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NOME SCIENTIFICO: Ceratonia siliqua L.  

NOME COMUNE: Carruba 

NOME SARDO: Carrubo 

È una pianta molto longeva. Il tronco è scanalato, 
molto robusto e grosso, che si ramifica in una chioma 
ampia, sempre verde e rigogliosa, che si presenta co-
me una densa massa verde scura e luccicante al sole. 
I semi, di forma lenticolare, duri e lucidi, grazie alla 
loro relativa uniformità di peso, erano utilizzati, in 
passato, come unità di misura per metalli e preziosi. 
In greco erano chiamati keration e da qui l’origine del 
termine carato.  
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NOME SCIENTIFICO: Arbutus unedo L.  

NOME COMUNE: Corbezzolo  

NOME SARDO: Oiòni  

È un piccolo alberello i cui frutti maturano nell'anno successivo rispetto alla fioritura che dà 
loro origine, in autunno.. La pianta si trova quindi a ospitare contemporaneamente fiori e 
frutti maturi, Durante il Risorgimento il corbezzolo divenne simbolo dell’ unità nazionale per 
la compresenza del verde (le foglie), del bianco (i fiori) e del rosso (i frutti). I suoi frutti 
rappresentano un’importante riserva alimentare per una moltitudine di animali che abitano il 
bosco. Fornisce un legno duro e compatto, ideale per lavori al tornio e per intarsi, ottimo co-
me combustibile e per la produzione di carbone vegetale. E’ una pianta gradita dalle api che 
in autunno producono una particolare qualità di “miele amaro”.  
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NOME SCIENTIFICO: Helichrysum  italicum subsp. Microphyllum   

NOME COMUNE: Elicriso 

NOME SARDO: Erba de Santa Maria 

Piccolo arbusto perenne ricoperto da un tomento bianca-
stro. questa pianta vengono riconosciute anche proprietà te-
rapeutiche quali sudorifere, astringenti, antiasmatiche e, 
per uso esterno, come lenitivo antinevralgico. L'elicriso è u-
na delle piante più note per prevenire e curare le scottature 
solari e altre affezioni della pelle. Il suo nome e il suo colo-
re impressionarono i popoli antichi al punto da dedicare que-
sta pianta al Sole e con i suoi fiori intrecciati per ricavarne 
collane adornavano le statue di Apollo e di Minerva. 
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NOME SCIENTIFICO: Erica arborea L.  

NOME COMUNE: Radica 

NOME SARDO: Uvara 

Arbusto sempre verde alto fino a 4  m con rami eretti e chioma densa. La corteccia 
è screpolata e grigia, i rami giovani sono ricoperti da una peluria bianca. Pianta diure-
tica e antisettica per la presenza di arbutina. Pianta mellifera che produce un miele 
amarognolo. Dal ceppo basale di E. arborea detto "ciocco"si ricavano pregiate pipe; 
l'arbusto deve avere almeno 50 anni perché il ceppo raggiunga il volume minimo ne-
cessario. L'assorbimento massiccio del silicio dal terreno, rende il ceppo ignifugo. 
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NOME SCIENTIFICO:  Eucalyptus globulus  

NOME COMUNE: Eucalipto 

NOME SARDO: Ocallittu  

Grande albero sempreverde con chioma globosa, al-
lungata di colore verde glauco; tronco eretto, cilin-
drico. Pianta aromatica, stimolante, decongestionante 
ad azione espettorante, spasmolitica e antipiretica, 
antisettica nelle affezioni delle vie respiratorie. L'o-
lio essenziale di foglie di Eucalipto , contiene euca-
liptolo che conferisce all'erba il suo gradevole aroma 
e le sue proprietà medicamentose.   
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NOME SCIENTIFICO: Daphne gnidium L.  

NOME COMUNE: Gnidio 

NOME SARDO: Truiscu  

Piccolo arbusto sempreverde, cespuglioso con rami e-
retti. Tipica essenza della macchia e del sottobosco. 
Vegeta frequentemente lungo i bordi delle strade o nei 
terreni percorsi dal fuoco. È nota per il forte contenuto 
di veleno nelle sue bacche e per la sostanza urticante 
presente nelle radici. Con lo schiacciamento di queste 
ultime nell'acqua veniva praticata nel novecento un par-
ticolare tipo di pesca all'anguilla. 
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NOME SCIENTIFICO:  Phillyrea angustifolia L.  

