
Le querce rappresentano il genere di specie vegetali maggiormente legate,

fin dagli albori della civiltà, all’attività umana.

Intorno ai boschi di querce furono ambientate numerose storie leggendarie

e fantastiche nonché racconti fiabeschi e favole.

In Sardegna sono presenti cinque specie di querce, tre sempreverdi leccio,

sughera e quercia spinosa) e due caducifoglie (roverella e quercia congesta).

Il leccio è tra le querce la specie più rappresentativa e

diffusa della nostra flora. La sughera , meno competitiva

rispetto alla precedente, presenta un rilevante interesse sia dal punto di vista

silvo-colturale che economico.

La quercia spinosa legata preferibilmente a substrati

di tipo calcareo, sabbiosi o pietrosi, è strettamente localizzata nel settore

sud-occidentale dell’isola.

(

(Quercus ilex L.)

(Quercus suber L.)

(Quercuscoccifera L.),
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Quercia

Quercus sp. pl.



La roverella , dalla tipica forma slanciata, è

caratteristica degli ambienti montani e freschi. La quercia congesta

molto simile alla precedente, se ne differenzia per l’assenza

della pelosità nelle foglie e per il tipico aspetto pendente e ricurvo dei rami.

Il legno della roverella tenace, molto duraturo, altamente resistente agli

agenti atmosferici e all’acqua, fu da sempre considerato il legname principe

nella costruzione di navi ed imbarcazioni in genere, impalcature, ponti e

macchine da guerra.

In Sardegna nelle botti di roverella veniva conservato il vino più pregiato.

I ballatoi tipici di Aritzo e Belvì, le travi portanti dei solai, i carri trainati da

animali da soma, oltre a numerosi lavori di intaglio ed ebanisteria, sono

realizzati utilizzando legno di roverella.

Il leccio, simbolo di mediterraneità, era venerato dai Romani. I suoi boschi,

estesi e sempreverdi, erano ritenuti luoghi sacri agli dei. Con le sue fronde

venivano allestite le corone destinate agli eroi. La corteccia, molto ricca in

tannino, veniva utilizzata per la concia delle pelli e per le sue proprietà

coloranti. Il legno duro e compatto era ricercato dai carbonai sardi per la

produzione di combustibile di origine vegetale. Le ghiande rappresentavano

un insostituibile alimento per il bestiame allo stato brado e semibrado.

(Quercus pubescens Willd.)

(Quercus

congesta Presl)

126

L’albero più abbondante di questi boschi è senza dubbio il leccio (Quercus ilex L.),
che vi regna in due modi abbastanza diversi, e cioè sia come sovrano assoluto, sia
accompagnato da altre piante. Il primo caso si verifica negli spazi della foresta dove
questi alberi sono molto vicini tra loro; allora i lecci sono i padroni del terreno e non
permettono a nessun’altra specie arborea di crescere al loro fianco; costretti a
cercare da sé la luce in alto e l’aria vitale di cui hanno bisogno, essi si sviluppano di
preferenza in senso verticale e spingono il tronco in linea retta fino a un’altezza
notevole. L’ombra con cui coprono il suolo produce un effetto che si potrebbe quasi
paragonare a quello di un sole tropicale, con la differenza però che tutta la vegetazione
d’altra specie in questa foresta non esiste, perché manca degli elementi necessari per



Con la corteccia della quercia da sughero (il sughero), i Greci e i Romani

confezionavano scarpe invernali per le donne, tappi per le botti, attrezzi per

le attività di pesca.

In Sardegna la lavorazione industriale ed artigianale del sughero è

tradizionalmente uno dei settori cardine dell’economia.

Questo materiale compatto, leggero, impermeabile, isolante e resistente al

fuoco, ha da sempre accompagnato, in una regione come la nostra priva di

materie prime pregiate, le più comuni attività del quotidiano vivere.

Con il sughero venivano realizzate le più disparate stoviglie per le attività

domestiche, recipienti per prodotti caseari, rudimentali arnie, sgabelli e

oggetti di arredamento in genere.
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poter nascere e prosperare, cioè d’aria e di luce; così ai piedi dei tronchi secolari,
diritti e alti come i pini delle nostre Alpi , e sotto l’ombra dei rami, tutto è arido, e solo
qualche umile, solitario fiore di peonia (Paeonia corallina Retz.) osa sbocciare o
qualche felce rinsecchita può svilupparsi a stento e coprire umilmente il suolo.

