
La determinazione specifica del genere Mentha ha da sempre presentato

notevoli difficoltà. L’elevata variabilità morfologica all’interno di una stessa

specie e la naturale tendenza ad ibridarsi con una certa facilità rende spesso

ardua l’identificazione delle singole specie.

In Sardegna sono presenti cinque specie che si riproducono per seme oltre

ad una vasta gamma di ibridi che generalmente si propagano per via vegetativa

attraverso la radicazione nel terreno di porzioni di pianta.

Tra le mente nostrane più diffuse ricordiamo la menta d’acqua

, la menta poleggio e la menta a foglie

rotonde , con le due rispettive sottospecie,

e .

Più rare e localizzate la menta di Requien e la

menta a foglie piccole ( .

(Mentha

aquatica L.) (Mentha pulegium L.)

(Mentha suaveolens Ehrh.)

suaveolens insularis (Req.)Greuter

(Mentha requienii Bentham)

MenthamicrophyllaKoch)
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Menta selvatica

Mentha sp. pl.



Tra gli ibridi particolare importanza assume il complesso di piante

coltivate, ottenute attraverso l’incrocio tra la menta d’acqua e la menta

romana .

La menta è una pianta erbacea perenne, dal caratteristico fusto

quadrangolare eretto.

La presenza di fusti sotterranei stoloniferi (rizomi) le permette di

colonizzare con rapidità vaste aree caratterizzate dalla presenza di acqua.

Le foglie, sempre opposte, possono assumere forma ovale o lanceolata.

I fiori irregolari hanno una tipica corolla labiata, la cui colorazione può

variare dal bianco al violetto. Sono riuniti in infiorescenze grossolanamente

globose all’ascella delle foglie esterne o in spighe e glomeruli terminali.

Utilizzata sin dall’antichità per le sue proprietà aromatiche oltre che

officinali, la menta trova ancora largo uso in tutto il mondo per preparare

gradevoli tisane ed insaporire i cibi.

Fra i berberi o gli uomini blu del deserto (Tuareg), la preparazione del tè

aromatizzato con la menta rappresenta un vero e proprio rituale che

accompagna i momenti di relax. In tutto il mondo arabo ogni relazione umana è

accompagnata da una tazza di tè alla menta. Le contrattazioni fra

commercianti, prima di entrare nel vivo, sono sempre precedute da

convenevoli attorno ad una teiera.

A livello medicinale le sue proprietà tonificanti sulla muscolatura liscia

dell’apparato digerente facilitano le funzioni digestive e l’evacuazione.

L’essenza di menta piperita viene utilizzata per ammorbidire la pelle

irritata, per calmare il prurito e per profumare gli oli utilizzati per i massaggi.

Sotto forma di collutorio o pasta dentifricia è utilizzata per la sua azione

disinfettante e rinfrescante del cavo orale. La sua tintura, in associazione con

il rosmarino, risulta utile come tonificante dei muscoli delle

(Menthaxpiperita L.)

gambe eliminando il senso di stanchezza.

A livello condimentario incrementa con il

suo aroma il tasso di gradimento di

numerose pietanze e liquori. In alcune

località della Sardegna la menta d’acqua

viene utilizzata nella preparazione dei

ravioli di patate (culingiones) e della trippa.

Tipici ravioli di patate

conditi con la menta
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In tutta la Barbagia di Belvì e nel Mandrolisai

la menta poleggio, “su puleu”, veniva utilizzata

per la preparazione di una particolare pietanza

chiamata “brente ’e sambene”. A detta del

parroco di Belvì questo piatto tradizionale

costituisce una vera e propria leccornia.

Veniva preparato durante la stagione estiva in

concomitanza dellamattanza degli agnelloni.

A Belvì lo stomaco dell’agnellone tagliato longitudinalmente, rivoltato e

lavato accuratamente, veniva riempito con un particolare impasto piuttosto

pesante da digerire. Del pane duro tagliato a fette veniva progressivamente

amalgamato col sangue dell’animale, acqua, sale, lardo o “napa” (pezzi di

peritoneo), e poi condito con la menta. L’impasto si sistemava nello stomaco, i

margini del quale venivano bucati con un bastoncino d’erica, per poi cucirli

ripiegandone accuratamente i bordi.Messo successivamente a bollire in acqua

e sale, se ne controllava la cottura pungendolo: la mancata fuoriuscita di

liquido dai buchi indicava che la pietanza era pronta.

La preparazione di questa pietanza, oltre che legata alle singole realtà

locali, dipendeva spesso da elaborazioni del tutto personali.

