
La canna comune o canna domestica è una graminacea dal classico

portamento eretto, facilmente riconoscibile per il suo grosso culmo alto oltre

5metri e terminante con una grossa infiorescenza a forma di pennacchio.

I profani possono facilmente confonderla con la cannuccia di palude ma una

attenta osservazione ne permette la sicura identificazione.

Le foglie della canna comune sono caratterizzate dalla presenza, alla base,

di due vistose auricole amplessicauli (avvolgenti il fusto), spesso di colore

giallastro. Nella cannuccia di palude le foglie, prive di qualsiasi appendice alla

base, si prolungano direttamente sul fusto inguainandolo.

Nella canna comune l’infiorescenza regolare, perfettamente isodiametrica,

contrasta con la disposizione unilaterale della stessa nella cannuccia.

Le popolazioni della canna comune tendono di solito a formare degli

ampi cespi di aspetto circolare differenziandosi nettamente dalle estese

siepi, continue e lineari, tipiche della cannuccia di palude.

inoltre
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La cultura artigianale sarda si è sempre nettamente distinta rispetto a

quella delle altre popolazioni del bacino del mediterraneo per il largo impiego

della canna comune nella realizzazione di raffinati lavori di artigianato.

Grazie alla sua duttilità si realizzano strumenti musicali, cestini, giocattoli

e oggetti di rinomata cancelleria.

In diverse località della Sardegna, dopo

un’attenta scelta di canne con caratteristiche

ben precise, si realizzano le “launeddas”, tipici

strumenti a fiato vanto della cultura musicale

dell’isola.

Costituite da tre canne di diversa lunghezza e

diametro, sono uno strumento alimentato dal

fiato continuamente , per cui la cavità orale ha la

stessa funzione della sacca di una cornamusa.

Le tre canne a seconda della lunghezza

vengono chiamate “basso”, “mancosa” e

“mancosedda”. Le prime due (“basso” e

“mancosa”) sono unite mediante uno spago

intriso di pece, mentre la terza (“mancosedda”)

è completamente libera.

L’abilità del suonatore consiste nel saper

modulare con abilità le note per tutta la durata

della suonata senzamai riprendere fiato.

Le ranette o raganelle, tipici strumenti

musicali elementari e poveri, di largo uso

popolare, sono costituite essenzialmente da un

tubo di canna di lunghezza variabile fra i 20 e 30

centimetri. Due linguette incise in senso opposto,

messe in movimento dalla rotazione di una ruota

dentata azionata da un manico, producono un

tipico rumore sordo e ritmato.

Nella prima metà del secolo scorso, nella

nostra isola, la scarsa disponibilità di denaro

alimentava la fantasia degli adolescenti che dalle
Ranetta o raganella

Tipiche launeddas
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piante ricavavano materiale idoneo per la realizzazione di rudimentali

giocattoli.

Ad Austis un semplice pezzo di canna utilizzato a cavalcioni, spesso

adornato anteriormente con materiali simulanti la criniera, sostituiva i

moderni cavallini da gioco.

Un pezzo di canna, munito di tracolla realizzata con legni dotati di notevole

flessibilità, come quelli di olivo, lentisco o salice, sostituiva i più sofisticati

fucili dell’industria del giocattolo.

Con le canne di piccole dimensioni ci si dilettava nella realizzazione di zufoli

e graziosi carrettini o venivano create fantasiose bambole, vestendo gli steli

con scampoli di stoffa, raffia o altromateriale povero.

Nell’arte tessile la canna era una delle specie

vegetali maggiormente utilizzate per realizzare

l’asse della rocca mentre un semplice pezzo di canna

dalle dimensioni ridotte, munito di due punte ed una

scanalatura su ciascuna estremità, fungeva da spola

(vedi figura).

La flessibilità della canna comune la rende

particolarmente adatta per i lavori d’intreccio.

Unitamente all’olivastro e al lentisco è per i cestinai

una dellematerie prime più ricercate.

Selezionate le parti più duttili e tagliatele in strisce sottili, gli artigiani

dell’intreccio sono capaci di realizzare dei manufatti dotati di elevata

resistenza e di pregevole fattura.

“Su scarteddu” e “su cadinu” sono solo alcuni esempi di recipienti realizzati

con la canna, legati alla tradizionale arte della cestineria sarda.

Per la realizzazione delle rifiniture e delle parti più facilmente logorabili ci

si serve di sottili rami di olivo e lentisco, dotati di maggiore flessibilità e più

facilmente lavorabili.
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Castagno

Castanea sativa Miller

Albero caducifoglio dalle cospicue dimensioni, tipico delle aree montane del

massiccio del Gennargentu, di portamento eretto, può raggiungere oltre i 30

metri di altezza.

La corteccia, rossastra e liscia nei rami giovani, tende a screpolarsi in

senso longitudinale con il procedere dell’età.

Le foglie tenui, ampie, di forma ovato-lanceolata presentano un margine

seghettato; la pagina inferiore è caratterizzata da nervature laterali molto

pronunciate.

Questa pianta adorna durante il tardo periodo autunnale, con i suoi colori

brunastri, il tipico paesaggio montano della Sardegna centrale.

I fiori maschili beige-giallastri, disposti in lunghe infiorescenze erette,

sono facilmente riconoscibili per la caratteristica lunghezza degli stami

nettamente sporgenti dal perigonio.
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I fiori femminili, con stimma decisamente ramificato, sono riuniti in piccoli

gruppi (da 1 a 4) nella porzione basale dell’infiorescenza maschile.

I frutti, le cosiddette castagne, sono dei caratteristici acheni avvolti

completamente da una cupola spinescente.

Specie eliofila, cioè amante dei luoghi soleggiati, vegeta preferibilmente su

substrati silicei, freschi e profondi, non oltre i 1000 metri s.l.m. di altitudine.

Il suo utilizzo come pianta da frutto viene attuato da tempi difficilmente

databili; inoltre non è stato identificato il suo originale areale di diffusione,

neppure a seguito dell’analisi dei suoi pollini.

Presente probabilmente a livello spontaneo durante il Terziario e nei

periodi interglaciali, scomparve completamente durante l’ultima glaciazione

Wurmiana (circa 20.000 anni fa). Favorita dall’uomo fece la sua ricomparsa

durante l’epoca romana riacquistando stabilmente la sua nicchia ecologica

come elemento tipico della flora forestale montana.

Nei centri abitati gravitanti intorno al Gennargentu la coltura del castagno

ha da sempre costituito una fonte di reddito di rilevante importanza.

Il suo legno compatto e flessibile è tutt’ora largamente impiegato da

falegnami ed artigiani per realizzare mobili, oggetti d’arredamento e utensili.

A Desulo la duttilità del legno di castagno è ancora sfruttata per la

produzione artigianale di taglieri e mestoli. In passato, durante le sagre

paesane, gli artigiani girovagavano per le strade coi loro pesanti fardelli

proponendo vari prodotti d’intaglio.
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Ricco in tannini, veniva utilizzato per le sue proprietà tintorie e concianti.

Ad Aritzo, con la buccia delle castagne si tingevano di un bel marrone caldo

diverse tipologie di materiali.

