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Papaver rhoeas L. 1753 
Nome italiano della pianta: papavero 
comune

Nome sardo della pianta: papauli, 
papaveru, arrosa pisciacani

Note sulla pianta: il papavero comune o 
rosolaccio è una pianta erbacea 
appartenente alla famiglia delle 
Papaveraceae, originaria di Eurasia e 
Nordafrica. La specie, largamente diffusa 
in Italia, cresce normalmente in campi e 
sui bordi di strade e ferrovie. E’ 
considerata una specie infestante dei 
cereali.
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Lobularia maritima L.
Nome italiano della pianta: alisso 
odoroso, filigrana comune

Nome sardo della pianta: alissu

Note sulla pianta: la Lobularia
maritima L. è una pianta erbacea 
appartenente alla famiglia delle 
Brassicaceae. E’ una pianta compatta. 
L'altezza raggiunge i 25 cm. Fiorisce 
per tutta l´estate senza interruzione 
sopportando bene le alte 
temperature.
E’ diffusa nell’area mediterranea.
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Daucus carota L., 1753

Nome italiano della pianta: carota 
selvatica

Nome sardo della pianta: fustinaga
agreste, aligarza areste

Note sulla pianta: la Daucus carota L.
1753 è una pianta erbacea appartenente
alla famiglia delle Apiaceae. La carota
spontanea è diffusa in Europa, in Asia e
nel Nord Africa. E’ considerata pianta infe-
stante e si trova facilmente in posti asso-
lati ed in zone calde e sassose.
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Psoralea bituminosa L.
Nome italiano della pianta: trifoglio 
bituminoso, trifoglione

Nome sardo della pianta: trivullu malu

Note sulla pianta: la Psoralea bitumosa L. è 
una pianta perenne della famiglia 
delle Fabaceae. caratteristica del bacino del 
Mediterraneo. Si trova in siepi, luoghi incolti e 
boscaglie fino a 1000 m di altitudine. Il nome fa 
riferimento al caratteristico odore di bitume che 
viene prodotto dalle ghiandole resinose della 
pianta. Fiorisce da aprile a luglio.
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Echium vulgare L.

Nome italiano della pianta: viperina azzurra

Nome sardo della pianta: limbuda

Note sulla pianta: la viperina azzurra è 
una pianta spontanea appartenente 
alla famiglia delle Boraginaceae.
Il fusto si presenta eretto e ramificato, con 
un'altezza compresa tra i 20 e gli 80 
centimetri. È ricoperto da fitti peli rigidi. La 
viperina azzurra è diffusa in tutto 
il continente europeo. Pianta mellifera: i fiori 
sono molto bottinati dalle api, grazie alla 
lunga fioritura.
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Parietaria diffusa 
Mert. &W.D.J.Koch

Nome italiano della pianta: vetriola minore

Nome sardo della pianta: erba prigulosa, erva ‘e 
ventu, kambiruja

Note sulla pianta: la Parietaria è un genere assai 
diffuso di piante della famiglia delle Urticaceae. 
In Europa centrale esistono tre specie di 
parietarie selvatiche: Parietaria diffusa, 
Parietaria officinalis, Parietaria pensylvanica. 
Complessivamente il genere conta 20-30 specie.
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Artemisia 
arborescens L., 1763

Nome italiano della pianta: assenzio arbustivo

Nome sardo della pianta: assenzu, attentu, 
senzu

Note sulla pianta: L’assenzio arbustivo è
una pianta perenne della famiglia delle
Asteraceae. Questa pianta è coltivata per
l'aspetto del suo fogliame e per le sue proprietà
aromatiche. E’ ricca in oli essenziali, utilizzati in
cucina per la preparazione di liquori e nella
medicina tradizionale.
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Euphorbia sp.

Nome italiano della pianta: euforbia

Nome sardo della pianta: lua

Note sulla pianta: il genere Euphorbia
comprende un vasto numero di 
piante dicotiledoni della famiglia 
delle Euphorbiaceae.
Le euforbie contengono un lattice acre 
e velenoso. Da molte euforbie si ricavano 
potenti prodotti emetici (per produrre il 
vomito, ad es. in caso di avvelenamento) 
e catartici (purganti).
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Malva sylvestris L. 

Nome italiano della pianta: malva selvatica

Nome sardo della pianta: narbighedda,
marmara, pramuzza

Note sulla pianta: la malva selvatica è 
una pianta appartenentealla famiglia delle
Malvaceae. Il nome deriva dal 
latino malva che significa molle, perché dai 
tempi più antichi se ne conoscono le 
proprietà emollienti.
Originaria dell'Europa e Asia, è presente nei 
prati e nei luoghi incolti di pianura.
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Ononis natrix L.
Nome italiano della pianta: ononide 
bacaja

Nome sardo della pianta: erba 
appicigosa

Note sulla pianta: l’ononide bacaja è 
una specie di pianta della famiglia delle 
Fabaceae. Perenne, alta 50–100 cm, 
legnosa alla base, completamente 
viscoso-ghiandolare. Cresce nei luoghi 
sabbiosi e sassosi su calcare. E’ molto 
diffusa in Nord Africa e Medio Oriente.
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Orobanche ramosa L.

Nome italiano della pianta: succiamele 
piccolo

Nome sardo della pianta: lillu

Note sulla pianta: il nome Orobanche
deriva da due termini greci òrobos (= 
legume) e anchéin (= strozzare) e indicano 
il carattere parassitario di buona parte 
delle piante del genere. Queste piante, 
infatti, non contengono clorofilla per cui 
possiedono organi specifici per nutrirsi 
della linfa di altre piante. L'epiteto ramosa
fa riferimento al portamento ramificato 
della pianta.
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Oxalis pes caprae L.

Nome italiano della pianta: acetosella 
gialla

Nome sardo della pianta: argu, binigotti,
melaja

Note sulla pianta: l'acetosella gialla è 
una pianta erbacea perenne appartenente 
alla famiglia delle Oxalidaceae. È 
considerata una pianta infestante 
(colonizza altre aree). È originaria 
della Namibia e del Sudafrica. La pianta è 
commestibile e può essere mangiata 
fresca o dopo cottura. 
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Smirnium olusatrum L.

Nome italiano della pianta: macerone

Nome sardo della pianta: lisandru, appiu de
cuaddus, macciaroni

Note sulla pianta: ll macerone è 
una pianta appartenente alla famiglia
delle Apiaceae. Il nome del genere deriva 
dal greco smyrna = mirra, in riferimento 
all'aroma dei semi, mentre l'epiteto specifico 
deriva dal latino olus atrum = erba nera, in 
riferimento al colore dei frutti a maturità.
Questa pianta per il suo sapore aromatico 
veniva anticamente coltivata per uso 
alimentare. 

Liceo Siotto Pintor


