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Preghiera dellʼalbero

Non cʼè niente di me che sia inutile
Legna e carbone per chi ha freddo
Legname per le navi
Tramezzi per le ferrovie
Frutti in genere
Prevengo le frane
Regolo il clima e la piovosità
Produco medicinali
Dipende dallʼuomo che il legno sia:
manico per una zappa o asta per una lancia.
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PRESENTAZIONE

Fino ad oggi il Crsec distrettuale Le/48 di Gallipoli aveva posato la sua 

attenzione sulle tradizioni popolari, sulla cultura locale e Storia Patria, privilegiando, 

tra lʼaltro, gli studi sui beni architettonici, artistici e storici attraverso una ricerca 

storiografica e spesso con lʼaiuto di validissimi esperti. 

Il volume Le Forze della Natura – Le Piante nel territorio di Gallipoli tra 

Storia Mitologia e Folklore, vuole essere un tentativo di approfondimento per una 

rivalutazione delle piante presenti nel paesaggio Salentino ponendo lʼattenzione 

sulla funzione e sullʼimportanza che gli alberi e tutta la flora hanno nei confronti 

degli equilibri naturali ed ambientali. 

Il Centro Regionale dei Servizi Educativi e Culturali, grazie alle capacità 

professionali dei suoi operatori, maturate col passare degli anni, si è impegnato 

nellʼapprofondimento di questa nuova materia con entusiasmo, passione, curiosità 

cognitiva e professionalità e ha messo in evidenza, oltre gli aspetti naturalistici e 

scientifici, contenuti nelle schede botaniche elaborate dalla dr.ssa Luisa De Rinaldis 

e dal dr. Antonio Calogiuri, messe a disposizione dal sig. Carlo Antonio Coppola, 

amministratore unico della Azienda Agricola “Niccolò Coppola” anche quelli storici, 

mitologici, folkloristici, della medicina popolare e della cucina.

Le piante, sia esse officinali o da cucina molto spesso hanno stimolato la 

fervida fantasia del popolo, nel coniare proverbi e massime. Il volume, tra lʼaltro, 

riporta alla luce i frutti di un tempo (scisciule, zezzi, cutugni, armieculi) ormai 

confinati in un letargo provocato dal benessere e dal consumismo a vantaggio dei 

frutti esotici.

Una ricchezza enorme giace su questo suolo. Le specie spontanee 

rappresentano un bene collettivo del nostro ambiente naturale e come tale vanno 
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salvaguardate. Strabone (63 a.C.-20 d.C. ca.) sosteneva che questo territorio “è 

stranamente eccellente perché, mentre in superficie sembra roccioso, quando lo 

si fende con lʼaratro si scopre che ha terreno profondo e mentre non ha acque 

sufficienti, tuttavia dispone di buoni pascoli e di alberi in numero sufficienti”

La speranza è  che la lettura del volume, che non ha la pretesa di essere 

esaustivo, possa favorire una maggiore conoscenza della flora esistente nel territorio 

gallipolino e faccia maturare nei cittadini una coscienza civica, che conduca alla 

tutela e valorizzazione di tutto il Salento. 

                         

CRSEC DISTRETTUALE LE/48 GALLIPOLI
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PREFAZIONE

Secondo recentissime stime la flora spontanea del Salento annovera circa 

1300 specie di piante superiori (Pteridofite, Gimnosperme e Angiosperme). A 

queste occorre aggiungere le specie esotiche ornamentali e le specie coltivate a 

scopo alimentare con numerose cultivar talvolta tipiche od esclusive del Salento. Il 

Salento, pertanto, ha una ricchezza floristica veramente notevole se si pensa che in 

Italia vivono in tutto circa 6000 specie di piante superiori. Ciò vuol dire che circa 

un quarto della flora italiana è rappresentata nel Salento. Come si spiega questa 

sorprendente ricchezza floristica? 

Il Salento e la Puglia rappresentano unʼarea geografica di transizione 

tra Oriente e Occidente del Mediterraneo, un ponte ideale che collega aree 

biogeografiche diverse. La flora salentina annovera pertanto un consistente numero 

di specie cosiddette “orientali”, che hanno ampia distribuzione nella Penisola 

Balcanica  e che in Italia sono presenti solo nellʼestremo sud-est della Penisola. 

Purtroppo la scarsa attenzione per lʼambiente naturale ha fatto drasticamente ridurre 

le aree che ospitano la flora spontanea che via via si è “allontanata” dai centri abitati 

“rifugiandosi” in aree meno antropizzate. 

Analogamente risulta molto consistente anche la flora coltivata con 

cultivar oggi, purtroppo,  sempre meno facilmente reperibili, accantonate dalla 

globalizzazione dei mercati. Pertanto questa invidiabile ricchezza merita di essere 

adeguatamente sottolineata affinché entri nella coscienza comune la consapevolezza 

che questo patrimonio, al pari di quello storico-architettonico, artistico, archeologico, 

vada salvaguardato e valorizzato. In questo patrimonio è scritta la storia delle 

vicende paleogeografiche che hanno portato alla composizione della flora attuale 
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attraverso continue variazioni climatiche e connessioni più o meno antiche con i 

territori orientali. 

Su di esso trovano espressione le tradizioni popolari, le leggende, i riti, 

il folklore, gli usi alimentari, cosmetici, terapeutici della civiltà contadina. Ed 

è esattamente questo lo scopo di questo volume:  riportare alla memoria quel 

bagaglio di conoscenza e di saggezza popolare che fino a ieri ha fatto parte della vita 

quotidiana dei nostri genitori e dei nostri nonni.  

Il recupero di questo passato recente operato da Cosimo Perrone vuole essere 

un ponte ideale tra passato e futuro. Far rivivere quei valori del passato affinché 

cresca sempre più la coscienza che il mondo vegetale rappresenta un patrimonio 

prezioso da conoscere e difendere e col quale dobbiamo continuare a convivere.  

                                                                                  Piero Medagli
                                                               Laboratorio di Botanica Sistematica
                                                                              Università di Lecce 
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Le forze della Natura

L̓ uomo, da quando è sulla terra, ha sempre fatto riferimento al mondo 

vegetale e minerale per entrare in contatto profondo con le Forze della Natura: ogni 

lembo di foresta, ogni erba, ogni minerale ne costituiscono la porta dʼaccesso. Per 

lʼuomo antico, la Natura conteneva tutte le cose essenziali di cui abbisognava per la 

sua salute e il suo benessere. Ed è la Natura stessa a volerci indicare le minacce che 

incombono sulle specie vegetali a causa dei danni che provoca lʼuomo con le sue 

azioni di degrado ambientale. Basti pensare a tutto quello che accade durante lʼestate 

con lʼinvasione di turisti in cerca di refrigerio sotto un albero di pino. 

La vegetazione spontanea, quella poca che ormai è rimasta, e che con 

coraggio sboccia per donare allʼuomo i suoi innumerevoli benefici, spesso è fatta 

oggetto di fenomeni riguardanti la pressione antropica principalmente nelle zone 

costiere. 

Ma ormai siamo nella quantità di relitti sopravvissuti, scampati agli 

insediamenti turistici, e agli incendi il più delle volte dolosi. 

La vegetazione naturale del Salento è rappresentata, anzi era rappresentata, 

dalla foresta a sclerofille (lecceta) con presenza di Leccio e Quercia spinosa. 

Purtroppo questa primigenia foresta veniva in gran parte distrutta e degradata da 

diversi fattori e si trasformava in Macchia mediterranea, con una differenziazione 

in base allʼaltezza, (macchia alta e macchia bassa), alla densità e alla composizione 

specifica. Il permanere dei fattori di degrado trasformava ulteriormente  la Macchia 

in gariga  e poi in pseudosteppe. 

Una delle maggiori cause di deterioramento della vegetazione mediterranea 

è stato senza dubbio il disboscamento, che ha provocato e provoca tuttora una forte 

riduzione della capacità di ritenzione dellʼacqua da parte del suolo e può essere 

considerata, quindi, la principale causa antropica di esaurimento delle risorse 

acquifere. 
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Scriveva il De Giorgi nel 1877: “Non è senza il massimo dolore chʼio osservo 

di anno in anno cadere atterrate al suolo quelle querce maestose che hanno sfidato 

per tanti secoli le ingiurie del tempo, dellʼatmosfera, degli uomini e degli animali. 

La falce e la mannaia livellatrice del boscaiolo segnano intanto, inesorabili, su 

questa via di distruzione…”

Il lento processo di disboscamento ha avuto inizio con lʼespansione 

dellʼImpero Romano, che impiegava il legno nelle costruzioni e come fonte 

energetica. I primi, comunque a ricorrere allʼabbattimento degli alberi sono stati 

gli Etruschi, che utilizzavano il legno delle foreste per accendere  i forni per la 

lavorazione del ferro, per le loro armi. 

L̓ incendio, per la vegetazione mediterranea è sicuramente un altro dei 

maggiori pericoli. Se questo però avviene ad intervalli periodici gli ecosistemi, 

perfettamente adattati, sono in grado di ricostituirsi in tempi relativamente brevi.

Tuttavia, sotto la pressione delle attività umane, gli incendi hanno spesso 

raggiunto dimensioni catastrofiche e frequenze così alte da non consentire la ripresa 

della vegetazione e da non provocare alcun beneficio dal punto di vista ecologico.

Insieme al fuoco, le variazioni dʼuso del suolo rappresentano la minaccia 

maggiore per gli ecosistemi mediterranei in quanto ne provocano la frammentazione 

e ne ostacolano lʼosmosi tra formazioni vegetali. Gli ambienti costieri, in particolare, 

appaiono i più fragili giacché ospitano le grandi vie di comunicazione stradali e 

ferroviarie, nonché numerosi insediamenti industriali ed urbani. Anche lʼuso 

turistico di tali aree comporta spesso la distruzione delle formazioni dunali ed una 

forte pressione sulla vegetazione circostante.

Le strutture vegetali tipiche dellʼambiente mediterraneo sono state 

profondamente analizzate da numerosi Autori e ben regolamentate.

Unʼaltra formazione tipica della flora mediterranea sono le pinete, che 

in natura rappresentano il primo passo verso la colonizzazione di terreni nudi o 

devastati dal passaggio del fuoco. In genere, però, nel nostro ambiente, le pinete 
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sono di origine antropica: sono state costituite, infatti, a scopo protettivo, per finalità 

turistiche e paesaggistiche.  

La macchia mediterranea, che si estende come una fascia verde attorno a tutto 

il Bacino Mediterraneo, ha un elevato grado di biodiversità e in Italia, particolarmente 

nelle Isole maggiori, e in tutto il meridione, è ricca di specie endemiche. 

Questa formazione vegetale costituisce un habitat prezioso per molte specie 

animali selvatiche ed è fonte di prodotti non legnosi di pregio quali miele, liquori, 

frutta, aromi e sostanze medicinali.

Il paesaggio, caratterizzato dalla vegetazione della macchia mediterranea, è 

stato modellato dalla mano dellʼuomo nei millenni, ma ha anche contribuito a creare 

un vasto patrimonio materiale e immateriale, che fa parte del nostro back-ground 

culturale. 

Il Paesaggio Salentino

Incolto e selvaggio era il paesaggio salentino verso i primi anni del lʼXI sec. 

La nostra penisola si caratterizzava per la presenza di boschi cedui, foreste e macchia. 

La foresta dʼalto fusto veniva indicata come “silva et gualda”.Il territorio era fertile 

ed abbondante.1 Grazie soprattutto al clima idoneo al tipo di prodotti orticoli.2 

Nel De situ Iapygiae il Galateo, riferendosi a questa terra scrive che “è 

considerata bellissima e fra le più amabili. I suoi cereali, i legumi e la frutta sono 

buonissimi; il grano e lʼorzo eccellenti. La sua avena può privilegiare con lʼorzo 

delle altre regioni e lʼorzo con il grano; la paglia vi cresce rigogliosa e ricca 

di midollo; cavoli, cipolle, cicorie, ravanelli, zucche e fave crescono di grandi 

1- Strabone nella sua opera Geographia nel descrivere questo territorio  sostiene che “esso è stranamente eccellente 
perché, mentre in superficie sembra roccioso, quando lo si fende con lʼaratro si scopre che ha terreno profondo e 
mentre non ha acque sufficienti, tuttavia dispone di buoni pascoli e di alberi in numero sufficiente.” 
 
2 - N.M.Cataldi, Prospetto della Penisola Salentina – “….In questo beato clima la natura quasi dimentica de  ̓suoi 
rigori spiega tutta la sua clemenza, e benignità; la primavera vi ha quasi perpetua, e stabil sede, e le nevi ben di rado 
ricoprono il nostro suolo….”
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dimensioni; i meloni sono enormi e gustosi; gli agrumi vi allignano dappertutto 

agevolmente; le erbe officinali sono le più efficaci fra quelle dello stesso genere; il 

clima è salubre; il suolo, non secco né paludoso, nasconde acque che scaturiscono 

alla superficie o ha fonti in molte e diverse aree.” 

Fino a pochi secoli fa tutto il Salento era percorso da antichi boschi che da 

Oria scendevano verso Lecce e da questa verso tutto il Salento meridionale. 

Alla fine dellʼOttocento vi erano ancora estese tracce dellʼantica foresta di 

lecci e del magnifico bosco di Belvedere nella fascia centrale salentina, tanto che 

alcuni paesi si erano specializzati nella produzione di carbone vegetale. 

Oggi esistono ormai solo lembi residui, visibili qua e là nel Salento. In questa 

foresta predominava il leccio e la quercia spinosa, oltre alla presenza in alcune zone 

della  quercia virgiliana. In aggiunta a queste, secondo gli studiosi, altre ce ne 

sono a formare il patrimonio floristico salentino, tra queste: la vallonea (Quercus 

thaburensis subsp. macrolepis), la sughera (Quercus suber},sicura di introduzione 

antropica,  il farnetto (Quercus frainetto), il fragno (Quercus trojana), la rovere 

(Quercus petraea). Unʼaltra quercia ad areale tipicamente orientale e tipica del 

Salento è la quercia di Palestina (Quercus calliprinos), che non sarebbe altro che 

unʼaltra specie di quercia spinosa e che nel Salento meridionale forma boschi puri o 

misti con il leccio o formazioni di macchia mediterranea.

Il sottobosco, condizionato dalla poca luce che filtra dagli alberi alti, era 

caratterizzato dalla presenza di arbusti come il corbezzolo, lʼalloro, il mirto, il 

lentisco, il viburno, il pungitopo.

Quella che vediamo attualmente é una vegetazione di sostituzione, attuata 

dallʼuomo per ricavare terreni agricoli. I terreni disboscati, quelli dotati di un certo 

spessore sono stati destinati a colture arboree anche di una certa complessità e varietà. 

La valorizzazione degli arbusti della macchia mediterranea va vista in 

un quadro che tenga conto della tradizione e delle loro potenzialità di utilizzo 

in numerosi campi, che vanno dalla salvaguardia ambientale allo sfruttamento 
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sostenibile delle risorse, dalle produzioni di pregio (alimentari e non) alle nuove 

scoperte per la salute umana.

Riscoperta delle tradizioni, difesa del territorio, nuove opportunità di 

mercato, prodotti innovativi, trovano un punto comune nel soggetto costituito da 

queste piante. 

Nella modifica e trasformazione subita dai paesaggi vegetali, lʼazione 

dellʼuomo riveste una enorme importanza. L̓ uomo ormai condiziona più o meno 

fortemente tutti i paesaggi vegetali del mondo, non solo perché sostituisce ai tipi di 

vegetazione naturale le coltivazioni, ma anche perché con la sua bramosia, sete di 

potere ha modificato lʼassetto orografico del territorio attraverso distruzioni dovute 

ad incendi dolosi. 

Il territorio di Gallipoli3 spesso ne è stato vittima. In special modo quello 

a sud – ovest. Lungo la costa. Praticamente il contrario è avvenuto sul versante 

opposto.       

Quando nel 1997 ci si accorse che il territorio a nord-est di Gallipoli 

presentava un aspetto orografico allarmante, per la scarsa presenza di vegetazione, 

si pensò subito di far ricorso alla messa a dimora di tutte quelle specie vegetali 

che in parte costituiscono quel tesoro naturalistico che va sotto il nome di macchia 

mediterranea.

L̓ impegno, se lo assunse la Direzione della Azienda Agricola “Niccolò 

Coppola”. Quel terreno, di proprietà della famiglia Coppola, era stato destinato a 

zona per insediamenti turistici, dal Piano Regolatore del Comune di Gallipoli. L̓ area 

pari a 12 ettari, prima di tale rimboschimento era destinata a coltivazione di cereali, 

3 - Stefano Catalano – Descrizione della città di Gallipoli  “….Vi sono anche vigne assai, che fanno vini leggieri 
e gentili;talʼora in tanta abbondanza, che se ne manda fuori per terra, e per mare. Vettovaglie ne fa tante, che sieno 
bastanti; ma sempre però si raccoglie il terzo, e più del vitto. Del resto si provvede dalle parti di Taranto, e di 
Basilicata. Fa ancora assai zafferano, e gran quantità di fichi secchi, che con la carra si portano a vendere a Lecce, e 
per tutta la Provincia. E  ̓abbondante dʼogni sorte di frutti, e fogliami ortensi, avendo di molti giardini non più lontani 
dʼuno, o due miglia, dove sono bellissimi pozzi dʼacqua sorgenti, che con ruote di legno, a cui sono attaccati di molti 
boccali, dette volgarmente ingegne, facilmente di levano, e tirano per adacquar e gli arbori e le piante”. 
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poi a vigneto ed infine ad ortaggi.  

Grazie allʼIspettorato Ripartimentale delle Foreste della Regione Puglia e al 

contributo del Corpo Forestale dello Stato, che aveva fornito le specie da piantare, 

è stato possibile mettere a dimora ben 30.000 pianticelle di pioppo, tamerice, pino 

dʼaleppo, carrubo, quercia vallonea, quercia da sughero, quercia spinosa e leccio.

Necessariamente le specie, in questi casi vengono scelte tenendo conto 

della conformazione del terreno e del clima. Altre caratteristiche essenziali sono la 

piovosità media nelle stagioni, della temperatura sia invernale che estiva, dei venti 

e del terreno. Ma lʼelemento che più di ogni altro condiziona la scelta delle piante è 

la presenza della flora spontanea a cespuglio che rappresenta in parte lʼinsieme della 

macchia. 

Oggi tutte le specie, divenute già adulte, orgogliosamente testimoniano con 

la loro presenza, lʼimportanza che hanno nellʼequilibrio geologico e orografico. 

Ma ancora precedentemente, intorno agli anni ʼ70 la stessa famiglia aveva 

provveduto a popolare il territorio adiacente al primo con alberi  di eucalipto, acacia, 

corbezzolo, lentisco, giuggiolo, mioporo, ginepro, gelso e fico Insomma aveva 

rifornito la zona a nord-est di Gallipoli di un patrimonio naturalistico vegetale.

Tante sono ancora le specie vegetali presenti nella cintura gallipolina che 

meritano di essere trattate. Senza ombra di dubbio sarà fatto in un prossimo futuro, 

non appena la Giunta Regionale darà ai Centri Educativi e Culturali lʼopportunità, 

attraverso adeguati finanziamenti, di operare nella tutela e promozione dei beni 

culturali. 

Delle specie non trattate in questa pubblicazione basti ricordare, in particolar 

modo, quelle presenti nel vasto tratto di spiaggia, sia a Nord che a sud di Gallipoli. 

Ed allora come non citare, tra le altre, la salsa pariglia (Smilax aspera), lʼacacia 

(Acacia saligna), la ruchetta di Mare (Cakile marittima), la calcatreppola 

marittima (Eringyum maritimum), anticamente considerata una pianta medicinale 

perché curativa della tosse, la campanella delle spiagge (Calystegia soldanella), la 
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violacciocca di mare (Matthiola sinuata), il giglio di mare (Pamcratium maritimum), 

il cui infuso dei fiori era molto usato come antifebbrile ed antidolorifico, la spina 

pollice (Anthyllis hermanniae), specie questa molto rara ed in via di estinzione, usata 

nellʼ800 dai gallipolini per la costruzione delle scope per ramazzare le strade,  il 

papavero delle sabbie (Glaucium flavum), dal quale si estraeva un olio usato per la 

preparazione del sapone. 

Sacro, profano e mitologico

A fronte di una componente materiale, si è sviluppata anche una ricca messe 

di tradizioni folkloristiche, di leggende, di impieghi rituali e magici, di significati 

simbolici, che nel corso dei secoli sono rimasti legati alle piante della macchia, 

in un rapporto uomo-natura molto più stretto spiritualmente di quanto avvenga 

attualmente e che influenzava molteplici aspetti immateriali delle civiltà che si sono 

succedute nel Mediterraneo.

Gallipoli che aveva fatto parte della Magna Grecia, conserva ancora oggi usi, 

costumi, miti e leggende propri della Grecia antica. Nel complesso delle tradizioni 

popolari, ricche di espressioni e di varietà di forme, risalta un insieme di devozione 

cristiana e di mitologia pagana. Feste religiose, sagre popolari, fantasie su esorcismi, 

su malocchi e su superstizioni, leggende e pregiudizi, si mescolano divenendo, però, 

facilmente dimenticabili a causa della vita moderna. 

A titolo di esempio, il mirto era una pianta sacra ad Afrodite, dea 

della bellezza; era inoltre strettamente legato nellʼantichità alla femminilità e 

simboleggiava la fecondità; il legame con Afrodite ha fatto sì che questa pianta 

fosse considerata di buon augurio e per questo motivo se ne ornavano il capo le alte 

cariche amministrative e militari. Altra specie, lʼalloro, era offerta ai vincitori delle 

gare nei giochi Pitici dellʼantica Grecia; evocando il simbolo della vittoria. A Roma 

veniva incoronata la fronte dei generali vittoriosi e successivamente fu riservato 
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allʼImperatore; lʼuso passò successivamente ai Cristiani per simboleggiare la vittoria 

sulla morte. 

Il rosmarino per gli Egizi era simbolo di immortalità; utilizzo funerario di 

questa pianta si è diffuso in gran parte del Mediterraneo ed anche nel Nord Europa: 

testimonianza se ne trova, ad esempio, nella consuetudine che esisteva di includere 

il rosmarino tra le piante impiegate per le corone funebri. Nella Grecia antica, 

se ne bruciavano i ramoscelli giovani durante le cerimonie religiose; i Romani 

incoronavano di rosmarino i Lari, i numi tutelari della casa.

Gli agricoltori salentini trasgredendo quelli che erano i concetti panteistici 

delle origini messapiche ed elleniche, propongono un santo per ogni elemento 

agrario o stagionale. In particolare lo fanno trattando il santo con una famigliarità 

schietta e spontanea, come sono soliti fare con tutti.

Abbastanza conosciuti per esempio, sono i proverbi e i motti col nome di 

un santo, con i quali si determina un particolare periodo dellʼanno o per stabilire 

lʼandamento di una stagione agraria. “De Santu Marcu sciamu e poi vanimu, lu 

cranu è ʻncannulatu e lʼorgiu è chinu”  “ De SantʼAnna a Santu Jacu alla fica 

nʼota ʻa capu”  “De Santu Vitu, ogni fica ole maritu”.  “De San Frangiscu la sita 

allu canisciu”. E molti distici di questo tipo sono musicati, principalmente per non 

disperderne la memoria. Ma è piacevole ricordare con quale confidenzialità gli 

agricoltori salentini trattano alcuni santi. 

A San Martino che era un guerriero, si attribuisce ben altra condizione 

sociale e si dice perfino chʼera un ladro e un profittatore. Si narra che mentre rubava 

delle balle di paglia ne lasciava traccia in cielo nel trasportarla. Quel fascione che 

nebuloso provocato dalla paglia gli astronomi chiamarono la Via Lattea.

Quando la Madonna andava errante per sottrarre Gesù Bambino alla 

persecuzione di Re Erode, Le capitò di attraversare un campo di lupini, dai baccelli 

secchi pronti alla raccolta. Essa volle procedere silenziosamente per non richiamare 

lʼattenzione dei soldati incalzanti alle calcagna, ma i baccelli, agitati dal passaggio, 
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chiacchierarono tra di loro. Per questo motivo la Madonna li maledisse. Ecco perché 

sono amari.

SantʼElia è patrono delle acque. Egli viene raffigurato con una brocca 

fra le braccia che riversa acqua. Lo si invoca per avere la pioggia quando tarda a 

venire. Quando però non la smette di piovere ci si ricorda che santʼElia è sordo. 

Egli ogni mattina, prende ordini da Gesù Cristo e gli domanda dove deve andare a 

piovere. “Mesciu, addu vau osci a chiovere”  E Gesù gli risponde “Vanne alli poveri 

bisogneri”. SantʼElia però sente “Vanne addu scisti ieri”. Ed allora giù acqua per tanti 

giorni sempre nello stesso luogo. Gesù però si accorge e gli grida “Surdacchione, nu 

capisci nienti, vanne e chiovi alli bisogneri.”

Classificazione

L̓ attuale nomenclatura usata dai biologi di tutto il mondo è il frutto 

dellʼintelletto del naturalista svedese Linneo4, che, dopo una scientifica classificazione 

delle piante, stabilì, che esse dovevano avere due nomi in latino per le specie viventi. 

e ancora oggi è usata dai botanici e biologi di tutto il mondo quando si riferiscono a 

piante e fiori.

Prima di Linneo, si faceva uso di nomi in dialetto o di espressioni contorte 

che spesso avevano poca attinenza. Nel suo saggio, Linneo propose che le piante 

appunto avessero due nomi: il primo si riferisce al genere, cui appartengono (così 

ogni pino avrà come primo nome /Pinus/). Il secondo nome si riferisce invece 

alla specie (così per esempio si avrà /Pinus pinea). Linneo stesso procedette alla 

classificazione usando questo sistema di almeno 5900 specie vegetali. E dal 1758, 

con la pubblicazione di un altro libro di Linneo: Systema Naturæ, il sistema fu 

esteso anche agli animali.

Finora, si ritiene di aver identificato e nominato circa lʼ80% dellʼintero 

patrimonio vegetale. 

4 - Carlo Linneo (Carl von Linné)  Species Plantarum - 1753
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Anche dal punto di vista linguistico, esistono numerosi esempi di vocaboli 

di uso comune derivati da nome di piante o da usi cui erano esse associate; citiamo 

qui alcuni esempi: la parola “laurea” deriva dal nome latino dellʼalloro (laurum), 

rimanendo più fedele alla sua origine rispetto al nome comune con cui è adesso 

conosciuta; la parola “mastice”, attualmente nome generico di sostanza adesiva, 

deriva dal greco ʻmasticheʼ, che indicava specificamente la resina di lentisco, ad uso 

masticatorio; il nome della lavanda deriva dal latino lavare, in quanto era usata per 

profumare lʼacqua con cui ci si lavava.

Questi esempi, così come altri che potrebbero essere fatti a proposito della 

toponomastica, evidenziano lʼantico legame delle piante spontanee con la storia 

delle civiltà del Mediterraneo.

Valorizzazione del patrimonio rurale

La Regione Puglia, dimostrando grande sensibilità per il problema della 

tutela ambientale, nel 2000 varando il Piano Operativo Regionale, nella misura 2.2 

aveva definito gli obiettivi per la tutela e valorizzazione del patrimonio rurale. Una 

rivitalizzazione delle aree agresti avrebbe comportato un miglioramento della vita 

delle popolazioni residenti in quei luoghi, con un conseguente incremento della 

attrattiva turistica, con la tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico e privato. 

Lo sviluppo vegetativo ed il ripristino di elementi caratteristici del paesaggio 

salentino corre di pari passo con la valorizzazione dei giacimenti di risorse culturali ed 

accresce lʼofferta turistica del territorio. Una delle misure del P.O.R. che la Regione 

Puglia aveva varato era anche il miglioramento delle strutture di trasformazione 

dei prodotti agricoli con lʼobiettivo di creare nuovi sbocchi di mercato, migliorare 

il confezionamento dei prodotti, impiegare meglio i sottoprodotti e contribuire 

a migliorare lo smaltimento dei rifiuti. Altri obiettivi erano lʼagevolazione degli 

investimenti innovativi e la protezione dellʼambiente. Il tutto risultava finalizzato ad 

una migliore commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità. 
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Bisogna tener conto che lʼagricoltura e le sue trasformazioni hanno un ruolo 

fondamentale nella evoluzione delle culture locali, con riferimento al mantenimento 

delle identità territoriali e della salvaguardia di una componente importante del 

patrimonio culturale, artistico e architettonico. 

Curarsi con le piante

Ricordate i rimedi della nonna? Quelli che a pensarci bene fanno quasi 

venire tenerezza? Eppure quanta saggezza in quelle mani che ci trasmettevano una 

esperienza millenaria. Cosa ci ha spinto ad allontanarci sempre di più dallʼinfuso o 

dal decotto? Il tempo scorre sempre più velocemente e noi troviamo comodo curarci 

con le pastiglie e bustine. Eppure la Natura aiuta la Natura e la aiuta dolcemente. 

Il ruolo delle piante arbustive nella vita delle popolazioni mediterranee è 

stato fondamentale, oltre che per la cura delle malattie5 dellʼuomo, anche per la 

salute degli animali allevati, la produzione di legna da ardere per gli usi domestici; 

oppure per impieghi che miglioravano la qualità della vita e la possibilità di scambi 

economici, quali lʼinsaporimento dei cibi con differenziati aromi, lʼottenimento 

di utensili, di prodotti cosmetici, di bevande, di oli per lʼilluminazione, di stoffe 

colorate, di detergenti. Anche se alcuni prodotti sono rimasti nel tempo legati 

soprattutto a specifiche zone geografiche fino ai tempi odierni (es. il liquore di mirto 

della Sardegna), le conoscenze sulla possibilità di sfruttamento ed impiego delle 

piante arbustive della macchia diventarono già allʼepoca dei Romani patrimonio 

completo delle popolazioni dellʼintero Bacino Mediterraneo, in cui tali piante 

crescevano spontanee nelle zone costiere, le più densamente popolate.

Alcune tra le specie arbustive si sono dimostrate nel tempo utilizzabili in 

molteplici modi; a titolo di esempio possiamo citare il lentisco (Pistacia lentiscus), 

5 - Galateo – De Situ Japygiae – “Hic caelum salubre, et tepidum, aurae salutares, et suaves, ager apricus, sempre 
vernans floribus, et bene olentibus herbis, thimo, thymbrea, pulegio, serpilla, hyssopo, meliloto, camomilla, 
calamento, ubique abunsans, unde et caseum nobilem, et mel gignit, non deterius Hymecteo”.
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una tra le più comuni e caratteristiche specie della macchia, che è sfruttabile in 

campo, medicinale, veterinario, cosmetico, profumiero, per la produzione di 

materiale da costruzione e di combustibile, per lʼilluminazione, per la fabbricazione 

di oggetti dʼartigianato e di saponi, per lʼindustria tintoria e conciaria, in campo 

ornamentale.

