
Phagnalon saxatile (L.) Cass.

NOMI ITALIANI:
Scuderi angustifoglio

NOMI SARDI:
Erva ‘e incontru (Lodé).

Suffrutice di 20-50 cm, biancastro-
cenerino, con rami lassi, ascendenti, eretti,
arcuato-patenti. Foglie alterne, numerose,
lineari, lunghe 25-50 mm e larghe 1-3 mm,
con margine revoluto, più o meno ondulato,
feltrose per una abbondante pelosità ragna-
telosa nella pagina inferiore, glabrescenti
nella pagina superiore; persistenti secche an-
che nei rami degli anni precedenti. Capolini
di 12-18 x 10-15 mm, solitari su peduncoli
di 4-12 cm, peloso-ragnatelosi, con piccole
foglie bratteiformi, acute; squame esterne
lineari-lanceolate, acute, ondulate all’apice,
patenti e riflesse a maturità, le interne più
lunghe, erette. Fiori giallastri di 6-8 mm con
corolla tubulosa provvista di 5 lobi di circa i
mm, acuti; pappo costituito da 5-8 setole
scabre lunghe di 6-8 mm. Acheni cilindrici,
sparsamente pubescenti, lunghi 0,8-1,1 mm.

TIPO BIOLOGICO
Suffrutice con foglie decidue, a sviluppo

invernale-primaverile, tendente a costituire
lassi pulvini.

FENOLOGIA
Emette le nuove foglie a novembre-

dicembre e, nelle zone prossime al mare, ini-
zia la fioritura da gennaio in poi. Negli am-
bienti più freschi e montani la fioritura
avviene a marzo-aprile.

AREALE
Phagnalon soxatile gravita con il suo

areale nella regione occidentale del bacino

mediterraneo e si estende dall’Italia centro-
meridionale, Provenza, Spagna, Africa del
Nord, Libia e Grecia. Nelle grandi Isole è pre-
sente in Sicilia, Sardegna, Corsica e Baleari.

ECOLOGIA
Vive nelle zone aride, sui terreni smossi,

sulle scarpate, in prossimità dei muri dalle
zone costiere, dove è più frequente, sino alle
zone di bassa montagna.

NOTE COLTURALI
Si presta ad essere utilizzato nei giardini

rocciosi. È una piana molto frugale, resi-
stente all’aridità. La sua diffusione per seme
dovrebbe dare una buona riuscita.

NOTE ETNOBOTANICHE
Le diverse specie di scuderi, P. saxatile in

particolare, erano utilizzate, a Lodé, nella
tradizione popolare nella pratica de “s’a.ffu-
mentu”, consistente nel far bruciare le diver-
se parti della pianta raccolta all’alba della
notte di S. Giovanni o il giorno del Corpus
Domini, a scopo propiziatorio per com-
battere cefalee persistenti e per scacciare il
malocchio. Il nome erva ‘e incontru è con-
trapposto a quello di erva ‘e iscontru, rap-
presentata dal Teucrium massiliense (vedi),
dal cui contrasto sorgerebbero, bruciando, i
benefici fumi.

Phagnalon rupestre (L.) DC.

NOMI ITALIANI:
Scuderi comune

NOMI SARDI:
Erva ‘e incontru (Lodé).

Suffrutice di 20-50 cm, con rami, eretto-
ascendenti. Foglie alterne, ravvicinate, lanceo-
lato-spatolate, allargate alla base, semi-
amplessicauli, lunghe 2-5 cm e larghe 3-7 mm,
con margine revoluto, ondulato, di colore bian-
co-cenere, feltrose per una abbondante pelosi-
tà ragnatelosa nella pagina inferiore, verdi, gla-
bre nella pagina superiore; persistenti secche
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Phagnalon saxatile:
ramo con capolini xl; capolino con peduncolo x2; se-
zione longitudinale di capolino x4; brattee del capolino
x5; fiore x5; antere e stimma x20; stimma di fiore perife-
rico xlO; foglie x2; particolare della pagina inferiore
della foglia xlO; achenio x20.



