
GLOBULARIACEAE

Piante erbacee perenni o piccoli arbusti.
Foglie alterne, intere, obcordate o lineari.
Fiori bisessuali, piccoli, irregolari, violetti o
azzurri, disposti a formare un’infiorescenza
a capolino circondata alla base da numerose
brattee fogliacee o in spiga o racemo. Frutto:
nucula racchiusa entro il calice persistente.

La famiglia delle Globulariaceae com
prende 2 generi presenti nelle regioni

mediterranee e in Somalia, Macaronesia e
Socotra.

Le specie di questo genere sono utilizza-
te soprattutto nel giardinaggio per delimitare
aiuole e in roccaglie.

GLOBULARJA L.

Piccoli arbusti cespitosi con foglie sem-
plici, alterne, fiori rosa, bianchi o azzurri
riuniti in infiorescenze a capolino, globoso,
bratteati. Frutto: nucula.

Il genere Globularia comprende circa 28
specie diffuse soprattutto nelle regioni me-
diterranee.

Alcune specie hanno interesse medicina-
le come diuretiche e purgative. G. alypum,
nota volgarmente come “erba dei frati” con-
tiene nelle foglie una sostanza resinosa usata
come lassativo.

Globularia alypum L.

NOMI ITALIANI:
Erba dei frati.

Pianta legnosa caducifoglia, a portamen-
to eretto, cespugliosa. Fusti di 30-60 cm,
eretti, rigidi, i giovani rossastri, striati e
fogliosi sino all’infiorescenza. Foglie di 2-3
cm, subsessili, spatolate, acute all’apice,
grassette, a margine intero, glabre e con ner-
vatura centrale marcata. Fiori in capolini di
2,5-3 cm, inseriti su un disco trottoliforme,
con brattee lineari e/o lineari-lanceolate,
acute, con margine provvisto di peli alla

base dei due lati; calice gam6sepalo con 5
denti linearilanceolati pelosi ai margini;
corolla azzurra, di forma irregolare con lab-
bro inferiore tnlobo e labbro superiore con
due dentelli ottusi, poco evidenti. Stami
inseriti sul tubo, con lunghi filamenti ed
antere a quattro logge. Semi di 1-2 mm.

TIPO BIOLOGICO
Nanofanerofita o camefita fruticosa, a fo-

glie caduche con sviluppo invernale-
primaverile.

FENOLOGIA
La globularia riprende l’attività vegetati-

va con le prime piogge autunnali e inizia la
fioritura a gennaio-febbraio; piante in fiore
si trovano sino a maggio con la contempora-
nea presenza di capolini in boccio e già sfio-
riti.

Globularia alypum:
ramo con fiori x]; fiori x5; capolini x]; seine x10,-foglie
xl; brattee x5.

Distribuzione di Globularia alypuin in Sardegna.
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AREALE
Specie tipica della regione mediterranea

si trova lungo le coste, dalla Spagna al
Medio-oriente e nell’Africa settentrionale.
In Italia è sporadica e vive soprattutto nel
versante tirrenico. In Sardegna è particolar-
mente rara ed è limitata a Capo S. Elia, alle
isole di S. Pietro e di S. Antioco.

ECOLOGIA
Pianta eliofila e xerofila vive negli ambienti

calcarei, tra le spaccature delle rocce nei luoghi
ben esposti in prossimità delle zone costiere.

NOTE COLTURALI
La globularia è un piccolo arbusto che,

per la sua abbondante fioritura prolungata

nel tempo, si presta ad essere coltivato come
pianta da giardino in ambienti rocciosi. Pro-
duce un gran numero di semi, ma il loro
potere germinativo è probabilmente scarso
in quanto questa pianta, anche nelle limitate
aree dove è presente, è sempre piuttosto rara.