Nel vicino centro abitato di Aritzo, ad esempio, il piatto, ben più condito
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Ad Atzara, invece, con la menta piperita fresca, “ menta ’e fai”, venivano

insaporite le fave fresche in umido.

Sempre ad Atzara, la melissa (Melissa officinalis L.) scambiata per una

specie di menta denominata “menta ’e abis” veniva sfregata, in mancanza

del limone, nei vecchi alveari in sughero per attrarre le api.

A Belvì, con la menta d’acqua si aromatizzavano le zeppole, “tzìpulas de

turra”. Ancora a Belvì il 2 novembre, giorno della commemorazione dei

defunti, con la menta deposta sulle croci sepolcrali si onoravano le persone

scomparse. Lo stretto legame fra la menta e il mondo dell’aldilà incuteva un

certo timore reverenziale che ne ha spesso condizionato il suo impiego nella

preparazione delle zeppole.

Brente ‘e sàmbene

Stomaco di agnellone



ed elaborato, prevedeva per l’impasto l’utilizzo di lardo tagliato a pezzetti

soffritto con cipolla e condito con pepe e pecorino fresco leggermente acido

detto volgarmente “casu murigau”. Tutti gli ingredienti ben amalgamati con

pane, sangue e menta venivano poi sistemati all’interno dello stomaco per la

cottura.

A Meana Sardo fra gli ingredienti veniva utilizzato “su casu axedu”, un

formaggio fresco, sempre leggermente acido, facilmente friabile e dalla

caratteristica consistenza gommosa.
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Il noce è un albero caducifoglio dall’aspetto maestoso, utilizzato fin

dall’antichità per le sue innumerevoli proprietà.

I suoi rami regolari formano una chioma rotonda; la corteccia grigia e liscia

si screpola con l’età. Le foglie imparipennate presentano 5-9 segmenti, in

numero decrescente verso il basso, di forma ellittico-lanceolata.

I fiori sono unisessuali; quelli maschili, provvisti di numerosi stami, sono

riuniti in tipici amenti, i femminili, in gruppetti da 1 a 4 elementi, si trovano

localizzati all’estremità dei rami dell’annata.

Il frutto è una drupa comprendente una parte carnosa, il mallo, che si

spacca a maturità. La parte commestibile è il seme, circondato da un guscio

decisamente coriaceo. Vegeta sino a 1000 metri di altitudine su terreni

fertili, profondi e permeabili. Si propaga generalmente per seme.
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Noce

Juglans regia L.



Originario probabilmente della Persia, è stato introdotto in Italia sin da

epoche remote.

Nella nostra isola ne esistono esemplari superlativi già descritti da alcuni

visitatori nel secolo scorso.

Nei pressi di Belvì in localitàOccile i dirigenti delMuseo di ScienzeNaturali

custodiscono un meraviglioso esemplare di noce provvisto di una chioma dalle

cospicue dimensioni e dall’aspetto armonico.

Oltre che per la bontà dei semi, il noce è assai ricercato per l’eccellente

qualità del legno. Il mallo e le foglie hanno trovato larga applicazione nella

pratica conciaria.

olto apprezzato nella realtà isolana, era

sinonimo di prosperità. Le case delle persone benestanti erano di solito

arredate conmobili in legno di noce o di castagno.

Le foglie, a spiccata azione antifungina, sono efficaci sotto forma

d’impacco nella cura delle dermatiti.

Essiccate e immerse in acqua bollente sono di notevole aiuto per i diabetici;

tendono infatti ad abbassare il tasso degli zuccheri a livello ematico

stabilizzando la glicemia.

Il decotto preparato portando ad ebollizione per 15 minuti 30 grammi di

Il suo legno molto compatto, difficilmente attaccabile dai parassiti, è

ancora utilizzato dall’industria dell’arredamento per la realizzazione di mobili

praticamente indistruttibili. M
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Cassapanca in noce



foglie in 400 ml d’acqua, grazie alle sue proprietà astringenti, è

particolarmente indicato, sempre sotto forma d’impacchi a temperatura

ambiente, come tonificante per le pelli flaccide.

Il decotto, preparato con la corteccia dei rami più giovani, risulta invece

particolarmente attivo nel favorire l’eliminazione dei vermi intestinali.

L’olio del mallo, spalmato direttamente sulla pelle, protegge dalle ustioni

solari e favorisce una omogenea abbronzatura.

Il succo fresco del mallo applicato direttamente sulle piccole lesioni aiuta il

processo di cicatrizzazione.