NOME COMUNE: Ilatro sottile 

NOME SARDO: Arrideli femmina  

Arbusto sempreverde alto fino a 2,5 m. E’ una buona 
pianta mellifera. Phillyrea angustifolia  era utilizzata 
in passato per le sue proprietà astringenti e diureti-
che. Il legno essendo duro e compatto, è adatto per 
lavori al tornio. Fornisce anche buona legna da ardere. 
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NOME SCIENTIFICO:  Lavandula stoechas L.  

NOME COMUNE: Lavanda selvatica 

NOME SARDO: Abiòi 

Arbusto basso, alto dai 30 ai 60 centimetri, ramificato, 
con fusti eretti a sezione quadrata. Erba aromatica dal 
profumo balsamico. Digestiva, antispastica, antisettica, 
insettifuga, leggermente sedativa del sistema nervoso, 
stimola la circolazione periferica. E' una pianta mellifera 
ed essenziera, il cui nome ricorda questa funzione degli 
insetti che la visitano, viene infatti chiamata anche Abiòi 
(abi = ape). 
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NOME SCIENTIFICO:  Quercus ilex L.  

NOME COMUNE: Leccio 

NOME SARDO: Ilixi  

È un magnifico albero sempreverde con fogliame di colore verde 
scuro, che si presenta con un tronco possente, una imponente ar-
chitettura di rami densamente frondosi e può raggiungere i 27 
metri di altezza. Il leccio è una pianta assai longeva potendo su-
perare i 1000 anni e per questo ha un accrescimento molto lento. 
I boschi di leccio sono ombrosi e per questo i Greci lo collegava-
no con le divinità legate alla morte. Una leggenda vuole che il le-
gno della croce di Cristo fosse di leccio.  
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NOME SCIENTIFICO: Pistacia lentiscus L.  

NOME COMUNE: Lentisco 

NOME SARDO: Moddizzi  

Ha un portamento cespuglioso, raramente arboreo, in genere fino a 3-4 
metri d'altezza. La chioma è molto densa per  la fitta ramificazione,  
di forma globosa. L'intera pianta emana un forte odore resinoso. Il 
tronco e i rami, incisi, trasudano una resina di gradevole odore, detta 
"mastice di Chio", usata  nei paesi del Mediterraneo orientale come pa-
sta masticatoria per rafforzare le gengive e profumare l'alito, nonché 
per vernici e mastici. Dai suoi frutti si estrae un olio molto aromatico, 
usato un tempo come olio alimentare in cucina, quando non era facile 
approvvigionarsi di olio di Oliva. Anticamente i rametti più teneri veni-
vano utilizzati come deodoranti e antisudoriferi. Veniva utilizzato, in 
miniera, come olio per le lampade dei minatori. 



PERCORSO BOTANICO 

“UN BOSCO PER AMICO” 

PROGETTO TERRA, ARIA, ACQUA: ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITA’ 

Cofinanziato dalla REGIONE SARDEGNA - Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente  

Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI) 

NOME SCIENTIFICO: Myrtus communis L.   

NOME COMUNE: Mirto 

NOME SARDO: Murta  

È un arbusto sempreverde, aromatico. I frutti sono bacche tonde 
e commestibili. Fu pianta sacra per i Persiani che col suo legno ali-
mentavano i fuochi sacrificali; simbolo di pace per gli Ebrei che ne 
intrecciavano corone funerarie. Per il suo contenuto in olio essen-
ziale,  tannini e resine, è un’interessante pianta dalle proprietà a-
romatiche e officinali. Le bacche vengono utilizzate per la prepa-
razione di un liquore ottenuto per infusione alcolica. 
Al mirto sono attribuite proprietà balsamiche, antinfiammatorie, 
astringenti, leggermente antisettiche, pertanto viene usato per la 
cura di affezioni a carico dell’ apparato digerente e del sistema re-
spiratorio. 
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NOME SCIENTIFICO:  Rosmarinus officinalis L.  

