
E’ una tipica pianta lianosa sempreverde.

Il suo fusto esile, cilindrico, dal caratteristico andamento a zig zag, è

provvisto di abbondanti e robuste spine rivolte verso il basso.

Le foglie cuoriformi allungate, spesso decisamente spinose lungo i margini,

sono contraddistinte dalla presenza nella pagina inferiore di una robusta

nervatura centrale talvoltamunita di esili aculei.

I fiori bianchi unisessuali, situati su individui differenti (pianta dioica),

sono disposti in classiche infiorescenze a forma di ombrella.

I frutti, bacche rosse e rotondeggianti a maturità, costituiscono dei vistosi

grappoli di rara bellezza.

Il nome popolare di stracciabraghe descrive la capacità della sue spine di

agganciare e strappare gli indumenti.

Caratteristica del paesaggio vegetale insulare, si arrampica e si avviluppa

sui tipici arbusti e alberi della macchia contribuendo spesso a renderla

impenetrabile e di difficile fruibilità.

Essa testimonia, insieme ad altre tipiche specie rampicanti, l’origine

subtropicale della foresta sempreverde sclerofillicamediterranea.
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Salsapariglia

Smilax aspera L.



Specie eliofila (amante del sole), indifferente al tipo di substrato, prospera

con una certa facilità fin oltre i 1000metri s.l.m. di altitudine.

Le sue proprietà terapeutiche furono da tempo conosciute ed apprezzate

nelle più disparate località della nostra isola.

Il prolungato decotto delle sue chiare radici, finalizzato all’estrazione dei

principi attivi, veniva utilizzato per le proprietà depurative, per curare i

vespai e come ipotensivo. Se ne bevevano due bicchieri al giorno (uno al

mattino e uno alla sera) dopo averlo lasciato “serenare” per una notte.

Il vespaio è un grosso foruncolo dalla tipica conformazione a vulcano,

caratterizzato dalla presenza di un piccolo cratere sulla sommità e

completamente circondato alla base da tanti altri minuscoli foruncoli.

I fiori della salsapariglia, nonostante la loro scarsa funzione vessillare, sono

molto ricercati dagli insetti. Ad Atzara, rispettando rigorosamente il periodo

balsamico, è possibile ottenere un prelibato e dolcissimomiele.
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Tipico arbusto caducifoglio, può assumere spesso anche forma arborea. I

rami grigiastri, verdi da giovani, presentano delle caratteristiche piccole

protuberanze chiamate lenticelle. Nella parte centrale dei rami è presente un

abbondante midollo bianco-cotonoso, di consistenza spugnosa, estraibile con

facilità. Le foglie, composte da 3 a 7 paia di foglioline lanceolate con margine

seghettato, presentano un lungo picciolo profondamente scanalato a doccia

superiormente. I fiori ermafroditi, bianco-giallastri, fortemente odorosi,

sono riuniti in dense infiorescenze ad ombrella. La corolla rotata termina con

cinque lobi arrotondati all’apice. I cinque stami sono direttamente inseriti sul

tubo corollino. I frutti, di cui sono ghiotti gli uccelli, sono delle tipiche bacche

rosso-granata, nere amaturità.

Presente in tutto il territorio isolano, è particolarmente diffuso nella

Sardegna sud-orientale, dove veniva ampiamente utilizzato per delimitare le

proprietà. Indifferente al substrato predilige luoghi freschi.

Lo troviamo neimacereti, lungo i corsi d’acqua, nelle cunette e nelle radure.
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Sambuco nero

Sambucus nigra L.



Utilizzato nella penisola come pianta commestibile per la bontà delle sue

infiorescenze e delle bacche, ha trovato largo impiego nel più recente passato

soprattutto per le sue proprietà terapeutiche.

Ricco in glucosidi flavonici a spiccata azione diaforetica (stimolante la

sudorazione), veniva utilizzato nella cura delle malattie febbrili. Favorisce

infatti l’eliminazione delle tossine microbiche contribuendo alla

disintossicazione dell’organismo.