anche nei rami dell’anno precedente. Capolini
di 10-15 x 10-15 mm, solitari su peduncoli di
4-15 cm, pelosoragnatelosi, con piccole foglie
bratteiformi o del tutto afilli; squame con tona-
lità di colore bruno, porporino e giallastro, le
esterne lanceolate, ottuse, con apice inciso,
patenti ma non riflesse a maturità, le interne
più lunghe e strette. Fiori di 6-8 mm con corol-
la tubulosa provvista di 5 lobi giallastri o por-
porini; pappo costituito da 5-8 setole scabre
lunghe di 6-8 mm. Acheni cilindrici, sparsa-
mente pubescenti, lunghi 0,7-0,9 mm.

TIPO BIOLOGICO
Suffrutice caducifoglio tendente a costi-

tuire pulvini lassi. Camefita.

FENOLOGIA
Inizia la ripresa vegetativa in relazione

all’altitudine, dal tardo autunno alla prima-
vera e, nelle zone costiere fiorisce già da
gennaio e si protrae a maggio-giugno nelle
zone più elevate. 

AREALE
Specie con ampia distribuzione nell’area

mediterranea estende il suo areale sino
all’altipiano Irano-Turaniano.
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Phagnalon rupestre

Phagnalon rupestre:
ramo con fiori xl; capolino x2; brat-
tee del capolino x5; fiore x5; antere
e. stimma x20; stimma di fiore peri-
ferico xlO; achenio x20; particolare
della pagina inferiore della foglia
xlO; foglie x2.
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ECOLOGIA
Phagnalon rupestre predilige i luoghi

aridi e rocciosi, pareti e muri a secco, scar-
pate e bordi delle strade.

NOTE COLTURALI
Si presta ad essere utilizzato nei giardini

rocciosi.

NOTE ETNOBOTANICHE
Vedi P. saxatile.

SANTOLJNA L.

Piante erbacee o piccoli arbusti con foglie
alterne, pennatosette, con lobi molto corti,
grigio o argentee. Rami eretti che portano un
solo capolino, globoso, lungamente pe-
duncolato. Bratte involucrali ineguali, em-
briciate. Fiori tubulosi, gialli o bianchi. Frut-
to achenio tetragono o appiattito.

Il genere Santolina comprende circa 10
specie che vivono nelle zone aride, sassose
dell’Europa meridionale.

Le santoline o crespoline sono utilizzate
in medicina come vermifughi, emmenago-
ghe, stomatiche. Per l’aroma assai pene-
trante, dovuto a un olio essenziale, sono
usate dopo distillazione per la produzione
dell’essenza di santolina.

Per la loro rusticità trovano impiego nel
giardinaggio per formare bordure, nelle roc-
caglie o per creare macchie di colore.

CHIAVE DELLE SPECIE
1 Squame ad apice troncato, glabre; ante-

re gialle S. insularis
1 Squame ad apice arrotondato, peloset-

to; antere bianco-ialine S. corsica

Santolina insularis (Genn. ex Fiori) Arrig.

NOMI ITALIANI:
Santolina, Crespolina sarda.

NOMI SARDI:
AlIùpa cuàddu - Laconi
Erva ‘e coscos - Bitti, Lula

Murga de bovis - Aritzo Murguèu - Seulo
Murmurèu - Arzana, Dorgali, Oliena, Vil-

lagrande
Simu - Aritzo
Ungos (?) - Fonni
Erba de bremis, Murgulèu, Murmuèu,

Santolìna, San tulìna

Pianta suffruticosa sempreverde di 40-60
cm, formante pulvini biancastro-cenerini.
Rami eretto-ascendenti, fogliosi, con peluria
lanuginosa. Foglie biancastre, picciuolate,
allungate con numerose estroflessioni digi-
tiformi di 2-5 mm; foglie inferiori dei getti ste-
rili lunghe 3-6 cm e quelle superiori dei rami
fertili più piccole. Infiorescenze in capolini di
10-16 mm di diametro, emisferici gialli, all’a-
pice dei rami fertili; squame involucrali nume-
rose e strettamente appressate, le esterne pelo-
sette e sfrangiate all’apice, le più interne del
disco, carenate, rigide ad apice troncato e irre-
golarmente mucronulato, glabre. Fiori di 5-6
mm, con tubo allargato all’apice e con 5 denti
triangolari-acuti; stami con antere gialle, inse-
riti nella parte alta del tubo; stilo bifido. Ache-
ni di 4-6 mm, lisci e costolati.