La presenza di elevate quantità di tannini rallenta notevolmente il processo

di stagionatura del legname non permettendone il suo immediato utilizzo per

lavori di ebanisteria. Era spesso necessario attendere diversi anni prima di

poter disporre di un legno lavorabile, cioè con la proprietà di conservare nel

tempo la forma artigianalmente conferitagli. In alcune località rivierasche,

per eliminare le cospicue quantità di sostanze tanniche permettendo così una

stagionatura più rapida, il legname appena tagliato veniva sistemato lungo i

corsi d’acqua perché fosse sottoposto all’azione della corrente. L’eliminazione

dei tannini era evidenziata dalla forte colorazione brunastra dell’acqua.

Le proprietà astringenti dei tannini rendono il castagno particolarmente

indicato nella cura di leggere affezioni di origine circolatorio ed intestinale.

L’infuso, preparato con le foglie raccolte prima della fioritura e

rapidamente essiccate, risulta efficace nella risoluzione delle frequenti

scariche diarroiche e di varici ed emorroidi.

Le generali proprietà bechiche delle foglie sono invece particolarmente

indicate nella cura della pertosse associata a sintomi di soffocamento.

L’associazione con la malva, dalle proprietà emollienti, facilita la risoluzione

di numerose affezioni delle prime vie respiratorie.

Il più cospicuo esemplare di castagno in relazione alle dimensioni del fusto è stato
censito nel territorio del comune di Bottida. Alto circa 11 metri ha una circonferenza,
misurata a circa 1,2 metri dal suolo, di ben 13 metri.

E’ ubicato sulla sommità di una erta scarpata, sporgendo sull’angusta sottostante
stradella scavata in trincea che conduce ad una fattoria.

Esemplare in netto declino biologico, con fusto completamente cavo e ampiamente
fessurato, presenta dei polloni residui che circondano la corona caulina, alimentati
direttamente dalla porzione radicale.
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La grande ceppaia di questo vetusto castagno ancora vegetante ci porta molto indietro
nel tempo. Potrebbe essere posto in relazione con l’insediamento nel profondo cuore
della Sardegna, intorno al 1233, di una comunità francescana che protrasse la sua
attività sino al 1769.
Non lungi dall’abitato di Desulo è possibile osservare in località Agnelolisi, a valle
della strada che porta a Tascusì, a 1,7 km dall’albergo Lamarmora, un vigoroso e
possente esemplare di castagno plurisecolare. Alto circa 18 metri, ha una
circonferenza a circa 1,30 metri dal suolo di 5,30 metri. Il fusto regolare e la chioma
espansa attestano il suo buono stato vegetativo.

Il castagno è il motore del paesaggio autunnale nel cuore della montagna sarda, un
paesaggio inaspettatamente pieno di colori giallo-ocracei.

Questi esemplari sono solo alcuni dei non pochi monumentali castagni che vegetano
nella Barbagia e che confermano l’antichità della presenza di questa specie nella zona.
Essi attendono il reale inserimento in progetti turistici intonati all’ambiente ed alle sue
peculiarità.

Altri esemplari plurisecolari che necessitano di una certa opera di salvaguardia sono
localizzati nel territorio del comune di Tonara, sulla stretta strada che porta verso il
passo di Tascusì.

Grandi alberi in Sardegna (Siro Vannelli, 1989)
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Il ciliegio selvatico è un albero caducifoglio dal portamento eretto. La

corteccia rosso-brunastra, lucida e liscia nei rami giovani, tende a scurirsi e a

desquamarsi trasversalmente con l’avanzare dell’età.

Le foglie, pendule di forma ovato-lanceolata con margine dentato,

caratterizzate dalla presenza nel picciolo di 2-4 ghiandole rossastre dirette

verso l’alto, sono di color verde scuro e glabre superiormente, debolmente

pubescenti e chiare nella pagina inferiore.

I fiori bianchi con numerosi stami si riuniscono in tipiche infiorescenze

pauciflore a forma di ombrella.

I frutti sono delle drupe rosso-scure lungamente picciolate.

Specie tipicamente eliofila, cioè amante dei luoghi assolati, indifferente al

substrato, predilige i terreni freschi.
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Pianta rustica, vegeta senza difficoltà sino a circa 1500metri di altitudine.

Di origine incerta, pare che il suo centro di propagazione corrisponda a

quell’area, definita Pontica, che si estende dalla catena del Caucaso ai Balcani.

La sua coltivazione ebbe origine fra i popoli dell’Asia Minore che, con

l’ingentilimento della pianta, riuscirono ad eliminare il classico sapore acidulo

delle specie selvatiche.

Coltivata in Grecia a partire dal IV secolo a.C. si diffuse ben presto anche

nella penisola italiana.

Il suo legno, resistente e duraturo, è particolarmente indicato per i lavori di

intaglio oltre che come comune legna da ardere. Il suo caratteristico colore

rosso scuro ricco di evidenti venature impreziosisce cassapanche, credenze e

tanti altri classici oggetti d’arredamento.

I suoi frutti, utilizzati direttamente o per la preparazione di sciroppi,

marmellate e vari tipi di dessert, hanno da sempre avuto a livello terapeutico

una scarsa considerazione.

Le ciliegie nere e dolci hanno una spiccata azione rimineralizzante e

lassativa, favoriscono il drenaggio delle vie urinarie esercitando di

conseguenza anche un’azione dimagrante.

Le ciliegie, rosse e leggermente acidule, possiedono invece proprietà

antiuriche, antiartritiche e antigottose. La corteccia dei rami giovani ha una

spiccata azione antidiarroica, mentre i fiori possono essere utilizzati per

combattere le infezioni delle vie respiratorie.

Ai peduncoli, che sorreggono i frutti a maturità, è stato sempre attribuito

dai fitoterapeuti un alto valore curativo. Staccati dal frutto e messi ad

essiccare in ambienti ombreggiati, possono rappresentare, assunti sotto

forma di decotto, un’eccellente soluzione per combattere problemi di

ritenzione urinaria, renella e reumatismi. La cura completa prevede

l’assunzione di una o due tazze al giorno del preparato per unmese.

A detta dei pescatori l’ingestione di un nocciolo di ciliegia a digiuno è un

ottimo rimedio contro il mal di mare.

Si consiglia sempre di non bere acqua dopo una scorpacciata di ciliegie.

Questi frutti, anche se in minima quantità, contengono acido cianidrico che, a

contatto con sostanze liquide, può dare origine a reazioni indesiderate come

gravi indigestioni, nausea, vomito e diarrea.
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A Belvì, uno dei centri abitati della

nostra regione maggiormente legato

alla coltura del ciliegio, con i frutti

raccolti da terra opportunamente

miscelati con fichi, mele e pere tagliate

a metà ed essiccate al sole, veniva

preparato un impiastro acquoso ad

azione bechica (contro la tosse).

L’intruglio molto dolce veniva fatto

bollire per circa un’ora ed ingerito dopo

il raffreddamento.

Sempre a Belvì con le ciliegie si

preparava un delicato dolcetto secco da offrire agli ospiti o da consumarsi in

particolari occasioni. Le ciliegie, lavate con acqua e sale e successivamente

risciacquate con acqua e aceto, venivano fatte essiccare al sole.
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Il crescione è una pianta erbacea perenne legata all’ambiente acquatico.

