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Quest’opuscolo, come altri
pubblicati dal Parco Monte
Barro/Centro Flora Autoctona, si
rivolge a un vasto pubblico di
persone per interessarle al tema
della biodiversità vegetale, riferita
in modo particolare alla flora
della pianura lombarda oggi
attivamente coltivata a cereali.
L’uomo del 2000 ha bisogno di
stupirsi, di sentire e di vivere il
sublime del Creato che induceva
San Francesco a lodare Dio per
aver creato sora nostra madre
terra / la quale ne sustenta et
governa / et produce diversi
fructi con coloriti fiori et herba.
San Francesco aveva la capacità
di guardare alla Natura con
l’occhio puro e limpido di un
bambino, di darle un’anima e di
parlarle, di coglierla in tutta la sua
primigenia bellezza. 
Sul versante razionalistico 
e scientifico incontriamo 
il monito del grande Leonardo
a non sfidare le leggi della natura
per non dover pagare amare
conseguenze: chi vuol essere 
più astuto di Natura, tosto Natura
lo stronca.
L’invito degli Autori a coltivare 
il campo del nonno, sia esso 
in una porzione di orto o nel
giardino della scuola, assume un
significato evocativo (per i nonni)
e pedagogico (per le nuove
generazioni). Gli anziani infatti
serbano nella loro memoria il
ricordo di paesaggi agresti, culla
della loro infanzia, e con questa

piccola esperienza sembrerà loro
di tornare a casa. 
Dal canto loro, i ragazzi d’oggi
potranno imboccare, per così
dire, un percorso di iniziazione e
dare un contributo, sia pure
simbolico, all’assorbimento del
biossido di carbonio, aderendo
all’appello del grande
epistemologo Karl Popper,
lanciato a Milano poco prima di
morire (1994): Piuttosto che
ridurre le industrie per
combattere l’effetto serra creando
disoccupazione, incrementate la
biomassa vegetale affamata di
biossido di carbonio. Questa
esperienza favorirà grandemente
una loro maturazione umana e
culturale, poiché consentirà ad
essi, disancorati dalla civiltà
contadina, di appropriarsi di
quelle tecniche che i loro antenati
hanno sperimentato per secoli e
che riguardano la coltivazione
delle piante, assistendo al
miracolo della vita sempre
rinascente dall’apparente morte. 
In tal modo arricchiranno di
conoscenze, di nomi e di affetti, il
piccolo mondo in cui vivono,
quel microcosmo che riemergerà
dalla loro memoria quando
saranno adulti, come àncora a
cui aggrapparsi. 
Finiranno per amare a dismisura
quelle forme della lontananza, le
parole e le emozioni di quei
giorni, radici della loro identità.

Il Presidente del Parco 
del Monte Barro

PROF. GIUSEPPE PANZERI

GALBIATE
LECCO

VALMADRERA
OGGIONO
MALGRATE
GARLATE
PESCATE

COMUNITÀ MONTANA 
DEL LARIO ORIENTALE 
PROVINCIA DI LECCO

Prefazione
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La storia della biodiversità
nelle campagne

cui il nome complessivo di
archeofite); presentano
quindi una storia tutta
particolare.
Agli albori della nostra civiltà,
la scoperta e la diffusione
dell’agricoltura nella
cosiddetta Mezzaluna Fertile,
in Mesopotamia, tra il Tigri e
l’Eufrate e la successiva
diffusione della
coltivazione del grano in
tutto il mondo antico, hanno
favorito l’evoluzione di
specie vegetali adattate alle
condizioni e ai ritmi propri
delle pratiche agricole
tradizionali. I primi contadini
trovavano infatti che,

L’oro dei campi di grano è
spesso associato nella
memoria collettiva alle
macchie di colore rosso 
e azzurro di papaveri e di
fiordalisi, che un tempo,
insieme a molte altre piante
selvatiche, rallegravano - e in
qualche misura, “infestavano”
- le coltivazioni di cereali,
tanto diffuse nella pianura
lombarda. 
Le piante di cui stiamo
parlando hanno origini
antiche e sono ormai a tutti
gli effetti piante spontanee,
sebbene non siano
rigorosamente autoctone.
Queste specie erano già
comuni in Europa prima della
scoperta dell’America e
hanno seguito passo passo
l’evoluzione dell’uomo (da

Il rosso dei papaveri 
colora campagne e colline
(foto S. Verde)
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accanto alle specie
d’interesse alimentare che
essi stessi piantavano e
curavano, i loro campi si
arricchivano di altre piante
non seminate, di una sorta di
imprevisto, talora
decisamente indesiderate
dal punto di vista economico
e alimentare. Queste erbe
vegetavano non solo ai bordi
dei poderi o lungo le strade
di campagna, ma si
mescolavano al grano stesso
e ai cereali in genere. Infatti
la possibilità di utilizzare
quale habitat specifico le
coltivazioni era fonte di
innumerevoli vantaggi per
queste piante: le coltivazioni
sono infatti irrigate,
concimate, accudite. Nei
coltivi, inoltre, non si deve
fronteggiare la dura
competizione con molte altre
specie che vegetano, ad
esempio, in un prato. E, se si

trova il modo di compiere il
ciclo vitale tra la semina e la
mietitura, ecco: il gioco è
fatto!
Non solo! Queste piante
hanno viaggiato, e viaggiato
moltissimo, a seguito
dell’uomo. I loro semi,
mischiati alle cariossidi del
frumento o intrappolati nel
fango che incrostava le
calzature e le ruote dei carri,
venivano inconsapevolmente
trasportati dall’uomo nel
corso delle sue frequenti
migrazioni alla costante
ricerca di nuove terre fertili. In
questo modo con i loro
colori, queste piante
divennero una costante del
paesaggio rurale asiatico
dapprima, quindi anche
italiano ed europeo, tanto da
essere immortalate dai pittori
e usate come immagini e
metafore liete nella letteratura
e nella poesia.

Fiordalisi in un prato 
(foto Arch. 3biitalia)
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I colori dei campi
nell’arte e nella poesia
Nel corso dei secoli, i vividi
colori delle erbe selvatiche
dei campi, hanno ispirato
artisti di ogni genere, che ne
hanno fatto quasi un
emblema della vita agreste.
Nel campo della pittura, si
possono ricordare i
celeberrimi paesaggi
campestri di Claude Monet

(1840-1926), punteggiati di
rosso e azzurro, o ancora il
rosso vivo dei papaveri nei
tratti decisi di Vincent Van
Gogh (1853-1890), o infine
le caratteristiche
rappresentazioni dell’Art
Nouveau del pittore
austriaco Gustav Klimt
(1862-1918).

Tra i poeti, per restare solo
nel panorama italiano, si
può citare ad esempio
Giovanni Pascoli (1855-
1912), che in “Tra le spighe”
esordisce con i versi:
Il grano biondo 
sussurrava al vento.
Qualche fior rosso, 
qualche fior celeste,
tra i gambi secchi 
sorridea contento.