NOTE ETNOBOTANICHE
Le foglie della globularia, sin dai tempi

remoti, sono state considerate come catartiche
ed erano usate per sofisticare le foglie della
senna, o comunque da prendere in dosi doppie
rispetto a quest’ultima. I principi attivi sono una
resina particolare (la globularetina) ed un gluco-
side (la globularina) che ha un’azione simile a
quella della tema. In Sardegna, probabilmente
per la sua rarità, questi usi sono sconosciuti.
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CAPRIFOLIACEAE

Piccoli alberi, arbusti, suffrutici, liane o
erbe. Foglie semplici, composte, libere o sal-
date. Fiori riuniti in infiorescenze a cima.
Calice con cinque denti liberi. Corolla ga-
mopetala regolare o irregolare. Stami cin-
que, saldati al tubo corollino. Ovario infero.
Frutto: bacca o capsula.

La famiglia delle Caprifoliaceae o Loni
ceraceae, comprende 15 generi e circa

400 specie, diffuse nelle regioni temperate.
Fossili di caprifoliacee, in particolare dei

generi Viburnum e Sam bucus, sono stati re-
periti in giacimenti del Cretaceo.

LONJCERA L.

Arbusti o piante lianose con fusti volubi-
li. Foglie opposte, libere o saldate alla base.
Fiori bisessuali, irregolari, odorosi, bianchi,
rosati, gialli o violetti, disposti in infiore-
scenze di vario tipo e per lo più riuniti a due.
Frutto: bacca rossa-violacea, gialla o nera.

Il genere Lonicera racchiude circa 200
specie diffuse nell’emisfero boreale.

Per la loro rusticità, per i fiori profumati
e le cromatiche bacche, per la ricca fioritura,
per la possibilità di essere coltivati sia come
arbusto, sia come rampicanti trovano larga
applicazione nel giardinaggio come piante
ornamentali.

In alcune regioni come l’Hymalaya e la
Siberia, le bacche di alcune specie sono con-
sumate sia fresche sia in confettura.

CHIAVE DELLE SPECIE
1 Pianta a foglie caduche, rotonde, pelo-

se; frutti rosso-vivi
L. etrusca

1 Pianta sempreverde con foglie coriacee,
ovate, lisce; frutti giallastri o color arancio a
maturità 2

2 Rami eretti o scandenti; frutti di 9-12
mm

L. cyrenaica
2 Rami lianosi, scandenti; frutti di 4-7

mm L. implexa

Lonicera etrusca Santi

NOMI ITALIANI:
Caprifoglio etrusco, Madreselva etrusca,

Vincibosco.

Pianta lianosa a foglie caduche, rampi-
canteo con fusti eretto-scandenti. Rami lun-
ghi 1-3 m, i vecchi con corteccia fibrosa ed i
giovani cilindrici, lisci, rossastri, ad inter-
nodi allungati. Foglie basali rotonde, obo-
vate, di 3-4 cm, pelosette, picciuolate; le
inferiori sessili e connate le superiori. Fiori
terminali su un peduncolo di 3-4 cm, in ca-
polini di 3-5, con calice ridotto e corolla zi-
gomorfa con tubo biancastro e con labbro
inferiore giallastro, provvisto di quattro lobi;
stami inseriti sul tubo con lunghi filamenti
ed antere gialle di 4-6 mm. Bacche rosso-
coralline, di 5-6 mm, appiccicaticce, con 3-6
semi trigoni, con lato esterno concavo, ru-
gulosi e bianco-giallastri.

Distribuzione di Lonicera etrusca in Sardegna.
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TIPO BIOLOGICO
Fanerofita lianosa, a foglie caduche.

FENOLOGIA
La madreselva etrusca riprende l’attività

vegetativa a maggio, fiorisce a giugno e ma-
tura i semi ad agosto-settembre.

AREALE
Lonicera etrusca presenta una larga dif-

fusione: infatti vegeta in tutto il bacino del
Mediterraneo, ad eccezione di Sinai, Egitto
ed isola di Malta; vive soprattutto lungo la
fascia costiera, ma anche nelle zone interne

medio montane. In Sardegna nel passato viso-
no state diverse segnalazioni per varie locali-
tà delle aree calcaree, che però sono da attri-
buire alla entità indicata come Lonicera cyre-
naica. In realtà l’unico reperto ascrivibile a
questa specie è quello presente ai margini
della forra di Mularza Noa nel Marghine.