Abbondante lungo le sponde dei fiumi a lento deflusso o nelle zone dove

l’acqua ristagna, è una delle specie vegetali più ricercate per la preparazione

di deliziose insalate. Il suo caratteristico sapore acre e leggermente

piccante viene facilmente valorizzato dal più semplice dei condimenti (olio

e sale) o alimento (pane).

Il suo nome generico Nasturtium, che letteralmente in latino vuol dire

torcinaso, riflette nel modo più appropriato la sua più tipica caratteristica

organolettica.

raccolte nel tardo inverno o all’inizio del periodo

primaverile, in ogni caso prima della fioritura. Dopo questa fase diventando

più coriacee perdono progressivamente il loro particolare gusto.

Per evitare la possibilità di trasmissione di alcune patologie

dovute alla presenza nelle acque di escrementi di origine

umana o animale, si consiglia di raccogliere il crescione in località ben

distanti da scarichi di tipo organico e di comprovata purezza delle acque.

Le foglie vanno

(vari tipi di

salmonellosi)
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Nel caso di un seppurminimo sospetto d’inquinamento si consiglia di lavare

accuratamente le foglie, per poi immergerle per circa 15 minuti in una

soluzione contenente acqua e aceto.

Tipica specie vegetale della famiglia delle crucifere, presenta un fiore

regolare caratterizzato da una tipica corolla formata da quattro petali

bianchi disposti a croce.

Il frutto chiamato siliqua ha l’aspetto di un

piccolo legume. Si differenzia da quest’ultimo per

la presenza all’interno di un setto mediano

longitudinale che lo divide in due camere separate.

I semi, numerosi, sono disposti su due file

all’interno di ciascuna loggia.

Il fusto ascendente (strisciante e radicante

nella parte inferiore, eretto e ramificato verso

l’alto) è generalmente parzialmente immerso

nell’acqua.

Le foglie, caratterizzate dalla presenta di due o tre paia di segmenti

laterali ovo-lanceolati e da una porzione terminale rotonda, presentano un

picciolo che va progressivamente accorciandosi verso la porzione superiore

della pianta.

Il crescione, originario dell’Africa Boreale e dell’Asia, è sempre stato

oggetto di forte interesse oltre che come pianta commestibile anche per le

sue proprietà diuretiche e per la ricchezza in vitamina C.

Potrebbe essere oggetto di una proficua azione di valorizzazione

commerciale, considerato il suo gradimento e la facilità con cui cresce.

In passato gli abitanti dei centri rurali, armati di grossi e carichi cestini,

si spostavano nei mercati cittadini vendendo, con un buon margine di

profitto, le foglie di questa pianta tanto ricercata e prelibata .
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Grazie alle sue elevate proprietà cardiotoniche, la digitale rossa è una delle

specie vegetali universalmente più conosciuta ed apprezzata.

I cardiotonici agiscono direttamente sul muscolo cardiaco rafforzandone e

regolarizzandone le contrazioni. La digitale risulta quindi particolarmente

idonea (sotto rigorosa prescrizione medica) per le persone che soffrono di

insufficienza cardiaca.

I principi attivi presenti nelle sue foglie (digitossina, digitalina e ditossina)

amplificano l’ampiezza e la forza della contrazione sistolica aumentando di

conseguenza la gittata cardiaca e quindi la quantità di sangue che entra in

circolo. Facilita quindi, in un cuore insufficiente, lo svuotamento del

ventricolo, abbrevia la durata della sistole permettendo un maggior tempo di

riposo fra due consecutive contrazioni, diminuendo di conseguenza il lavoro

del cuore.
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Pianta erbacea bienne di portamento elegante e slanciato, presenta un

fusto eretto, cilindrico e di una tipica colorazione biancastra dovuta alla

presenza di peli ghiandolari.

Le foglie lineari-spatolate nella porzione basale dello scapo, presentano una

forma decisamente più lanceolata lungo lo stelo. Le nervature densamente

ramificate assumono l’aspetto di un fitto reticolo. Il colore verde scuro della

pagina superiore contrasta nettamente con la chiara pelosità della porzione

inferiore.

I fiori rosso porporini, chiazzati di bianco nella porzione interna e pendenti

verso il basso, hanno una tipica forma a ditale (da cui il nome).

L’infiorescenza, allungata e povera, è caratterizzata dalla disposizione

unilaterale dei fiori. Tipica delle zone montane, su suoli preferibilmente

silicei, adorna con la sua eleganza i bordi delle strade durante il periodo

primaverile. Nella foresta di Uatzo è facile reperirla lungo i sentieri

carrozzabili che collegano le zone strategiche dell’area.

Tempo addietro, sulle terrazze di Aritzo e Belvì non era difficile osservare

grandi distese di foglie di digitale, detta “tzaca tzaca”, poste ad essiccare.

La droga, scelta e sistemata in sacchi, veniva venduta a peso per poi

prendere la direzione di Cagliari o della penisola, dove veniva utilizzata per

la preparazione di specifici medicinali.

La massiccia presenza della digitale nella nostra isola fece quindi la fortuna

di numerose aziende chimico-farmaceutiche d’oltremare.

Stimolati da irrisori compensi, gli abitanti di numerose località delle zone

montane si prodigarono nella raccolta di ingenti quantità di digitale che ben

presto rischiò l’estinzione. Essendo per alcune famiglie l’unica fonte di

sostentamento, il territorio fu setacciatominuziosamente in lungo e largo.

Gli abitanti di Belvì, spesso oltrepassando i confini del loro comune, si

avventuravano correndo notevoli rischi lungo gli impervi sentieri di montagna

sino a raggiungere il centro abitato di Desulo.

Spesso la domanda proveniva dagli stessi farmacisti locali che nei loro tipici

laboratori da alchimisti preparavano i medicamenti che smerciavano con

profitto a Cagliari.

La contemporanea ed altrettanto elevata richiesta, da parte delle industrie

farmaceutiche e liquoristiche, delle radici del centauro e della genziana
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Le foglie di digitale sistemate in

sacchi, dopo opportuna essiccazione,

venivano pesate e vendute per cifre

irrisorie alle industrie farmaceutiche

della penisola o ai farmacisti locali

che smerciavano i loro preparati nel

capoluogo isolano.

maggiore, e , rispettivamente

attive nella cura delle affezioni a livello gastrico e contro gli eccessi delle

febbri malariche, completarono la depredazione delle nostre essenze.

La genziana maggiore ha conosciuto il suo boom economico nella seconda metà

del secolo scorso, quando la “Carpano” la utilizzava per la preparazione di un

tipico rinomato liquore conosciuto commercialmente con il nome di “Punt e

Mes”.

Oggi purtroppo questa splendida specie vegetale, ormai rarissima, si trova

localizzata solo in alcune stazioni poco note e di difficile accesso.

(Centaurium erythraea Rafn) (Gentiana lutea L.)
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I panni del Cristo erano completamente intrisi di sudore, la Madonna ne

raccolse le umili vesti e con delicatezza le distese sopra dei piccoli arbusti

sparsi nei paraggi. La giornata calda e il sole a picco favorirono una rapida

asciugatura. Maria con fare deciso si accostò presso i cespugli e raccolse gli

indumenti ormai asciutti porgendoli a Gesù. Un tenue e caratteristico

sconosciuto aroma si sprigionò immediatamente dalle fronde cinerine,

pervadendo e inebriando delicatamente l’aria. Il particolare e delicato

profumo dell’elicriso, narra una leggenda, sarebbe stato conferito come atto

di ringraziamento dai panni del Cristo distesi sopra le sue fronde.