Giosuè Carducci (1835-
1907), dal canto suo, in
“Idillio Maremmano”,
paragona gli occhi azzurri
della bionda Maria proprio al
fiordaliso (il “ciano”) che
colora di blu i campi di grano:
Come ‘l ciano seren 
tra ‘l biondeggiante
Òr de le spiche, 
tra la chioma flava
Fioria quell’occhio azzurro

Gabriele D’Annunzio
(1863-1938) elogia le erbe
dei campi che l’uom non
seminò (La Spica):
Ma la vena selvaggia
e il cíano cilestro
e il papavero ardente
laudati sien da noi 
come la spica!

Vincent Van Gogh,
Campo di papaveri, 1890
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Ma anche nella canzone
italiana del dopoguerra i
fiori dei campi di grano
sono largamente citati, dalle
canzonette facilmente
orecchiabili come “Papaveri
e papere”, cantata da Nilla
Pizzi, ai testi più impegnati
come “La Guerra di Piero”
di Fabrizio De Andrè:
Dormi sepolto 
in un campo di grano,
non è la rosa, 
non è il tulipano
che ti fan veglia 
dall’ombra dei fossi
ma sono mille papaveri rossi.

Ancora, in tempi più
recenti, soprattutto i
papaveri ma anche altre
specie segetali sono state
fonte di ispirazione su temi
più esistenziali, come ad
esempio leggiamo in queste
brevi composizioni 
di G. Caplano:

SEGETALI PRESENZE

Segetali presenze 
m’insinua
calma estate nel cuore 
stasera

quasi nota sbagliata e poi come 
rosso e d’indaco i giochi nel grano

5

PAPAVERI PASSI

Di papaveri il rosso s’è spento
tra gli sterpi che ingiallano il bordo
d’una strada che stanca rincorre
la caduta del giorno nei prati.

Sporca d’afa e di polvere l’aria 
di dorati vapori si addensa
guizza vita tra l’edera e l’erba
dove stendo supino il mio corpo.

Di papaveri il rosso s’aggrinza
come velo frustato dal tempo
come carne in cui passa la vita
come carte che dicon di me.

Sopra: Gustav Klimt, 
Campo di papaveri (particolare),

1907

A lato: Claude Monet, 
Coquelicots (Papaveri), 1873
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I fiori dei campi

Come accennato, nelle
rappresentazioni pittoriche 
e nella letteratura ricorrono
soprattutto due colori, 
il blu dei fiordalisi e il rosso
dei papaveri, che spiccano
nel giallo dorato del grano. 
Il fiordaliso (Centaurea
cyanus) è una pianta dallo
stelo sottile, con fiori
composti, di colore 
azzurro-blu intenso, 
e foglie molto sottili
ricoperte di una lanugine
che le fa sembrare 
grigio-azzurre. Oggi è forse
la più emblematica e rara
tra le antiche infestanti dei
campi. Molto più diffuso 
è invece il papavero
comune (Papaver rhoeas),
dai fiori appariscenti formati
da 4 petali di colore rosso
vivo spesso caratterizzati da
una macchia nera alla base.
I fiori effimeri (durano un
giorno o poco più) lasciano
presto il posto ai frutti,
formati da capsule
tondeggianti con un
caratteristico coperchio 
a disco sotto al quale si
aprono numerose finestrelle
per il rilascio dei semi.

Le antiche infestanti 
del grano sono tuttavia
molto più numerose. La
stessa camomilla comune
(Matricaria chamomilla),
ossia la pianta con cui si
produce la ben nota tisana
calmante, era facilmente
osservabile nei campi. 
Il principio attivo si trova
nelle infiorescenze simili a
margherite, con il disco
centrale sferico di colore
giallo brillante e i raggi
ligulati bianchi (quelli che
vengono comunemente
considerati petali). Molto
simile è la profumatissima
camomilla dei tintori
(Anthemis tinctoria) che si
distingue dalla precedente
per i raggi ligulati gialli come
il disco centrale, e utilizzata
in passato per preparare
una tintura naturale gialla
per i tessuti.
Altre piante hanno poi nomi
legati probabilmente alle
credenze popolari o alla loro
semplice bellezza, come lo
specchio di Venere
(Legousia speculum-veneris),
la damigella campestre
(Nigella arvensis), la stregona
annuale (Stachys annua).
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Altre ancora, a parte la già
citata camomilla, sono vere
e proprie piante officinali,
usate da tempo immemore
per curare più o meno
efficacemente disturbi e
malattie. E’ questo il caso
ad esempio del cardo di
Santa Maria (Silybum
marianum), le cui radici
hanno proprietà diuretiche e
febbrifughe, mentre le foglie
hanno soprattutto proprietà
aperitive. I suoi semi, che
costituiscono la parte più
interessante dal punto di
vista farmaceutico, hanno
proprietà protettrici,
disintossicanti e curative 
del fegato. Nota è anche la
veronica medicinale o tè
svizzero (Veronica
officinalis) che ha proprietà
aromatizzanti, aperitive,
digestive, tossifughe, 
anti-infiammatorie,
emollienti e con la quale 
si preparava una bevanda
per stimolare l’appetito 
e favorire la digestione. 
Per i bei fiori celesti le
piante del genere Veronica
sono conosciute anche con
il nome di Occhi della
Madonna.

Anthemis tinctoria (foto A. Jagel)

Legousia speculum-veneris (foto A. Jagel)

Matricaria chamomilla (foto P. Knopf)

Veronica chamaedrys (foto A. Höggemeier)

Papaver rhoeas (foto S. Verde)
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Le malerbe

Sin qui abbiamo
considerato solo aspetti di
notevole fascino, come
quelli storici ed artistici; ve
ne è tuttavia un altro,
stavolta decisamente
negativo, tanto da aver
suscitato la designazione di
malerbe per le piante di cui
ci stiamo occupando.
L’efficienza di queste piante
nell’utilizzo a proprio
vantaggio delle coltivazioni,
raggiunse infatti ben presto
livelli tali da obbligare
spesso gli agricoltori ad una
fatica ulteriore, bene
esemplificata ad esempio
dalla parabola evangelica
del grano e della zizzania* o
da detti popolari quali, per
restare alla specie citata,
l’espressione “seminare
zizzania”. Insomma, nel
nostro quadro le malerbe
segnano il passaggio dalla
contemplazione al lavoro,
dalla poesia alla fatica. E il
lavoro degli agricoltori è già
di per sé un lavoro duro,
pesante, impegnativo:
possibile che ci si mettano
pure le malerbe a complicare
la vita?
La lotta alle malerbe, alle
piante infestanti le colture, è

uno degli aspetti più
significativi dell’agricoltura
moderna e molti successi
ottenuti in termini di
risparmio di risorse ed
energie nelle campagne
attuali sono connessi
proprio a questa lotta, che
l’uomo ha avuto la
possibilità di vincere
soprattutto con la comparsa
dei diserbanti: queste
sostanze chimiche
contengono principi tossici
specifici per le piante e,
talora, per determinate
categorie di piante. Per
comprendere quanto sia più
semplice utilizzare un
diserbante rispetto al
ricorso a mezzi più antichi e
tradizionali, immaginate
quanto sia diverso irrorare
un campo con una cisterna,
ovvero curvare la schiena su
di esso per giorni e giorni in
modo da strappare a mano
ogni singolo filo di erba
indesiderato!
Sappiamo però che non
esistono soluzioni
assolutamente perfette e
che nessuna scelta è
totalmente libera da aspetti
negativi: la modernizzazione
dell’agricoltura, con tutti i