TIPO BIOLOGICO
Camefita suffruticosa sempreverde, pul-

vinata.

FENOLOGIA
La santolina fiorisce da maggio a luglio

inoltrato in relazione all’altitudine.

AREALE
La santolina sarda è una specie esclusiva

dell’isola e vive nelle zone calcaree del Mar
ganai, Gennargentu e calcari della Sarde-

gna centro-orientale.

ECOLOGIA
Pianta eliofila e xeromorfa, vive indiffe-

rente al substrato dai 400 metri in sù nel com-
plesso del Marganai, e fino alle zone di vetta
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Santolina insularis:
fusti fioriti xO, 64; brattee e squame x6,6,- fiori x3,2,
foglie xl,3.
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nel massiccio del Gennargentu. Predilige gli
ambienti degradati, soleggiati, i terreni smos-
si, colonizzando in breve tempo, nelle zone
montane, le scarpate ed i bordi delle strade.

NOTE COLTURALI
La santolina produce numerosi semi e

può esser riprodotta con facilità per questa
via, prelevando i capolini subito dopo la
maturazione. Possiede una buona capacità
pollonifera e in breve tempo ricostituisce le
dimensioni del cespo originario. Si presta
bene per siepi divisorie basse, che nella
tarda primavera e nella prima estate si
coprono di giallo per la presenza dei nume-
rosi capolini. Per la coltivazione in giardino,
sia per gruppi sia per cespi isolati in ambien-
ti rocciosi, sono da preferire le forme com-
patte e con capolini abbondanti. Il suo forte
odore non è apprezzato da tutti.

NOTE ETNOBOTANICHE
Le santoline sono state utilizzate, sin dal-

l’antichità, nella cura di molte malattie e

Santolina insularis

Areale di San tolina insular/s.



contro gli avvelenamenti. Ma l’uso più
comune è stato senza dubbio come antiel-
mintico: i capolini ridotti in polvere e
mischiati con marmellate o miele erano con-
siderati molto efficaci contro la tenia ed i
vermi intestinali in genere. In Sardegna
l’uso pare sia stato limitato solamente alla
cura dei vermi (strongiliosi) dei cavalli,
somministrando le sue parti assieme al
foraggio. A ciò fa riferimento il nome sardo
Erva ‘e coscos. Anche il nome spagnolo
riportato già dal Mattioli di Hierva lombri-
guera richiama le utilizzazioni della pianta. I
principali componenti attivi della santolina
sono un principio amaro, sostanze resinose,
etere fenolico ed un chetone, il santolinone.

Santolina corsica Jordan et Fourreau

NOMI ITALIANI:
Santolina, Crespolina corsa.

NOMI SARDI:
vedi S. insularis (Genn. ex Fiori) Arrig.

Pianta suffruticosa sempreverde di 30-90
cm, formante pulvini biancastro-cenerini più
o meno compatti. Foglie inferiori dei getti
sterili lunghe 2-5 cm. Infiorescenze in capo-
lini di 10-16 mm di diametro, emisferici
gialli, giallo-limone, squame involucrali
interne del disco, carenate, rigide ad apice
arrotondato e pelosetto; stami con filamenti
brevi inseriti nella parte alta del tubo ed
antere biancoialine; stilo bifido. Acheni di 4-
6 mm, lisci, angolosi.

TIPO BIOLOGICO
Camefita suffruticosa sempreverde, pul-

vinata.
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Santolina corsica
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Distribuzione di San tolina corsica in Sardegna.