Le solide capacità tintorie del mallo, “sa còciula”, furono sfruttate nelle

diverse realtà isolane per tingere filati e tessuti di un bel marrone scuro

brillante. Combinato con una serie di altre essenze vegetali con proprietà

colorante, contribuiva inmodo determinante a tingere l’orbace di nero.

La porzione commestibile della noce, il gheriglio, fa parte degli ingredienti

di una varietà particolarmente prelibata di torrone preparata dai tonaresi.

Con due gusci, vuotati della loro porzione interna, veniva realizzato un

rudimentale strumento musicale chiamato volgarmente col nome

onomatopeico di “ciarra ciarra”.

Bucati e legati alle estremità con un pezzo di spago i due gusci fatti

scorrere velocemente producevano un suono molto simile a quello delle

nacchere.
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Pianta perenne caratterizzata dalla presenza di un tipico rizoma (fusto

sotterraneo) tuberoso e superficiale. Il suo nome generico, che in greco

significa coppa, prende atto della caratteristica forma delle sue foglie.

Le foglie basali ampie, carnose, a forma di imbuto, si riducono

progressivamente lungo il fusto a delle piccole squame lanceolate o lineari.

Sostenute da un lungo picciolo inserito al centro della loro cavità, presentano

un margine irregolarmente ondulato, spesso leggermente ripiegato in

direzione della pagina inferiore.

Il fusto, verticale o leggermente ascendente, termina con una tipica

infiorescenza, a volte unilaterale, a forma di grappolo (racemo).

I fiori irregolari di dimensione ridotta sono sostenuti da brevi peduncoli (di

3-9 mm). La corolla gamopetala, giallo-verdastra o leggermente arrossata,

termina con cinque lobi acuti.
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Ombelico di Venere

Umbelicus sp. pl.



In Sardegna si riscontrano due specie distinte, l’ombelico di Venere

comune e l’ombelico di Venere minore

Sono facilmente distinguibili per la diversa

disposizione dei fiori sull’asse dell’infiorescenza, pendenti nella prima,

orizzontali nella seconda, oltre che per la leggera differenza morfologica

dell’apparato riproduttore.

Amante dell’umidità, predilige anfratti rocciosi, muretti a secco, concavità

degli alberi e grossi tronchi in fase di decomposizione.

Il suo utilizzo, prevalentemente a scopo terapeutico, presentava modalità

molto simili nelle diverse località.

Le foglie, private della sottile cuticola, venivano applicate sulle piccole

ferite per favorirne la cicatrizzazione. Inoltre, grazie alla loro azione

rinfrescante venivano impiegate per alleviare il fastidio provocato dai

foruncoli.

I

(Umbelicus rupestris (Salisb.) Dandy)

(Umbelicus horizontalisGuss. DC.).
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Quando ero piccola, con le mie amiche raccoglievamo le foglie di una

pianta grassa che cresceva sopra gli alberi. Dopo averne asportato la

sottile pellicina le mangiavamo crude, gustandone il tipico sapore molto

simile a quello del vino. (Intervista realizzata adAritzo)



Orzo

Hordeum sp. pl.

Fra le diverse specie d’orzo, presenti in Sardegna a livello spontaneo,

spiccano per la loro frequenza l’orzo selvatico ( ) e l’orzo

mediterraneo ( ).

Più raro è l’orzo marittimo ( ), localizzato

soprattutto sulla zona costiera.

Le varie specie d’orzo coltivato hanno tutte probabilmente origine esotica

(Africa orientale, Iran e Pamir). Da queste sono state selezionate diverse

varietà, più duttili per i diversi usi a cui questa pianta era destinata.

L’orzo, come tutti i cereali, ha da sempre avuto una grande importanza

nell’alimentazione umana .

Hordeum murinum L.

Hordeum leporinumLink

Hordeum maritimum With.

Si sono ritrovate testimonianze della sua coltivazione sin dalla lontana

preistoria. Ampiamente utilizzato per la preparazione del pane, in Europa fu

sostituito per quest’uso, dal XVI secolo, con il frumento.

Dal grano si otteneva infatti una farina più facilmente panificabile.

L’orzo è una piantamolto versatile dal punto di vista alimentare.

Viene utilizzato nella preparazione di squisite minestre e di famose

bevande; tostato e tritato viene usato come succedaneo del caffè; con i suoi
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germogli, schiacciati e miscelati con acqua, si prepara l’orzata, bevanda

dissetante comune anche in Italia.

Molto gradito dal bestiame, viene comunemente coltivato per la produzione

di foraggio e granella. Ma la fama dell’orzo è dovuta soprattutto al suo uso

nella preparazione della birra, ricavata attraverso il processo di maltazione

delle cariossidi e la successiva fermentazione.