Con l’uso dei diserbanti, 
le archeofite sono spesso

confinate ai margini dei campi,
lungo i fossi 

o le vie di campagna 
(foto D.B. Levratti - ERSAF)

* La zizzania è 
un’erba graminacea,
la cui denominazione
scientifica è Lolium
temulentum, e si
tratta effettivamente
di una specie 
infestante 
le coltivazioni 
cerealicole 
da lunghissima data
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benefici che ha portato, 
ha però cancellato quasi
totalmente dai nostri
paesaggi agricoli i fiordalisi e
le altre piante di cui stiamo
parlando, semplificando e
banalizzando le nostre
campagne sotto il profilo

estetico-paesaggistico,
minando per la prima volta
nella storia dell’umanità 
la sopravvivenza stessa 
di piante che, come
abbiamo detto, sono
intimamente connesse
all’esistenza dell’uomo.

Le attività agricole, 
un tempo svolte 

con fatica dai contadini, 
sono oggi facilitate 

dalle innovazioni tecnologiche
(foto Arch. ERSAF e C. Silva 

- D.G. Agricoltura)
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Il campo del nonno
e l’agricoltura nei musei di Massimo Pirovano*

Per sapere che cos’era e
com’era “il campo del
nonno” possiamo cercare sui
libri che ci parlano di storia
dell’agricoltura ed allora
impareremo che il “campo” si
distingue dal “prato” proprio

per essere stato lavorato
e selezionato nelle sue
produzioni: il campo
infatti contiene piante
destinate all’uso
alimentare umano.
Ma oltre che nei libri,
l’agricoltura del
passato, i suoi strumenti
e i suoi protagonisti
possono essere
incontrati parlando con
coloro che l’hanno
praticata. Sono persone
che possiamo trovare nei
nostri paesi ma anche
nei musei. Musei spesso
poco conosciuti e
certamente meno
celebrati dei grandi

musei d’arte come il Louvre o
gli Uffizi. Si tratta dei musei
dedicati alla civiltà
contadina, alle tradizioni
popolari o all’etnografia, la
disciplina che studia la vita
quotidiana dei gruppi umani
vissuti in una certa zona.
In questi luoghi sono raccolti
vanghe, zappe, aratri, falcetti,
falci, gerle, carriole, carri, che

parlano di un lavoro
millenario fatto con
grandissima fatica, a mano
o con l’aiuto degli animali.  In
questi musei, costruiti da ex
contadini, da collezionisti o
da studiosi, sono raccolti ed
esposti oggetti ma anche
fotografie, e sempre più
spesso anche filmati e voci
registrate che ci aiutano a
capire le caratteristiche del
lavoro tradizionale e dei
rapporti sociali che lo
accompagnavano, diversi in
montagna, in collina, in
pianura. Chi lavorava la terra,
infatti, a seconda delle zone e
delle epoche, poteva essere
proprietario, più o meno
benestante, pagare un affitto,
più o meno costoso magari in
natura, ma anche non avere
nulla e lavorare come
bracciante, spesso solo 
per dei lavori stagionali.   
In Lombardia si possono
vistare musei di questo
genere a Galbiate (LC),
Lodrino (BS), Montichiari
(BS), Pescarolo e Uniti (CR),
San Benedetto Po (MN),
Sant’Angelo (LO), Schilpario
(BG) e in diverse altre località,
dove si propongono 
anche conferenze e attività 
di laboratorio pensate 
per le scuole.

Civello, 1932: Uomo intento 
a falciare (foto P. Scheurmeier)

* Direttore del Museo
Etnografico dell’Alta
Brianza
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Lo studio e la conservazione
delle archeofite
La riscoperta delle
archeofite presenta oggi un
certo interesse non solo dal
punto di vista
paesaggistico, sociale e
culturale, ma anche da
quello puramente
scientifico.
Innanzitutto, le archeofite
sono parte di un patrimonio
floristico ormai consolidato
e, soprattutto nelle aree di
pianura dove forte è la
presenza dell’uomo,
costituiscono un elemento
chiave per l’incremento
della biodiversità locale. A
causa della loro rarefazione,

in molte regioni non solo
italiane, queste piante
hanno assunto lo status 
di specie minacciate di
estinzione e vengono quindi
sottoposte a rigorosa
protezione.
In secondo luogo, lo studio
delle caratteristiche 
di queste specie 
ed in particolare della
facilità con cui si diffusero 
in tutto il continente
europeo, può aiutare a
comprendere i meccanismi
di dispersione delle piante
e in particolare di quelle
esotiche, che spesso
invadono i nostri territori,
naturalizzandosi e mettendo
in pericolo la nostra flora e
in alcuni casi la nostra
salute (basti citare il caso
della nordamericana
Ambrosia). Tra queste
caratteristiche si ricordano
ad esempio:

- cicli annuali sincronizzati
con quello delle colture, 
in modo da disperdere 
i semi prima della mietitura;

- produzione di molti semi;

- capacità di adattarsi
facilmente alle più svariate
condizioni ambientali.

Localmente 
molte archeofite 

sono oggi rare 
e necessitano 
di protezione 

(foto A. Bellati)
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La biodiversità vegetale

La parola biodiversità è oggi
sulla bocca di tutti, fino ad
indicare addirittura i prodotti
tipici di un determinato
territorio. Dal punto di vista
scientifico il termine ha
tuttavia un significato ben
preciso: per biodiversità o

come tre tipi di contenitori
via via più larghi.
Innanzitutto abbiamo la
diversità genetica, che è
associata alla varietà dei
geni all’interno di una
specie. E’ questa varietà
che garantisce l’esistenza di
individui molto diversi gli uni
dagli altri, ovvero la
possibilità che i figli siano
quanto più diversi dai
genitori. Esiste poi la
diversità specifica, che
riguarda il numero di specie
(animali e vegetali) presenti
in un dato ecosistema o in
una data area. Infine
abbiamo la diversità di
comunità, che è definita
come la varietà di comunità
ed ecosistemi presenti in
un’area geografica più o
meno ampia, e coincidente
con la varietà dei paesaggi
che ci circondano.
Quando si parla di
biodiversità vegetale, se non
altrimenti specificato, ci si
riferisce al secondo dei
livelli sopra accennati, ossia
al numero di specie. A
questo proposito la
ricchezza floristica italiana 
è particolarmente rilevante.
Con le sue 6.000 ca. specie
vascolari censite, il nostro

