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P R E M E S S A  

Esuta dagli scopi e dal programma della presente tratta- 
zione, l'intenzione d i  fare opera d i  divulgazione circa i possi- 
bili usi officinali degli elementi della flora bresciana. Ce ne 
sarebbe mancata la necesscrria competenza i n  materia medica, 
ed al postz~tto avremmo dovzito limitarci, senza alcun nuovo 
apporto, a lavoro riassuntivo e compilativo sulla scorta delle 
molte, forse troppe opere apparse sulZ'argomento, da q ztella 
del poderoso e ponderato commentatore degli empirismi d i  
Ilioscoricle, il MATTIOLI (1553): o del bresciano KOXCALLI 11647) 
che lunzinosamente emerge dal prigiore delrepoca con la sua 
classica Europae medicina, fino ai giorni nostri. 

Forse troppe opere, dicemmo, fra. grandi e modeste, i n  
czci non è sempre facile sceverare quanto v i  abbiano, nelle 
indicazioni e prescrizioni terapezctiche, la tradizione d i  vecclzi 
cmpirismi, o i dati sicuri pnsscrti al vaglio della sperimerzta- 
z i o m  chimica e dell'cs~wrienza clinica. 

D'altra parte la letteratzlra 7nedaCa e farmaceutica non 
difetta in materia d i  trattazioni specializzate e qualificate. Ne 
facciamo rnenzioac nell'eletzco bibliografico, e ad esse rirnan- 
diamo quanti desiderassero cognizioni per la diretta utilizza- 
zione degli elementi vegetali. 

Da parre nostra abbiamo affrontato il problema con di- 
verso scopo: q u ~ l l o  d i  offrire zcn qrradro, ragionafo ed il più 
completo possibile, delle ncrturrzli risorse del territorio bre- 
sciano n d  campo delln florrr medica ed erlioristicn; d i  analiz- 
zare le possibilità d i  sfruttarnmto in  rapporto all'assetto eco- 
nomico-sociale della prouincia; ed in uiu parallela i riflessi 
d i  tale assetto sulla conoscenza popolare delle virtù terapeu- 
tiche dei  vegetali, e sulla pratica dell'erlioristerìu. 



Tuttavia, anche ristretto entro tali limiti, riteniamo non 
sterile il lavoro prefissoci e I'ìndugine condotta. 

Non sarebbe difatti nel vero chi credesse sufficientemente 
noto sotto tali aspetti il territorio bresciano, o possibile u n  
giudizio circa le naturali sue risorse sulla semplice scorta dei 
lavori che lo illustrarono dul puntu d i  vista botanico. Per con- 
tro, la possibile valorizzazione d i  tale patrimortio potenziale -- 
indiscutibilmente cospicuo - ha necessità d i  partire da esatte 
basi d i  conoscenza per evitare sperperi d i  energia in  preli- 
minari ricerche. 

Altrettanto lontani dai facili ottimismi così come da 
aprioristiche affermazioni circa La natura o la portata degli 
ostacoli che possono opporsi allintrappresa, abbiamo condotto 
L'indagine con u n  solo fine: quello d i  r e n d ~ r e  d i  pubblica 
ragione, nei suoi esatti termini e nella sua reale portata, il 
contributo che la flora del territorio bresciano potrebbe dare 
- nel campo officinale ed erboristico - nll'cconomia della 
provincia e delle sue zone montane i n  particolare. E ci terre- 
m o  paghi se a tale effetto La nostra fatica non resterà del 
tutto s t e d e .  

Brescia, Aprile 1963. 
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nascose nelle piante ... 
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L' ERBORISTERIA NEL BRESCIANO 

RELAZIONI CON LA NATURA DEL TERRITORIO 

Particolarmente nel decennio che precedette l'ultima con- 
flagrazione, l'allora crescente impiego dei prodotti vegetali nel- 
la terapia, facendo maggiormente avvertita l'esigenza di affran- 
care il Paese da una dipendenza economica dall'estero gravosa 
e spesso ingiustificata, aveva dato sensibile impulso allo studio 
ed alla sperimentazione delle piante medicinali. Parallelamen- 
te, si era venuto ponendo non solo il problema di una più 
specializzata preparazione professionale nel campo della far- 
maceutica, ma anche quello di una meno aleatoria conoscenza 
di quale poteva essere il patrimonio floristico officinale delle 
varie regioni, in rapporto alla richiesta ed ai fabbisogni del- 
l'industria chimica e degli istituti farmaceutici. 

Da tale ultimo punto di vista, la provincia di Brescia ci 
appare depositaria di un patrimonio vario e cospicuo, anche 
attraverso il solo esame della sua positura e configurazione 
geof isica, 

Felicemente ubicata nella porzione orientale della zona 
dei grandi laghi lombardi le cui rive, in particolare quelle 
del Garda, conservano di frequente singolari isole di flora me- 
diterranea, si sviluppa verso mezzogiorno nell'ubertosa pianu- 
ra sensibilmente oltre la linea dei fontanili toccando la ~ U O -  

ta minima di m 50 presso la confluenza del fiume Mella con 
l'aglio, mentre a nord si insinua profondamente nel sistema 
prealpino fino a toccare il limite dinarico delle Alpi, raggiun- 
gendo altitudinalmente i 3223 m con la vetta del monte Gavia 
al suo estremo confine settentrionale. 



La conseguente dovizia degli ambienti, resi anche più 
vari dalla assai complessa morfologia e dalla pluralità dei 
piani geologici che la caratterizzano, accanto alle diverse con- 
dizioni climatiche che ne conseguono, sono i fattori determi- 
nanti della ricchezza floristica della provincia. 

Per il problema che più da vicino ci interessa, cioè: quel- 
lo delle piante officinali, potremo aggiungere che in favore 
della regione bresciana milita ancora l'estensione che vi hanno 
i terreni collinari e montani. 

Di una superficie territoriale di circa 4700 kmq, ne appar- 
tengono difatti approssimativamente 1925 alla montagna e 
524 alla collina, cioè più della metà. E che il patrimonio flo- 
ristico officinale sia da noi particolarmente legato alla regione 
montuosa, è in dipendenza di vari fattori, di cui i principali 
si possono così riassumere : 

a) La pianura è stata ed è tuttora soggetta ad intensa azione 
antropica, attraverso le colture. Nella pianura, ed in quella 
padana particolarmente, si può dire non esista pratica- 
mente un solo metro quadrato ove la flora spontanea, e 
con essa le specie che interessano gli usi officinali, possa 
liberamente insediarsi e mantenersi. Invece già nella regio- 
ne collinare tale azione è assai meno sentita, e diminuisce 
via via con l'altitudine sino a rendersi quasi nulla presso 
il passaggio all'orizzonte montano. 

b) La raccolta delle piante officinali spontanee, consigliabile 
e da promuovere nelle regioni montuose quale fonte di 
un certo reddito integrativo per le popolazioni alpigiane, 
non è ugualmente raccomandabile in pianura, sia per la 
minore disponibilità di mano d'opera la quale è largamen- 
te assorbita dalle maggiori cure richieste dalla terra, sia 
perchè cozzerebbe contro gli interessi stessi dell'agricol- 
tura l'attività dei cercatori, che non potrebbe essere sem- 
pre disciplinatamente limitata agli scarsi margini incolti 
ove la raccolta potrebbe operarsi senza danno. 

C )  L'indagine statistica da noi compiuta sulla distribuzione 
ed abbondanza delle specie di maggiore interesse erbori- 
stico nel territorio bresciano - benchè naturalmente gli 
esiti non si prestino a generalizzazioni e possano tutt'al 



più venire estesi a circoscritte zone del settore insubrico 
- ci ha condotti a riconoscere come più favorevole per nu- 
mero e copia degli elementi la zona collinare, ove si af- 
fermano in prevalenza le piante produttrici di olii essen- 
ziali, legate all'ambiente caldo, luminoso e siccitoso delle 
regioni a clima mediterraneo: di quel clima cioè le cui 
favorevoli influenze conferiscono la nota e particolare fi- 
sionomia floristica alla cerchia collinare esterna nella re- 
gione dei grandi laghi lombardi. Seguono nell'ordine la 
zona submontana e montana, con  rev va lenza delle specie 
produttrici di principi amari; però l'estensione di queste 
zone rispetto alla precedente, accanto al favore che allo 
stabilirsi di più larghi consorzi vegetali è accordato dal- 
l'ambiente montano, trasferiscono a quest'ultimo la preva- 
lenza dell'interesse economico del patrimonio erboristico. 

Un altro aspetto del ~roblema - il quale però allo stato 
attuale delle conoscenze è lungi dall'essere risolto, o dal pre- 
starsi a generalizzazioni attraverso gli indici offerti da alcuni 
esempi e dalle esperienze fin qui condotte - è quello che ha 
indotto qualche A. ad affermare che nelle piante officinali si 
verifica un aumento nella elaborazione dei principi attivi, 
procedendo dalle regioni basse verso l'alto, 

I n  effetti la resa in olio etereo dei semi di Carum carni, 
variante dal 3% al 9%, sembra in diretto rapporto con l'alti- 
tudine, così come nel Rhmnus ftangula il contenuto in prin- 
cipi attivi. Analogamente puo dirsi per la produzione dell'olio 
etereo nel Thymus serpyllum, che varierebbe dal 0,15% al 
0,60% in funzione dell'altitudine; fenomeno che potrebbe p a  
r6 essere anche posto in relazione con i1 prevalere nella distri- 
buzione altitudinale di p e s t a  pianta tanto pdimorfa, di 
sottospecie a chimismo formativo diverso. 

Forse ciò, accanto a non esatta interpretazione degli esiti 
di esperimenti di GUERD e di CHARABOT nella coltivazione in 
pianura di specie montane rispettivamente da alcaloidi e da 
essenze, aveva indotto il R o v ~ s n  (1930) ad affermare che i 
prodotti delle regioni elevate sono, dal punto di vista tera- 
peutico, più attivi. Al contrario, non solo è stato sperimen- 
talmente dimostrato che piante dei livelli montani coltivate 
in pianura possono raggiungere un ragguardevole contenuto in 



principi attivi l, ma si è pure constatato che nei tuberi di 
Aconitum napellus tale contenuto decresce con l'altezza. 

D'altra parte va osservato che non sempre esiste un pa- 
rallelismo fra la resa in principi attivi e la loro specifica azione 
farmacologica e terapeutica, poichè ad esempio nel caso del- 
l'dconiturn napellus, la diminuzione quantitativa dei principi 
attivi con l'altezza si accompagna ad un aumento della tossi- 
cità, mentre nel Rhamnus frangula l'aumento dei principi non 
ne altera l'attività purgativa. 

È indubbio che l'ecologia ha influenza notevole nel chi- 
mismo formativo dei principi attivi delle piante utilizzati in 
terapia (alealoidi, glucosidi, olii essenziali, principi amari, 
oleo-resine, mucillagini, latici, ecc.) e già in via empirica 
sulla semplice scorta di elementi d'ordine statistico, si può 
riconoscere un prevalere delle piante produttrici di olii essen- 
ziali nelle regioni a clima mediterraneo, e di principi amari 
negli ambienti della montagna alpina, mentre le ombrellifere 
ad azione acre-resinosa sembrano prevalere nelle stazioni bas- 
se ed umide di tipo continentale. Sarebbe di vero interesse 
estendere le indagini sotto tale aspetto per stabilire in quale 
rapporto le condizioni ambientali agiscono sul chimismo for- 
mativo dei principi terapeutici, che sono di frequente il pro- 
dotto di una esaltata attività anabolica degli elementi di 
riserva o forse di difesa, e riuscire in tale modo a determinare 
almeno per grandi linee i caratteri delle flore officinali su 
semplici basi fitogeografiche. Allo stato attuale delle cono- 
scenze non è dato anticipare induzioni al riguardo, ma sem- 
bra comunque si possa escludere un particolare favore del- 
l'ambiente alpino, ove se si afferma il carattere della lumino- 
sità, recede più o meno quello della siccità e in linea assoluta 
quello della temperatura elevata; mentre, secondo quanto 
afferma anche il CHEVALIER, l'elaborazione dei principi attivi 
nei vegetali è soprattutto legata agli ambienti siccitosi, caldi 
e luminosi. Ciò che spiega il prevalere, nei paesi intertropicali, 
delle piante straniere alla nostra flora di più elevato potere 
terapeutico. 

1 Dimostrativi appaiono, in tale senso, i risultati ottenuti nella colti- 
vazione della Belladonna, del Rabarbaro e della Canapa indiana a Pavia 
presso l'Istituto di Farmacologia e Terapia Sperimentale, sotto la  guida 
del prof. P. Mascherpa che ringraziamo qui delle notizie gentilmente 
favoriteci. 



RAPPORTI CON L'ASSETTO ECONOMICO 

Sarebbe errato tuttavia ritenere che a così palese ric- 
chezza in piante officinali nella regione bresciana, faccia ri- 
scontro una adeguata conoscenza delle virtù terapeutiche, con 
un conseguente impiego nelle pratiche curative da parte delle 
popolazioni, ed un largo sviluppo del mercato erboristico. 

Uso diretto e mercato ~otrebbero sembrare aspetti distinti 
del problema; in realtà lo sono solo in parte, poichè inter- 
feriscono e si compendiano, e l'esame delle cause della lamen- 
tata deficienza ci riporta a fattori comuni. 

L'erboristeria intesa come pratica disciplinata di raccolta 
e conferimento dei prodotti naturali alle industrie chimiche ed 
istituti farmaceutici, è istituizione prettamente moderna. Pos- 
siamo difatti riferirla a neppure un secolo, come conseguenza 
di nuovi indirizzi farmacologici, dopo quel periodo che nella 
seconda metà del XIX secolo aveva negato ogni virtù terapeu- 
iica ai vegetali per accordare intero il suo favore al prodotto 
sintetico, forse più per l'interesse economico delle industrie 
chimiche, che per reali motivi d'ordine scientifico e 
sperimentale. 

Non è quindi a tale aspetto dell'erboristeria che possia- 
mo riferirci per una indagine circa la conoscenza e l'uso delle 
piante officinali nel nostro territorio, bensì a quello spicciolo 
mercato dei semplici che in molte regioni veniva un tempo 
operato dall'erboraro in concorrenza economica col maestro 
speziaie di cui era forse stato allievo, e dal quale aveva ap- 
preso i primi rudimenti dell'arte galenica. La semplice espe- 
rienza dell'erboraro si era poi tramandata e conservata nelle 
piccole comunità montane, nei radi aggregati di poche fami- 
glie spesso isolati dalla scarsezza talora estrema dei mezzi di 
comunicazione; e si era andato così localizzando da tempo 
immemorabile un empirismo di pratiche ed usanze erboristi- 
che, ancor oggi perdurante in talune regioni in delicati ed 
interessanti particolari folcloristici. 

