Centaurea horrida Badarò

FENOLOGIA

NOMI ITALIANI:

Fiorisce in maggio-giugno e fruttifica in
giugno-luglio.

Centaurea orrida.
ECOLOGIA
NOMI SARDI:

Spina razza.
Pianta cespugliosa, molto ramificata, spinosa, 10-70 cm, bianco-tomentosa. Rami
eretti, ricoperti sin dalla base dalle foglie,
tomentosi. Foglie sessili, oblungo-lanceolate, pennatofesse, pennatopartite, rigide,
spinescenti, grigiastre, tomentose. Capolini
solitari all’apice dei rami, ovoideo-oblunghi,
5-6 mm di diametro. Brattee del capolino
mucronate, le esterne lanceolate, tomentose,
ciliate; le interne lineari-lanceolate, laceromembranacee all’apice. Fiori bianchi o rosati. Acheni grigiastri, puberulenti. Pappo
setoso, poco più breve del frutto.
TIPO BIOLOGICO

Specie perenne, forma dei grandi pulvini
rotondeggianti, spinosi. Nanofanerofita.

Cenfaurea horrida
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Specie tipicamente litoranea vive indifferentemente su calcare e su granito. Preferibilmente rupicola, vegeta anche nei prati
sassosi prossimi al litorale.
AREALE

La centaurea orrida vive esclusivamente nel
Nord della Sardegna, nella penisola di Capo
Caccia, nella penisola di Capo Falcone, nell’isola dell’Asinara e, molto rara, a Tavolara.
NOTE

Non si conoscono usi relativi a questa
specie che potrebbe però essere impiegata
nei giardini rocciosi o nelle roccaglie con
effetti particolarmente decorativi.
Centaurea horrida:
rami con capo/in! xl; fiore xlO; achenfo xlO; brattee x5;
foglie x2.
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ARTEMISIA L.
Piante erbacee suffruticose o arbusti ramosi. Foglie alterne a lembo diviso, biancastre, aromatiche. Fiori tutti tubulosi, piccoli,
chiari, riuniti in capolini per lo più penduli,
disposti a loro volta a formare infiorescenza
a grappolo, spiga, pannocchia. Frutto: achenio.
Il genere Artemisia comprende circa 400
specie distribuite soprattutto nelle zone temperate dell’emisfero boreale.
Le specie di questo genere sono utilizzate come piante medicinali, aromatiche, di liquoreria per la ricchezza di principi attivi
amari o aromatici. Vi appartengono, ad
esempio, A. dracunculus o dragoncello, A.
absinthium o assenzio dalla quale si ricava il
liquore genepì.
Il nome Artemisia sembra derivi o da Ar
temide, dea della caccia o dal greco artemes
sano, per le sue proprietà medicinali.
CHIAVE DELLE SPECIE
1 Capolini emisferico-globosi disposti in
pannocchie dense. Foglie bianco-sericee
A. arborescens
1 Capolini oblunghi, cotonosi disposti in
ampie pannocchie Foglie bianco-tomentose
A. densifiora
Artemisia arborescens L.
NOMI ITALIANI:

1,5 m o anche più. Rami eretti, legnosi, biancastri da giovani. Foglie bianco-argento, picciuolate, le inferiori tripennatosette, le superiori 1-2 pennatosette; segmenti lineari,
acuti. Capolini emisferico-globosi disposti a
formare una pannocchia densa, unilaterale,
fogliosa. Brattee esterne del capolino oblunghe, brattee interne ovali con margine leggermente scarioso. Fiori tubulosi, chiari,
glabri. Acheni oblunghi, ghiandolari.
TIPO BIOLOGICO

Pianta suffruticosa formante densi cespugli, talvolta pulvinati. Nanofanerofita.
FENOLOGIA

È una specie a sviluppo vegetativo autunnale-primaverile e con fioritura ad aprilemaggio.
AREALE

Ha un arale piuttosto vasto che va dalla
penisola iberica alla Grecia a Nord e dal Marocco alla Tunisia a Sud, soprattutto lungo le
fasce litoranee.
ECOLOGIA

A. arborescens è indifferente al substrato
e vive preferibilmente nelle zone aride, litoranee, sui terreni smossi, nelle siepi, ai margini delle strade e sulle scarpate. Predilige
gli ambienti aperti e degradati e si estende
dal livello del mare sino a 500-600 m di altitudine. Costituisce un elemento importante
nella fisionomia della macchia termofila.