Avvicinandosi verso le coste della Sardegna durante il periodo estivo si

avverte nell’aria, fra il miscuglio di aromi tipici della macchia che giunge dalla

terraferma, il delicato profumo dell’elicriso. Tutto sembra avvolto da un velo

di mistero. La leggera foschia mattutina, la frizzante e leggera brezza, il

profilo irregolare dei rilievi che si contrappone alle frastagliate coste

sembrano spingerci irresistibilmente all’interno di una terra selvaggia ancora

tutta da scoprire. Che cosa mai si nasconderà dietro quella cupa barriera

montuosa che si staglia con imponenza verso il cielo?!
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Pianta esclusiva di Sardegna, Corsica e Baleari, la sottospecie microphyllum

rappresenta senz’altro una delle più caratteristiche specie vegetali della

nostra regione. Spesso gli odori si associano ai ricordi; fra i tanti quello

dell’elicriso caratterizza e rievoca un soggiorno nella nostra isola.

E’ una pianta suffruticosa (legnosa alla base, erbacea alla sommità),

caratterizzata da un grosso ceppo basale legnoso, da cui si dipartono i rami

fioriferi esili, eretti e di consistenza erbacea. Fortemente aromatica, ha

l’aspetto di un piccolo cespuglio (alto 30-50 cm).

Le foglie lineari, grigio-cinerine e di dimensioni

ridotte, appaiono densamente pelose e ripiegate

generalmente verso l’alto sui margini.

I fiori gialli, riuniti fra di loro sulla sommità dei

rami fertili, formano delle tipiche infiorescenze a

forma di capolino. I frutti sono degli acheni forniti di

lunghissime setole (pappo).

Indifferente al tipo di terreno, vegeta in pieno

sole, dal livello del mare sino alle più elevate

propaggini dei rilievi. E’ una specie caratteristica

della macchia degradata, delle radure, dei prati

aridi, delle scarpate e delle garighemontane.

Pianta officinale per eccellenza, meriterebbe una

maggiore attenzione da parte di ricercatori ed

amministratori, considerata la sua capacità di

adattamento alle più disparate condizioni ambientali

e la facilità di propagazione.

Utilizzata come prodotto condimentario ed

aromatizzante nell’industria liquoristica, trova larga

applicazione anche nel campo della cosmesi.

A livello terapeutico sono note le sue proprietà

antireumatiche ed antinfiammatorie.

E’ soprattutto indicata nella cura delle emorroidi,

della psoriasi e della ipercolesterolemia.

Nella tradizione popolare facendo degli impacchi

venivano curate le infiammazioni ed infezioni oculari.

Infiorescenza a

forma di capolino

Fiore con achenio in

fase dimaturazione

Frutto con pappo
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In tutta la Sardegna l’elicriso veniva utilizzato per bruciare le setole dei

maiali al fine di conferire alla carne il suo gustoso e delicato aroma.

AdAustis con “su frore deSantaMaria” si profumavano cassetti ed armadi.
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L’uso della ferula nella realtà isolana è sempre stato legato al mondo

agropastorale.

Pianta tossica per il bestiame è responsabile della “ferulosi”, volgarmente

detta “mal di ferula”, intossicazione alimentare che causa emorragie, aborti e

morte. La pericolosità è particolarmente elevata allo stato fresco e ancor di

più allo stato secco quando viene bagnata dalla pioggia o dalla rugiada.

In passato fu intrapresa un’intensa campagna di deferulizzazione che

avrebbe dovuto portare all’estirpazione di questa specie “nefasta”.

La mancanza di un serio monitoraggio ambientale e l’inadeguata gestione del

territorio hanno favorito in breve la sua ripropagazione. Non è ancora nota la

reazione che, a livello enzimatico, permette alle capre di nutrirsi della ferula

senza alcuna conseguenza sulla salute, pur comportando una diminuzione della
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L’impiego della ferula per la realizzazione di

oggetti di uso comune era una pratica molto

radicata fra la nostra popolazione.

Con i suoi lunghi fusti essiccati venivano

realizzati sgabelli, seggioline e tavolini.

Le “pinnette” (capanne dei pastori abitate

durante la transumanza) venivano arredate

con spartani utensili (piattaie, scolapiatti,

formaggere, etc.), che trovavano nella

ferula il materiale più facilmente lavorabile

per la loro realizzazione.

I bambini, aguzzando il loro ingegno,

utilizzavano i tronchi per la realizzazione di

rudimentali fucili. Uno spago o un rametto

particolarmente flessibile o sottile di

olivastro o salice, legato alle due estremità,

permetteva di portarlo a tracolla.

I tronchi più sottili sostituivano spesso

l’asfodelo nella preparazione dell’asse che

sosteneva le rustiche girandole.

produzione di latte.

La ferula è una specie erbacea perenne. Lo scapo, regolarmente cilindrico e

robusto nella porzione basale, si ramifica lassamente verso l’alto. Imponente

e finemente striato può raggiungere i 2metri di altezza.

Le foglie sono profondamente divise in lacinie capillari.

I fiori gialli di dimensioni ridotte sono riuniti in tipiche ombrelle avvolte,

prima della fioritura, dalla guaina della foglia superiore.

I frutti sono tipici acheni appiattiti.

Frequente lungo i pascoli e gli incolti, caratterizza anche alcuni aspetti della

gariga.

L’utilizzo congiunto della ferula e del sughero permetteva la creazione di

giocattoli più raffinati raffiguranti carretti, cavallini e aratri. La decorazione

finale effettuata a caldo spesso impreziosiva l’opera.

Le bambine invece utilizzavano il fusto come supporto per costruire
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rustiche bambole da rivestire con avanzi di stoffa.

Dal punto di vista alimentare venivano degustati i giovani germogli dopo

averli sottoposti a cottura sotto la cenere o con la brace.

Per esorcizzare la morte del bestiame alcuni pastori usavano mangiare del

formaggio tra fette del fusto di ferula (una sorta di sandwich).

Durante i periodi di prolungata siccità veniva invocato, con un tipico rito

propiziatorio,Maimone, divinità responsabile degli eventi atmosferici.

I ragazzini, con portantine di ferula contenenti un cumulo di erbe varie a cui

veniva data la forma di un fantoccio, andavano in giro per il paese invocando

Maimone affinché facesse piovere. Al passaggio del corteo, le donne sull’uscio

delle proprie case buttavano acqua sui manifestanti con funzione

propiziatoria.

Il midollo secco della ferula ha delle ottime proprietà combustibili e, da

tempi immemorabili, veniva utilizzato nella nostra isola come esca per

accendere il fuoco.

Narra una leggenda che Sant’Antonio abate insegnò agli abitanti della

Sardegna lamaniera di ottenere il fuoco. Armato di un bastone di ferula secco

scavato ad una estremità si recò all’inferno. Seduto accanto ai diavoli attorno

ad un falò riuscì, frugando fra i tizzoni ardenti con il suo bastone, ad

accenderne il midollo interno senza farsi vedere dai demoni. Portato il fuoco

nella nostra isola, insegnò ai sardi la proprietà del midollo secco della ferula

di fungere da esca per il fuoco.