Di tale fenomeno - ben noto a quanti si interessarono del 
problema nelle alte valli del Piemonte, nel Friuli ed in Ca- 
dore - regioni per le quali esistono buone testimonianze bi- 
bliografiche -, non abbiamo invece nel bresciano che larvate 
tracce. Ed il  motivo va principalmente ricercato nel carattere, 



nelle occupazioni della popolazione, e nell'ametto economico 
generale della provincia. 

Se diamo uno sguardo alla pianura posta a mezzogiorno 
del massimo centro urbano, Brescia, possiamo facilmente giu- 
stificare la presso che totale mancanza di ogni pratica erbo- 
ristica, con lo sviluppo di una agricoltura intensiva che da 
secoli viene assorbendo l'intera mano d'opera disponibile, 
non lasciando parallelamente alla flora spontanea che mode- 
stissimi lembi, sfruttati poi anch'essi a favore della piccola 
eootecnia. 

Brescia ferrigna e industre, collegata ai maggiori centri 
lombardi da larghi rapporti sia economici che culturali, tro- 
vò assai più facilmente e ben per tempo nei conseguenti scam- 
bi il suo assetto anche nel campo farmaceutico. Altrettanto 
può dirsi degli altri maggiori centri ubicati generalmente al 
piede del sistema collinare esterno affacciato sulla pianura, 
interdipendenti dal lato economico per analoghe condizioni, 
ed irretiti da comode vie di comunicazione col capoluogo. 

Resta la regione montuosa che caratterizza la parte alta 
della provincia, e si articola in grandi vallate. Ma anche in 
esse l'economia ha avuto fin da lontani tempi sue caratteri- 
stiche peculiari, dominate dall'industria metallurgica. Questo 
vale in particolare per la mediana valle Trompia, che già nei 
tempi preromani alimentava i forni fusori di Inzino e Gar- 
done con i prodotti ferrosi delle miniere dell'alta valle da 
Pezzaze a S. Colombano. Ma il fenomeno aveva pure riper- 
cuesioni sull'orientale va1 Sabbia, che integrava la produzione 
locale di minerale di Vobarno e della breve va1 Degagna, con 
quello triuplino che affluiva, recato a spalle, attraverso il gio- 
go del Maniva. Nè è da ritenere sia recente, nella bassa e 
media valle Camonica, la tradizione dell'industria metallur- 
gica a Pisogne, Lovere, Dado e Forno Allione, al cui graduale, 
largo sviluppo, si rivelò ben presto insufficiente la produzione 
mineraria locale. 

Nei riguardi dell'alta valle Camonica poi da aggiungerai 
il fenomeno dell'emigrazione stagionale della mano d'opera 
valida in Svizzera, attraverso il comodo passo del17Aprica e 
la va1 di Poschiavo: pratica che ci riporta anch'eesa a xitroio 
nei tempi di parecchi secoli. 

Tratteggiati coaì brevemente i particolari aspetti dell'aco- 



nomia bresciana, è facile comprendere come l'erboristeria, e 
la stessa conoscenza degli usi officinali dei vegetali spontanei, 
siano rimaste neglette, costituendo solo il modmto appannag- 
gio di piccoli centri isolati, per lo più relegati in valli secon- 
darie, e dove pertanto la vita primitiva e semplice dei ridotti 
comorzi umani, veniva radicando quel senso di mutualismo e 
di solidarietà che inevitabilmente accostava alla natura nella 
ricerca dei mezzi più idonei e meno complicati anche nel cam- 
po della terapia. 

Forse il fenomeno giustifica pure il fatto che il problema 
della flora officinale non abbia determinato nel territorio 
bresciano quell'interesse che nel parallelo campo della hota- 
nica si sviluppò invece in abbastanza largo fiorire di ricerche 
e di studi; nè crediamo possa valere l'inverso, e che cioè il 
campo dell'erboristeria sia stato negletto a motivo della man- 
canza di lavori a carattere locale, dato che questi non difet- 
tavano in province contermini con le quali gli scambi, anche 
d'ordine culturale, furono sempre attivi. 

Cosi dopo il RONCAUI (1627) che peraltro trattò la mate- 
ria medica dei vegetali in assai più vasto campo ed i cui ac- 
cenni alla flora officinale locale sono pressochè incidentali, 
occorre risalire sino a ZANTEDESCHI (1829) onde trovare un 
nuovo segno di interesse per il problema; ma i1 proposito e- 
spresso di illustrare la flora officinale bresciana non ebbe se- 
guito, e del dotto medico-botanico di Bovegno ci rimane solo 
una monografia manoscritta corredata di agili disegni a penna, 
conservata presso il locale Ateneo, sulle piante aventi interesse 
in tintoria l. 

Successivamente in ordine cronologico il MENIS (1837), in 

1 Nella « Relazione del Segretario 3 riportata in « Commentari del- 
l'Atene0 di Brescia 3 pel 1829, è fatto esplicito cenno del proposito di 
Zantedeschi di illustrare la flora medica bresciana, e quale anticipazione a 
più esteso studio vengono riportate due scbede, relative a Gratiola ojji- 
cinulis e Atropa belladonna. Ma in altro ms. pure conservato presso 
l'Ateneo, che seppure non datato pnò ritenersi del 1826, l'A. stesso dichia- 
ra di avere abbandonato il progetto, asserendo che <...non essendovi 
specie alcuna officinale tra noi che non alligni del pari nelle provincie 
limitrofe ed essendo stato questo ramo di Scienza Naturale da uno 
stuolo innumerabile di Professori di Medica materia preso d'occhio e 
svolto, non era mestieri gettare il tempo dietro cosa già da altri baste- 
volmento esaurita ... B. 



un lavoro d'altro carattere si limita a sfiorare l'argomento, ac- 
cennando al « considerevole numero delle piante indigene del- 
la Provincia, le quali offrono all'arte medica i principali soc- 
corsi per la cura delle malattie ... )I; ma il suo contributo si 
limita alla pura elencazione di 91 specie, di cui talune sono 
presenti fra noi solo allo stato di coltura, mentre a diverse al- 
tre non si riconoscono oggi effettive virtù terapeutiche. 

Il problema veniva ripreso più di recente dal bresciano 
ing. L. A B ~ I  (1836-1880), che si interessò a vari aspetti dell'a- 
graria locale, e del quale presso la Biblioteca Queriniana in 
Brescia si conservano vari quaderni manoscritti ove in ordine 
alfabetico sono elencate le piante di uso officinale, comprese 
le esotiche, con qualche sommaria notizia e talvolta con an- 
notazione di termini dialettali; ma il lavoro nello stato in cui 
passò alla Biblioteca locale è lungi da un armonico sviluppo, e 
non presenta interesse neppure ai fini della eemplice 
consultazione. 

Più organica si presenta invece una modesta pubblica- 
zione di A. M. GEMMA (1882), che la forma fa ritenere sem- 
plice riesumazione di articoli su giornali o riviste, di cui peral- 
tro localmente non abbiamo trovato traccia. 

Si tratta di un elenco di 61 specie officinali fra indigene e 
coltivate, disposto in ordine alfabetico secondo i termini vol- 
gari italiani, con un generico cenno sulla distribuzione locale; 
originale è però, per ognuna d'esse, l'indicazione degli usi 
volgari che l'A. afferma raccolti « dalla viva voce del popolo 
bresciano D 1. 

Comunque, anche a prescindere da ogni considerazione 
sulla genesi di un tale stato di fatto, è evidente quanto meno 
come nel campo bibliografico il problema offrisse la stessa 
penuria di notizie che in quello pratico. 

1 Come non lontana manifestazione di carattere culturale, può ri- 
cordarsi la Mostra di piante medicinali B tenutasi nei locali dell'Ateneo 
di Brescia dal 10 al 18 ottobre 1931, progettata e ordinata con ammirevole 
cura e lodevole intento da L. Grandi; vi figuravano circa 400 specie fra 
piante in vaso, rami freschi recisi ed esemplari essiccati (cfr. e: Comment. 
At. di Brescia B pel 1931, Brescia 1932, in Boll. Gruppo Naturalistico G. 
Ragazzoni > 1. 



CONDIZIONI DEL MERCATO ERBORISTICO 

La pratica dell'erboristeria, localizzandosi per i motivi 
passati in rassegna nei centri minori e più isolati, non potè 
necessariamente trovare largo sviluppo ed evolversi verso un 
vero e proprio mercato delle piante officinali. Anzi va osser- 
vato che l'interesse di quest'ultimo si è reso in certo modo 
palese solo attraverso la accennata emigrazione stagionale, che 
favori contatti con paesi ove già l'erboristeria si era affermata 
su un adeguato piano economico, come ad esempio la Sviz- 
zera. Oppure, per la parte orientale della provincia, la pur 
ridotta attività erboristica in qualche centro montano, ci par- 
la delle influenze della passata dominazione austriaca nel 
Trentino, che già allora vantava una più radicata organizza- 
zione in tale campo. 

Citeremo alcuni esempi, fra i non molti di cui abbiamo 
potuto raccogliere qualche notizia. 

BAGOLINO. È una grossa borgata montana ubicata in 
va1 del Caffaro, tributaria della valle Sabbia, poco lungi dal 
confine con il Trentino. Avanti la prima guerra europea si 
era sviluppata una certa attività, ed il prodotto veniva da incet- 
tatori locali fatto affluire a centri di raccolta delle province 
austriache contermini. Oggetto di commercio erano : Gentiana 
punctatu l: radice, a sofistificazione di quella maggiormente 
pregiata di G. lutea, che è assai meno comune della prima nel- 
la zona alpestre dei dintorni di Bagolino. I1 prodotto veniva 
in parte utilizzato anche localmente per la distillazione del- 
l'acquavite di Genziana, ma attualmente la pratica non pare 
più in uso. 

1 Per la nomenclatura e la tassonomia viene seguito FIORI, 1923729. 
Sarebbe parso utile seguire una nomenclatura più aggiornata, ma non 
avendo avuto seguito il felice inizio del Nomenclator florae italicae di 
CPFERBI e GIACOMINI, si sarebbe dovuto fare capo a poderosi trattati di 
sistematica in lingua estera accrescendo le già notevoli diificoltà nel cam- 
po delle sinonimie. D'altra parte gli stessi trattati di botanica farmaceutica 
che vengono elencati in bibliografia per coloro che desiderassero appro- 
fondire la conoscenza e l'utilizzazione delle specie erboristiche, seguono 
anch'esse la nomenclatara da noi adottata. 



~ u l g e d i m  dpinum: cime fiorite. I1 commercio di tale 
droga, della quale non sono note le proprietà terapeutiche, 
non ci risulta abbia altri esempi nelle regioni finitime. La 
specie era indicata da Zms~ (1871) per le selve del monte 
Maniva e alle t( Malghette sul versante occidentale del mon- 
te Bruffione, ove appunto la raccolta veniva effettuata. Oggi 
invece, e forse in conseguenza di depeuperamento, vi è tut- 
t'altro che abbondante, così come è scarsa in poche altre 
stazioni della media valle Camonica (cfr. ARIETTI, 1944). È 
invece tuttora abbastanza copiosa sul versante occidentale del 
monte Misa presso il goletto di Gavero, ove col nome di 
Redec salvadègh si raccolgono per uso culinario i teneri getti 
basali di foglie. È ritenuta verdura di pregio, tanto che dalla 
Nozza in valle Sabbia ove ha il nome di Rsdec de Cws, 
taluno si spinge a copiosa raccolta fin sul fianco destro della 
va1 Daone nelle Giudicarie, e quanto non viene consumato 
fresco si ripone in salamoia entro barili, dopo breve bolli- 
tura, all'uso dei crauti. 

Aconitum napellus: radici tuberizzate. 

AchilZea clavenue: capolini fioriti, forse a sofisticazione 
di congeneri affini più attive e pregiate, quali A. herba-rota 
var. moschsta e A. nmuc. 

Veratrurn album var. Lobellianum: rizomi, che trovano 
tuttora impiego localmente, misti a cenere, per cagliare il 
latte destinato a prodotti di caseificio secondari. 

Cetraria isladica: talli, allo stato naturale o lievemente 
essiccati. L'uso è poi passato nella pratica popolare, e forse 
preesisteva al commercio. Durante l'alpeggio, i mandriani ne 
fanno tuttora raccolta, e la usano d'inverno in infuso contro 
le affezioni bronchiali. 

Polyporus officina&: l'intero corpo sporifero. La rac- 
colta, non mai cospicua data la relativa rarità, è stata se- 
guita sino all'ultimo periodo prebellico nella vicina va1 
Daone, ricca di popolamenti di Larice sui cui tronchi mar- 
cementi il fungo cresce di preferenza. Si parlava (1930) di un 
prezzo sulle L. 50 a l  Kg., ma non si è potuto appurare ove il 
prodotto venisse inviato. 



Rube idfzeus e Vacciwm nyrtillus: di entrambe le 
specie veniva fatta larga raccolta dei frutti freschi, per la 
confezione di marmellate a cui prowedeva l'industria 
trentina. In seguito, a tale utilizzazione si provvide anche lo- 
calmente, data la copia del prodotto, ma non ne sortì alcuna 
industria organizzata sia pure modesta. 

MADERNO. Importante centro della riviera benacense. 
Avanti la prima guerra europea, un incettatore locale aveva 
organizzato la raccolta delle foglie monde di Laurus nobilis, 
che venivano pagate ai raccoglitori sulle L. 0,50 al Kg., ed 
erano esportate in Austria. Per l'utilizzazione parziale delle 
bacche esistono invece tuttora alcuni frantoi, che ne trag- 
gono il caratteristico olio grasso di Lauro. 

PEZZORO. È una modesta frazione montana della me- 
dia Valle Trompia, ubicata su un poggio alpestre che guarda 
il versante settentrionale del monte Guglielmo. 