Le diverse tonalità di verde
evidenziano la varietà 
di alberi sul versante 
di una montagna 
(foto M. Villa)

diversità biologica si intende
infatti la varietà della vita
sulla Terra in tutte le sue
forme e combinazioni. Sono
compresi in questa
definizione tutti gli organismi
viventi e la complessa rete
di rapporti (i “sistemi
ecologici”) di cui sono parte.
Si distinguono tre livelli
gerarchici di biodiversità,
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* fonte: Ministero
dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio

territorio annovera quasi il
50% della flora europea su
di una superficie che è
quasi 1/30 del continente*,
senza contare alghe,
muschi, epatiche e licheni.
In questo panorama anche
la regione Lombardia è
particolarmente ricca,
soprattutto grazie alla
varietà di ambienti che la
caratterizzano (aree di alta e
bassa pianura, aree
prealpine con le grandi
conche lacustri, ambienti
subalpini e alpini).
Non è necessario essere un
botanico esperto per
rendersi conto di questa
ricchezza: basta camminare
lungo un sentiero e contare i
fiori che colorano i prati
circostanti, oppure
osservare il versante di una
collina o di una montagna e
soffermarsi sulle diverse
tonalità di verde degli alberi
presenti, oppure ancora

confrontare un prato di un
parco urbano con il tanto
agognato “prato all’inglese”
(molto più simile ad un
prato sintetico proprio
perché formato
praticamente da un’unica
specie). Lo stesso discorso
vale anche per i campi di
grano “infestati” dalle
archeofite: un utile esercizio
potrebbe essere quello di
ricercare vecchie foto dei
campi di grano negli anni
’50 o ‘60 (o, in mancanza di
queste, uno dei celebri
dipinti già citati) e metterle a
confronto con i campi
attuali. Troppo facile sarà
constatare la marcata
riduzione del numero di
specie che caratterizza oggi
i campi di cereali, da cui, in
nome della produttività,
sono state a poco a poco
estromesse piante un tempo
comuni e oggi assai difficili
da osservare in natura.

Nelle zone coltivate 
il numero di specie presenti 

è oggi scarso, come
testimoniato dalla 

monotonia dei colori 
(foto D.B. Levratti - ERSAF)
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Storie, leggende, curiosità

Tra le archeofite, fiordaliso e
papavero sono quelle
maggiormente citate nelle
storie e nelle leggende, a
partire addirittura dalla
mitologia greca. La
tradizione mitologica narra
che Demetra, dea delle
messi e dei raccolti,
disperata dopo la perdita
della figlia, riuscì a trovare
conforto solo bevendo infusi
di papavero, fiore simbolo
della consolazione. Per
quanto riguarda il
fiordaliso, il cui nome
scientifico è Centaurea
cyanus, un’antica leggenda
vuole che la dea Flora,
innamorata di Cyanus e
avendolo trovato morto in
un campo pieno di fiordalisi,
abbia voluto che i fiori
prendessero il nome del suo
amato. Il nome Centaurea
deriva invece dal centauro
Chirone che, ferito ad un
piede da una freccia
avvelenata,
sarebbe stato
attirato tra le
braccia di una
Ninfa, e da lei
trasformato
in fiordaliso.
Facile è
associare
l’achillea o
millefoglie
(Achillea

millefolium) alla mitologia
greca: l’eroe greco Achille
avrebbe infatti usato questa
pianta per curarsi le ferite
secondo le indicazioni 
del centauro Chirone. 
Le proprietà medicamentose
dell’achillea sono comunque
radicate nella cultura
popolare, secondo cui
questa pianta era in grado di
arrestare qualsiasi emorragia. 
I bambini dal canto loro
usavano mettersi foglie 
di achillea nelle narici 
per eccitare lo starnuto 
e farsi venire il sangue 
dal naso, così da poter
marinare la scuola.

Leggende più recenti legano
il papavero al demonio,
tanto che in Francia alcuni
dei nomi comuni di questo
fiore sono proprio calderone
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del diavolo e mazzetto del
diavolo. Un racconto narra
che Dio era così fiero della
bellezza del papavero che
permise al diavolo di
toccarlo: le dita del demonio
rimasero però impresse
all’interno dei petali, dove è
ancora possibile vedere una
macchia nera. Interessante
è anche l’espressione “alti
papaveri” utilizzata per
indicare con ironia 
i personaggi autorevoli.
L’origine di questo modo di
dire va ricercata in una
leggenda dell’antica Roma,
secondo cui il crudele re
Tarquinio il Superbo per far

capire al figlio che, per
comandare, i primi ad
essere eliminati devono
essere i cittadini più
prestigiosi, abbatté con un
bastone i papaveri più alti
presenti nel suo giardino.

Secondo la tradizione, le
erbe dei campi e in
particolare la camomilla
dovevano essere raccolte
solo dopo aver preso la
rugiada della notte di San
Giovanni (24 giugno). La
festa di San Giovanni,
sovrapposta ad una festività
pagana, è sempre stata una
notte un po’ speciale, carica

Camomilla e papaveri 
ai margini di un campo 

di cereali 
(foto D.B. Levratti - ERSAF)

Particolare dell’infiorescenza 
di Achillea millefolium
(foto A. Höggemeier)
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di magia, di presagi, decisiva
per i destini dell’anno sul
piano dei raccolti, degli
incontri e delle amicizie. Le
erbe venivano perciò legate
a formare mazzetti che,
benedetti in chiesa la
mattina di San Giovanni,
venivano poi conservati e
bruciati durante i temporali o
legati in cima ai pali delle viti
per allontanare la grandine.
La camomilla è nota anche
come erba del buon
sonno: narra la leggenda
che durante la Fuga in
Egitto, Maria ritrovò la forza
per riprendere il viaggio
proprio grazie all’effetto dei

fiori di camomilla che il
bambin Gesù aveva fatto
miracolosamente cadere
nella ciotola che raccoglieva
l’acqua. Da allora la
camomilla è la pianta che
placa mamme e bimbi
quando sono nervosi e non
riescono ad addormentarsi.
La camomilla viene anche
considerata il simbolo della
forza nelle avversità: forse
per questo nella mummia
del faraone Ramsete II era
presente della camomilla
che doveva infondere la
forza e la calma necessarie
per affrontare il viaggio
verso l’altra vita.