ECOLOGIA
Specie mesofila e termofila, amante delle

chiarie, vive soprattutto in prossimità dei
margini dei boschi, dal livello del mare al
piano montano, sin oltre i 1000 m di altitu-
dine.
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Lonicera etrusca

Lonicera etrusca:
Ramo fiorifero x0,5; fiore x0~ 8; fiore
aperto xl; particolare dell’interno del
tubo corollino x25; glandole del tubo
corollino molto ingrandito; stame
xl,5; capolino con frutti immaturi x2;
rami con frutti xO,5; frutti xl; semi
xl; seine x2,5; particolare del seme
molto ingrandito.



NOTE COLTURALI
Si può diffondere sia per seme che per ta-

lea. In breve tempo diviene un cespo piut-
tosto grande, che tende a espandersi tramite
stoloni, più o meno rampicanti. Sia la ab-
bondante fioritura che le numerose bacche
rosso-vive, che maturano in piena estate, la
fanno considerare con interesse come pianta
da giardino. In tal senso è talora coltivata
anche al di fuori del suo areale.

Lonicera cyrenaica Viv.

NOMI ITALIANI:
Caprifoglio della Cirenaica.

Pianta sempreverde molto ramificata, con
portamento eretto, cespugliosa. Fusti di 30-
70 cm, diritti o eretto-ascendenti con cor-
teccia sfibrantesi nei rami più vecchi, cilin-
drici, lisci e biancastri nei rami giovani.
Foglie ovate, opposte e connate nella parte
superiore dei rami, glabre, di colore verde-
glauco, con nervatura centrale marcata nella
pagina inferiore. Fiori in gruppi di 2-5 in ca-
polini terminali sostenuti da un peduncolo
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di 2-4 cm, calice inconsistente, ridotto a 5 denti,
e corolla giallastra, tubulosa di 3-4 cm, irrego-
lare con labbro inferiore provvisto di 4 lobi;
stami inseriti sullo stesso piano, con lunghi fila-
menti ed antere gialle di 2-4 mm. Bacche rosso-
arancio a maturità di 10-14 mm con 4-6 semi di
6-7 mm, rugulosi, concavo-angolosi, giallastri.

TIPO BIOLOGICO
Nanofanerofita sempreverde o semideci-

dua, a portamento eretto.

FENOLOGIA
Fiorisce a giugno-luglio e matura i frutti

a settembre.

AREALE
Lonicera cyrenaica è stata considerata

come sinonimo di L. etrusca e pertanto asso-
ciata anche nell’areale a questa specie; tutta-
via le differenze morfologiche sono notevo-
li ed appare opportuno indicarle come entità
distinte. Fiori ritenendola una varietà di L.
etrusca la dava per la Libia, dove è stata de- Distribuzione di Lonicera cyrenaica in Sardegna.
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scritta per la prima volta, Grecia, Isole del-
l’Egeo, Asia Minore e Madagascar, ma con
tutta probabilità anche questo areale do-
vrebbe essere valutato sulla base di studi
comparati di maggiore dettaglio. In effetti
anche nella recente flora della Libia Loni-
cera cyrenaica è considerata come un sino-
nimo e inclusa nel gruppo di L. etrusca.

ECOLOGIA
In Sardegna Lonicera cyrenaica è legata

al substrato calcareo e vive dal livello del
mare nella zona di Cala Gonone ad oltre
1000 m di altitudine, nelle aree del Supra-
monte di Oliena ed Orgosolo ed in quelle più
interne dei tacchi della Sardegna centro-
orientale, ma sempre in luoghi caldi e solatii.