Le capacità tintorie dei frutti trovavano applicazione nella colorazione dei

vini e forse, in alcune località della Sardegna comeTeti, anche nella tintura dei

filati. Ad Atzara la duttilità delle sue fronde lo rendevano utile per la pulizia

dei forni.

AdAtzara, Austis eMeana Sardo il decotto preparato con le porzioni fiorali

veniva utilizzato, sotto forma di impacco, nella cura delle infezioni oculari.

Ad Austis lo stesso decotto veniva sfruttato a livello topico per le sue

proprietà emollienti, mentre somministrato per via orale risultava efficace

nella cura delmal di pancia.

Come simbolo di salute e di buon auspicio, le sue bianche e voluminose

infiorescenze si usavano, in diverse località come Atzara, Meana e Teti per

adornare i buoi durante le feste.
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Ad Austis ai primi di giugno, per il giorno di Corpus Domini, nelle

cappelle localizzate in corrispondenza di ogni rione, venivano allestiti dei

piccoli altari adornandoli con leziosi tappeti e distribuendovi sopra

abbondanti foglie e fiori di sambuco misti a petali di rosa.

I fiori di sambuco, cosparsi per strada dalla popolazione in prossimità

delle abitazioni, facevano da coreografia lungo tutto il percorso della

processione.

Il passaggio del corteo era caratterizzato da un delicato profumo

dolciastro che inebriava l’aria, creando un alone di misticismo.

All’altezza di ogni cappella il sacerdote, accostandosi all’altare, dava

la sua benedizione.

In quel momento la calca della folla esaltava i profumi, resi ancor più

intensi dall’accentuato calpestio.

Il forte odore ovattato d’incenso consacrava l’attimo.



A Belvì con le infiorescenze si preparavano delle gustose e particolari

frittate, mentre i ragazzini con i tronchi si costruivano “sa scupeta”, un

rudimentale fucile ad aria compressa capace di lanciare tappi di sughero o

altri materiali ad una certa distanza.

Legato ad antichi retaggi di natura mistica a Teti, le dense infiorescenze,

legate sulle corna dei buoi avevano lo scopo, presso alcune famiglie, di

allontanare eventuali “malocchi” o “pindaccerie”.

ATonara con il decotto delle sue infiorescenze, raccolte rigorosamente il

Midollo centrale

Sa scupeta

giorno di San Giovanni Battista (24

giugno), venivano preparati dei bagni

capaci di curare il carbonchio, sia di

tipo umano che animale.

Sotto il profilo artigianale il sambuco

nero è una piantamolto versatile.

La possibilità di ottenere facilmente

un tubo, eliminando il midollo dei suoi

rami, lo rende particolarmente adatto per numerosi usi artigianali.
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Pianta erbacea perenne dal tipico portamento aggraziato.

E’ provvista di lunghi fusti eretto-cilindrici, privi di pelosità e con

caratteristici riflessi rossastri.

Le foglie opposte, sessili, con margine intero, hanno una tipica forma

ellittico-lanceolata perfettamente regolare; verdi scure sulla pagina

inferiore, sono solcate da 3-5 nervature disposte longitudinalmente.

I fiori vistosi e profumati presentano cinque petali rosa pallido-lillacino,

caratterizzati dalla presenza di due lobi disposti nell’estremità distale del

lembo.

L’apparato sessuale maschile, provvisto di dieci stami, circonda l’ovario che

si prolunga in alto con due stili.

I frutti sono delle tipiche capsule ovoidali a camera unica.

La parte sotterranea è un tipico rizoma allungato e nodoso, bruno rossiccio

esternamente.

Predilige gli incolti umidi periodicamente inondati, i bordi delle cunette e i

margini dei ruscelli. In passato rigorosamente localizzata spontaneamente

nella nostra regione presso alcune stazioni marginali, ha conosciuto una fase

148

Saponaria

Saponaria officinalis L.



di forte espansione seguita da un processo di naturalizzazione in virtù del suo

largo impiego come pianta ornamentale nei giardini.