FENOLOGIA
La santolina fiorisce a maggio giugno e,

nelle zone più elevate, a luglio. Nella stessa
popolazione esiste una fioritura scalare che
può differire anche di 15-20 giorni. Specie
endemica della Corsica e della Sardegna, qui è
limitata al complesso calcareo del monte Albo.

ECOLOGIA
Pianta eliofila e xerofila di ambiente

montano si può trovare anche a quote molto
basse in prossimità di forti dislivelli, alimen-
tata dal continuo apporto di semi dall’alto.
In Corsica vive anche su substrati silicei
nelle zone medio-montane.

NOTE COLTURALI
Vedi Santolina insularis.

NOTE ETNOBOTANICHE
Vedi Santolina insularis.

INULA L.

Piante erbacee perenni, suffruticose o
piccoli arbusti. Foglie intere, ovali, lanceola-
te, talvolta crassulente, aromatiche o radica-
li o caulinari. Fiori gialli in capolini isolati
riuniti a loro volta in infiorescenze a racemo.
Fiori del raggio ligulati; fiori del disco tu-
bulosi. Frutto achenio.

Il genere mula comprende circa 200 spe-
cie presenti in Europa, Asia e Africa.

Note sin dai tempi antichi nella medicina
popolare, le specie del genere mula sono
usate per le loro proprietà balsamiche e cal-
manti nelle affezioni bronchiali e in quelle
cutanee. Sono anche largamente impiegate
come piante ornamentali. Il nome mula
potrebbe derivare da due vocaboli greci:
Helenion piante che vivono al sole o helene,
piccolo cesto, in riferimento ai suoi capolini.

CHIAVE DELLE SPECIE
1 Peli del pappo uniti vicino alla base e

formanti una coppa scura; acheni brusca-
mente contratti all’apice I. viscosa

1 Peli del pappo liberi alla base; acheni
non contratti all’apice I. crithmoidesIn

Insula viscosa L.
Sin.: Dittrichia viscosa (L.) Greuter

NOMI ITALIANI:
Ceppica, Ceppitoni, Enula ceppitoni,

Prucara.

NOMI SARDI:
Cadrampu (?) - Sedilo
Elba di Santa Maria - Tempio
Elba vrisa - Belvì
Erba da mosca - Alghero
Erba pudida - Illorai
Frisa - Busachi, Seulo, Villacidro
Frisia - Atzara, Quartu S. Elena
Mathicrùda - Oliena
Prissa - Montresta
Vrisa - Dorgali, Lodé, Lula, Siniscola, Torpé
Vrissa - Urzulei
Zìppua - Mogoro
Frissa, Erba de bundos, Erba de Santa

Maria.
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Santolina corsica:
rami fioriferi x0,84; brattee e squame x8,5; fiore x4;
foglie x1,07.
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Pianta suffruticosa alta 50-60 cm, con nu-
merosi fusti ramosi, eretti, ghiandoloso-
vischiosi, aromatica. Foglie intere, dentate ò
seghettate, appiccicose; le inferiori oblungo-
lanceolate, le superiori amplessicauli.
Infiorescenze con lunga pannocchia pirami-
dale, fogliosa con numerosi capolini pedun-
colati. Brattee involucrali lineari più lunghe
del capolino disposte su più file. Fiori gialli
a ligula lunga il doppio dell’involucro.
Achenio irsuto, 2 mm, peli del pappi riuniti
alla base.

TIPO BIOLOGICO
Cespugli densamente fogliosi e ramosi.

Camefita suffruticosa, sempreverde o
semidecidua.

FENOLOGIA
Fiorisce da agosto ad ottobre.

ECOLOGIA
Specie ruderale, cresce sui bordi delle

strade, sulle scarpate, sui campi sterili e sulle
rupi.