In  autunno è attiva da tempo la raccolta delle radici 
di Gentiana luteu, localmente utilizzate per la produzione 
dell'acquavite di Genziana. Già il RONCALLI (1647) accen- 
nava alla valle Trompia come grande produttrice della radi- 
ce e della sua essenza distillata, e pur se oggi la raccolta va 
facendosi meno proficua a cagione del depauperamento, la 
distillazione è sempre attiva, anche in forma familiare e se- 
miclandestina, secondo un'arte che talune famiglie, tanto 
qui quanto a Collio, si tramandano da secoli. 

Ancor oggi l'offerta di un bicchierino di grappa di Gen- 
ziana è di prammatica nell'alta valle, ed i montanari sono 
soliti mascherare il largo uso voluttuario che ne fanno, con la 
conoscenza delle sue proprietà medicinali. 

COLLIO. Era considerato il più importante mercato alto- 
valtrumplino, e nel campo dell'erboristeria ha conservato la 
tradizione di centro di raccolta dei prodotti che vi affluivano 
dalla valle per il successivo conferimento all'industria farma- 
ceutica fin verso il 1940. 

Soprattutto attivo era il commercio della Ceaaria i s h -  
dia,  delle radici di Aconitum napellus, di Gentiuna lutea e 
G. pmta ta .  



LOZIO. Grosso comune formato di varie frazioni, ubi- 
cato nella valle omonima, tributaria della valle Camonica nel 
suo medio corso, ai piedi del gruppo montuoso Camino-Con- 
carena. Per vari anni, sino a sei lustri addietro circa, ad 
iniziativa di un immigrato dalla Francia che a sua volta con- 
feriva il prodotto a maggiori centri di incetta italiani, sono 
stati oggetto di raccolta: 

Cetraria Utandiccc: pure qui come a Bagolino l'uso è 
passato nella pratica popolare, non solo per scopi terapeutici 
ma anche come alimento, in insalata condita con olio, pepe 
e sale, previa bollitura dei talli sia per ammorbidirli che 
per asportarne parte dei principi amari (cfr. ARIETTI, 1941). 

Tussihgo farfara: foglie a completo sviluppo, previa es- 
siceazione all'ombra. 

Fraxinus excelsior: foglie, essiccate all'ombra. 

Juglans regia: foglie, essiccate all'ombra. 

Polygada d g a r i s :  cime fiorite essiccate. 

Cdehkum autum&: capsule seminifere, colte in 
primavera. 

Anthyllis vulnerark: capolini fioriti. 

Veratrum album var. lobellianum: rizomi essiccati, che 
venivano pagati (1922) a L. l,% il Kg. 

Artemisia absinthium: cime fiorite. La raccolta veniva 
pure effettuata da gente di Cimbergo, ove la pianta trova an- 
che diretto impiego, in infuso, come energico antielmintico 
per i fanciulli. 

Gentiuna d i s :  radici monde e rosette di foglie basali. 

Nel vicino paese di Malegno erano analogamente raccolti 
gli stessi elementi. Vi si aggiungevano in più le radici di 
Aconitum napellus, per le quali i cercatori del luogo si spin- 
gevano fino ai pascoli pingui di Bazena, alla teetata di va1 delle 
Valli, ove la pianta è particolarmente copiosa. 

Anche nella bassa valle Camonica vi fu qualche interesse 
per tale ultima specie, che veniva raccolta da montanari di 
Pisogne al colle di S. Zeno. 



EDOLO. Importante centro dell'alta valle Camonica, ove 
per iniziativa privata funzionano da tempo e si mantengono 
tuttora alcune distillerie per la preparazione di liquori tipici 
a base di essenze alpine. Vengono utilizzate a tale scopo: 

JUbUpm communis : galbuli. 

GentUtna lutea: radici. 

GentUtna acaulis: rosette di foglie basali con radici. 

Artemisùz absinthhm: sommità fiorite. 

Achillea herba-rota var. moschta, che veniva colta dai 
montanari di Ponte di Legno nell'alta valle dell'oglio Frigi- 
dolfo verso il passo di Gavia, ove si mostra in larga copia. E 
pure abbastanza diffusa nella conca del Baitone e nell'alta 
va1 Salarno, ma sono zone di meno facile accesso. 

Nel vicino comune di Vione venivano pure un tempo 
raccolte le foglie di Tussitago farfara. 

Era anche attivo, ma non per scopi officinali, il com- 
mercio dei frutti di Vucciniurn myrtiZZus, che venivano avviati 
ad interi autocarri, ben confezionati in cassette da Kg. 5, ver- 
so la Valtellina. Erano pagati ai raccoglitori (1937) L. 0,70 
il chilogrammo. 

SCHILPARIO. Grosso comune della va1 di Scalve, perti- 
nente politicamente alla provincia di Bergamo, ma geografi- 
camente bresciano. 

E stata oggetto di raccolta sino a pochi anni avanti l'ulti- 
ma guerra la Myrrhis odorata, che i montanari recavano a 
grandi fasci, cogliendo l'intera pianta all'atto della fruttifica- 
zione in giugno-luglio, nei macereti calcarei freschi ai margini 
dei popolamenti di Larici e Pecci, a tramontana del gruppo 
Camino-Bagozza. 

L'ORGANIZZAZIONE NEL PERIODO PREBELLICO 

A questi tentativi, i quali per lo più ebbero termine con 
l'attività stessa dei singoli che li avevano promossi, senza la- 
sciare prosecutori o tracce tali da determinare correnti favo- 



revoli ad ulteriori sviluppi, nel r eri odo prebellico era venuto 
aostituendosi l'interessamento della Cattedra di Agricoltura 
prima, e dell'unione Agricoltori poi. 

Il problema dello sfruttamento della flora officinale fu 
connesso a quello generale della montagna, e trovò assertori e 
studiosi che lo riportarono al suo giusto piano nell'economia 
nazionale. Se si considera che la nostra importazione di piante 
medicinali aveva raggiunto nel 1930 la cospicua cifra di oltre 
100 milioni di lire l, somma che decrebbe in seguito solo assai 
lentamente, è facile comprendere come trovasse giustifica- 
zione l'attiva propaganda allora svolta a favore dello sf rutta- 
mento di una trascurata ricchezza, di cui la montagna è prin- 
cipalmente la depositaria. 

La Legge 6 Gennaio 1931 n. 99 e relativo regolamento, 
intesa a coordinare e disciplinare tale sfruttamento, non era 
certamente attesa nel nostro territorio come opportuno e sdu- 
tare provvedimento per evitare smodate raccolte o arginare il 
pericolo di depauperamento delle specie più nobili! Tuttavia 
non mancò ai suoi scopi, almeno nel senso che richiamando 
maggiormente l'attenzione degli Enti Agrari sul problema, in- 
dirizzò e sviluppò una attività, soprattutto dal punto di vista 
propagandistico e culturale, che non fu priva di pualche con- 
creto esito, 

Può essere accennato in particolare al corso di erboriste- 
ria che a cura dellUnione Agricoltori di Brescia si tenne in 
alta valle Camonica a Edolo nel 1934, seguito da una serie 
di esercitazioni pratiche in alta montagna. L'interessamento 
dimostrato dalle popolazioni alpigiane fu più che conforte- 
vole; la pratica erboristica spogliata dell'empirismo, portata 
sulle necessarie basi di una specifica conoscenza delle entità 
di maggiore interesse economico, e indirizzata verso i logici 
sviluppi del mercato nazionale, potè così valersi di cercatori 
idonei e capaci, che l'iniziativa di un eeperto ammassatore 
locale, il sig. Filippo Amighetti, organizzò dando sviluppo ad 
una promettente industria. 

Alle già note, altre specie si aggiunsero, ed in particolare 
potrà ricordarsi che in quegli anni (1935-36) partirono da Edo- 

1 Cfr. Vibnrno: La nuova Legge sulle piante officinali. Rivista 
e L'ALPE B A. I'III, 1930 p. 49 7. Milano. 
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lo per la Germania diverse vagonate, oltre 50 q.li, di foglie 
secche di Arctostaphylos uva-ursi. 

Anche a Bagolino si ebbe per riflesso una certa ripresa, 
che si mantenne però entro limiti assai più modesti. 

Merita menzione, inoltre, l'interessante padiglione dell'er- 
boristeria allestito a cura del19Unione Agricoltori di Brescia, a 
Breno, in occasione della Mostra della Montagna ivi tenutasi 
nel 1938. 

In tale occasione il Dr. C. M a u ~ o w ,  che fu propugnatore 
e animatore di questa attività a favore della conoscenza e del- 
lo sfruttamento della flora officinale, condusse una inchiesta 
intesa a dare attendibile cognizione delle specie che interes- 
sano l'erboristeria locale, con quantitativi raccolti e prezzi 
corrisposti, nonchè a stabilire i possibili sviluppi del mercato 
locale attraverso i dati sulle quantità che un migliore sfrutta- 
mento delle risorse spontanee avrebbe consentito di racco- 
gliere. L'inchiesta fu condotta presso due esperti ammassatori 
dei centri già accennati di Edolo e di Bagolino. 

Tuttavia se di tale inchiesta sono da ritenere attendibili i 
dati circa la media dei quantitativi effettivamente commer- 
ciati nel biennio 1935-36, ci sono apparsi in alcuni casi per lo 
meno azzardati quelli relativi al giudizio del possibile incre- 
mento, anche a motivo di discordanze nomenclaturali che ab- 
biamo avuto campo di rilevare. Trascurando pertanto come del 
tutto aleatorio tale ultimo aspetto, abbiamo utilizzato gli altri 
dati dell'inchiesta per la compilazione della Tab. n. 1 in 
appendice. 

CONIFRONTI COL MERCATO NAZIONALE 

Traducendo i dati della Tab. n. 1 nel più immediatamente 
valutabile elemento dell'interesse economico, si ottiene che la 
media annua delle somme corrisposte dagli ammassatori ai 
raccoglitori negli anni 1935-36, prendendo a base i prezzi mini- 
mi pagati, è stata di L 95.205. Cifra non certo cospicua, anche 
a considerare il valore monetario dell'epoca. 

Converrà tuttavia osservare subito che I'inchieata con- 
dotta, in luogo di rispecchiare le effettive possibilità di gfrut- 



tamento offerte dal territorio bresciano, ci dà soltanto raggua- 
gli circa uno stato di fatto che può testimoniare all'opposto 
l'assai scarso impulso avuto localmente dall'erboristeria. Essa 
ci dice infatti e solamente che gli unici centri di una certa 
attività furono Eddo  nell'alta valle Camonica e Bagolino in 
va1 Sabbia, mentre l'elenco delle specie rende palese che la 
raccolta veniva condotta entro limitati settori della zona mon- 
tana e alpina gravitanti attorno ai luoghi di incetta. 

Se ora si consideri quale estensione ha il territorio mon- 
tuoso nella provincia, quale contributo possono arrecare inoltre 
gli ulteriori ambienti, la media e la bassa valle Camonica, pres- 
so che completamente in valle Sabbia, l'intera valle Trompia, 
la zona collinare, le riviere dei due laghi ed infine la stessa 
pianura, sarà agevole farsi un concetto dell'assai parziale va- 
lore dei dati offerti, per una valutazione compendiosa del 
reale interesse erboristico dell'intero territorio bresciano. 

Tuttavia l'indagine promossa nel 1937 dalla locale Unione 
Agricoltori, ha avuto almeno il pregio di essere rimasta sul 
terreno di un sia pure sconfortevole ma reale dato di fatto. E 
sarebbe stato desiderabile che analogo criterio fosse stato se- 
guito, poco prima, per rispondere all'inchiesta nazionale pro- 
mossa fra il 1933 e il 1934 dal Ministero dell'Agricoltura e Fo- 
reste, che fu riassunta poi da ROVESTI (1939). 

Le palesi diseordanze fra i dati di quest'ultima e quelli 
della Tab. n. 1, ci inducono a ritenere che in luogo di condur- 
re una metodica indagine, il relatore si sia limitato a fornire 
dei dati orientativi, in base ad una certa e nel complesso ab- 
bastanza larga pratica dell'ambiente floristico bresciano: di- 
fatti risultano nel complesso equilibrati, ma rispecchiano sol- 
tanto e con criterio cautelativo (il compilatore conosceva cer- 
tamente quanto modesto fosse lo sviluppo dell'erboristeria 
locale) le possibilità del territorio, in luogo del reale stato 
di fatto. 

Prescindendo da ulteriori considerazioni, sarà opportu- 
no analizzare quale sia stato l'effettivo contributo dato dal 
nostro territorio al mercato erboristico nazionale - tenendo 
pure in evidenza parallelamente i dati induttivi riportati in 
ROVERSI - in rapporto alle possibilità di assorbimento del 
mercato stesso, ed alla media delle esportazioni avutesi negli 
anni 1935-1937. 



A tale ecopo è stata compilata la Tabella n. 2, nella 
quale per ogni specie elencata si indica, a solo titolo 
orkn.tutiuo e su lh  semptice scorta della nostra diretta cono- 
scenzu dell'ambiente floristico brescìuno, in quale generica 
misura l'elemento si presta alla raccolta nel nostro territorio: 
insignificante, scarsa, discreta, buona, abbondante. 

I dati relativi alle quantità annue commerciabili ed alla 
media delle esportazioni negli anni 1935-1937, sono stati ri- 
cavati da R o v ~ s n  (1939). 

L'analisi dei dati non è certamente confortevole per 
quanto si riferisce alla partecipazione della nostra provincia 
al mercato erboristico nazionale; per contro gli ulteriori ele- 
menti si prestano ad interessante rilievo per un giudizio delle 
entità di più favorevole sfruttamento, sia in rapporto alla 
copia che al possibile assorbimento all'interno e per 
l'esportazione. 





POSCIB~LITA FUTURE 
E PROBLEMI CONNESSI 

PRESUPPOSTI PER L'INCREMENTO 

Fatto il punto aul passato, converrà dare uno sguardo al- 
l'opera che si renderebbe necessario affrontare ai fini del- 
l'auspicabile incremento. 

L'erboristeria, così localmente come altrove, cedette du- 
rante l'ultimo periodo bellico all'imperio delle contingenze, 
e languì del tutto in quello successivo, per due fattori: la di- 
minuita richiesta dei suoi prodotti, più a causa dell'awenuto 
sbriciolamento della già modestissima organizzazione di un 
tempo che per il prevalere di  un diverso indirizzo nella tera- 
peutica, e la ricerca sempre più affannosa, anche da parte 
delle popolazioni rurali e montane, di occupazioni atte ad 
alimentare in continuità il reddito familiare sotto l'assillo 
di un costo della vita in continua aacesa. 