Assenzio arbustivo.
NOMI SARDI:

Atètu - Dorgali, Torpé
Athethu - Bitti, Lodé, Lula, Nuoro, Oliena, Orani, Orosei, Orune, Sarule, Siniscola
Athenthi - Orgosolo
Attentu - Bolotana, Bosa, Ittiri
Dunzeil - Alghero
Senziu - Villanovatulo
Senzu - Atzara, Busachi, Sedilo
Assentu, Assenzu, Senzu.
Arbusto ramoso, alto da 40-50 cm sino a
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Artemisia arborescens:
ramo con infiorescenze xO,5;jiore, fiore aperto, achenio,
capolino xlO.
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Artemisia arborescens

NOTE COLTURALI

NOTE ETNOBOTANICHE

Pianta di facile attecchimento per trapianto di giovani piantine e di rapida crescita, si presta alla coltivazione in giardini di
tipo mediterraneo. Rustica e longeva, forma
grossi cespugli bianco-cenerini di grande effetto.

Questa specie veniva talvolta utilizzata
come surrogato dell’assenzio vero, come antielmintico, ma anche per aromatizzare i liquori. Nell’isola l’infuso dell’assenzio arbustivo era usato soprattutto in veterinaria per
curare la strongiliosi dei cavalli.
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Gariga ad Artemisia densiflora

Artemisia dens Wora Viv.

TIPO BIOLOGICO

NOMI ITALIANI

Cespuglietti densi con una rosetta basale
di foglie. Camefita suffruticosa, sempreverde.

Artemisia densiflora.
Piccolo cespuglio alto 20-30 cm, grigiastro con fusti legnosi nella parte inferiore.
Foglie grigiastre o azzurrognole, picciuolate, le inferiori 1-2 pennatosette, le superiori
pennatosette. Persistenza della rachide
fogliare. Capolini numerosi, ravvicinati,
oblunghi, disposti a formare una pannocchia
ampia. Brattee del capolino ovali, pelosolanose e ghiandolose, scariose al margine.
Fiori ghiandolosi. Achenio glabro e striato.

FENOLOGIA

Fiorisce da agosto a settembre.
ECOLOGIA

Vive sulle rupi, sulla sabbia, allo sbocco
dei corsi d’acqua delle zone litoranee.
AREALE

È una specie endemica della Sardegna e
della Corsica.
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OTANTHUS Hoffmanns. et Link
Piccoli suffrutici ricoperti da una densa
lanugine bianco-argentea, con rami prostrato-ascendenti, fogliosi. Fiori tubulosi, gialli,
riuniti in infiorescenze a capolino sferico.
Frutto: achenio privo di pappo.
Il genere Otan thus comprende la sola
specie Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns
et Link diffusa sulle coste dei Mediterraneo
e dell’Atlantico.
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. et
Link
Sin.: Diotis maritima (L.) Desf.
NOMI ITALIANI:

Santolina delle spiagge.

Distribuzione di Artemisia densijlora in Sardegna.

NOTE ETNOBOTANICHE

Non si conoscono utilizzazioni di questa
specie; probabilmente ciò è dovuto alla sua
rarità complessiva.

Pianta cespugliosa, alta 10-50 cm, con
densa lanugine feltrosa bianco-argentea. Fusti numerosi, legnosi alla base e induriti
nella parte superiore, arcuato-ascendenti.
Foglie oblunghe o spatolate, sessili, ottuse,
denticolate o finemente crenato-dentate.
Capolini sferici, 8-10 mm di diametro, con
corti peduncoli e riuniti a formare dei corimbi all’apice dei rami. Brattee scariose al margine. Fiori tubulosi, gialli con due ali alla
base. Achenio di 4 mm, arcuato.
TIPO BIOLOGICO

Cespugli molto ramosi, fogliosi. Camefita suffruticosa sempreverde.
FENOLOGIA

Fiorisce in giugno-settembre
AREALE

L’areale della santolina delle spiagge
comprende le coste europee dell’Atlantico
sino all’Irlanda, delle Canarie e del
Mediterraneo centrale e meridionale.
ECOLOGIA
Artemisia densiflora:
Pianta intera xO,57; capolini x6,7,- antere x13,4; foglie
xl,34.