AREALE
L’areale originario dell’mula viscosa è

quello delle regioni litoranee del Mediterra-
neo. Attualmente, grazie alla sua capacità di
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Insula viscosa

Insula viscosa:
ramo con capolinixO,5; fiore li-
gulato, fiore tabuloso, fiore tubuloso
aperto x5; achenio x2; brattee del
capolino x2; foglie xl.



colonizzare terreni nudi e degradati ed alla
sua notevole produzione di semi è naturaliz-
zata in molte parti dell’Europa, in America
settentrionale ed in altre aree del globo. È
presente in tutte le regioni italiane ed in Sar-
degna si riscontra soprattutto nella fascia co-
stiera e collinare, divenendo sporadica nelle
zone interne.

NOTE ETNOBOTANICHE
Sono scarse le sue utilizzazioni nella me-

dicina popolare, anche se contiene proba-
bilmente sostanze simili alle altre mule più
pregiate. In alcune zone della Sardegna le
foglie venivano applicate nelle parti dolo-
ranti per lenire i dolori di origine reumatica.

Insula crithmoides L.

NOMI ITALIANI
Enula bacicci, Salsume.

NOMI SARDI:
Erba pudèscia, Erba pùdida.

Pianta legnosa alla base con fusti
superiormente erbacei, prostrato-ascendenti,
eretti, ramosi. Foglie strettamente lineari,
sessili, intere, crassulente, acute con tre den-
tini all’apice e con fascetti di foglie ascella-
ri. Fiori con capolini di 15-30 mm di diame-
tro, isolati, peduncolati, terminali. Pedunco-
li squamosi, ingrossati all’apice, cavi. Brat-
tee involucrali del capolino lineari, acumina-
te, verde-scuro con margine giallognolo,
scarioso. Fiori ligulati gialli. Achenio striato,
irsuto.

TIPO BIOLOGICO
Cespugli ramosi, con rami lassi, spesso

piegati verso il basso o ascendenti. Camefita
suffruticosa, sempreverde.

FENOLOGIA
Fiorisce da giugno a novembre.
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Insula crithmoides:
ramo con capolini xO,5; fiore ligulato. fiore tubuloso e
fiore tubuloso in sezione x15; achenio con pappo x5.

Insula crithinoides
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ECOLOGIA
Vive preferibilmente in ambienti salsi,

umidi e paludosi o sulle rupi spazzate dai
marosi.

AREALE
L’enula bacicci è diffusa, anche se piut-

tosto localizzata, nel bacino occidentale del
Mediterraneo, dalla Grecia alla Penisola ibe-
rica e nel Nordafrica, e lungo le coste atlan-
tiche si trova sino al 550 parallelo in Inghil-
terra. In Sardegna, grazie alla presenza di
numerose zone salmastre costiere è una spe-
cie piuttosto comune.
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Vegetazione aloft/a delle lagune costiere.



SMILACACEAE

Piante rampicanti con fusti spinosi. Fo-
glie opposte o alterne, coriacee con tre ner-
vature principali e nervature più piccole che
le collegano. Stipole che si trasformano in
viticci. Fiori unisessuali su piante distinte o
unisessuali sulla stessa pianta. Frutto: bacca.

La famiglia delle Smilacaceae compren-
de 4 generi distribuiti prevalentemente nelle
regioni tropicali, subtropicali e anche tempe-
rate.

SMILAX L.

Piante rampicanti con rami muniti di
grossi aculei a uncino. Foglie semplici, leg-
germente lobate, e con stipole che si trasfor-
mano in viticci. Fiori piccoli, verdastri riuni-
ti in ombrelle ascellari. Frutto: bacca.

Il genere Sm/lax comprende circa 350
specie presenti nelle regioni temperate e
tropicali.

Le radici di alcune specie di questo gene-
re producono la salsapariglia, droga usata
nel trattamento di cura dei reumatismi.

Smilax aspera L.

NOMI ITALIANI:
Salsapariglia, Stracciabraghe, Smilace,

Ellera spinosa.