 Il mirto (Myrtus communis), specie a fogliame aromatico, è utilizzabile 

in campo medicinale (es. come balsamico), alimentare (produzione di liquori, 

aromatizzanti, foraggio per gli animali), industriale (estrazione del tannino per 

lʼindustria conciaria e tintoria, del furfurolo per lʼindustria chimica), artigianale 

(lavori dʼintreccio), cosmetici (produzione dellʼ”acqua degli angeli”), ornamentali 

(come fronda recisa, pianta in vaso e da giardino). 

Molte altre specie hanno svariati utilizzi, fornendo anche prodotti di pregio 

e tipici (es. le pipe di radica), ottenibile dallʼerica arborea, o il miele amaro del 

corbezzolo (Arbutus unedo). 

Lo sfruttamento della flora spontanea era già sviluppato largamente in epoca 

preromana: gli antichi nuragici della Sardegna usavano infatti le piante della macchia 

per scopo alimentare (Olea silvestris, Arbutus unedo, Pistacia lentiscus), medicinale 

e veterinario (Rosmarinus officinalis, Artemisia arborescens), apicolo (Rosmarinus 

officinalis, Lavandola stoechas), artigianale (Phillyrea latifolia, oleastro), tintorio 

(Rhamnus alaternus, Daphne gnidium), per riscaldamento (quasi tutte le specie), per 

costruire siepi impenetrabili. Usi questi  che si riscontrano ancora oggi.

L̓ uso delle piante per  scopo terapeutico ed alimentare è vecchio quanto 

lʼuomo. Documentazioni importanti risalgono addirittura  al III millennio a.C., 

allʼimpero cinese ed alle civiltà dei grandi fiumi, in modo particolare dellʼantico 

Egitto. In Grecia le prime applicazioni di specie botaniche si devono ad Ippocrate, 

padre della medicina e al farmacista Teofrasto, discepolo di Aristotele. Ma è  Plinio 

il Vecchio, il più grande studioso dellʼantichità, che nella sua “Historia naturalis” 

descrive ben mille specie.
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Le erbe assieme ai frutti e alle bacche, sono state di sicuro il primo cibo 

dellʼuomo. I nostri progenitori impararono presto a riconoscere e raccogliere le erbe 

migliori, mangerecce, e in un secondo tempo incominciarono a scoprire che alcune 

di esse curavano dolori, malesseri, davano energia oppure calmavano.

Gli antichi “medici” e “farmacisti” preparavano tutte le loro medicine a base 

di erbe. Già nel 3600 a.C. apparve in Cina un “testo” con descrizione di numerose 

piante medicinali e delle proprietà terapeutiche dello loro parti. In Europa ci si mise 

su quella strada assai tardi:comunque, nel 350 a.C., Diocle di Caristo, medico greco, 

compilò un importante erbario con la descrizione di numerose erbe medicinali. Il 

primo erbario illustrato fu compilato invece dal botanico greco Crateva, medico di 

Mitridate VI re del Ponto6. 

Tutti questi, in ogni modo, rimanevano studi isolati, perché di botanica si 

avevano nozioni piuttosto confuse. Lo scoppio degli studi su questo ramo della 

scienza, (insieme a quello della zoologia), avvenne nel VI secolo d. C., quando 

apparvero ottimi erbari, e il loro uso si diffuse rapidamente. La medicina era ancora 

fitoterapia e rimase così fino al 1700.

Verso la fine del 1600, lʼinvenzione della stampa diede una nuova vigorosa 

spinta alla diffusione degli erbari e dei trattati di farmacologia. Gli studi botanici in 

quel periodo divenivano sempre più scientifici, cioè esatti e basati sullʼosservazione 

e lo studio accurato dei vegetali. Cominciarono ad infuriare i mediconi che con i 

loro intrugli di erbe pretendevano di curare qualsiasi malanno; qualche volta ci 

6 - Il Mitridato, o Mitridatis theriaca come lo chiamava Galeno, che afferma di aver ricavato la ricetta dai libri 
di Andromaco, medico di Nerone, è un medicamento composto o elettuario. Ha questo nome perchè, secondo la 
tradizione, fu ideata da Crateva medico di Mitridate VI Eupatore re del Ponto (100-63) che lo usò come antidoto fino 
ad assuefarsi a tutti i veleni. Quando le legioni romane di Pompeo vinsero il suo esercito, il Re, decidendo di darsi 
la morte per non cadere nelle loro mani, non potè usare il veleno, ma dovette ricorrere alla spada. Mitridate “trasse 
dallʼelsa della spada un potente veleno che bevutolo inseme con due figliole, Nicia e Mitridatia, che seco erano, non 
puote morire,   ne gli fece nocumento alcuno, per essere egli assuefatto lungamente al rimedio di questo suo conta 
veleno. Et gli fu forza volendo uscire di vita farsi ammazzare da Bithio suo soldato. Il che non avvenne alle due 
giovani che prive erano di una tanta sicurezza però che essendo il veleno maligno e pernitioso troppo ne caderono 
subito morte”. Pompeo venuto a conoscenza del fatto cercò fra i bottini di guerra la ricetta del Mitridate e trovò 
“forcieretti pieni di prove, di commenti e descrizioni dellʼantidoto i quali fece poi trasferire in lingua latina da Leuco 
suo liberto huomo eccellente in Grammatica”. La ricetta del suo antidoto si diffuse in tal modo tra i Romani.
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riuscivano, spesso spedivano il malato allʼaltro mondo. Ma a poco a poco, col 

generale progredire della scienza, anche lo studio delle erbe divenne serrato e 

rigoroso; si isolarono le prime sostanze medicinali, si scoprirono alcaloidi, veleni, 

si perfezionò la classificazione, la tecnica delle preparazioni. Oggi, le erbe, sono 

importantissime per la vita e la salute dellʼuomo.     

Il Salento è una terra antichissima; una penisola al centro del Mediterraneo e 

protesa verso oriente che custodisce antiche vestigia di svariate civiltà. La natura ha 

donato a questa terra un clima mite, favorevole alla crescita di una grande varietà di 

piante che oltre a insaporire la cucina locale aiutavano a guarire da qualsiasi male.  

La medicina antica, lʼesperienza popolare, hanno sempre considerato 

una pianta, unʼerba o un fiore come depositari di più qualità farmacologiche. Di 

conseguenza la cura sintomatica o della malattia veniva affidata alle piante, erbe 

o fiori o parti di esse non commestibili, cortecce, frutti o radici. Qui parliamo però 

dei rimedi della nonna, nei quali non vi era niente di magico o di occulto. Perché 

molto spesso la guarigione di una malattia, di un morbo veniva affidata ai maghi 

accompagnati da rituali magico-religiosi. La medicina popolare infatti è costituita 

essenzialmente da erbe sapientemente triturate e miscelate.

Fino ad alcuni decenni fa, i rimedi per le malattie erano pochi. Per gli ammalati 

di bronchi si facevano cuocere i semi di lino, fino a farne una pappetta, poi si metteva 

calda in un indumento di lana e si posava sul petto. I cosiddetti “cratapasimi”. Per 

il raffreddore si prendevano degli estratti di pino e si mettevano a bollire, poi si 

versava in una bacinella e, chini con la testa su di essa con un asciugamano in testa, si 

facevano i “fumenti”. Per le varie infiammazioni si preparavano dei decotti di malva, 

di radici di gramigna, di Sambuco. Per purgarsi cʼera il sale inglese e lʼolio di ricino. 

Per rinforzare i bambini veniva somministrato loro lʼolio di fegato di merluzzo. Dal 

sapore stomachevole! Per tutti i diversi malanni ci si recava in farmacia: il farmacista 

era un vero alchimista e preparava “le polverine adatte”. Dall  ̓ immediato dopo 

guerra in poi, con l  ̓introduzione della penicillina e degli antibiotici, si fece sempre 
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meno ricorso allʼuso delle erbe, soprattutto per quanto riguardava le loro proprietà 

curative. Dall  ̓altra parte solo la nuova medicina poteva risolvere con successo un 

caso di polmonite, malattia che, fino ad allora aveva mietuto migliaia e migliaia di 

vittime. 

Nelle antiche leggende i boschi sono come “officine”, dove la natura prepara 

e distilla, con reazioni segrete, principi attivi preziosi per la bellezza e la salute 

dellʼorganismo. Chi si accinge a coltivare, raccogliere o usare le piante officinali 

deve sapere quali principi attivi contengono e quali azioni svolgono nellʼorganismo 

umano. Le piante ci donano, non solo una immensa farmacia naturale, ma anche la 

traccia per realizzare sostanze terapeutiche sempre più efficaci.

Il ritorno alle piante quindi, se poggia su basi scientifiche, non provoca false 

illusioni ed elimina falsi pregiudizi.  

L̓ elemento fondamentale di tutte queste medicazioni era lʼolio di oliva che, 

come recita un antico detto: “ogni male porta via”. 

Contro le scottature si adagiavano sulla parte fette di patate, per far scendere 

la febbre, si ponevano sul capo impacchi di acqua e aceto. Contro il raffreddore 

“santa cosa” era una bella strofinata di olio caldo sul petto e sulla fronte. Oppure si 

faceva bere un infuso di fichi, malva, camomilla, fiori di papavero e arancia amara 

(marangia). Altro rimedio contro il raffreddore era il vino caldo zuccherato. Contro 

le punture degli insetti ottimo rimedio era considerata una strofinata di aglio sulla 

parte interessata. Contro le febbri intermittenti si faceva bere un decotto di cametrio o 

di limone, lʼaglio e la ruta venivano applicati sullʼaddome per combattere i vermi nei 

bambini. Nelle contusioni ottimo rimedio era considerato un impacco di parietaria, 

mentre per accelerare la maturazione dei tumori si applicava lʼolio vecchissimo. 

Questi rimedi a pensarci bene fanno quasi venire tenerezza. Eppure quanta saggezza 

in quei gesti per preparare quegli intrugli.

Cosa ci ha spinto per allontanarci sempre di più dallʼinfuso e dal decotto? 

Il tempo che va sempre più veloce e noi, sempre di fretta. Come infatti troviamo 
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comode quelle pastiglie e quelle bustine di preparati sintetici. Eppure la Natura ci 

aiuta dolcemente. 

Fino agli inizi degli anni ʼ50 lʼutilizzo delle piante officinali nella cura di 

alcune patologie, era molto in uso nelle famiglie, tanto che la produzione in Italia 

aveva avuto unʼesplosione di mercato. Oltre allʼallevamento delle varie specie che 

venivano utilizzate per lʼesportazione, era da tener conto delle piccole colture per 

uso familiare. 

Poi improvvisamente, ma per motivi seri, avvenne una controtendenza. Col 

passare degli anni lʼuso delle specie officinali fu soppiantato dai prodotti chimici 

sintetici, con il conseguente crollo del mercato

La situazione però è radicalmente cambiata da qualche anno a questa parte 

con la riscoperta della omeopatia; e con una spinta sempre più verso i prodotti 

naturali. Oggi quasi tutti fanno ricorso alla erboristeria per comprare lo shampoo, 

le caramelle allʼeucalipto per la tosse, alla ricerca benefica dellʼazione salutare 

dellʼalloro, della menta piperita, dellʼorigano o della ruta e della malva. 

La coltivazione delle piante officinali in Italia diventa sempre più interessante 

da parte di industrie farmaceutiche, liquoristiche, alimentari e profumiere e si cerca 

di studiare nuovi metodi per entrare in un mercato internazionale. Il Salento fin 

dallʼantichità è stato un ottimo produttore di piante officinali7 .  

I frutti smarriti

Coltivare alberi da frutto, oggi, è molto difficile e faticoso per le cure 

che esigono durante tutto lʼarco della loro vita e nelle prime fasi in particolare. 

Le specie fruttifere invece della nostra flora spontanea o naturalizzate da vecchia 

data, richiedono solo poche ore di attenzione e di lavoro allʼanno. Esse non sono 

7 -  B.Ravenna – Memorie Istoriche della città di Gallipoli “…Molte piante medicinali nascono pure dal nostro 
territorio delle quali sarebbe ben lungo il dettaglio. Il Galateo si contentò dirci soltanto , che non mancano erbe, 
“quae in usum medium veniunt, aliarum ejusdem generis omnium efficacissimae”
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prive di doti ornamentali, potendo essere utilizzate per formare siepi, macchie 

di verde sulle scarpate, gruppi arborei; certo, bisogna accontentarsi di raccolti 

modesti, essendo i frutti generalmente piccoli e dalla raccolta laboriosa, ma oltre 

ad essere straordinariamente gustosi sono spesso dotati di proprietà salutari e 

medicamentose.

Alcune di queste piante crescono spontaneamente nelle nostre campagne, 

sui pendii scoscesi che digradano verso il mare, nei boschi. Spesso, ad esempio ci 

si imbatte in siepi di rovi lungo le strade di campagna, sugli argini dei torrenti  o a 

delimitare i confini tra gli appezzamenti; non casualmente,  i contadini lasciavano 

crescere questa pianta spinosa sui bordi dei campi, mentre in tutti gli altri posti 

veniva estirpata in quanto ritenuta infestante. 

Le siepi di rovo costituiscono unʼottima difesa dalle intrusioni di persone 

e di grossi animali, mentre rappresentano rifugio e fonte di cibo per una miriade di 

piccoli mammiferi, rettili, uccelli e insetti utili alle coltivazioni; inoltre proteggono 

i campi dalla polvere sollevata dai veicoli e dai venti freddi. In più, da luglio a 

settembre forniscono frutti (le cosiddette more) zuccherini e succosi, utilizzati per 

confetture e sciroppi.

Frutti questi ormai che vanno perdendosi o che si sono persi. Forse sarebbe 

meglio dire frutti smarriti, per tener viva la speranza di rivederli sui colli e sulle 

nostre tavole.

Sono queste le specie che rischiano di essere soppiantate dai prodotti 

dellʼagricoltura moderna, più belli e più convenienti, ma anche banali nei sapori. Se 

questo qualcosa importa.

Un tempo ogni fattoria aveva i suoi alberi da frutto, talora unici per secolare 

quanto inconsapevole selezione: mele e pere, ovviamente; ciliegie, susine e pesche; 

un filare dʼuva primaticcia da tavola e un fico, i cui frutti, seccati e cotti al forno, si 

consumavano a merenda o a scuola, al posto del panino col prosciutto.

A volte sentiamo in televisione o sui giornali il grido dʼallarme di pedagoghi, 
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sociologi, medici e quantʼaltro per il fatto che i bambini del 2000 pensano che le 

patate crescano a forma di stick o i polli siano fatti solo di petti e di cosce o i merluzzi 

nuotino nei mari del nord sotto forma di bastoncini, senza sapere, quindi, cosa sia 

una pianta di patate o una gallina o un merluzzo vero, né tanto meno come e dove 

crescono.

Ma provate a chiedere a qualche ventenne (e anche a qualche trentenne!) 

come siano fatti i frutti del corbezzolo o del giuggiolo (naturalmente sarebbe 

un azzardo chiedere che sapore hanno). Personalmente sono convinto che ogni 

generazione abbia a disposizione una quantità di informazioni sempre maggiore e 

sempre più sofisticate in tutti i campi, però, contemporaneamente tenda a “perdere”, 

a lasciar sul campo saperi e sapori più antichi, quasi “atavici”. 

I bambini di oggi non sanno che cosa sia una gallina o un merluzzo, i bambini 

di ieri hanno lasciato sul campo il sapore delle more o delle cotogne per conoscere 

quello dellʼananas o del mango.

Piantando qualcuna di queste specie nel vostro giardino contribuirete a 

recuperare quei sapori, quei colori e quegli odori dimenticati per qualcuno,  mai 

conosciuti per la maggioranza; e, sicuramente ritorneranno in mente vecchi ricordi di 

scorpacciate clandestine e di giorni, forse più sereni, in cui delle galline si mangiava 

tutto (e non solo petto e coscia) e la frutta si raccoglieva (... e a volte si “rubava”!!) 

direttamente dall  ̓albero.

                                                                                       Cosimo Perrone
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PIANTE ARBOREE DA FRUTTO

La ricchezza del territorio Salentino è data, tra lʼaltro, dalla coltivazione e 
capitalizzazione dellʼalbero dellʼOlivo e della pianta della Vite. Ed è per questo che, 
seppur la Vite non appartenga strettamente alla categoria di piante arboree lʼabbiamo 
qui collocata per sottolinearne la sua importanza economica.     

Il popolo amava sentenziare che “lu pane e lu vinu cconzene taula”! Se poi 
sul pane, possibilmente di grano duro cotto al forno a legna, ci metti “na croce tʼoju” 
allora il pranzo è servito. Riteniamo che questi due alimenti, lʼolio e il vino, prodotti 
in questa terra, rappresentino una miniera dʼoro, da sfruttare, unitamente alla storia, 
alla cultura e alle tradizioni delle città salentine, per una migliore promozione 
turistica eno-gastronomico-culturale. 

O L I V O
Nome bot.: Olea europaea

Nome dial.: Ulia

…..a  ̓piedi dellʼodio che, alfine,
solo è con le proprie rovine,
piantiamo lʼulivo!.....
(La canzone dellʼulivo da “I canti di Castelvecchio”
di Giovanni Pascoli)

Aspetti generali
L̓ origine dellʼolivo coltivato, tuttora incerta, pare sia da riferire al Medio 

Oriente (Asia Minore, Palestina); la sua antica presenza nei paesi del bacino del 
Mediterraneo trova conferma oltre che nella mitologia, in varie opere di autori 
classici greci e latini, scritti epici (Iliade e d Odissea) e religiosi (Sacra Bibbia e 
Testi Ebraici). 

Testimonianze della coltivazione dellʼolivo si ritrovano in vari componimenti 
di scrittori classici quali Ovidio, Erodoto e Plinio, nei quali si fa cenno a  interventi 
di selezione di varietà coltivate. 

La diffusione dellʼolivo avvenne principalmente ad opera dei fenici e 
dei romani, dalla zona di origine, sino allʼattuale zona di coltivazione, estesa 
prevalentemente nel bacino del Mediterraneo (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia) 
col margine meridionale nellʼAfrica Maghrebiana (Algeria, Marocco, Tunisia) ed 
il confine settentrionale nelle regioni più meridionali della Francia e, in Italia , in 
micro-ambienti del Veneto e Lombardia. 
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Oggi la coltivazione dellʼolivo è praticata in molte zone del mondo, ma il 
ruolo dellʼolivicoltura mediterranea è di assoluto rilievo per tradizioni, estensione e 
risultati qualitativi.

In particolare, lʼItalia possiede il primato mondiale incontrastato per livello 
qualitativo del prodotto ed è seconda alla sola Spagna per quantitativo di prodotto. 

Tra le regioni italiane, la Puglia è al primo posto per olio ottenuto, 
contribuendo per il 60% alla produzione nazionale.

Lʼolivo nella provincia di Lecce
La coltivazione dellʼolivo è praticata su gran parte del territorio provinciale: 

dei 170 mila  ettari di superficie agricola utilizzabile, circa 83 mila (pari al 50%) 
sono destinati alla coltivazione dellʼolivo, che interessa più dellʼ80% della superficie 
complessiva provinciale destinata a specie arboree.

Gli oli del nostro territorio hanno da sempre alimentato notevoli correnti 
commerciali verso mercati nazionali ed esteri: già nel X secolo era sviluppata 
unʼolivicoltura di pregio che trovava riconoscimento, in un fiorente mercato “di oli 
pregiati della Terra dʼOtranto” fra i popoli del bacino del Mediterraneo. 

In particolare, la città di Gallipoli nei secoli passati è stata sede di un 
florido commercio di oli: già nel ʻ500, con i suoi frantoi ipogei, con le sue strutture 
di deposito e col suo porto commerciale, costituiva infatti la principale via di 
commercializzazione europea della produzione salentina. Il flusso commerciale era 
tale che nel 700 il mercato di Gallipoli e quello della vicina  Nardò determinavano il 
prezzo nazionale dellʼolio di oliva.  

L̓ olivicoltura svolge ancora oggi un ruolo di primaria rilevanza nel contesto 
provinciale, sia in termini economico-sociali, che ambientali: gli oliveti costituiscono 
infatti, una costante del paesaggio agrario con una presenza consistente in tutti i 
comuni della provincia. 

Il “bosco di olivi” provinciale con i suoi 9 milioni di piante assume, inoltre, 
una notevole valenza paesaggistica ed ambientale. Sovente, esemplari secolari di 
olivo, per lo sviluppo maestoso e la varietà e complessità delle forme, possono 
essere assimilati a veri monumenti naturali, testimoni della civiltà e della cultura 
salentine.

L̓ olivicoltura leccese è attualmente impegnata in un processo di 
valorizzazione delle produzioni e di miglioramento della tecnica colturale.

Tra gli interventi di valorizzazione adottati, di rilievo risulta il riconoscimento 
della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) allʼOlio Extra-vergine di oliva 
“Terra dʼOtranto”. 

Di tale denominazione possono fregiarsi le produzioni oleicole extra-
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vergini, ottenute nel territorio salentino nel rispetto delle condizioni di raccolta 
e di lavorazione previste dal disciplinare approvato dalla Unione Europea, e 
appositamente certificate. 

Caratteristiche
L̓ olivo è pianta sempreverde in grado di perpetuarsi per secoli e, allo stato 

selvatico, assume negli stadi giovanili un portamento cespuglioso e successivamente 
arbustivo. La pianta è notoriamente dotata di spiccate capacità di adattamento alle 
diverse condizioni climatiche dellʼarea mediterranea: nel Salento, piante situate in 
situazioni pedoclimatiche non limitanti, raggiungono facilmente i 7-10 metri di 
altezza e, alcuni esemplari, arrivano a superare i 15 metri.

L̓ apparato radicale è molto esteso ma superficiale ed è in grado di accrescersi 
utilmente anche tra le rocce. Nelle piante adulte, il tronco tende, con i decenni, a 
svuotarsi progressivamente allʼinterno  e, per il peso della chioma, assume forme 
contorte di grande varietà e suggestione.

Le foglie sono lanceolate, a margine intero e di consistenza coriacea, di 
colore verde-argenteo nella pagina inferiore. I fiori sono piccoli, di colore bianco, 
riuniti in infiorescenze a grappolo (mignole).  La fioritura nellʼambiente salentino, 
avviene nel mese di giugno; successivamente, i frutti (drupe) di forma ovoidale e 
variabile a seconda della varietà di appartenenza, progressivamente ingrossano per 
assumere la dimensione e colorazione tipica. La raccolta delle olive inizia nel mese 
di novembre, per concludersi nei mesi invernali.  

Sotto la denominazione “Olea europaea” sono comprese un grandissimo 
numero di varietà, individuate con denominazioni spesso sinonime varianti nelle 
diverse aree di coltivazione. 

La grande maggioranza delle varietà presenti oggi nellʼoliveto salentino 
risulta di origine autoctona: negli antichi scritti di studiosi quali Virgilio, Catone 
e Plinio si trovano menzionate varietà ancora in coltivazione, raggruppate sotto le 
denominazioni di “Sallentina”, “Pausia” e “Radius”.   

Le varietà predominanti e caratterizzanti il paesaggio rurale e le produzioni 
oleicole provinciali, sono la Cellina di Nardò e lʼOgliarola.La prima è diffusa nel 
territorio per il 53% e la seconda in ragione del 41%. 

Pur essendo entrambe distribuite abbastanza uniformemente in tutto il 
comprensorio, la varietà Cellina risulta presente in modo prevalente al nord ed al 
centro della Provincia, mentre la presenza della Ogliarola diviene progressivamente 
più incisiva verso sud. 

La Cellina per caratteristiche di rusticità, resistenza alle avversità climatiche 
e parassitarie, per costanza produttiva e per tenore organolettico dellʼolio, ha 
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progressivamente sostituito lʼOgliarola che, pur esprimendo maggiori rese in 
olio, presenta accentuato negli oliveti tradizionali, il fenomeno dellʼalternanza 
produttiva.

Composizione e Usi 
L̓ olio di oliva è per la quasi totalità composto da trigliceridi (98 - 99%); 

gli acidi grassi più rappresentati sono lʼoleico (65 - 80%) il linoleico (13%) ed il 
palmitico (7 - 15%).

Ricco in giusta misura di acidi grassi insaturi, così come richiesto dalla 
moderna dietologia, contiene tra i costituenti minori, ma non per questo meno 
importanti, oltre al beta-carotene (provitamina A) ed i tocoferoli (vitamina E), tutta 
una serie di sostanze antiossidanti (composti fenolici, ecc.) importantissime sia per 
la conservazione dellʼolio, che dal punto di vista nutrizionale e di prevenzione dai 
fenomeni di invecchiamento (antagonisti dei radicali liberi). 

Importanti sono altresì i fitosteroli per la loro azione regolatrice 
sullʼassorbimento del colesterolo.

Il prodotto si prestava a molteplici usi: da fonte di illuminazione,  a 
lubrificante; da prodotto medicamentoso, ad unguento e profumo, a prodotto 
alimentare. 

Attualmente lʼolio di oliva è apprezzato soprattutto come componente-
base della dieta mediterranea, e le sue proprietà sono ormai  universalmente 
riconosciute. 

Numerose sono le caratteristiche che lo rendono estremamente attuale nei 
modelli alimentari moderni:   

- altissima digeribilità, in quanto stimola le secrezioni gastroenteriche predispo-
nendo lʼorganismo ad una migliore digestione; 

- azione di protezione delle mucose dello stomaco;
- azione emolliente, protettiva, disinfiammante e stimolante dei principali organi 

del sistema digerente (stomaco,  intestino, fegato, cistifellea, pancreas);
- azione protettiva verso la gastrite e lʼulcera gastrica;  
- contribuisce a ridurre lʼeccesso di colesterolo nel sangue stimolando le secrezioni 

biliari;
- permette il più elevato assorbimento di vitamine, in particolare della E. 
- particolarmente adatto nellʼalimentazione dellʼinfanzia per la sua composizione 

acidica che lo rende molto vicino alla composizione del grasso del latte 
materno. 

- nella senescenza, in cui è frequente osservare la presenza di turbe dellʼassorbi-
mento con carenze multiple vitaminiche e minerali, lʼolio di oliva trova indicazione 
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sia per la facile digeribilità che consente anche un migliore assorbimento delle 
vitamine liposolubili, sia per lʼazione blandamente lassativa che corregge la 
frequente stitichezza atonica di questa età; 

- in cucina sopporta benissimo le fritture in quanto la sua temperatura critica - 
quella della deformazione molecolare - è di circa 210-220 gradi; non modifica, se 
non in minima parte, la propria composizione di acidi grassi dopo un trattamento 
termico anche della durata di 3 ore a 200 °C;

- efficace azione di contrasto dei radicali liberi, che si formano nellʼorganismo 
umano, a seguito di processi ossidativi, causa di danni alle cellule e origine 
a processi di invecchiamento. Il nostro organismo possiede dei meccanismi 
naturali di difesa (sistema antiossidante) sufficienti di norma a proteggerci. 
Ma se vengono aggiunti altri fattori come quelli ambientali (per esempio 
lʼinquinamento) o comportamentali (stress, fumo, alcool…) la produzione di 
radicali diventa eccessiva e le difese naturali vengono sconfitte. 

             
Tipologie 
Il termine “olio di oliva” comunemente è usato in maniera generica per 

definire tutti gli oli derivanti della lavorazione delle olive; in realtà, in commercio 
esistono diversi prodotti originati dalle olive, differenti per qualità e caratteristiche:

• OLIO EXTRAVERGINE: di gusto “assolutamente” perfetto con acidità 
inferiore al 1% ottenuto da una lavorazione effettuata con lʼesclusivo utilizzo 
di mezzi fisici (frangitura - spremitura - separazione); 

• OLIO VERGINE DI OLIVA: di gusto perfetto con acidità inferiore al 2% 
ottenuto come lʼextravergine con mezzi fisici; 

• OLIO DI OLIVA: ottenuto miscelando oli di oliva raffinati e oli vergini, 
deve avere un acidità inferiore allo 1,5%; non è previsto un minimo di 
vergini da addizionare; 

• OLIO DI SANSA DI OLIVA: ottenuto miscelando olio di sansa raffinato 
con oli vergini, con acidità inferiore al 1,5%; non è previsto un minimo di 
vergini da addizionare. 
L̓  “olio extravergine di oliva”, per le sue doti peculiari e per la sua bassa 
acidità, è in assoluto il miglior tipo di condimento.

Proverbio
- Oju de lampa de ogni male scampa

Lʼolivo nella mitologia
Un mito greco attribuisce ad Atena la creazione del primo olivo che sorse 

nellʼAcropoli a protezione della città di Atene.
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La leggenda racconta che Poseidone ed Atena, disputandosi la sovranità 
dellʼAttica, si sfidarono a chi avesse offerto il più bel dono al popolo.

Poseidone, colpendo con il suo tridente il suolo, fece sorgere il cavallo più 
potente e rapido, in grado di vincere tutte le battaglie; Atena, colpendo la roccia con 
la sua lancia, fece nascere dalla terra il primo albero di olivo per illuminare la notte, 
per medicare le ferite e per offrire nutrimento alla popolazione.

Zeus scelse lʼinvenzione più pacifica ed Atena divenne la Dea di Atene. 
Un figlio di Poseidone cercò di sradicare lʼalbero creato da Atena, ma non vi 

riuscì, anzi si ferì nel commettere il gesto sacrilego e morì.
Quella roccia che resistette era appunto lʼAcropoli, dove la pianta dellʼolivo 

venne presidiata dai soldati perché sacra ai greci.
Al British Museum di Londra si può ammirare una scultura del frontone 

occidentale del Partenone, dove lʼartista Fidia ha rappresentato questʼepisodio 
mitologico.

Secondo una leggenda riferita da Plinio e da Cicerone, sarebbe stato Aristeo 
lo scopritore dellʼolivo e lʼinventore del modo di estrarre lʼolio, allʼepoca fenicia.

Lo stesso Plinio, invece, su altri suoi scritti, parlando dellʼItalia, racconta 
che lʼolivo fu introdotto allʼepoca del quinto re di Roma, Tarquinio Prisco; 
unʼinformazione questa non del tutto peregrina, visto che le più antiche tracce 
archeologiche finora raccolte sullʼolivicoltura in Etruria risalirebbero al VII sec. 
a.C., descrivendo ben 15 cultivar di questa pianta, che, ai suoi tempi, rappresentava 
già la base di importanti attività economiche e commerciali.

L̓ olivicoltura era molto diffusa al tempo di Omero; lʼIliade e lʼOdissea 
narrano spesso dellʼolivo e del suo olio.

Stupenda la descrizione della camera da letto nella quale Penelope accolse 
Ulisse al suo ritorno e che Ulisse stesso aveva costruito prima della sua partenza con 
legno di olivo.

A Roma lʼolivo era dedicato a Minerva e a Giove. I romani, pur nella loro 
praticità di considerare lʼolio dʼoliva come merce da esigere dai vinti, da commerciare, 
da consumare, mutuarono dai Greci alcuni aspetti simbolici dellʼolivo.