NOTIZIE COLTURALI
La biologia di questa specie è scarsamen-

te conosciuta, verosimilmente le modalità di
riproduzione sono simili a quelli della L. im-
plexa, ma, considerata la sua rarità e la sua
localizzazione nelle pareti calcaree, i semi
potrebbero presentare una scarsa vitalità. Pe-
raltro, essendo una pianta molto frugale che
si adatta a vivere in ambienti veramente
estremi, si presta bene ad essere coltivata nei
giardini rocciosi, con sicuro effetto decora-
tivo sia per la bella fioritura che per i grossi
frutti che presenta.

Lonicera implexa Aiton

NOMI ITALIANI:
Caprifoglio mediterraneo, Madreselva.

NOMI SARDI:
Balànzu - Bosa
Eiba cràbuna - Sassari
Erba de corònas - Gonnostramatza
Guadàngiu - Iglesias
Ligadòrgia - Orani
Ligadòrja - Sarule

Linna de pipas - San Gavino
Mama ‘e sida - Dorgali, Nuoro
Mamma de linna - Cagliari, Villagrande
Ocru malu - Oliena
Sfunda pin giàdas - Meanasardo
Vitiola - Tempio
Badàngiu, Baràngiu, Bide bianca, Erba

cràbina, Erba de cannèddus, Mamma de
si/va, Mammalinna.

Pianta lianosa sempreverde, rampicante o
con fusti eretto scandenti. Rami lunghi 1-6
m, i vecchi con corteccia fibrosa, sfaldantesi
in scaglie longitudinali, ed i giovani cilindri-
ci, lisci, prima rossastri, poi bianco-avorio,
con un foro centrale. Foglie basali obovate,
di 3-6 cm, pelosette, le inferiori picciuolate e
sessili, le superiori connate. Fiori sessili alla
base delle foglie a coppa, in gruppi di 4-7,
con calice ridotto e corolla zigomorfa gial-
lastra, rosea o rossastra anche sullo stesso
individuo, con tubo più o meno arcuato di 2-
3 cm e con labbro inferiore provvisto di
quattro lobi; stami inseriti sul tubo con lun-
ghi filamenti ed antere gialle di 4-6 mm.
Bacche rosso-arancio o giallastre, di 5-6
mm, con 3-6 semi trigoni, con lato esterno
concavo, rugulosi e bianco-giallastri.

TIPO BIOLOGICO
Fanerofita lianosa sempreverde.

FENOLOGIA
La madreselva inizia la ripresa vegetativa

al primo caldo primaverile e nelle zone più
calde si possono osservare esemplari in fiore
sin dal mese di marzo. Nelle zone più ele-
vate ed interne la fioritura perdura fino al
mese di giugno inoltrato.

AREALE
Specie dei luoghi caldi mediterranei, è

diffusa dalla penisola iberica alla Grecia e in
Nordafrica. In Sardegna è frequente sia
lungo le coste che nelle zone più interne.

ECOLOGIA
La madreselva è una specie eliofila e Xe-

rofila che predilige i luoghi aperti, ben espo-
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Lonicera cyrenaica:
ramo con fiori e ramo con frutti xO,5; capolino xl; brat-
tee del capolino x5; lobi corollini e stami x2; base del
tubo corollino x2; fiore xl; bacca in sezione xl; semi x2.
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sti, soprattutto nella fascia litoranea. Nel
piano collinare e montano si fa sporadica ed
è relegata ai versanti esposti a mezzogiorno
e particolarmente caldi. Si rinviene ai bordi
delle strade, lungo le siepi e tra i grossi cespi
della macchia mediterranea.

NOTE COLTURALI
Alla sua abbondante fioritura che avviene

in primavera non corrisponde una analoga
produzione di frutti, che spesso sono abor-
tivi e con scarso numero di semi. La madre-
selva si presta bene come rampicante asso-
ciata ad altre piante della macchia mediter-
ranea, che possono servire da supporto al
suo sviluppo in altezza. Si riproduce per
seme o meglio per talea o rizomi sotterranei,
prelevati nel periodo di riposo vegetativo.

