
Sono il Lentisco, un arbusto sempreverde, 

folto e ramoso, caratteristico della macchia 

mediterranea, specialmente di quella bassa delle zone costiere. 

Amo infatti le disposizioni calde e assolate. Come potrai vedere mi piace 

associarmi a ginepri e olivastri. Grazie alle mie robuste radici ed alle 

foglie particolarmente predisposte, continuo a vegetare anche nel pieno 

della stagione estiva, quando le altre piante rallentano il ciclo o soffrono 

la siccità. In inverno, all'arrivo dei primi freddi, le mie foglie assumono 

una colorazione rossastra, quasi purpurea.

FIORITURA: i miei fiori li potrete vedere tra marzo e aprile. 

 USI In passato ero una pianta molto utile. 

  Le mie foglie, ricche di tannino, venivano 

  usate per la concia delle pelli; il legno veniva impiegato 

  per  fabbricare stuzzicadenti. I miei frutti, molto  graditi 

  agli uccelli, contengono il 20% di olio usato in passato per 

  l'illuminazione e per usi alimentari; dal tronco e dai rami 

  si estrae una resina detta "mastice di Chio", usata in Oriente

  come gomma da masticare ed altrove per preparare vernici.

Modditzi
[Pistacia lentiscus]   ANACARDIACEE
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Mastic tree/ Lentisk   Lentisque   Lentisco/Llentiscle   Mastixstrauch

nome locale



Zinnipiri femina
[Juniperus phoenicea]   CUPRESSACEE 

Sono il Ginepro licio, un arbusto che 

raggiunge al massimo l'altezza di 10 metri.

Vivo essenzialmente nelle zone litoranee fino 

agli 800 metri di altitudine costituendo talvolta delle formazioni 

pure (cioè solo di ginepro licio), oppure potrai trovarmi associato al 

ginepro coccolone (sulle coste) o ad altre specie come il lentisco o 

la fillirea. Cresco lentamente e  vivo molto a lungo. 

Il mio fusto, come vedi,  è eretto e si ramifica a breve altezza da terra.

Nella mia specie possono esistere piante maschili e femminili distinte, 

oppure, più frequentemente, piante con fiori maschili e femminili. 

Maturo i frutti in due anni.

 USI Il mio legno è duro e a grana fine e quando raggiungeva 

  certe dimensioni veniva usato per travi e solai rustici oltre 

  che in ebanisteria. Nella prima metà del secolo scorso venivo

  utilizzato per la saponeria e nell'industria profumiera.

Phoenician juniper    Genévrier Phénicie   

Sabina negral   Phönizischer Wacholder

nome locale



Tiria, Iscorravoe
[Calycotome villosa]   LEGUMINOSE

Sono la Ginestra spinosa un arbusto spinoso 

e ramosissimo alto 1–2 metri; vegeto nelle pendici 

più calde ed aride della regione mediterranea, 

associandomi spesso al lentisco e ai cisti. 

Qui, in Sardegna, mi trovate fino agli 800 metri di quota. 

Le rigide e numerose spine che vedete mi difendono dal morso del bestiame. 

Contengo inoltre, come ulteriore elemento di difesa, un alcaloide velenoso, 

per questo vengo chiamata in alcune regioni scannabecco (iscorravoe).

Nel periodo estivo perdo le foglie.

FIORITURA: fiorisco a marzo-giugno 

   con profumatissimi fiorellini giallo-dorati.

 USI  Per i rami intricati e spinosi  talvolta vengo 

   utilizzata per formare siepi. Il mio legno, 

   a causa delle modeste dimensioni, è poco usato.

Spiny broom   Calicotome / Erguen   Stacheliger Ginster

nome locale
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Ollastu

Sono l'Olivastro un albero o arbusto 

sempreverde alto in genere non più di 5–6 metri.

Ho rami spinosi e la chioma espansa è a volte, 

a causa del vento, "a bandiera". In Sardegna vivo prevalentemente 

nelle zone litoranee, assieme al lentisco, al ginepro e altre specie della 

macchia, fino a 500–600 metri di quota. L'olivo era una pianta tenuta 

in grandissima considerazione dai popoli mediterranei ed è considerato 

ancor oggi, in quasi tutto il mondo, simbolo di pace.

FIORITURA:  i miei fiori, di colore bianco, li potrai vedere a marzo-aprile.

 USI In passato in Sardegna molte formazioni a olivastro 

  sono state trasformate in oliveti mediante innesto di varietà  

  coltivate. Il mio legno, durissimo e compatto, è utilizzato 

  per lavori di ebanisteria, intarsio e tornio ed è molto 

  apprezzato come legna da ardere. Le mie foglie sono molto  

  gradite dal bestiame e un tempo venivano usate, in infuso, 

  per combattere la febbre. Con la corteccia, nel passato, 

  si coloravano di giallo i tessuti.

[Olea europaea  var.  sylvestris]   OLEACEE

Wild olive tree   L‘Olivier  Acebuche   Olivenbaum

nome locale
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