Onoravano i cittadini illustri con corone di fronde di olivo; così pure gli sposi 
il giorno delle nozze e della loro prima notte; ed infine i morti venivano inghirlandati 
per significare di essere vincitori nelle lotte della vita umana.

Nellʼarea islamica molte leggende fanno riferimento allʼolivo e al suo 
prodotto; tra le tante si vuol ricordare la storia di Alì Babà ed i suoi 40 ladroni 
nascosti negli otri che dovevano contenere lʼolio.
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Lʼolivo nella storia
L̓ intensificarsi dei traffici marittimi lungo le coste del Meridione dʼItalia ad 

opera dei fenici, greci e romani fu alla base dello sviluppo dellʼolivicoltura in Puglia, 
la cui millenaria civiltà ha profonde radici nella presenza dellʼolivo; un albero dotato 
di grande sobrietà e resistenza che si adatta anche a terreni magri e superficiali.

L̓ antenato dellʼolivo è lʼoleastro, la pianta più rappresentativa della macchia 
mediterranea, arbusto spontaneo e spinoso, dotato di enorme forza vitale che lo 
rende quasi immortale.

Si sa come in occasioni di grosse gelate invernali le chiome degli olivi 
possono anche morire, ma le radici restano vitali e nella primavera successiva la 
vegetazione risboccia dalle gemme latenti che si trovano alla base del tronco e nel 
giro di qualche anno si ricostituisce la chioma; la pianta rinnovata torna a vivere ed 
a produrre.

Gli otto olivi ultracentenari che sopravvivono nel giardino del Getzemani a 
Gerusalemme sono stati certamente rigenerati dai polloni pedali degli antichi alberi 
sotto i quali Gesù pregò e soffrì.

La spremitura delle olive per ottenere olio era pratica conosciuta molti secoli 
prima della venuta di Cristo; le testimonianze di macine primitive sono conservate 
nei musei dellʼisola di Creta, ad Haifa in Israele ed in Egitto.

Innumerevoli le raffigurazioni plastiche e pittoriche che pongono al centro 
lʼalbero di olivo e le pratiche connesse con lʼestrazione dellʼolio e con la sua 
utilizzazione come medicina, come alimento, come cosmetico, come fornitore di 
energia e luce.

Anfore in terracotta ed otri di pelle di capra venivano utilizzati per trasportare 
lʼolio, mentre gli unguenti profumati a base di olio dʼoliva venivano smerciati in vasi 
riccamente decorati, come si può ammirare ancora su di un affresco murale della 
tomba del Faraone Ramsete III, nella valle dei Re a Luxor.

Nel museo nazionale di Taranto sono conservate tre anfore antiche ed un 
sarcofago di un atleta che aveva partecipato alla Panatanee di Atene ed era stato 
premiato con vasi riccamente ornati contenenti olio di oliva, ricavato dagli olivi 
piantati da Solone.

Questi legiferò nel 600 a.C. che per tutta lʼAttica fosse vietato lʼabbattimento 
degli alberi di olivo; solo in caso di estrema necessità sarebbe stato consentito 
lʼabbattimento di non più di due piante; ebbene una tale legge è attualmente in vigore 
nel nostro paese e risale a circa cinquanta anni fa, nellʼimmediato dopoguerra per 
salvaguardare il patrimonio olivicolo da indiscriminati abbattimenti per farne legna 
da ardere.

Con lʼaffermarsi dellʼImpero Romano, lʼolio di oliva assunse una funzione 
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strategica nel campo dei commerci e delle attività di scambio fra i diversi popoli; si 
intensificarono anche gli studi sulla buona coltivazione dellʼolivo.

Illustri uomini di cultura quali Plinio, Strabone, Columella, offrirono un 
notevole contributo di conoscenza sulla coltivazione degli olivi.

Secondo Varro le olive debbono essere brucate (raccolte a mano) utilizzando, 
se è necessario le scale; Plinio rileva i danni che si procurano alle piante dalla 
bacchiatura ed ordina ai raccoglitori di non scorticare lʼalbero.

Columella descrive i diversi sistemi di estrazione dellʼolio dalle drupe; questi 
non differiscono sostanzialmente dalle modalità seguite sino a qualche decennio fa.

Ai secoli bui della caduta dellʼImpero Romano segue un periodo di 
rinnovamento anche per lʼolivicoltura, nellʼepoca dei Comuni e dei Monasteri.

Rifiorì il commercio dellʼolio ad opera dei navigatori veneziani, mentre i 
monaci Basiliani e i Cistercensi provvedevano a trasformare in oliveti estese zone 
boscose, anche attraverso lʼinnesto degli oleastri spontanei.

I porti di Brindisi, Gallipoli, Otranto e Taranto divengono meta di navi che 
trasportano enormi quantità di olio; vi si installano fondachi oltre che veneziani, 
anche toscani, genovesi, russi, inglesi e tedeschi.

Il commercio dellʼolio di oliva assunse una tale importanza che, nel 1559 
il vicerè spagnolo Parafran de Rivera dispone la costruzione di una strada che 
collegasse Napoli alla Puglia, con biforcazioni per la Calabria e lʼAbruzzo, per 
consentire un trasporto più rapido dellʼolio.

Da sempre il ramoscello di ulivo ha rappresentato nella storia la pace. 
Nella domenica delle palme viene benedetto e poi appeso dalle famiglie nelle case, 
in prossimità della porta di ingresso, oppure veniva sistemato sulla parete della 
spalliera del letto, insieme al quadro della sacra famiglia. 

Quando a Gallipoli esistevano i forni a legna, venivano usate per il fuoco 
“sarcene de ramaie”, cioè fascine di rami di ulivo caduti dalla potatura

V I T E
Nome bot.: Vitis vinifera

Nome dial.: Vigna

….O mia vite... no, o mia vita, 
 così torta meglio riscoppi! 
E poi... comʼè buono, alle dita,
 lʼodore di gemme di pioppi!....
( La vite -  da I canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli)
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Aspetti generali
La Vitis vinifera, coltivata per la produzione di vino, è pianta di origine 

incerta, ma probabilmente euro-asiatica o mediterranea: furono i popoli caucasici, 
mesopotamici e mediterranei ad ingentilire le forme spontanee sino alle attuali forme 
coltivate. 

La coltivazione della vite risale a circa 10 millenni ed ha attraversato tutte 
le principali culture dellʼumanità (dallʼantico medio oriente al mediterraneo): molti 
principi di concezione  fenicia, greca, romana ed etrusca, costituiscono la base 
scientifica di pratiche attualmente utilizzate nella vitivinicoltura “moderna”.

La prima testimonianza scritta risale ad un documento sumero datato III 
millennio a. C., mentre verso il 2.400 a. C. gli egiziani operavano già il commercio 
del vino. In Grecia sono stati ritrovati vinaccioli fossili risalenti al Neolitico (3.500-
3.000 a. C.), ed il consumo documentato di vino si fa risalire al 2.000 a. C.

La viticoltura sarebbe giunta nellʼItalia meridionale ad opera dei 
colonizzatori greci, mentre nelle regioni del centro con gli etruschi (popolo di 
probabile provenienza orientale).  

La coltivazione della vite è diffusa in tutti i continenti, ma è sicuramente 
in Europa che la vite conserva le origini storiche e la maggiori estensioni coltivate. 
L̓ Italia detiene il primato mondiale delle produzioni enologiche e delle esportazioni: 
i vini italiani sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. 

La vite nella provincia di Lecce
Il comparto vitivinicolo, nellʼambito del panorama agricolo provinciale, 

assume un ruolo di primaria importanza, dal punto di vista economico, socio-
culturale (per ricchezza di tradizioni popolari) ed ancora dal punto di vista 
ambientale e paesaggistico.

Le origini della viticoltura sul territorio provinciale sono remote; già autori 
classici ricordano le produzioni vinicole dellʼarea salentina.Attualmente la vite nella 
provincia di Lecce è coltivata su una superficie di circa 14 mila ettari (pari allʼ8% 
della superficie provinciale) con una Produzione lorda vendibile pari a circa 50 
miliardi di lire (6% del totale).

Il patrimonio viticolo, dal punto di vista varietale, risulta diversificato per 
la presenza in coltivazione di 100 differenti vitigni per uva da vino; nella realtà il 
modello esistente è quasi di tipo monovarietale, per la presenza pressoché dominante 
di tre varietà: Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo. Il vitigno Negroamaro è 
nettamente dominante ricoprendo, da solo, lʼ86% del patrimonio viticolo.
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Anche nei nuovi impianti le varietà preferite dagli operatori continuano ad 
essere quelle di tipo tradizionale, anche se interessante risulta lʼintroduzione e la 
diffusione di nuove varietà, come Chardonnay,  Sangiovese e Trebbiano.

I vini di questo territorio e delle aree limitrofe (area salentina) hanno da 
sempre alimentato notevoli correnti commerciali verso mercati nazionali ed esteri, 
con alterne fasi di successi: i vini rossi e rosati (in particolare per le produzioni a 
Denominazione di Origine), si vanno sempre più affermando sui mercati nazionale 
ed esteri con riconoscimenti nelle manifestazioni specializzate. 

Il dinamismo del settore e lʼintegrazione tra cultura vitivinicola e attività 
economico-produttive (turismo, gastronomia, cultura) è testimoniato dalla recente 
istituzione de “Le strade del vino” in tutto il territorio provinciale: lʼAzienda Coppola 
è inserita nella Strada del vino n. 9 che comprende il territorio di produzione dell  ̓
“Alezio” vino a Denominazione di Origine Controllata

Caratteristiche
La vite coltivata (Vitis vinifera) è pianta a portamento rampicante o 

cespuglioso, con una parte legnosa costituita dal tronco e dai tralci (rami sarmentosi 
allungati e flessibili), e da una parte di consistenza erbacea costituita dai germogli, 
sui quali sono inserite le foglie ed i grappoli.

Sui tralci sono presenti i cirri o viticci, particolari formazioni filamentose con 
funzioni prensili. 

Le foglie sono semplici, costituite da una lamina allargata di forma palmata 
o lobata, variamente seghettata o intera, portata da un lungo picciolo. La forma  delle 
foglie è sensibilmente differente a seconda delle varietà coltivate (vitigni), tanto da 
essere considerata elemento di riconoscimento e caratterizzazione.  

I fiori sono riuniti in unʼinfiorescenza a grappolo, formata da un peduncolo 
e da un asse principale erbaceo (raspo o rachide), portante diverse ramificazione 
(racemoli).

Il fiore è piccolo e poco appariscente e porta alla formazione del frutto, 
comunemente detto acino, con buccia membranosa che riveste la polpa; questa, al 
centro, porta i semi (vinaccioli) di consistenza legnosa a maturità ed in numero da 
0 a 4.  

Il grappolo può presentare forma e dimensioni diverse a seconda dei vitigni 
e delle condizioni pedo-climatiche di coltivazione e, mediamente, presenta un peso 
tra i 200 e 500 grammi.

La vite è classificata, a seconda della destinazione produttiva dellʼuva, in 
“da vino” e “da mensa”. Le uve da vino, a seconda della colorazione degli acini, si 
distinguono in uve nere e bianche. 
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Dallʼuva al vino
Nel processo di maturazione dellʼuva è possibile distinguere stadi successivi 

che, attraverso una fase erbacea (acino verde con aumento di volume e di peso e 
scarse quantità di zuccheri), e di invaiatura (cambio di colore al giallo per le uve 
bianche, al rosso-violaceo per le uve nere; aumento degli zuccheri e diminuzione 
dellʼacidità), portano sino alla fase di maturazione (arricchimento in zuccheri, in 
sostanze azotate e minerali). 

L̓ acino maturo contiene la maggior parte delle sostanze che vanno a 
comporre il mosto prima, e, successivamente, il vino. I componenti principali sono: 
acqua biologica, zuccheri, acidi organici, sostanze minerali, tanniche, aromatiche, 
azotate e pectiche.   

Quando lʼuva ha raggiunto tale stato di maturazione, si procede alla raccolta 
- la vendemmia - effettuata quasi esclusivamente a mano per preservare lʼintegrità 
degli acini; segue il trasporto sino alla cantina, dove avviene la lavorazione secondo 
tecniche enologiche che, pur supportate da moderne conoscenze, conservano ancora 
invariati i principi delle tradizionali tecniche enologiche.  

Il processo di cantina prevede la pigiatura  (rottura dei grappoli e deflusso 
del mosto - succo zuccherino dʼuva con presenza di parti solide -); la diraspatura 
(allontanamento dei raspi); la sgrondatura, pressatura o torchiatura (separazione 
più o meno spinta del mosto dalle parti solide); la fermentazione (complesso di 
fenomeni spontanei in natura, ma nella moderna tecnica enologica completamente 
controllati che, partendo dal mosto, portano alla formazione del mosto-vino e del 
vino; tutti i composti presenti nellʼuva originaria sono interessati da trasformazioni, 
ma, lʼaspetto più importante, riguarda la trasformazione a carico degli zuccheri 
dellʼacino, che evolvono sino alla formazione di alcol); la svinatura (separazione del 
vino dalle parti solide precipitate - feccia); la conservazione del vino.

          
Proverbio
- Vinu bonu finca alla fezza, bona donna sinca a becchezza
- Paura quarda vigna e nu quardianu.

C A R R U B O
Nome bot.: Ceratonia siliqua

Nome dial.: Cornula

 Aspetti generali
Il carrubo è un bellʼalbero sempreverde, che può raggiungere i 20 metri 

di altezza. È pianta tipica del clima mediterraneo, diffusa dalle zone costiere, fino 
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ai 500 metri di altitudine. Si ritiene originario dellʼoriente (Grecia, Asia Minore, 
Arabia), oppure dellʼAfrica orientale. Introdotto in Italia in epoche remote, è ormai 
naturalizzato; in passato era oggetto di interesse colturale, mentre oggi, i carrubi 
svolgono prevalentemente funzioni paesaggistiche ed ornamentali E  ̓presente, oltre 
che in Puglia, anche in Sicilia, Campania, Calabria e Sardegna.

Caratteristiche
E  ̓pianta molto longeva e dalla crescita lenta: presenta una chioma larga ed 

espansa, in grado di fornire unʼombra compatta.
Il tronco è tozzo e robusto, spesso profondamente scanalato, con lunghi 

rami tendenti al pendulo. Le foglie sono composte da 2-5 paia di foglioline cuoiose; 
presentano colore verde scuro e risultano lucide sulla pagina superiore, mentre sono 
più chiare ed opache in quella inferiore. Il carrubo fiorisce dallʼestate fino allʼinverno 
e fruttifica nellʼanno successivo. I fiori sono piccoli e verdastri, disposti a grappolo. I 
frutti, detti carrube, sono legumi appiattiti color bruno scuro, penduli e lunghi 12-20 
cm.; a piena maturazione assumono colorazione bruna, tipo cioccolato.

Usi
Il carrubo è sempre stato apprezzato come pianta ornamentale, ma in 

passato era diffusamente coltivato per i suoi frutti zuccherini, utilizzati anche 
nellʼalimentazione umana e del bestiame. 

Oggi i frutti vengono impiegati come alimento per gli animali 
(tradizionalmente per i cavalli) e per la produzione di farine, impiegate nellʼindustria 
dolciaria e dei gelati oltre che come surrogato del cacao. 

Le foglie hanno effetto lassativo allo stato fresco ed astringente allo stato 
secco.

La farina di carrube era considerata nella medicina popolare uno dei migliori 
rimedi contro le infezioni intestinali.

Ottimo è il miele che si ricava da questa pianta. E  ̓un miele che cristallizza 
alcuni giorni dopo la smielatura. Allo stato liquido si presenta molto scuro per 
diventare nettamente più chiaro, color nocciola, non appena cristallizza. Ha un 
sapore ed un profumo particolare che colpisce chi lo assaggia. Particolare è anche la 
sua consistenza cremosa.

Un rarissimo fungo (mai citato nei testi specializzati, anche se simile alla 
“fistulinacia hepatica”) nasce sul legno dei tronchi di carrubbo; si tratta di una massa 
informe, compatta, biancastra, che arriva a pesare più di 1 Kg. 

A maturazione (pochi giorni dalla comparsa) si fa rosa-latteo con venatura 
giallognola. Questo fungo — per la sua rarità — non trova commercio, né se ne 
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conosce il prezzo; sarà in genere offerto dal fortunato scopritore (il contadino spesse 
volte pernotta anche sotto lʼalbero per più giorni, facendo da sentinella) a chiunque 
si voglia fare un regalo di disobbligo. 

Il suo gusto è diverso da tutti gli altri funghi: è più vicino al sapore del filetto 
di maiale, del quale ha anche la consistenza. È ovviamente, reperibile in quelle 
poche oasi dove ancora vegeta il carrubo.

Curiosità storiche
I semi di carrubo sono ovali, scuri, di colore bruno-rossiccio, lucidi e 

durissimi, di grandezza e peso  straordinariamente uniforme (0,2 grammi) tanto 
che in passato, venivano usati per pesare oro e pietre preziose: il termine “carato”, 
odierna unità di misura dellʼoro, deriva infatti da “quirat”, nome arabo del carrubo. 
dopo la morte di Giovanni Falcone, è diventato lʼalbero simbolo della lotta alla 
mafia.

A Gallipoli, in località Santo Spirito, allʼinterno della Masseria Pacciana, 
si può ammirare lʼesemplare di carrubo forse più antico in assoluto. La sua origine 
risale ad un paio di secoli fa. Le sue dimensioni sono eccezionali: alto 12 metri per 
una circonferenza alla ceppaia di 13,70 m.

Esso è situato in unʼarea  in cui anticamente dimoravano numerose essenze 
vegetali, tale da rappresentare la foresta di Gallipoli.

Alcuni anni fa  ̓ era stata condotta unʼindagine bibliografica su esemplari 
di carrubo precedentemente segnalati fino ad ora e dai dati raccolti risultava che il 
carrubo più grande  di cui si conosce lʼesistenza  aveva una circonferenza di 7,50 m e 
viveva in Marocco presso Moulay Idris (Pavari, ). Da ciò si deduceva che lʼesemplare 
presente nel territorio di Gallipoli era il più grande del Bacino mediterraneo

Emergeva allora la necessità di un intervento immediato di tutela oltre che di 
manutenzione e cura.

L̓  esemplare risultava soffocato da altre specie vicine, come un grosso 
esemplare di Pinus pinea che competeva con esso per la luce e molto probabilmente 
anche a livello radicale.

Gli interventi richiesti erano stati di rimonda degli esemplari di pino più 
lontani e taglio radicale dellʼesemplare più vicino, potatura dei rami secchi per 
riequilibrare la chioma residua, interventi mirati allʼeliminazione dei vari parassiti 
(funghi, insetti) con metodi da stabilire, ma che potevano anche richiedere lʼutilizzo 
della dendrochirurgia e della sluppattura.
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C O T O G N O
Nome bot.: Cydonia oblonga

Nome dial.: Cutugnu

…………
Quando sfioriva e rinverdiva il melo, 
quando sʼapriva il fiore del cotogno,
il greppo, azzurro, somigliava un cielo 
visto nel sogno;
(da - IL CASTAGNO di Giovanni Pascoli)

Aspetti generali
Vegeta bene in tutto lʼambiente mediterraneo. La Puglia intorno agli anni ̒ 60  

era la principale regione italiana per la produzione di cotogne ma, attualmente, la 
coltivazione è in continua riduzione, tanto da assumere ormai carattere marginale.

Esistono cotogni da frutto ed ornamentali (cotogno giapponese)

Caratteristiche
La pianta allo stato naturale assume portamento cespuglioso, caratterizzato 

da rami lunghi e flessibili, di colore scuro. L̓ altezza è generalmente modesta, intorno 
ai due metri.

Le foglie sono grandi, ovate, di colore verde intenso nella parte superiore, 
mentre in quella inferiore sono di colore bianco-giallastro per la presenza di una 
peluria fitta e persistente.

I fiori sono solitari, molto grandi, con petali di colore bianco, portati 
allʼestremità di sottili  germogli. Il frutto, simile alla mela, è caratterizzato da una 
notevole varietà di forme (rotondeggiante, oblungo, piriforme); è di colore giallo 
intenso a piena maturità (fine estate-autunno)  ed è caratterizzato dal possedere un 
profumo ed un aroma particolare  e gradevole. 

Usi
La polpa dei frutti, consumata tal quale, è alquanto acidula e astringente 

per la presenza di sostanze tanniche ma, se sottoposta a cottura e dolcificata, risulta 
particolarmente gradevole.

I frutti contengono inoltre una sostanza mucillaginosa che può facilmente 
essere estratta in acqua calda che, col raffreddamento, si trasforma in una sostanza 
gelatinosa utilizzata anche in pasticceria.
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Curiosità storico-mitologiche
I greci consideravano il cotogno (Cydonia oblonga) sacro ad Afrodite e 

simbolo dell  ̓ amore e della fertilità. Il suo frutto, la mela cotogna, Chrysomelon 
ovvero “pomo dʼoro” ispirò la credenza leggendaria che i pomi dʼoro di Ercole 
fossero cotogne. 

Anche il carro di Venere era decorato non soltanto di rose e di mirti ma anche 
di mele cotogne. Dʼaltronde nellʼiconografia antica la dea è talvolta raffigurata con 
questo frutto in mano, considerato un pegno dʼamore per gli innamorati.

Introdotto in tempi antichissimi era già consumato presso i greci e i romani, 
che lo mangiavano crudo col miele, lo usavano per produrre una specie di sidro ed 
era considerato simbolo dellʼamore e della fecondità.

La leggenda vuole che fu di cotogno il frutto colto da Eva nel paradiso 
terrestre e che Adamo, pel suo acido sapore, non poté mandar giù, onde tutti gli 
uomini appunto, perché figli di Adamo, ne conservano ancora la traccia nel nodo 
della gola, detto comunemente “pomo dʼAdamo”.

Figuratamente vale sempre amarezza, afflizione, cruccio, affanno. Le verghe 
di cotogno erano strumento di tortura e servivano per fustigare le spalle nude dei 
malfattori o degli imputati, per farli confessare. 

Era usanza comune tenere una mela cotogna nella credenza perché  il suo 
odore aromatico si credeva giovasse a tenere lontane le streghe, lʼorco e lʼincubo, a 
cui quellʼodore era nemico.

Medicina popolare salentina
Semi bolliti in poca acqua fino allʼevaporazione del liquido, attenuava il 

gonfiore alle mammelle. Praticare un impiastro di foglie facilitava la maturazione 
dei foruncoli.

Proverbio
Tre cose  ̓nnutacane lu core: Le medde, li cutugni e le parole.
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F I C O
Nome bot.: Ficus carica

Nome dial.: Fica
……….. 
Il fico io chieggovi
che gli sdentati
vecchi, e i pargoli
mangian beati:
senzʼosso e cuspide
natura il fé.
(dai Carmi di Carlo Manin (1773-1852)

Aspetti generali
E  ̓originario dellʼAnatolia e della Siria ed è presente in coltivazione e allo 

stato selvatico in tutti i Paesi prospicienti il  Mediterraneo. 

Caratteristiche
La pianta allo stato spontaneo assume conformazione cespugliosa di 

dimensione di 3-5 metri.
Nei nostri ambienti le piante coltivate spesso assumono notevole sviluppo; 

il tronco presenta corteccia liscia di colore grigio-chiaro, con ramificazioni ad 
andamento irregolare. La chioma è quasi sempre rada. Le foglie sono grandi, 
profondamente lobate, di colore verde più intenso nella parte superiore. I fiori sono 
riuniti allʼinterno di infiorescenze, dette siconi; da questi si origina il frutto, detto 
semplicemente “fico”, in realtà costituito da unʼinfruttescenza allʼinterno della quale 
sono presenti numerosi piccoli semi. 

La parte commestibile è rappresentata dai siconi che, a maturità assumono 
consistenza carnosa e gusto zuccherino molto gradevole.

Usi
I fichi sono frutti molto nutrienti e ben digeribili, in quanto ricchi di zuccheri, 

proteine e vitamine. Sono consumati prevalentemente allo stato fresco durante 
lʼintero periodo estivo.

Dai fichi è possibile ottenere anche una gustosa marmellata;  se fermentati 
danno origine a sostanze alcoliche dalle quali si estrae unʼacquavite molto apprezzata 
in Portogallo.  

La pianta del fico ha svolto in passato, un ruolo importante nellʼalimentazione 
delle popolazioni meridionali, soprattutto nel dopo-guerra allorquando, i fichi 
essiccati (fiche siccate) costituivano una valida fonte, e a basso prezzo, di sostanze 
zuccherine rapidamente assimilabili.
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Il lattice biancastro dei fichi immaturi veniva in passato utilizzato come 
caglio per la preparazione di formaggi. 

Curiosità storico-mitologiche
Il fico era considerato frutto magico, dono degli dei. Questʼalbero, di 

antichissima origine, è noto ovunque per i suoi gustosissimi e dolci frutti.
II fico è lʼunico albero che non fiorisce, ed i suoi frutti non hanno profumo 

perché — secondo una antica leggenda — vi si impiccò Giuda. Questa và ad 
affiancarsi ad altre due, contrastanti tra loro. L̓ una vuole che il dormir sotto il 
fico porti fortuna; lʼaltra, invece, che comparirà in sogno una cattiva strega con un 
coltello in mano, e chiederà alla persona addormentata di afferrarlo: se lo farà per la 
lama, sarà la sua fine; se invece lo afferrerà per il manico ne riceverà gran fortuna. 

Macrobio tramanda la credenza che i fichi, a seconda del loro colore, bianchi 
o neri, fossero di buono o cattivo augurio. Veranio lo affermava nella sua opera 
perduta “Sulle Parole Pontificali” a riguardo dei bianchi, definendo queste piante 
arbores felices8 mentre Tarquinio Prisco, che traduceva dallʼetrusco lʼOstentarium 
Arborarium, parlava negativamente di quelli neri.  

NellʼAntica Atene i farmacisti del tempo portavano al collo collane di 
fichi secchi, perché ritenuti dotati di virtù purificatrici. 

I gemelli più famosi della storia, Romolo e Remo, prima di venire sfamati 
da una lupa, approdarono sotto un albero di fico.

 Nei vari secoli si pensava che fosse un rimedio eccellente contro lʼimpotenza 
maschile e la frigidità femminile. 

A testimoniarlo cʼè il mito di Dionisio9 e Polyumno, giunto fino a noi grazie 
allo scandalo che tale mito provocò in due famosi preti: Arnobio e Clemente di 
Alessandria.

Proverbio
- La fica e la ulia cojila ogni dia
- Focu de fica nu caccia ampa
- Lu cchiù pesciu auceddu, se mangia la meju fica

8 - Felices arbores putantur esse quercus, aesculus, ilex, suberies, fagus, corylus, sorbus, ficus alba, pirus, malus, 
vitis, prunus, cornus, lotus. (Veranio – Sulle parole pontificali -  La “riscoperta” del lessico pontificale nel I 
secolo a.C.)

9 - Dionisio era ritenuto figlio illegittimo di Giove e di Semele, reso pazzo dalla gelosissima Era. Dionisio cominciò 
a peregrinare per il mondo,considerato quale dio del vino e del delirio. Il dio impazzito vagava continuamente in 
preda alla follia per il mondo su di un carro trainato da tigri, tra Asia,Europa, Africa e soprattutto per il mar Egeo. Si 
faceva accompagnare, secondo la mitologia, da un gruppo di Satiri( divinità dei boschi) e dalle Menadi (baccanti). 
Si abbandonavano a danze frenetiche al suono di cembali e timpani. Dionisio fu considerato lʼinventore del vino che 
produsse per la prima volta sul monte Niso. Le feste dionisiache si celebravano di notte, sotto le querce selvatiche, 
dove veniva appeso il simulacro del dio. Intorno alla quercia Satiri e Menadi si davano alle danze più sfrenate, sotto 
lʼeffetto dellʼabbondante vino sorbito.
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GELSO
Nome bot.: Morus nigra e morus alba

Nome dial.: Géusu, zezzu.
  
Come rubini 
si offrono al mio sguardo,
dolci e succose 
alla mia sete. 
Un turbamento da! mitico ricordo.
Quel giorno divennero vermiglie 
col sangue, di Tisbe e Piramo, innocente.
(da Il colore del gelso - 1995 di Innocenza Scerrotta Samà) 

Aspetti generali
Pianta arborea da frutto, a foglia caduca, coltivato a fini alimentari nelle zone 

mediterranee a clima particolarmente mite.

Caratteristiche
E  ̓albero secolare, molto vigoroso, che raggiunge talvolta altezze notevoli. 
La chioma, particolarmente espansa, è costituita da ramificazioni lunghe 

e sottili che, nella parte più bassa della pianta, tendono ad assumere portamento 
pendulo.

Le foglie sono provviste di un lungo picciolo e presentano forma ovata e 
margine dentato.

Allʼascella portano fiori maschili e femminili, riuniti in piccole infiorescenze 
dette amenti.

Il frutto è in realtà una infruttescenza comunemente detta “mora” che, 
a seconda della specie, presenta colore rossiccio-scuro, oppure biancastro con 
sfumature sul violaceo. 

La maturazione inizia a partire dalla fine di giugno e le “more” sono 
particolarmente apprezzate per il loro sapore dolce.

Usi
Il frutto è molto delicato e non si presta al trasporto ed alla conservazione e, 

di conseguenza, risulta impossibile operare qualsiasi forma di commercializzazione; 
la produzione è quindi destinata, esclusivamente al consumo locale. 

Tutte le parti del gelso erano utilizzate: fogliame, fibre, legno, frutto. 
Vincenzo Dandolo, nella pubblicazione del 1829, pur riconoscendo la grande 
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diffusione del “gelso innestato” per la cospicua quantità di foglia prodotta, ricorda 
che la foglia di quello selvatico “a peso e circostanze uguali nel resto, contiene 
sempre copia notabilmente maggiore di sostanza nutritiva e di sostanza serica”.

Curiosità storico-mitologiche
La pianta del gelso ( muron ) era coltivata perché le sue foglie servivano per 

nutrire i bachi da seta.
Già al tempo dei Romani i frutti erano conosciuti ed apprezzati non solo 

da Plinio il Vecchio ma anche da Ovidio nelle  trasformazioni raccontate nelle sue 
Metamorfosi. E il racconto a loro dedicato probabilmente vi sembrerà famigliare, 
molto simile infatti alla tragedia shakespeariana di Romeo e Giulietta. 

Qui i protagonisti sono due giovani babilonesi, Piramo e Tisbe,10 che si 
amano intensamente nonostante lʼopposizione delle famiglie. A causa di un tragico 
equivoco muoiono entrambi e, per il sangue uscito dai loro corpi, le bacche del gelso 
(lʼalbero del loro fatale incontro) da bianche divengono scure.