La sua ricchezza in saponosidi, precursori delle saponine, ne ha da tempo

favorito l’utilizzo.

Le saponine hanno la proprietà di generare schiuma in soluzione acquosa.

Sono sostanze irritanti che, se somministrate per via parenterale, possono

anche causare delle crisi emolitiche (rottura dei globuli rossi).

L’azione irritante delle saponine ha trovato larga applicazione nella

preparazione di prodotti ad uso esterno come gli shampoo antiforfora.Questi

detergenti, producendo una leggera congestione del cuoio capelluto, ne

facilitano il distacco delle cellulemorte.

Per evitare controindicazioni è bene effettuarne un utilizzo occasionale.

Le proprietà detergenti delle saponine erano da tempo conosciute dalle

popolazioni della nostra isola. Quando ci si recava al fiume per lavare i panni si

usava lavare lemani e i capelli strofinandosi con le diverse parti della pianta.

Spesso per aumentare l’azione meccanica di abrasione e facilitarne le

proprietà detergenti, queste venivanomescolate con un po’ di sabbia.

Durante il lavaggio dei panni lungo i corsi d’acqua, nel periodo estivo, i

bambini amavano trascorrere il tempo divertendosi ad impiastricciarsi

vicendevolmente con la schiuma della saponaria.

In relazione alle diverse testimonianze raccolte nelle più disparate realtà

barbaricine, l’uso della saponaria contribuiva a rendere la pelle più bella e

luminosa.
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Diretto parente del sedano comune, è una specie erbacea perenne,

rizomatosa (provvista di fusti sotterranei).

La porzione aerea prostrato-ascendente, radicante ai nodi nella porzione

basale, presenta delle tipiche scanalature longitudinali.

Le foglie imparipennate, composte da 7 a 13 paia di segmenti di forma

variabile, presentano unmargine irregolarmente dentellato.

I fiori, muniti di piccoli petali bianco-verdastri, sono riuniti in tipiche

infiorescenze a forma di ombrella dipartentisi dalla base delle foglie.

I frutti sono dei piccoli acheni della dimensione di 2-3 mm. Fiorisce da

aprile amaggio.

Il suo nome generico Apium, derivato dal Celtico “apon” che significa acqua,

identifica il suo caratteristico habitat.

Si associa spesso al crescione formando densi popolamenti negli ambienti di

ripa. Nel periodo rinascimentale veniva consigliata dagli erboristi per la

preparazione, in associazione al crescione, di una bevanda dietetica.

Nota per le proprietà diuretiche, in Sardegna veniva apprezzata per le sue

qualità alimentari. Con le foglie, crude o cotte, si preparavano delle insalate

anche abbinandole ad altre erbe selvatiche.

Ad Austis durante il digiuno quaresimale ci si nutriva spesso con pane

farcito con sedanina d’acqua.
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Sedano o sedanina d’acqua

Apium nodiflorum L. (Lag.)



Timo erba barona

Thymus herba barona Loisel.

E’ un piccolo arbusto fortemente ramoso e suffruticoso-legnoso alla base,

di aspetto e consistenza erbacea sulla sommità. Forma dei piccoli cespugli

rotondeggianti a formadi cuscinomolto bassi e prostrati.

I rami centrali sono di solito eretti o ascendenti mentre quelli periferici

assumono spesso un aspetto più strisciante. I fusticini quadrangolari con

angoli smussati, hanno un aspetto vellutato per la presenza di una densa

peluria. Le foglie lunghe al massimo 11 centimetri, opposte e con nervatura

centrale piuttosto marcata, sono brevemente picciolate. Il loro margine è

intero mentre la forma (da ovato-lanceolata a lineare) varia in relazione alla

posizione. Le infiorescenze terminali assumono l’aspetto di densi capolini.

I fiori labiati adornano, con il loro colore roseo-lillacino, il paesaggio

montano durante la stagione primaverile.