NOME COMUNE: Rosmarino 

NOME SARDO: Zippiri  

È un arbusto perenne che può arrivare fino a 2 metri di altezza, 
con foglie piccole, lanceolate e molto profumate, di colore verde 
scuro sulla pagina superiore ed argenteo su quella inferiore. Se-
condo una leggenda i fiori del rosmarino una volta erano bianchi, 
divennero azzurri quando la Madonna, durante la fuga in Egitto, 
lasciò cadere il suo mantello su una pianta di rosmarino. Preparati 
di rosmarino vengono utilizzati nella cosmesi domestica come to-
nico eudermico. Utilizzato in cucina come pianta aromatica aiuta a 
migliorare la digestione. 
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NOME SCIENTIFICO:  Quercus suber L.  

NOME COMUNE: Sughera 

NOME SARDO: Ciureju  

Albero sempreverde e longevo, di media grandezza, alto fino a 15  m. 
Tronco contorto con chioma più rada rispetto al leccio e corteccia spessa. 
In periodo di guerra i suoi frutti, le ghiande, venivano usate per fare un 
surrogato del caffè. In Europa è diffusamente coltivata per la produzione 
di sughero. Lo sfruttamento della sughera è stato possibile perché la spe-
cie ha una qualità molto rara, quella di sopportare la decorticazione più 
volte, perché la corteccia si riforma più in profondità ogni volta che viene 
rimossa.  
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NOME SCIENTIFICO: Cistus monspeliensi L.  

NOME COMUNE: Cisto marino o di montpellier 

NOME SARDO: Murdegu bianco  

Pianta della macchia mediterranea. Predilige i terreni a-
cidi e vegeta indifferentemente da livello del mare fino 
alle aree montane. Colonizza i terreni percorsi dal fuo-
co. La pianta produce una resina oleosa (ladanum) che in 
passato veniva utilizzata per curare bronchiti e per al-
leviare i dolori reumatici e che viene tuttora impiegata 
in profumeria. Anticamente dai grossi esemplari veniva-
no ricavati dei travi da utilizzare per la costruzione dei 
tetti delle case. 
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NOME SCIENTIFICO:  Cistus incanus L.  

NOME COMUNE: Cisto rosso 

NOME SARDO: Murdegu bianco  

Arbusto molto ramificato, non vischioso. Per la sua 
elevata combustibilità, dovuta alla presenza di resi-
ne e sostanze volatili, in passato si facevano fascine 
con i suoi rami per accendere i forni.  
Attualmente è utilizzata come pianta consolidatrice 
anche in ingegneria naturalistica in ambiente medi-
terraneo.  Le sue foglie sono evitate dal bestiame. 
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NOME SCIENTIFICO:  Cistus salvifolius L.  

NOME COMUNE: Cisto femmina 

NOME SARDO: Murdegu  

Pianta arbustiva sempreverde alta fino ad 1 m. Diffusa 
dal livello del mare fino alle zone montuose dell’interno. 
Pianta colonizzatrice dei terreni rimasti scoperti dopo 
un incendio. La germogliazione dei semi in luoghi che 
hanno subito il passaggio del fuoco è 10 volte superiore 
a quella dei semi in condizioni normali, questo perché 
sembra che il fuoco agevoli la rottura del duro tessuto 
legnoso protettivo. 
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NOME SCIENTIFICO:  Erythraea centaurium  

NOME COMUNE: Centaurea minore 

NOME SARDO: Brundajòla  

Cresce vicino al mare, in montagna, nei boschi e nelle radure fino 
a 1400 m. Altezza da 10 a 60 cm, fiori rosa. Fioritura da giugno a 
settembre. Per tanto tempo è stato adoperato come surrogato 
del chinino; sottoforma di decotto o infusione o tintura madre, 
nella medicina popolare e in erboristeria viene utilizzato come 
carminativo, coleretico, depurativo, stomachico, tonico, vermifu-
go. Le foglie verdi pestate vengono utilizzate per disinfettare 
piaghe, come cicatrizzante e anche come balsamo per la cura dei 
capelli.  
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NOME SCIENTIFICO: Ptilostemon casabonae L. 