Non quelle di tutti i gelsi, però: esistono infatti tuttʼoggi sia gelsi bianchi 
(Morus alba) che neri (Morus nigra). Quelli bianchi, provenienti dallʼestremo 
oriente (Cina, Giappone, Tailandia, Malesia e Birmania), si diffusero in Europa 
soprattutto per via della produzione della seta; le sue foglie, infatti, costituivano il 
cibo prediletto ed esclusivo dei bachi. Il gelso nero, invece, ha come zona dʼorigine 
il medio Oriente: Persia, Turchia e Arabia. 

“Sciamu alli zezzi” – “sciamu alle sciardine” 11 Si usava dire sino agli anni 
50, quando il vicinato si riuniva, negli assolati pomeriggi e si recavano alle ville 
disseminate lungo la statale 101 (che unisce Gallipoli a Lecce) .

Gli abitanti delle ville stendevano lenzuola o teli bianchi sotto gli alberi di 
gelso e poi scuotendo i rami “scotulavene” i frutti maturi che cadendo sulle lenzuola 
pulite venivano tranquillamente mangiati dai gitanti .

Alla fine, quasi sempre al tramonto, ai proprietari si dava una irrisoria somma 
forfetaria per i frutti consumati. Ad Alezio cʼè una località agricola denominata 
“sotta li zezzi”. 

10 - Tisbe: Narra Ovidio nelle Metamorfosi (cfr. IV, 55) che Tisbe, giovinetta babilonese, mentre attendeva sotto un 
gelso il suo innamorato Piramo, fu costretta a fuggire alla vista di un leone, ma lasciò cadere il velo che lʼanimale 
macchiò con le fauci insanguinate. Piramo, sopraggiunto e scoperto il velo, ritenne che la fiera avesse divorato e 
per il dolore si ferì a morte; riapri gli occhi quando la fanciulla lo trovò, agonizzante, sotto il gelso che aveva tinto 
di vermiglio le bacche del gelso Tisbe tornò e vide lʼaccaduto maledì lʼalbero: “porterai per sempre frutti scuri 
in segno di lutto per testimoniare che due amanti ti bagnarono con il loro “sangue” e si trafisse con la stessa 
spada usata da Piramo. Da allora i frutti del moro nero prima bianchi poi rossi, quando maturano assumono un colore 
porpora scuro.
11 -  da questo detto viene il soprannome di “Sciardi” divenuto in seguito il titolo di una commedia di Uccio Piro.
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GIUGGIOLO
Nome bot.: Zizyphus jujuba

Nome dial.: Scìsciula
 
Aspetti generali
Pianta arborea originaria della Cina, dove è diffusamente coltivata. Si adatta 

bene negli ambienti a clima temperato, ma anche tropicale.

Caratteristiche
E  ̓ un albero rustico, provvisto di spine, di statura media e dalla crescita 

molto lenta. I rami giovani sono molto flessibili e sono caratteristici per il portamento 
pendulo; con lo sviluppo  assumono portamento irregolare e tortuoso.

Le foglie sono ovato-lanceolate, lucide e portano allʼascella piccoli fiori 
verdastri, poco appariscenti.

Il frutto è una drupa, simile ad una grossa oliva, di forma ovale o rotonda, di 
colore verde allo stato immaturo, e di colore rossastro sino al marrone, nel periodo 
autunnale, a completa maturità.

Usi
La parte utilizzata è il frutto, commestibile, molto gustoso a maturazione 

avanzata e, ancor meglio, se appena appassito.
I frutti sono anche utilizzati per la preparazione di marmellate, canditi, 

sciroppi, oppure fatti essiccare (datteri cinesi) per una più lunga conservazione.

Curiosità storico-mitologiche
Il giuggiolo è stato introdotto in Europa in tempi antichissimi di sicuro era 

già presente nel primo secolo dopo Cristo, e sembra che il loto citato già nellʼOdissea 
fosse proprio il giuggiolo; Erodoto ne parla dicendo che per dolcezza assomiglia 
al dattero e che facendone fermentare la polpa è possibile ottenerne un vino 
inebriante.

Interessante è lʼutilizzo che ne veniva fatto nei paesi arabi, dove le giuggiole 
venivano preparate in vario modo, e consumate per ridurre lʼansia e lʼinsonnia. 
Unʼaltra preparazione, probabilmente già conosciuta dagli egizi e dai fenici, e usata 
dai guaritori islamici, consisteva in un decotto di giuggiole, datteri, fichi secchi e 
uva sultanina fatto bollire fino ad ottenere uno sciroppo denso e molto dolce da 
bere, come rimedio contro malattie delle vie respiratorie dovute a raffreddamenti ed 
infezioni, preparazione nota nella medicina popolare col nome di preparazione dei 
“quattro frutti pettorali”. Questa bevanda è arrivata fino ai romani che la servivano 
più come tale che non a scopo medicamentoso.
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In Italia, fino a qualche decennio fa, si preparava invece una gelatina a base 
di giuggiole che veniva poi confezionata in cubetti venduti come caramelle, e che 
venivano detti pasta di giuggiole.

 In Europa lo Zizyphus vulgaris (o Z. Jujuba) è conosciuto fin dallʼera 
cristiana, da noi chiamato anche zizzolo, i cui gustosi frutti simili a piccoli datteri, 
sono impiegati nellʼindustria dolciaria (canditi) In Europa i primi utilizzi come 
medicamento risalgano solo al ʻ500; e sembra che proprio da questo preparato abbia 
avuto origine il cosiddetto brodo di giuggiole in seguito usato, se bevuto prima di 
coricarsi, perché sembrava avere un certo effetto sedativo.

Andare in brodo di giuggiole 
E  ̓ una combinazione di parole usata esclusivamente nel significato 

figurato di “andare in solluchero, uscire quasi di sé dalla contentezza” ed è frutto 
di unʼalterazione dellʼoriginaria andare in brodo di succiole: in questo passaggio 
le giuggiole, cioè i frutti del giuggiolo, impiegati, fra lʼaltro, sia in medicina, per 
decotti contro la tosse, sia in cucina, per marmellate e confetture, hanno preso il 
posto delle succiole, ovvero delle castagne lessate con la buccia. 

L̓ uso di questa espressione originaria, di provenienza toscana, è già 
ammesso nella prima impressione del Vocabolario degli Accademici della Crusca, 
(1612), dove, per lʼappunto, è menzionata due volte: alla voce succiare, con un 
esempio tratto dal Morgante di Luigi Pulci. 

Lo stato di contentezza al quale andare in brodo di giuggiole e andare in 
brodo di succiole fanno riferimento sembra, in definitiva, doversi collegare alla 
bontà dei frutti menzionati. 

Proverbio
- Oi cu pari nu santu de maraculi, ma tʼhai scurdatu te quandu eri scisciula
- Me racordu quandʼeri scisciula

L I M O N E
Nome bot.: Citrus limon

Nome dial.: Limone
………..
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra,
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza
ed e  ̓lʼodore dei limoni.
(I limoni da “Movimenti” di Eugenio Montale)
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Aspetti generali
Pianta sempreverde originaria dellʼAsia ed introdotta nel bacino del 

Mediterraneo attorno al 1200, coltivata prevalentemente nelle regioni meridionali 
(Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania). Tra gli agrumi è la specie più 
sensibile al freddo; può comunque essere coltivato anche in condizioni meno 
favorevoli, purché posto in luoghi esposti a sud e riparati dai venti.

Caratteristiche
Pianta dal portamento aperto, raggiunge uno sviluppo di 3-6 metri di 

altezza. 
I rami presentano sovente spine robuste. La parte terminale dei rametti ed 

i giovani germogli assumono una colorazione violacea. Le foglie sono semplici, 
di forma ovata e margine serrato. I fiori, riuniti in mazzetti di 2-3, oppure isolati, 
sono di colore bianco e composti da 5 spessi petali. I frutti, di forma ovoidale, più o 
meno allungati o tondeggianti, presentano una  caratteristica  prominenza  allʼapice 
(umbone). 

Nel limone è molto diffuso il fenomeno del polimorfismo, con frutti che 
spesso assumono delle forme decisamente originali. La buccia dei frutti è sottile, 
rugosa o completamente liscia, a seconda delle varietà; è di colore giallo con varie 
tonalità a maturazione completa. E  ̓ricca di oli essenziali. 

La polpa, ripartita in spicchi, è di sapore decisamente acidulo e  contiene 
semi di forma ovoidale e appuntiti. 

I limoni coltivati sono prevalentemente rifiorenti, cioè posseggono la 
caratteristica di fiorire più volte nel corso dellʼanno e, prevalentemente, nel periodo 
primaverile e nella tarda estate. Oltre a queste principali, la pianta dà luogo a fioriture 
intermedie, meno importanti da un punto di vista produttivo. 

Nella pratica, con riferimento al periodo di fioritura si distinguono varie 
produzioni, con denominazioni particolari: bianchetti, verdelli, agostani, marzani, 
primofiore, ecc..

Usi
La “scorza” dei limoni è ricca di essenze (estratte industrialmente per 

spremitura o per distillazione) che trovano impiego in profumeria e per la produzione 
di liquori e bevande. Numerose varietà di limone a buccia spessa vengono  utilizzate 
nella preparazione di marmellate, confetture, gelatine e canditi. 

Il succo di limone è di sapore acidulo, possiede proprietà rinfrescanti ed 
antiossidanti ed è particolarmente ricco di vitamina C.

Viene utilizzato quale base per la produzione di bevande, spremute, sciroppi 
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e bibite diverse. Frequente è lʼimpiego del succo di limone anche in gastronomia. 
Il succo di limone ha la proprietà di “cuocere” i tessuti animali; per questo viene 
frequentemente usato nelle marinate. 

Il limone serve anche ad evitare che ortaggi (carciofi, cardi, carote) e frutti 
(mele, pere, avocado) anneriscano, quindi il succo di mezzo limone va sempre 
versato allʼinizio della preparazione della macedonia di frutta. Il legno di limone, 
compatto e di colore chiaro, è usato in ebanisteria. I mobili di mogano di stile 
“Impero” venivano generalmente rivestiti allʼinterno con legno di limone. 

Da ultimo non dimentichiamo il fiore di limone, dal profumo intensissimo: 
difficilmente si trova in giro, così come quelli di arancio, ormai dismessi anche 
nella preparazione dei bouquet delle spose, ma un centrotavola arricchito dai fiori di 
limone, garantisce il profumo di primavera a tavola.

Curiosità storico-mitologiche
Il limone in Italia è conosciuto già nel III secolo, ma si diffonde soprattutto nel 

periodo delle invasioni saracene (IX-XI secolo d.C.). Da sempre al limone vengono 
attribuite virtù terapeutiche. Ancora nellʼOttocento i medici lo prescrivevano contro 
i reumatismi in dosi massicce, fino a trenta frutti al giorno. 

Conosciuto dai Romani allorché scoprirono la diretta comunicazione 
marittima verso lʼIndia attraverso il Mar Rosso, nel I secolo dopo Cristo, il limone fu 
coltivato come frutto raro in Campania negli ultimi anni di Pompei, prima che fosse 
sepolta dalla famosa eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.: lo attestano alcune  ricerche 
di studiosi del settore. 

Sono stati  analizzati i dipinti murali della “Casa del Frutteto”, venuta alla 
luce nel corso degli scavi nella città morta di Pompei nel 1951, identificando rami 
ricchi di foglie verdi, lucide, oblunghe, carichi di frutti ovaloidi, umbonati, gialli, 
che non è difficile attribuire ad una pianta di limone. 

Ad opera degli Arabi il limone venne diffuso in Sicilia nel XII secolo, 
mentre sembra accertato che furono i Crociati a portare questi frutti in Liguria e a 
farli conoscere in altri paesi europei. Va ricordato che nel periodo rinascimentale, 
per superare certi limiti quasi invalicabili di latitudine e di condizioni climatiche, 
sorsero le cosiddette “aranciere”, locali chiusi non riscaldati ma riparati da ampie 
vetrate dove gli alberi di limone e di arancio piantati in vasi si adattano ad una 
vita artificiosa, ornamento fra i più ammirati di splendide ville gentilizie come le 
“aranciere” di Boboli e quelle Vaticane. 

Meritano particolare menzione, infine, le serre di limoni del Garda che, 
superando il primitivo significato ornamentale, costituirono una riserva dei 
pregiati agrumi per lʼimpero Austro-Ungarico. Ancora oggi tali serre costituiscono 
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una curiosità del paesaggio e producono delle limitate quantità di frutti. La 
coltivazione del limone si è sviluppata in Italia in condizioni storiche diverse da 
quelle dellʼarancio ed ha trovato condizioni climatiche più favorevoli. La Sicilia 
è la regione maggiormente interessata alla coltivazione del limone con il 90% 
della produzione nazionale, altre regioni produttrici sono la Calabria e la penisola 
amalfitana e sorrentina.

Presenza nel territorio di Gallipoli
A Gallipoli in contrada S. Stefano, sono coltivati, da parte della azienda 

agricola “Niccolò Coppola”, 5 ettari a limoneto con 1.500 piante della varietà 
Femminello, Siracusano rifiorente.

Il limoneto è condotto col metodo biologico e la relativa produzione è 
certificata secondo le norme ufficiali dellʼagricoltura biologica .Esso è sito in una 
posizione particolarmente felice, su una terrazza dolcemente degradante verso le 
smeraldine acque dellʼarco Jonico gallipolino.

Le minuscole particelle delle limpide acque salate (particolarmente ricche 
di iodio), trasportate in sospensione dai venti marini, contribuiscono a conferire ai 
limoni di S. Stefano e  ai loro derivati di produzione aziendale, peculiari ed uniche 
caratteristiche organolettiche, di sapidità ed aroma.

Proverbio
- Limone strintu già, sucu nu nde pote dare
- Lu limone è lu metucu de la notte

M A N D O R L O
Nome bot.: Prunus amygdalus

Nome dial.: Mendula
.....
È trasparente come una risata dʼacqua
Che dalla timidezza della rugiada
Il fiore del mandorlo 
Sboccia sui rami
Leggero come un bianco motivo musicale…..
(di MAHMUD DARWISH)

Aspetti generali
Albero di modeste dimensioni ma molto longevo (supera lʼetà di cento 
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anni). Messo a coltura in Italia da tempi remoti. Attualmente è coltivato in tutti i 
continenti, nelle nazioni a clima mite.

Caratteristiche
La pianta è di media statura (6-7 metri) a seconda della fertilità del terreno 

che lo ospita.  
Il portamento è simile a quello delle altre drupacee, famiglia che comprende 

anche il pesco, susino, ciliegio. Ha foglie caduche, lanceolate, a margine seghettato, 
lunghe sino a 10 cm., provviste di un breve picciolo. 

Il mandorlo è il primo albero a fiorire ed i suoi fiori compaiono molto 
precocemente (in alcuni casi in pieno inverno), con le piante che si ricoprono di bei 
fiori di circa 2 cm. di diametro e 5 petali di colore variabile dal bianco al rosa.

Il frutto è una drupa con la parte esterna  di consistenza legnosa, contenente 
allʼinterno la parte commestibile, il “seme” detto comunemente mandorla.

Usi 
Il mandorlo è diffusamente coltivato per la produzione dei frutti destinati 

a svariati usi alimentari; le mandorle possono essere consumate durante il periodo 
estivo allo stato fresco (sgusciate e immerse in acqua fredda), oppure come frutta 
secca. Esistono varietà di mandorle “amare” ad elevato contenuto di amigdalina 
(sostanza  contenente acido cianidrico, potente veleno per lʼuomo), che sono 
utilizzate in modeste quantità, in pasticceria per la produzione di dolci tipici. 

La mandorla ha un alto potere alimentare, per lʼelevato contenuti di olio (dal 
30 al 60%), zuccheri (41%) e protidi (!8-20%), oltre a sali minerali e vitamine. 

Oltre alle varietà da frutto, esistono anche forme di mandorlo ornamentali, 
molto decorative per i fiori costituiti da un alto numero di petali, carattere questo che 
porta ad una ricca e appariscente fioritura primaverile.

Largamente coltivato per i suoi frutti, le mandorle, che vengono consumate 
fresche o usate per la preparazione di saporiti e famosi dolci come il torrone, amaretti 
o tritate per ottenere il marzapane (cupeta de mendula)

Curiosità storico-mitologiche
E  ̓una pianta originaria dellʼAsia centro occidentale e, marginalmente, della 

Cina. Venne introdotto in Sicilia dai Fenici, proveniente dalla Grecia, tanto che i 
Romani lo chiamavano “noce greca”. In seguito si diffuse anche in Francia e Spagna 
e in tutti i Paesi del Mediterraneo. In America giunse nel XVI secolo. 

Le prime notizie sul mandorlo risalgono a Plinio che lo descrive con il nome 
Amygdalus. Si desume che questa pianta fosse già coltivata in Grecia e Turchia nel 
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VII secolo A.C. A partire dal XVI secolo il mandorlo si è espanso anche in America 
(con gli spagnoli), in particolare in California dove nel primo ʻ900 sono stati fatti i 
primi impianti specializzati. 

 Gli Ebrei li chiamavano “vigilanti”, perché queste piante sono attente a 
cogliere i primissimi indizi della primavera. Il mandorlo è considerato simbolo di 
rinascita e di fertilità, ma anche di fragilità, perché i suoi fiori, che sono i primi 
ad aprirsi, sono anche i primi a morire per i ritorni di freddo e le tipiche gelate 
primaverili. 

Nel sud dellʼItalia esse furono introdotte dai Greci nel V sec. a.C. La 
mitologia greca fece fiorire intorno al mandorlo bellissime leggende, forse perché i 
suoi fiori sono i primi a comparire dopo lʼinverno annunciando lʼattesa primavera.12 
Ma sapete perché la pianta del mandorlo è la prima a fiorire? Cʼè una leggenda greca 
che ce lo svela.

Qualche secolo dopo lo troviamo protagonista anche negli scrittori classici 
latini: Virgilio, Orazio, Plinio e Columella lo citano nei loro testi col nome di nux 
graeca (noce greca). Nel I sec. d. C. la sua coltivazione a Roma è tanto progredita 
che vi si pratica già la tecnica dellʼinnesto. In seguito allʼinvasione araba il mandorlo 
si diffuse in tutti i paesi del bacino mediterraneo.

Proverbio
- Mendula ca fiorisce te sciannaru, nu nde minti allu panaru 

12 - Fillide,  regina della Tracia, si innamorò di Demofonte, figlio di Teseo e Fedra. I due stavano per unirsi in 
matrimonio, quando il futuro sposo, per lʼimprovvisa morte del padre, fu costretto a tornare ad Atene. Demofonte, 
partito promettendo di tornare entro breve tempo, ritardò così tanto, che Fillide per nostalgia dʼamore sʼimpiccò. 
Sulla sua tomba, come simbolo di dolore, nacque un albero di mandorlo dalle foglie inaridite. Tre mesi dopo, 
Demofonte ritornò e, scoperta la tragedia, andò a versare lacrime disperate sullʼalbero spoglio del sepolcro della 
sua cara. Fu allora che gli dei, colpiti da tanta prostrazione, gli lanciarono un segno dellʼamore di Fillide, facendo 
ammantare il mandorlo, prematuramente rispetto alle altre piante, di una chioma verde ricolma di splendidi fiori. 
Da una leggenda ad una traccia storica, per scoprire che presso gli antichi Romani, la mandorla era ritenuta un 
rimedio contro lʼubriachezza. Plutarco narra di un medico che, ospite del figlio dellʼimperatore Tiberio, sfidava 
sfrontatamente chiunque a bere del vino. Il mistero della sua “forza” rimase inaccessibile fino al giorno che fu 
sorpreso a mangiare mandorle prima del pasto. Inquisito per lo strano comportamento, confessò che se non avesse 
mangiato quei frutti, anche una minima quantità di vino gli avrebbe dato alla testa.
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M E L O G R A N O
Nome bot.: Punica granatm

Nome dial.: Sita

Lʼalbero a cui tendevi 
la pargoletta mano,
Il verde melograno 
dai bei vermigli fior…..
(Pianto antico di Giosuè Carducci da Rime nuove, 1887)

Aspetti generali
Piccolo arbusto o albero originario dellʼEuropa occidentale di antichissima 

coltivazione: probabilmente già nel neolitico era coltivato. 

Caratteristiche
E  ̓ generalmente pianta di modeste dimensioni (3-5 metri), con tronco 

generalmente sottile e contorto, spesso solcato per degenerazione del legno. 
Le foglie sono caduche, semplici, lucide, con margine intero.
Molto caratteristico è il fiore, grande, di colore rosso corallo, e a forma di 

fiasco che si apre in 5-8 segmenti, anchʼessi di colore rosso.
Il frutto (balausta) è sferico, lucido, voluminoso spesso più di unʼarancia, di 

colore giallastro quando acerbo, e con sfumature rossastre a maturità.
Allʼinterno, il frutto contiene numerosissimi piccoli “granelli” angolosi di 

colore rosso granato, più o meno intenso a seconda delle varietà, che presentano una 
polpa commestibile, succosa e zuccherina.

Usi
I frutti vengono consumati prevalentemente allo stato fresco, ma vengono 

anche utilizzati nella preparazione di sciroppi (granatina), gelatine e bevande 
fermentate.

Il melograno è coltivato  per la produzione dei frutti ma anche per il valore 
ornamentale dei fiori: le varietà impiegate a scopo decorativo presentano fiori di colore 
bianco oppure screziato, semplici o doppi. Esistono alcune varietà di melograno 
nano, coltivato anche in vaso, ma più spesso, per la decorazione delle aiuole.

Curiosità storico-mitologiche
Da sempre, il melograno, è considerato un albero leggendario di antica 

tradizione, sinonimo, da millenni, della fertilità per tutte le culture che si sono 
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lasciate sedurre dai suoi frutti, ricchi di semi di accattivante colore rosso, espressione 
dellʼesuberanza della vita.

Le sue origini risalgono fin allʼantica Grecia dove questa pianta era sacra 
a Giunone e a Venere. Le spose romane usavano intrecciare tra i capelli rami di 
melograno. Il notevole numero dei suoi grani ha ispirato numerose leggende:in 
Vietnam la melagrana si apre in due e lascia venire cento bambini, le spose turche la 
lanciano a terra perchè si dice che avranno tanti figli quanti sono i chicchi usciti dal 
frutto spaccato.

In Dalmazia invece la tradizione vuole che lo sposo trasferisca dal giardino 
del suocero al suo una pianta di melograno. Di origine indiana e  ̓la credenza che il 
succo di questo frutto combatta la sterilità. Nel linguaggio floreale non poteva che 
esprimere amore ardente

Le sue virtù sono nate nel periodo dellʼantica Grecia e cadde subito nelle 
preferenze e sacralità di due Grandi donne: Venere, dea dellʼAmore e Giunone, 
moglie di Giove. Fu Paride ad offrire il “pomo dorato” a Venere. E “sfogliando” 
la storia in epoche ancor precedenti, da ricordare che la prima donna a toccare la 
melagrana è stata Eva, frutto rigoglioso e proibito nel Paradiso terrestre. 

Quel famoso “frutto del peccato” - secondo un gruppo di studiosi - non 
sarebbe stata la mela vera e propria ma, appunto, la melagrana che sarebbe stata 
morsa prima da Adamo il quale dopo averne assaporato gusto e polpa la fece provare 
alla sua compagna Eva. Per la parte storica riguardante Roma, non si sa bene finora 
come sia finita nellʼAntica Roma Imperiale. Fatto sta che la mitica melagrana ha 
avuto una grande diffusione, dopo che Cartagine fu sconfitta e distrutta.

Il melograno che così frequentemente è associato al papavero nel mito 
di Demetra13 non ha affatto proprietà soporifere, al contrario è spesso associato a 

13 Demetra, dea delle messi, aveva una figlia di nome  Core. Un giorno, Core mentre raccoglieva fiori, vide la terra 
aprirsi sotto ai suoi piedi e da essa uscì Ade, re dellʼOltretomba, sopra ad un carro trainato da quattro cavalli neri 
come la pece. Ade si era innamorato della fanciulla e, per questo era uscito dal suo nero regno per portarsela via 
con sé. Le grida di disperazione di Core si udivano ancora nellʼaria,ma ormai essa era dentro la voragine,rapita dal 
feroce Ade. Demetra in quel istante sentì le urla e dopo essersi vestita a lutto cominciò a vagare in cerca di Core. 
Vagò nove giorni e nove notti senza ottenere nulla e alla fine si recò da Elio, il sole, che aveva visto tutto quello che 
era successo.”Demetra, non cercare Core” disse ed aggiunse: “Tua figlia ora é la sposa di Ade ed il suo nuovo nome 
é Persefone”.Udite queste parole, Demetra, che era la più mite degli dei, emise un urlo talmente forte che di colpo 
tutti i fiori e le piante smisero di crescere.Dopo poco tempo la terra diventò un deserto e nulla valse la supplica 
degli dei... Demetra non si placò.Allora Zeus, ordinò ad Ade di riportare la fanciulla sulla terra, purché non avesse 
ancora mangiato il cibo dei morti. Persefone aveva ingerito solamente sei semi di . melagrana,portati dal giardiniere 
Ascolaphus e così Ade dovette rassegnarsi. Appena giunse sulla terra, la fanciulla corse subito ad riabbracciare la 
madre Demetra che, immediatamente cessò la sua collera facendo tornare la terra verde e piena di fiori. Zeus, allora, 
si avvicinò a Persefone, e le disse che ogni anno sarebbe dovuta rientrare nellʼOltretomba per sei mesi come sposa 
di Ade e, per ogni seme che aveva mangiato ci sarebbe stato un mese dʼinverno. Gli altri sei mesi, ossia la primavera 
e lʼestate, Persefone sarebbe tornata al mondo dei Vivi vicino a sua madre Demetra.
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Venere, in quanto i suoi frutti spaccati alla maturità simboleggiano materialmente 
la matrice della generazione. Infatti melagrana in greco si dice sida, nome usato dal 
popolo nella terminologia dialettale,  che designa in primo luogo lʼorgano sessuale 
femminile. 

Narra la leggenda cristiana che San Giovanni di Dio, volendo fondare un 
convento chiese a Dio un segno per sapere dove doveva dirigersi per scegliere il 
luogo più idoneo. Durante la notte sognò Gesù Bambino con in mano una melagrana. 
San Giovanni capì allora che il luogo prescelto da Dio era Granada, in Spagna..

Il vino di Melograno
Proprietà afrodisiache ha il melograno. Questo potere è dato solo da un suo 

prodotto derivato, oggi praticamente sconosciuto, il vino di melagrana, ottenuto 
dalla fermentazione del succo. 

Il modo per prepararlo artigianalmente è il seguente: si sgranano i chicchi 
separandoli dalla pellicola bianca amarissima. Si pigiano fino a che cacciano 
fuori tutto il succo dentro un vaso di terracotta e li si lasciano a fermentare. 
Finita lʼeffervescenza si travasa, in modo da separare il residuo dal liquido e, per 
conservarlo, si versa sopra uno strato di olio. Si può anche indurre la fermentazione 
esponendo il vaso, anche di vetro, al sole.

Medicina popolare salentina
Il frutto anticamente veniva usato in sostituzione del chinino. Molto spesso 

serviva per combattere le malattie dello stomaco e dellʼintestino. Una tazza al giorno 
di infuso di melagrana eliminava i vermi intestinali.  

Proverbio
- La carusa zita è comu la sita
- De San Frangiscu (4 ottobre) la sita allu cistu.

F I C O  D ʼ I N D I A
Nome bot.: Opuntia ficus-indica

Nome dial.: Ficalindia
.............
E infine aranci imbandierati e carichi,
spine e raffiche
di dolcezza nei fichi dʼIndia,
(da La Luna dei Borboni di Vittorio Bodini   - 1914 – 1970) 
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Aspetti generali
Il fico dʼIndia è pianta appartenente alla famiglia delle Cactacee, originario 

dellʼAmerica centrale. 
E  ̓ coltivato diffusamente in tutte le regioni a clima caldo-arido (pianta 

xerofila): per le sue caratteristiche fisiologiche, tipiche delle piante succulente, è 
infatti in grado di vegetare anche nei terreni rocciosi e poverissimi. 

In Italia si coltiva nelle regioni con temperature invernali miti: Sicilia, 
Calabria, Puglia e Sardegna. Spesso, per la facilità di riproduzione e per la frugalità, 
si comporta come pianta spontanea. 

Caratteristiche
La pianta racchiude tutti i principali sistemi vegetali di adattamento a 

condizioni ambientali difficili, per elevate temperature e carenza di disponibilità 
idrica. 

E  ̓ pianta perenne, caratterizzata dallʼavere il fusto carnoso e succulento, 
costituito da una successione di segmenti obovati e schiacciati, i cladodi (considerati 
erroneamente foglie), lunghi 30-50 e larghi 20-30 cm., che fungono da organi di 
riserva. 

Sui cladodi si inseriscono numerose formazioni pungenti (aculei e pulvini) 
in realtà costituite da piccole foglie trasformate per meglio resistere alla carenze 
idriche.

I fiori, molto appariscenti come in tutte le piante succulente, sono portati 
lungo i margini dei cladodi più giovani, in numero variabile; hanno colore giallo 
intenso.

I frutti, di forma ovoidale, sono provvisti di numerosi pulvini. A maturità 
presentano colorazione verdastra con sfumature rossastre, giallastre o bianche, a 
seconda della colorazione della polpa. Questa è dolce e succosa, e presenta numerosi 
piccoli semi di consistenza legnosa; può essere consumata ad iniziare dal mese 
di giugno. In alcune varietà resistenti agli abbassamenti di temperatura, i frutti si 
conservano in buone condizioni anche sino ai mesi invernali.

Usi
Molto apprezzati sono i frutti, consumati preferibilmente nel periodo 

estivo, oppure, dopo opportuna conservazione, ovvero con tecniche agronomiche 
particolari, anche nei mesi invernali. La grande “foglia” di questa pianta, ancora nei 
primi decenni del ʻ900, era utilizzata macerata per curare: mal di testa, mal di denti, 
contusioni e lesioni varie agli arti. In uso esterno veniva usata come antinfiammatorio 
per il mal di gola.
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Curiosità storiche
Gli Aztechi, che lo chiamavano NOPALLI, lo consideravano come il loro 

simbolo poiché, secondo una loro antica credenza, quando, ancora senza una patria, 
vagavano nelle lande desolate del Messico settentrionale, avrebbero costruito la loro 
città nel posto in cui avrebbero visto unʼaquila appollaiata su un cactus. Ciò avvenne 
su un isolotto deserto di un lago della zona della valle del Messico. 

Qui fondarono quella che diventò la loro splendida capitale Tenochtitla il 
cui nome significava appunto: “Il luogo dove abbondano i frutti del cactus Nopalli 
che si erge sulla grande pietra”. Oggi il fico dʼIndia appare nello stemma della 
Repubblica Messicana.

Si ritiene che in Italia questa pianta sia stata introdotta dai Saraceni della 
dinastia araba degli Agabliti di Kairnan, al tempo dello sbarco di Mazara (827).