NOTE ETNOBOTANICHE
Secondo Moris in Sardegna le foglie

erano utilizzate come vulnerarie e per sana-
re le ulcere cutanee in genere ed inoltre le
fumigazioni (“s ‘affumentu”) sarebbero effi-
caci per lenire il dolore dovuto alla carie
dentaria. Questa pratica è ormai del tutto
disueta, ma trova la sua giustificazione nel
fatto che il decotto in altre località italiane
era utilizzato come collutorio della cavità
orale.
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Lonicera iinplexa

Lonicera implexa:
ramo con fiori, rami di più anni, ramo con frutti, in-
fiorescenze xO,5; bacca xl; semi x2,5; particolare del
tegumento del seme: molto ingrandito; fiore, stilo x];
stimma x5; fiore aperto xl.



RUBIACEAE

Erbe o piante legnose con rami volubili,
lianosi. Foglie opposte o disposte a spirale,
semplici. Stipole che in corrispondenza dei
nodi si fondono e si trasformano in foglie.
Fiori bisessuali, regolari, disposti in infiore-
scenze a pannocchia, cima o capolino. Frut-
to cassula, bacca, drupa o schizocarpo.

La famiglia delle Rubiaceae comprende
circa 500 generi diffusi soprattutto nelle re-
gioni tropicali.

Interessante in questa famiglia è il feno-
meno della mirmecofilia che si osserva in al-
cuni generi. Sulle radici di queste piante si
formano dei tuberi con cavità entro le quali
vivono le formiche. I tuberi si fissano sui
rami di alberi come tutte le epifite, per cui si
forma un rapporto mutualistico fra piante e
insetti.

Sono economicamente importanti i pro-
dotti di alcune specie di questa famiglia
come il caffè (Coffea) e il chinimo (Cincho-
na). Tra le piante ornamentali sono ricercate
le gardenie.

CHIAVE DEI GENERI
1 Piante con lunghi rami, rampicanti,

ispidi
Rubia

1 Piante con rami corti, rigidi, lisci 
Crucianella

Rubia L.

Piante lianose con rami lunghi, tetragoni,
ispidi. Foglie opposte o verticillate, lineari.
Fiori bisessuali, chiari riuniti in infiorescen-
ze a pannocchia. Frutto: bacca nerastra o
violacea.

Il genere Rubia comprende circa 38 spe-
cie diffuse nelle regioni temperate dell’Eu-
ropa, Asia, Africa, America meridionale.

Le specie di questo genere e in particola-
re R. tinctoria o robbia, erano usate
nell’industria tintoria.

Rubia peregrina L.

NOMI ITALIANI:
Robbia selvatica.

NOMI SARDI:
Arrùbia - Fonni
Battilingua - Tempio
Colalatti - Bortigiadas Lula - Bitti
Orijèdda - Belvì
Pigalatti - Alà dei Sardi
Pigulosu - Dorgali
Pizzi culòsa - Siniscola
Rubia - Orgosolo
Rùggia - Bosa Ruja - Orune Urzjèdda -

Seulo Azzotta limba, Batta limba, Battilìm-
ba, Ciorisèdda, Ciorixèdda, Pittigalimba,
Rattalimba, Rùbbia, Sorixèdda, Truvùsciu.

Pianta lianosa sempreverde, scabra, con
rami striscianti o rampicanti. Fusti giovani
di 0,3-3,5 m, verde-scuri, quadrangolari, con
costolature provviste di piccoli aculei rivolti
verso il basso; rizomi sotterranei rossastri,
sottili o con diametro sino a 6-10 mm, con la
corteccia di colore rosso-vivo. Foglie molto

