Comune di Onifai

SCHEDE SULLE PRINCIPALI
SPECIE FLORISTICHE
PRESENTI NEL TERRITORIO DI ONIFAI

•

Tra la flora di Onifai predominano le sclerofille e le specie
xerofile, la cui distribuzione sul territorio è condizionata
principalmente dalle caratteristiche del clima e, in misura minore,
da quelle geopedologiche e morfologiche.

•

Nella composizione floristica dominano le specie mediterraneooccidentali e le specie xerofile provenienti dall'Africa e dal
Mediterraneo occidentale; poco rappresentate sono le specie
montane, provenute probabilmente dalla Corsica nel periodo di
collegamento tra le due isole (Valsecchi, 1986).

•

Le formazioni forestali autoctone sono edificate principalmente da
leccio (Quercus ilex), roverella (Quercus pubescens) e quercia da
sughero (Quercus suber) con popolamenti puri o, più
frequentemente, misti, presenti in aree molto ridotte rispetto a
quelle originarie.
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AGNOCASTO
Nome comune: Agnocasto

Famiglia: Verbenaceae
Genere: Vitex
Specie: agnus-castusL.

Nomi sardi:
Samu’u de frumene

Portamento

Arbusto alto fino a 3 metri, rami giovani quadrangolari, tormentosi.

Foglie

Picciolate, strette, lanceolate, feltrose nella pagina inferiore.

Fiori

Profumati azzurro rosei, riuniti in infiorescenze terminali a spiga

Frutti

Piccoli, carnosi, nero-rossicci.

Notizie

Fiorisce da Maggio ad Agosto

generali
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ALATERNO
Nome comune: Alaterno
Famiglia: Rhamnaceae
Genere: Rhamnus
Specie: alaternus L.

Nomi sardi:Aladerru, Araru

masciu, Labru areste, Laru
areste, Laru masciu, Linna
nighedda, Tasuru, Sasima.
Portamento

Arbusto o alberello alto fino a 5 mt con chioma compatta e
tondeggiante.

Corteccia

Di colore grigio chiara in gioventù, poi scura e con striature
longitudinali.

Foglie

Ovali o ovali-lanceolate ed alterne, persistenti e di consistenza
coriacea, prive di peluria, con margine intero di colore verde
scuro e con poche e fini dentature.

Fiori

Unisessuali su piante distinte, di colore giallino e riuniti in
piccoli racemi, fioriscono da febbraio ad aprile.

Frutti

Drupe sferiche di colore violaceo o nero a maturità,
fruttificano tra luglio ed agosto.

Notizie

Specie eliofila s'adatta molto bene ai vari climi ed ambienti, è

generali

infatti molto resistente ai venti marini ed alle escursioni
termiche, si trova sporadica nel sottobosco o lungo i corsi
d'acqua ed anche in terreni aridi e rocciosi.
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ASFODELO
Nome comune: Asfodelo
Famiglia: Liliaceae
Genere: Asphodelus
Specie: microcarpus

Salzm- et Viv.

Nomi sardi:
Cadrilloni, Arvutu, Irbutu,
Iscrareu, Usciareu,
Scraria, Pramuttu.

Portamento

Pianta erbacea perenne con radice ingrossata e fusto eretto e privo di
foglie.

Foglie

Di forma lineare e presenti solo alla base.

Fiori

Infiorescenza di forma piramidale, fiori di colore bianco con una
nervatura scura sui petali, fiorisce da febbraio a maggio in funzione
dell'altitudine.

Frutti

Capsule di forma appiattita.

Notizie

Vegeta in ambienti poveri di humus e degradati, dal livello del mare

generali

fino ad oltre i 1000 mt.
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BIANCOSPINO
Nome comune: Biancospino
Famiglia: Rosaceae
Genere: Crataegus
Specie: monogina Jacq.

Nomi sardi:
Kalabriche, Kalavriche,
Kalabrigu, Traviggu.
Portamento

Arbusto o piccolo albero, con fusto tozzo e chioma
intricata, alt 3 o 6 mt.

Corteccia

Grigiastra e liscia in gioventù o nei rami giovani, bruna e
screpolata da adulta.

Gemme

Piccole e di forma ovale o tondeggiante.

Foglie

Caduche, alterne con lamina divisa in lobi dentati, con
base cuneata e stipole (piccole appendici fogliacee alla
base delle foglie).

Fiori

Ermafroditi, portati in infiorescenze a corimbo, corolla
con 5 petali bianchi, fiorisce da aprile a maggio dopo la
comparsa delle foglie.

Frutti

Drupe sferiche carnose di colore rosso, i frutti maturano
nell'autunno e permangono sulla pianta fino alla
primavera successiva.

Notizie

Specie tipica del Mediterraneo si trova sporadica ai limiti

generali

dei boschi, nelle radure e nelle macchie a diverse
altitudini.
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BUPLEURO
CESPUGLIOSO
Nome comune: Bupleuro
cespuglioso

Famiglia: Umbrelliferae
Genere: Bupleurum
Specie: Frutticosum L.

Nomi sardi:
Linna niedda, laru krabinu.
Portamento

Arbusto sempreverde, alto fino a 2 metri 3 o 6 mt.

Foglie

Ererette, obatto lanceolate, coriaceevede brillante nella pagina
superiore con evidente nervatura mediana che termina in un
piccolo mucrone aculeato.

Fiori

Infiorescenze in ombrelle terminali. Fiori di colore giallo.
Fiorisce da Aprile a settembre

Notizie

Si trova anche nel Monte Tuttavista

generali
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CAPRIFOGLIO
Nome comune: Madreselva
Famiglia: Caprifoliaceae
Genere: Lonicera
Specie: implexa Aiton

Nomi sardi:
Eiba crabina, Erba de coronas,
Ligadorigia, Lima de pippas,
Mamma'e sida,Vitiola.

Portamento

Lianosa sempreverde, rampicante spinoso dai rami
lunghi fino a 6 mt.

Corteccia

Di due tipi, quelle alla base di forma ovale, quelle
superiori prive di picciolo opposte ed unite fra di loro.

Foglie

Di due tipi, quelle alla base di forma ovale, quelle
superiori prive di picciolo opposte ed unite fra di loro.

Fiori

Riuniti in gruppi di 4-7 di colore giallo roseo, fioriscono
dal mese di marzo fino a giugno in funzione
dell'altitudine.

Frutti

Bacche di colore giallo o arancio.