È una specie legata alle zone litoranee
sabbiose che caratterizza con i suoi cespuglietti bianco-argento. Cresce soprattutto
sulle arene mobili presso la battigia e sulle
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Otanthus maritimus

prime dune che colonizza con una lunga e
profonda radice e con i rami parzialmente
ricoperti dalla sabbia.
NOTE

La santolina delle spiagge riveste una
grande importanza nel consolidamento delle
dune, grazie al suo imponente sviluppo
dell’apparato sotterraneo. Il progressivo
degrado dei litorali sta riducendo in modo
drastico la diffusione di questa specie.

BUPHTHALMUM L.
Piante erbacee o camefite suffruticose.
Foglie alterne, intere o dentellate, spesso
pelose. Fiori gialli, in grandi capolini solitari. Frutto: achenio.
Il genere Buphthalmum comprende 6
specie presenti in Europa e in Asia.
Chiamate volgarmente “occhio bovino
giallo” per i grandi capolini, alcune specie di
questo genere sono coltivate come piante
ornamentali.
Buphthalmum inuloides Moris
NOMI ITALIANI:

Asteroide di Sardegna.
Otanthus maritimus:
piante con capolini x0,6,- fiore e fiore in sezione x6;
capolino x], 8,- acheni x6.

Pianta suffruticosa, alta 50-60 cm, con
rami eretti o arcuato-ascendenti, legnosi alla
base, ricoperti per un buon tratto dai residui
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Buphtha/,nu,n inuloides

delle foglie morte, pelosi, grigiastri. Foglie
inferiori oblungo-spatolate, picciuolate, dentate, con punti callosi sui denti; superiori
oblungo-lanceolate, sessili. Capolini grandi,
3,5-4 mm di diametro, solitari o in gruppi di
pochi a formare lassi corimbi. Brattee involucranti lineari-lanceolate, scariose al
margine, pelosette,.mucronate. Fiori gialli,
quelli del raggio ligulati, 12-15 mm, con
tubo alato e con papille sulla ligula; quelli
del disco, tubulosi, 8-9 mm, con tubo stretto,
alato e con papille sui lobi. Bratteole lanceolate, con lunga resta, persistenti. Acheni 3
mm, costati, trigoni, con corona denticolata
e prolungata in un dente lesiniforme ed altri
due più corti.
TIPO BIOLOGICO

Suffrutice legnoso alla base, cespitoso.
Camefita.

Buphihalmum inuloides:
pianta con capolinixO,5; capolino xl; bralteex4; fiori
x2,5; achenio xS; paglie/la del capolino xS; capolino
con frutti xl.

Areale di Buphthalinuin inuloides.
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FENOLOGIA

CHIAVE DELLE SPECIE

Fiorisce in maggio-giugno e fruttifica in
giugno-agosto.

1 Fiori bianchi, raramente rosei .
H. montelinasanum
1 Fiori sempre gialli
2
2 Pianta con molti rami fioriferi, ubiquitaria
H. italicum ssp. microphyllum
2 Pianta con pochi rami fioriferi, delle
rupi calcaree
H. saxatile

AREALE

Endemismo sardo, vive in alcune località
litoranee delle coste settentrionali, nelle piccole isole prospicienti. La segnalazione per
Porto Pino, nell’Iglesiente, deve essere confermata.

Helichrysum montelinasanum Schmid
ECOLOGIA

Indifferente al substrato, preferisce le
zone rupicole costiere e i prati sassosi e
soleggiati prossimi al mare.
NOTE

Si presta come pianta ornamentale, ma le
sue capacità di propagazione da seme non
sono note.