Itinerario dell’isola di Sardegna (Alberto Della Marmora ,1860)

Chiodi in ginepro

Rametto trasversale

Chiusura superiore

Apertura inferiore

Tempo addietro con la corteccia del sughero venivano realizzate dagli

apicoltori le arnie. Fermato lateralmente con dei chiodi in legno di ginepro,

presentavano un’apertura inferiore per favorire l’ingresso delle api. Un

sottile rametto disposto trasversalmente favoriva la costruzione del favo.



Secondo alcune testimonianze, le primordiali maschere di alcune località

della Barbagia venivano realizzate con questo materiale considerato un tempo

di scarso valore economico.

Le ghiande della sughera, in genere di forma più tondeggiante rispetto a

quelle del leccio, venivano preferite per la preparazione di un surrogato del

caffè. Introdotte nel “turradori” venivano prima ben tostate accostandole al

fuoco e successivamente macinate.

In mancanza di altri materiali più versatili, in un passato non remoto, la

corteccia della sughera rappresentava la materia prima più utilizzata per la

realizzazione dei tipici timbri per la decorazione del pane.

Nel paese di Austis ci si cimentava, con un minuzioso lavoro d’intaglio, nella

realizzazione di timbri strettamente personalizzati incidendovi sulla base il

proprio nome.

In alcune località delle zone interne, secondo le testimonianze del Valery, il

pane preparato con le ghiande era di vitale importanza per la popolazione.
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“Su turradori” strumento utilizzato in

passato per la tostatura delle ghiande.



Il pane di ghiande

Viaggio in Sardegna (Valery ,1834)

........ poiché vivono di pane di ghiande per la maggior parte dell’anno. Questo
primitivo pane si prepara così: dopo essere state sbucciate, le ghiande si fanno cuocere in
una pentola con acqua filtrata attraverso un insieme di argilla particolare e di cenere di
erbe, una sorta di liscivia che corregge un po’ l’amaro delle ghiande, mentre il glutine
ottenuto dall’argilla serve come ingrediente per amalgamare. Dopo che il tutto è stato
mescolato bene e si è ben disciolto, non appena questa poltiglia ha preso il color del
cioccolato che indica il grado di cottura, la si lascia rapprendere, e viene messa al sole a
seccare. La pasta viene poi tagliata a piccoli pani o a fette da mangiare con il formaggio,
il lardo, la carne; i contadini del Campidano di Oristano e di Quartu non si godono certo
con delizia maggiore il loro pane bianco. Il pane di Baunei è piuttosto rinomato; le donne lo
vendono nei paesi vicini, e vanno fino a Tortolì, capitale dell’Ogliastra, dove si offre
come regalo e dove, nonostante il sapore leggermente aspro, non è meno ricercato o meno
caro del pane di fior di latte di farina del luogo.
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Chi, tra gli appartenenti alle vecchie generazioni dei piccoli centri abitati, la

cui sopravvivenza era legata in maniera determinante ai prodotti spontanei e

coltivati chemadre terra offriva, non hamai mangiato o perlomeno assaggiato

lamitica “ambulatza”?

Assieme al crescione alla grattalingua comune

, meglio nota con il nome di “limporra”, ed alle

varie specie erbacee amare comunemente chiamate cicorie, è senza alcun

dubbio una delle specie vegetali maggiormente utilizzata per la preparazione

di insalate.

S’ambulatza, in pratica il ravanello selvatico, è una pianta strettamente

legata alle attività umane. Gli orti, i campi coltivati, i bordi delle strade sono

spesso invasi da questa essenza vegetale.

La saggezza che caratterizzava lo stile di vita degli anni passati portava alla

(Nasturtium officinale R.Br.),

(Reichardia picroides (L.) Roth )
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Ravanello selvatico

Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum



convivenza e al rispetto verso l’ambiente e

sapeva trarre, anche dalle specie vegetali

oggi definite infestanti, un’utilità, a volte

anche banale, nel ciclo della vita umana.

“Di necessità virtù“, dice un vecchio e noto

proverbio ormai dimenticato nel modo di

vivere attuale e conseguentemente messo in

disparte.

Il rafano è una tipica pianta erbacea

appartenente alla famiglia delle crucifere.

Il sistema fogliare, ispido e assai coriaceo,

presenta un elevato polimorfismo.

Le foglie basali decisamente più sviluppate

assumono una tipica forma lirata (vedi

figura).