Notizie

Specie eliofila e xerofila, vive in Sardegna dal livello del

generali

mare fino alle zone collinari e montane nei versanti
riparati e caldi esposti a sud. E' un componente tipico
della macchia.
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CARRUBO
Nome comune: Carrubo
Famiglia: Leguminosae
Genere: Ceratonia
Specie: siliqua L.

Nomi sardi:
Karruba, Silibba, Silimba,
Thilimba.
Portamento

Pianta a portamento arboreo (talvolta arbustivo), alta fino a
15 metri, con fusto tozzo ed irregolare, chioma densa ed
espansa.

Corteccia

In età giovanile liscia e grigia, poi bruna, ruvida e screpolata.

Foglie

Persistenti, composte e paripennate in coppie di 3-5 foglioline
di forma ovale, coriacee.

Fiori

Unisessuali sulla stessa pianta o su piante diverse, oppure fiori
bisessuali e maschili sulla stessa pianta, infiorescenze riunite
in corti racemi (grappoli), che crescono sui rami degli anni
precedenti ed anche sul tronco, fioritura da agosto a dicembre.

Frutti

Legume allungato e piatto, coriaceo, pendulo e di colore bruno
rossiccio con numerosi semi ovali, maturazione fra l'estate e
l'autunno successivo.

Notizie

Specie eliofila e xerofila, vegeta prevalentemente nelle zone

generali

costiere spingendosi fino ai 400-500 mt. s.l.m. in Sardegna è
particolarmente diffusa nelle zone meridionali.
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CISTO
GIALLO
Nome comune: cisto giallo
Famiglia: Cistaceae
Genere: Halimium
Specie: halimifolium (L.)

Wilk.

Nomi sardi:
Mucciu biancu, Murdegu
biancu, Murdegu alimu.
Portamento

Arbusto alto fino a 0.3-1 mt. con rami diritti e ricoperti di peli.

Corteccia

Di colore bruno-scura.

Foglie

Ovali ed opposte, prive di picciolo, aventi in entrambe le
pagine una peluria vellutata bianco-argentea.

Fiori

Raccolti in radi corimbi, piccoli e di colore giallo, i petali
hanno una piccola macchia violacea alla base, fioriscono da
aprile a giugno.

Frutti

Capsule ovali e pelose, maturano tra maggio e luglio.

Notizie

Vegeta in genere in terreni sabbiosi e soleggiati posti in collina

generali

ed in zone montane fino agli 800 mt. s.l.m.
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CISTO
ROSSO
Nome comune: Cisto rosso
Famiglia: Cistaceae
Genere: Cistus
Specie: incanus

Nomi sardi:Montreku
biancu.

Portamento

Arbusto eretto alto fino a 2 mt., con rami vischiosi e pelosi.

Corteccia

Di colore bruno.

Foglie

Ovali, opposte e brevemente spicciolate, coperte di peluria e
brevemente infossate sulle pagine inferiori e in rilievo su
quelle inferiori.

Fiori

Solitari, grandi, rosa, con petali papiracei, grinzosi. Stami
arancioni.

Frutti

Capsule tondeggianti ed in parte pelose che maturano a
giugno.

Notizie

Vegeta su suoli aridi, sabbiosi e sassosi; dal livello del mare

generali

fino ai 1000 metri. Costituisce macchie fittissime sia nelle zone
degradate dagli incendi che nei coltivi abbandonati.
Rappresenta come formazione arbustiva una fase dinamica
non solo di degradazione ma anche di evoluzione della
vegetazione verso le macchie e le formazioni forestali.
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CISTO
MARINO
Nome comune: Cisto marino,

Cisto di Montpellier
Famiglia: Cistaceae
Genere: Cistus
Specie: monspeliensis L.

Nomi sardi:
Montreku, Mucciu,
Mudegu, Mudeju nieddu
Mudregu, Murdegu
caddinu, Mulde'u nieddu.
Portamento

Arbusto eretto alto fino a 2 mt. ,con rami vischiosi e pelosi.

Corteccia

Di colore bruno.

Foglie

Lineari, quasi prive di picciolo, di colore verde scuro, poco
pelose.

Fiori

Bianchi e piccoli, fiorisce da marzo a maggio, subito dopo la
fioritura la specie comincia a scurirsi e perde le foglie.

Frutti

Capsule tondeggianti ed in parte pelose che maturano a
giugno.

Notizie

Vegeta su suoli aridi, sabbiosi e sassosi; dal livello del mare

generali

fino ai 1000 metri. Costituisce macchie fittissime sia nelle zone
degradate

dagli

incendi

che

nei

coltivi

abbandonati.

Rappresenta come formazione arbustiva una fase dinamica non
solo di degradazione ma anche di evoluzione della vegetazione
verso le macchie e le formazioni forestali.
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CISTO
FEMMINA
Nome comune: Cisto femmina,
scornabecco.
Famiglia: Cistaceae
Genere: Cistus
Specie: salvifolius L.

Nomi sardi:
Mutrechedda, Murdegu
porceddinu, Murdegu vresu,
Mulde'u terranzu, Murdegu
biancu, Murdegu burdu

Portamento

Arbusto molto ramificato con rami contorti e pelosi, alto fino
a 0.8-1 mt.

Corteccia

Di colore bruno-scura.

Foglie

Ovali o cuoriformi e pelose in entrambe le pagine.

Fiori

Isolati o riuniti in gruppi di due o tre hanno la corolla bianca
e fioriscono da marzo a giugno.

Frutti

Capsule tondeggianti e pelose, maturano da maggio a luglio.

Notizie

Vegeta dalle zone litoranee fino a quelle montane, in ambienti

generali

soleggiati e sassosi. Tipico come gli altri cisti in zone
degradate da incendi o in coltivi abbandonati.
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CORBEZZOLO
Nome comune: corbezzolo
Famiglia: Ericaceae
Genere: Arbutus
Specie: unedo L.

Nomi sardi:
Kariasa lidone, Lidone, Lioni,
Oioi, Olioni, Olidone.
Portamento

Pianta arbustiva, talvolta ad alberello, con chioma densa ed
arrotondata, alta 3 o 5 mt., raramente anche 10 mt.

Corteccia

Bruno rossastra che con l'età si sfalda in sottili scaglie.

Foglie

Persistenti ed alterne, di forma ellittica o ovato-lanceolata,
coriacee e dal margine seghettato.

Fiori

Ermafroditi, in grappoli penduli sui ramoscelli dell'anno, corolla
bianca o rosea, fiorisce da settembre a dicembre.