Oggi i pochi montanari che tuttora in qualche modo si 
interessano dell'erboristeria paiono individui piuttosto singo- 
lari, avulsi dalla realtà, o che considerano la raccolta delle 
piante officinali una sorta di svago domenicale da cui si 
pu6 trarre tuttavia un piccolo incentivo economico, così co- 
me forse lo stesso farmacista locale a cui le droghe vengono 
conferite per la preparazione di particolari pozioni, si inspi- 
ra piuttosto al folclore od alla moda che a controllate indica- 
zioni terapeutiche. 

Conseguenza di ciò il cristallizzarsi di una legislazione 
senza pratici effetti (siamo tuttora alla legge n. 99 del 6-1-1931 
e suo regolamento n. 1793 del 19-11-1931), mentre la stessa 
nomina dell'Esperto erboris ta in seno all'fspettorato Provin- 
ciale dell'Agrimltura, è considerata più un titolo accade 
mico a riconoscimento dei meriti teorici dell'insignito, che la 
designazione di una vera e propria funzione. 

L'erboristeria si trova perciò ora ad affrontare il pro- 
blema del suo rinnovamento e potenziamento, iniziando dal- 
la base prima di ogni attività economica: l'organizzazione. 



I suoi capisaldi non variano rispetto al passato, e riman- 
gono quali furono: 

a) Creare una coscienza erboristica. 

b) Preparare tecnicamente i raccoglitori. 

C) Organizzare la produzione e il commercio. 

Nella pratica, però, l'ordine cronologico di tali punti 
andrebbe invertito. 

Già altrove (ABIETTI, 1937) abbiamo espresso la convin- 
zione che il richiedere l'opera degli esperti per la prepara- 
zione tecnica dei raccoglitori prima dell'organizzazione del 
mercato erboristico, sarebbe equivalso a mettere il carro avan- 
ti  ai buoi. 

Gli elementi idonei ad assumere il compito non manca- 
rono prima, nè difetteranno oggi o domani. L'insegnamento 
non risulterà difficile, specie se condotto, anzichè in un7au- 
la, attraverso esercitazioni pratiche di raccolta: montanari 
e genti del contado, vivendo a contatto con la natura, e per 
loro indole portati all'osservazione, acquisterebbero f acilmen- 
te la facoltà di ben discernere le varie specie. Ma la loro 
prima domanda sarebbe inevitabilmente: - Dove si porta 
il raccolto e quanto viene pagato? 

Ad evitare perciò che i corsi di erboristeria (ripetuti con 
encomiabile spirito anche nel dopo guerra a cura dell7Ispet- 
torato Provinciale dell'Agricoltura, con palese interesse e 
larga adesione, ma quasi esclusivamente di insegnanti delle 
scuole primarie rurali), vengano considerati superflue acca- 
demie ove si fa soltanto della facile poesia sulle virtù tera- 
peutiche delle piante, occorre anzi tutto affrontare il pro- 
blema nel campo organizzativo. Dovrebbero cioè costituirsi 
quei consorzi erboristici la cui funzione era già stata delinea- 
ta in passato, e che potrebbero affiancarsi alle Unioni degli 
Agricoltori od esserne addirittura parte integrante, con il 
compito di costituire il necessario ponte di unione fra la pro- 
duzione e il consumo, e la funzione prima di orientare i rac- 
coglitori sulle richieste dell'industria e sui prezzi del mercato. 

Dovrebbero parallelamente sorgere, almeno nei maggiori 
Comuni deJ.le nostre valli, dei centri di raccolta consorziali, 
in sostituzione dell'iniziativa privata che difficilmente po- 



trebbe essere disposta all'immobilizzo dei capitali occorrenti 
- fattore da non trascurare dato il generalmente basso reddi- 
to dell'economia montana -, dotati di impianti possibilmen- 
te razionali di essiccazione ed imballaggio. 

Ciò perchè - e non è solo opinione nostra - la produ- 
zione erboristica dovrebbe sdoppiarsi nei suoi due elementi 
essenziali: raccolta da una parte, essiccazione e conferimento 
alle industrie dall'altra. 

Quella dell'erboraro difficilmente potrà divenire una 
professione a sè stante, ma è destinata nella grande maggio- 
ranza dei casi a rimanere una pratica integrativa delle W- 

cupazioni delle popolazioni alpigiane. 

I1 raccoglitore, per tale motivo, non può disporre di pro- 
pri mezzi per I'essiccazione razionale delle piante - ed è no- 
to come ciò porti assai spesso al deprezzamento del raccolto 
con sensibile danno per l'economia del commercio erbori- 
atico -, mentre il suo compito sarebbe alquanto facilitato, e 
di conseguenza la resa assai maggiore, dalla possibilità di 
conferire al centro di raccolta il prodotto fresco. Ed a condi- 
zione ch'egli abbia a priori la certezza di non avere compiuto 
delleinutile lavoro, e di conoscere in anticipo quale ne sarà 
il ricavo, si sentirà attratto ed invogliato a collaborare atti- 
vamente ad un problema che non è di trascurabile interesse 
per la stessa economia generale del Paese. Sarà inoltre pos- 
sibile, attraverso tale organizzazione, la corresponsione di 
prezzi proporzionalmente inferiori a quelli pagati per il pas- 
sato, poichè semplificata a tale punto, la raccolta potrebbe 
essere affidata alla mano d'opera di minore costo e pretese, 
come quella dei ragazzi, oppure degli stessi mandriani e pa- 
stori nelle ore lasciate libere dai lavori del caseificio o dalle 
cure del bestiame, il quale ultimo durante il pascolo abbiso- 
gna solo dell'occhio vigile più del cane che del pastore. 

Ciò renderà possibile ai centri consorziali di realizzare 
in non lungo volgere di tempo i capitali iniziali di impianto, 
limitando le successive spese a quelle normali di esercizio. 
Impostata su tale piano economico, l'organizzazione dei cen- 
tri di raccolta non dovrebbe incontrare soverchie difficoltà 
neppure dal punto di vista del finanziamento iniziale, data la 
possibilità di un abbastanza celere ammortamento. 

Parallelamente, una accorta opera di propaganda e di 



preparazione, tanto più efficace se iniziata aia pure in via 
preliminare dai banchi stessi delle scuole rurali, e fiancheg- 
giata poi da corsi pratici da affidarsi all'iniziativa dei con- 
sorzi erboristici, completerebbe secondo noi l'organizzazione 
di questo importante settore, aprendolo ad orizzonti che oggi 
appena si intrawedono, a neppure forse nella loro reale 
vastità. 

Soltanto allora da questa situazione di largo privilegio 
del territorio bresciano, da questo obliato patrimonio flori- 
stico, potrà venire quella fonte di non trascurabile reddito 
già da tempo attiva fuori dei confini dell'Italia. 

Un secondo problema potrebbe essere quello dell'incre- 
mento delle attività erboristiche mediante la coltura di pian- 
te officinali: ma, a parer nostro, non pu6 essere subito af- 
frontato. Esso difatti non solo si lega all'agricoltura i cui fu- 
turi sviluppi vanno considerati nel quadro generale di un 
possibile diverso assetto dipendente da fattori economico-po- 
litici che vanno oltre gli stessi confini del Paese, ma interferi- 
sce in vari altri settori dell'economia, per cui sarebbe awen- 
tato formulare fin d'ora giudizi. 

Senza perciò entrare nell'argomento ci limitiamo, nel 
corso del repertorio, a fornire qualche cenno sull'ecologia di 
varie specie, sulla possibilità di incrementarne la produzione 
mediante la coltura, e sulle zone che a ciò si presterebbero 
particolarmente: il tutto s'intende in subordine alla richie- 
sta che potrà determinarsi sul mercato, ed alla convenien- 
za economica degli impianti stessi in rapporto ai prezzi 
offerti. 

LA TERMINOLOGIA 

Può sembrare a prima vista argomento di importanza del 
tutto secondaria per I'erboristeria, quello dei termini da usar- 
si, nella pratica e nelle relazioni commerciali, per la designa- 
zione delIe epecie. E forse per tale coneiderazione il problema 
è stato finora in generale negletto. 

Abbiamo invece avuto campo di constatare, nel corso 
della preoente indagine, come le discordanze nell'uso della 



terminologia siano state motivo di grossolani errori che, per 
quanto rilevabili attraverso una attenta compulsazione, pos- 
sono giustificare dubbi circa l'esattezza di talnne statistiche, 
ed infirmare anche lavori condotti con diligente serietà e no- 
biltà d'intenti. 

Notiamo d'altra parte che, per le relazioni internaziona- 
li, l'erboristeria ha avvertito la necessità di stabilire un re- 
pertorio le cui voci ripetono, nella maggioranza dei casi, il 
classico binomio latino. Aggiungasi che i laureati in farma- 
ceutica hanno - o dovrebbero averla in conseguenza del- 
l'ordinamento universitario il quale prevede per essi un ap- 
posito corso di botanica l -, sufficiente familiarità con la 
materia; che i termini botanici sono correntemente usati nel- 
le ricette delle specialità e preparati terapentici dei più ac- 
creditati istituti f annacentici sia italiani che stranieri ; che 
gli Esperti erboristi provinciali vengono designati nella per- 
sona di funzionari, per lo più addottorati in agraria, cui non 
possono mancare opportune basi di sistematica; che per il 
conferimento dello stesso diploma di Erborista si esige la 
conoscenza delle specie officinali secondo i loro termini bo- 
tanici; e che infine il classico binomio latino, il quale non 
offre maggiori difficoltà del termine volgare ad essere rite- 

1 Sarebbe augurabile che nelle Università italiane l'obbligatorietà del 
corso di botanica venisse esteso anche alla facoltà di medicina, com'era 
un tempo, contribuendo così alla logica risoluzione di un problema che 
ha già attirato l'attenzione di varie autorità. Le condizioni odierne non 
sono infatti dissimili da quelle poste in rilievo da A. BANFI (1937) - I 
funghi commestibili e uelenosi italiani - Milano, che parlando dei casi 
di avvelenamento da funghi, riporta una lettera del prof. Fabrizio Cortesi 
dell'università di Roma, in cui si afferma e lamenta l'ignoranza dei 
medici in fatto di botanica. 
- Oggi - è detto - nella quasi totalità delle Università italiane 

il corso di botanica per gli studenti di medicina o non esiste più, od è un 
corso facoltativo. - 

Per gli stessi studenti in farmaceutica, il corso di botanica è distinto 
come insegnamento da quello degli stndenti di scienze naturali, e presso la 
Facoltà di Farmacia di Firenze, ad esempio, è in realtà un corso ridotto 
di botanica sistematica. A Pavia, peraltro, le personali vedute del prof. 
Pollacci dapprima, e del prof. Ciferri poi, hanno contribuito ad impri- 
mere un indirizzo più marcatamente botanico d'insegnamento farmaceu- 
tico. In più, sono stati svolti alcuni corsi extra-universitari di erboristeria, 
che è augurabile possano essere ripetuti mantenendo viva la tradizione 
dell'Istituto nel campo farmacentieo-botanico. 



nuto a memoria (anzi torna spesso giovevole al richiamo 
mnemonico delle caratteristiche morf ologiche della specie), 
è stato normalmente usato durante i vari corsi di erboristeria 
sia localmente che altrove l. 

Uno sguardo al FIORI (1923-'29) rende d'altra parte pale- 
se che non poche entità, anche fra quelle stesse di diretto 
interesse per l'erboristeria, od hanno troppi termini volgari 
- con conseguente inevitabile confusione - o non ne hanno 
affatto. Ed in tali ultimi casi, in luogo di italianizzare arbi- 
trariamente e spesso attraverso perifrasi il binomio latino, sa- 
rebbe assai più acconcio tenersi semplicemente a quest'ulti- 
mo. E come, infine, soltanto questo sia atto ad evitare equi- 
voci, è abbastanza testimoniato dal fatto che in ogni pubbli- 
cazione di carattere erboristico, anche la più modesta, se per 
comodità d'ordine alfabetico o per altro motivo sono stati 
usati i termini volgari italiani, si è poi sentità la necessità di 
farvi seguire quello botanico. 

Se per contro entriamo nel campo della pratica erbo- 
ristica, noi vediamo non senza stupore che il binomio latino 
è generalmente bandito, e vi imperano i termini italiani. Con 
quale esito è poi facile constatare consultando, ad esempio, la 
Tabella n. 1, che riporta gli esiti dell'indagine compiuta 
nel bresciano. 

In  origine, nella circolare di inchiesta, l'elenco delle spe- 
cie era stato disposto alfabeticamente secondo i termini vol- 
gari italiani, unicamente usati. In omaggio a tale ... ordine, 
1'Aconitum napellzu figurava dapprima come « Aconito fo- 
glie ed in seguito come « Napello radice H, ed analogamente 
la Tussilago farfava compariva prima come « Farfara fiori N 
e più avanti come « Tussilaggine foglie ». Quando poi, man- 
cando l'esatta conoscenza del corrispondente termine volgare, 
si scrive « Autunazio ìdiotica » e l'interpellato deve intende- 
re A-Uc dioica, torna del tutto giustificato, che lo stes- 
so risponda con i dati relativi all'Asperula cynanchica, co- 

l Così è stato per noi di conforto allorquando, avendo chiesto con- 
ferma di certe notizie ad nn'umile vecchietta di uno sperduto paese110 
dell'alta valle Camonica, ci siamo sentiti rispondere per lettera con tutta 
esattezza che la specie su cui Yavevamo intrattenuta era 1'AikhemiZZa 
vulgmis, senza accenno a termini italiani più o meno aleatori, quali Q: Erba 
stella 3, C Piè di leone 3 od altri. 



mune e copiosa nel suo ambiente, alla domanda relativa alla 
Asperulo odorata, scarsa o del tutto sporadica. 

Lo stesso vizio di origine è evidentemente da imputarsi 
all'inchiesta nazionale i cui esiti sono stati poi diligentemente 
riassunti da ROVESTI (1939). La circolare diramata agli esperti, 
doveva elencare le entità con i termini volgari italiani, 
secondo l'ordine mantenuto poi dal17A., nè diversamente si 
potrebbero spiegare alcuni grossolani errori, giustificando 
dubbi anche nei confronti di altre voci critiche. 