Lungo il fusto si assiste ad una progressiva

riduzione del lembo, accompagnata da una

trasformazione morfologica, tanto che le

foglie assumono, nelle parti apicali, la forma

di una tipica punta di lancia.

I fiori regolari hanno una corolla formata

da 4 petali spatolati biancastri con evidenti

venature violette.

Il frutto è una tipica siliqua provvista nella

porzione terminale di un becco allungato.

Foglia lirata

Amaturità la comparsa di strozzature alternate con evidenti rigonfiamenti

localizzati in prossimità dei semi gli conferiscono l’aspetto tipico di una

collana.

Viene spesso confusa con la rucola comune ma il tipico aspetto moniliforme

del suo frutto, la consistenza delle sue foglie e il suo caratteristico gusto

permettono di distinguerla con una certa facilità.

La coriaceità dell’apparato fogliare non ne impediva il suo largo consumo,

anche da cruda, in tutta l’isola, soprattutto in quei periodi non lontani dove

spesso venivano amancare anche i più importanti beni di prima necessità.
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Becco

Siliqua a maturità



Tuttavia il suo frequente impiego non sembra aver traumatizzato la

popolazione, che spesso esalta la bontà di questa pianta dal tipico rustico

gusto di ravanello. Le foglie più tenere, dopo opportuna selezione, si

consumavano in genere, crude o cotte, in insalata.

Tagliuzzate, bollite e aromatizzate con aglio e olio, venivano utilizzate per

preparare succulente frittate. Con le patate e le cipolle si impiegavano nella

preparazione della carne di pecora e diminestre a base di erbe selvatiche.
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Tipica pianta lianosa-rampicante fortemente ruvida al tatto.

La parte aerea tenace e flessibile presenta un fusto a tipica sezione

quadrangolare, suberificato nella porzione basale e provvisto superiormente

di quattro ali cartilaginee disposte in corrispondenza degli angoli.

Lo spessore e l’ampiezza della parte suberificata sono generalmente

proporzionali allo sviluppo e all’età della pianta.

Il suo nome generico rivela le sue peculiari proprietà tintorie, utilizzate

dall’uomo sin dall’antichità. La porzione sotterranea presenta infatti un

rizoma ampiamente ramificato rivestito da una porzione superficiale rosso

vivo ricca in alizarina, un principio attivo con notevole potere tintorio, capace

di conferire alle fibre tessili una tipica colorazione rossastra.

Le due foglie opposte, uninervie e tenere da giovani ma di aspetto coriaceo

nella fase adulta, si presentano di forma lanceolata. Ciascuna foglia è

circondata su ambo i lati da due stipole molto sviluppate. Queste, assumendo

la stessa morfologia delle foglie vere, conferiscono all’intera struttura la
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Robbia selvatica

Rubia peregrina L.



Tutte le parti verdi della pianta, il fusto e le foglie presentano dei

caratteristici brevi aculei rivolti verso il basso, strutture che le permettono

di arrampicarsi facilmente.

Predilige ambienti freschi. E’ infatti frequente lungo le siepi, i canali, le

cunette, nei muretti a secco e nelle recinzioni.

Caratteristica dei vari aspetti della macchia, assieme alla salsapariglia, a

varie specie di clematide e al rovo, entra a far parte di quella grossa

componente vegetale rappresentata dalle piante lianoso-rampicanti che

contribuiscono a rendere intricata la tipica vegetazionemediterranea.

La robbia selvatica, unitamente al gnidio, era la specie vegetale

maggiormente legate alla tradizionale pratica tintoria del vasto panorama

sardo. L’abilità dei tintori era talmente consolidata che, attraverso

metodiche perfezionate da continue prove sperimentali, erano capaci di

ottenere una vasta gammadi tonalità cromatiche impensabili.

La conoscenza delle specie vegetali e dei loro tempi tintori, la preparazione

dei colori primari, la loro fantasiosa combinazione e la conoscenza dei

materiali utilizzati facevano parte di quel bagaglio culturale tramandato

oralmente nei secoli da questi alchimisti del colore.

Aa Aritzo, Meana Sardo e Gadoni, con le parti aeree della robbia si

tingevano l’orbace e i filati di un colore rosso scuro molto intenso tendente al

granata.

Le porzioni aeree, raccolte ed opportunamente lavate, venivano

preventivamente rammollite sottoponendole ad un processo di macerazione in
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configurazione di un verticillo composto da

sei elementi regolarmente disposti

attorno all’asse del fusto.