Frutti

Bacche sferiche con superficie rugosa, rosse a maturità, eduli
(commestibili) e dal sapore dolce, maturano da agosto a
novembre.

Notizie

Specie tipica del mediterraneo e delle coste atlantiche di Spagna,

generali

Portogallo ed Irlanda. Vegeta in climi caldo-aridi o temperati dal
livello del mare sino ad oltre i 1000 mt. In Sardegna forma lo
strato arbustivo dei boschi di leccio, talvolta forma macchie alte e
fitte segno evidente della degradazione delle leccete dovuto al
taglio o agli incendi (per la notevole facoltà pollonifera), ma è
anche una fase d'evoluzione verso la formazione del bosco di
leccio.
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ELICRISO
Nome comune: elicriso
Famiglia: Compositae
Genere: Helichrysum
Specie: italicum G.Don

subsp. microphillum

Nomi sardi:
Archimissa, Bruschiadina,
Buredda, Erba de Santa
Maria, Frore de Santu
Iuanni, Uscradinu.
Portamento

Pianta sufrutticosa, perenne e molto ramificata, forma dei
cespugli tondeggianti di 0.3-0.5 mt., rami sottili di colore
grigio cenere o verde chiaro.

Foglie

Di forma lanceolata con all'ascella fascetti di foglioline.

Fiori

Infiorescenze a capolino di colore giallo all'apice dei nuovi
rami, fiorisce da aprile a luglio in funzione dell'altitudine.

Frutti

Acheni lisci di colore bruno.

Notizie

Sottospecie esclusiva della Sardegna e di Corsica e Baleari,

generali

eliofila e xerofila, vegeta dalle zone litoranee fino alle zone
d'alta montagna dove è il principale componente di macchie
basse e garighe. Contiene sostanze aromatiche che le
conferiscono odore di canfora.
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ERICA
SCOPARIA
Nome comune: Erica scoparia
Famiglia: Ericaceae
Genere: Erica
Specie: scoparia L.

Nomi sardi:
Castanaziu, Kastannarzu,
Ghiddostre, Scova Tuvara,
Iscopa masciu, Tuvara,
Uvara.
Portamento

Arbusto alto fino a 5-6 metri, con rami eretti e chioma densa.

Corteccia

Grigio bruna con delle screpolature.

Foglie

Persistenti e di forma lineare, raccolte in verticilli di 3-4
foglioline.

Fiori

Infiorescenze a racemo all'apice dei rami, fiori penduli,
biancastri o rosati. Fiorisce da febbraio ad aprile.

Frutti

Piccole capsule ovoidali con semi minuti; fruttifica nel
periodo estivo.

Notizie

Diffusa in tutta l'area mediterranea, vive in aree con clima

generali

caldo-arido, ma si adatta anche ai climi più freddi ed umidi
delle zone montane. Presente in maniera sporadica nei boschi
mediterranei di leccio, con il corbezzolo ed altre specie
arbustive crea formazioni di macchia alta. Il ceppo radicale
(ciocco), viene utilizzato per la realizzazione delle pipe o per
impiallacciare mobili.
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EUFORBIA
Nome comune: Euforbia
cespugliosa
Famiglia: Euphorbiaceae
Genere: Euphorbia
Specie: characias L.

Nomi sardi:
Lattoricu, Lattorigu masciu, lua,
luba, lubedda.
Portamento

Arbusto alto da 0.4 a 0.7 mt., con molti rami di colore
rossiccio privi di foglie alla base.

Foglie

Di forma lanceolata e pubescenti (ricche di peli), di colore
verde e coriacee.

Fiori

Infiorescenze ad ombrello all'apice dei rami, altri
all'ascella delle foglie, fiorisce da fine inverno a tutto
maggio in funzione del clima.

Frutti

Capsule tondeggianti e pelose con scudi ovali.

Notizie

Diffusa in Sardegna dalle zone litoranee sino ai 1200 mt.

generali

s.l.m., specie eliofila e rustica, è un elemento caratteristico
della macchia bassa o della gariga di zone aride rocciose
e/o ventose e di aree degradate dall'azione antropica. Al
suo interno contiene un lattice ricco di sostanze tossiche
per le mucose.
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EUFORBIA
ARBOREA
Nome comune: Euforbia
cespugliosa
Famiglia: Euphorbiaceae
Genere: Euphorbia
Specie: dendroides L.

Nomi sardi:
Lattorigu, Lua, Tittimbaru, Lua
de monte.
Portamento

Arbusto alto da 0.4 a 1.8 mt., con molti rami rigidi di color
rossiccio privi di foglie nella parte basale.

Foglie

Di forma lanceolata alterne e di colore verde.

Fiori

Infiorescenze ad ombrello con bratee (piccole foglioline alla
base dei fiori) di forma romboidale, fiorisce tra febbraio e
marzo.

Frutti

Capsule lisce a maturità (maggio giugno).

Notizie

Diffusa in Sardegna dalle zone litoranee, rocciose, accidentate

generali

ed in versanti ripidi ed assolati. Si trova in associazione con
altre specie della macchia termofila.
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FERULA
Nome comune: Ferula comune
Famiglia: Umbrelliferae
Genere: Ferula
Specie: communis (L.) subsp.

communis

Nomi sardi:
Ferula, Ferrulu, Ferula
cabaddina, Feurra, Faurra,
Cagna fenu.

Portamento

Pianta erbacea perenne con fusto alto fino a 3 metri.

Foglie

Composte da numerosissimi segmenti lineari, le superiori sono
provviste di guaina membranosa, quelle inferiori sono
picciuolate.

Fiori

Di colore giallo, riuniti in infiorescenze terminali ad ombrello,
fiorisce da marzo a giugno.

Frutti

Semi di forma ovale ed appiattita.

Notizie

Vegeta in prati, pascoli e terreni aridi ed incolti, dalle zone

generali

litoranee fino a quelle montane. Ospita come parassita un fungo
molto ricercato, il pleurotus ferulae.
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FICODINDIA
Nome comune: Fico d’India
Famiglia: Cactaceae
Genere: Opuntia
Specie: ficus – indica (L) Mill.

Nomi sardi:
Figumorisca.