Così ad esempio notiamo citata come frequente per le 
provincie di Terni e di Salerno, e quella di Teramo figurare 
con una raccolta annua di q.li 1 e una possibile produzione 
annua di q.li 20, 1'Achillea herba-rota All., entità da escludere 
da quella flora; ciò per il fatto della probabile confusione 
fra il termine italiano di Erba rota » usato per designare la 
suddetta entità, e quello d i  (( Erba ruta » con cui normalmen- 
te si indica la Ruta gravedens L. Con i dati di quest'ultima 
hanno evidentemente risposto gli Esperti l, nè altrimenti van- 
no interpretate le indicazioni per la provincia di Como, sem- 
pre sub Achillea herba-rota, relativamente ad una raccolta di 
q.li 4 e alla possibile produzione di q.li 20 di (( Erba ruda N. 
Difatti la specie suddetta è rappresentata nel comasco dalla 
var. moschata Wult, elencata separatamente in ROVESTI sub 
« Iva D, e denominata volgarmente a Como, da quanto appa- 
re, « Liva D. 

I1 termine italiano di Lapazio viene sinonimizzato 
con Rumex patientia L., di cui si indica una esportazione di 
q.li 300 nel 1935 e q.li 350 nel 1937. L'errore è evidente 
sol che si ponga attenzione alla assai scarsa distribuzione, in 
Italia, di questa awentizia, della quale in provincia di Ve- 
nezia, dove non è stata finora segnalata, si raccoglierehbero 

1 E' strano poi che alla voce « Ruta W ( =  Rutu graveolens L.), venga 
registrata per Teramo una possibile produzione di q.li 17, e per Terni 
di q.li 10 con una raccolta di altrettanti, del tutto distintamente daW« Er- 
ba rota B. Non fignrando termini dialettali, tali province dovrebbero rien- 
trare nel novero di quelle ove la specie è designata col proprio nome 2, 
e cioè e Rata s; il che aumenta la confusione, ma non può lasciare dubbi 
circa l'errata interpretazione data al termine di a Erba rota », essendo 
notorio che nel mezzogiorno d'Italia le due var. endemiche del ciclo del- 
1'AchiZZea herba-rota sono note soltanto della Calabria e della Basilicata. 



decondo R o v ~ s n  200 q.li di radici, ben poca cosa rispetto al- 
l'indicata possibile produzione di q.li 5000! 

« Lapazio N è il volgare italiano di R m e x  crkm L*, 
oppure termine generico di specie plurime, mentre molti dei 
termini volgari indicati lasciano facilmente intendere che i 
dati forniti sono da riferire a Rumex acetosa L. 

Anche il termine di « Liquerizia », sinonimizzato con 
Glycyrrhiza glabra L., non è mondo da erronea interpreta- 
zione. Per Sondrio si segnala difatti una possibile produzio- 
ne di q.li 3, ma l'indicazione del termine volgare di « Radis 
dolce », permette di stabilire che la notizia andava riferita 
invece al PolypaEium vdgare L. 

Per tali considerazoini noi riteniamo giustificato seguire, 
anche in materia medica, l'ordine e la tassonomia botanica; e 
troveremmo giustificato che il criterio, al quale si informa 
ormai, si può dire, ogni pubblicazione, aveese ad entrare an- 
che nelhso e nella pratica commerciali attinenti al ramo er- 
boristico. Se si vorrà eccedere in diligenza, o si riterrà di ren- 
dersi maggiormente intelligibili facendo seguire al binomio 
latino il corrispondente termine volgare italiano, niente di 
male. Ma l'omissione del primo, od anche la sua semplice 
subordinazione al secondo, condurrebbero inevitabilmente in 
piia casi ad errori o confusioni, tanto più deprecabili quanto 
maggiori e più intensi potranno divenire i contatti tra flora e 
medicina, attraverso l'erboristeria, nel delicato campo della 
terapeutica. 



GLI USI POPOLARI 

LE TRADIZIONI E IL VERNACOLO 

È già stato osservato come al ricco patrimonio floristico 
del territorio bresciano non faccia riscontro una altrettanto 
vasta conoscenza delle virtù terapeutiche delle piante offi- 
cinali, e si è cercato anche di metterne in luce i motivi. 

È indubbio che, un tempo, gli usi empirici ebbero più 
largo seguito di oggi, soprattutto nei centri minori della cam- 
pagna e delle alte valli, per quelle condizioni di mutualismo 
che abbiamo visto insorgere in conseguenza dell'isolamento 
di ridotti consorzi umani. Ma molti di questi usi sono andati 
poi perdendosi, e di quello che potrebbe costituire un deli- 
cato ed interessante folclore bresciano, non ci rimane traccia 
che in significativi termini dialettali, evidentemente intesi a 
designare pretese virtù terapeutiche, di cui oggi si sono per- 
duti sia l'uso che la conoscenza. 

In  qualche caso, l'esame e la localizzazione di tali nomi 
del più schietto vernacolo locale, ci hanno lasciato intrawe- 
dere anche le stesse fonti di antiche tradizioni. Accenneremo 
in particolare a Vione, che in passato fu centro dell'alta valle 
Camonica importante non solo dal punto di vista economico, 
ma anche da quello culturale. 

Non è da stupirsi, quindi, che alla formacopea facesse 
da lessico e testo il ben noto lavoro del MATIIOLI (1604), sa- 
gace e geniale commentatore di tutto l'empirismo che carat- 
terizzò la materia medica da Dioscoride ai suoi tempi. Empi- 
rismo che, come è noto, fu poi seguito sino ai relativamente 
recenti sviluppi della chimica farmaceutica. 

Per un attendibile giudizio, rimandiamo alla Tab. n. 3 in 
appendice, nella quale, accanto al termine dialettale ed al cor- 
riepondente scientifico, viene indicato anche quello usato nel 
MATTIOLI, allo scopo di meglio rilevare l0 etimologie e le de- 
formazioni seguitene attraverso la ripetizione orale nei tem- 
pi. I termini dialettali sono quelli della parlata viva attuale, 
raccolti a Vione od in luoghi limitrofi dell'alta valle 
Camonica. 



USI E CONOSCENZE PERDUTI 

Altri elementi su perdute conoscenze di reali o pretese 
virtù mediche di specie della flora spontanea, possono de- 
sumersi dalla consultazione delle voci volgari registrate da 
E. ZERSI (1871): voci che l'A. dice raccolte in parte dalla 
viva parlata del popolo e in parte tratte da G. B. MELCHIO- 
RI (1817). 

La mancata precisazione delle due fonti, non rende age- 
vole stabilire quali termini fossero ancora in uso ai tempi di 
ZERSI, e quali invece fossero già scomparsi. Anche però esten- 
dendo l'esame alle voci tuttora d'uso corrente, non è difficile 
trovare termini che accennano evidentemente a cognizioni 
perdute o non più seguite. 

I risultati di tale indagine che, avvertiamo, è incomple- 
ta, sono riassunti nella Tabella n. 4. Siccome i due AA. 
sopra citati non hanno precisato nei relativi lavori i luoghi 
ove le voci sono state raccolte, nei casi in cui non abbiamo 
potuto finora accertarne l'uso vivo viene omessa l'indicazione 
della località. 

Sono scarse le voci elencate (Polmonera, forse Sangua- 
nètt e derivati) che suonano come deformazioni dialettali di 
corrispondenti nomi volgari italiani, i qmafi tradiscono la lo- 
ro origine dalla vecchia dottrina delle signature; numerosi 
invece i termini perifrastici. che costituiscono una caratteri- 
stica del più schietto vernacolo locale, incapace ad evolversi 
come in genere tutti quelli originati dai vecchi ceppi lingui- 
stici celtici. Ciò parrebbe costituire buona prova in favore 
di antichi empirismi strettamente locali - e di più vasto uso 
in passati tempi - interessanti l'impiego di elementi della 
flora indigena nelle pratiche curative. 

D'altra parte l'accennata dottrina delle signuture ha la- 
sciato tracce in credenze popolari pur se gli usi non sono più 
seguiti, ed anche se le specie interessate non hanno nome 
volgare. 

Si è già accennato nella Tab. n. 4 alla PuZmon&ria offi- 
cinalis, ritenuta genericamente efficace nelle affezioni pol- 
monarie bronchiali perchè la maculatura chiara delle foglie 
richiama i lobuli del polmone umano. 



Lo stesso dicasi dell'dnemone heputica: a Marmentino 
in valle Trompia è noto col termine di Fegadèkl, e pur se 
l'uso è andato perduto godeva fama di specifico rimedio con- 
tro ogni affezione delle vie epatobiliari in virtù della forma 
delle foglie che grosso modo possono richiamare i lobi del 
fegato umano. 

Si pub aggiungere il Poygonatum officiruzk : a Bovegno 
in valle Trompia e a Odeno in valle Sabbia si indica col ter- 
mine di Èrba dèi cai (che invece altrove degnigna più nor- 
malmente il Ssdum telephiurn), o se ne usano le foglie come 
cuscinetto paracalli - contro ogni indicazione farmacologi- 
ca - perchè il suo grosso e nodoso rizoma mostra delle cica- 
trici rilevate tondeggianti che richiamano l'aspetto di callo- 
sità sulle falangi delle dita dei piedi umani. 

L'Asarum eurqmeum non è noto con uno specifico ter- 
mine a Pezzoro in valle Trompia, e tuttavia lo si ricorda co- 
me un valido cardiocinetico per le sue foglie cordifomi. For- 
tunatamente l'uso non è più seguito, perchè le sue radichette 
contengono come principio attivo I'asasone, composto quasi 
simile alla canfora ma dotato di forte tossicità. 

La radice fittonosa della Daucus carota var. satiuus trova 
talora uso a San Colombano nell'alta valle Trompia come 
rimedio contro l'itterizia per sola virtù del suo caratteristico 
colore giallo. La scienza medica vi attribuisce invece proprietà 
elioprotettive e dell'accrescimento, per il suo contenuto in 
Carotene che è una protovitamina A. 

Pure in Valtrompia presso Bovegno la Spirea f i l i p n m a  
è detta Èrba dèi asès a motivo dei tubercoli che ne caratte- 
rizzano i fascetti radicali, che grossolanamente richiamano i 
foruncoli e piccoli ascessi. Ed appunto contro tali affezioni 
cutanee trova ancora empirico uso. 

E forse gli esempi potrebbero aumentare di numero at- 
traverso una più completa ma non facile indagine. 

PRATICHE ED EMPIRISMI ATTUALI 

Sugli usi popolari ancor oggi seguiti, la modesta copia 
delle notizie che è stato possibile raccogliere rivela in gene- 
rale pratiche ormai consacrate da lunga tradizione non nel 



territorio bresciano soltanto, ma, si può affermare, ovunque 
l'elemento impiegato esiste allo stato spontaneo: tali ad es. 
l'uso della Camomilla come calmante, e della Malva come 
ernolliente e pettorale. 

Altri piccoli usi - e qualche volta abusi - hanno piut- 
tosto sapore voluttuario che effettivo carattere terapeutico. 
Così il digestivo (e spesso anche l'aperitivo se non addirit- 
tura il tonico, al mattino a digiuno) rappresentato dall'acqua- 
vite in cui sia stato posto a macero un pezzo di radice di 
Genziana, oppure un pugno di galbuli di Ginepro, o di dru- 
pe di P r m s  spinosa, od anche una fronda verde di Ruta 
graveolens. Non mancano però anche esempi di pratiche cu- 
rative strettamente locali, che in vari casi non sembrano ac- 
cordarsi con le proprietà terapeutiche che l'odierna clinica 
attribuisce agli elementi utilizzati. Qui sarebbe certo stato 
interessante controllare quale sia l'effettiva azione del medi- 
camento, oltre che attraverso l'impiego terapeutico, mediante 
prove farmacologiche sperimentali; e ciò per distinguere l'ef- 
fetto di possibili cause concomitanti, non esclusa forse la sug- 
gestione. Mancandoci però i mezzi e l'idoneità per una tale 
indagine, ci limitiamo, nella trattazione che segue, a porre in 
evidenza le accennate discordanze a favore di chi volesse 
opportunamente approfondire l'argomento. 

Elenchiamo quindi i farmaci popolari di cui abbiamo po- 
tuto raccogliere qualche positiva notizia, raggruppandoli, per 
snellezza, secondo una classificazione farmacologica basata 
sui vari sistemi del corpo umano contro le cui affezioni i ri- 
medi hanno impiego. Si intende perciò che ove una pianta 
abbia più usi, il suo nome viene ripetuto nei vari gruppi 
farmacologici che interessa l. 

i biverse delle notizie che riportiamo, così come un discreto nume- 
ro dei termini volgari locali che appaiono nel repertorio, sono stati desunti 
da note manoscritte del compianto amico G. Carini, il quale fu alacre stu- 
dioso anche del folclore bresciano e del suo vernacolo nel campo della 
natura. Note originali che non mancano di interesse, e che costituiscono 
un prezioso contributo alla conoscenza degli aspetti naturalistici del nostro 
territorio, meritorie di essere valorizzate. 

In  tale raccolta di dati, per l'alta valle Trompia ci siamo pure valsi 
dell'attenta collaborazione del dott. Leonardo Faini, che sotto la nostra 
guida ne fece oggetto della sua tesi di laurea sulla a Flora medicinale 
della Va1 Trompia B, nel 1954 presso l'Istituto botanico dell'università 
di Pavia. 



In questa elencazione abbiamo ritenuto opportuno inse- 
rire anche le notizie date dal GEMMA (1882), seppure non 
sempre sia risultato agevole interpretarle agli effetti del rag- 
gruppamento farmacologico, a motivo della forma con cui gli 
usi sono stati esposti. La mancata precisazione dei luoghi ove 
le notizie, come l'A. afferma, vennero raccolte dalla viva 
voce del popolo bresciano D, non permette una efficiente va- 
lorizzazione dell'interessante contributo nel senso da noi 
propostoci, così come non ci hanno consentito attendibili in- 
duzioni al riguardo le voci dialettali pure annotate - fre- 
quentemente di troppo largo uso -, o le indicazioni per lo 
più generiche circa la distribuzione della specie. Queste &i- 
me però sono tali da escludere che l'A. abbia preso in consi- 
derazione la valle Camonica, e da far ritenere che si sia limitato 
a considerare il territorio bresciano secondo i limiti ammi- 
nistrativi della provincia avanti il 1859, allorquando la valle 
Camonica era compresa nella giurisdizione della contermine 
provincia di Bergamo. 