I fumatori conservavano in piccoli contenitori a chiusura ermetica dei

pezzetti di midollo di ferula completamente secchi che utilizzavano per

accendere il tabacco delle loro pipe. L’accensione della ferula poteva essere

effettuata con le scintille generate da un semplice strofinio di pietre di silice.

Sotto la ferula trova l’habitat ideale un fungo molto ambito dai cercatori, il

“Pleurotus ferulae”, il più prelibato fra quelle tipologie di funghi carnosi

caratterizzati dalle presenza di lamelle decorrenti lungo il piede inserito di

lato e non al centro del cappello.

91



Finocchio selvatico

Foeniculum vulgare Miller

Il finocchio selvatico è una pianta aromatica perenne appartenente alla

famiglia delle ombrellifere. Di aspetto slanciato può raggiungere un’altezza di

oltre un metro e mezzo. I fusti esili, ramosi, cilindrici si dipartono da un

rizoma nodoso ed anulato disposto orizzontalmente. Le foglie composte sono

suddivise in numerose e tenere lacinie capillari. I fiori, muniti di 4 petali gialli,

sono disposti in tipiche infiorescenze a forma di ombrella. I frutti, tipici

acheni provvisti di costole longitudinali, si presentano leggermente allungati.

Fiorisce dalla tarda estate all’inizio della stagione autunnale.

Specie eliofila (amante dei luoghi assolati), indifferente al substrato, è

frequente negli incolti e lungo i margini delle strade. Invasiva dei coltivi, di

difficile estirpazione, è sempre stata considerata come un vero flagello dagli

agricoltori.

Si può facilmente confondere con le diverse specie di finocchio acquatico

(genere ) velenose per l’uomo e gli animali superiori. Se ne distingue

per il suo caratteristico odore facilmente percettibile dopo aver schiacciato

Oenanthe
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con le dita le parti più tenere dell a pianta.

I suoi frutti (erroneamente scambiati dai profani per semi) ricchi in oli

essenziali (anetolo) e principi amari (fenicone), favoriscono la salivazione e

aumentano la motilità dell’apparato digerente. Vengono utilizzati, dopo

infusione in acqua bollente per circa 10 minuti, per le loro proprietà digestive,

carminative (favoriscono l’eliminazione dei gas intestinali) e leggermente

lassative. L’olio essenziale esercita un’azione disinfettante e favorisce la

rigenerazione dell’epidermide rendendola liscia, chiara e luminosa; viene

inoltre utilizzato in associazione con altre specie vegetali nel trattamento

dell pelle

Fortemente radicato nella tradizione popolare della nostra isola, il

finocchietto è sempre stato prevalentemente utilizzato come erba

condimentaria, sfruttandone le sue eccellenti proprietà aromatiche. Da solo o

miscelato con altre erbe selvatiche viene impiegato in insalata o per

insaporire le più svariate pietanze eminestre povere come la favata.

Le parti del finocchietto maggiormente utilizzate sono i suoi rami teneri e

carnosi del primo periodo vegetativo (tardo inverno o inizio primavera), prima

della fase di fioritura.

Ingrediente base nel paese di Austis del “pane cun gerda”, i suoi frutti

vengono ancora utilizzati, in diverse località dell’isola, per aromatizzare la

salsiccia ed in genere tutti i tipi di insaccati di produzione strettamente

familiare.

Nella tradizione dolciaria locale dava ai “pabassini” quel caratteristico e

insostituibile gusto caserecciomolto apprezzato dai buongustai.

Nelle olive in salamoia il finocchietto conferiva un particolare aroma, dando

un tocco di freschezza al prodotto. Il suo uso infatti favoriva l’eliminazione o

l’addolcimento del classico sapore amarognolo spesso ancora presente a fine

preparazione.

Incise longitudinalmente le olive venivano poste in acqua e sale per almeno

una settimana, avendo cura di cambiare quotidianamente l’acqua al fine di

eliminare completamente il classico gusto amaro residuo.

Il trattamento poteva durare anche diverse settimane. Prima del loro

consumo era necessario un ulteriore processo di macerazione per almeno

alcuni giorni, in acqua, sale e finocchietto.
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L’orciolo “sa brugna” contenitore in

terracotta utilizzato ancor oggi per

la conservazione delle olive.

Ad Atzara nella preparazione della favata il finocchietto veniva utilizzato

come erba aromatica esclusivamente con le fave secche. Con le fave fresche

si preferiva lamenta.

A Tonara con i succulenti giovani tronchetti si preparava una pietanza molto

povera da mangiare con il “pane carasau”. I rametti più teneri, sottoposti ad

un’energica bollitura, venivano in seguito tagliuzzati e fritti con del lardo. A

fine cottura venivano introdotti in una fetta di pane carasau inumidita e

avvolta a cono.

Sempre a Tonara dopo le feste e i pasti luculliani si preparava una minestra

a base di finocchio e numerose altre erbette (”tzurrulia”, “capricheddu”, aglio

e ravanello selvatico). La minestra, piuttosto leggera e di facile digestione,

aveva lo scopo di aiutare l’organismo al riequilibrio delle funzioni intestinali.

A Teti un condimento a base di finocchio, prezzemolo, aglio, olio e talvolta, a

seconda dei gusti, qualche goccia d’aceto, insaporiva le olive consumate in

insalata.

Nella nostra isola il finocchio è sempre stato prevalentemente utilizzato

come erba condimentaria sfruttandone le sue eccellenti proprietà

aromatiche. A livello terapeutico, al di là di qualche occasionale notizia che ne

valorizza le sue proprietà digestive, non sono stati riscontrati dati certi su un

suo eventuale utilizzo. Alcune testimonianze apprese non ci sono sembrate

facenti parte del patrimonio etnobotanico isolano ma piuttosto scopiazzate

da qualche libro o rivista a carattere divulgativo.
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Gnidio

Daphne gnidium L.

E’ una pianta cespugliosa sempreverde dalla tipica fronda lassa formata da

rami eretti e flessibili. Le foglie sessili, lineari-spatolate e fornite di un

mucrone terminale, coprono completamente gli steli negli esemplari più

giovani. Con l’avanzare dell’età rimangono localizzate solo nella loro porzione

apicale.

La corteccia, giallastra nella porzione interna e scura al di fuori, ha un tipico

aspetto rugoso dovuto alla presenza di numerose cicatrici fogliari

tubercolose.

I fiori, bianco-lanosi, sono riuniti all’apice dei rami in cime contratte. La

corolla tubulosa, terminante con cinque lobi appuntiti, è avvolta quasi

completamente da un calice peloso più scuro.

Gli stami sono otto, con filamenti brevissimi ed inseriti su due piani in

prossimità della fauce.

L’ovario, arrotondato e pelosetto, presenta uno stilomolto contratto.
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Il frutto è una drupa sferica-ovoidale di colore rosso-aranciato amaturità.

Pianta caratteristica della macchia, ama decisamente i luoghi soleggiati e i

substrati rocciosi. Diffusa fino a 1200metri di altitudine, è facile incontrarla

lungo i margini delle strade in prossimità delle cunette e dei boschi.

