, Corsica, Sardegna e isola di Creta.

ECOLOGIA
Predilige gli ambienti di greto dei fiumi,

nelle zone calde, mentre oltre gli 800 m si
ritrova ai margini delle strade, nelle aree
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Teucrium massiliense



224



smosse. Nel Gennargentu fa parte integrante
della flora delle garighe montane.

NOTE COLTURALI
Si presta come pianta da giardino e si

propaga per seme. Attecchisce facilmente
per trapianto di cespi o di rami.

NOTE ETNOBOTANICHE
Pianta aromatica, fortemente odorosa. A

Dorgali l’infuso ottenuto con le foglie e le
infiorescenze era ritenuto particolarmente
efficace contro le febbri persistenti.

Teucrium subspinosum Wilid.

NOMI ITALIANI:
Maro spinoso.

NOMI SARDI:
vedi T. marum L.

Piccolo arbusto di 10-40 cm, cespuglioso,
con odore penetrante, sempreverde, a por-
tamento eretto. Rami sottili tetragoni o ci-
lindrici, eretti o divaricati, rigidi, spinescenti,
biancastri, con peli semplici e ghiandolosi
appressati. Foglie opposte, con picciuolo di
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Teucrium subspinosum

Teucrium massiliense:
rami con fiori xl; calice x4; co- rolla
x6; stame x15; glandole de- gli
stami molto ingrandite; particolare
del tubo e dei denti del calice xlO;
semi xlO; parte delfusto x8; partico-
lare delfu- sto molto ingrandito;
foglie x2.
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2-3 mm e lamina di 2,5-3x2-2,5 mm, subrom-
bica, ovata, lanceolata, con margine subin-
tero, inciso-lobato, più o meno revoluto, verdi
nella pagina superiore, glauche biancastre per
la presenza di peli lanosi appressati in quella
inferiore. Verticillastri terminali, di 1-2 cm,
con brattee lineari-lanceolate, con 8-10 fiori
con corti peduncoli; calice tubuloso, puberu-
lo all’esterno, di 2-4 mm e peloso-lanoso
all’interno, con 5 denti di i mm; corolla di 8-
12, peloso-glandulosa, di colore roseo-lilaci-
no, con labbro superiore assente e labbro infe-
riore a cinque lobi, i quattro laterali lineari e
quello centrale di dimensioni maggiori,
ovato. Stami didinami, con filamenti arcuati
ed antere minute; ovario: tetrachenio con stilo
di 3-4 mm e stimma bifido.

TIPO BIOLOGICO
Camefita legnosa, sempreverde, xero-

morfa, spinescente, a portamento eretto-
divaricato o pulviniforme.

FENOLOGIA
La fioritura avviene ad aprile-maggio.

AREALE
Teucrium subspinosum è una specie en-

demica di Maiorca, la maggiore delle Isole
Baleari e della fascia costiera occidentale
della Sardegna meridionale.

ECOLOGIA
Specie indifferente al substrato vive nei

luoghi caldi ed assolati soprattutto nell’a-
rea litoranea, negli ambienti di macchia
degradata, sulle creste ventose e nelle gari-
ghe.

NOTE COLTURALI
Il maro spinoso presenta una distribuzio-

ne ben più limitata dell’erba gatto ed inoltre
condizioni di vita più esclusive. Trattandosi
di una pianta endemica rara la sua coltiva-
zione dovrebbe esser tentata esclusivamente
tramite i semi, di cui tuttavia non si cono-
scono i caratteri di germinabilità.
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Area/e di Teucrium subspinosu,n.

Teucrium subspinosum:
pianta intera xl; apice di un ramo x2; fiore xlO.



NOTE ETNOBOTANICHE
Specie molto affine al più comune Teu
crium marum, verosimilmente ne possie-

de le stesse proprietà.

Teucrium marum L.

NOMI ITALIANI:
Erba gatto, Gattaria, Maro.

NOMI SARDI:
Archemissa (?) - Lula

Brunedda (?) - Torpé
Erba de arrefrìus - Cagliari
Erva pùtita - Dorgali
Iscùlapadèddas - Nuoro
Issòpo - Orgosolo
Manteddàda - Orani, Sarule
Monteddàda - Orani, Sarule
Mummulèu - Lula
Allùpa cuaddos, Erba da gatta, Erba de

battos, Erba de gattus, Erba di giatta, Giat-
ta, Murgulèu, Sudorèa.