Sylibum marianum
(foto ya.com)
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Legata alla Fuga in
Egitto è anche la

leggenda del cardo
mariano (Silybum
marianum), specie

nota anche come
cardo lattario.
Questa pianta
presenta grandi

foglie con nervature
caratterizzate da
macchie bianche,
che sarebbero
dovute alle gocce di

latte cadute dal seno
della Madonna, quando

la pianta si era prestata a
nascondere la Sacra
Famiglia dai soldati di Erode.
Molte credenze popolari
consigliavano l’uso delle
erbe dei campi anche per
prevedere il futuro delle
ragazze da marito.
Un sistema molto semplice
consisteva nell’esaminare i
boccioli ancora chiusi del
papavero: se all’interno dei
boccioli i petali erano
bianchi, la ragazza era
destinata a farsi monaca, se
rosa si sarebbe sposata, se
rossi doveva restare zitella.
Le ragazze potevano anche
chiedere all’amato di
provare la sua fedeltà con
un petalo di papavero:
posto sul palmo della mano
e colpito da un pugno,

doveva produrre uno
schiocco distinto per
dimostrare che l’amato 
era fedele.
Al destino matrimoniale delle
ragazze è legato anche il
fiore del cucù (Lychnis flos-
cuculi). La tradizione
contadina suggerisce alle
giovani indecise sulla scelta
del marito di cogliere un
mazzetto di questi fiori in
boccio e di dare a ciascun
bocciolo il nome di uno dei
pretendenti. A questo punto
dopo aver messo il mazzetto
nella scollatura della
camicetta, bisogna aspettare
la fioritura: il fiore che si
schiude per primo indica il
nome del futuro sposo.
In occasione della già citata
festa di San Giovanni,
sarebbe possibile capire se
un amore segreto sia
corrisposto o meno anche
utilizzando il cardo mariano
(Silybum marianum).
Secondo la credenza, il fiore
del cardo va raccolto nel
momento di piena fioritura
e, dopo averlo
bruciacchiato, va messo in
un bicchiere d’acqua
durante la notte della vigilia
della festa di San Giovanni:
se si ravviva, l’amore
segreto è corrisposto.

Lychnis flos-cuculi
(foto A. Höggemeier)
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La leggenda di Sant’Isidoro*

Una leggenda più recente,
particolarmente bella e tutto
sommato incentrata proprio
sugli argomenti dai quali
siamo partiti (bellezza e
fatica; fiordalisi e zizzania) si
diffuse nella campagna
lombarda (soprattutto in
Brianza) in seguito alla
dominazione spagnola e
riguarda Sant’Isidoro, patrono
della città di Madrid e degli
agricoltori.
Il Signore, stanco di vedere i
campi di grano infestati dalle
erbacce, incaricò l’agricoltore
Sant’Isidoro di ripulire i terreni.
Dopo un mese di durissima
fatica (non esistevano i mezzi
dell’agricoltura moderna!),
Sant’Isidoro tornò dal Signore
a lavoro finito. Il Signore
mandò allora l’Arcangelo
Gabriele a controllare il
risultato e l’Arcangelo dopo
una settimana tornò e disse:
“E’ tutto in ordine. Il vecchio
Santo ha fatto tutto per bene,

ma ha dimenticato i semi di
due piante: devo sterminarli
io?”. Il Signore rispose: “No,
lascia fare a me”, e con un
segno di croce trasformò le
erbacce dimenticate in
papaveri dai fiori rossi
sgargianti e fiordalisi dai
capolini azzurri. Il Signore
chiamò nuovamente
Sant’Isidoro e gli spiegò:
“Come vedi, i semi di tutte le
erbacce sono stati eliminati.
Avverti però i contadini che,
tutte le volte che li sentirò
bestemmiare, farò crescere
nuovamente le erbacce nei
campi di grano”.
Gli agricoltori, avvertiti da
Sant’Isidoro, furono pieni di
stupore quando videro i loro
campi finalmente liberi dalle
infestanti, e notarono anche
con piacere i due bei fiori che
non avevano mai visto prima,
e che chiamarono
rispettivamente “occhio degli
angeli”, il fiore azzurro, e
“occhio del diavolo” quello
rosso. Ma il papavero si
lamentò con Sant’Isidoro
dicendo: “Sono anch’io una
creatura di Dio e non voglio
aver niente a che fare con il
diavolo”. Il Santo allora
rispose: “Anche i diavoli sono
creature di Dio e,
ricordandoci l’inferno,
anch’essi, ci spingono loro
malgrado verso il bene”.

Papaver rhoeas
e Centaurea cyanus

(foto A. Mondoni 
e A. Höggemeier)

* Testo riarrangiato,
tratto da “Ul fiur l’è
amur – Racconti 
fantastici della 
vecchia Brianza” 
di Sandro Motta –
Cattaneo Editore
Oggiono (LC)
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Le nostre archeofite di Bruno Cerabolini*

A complemento della nostra
breve discussione sulla
biodiversità nelle coltivazioni
di cereali, ecco alcune note
sintetiche sulle archeofite
lombarde. Si evidenziano
quelle ormai assai difficili da
osservare nella nostra regione
per tutti i motivi già esposti: il
simbolo (♣) indica appunto
tali specie, mentre quelle di
sporadico rinvenimento a
livello regionale sono
contrassegnate con ( ).
Indichiamo per ogni specie1 il
ciclo vitale (annuale, biennale
o perenne), il periodo di
fioritura espresso in mesi (ad
es. 05-06 significa che la
specie fiorisce in Maggio e
Giugno), la distribuzione sulla
Terra, e l’habitat preferito.

Agrostemma githago (♣); Gittaione
comune; grossi fiori (2.5-4.5 cm) isolati
e terminali di color roseo-violetto; ciclo
annuale; fioritura: 05-06; altezza pianta:
cm30-100; distribuzione: Euro-Asiatica;
habitat: campi. (Foto 1)
Anchusa arvensis; Buglossa minore;
infiorescenze fogliose terminali, con
piccoli fiori di colore blu; ciclo annuale;
fioritura: 05-08; altezza pianta: cm20-
50; distribuzione: Euro-Asiatica; habi-
tat: incolti, siepi, lungo le vie. (Foto 2)
Anthemis tinctoria ( ); Camomilla per
tintori; infiorescenze in capolini larghi
1.5-2.5 cm, con disco e ligule gialli; ciclo
biennale; fioritura: 05-09; altezza pianta:
cm30-50; distribuzione: Europea; habi-

tat: prati aridi.
Berteroa incana; Berteroa comune;
fiori in racemi allungati, con petali allun-
gati (4-6 cm) bilobi e bianchi; ciclo
perenne; fioritura: 06-08; altezza pianta:
cm30-60; distribuzione: Euro-Asiatica;
habitat: incolti, macerie.
Buglossoides arvensis; Erba-perla mi-
nore; fiori in cime allungate, poco appa-
riscenti, bianco-giallastri o raramente
purpurei; ciclo annuale; fioritura: 02-06;
altezza pianta: cm10-50; distribuzione:
Mediterranea; habitat: incolti, prati aridi,
cespuglieti.
Calendula arvensis; Fiorrancio selva-
tico; infiorescenze in capolini larghi 2-3
cm, con disco e ligule aranciati; ciclo
annuale; fioritura: 12-05; altezza pian-
ta: cm 20-50; distribuzione: Mediterra-
nea; habitat: incolti, campi, lungo le vie,
vigne. (Foto 3)
Camelina sativa; Dorella coltivata; fiori
in racemi allungati, con petali allungati
(4-5 cm) di colore giallo; ciclo annuale;
fioritura: 05-06; altezza pianta: cm20-
50(100); distribuzione: Mediterranea;
habitat: incolti, macerie.
Campanula rapunculoides; Campa-
nula serpeggiante; fiori numerosi in una
infiorescenza semplice, con corolla
azzurro intenso; ciclo perenne; fioritura:
06-08; altezza pianta: cm30-100; distri-
buzione: Europeo-Caucasica; habitat:
boscaglie, cedui, siepi, vigne.
Centaurea cyanus (♣);Fiordaliso vero;
infiorescenze in capolini larghi 2-3 cm,
con corolla azzurro-violetta; ciclo
annuale; fioritura: 05-08; altezza pianta:
cm30-80; distribuzione: Subcosmo-
polita; habitat: campi.
Centaurea jacea; Fiordaliso stoppione;
infiorescenze in capolini larghi 2-4 cm,
con corolla purpurea; ciclo perenne; fio-
ritura: 06-07; altezza pianta: cm50-120;
distribuzione: Euro-Asiatica; habitat: ce-
spuglieti, pinete, boscaglie aride. (Foto 4)
Cichorium intybus; Cicoria comune;
infiorescenze in capolini larghi 2-3 cm,