Reagisce bene agli incendi riacquistando in breve il suo aspetto originario.

Fortemente tossica in tutte le sue parti, in passato veniva utilizzata per la

pesca di frodo nelle località rivierasche.

Localizzata soprattutto lungo la parte occidentale dell’area mediterranea,

dai Balcani alla penisola Iberica, è presente con alcune popolazioni anche in

Turchia e nelle isole Canarie.

Se si dovesse identificare in una specie vegetale il simbolo del patrimonio

culturale tintorio della nostra isola, senza esitazioni la scelta cadrebbe sul

gnidio. Tra le specie vegetali utilizzate nella comune pratica tintoria isolana,

in un non lontano passato il gnidio rivestiva infatti un ruolo di rilevante

importanza.

La sua versatilità permetteva agli operatori di ottenere, con semplici

operazioni, una gamma di colori tale da coprire buona parte dello spettro

cromatico. Dotata di intrinseche capacità coloranti, veniva abilmente

sfruttata sia per le sue proprietà mordenzanti che come substrato tintorio

primario utilizzabile per ottenere una serie di colori secondari.

Con le sue parti più tenere veniva tinta l’orbace, che poteva assumere, al

variare del ciclo vegetativo della pianta, una serie di tonalità che andavano dal

giallo al verde.

In alcune località, una preliminare mordenzatura, effettuata praticando un

semplice bagno di tintura a caldo con il gnidio, permetteva di tingere di nero

filati e tessuti utilizzando in un secondo bagno la scorza dell’ontano nero.

Ad Atzara la tintura in nero dell’orbace prevedeva un preliminare bagno di

tintura a freddo, della durata di due giorni, utilizzando il gnidio e l’ontano

nero, disposti ordinatamente fra le pieghe del tessuto. Un secondo bagno a

caldo con il legno di campeggio permetteva di ottenere il colore desiderato.

A Meana Sardo il nero dell’orbace veniva invece ottenuto sfruttando

assieme le capacità tintorie del gnidio e del campeggio. L’uso come sostanza

mordenzante del solfato di ferro, comunemente chiamato vetriolo,

permetteva di ottenere un neromolto acceso.
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Presi due capienti recipienti, si procedeva ad una preliminare azione

ammorbidente delle porzioni vegetali immergendo in acqua per una notte,

separatamente, la frazione aerea del gnidio ed il campeggio associato al

solfato di ferro.

La fase di tintura, del tutto simile a quella descritta per la robbia selvatica,

prevedeva la sistemazione dell’orbace ordinatamente piegata nel recipiente

contenente il campeggio ed il vetriolo, avendo cura di distribuire

omogeneamente fra le pieghe del tessuto la porzione vegetale del gnidio,

opportunamente separatamediante filtraggio.

Raggiunta la tonalità desiderata il bagno di tintura veniva sospeso

allontanando la sorgente di calore, avendo cura di mantenere il tessuto

all’interno del bagno fino a completo raffreddamento.

Il lavaggio finale, effettuato lungo le acque correnti di un corso d’acqua,

permetteva di eliminare i residui di colore non fissati.
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Non sempre il procedimento di tintura prevedeva la fase preliminare della

mordenzatura. Quando veniva eseguita, le sostanze utilizzate, oltre al già

citato solfato di ferro, consistevano in una serie di prodotti di comune uso

domestico come il sale di cucina (cloruro di sodio) e l’aceto.

A Belvì per fissare più stabilmente le sostanze coloranti sull’orbace si usava

sottoporre il tessuto ad un bagno finale a base di urina di vacca, raccolta

all’alba dopo aver alimentato durante la notte il bestiame con foraggio a base

di trifoglio ed erbamedica .

La tradizionale tintura con le specie vegetali venne progressivamente

abbandonata con la massiccia comparsa in commercio delle sostanze di

sintesi. I famosi coloranti della “Super Iride”, utilizzati in un primo momento

in associazione con le sostanze di origine naturale, sostituirono ben presto i

prodotti tradizionali. Il loro utilizzo permetteva di evitare tutte quelle fasi

lunghe e laboriose che prevedevano la cernita e la pulizia delle piante, la

mordenzatura e la preparazione dei bagni.

Il solfato di ferro è un composto tossico, utilizzato normalmente nella

pratica del giardinaggio per combattere la clorosi fogliare (ingiallimento).

Viene venduto sotto forma di polvere verdastra-cristallina o allo stato

liquido. Nella pratica tintoria veniva utilizzato, oltre che per sfruttarne le

proprietà mordenzanti, per ottenere varie tonalità di verde e per ottenere il

nero a partire da una colorazione di base gialla.
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La lavanda selvatica è un piccolo arbusto suffruticoso (legnoso alla base,

tenero-erbaceo nella sommità), fortemente aromatico, di colore grigio

verdastro.

Il suo nome deriva molto probabilmente dal latino lavare, in relazione al

largo uso fatto in antichità dell’acqua di lavanda.

I rami molto lassi, a sezione quadrangolare, sono eretti e densamente

fogliosi. Le parti più giovani sono caratterizzate dalla presenza di una folta

peluria. La porzione basale, decisamente lignificata e glabra, è rivestita da

una corteccia variamente screpolata.

Le foglie opposte, prive di picciolo, lineari, raggruppate all’ascella di foglie

dalla taglia maggiore, sono caratterizzate dalla presenza di un margine intero

e da una tipica nervatura centrale profondamentemarcata.

I fiori disposti in posizione apicale sono riuniti in vistose infiorescenze dalla

tipica forma di una spiga ovoidale allungata. Il calice gamosepalo (sepali riuniti

fra di loro) sormonta un tubo corollino incurvato, violetto scuro, terminante

con cinque lobi arrotondati di dimensioni leggermente differenti.
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L’estremità dell’infiorescenza è munita di 2-4 vistose brattee bluastro

porporine, di aspetto petaloide, aventi la funzione di attrarre gli insetti

pronubi.

Dal mese di gennaio a quello di giugno adorna e profuma lamacchia.

Predilige substrati silicei dal livello del mare sino a circa 1000 metri di

altitudine.

Tipica specie della macchia medio-bassa, contribuisce con varie arbustive

(cisto, ginestre, lentischio, etc.) a renderla intricata ed impenetrabile.

Distribuita prevalentemente nella porzione occidentale del bacino del

mediterraneo, la ritroviamo ad est nella penisola Greca, nella Turchia ed in

parte nelmedio-oriente.

Si riproduce preferibilmente per seme ma anche attraverso talee semi-

legnose.

Specie vegetale spesso non sufficientemente valorizzata nel nostro

territorio regionale, possiede, a livello officinale, eccellenti proprietà

aromatiche, medicamentose e tintorie.

A livello condimentario diverse specie di lavanda vengono tutt’ora usate in

diversi ambiti del vecchio continente per aromatizzare le carni bianche (pollo,

coniglio, maiale, etc.).

Nella pratica terapeutica l’oleolito (macerato in olio d’oliva) trova

applicazione nella cura della cefalea e dei problemi relativi al senso di

vertigine.