Piccolo arbusto cespuglioso, con odore
penetrante, sempreverde, molto ramoso, più
o meno compatto, a portamento eretto.
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Teucriu,n marum

Teucrium marum:
ramo con fiori xl; foglia x2; par-
ticolare della pagina inferiore della
foglia molto ingrandito; corolla
aperta x4; ovario x8; brattea fibrale
e calice x4; antera x20; fiore x3;
semi x5; rametto xl O; particolare di
fusto molto ingrandito; semi xlO;
particolare del tegumento del seine
molto ingrandito.
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Rami sottili tetragoni, eretti, rigidi, a
simulare una spinesceriza più o meno mar-
cata, biancastri, peloso-ghiandolosi. Foglie
opposte, con picciuolo di 2-4 mm e lamina
di 6-9x3-5 mm, ovato, lineare-lanceolata,
con margine intero, revoluto, verdi-lucide
nella pagina superiore, glauche in quella
inferiore. Verticillastri terminali, di 1-2 cm,
con brattee lineari-lanceolate, con 4-20 fiori
subsessuali; calice tubuloso, peloso-lanoso,
di 4-6 mm, con nervature marcate nel tubo e
con 5 denti subeguali, triangolari-acuti;
corolla rosea o violacea, con labbro superio-
re assente e labbro inferiore a cinque lobi, i
quattro laterali lineari e quello centrale di
dimensioni maggiori, ovato. Stami didinami,
con filamenti arcuati ed antere minute; ova-
rio: tetrachenio con stilo di 4-5 mm e stim-
ma bifido.

TIPO BIOLOGICO
Nanofanerofita sempreverde, xeromorfa.

FENOLOGIA
Fiorisce da maggio ad agosto in relazione

all’altitudine.

AREALE
Teucrium marum presenta un areale cen-

tro-mediterraneo che comprende la Sar-
degna, la Corsica, le Isole Hyères, le Balea-
ri e l’Arcipelago Toscano. stato segnalato
anche a Sebenico in Jugoslavia, mentre la
sua presenza in Spagna ed in Tunisia è dub-
bia.

ECOLOGIA
Pianta eliofila e xerofila, indifferente al

substrato ed amante dei luoghi rocciosi, pre-
dilige i luoghi ben esposti e soleggiati, dal
livello del mare sino ai 1200-1400 di quota;
è un elemento caratteristico della vegetazio-
ne delle garighe montane.

NOTE COLTURALI
Per la sua frugalità, l’ampiezza delle con-

dizioni ecologiche in cui vive, il maro si pre-
sta ad esser coltivato ovunque, anche se il
luogo di elezione dovrebbe essere quello de-
gli ambienti rocciosi calcarei.

NOTE ETNOBOTANICFIE
Il maro è una pianta nota per le sue pro-

prietà medicinali da tempi antichissimi. Vi è
da osservare tuttavia che, data la sua rarità
nelle aree continentali, è anche probabile
che la specie venisse confusa con altre simi-
li del genere Teucrium. Ad ogni qua! modo
essa era utilizzata come stimolante e digesti-
va e, l’infuso delle cime fiorite, come cola-
gogo. Il decotto delle cime fiorite, per la sua
azione antisettica, era usato per favorire la
cicatrizzazione delle ferite, analogamente ad
altre specie del genere Teucrium. Contiene
un principio amaro, tannini, oli essenziali.
L’aroma penetrante di questa pianta attrae i
gatti, da cui il nome italiano di Erba gatto,
sui quali esercita un’azione eccitante.

NEPETA L.

Piante erbacee o perenni o piccoli arbusti.
Foglie ovali opposte con margine inciso.
Infiorescenze allungate a vertillastri di molti
fiori, spesso fogliose. Fiori bisessuali, bila-
biati, azzurri, viola o biancastri. Corolla con
tubo corollino stretto e ricurvo, labbro su-
periore corto e bilobato, labbro inferiore
grande e convesso. Frutto bi- o tetrachenio.

Il genere Nepeta comprende circa 250
specie diffuse nelle regioni calde e tempera-
te dell’Emisfero boreale.