I fiori, disposti in voluminose pannocchie

situate sull’ascella delle foglie superiori,

presentano un calice rudimentale ed una

corolla bianco-giallastra costituita da

quattro lobi leggermente riuniti alla base.

Il frutto è una tipica bacca lucida,

rotondeggiante, munita di un unico seme,

nera amaturità (ottobre-novembre).

Fusto sotterraneo ricco

in pigmenti tintori rossi



acqua per un mese. In seguito, utilizzando esclusivamente utensili in legno, si

procedeva ad un’energica azione di pestaggio prima di immergere la poltiglia in

acqua e portarla ad ebollizione.

Il processo di ebollizione, piuttosto lungo e dispendioso dal punto di vista

energetico, durava sino alla completa perdita di consistenza del vegetale che,

se schiacciato leggermente fra le dita , si sfaldava con facilità.

Prima di procedere con la fase di tintura si provvedeva alla separazione per

filtrazione della porzione solida da quella liquida.

Raggiunta la tonalità cromatica desiderata, il bagno veniva posto a

raffreddare prima di estrarre il tessuto e sottoporlo ad un lavaggio delicato.

L’asciugatura necessitava di un posto ombroso e ventilato.

Per la tintura dell’orbace occorreva un recipiente ben capiente. Il tessuto

veniva introdotto al suo interno piegato ordinatamente, disponendo fra le

pieghe in maniera omogenea la porzione vegetale solida precedentemente

separata.

A Belvì due pigmenti in polvere opportunamente miscelati, reperibili presso

alcuni esercizi commerciali di Desulo, davano la possibilità di ottenere con

l’orbace una vasta gamma di tonalità rossastre . Un terzo colorante più cupo

(forse legno di campeggio) veniva impiegato per le sue proprietà scurenti. Non

è chiaro comunque se si trattasse di sostanze di origine naturale o di sintesi.

A Tonara, come anche ad Aritzo, miscelando la robbia con il legno di

campeggio, quest’ultimo sempre disponibile nei negozi, si dava spazio alla

creatività realizzando tutte quelle infinite tonalità cromatiche riscontrabili

nei loro tappeti e costumi.

Ad Atzara veniva realizzato un bagno di tintura a caldo utilizzando come

fissativi il sale e l’aceto. La tonalità del colore desiderata veniva controllata

spremendo energicamente tra le dita, ad intervalli regolari, un frammento di

filato o tessuto.

Il campeggio è una specie vegetale esotica originaria dello stato messicano

di Campeche (da cui il suo nome ).

Il suo legno (in Sardegna chiamato volgarmente “scabèciu”), di colore

rossiccio, veniva venduto sotto forma di piccole scaglie (taglio tisana).

Conferisce ai filati delle tonalità cromatiche che vanno dal viola al blu

oltremare. Diffusamente commercializzato e noto nella realtà locale, veniva
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impiegato principalmente per scurire i vari colori.

A Desulo le vedove tingevano con il campeggio il loro tipico costume

multicolore cambiandone i connotati.

Alcune persone anziane di Meana Sardo riferiscono della presenza in

passato nel loro centro abitato di un prosperoso esemplare di campeggio.
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Desulese con il tipico abito da

vedova scurito con un bagno di

campeggio.



- Buon giorno signora! Scusi se la disturbo, sono un botanico, sto realizzando

uno studio sull’uso delle erbe spontanee nella tradizione locale. Mi ha indicato

il suo nome la padrona del negozio di alimentari all’angolo. Mi ha riferito che lei

in passato utilizzava spesso le piante selvatiche per preparare medicamenti,

per cucinare e persino per tingere l’ “su furesi”. Potrei farle qualche

domanda se non sono indiscreto? -

- Prego si accomodi, che cosa vuole sapere?! Io sono ormai anziana, la mia

memoria si è un po’ arrugginita, molte cose non le ricordo più, vediamo se posso

aiutarla. -

- Non vorrei trattenerla tanto, giusto il tempo di una breve chiacchierata.

Ho già avuto occasione di sentire altre persone, mi premerebbe soprattutto

avere una conferma sulle informazioni già trascritte. -

- Faccia pure con comodo, che cosa posso offrirle! Beve qualcosa di alcolico

orbace,

o gradisce un caffè?! -
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Romice

Rumex sp. pl.