NOMI SARDI:
Arrù cràbiu - Gonnosfanadiga
Raza - Sassari
Reti - Oliena
Serràda - Laconi
Teti - Dorgali, Ittiri, Jerzu, Lodé, Lula,

Orani, Orosei, Orune, Sarule, Siniscola, Vil-
lanova Monteleone Tetu - Tempio

Tittiòne - Atzara, Bonorva, Busachi,
Laconi, Padria, Santulussurgiu, Sedilo, Sin-
dia, Torpé, Villanova Monteleone

Tintiòni - Guasila
Titiòni - Seulo
‘Asmila, Salsapariglia, Tetiòne, Urtzula,

Visiòni.

Liana sempreverde, rampicante, spinosa,
con rami sottili. Fusti cilindrici, verdi o ros-
sastri, ad internodi disposti a zig-zag, lunghi da
0,5 a 9 m, con aculei robusti, lisci o costolosi e
striati, soprattutto nelle piante di grandi dimen-
sioni. Foglie di 4-7x1-8 cm, cuoriformi o, nei
getti nuovi, lanceolate, coriacee, a margine inte-
ro o, talora, spinulose, con nervatura centrale
ben marcata nella pagina inferiore. Infiorescen-
ze terminali alla base di foglie sempre più pic-
cole verso l’alto, con numerosi fiori bianco-
giallognoli, provvisti di sei pezzi ovato-lanceo-
lati; i maschili con soli stami in numero di sei, i
femminili con stimma sessile. Grappoli fruttife-
ri ricchi di bacche rosse a maturità, rotonde, di
5-9 mm, con un solo seme.

TIPO BIOLOGICO
Fanerofita lianosa, strisciante o rampi-

cante, sempreverde.

FENOLOGIA
La smilace presenta la fioritura subito

dopo le prime piogge autunnali e dura fino a
novembre inoltrato. La maturazione dei frut-
ti avviene nell’autunno successivo ed è con-
temporanea alla nuova fioritura.

AREALE
Smilax aspera è una specie paleosubtro-

picale diffusa nell’Europa meridionale e so-
prattutto in Nordafrica. Nell’Italia continen-
tale manca solamente in Piemonte ed in
Trentino. In Sardegna è comunissima lungo
la fascia costiera, ma anche nelle zone inter-
ne e montane, sebbene sia meno frequente.

ECOLOGIA
La smilace è considerata un elemento di

origine tropicale, che ha conservato esigenze
ecologiche tipiche di queste aree. Specie
eliofila, indifferente al substrato vive dal
livello del mare sin oltre i 1000 m di altitu-
dine e predilige le zone di macchia, dove si
adagia sopra i cespi di lentisco o di altri
arbusti sempreverdi, contribuendo a render-
la impenetrabile, i boschi termofili di leccio,
sollevandosi sino alle cime degli alberi più
alti, i muri a secco e le siepi.
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NOTE COLTURALI
La smilace presenta una abbondante fio-

ritura contemporanea alla presenza dei frutti
che sono disposti in grappoli rossi e carat-
teristici, pienamente maturi nel periodo au-
tunnale. Trattandosi di una pianta che produ-
ce un gran numero di stoloni sotterranei, la
propagazione può avvenire semplicemente
con il prelievo di parti di essi. Poiché si trat-
ta di una specie molto frugale che si adatta
alle condizioni ambientali più disparate, è
opportuno collocarla in luoghi dove il suo
sviluppo può essere contenuto secondo le
necessità.

NOTE ETNOBOTANICHE
Il decotto ottenuto con le radici della smi-

lace è utilizzato come sudorifero e depura-
tivo del sangue. La specie nostrana, contiene
gli stessi principi attivi delle salsapariglie
esotiche, ma in minore quantità. In Sardegna
le radici venivano impiegate per ottenere un
infuso contro le affezioni all’apparato rena-
le.
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Smilax aspera

Smilax aspera:
ramo con frutti e ramo con fiori
maschili x0, 5; gruppetto di fiori
femminili xl,5; fiore femminile isola-
to x2,5; ovario x5;fruttixl, semi x2;
gruppetto di fiori maschili e fiore
maschile isolato x5; antere x5.