Le specie di questo genere sono impiega-
te come piante ornamentali o medicinali.
Nota è Nepeta cataria L., l’erba gatta o gat-
taria o menta dei gatti, specie aromatica da
giardino con odore di limone nelle foglie se
strofinate. È molto ricercata dai gatti.

Il nome Nepeta sembra derivi dalla citta-
dina italiana di Nepi, originariamente Ne-
pete, dove era abbastanza abbondante una
delle specie del genere.
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Nepeta foliosa Moris

NOMI ITALIANI:
Nepetella sarda.

Pianta perenne, alta 50-60 cm, molto ra-
mificata sin dalla base, pubescente, ghian-
dolosa, aromatica. Rami legnosi, arcuato-
ascendenti. Foglie ghiandoloso-tomentose,
dentato-crenate, reticolate, cordato-cuneate
alla base, acute all’apice, le inferiori picciolate,
le superiori e le fiorali sessili. Fiori in verticilli
densi, ravvicinati, foliosi. Brattee numerose,
lineari-lanceolate, pubescentighiandolose,
apice violaceo, subeguali al calice. Calice

tubuloso, 8-9 mm, con nervi evidenti, pube-
scente-ghiandoloso, ricurvo, lacinie triangola-
ri-acute, violacee, la centrale superiore più
lunga. Corolla azzurroviolacea, 12-15 mm,
pubescente; labbro superiore stretto, bilobo,
labbro inferiore concavo. Acheni 1,5-2 mm,
subtrigoni, ovali, tubercolati, nero brillante.

TIPO BIOLOGICO
Pianta perenne forma densi cespugli le-

gnosi alla base. Camefita suffruticosa.

FENOLOGIA
Fiorisce da maggio a luglio e fruttifica in

giugno-luglio
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AREALE
Endemismo sardo, vive esclusivamente

sui monti di Oliena in località “Su Pradu” e
nelle immediate vicinanze.

ECOLOGIA’
Vive su un altipiano carsico, fortemente

accidentato, arido, soleggiato e ventoso da
800 a circa 1000 m slm. Pianta xerofila, si
accomuna ad altre specie endemiche e con-
tribuisce a costituire un particolare aspetto
delle gariga montana su calcare.

NOTE COLTURALI
Pianta dalla abbondante fioritura e molto

aromatica, si presta ad essere coltivata in
giardini rocciosi. Si propaga tramite semi o
per via vegetativa.

Pianoro di Sos Prados nel Supramonte di Oliena, Locus classicus di Nepel a foliosa.

Nepeta foliosa:
ramo con fiori xO,5; fiore xI,5; calice x2; sezione del
calice x4; seine x5; particolare del in argine fogliare:
molto ingrandito. Area/e di Nepeta foliosa.



SOLA NACEAE

Erbe o piante legnose. Foglie per lo
più semplici, sparse oppure, specialmen-
te vicino ai fiori, appaiate. Infiorescenze
cimose. Perianzio ed androceo pentameri
attinomorfi, raramente più o meno zigo-
morfi, ovario supero costituito da due
carpelli posti obliquamente rispetto alla
linea mediana del fiore, con due logge o
raramente una soltanto. Frutti: bacche o
capsule. Albume nei semi presente o
mancante.

Le Solanaceae sono distribuite in
tutto il mondo con molti generi e con un
numero molto alto di specie.

Alla famiglia delle solanacee appar-
tengono i generi Solanum, Atropa,
Hyoscyamus, Capsicum, Datura, Nico-
tiana, tutti molto importanti per la pre-
senza di specie medicinali e/o di interes-
se orticolo, come il pomodoro, la bella-
donna, il peperone, lo stramonio e il
tabacco.

SOLANUM L.

Piccoli alberi, arbusti, suffrutici, erbe,
eretti o rampicanti. Fusti e foglie glabri, pe-
losi o peloso-ghiandolosi o spesso con spine
variamente colorate in giallo o rosso. Foglie
opposte, intere o incise. Fiori bisessuali so-
litari o riuniti in infiorescenze cimose. Ca-
lice a corolla con gli elementi totalmente o
parzialmente uniti; stami saldati alla corolla.
Frutto: bacca o cassula.

Comprende circa 1500 specie distribuite
nelle regioni temperate e tropicali.

Molte specie hanno interesse economico,
ornamentale e medicinale.

Sotanum dulcamara L.