Pur tuttavia queste notizie del GEMMA non mancano di 
un loro particolare interesse: quello cioè di portarci a ritroso 
nel tempo di circa un secolo, accostandoci ad una tradizione 
di pratiche empiriche popolari oggi in buona parte perdute. 
Prova indubbia di un graduale ma abbastanza rapido influsso 
delle mutate condizioni sociali ed economiche, in questo cam- 
po che aveva trovato la sua prima ragion d'essere nell'isola- 
mento di ridotte comunità, e nel conseguente senso di mutua- 
lismo e solidarietà. 

Appunto tale constatazione ci ha indotti a perseverare 
per lunghi anni in queste ricerche, per raccogliere ogni pos- 
sibile notizia sulle superstiti pratiche, che al di là dell'in- 
teresse farmacognostico costituiscono nel loro insieme un de- 
licato folclore meritevole di essere ricordato anche sotto 
l'aspetto storico. Ciò avanti che l'estendersi dell'assistenza me- 
dico-farmaceutica mutnalistica - che ovviamente ci augu- 
riamo possa raggiungere anche i minori aggregati montani 
come fatto sociale di primo ,piano - non ne determini gra- 
dualmente il totale abbandono. 



PRATICHE INTERESSANTI IL SISTEMA CIRCOLATORIO 

Scarse sono le notizie relative ad usi attuali in questa 
categoria di farmaci popolari, e si limitano per lo più a 
quelli aventi azione antiemorragica ed emostatica, o contro 
l'epistassi; si giustifica d'altra parte che gli empirismi non 
eccedano tali limiti, data la delicatezza degli organi del si- 
stema, le cui affezioni richiedono pratiche curative riservate 
ai medici. 

INALZATORI DEL TONO CARDIACO 

Convallaria majalis. A Irma in valle Trompia si accenna 
da taluno alla conoscenza delle sue proprietà cardiotoniche, 
ma senza precise notizie circa l'uso. 

IPOTENSORI (Abbassatori della pressione sanguigna) 

Salvicr pratensis. Una vecchia semplicista dei dintorni di 
Brescia, cedeva a prezzo abbastanza elevato una droga di fo- 
glie secce il cui nome manteneva gelosamente segreto, prescri- 
vendo per gli affettì da elevata pressione vasale la cura se- 
guente: Droga secca (che è poi risultata essere semplicemen- 
te la Salvia pratensìs) gr. 25. Rizoma secco di Gentiam lutea, 
gr. 25. I1 tutto in infuso a freddo in acqua per 12 ore, indi 
bollitura fino a riduzione ad un litro, e passare al filtro. 

Da prendersi nella misura di mezzo bicchiere tre volte 
al giorno prima dei pasti, per dieci giorni (2 litri di pozione 
filtrata). Quanti hanno ricorso a tale cura hanno affermato 
risultati del tutto positivi e duraturi, con sensibile abhassa- 
mento della tensione arteriosa. Da notare che contrariarnen- 
te al regime di norma consigliato agli affetti da elevata pres- 
sione vasale, ei raccomandava un vitto copioso e sostanzioso, 
dato che la cura « illanguidiva » il paziente. 

L'azione era attribuita tutta al ... segreto farmaco, ricono- 
scendo alla Genziana solo la funzione di semplice correttivo 
tonico. 

Proprietà in certo senso analoghe le vengono attribuite 
a Memmo di Collio in valle Trompia, in una pozione ipoten- 
siva e vasodilatatoria, costituita da Salvia pratensis, Salvia 



offìcidis, Achì lk  millefolium, Althaea rosa, Malva rotun- 
difo2iu, Thynwls serpyllum. Euphrasia officinalis, e rizoma di 
Polypodlum d g m e  come correttivo, in infuso. Non abbia- 
mo potuto tuttavia accertare le proporzioni, mentre resta il 
fatto che nessuno degli elementi elencati ha effettive pro- 
prietà ipotensive, se si astrae da quella ipoglicemizzante, cioè 
di abbassatore del tasso zuccherino nel sangue, della Salvia 
o f ficinalis. 

Stachys officinalis. A Memmo di Collio in valle Trom- 
pia il suo infuso ha fama di vasodilatatore. 

ANTISPASMODICI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO 

C?ysunthmmm pmthenium. A probabile azione antispa- 
smodica sembra accennare il GEMMA riferendo dell'uso di 
« infusi di fiori freschi e secchi nei disturbi venosi » dell'erba 
de la madèr; termine che dall'A. è fatto sinonimo di (t Ca- 
momilla D, ma che con ogni probabilità va riferita invece alla 
specie suddetta, per i motivi di cui riferiamo a pag. 86 ac- 
cennando all'uso della pianta come analgesico e antispasmo- 
dico delle vie vaginali e uterine. 

TilUt europea. A Irma e Pezzoro in valle Trompia l'in- 
fuso di foglie è indicato « contro il mal di cuore )), con evi- 
dente accenno alle sue effettive proprietà antispasmodiche. 

ANTIEMORROIDARI 

Cyclamen europaeum. L'unica pratica d.i cui abbiamo 
sentore ha carattere tutt'affatto empirico. A Marmentino in 
valle Trompia taluni affermano che alcuni tuberi tenuti in 
tasca agirebbero, mediante ... radiazioni, con accertati benefi- 
ci effetti contro le emorroidi! 

ANTIEMORRAGICI ED EMOSTATICI LOCALI 

Achillea milEefolium. Le sue proprietà emostatiche sono 
abbastanza note, ed utilizzate per arrestare il flusso del san- 
gue e cicatrizzare le ferite; così a Vione in valle Camonica, 
ove la pianta è designata con termini che accennano con si- 
cura evidenza a non recente conoscenza di tali proprietà, non- 



chè a Collio in v d e  Trompia ove il nome volgare la indica 
come specifica contro le ferite da taglio. 

Eupatiwium cannabinurn. A Leno nella pianura brescia- 
na l'umore delle foglie recise di fresco si applica sulle ferite 
come emostatico, che si accerta di sicuro effetto; proprietà 
che la farmacologia non conferma, mentre le attribuisce in- 
vece quelle di tonico, colagogo e diuretico, oppure di pur- 
gante in decozione concentrata. 

Punicu granatun. Secondo il GEMMA, la scorza del frutto 
in infuso, per la sua ricchezza in tannino, trovava impiego 
contro le emorragie, probabilmente delle vie intestinali. 

PRATICHE INTERESSANTI IL SISTEMA CUTANEO 

In questa categoria, per la semplicità stessa dei rimedi 
e la frequenza delle molte piccole affezioni a cui il corpo 
umano è solito ad essere soggetto, le pratiche curative sono 
abbastanza estese per tutte le varie azioni farmacologiche. 

ASTRINGENTI 

Anemone hepatica. A Marmentino in valle Trompia l'in- 
fuso di foglie e radici conserva fama di astringente, cicatriz- 
zante e vulnerario nelle affezioni cutanee, mentre ha perduto 
quella di rimedio contro le malattie epatobiliari. 

Arctiurn Zappa. Sempre a Marmentino con la radice colta in 
autunno si prepara un infuso (circa 50 grammi in un litro 
d'acqua da somministrarsi nella dose di 5-6 cucchiai al gior- 
no) cui si attribuiscono proprietà antieczematose, contro la 
foruncolosi e le manifestazioni esantematiche (rosolia). Per 
uso esterno in impacchi o lavaggi ai medesimi scopi: la 
proporzione per l'infuso è la parità di peso fra la droga 
(radice fresca) e l'acqua. 

Brunelta vulgaris. Nello stesso luogo le foglie vengono 
supposte in impacchi freddi sui piedi per guarire le ragadi, in 
virtù delle loro proprietà tanniche ed astringenti. 

Lupinus tdbus. 11 GEMMA ne ricorda l'uso dei semi in 
infusione nell'acqua per 48 ore, contro le malattie della pelle 



- eczema, erpete, ecc. -, sulle quali riesce leggermente 
atringente. 

Potmtillrt dba. Nell'alta valle Trompia aveva fama un 
tempo di astringente e vulneraria, il che si accorda con il 
suo contenuto in tannino, ma l'uso è andato perduto. È nota 
a Marmentino col termine di Pè & p l .  

Poteriurn sangujsorba. Medesima fama, e l'uso è tuttora 
seguito nelle stesse località, ha questa specie associata al- 
1'AchìUea mitlefolium. 

Urtica dwicu. A Irma e Pezzorro in valle Trompia (ove 
Ia si considera anche diuretica come la precedente, cfr.) il 
filtrato del decotto caldo di foglie si impiega per uso esterno 
come risolvente di infezioni cutanee quali la scabbia e l'orti- 
caria, ed è pure considerato rinfrescante epidermico. 

CAUSTICI 

AchiLleia milZejoliurn. Fra gli altri usi di cui è stato rife- 
rito e riferiremo più innanzi, ricorderemo che a S. Seno 
Naviglio le foglie fresche vengono supposte sui calli per favo- 
rirne l'estirpazione, benchè la loro azione caustica sia assai 
poco pronunciata. 

Chelidoniwn majus. Le proprietà caustiche del suo latice 
sono note ed utilizzate, ad esempio in valle Trompia: Collio, 
Bovegno, Lavone, Pezzaze, Concesio. Nelle prime località con- 
tro i porri e le verruche della pelle, nell'ultima come calli- 
fugo. Anche il GEMMA ricorda che « col sugo fresco si bagna- 
no i porri, e l'esito è soddisfacente )). 

E u p h b i a  amlygdaloides. Nell'alta valle Trompia pare ri- 
corresse l'uso del latice come caustico nelle verruche, duroni 
e calli, però con risultati dubbi. 

HbacUlrn murorum. Nell'alta valle Trompia è noto col 
termine di Ridici $us, e a Marmentino con quello di Fìtèze. 
Il latice bianco secreto dalla rottura del picciolo fogliare era 
usato un tempo come caustico per le verruche. 

%xifraga a i z m  Jacq. A Marmentino in valle Trompia e 
Odeno sul17impluvio valsabbino, è nota col termine, peraltro 
poco usato e grossolanamente generico, di R&i pilus, ed il 
latice bianco secreto dalla lamina fogliare è talora usato come 
caustico antivermche. Impiego del tutto empirico, ma che 



costituisce un esempio della semplicistica persuasione delle 
popolazioni montane, che tutti i succhi, latici e gommoresine 
vegetali abbiano proprietà rivulsive o caustiche. 

Sedum telephium. Le foglie spogliate dell'epitelio della 
pagina inferiore ed applicate a freddo, sono considerate buon 
specifico per l'estirpazione dei calli. A tale scopo, nella zona 
collinare e submontana del bresciano ove non è infrequente 
nei luoghi sassoso-cespugliosi, la pianta viene anche traspor- 
tata negli orti od in vasi per averla sempre a disposizione. 

Semperviuum tectmum. cr Siccome queste foglie sono gros- 
se e polpose - riferisce il GEMMA -, così è naturale che 
fanno le veci di paracalli )). Non hanno però solo azione 
meccanica, ma anche coricida. 

DETERSIVI ANTISETTICI E STIMOLATORI RISOLVENTI 

Abies alba. A Tremosine sul Garda la resina viene aypli- 
cata, particolarmente sui piedi, per provocare la fuoriuscita 
di piccoli corpi estranei, come gli aculei vegetali, rimasti in- 
fissi nel tessuto sottocutaneo. 

Achillea rnillefolium. A Marmentino e Ombriano in val- 
le Trompia le foglie fresche vengono supposte sulle ferite 
come suppurative risolventi e cicatrizzanti, benchè sia noto 
che hanno azione irritante per le proprietà leggermente cau- 
stiche della pianta. 

Ajuga reptans. I1 GEMMA ne ricorda l'uso come vulne- 
raria, (( per cicatrizzare N. 

AkhemiUa uulgaris. A Pezzoro e Cimmo in valle Trom- 
pia trova ancora qualche impiego come detersiva, vulneraria 
ed astringente, accordandosi in ciò con gli usi di cui già face- 
va cenno RONCAUI (1647) e dal quale forse si tramandano. 

A l m  glutinosa. Secondo il GEMMA le foglie venivano ap- 
plicate (( sugli eritemi, risipola ed altri mali della pelle N. 

Anthyllis dnerar ia .  A Irma e Marmentino in valle 
Trompia è usata fresca in cataplasmi nella cura di tagli e 
ferite. 

Betula alba. Presso Pezzaze in valle Trompia le foglie 
vengono applicate come suppurative sulle piaghe purulente. 

Brassica oleracea capitata. A Inzino in valle Trompia si 



usano le foglie fresche applicate mediante stretta fasciatura 
sulle piaghe, come suppurative e risolventi: pratica che la 
terapia popolare segue pressochè ovunque da lungo tempo, 
e la cui efficacia è clinicamente provata. 

BruneZla vulgaris. Nei dintorni di Brescia per gli stessi 
usi di cui sopra si usano empiastri di foglie a freddo, mentre 
farmacologicamente se ne indica piuttosto l'uso in pozioni 
tonico-astringenti contro le infiammazioni gastro-intestinali. 
Nella campagna bresciana a Leno il termine volgare accenna 
alla conoscenza delle stesse proprietà rivolventi, ma l'uso è 
andato perduto. 

Chdidonium majus. A Brescia foglie e fusti freschi, per 
stati, vengono applicati a freddo in empiastri sugli ascessi 
per favorirne la risoluzione, pratica non consigliabile date 
le proprietà caustiche della pianta. 

Cirsium erioplzorum. A Lumezzane nel caso di ferite tor- 
pide si usavano le rosette basali di questa specie, colte di fre- 
sco e pestate tra pietre: il succo in tale modo ricavato veniva 
posto sulla piaga come antisuppurante e risolvente, con la 
sola protezione di una fasciatura. Localmente la pianta è 
chiamata Scartosant, curiosa deformazione di Cardo santo 
che è il nome italiano dello Cnicus benedictus estraneo peral- 
tro alla flora bresciana. Ma nè questa specie nè quella usata 
hanno provate proprietà detersive, salvo forse l'azione imper- 
meabilizzante del latice contenuto nel succo. 

CochlearIa officirzutis. A Sale Marasino sul lago d'Iseo la 
pianta è talora coltivata negli orti, e le foglie sono usate come 
antiflogistiche e risolventi, benchè si riconosca che l'appli- 
cazione risulta dolorosa; la farmacologia le assegna difatti 
proprietà caustiche. 

C y c h e n  europaeum. A Tremosine sul Garda le foglie, 
liberate dell'epitelio della pagina inferiore, vengono suppo- 
ste sulle piaghe come risolutive: efficacia clinicamente non 
provata, e rimedio forse pericoloso date le proprietà tossiche 
della pianta. 