La pianta

La pianta, arborescente di altezza sino ai 3-5 m, è
caratterizzata dall’articolazione della parte aerea in internodi
appiattiti (cladodi o comunemente pale), verdi e rivestiti di
cere, di forma generalmente obovata, dimensioni variabili e
pari a 30-60 cm in lunghezza, 20-40 cm in larghezza e 19-28
mm di spessore. Le foglie, presenti sui giovani cladodi o
sull’asse fiorale sino alla fioritura, sono effimere avendo una
durata di circa 30 giorni, di forma conica e lunghe pochi
millimetri. Alla loro base compaiono le areole, gemme ascellari
modificate presenti in numero costante per cladodio (in
Opuntia ficus indica 8-9 serie spiralate), su cui si inseriscono
spine e glochidi e che possono evolversi in radici, cladodi o
fiori. Le spine vere e proprie, assenti nelle specie cosidette
inermi come l’O. ficus-indica, sono sclerificate, di lunghezza e
colore diversi. I glochidi, in genere presenti, non essendo
sclerificati alla base sono caduchi, generalmente gialli, lunghi
pochi millimetri e sottili. I cladodi basali tendono a lignificare
fino a formare un tronco ben definito. L’apparato radicale è
piuttosto superficiale, ma nelle piante non sottoposte a coltura
appare molto esteso.

Fiori

Questi si differenziano, prevalentemente, dalle areole disposte
lungo il margine superiore della corona dei cladodi di un anno.
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Sono ermafroditi, hanno il calice e la corolla formati da sepali
poco evidenti e petali appariscenti di diverso colore, più spesso
giallo-aranciato. Il pericarpello è 2-2.5 volte più lungo del
perianzio, è tubercolato con circa 8 serie di areole spiralate.
Gli stami sono numerosi e circondano il gineceo, costituito da
un pistillo sormontato da uno stigma multiplo. L’ovario è
infero, uniloculare, con diversi ovuli disposti in placentazione
parietale. La fioritura avviene, in ambiente mediterraneo e
nelle piante coltivate, nei mesi di maggio e giugno. L’antesi si
compie in un arco di tempo molto breve, da 24 ore (negli
ambienti aridi del Messico) a 36-48 ore (nelle piante coltivate
della Sicilia e della Sardegna). L’autoimpollinazione e
l’impollinazione incrociata possono coesistere e diverse specie
sono caratterizzate da cleistogamia pre-antesi, in quanto lo
stigma può essere recettivo prima dell’apertura del fiore.
Frutti

E’ una bacca uniloculare, carnosa e polispermica. La polpa si
origina

dalle

cellule

papillari

dell’epidermide

dorsale

dell’involucro funicolare e dal funicolo, mentre l’epicarpo
deriva dal ricettacolo, tessuto vegetativo che circonda l’ovario.
Un’elevata variabilità nella forma, dimensioni, colore dei frutti
e caratteristiche qualitative è riscontrabile non solo tra le
diverse specie e biotipi, ma anche nel loro interno. I semi sono
numerosi (da circa 100 a oltre 400 per frutto), di forma
discoidale e di diametro pari a circa 3-4 mm. Sono frequenti
anomalie dei frutti. Il frutto si sviluppa e si accresce in peso
fresco secondo una curva a doppia sigmoide. Il valore nutritivo
è legato, essenzialmente, al contenuto di glucosio (6-8%) e
fruttosio (5-6%); il livello di acido ascorbico (23mg 100-1g) è
discreto, mentre l’acidità è ridotta (0.06%).
Notizie

Le specie ancestrali si sono originate nell’America tropicale,

generali

ma è negli altopiani messicani semi-aridi che si riscontra il
centro della maggiore diversità genetica delle specie del genere
Opuntia. Presenti in tutto il continente americano, dalle regioni
meridionali del Canada alla Patagonia, si sono nel tempo
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diffuse in coltura in diverse aree dell’Europa, soprattutto nei
paesi del bacino Mediterraneo, in Africa e Australia. Il
ficodindia, grazie alla sua elevata capacità di adattamento a
condizioni ambientali differenti, cresce sia nelle aree di
pianura e litoranee, sia negli altopiani e in diverse associazioni
vegetali. Caratteristica comune delle aree di diffusione è un
grado più o meno accentuato di aridità, condizione a cui la
pianta è adattata grazie al metabolismo fotosintetico di CAM
obbligata. Le basse temperature invernali (da -6 a –8°C)
riducono l’attività vegeto-produttiva delle piante in coltura, ma
non costituiscono un fattore limitante per le specie selvatiche. I
suoli idonei alla coltura hanno una profondità di circa 20-40
cm, sono di tessitura media e con valori di pH che oscillano tra
5.0 e 7.5.
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FILLIREA
Nome comune: Lillatro, fillirea
Famiglia: Oleaceae
Genere: Phillirea
Specie: Latifoglia L.

Nomi sardi:
Aladerru,, Alaverru,
Aliderru, Arradellu,
Arrideli, Arridelu, Littarru.

Portamento

Arbusto di 2-3 mt, molto ramificato.

Foglie

Persistenti ed opposte con lamina lunga, lanceolate e lineari e
dal margine intero.

Fiori

Raccolti in brevi racemi all'ascella fogliare, corolla bianca
con 4 petali. Fiorisce in aprile-maggio.

Frutti

Drupe globose nero-bluastre che maturano a novembredicembre.

Notizie

Specie termofila ed eliofila, vive prevalentemente in zone

generali

litoranee o collinari fino ai 500-600 mt. s.l.m. E' un
componente della macchia mediterranea medio-bassa.
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CALICOTOME
Nome comune: calicotome
Famiglia: Leguminosae
Genere: Calicotome
Specie: villosa Link.

Nomi sardi:
Iscorravoe, Matrigusa oina,
Teria, Tiria.

Portamento

Arbusto talvolta alberello alto fino a 2 metri, molto
ramificato, rami rigidi che terminano con un mucrone
(punta spinosa).

Corteccia

Rami giovani sottili ricoperti da una leggera peluria, gli
adulti di colore bruno sono privi di peli.

Foglie

Caduche e composte (trifogliate), con foglioline ovali
ricoperte di peluria.

Fiori

Di colore giallo, riuniti in piccoli gruppi sui rami giovani,
fioriscono da marzo a maggio.

Frutti

Legume lineare ricoperto di peli rigidi e biancastri,
matura da maggio a giugno.

Notizie

Specie tipicamente eliofila e xerofila, vegeta dal livello del

generali

mare fino alle zone interne con clima caldo-arido (600-800
mt.) formando da sola o con altre specie macchie fitte ed
impenetrabili.
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GINEPRO
COCCOLONE
Nome comune: ginepro rosso
Famiglia: Cupressaceae
Genere: Juniperus
Specie: oxycedrus L. ssp.

oxycedrus

Nomi sardi:
Kiniberu, Cineberu,
Ghiniperu masciu, Nibaru,
Niberu, Zinnipiri, Zinnibiri.
Portamento

Arbusto o alberello di 3-6 mt. d'altezza, chioma densa ed
irregolare con rami eretti e talvolta penduli.