NOMI ITALIANI:
Dulcamara, Morella rampicante.

NOMI SARDI:
Durciamara
Tomatedda burda - Campidano.
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Distribuzione di So/an u,n dulcwnara in Europa e nel bacino mediterraneo (Da Meusel, semplificato).



Pianta caducifoglia, lianosa, rampicante
con rami lignificati lunghi sino a 4-5 m e con
tralci d’annata erbacei, scandenti o prostrati
di 1-2 m, verdi o rossastro-porporini negli
internodi superiori. Foglie sparse con pic-
ciuolo di 2-4 cm e lamina lunga 4-10 cm, in-
tera ovato-lanceolata, semplice o profonda-
mente lobata alla base a simulare foglie com-
poste. Infiorescenze in cime ombrelliformi
con numerosi fiori penduli, a calice ridotto
con 5 lobi di i mm, arrotondati, ovato-cuspi-
dati con margine scarioso di poco più di 0,1
mm; corolla violacea con 5 petali lanceolati
provvisti di minuti peli all’apice. Antere sub-
sessili, lunghe 3-7 rum; prima verdastre, poi,
a maturità, decisamente gialle e strettamente
addossate l’un l’altra, lasciando fuoruscire
dal centro uno stilo lineare con stimma
appuntito. Frutto: bacca rotonda od ovoidea
di 10-15 mm, di colore rosso vivo a maturità.

TIPO BIOLOGICO
Fanerofita lianosa caducifolia.

FENOLOGIA
La fioritura è per lo più estiva, ma in rap-

porto all’altitudine varia dal mese di maggio
alla fine dell’estate. Le bacche sono mature
ad agosto-ottobre.

AREALE
Specie a larga distribuzione si rinviene in

tutta Europa, ad eccezione delle regioni più
settentrionali e, a Sud, nell’isola di Creta. Si
ritrova ancora nella penisola anatolica ed in
Algeria e Marocco.

ECOLOGIA
Specie mesofila di ambienti freschi e ric-

chi di sostanza organica, predilige i fonta-
nili, i bordi dei corsi d’acqua dove si adagia
sulle siepi e, talora, anche sugli alberi. In
Sardegna si riscontra dal livello del mare
sino a 1300 m di altezza.
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NOTE COLTURALI
Pianta rustica e resistente, si presta a co-

stituire ampi tappeti verdi nelle zone umide
dei giardini.

NOTE ETNOBOTANICHE
Pianta medicinale da cui si estraggono al-

coloidi come la solanina, è tossica in tutte le
sue parti.
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Corso d’acqua nel periodo primaverile nel Marghine.

Solanum dulcamara:
ramo con fiori e ramo con frutti xO,5; corolla x]; calice,
fiore, stami xl,5.



SCROPHULARIA CEAE

Piante erbacee annuali e perenni, arbusti-
ve e talvolta arboree. Fusto quadrangolare
con foglie opposte o cilindrico con foglie
sparse. Foglie semplici, pennato-lobate o
incise. Fiori bisessuali di vari colori e con
diversa forma della corolla: tubulosa, bila-
biata, personata, speronata o leggermente
regolare. I fiori sono isolati o riuniti a forma-
re infiorescenze racemose o cimose. Frutto:
capsula con molti semi, spesso alati.

La famiglia delle Scrophulariaceae com-
prende circa 220 generi distribuiti in tutto il
mondo.

Le specie presentano poco interesse eco-
nomico e farmacologico ad eccezione di Di-
gitalis purpurea che contiene nelle foglie la
digitossina ad azione cardiotonica. Maggio-
re interesse presentano nel settore della flori-
coltura, per la variabilità di habitus che
hanno i vari generi e per i fiori spesso viva-
cemente colorati.

SCROPHULARIA L.

Erbe perennanti o piccoli arbusti cespu-
gliosi. Fusto quadrangolare. Foglie intere,
lobate, pennatosette, opposte. Infiorescenze
a pannocchia, talvolta ampia.

Fiori bisessuali, porporini, rossastri o
verdognoli, rigonfi nella parte inferiore.
Quattro stami fertili e uno ridotto a stamino-
dio. Ovario supero con due carpelli saldati.
Frutto: capsula.

Il genere Scroph u/aria comprende circa
300 specie presenti in Europa, Asia, Ameri-
ca settentrionale e tropicale.