Cynoglossum officinaEs. I1 GEMMA ricorda l'uso del suc- 
co fresco delle foglie, associato a quello di Achilka millefo- 
Zium, per farne empiastri risolutivi su tagli e piaghe. 

Hedera helix. Lo stesso A. riferisce dell'uso delle foglie 
fresche di questa pianta sui mali esterni: contusioni e croste 



dei bambini, nonchè per « la medicazione di vescicanti N. Af- 
ferma che servono soltanto a tener fresca la parte - mentre 
è provato invece che non mancano di una certa azione risol- 
vente nelle ulcerazioni e ferite settiche -, ed osserva che il 
fenomeno della condensazione del vapore acqueo sulla su- 
perficie fresca della foglia, ingenera nel volgo la convinzione 
di un medicamento utile per estrarre l'acqua dal corpo. 

Juglans regia. A Bovegno in valle Trompia il decotto di 
foglie e del mallo del frutto è usato contro le infiammazioni 
epidemiche, come orticaria, foruncolosi, eczemi, ecc. 

Larix decidua. Presso Bovegno la sua resina viene appli- 
cata su ferite e piaghe purulente come disinfettante e 
cicatrizzante. 

MaZva rotwcdifolia e M .  siluestris (secondo la loro abbon- 
danza e frequenza nelle singole località). L'uso del decotto 
per bagnoli nei mali esterni, e dei cataplasmi di foglie cotte 
utili a « tener molle le parti in virtù del contenuto in mucil- 
lagine », è già ricordato dal GEMMA, e tuttora seguito nell'alta 
valle Trompia come suppurante. Nei dintorni di Brescia le 
foglie si utilizzano in empiastro, sia a freddo che previa bol- 
litura, sulle ferite torpide per le sue note proprietà 
antiflogistiche. 

Petasites officìnuìis. A Brescia se ne usano talora le 
foglie fresche per impacchi a freddo sulle piaghe delle vene 
varicose, come assorbenti, proprietà clinicamente confermata. 

Pkeu excelsa. A Irma in valle Trompia la sua resina è 
preferita a quella di Larix dscidua, la cui azione cicatrizzante 
si giudica troppo veloce, per cataplasmi sulle ferite e piaghe 
purulente. Più largo e diffuso è però il suo impiego a scopo 
veterinario, fra i mandriani della valle, sotto forma di cerotti 
cataplasmici. 

PZcmtago major. A Brescia e dintorni le foglie si usano 
fresche in impacchi. Idem a Concesio in valle Trompia, at- 
tribuendovisi proprietà risolutive, con l'avvertenza di privare 
le foglie della grossa nervatura mediana per non esercitare 
una pressione disforme sulla piaga. Sulla riviera del Garda 
si pongono prima a scaldare sotto la cenere fino a mezza 
cottura, e vengono poi supposte strettamente come risolutive 
nella cura dei paterecci. Lo stesso GEMMA la ricorda come 
(( cavallo di battaglia » dei contadini fra le erbe medicinali, 



« per tutti i mali esterni » oltre che per altri usi; non si spiega 
tuttavia da che cosa derivi tanta fiducia, se non dalla sua 
azione leggermente astringente. 

Rubus fruticoslw. Nelle earnpagne presso Brescia le fo- 
glie, liberate dell'epitelio della pagina inferiore, si appli- 
cano sulle piaghe come detersive e risolutive; proprietà clini- 
camente non confermate, benchè le foglie contengano sostan- 
ze tanniche. 

Rumex o b ~ ' f o l i u s .  A Bedizzole in Valtenesi per la cura 
delle piaghe purulente e degli ascessi si usano empiastri di 
foglie che, bagnate, vengono preventivamente poste sotto la 
cenere calda fino a parziale abbrustolimento. 

Salvia pratensis. A Brescia e così pure a Bedizzole se ne 
usano le foglie fresche in impacchi, mentre la farmacologia 
indica la pianta come aromatica e stomachica. 

Sambucus nigra. Nell'alta valle Trompia ha fama di sup- 
purante, disinfettante ed emolliente nelle lesioni esterne e 
foruncolosi. Si usa a tale scopo la corteccia colta in prima- 
vera, mondata della scorza esterna suberosa ed essiccata. Cor- 
teccia e fiori umettati con acqua tiepida, a Marmentino, ven- 
gono applicati attorno alla piaga o al foruncolo, ma non so- 
pra. È usata anche la sola corteccia verde. 

Sedum telephium. I1 GEMMA ricorda il Lupino odoroso, 
del quale indica il termine volgare di Faa grega, le cui fo- 
glie venivano applicate sui paterecci e sulla pelle sprovvista 
di epidermide. È da ritenere che l'A. raccolta la notizia del- 
l'uso in uno col nome dialettale, per risalire all'entità sia 
ricorso allo ZERSI, che indica la voce per il L u p ì w  oduratus 
Hortul. Ma non è affatto probabile che la notizia si riferisse 
a l  Lupinus luteus L. (sin. di L. odsratus Hort.), entità orna- 
mentale neppure coltivata nella nostra provincia, che non 
possiede proprietà farmacologiche in accordo con l'uso indi- 
cato, e le cui foglie non avrebbero poi dimensioni utili al- 
l'applicazione surriferita. Invece è da notare che F a  grega è 
è termine d'uso vivo in Brescia per il Sedurn tehphium, sic- 
chè riteniamo di non errare riferendo la notizia a quest'ultima 
entità. D'altra parte l'uso delle foglie spogliate dell'epitelio 
ed applicate a freddo sulle piaghe come medicamento assor- 
bente e risolutivo, è comune a Odeno in valle Sabbia ove 
la pianta è addirittura coltivata negli orti a tale scopo. 



Spiraea filipeduh. Del tutto empirico è l'uso, presso 
Bovegno in valle Trompia, delle radici fascicolate e tuberi- 
formi colte a primavera o in ottobre, che pestate fra legno 
e legno » vengono supposte su foruncoli, ascessi ed emorroidi. 

Verutrunn album. Non si conoscono applicazioni antro- 
poterapiche, ma si può ricordare l'uso veterinario, a Irma in 
valle Trompia, della radice frantumata come disinfettante e 
suppurante di piaghe infette degli animali. 

V i d a  hirta adorata.. A Brescia i fiori contusi in empia- 
stro vengono talora applicati come detersivi e risolutivi sulle 
cosidette (( croste da latte » (lattime) dei bambini e, si dice, 
con esito del tutto positivo, benchè la farmacologia non con- 
fermi tale virtù. 

EMOLLIENTI 

Althea officinalis. I1 cataplasma tiepido di foglie viene 
applicato su infiammazioni cutanee, oltre che su piaghe puru- 
lente, presso Bovegno in valle Trompia. 

Laurus mbdis. Il GEMMA ricorda l'uso dell'olio grasso 
come unguento « per i mali esterni » senza precisarne la 
natura, ma è probabile che ne venisse utilizzata l'azione 
emolliente. 

Petasites officidis  L. Nell'alta valle Trompia sono note 
le proprietà emollienti delle foglie, ritenute anche rubefa- 
centi e cicatrizzanti: lavate in acqua tiepida, vengono appli- 
cate su eczemi, foruncoli e piaghe purulente. 

Plantago lanceolata, P. rnajor. Come emolliente contro 
eczemi e foruncoli trova impiego a Lavone l'impiastro tanto 
di foglie quanto di radici. 

Rumex sangui'neus. Nell'alta valle Trompia si usano ta- 
lora le foglie, ridotte in poltiglia contuse « fra legno e legno D, 

in empiastro freddo sulla cute come emolliente dopo l'appli- 
cazione di vescicanti o rubefacenti. Ed in effetti la pianta ha 
discreto contenuto in sostanze mucillaginose. 

Sedum telephium. A Marmentino e Bovegno in valle 
Trompia le foglie succulente vengono decuticulate ed appli- 
cate su foruncoli e duroni come emollienti. 

Semperviuum tectorum.. Pure nell'alta valle Trompia le 



foglie carnose di quest'altra crassulacea, decuticolate nella 
pagina inferiore, vengono talora applicate su calli e duroni 
per il potere emolliente della mucillagine contenuta. Però in 
forti dosi l'azione diviene rivulsiva. 

SolUEago uirga-aurea. A Pezzoro, filtrato del decotto di 
sommità fiorite con uguale quantità di latte, in impacchi 
caldi come emolliente nelle malattie epidermiche. 

Tussilago fwfara. Pure nell'alta valle Trompia, le foglie 
fresche e pulite in acqua si applicano con la pagina inferiore 
su foruncoli o piaghe come emollienti, e sono pure ritenute 
rubef acenti. 

RUBEFACENTI E RIVULSIVI 

Aconitum napeZlus. Escluso ogni impiego antropotera- 
peutico essendo ben note le proprietà tossiche della pianta, 
presso Bovegno in valle Trompia si ricorre talvolta ad un 
empiastro di radici macinate, applicato come suppurante e 
rivulsivo sulle gambe delle vaccine affette da afta epizootica. 
L'applicazione è limitata a poche ore, e l'empiastro viene co- 
perto e fasciato per evitare che la bestia lo lecchi onde evi- 
tare avvelenamenti. 

BryonUt dioicu. I1 GEMMA riferisce dell'uso seguente: 
« La radice si grattugia, si aggiunge un po' d'acqua, si mette 
al fuoco in un pentolino per pochi istanti, poi si applica sul 
ventre. Agisce come senapismo e quindi vescicante ». Non è 
però precisato per quale specifica affezione fosse seguita tale 
pratica. 

HeZleborus niger. Presso Collio in valle Trompia trova 
talora impiego come rivulivo per uso esterno, il che in certo 
senso si accorda con il potere irritante delle mucose che la 
pianta in effetti possiede. 

Ra~twuruZm cscer. Secondo il GEMMA, il potere rivulsivo 
della pianta era noto ed utilizzato dal popolo, anche contro 
le sciatiche. 

RarLumuLus repens. A Pezzoro e Bovegno in valle Trom- 
pia si usa come rubefacente una poltiglia di foglie applicata 
per circa 24 ore sulle tumefazioni e piaghe purulente, e presso 
la seconda località serve anche ad analoghi scopi veteri- 
nari, cioè contro le piaghe del bestiame causate dall'afta epi- 



iootica. Presso Colli0 foglie e piccioli colti in primavera, 
pestati cc fra legno e legno D, hanno uso come vescicatorio, 
ma si applicano anche sulle infezioni di ferite profonde: pra- 
tica del tutto sconsigliabile perchè la pianta, come tutte le 
ranuncolaceae in genere, contiene un principio istiolesivo sul 
protoplasma cellulare. 

Ranuncdus thora L. A Pezzoro in valleTrompia trova 
impiego come potente rivulsivo e vescicatorio limitatamen- 
te però alle pratiche di veterinaria casalinga. La pianta E co- 
nosciuta localmente col termine di Ducato, forse perchè le 
sue foglie tonde richiamano la forma di una moneta. 

Sambucus nigra, Ad azione rivulsiva accenna l'uso ricor- 
dato dal GEMMA della corteccia applicata fresca sui mali ester- 
ni, ad esempio nel (c fuoco di S. Antonio 1 )  (herpes). 

T m u s  commnis.  A Marrnentino in valle Trompia e 
Odeno in valle Sabbia, si usa talora il  mosto delle bacche 
misto a farina di semi di lino, come attivo rubefacente per 
piaghe ed ecchimosi. In genere però questa pianta interessa 
gli usi veterinari: presso Bovegno e ad Irma in valle Trom- 
pia, la radice tritata insieme a tuberi di patata e con ag- 
giunta di sale da cucina, viene somministrata alle mucche do- 
po il parto per facilitare I'espurgo placentare. 

SCOTTATURE 

SalvUc pratensis. Nei dintorni di Brescia le foglie ven- 
gono fritte in olio d'oliva; l'olio è quindi filtrato, e conser- 
vato per usarsi in pennellazioni nella cura delle scottature. 

CONTUSIONI ED ECCHIMOSI 

Abies alba. A Casto in valle Sabbia ne viene usata la 
resina come linimento. 

Achillea millefolium. Vulneraria ed emostatica è consi- 
derata nell'alta valle Trompia. Foglie fresche contuse «fra  
legno e legno » (cfr. più avanti) si applicano sulle ferite e 
piaghe che tardano a rimarginare. 

Anthyllis vulnerarìu. Nell'alta valle Trompia si usa talo- 
ra l'infuso della pianta secca associata all'Arnica montana, 
come potente farmaco nelle ecchimosi, tumefazioni e sloga- 
ture, sia per l'uomo che per la veterinaria casalinga. 



Arnica montana. Per impieghi analoghi, oltre che come 
vulnerari, a Botticino presso Brescia si usano impacchi freddi 
di fiori contusi. Larga fama di vulneraria gode anche nell'alta 
valle Trompia, ove la pianta in fiore viene colta in giugno- 
luglio, quindi fatta essiccare ed appesa in un angolo della 
casa, pronta per ogni evenienza. Contro tumefazioni, contu- 
sioni ed ecchimosi, si usa a Bovegno la radice in decotto 
non troppo concentrato (ad evitare, dicesi, dolorose infiam- 
mazioni eczematose, e per lo stesso motivo le applicazioni 
sono intermittenti), e addizionato con acqua vegeto-minerale : 
associazione però incompatibile perchè i sali di piombo che 
vi sono contenuti inattivano l 'aldoide « arnicaina » che 
sembra specifico dell'Arnica. Si evitano pure le applicazioni 
nel caso delle piaghe, per evitarne il facile assorbimento dai 
tessuti aperti, e conseguenti disturbi a carico dei centri ner- 
vosi, per l'azione paralizzante che su di essi ha effettivamen- 
te questa pianta. Presso Collio, i fiori pestati si pongono a 
macero nell'olio d'oliva, che acquista così proprietà 
vulnerarie. 

Brzmellu vulgaris. In qualche luogo presso Pezzoro talu- 
ni praticoni la considerano pianta pressochè miracolosa. Se- 
condo una pratica tradizionale l'intera pianta è ridotta in 
poltiglia pestandola (( fra legno e legno », vi si aggiunge su- 
gna di maiale, e si usa nelle slogature e strappi muscolari; 
ma trattasi di pratica del tutto impropria. Anche a Irma gode 
di una certa fama come vulneraria. 