variabili come dimensioni e forma, in
verticilli di 4-6, lineari-lanceolate, lunghe 2-
5 cm, e larghe da 4 sino a 25 mm, verdi-
scure, coriacee, con aculei riflessi ai margini
e lungo l’unica, nelle foglie strette, nervatu-
ra centrale della pagina inferiore. Infiore-
scenze terminali o all’ascella delle foglie ter-
minali, cimoso-divaricate con fiori pedunco-
lati, calice ridotto, appena evidente; corolla
rotata, giallastra, con quattro pezzi triangola-
ri acuti, aristati; stami con antere lunghe
meno del doppio della larghezza. Frutti: bac-
che sferiche, di 5-8 mm di diametro, nero-
lucenti a maturità, con 3-4 semi.
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Rubia peregrina:
rami con fiori e ramo con frutti xO,5; fiore x2; par-
ticolare del fiore x5; semi x2,5; particolare del seine
molto ingrandito; fusto in sezione x2; pezzo fogliare xl,5.
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TIPO BIOLOGICO
Fanerofita lianosa o camefita, sempre-

verde con fusti rampicanti, scandenti, pro-
strati o striscianti.

FENOLOGIA
La Rubiaperegrina riprende il ciclo vege-

tativo alle prime piogge autunnali nelle zone
più calde litoranee e in primavera in quelle più
interne e fresche. La fioritura va dal periodo
primaverile al mese di giugno-luglio a seconda
dell’altitudine. I frutti maturano in estate-autun-
no e permangono anche sino al pieno inverno.

AREALE
Presenta un’area di distribuzione molto

vasta che va dalle zone costiere mediterra-
nee a quelle più interne continentali dell’Eu-
ropa settentrionale, fino al 53° parallelo.

ECOLOGIA
Pianta xerofila ed eliofila, vive soprattut-

to nelle zone costiere e comunque ben espo-
ste e soleggiate, negli ambienti di macchia

mediterranea. Tuttavia grazie alla sua
ampiezza ecologica la si trova anche in zone
interne montane. In Sardegna si rinviene
sino ad oltre i 1000 m di altitudine, ma perde
di vitalità e fruttifica irregolarmente.

NOTE COLTURALI
La robbia presenta numerosi fusti sotter-

ranei che costituiscono un intrico che si svi-
luppa in tutte le direzioni. Nelle sabbie litora-
nee, in molti casi, è un componente im-
portantissimo per il consolidamento delle
dune. Si può riprodurre per seme, ma so-
prattutto per via vegetativa tramite gli stoloni.
Nelle zone litoranee si prelevano nella tarda
estate, prima della ripresa vegetativa, che
avviene con le prime piogge, mentre nelle zone
montane si possono prelevare ad aprilemaggio.

NOTE ETNOI3OTANICIIE
La rubia peregrina è stata usata, e in al-

cuni paesi lo è tuttora, come colorante, gra-
zie alla tintura che si ricava dalle radici, e
soprattutto dai rizomi delle piante che cre-
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scono in ambienti sabbiosi. L’alto contenuto di
alizarina conferisce una colorazione rossa alla
lana ed al lino. Questa pratica era molto nota in
Sardegna sino ad alcuni decenni orsono ed ha
perso di importanza con l’avvento dei coloran-
ti anilinici. Un altro uso, di cui tuttavia non si
ha notizie nell’Isola, è quello di pianta medici-
nale sia per stimolare la secrezione biliare e
renale, sia per sciogliere i calcoli. Per la pro-
prietà della tintura di colorare le ossa degli ani-
mali si riteneva che fosse efficace per curare le
forme di rachitismo.

CRUCIANELLA L.

Piccoli suffrutici o piante erbacee con fo-
glie lineari o lanceolate, rigide, spesso ruvi-
de al margine, disposte in verticilli. Fiori
tubulosi, giallastri in infiorescenze a spiga.
Frutto formato da due acheni ravvicinati.

Il genere Crucianella comprende circa
25-30 specie presenti nella regione mediter-
ranea e nell’Asia occidentale.

Le specie di questo genere hanno poco
interesse economico o pratico, ma dal punto
di vista naturalistico rivestono una grande
importanza in quanto sono spesso gli ele-
menti caratterizzanti le formazioni vegetali
delle spiagge e delle rupi.

Crucianella maritima L.