Corteccia

Di colore bruno, tendete a fessurarsi in sottili lamelle.

Foglie

Persistenti e di forma lineare, rigide e pungenti, con due
bande stomatifere superiori, raccolte in verticilli di tre.

Fiori

Unisessuali sulla piante distinte, raramente sulla stessa
pianta, infiorescenze poste all'ascella delle foglie, fiorisce da
gennaio a marzo.

Frutti

Grossi galbuli globosi ed irregolari di colore rosso mattone
che maturano nell'autunno successivo.

Notizie

Specie tipicamente mediterranea, vegeta solo lungo i litorali,

generali

in prevalenza in zone dunali ove crea formazioni pure, per
tale ragione è utilizzato per il consolidamento delle dune
litoranee.
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GINEPRO
FENICIO
Nome comune: Ginepro
fenicio
Famiglia: Cupressaceae
Genere: Juniperus
Specie: phoenicea L.

Nomi sardi:
Kiniberu, Cineberu,
Ghiniperu femmina,
Nibaru, Niberu, Zinnipiri,
Zinnibiri.
Portamento

Arbusto o albero di 10 mt. d'altezza, eretto con chioma piramidale,
spesso ramificato fin dalla base.

Corteccia

Squamosa di colore marrone chiaro.

Foglie

Persistenti e di forma piatta e squamosa.

Frutti

Galbuli globosi ed irregolari di colore rosso-scuro che maturano
nell'autunno successivo.

Notizie

Specie eliofila e xerofila, vegeta generalmente lungo i litorali,

generali

spingendosi anche nelle zone montane fino ai 1800-1900 mt. s.l.m. in
zone aride ed esposte a sud. Pianta longeva ed a lento accrescimento
è un componente tipico della macchia, sporadico nei boschi di leccio,
talvolta in zone sassose ed aride crea formazioni pure.
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GINESTRA
DI
CORSICA
Nome comune: Ginestra di
Corsica
Famiglia: Leguminosae
Genere: Genista
Specie: corsica (Loisel)

Nomi sardi:
Iscorravoe, Matrigusa oina,
Teria, Tiria.
Portamento

Arbusto talvolta alberello alto fino a 30 60 cm., molto
ramificato, rami rigidi che terminano con un mucrone

Corteccia

Rami giovani sottili ricoperti da una leggera peluria, gli adulti
di colore bruno sono privi di peli.

Foglie

Inferiori trilobate, foglie superiori ovate.Caduche e composte
(trifogliate), con foglioline ovali ricoperte di peluria.

Fiori

Di colore giallo, riuniti in piccoli gruppi sui rami giovani,
fioriscono da marzo a Luglio.

Frutti

Legume lineare ricoperto di peli rigidi e biancastri, matura da
maggio a giugno.

Notizie

Specie tipicamente eliofila e xerofila, vegeta dal livello del

generali

mare fino alle zone interne con clima caldo-arido (600-800
mt.) formando da sola o con altre specie macchie fitte ed
impenetrabili.

26 / 46

Comune di Onifai

LAVANDA
SELVATICA
Nome comune: lavanda
Famiglia: Labiate
Genere: Lavandula
Specie: stoechas L.

Nomi sardi:
Abioi, Alchimissa, Ispiccu,
Ispigula areste.
Portamento

Suffrutice sempreverde di altezza compresa fra 0.4 e 1.2 mt.

Corteccia

I rami dell'anno sono a sezione quadrangolare con fitta
peluria, mentre quelli adulti hanno la corteccia screpolata
grigio-rossiccia.

Foglie

Persistenti ed opposte, prive di picciolo, lineari -lanceolate e
pubescenti, all'ascella delle foglie sono presenti piccoli fascetti
di foglioline.

Fiori

Infiorescenze a spiga di 2-3 cm. di color violaceo o rosso
porpora. La pianta fiorisce da gennaio a maggio in funzione
del clima.

Frutti

Semi portati dalle spighe fiorali.

Notizie

Pianta eliofila e sclerofila, vegeta dalle zone litoranee fino ai

generali

1000 mt. s.l.m., si trova frequentemente nelle garighe o nelle
macchie degradate da incendi in consociazione con cisti ed
altre specie arbustive.
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LECCIO
Nome comune: leccio
Famiglia: Fagaceae
Genere: Quercus
Specie: ilex L.

Nomi sardi:
Eliche, Elighe, Ilixi, Eli'e.
Portamento

Pianta a portamento arboreo (talvolta arbustivo), alta fino a
25-30 metri, con chioma densa, generalmente ovoidale e di
colore verde scuro.

Corteccia

In età giovanile liscia e grigia, poi scura con screpolature
regolari e scaglie quadrangolari.

Gemme

Piccole ed ovoidali.

Foglie

Persistenti, alternate e di forma variabile (ovoidali o
lanceolate, dal margine intero, dentellato o spinoso), con breve
picciolo, verde scuro nella pagina superiore e chiaro
nell'inferiore.

Fiori

Unisessuali sulla stessa pianta (monoica), maschili in amenti
penduli, femminili in spighe erette.

Frutti

Achenio (ghianda) allungato e con apice appuntito, cupola con
piccole squame triangolari.

Notizie

Specie tipicamente mediterranea, vegeta dal livello del mare

generali

fino alle zone montane. Dove il clima è temperato forma boschi
in genere puri, fitti e densi, con poche specie nel sottobosco,
oppure boschi misti con corbezzolo, sughera , ecc. Nelle aree
più fredde forma boschi misti con tasso, roverella ed agrifoglio.
La lecceta rappresenta la principale formazione vegetale
climax della Sardegna.
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LENTISCO
Nome comune: lentisco
Famiglia: Anacardiaceae
Genere: Pistacia
Specie: lentiscus L.

Nomi sardi:
Chessa, 'Essa, Moddizza,
Moddizzi, Oll'e stincu.

Portamento

Arbusto talvolta alberello, molto nodoso e folto, alto fino a 4-5
metri.

Corteccia

Di colore cenerino o rossiccia, prima liscia poi squamosa.

Foglie

Persistenti, composte alterne e paripennate, con 3-5 paia di
foglioline sessili (prive di picciolo), coriacee e di forma
lanceolata con margine intero, odorose di resina.