Nel Salento il fico dʼIndia, per le sue caratteristiche di estrema rusticità 
e per le ridotte esigenze, viene spesso coltivato in filari lungo i muretti a secco 
che delimitano gli appezzamenti di terreno, così da costituire delle siepi di varia 
utilità in grado di svolgere, nel contempo, azione protettiva, paesaggistica ed anche 
produttiva.

In passato, i cladodi venivano impiegati nellʼalimentazione del bestiame 
nel periodo estivo,  sopperendo, così alla carenza di foraggi freschi nei periodi più 
siccitosi.

Tra le varietà coltivate nel Salento, si segnala la presenza di un tipo di fico 
dʼindia caratterizzato dal possedere gli aculei particolarmente pronunciati, la cui 
coltivazione presenta carattere di tradizionalità nel comune di Copertino. 

I bambini, quando i giocattoli venivano costruiti con ogni mezzo di fortuna,  
tagliavano con un coltello dalle pale del fico dʼindia le varie parti che compongono 
un carretto, poi con dei pezzi di rametto secco, assemblavano il tutto ed il carretto 
era fatto. Veniva inserito in unʼinfinità di giochi o semplicemente serviva a dare 
un attimo di felicità ai bambini più poveri che mai avrebbero posseduto un altro 
giocattolo.
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PIANTE ARBOREE FORESTALI

L E  Q U E R C E
Dovʼera lʼombra, or sé la quercia spande
morta, né più coi turbini tenzona.
La gente dice: Or vedo, era pur grande!
Pendono qua e là dalla corona
i nidietti della primavera.
Dice la gente: Or vedo, era pur buona!
(da La quercia caduta – di Giovanni Pascoli)

Quando una persona è eccezionalmente robusta o, come si dice “ben 
piantata”, noi la definiamo “è forte come una quercia”. 

Perché si ricorre proprio alla quercia per simboleggiare la robustezza e la 
forza? Eppure ne conosciamo di alberi maestosi: il faggio che talvolta ha dei tronchi 
enormi, il pino che regge alle tormente delle quote più alte, lʼolivo che col suo tronco 
contorto può sfidare i secoli. Nessuno però dà, al solo guardarlo, un senso di forza 
e di saldezza come la quercia: alta, coi rami possenti, le foglie lucenti e coriacee, 
la corteccia aspra e rugosa. Esso è certamente lʼabero del mistero e del dogma, 
lʼalbero faditico, il cui prestigio universale sʼimpose alle immaginazioni, dai boschi 
sacri di Dodona sino alle folte foreste dellʼisola di Rugia. 

Con il nome quercia si suole raggruppare un certo numero di piante che 
appartengono al genere Quercus e alla famiglia delle Fagacee. Non bisogna 
quindi credere che la quercia si presenti sotto una sola forma: essa conta ben 200 
specie diverse che vivono tutte in europa, nellʼAmerica settentrionale e nellʼAsia 
occidentale. Fra tante varietà di specie abbiamo scelto la Quercia vallonea e il 
Leccio, la Quercia spinosa, perché sono quelle che più di altre sono presenti in 
questo territorio.

L E C C I O
Nome bot.: Quercus ilex

Nome dial.: Lizza

……. io canto il leccio che ombreggia il tuo antro
e la roccia ove sgorgano le tue acque mormoranti”.
da Fonte Bandusia (carm. 3,13). Orazio
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Aspetti generali
E  ̓ pianta perenne, caratterizzata dalla lenta crescita e dalla eccezionale 

longevità. Il portamento è di tipo cespuglioso nella macchia mediterranea (altezza 
di pochi metri) ed arboreo nelle “leccete” naturali, dove raggiunge anche i 20 metri 
di altezza. 

Il suo  areale di diffusione comprende tutte le coste lambite dal Mediterraneo, 
ad eccezione delle zone a clima più arido (Egitto e Palestina).

In Italia il leccio è presente in quasi tutte le zone litoranee e la fascia di 
crescita si spinge sino a 1000 metri di altitudine.

Caratteristiche
Pianta sempreverde dal portamento variabile a seconda dellʼetà, con la 

chioma densa e globosa. 
Il tronco, generalmente diritto, ha corteccia liscia e di colore grigio-chiaro 

negli esemplari giovani, mentre è screpolata e di colore grigio-scuro nelle piante 
adulte.

Le foglie, che persistono sui rami per 3-4 anni, sono di consistenza coriacea e 
di forma ovata o lanceolata, con margine intero o debolmente denticolato. La pagina 
superiore è spesso lucida, di colore verde-scuro, mentre quella inferiore risulta 
grigiastra, in quanto ricoperta da un feltro di fitta peluria, carattere questo di rusticità 
e adattabilità a situazioni climatiche avverse. 

Fiorisce in aprile-maggio ed i fiori sono poco appariscenti. Il frutto, la 
“ghianda” è piccola, terminante a punta, e con una cupola a squame brevi e 
vellutate.

Usi
Le piante di leccio vengono spesso impiegate negli interventi di forestazione, 

di recupero ambientale e nella realizzazione di zone a verde nei parchi e nei giardini 
o nelle alberature stradali, con funzione ornamentale ed ombreggiante. 

Il legno di leccio è ottimo combustibile, mentre dalla corteccia è possibile 
estrarre i tannini, sostanze coloranti.

IL SALENTO: UNA FORESTA DI LECCI 
Nellʼantichità vaste aree del territorio salentino erano ricoperte da fitte 

macchie e floridi boschi di lecci, che formavano una vera foresta sempreverde 
inestricabile. 

Allʼinizio dellʼ̓ 800, ben 187 boschi risultavano esistenti in provincia di 
Lecce. Il più esteso era il Bosco di Belvedere nella piana di Supersano (a sud di 
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Lecce), dove verdeggiavano vari tipi di quercia, lecci e piante del sottobosco,  la cui 
gestione assicurava produzioni e mestieri originali

In passato, uno stretto rapporto, improntato su un profondo rispetto, si era 
creato tra le popolazioni locali ed il bosco. Spesso la fruizione delle risorse boschive 
(la raccolta della legna, la produzione del carbone, il pascolo degli animali, la 
raccolta delle ghiande e dei frutti spontanei) era regolamentata da norme ben 
precise, tramandatesi, in alcuni casi, sino ai giorni nostri. 

L̓ estensione del bosco salentino andò progressivamente contraendosi per 
effetto di uno sfruttamento sempre più incisivo, legato alla produzione di legna e 
carbone, ma anche perchè  i terreni furono destinati alla messa a coltura di altre 
essenze vegetali.

 Il fenomeno proseguì con sempre maggiore intensità sino agli inizi del ʻ900, 
tanto che, per rimediare ai profondi squilibri territoriali causati dallo sfruttamento 
dei boschi, furono necessari interventi di rimboschimento, interessanti soprattutto 
le zone costiere. Nelle campagne salentine è oggi frequente lʼincontro con boschi, 
radure, ed esemplari isolati quanto maestosi di leccio, testimoni della fiorente foresta 
e dellʼeconomia ad essi correlata,  appartenenti ormai al tempo passato.

Il leccio ha sempre ispirato simboli contraddittori. I Greci ed i Romani 
dicevano che le tre Parche funerarie si coronavano con le sue foglie; Seneca li 
considerava alberi tristi e Virgilio vi faceva risuonare i  gridi del corvo; Pausania, 
invece, descriveva una foresta in Arcadia consacrata alla dea Era dove crescevano 
lecci ed ulivi dalle stesse radici. Secondo una leggenda cristiana il leccio fu lʼunico 
albero a restare integro fornendo il legno per la Croce, mentre il legno di altri alberi 
si spezzava in infinite schegge. Questo fatto fu successivamente interpretato in modi 
opposti: alcuni tacciarono il leccio di tradimento nei confronti degli altri alberi, 
mentre pare che San Francesco sostenesse che il leccio era stato lʼunico albero a 
capire lʼimportanza del sacrificio di Cristo.

Lo stemma di Lecce reca una lupa in movimento e un albero di leccio 
coronato da cinque torri. La lupa e il leccio sono gli elementi simbolici che hanno 
dato il nome alla città. Lecce, infatti, ha una derivazione glottologica sia dallʼantico 
nome della città, Lupiae, sia dal termine ilex che significa “leccio”.
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Q U E R C I A   S P I N O S A
Nome bot: Quercus coccifera e Quercus calliprinos

Aspetti generali
La quercia spinosa presenta una ripartizione di tipo circum-mediterraneo, 

con areale irregolare, allʼinterno del quale si distingue un settore occidentale 
(Francia, Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia) in cui è diffusa Quercus coccifera, ed 
un settore orientale (Italia, ex-Jugoslavia, Albania, Turchia, Asia Minore) in cui si 
osserva Quercus calliprinos.

In Italia la quercia spinosa la troviamo nelle due isole maggiori ed in Puglia 
(barese e leccese); nuclei isolati sono presenti in Basilicata, nei pressi di Senise e 
sulla Murgia materana. La quercia spinosa si differenzia, secondo gli Autori,. in due 
subspecie ben distinte tra loro mostramdosi in due tipi: la coccifera e la calliprinos. 
La prima caratterizza il settore occidentale dellʼareale, mentre la seconda la porzione 
orientale, dallʼItalia in poi. Tuttavia molti esperti non escludono la coesistenza delle 
due subspecie in una stessa area e questo discorso potrebbe essere valido anche per 
la Puglia.

Caratteristiche
La quercia spinosa è una specie sempreverde con foglie coriacee, lunghe 

sino a 4-5 cm, dal margine pungente, da cui il nome. I frutti (ghiande) sono ricoperti 
per gran parte da cupole dalle squame potenti

La differenza sostanziale tra le due specie è rappresentata dallʼhabitus, in 
quanto Quercus coccifera è un cespuglio basso, disteso a terra, mentre Quercus 
calliprinos presenta forma arborescente, raggiungendo le dimensioni di un alberello. 
Non è difficile incontrare nel barese boscaglie a Quercus calliprinos con altezze 
medie di 6-8 m ed anche più

Q U E R C I A  V A L L O N E A
Nome bot.: Quercus aegilops, Quercus vallonea

Aspetti generali
L̓ areale tipico di distribuzione della quercia vallonea è situato dallʼAsia 

Minore alla penisola Balcanica e, solo marginalmente, nel lembo più orientale del 
Salento, dove sopravvivono esemplari secolari, talvolta isolati ma spesso in piccoli 
gruppi, sino a formare originalissimi  boschetti

Di particolare rilevanza è il bosco-relitto di vallonee di Tricase, residuo 
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di unʼantica foresta, che riveste valore eccezionale dal punto di vista botanico e 
rilevanza scientifica internazionale.

Caratteristiche
E  ̓albero a foglie caduche, dalla crescita particolarmente lenta, alto 10-15 

metri, con tronco eretto e piuttosto breve, ma con rami molto allungati e divaricati, a 
formare una chioma ampia, globosa ed espansa nella parte inferiore.

Le foglie hanno forma ovale-allungata (5-10 cm di lunghezza e 4-8 di 
larghezza) e margine inciso da dentellature; sono morbide e pelose negli stadi 
giovanili e lucide e coriacee da adulte.

I fiori, al pari delle altre querce, sono poco appariscenti: raccolti in formazioni 
pendule, gli “amenti”, quelli maschili e in brevi “spighe”, quelli femminili. La 
fioritura avviene in primavera.

Le ghiande maturano nellʼanno successivo a quello di formazione; sono 
isolate o riunite in piccoli gruppi, piuttosto grosse (2 cm di larghezza e 4 di lunghezza) 
provviste allʼestremità di una punta. Molto particolare è la cupola che protegge 
parzialmente la ghianda, caratterizzata da lunghe squame ricurve allʼindietro.

Curiosità storico-mitologiche
Le querce erano considerati alberi sacri a Giove, e personificazione del 

dio stesso. L̓ albero più grande e vecchio del Salento è una quercia vallonea, nel 
territorio di Tricase,  di età stimata superiore ai 600 anni. La pianta, dalle dimensioni 
maestose, ha un diametro di circa 1,5 metri e la sua chioma copre unʼarea di circa 
500 metri quadrati.

È risaputo che Zeus lʼaveva adottata come albero prediletto ed infatti la 
quercia rappresenta il Sole ma anche il cielo scuro e nuvoloso, il posto naturale del 
dio della folgore e del fulmine.

Gli antichi Greci attribuivano il diluvio della Beozia ai litigi tra Zeus ed Era; 
quando cessarono le piogge, si vide erigersi dal terreno una grande quercia, simbolo 
della pace conclusa tra il re degli dèi e sua moglie

Albero del fuoco non solo perché attirava il fulmine, ma anche perché 
sfregandone frammenti si poteva ottenere una brace e fare un fuoco. Albero del 
nutrimento perché le ghiande hanno dato ai nostri antenati fino allʼalto Medio 
Evo una farina da cui si ricavava il pane. Il vischio era considerato una medicina 
universale, rimedio contro la sterilità delle donne come delle bestie, potente e 
infallibile afrodisiaco e antidoto contro ogni veleno, sortilegio o malattia. E la 
tradizione natalizia del vischio è sopravvissuta.

Sembra che la quercia rappresenti anche lʼalbero della notte, dentro cui va a 
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nascondersi la sera, e da cui esce, tutte le mattine, la luce del giorno. Si tratta della 
stessa quercia, senza dubbio, alla quale fu appeso il vello dʼoro cercato in Oriente 
dagli Argonauti.

L̓ aurora, o dama verde della primavera, rappresentata da Medea, la bella 
maga, e il Sole, rappresentato dal giovane e bel Giasone, si rincontrano nel cielo 
orientale, dopo aver viaggiato per tutta la notte, o tutto lʼinverno, su un vascello in 
cui la figlia di Zeus, la saggia dea Atena, essa stessa una rappresentazione superiore 
dellʼaurora, aveva prudentemente portato un truciolo di quercia di Dodona, per 
preservare gli Argonauti dal naufragio.

Una leggenda conferma il simbolismo protettivo della quercia: un giorno il 
demonio si recò dal Signore chiedendo in dono il potere su tutto il bosco. Il Signore 
concesse tale potere ma solo per il periodo in cui tutti gli alberi fossero stati senza 
fogliame. Quando gli alberi lo vennero a sapere la quercia si offrì di mantenere le 
sue foglie sui rami per tutto lʼinverno in modo da proteggere le piante del bosco. Da 
allora la quercia mantiene le sue foglie finché almeno un cespuglio a primavera si 
riveste di nuovo.

A L L O R O
Nome bot.: Laurus nobilis 

Nome dial.: Lauru

Lʼalloro... Oh! Bimbo semplice che fui,
dal cuore in mano e dalla fronte alta!
Oggi lʼalloro è premio di colui
che tra clangor di buccine sʼesalta,
che sale cerretano alla ribalta
per far di sé favoleggiar altrui... 
(da La signorina Felicita ovvero la Felicità di G. Gozzano)

Aspetti generali
L̓ alloro è pianta dellʼambiente mediterraneo e predilige terreni freschi e 

riparati. E  ̓frequentemente utilizzato come pianta ornamentale.

Caratteristiche
Pianta arborea dal portamento giovanile di tipo cespuglioso; negli esemplari 

adulti può superare anche i 10 m. di altezza.
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Presenta foglie sempreverdi, semplici, coriacee, di forma ellittica e a 
margine intero.

L̓ alloro fiorisce in primavera (marzo-aprile) e i fiori, di colore giallo chiaro, 
sono riuniti in infiorescenze tipo ombrella  portate allʼascella delle foglie.

I frutti di piccole dimensioni, di forma ovoidale tipo drupa, maturano in 
autunno e sono di colore nerastro.

Usi
L̓ olio essenziale estratto dalle foglie (raccolte durante tutto lʼanno) e dai 

frutti (raccolti in primavera) ha destinazione cosmetica ed alimentare. 
In cosmetica è utilizzato quale componente aromatico di creme, lozioni 

e profumi. La foglia e lʼolio essenziale sono usati  nella preparazione di prodotti 
alimentari quali cibi cotti, condimenti, bevande alcoliche e analcoliche. 

Curiosità storico-mitologiche 
In Grecia, prima di vaticinare, la Pizia, e gli indovini in genere, masticavano 

o bruciavano foglie dʼalloro per accentuare le qualità divinatorie. Tenere alloro in 
casa o addosso significava avere la protezione di Apollo14, cui la pianta era sacra. 
Dice la mitologia che la ninfa Daphne, per sfuggire ad Apollo che la concupiva, 
chiese a Giove di trasformarla in pianta, e lui la mutò nellʼalloro. Apollo sconsolato 
prese alcune foglie e ne fece una corona che portò sempre vicino al cuore. Dice la 
tradizione che lʼalloro non è colpito dai fulmini, e preserva dai medesimi le case 
dove è piantato, per il rispetto che Giove portava alla ninfa. 

Da Daphne ancora deriva il nome con il quale la pianta è chiamata tra Grecia, 
Albania e Jugoslavia: “dafina”. Il termine nobilis che accompagna il lauro, sta ad 
indicare la grande considerazione nella quale lʼalloro era tenuto. 

Empedocle dʼAgrigento lʼaveva definita suprema fra tutte le piante. Secondo 
alcuni filologi, “laudus” fu il termine precedente a laurus, mentre altri sostengono 
che sia una deformazione della radice “drau” o “dru” che significherebbe legno, 
albero, diventata daurus e infine laurus.

14 - Ovidio così racconta: 
“Ha appena finito di pronunciare queste parole che un pesante torpore le invade le membra: il morbido petto è 
racchiuso in una sottile corteccia; i capelli si allungano fino a diventare fronde, le braccia rami; i suoi piedi, prima 
così veloci, sono inceppati da inerti radici; il viso diviene la cima dellʼalbero. Solo il suo splendore le resta. Ma 
anche così Febo (Apollo) lʼama e ponendo la mano sul tronco sente battere ancora il suo cuore sotto la corteccia 
appena spuntata, stringendo fra le braccia i rami come se fossero membra dellʼamata, copre di baci la pianta. La 
pianta tuttavia cerca di evitare quei baci. Allora il dio così parla: 
“Poiché non puoi essere la mia consorte, ebbene sarai il mio albero. La mia chioma, la mia cetra, la mia faretra 
saranno sempre inghirlandate di te, o alloro!”
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Un tempo lʼalloro veniva usato come simbolo di gloria e fama, vi si 
incoronavano imperatori e poeti. Greci e Romani usavano lʼalloro per intrecciare 
corone da porre sul capo dei vincitori; a testimoniare questa usanza restano le statue 
e i bassorilievi dellʼepoca. Pare che Giulio Cesare, per mascherare la sua calvizie, si 
pettinasse portando in avanti i pochi capelli rimasti e cingesse il capo con una corona 
di alloro. Almeno così narra Svetonio. Questa pianta, ritenuta nobile dagli Etruschi, 
era diffusa nel territorio dellʼEtruria centrale dove cresceva anche il “lauretum”, un 
bosco completamente di alloro.. 

Gli Etruschi amavano questa pianta perché dentro ai boschi di alloro 
regnava una pace profonda e odorosa. Questi componevano con lʼalloro le corone 
che ornavano la stanza triclinaria, tradizione mantenuta in epoca romana, secondo 
le descrizioni di Orazio. Usavano anche le foglie e i frutti del lauro nei piatti di 
cacciagione per aromatizzarli, togliere il “selvatico” delle carni e per simboleggiare 
il trionfo dellʼuomo sulla forza bruta dellʼanimale che spesso richiedeva, per essere 
catturato, una buona dose di astuzia.

Un tempo il ramo di alloro serviva come portafortuna e perfezione . Venivano 
raccolte sette foglie, avvolte in un panno bianco di cotone (o seta) e portarle addosso. 
Un ramoscello di alloro appeso sopra la porta dʼingresso teneva lontani dalla casa le 
energie basse. 

Un mazzetto di alloro posto sotto il cuscino predisponeva e favoriva lʼamore. 
L̓ alloro poteva anche essere utilizzato in altri modi piuttosto curiosi: alcune foglie 
fresche avvolte in carta velina erano ritenute un ottimo antitarme negli armadi, 
quattro o cinque foglie aggiunte allʼacqua calda aiuterebbero ad ottenere un bucato 
più pulito.

Medicina popolare salentina
L̓ alloro è stato molto impiegato in medicina popolare: i frutti mescolati a 

miele e vino cotto venivano usati per la cura delle malattie respiratorie. L̓ olio è 
apprezzato contro i reumatismi ed inoltre per le proprietà stimolanti stomachiche, 
carminative, emetiche, diuretiche, antispasmodiche. Il “burro di lauro” è impiegato 
come antireumatico in medicina veterinaria. Per le estremità stanche mettere una 
manciata di foglie in acqua caldissima, immergere i piedi per un salutare pediluvio.
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P I N O  D ʼ A L E P P O
Nome bot.: Pinus halepensis

Nome dial.: Pignu

Aspetti generali
Tra tutti i pini è il più frugale ed il più resistente alle alte temperature, alla 

forte insolazione e allʼaridità. E  ̓diffuso, preferibilmente su rocce e terreni calcarei, 
nelle zone litorali di tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dalla Spagna 
allʼAsia Minore, dal Marocco alla Siria. 

In Italia è presente lungo le coste tirreniche  (dalla Liguria alla Calabria), 
ioniche e adriatiche, escluso lʼalto bacino dellʼAdriatico, e nelle isole di Pantelleria 
e Lampedusa.

Caratteristiche
Albero a volte perfettamente eretto e alto sino a 20 m, a volte contorto, 

irregolare, variamente e riccamente ramificato. 
Assume le forme più sorprendenti allorché cresce abbarbicato alle rocce 

litoranee, proteso arditamente sul mare. Anche la chioma è piuttosto “incostante”: 
può essere tondeggiante e compatta, oppure smembrata in tante parti, ciascuna 
situata allʼestremità dei singoli rami. La corteccia è dapprima grigio-cenerina, poi 
bruno-rossastra, incisa da profonde fessure. 

Le foglie, riunite a due a due, sono lunghe 6-10 cm, molto esili, non rigide e 
di un colore verde chiaro, il più chiaro tra tutti i pini. 

I fiori maschili sono gialli, quelli femminili invece verdi-violacei; sia gli 
uni sia gli altri sono situati circa allʼestremità dei rametti più giovani. Le pigne, 
solitarie oppure appaiate, lunghe 8-10 cm, larghe 4-5 e rivolte verso il basso, hanno 
squame provviste al centro di un rilievo quadrangolare chiamato mucrone: maturano 
nellʼautunno del secondo o terzo anno dalla fecondazione e rimangono poi a lungo 
sulla pianta. I semi sono piccoli e nerastri.

Usi
Il suo legno pesante, resistente e durevole, si usa nella nautica e per tavolame 

ed imballaggi. Dalla corteccia si estraggono tannini utilizzati nella concia delle pelli, 
e sostanze coloranti per le reti da pesca. La corteccia si ricava da piante che hanno 
superato i venti anni di età e, dopo il prelievo, si lascia per parecchio tempo al sole 
ad essiccare. 

L̓ utilizzazione principale è la resinazione: la resina che si ricava dal pino è 
di qualità superiore a quella degli altri pini mediterranei. 
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Questʼalbero si usa anche per il rimboschimento dei terreni aridi litoranei e 
per lʼalberatura di strade. 

Alcune varietà (brevifolia, rotundata, variegata) sono comunemente 
impiegate a scopo ornamentale.

Numerosi sono gli esemplari, che formano importanti zone a verde attrezzato 
o come elemento di integrazione con gli insediamenti, ed ancora a delimitare viali e 
percorsi interni di alcune aree del territorio di Gallipoli.

In determinate zone è stato introdotto in più interventi successivi, a partire 
dagli anni ʻ70, in occasione di una azione di rimboschimento, utilizzando piante 
selezionate dal Corpo Forestale dello Stato.

C I P R E S S O
Nome bot.: Cupressus sempervirens

Nome dial.: Chiuppu

I cipressi che a Bólgheri alti e schietti
Van da San Guido in duplice filar,
Quasi in corsa giganti giovinetti
Mi balzarono incontro e mi guardâr.
(da Davanti San Guido di Giosuè Carducci)

Aspetti generali
E  ̓ originario del Mediterraneo orientale (Isole Egee, Asia Minore, 

Mesopotamia), ma si è diffuso e naturalizzato in tutti i Paesi mediterranei. In Italia 
è stato introdotto in tempi antichissimi ed è diventato elemento caratterizzante il 
paesaggio di intere regioni.

Predilige climi miti e si adatta a qualsiasi tipo di terreno. Vegeta in zone a 
clima caldo, con estati secche e soffre dei geli prolungati. Si adatta a terreni diversi 
e si spinge fino ai 700 m dʼaltitudine, prestandosi a rimboschimenti di terreni aridi. 
Attualmente il cipresso è minacciato in Europa da un fungo parassita che, per lʼItalia, 
è stato rilevato in Toscana allʼinizio degli anni Cinquanta e da allora si è largamente 
diffuso.

Caratteristiche
Albero perenne sempreverde, il cipresso può raggiungere i 35 metri di 

altezza. Il portamento è molto caratteristico, con la chioma a sviluppo conico, molto 
raccolta, terminante a punta e indirizzata al cielo.



70

Il tronco principale è diritto e porta numerose ramificazioni di breve 
dimensione e ad angolo di inserzione molto stretto. La corteccia è sottile, di colore 
bruno. Le foglie sono molto piccole e squamiformi, abbastanza consistenti. I 
fiori maschili sono molto piccoli e insignificanti; quelli femminili sono riuniti in 
infiorescenze a forma di piccola pigna globosa, rotondeggiante e, dopo fecondazione, 
danno luogo al frutto, il galbulo, detto comunemente coccola o bacca.

Usi
Il cipresso è la pianta funeraria per eccellenza e già in epoche precedenti 

al cristianesimo, era impiegato per adornare le necropoli. Tale impiego deriva 
dalle caratteristiche del cipresso che lo rendono pianta simbolo dellʼimmortalità e 
dellʼeternità: il legno è considerato tra i più resistenti ed inoltre risulta molto ricco di 
resine; la chioma, slanciata verso il cielo, richiama la forma della fiamma.

Viene spesso impiegato nei campi, in filari con funzione frangivento e per 
delimitare gli appezzamenti di terreno. Molto decorativi e di grande effetto risultano 
anche i filari di cipressi a delimitare i viali dei giardini.  

Infine, i frutti di cipresso sono impiegati anche nellʼindustria farmaceutica 
per le proprietà toniche, vasocostrittrici e astringenti dellʼolio essenziale. 

Curiosità storico – mitologiche
Nellʼantica Persia, seicento anni prima di Cristo, Zoroastro, per simboleggiare 

il fuoco della sua società religiosa usò chiome di cipresso, i Babilonesi usavano il 
suo legno come moneta per le tasse. Lo scettro di Giove si dice che fosse di cipresso. 
Il tiranno Gerono di Siracusa si fece costruire una grande nave di cipresso. Platone 
suggeriva di incidere le leggi su tavole di cipresso. 

Questo albero e  ̓sempre stato  importante per tutte le civiltà mediterranee. 
I medici greci prescrivevano ai malati di polmoni un soggiorno a Creta, sotto le 
chiome dei cipressi selvatici. Ha sempre avuto anche unʼimportanza rituale nel culto 
dei morti, una caratteristica questa che si e  ̓conservata in qualche modo fino ai giorni 
nostri.

Quando Orfeo si ritirò sulle vette solitarie del monte Emo mettendosi a 
suonare la cetra per commemorare la perdita dellʼamata Euridice – come racconta 
Ovidio – al suono delle struggenti note accorsero estasiati smuovendo le radici 
persino gli alberi, e tra essi il cipresso. In realtà il cipresso non fu sempre così come 
noi oggi lo conosciamo poiché, in illo tempore, esso fu un giovinetto, amato da 
Apollo. La mitologia infatti fa nascere la pianta dalla vitalità esangue del giovane 
Ciparisso - nunc arbor, puer ante scrive Ovidio - così metamorfosato per aver ucciso 
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erroneamente un cervo sacro da lui amato nellʼisola di Ceo.15 E  ̓ comunque assai 
difficile ricostruire il simbolismo del cipresso, in quanto la pianta affonda le sue 
radici nella più vetusta antichità mediterranea - è infatti parola cretese. 

Questʼultimo ha sempre simboleggiato il ciclo di morte e rinascita, raffigurato 
dagli Antichi con storie di amore drammatico e la vicenda di Ciparisso, come noi 
appunto abbiamo rimarcato, vi fa riferimento. 

Plinio (16,139) ricorda che è consacrato allʼinfernale Dite “e perciò viene 
collocato presso le abitazioni in segno di lutto”. Ugualmente si piantavano “ferali 
cipressi” di fronte alle pire funebri (En. 6,216) ove si appendevano le insegne dei 
defunti; le are funebri erano fatte anchʼesse di “atra cupressus” (En. 2,64). 

Oggi giorno essi adornano i cimiteri ed i viali di ingresso.