- Un caffè va benissimo grazie, così mi sveglia un po’.-

- Che cosa posso dirle sulle erbe........?! -

-Ascolti signora, organizziamoci in modo tale da favorire una proficua

discussione. Io le pongo progressivamente una serie di domande che le

permetteranno anche di rievocare gli eventi passati. Lei tranquillamente mi

racconti ciò che ricorda. Vediamo un po’, iniziamo con la domanda più banale. Fa

lei ancora uso di erbe selvatiche?-

-Adesso non più, ma tempo fa, quando non c’era tutto questo benessere,

spesso si andava al fiume o in montagna, dove veniva raccolta qualche pianta

utile per curare alcunemalattie, per condire la carne, per preparare insalate e

tante altre pietanze. Ad esempio mangiavamo “su matutzu”, raccoglievamo le

cicoriette e “sa narbedda”, con “s’ambulatza” preparavamo frittelle.......-

- Aspetti un attimo signora, procediamo con ordine, analizziamo una pianta

per volta descrivendone il suo utilizzo e la relativa ricetta. -

- Ah, va bene, faccia pure come vossignoria crede. Aspetti un attimo che

le verso il caffè. Guardi lo zucchero è qui, si serva pure.

Ricordo che, con mia mamma, andavamo spesso lungo gli orti a raccogliere le

foglie di “lampatzu” con cui preparavamo una gustosa minestra. Pensi, ancora

ricordo il suo caratteristico gusto. Sarà che in quei periodi ci si doveva

accontentare di quello che si aveva, ma io la mangiavo volentieri. E’ un vero

peccato che i giovani d’oggi non riescano più ad assaporare queste gustose

pietanze povere, ma forse più sane di tante porcherie che si mangiano

attualmente........ -

Piatto unico per numerose famiglie, la minestra di “lampatzu”, di scarso

valore nutritivo, veniva spesso arricchita con ingredienti ad elevato

contenuto calorico come patate, lardo, fagioli, formaggio fresco, fregola e

altre erbe.

In virtù delle sue proprietà depurative veniva consumata dopo i banchetti

festivi senza aggiungere ulteriori condimenti.

Con “su lampatzu” viene identificata una serie di specie vegetali

appartenenti al genere botanico , chiamate volgarmente con il nome di

romice.

Le più comuni, romice a cavolaccio ( ), romice a farfalla

( ) e romice acetosa ( ), erano usate

Rumex

Rumex pulcher L.

Rumex thyrsoides Desf. Rumex acetosa L.
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a scopo alimentare in tutta la Sardegna.

Appartenenti alla famiglia delle poligonaceae si riconoscono facilmente dalla

conformazione del frutto composto da due valve, sclerificate amaturità (vedi

figura).

Tipiche degli ambienti antropizzati, prediligono terreni ricchi di nitrati.

Sono diffuse lungo i campi incolti e soggetti ad un elevato carico di bestiame,

presso i bordi delle strade ed anche in prossimità delle zone umide.

Le varie entità specifiche, di difficile identificazione, necessitano

un’attenta osservazione del frutto e delle foglie.

A complicare ulteriormente la loro determinazione interviene la tendenza

di quasi tutte le specie di romice a formare ibridi, che spesso risultano di

difficile interpretazione.
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Frutti di Rumex sp. pl.

In tutta la Sardegna la minestra

di “lampatzu” veniva apprezzata

sia per le qualità organolettiche

che per quelle più strettamente

terapeutiche.



In tutte le popolazioni che nel corso dei millenni ci hanno trasmesso

testimonianze scritte, il fiore della rosa ha da sempre rappresentato nel

mondo della simbologia la bellezza, la femminilità e la passione.

“Bella, profumata e delicata come una rosa!”

“Rosa fresca e aulentissima” recitano i versi del presunto Cielo o Ciullo

D’Alcamo nel descrivere l’amore verso la sua donna prediletta.

Il suo inebriante profumo che distoglie l’attenzione dall’insidia delle spine e

l’effimera durata della fioritura hanno eletto la rosa come simbolo di vita:

affascinante, piena di ostacoli e fugace.

La delicatezza di un bocciolo di rosa, che celermente si schiude e perde i

suoi petali, sembra esprimerci, come in un monito, quella tanto famosa

massima di Orazio “Carpe diem” (cogli l’attimo, non farti sfuggire l’occasione,

goditi la vita finché puoi).

Le rose rappresentano un raggruppamento vegetale molto eterogeneo,

spesso di difficile identificazione. Nella storia della botanica la definizione

dei caratteri distintivi delle numerose specie appartenenti al genere Rosa ha

comportato notevoli difficoltà.
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Rosa canina

Rosa canina L.