1 La nomenclatura
delle specie segue
“Flora d’Italia” 
di S. Pignatti (1982).
Edagricole (BO)

* Professore di Botanica ed Ecologia Vegetale all’Università degli Studi dell’Insubria (VA)

1

2

3

4
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con corolla azzurra, raramente rosata; ci-
clo perenne; fioritura: 07-10; altezza
pianta: cm20-120; distribuzione: Co-
smopolita; habitat: incolti, campi, mace-
rie. (Foto 5)
Clinopodium vulgare; Clinopodio; pic-
coli fiori riuniti in dense infiorescenze
terminali, con corolla roseo-purpurea;
ciclo perenne; fioritura: 06-08; altezza
pianta: cm30-70; distribuzione: Cir-
cumboreale; habitat: boschi di latifoglie.
Consolida regalis (♣); Speronella con-
solida; infiorescenza lassa terminale,
con fiori azzurro-violetti con un sperone
più chiaro; ciclo annuale; fioritura: 05-
06; altezza pianta: cm30-80; distribuzio-
ne: Mediterranea; habitat: campi. (Foto 6)
Cynoglossum officinale ( ); Lingua-
di-cane vellutina; piccoli fiori (6 mm)
purpurei, riuniti in cime subsferiche;
ciclo biennale; fioritura: 04-06; altezza
pianta: cm20-50; distribuzione: Mediter-
ranea; habitat: incolti, campi, vigne,
sentieri. (Foto 7)
Daucus carota; Carota selvatica; grandi
infiorescenze ad ombrella, con singoli
fiori biancastri poco appariscenti; ciclo
biennale; fioritura: 04-10; altezza pianta:
cm40-70; distribuzione: Subcosmopoli-
ta; habitat: incolti, lungo le vie, prati aridi.
Dianthus armeria ( ); Garofano a
mazzetti; fiori riuniti in un denso fascet-
to apicale, di colore purpureo; ciclo
perenne; fioritura: 05-08; altezza pianta:
cm15-30; distribuzione: Europeo-Cau-
casica; habitat: boschi di latifoglie,
incolti.
Echium vulgare; Viperina azzurra; infio-
rescenze fogliose terminali, con singoli
fiori azzurri cangianti a rosa; ciclo bien-
nale; fioritura: 04-09; altezza pianta:
cm20-80; distribuzione: Europea; habi-
tat: incolti aridi, pascoli.
Fagopyrum tataricum; Grano sarace-
no della Siberia; piccoli fiori verdi (2mm)
in racemi semplici allungati e interrotti;
ciclo annuale; fioritura: 07-10; altezza
pianta: cm20-70; distribuzione: Asiatica;
habitat: coltivata, subspontanea.
Knautia arvensis; Ambretta comune;
infiorescenza formata da un denso capo-

lino di fiori violetto-purpurei; ciclo bienna-
le; fioritura: 05-09; altezza pianta: cm20-
80(100); distribuzione: Euro-Asiatica;
habitat: pascoli aridi, incolti, boscaglie.
Legousia speculum-veneris (♣); Spec-
chio di Venere comune; infiorescenza
fogliosa, con appariscenti fiori violacei;
ciclo annuale; fioritura: 04-07; altezza
pianta: cm10-30; distribuzione: Mediter-
ranea; habitat: campi.
Leucanthemum vulgare; Margherita
comune; infiorescenze in capolini larghi
4-5 cm, con disco giallo e ligule bian-
che; ciclo perenne; fioritura: 06-08;
altezza pianta: cm30-50; distribuzione:
Euro-Siberiana; habitat: prati stabili,
incolti erbosi.
Linaria vulgaris; Linajola comune;
densi racemi di fiori giallastri lunghi 25-
30mm; ciclo perenne; fioritura: 07-10;
altezza pianta: cm30-80; distribuzione:
Euro-Asiatica; habitat: incolti, macerie.
Malva moschata; Malva alcea; spetta-
colari fiori, larghi più di 4 cm, di colore
rosa-violaceo; ciclo perenne; fioritura:
06-08; altezza pianta: cm30-50; distri-
buzione: Mediterranea; habitat: incolti.
(Foto 8)
Malva sylvestris; Malva selvatica; fiori
all’ascella delle foglie, con petali di
diverse tonalità di rosa; perenne; fioritu-
ra: 05-08; altezza pianta: cm30-50;
distribuzione: Europea; habitat: incolti
calpestati, macerie, discariche.
Misopates orontium ( ); Gallinetta
comune; fiori in infiorescenza diradata,
con corolla lunga 13-15 mm di un deli-
cato colore roseo-violaceo; ciclo annua-
le; fioritura: 05-09; altezza pianta: cm30-
80; distribuzione: Paleotemperata; habi-
tat: incolti aridi, campi, vigne.
Nigella arvensis (♣); Damigella campe-
stre; fiori grandi (2-3 cm) e solitari, di un
delicato colore azzurro-pallido; ciclo
annuale; fioritura: 05-06; altezza pianta:
cm10-40; distribuzione: Mediterranea;
habitat: campi.
Origanum vulgare; Origano comune;
infiorescenza densa, con piccoli fiori ro-
sei lunghi 5-6 mm; ciclo perenne; fioritu-
ra: 06-09; altezza pianta: cm30-50; di-8