15 - Ciparisso era un giovane cacciatore dellʼisola di Ceo (isola delle Cicladi, nellʼEgeo), amato da Apollo, che si 
affezionò ad un cervo particolarmente mansueto, sacro alle ninfe della campagna di Cartea (una città dellʼisola). Un 
giorno, durante una battuta di caccia, egli, credendolo selvatico, colpì per sbaglio il cervo con la lancia, e lo uccise. 
Resosi conto dellʼerrore, Ciparisso, afflitto ed inconsolabile, nonostante i ripetuti tentativi compiuti da Apollo, 
chiese agli dei di poter essere a lutto in eterno: venne, così, trasformato in un albero millenario, chiamato appunto 
cipresso dal suo nome, che Apollo decretò fosse da allora in poi di conforto ai defunti. 
“Non cʼera ombra in quel luogo, ma quando il divino poeta vi venne a sedere e trasse dalla lira un accordo,lʼombra 
lì si diffuse: apparve lʼalbero della Caonia, e con quello il bosco delle Eliadi, il rovere svettante, i tigli flessuosi, il 
faggio, il vergine alloro, le fragili avellane, il frassino che serve per le lance, lʼabete senza nodi, il leccio appesantito 
dalle ghiande, il platano fastoso, lʼacero di diversi colori, e insieme a loro i salici di fiume, il loto dʼacqua, il bosso 
sempreverde, le tenere tamerici, il mirto di due colori e il timo con le sue bacche azzurre. E voi pure veniste, edere 
dalle radici aggrovigliate, e le viti piene di pampini, gli olmi avviluppati di viti, e ornielli, pìcee, corbezzoli carichi 
di frutti rosseggianti, tranquille palme che si danno in premio ai vincitori, e il pino che si erge con la sua chioma 
arruffata raccolta in cima, il pino, caro a Cibele, la madre degli dei, se è veroche per lei Attis si spogliò del suo 
corpo per fissarsi in quel tronco. A questa folla si aggiunse il cipresso, che ricorda il sonno eterno, albero adesso, 
ma un giorno fanciullo amato da quel dio che padroneggia la corda dellʼarco e quelle della cetra. Nelle campagne di 
Cartea, sacro alle ninfe di quel luogo, viveva un cervo gigantesco, che con le sue corna smisurate velava dʼombra 
profonda il suo stesso capo. Dʼoro splendevano le corna, e monili di gemme, appesi al collo tornito, gli scendevano 
lungo il petto.Sulla fronte, legata a un laccetto, gli ciondolava una borchia dʼargento, e sin dalla nascita sulle 
tempie,pendendo dalle orecchie, luccicavano due perle
Rinunciando allʼinnata timidezza, senza alcun timore entrava nelle case di chiunque, porgendo il suo collo, 
per farsi accarezzare, anche alle mani degli sconosciuti. Ma più che ad altri era caro a te, Ciparisso, a te, 
il più bello della gente di Ceo. Tu lo menavi a sempre nuovi pascoli, agli specchi dʼacqua delle fonti più 
pure; tu fra le corna gli intessevi ghirlande di fiori variopinti oppure, salendogli in groppa, lo cavalcavi 
pieno di gioia qua e là, frenando la sua bocca compiacente con briglie di porpora. Cʼera una grandʼafa sul 
far del mezzogiorno; alla vampa del sole ardevano le curve chele del Cancro che ama le spiagge. Stanco, il 
cervo adagiò il suo corpo sul terreno erboso, godendosi la frescura che gli veniva dallʼombra degli alberi. E 
qui, senza volere, Ciparisso lo trafisse con la punta del giavellotto: come lo vide morente per lʼaspra ferita, 
decise di lasciarsi morire. Quante parole di conforto non gli disse Febo, esortandolo a non disperarsi in questo modo 
per lʼaccaduto! Ma lui non smette di gemere e agli dei, come dono supremo, mendica di poter piangere in eterno. 
Così, esangui ormai per quel pianto dirotto, le sue membra cominciarono a tingersi di verdee i capelli, che gli 
spiovevano sulla candida fronte, a mutarsi in ispida chioma che, sempre più rigida, svetta, assottigliandosi in cima, 
verso il cielo trapunto di stelle. Mandò un gemito il nume e sconsolato disse: “Da me sarai pianto e tu, accanto a chi 
soffre, piangerai gli altri”. (Ovidio Publio Nasone – Metamorfosi – Libro decimo)
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T A M E R I C E
Nome bot.: Tamarix gallica e africana

Nome dial.: Tamarice

Aspetti generali
E  ̓ un arbusto o albero di dimensioni generalmente modeste, alto da 1 a 

5 metri, con areale prevalente di diffusione nel bacino del Mediterraneo, ma che 
si estende ad alcune aree dellʼAsia e dellʼAfrica. Predilige situazioni tipiche di 
ambienti umidi e paludosi, ma si adatta benissimo a terreni dei litorali marini. 

Le tamerici...”salmastre ed arse”..., così ben descritte da Gabriele dʼAnnunzio 
nella sua “Pioggia nel pineto”, rappresentano un particolare aspetto del paesaggio 
vegetale prossimo ai litorali e alle paludi salmastre. Nessun albero, adattato a vivere 
nei nostri climi, è in grado di resistere meglio alla presenza del sale sia nel suolo che 
nellʼaereosol che si forma presso la battigia

Caratteristiche
Si caratterizza per avere la chioma leggera, espansa ed irregolare e formata 

da rami lunghi e sottili. La corteccia è di colore grigio-cenere, liscia se giovane e 
solcata profondamente nelle piante adulte.

Le foglie sono piccolissime, con forma di minuscole squame e sovrapposte 
reciprocamente come tegole dei tetti, e conferiscono una consistenza “vaporosa” 
alla chioma. I fiori sono piccoli, di colore rosa o biancastri, raccolti in infiorescenze 
allʼestremità dei rami.

La fioritura, molto decorativa, avviene tra aprile e giugno. 

Usi
Le tamerici sono piante estremamente adattabili anche a situazioni ambientali 

limite.
Per la resistenza a terreni salmastri e spesso soggetti ad inondazioni ed ai 

venti impetuosi, spesso sono utilizzate per interventi di consolidamento delle dune e 
come piante ornamentali.

Il nome, di origine latina,secondo alcuni studiosi deriva dal fiume Tamarix, 
oggi Tambro, sulle cui rive crescevano molti esemplari di questa pianta; altri lo 
fanno derivare dalla popolazione dei Tamarisci che abitava la regione pirenaica.

Si pensa che la Manna che nutrì gli Ebrei nel deserto fosse una mucillagine 
zuccherina prodotta dai Tamerix Mannifera che crescono in Persia,Turchia,Arabia ed 
Egitto. La corteccia del Tamerix Gallica ha un posto nella medicina popolare per la 
sua azione astringente,diuretica e sudorifera. Il genere comprende circa 90 specie.
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EUCALIPTO
Nome bot.: Eucaliptus globosus

Nome dial.: Calipsu

Aspetti generali
Pianta arborea, sempreverde, rustica e di rapido accrescimento, è originaria 

dellʼOceania. 
Il genere comprende circa 600 specie diverse, di dimensioni variabilissime, 

potendo raggiungere, nelle migliori condizioni, anche i cento metri di altezza. Il 
nome eucalipto deriva dal greco “eu”  = bene e “calipto” = proteggo, copro; questo 
significato si riferisce al frutto che è una piccola capsula munita di un coperchietto 
rotondo, che si stacca come un piccolo cappello. lʼeucalipto comune è originario 
dellʼAustralia e da lì è stato introdotto in Europa agli inizi dellʼ800. 

Venendo da foreste tropicali o subtropicali dove le precipitazioni sono 
abbondanti, è stato diffuso in quei Paesi dove il clima è sufficientemente caldo 
umido. E  ̓ specie a rapido accrescimento che richiede terreno sciolto, profondo e 
ricco dʼacqua.

Caratteristiche
Le foglie sono caratterizzate dallʼavere forma diversa nella fase giovanile 

rispetto a quella adulta: le prime sono sottili, di forma variabile, e spesso sono 
ricoperte da cera biancastra, mentre le seconde sono di forma falcata e allungata.

Il frutto è una piccola capsula secca e legnosa, di colore nocciola-grigio, 
contenente semi piccolissimi.

La pianta si moltiplica per seme, in vivaio, e deve essere posta a dimora col 
pane di  terra.  

Usi
Le parti della pianta che trovano utilizzo sono il legno, destinato anche nella 

fabbricazione della cellulosa, ma soprattutto le foglie: da quelle dei rami più vecchi 
si estrae un olio essenziale contenente eucaliptolo (liquido oleoso derivante dalla 
distillazione dellʼolio), dal sapore fresco e stringente.

Sia lʼolio essenziale che lʼeucaliptolo trovano molteplici usi e applicazioni, 
ma principalmente farmaceutico, cosmetico, alimentare. Per le proprietà antisettiche, 
espettoranti e stimolanti, sono da sempre utilizzati nella medicina popolare e in 
farmacologia per la cura dei disturbi respiratori, della tosse e del raffreddore, sotto 
forma di fluidi vaporizzanti, linimenti antisettici, unguenti.

L̓ olio essenziale e lʼeucaliptolo trovano anche uso in cosmetica, conferendo 
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la caratteristica fraganza a saponi, creme, lozioni, detersivi e profumi e può essere 
impiegato quale aromatizzante nei prodotti alimentari, quali bevande alcoliche e 
analcoliche, dessert, canditi, gelatine e budini.

Le piante risultano disposte sia in viali regolari che in esemplari isolati e 
talvolta sono associate ad altre piante di alto fusto.

Miele di eucalipto
 I boschi di eucalipti coprono ampie zone dellʼisola. Il miele che si ottiene 

è riconoscibile al semplice profumo; il colore è chiaro a riflessi ambrati; il sapore 
è deciso. Oltre alla qualità eccellente, è considerato benefico se unito a tisane 
aromatiche per curare affezioni bronchiali.

Curiosità storiche
L´hanno scoperto per caso in un´isola vicino all´Australia alla fine del ´700 

durante un viaggio d´esplorazione e l´hanno chiamato Eucalyptus, combinando due 
vocaboli greci: éu (“bene”) e kalypto (“nascosto”).

Letteralmente quest´albero si chiama quindi “bene nascosto”. Eppure non è, 
come altre piante, difficile da individuare: è un vero gigante. Può raggiungere anche 
i 150 metri d´altezza. Perché dargli allora quel nome? Colpa del botanico francese 
Hèritier che si è ispirato al peculiare opercolo che racchiude fino alla maturazione 
il fiore. Importato nel vecchio continente, l´eucalipto, albero maestoso dalle foglie 
profumatissime, diventò una ricercata pianta da giardino. In Italia adornava la villa 
reale di Caserta e altre splendide dimore patrizie. 

Ma non solo. Anche l´intero Agro Romano, a quel tempo zona paludosa, 
ne era ricoperto. Il motivo è presto detto. Si riteneva che questa pianta potesse, con 
i suoi effluvi aromatici, risanare l´aria e far scomparire la malaria. Di qui l´invito 
del governo ai proprietari terrieri del luogo affinché piantassero eucalipti. In realtà 
la regressione della malaria non era tanto da attribuirsi alle essenze aromatiche di 
questa pianta, quanto piuttosto alla sua capacità di assorbire notevoli quantitativi 
d´acqua. Questa non è che una delle proprietà dellʼeucalipto.
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PIANTE ERBACEE E ARBUSTIVE

G I N E P R O
Nome bot.: Juniperus oxycedrus

Nome dial.: Sciannipuru

…….
De brufichi e de marange,
de giannipri cunturnatu,
de cunchije e cocciulieddi
lʼaggiu, poi, tuttu paratu.
(da Natale caddipulinu di Agostino Cataldi  jr. 1925)

Aspetti generali
Pianta perenne dal portamento cespuglioso o arboreo, sempreverde, molto 

rustica, vegeta allo stato spontaneo nei luoghi incolti. 
Può raggiungere, in luoghi riparati dal vento, i 5 metri di altezza. Il ginepro 

è presente allo stato spontaneo lungo i litorali sabbiosi del Salento

Caratteristiche
Il ginepro si sviluppa a cespuglio o in forma di piccolo albero e presenta i 

rami più alti eretti mentre quelli più bassi sono penduli sino a toccare il terreno.
Le foglie semplici, aghiformi, corte e pungenti, sono inserite direttamente 

sui giovani rami.
Dai  fiori femminili, piccoli, verdastri e riuniti in infiorescenze,  si origina un 

galbulo, falso frutto carnoso, comunemente detto “bacca”, che a maturità (autunno), 
assume colorazione violacea tendente al nero. 

In natura la pianta si moltiplica principalmente per disseminazione operata 
dagli uccelli che si cibano delle “bacche”.

Usi
Oltre al legno, di colore giallo-rossiccio, molto robusto usato in ebanisteria, 

le parti della pianta più interessanti sono sicuramente le  “bacche” (galbuli), la 
cui raccolta viene effettuata in autunno. Contengono un olio volatile di frequente 
impiego farmaceutico ( preparazioni diuretiche e lassative ); cosmetico ( componente 
aromatico di saponi, creme, lozioni e profumi ); alimentare ( le bacche sono usate per 
aromatizzare liquori alcolici  e bevande analcoliche, ma anche in gastronomia). 
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L̓ olio distillato dalle bacche acerbe è utlizzato per la produzione di 
superalcolici e aperitivi. Esso veniva  usato inoltre, come incenso rituale fin dalla 
notte dei tempi e da civiltà  molto diverse tra loro come i babilonesi, gli egizi, i 
tibetani e gli indiani dʼAmerica.

Il suo profumo era particolarmente ritenuto utile per ripulire tutte le energie 
negative accumulate, specialmente se ciò avveniva attraverso il contatto con altri 
individui con i quali non si entrava in sintonia 

Il Ginepro è anche usato per purificare gli ambienti e gli edifici da energie 
indesiderate. Mettete semplicemente lʼolio in una lampada o in un diffusore e lasciate 
che lʼaroma pervada lʼambiente che desiderate purificare. Gli indiani dʼAmerica 
bruciano ramoscelli secchi di una specie di Ginepro (Juniperus virginiana), con 
altri tipi di erbe nelle cerimonie di purificazione, anche se esiste della confusione sul 
nome di questo particolare Ginepro, che in America viene detto Cedro.

Curiosità storico-mitologiche
Per quasi tutti popoli, il ginepro è stato da sempre considerato albero 

protettore e guaritore considerando che da esso si può estrarre un olio curativo. In 
Estonia si usava piantare il ginepro vicino alle case per allontanare gli spiriti maligni 
e alle volte, se non bastava, si passavano i ramoscelli tra le fessure delle porte per 
maggior sicurezza. 

In Toscana invece si usava appendere un ramo di ginepro alle porte delle case 
per far si che le streghe, vedendolo, si fermassero a contare le sue numerose foglie , 
se avessero sbagliato il conteggio di queste foglie, avrebbero dovuto ricominciare da 
capo e questo le avrebbe fatte indispettire, ma per paura di essere riconosciute spesso 
lasciavano velocemente la casa allontanandosi da essa. 

In Germania era la pianta protettrice dai ladri, esiste infatti ancora oggi 
un rituale ben preciso: “chi veniva derubato doveva recarsi ad un ginepro per poi 
curvarne un ramo fino a terra tenendolo fermo con un masso poi doveva gridare il 
nome del ladro ad alta voce che sarebbe arrivato lì allʼistante”.

L̓ albero era già noto agli Egizi che lo usavano come diuretico e sudorifero. 
Per queste proprietà e per altre che gli venivano attribuite, il ginepro era molto 
apprezzato come pianta medicinale dai più famosi medici dellʼantichità classica, 
medievale e rinascimentale. A Gallipoli era usato per addobbare il presepio.

Medicina popolare salentina
L̓ uso degli estratti di ginepro è frequente viste le proprietà carminative e 

diuretiche nelle affezioni delle vie urinarie, nonché nel trattamento delle flatulenze, 
coliche e infezioni gastrointestinali. 
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Un decotto di bacche agevolava lʼeliminazione degli acidi urici (una 
manciata di bacche mature bollite per 15 minuti in gr. 500 di acqua). Indicato per 
la cura dei reumatismi, della renella, della bronchite e dellʼasma era il “vino di 
ginepro” (gr. 10 di buccia di limone, gr. 60 di bacche tritate messe in infusione per 
10 giorni in un litro di vino bian

LENTISCO
Nome bot.: Pistacia lentiscus

Nome dial.: Ristincu

Aspetti generali
Il lentisco può definirsi uno degli arbusti più comuni della macchia 

mediterranea. Il nome scientifico Pistacia lentiscus è probabilmente derivato dal 
termine greco “Pistakia” con il quale i Romani denominavano il Pistacchio e dal 
verbo latino “Lentescere” il cui significato è “divenire vischioso”. 

A tal proposito, incidendo la corteccia del lentisco si ottiene una sostanza 
resinosa fornita di specifiche proprietà balsamiche già nota nellʼantichità al tempo 
dellʼimpero Ottomano 

Caratteristiche
Il lentisco è un arbusto cespuglioso e ramosissimo, con un robusto apparato 

radicale che gli permette di vegetare indisturbato anche nella più calda estate. Le 
foglie,  sempre verdi e lucide,  sono alterne, composte da 2 a 4-5 sino a 6 paia di 
foglioline ovato-lanceolate; i fiori sono dioici, poco appariscenti perché privi di 
corolla, e si sviluppano da marzo a maggio. I frutti sono delle drupe rossastre, nere 
a maturità. 

Usi
Il lentisco essendo una sempreverde, si presta ottimamente per un impiego 

foraggiero durante il periodo autunnale ed invernale, quando si registra facilmente 
una carenza di foraggi freschi; infatti sia le foglie che i frutti presentano una buona 
dotazione in proteina grezza e un buon contenuto in fosforo, calcio e potassio

Inoltre la resina, detta mastice di Chio , è usata nei paesi del mediterraneo 
orientale come pasta masticatoria per rafforzare le gengive. Inoltre  con la distillazione 
del mantice si può ricavare un olio essenziale con proprietà antinfiammatorie, 
sedative, astringenti ed antisettiche delle vie urinarie e respiratorie.

Il mastice, ricavato dallʼessudato che fuoriesce con le incisioni della 
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corteccia, viene impiegato, per le sue ottime qualità, nellʼindustria dei colori per 
la pittura dei quadri; è inoltre impiegato nella preparazione di collanti per il vetro 
e la porcellana, ed infine, in microscopia e fotografia. Le foglie, per il loro elevato 
contenuto in tannini, vengono usate per la produzione di concianti per il cuoio.

Curiosità storico-mitologiche
Questʼalberello, simile ad un piccolo olivo dalla chioma scura secerne 

appunto una resina trasparente e soavemente profumata per il cui monopolio 
nel Medioevo si sono combattuti accanitamente bizantini, veneziani, genovesi e 
turchi. Per difendere il monopolio i Genovesi fortificarono addirittura dei villaggi 
sorvegliando in armi sia i contadini isolani che il mare, dovʼerano in agguato corsari 
e turchi.  

Il lentisco era molto apprezzata nellʼantichità - tanto da essere citata anche 
nel Corano - e si adoperava come correttore e aromatizzante di bevande, e per alcune 
virtù terapeutiche. Tuttavia, sotto la dominazione turca, il mastice veniva spedito 
quasi esclusivamente presso lʼharem del Sultano, a Istambul, dove le donne ne 
masticavano direttamente i grumi rappresi, per profumarsi lʼalito. 

Con questa resina Ippocrate curava le affezioni dello stomaco, del fegato e 
dellʼintestino, mentre Galeno la considerava un ottimo rimedio contro la calvizie 
e i morsi dei serpenti. Attualmente chi si reca a Chio può comprare il mastice 
direttamente sotto forma di grani di incenso (infatti si può bruciare) o sotto forma 
di caramelle da masticare. Non mancano le specialità medicinali, come una crema 
cicatrizzante ed un dentifricio

Medicina popolare salentina
Un decotto preparato con le foglie di lentisco viene talora impiegato ancora 

contro le affezioni e la calcolosi delle vie urinarie e come preparato depurativo del 
sangue, contro lʼipertensione. Sciacqui con lo stesso decotto lenivano i dolori di 
denti. 

CORBEZZOLO
Nome bot.: Arbutus unedo

Nome dial.: Rusciulu, armieculu

Aspetti generali
È una delle piante più tipiche delle regioni mediterranee: assieme ad altri 

arbusti (come il lentisco, lʼerica arborea, la fillirea e lʼoleastro) contribuisce a 
caratterizzare la tipica macchia mediterranea. Si trova, inoltre, abbondante nel 
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sottobosco delle pinete litoranee e nelle leccete. 
In associazione nella macchia conserva spesso lʼaspetto di arbusto, ma in 

esemplari isolati può svilupparsi sino a costituire alberi di 8-10 metri.
È particolarmente prezioso dal punto di vista floristico, per la sua capacità di 

ricrescere rapidamente dopo gli incendi.

Caratteristiche
Vegetale sempreverde, presenta corteccia di colore bruno-opaco; i rami sono 

piuttosto contorti e il tronco corto e robusto.
Le foglie, di colore verde cupo, più  tenue nella pagina inferiore, risultano di 

consistenza coriacea e di forma ovato-lanceolata, a margine seghettato.
I fiori, piccoli e campanulati, ricordano i fiori del mughetto; sono di colore 

bianco candido e  riuniti in infiorescenze alla estremità dei giovani rametti. 
Fiorisce più volte allʼanno, anche se la fioritura più abbondante è quella 

autunnale.
I frutti, molto decorativi, sono bacche di forma tondeggiante, esternamente 

ricoperte di piccole formazioni piramidali; sono di colore variabile a seconda della 
fase di maturazione, e passano così dal giallo, allʼarancione, sino al rosso porpora. 

La polpa è giallastra e, a maturità, risulta succosa e dolciastra.

Usi
Il suo nome scientifico unedo (dal latino “unum” ed “edo”, “ne mangio uno 

solo”) dimostra come questo frutto sia tanto appetitoso, quanto di scarsa qualità. 
I frutti sono aciduli e presentano proprietà diuretiche e astringenti.
Vengono usati per preparare marmellate e, sottoposti a fermentazione, danno 

un liquore alcolico e digestivo detto “vino dʼarbusto”. 
Di notevole qualità  risulta il miele che le api ricavano dai suoi fiori.

Curiosità
È pianta molto decorativa, soprattutto nei mesi invernali, per la 

contemporanea presenza delle foglie (verdi), dei fiori (bianchi) e dei frutti (rosso 
vivo): proprio per questo accostamento “patriottico” il corbezzolo venne eletto nel 
Risorgimento “pianta nazionale”.

Medicina popolare salentina
Due tazze al giorno di un decotto di foglie e frutti (gr. 5 di foglie e frutti in 

gr. 100 di acqua, fatte bollire per 15 minuti e addolcite), erano indicate contro la 
diarrea.
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M I R T O
Nome bot.: Myrtus communis

Nome dial.: Murtedda

Aspetti generali
Il mirto è uno dei principali componenti della macchia mediterranea, sempre 

presente in associazioni floristiche con il lentisco e rovi, con i quali condivide le 
situazioni di aridità e marginalità (terreni rocciosi e siepi muri a secco), costituendo 
caratteristiche siepi. E  ̓ presente lungo tutte le coste dei Paesi mediterranei, sino 
allʼAsia e alla Mesopotamia. 

Il mirto era pianta sacra presso i Persiani che adoperavano il suo legno per 
alimentare i fuochi sacrificali; gli ebrei lo utilizzavano per la confezione di corone 
funerarie. Nella mitologia pagana era simbolo di amore e felicità. 

Caratteristiche
E  ̓un arbusto sempreverde dal portamento cespuglioso, di altezza variabile 

da 50 cm fino a 2 metri; presenta foglie coriacee, di forma lanceolata e colore verde 
brillante.

I fiori sono piccoli, bianchi, isolati, portati allʼestremità dei giovani rami. 
I frutti di piccole dimensioni, tipo bacca presentano un colore azzurro-nerastro, 
pruinoso.

Usi
L̓ olio distillato dalle foglie è componente aromatico delle profumi.
Le foglie, nella medicina popolare, svolgono azione balsamica e antisettica 

nella terapia delle malattie delle vie respiratorie. 
I frutti, molto ricchi di tannini,  svolgono azione astringente, aromatica 

e tonica. I frutti, raccolti in autunno, sono usati nella tradizione popolare per la 
produzione di liquori e  bevande alcoliche ad azione tonica e digestiva. Inoltre, tutte 
le parti della pianta possono essere utilizzate per ricavare lʼolio essenziale  (acqua di 
mirto) adoperato in farmacia.

Curiosità storico-mitologiche 
Il mirto è sempre stata una pianta sacra fin dal tempo degli Egiziani e dei 

Persiani e il suo nome ricorreva spesso nelle leggende greche e latine. 
Questo arbusto, descritto in numerose opere sulle piante aromatiche e 

medicinali dellʼItalia, ebbe in quel periodo un ruolo simbolico.
Legato al nome di Venere, dea dellʼamore, il mirto compare infatti in 
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numerose leggende. Alcuni ritengono che la dea, dopo il giudizio di Paride, si cinse 
di una corona fatta con questa pianta; altri, basandosi su quanto affermato da Ovidio 
nelle Metamorfosi, sostengono che la dea, quando uscì nuda dalla schiuma del mare, 
si rifugiò dietro un cespuglio di mirto, per nascondersi dagli sguardi concupiscenti 
di un satiro. 

Forse per il candido colore dei suoi fiori, era considerato simbolo della 
verginità, bellezza ed amore puro; per questa ragione si usava per ornare il capo delle 
giovani spose ed anche per addobbare i tavoli durante i banchetti nuziali, in quanto si 
riteneva che il suo profumo riuscisse a combattere i fumi dellʼalcol. 

I Greci usavano il mirto per cingere il capo dei vincitori nei giochi. Il rito 
sembra doversi legare alla leggenda di Myrsine, leggendaria fanciulla greca, uccisa 
da un giovane da lei battuto nei giochi ginnici e trasformata da Pallade in un arbusto 
di Mirto Anche gli antichi Romani conoscevano il mirto. Per essi era simbolo 
di trionfo e di vittoria e con i suoi rami si intrecciavano ghirlande con le quali si 
incoronavano poeti ed eroi. 

Una leggenda narra che i Romani ed i Sabini si riconciliarono, dopo il 
famoso ratto, purificandosi con fronde di mirto e che ai piedi del Campidoglio ne 
furono piantati due alberi. Era considerata una delle piante simboliche di Roma, 
tantʼè che nel Foro vi era unʼantica ara consacrata a Venere Mirtea.

Nel medioevo i profumieri ottenevano dai fiori, per distillazione, la cosiddetta 
“acqua degli angeli”. In passato in Sardegna e in Corsica si produceva il cosiddetto 
“vino di mirto”, ottenuto dalla fermentazione delle bacche in acqua o lasciando 
macerare le medesime nel vino con aggiunta di miele. 

La pianta era anche considerata, come la sua stessa racchiude il significato, 
di “pianta della morte”. Lo conferma la notizia riportata da Teofrasto16 che la pianta 
del mirto fu vista per la prima volta sul tumulo funebre di Elpenore, compagno 
di Odisseo. Egli mentre vagava ubriaco sul tetto della casa di Circe cadde giù 
ammazzandosi. Non essendosi accorti della sua scomparsa i compagni non gli 
avevano dato sepoltura e solo allorché lʼeroe itacese lo incontrò fra le ombre del 
Tartaro, gli promise onori funebri. Il mirto era pianta che veniva abitualmente 
adoperata nei riti purificatori dopo che vi era stato spargimento di sangue e nelle 
cerimonie funebri. 

La pianta è diffusamente presente nel Salento lungo i sentieri e, in 
associazioni spontanee nelle radure rocciose della parte a ridosso delle pinete.

16 - Con la Storia delle piante e Ricerche sulle piante, diede il suo maggior contributo come naturalista, costruendo 
un modello, unico nellʼantichità, di studio di scienze naturali. Il primo orto destinato alla coltura e vendita di piante 
medicinali è attribuito a Teofrasto di Ereso (371-286 a.C).
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O L E A N D R O
Nome bot.: Nerium oleander

…..e gli oleandri ambigui
intrecciavan le rose al regio alloro
su ʻl nostro capo; …..
(da Alcione-  LʼOleandro - di Gabriele DʼAnnunzio)

Aspetti generali
E  ̓un arbusto a portamento cespuglioso o piccolo albero che, nelle regioni 

meridionali, è diffuso anche allo stato spontaneo.
Il nome latino nerium deriva dal greco “neros” che significa “acqua”, poiché 

lʼoleandro cresce rigoglioso soprattutto lungo le rive di laghi e corsi dʼacqua.
Lo si trova prevalentemente in zone a clima mite, ma resiste a temperature 

invernali di -7°C. Le foglie ed i fiori, così come tutte le parti della pianta, contengono 
un succo lattiginoso, velenoso per uomini ed animali.

Caratteristiche
L̓ oleandro può assumere conformazione cespugliosa o arborea, 

raggiungendo anche i 6 metri di altezza. Nei cespugli, i rami partono quasi tutti dalla 
base e sono lievemente arcuati verso lʼesterno. La corteccia inizialmente è verde e, 
invecchiando, diventa grigia.

Le foglie sono lanceolate e acute, coriacee, di colore verde scuro nella pagina 
superiore e più chiare in quello inferiore.

I fiori sono grandi e molto profumati, bianchi o rosa; alcune varietà coltivate 
hanno fiori dai bellissimi colori: giallo, albicocca o fucsia.I frutti sono piccoli legumi 
lunghi circa 10 cm che maturano in autunno e contengono numerosi semi.

Usi
L̓ oleandro, per lʼabbondanza e durevolezza della sua fioritura e per le scarse 

esigenze, viene molto utilizzato come pianta ornamentale sia nei giardini che nella 
sistemazione delle aiuole stradali.

Grazie al notevole sviluppo radicale, svolge anche unʼimportante funzione di 
consolidamento delle rive lungo i corsi dʼacqua e dei pendii.

Curiosità storico-mitologiche
Per chi bada alle superstizioni non è un fiore da regalare, perchè nonostante 

sia facile da coltivare, bello a vedersi quando è fiorito, il suo significato è la diffidenza 
e la morte forse per via del veleno contenuto in tutte le sue parti.
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L̓ oleandro - così come il platano e lʼalbero di Giuda - è una reliquia 
dellʼepoca terziaria ed è stato raffigurato già nelle pitture murarie cretesi del XIV 
sec. a.c. Forse a causa della notevole durata della sua fioritura, lʼoleandro dovette 
essere verosimilmente una pianta dal significato fallico, per quanto questo pare 
sia andato perduto. Ne rimane traccia nella leggenda cristiana riportata nei vangeli 
apocrifi e che ha fornito alla pianta la denominazione di mazza di San Giuseppe.

Secondo il racconto apocrifo, i pretendenti alla mano della Vergine 
dovettero deporre sullʼaltare una verga: quella di oleandro, portata da San Giuseppe, 
germogliò subito, facendo cadere su di lui la scelta. Dʼaltronde uno dei nomi in greco 
per oleandro, nérion, si riferisce al significato fecondatore dellʼelemento acqueo. 
L̓ acqua è però anche simbolo di morte, potendo assumere una valenza fùnebre e 
funesta. Così come il corniolo sarebbe nato sul tumulo di Polidoro, anche lʼoleandro 
sarebbe nato su quello dellʼeroe tellurico Amyco, figlio di Poseidone. 

Secondo alcuni sarebbero stati oleandri e non salici le piante sui cui rami 
gli ebrei deposero le loro arpe, al tempo della cattività babilonese. E  ̓qui evidente il 
significato simbolico che deriva dallʼassociazione dello strumento musicale con le 
due piante.

 

ROSA SELVATICA o di SAN GIOVANNI
Nome bot.: Rosa sempervirens

Aspetti generali
La rosa selvatica si può incontrare frequentemente lungo i muri a secco del 

Salento, in associazioni con altre essenze erbacee e legnose tipiche della macchia 
mediterranea, quali la fillirea, il mirto, il rovo, il cisto, lʼasparago. 

E  ̓ in grado di vivere e adattarsi anche a situazioni-limite  più disparate, 
utilizzando anche le minime risorse disponibili.

Caratteristiche
E  ̓pianta dal portamento rampicante, per la presenza di lunghi e sottili rami 

provvisti di spine sottili e ricurve. Nello sviluppo complessivo può raggiungere i 3 
metri. 

Le foglie sono piccole, composte da 5-7 foglioline ovali dal margine dentato, 
molto delicate.

La pianta nel periodo di maggio-giugno si ricopre di graziose, piccole 
roselline singole (3-4 cm),  di colore bianco o rosa tenue; la corolla delicata è 
costituita da 5 petali.     
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Altrettanto decorativi e ornamentali sono i frutti (cinorrodi) di forma 
ovoidale, che in autunno assumono una colorazione rossa brillante e spiccano 
rispetto ai colori poco appariscenti della vegetazione circostante.