Fiori

Unisessuali in piante distinte (dioica), infiorescenze raccolte in
racemi (grappoli), all'ascella fogliare di colore rossiccio .
Fiorisce da marzo ad aprile.

Frutti

Drupe ovoidali di colore rosso scuro , quasi nere a maturità (fine
inverno), con un solo seme.

Notizie

Specie tipicamente mediterranea, vegeta dal livello del mare fino

generali

ai 600-700 mt. con formazioni arbustive in consociazione con
mirto, olivastro, fillirea ecc.
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LISCIA
MAGGIORE
Nome comune: Coda di gatto
Specie: latifolia L.
Famiglia: Typhaceae
Genere: Typha

Nomi sardi:
Buda, Buda ispade, fenu,
Ispalarzu

Portamento

Pianta erbacea perenne a fusto eretto.

Foglie

Foglie lineari

Fiori

Fiori disposti in infiorescenze, di forma cilindrica, brunastre.

Frutti

Semi provvisti di pappo piumoso

Notizie

Periodo di fioritura Febbraio - Maggio

generali
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MIRTO
Nome comune: mirto
Famiglia: myrtaceae
Genere: Myrtus
Specie: communis L.

Nomi sardi:
Multa, Murta, Murtizzu, Muta.
Portamento

Arbusto molto ramificato di 1-3 mt., raramente alberello.

Corteccia

Rossiccia da giovane, poi grigia con screpolature e scaglie che
tendono a staccarsi.

Foglie

Persistenti, coriacee ed opposte, ovali o ovali-lanceolate con
margine intero, quasi sessili (senza picciolo), ricche di oli
essenziali.

Fiori

Ermafroditi, di colore bianco o rosato, solitari all'ascella delle
foglie e con lungo picciolo. Fiorisce da maggio a giugno.

Frutti

Bacche ovoidali sormontate dai residui del calice fiorale, di
colore violaceo-nero, talvolta bianca, contenente numerosi
semi a forma di rene, maturazione ad ottobre-novembre.

Notizie

Specie

tipicamente

mediterranea

ed

eliofila

vegeta

generali

prevalentemente dal livello del mare fino alle zone montane con
clima temperato, in consociazione con lentisco ed olivastro
forma la bassa macchia , ma si ritrova in maniera sporadica
anche nelle macchie alte di corbezzolo o nelle leccete.
Utilizzata come pianta ornamentale i frutti e le foglie vengono
usati nella preparazione dei cibi.
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OLEANDRO
Nome comune: oleandro
Famiglia: Apocynaceae
Genere: Nerium
Specie: oleander L.

Nomi sardi:
Launaxi, Leonaxi, Leunaxa,
Neula'e, Oleandru, Siviriglia,
Neulaghe.
Portamento

Arbusto, talvolta alberello di 4-6 mt., con rami dritti e sottili.

Corteccia

Grigia e con qualche fenditura longitudinale, con i rami
giovani di colore bruno-verde.

Foglie

Coriacee ed in verticilli di tre lanceolate ed acute.

Fiori

Di vario colore, riuniti in corimbi terminali, fiorisce tra maggio
e luglio.

Frutti

Capsule fusiformi di 10-15 cm. di colore bruno, semi
tondeggianti, pelosi o cotonosi, fruttifica in ottobre-novembre.

Notizie

Specie eliofila, necessita di terreni umidi, vegeta sulle sponde

generali

dei corsi d'acqua, formando delle macchie fitte e talvolta molto
estese. Utilizzata come pianta ornamentale, contiene sostanze
medicinali che rendono la stessa velenosa.
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OLIVASTRO
Nome comune: oleastro,
olivastro
Famiglia: Oleaceae
Genere: Olea
Specie: europaea L. var.

silvestris

Nomi sardi:
Agliastru, Ogiastru, Ollastu,
Ozzastru, Uddastru, Ollieddu.
Portamento

Arbusto o albero di media altezza, dal tronco sinuoso e nodoso
con ramuli spinescenti e chioma espansa.

Corteccia

Grigio chiara, prima liscia poi screpolata.

Foglie

Persistenti e di forma ellitico-lanceolata a margine liscio,
coriacee, verde nella pagina superiore e grigio-argentee
nell'inferiore.

Fiori

Ermafroditi riuniti in racemi all'ascella delle foglie apicali,
corolla bianca con quattro petali. La fioritura si ha da marzo ad
aprile.

Frutti

Il frutto è una drupa (oliva) ovoidale o ellissoidale verde che
matura nel periodo invernale divenendo violacea.

Notizie

Specie molto longeva (esemplari anche di 2000 anni) termofila ed

generali

eliofila, in Sardegna vegeta dal livello del mare fino ai 400-500
mt. In zone riparate con clima temperato si ritrova anche a 600800 mt. s.l.m. Forma macchie in consociazione con altre specie
arbustive ed arboree (lentisco, mirto, fillirea,ecc.).

33 / 46

Comune di Onifai

ONTANO
NERO
Nome comune: Ontano nero
Famiglia: betulaceae
Genere: Alnus
Specie: Glutinosa

Nomi sardi:
Alinu, Alnu, Alzu, Abiu, Mura
burda.

Portamento

Albero che può raggiungere i 25 metri, spesso in formazioni
arbustive arriva ad 8-12 mt:, fusto diritto con chioma ovata o
piramidale con rami orizzontali.

Corteccia

In età giovanile liscia e grigioscura, con molte lenticelle. (piccoli
pori simili agli stomi), da adulto suddivisa in grandi placche
regolari.

Gemme

A forma di clava di colore bruno-rossiccio.

Foglie

Alterne e caduche di forma rotondeggiante o ellitica, con margine
doppiamente dentellato.

Fiori

Unisessuali sulla stessa pianta (monoica), maschili in amenti
cilindrici penduli, femminili in amenti corti a forma di strobilo
(pigna).
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Frutti

Achenio piatto con una piccola ala, portato da un'infruttescenza a
forma di strobilo composta da squame legnose di colore prima
verde poi bruno-rossastro.

Notizie

Specie che si adatta molto bene ai vari climi, vegeta infatti dal

generali

livello del mare fino alle zone montane lungo i corsi d'acqua. Crea
formazioni riparie molto compatte pure o miste con pioppi e salici.
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PALMA
NANA
Nome comune: palma nana
Famiglia: Palmae
Genere: Chamaerops
Specie: humilis L.