L’elevata capacità di ibridazione fra le diverse specie selvatiche e la

selezione di numerose varietà di rose coltivate ottenute tramite specifiche

tecniche d’incrocio fra specie nostrane e specie di origine esotica comportano

una continua verifica dei caratteri distintivi per aggiornarne la catalogazione.

Nella realtà isolana, a livello spontaneo, sono presenti cinque specie di non

sempre facile identificazione.

Due di queste, la rosa sempreverde ( ) e la rosa canina

( ), ad ampia diffusione, possono essere ritrovate con facilità; le

altre tre specie, la rosa di Pouzin ( ), la rosa delle siepi (

) e la rosa di Serafini ( ) sono piuttosto rare e

legate a particolari condizioni climatiche.

La rosa è una tipica pianta arbustiva strisciante, rampicante o a portamento

eretto, munita di robuste spine sui rami.

Le foglie composte, imparipennate, alterne, presentano alla base del

picciolo delle caratteristiche stipole spesso di forma variabile.

I fiori, piuttosto evidenti con cinque petali bilobati di colore variabile dal

bianco al rosa intenso, presentano sepali spesso prolungati in caratteristiche

lacinie.

Gli stami, numerosi, sporgono da un ricettacolo che avvolge completamente

l’ovario.

I frutti sono dei caratteristici acheni, muniti di ispidi peli, racchiusi

completamente all’interno del ricettacolo. Quest’ultimo carnoso e rossastro a

maturità, scambiato erroneamente per un frutto, può assumere forma

rotondeggiante o piriforme.

Rosa sempervirens L.

Rosa canina L.

Rosapouzinii Tratt. Rosa

agrestis Savi Rosa serafini Viv.

Specie caducifoglia, la rosa canina può essere

facilmente distinta, durante la stagione più

fresca, dalla rosa sempreverde.

Le foglie, con stipole lanceolate, grazie al

loro peduncolo superano in lunghezza i fiori.

I sepali (carattere in genere distintivo tra le

varie specie), di solito densamente laciniati,

sono decisamente penduli e rapidamente

caduchi dopo la fioritura.

Il falso frutto è piriforme a maturità.

Sepali laciniati e penduli

tipici della rosa canina
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Legata prevalentemente a substrati di tipo siliceo, la ritroviamo lungo le

siepi, in prossimità dei boschi, oltre che a caratterizzare alcuni aspetti della

macchia.

facilita la fissazione del calcio nelle ossa ed aumenta la resistenza del nostro

organismo nei confronti delle malattie infettive.

Dotata di proprietà astringenti ed antinfiammatorie, in passato fu

utilizzata con successo nella cura della tubercolosi.

L’assunzione regolare, per un mese, di un estratto della pianta lasciato in

infusione per circa cinque ore facilita lo scioglimento dei calcoli renali e

vescicali. Le grosse e tondeggianti galle causate nella pianta dalla puntura di

insetti, se somministrate sotto forma di decotto o d’infuso, sono

particolarmente efficaci come diuretiche.

In passato alla sue radici venivano attribuite particolari proprietà

antirabbiche (da cui deriva il suo nome).

Dal ricettacolo privato dei suoi frutti è possibile preparare una gustosa

marmellata. L’aggiunta di qualche cucchiaino di rum ne valorizza alquanto le

qualità organolettiche.

In Sardegna al ricettacolo di rosa canina venivano attribuite particolari

proprietà difficilmente spiegabili dal punto di vista scientifico.

A Tonara per la cura dei porri risultava efficace portare in tasca i suoi falsi

frutti, che dovevano esserne rimossi solo ad avvenuta guarigione.

In altre località gli stessi ricettacoli, raggiunta la piena maturità, venivano

comunemente consumati crudi dopo aver accuratamente eliminato dalla

porzione interna i suoi ispidi frutti.
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La rosa canina è la specie vegetale che

possiede nel suo ricettacolo il più elevato

tasso in vitamina C (400 mg circa ogni 100

grammi di sostanza secca).

Questa sua peculiare proprietà fu a

lungo sfruttata nel passato nella cura

dello scorbuto, tipica malattia dovuta

essenzialmente alla carenza nella dieta di

questo fondamentale composto.

La vitamina C, presente in molti alimenti,

Ricettacoli di rosa

canina a maturità