Usi
I frutti di rosa selvatica sono impiegati nelle preparazioni galeniche come 

apportatori di Vitamina C e, in infusione al 5% come astringenti.
Nella medicina popolare i frutti freschi sono utilizzati come antiscorbutici, 

diuretici, rinfrescanti, dolcemente astringenti.
La pianta è impiegata come portinnesto per le varietà di rose coltivate.

Curiosità storico-mitologiche
La tradizione la vuole originaria del monte Bermios, nel Caucaso orientale e 

gelosamente custodita nei giardini sacri e nei palazzi reali.
Nellʼantichità il primo a parlare con tutta naturalezza della rosa, anzi, dʼolio 

di rose per massaggi, è Omero nellʼIliade, canto XXIII, verso 186: al culmine delle 
tragedia, Achille uccide Ettore e minaccia di gettarlo in pasto ai cani, ma non avviene 
perché:

“... i cani li teneva lontani la figlia di Zeus, Afrodite
di giorno e di notte, lʼungeva con olio di rose,
ambrosio, perché Achille non lo scorticasse tirandolo...”
Erodoto nel V secolo a.C. ne parla come di un fiore comune e racconta come 

fosse coltivata con successo dal mitico re Mida, in Macedonia e di qui penetrata in 
Grecia da una parte, in Mesopotamia, Siria e Palestina dallʼaltra. 

La Rosa Canina è una delle più rustiche varietà di rosa selvatica, che deve il 
suo nome allʼantica credenza che la sua radice servisse a guarire dalla rabbia. 

La farmacopea moderna non ha potuto confermare questa virtù, dʼaltra parte 
la rosa ne ha tante altre che ne giustificano abbondantemente lʼuso. 

Nellʼantichità lʼolio di rose era usato oltre che per imbalsamare i morti anche 
per lucidare il legno pregiato con cui erano costruiti molti idoli. 

Plinio riferisce anche lʼabitudine dʼergere a divisione della proprietà curiose 
palizzate di rose selvatiche piantate in due solchi affiancati, al centro dei quali si 
sistema una rete di vimini bene intrecciato per far arrampicare le giovani piante, 
Plinio ne raccomanda lʼuso, affermando che neppure il fuoco può distruggerle!?

Fin dallʼantichità la si giudica un fiore dalla doppia valenza; da un lato, 
infatti, si caratterizza per la bellezza e soavità del profumo dei propri boccioli, 
dallʼaltro per il tronco ed i rami pieni di spine, piccole e appuntite, che rappresentano 
un ostacolo per chiunque si avvicini e desideri cogliere una rosa. Per questi motivi 
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il significato attribuito al fiore è duplice: delicatezza e piacere ma al tempo stesso 
anche sofferenza e dolore fisico. 

Oggi al contrario si considera la rosa selvatica, col suo fiore di cinque petali, 
una garanzia di genuinità rispetto a quella coltivata e dunque un eccellente tonico ed 
astringente, soprattutto nella cura delle emorragie, tisi e tumori della pelle. Da non 
dimenticare sono poi le proprietà calmanti e rilassanti associate agli infusi ed estratti 
ricavati con i petali del fiore, ma anche dalle sue bacche, che nelle varietà selvatiche 
sono abbondanti e facili da conservare.

Medicina popolare salentina
Un tempo, una tazza al giorno di un infuso di petali era considerata un ottimo 

rimedio contro le febbri periodiche (si facevano bollire, per 15 minuti, gr. 5 di petali 
in 100 gr. di acqua già in ebollizione)

R O S M A R I N O
Nome bot.: Rosmarinus officinalis

Nome dial.: Rosamarina

Aspetti generali
E  ̓pianta tipica del clima e della macchia mediterranea delle zone litoranee, 

dove forma fitti cespugli alti da qualche decina di centimetri a 1 metro. 
Si incontra frequentemente anche in ambienti aridi e rocciosi. Si adatta bene 

a vari tipi di terreno. 

Caratteristiche
E  ̓ arbusto sempreverde perenne dal portamento cespuglioso eretto o, 

frequentemente prostrato, nelle piante spontanee.
Le foglie sono fortemente aromatiche, piccole, semplici, lineari con il 

margine ripiegato e inserite direttamente sui rami.
I fiori, piccoli e di colore variabile dallʼazzurro al violetto, sono riuniti 

in infiorescenze dette spicastro. La fioritura solitamente avviene in due periodi 
dellʼanno: in primavera e alla fine dellʼestate. 

Usi
Dalle foglie essiccate si ricava un olio essenziale utilizzato per vari usi, ma 

principalmente  cosmetico (componente aromatico di saponi, creme, detergenti, 
lozioni e acque di colonia) ed alimentare. Sia le foglie che lʼolio sono utilizzate 
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per la preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche e come condimento per 
cibi cotti, carni, condimenti, oltre che per dessert e dolciumi. Le foglie (fresche o 
essiccate ) sono utilizzate come spezie.  

Curiosità
Il nome deriva dal latino e significa “rugiada di mare”. Greci e romani 

tenevano in alta considerazione il rosmarino, adottandolo come simbolo dellʼamore 
e del matrimonio.

Ancora nel Medioevo era presente praticamente in ogni giardino per poter 
godere della sua bellissima fioritura.

In tempi più recenti il rosmarino veniva utilizzato anche come surrogato 
dellʼincenso. 

Il Rosmarino non è solamente una delle pianticelle principali del Solstizio 
dʼEstate, ma veniva usato con la Ruta, la Lavanda e lʼIperico per lʼacqua di San 
Giovanni, chiamata anche “guazza di San Giovanni”: si metteva dellʼacqua in un 
bacile, che veniva esposto alla notte prodigiosa con foglie e fiori, poi utilizzata come 
acqua fatata, per aumentare la fecondità, la buona salute e difendersi dalle fatture, in 
modo particolare quelle ai bambini. 

Si racconta che le massaie, il giorno di mezza estate, preparassero il pane con 
questʼacqua, senza usare il lievito e formulando un rituale magico 

Curiosità storico-mitologiche
I Romani fecero del rosmarino il simbolo dellʼamore e della morte, Orazio 

infatti diceva: “Se vuoi guadagnarti la stima dei morti, porta loro corone di 
rosmarino e di mirto”. Tuttavia non risulta che fosse utilizzato per condire i cibi. Si 
usava per aromatizzare il vino, che veniva appunto detto ʻvino al rosmarinoʼ e come 
è avvenuto per molte erbe è entrato nella cucina attraverso la via della medicina. 
Nel Trecento comunque già lo troviamo in uso e, come aroma, sembra essere molto 
utilizzato.

Pianta governata dal sole, il rosmarino, ha ispirato antiche leggende. 
Ovidio, nelle Metamorfosi, racconta la storia della principessa Leucotoe, figlia del re 
di Persia, che sedotta da Apollo, intrufolatosi furtivamente nelle sue stanze, dovette 
subire lʼira del padre, che la uccise per la sua debolezza. 

Sulla tomba della principessa i raggi del sole penetrarono fino a raggiungere 
le spoglie della fanciulla, che lentamente si trasformò in una pianta dalla fragranza 
intensa, dalle esili foglie e dai fiori viola-azzurro pallido.

Da questa leggenda deriva lʼusanza degli antichi Greci e Romani di coltivare 
il rosmarino come simbolo dʼimmortalità dellʼanima; i rami venivano adagiati fra 
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le mani dei defunti e bruciati come incenso durante i riti funebri. Questo arbusto 
sempre verde, originario delle coste del Mediterraneo, oggi è coltivato ovunque: lo 
troviamo negli orti, nei giardini e nelle siepi, ed il suo profumo intenso respinge gli 
insetti nocivi. 

Secondo alcuni il nome latino rosmarinus deriverebbe da “ros marinus”, 
rugiada del mare, secondo altri da “rosa maris” rosa del mare. 

In Sicilia si narra la leggenda di una regina sterile, che un giorno, 
passeggiando nel giardino del suo castello, vide una rigogliosa pianta di rosmarino 
carica di nuovi germogli. Allora fu invasa da una forte rabbia, perché le ricordava il 
simbolo della fecondità, e tornò nelle sue stanza infuriata con se stessa, affranta più 
che mai per il suo grembo sterile. 

Dopo qualche giorno la sovrana si accorse di essere incinta, e al termine della 
gravidanza partorì una piccola pianticella di rosmarino. La regina accolse con gioia 
quel dono tanto che decise di battezzarla Rosamarina. A quella creatura la sovrana 
per nutrirsi ogni giorno, dava il proprio latte. Ma il nipote del  re che era fortemente 
curioso, colse quella pianta e la piantò nel proprio giardino. La curava con amore, 
annaffiandola con latte di capra. 

Il tempo passò, il ladruncolo divenne un giovane saggio sovrano, che sereno 
trascorreva il suo tempo a suonare il flauto nei giardini. Ma un giorno, dalla piantina 
di rosmarino, apparve una figura femminile molto graziosa e dolce; il giovane se ne 
innamorò immediatamente. Così da quel giorno il sovrano si recò spesso nei giardini 
regali a suonare il flauto per rivedere la delicata principessa del rosmarino. Ma un 
giorno il re fu costretto a partire per la guerra e affidò la piantina al suo giardiniere, 
con la raccomandazione di non farle mancare le cure.

 Le sorelle del monarca approfittando della sua assenza, sfogarono la loro 
rabbia e gelosia verso Rosamarina, malmenando la pianta, e facendo sparire la 
principessa.

Il giardiniere, spaventato, fuggì dalla reggia temendo la reazione del suo 
sovrano. Esausto per la lunga fuga, il giovane si riparò sotto un albero per un sonno 
ristoratore, e si assopì; allo scoccare della mezzanotte, fu destato da un vociare che 
proveniva da sotto le fronde: un drago chiacchierava con la sua compagna. 

Allʼinizio il giardiniere si spaventò, ma ben presto si rese conto che quella 
coppia voleva aiutarlo; infatti il drago spiegò come ridare la vita al Rosmarino: 
entrambi si sarebbero sacrificati per la principessina. Usando il sangue di lui e 
il grasso di lei, il giardiniere doveva preparare un unguento da spalmare sulla 
pianticella e questa sarebbe tornata rigogliosa e vitale. Detto fatto, il giovane preparò 
lʼunguento e pazientemente annaffiò e curò la pianta con lʼintingolo dei draghi; 
finalmente lʼincantesimo si spezzò, la principessa ricomparve e non si trasformò più.
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Al ritorno del giovane sovrano si festeggiarono grandi nozze: Rosamarina ed 
il re vissero per tanti anni sereni.

Anche questa novella simboleggia lʼimmortalità del rosmarino, unʼunione 
sottile fra la vita e la morte, tra il mondo astrale ed il terreno. Ancor oggi in Sicilia si 
racconta che tra i rami di rosmarino sono celate delle figure magiche femminili, esili 
fatine pronte ad aiutare chi è veramente degno.

Nella simbologia cristiana si narra che il rosmarino abbia preservato la 
Madonna e Gesù Bambino dallʼinseguimento dei soldati, occultandoli tra i suoi 
rami, mentre fuggivano verso lʼEgitto.

Medicina popolare salentina
Le giovinette, tempo fa, non usavano ramoscelli di rosmarino solo per 

sognare, ma veniva anche impiegato per lavarsi i capelli; si mettevano delle foglioline 
verdi sminuzzate nellʼacqua piovana e lʼinfuso rendeva la chioma più lucida. 

Per combattere la caduta dei capelli ed avere una buona crescita occorreva 
macerare un misto di foglioline di bosso fresche e rosmarino, triturare e lasciare il 
tutto per quindici giorni in infusione in un litro di alcol puro, filtrare e frizionare sul 
cuoio capelluto.

La qualità antisettica del rosmarino è stata riconosciuta fin dʼantichità, forse 
per questo si usava bruciare ed appendere i ramoscelli per allontanare le malattie e 
pestilenze.

Una volta le partorienti venivano lavate con lʼinfuso di questʼerba, ed anche 
il neonato veniva delicatamente deterso con lʼacqua precedentemente bollita con 
foglioline di rosmarino; questo avrebbe protetto entrambi dalle infezioni. 

R O V O
Nome bot.: Rubus ulmifolius

Nome dial.: Scrascia
 
Aspetti generali
Pianta molto comune lungo i muretti a secco che delimitano gli appezzamenti 

di terreno nel Salento (detti “chisure” da chiuso) o agli argini dei terreni coltivati o 
ancora, nei terreni non coltivati e rocciosi, dove si comporta da vera infestante, vista 
la capacità di riprodursi e perpetuarsi.

Caratteristiche
E  ̓ un arbusto sarmentoso con rami flessuosi che possono accrescersi per 

diversi metri, e provvisti di robusti aculei, in realtà foglie trasformate.
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Le foglie sono inserite direttamente sui rami mediante brevi piccioli; sono 
composte da 3-5 foglioline a margine seghettato e di forma ellittica o obovata, 
terminanti a punta.

I fiori, formati da 5 piccoli petali di colore bianco o rosaceo, sono portati in 
mazzetti allʼestremità dei rami e compaiono allʼinizio dellʼestate per proseguire sino 
a allʼautunno inoltrato.

I frutti, le more, sono in realtà infruttescenze di colore nero brillante a 
completa maturità.

Usi
Le more, ricche in vitamina C, a maturità risultano gradevolmente dolci 

e sono utilizzate, oltre che per il consumo fresco, anche per la preparazione di 
marmellate e di dessert in combinazione con panna e limone.

T I M O
Nome bot.: Thymus capitatus

Nome dial.: Tumu
 
Aspetti generali
Piccolo arbusto fruticoso dal netto odore aromatico, conferendo una 

caratteristica fragranza che si propaga nellʼambiente che normalmente lo ospita. 
Cresce in tutta la regione mediterranea, di preferenza in ambienti aridi, rocciosi e 
soleggiati. E  ̓diffuso spesso in associazione con altre piante xerofile come cisti e 
mirto, insieme alle quali si presenta combinazioni fitte ed estese, tipiche della fascia 
mediterranea più arida.

Caratteristiche
La pianta è facilmente distinguibile per il tipico portamento della chioma 

(20-50 cm.) e di forma semisferica.  Il timo è dotato di un robusto sistema radicale 
da cui emerge un fusto corto, eretto e molto ramificato, legnoso nella parte inferiore 
e con corteccia cenerina.

I rami appaiono bianchi per lʼevidente tomentosità che li ricopre; allʼascella 
delle foglie inferiori si sviluppano rametti più corti e ricchi di foglie. Queste sono 
piccole e lanceolate, con il margine ripiegato verso il basso; le foglie più giovani 
sono ricoperte da piccoli peli corti e bianchi. 

I fiori, che compaiono in estate, sono riuniti in piccole spighe rade, allʼapice 
dei rami; la corolla è tubolare e di colore rosa tenue.
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Usi
La pianta di timo trova applicazioni nel campo alimentare, farmaceutico e 

cosmetico.
E  ̓una spezia molto usata in gastronomia, preferibilmente nella preparazione 

di piatti a base di carni. Inoltre, lʼolio essenziale è un componente aromatico di 
bevande alcoliche e analcoliche.

Tra gli usi farmaceutici, ricordiamo che lʼolio di timo possiede potere 
carminativo e antispasmodico contro la tosse; in cosmetica, è impiegato nella 
preparazione dei dentifrici per il suo potere aromatizzante.

Il timo è ricorrente nei rimedi della medicina popolare, quale antielmintico, 
antispasmodico, sedativo ed espettorante.

Curiosità storiche
La parola timo deriva dal greco thymon (dal verbo thymiáo, che significa 

“ardo come profumo”), nome che veniva indicato, nellʼantichità come lʼarbusto 
più adatto a produrre il fumo sacrificale. Nella lingua dialettale “tumu” vuol dire 
“coraggio”, ”cuore”.  Si credeva che questa pianta fosse amata dalle fate e, per 
lʼattrattiva esercitata nei confronti delle api operaie. 

Essa simboleggiava la diligenza e, in seguito, lʼamore duraturo. Gli antichi 
egizi per le imbalsamazioni usavano una specie di timo, ripreso poi dai Greci col 
significato di “pianta profumata” e tradotto in latino da Virgilio che usò questo nome 
per primo.

I Greci, tra lʼaltro dai fiori di una specie di timo, che cresceva sui monti 
vicino ad Atene ricavavano un miele ed al timo riconoscevano proprietà miracolose 
nelle ʻmalattie di pettoʼ, così come affermava Galeno, medico e filosofo greco che, 
oltre a consigliarlo in polvere a chi soffriva di disturbi articolari, lo considerava il più 
potente antisettico conosciuto. 

I Romani cominciarono ad introdurre il timo in cucina e a profumare con 
esso vini e formaggi tramandandolo così ai posteri. 

Nel Medioevo le dame lo donavano al cavaliere del cuore affinché fosse da 
esso protetto in battaglia. Prima dellʼinvenzione del frigorifero il timo veniva usato 
per conservare gli alimenti vista la notevole concentrazione di olio essenziale ad 
azione antiputrida.

Medicina popolare salentina
Contro la tubercolosi, la “malattia dei polmoni” veniva somministrato 

un decotto di foglie. Si faceva bollire 10 gr. di foglie per 15 minuti in 100 gr. di 
acqua. Ottimo rimedio era considerato lo stesso decotto, preso due volte al giorno, 
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contro gli eczemi. “Lu mpaccu de tumu” applicando le foglie chiuse in una garza 
sullʼocchio,  era un toccasana per gli orzaioli. Secondo quanto scrive il Marinosci 
su Flora Salentina  “impiegato nei sacchetti vale a far mestruale, dissipa la cefalea, 
calma il dolor della caria”

O R I G A N O
Nome bot.: Origanum heracleoticum

Nome dial.: Rienu

Aspetti generali
Piccola pianta erbacea biennale o perenne che vegeta preferibilmente in 

luoghi incolti, sassosi e soleggiati, a ridosso dei muri a secco. Predilige terreni 
leggeri, caldi e permeabili.

Caratteristiche
L̓ origano è pianta di dimensioni modeste (20-40 cm), con rametti che si 

originano dalla base della pianta ed assumono portamento verticale, così che lʼintera 
pianta risulta costituita da un fascio di esili rametti. 

Le foglie anchʼesse di piccole dimensioni, semplici, presentano il lembo 
ovato e si inseriscono sui rametti con corti piccioli. I fiori, portati allʼestremità dei 
germogli, sono riuniti in infiorescenze a piccoli mazzetti (spicastri), dal colore lilla 
o rosa-chiaro.

 E  ̓ unʼerba estremamente aromatica diffusa in tutta Europa ed in molte 
varietà, tuttavia solo nelle regioni meridionali riesce ad acquistare piena ricchezza di 
profumo e a farsi aroma perfetto.     

La fioritura avviene nei mesi estivi.

Usi
L̓ origano è utilizzato frequentemente come ingrediente in gastronomia 

(pizze, carni, cibi cotti). L̓ olio essenziale estratto dalle infiorescenze, entra nella 
composizione di specialità farmaceutiche antisettiche. E  ̓ inoltre impiegato in 
profumeria.

Nella medicina popolare, lʼessenza di origano è utile nelle affezioni delle 
broncopolmonari (tosse, raffreddore, influenze, bronchiti) e, per uso esterno, contro 
i dolori reumatici.
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Curiosità storiche
Il nome origano = origanum è lʼunione di 2 parole greche oros = monte e 

ganos = bellezza vistosa “Splendore del monte”. 
 Noto fin dallʼantichità, lʼorigano ha avuto buon impiego nella cucina romana. 

Il suo uso è continuato anche nei secoli successivi ma per lo più limitato alle regioni 
del Sud. La piantina: in Egitto era offerta ai partecipanti ai riti religiosi, i Greci 
e i Romani lo usavano per curare il nervosismo e le mestruazioni dolorose. Nelle 
campagne i guaritori preparavano degli impacchi facendo scaldare in un paiolo le 
sommità di origano tritate, meglio se fresche: applicati caldi sul collo erano efficaci 
contro il torcicollo. Le foglie di origano venivano anche fumate come tabacco o 
messe in infusione, proprio come si fa per il tè. In medicina veniva utilizzato grazie 
al suo profumo penetrante come disinfettante di ambienti durante le epidemie e 
bruciato in ampi bracieri insieme a timo e menta. La risalita dellʼorigano verso Nord 
è recente e, di fatto, coincide con la diffusione della pizza.

In alcuni paesi del Salento  ancor oggi si trovano da certi erbivendoli (che ci 
ricordano il passato) rametti di origano riuniti a mazzetti che al bisogno si sfregano 
tra le mani per farne cadere le fogliette aromatiche in salsa e/o pietanze.dando sapore 
a pizze, insalate, patate, salse ecc. ci aiuta con le sue proprietà: digestive, stimolanti, 
diuretiche e antispasmodiche.

Medicina popolare salentina
Unzioni di olio di origano servivano a sanare da lividi e contusioni. Si 

applicava una poltiglia ricavata dalle brattee del fiore mese a macerare, per due o tre 
giorni in un litro di olio.

A S P A R A G O  S E L V A T I C O
Nome bot.: Asparagus acutifolius
Nome dial.: Sparacu , sparascina

Aspetti generali
L̓ asparago è una  piccola pianta arbustiva frequente in associazioni vegetali 

lungo i muri a secco o nelle terre incolte marginali e rocciose. Fa parte, assieme al 
cisto, alla rosa selvatica, al rosmarino e al timo, del numeroso gruppo di essenze 
della macchia mediterranea dallo sviluppo ridotto.
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Caratteristiche
La parte aerea è costituita da rametti, lunghi e sottili, che  portano direttamente 

le foglie, costituite da minuscoli aghi (3-5 mm.) pungenti e riuniti in ciuffetti. 
I fiori sono  poco appariscenti, di colore biancastro, e generano piccoli frutti 

rotondeggianti di colore verdastro.

Usi
L̓ asparago selvatico, al pari della forma coltivata, è particolarmente 

apprezzato per la produzione dei turioni, giovani germogli con funzione vegetativa, 
che si originano alla base delle piante. 

Tali germogli, che costituiscono la parte commestibile, emergono sulla 
superficie del terreno in formazioni dalla consistenza particolarmente tenera nei 
primi stadi di sviluppo, per poi divenire legnosi e pungenti con la crescita. 

La raccolta dei turioni interessa la sola parte apicale dei germogli e, se 
effettuata secondo tale modalità, non comporta conseguenze negative per la crescita 
della pianta.

E  ̓ un forte diuretico, prezioso per una gran varietà di problemi urinari 
compresa la cistite. 

E  ̓anche utile nel trattamento di patologie reumatiche; è utile ad “affrettare” 
il deflusso dal corpo con le urine dei prodotti del catabolismo accumulatisi nelle 
articolazioni.      

Curiosità storico-mitologiche
L̓ asparago è un ortaggio noto ed apprezzato sin dai tempi degli antichi 

egizi (4000 a .C). Una delle prime citazioni dellʼasparago è ad attribuire a  Plinio il 
Vecchio nel suo libro “Naturalis Historia” del 79 a .C., mentre Columella nel Libro 
“De re Rustica” ne descrive  la tecnica di coltivazione. I romani, presumibilmente, 
conobbero lʼasparago dai greci e questi dagli orientali.

Il primo riferimento letterario relativo a questo ortaggio risale a circa 300 
anni prima la nascita di Cristo, nella Storia delle piante del greco Teofrasto;17 Catone 
un secolo piu  ̓ tardi, ne descrisse le tecniche di coltivazione e Plinio nella sua 
Naturalis Historia ne esaltò le qualità gastronomiche.

17 - E  ̓considerato il primo botanico della storia. Nacque a Ereso nellʼ̓ isola di Lesbo ed il suo vero nome era Tirtamo. 
Fu discepolo di Platone e Aristotele che gli attribuì il soprannome di Teofrasto (divino parlatore). Alla morte di 
Aristotele diresse il Lyceum di Atene (giardini e biblioteca), catalogò circa 500 piante e diede le prime definizioni 
dei funghi. Fu autore di circa 240 opere che spaziavano dalla fisica alla politica, dalla retorica alla botanica ed alla 
zoologia. Nella sua opera più interessante, una vera e propria enciclopedia, conosciuta come “Historia Plantarum”, 
si occupò di un embrionale inquadramento sistematico delle piante che divise in tre categorie: alberi, arbusti ed erbe. 
Ne descrisse le radici, le foglie, le cortecce, i frutti, lʼhabitat e il loro modo di riprodursi. I funghi li considerò piante 
imperfette, perché privi di radici, di foglie e di fiori. Ne descrisse quattro tipi: i funghi sotterranei (Tuberaceae), 
quelli a cappello e gambo (Mykes), i funghi a forma cava (Pezize) e quelli a forma rotonda (Lycoperdon).
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Considerato da millenni afrodisiaco e simbolo della fertilità, era offerto nei 
banchetti votivi agli dei nellʼantico Egitto, Grecia, e a Roma. Narra il mito che la 
bella Perigune, per sfuggire a Teseo, si nascose un giorno in una macchia di canne e 
di asparagi selvatici. Qui implorò i vegetali di non farla vedere a Teseo e, se questi 
lʼavessero fatto, gli promise che mai più li avrebbe tagliati o bruciati. 

Per Dioscoride18 gli asparagi impedirebbero a uomini e donne di generare 
figli, se se ne beve la radice decotta. 

Per Plinio, Venerem stimulant. E  ̓ dunque una pianta con proprietà 
afrodisiache ma con proprietà anticoncezionali. Quelli selvatici godono di maggiori 
virtù e sempre Plinio: “Per ottenere un effetto afrodisiaco viene prescritto di bere 
lʼacqua di cottura nella quantità di unʼemina (circa 0,27 l); i semi esplicano la 
medesima azione, uniti ad aneto, in dose di tre oboli (circa 2,25 gr) per ciascun 
componente.”

S A L V I A
Nome bot.: Salvia officinalis

Nome dial.: Sarvia
 
Aspetti generali
Pianta mediterranea sempreverde dal portamento cespuglioso Vegeta bene in 

luoghi soleggiati, aridi e sassosi, posti a livello del mare, sino a 700-900 metri. 
I cespugli di salvia raggiungono altezze variabili da 20 a 60 cm. Nel Salento 

è presente solo come specie coltivata.

Caratteristiche
La pianta ha un portamento elegante, con buon effetto ornamentale; presenta 

foglie semplici, di colore verde-grigiastro, di forma ovata-lanceolata, con margine 
intero ed inserite sui rametti con un corto picciolo.   

18 - Medico militare dellʼesercito romano in Asia, nacque in Cicilia (Turchia), viaggiò molto in Asia Minore, Egitto, 
Grecia ed Italia dove visse a Roma, molto probabilmente come medico di Nerone. Scrisse “De Materia Medica”, 
un trattato in cinque libri sulle proprietà medicinali delle piante nonchè dei funghi, dei minerali e degli animali. 
Deve aver conosciuto personalmente le piante ed i preparati che descrisse, a differenza di altri autori del tempo che 
copiarono scritti e conoscenze altrui. Le piante classificate ed ordinate secondo la provenienza sono oltre ottocento, 
di ognʼuna viene indicato il nome ed i sinonimi, lʼarea di diffusione, la descrizione molto precisa, gli effetti e le 
proprietà. Vengono anche indicati i medodi di raccolta, conservazione, dosi e metodi di preparazione per unguenti, 
infusi, decotti, ecc. Dei funghi descrisse il Fomes officinalis (Agaricum), molto utilizzato allʼepoca come farmaco. 
Questʼopera ha fatto testo per tutto il Medioevo ed il Rinascimento e fu copiata e tradotta innumerevoli volte. Da 
questi deriva il “Codex Julianae Aniciae” o “Codex Byzantinus” scritto in onore della principessa Juliana Anicia di 
Costantinopoli. Sempre da questi deriva anche lʼopera, in lingua volgare italiana, del Mattioli, pubblicato a Venezia 
nel 1544 con il titolo “Commentari di Pedacio Dioscoride Anazarbeo Libri Cinque”. 
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La pianta produce unʼinfiorescenza tipo spicastro, con fiori piccoli dal colore 
violaceo. 

Il frutto è molto piccolo e di colore scuro. La parte della pianta utilizzata 
è costituita dalle foglie, raccolte durante il periodo della fioritura, dalla primavera 
allʼautunno.

Usi
Dalle foglie della salvia si estrae un olio essenziale ricco di sostanze 

aromatiche, che trovano numerosi usi cosmetici ed alimentari. L̓ essenza è, infatti, 
impiegata come componente aromatico di saponi, detersivi, creme, lozioni e profumi. 
E  ̓ inoltre utilizzata per aromatizzare cibi cotti, condimenti, salse e oli. L̓ olio è 
impiegato in bevande alcoliche (amari) e analcoliche, dessert, canditi e gelatine.

Nella medicina popolare la salvia è spesso utilizzata per le proprietà toniche, 
digestive, antisettiche, astringenti e antispasmodiche. E  ̓ inoltre stimolante nelle 
dispepsie e atonie gastro-intestinali. L̓ infuso a base di salvia agisce contro la 
depressione, le vertigini, gastriti, mal di gola e punture dʼinsetti.           

Curiosità storico-mitologiche
La pianta di salvia nelle tradizioni popolari è il simbolo della vita. Essa era 

considerata una pianta sacra alla dea Salute, ma era anche ritenuta magica tanto che 
le attribuivano la proprietà di spezzare qualsiasi maleficio.

Nellʼantichità, la salvia è sempre stata una pianta sacra. Il suo nome deriva 
dal latino, salvere, da cui “salvare”, e in effetti sembra che sia benefica per qualsiasi 
male. Nellʼantico Egitto, se ne dava alle donne che non riuscivano ad avere figli, e 
serviva anche contro la peste.

Gli antichi avevano grande stima per le proprietà terapeutiche di questa 
pianta, considerata capace di guarire ogni male. La Scuola Medica di Salerno, nel 
Medioevo, alla salvia aveva assegnato il nome di salvia salvatrix (salvia che salva). 
Una leggenda cristiana ci narra che i suoi fiori violetti erano stati usati per creare un 
morbido giaciglio al neonato Gesù nella soste della Sacra Famiglia nella lunga fuga 
verso lʼEgitto.

Benchè nota fin dallʼantichità dalla farmacopea ufficiale, la salvia tuttavia 
stenta ad entrare in cucina. E  ̓pur vero che Apicio la cita più di una volta, ma lʼuso 
era del tutto casuale e senza convinzione. Tuttavia col passare del tempo diventa man 
mano uno degli odori più tipici della cucina, soprattutto italiana. 

In cucina trova largo uso nel marinare carni o pesci, negli arrosti, talvolta 
in alcuni primi piatti, ad esempio quando la pasta sposa legumi e/o vari tipi di 
verdure. Nelle zone umide è indispensabile per marinare le anguille e insieme ad 
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aglio e rosmarino è lʼaromatizzante di cui non si fa mai a meno nel rinomato lardo di 
Colonnata. Perfino le castagne risultano assai gradevoli se bollite con alcune foglie 
di salvia.