La tintura (macerato in alcool etilico) è un ottimo disinfettante utilizzabile

senza alcuna controindicazione nella cura di lievi escoriazioni e come

dopobarba.

Le sue infiorescenze e le foglie conferiscono a filati e tessuti varianti

cromatiche che spaziano dal color senape al verde brillante.

Il delicato aroma della lavanda veniva inoltre utilizzato per profumare la

biancheria, oltre che per proteggerla grazie al suo potere antitarmico.

Ad Atzara con le fronde della lavanda si allestivano giacigli separati per gli

agnelli al fine di allontanare eventuali parassiti.

Ad Austis la lavanda fresca, strofinata energicamente, sostituiva i più

comuni detergenti e deodoranti nel lavaggio dellemani.

AMeana Sardo per aromatizzare le carni dei maiali e dei loro piccoli, prima
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della cottura se ne bruciavano i peli con le fronde della lavanda selvatica e di

altre specie aromatiche tipiche dellamacchia.

La spiccata tendenza della lavanda nostrana a colonizzare le aree

caratterizzate da elevata pendenza potrebbe portare un forte contributo al

ripristino del manto vegetale nelle zone ad elevato rischio idrogeologico.

In una oculata gestione del territorio potrebbe essere sfruttata per

rinverdire scarpate, bordi delle strade, aree colpite da incendi e cave

dismesse.
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Tipico arbusto della regione mediterranea può assumere in particolari

condizioni ambientali anche forma arborea.

Le foglie, alterne paripennate, composte generalmente da 3-6 paia di

segmenti lanceolati, sono contornate sulla nervatura centrale da una stretta

ala.

I fiori unisessuali, localizzati su individui differenti (piante dioiche) e privi

di corolla, sono riuniti in tipiche infiorescenze a forma di pannocchia.

Il perigonio, spesso variegato di rosso, è caratterizzato nei fiori maschili

dalla presenza di 5 antere rosse pressoché prive di filamenti. I fiori femminili

terminano con tre stimmi persistenti nel frutto; questo è rappresentato da

una tipica drupa rosso-nerastra con un unico seme.

Indifferente al substrato, predilige località costiere anche se vegeta con

una certa facilità sino a circa 700metri di altitudine.

I forti venti con la loro costante azione ne modellano l’aspetto facendogli

assumere spesso le forme più bizzarre.
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Specie chiave della macchia mediterranea, gioca un ruolo fondamentale

nella ricostituzione del manto vegetale originario. La basicità delle sue foglie,

la ricchezza in potassa delle sue ceneri e la capacità di arricchire il suolo di

sostanze umiche creano le condizioni pedologiche ideali per la ripresa della

vegetazione originaria.

Troppo spesso nel ripristinare la copertura arborea si adottano discutibili

metodiche che prevedono l’impianto di specie estranee alla nostra flora

piuttosto che favorire il normale processo evolutivo della vegetazione isolana.

Osservando la nostra realtà territoriale, laddove si è intervenuti con opere

di rimboschimento ci si imbatte in estese formazioni a conifere. Queste

essenze che offrono il vantaggio di una rapida crescita tendono ad acidificare

e a rendere il terreno troppo compatto compromettendo lo sviluppo della

vegetazione autoctona.

L’utilizzo del lentisco come specie guida nel ripristino ambientale richiede

tempi più lunghi ma garantisce la naturale ripresa della nostra foresta
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Il ripristino naturale del manto vegetale

non può prescindere da un suo utilizzo.



primaria consolidando stabilmente i versanti e favorendo il naturale equilibrio

idrogeologico.

In alcune località è possibile ammirare degli esemplari arborei di lentisco di

notevoli dimensioni. Siro Vannelli ci descrive nello stazzo “Li Espi”, situato nel

territorio del comune di Luras in Gallura, due patriarchi plurisecolari in

discreto stato vegetativo, dell’altezza di circa 9 metri ed una circonferenza,

misurata a 1,30metri dal suolo, rispettivamente di 4,70 e 3,80metri.

La presenza di questi veri e propri monumenti naturali esprime la reale

potenzialità del lentisco in assenza di pressione antropica.

In passato estese formazioni di lentischi arborei dovevano certamente

caratterizzare il nostro paesaggio vegetale.

Apprezzato dalle popolazioni, il lentisco veniva utilizzato per lavori

d’artigianato, per le sue proprietà condimentarie, medicinali, detergenti,

tintorie e artigianali.

Con i suoi rami veniva realizzata una tipica cesta molto robusta, “sa

pischedda”, utilizzata in passato durante la vendemmia per raccogliere l’uva .

Gli steli più sottili e flessibili perfettamente intrecciati si utilizzavano per la

costruzione delle parti laterali, con i rami più grossi e resistenti si allestiva il

fondo.

L’incisione dei rami più robusti provoca la fuoriuscita di una sostanza

resinosa. Questa in passato veniva applicata sulle carie per lenire il mal di

denti. Utilizzata come pasta dentifricia contribuiva a rinforzare le gengive,

sbiancare i denti e profumare l’alito. Date le sue proprietà curative del cavo

orale, è probabile che il nome della pianta derivi dal latino “dentiscus”, come è

ancora denominato in diverse realtà territoriali.

In alcune località le proprietà lenitive del mastice, opportunamente

spalmato a livello locale, venivano sfruttate anche come antidolorifico.

A Meana Sardo con l’olio ottenuto dalla spremitura delle sue bacche si

curavano con successo le slogature.

I massaggi effettuati con l’olio di lentisco risultavano particolarmente

efficaci nella cura del torcicollo. La fasciatura, per tener calda la parte

dolorante, facilitava la risoluzione del problema.

Nella vita domestica l’olio di lentisco alimentava le lampade e, nei periodi di

austerità, sostituiva a livello alimentare gli altri tipi di olio vegetale.
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Molto dispendiosa dal punto di vista

energetico, l’estrazione dell’olio dalle bacche

del lentisco può essere considerata una

pratica tipica, se non esclusiva, della

Sardegna.

La sua preparazione lunga e laboriosa

comportava la bollitura dei frutti, per circa

una ventina di minuti, prima di porli in

sacchetti di tela a maglie larghe o di juta.

Disposto successivamente ogni sacchetto

in un grosso tronco di legno ben scanalato e

leggermente inclinato, “su lacu”, si procedeva

a pestarlo energicamente con i piedi per

permettere la fuoriuscita dell’olio dalle

bacche.

Una piccola quantità d’acqua versata

contemporaneamente sui sacchetti

permetteva di estrarre i residui dell’olio

assorbiti dalla stoffa e facilitarne lo

scorrimento lungo la gronda.

L’estremità del tronco era collegata ad un

recipiente che raccoglieva per gravità il

liquido.

Separato per spillatura dal contenitore, l’olio veniva fatto bollire

eliminando con unmestolo la porzione schiumosa amara, “sumerdocu”, cheman

mano si formava.

Successivamente, l’olio filtrato veniva nuovamente fatto bollire finché non

assumeva un aspetto limpido e trasparente.

Il residuo sapore amaro dell’olio veniva eliminato, prima del suo utilizzo,

friggendovi del pane.

Ad Escalaplano ai primi di giugno si svolge una sagra dove è possibile

ammirare tutte le fasi che permettono l’estrazione e la purificazione finale di

quest’olio.
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In passato l’olio ricavato

dalla spremitura delle

bacche veniva utilizzato

per alimentare le lampade.