Nomi sardi:
Margagliò, Pramma
agreste, Prammittu,
Pramma 'e scovas.
Portamento

Arbusto con fusto assente o molto corto, alto fino a 2-3 metri,
il fusto è ricoperto dai resti delle guaine fogliari.

Foglie

Sempreverdi ed a ventaglio, composte da 10-20 segmenti
lunghi ed appuntiti.

Fiori

Infiorescenze unisessuali su piante diverse (pianta dioica),a
forma di pannocchia e di colore giallo.

Frutti

Drupe ovoidali di colore giallo o marrone dorato. Fruttifica a
giugno, la maturazione viene raggiunta in ottobre.

Notizie

Specie xerofila tipica del mediterraneo occidentale, in

generali

Sardegna è diffusa in prevalenza nelle coste occidentali.
Vegeta bene su tutti i terreni e su coste rocciose, sabbiose e
sassose.
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PERASTRO
Nome comune: perastro
Famiglia: rosaceae
Genere: Pyrus
Specie: amygdaliformis Vill.

Nomi sardi:
Pirastu, Perastru, Pirastru.
Portamento

Arbusto o alberello alto fino a 6 metri, molto ramificato
con chioma espansa e rami spinosi.

Corteccia

Di colore grigio-bruna ed irregolarmente fessurata nel
tronco.

Foglie

Caduche e di forma lanceolata, ricoperte di peluria nella
pagina inferiore.

Fiori

Di colore bianco portati in corimbi (infiorescenze),
fioriscono da marzo ad aprile in funzione dell'altitudine.

Frutti

Pomi di forma tondeggiante un po’ allungata verso il
picciolo, di colore giallo scuro o marron; matura da
ottobre a novembre persistendo sulla pianta anche dopo
la caduta delle foglie.

Notizie

Specie eliofila vegeta dal livello del mare fino alle zone

generali

interne con clima caldo, tuttavia la troviamo fino ai 13001400 metri s.l.m.

37 / 46

Comune di Onifai

PINO
D' ALEPPO
Nome comune: pino d’aleppo
Famiglia: Pinaceae
Genere: Pinus
Specie: halepensis Miller

Nomi sardi:
Oppinu, Pinu, Oppinu
burdu.
Portamento

Albero alto fino a 15-20 mt. con chioma irregolarmente
espansa. Il tronco è contorto e talvolta inclinato.

Corteccia

Di colore bruno grigio con profonde fessure sul tronco.

Foglie

Aghiformi e sottili, poco pungenti in fascetti di due, riuniti in
brachiblasti a formare dei pennacchi.

Fiori

Unisessuali sulla stessa pianta, infiorescenze riunite in amenti,
fioritura da marzo ad aprile.

Frutti

Strobili (pigne), piccole e di forma ovale-conica, semi
ellissoidali con lunga ala che maturano al secondo anno. Le
pigne persistono sull'albero per alcuni anni dopo la
maturazione.

Notizie

Pianta eliofila e xerofila, predilige i luoghi caldi e litoranei

generali

ma vegeta fino ai 500-800 mt. s.l.m.. Viene utilizzato nei
rimboschimenti misti di pini con latifoglie. Crea formazioni
miste con specie tipiche della macchia mediterranea.
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PIOPPO
BIANCO
Nome comune: pioppo bianco
Famiglia: salicaceae
Genere: Populus
Specie: alba L.

Nomi sardi:
Kostialvu, Fustialbu,
Fustiarbu, Pioku, Pioppu,
Ustiarvore, Linnarbu.

Portamento

Albero alto fino a 30 metri, con chioma ampia molto
ramificata.

Corteccia

Liscia e chiara da giovane, poi grigio cenere.

Gemme

Di forma ovale e di colore rossiccio.

Foglie

Caduche ed alterne, sono di due tipi: le turionali (sui rami
d'allungamento) di forma palmata e lobata, le brachiblasti (sui
ramoscelli corti laterali) di forma ovale, con margine
dentellato e pagina inferiore bianca e superiore verde scura.

Fiori

Unisessuali su piante diverse (dioiche), Infiorescenze portate
da amenti cilindrici compaiono prima delle foglie. Fiorisce da
febbraio a marzo.

Frutti

Capsule di forma conica contenenti molti semi cotonosi
(disseminazione anemofila), che maturano tra maggio e
giugno.

Notizie

Pianta eliofila, vegeta quasi esclusivamente lungo i corsi

generali

d'acqua anche in zone montane in consociazione con ontani e
salici in boschetti ripariali.
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PIOPPO
NERO
Nome comune: Pioppo nero
Famiglia: Salicaceae
Genere: Populus
Specie: Nigra L.

Nomi sardi:

Fustiarbu, Fustiarbu nieddu.

Portamento

Albero alto fino a 30 metri, con chioma alta ed ovale o con
rami appressati al tronco come nei cipressi, (sono due
sottospecie, il neapolitana e l'italica).

Corteccia

Bianco-grigia e liscia da giovane, bruna o nerastra e
screpolata a maturità.

Gemme

Piccole ed allungate di colore rossiccio, vischiose al tatto.

Foglie

Caduche ed alterne, sono di due tipi: le turionali (sui rami
d'allungamento) più grandi ed allungate, le brachiblasti (sui
ramoscelli corti) di forma triangolare o ovato-romboidale con
margine dentellato.

Fiori

Unisessuali su piante diverse (dioiche), Infiorescenze portate
da amenti rossicci che compaiono prima delle foglie. Fiorisce
da marzo ad aprile.

Frutti

Capsule di forma ovale contenenti molti semi cotonosi
(disseminazione anemofila) che maturano a maggio.

Notizie

Pianta eliofila, vegeta sporadica o associata ad ontani quasi

generali

esclusivamente lungo i corsi d'acqua. In Sardegna, pur
prediligendo le quote basse si spinge fino ai 1500-1600 mt.
s.l.m.
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PUNGITOPO
Nome comune: pungitopo
Famiglia: liliaceae
Genere: Ruscus
Specie: aculeatus L.

Nomi sardi:
Brusciu, Frusciu, Mela'e
vrusciu, Piscialettu, Spina
sorighina, Vrusciu,
Sorighina, Spinatopis.
Portamento

Pianta suffrutticosa, sempreverde spinosa dai fusti alti 0.4-1.2
mt., di colore verde scuro, i rami principali dritti e con
fessure longitudinali, i secondari a forma di lamina simili a
foglie e detti "cladodi", di forma ovale-lanceolata.