5

7

6
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stribuzione: Euro-Asiatica; habitat: bo-
scaglie, cespuglieti, prati aridi, rupi
soleggiate.
Orlaya grandiflora; Lappola bianca;
fiori in infiorescenze ad ombrella, i cen-
trali poco appariscenti, i periferici visto-
si di colore bianco; ciclo annuale; fiori-
tura: 05-08; altezza pianta: cm20-70;
distribuzione: Europeo-Pontica; habitat:
incolti, sponde, vigne.
Papaver dubium; Papavero a clava;
fiori  molto appariscenti, grandi (5-7 cm)
e di un bel colore rosso-scarlatto; ciclo
annuale; fioritura: 04-06; altezza pianta:
cm20-50; distribuzione: Mediterraneo-
Turanica; habitat: campi.
Papaver rhoeas; Papavero comune;
fiori  molto appariscenti, grandi (5-7 cm)
e di un bel colore rosso-scarlatto; ciclo
annuale; fioritura: 04-06; altezza pianta:
cm20-60; distribuzione: Mediterranea;
habitat: incolti, campi, macerie. (Foto 9)
Reseda lutea; Reseda comune; infiore-
scenza molto allungata, con fiori poco
appariscenti e petali profondamente
lobati, di colore giallo-verdastro; ciclo
perenne; fioritura: 05-09; altezza pianta:
cm40-90; distribuzione: Europea; habi-
tat: incolti, macerie, greti, massicciate.
Reseda luteola; Reseda biondella;
infiorescenza molto allungata, con fiori
poco appariscenti e petali profonda-
mente lobati, di colore bianco-gialla-
stro; ciclo biennale; fioritura: 06-09;
altezza pianta: cm30-100; distribuzio-
ne: Circumboreale; habitat: greti, pie-
traie, massicciate, muri.
Rhinanthus alectorolophus; Cresta di
gallo comune; fiori in una lassa infiore-
scenza terminale, con corolla gialla;
ciclo annuale; fioritura: 05-09; altezza
pianta: cm5-50; distribuzione: Europea;
habitat: prati, pascoli. (Foto 10)
Silene alba; Silene bianca; fiori erma-
froditi aprentisi di giorno profumati can-
didi, isolati o riuniti in infiorescenze
povere terminali; ciclo biennale; fioritu-
ra: 05-09; altezza pianta: cm30-70;
distribuzione: Paleotemperata; habitat:
incolti, macerie. (Foto 11)

Silene noctiflora ( ); Silene notturna;
fiori ermafroditi aprentisi solo di notte,
profumati, rosei di sopra e giallastri di
sotto, isolati o riuniti in infiorescenze
povere terminali; ciclo annuale; fioritura:
05-08; altezza pianta: cm10-40; distri-
buzione: Euro-Siberiana; habitat: campi.
Silybum marianum ( ); Cardo lattario
o Cardo di Santa Maria; infiorescenze in
capolini spinosi larghi 4-7 cm, con corol-
la purpurea; ciclo biennale; fioritura: 06-
08; altezza pianta: cm30-150; distribu-
zione: Mediterraneo-Turanica; habitat:
incolti, macerie, lungo le vie, siepi.
Stachys annua ( ); Stregona annuale;
fiori in verticilli terminali, di colore bian-
co-giallognolo; ciclo annuale; fioritura:
05-08; altezza pianta: cm10-35; distri-
buzione: Mediterranea; habitat: campi,
orti, vigne.
Tragopogon pratensis subsp. orien-
talis ( ); Barba di Becco; infiorescenze
in capolini larghi 3-6 cm, con corolla
vistosa di colore gialla; ciclo perenne;
fioritura: 05-08; altezza pianta: cm30-
80; distribuzione: Euro-Siberiana; habi-
tat: prati stabili montani.
Vaccaria hispanica (♣); Cettino dei
campi; fiori con petali rosei, in lassi
corimbi terminali; ciclo annuale; fioritu-
ra: 04-05; altezza pianta: cm30-60;
distribuzione: Asiatica; habitat: incolti,
campi, macerie. (Foto 12)
Verbascum blattaria; Verbasco polline;
infiorescenza poco densa e ramosa, con
fiori di 20-30 mm giallo intenso; ciclo
biennale; fioritura: 05-08; altezza pianta:
cm40-70(120); distribuzione: Paleotem-
perata; habitat: incolti, siepi, macerie.
Verbascum densiflorum; Verbasco
falso Barbasso; densa infiorescenza
semplice, con  fiori di 4-5 cm giallo
intenso; ciclo biennale; fioritura: 07-08;
altezza pianta: cm50-100; distribuzione:
Europea; habitat: pascoli aridi, incolti.
Verbascum nigrum; Verbasco nero;
infiorescenza poco densa e semplice,
con fiori di 18-20 mm giallo pallido; ciclo
perenne; fioritura: 05-08; altezza pianta:
cm60-90; distribuzione: Euro-Asiatica;
habitat: incolti, radure, macerie. (Foto 13)

11
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Le immagini di queste pagine
sono di G. Brusa (n. 7), 

A. Höggemeier (nn. 3, 12), 
A. Jagel (nn. 1, 2, 6, 9, 13), 

P. Knopf (nn. 4, 5, 8), 
A. Mondoni (n. 11) 
e G. Vercesi (n. 10)
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Glossario

Archeofita - pianta non originaria
dell’Europa, ma già diffusa in questo
continente prima della scoperta
dell’America
Ascella delle foglie - angolo formato
dal picciolo della foglia e dal ramo a
cui esso si attacca
Capolino - infiorescenza formata da
piccoli fiori senza gambo, disposti in
modo molto compatto all’estremità di
una struttura a forma di coppa, detta
ricettacolo. Nel capolino i fiori sono
così fitti e piccoli da sembrare un
unico fiore più grande. Il capolino è
l’infiorescenza tipica delle piante della
famiglia delle Asteracee (margherita,
fiordaliso, crisantemo, ecc.)
Capsula - frutto secco simile ad una
scatoletta di varia forma, che a
maturità si apre in modi diversi a
seconda della specie, liberando così i
semi
Cariosside - frutto caratteristico delle
Graminacee e quindi dei cereali. Un
sinonimo è “chicco”, per cui in
termini tecnici un chicco di grano,
riso, orzo, ecc. è in realtà una
cariosside di grano, riso, orzo, ecc.
Ceduo - si dice di un bosco i cui gli
alberi vengono tagliati periodicamente
Ciclo vitale - insieme delle fasi di
accrescimento e maturazione che
portano un individuo dalla nascita alla
fase adulta e quindi alla formazione di
un altro individuo della stessa specie.
Si conclude con la morte.
Circumboreale - si dice di piante
distribuite nelle zone fredde e
temperato-fredde dell’Europa,
dell’Asia e del Nord America
Corimbo - infiorescenza simile ad un
grappolo, in cui i gambi dei fiori
hanno lunghezze diverse cosicché i
fiori stessi raggiungono la stessa
altezza
Cosmopolita - si dice di piante
presenti in tutte le zone del mondo,
senza lacune importanti