In tutta la Sardegna con l’orzo si prepara ancora oggi un gustoso pane la cui

ricetta varia a seconda delle località.

A Teti si preparava il “pistocu” d’orzo; questo pane tradizionale, piatto,

compatto, sottile e di lunga durata, era in armonia con le esigenze di vita

locali.

L’attività pastorale costringeva molto spesso i pastori a trascorrere fuori

casa lunghi periodi di tempo. Questo pane, che manteneva la sua consistenza

per diversi giorni resistendo all’umidità, rappresentava un alimento ideale.

La preparazione del “pistocu” d’orzo necessitava di tempo e di una certa

esperienza.

L’orzo, ben pestato e frantumato, veniva setacciato e suddiviso a seconda

della grandezza dei granuli in tre parti. La più grossolana, la crusca, veniva

utilizzata per alimentare gli animali. La frazione più fine, il cruschello, e

quella intermedia, “sa ruza”, venivano usate per la panificazione, impastandole

con acqua e “su framentu” (il lievito).

Per avere un impasto omogeneo l’acqua e il lievito dovevano essere ben

dosati fra loro e aggiunti gradatamente. L’impasto, una volta ben lavorato,

veniva suddiviso in pezzi che, lavorati separatamente, davano ciascuno origine

alle note sfoglie rettangolari del “pistocu”.

Ammorbidendola con acqua e lavorandola con le nocche delle mani, ciascuna

porzione veniva ben distesa sul fondo di un recipiente rettangolare di legno

con le pareti inclinate, “su schiveddu”, appiattendola uniformemente.

Fatta lievitare per un certo periodo di tempo la sfoglia, estratta dal

recipiente, veniva rilavorata per darle dapprima la forma di una palla e poi di

un salamino. Cosparso di farina e avvolto con un panno di lino, ciascun salamino

veniva in seguito lasciato riposare per favorirne la completa lievitazione.

Terminata questa fase, l’impasto, nuovamente disteso, era pronto per una

prima infornata.
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La crusca

Per crusca s’intende generalmente quella parte dell’apparato

riproduttivo dei cereali, costituita da scaglie larghe e ben distinte, la

cui funzione principale è quella di proteggere le parti più delicate (stami

e ovario). E’ rappresentata dalle parti più esterne dei singoli fiori

(lemma e palea) e dell’infiorescenza (gluma superiore ed inferiore) che

nella parte superiore può essere provvista di un prolungamento detto in

relazione alle dimensioni resta o arista (più lungo) e mucrone (più

breve).

Si differenzia dal cruschello essenzialmente per le dimensioni delle

scaglie, costituite in quest’ultimo da minutissimi frammenti provenienti

dalla parte più interna degli strati più superficiali dei frutti

(cariossidi).

Residuo della macinazione delle cariossidi (chicchi), ricca in grassi e

proteine, la crusca viene utilizzata, previa miscelazione con acqua, per

l’alimentazione degli animali da cortile (gallinacei, suini).
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Il calore provocava con la cottura il rigonfiamento della sfoglia che

assumeva una forma sferica. Repentinamente estratta dal forno, veniva

separata in due parti tagliandola orizzontalmente ametà. Una seconda veloce

infornata permetteva la perfetta tostatura delle porzioni interne

completandone la cottura.

La sfoglia introdotta nel forno si gonfiava

rapidamente assumendo una forma sferica.



Ad Aritzo la crusca di grano era considerata un ottimo rimedio per la cura

della polmonite. Scaldata al forno, veniva raccolta in due sacchetti di stoffa

da applicare sul petto e sulla schiena del paziente, che doveva assumere

rigorosamente una posizione supina.

Sempre ad Aritzo per aumentare la produzione di uova del pollame si usava

alimentarlo con crusca miscelata con dell’ortica cotta.

Con la farina di grano venivano spesso preparati alcuni insoliti e sofisticati

medicamenti destinati alla cura di particolari problemi.

Una vecchia storia racconta di un bambino che periodicamente, senza

alcuna ragione, perdeva i sensi accasciandosi sul terreno. La medicina

ufficiale arrancava nel buio, nessuno era in grado di mettere a punto una

terapia che potesse porre fine al problema.

Accadde un giorno che una esperta guaritrice si propose di escogitare un

rimedio che avrebbe dovuto risolvere repentinamente tutti i guai del

bambino.

Catturata una volpe, dopo averla ammazzata e completamente sventrata, ne

estrasse le interiora. Prelevato il fegato, il cuore e il polmone con un’energica

azione di pestaggio ridusse il tutto ad una poltiglia che miscelò con farina al

fine di preparare una bella focaccia.