HELICHRYSUM L.
Piccoli arbusti o piante erbacee perenni,
grigiastre o biancastre, lanose. Foglie alterne, lanceolate o ovali. Capolini solitari o
riuniti a formare infiorescenze a pannocchia.
Brattee involucrali membranacee, secche,
lucide, gialle o colorate, disposte a embrice.
Fiori tubulosi di due tipi, i più esterni del
capolino femminili, quelli centrali ermafroditi. Frutto achenio, cilindrico con pappo
formato da setole.
Il genere Helichiysum comprende circa
500 specie distribuite nell’Europa meridionale, Africa, Asia e Australia.
Molte specie di questo genere trovano
qualche utilizzazione come erbe aromatiche,
diuretici, vermifughi e per le malattie della
pelle. Il maggior impiego delle specie di
questo genere è quello del giardinaggio
come piante da giardini rocciosi, e in floricoltura dove vengono usate per comporre
mazzi di fiori secchi o semprevivi.
Il nome helichrysum deriva da hellos,
sole e krusos, oro, per le brattee spesso brillanti come l’oro.
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NOMI ITALIANI:

Elicriso del Monte Linas.
Pianta suffruticosa di 5-20 cm, legnosa
alla base e con numerosi rami semi-erbacei,
eretto-ascendenti, lisci in basso e lanuginosi
nella parte superiore. Foglie inferiori di 1-2
mm, squamiformi, sessili, imbricate, più o
meno lanuginose; le superiori lineari, lunghe
10-15 mm, appressate al fusto in alto, patenti e/o riflesse nella parte inferiore. Capolini
di 10-15 mm, solitari all’apice dei rami con
squame involucrali bianco-candide, oblunghe, ottuse. Fiori bianchi o raramente rosei;
corolla tubulosa e pappo costituito da poche
setole denticolato-scabre. Achenio di circa i
mm, rivestito di escrescenze squamose e
provviste alla base di un cercine anulare.
TIPO BIOLOGICO

Camefita sempreverde, formante piccoli
cespi.
FENOLOGIA

La fioritura avviene nei mesi di giugnoluglio anche in relazione all’altitudine.

Helichrysum montelinasanum:
pianta intera xl, 07; foglia superiore x5,2,- fiore x7,8,capolino x2, 1; squwna x5,2.
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Hel/chrysum montelinasanum

AREALE

L’elicriso del Monte Linas è una specie
esclusiva della Sardegna ed è presente nelle
zone più elevate della montagna da cui prende il nome; recentemente è stata ritrovata
anche in altre aree del Sulcis-Iglesiente.
ECOLOGIA

Specie eliofila e xerofila, predilige le aree
montane, dai 600 m di altitudine in poi; vive
negli ambienti rocciosi tra le macchie basse
e degradate, nelle spaccature delle rocce e
sui macereti.
NOTE COLTURALI

Area/e di Helichrysurn inontelinasanuin.
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L’elicriso del Monte Linas, come altre
piante endemiche ad areale molto limitato, si
presenta relativamente abbondante nella sua
area di distribuzione. Trattandosi di una specie complessivamente molto rara il prelievo
di piante dovrebbe essere vietato. Non si
conosce purtroppo il grado di germinabilità
dei semi di questa bella ed interessante specie.

Helichrysum italicum (Roth) G. Don
subsp. microphyllum (Wild.) Nyman

gialli, di 0,5-0,8 mm; ovario infero con stilo
interno al tubo, bifido all’apice. Acheni
bruni, lisci di 3-5 mm.

NOMI ITALIANI:

Canapicchia, Elicriso, Perpetuini d’Italia,
Tignamica.

TIPO BIOLOGICO

Camefita suffruticosa a habitus xerofitico, sempreverde.

NOMI SARDI:

Arkimiscia - Orune
Armimìssa - Bitti
Allùefogu - Sadali
Bruschiadìna - Escalaplano
Calecàsu - Berchidda
Erba de Santa Maria - Seulo
Erva ‘e Santa Maria - Dorgali, Lodé,
Oliena, Orani, Sarule
Erva de Santu Juvanne - Orgosolo
Frore de S. Giuanne - Nuoro
Mansanèllja - Alghero
Mortiddus - Nuoro
Muntèddos - Bolotana
Murguèus - Laconi
Scova de Santa Maria - Lanusei
Simu - Aritzo
Usciadìna - Orani, Montresta
Uscradìnu - Nuoro
Uscratìna - Bitti
Viore de Santa Maria - Orani, Sarule
Vrore ‘e Santa Maria - Atzara, Siniscola
Vrore ‘e Santu Juvanne - Busachi, Lula
Zizìa de Santa Maria - Ollolai
Buredda.
Pianta suffruticosa, aromatica, molto ramificata a formare densi cespugli di 30-50
cm. Rami esili, grigio-cenerino, verdastri,
con numerosi fascetti fogliari alla base delle
foglie normali. Foglie sparse, lineari, di 8-25
x 1-2 mm, grigio-cenerine, tomentose, appressate al fusto o più o meno eretto-patenti.
Infiorescenze in capolini peduncolati riuniti
all’apice dei rami fertili; capolini provvisti
di brattee membranacee, con margine ialino,
bruno-giallastre, ottuse all’apice e con margine intero o fessurato, le interne più o meno
ghiandolose. Fiori con calice ridotto a un
pappo con setole lunghe quanto la corolla,
che è gialla, tubulosa e provvista di 5 denti
triangolari-acuti. Stami inseriti sul tubo,