Disco - parte centrale
dell’infiorescenza delle piante della
famiglia delle Asteracee, detta
capolino (v.). Ad esempio nella
margherita corrisponde alla parte
gialla centrale
Ecosistema - o sistema ecologico, è
l’insieme degli organismi che vivono
in un dato ambiente e delle
caratteristiche fisiche e chimiche
dell’ambiente stesso.
Epatiche - piante proprie di luoghi
umidi e ombrosi, che appartengono
allo stesso gruppo dei muschi
Estinzione - scomparsa di una
determinata specie animale o
vegetale dalla Terra
Euro-Siberiano - si dice di piante
distribuite nelle zone fredde e
temperato-fredde dell’Europa e
dell’Asia
Fascetto apicale - gruppo di fiori
con picciolo portati all’apice del fusto
Fiore ermafrodita - fiore che ha sia
stami che pistilli
Germoplasma - Materiale ereditario
che si trasmette ai discendenti; nelle
piante è contenuto nei semi.
Infiorescenza terminale -
infiorescenza portata all’apice del
fusto
Lanugine - peluria chiara e morbida
che può ricoprire alcune parti della
pianta
Lasso - con i fiori o le foglie lontani
l’uno dall’altro lungo il ramo che li
porta
Lichene - organismo vegetale
derivante dalla simbiosi (unione) tra
un’alga e un fungo: il fungo riceve
dall’alga le sostanze nutritizie per la
sopravvivenza e dà in cambio l’acqua
necessaria per la vita dell’alga stessa.
Grazie a questa unione i licheni
possono vivere in ambienti estremi
come le rocce, le regioni polari, i
deserti.
Ligula - parte della corolla dei fiori
delle piante della famiglia delle
Asteracee (margherite, fiordalisi, astri,
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ecc.). Assomiglia ad un grosso petalo
Malerba - erba infestante, erbaccia
da estirpare
Ombrella - infiorescenza con i gambi
dei fiori disposti come le stecche 
di un ombrello
Paelotemperato - si dice di piante
distribuite in Europa e Asia, ma che
ricompaiono anche nell’Africa
Settentrionale.
Petalo bilobo - petalo suddiviso 
in due lobi
Pianta officinale - pianta usata nella
terapia medica e in farmacia
Piante vascolari - piante
caratterizzate dalla presenza 
di strutture vascolari ossia tubi per 
il trasporto della linfa
Pontico - si dice di piante distribuite
nella regione del Ponto, ossia attorno
al Mar Nero
Racemo - infiorescenza a forma 
di grappolo, caratterizzata dalla
maggiore crescita dell’asse centrale
rispetto ai rametti laterali
Segetale - pianta che cresce nei
terreni coltivati e nelle messi pur 
non essendo essa stessa oggetto 
di coltivazione
Specie autoctona - specie animale 
o vegetale originaria del luogo che 
si sta considerando
Specie esotica - specie animale o
vegetale originaria di un luogo diverso
da quello che si sta considerando
Sperone - prolungamento a forma di
tubo della corolla o del calice del fiore
Subcosmopolita - si dice di piante
presenti in quasi tutte le zone del
mondo, ma con lacune importanti 
(ad es. mancano in un continente 
o in una certa zona climatica)
Turanico - si dice di piante originarie
del Bassopiano Turanico, situato
nell’Asia occidentale e inciso da fiumi
che sfociano nel lago d’Aral
Verticillo - insieme di fiori o foglie
che si inseriscono alla stessa altezza,
in corrispondenza di un nodo 
sul fusto o sul ramo

Echium vulgare (foto A. Höggemeier)

Clinopodium vulgare (foto A. Jagel)

Linaria vulgaris (foto S. Pierce)

Leucanthemum vulgare (foto G. Brusa)
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Il Centro Regionale
per la Flora Autoctona
Il Centro Regionale per la
Flora Autoctona (o CFA) è
una stazione sperimentale
della Regione Lombardia il cui
obiettivo fondamentale è
quello di promuovere azioni
tali da garantire la
disponibilità di piante
autoctone compatibili con
le popolazioni lombarde.
Specie chiave dell’attività del
CFA sono da un lato quelle
adatte all’impiego in opere di
riqualificazione e recupero
ambientale (inclusi gli
interventi di ingegneria
naturalistica), e dall’altro
quelle rare e/o minacciate per
le quali può essere
necessario intraprendere
progetti di conservazione.

Lo studio e la propagazione
delle piante sono svolti
mediante il coinvolgimento di
ricercatori universitari e
qualificati operatori privati del
settore agricolo e
florovivaistico. Il CFA offre 
i propri servizi a tutte le aree
protette regionali, ma suoi
potenziali fruitori sono anche
gli enti locali e i privati
interessati ad interventi di
ripristino ambientale, quali il
recupero delle aree dismesse
e delle cave. Il CFA si occupa
inoltre di conservazione 
ex-situ, sia grazie alla
collaborazione con gli orti
botanici lombardi, sia in
quanto gestore della “Banca
del Germoplasma delle Piante
Lombarde” (Lombardy Seed
Bank, da cui l’acronimo LSB).
Ad oggi il CFA ha studiato la
germinazione di più di 400
specie provenienti da svariati
ambienti lombardi e ha
prodotto decine di migliaia di
piante in vaso, utilizzate per
attività specifiche di
riqualificazione floristica nelle
aree protette. E’ inoltre in
corso la produzione di due
miscugli di sementi
autoctone, mentre presso la
LSB sono conservati i semi di
oltre 300 popolazioni di piante
lombarde rare e/o minacciate
di estinzione.

Scorcio della serra storica
di Villa Bertarelli, 

oggi sede tra l’altro 
del Parco Monte Barro 

e del Centro Flora
Autoctona (foto S. Pierce)
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Come realizzare il tuo
“campo del nonno”

Scegli con la tua maestra o con i tuoi ge-
nitori una piccola superficie di terreno
nel giardino della scuola o di casa tua:
nella bustina troverai una quantità di
semi sufficiente a realizzare un prato di
una decina di metri quadrati. Non è
necessaria una posizione particolare,
ma, nelle fasi iniziali e in caso di siccità,
potrà servire un po’ d’acqua per l’irriga-
zione, quindi tieni conto della distanza
dalla più vicina fontanella.
Prepara il terreno per la semina chie-
dendo eventualmente aiuto ad un adulto:
si devono rimuovere tutte le erbe presen-
ti e il suolo deve essere rigirato con una
vanga. La semina potrà risultare più faci-
le se il terreno sarà anche livellato.
Una volta pronto il terreno, puoi proce-
dere alla semina gettando piccole man-
ciate di semi a spaglio, in modo da distri-
buire la semente sul tuo piccolo appezza-
mento di terra.
Per quanto riguarda il periodo di semina,
il momento migliore sarebbe l’autunno
(ottobre-novembre), prima che il terreno
inizi a gelare. In alternativa la semina
può essere fatta anche in primavera, tra
marzo e aprile.
Dopo un po’ di tempo vedrai spuntare le
prime piantine, che, a poco a poco, cre-
sceranno, si svilupperanno e produrran-
no i fiori. 
Alcuni fiori potranno essere tagliati e mes-
si in un vaso (non i papaveri, che non du-
rerebbero che un soffio!), ma se avrai la
bontà di lasciarne qualcuno nel campo
fino al termine della fioritura e della frut-
tificazione, potrai cercare di raccogliere i
semi di quelli che ti piacciono di più per
seminarli nuovamente l’anno prossimo,
nello stesso campo o in un’aiuola più pic-
cola solo per loro. Se non farai nulla i
semi si disperderanno da soli sul terreno,
anche al di fuori del tuo appezzamento di
terra, contribuendo ad aumentare la bio-
diversità della tua zona. Foto C. Silva - D.G. Agricoltura
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