NOMI ITALIANI:
Crucianella.
Pianta prostrata o ascendente, alta sino a

30 cm, con fusti legnosi, rigidi, biancastri
che partono da un grosso rizoma rossastro.
Foglie erette, i cm lunghe, rigide, coriacee,
verde-azzurro, ovato-lanceolate, margine
bianco, appuntite, disposte in verticilli di
quattro elementi; strettamente ravvicinate e
embriciate sui rami giovani. Fiori gialli,
riuniti in infiorescenze a densa spiga. Brat-
tee, ovali, ciliate, papiracee, più corte dei
fiori; bratteole piccole, ricurve, saldate fra
loro. Corolla tubulosa, 10-13 mm, con cin-
que lobi apicolati. Frutto: achenio.
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TIPO BIOLOGICO
Piccolo suffrutice, ramoso, foglioso. Ca-

mefita.

FENOLOGIA
Fiorisce da maggio a settembre.

AREALE
È una specie circummediterranea stretta-

mente legata agli ambienti sabbiosi litora

nei. Manca nella penisola anatolica.

ECOLOGIA
Pianta della fascia costiera, vive sulle

sabbie sciolte o parzialmente consolidate
originando una particolare associazione
psammofila il Crucianelletum. Cresce anche
nelle zone rocciose litoranee per lo più in
ambienti battuti dai venti e sottoposti alla
forte azione salsa del mare.
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Coste rocciose nel Sinis.

Crucianella maritima:
ramo con fiori xO,5; fiore, fiore aperto x2,5; ovario xS;
rametto fiorifero xI,S; rametto sterile xl; fusto basale xl.



ASTERACEAE

Piante erbacee annuali, perennanti, arbu-
stive, spesso spinose o spinescenti. Foglie di
vario tipo, semplici, penninervie o palminer-
vie con il margine intero, dentellato, lobato,
inciso, caulinari o solo basali. Fiori tubulosi o
ligulati bisessuali o unisessuali, disposti su
una base di forma varia (ricettacolo) a si-
mulare un unico fiore, ma in realtà formanti
una infiorescenza (capolino) circondata al-
l’esterno da brattee protettive. Infiorescenza
formata o da soli fiori ligulati o solamente
tubulosi o ligulati alla periferia (raggio) e
tubulosi al centro (disco). Capolini isolati o
riuniti a formare infiorescenze a racemo, a
pannocchia o a corimbo. Calice rudimentale,
spesso trasformato in un ciuffo di peli
(pappo). Stami in numero di cinque con antere
saldate a formare un tubo e con i filamenti
liberi fra loro. Ovario infero, uniloculare, con
lungo stilo bifido. Frutto achenio, talvolta sor-

montato dal pappo di origine calicina.
Le Asteraceae o Compositae racchiudo-

no circa 20.000 specie e 1100 generi distri-
buiti in tutto il mondo.

Questa famiglia di grande interesse com-
prende piante alimentari, medicinali, vele-
nose, infestanti, ornamentali.

CHIAVE DEI GENERI
1 Foglie variamente divise 2
1 Foglie intere o incise 4
2 Capolini riuniti in corimbi peduncolati 

Senecio
2 Capolini variamente disposti 3
3 Squame involucrali terminanti con

appendici divise Centaurea
3 Squame semplici Artemisia
4 Foglie densamente lanose, bianco-

argentee Otan thus
4 Foglie poco pelose 5
5 Capolini grandi. Foglie crenulate

Buphtaf mum
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Gariga a Helicrysum inicrophylluin sul greto di Rio Ollastu (Sardegna meridionale).



5 Capolini piccoli 6
6 Foglie piccole, revolute al margine 7
6 Foglie mai come sopra 8
7 Capolini numerosi Helichrysum
7 Capolini solitari o in gruppo di 2-6

Phagnalon
8 Piante cenerino-tomentose con foglie
provviste di espansioni digitiformi

Santolina
8 Piante verdi, crassulente o vischiose 

Inula

SENECIO L.

Piante erbacee annue, bienni o perenni,
arbustive, rampicanti, arboree, epifite suc-
culente o acquatiche. Foglie intere o profon-
damente divise. Fiori disposti in capolini e
questi spesso riuniti in corimbi. Fiori del rag-
gio femminili e quelli del disco bisessuali.