FENOLOGIA

L’elicriso presenta un periodo di fioritura
piuttosto ampio in relazione anche all’altitudine ed all’eposizione. Nelle aree più riparate dei litorali inizia lo sviluppo vegetativo alla fine dell’inverno e i primi fiori compaiono ad aprile-maggio, mentre nelle aree
montane la piena fioritura si verifica a giugno-luglio.
AREALE

Helichrysum italicum in senso lato è diffuso nella parte occidentale del Mediterraneo, dalla Grecia alla Spagna, a Nord, e dalla
Tunisia al Marocco, a Sud. La sottospecie
microphyllum viene considerata esclusiva
della Sardegna, Corsica e delle Isole Baleari. Peraltro indicazioni bibliografiche si
hanno anche per l’isola di Creta.
ECOLOGIA

L’elicriso è una specie eliofila e xerofila
indifferente al substrato che vive nelle zone
litoranee, anche in prossimità della linea di
battigia, nelle chiarie, nei luoghi aridi, e
nelle zone montane, dove può costituire la
specie principale nelle garighe e nelle macchie degradate. Nel Gennargentu si rinviene
nei versanti degradati, ai bordi delle strade
sul terreno smosso e sulle scarpate, fino alle
maggiori altitudini nelle zone di cresta.
NOTE COLTURALI

L’elicriso presenta una notevole diversità
nel portamento; forme compatte e verdiglauche si accompagnano a cespi lassi di colore verde-cenere ed anche la fioritura può
esser più o meno abbondante. Per la sua rusticità e il suo adattamento alle condizioni
ecologiche più disparate, purchè in pieno
sole, si presta ad esser utilizzato per siepi
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Helichrysum italicuin ssp.
microphyllum

Helichrysum italicum ssp. microphyllum:
ramo con infiorescenze xO, 8; Capolino e fiori x4,8; achenio con
pappo x16; brattee del capolino x8;
rametto con foglie x4.

basse. Si riproduce per seme o, si possono
prelevare direttamente le piante con il pane
di terra nel periodo primaverile o tardoestivo.
NOTE ETNOBOTANICHE

L’elicriso contiene una sostanza aromatica (elicrisene) che conferisce alla pianta,
considerata diaforetica, il caratteristico
odore. Anticamente l’infuso mischiato al
vino era ritenuto efficace contro il morso dei
serpenti, contro la sciatica e per favorire il
mestruo. Una pratica assai diffusa consisteva nel mettere i rametti tra la biancheria per
combattere la tignola. In Sardegna i cespi

dell’ehcriso venivano utilizzati nella pratica
de s ‘affumentu, ma soprattutto per bruciare
le setote dei maiali. Il nome sardo è per lo
più Erva de Santa Maria perché la Madonna,
sopra di esso, vi avrebbe steso i panni del
Gesù, in grazia della qual cosa avrebbe anche acquistato il caratteristico profumo.
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Helichrysum saxatile Moris

TIPO BIOLOGICO

NOMI ITALIANI:

Camefita cespitosa, sempreverde, erettoscandente.

Elicriso sassatile.
FENOLOGIA

Pianta suffruticosa con odore aromatico,
biancastra-tomentosa. Rami di 15-30 cm con
peluria lanuginosa, quelli fertili provvisti all’apice di numerosi capolini di colore giallooro. Foglie basali e dei rami sterili lunghe 26 cm e larghe 2-4 mm, lineari o linearispatolate, lanuginose, con nervature evidenti, quelle dei rami fertili decrescenti verso
l’alto. Capolini di 4-5 mm di diametro, con
brattee ovate, appressate, scariose, cartilaginee, a margine intero o eroso-denticolato e
pelosette alla base. Fiori gialli con tubo
allargato nella metà superiore su cui sono
inseriti su corti peduncoli gli stami con le
antere apicolate e caudate; stimma decisamente bifido. Acheni di 2-3 mm con pappo
provvisto di setole semplici.