Allestito il fuoco e sistemata la brace, introdusse la focaccia nel bel mezzo

del forno per la cottura.

Il giorno seguente la donna, come promesso, si recò con il rimedio a casa del

malato. La reazione del bambino alla vista della donna fu imprevedibile ed

inaspettata: afferrò la focaccia e la divorò rapidamente.

Quel bambino è attualmente un uomo di 75 anni, ormai da tempo libero dai

suoi fastidiosi problemi dell’infanzia.

A Belvì la crusca riscaldata si utilizzava per alleviare il mal di gola.

Riempitone un sacchetto, questo veniva semplicemente applicato

esternamente alla parte dolorante.

Riscaldata e diluita con acqua la crusca era un ottimo rimedio per i bruciori

ai piedi che, immersi in un recipiente contenente l’impiastro, ne sfruttavano

l’eccellente azione lenitiva.
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Tracce sull’uso della parietaria sono state ritrovate in numerosi reperti.

Fra le più antiche civiltà era infatti molto

Tipica dei macereti e delle pareti umide, da cui il nome, ha da sempre avuto

anche nella nostra cultura un ruolo di fondamentale importanza, sia per le sue

valenze officinali che per i più comuni usi domestici.

Conosciuta anche come erba vetriola, veniva largamente impiegata per le

sue proprietà abrasive prima dell’avvento dei detersivi per pulire oggetti di

vetro e recipienti metallici in genere (rame, alluminio, lamiera, etc.).

Era molto versatile nella pulizia delle bottiglie a collo stretto, per

disincrostarne le parti più interne, ove la mano o le dita non potevano arrivare.

Le bottiglie venivano agitate con forza per facilitare l’azione detergente

della sospensione acquosa a base di erba vetriola posta al loro interno.

Venivano in seguito risciacquate con cura.

apprezzata per le sue proprietà

medicinali, alimentari, oltre che tintorie. Nella nostra realtà isolana alcune

testimonianze sembrano infatti confermare l’utilizzo dei suoi teneri rami

rossicci per tingere di rosa o aranciato i tessuti.

Le parti tenere della pianta venivano utilizzate per la preparazione di

risotti o piatti simili.
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Le proprietà adesive delle foglie costituivano la gioia dei ragazzini;

applicate sullemagliette in numero variabile simulavano i gradimilitari.

Alimento molto appetito dagli animali selvatici e dal bestiame, la parietaria

veniva spesso raccolta dagli allevatori per introdurla nella loro dieta.

Nella pratica dei riti magici assumeva particolare significato quando si

eseguivano le cosiddette “fatture”.

Nella medicina popolare il suo molteplice uso per via esterna o interna

trovava applicazione come digestivo, aperitivo, antidolorifico, per curare

ferite, piaghe, contusioni e problemi dell’apparato renale e circolatorio.

Ad Atzara la parietaria veniva considerata la panacea per tutti i tipi di

dolore. Con la porzione aerea della pianta, tritata e fatta bollire, si preparava

un decotto utilizzato per effettuare impacchi.

A Belvì era il più classico dei rimedi per lenire il mal di denti. La pianta

pestata posta in una pezzuola veniva applicata sulla parte dolorante.

A Tonara si utilizzava per combattere il catarro dei bambini preparando un

infuso ad azione espettorante, data la sua attività fluidificante delle

secrezioni bronchiali. Un decotto a base di parietaria, addizionata con orzo,

buccia di agrumi e qualche foglia di alloro, era invece particolarmente indicato

nella cura della tosse degli infanti

La ricerca scientifica ne ha evidenziato le sue spiccate proprietà

diuretiche. I suoi principi attivi agiscono direttamente sull’apparato renale

stimolandone la diuresi.

.

Per la cura dei reumatismi si praticavano dei cataplasmi. Le parti vegetali

scaldate in acqua, filtrate ed avvolte in un panno avevano la capacità di

alleviare il dolore.

La somministrazione di due litri al giorno per un mese di un infuso a base di

parietaria risultava efficace nella cura dei calcoli renali.

Universalmente nota per l’azione allergizzante dei suoi pollini, durante il

periodo della fioritura è causa di problemi spesso fastidiosi.

Il nome dialettale di “erba ‘e bentu”, con cui si identifica l’erba vetriola in

diverse località della nostra isola, sembra avere attinenza con questa sua

caratteristica, dato che il polline diffuso attraverso l’azione del vento può

essere facilmente introdotto per inalazione.
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