Foglie

Ridotte a squame avvolgono la parte basale del fusto , di
colore bianco o rossiccio sono assenti nella parte aerea della
pianta.

Fiori

Portati al centro della pagina inferiore della pseudofoglia
(cladodo), sono unisessuali sulla stessa pianta. Fioriscono tra
l'inverno e la primavera in funzione del clima più o meno
caldo.

Frutti

Bacche sferiche o leggermente schiacciate ai poli, di colore
rosso a maturità, con uno o due semi per frutto. Maturano
nell'inverno successivo.

Notizie

Pianta moderatamente eliofila, vegeta dalle zone litoranee

generali

fino ad oltre i 1000 mt. s.l.m., predilige le zone calde e
soleggiate, ma si adatta molto bene nelle leccete dove va a
costituire lo strato arbustivo.
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SALICE
ROSSO
Nome comune: Salice rosso
Famiglia: Salicaceae
Genere: Salix
Specie: Purpurea

Nomi sardi:
Saliche, Salighe, Saliciu,
Salligi, Salixi.
Portamento

Arbusto alto fino a 5 metri, con chioma larga.

Corteccia

Grigio scura e screpolata nel tronco, grigia o verdognola nei rami
giovani.

Gemme

Allungate ed appuntite, di colore rossiccio e prive di peli.

Foglie

Caduche ed alterne, di forma lanceolata con apice acuminato,
finemente dentate nel margine, di colore verde lucido nella pagina
superiore e chiaro argenteo in quella inferiore che presenta una
sottile pelosità.

Fiori

Unisessuali su piante diverse (dioiche), riuniti in amenti che si
sviluppano contemporaneamente alle foglie. Fiorisce da febbraio a
marzo.

Frutti

Capsule con numerosi semi cotonosi.

Notizie

Specie eliofila, cresce in luoghi freschi ed umidi, con preferenza per i

generali

corsi d'acqua tanto nelle zone litoranee che in quelle montane. Crea
formazioni boschive in consociazione con ontano nero e pioppi.
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SALICE
BIANCO
Nome comune: Salice bianco
Famiglia: Salicaceae
Genere: Salix
Specie: alba L.

Nomi sardi:
Saliche, Salighe, Saliciu,
Salligi, Salixi.

Portamento

Albero alto fino a 25 metri, con chioma larga e tondeggiante.

Corteccia

Grigio scura e screpolata nel tronco, grigia o verdognola nei
rami giovani.

Gemme

Allungate ed appuntite, di colore rossiccio e prive di peli.

Foglie

Caduche ed alterne, di forma lanceolata con apice acuminato,
finemente dentate nel margine, di colore verde lucido nella
pagina superiore e chiaro argenteo in quella inferiore che
presenta una sottile pelosità.

Fiori

Unisessuali su piante diverse (dioiche), riuniti in amenti che si
sviluppano contemporaneamente alle foglie. Fiorisce da
febbraio a marzo.

Frutti

Capsule con numerosi semi cotonosi.

Notizie

Specie eliofila, cresce in luoghi freschi ed umidi, con

generali

preferenza per i corsi d'acqua tanto nelle zone litoranee che in
quelle montane. Crea formazioni boschive in consociazione
con ontano nero e pioppi.
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SUGHERA
Nome comune: sughera
Famiglia: fagaceae
Genere: Quercus
Specie: suber L.

Nomi sardi:
Suberju, Suelzu, Suergiu,
Suera, Suerji.
Portamento

Albero che può raggiungere i 10-15 metri (talvolta anche i
venti), con fusto e chioma irregolare.

Corteccia

Spessa e di colore grigio, chiara all'esterno e rossiccia
all'interno (colorazione riscontrabile anche dopo la prima
estrazione del sughero -demaschiatura-), prima liscia e poi
molto screpolata longitudinalmente.

Gemme

Piccole ed ovoidali, di color bruno.

Foglie

Persistenti e coriacee, di forma ovata e dal margine dentellato,
pelose e chiare nella pagina inferiore, verdi in quella
superiore.

Fiori

Unisessuati sulla stessa pianta (monoica), maschili in amenti
ascellari penduli (all'attaccatura della foglia), femminili in
spighe erette.

Frutti

Achenio (ghianda) ellissoidale in gruppi di 2-5, di color rosso
bruno ricoperta per circa metà dalla cupola provvista di
grosse squame.

Notizie

Pianta longeva (200-300 anni) tipicamente mediterranea,

generali

vegeta in climi temperati e con discreta piovosità, teme le
gelate ed i freddi inverni perciò cresce in Sardegna fino agli
800-900 metri. Le formazioni boschive pure o miste che si
trovano in Sardegna sono d'origine antropica. Allo stato
naturale cresce in boschi misti con le altre specie
mediterranee. L'odierna diffusione è dovuta alla produzione
del sughero e delle ghiande per l'allevamento.
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TAMERICE
MAGGIORE
Nome comune: tamerice

Famiglia: Tamaricaceae
Genere: Tamarix
Specie: Africana Poiret

Nomi sardi:
Tamariziu, Tramaricciu,
Framaritu, Tamari’e

Portamento

Arbusto o piccolo albero.

Corteccia

Corteccia di colore nero o purpureo

Gemme

Foglie squamiformi a margine traslucido, fortemente appressate a
rami.

Foglie

Fiori bianchi quasi sessili

Fiori

Frutto capsula.

Frutti

Semi con ciuffo di peli

Notizie

Periodo di fioritura Febbraio - Maggio

generali
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VIBURNO
Nome comune: viburno
Famiglia: caprifoliaceae
Genere: Viburnum
Specie: tinus L.

Nomi sardi:
Meleana, Meliana, Sambucu
areste, Siserbia, Malajana.
Portamento

Pianta arbustiva, raramente alberello alta 3-5 mt. poco
ramificata.

Corteccia

Rami giovani rossiccio-vellutati, adulti grigi.

Foglie

Persistenti, opposte e coriacee, di forma ovale e dal margine
intero, pagina superiore verde scura, inferiore verde chiaro
con peli.

Fiori

Raccolti in corimbi nell'apice dei ramoscelli, corolla bianca o
rosata, fioritura da dicembre ad aprile.

Frutti

Bacche nero-bluastre a maturità (giugno ad ottobre).

Notizie

Specie mediterranea, vegeta sia in zone costiere che nelle

generali

pendici montuose in zone riparate e fresche. Forma il
sottobosco delle leccete ed è una componente della macchia a
corbezzolo ed erica. E' utilizzata come pianta ornamentale per
siepi e giardini.
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