Helichrysum saxatile
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La fioritura inizia alla fine di giugno e si
protrae per tutto il mese di luglio.
AREALE

L’elicriso sassatile è una specie endemica
che vive esclusivamente nelle zone calcaree
della Sardegna centro-orientale.

Helichrysum saxatile:
pianta, capolino e fiore isolato xO,8; fiore, antere e stilo
x8; brattee x8; achenio e pappo x16; rainetto con foglia
xl, 6; particolare di foglia x4.
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polini solitari, ovoidali con brattee involucrali spesso brillanti, secche, rigide e con
fiori gialli.
Il genere comprende circa 40 specie diffuse dalle Isole Canarie, alle regioni del
bacino mediterraneo sino all’altopiano
IranoTuraniano.
CHIAVE DEI GENERI

1 Capolini in gruppi di 2-5. P. sordidum
1 Capolini solitari
2
2 Foglie lineari larghe 1-3 mm, squame
del capolino ondulate all’apice P. saxatile
2 Foglie spatolate larghe 3-7 mm
P. rupestre
Phagnalon sordidum (L.) Reichenb.
NOMI ITALIANI:

Scuderi tricefalo

Areale di Helichrysum saxatile.

ECOLOGIA

Specie eliofila e xerofila predilige gli ambienti soleggiati esposti a mezzogiorno,
nelle pareti rocciose, tra i piccoli anfratti e le
spaccature delle rocce calcaree, dal livello
del mare sino ai 1200 m di altitudine.
NOTE COLTURALI

Si presta bene ad essere coltivato in nicchie di parete nei giardini rocciosi. Anche in
questo caso, trattandosi di una specie endemica molto rara, la sua riproduzione deve
essere tentata esclusivamente tramite i semi.

Suffrutice di 10-50 cm, con fusti ramificati in alto, eretto-ascendenti. Foglie alterne,
ravvicinate, lineari, allargate alla base, lunghe 2-5 cm e larghe 0,6-1 mm, con margine
revoluto, feltrose per una pelosità ragnatelosa, più abbondante nella pagina inferiore,
che appare come una linea biancastra tra i
due margini della pagina superiore; persistenti secche anche nei rami dell’anno precedente. Capolini giallastri di 4-8 mm e con
diametro massimo di 5 mm, subsessili, raramente solitari o più comunemente in gruppi di 3-5 su rami fioriferi di 1-4 cm, pelosoragnatelosi, afilli; squame ovate, ottuse
all’apice, con ampio margine scarioso e con
minuti peli ghiandolari, le più esterne

PHAGNALON Cass
Piccoli arbusti, suffrutici, legnosi alla
base, densamente ramosi, con fusti ricoperti
da peluria biancastra. Foglie strette, acute, a
margine irregolare, ripiegato verso l’esterno,
per lo più lanose nella pagina inferiore. Ca286

Phagnalon sordidum
ramo con capolini xl; capolini x2; brattee del capolino
x5; brattea mediana xIO;fiore x5, stami e stimma x20;
stimma di fiore periferico x20; foglie x2, particolare di
foglie x] 0; achenio x20.
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Phagnalon sordiduin

più piccole. Fiori giallastri di 4-5 mm con
corolla tubulosa; pappo di 4-7 setole scabre
lunghe di 3-5 mm. Acheni cilindrici, sparsamente pubescenti, lunghi 0,9-1 mm.

cidentale del Mediterraneo, dalle coste del
Nordafrica, alla Spagna, alla Francia meridionale, all’Italia, comprese le Isole Baleari, la Corsica e la Sicilia.

TIPO BIOLOGICO

ECOLOGIA

Camefita suffruticosa, xeromorfa, lassamente ramificata.

Specie eliofila e xerofila, indifferente al
substrato, predilige gli ambienti rocciosi e le
rupi soleggiate dal livello del mare sino ai
1200 m di altezza.

FENOLOGIA

Fiorisce da marzo a giugno secondo l’altitudine.
AREALE

Phagnalon sordidum vive nel bacino oc288

Macchie degradate e garighe montane nella Sardegna centrale.
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