Anticamente erano impiegate per curare
la scrofula e probabilmente da questo uso
deriva il nome Scroph u/aria.
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Area/e di Scrophularia canina (Da Meusel, semplificato).



CHIAVE DELLE SPECIE

1 Pedicelli eguali al calice, molto glandu-
losi. Rami semplici, poco ramosi. Corolla 4-
6 mm e lobi superiori due volte più corti del
tubo. Staminodio lanceolato

S. canina

1 Pedicelli più lunghi del calice poco
glandulosi. Rami numerosi, intricati. Corol-
la 2-4 mm e lobi superiori eguaglianti la
metà del tubo. Staminodio lineare 

S. ramosissima

Scrophularia canina L.

NOMI ITALIANI:
Ruta canina, Ruta selvatica.
Piccolo cespuglio, 40-80 cm alto, con

molti rami che nascono da una grossa base.
Foglie pennatosette con lobi incisidentati.
Fiori numerosi rosso-scuri disposti in cime
bifide. Pedicelli fiorali più corti del calice,
molto ghiandolosi. Calice di 2 mm con lobi
a margine scarioso e sfrangiato. Corolla
rosso-vinato, 4-6 mm con lobi del labbro
superiore due volte più corti del tubo. Stami
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Scrophularki canina





sporgenti filamenti molto glaridulosi. Stami-
nodio lanceolato, acuto. Cassula subglobosa,
apicolata. Semi oblunghi, i

mm, di colore marrone, alveolati.

TIPO BIOLOGICO
Cespuglio con rami eretti, legnosi nella-

parte inferiore ed erbacei su quella superio-
re. Camefita suffruticosa.

FENOLOGIA
Fiorisce da maggio a giugno, fruttifica in

giugno-luglio.

AREALE
Comprende l’Europa meridionale e cen-

trale, Medio Oriente e Africa del Nord.

ECOLOGIA
Cresce nelle zone aride quali roccaglie,

bordi delle strade, pendii, greti dei torrenti e
si spinge dal mare sino alle zone montane.

Scrophularia ramosissima Loisel.

NOMI ITALIANI:
Scrofularia ramosissima.
Suffrutice, molto ramoso, 20-40 cm alto,

glabro. Rami cilindrici, un po’ angolosi,
striati, eretto-piegati. Foglie carnosette, gla-
bre, incise dentate o pennatifide, le superiori
sessili, le inferiori attenuate in picciuolo.
Fiori rosso-violetto riuniti in infiorescenza a
pannocchia molto ramosa, lassa. Pedicelli
fiorali più lunghi del calice, glandulosi. Ca-
lice di 2 mm, lobi con margine sfrangiato.
Corolla di 3-5 mm, urceolata con margine
bianco. Stami con filamento liscio. Stami-
nodio lineare. Cassula 2-5 mm, globosa, api-
colata. Semi ovali, subtrigoni, I mm, alveo-
lati, di colore marrone.

TIPO BIOLOGICO
Specie perenne, molto ramosa forma cu-

scini rotondeggianti. Camefita.
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Areale di Scrophularia ramosissirna (Da Meusel, semplificato).

Rocciai di Punta Caininedda nel Monte Linas.
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FENOLOGIA
La ripresa vegetativa avviene nel tardo

inverno.
Fiorisce da marzo ad aprile-maggio. Frut-

tifica da maggio a giugno.

AREALE
Scrophularia ramosissima gravita con il

suo areale nella fascia litoranea del bacino
del Mediterraneo occidentale, dalla Spagna
alle coste francesi ed in Nordafrica. Manca
nella Penisola Italiana ed in Sicilia. In Sar-
degna si trova soprattutto lungo il litorale
delle coste settentrionali.

ECOLOGIA
È una specie caratteristica di ambiente li-

toraneo sabbioso, dove si può trovare fram-
mista a elicriso, efedra, armeria, a costituire
aspetti caratteristici della vegetazione psam-
mofila. La sua diffusione in Sardegna è pe-
raltro limitata a poche aree.
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Scrophularia ramosissima:
ramo con infiorescenze x0,5,-fiore con peduncolo x5;
corolla aperta x5; infiorescenza xl,3; calice x5; capsula
x5, seme x12; foglie xl.

Scrophularia ramosissima