NOME COMUNE: Cardo di casabona 

NOME SARDO: Cadru 

Pianta erbacea perenne a ciclo vegetativo annuale. E' un endemismo sardo-

corso, dell'isola d'Elba e dell'isola d'Hyères (nel sud della Francia). Alta fino 
a un metro e cinquanta centimetri, il gambo è caratteristica-mente percorso 
da evidenti nervature parallele, talvolta di colore rossiccio. Le foglie sono di 
un bel colore verde lucido. Per la precisa  regolarità  della disposizione delle 
foglie e delle spine, la giovane pianta tende ad assumere un caratteristico a-
spetto geometrico. La fioritura, che avviene tra la fine della primavera e la 
prima parte dell'estate, è caratterizzata da numerosi capolini rosa-violacei, 
irti di spine. E' facile da individuare lungo i bordi delle strade sia quando è in 
fiore sia quando, a maturità, assume un caratteristica veste cotonosa e sem-
bra essere piuttosto gradita alle farfalle. 
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NOME SCIENTIFICO:  Juncus acutus L. 

NOME COMUNE: Giunco 

NOME SARDO: Giuncu 

Pianta erbacea perenne alta fino a 1 metro e ampia anche 1 metro, 
che forma densi cespugli molto pungenti con fusti robusti rigidi e ci-
lindrici; le foglie sono simili ai fusti, lucide, cilindriche e pungenti, 
con guaina nero-bruno; l’infiorescenza è glomeriforme con brattea 
inferiore pungente, del diametro di 2-4 cm con fiori a contatto tra 
loro; fiorisce da aprile a luglio; il frutto è una capsula. È uno dei 
giunchi più utilizzati nei lavori artigianali di intreccio, sia per uso a-
gricolo che per la pesca, ma anche per arredamento. È chiamato 
giunco pungente in quanto forma un robusto cespuglio tondeggiante 
molto pungente.  
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NOME SCIENTIFICO:  Sus scrofa meridionalis 

NOME COMUNE: Cinghiale 

NOME SARDO: Sirboni 

Il cinghiale sardo è una sottospecie del cinghiale presente 
in Corsica e in Sardegna, è quello che si differenzia mag-
giormente dalla sottospecie tipo, rispetto alla quale ha una 
taglia inferiore e una mole più piccola. Altre sensibili diffe-
renze riguardano la conformazione del cranio, più lungo e 
più largo rispetto al tipo euroasiatico. Un maschio adulto 
raggiunge al massimo 1-1,2 m di lunghezza e un peso vivo di 
70-80 kg, l'altezza al garrese è in media di 55-60 cm. han-
no valori relativamente più alti rispetto a quelli che si do-
vrebbero riscontrare nei tipi con un maggior grado di pu-
rezza.  
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NOME SCIENTIFICO: Cervus elaphus corsicanus  

NOME COMUNE: Cervo 

NOME SARDO: Crebu 

Il cervo sardo o cervo corso è una sottospecie endemica 
sardo-corsa del cervo europeo un mammifero ruminante del-
l'ordine degli Artiodattili. Il nome scientifico richiama la 
sua prima osservazione in Corsica, ma l'animale si è estinto 
nell'isola attorno alla metà degli anni sessanta, per esservi 
poi reintrodotto solo dal 1985 (dapprima in recinti e dal 19-
98 in natura). Attualmente il cervo sardo-corso è fuori peri-
colo e in espansione, sia numerica che territoriale, in en-
trambe le isole.  
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NOME SCIENTIFICO:  Calycotome spinosa  

NOME COMUNE: Ginestra spinosa 

NOME SARDO: Tiria  

Arbusto spinoso che cresce a cespuglio, fiori di un 
colore giallo oro, frutto legume. 
Eccellente materiale da ardere, brucia con fiamma 
intensa; nel passato con i rami si pulivano i camini e, 
quando ancora il pane si cuoceva nel forno a legna, se 
ne facevano fascine da vendere ai fornai. 