Brattee del capolino disposte su un’unica
fila. Frutto achenio con pappo spesso man-

cante.
Il genere Senecio è quello che, nell’ambi-

to delle Angiosperme, racchiude il più alto
numero di specie, circa 2500. È diffuso mag-
giormente nel Sud Africa, ma è ben rappre-
sentato anche nella regione mediterranea,
Asia e America temperata.

Le specie del genere Senecio sono consi
derate tossiche e velenose. Per la presenza di
alcaloidi, che inibiscono la divisione cel-
lulare, sono state usate nel passato per la
cura del cancro. La loro utilizzazione è solo
ornamentale.

Senecio bicolor (WiUd.) Tod. ssp. cineraria
(DC.) Chater

NOMI ITALIANI:
Cineraria marittima, Senecione.

Pianta arbustiva, alta sino a un 1, con
molti fusti, ascendenti, eretti, cinerino bian-
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Senecio bicolor ssp. cineraria
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castri. Rami striati ricoperti da fitta peluria
bianca. Foglie coriacee, pennatofide, sinua-
to-lobate, lobi ottusi bi-trifidi, picciuolate,
glabre e verdi nella pagina superiore, tomen-
tose e biancastre in quella inferiore. Capoli-
ni riuniti in ampi corimbi, brevemente
peduncolati. Brattee pubescenti, biancastre.
Fiori ligulati giallo-chiaro, 3-6 mm lunghi,
fiori tubulosi giallo-arancio. Acheni subte-
tragoni, striati, glabri.

TIPO BIOLOGICO
Forma dei cespugli densi, rotondeggianti

con fusti robusti, ramosi. Nanofanerofita
cespitosa, suffruticosa, sempreverde.

FENOLOGIA
Fiorisce a maggio-giugno.

ECOLOGIA
Specie litoranea, cresce sulle rupi, sui de-

triti, sulle scarpate della fascia costiera.

AREALE
Specie originaria dell’Europa mediterra-

nea, è utilizzata anche nei giardini. Attual-
mente occupa, spontaneizzata, aree ben più
vaste sia in ambito mediterraneo che in altre
parti del globo. In Italia è sporadica nella
fascia costiera dalla Liguria alla Calabria e
nelle piccole isole della Sicilia. È presente
anche in Corsica. In Sardegna si trova nativa
o naturalizzata soprattutto nelle coste setten-
trionali.

NOTE COLTURALI
La cineraria è un arbusto molto decora-

tivo, per la sua abbondante ramificazione,
per le foglie grigio-argentee, divise e cesel-
late, per la fioritura prevalentemente nel pe-
riodo estivo e per la sua rusticità. Di facile
attecchimento, per queste caratteristiche è
impiegata nei giardini delle località marine.

CENTAUREA L.

Piante erbacee annuali, o piccoli arbusti.
Foglie alterne, intere o pennato-divise, tal-
volta i segmenti terminano con spine. I fiori
ligulati viola, rosa, rossi, bianchi sono riuniti
in capolini, muniti di brattee involucrali
numerose, scariose e con appendice rigida,
spinosa, intera, dentata, sfrangiata. Frutto:
achenio con pappo.

Il genere Centaurea comprende circa 500
specie diffuse nella regione mediterranea,
Asia occidentale, Africa tropicale, Nord Ame-
rica e crescono in ambienti aridi e aperti.

Molte specie sono coltivate a scopo orna
mentale come il fiordaliso (Centaura cyanus

L.) altre sono utilizzate come diuretici,
febbrifughi, tonici.

Il nome Centaurea o Kentaureion, era de-
dicata al centauro Chirone, che secondo la
leggenda avrebbe guarito con questa erba il
piede ferito di Ercole.

Areale di Centaurea horrida.
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Snecio bicolor ssp. cineraria:
ramo con fiori, foglia xO,5;fiore del raggio, fiore del
disco, fiore aperto x3.