La malva è una delle specie vegetali più utilizzate a livello terapeutico in

Sardegna. E’ molto raro trovare qualche località dove non si riscontrino anche

solo frammentarie notizie sull’uso di questa essenza.

In effetti la malva è una pianta eccellente e, per determinate affezioni, si

può considerare un vero toccasana. Le sue proprietà sono dovute alla presenza

di grosse quantità di sostanze mucillaginose. Queste, se immerse in soluzione

acquosa, dando origine a delle grosse masse

plastiche.

L’acqua delle mucillagini, rammollendo e contemporaneamente aumentando

hanno la proprietà di rigonfiarsi

La ricchezza in sostanze mucillaginose è una peculiarità della famiglia delle

Malvaceae e del genereMalva in particolare. La specie vegetale che da sempre

ha mostrato la maggiore efficacia a livello terapeutico è la malva selvatica
(Malva sylvestris L.).

106

Malva selvatica

Malva sylvestris L.



il contenuto intestinale, ha come riflesso quello di comprimere le pareti

aumentando i movimenti peristaltici e di conseguenza facilitando l’espulsione

del materiale fecale. L’azione emolliente è utilizzata con successo per curare

le comuni affezioni delle vie respiratorie e per combattere tosse e gengiviti.

La maggior concentrazione di principi attivi è localizzata nelle foglie o

ancor più nei fiori. Questi opportunamente essiccati e polverizzati vanno

somministrati tali e quali o sotto forma di tisana per i problemi relativi alle

prime vie respiratorie. Le foglie bollite nel latte scremato per circa 5 minuti,

grazie alla loro azione emolliente, sono l’ideale, applicate a guisa d’impacco,

per le gengive infiammate.

Gli infusi a base di fiori o le maschere con le foglie, opportunamente bollite

ridotte in poltiglia e addizionate con latte scremato, sono rimedi indicati per

rendere la pelle del viso più elastica e morbida rallentandone il naturale

processo di invecchiamento.

Il decotto preparato con le foglie è ottimo per la pulizia degli occhi.

In generale la sua azione emolliente ha la capacità di distendere i tessuti

contratti agendo contemporaneamente anche come sedativo.

Per curare la stitichezza o per i problemi relativi alle vie respiratorie si

consiglia l’assunzione di un cucchiaino di fiori essiccati e polverizzati per tre

volte al giorno sino alla risoluzione del problema.

Distinguere la malva selvatica dalle altre specie del genere Malva spesso

non èmolto semplice, specialmente inmancanza delle parti fiorali.

Dalle indagini risulta che la specie più impiegata è il malvone di creta

, spesso molto più diffusa nei luoghi antropizzati e quindi

di più facile reperibilità. I suoi usi nella nostra isola sonomolteplici.

(Lavatera cretica L.)
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Tutte lemalve possiedono nel loro calice due serie

di sepali (verticilli), cinque interni (calice) e due-tre

esterni (epicalice). Nella malva selvatica i segmenti

esterni sono sottili e liberi alla base (vedi figura).

In Sardegna non si famolta distinzione fra le

diverse specie di malva o fra le parti della pianta.

Con il termine di Narbedda si indicano le malve in

genere; la foglia rappresenta la parte maggiormente

utilizzata.

Sepali dell’epicalice



Ad Atzara per combattere i foruncoli le foglie bollite, spezzettate e

amalgamate con qualche goccia d’olio, venivano sistemate in una garza da

porre a contatto nella parte interessata. La fase liquida del decotto,

zuccherata, veniva utilizzata come diuretico.

Mia sorella quando era piccola aveva un grosso foruncolo che le

procurava un notevole fastidio. Innervosita dal prurito si grattava

tenacemente nel tentativo di poter alleviare il tormento. Nei momenti

di maggior sconforto cercava di strapparsi, nei modi più barbari,

l’escrescenza. Questo atteggiamento non faceva altro che peggiorare la

situazione, impedendo il normale decorso clinico della patologia.

Mia nonna, una donna decisamente energica, decise di porre fine ai

suoi tormenti. Presa in mano la situazione, persuase con una certa

autorità mia sorella a desistere dal suo perenne martirio, in modo da

permettere al foruncolo di raggiungere la piena maturazione.

Alla comparsa sulla sommità di un grosso cappuccio scuro decise di

procedere alla sua estirpazione. Afferratolo con le dita lo estrasse

energicamente dalla pelle ritrovandosi tra le mani una formazione

formata da numerose radichette.

L’eradicazione provocò la comparsa di una grossa cavità che fu curata

con successo con le foglie di malva. (Intervista effettuata ad Aritzo)

Ad Aritzo con il decotto delle foglie venivano effettuati degli impacchi per

curare i foruncoli. Somministrato per via orale era invece un ottimo rimedio

contro il mal di gola. Le stesse foglie ancora calde applicate nelle zone ventrali

sembra potessero avere un certo beneficio nella cura delle affezioni del

colon ( coliti).

Ad Austis i foruncoli e i dolori

dovuti a processi infiammatori come

il mal di denti venivano curati

applicando in loco, direttamente o

avvolte in un panno, le foglie intere

preventivamente bollite. La porzione

liquida del decotto, se consumata

subito era efficace contro il mal di

Ad Austis per lenire il mal

di denti venivano praticati

dei cataplasmi.
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pancia, se lasciata invece “serenare” (rinfrescare e chiarificare all’esterno)

per una notte veniva utilizzata per depurare l’organismo.

A Belvì con la malva ci si curava dalla cistite, dal mal di denti e dalla

pressione alta. Veniva preparato il solito decotto utilizzando foglie e radici

ben lavate. Il liquido filtrato veniva imbottigliato e lasciato “serenare” per una

notte. Si beveva il giorno seguente.

Associate a quelle della piantaggine maggiore, le foglie di malva venivano

utilizzate per curare i gonfiori. Cosparse con della chiara d’uovo e acqua

saponata per favorirne l’aderenza alla pelle, venivano applicate sulla parte

interessata. Per agire con efficacia le foglie dovevano essere mantenute a

contatto sino alla risoluzione del problema.

I fiori e le infruttescenze (panixeddu o pane ‘e chelu) di consistenza

mucillaginosa e dal caratteristico gusto erbaceo erano invece avidamente

ricercati dai bambini che ne facevano delle grosse scorpacciate.

A Meana Sardo invece i grossi foruncoli (detti “gurones”) venivano curati

mediante impacchi effettuati con le foglie applicate dopo la bollitura e

l’opportuno raffreddamento.

Le proprietà delle foglie della “nafra” (nome dialettale della malva) erano

conosciute ed apprezzate anche fra i tonaresi che ne utilizzavano il decotto

come emolliente ed antidolorifico.

A Teti il decotto preparato con le foglie veniva utilizzato per calmare il mal

di stomaco, come lassativo e per lavande vaginali; le sole foglie, previa

bollitura, venivano applicate a guisa d’impacco negli ascessi per lenire il dolore.

In periodi di scarsa prosperità economica i bambini si accontentavano delle

infruttescenze delleMalvaceae per costruirsi rudimentali monili come collane

e braccialetti.
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