Plinio e Apuleio raccomandavano una miscela ottenuta con vari tipi di salvia 
quale antidoto contro il morso di scorpioni. Le furono attribuite anche proprietà 
afrodisiache avallate dai filtri dʼamore a base di salvia dei quali faceva uso Cleopatra 
per rendere ancora più irresistibile il suo fascino.

Medicina popolare salentina
Le nostre nonne usavano frizionare i denti con una foglia di salvia per 

renderli bianchi e puliti e per alleviarne i dolori. Il marsala alla salvia era ritenuto 
un ottimo digestivo. 80 gr. di foglie secche si maceravano in un litro di marsala per 
otto giorni, poi si consumava dopo i pasti, un cucchiaio per volta.

C A M O M I L L A
Nome bot.: Matricaria chamomilla

Nome dial.: Capumilla, furieddu

Aspetti generali
Piccola pianta erbacea, spontanea nella maggior parte dei terreni di 

consistenza argillosa del Salento, tanto da essere considerata vera pianta infestante 
delle coltivazioni. 

Caratteristiche
La camomilla è pianta erbacea, di aspetto particolarmente gentile e di piccole 

dimensioni: raggiunge uno sviluppo di 10-50 centimetri. 
Le foglie sono composte, filiformi, a margine profondamente seghettato.
La parte più interessante della pianta è il fiore, dotato di piccoli petali di 

colore bianco e capolino giallo. Fiorisce in estate.
La raccolta si effettua recidendo i capolini allʼinizio della fioritura, in maggio 

- giugno staccandoli dalla pianta manualmente o con semplici attrezzi a “pettine”.

Usi
La camomilla possiede proprietà antinevralgiche, antispasmodiche, anti 

infiammatorie, digestive, sedative. E  ̓da sempre presente nella medicina popolare 
per i trattamenti delle coliche, diarree, indigestioni, insonnia, mal di denti. 

La camomilla è comunemente impiegata per attenuare i dolori che 
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precedono o accompagnano il periodo mestruale e i dolori e gli spasmi del tubo 
digerente. Buoni risultati si ottengono anche per applicazione esterna su pelli e 
mucose arrossate, infiammate e congestionate. Il capolino è ricco di olio essenziale 
contenente la sostanza dal potere calmante chiamata azulene, oltre alla apigenina, e 
ad altri componenti.

Gli egizi la usavano per curare gli stati febbrili e la malaria. Sia il medico 
greco Dioscoride che il naturalista romano Plinio la consigliavano come rimedio per 
problemi renali ed epatici. I medici eclettici del XIX sec. usarono la camomilla come 
impiastro per aiutare la cicatrizzazione delle ferite e come infuso per alleviare tutti i 
problemi inerenti il parto: bloccare un travaglio prematuro, lenire i dolori, alleviare 
le coliche del neonato.

Curiosità storico-mitologiche
Gli egiziani avevano dedicato la camomilla al Sole. In un antico manoscritto 

anglosassone, il Lacnunga, era iscritta tra le nove piante sacre ed era considerata la 
più potente.

Il nome di genere “matricaria” deriva dal greco “matrix” che significa 
“utero”: ciò per il fatto che lʼinfuso veniva impiegato contro i dolori uterini, che 
oggi chiameremmo “dismenorrea”.

Il termine “Chamomilla” è la versione latina del greco “kamàimelon” e 
questo a sua volta è composto da “kamas” cioè “piccolo” e “melon” ovvero “mela”: 
i Greci infatti riconoscevano in qualche varietà di camomilla il profumo delle mele.

Sin dallʼantichità erano note le proprietà di questo fiore. La camomilla per 
la sua forma molto simile a quella del sole fu amata subito dagli egiziani, i quali la 
impiegarono per curare gli stati febbrili e la malaria. Tracce di polline di camomilla 
sono state ritrovate nellʼimbottitura della mummia di Re Ramsete II, infilate lì con 
lʼintenzione di infondergli il coraggio e la calma per affrontare la vita ultraterrena. 

La camomilla è considerata la pianta emblema della resistenza alle difficoltà. 
Un vecchio proverbio consiglia di affrontare la vita “come fa un tappeto di camomilla, 
che più è calpestato e più si propaga”. In questo è simile alla margherita, alla quale 
somiglia, che ha il significato di pazienza.

Anticamente il giorno dellʼAscensione era un giorno propizio alla raccolta 
della camomilla, e le donne la notte raccoglievano grossi fasci, che portavano 
processionalmente a benedire in chiesa; poi li disseccavano e li conservavano per 
trarne decotti lenitivi dei dolori viscerali.
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Medicina popolare salentina
Uso interno
Fiori: in caso di difficoltà di digestione, dolori addominali e mestruali, insonnia, 
eccitazione nervosa. 
Infuso: 4 grammi in 100 ml di acqua. Una tazza due - tre volte al giorno 
allʼoccorrenza. 
Tintura: 20 grammi in 100 ml di alcool di 60º (a macero per 5 giorni). Un 
cucchiaino dopo i pasti. 
Uso esterno
Fiori: per infiammazioni della cute, delle mucose della bocca e della gola. 
Infuso: 10 grammi in 100 ml di acqua. Fare sciacqui, bagni, applicare compresse 
imbevute sulle parti infiammate per almeno 15 minuti. 
L̓ Olio di Camomilla sedativo di rossori e infiammazioni cutanee, si ottiene facendo 
macerare 20 gr. di fiori in 100 ml. di olio di oliva per due ore a bagnomaria e 
passandolo poi per tela.
Cosmetica 
Fiori : per schiarire il colore dei capelli. 
Infuso : 20 grammi in 100 ml di acqua. Applicare sui capelli dopo lo shampoo per 5 
- 10 minuti esponendosi, se possibile, al sole.
I fiori : come decongestionante e lenitivo: una manciata nellʼacqua calda del bagno.

MALVA
Nome bot.: Malva sylvestris

Nome dial.: Marva

 Aspetti generali
La malva è pianta conosciuta ed apprezzata già nei tempi antichi. Presso i 

Greci era tenuta in grande considerazione come pianta mellifera: gli alveari, infatti, 
venivano collocati nelle vicinanze dei cespugli di malva per il loro potere attrattivo 
nei confronti delle api. 

I Romani invece ne facevano uso come medicinale, in quanto la ritenevano 
un rimedio per tutte le forme di infiammazione e di irritazione, soprattutto della 
pelle. 

Il suo nome deriva dal latino “mollire”, che vuol dire ammorbidire. L̓ alto 
contenuto di mucillaggini che la malva ha, consente di impiegare lʼinfuso nella 
cura delle bronchiti, dellʼasma, della tosse, dellʼinfluenza, dei raffreddori e della 
stitichezza cronica.
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Caratteristiche
E  ̓pianta  erbacea annuale che,  nellʼambiente salentino, per la clemenza del 

clima, si comporta frequentemente come perennante (in grado cioè di vegetare tutto 
lʼanno). 

Presenta portamento strisciante o eretto con fusto di altezza da 30 a 120 
centimetri.  

Le foglie sono semplici, di forma palmata e col margine dentellato o liscio e 
sono portate da un lungo peduncolo. 

I fiori sono costituiti da 5 petali delicati ed allungati, dal caratteristico colore 
rosa-violaceo; compaiono ad iniziare dal mese di giugno e la fioritura prosegue sino 
allʼautunno.

Usi
Le parti della pianta utilizzate sono le foglie e i fiori che, raccolti nei mesi 

estivi, devono essere essiccati allʼombra, in luoghi ben aereati. I fiori si conservano 
in vasi di vetro e al riparo dal sole, mentre le foglie in sacchetti di carta o di tela.

Grazie ai suoi principi attivi (mucillagini, malvina, acido caffeico, potassio), 
la pianta trova ancora oggi molteplici applicazioni in svariati campi, dalla medicina, 
alla cosmesi, alla gastronomia.

La malva possiede proprietà calmanti, tranquillanti, diuretiche, 
decongestionanti per tutte le irritazioni della cute e delle mucose.

L̓ infuso di malva libera i bronchi dal catarro, calma la tosse, attenua le 
infiammazioni intestinali regolandone la funzionalità (lassativo). 

Secondo la cultura popolare, gli unguenti e gli sciroppi a base di malva sono 
validi calmanti per la tosse. 

In cosmesi, il decotto viene consigliato per bagni rinfrescanti, idratanti, 
decongestionanti ed emollienti. 

Può essere impiegata, come prodotto fresco, per infusi ad uso interno:  3 g 
in 100 ml di acqua (una tazza, a piccoli sorsi, 2-3 volte al giorno), oppure per uso 
esterno 5 g in 100 ml di acqua, ed infine come decotto: 2 litro di acqua bollente e 150 
g di estratto di malva (da 1 a 3 tazze al giorno).

Curiosità storiche
I discepoli di Pitagora la consideravano una pianta simbolica e sacra poiché 

avevano notato che i fiori della malva si orientavano sempre in direzione del sole. 
Carlo Magno la faceva  piantare nei suoi possedimenti per averne a 

disposizione in abbondanza per le sue proprietà emollienti. Il nome deriva dal latino 
e ha radice comune con il germanico malwe, “molle”, e si riferisce allʼabbondante 
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mucillagine dalle proprietà emollienti contenuta in alcune specie.
Già nel XVI secolo, in Italia la Malva era denominata “omnimorbia”, ovvero 

rimedio per tutti i mali.
Utile in caso di bronchite, tosse, infezioni alla gola, catarro, asma, gastrite e 

intestino pigro.
Nel sedicesimo secolo si credeva potesse curare tutte le malattie per la sua 

azione antinfiammatoria e purgativa. 
Un modo antico di cura con la malva era di prendere una foglia fresca, e 

porla su un accesso dentale per sfiammare. In alcuni paesi Italiani vi è la credenza 
contadina che raccomanda di raccogliere questa pianta il giorno di San Giovanni, 
una volta essiccata ed usata, avrebbe proprietà curative maggiori. 

Medicina popolare salentina
Per gli ascessi dentari si era soliti applicare “mpiastri de marva”  per 2 o 3 

minuti. Si bollivano per circa 20 minuti fiori e foglie di malva, dopo aver eliminato 
lʼacqua, si ponevano su una garza e si applicavano sulla parte malata. Lo stesso 
impiastro, con lʼaggiunta di calcina (cazzafitta) raschiata sui muri di casa, serviva 
per far maturare i foruncoli 

Proverbio
La marva te ogni male te sarva
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APPENDICE

La cultura di un popolo si misura, oltre che attraverso la storia le tradizioni, 
usi e costumi anche per mezzo dei cibi che si cucinano, gli ingredienti che si usano 
- indicativi dei prodotti alimentari locali -  e le pietanze che si presentano il cui gusto 
è indicativo del carattere di chi cucina. Non si può dire di conoscere a fondo una città 
se non la si è conosciuta anche a tavola.

Nel viaggio attraverso le piante, le erbe, i frutti di un tempo di Gallipoli e del 
Salento non poteva mancare, allora, la sezione dedicata ad alcune ricette. Il territorio 
ha sempre mostrato una certa propensione verso la cura della propria cucina e di 
tutto il contorno che rende piacevole un pasto, dalla preparazione della tavola, alla 
degna conclusione con frutta (subrataula) e dolci a volontà per finire con la rituale 
“pennichella”.

Un tempo, Gallipoli aveva, poi, un alto numero di locali caratteristici, 
taverne, osteria e ristoranti per soddisfare i capricci di qualsiasi avventore. 

Ancora attuale è il ricettario che è giunto fino a noi tramandato di madre in 
figlia ed al quale, spesso inconsapevolmente, facciamo riferimento in cucina per 
creare i nostri piatti.

La signora Maria Veschi, moglie di Carlo Coppola, Amministratore unico 
della Azienda Agrituristica “N. Coppola” prepara lei stessa le pietanze per gli ospiti. 
Noi la ringraziamo per la Sua disponibilità per aver messo alcuni dei suoi segreti 
culinari a nostra disposizione, per la preparazione delle seguenti pietanze. Tutto ciò 
non vuole essere un completo ricettario di cucina ma solo fornire un menu minimo 
di piatti curiosi e dai sapori caratteristici per i palati più attenti.

Dolce di ciliegie
Sbucciate 40 gr. di mandorle dolci, asciugatele e tritatele minutamente per 

ridurle a metà circa di un chicco di riso. Lavorate 4 rossi dʼuovo con 100 gr. di 
zucchero fino a quando non diventano spumosi; aggiungete 50 gr. di pangrattato, 
20 gr. di rosolio, una scorza di limone e continuate a lavorare il composto. Uniteci 
le chiare ben montate e mescolando adagio, versatelo in uno stampo liscio che 
avrete prima ben unto con burro freddo e cosparso delle suddette mandorle. Infine 
aggiungete 200 gr. di ciliegie e mescolate il composto. 

Cuocetelo al forno e servitelo sia caldo che freddo.

Torta di noci
Pestate fini in un mortaio 140 gr. di noci sgusciate insieme a 140 gr. di 

zucchero; versate il tutto in un vaso e aggiungete 140 gr. di cioccolata in polvere, 
4 uova ponendo prima i rossi e poi le chiare montate, 20 gr. di cedro candito tritato 
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minutissimo e infine odore di vaniglia q.b. Prendete una teglia  ove il dolce non 
riesca più alto di due dita, imburratela e cospargetela di pangrattato per cuocerla al 
forno a moderato calore.

Marmellata di limoni
Lavate bene e affettate 1 Kg. di limoni ben maturi, togliendo i semi. Ricoprite 

il tutto con acqua per 12 ore. Scolate, aggiungete 500 gr. di zucchero e cuocete a 
fiamma bassa per circa 45 minuti. Versate la marmellata in vasetti di vetro.

Marmellata di albicocche
Lavate 1 Kg. di albicocche, asciugatele, snocciolatele e tagliatele a pezzi. 

Mettetele a macerare con il succo di un limone e 600 gr. di zucchero; passatele in una 
casseruola, aggiungete due “scorzette”  di limone e incominciate la cottura a fiamma 
bassissima. Quando si sarà asciugata lʼacqua che esse stesse hanno eliminato, 
girate con un cucchiaio di legno per non far attaccare la marmellata al fondo della 
pentola.

Quando la marmellata avrà raggiunto la giusta densità, la cottura è ultimata. 
Versatela in vasi asciutti e riscaldati; coprite i vasetti con un foglio di scottex fino a 
quando la marmellata sarà fredda e quindi tappate ermeticamente i vasetti.

Marmellata di melecotogne
Sbucciate 2 Kg. di melecotogne, privatele del torsolo e tagliatele a fette. 

Sbollentatele e passatele al passaverdura. Versate le melecotogne in una pentola, 
aggiungete 1 kg. di zucchero ed il succo di 1 limone, portate ad ebollizione e 
cucinate a fuoco bassissimo fino a quando il succo di cottura si sarà quasi del tutto 
asciugato. Girate con un cucchiaio di legno per pochi minuti ancora fino a quando la 
marmellata sarà della densità desiderata.

A fuoco spento aggiungete la buccia di limone grattugiata ed una bustina 
di vaniglia e riempite i vasetti asciutti e riscaldati. Fate raffreddare e chiudete 
ermeticamente.

Marmellata di arance
Lavate bene 1 kg. di arance ed un limone, asciugateli, sbucciateli e mettete 

le bucce da parte.
Tagliate a fettine sottili gli agrumi, privateli dei semi e lasciateli macerare, 

sistemandoli poi a strati con 800 gr. di zucchero, in una coppa, per dodici ore. 
Tagliate a listarelle sottili le bucce, immergetele in acqua e sbollentatele. 

In una pentola dʼacciaio versate le bucce strizzate, le arance ed il limone e portate 
ad ebollizione. Abbassate la fiamma e fatela cuocere fino a raggiungere la densità 
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desiderata. Versate in vasi asciutti e riscaldati, fate raffreddare quindi chiudete 
ermeticamente.

Marmellata di mandarini
Lavate accuratamente 1 kg. di mandarini, asciugateli, sbucciateli e mettete 

le bucce da parte; tagliate i mandarini a fettine sottili privandoli dei semi. Tagliate a 
listarelle le bucce e mettetele in acqua per sbollentatele.

In una terrina mettete a strati lo zucchero (1 kg.) e i mandarini e lasciate 
macerare per dodici ore. Fate cuocere quindi le bucce strizzate e la polpa dei 
mandarini, a fiamma bassissima fino a quando lʼacqua di cottura non sarà del tutto 
asciugata. Con un cucchiaio di legno girate la marmellata e proseguite la cottura fino 
al raggiungimento della densità desiderata. Versate la marmellata in vasetti asciutti e 
riscaldati, fate raffreddare e chiudete ermeticamente.

Marmellata di pere
Sbucciate 1 kg. di pere e tagliatele a spicchi; lavate 2 limoni e tagliateli con 

tutta la buccia a fettine sottili. Aggiustate in una pentola a strati le pere, i limoni e 400 
gr. di zucchero e lasciate riposare per unʼora. 

Mettete la pentola sul fuoco e lasciate cuocere lentamente fino a quando non 
si sarà asciugata parte dellʼacqua delle pere. Girate ogni tanto in questo ultimo tempo 
di cottura con un cucchiaio di legno e spegnete quando la marmellata avrà assunto 
un bel colore dorato.Versatela quindi in vasetti riscaldati, fate raffreddare e chiudete 
ermeticamente.

Marmellata di pesche
Sbucciate 1 kg. di pesche, tagliatele a fettine e aggiungete il succo di 1 

limone perché non anneriscano. Pesatele, mettetele in una casseruola e aggiungere 
600 gr. di zucchero. Fate cuocere a fuoco moderato senza girare fino a quando si sarà 
consumata lʼacqua che esse stesse , bollendo, avranno eliminato. A questo punto 
girate continuamente con un cucchiaio di legno.

Quando la marmellata comincerà visibilmente ad addensarsi, versate 
qualche goccia in un piattino inclinato : se scivolerà via è segno che la marmellata 
ha ancora bisogno di qualche minuto di cottura, se tenderà invece a rapprendersi, la 
cottura è terminata. Versatela quindi in vasetti riscaldati, fate raffreddare e chiudete 
ermeticamente.

“Cupeta”
Sgusciate e private della pellicina 500 gr. di mandorle (è sufficiente 

immergerle per pochi minuti in acqua bollente) e tritatele grossolanamente. 
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Aggiungete 1/2 bustina di vaniglia. Mettete in una pentola 500 gr. di zucchero e 
fatelo fondere a fuoco bassissimo, rimestando con un cucchiaio di legno. 

Quando è dorato, versate le mandorle e fatele amalgamare con lo zucchero; 
successivamente versatele su un piano di marmo unto di olio e livellate con una 
spatola di acciaio per portare la “ cupeta ” allo spessore di mezzo centimetro. 

Tagliatela a pezzetti quando è ancora calda, prima che indurisca. Conservate 
i pezzi di croccante in carta oleata o in un “buccacciu”.

Scorsetta di arancia candita
Tagliate a  listarelle la buccia di arance ben pulite; lasciate in acqua per 3 giorni, 

sostituendo lʼacqua ogni 12 ore. Scolate bene le scorzette, pesare ed aggiungere una 
eguale quantità di zucchero. Fate cuocere a fiamma bassa mescolando alla bisogna, 
sino a quando le scorzette non assumono consistenza croccante. Versare il tutto su un 
piano lasciando raffreddare. Setacciate per eliminare eventuale zucchero superfluo.

Torta di mele
Pulite 1 Kg. di mele privandole della buccia e del torsolo, tagliatele a fette 

e lasciatele a macerare con il succo di un limone e un po  ̓di zucchero per mezzʼora 
circa. In una terrina, aiutandovi con il battitore elettrico, mescolate 3 uova con 300 
gr. di zucchero; aggiungete successivamente 300 gr. di farina, una bustina di lievito 
e 1/2 bicchiere di latte.

Imburrate ed infarinate uno stampo per budino in cui potete versate il 
composto; aggiungete le mele e fatele penetrare nella pasta.

Fate cuocere  a forno a 170° per mezzʼora circa, fino a quando la torta 
risulterà gonfia e dorata.

Liquore di alloro
Lavare le foglie di alloro, asciugarle bene e metterle in infusione nellʼalcool 

con la buccia di mezzo limone per 15 giorni. Scuotere spesso il vaso. Mettere in una 
pentola lʼacqua e lo zucchero e far bollire per due minuti. Spegnere e far raffreddare. 
Filtrare lʼalcool, mescolare allo sciroppo e imbottigliare.

Nocino
Pestate 20 noci verdi, raccolte il giorno di San Giovanni (24 giugno) e 

lasciatele in infusione in 1 l di alcool puro per 40 giorni. Al 35° giorno aggiungete 
6 chiodi di garofano e 1/2 stecca di cannella. Fate bollire, per due minuti, 300 gr. di 
zucchero in 300 gr. di acqua e, con un cucchiaio di legno, girate perché si sciolga. 
Filtrate lʼalcool, aggiungete lo sciroppo freddo e imbottigliate. 
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Il limoncino di Santo Stefano
E  ̓ricavato dalla infusione in alcool buon gusto della “scorza” di otto limoni 

della varietà Femminello.

Pasta oju e lauru
Una pietanza molto semplice. Le nostre nonne dicevano che questo piatto 

faceva bene alle puerpere perché le aiutava nella produzione del latte materno. 
Quando la pasta è a metà cottura, versare nellʼacqua la giusta dose di olio, 

insieme ad una certa quantità di foglie di lauro. Servire brodosa.

Frittata di asparagi
Pulite 1/2 kg. di asparagi con le mani senza fare uso del coltello per rendervi 

meglio conto fin dove arriva la parte tenera commestibile e quella fibrosa e legnosa 
da eliminare.  Lavateli, asciugateli, insaporiteli, cuocendoli a metà con tre cucchiai 
dʼolio e un pizzico di sale.

Contemporaneamente sbattete 4 uova, e unite un pizzico di sale, 100 gr. di 
pecorino e  gli asparagi. Fatela cuocere come tutte le frittate: rigiratela da una parte 
e dallʼaltra fino a quando essa non assumerà un bel colore dorato e sarà pronta per 
essere servita accompagnata da ciuffetti di prezzemolo.

Peperoni in acro-dolce
Lavate e pulite 3 peperoni gialli, eliminando il gambo ed i semi e tagliateli 

a listarelle di 1 cm circa. Affettate 2 cipolle e mettetele a rosolare in una padella 
con lʼolio. Aggiungete i peperoni e fateli cuocerli a fuoco basso e a pentola coperta. 
A metà cottura irrorateli con mezzo bicchiere di aceto e terminate la cottura. 
Aggiungete  un cucchiaio raso di zucchero e rimestate. Possono essere serviti sia 
caldi che freddi.

“Menze zite” cu la rucola e le ulie
Mettete in un tegame mezzo bicchiere di olio, 1 spicchio dʼaglio e 1 cipolla 

affettata sottilissima e, quando lʼolio è caldo, unite 200 gr. di  “rucula” e fatela 
appassire. Versate 1/2 bicchiere di vino bianco secco e fatelo evaporare, quindi 
aggiungete  200 gr. di pezzettoni di pomodoro ben scolati dalla salsina; aggiungete 
sale q. b. e fate cuocere a fuoco basso. A fuoco spento unite 100 gr. di olive nere 
snocciolate e una spolverata di pepe nero macinato fresco. Lessate la pasta e 
conditela con la salsina ed il pecorino.

Zucchine a scapece
Lavate 2 kg. di zucchine, asciugatele e tagliatele a rondelle piuttosto spesse. 
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Friggetele in abbondante olio e adagiatele su un foglio di carta assorbente per 
far perdere lʼunto in eccesso. Aggiungete il sale  e sistematele in un vasetto con 
foglioline di menta; copritele con aceto bollente e dopo averle fatte raffreddare 
ponetele in un vasetto e chiudetelo ermeticamente. 

Conserva di susine
Prendete 1 kg. di susine ben mature e di buona qualità; levate loro il nocciolo, 

mettetele al fuoco senzʼacqua e mentre bollono disfatele col mestolo per ridurle a 
poltiglia. Dopo pochi minuti di bollitura passatele allo staccio e rimettetele al fuoco 
con zucchero bianco in polvere nella proporzione di 60 gr. di zucchero per ogni 100 
gr. di susine. Rimuovete spesso con il mestolo fino a raggiungere la consistenza 
desiderata. Versatela calda nei vasetti e quando si sarà raffreddata chiudeteli 
ermeticamente.

Capperi in salamoia
I bocci appena raccolti e selezionati vengono sottoposti a  salatura  per tre 

giorni, avendo lʼaccortezza di mescolare spesso il prodotto.
Successivamente i bocci salati vengono sottoposti a bagno di aceto di vino 

bianco per essere conservati e pronti allʼuso.

L’amaro di mirto
Lasciare macerare in contenitore di vetro, circa 500 gr. di frutti  raccolti nel 

mese di settembre, per 15 giorni, in 1 litro di alcol al 95%. Filtrare il tutto con garza 
di cotone e imbottigliare.

Consumare dopo circa 1 mese.

Fichi secchi
La tradizione salentina vuole che i fichi raccolti a piena maturità, divisi 

per metà ed aperti,  siano posti ad essiccare su incannicciate, sfruttando la calura 
estiva, avendo lʼaccortezza di non lasciare i frutti esposti allʼumidità della notte. 
I fichi, completamente secchi, vengono poi “passati” in forni a legna per essere 
successivamente farciti con mandorle e ricomposti nella loro forma originaria. 
Conservati in contenitori in terracotta, con lʼaggiunta di foglie di alloro o scaglie di 
cioccolato, buccia di mandarino e limone grattugiato, si prestano ad essere consumati 
nei mesi successivi.

Pomodori alla pugliese
Lavate i pomodori, asciugateli, tagliateli per metà svuotandoli; capovolgerli 

e lasciarli riposare per 30 minuti. Disponeteli in una pirofila unta di olio. Preparate 
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un composto con prezzemolo tritato,  basilico, menta e mescolate con il formaggio 
e pane grattugiati, cipolla tritata; sale e pepe nero macinato fresco. Amalgamate gli 
ingredienti con un filo di olio e regolare di sale. Riempite con il composto i pomodori 
e metteteli in forno caldo per circa mezzʼora.

Zucchine alla menta
Lavate a spicchi le zucchine, lasciate asciugare a fondo al sole. 

Successivamente, friggetele in abbondante olio di oliva e adagiatele su un foglio di 
carta assorbente per far perdere lʼunto in eccesso. Aggiungete aglio, foglie di menta 
e sale q.b. e spruzzatele con aceto di vino.

Patate all’aunu (agnello) “scappatu”
Pelate le patate e tagliatele a spicchi, sistemandole in una teglia. Irroratele 

con un po  ̓dʼacqua e di vino bianco; unite alloro, rosmarino, salvia, uno spicchio  
dʼaglio; salare, condire con olio di oliva e spolverizzare con pepe nero macinato 
fresco. Mettete in forno ben caldo e far cuocere fino a quando le patate saranno ben 
dorate. Le patate sono pronte da servire ma lʼagnello … non cʼè.

Melanzane sott’olio
Sbucciate e tagliate a piacere le melanzane (a spicchi, sottili fettucce o 

fiammiferi). Lasciate per 12 ore in aceto di vino bianco e sale grosso. Strizzate il tutto 
molto accuratamente aggiungendo aglio, menta, peperoncino, amalgamando con 
olio. Sistemare il tutto in vasetto di vetro e ricoprire con olio extravergine di oliva.

Parmigiana di melanzane
Lavare le melanzane e tagliarle a fette spesse mezzo cm, in senso 

longitudinale. Metterle a strati su un tagliere  spolverizzando ogni strato con sale 
grosso. Dopo averle lasciate riposare per circa due ore, asciugarle, infarinarle, 
passarle nellʼuovo sbattuto e friggerle. Adagiarle su un foglio di carta assorbente per 
far perdere lʼunto di troppo.

In una teglia sistemare le melanzane a strati e, ad ogni strato aggiungere la 
salsa, una spolverata di parmigiano, le foglie di basilico e le fettine di mozzarella. 
Sullʼultimo strato va solo il parmigiano e la salsa. Mettere in forno a 180° e far 
cuocere per 10 minuti circa. La parmigiana di melanzane può essere arricchita con 
polpettine di carne e fettine di mortadella.

Fagioli alla “pampazz”
Lessate a fiamma bassa i fagioli del tipo Cannellino. A metà cottura scolare, 

aggiungere acqua bollente e sale quanto basta, completando la cottura.
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A parte scaldare una piccola quantità di olio aggiungendo abbondante 
basilico a foglie; pelare dei pomodori tipo S. Marzano, tagliandoli a filetti e unire 
basilico e peperoncino. Versare il tutto nella pentola contenente i fagioli e far cuocere 
il tutto per circa 10 minuti.

Cipolle al forno
Pulite, lavate e tagliate a metà, in senso orizzontale, 1 kg. di cipolle bianche 

di tipo piatto. Disponetele ancora grondanti di acqua, una accanto allʼaltra, in una 
teglia.. Su ognuna di esse date una spolverata di pane grattugiato, 2 o 3 pezzettini di 
pomodoro, origano, sale e un po  ̓di olio extra-vergina di oliva. Aggiungete un po  ̓
di acqua e cuocete in forno per 45 minuti circa, finché lʼacqua si sarà asciugata e le 
cipolle saranno cotte e dorate in superficie.

Variante: si può aggiungere mezzo bicchiere di aceto insieme allʼacqua  nella 
teglia e sostituire i capperi ai pomodori e il prezzemolo allʼorigano.

Cicoria al pinzimonio
Lavate a fondo i cespi di cicoria con scapo fiorale appena formato e di 

colore chiaro e serviteli a tavola ancora interi. A parte preparate una ciotola per ogni 
commensale contenente acqua, olio  extra-vergine di oliva, aceto, pepe e sale. 

Consumare intingendo i singoli scapi nel condimento.

Conserva di basilico sotto sale
Staccate le foglie fresche e sane dai ramoscelli di basilico; lavatele e 

lasciatele asciugare perfettamente su un canovaccio.
Mettetele in vasetti di vetro alternando strati di basilico e sale, pressandole 

bene così da far fuoriuscire lʼaria. Aggiungere olio extra vergine di oliva e conservare 
al buio e allʼasciutto.

Al momento dellʼuso, tenete conto che le foglie di basilico risulteranno 
molto salate.

Anguria alla frutta secca
Fate ammollare 3 cucchiai di uvetta in poca acqua tiepida, scolatela e 

mettetela in una terrina; unitevi 3 cucchiai di pinoli e 3 cucchiai di mandorle tostate 
tritate grossolanamente.

Tagliate la calotta superiore dellʼanguria, svuotatela e tagliate a dadini la 
polpa: unitela alla frutta secca e irroratela con succo di un limone e un bicchiere 
di maraschino; aggiungete 4 cucchiai di zucchero e versate il tutto nellʼanguria 
svuotata. Tenetela in frigo per due ore prima di servire
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