I frutti sono dei piccoli acheni muniti di semi rotondi, rugosi di colore scuro.

Endemica della Sardegna e della Corsica, la ritroviamo di solito oltre gli 800
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metri di altitudine, lungo i pendii aridi e ventosi, su terreni granitici e scistosi.

E’ una specie aromatica molto apprezzata dalle api che la visitano con

assiduità.

Accuratamente conservato il timomantiene per anni il suo aroma.

Pianta graziosa e di aspetto delicato, viene sempre più impiegata nella

ricostruzione di ambienti montani rocciosi a scopo didattico-educativo.

Raccolta con il suo pane di terra può essere trapiantata con successo.

Con la salvia e lamenta, il timo è una delle piante più ricercate dall’uomo.

In diverse parti della Sardegna è utilizzata per aromatizzare la selvaggina,

come condimento dei piatti a base di pesce, nella preparazione dei sughi, oltre

che per le sue proprietàmedicinali.

L’uso del timo da parte dell’uomo ha origini molto antiche.

Tra i resti dei fuochi dell’età della pietra sono state osservate tracce di

varie specie di timo, che i nostri antenati bruciavano per godere del loro

profumo e tenere lontano gli insetti.

A Meana Sardo, ad esempio, sostituiva l’alloro come erba condimentaria

nella preparazione delle anguille arrosto.

La pesca di frodo

In tutte le zone umide della Sardegna l’economia di intere comunità era

prevalentemente legata allo sfruttamento delle risorse ittiche.

Lungo le zone costiere l’elevata produttività tipica degli ecosistemi

lagunari permetteva il sostentamento di numerose famiglie.

Nelle zone interne la disposizione lungo i corsi d’acqua dolce dei

caratteristici sbarramenti, i “nassargius”, permetteva la cattura di pesci

dal gusto prelibato, ricercati e graditi dai buongustai e spesso venduti a

caro prezzo.

Per catturare facilmente i pesci, alcuni malintenzionati, approfittando

della elevata tossicità di alcune specie vegetali, avvelenavano le acque con lo

scopo di prelevarne senza fatica l’ittiofauna completamente stordita.

Le euforbie contenenti un tipico lattice bianco, facilmente osservabile

spezzandone i rami, e il gnidio, erano le specie vegetali di gran lunga più

utilizzate in questa pratica fraudolenta.
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Ad Austis, ma anche in diversi altri centri abitati gravitanti nell’area del

Gennargentu, per catturare i pesci si preferiva invece sfruttare l’intenso

e

, con l’ausilio di grosse pietre,

fastidioso aroma caratteristico dell’erba barona.

Pestato e racchiuso in sacchetti di juta, veniva immerso ed ancorato

saldamente nel fondo di pozze fluviali o lungo i

tratti a lento deflusso. Il forte e penetrante profumo del timo, irritando i

pesci, ne provocava un frenetico e disordinato movimento facilitando la loro

fuoriuscita dall’acqua e favorendone la cattura (vedi figura).

Rispetto alle specie vegetali velenose, utilizzate nelle più disparate

località rivierasche per la pesca di frodo, l’uso del timo, grazie all’assenza di

tossicità, non precludeva l’impiego delle acque per le normali attività

quotidiane.

“Tantum ergo sacramentu” intonavano ad alta voce i fedeli di Belvì.

E’ Giovedì Santo, l’ostia consacrata viene portata in processione sino al

sepolcro. Il procuratore con una bisaccia a tracolla colma di timo, da lui stesso

raccolto il giorno precedente, sparge lungo tutta la via l’erba aromatica, che il

calpestio trasforma in inebrianti esalazioni.

In passato questo rito organizzato dalle prioresse assumeva il significato di

una vera e propria festa caratterizzata dalla forte partecipazione popolare.

Alla confraternita spettava il compito di esaltare la sacralità del momento

cospargendo di grosse quantità di timo l’intero paese.
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