Larix decidua. A Memmo di Collio la sua resina, com- 
mista a quella di Picea excelsa, viene usata in cataplasma 
nelle ecchimosi, distorsioni, strappi muscolari, ed anche per 
lenire i dolori reumatici, cfr. Analogo impiego trova a Irma, 
ma solo come pratica veterinaria, e specialmente per curare 
le piaghe causate alle mucche dall'afta epizootica, come 
rubefacente. 

P h t a g o  lainceohtu, P. mctjor. Sempre a Irma e per lo 
stesso uso in veterinaria si impiegano talora le foglie di que- 
ste specie. 

Urtica dbica. A Pezzaze in valle Trompia le foglie fre- 
sche sono usate come efficace rivulsivo nelle ecchimosi e con- 
tusioni, per le loro proprietà leggermente caustiche. 



PRATICHE INTERESSANTI IL SISTEMA DIGERENTE 

Pure in questa categoria le pratiche curative sono abba- 
stanza estese e talora anche originali, non trovando conforto 
limpiego di taluni elementi nell'azione terapeutica confer- 
mata dalla farmacologia. Degno di rilievo è poi l'uso del- 
1'Agrimoniiz eupatori&, utilizzata a molteplici scopi ed in lo- 
calità spesso fra loro assai distanziate, si da non lasciar presu- 
mere che la conoscenza si sia diffusa da un unico centro. 
Analizzando tali pratiche nelle diverse voci farmacologiche 
possiamo additare : 

BOCCA E DENTI 

Chelidonium majus. A Concesio in valle Trompia, 01- 
trechè come caustico (cfr. la voce relativa), il latice fresco è 
anche impiegato come colluttorio e contro la carie dentaria, 
proprietà che la farmacologia non conferma. 

Hyscyamus albus. In Brescia e dintorni è talora seguita 
la pratica (pericolosa per i violenti disturbi dovuti ai tossici 
agenti sul sistema nervoso centrale) di masticarne i semi come 
analgesici nei forti dolori dovuti a carie dentaria. Di un im- 
piego meno pericoloso riferisce invece il GEMMA: « Fornen- 
ti contro la faccia per il mal di denti: ha veramente azione 
calmante, ma non se ne beve I'acqua perchè velenosa. I1 popo- 
lo poi crede che con i suoi vapori esca fuori il bacolino dal 
dente guasto! 1). 

L'uso, con poche varianti, si tramanda tuttora nell'alta 
valle Trompia. I semi colti in agosto, essiccati e conservati in 
barattoli di vetro ben tappati, all'occorrenza si pongono su un 
braciere ardente. A combustione iniziata sui fumi fuligginosi 
si tiene, arrovesciata, una scodella asciutta, internamente alla 
quale si deposita così una patina scura, che viene poi sciolta 
con acqua bollente, 11 paziente ne aspira i vapori a bocca 
spalancata, ed anche qui si afferma che alla fine sul fondo 
della scodella si rinvengono dei minuscoli organismi bianca- 
stri e filiformi lunghi sui 2-3 mm., con una estremità rossa o 
nera, che sarebbero gli agenti della carie dentaria! Taluno 
si sottopone anche due-tre volte all'anno a questi suffumigi, a 
titolo di cura preventiva. 



Salvia officidis. È presso che generalizzato l'uso di stro- 
picciarne le foglie sui denti per pulizia e, dicesi, per preser- 
varli dalla carie. 

Sambucus nigra. A Brescia per lenire le enfiagioni do- 
vute a pustole o carie dentaria, si applicano sulle guance al- 
l'esterno impacchi di foglie fresche, sostituendole nella sta- 
gione avversa con la corteccia mondata della parte esterna e 
contusa. A Corteno in valle Camonica l'empiastro freddo di 
corteccia spogliata dell'epitelio si impiega talora come emol- 
liente nelle enfiagioni da tonsillite. 

Stellaria media. Per lo stesso scopo e sempre a Corteno, 
si usano talora empiastri freddi di questa pianta. 

Valeruwut officinalis. A Bagolino le proprietà sedative ed 
antispasmodiche della radice fresca sono utilizzate per lenire 
i dolori dovuti a carie dentaria, mediante masticazione. 

STIMOLANTI LA FUNZIONE GASTRICA, 
RICOSTITUENTI 

È forse opportuno premettere e ricordare che nella tera- 
pia popolare il concetto di « ricostituente n non è legato al 
riconoscimento della precisa azione di ricostituzione dei tes- 
suti negli individui deperiti, ma si associa in genere a quella 
di stimolante le funzioni gastriche. Perciò la distinzione che 
segue fra amaro-tonici ed eupeptici e stomachici, vien fatta 
generalmente in base ai principi attivi degli elementi utiliz- 
zati, piuttosto che all'effettiva conoscenza della loro specifica 
azione da parte del volgo. 

Cetrarziz ìslandica. A Corteno in valle Camonica, in infu- 
so come stimolante. 

Cytisus scoparius. I montanari delle sparse cascine presso 
il colle di S. Zeno (valle Trompia) attribuiscono generiche 
proprietà ricostituenti (oltrechè diuretiche, cfr.) all'infuso di 
foglie, forse a causa del sapore amaro dato dalla (( sparteina N, 
benchè la specifica azione sia invece di tutt'altra natura 
(cfr. nel (( Repertorio N). 

Gentiana lutea. A Corteno in valle Camonica si usa porre 



a breve macero un pezzetto di radice in un bicchiere di vino, 
che così amarificato viene bevuto avanti i pasti; la droga è 
poi rinnovata solo una volta tanto. Una ricetta di poco più 
complessa, indicata pure come febbrifuga, è riportata dal 
GEMMA: il rizoma, « dopo essere stato esposto per una notte 
alla rugiada, si infonde nel vino e si prende per far venire 
I'appetito N. 

Ancora maggiormente elaborata è la preparazione a Irma 
in valle Trompia: 500 gr. di radice secca e tagliuzzata posta a 
bollire in due litri d'acqua per un'ora; al decotto ottenuto, 
per ogni litro se ne uniscono tre di alcool puro, e si aggiunge 
essenza di menta. I1 preparato ha fama di amaro tonico-dige- 
stivo, nonchè eupeptico e depurativo. I1 semplice decotto, 
per analoghi usi - talora anche nella veterinaria casalinga 
- è in auge un poco dovunque tra le popolazioni valligiane. 

Juniperus c0nmmn.i~. A Corteno in valle Camonica i 
galbuli, nella misura di un pugnetto, sono infusi per breve 
tempo in un bicchiere di vino, che si beve avanti ai pasti co- 
me amaro-tonico. 

Rutu gravedens. I1 GEMMA ne dice usate le foglie in 
acqua calda, oppure infuse in acquavite, come pozione stimo- 
lante, ma anche irritante, per aguzzare I'appetito. 

Taraxacum officin.de. Lo stesso A. fa cenno dell'uso di 
decotti amari, specialmente in primavera, anche uniti alla 

Cicoria ». 

Agrimonk eupatoriu. A S .  Zeno Naviglio e nella campa- 
gna a sud di Brescia viene usata in infuso, e ne sono pure ap- 
prezzate le virtù di emolliente e lenitivo nelle infiamma- 
zioni gastro-intestinali. 

Artemisìu absinthium. A Borno in valle Camonica se ne 
pongono foglie e cime fiorite a macero nel vino, che acquista 
così proprietà stomachiche. 

Car.lina ucaulis. Un tempo trovavano impiego a Irma in 
valle Trompia le foglie in decozione giudicata tonica ed eu- 
peptica. Dal canto suo il RONCALLI la dice sudorifera, aperi- 
tiva, ed antidoto negli avvelenamenti. 

Euphrasiu officWullis. Nell'alta valle Trompia il suo in- 



fuso conserva qualche fama di digestivo eupeptico e 
stomachico. 

Jmiperus communis. A S. Colombano in valle Trompia 
l'infuso alcoolico dei galbuli avrebbe fama di eupeptico e 
digestivo, e con un certo fondamento poichè essenza e resina 
hanno in effetti azione leggermente rivulsiva ed eccitante. 

Mentha aquatica, M. 2ongifolia. Usi analoghi a quelli 
dell'Origanurn vulgare di cui è detto più avanti, nell'alta 
valle Trompia. 

Ononis spinosa. I1 decotto di fiori e radici si considera eu- 
peptico (oltre che diuretico, cfr.) a Bovegno e Marmentino in 
valle Trompia, in accordo con le sue effettive proprietà far- 
macologiche. 

Origanum vulgcwe. Vi si attribuiscono nei medesimi siti 
analoghe proprietà di « digestivo N e correttivo, come alle 
diverse specie del gen. Menthrt con cui viene confusa, il tutto 
in accordo con la farmacologia. 

Petasites officina&. A Concesio in valle Trompia si at- 
tribuiscono proprietà stomachiche all'infuso di foglie. 

P i m  aucuparia. A Bovegno in valle Trompia le bacche 
appena colte vengono poste in mortaio e ridotte in poltiglia 
che viene poi bollita e filtrata; con ag~iunta di miele e zuc- 
chero se ne fa uno sciroppo usato come ricostituente e, blando 
lassativo. L'effettiva azione è però piuttosto quest-ultima, da- 
to il contenuto in acido malico e sorbite. 

Salvia officindis. In  accordo con provate virtù fitotera- 
piche, a Lavone il decotto di foglie filtrato e addizionato a 
vino bianco, ha fama di eupeptico digestivo e tonificante. 

Taraxacum officinde. Tra i molti attributi non tutti 
ingiustificati, il suo decotto a Irma ha quello di amaro eupep- 
tico e colagogo. 

ULCERA GASTRICA 

S ~ h y s  officinrtlis. Erba di larghissima quanto ingiusti- 
ficata reputazione popolare, presso Pezzaze in valle Trompia 
ha pure fama di specifico nelle ulcerazioni gastriche in de- 
cotto concentrato, indicato anche contro le infiammazioni 
intestinali. 



FAVORENTI LA FUNZIONE INTESTINALE 

Agrimoniu euptoria. In infuso, per lenire i dolori visce- 
rali, a Irma, Marmentino e Ombriano in valle Trompia, ove è 
pure apprezzata come astringente e contro la dissenteria (cfr. 
le voci relative). A Padenghe sul lago di Garda ha pure 
impiego contro le infiammazioni intestinali. 

Alchernilla vulgaris. In  va1 di Gombio si usa in infuso 
contro i dolori da ingorghi intestinali, benchè le sue pro- 
prietà siano piuttosto tonico-astringenti. 

Arctiurn +a. Ha larga fama di antispasmodico nell'alta 
valle Trompia. Presso Bovegno contro i dolori viscerali la 
ricetta è semplice: le foglie, colte in primavera e allo stato 
fresco, vengono applicate con la pagina inferiore rivolta sul- 
la parte dolorante, e l'uso è esteso, benchè impropriamente, 
alle emicranie. Lo stesso uso ma previa unzione della pagina 
inferiore della foglia con olio o burro - la cui azione emol- 
liente facilita in effetti l'assorbimento cutaneo - riscontria- 
mo a Ombriano nei dolori da infiammazioni intestinali, e ad 
Irma nelle coliche e dolori viscerali. 

Atrop  beliùdonna. Secondo quanto ne riferisce il GEM- 
MA, « si applicano le foglie in cataplasma sul ventre contro i 
dolori, ed i contadini senza conoscer la sua forza la usan tal- 
volta per uso interno D. Non è però possibile formulare indu- 
zioni sulla località ove la pianta trovava impiego, ~ o i c h è  nel- 
le indicazioni circa I'habitat, oltre a ripetere le notizie di 
ZERSI per le stazioni alto-triumpline, aggiunge come ulteriore 
località il monte Dragone, ben dislocata rispetto alle prime. 

Gentiuna Lutea. Infuso di radici contro i dolori viscerali 
a Bovegno in valle Trompia. Presso Pezzaze agli stessi scopi, 
nonchè in via più generale nelle indigestioni (in tale caeo 
come purgante, uso che non segnaliamo a parte onde evitare 
troppe ripetizioni dati i molti poteri attribuiti dalla medicina 
popolare a questa specie) od acidità di stomaco (ed allora 
come antiputrido) si usano vino e caffè con immersi alcuni 
pezzi di radice, il tutto bollito. 

Matricaria chamomilh. I1 GEMMA ne ricorda l'uso in (( fo- 
menti caldi sul ventre come calmante n, e probabilmente per 
lo stesso scopo si utilizzava pure il Chrysanthemum parthe- 



niz~m, specie che l'A. sembra non discriminare esattamente 
dalla prima. 

Petasites officidis. Analoghe proprietà, che la farma- 
cologia non conferma, si attribuiscono in alta valle Camonica 
alle foglie di questa specie, di cui si fanno empiastri da ap- 
plicarsi a freddo sul ventre nei punti doloranti. 

Salvia officinalis. In  valle Trompia a Bovegno il decotto 
molto concentrato di foglie viene talora usato come analgesico 
intestinale, antinevralgico e astringente. 

Sambwus nigra. Analoghe proprietà si attribuiscono nel- 
le varie frazioni di Pezzaze, contro le coliche ed infiamma- 
zioni intestinali, al cosidetto N vi  de sambuc D; mosto scirop- 
poso ottenuto dalle drupe colte a maturità, pigiate e lasciate 
fermentare. Più spesso è però usato come succedaneo del 
vino. 

Scrophularia nodosa. A Irma in valle Trornpia l'infuso 
di foglie è usato come calmante nelle coliche ed altri dolori 
intestinali; lo si considera pure buon diuretico, cfr. 

Verbenu o f f i c ~ l i s .  I1 GEIVIMA riferisce che veniva usata 
in decotto contro gli ingorghi della milza, ma anche in em- 
piastro, pestando le foglie, unendole ad aceto, ed applican- 
dola alla regione della milza e del fegato )), 

Veronica beccabunga. Presso Bovegno la pianta fresca, 
pestata secondo l'uso t( fra legno e legno », si usa in empiastro 
applicato sul ventre contro i dolori viscerali; anche il decot- 
to è usato per via interna come sedativo nelle infiammazioni 
intestinali, e così pure presso Collio. 

b) Astrtngenti 

Aesculus hippor:a.stamm, A Pezzaze in valle Trompia i 
frutti macinati servono per un amarissimo infuso indicato 
come astringente intestinale, ma non abbiamo avuto maggiori 
notizie circa la preparazione. Sono pure ritenuti antireuma- 
tici, cfr. 

Agimonia eupatoria. In  decotti, nei dintorni di Brescia, 
contro le diarree e le enterocoliti. Così pure a Marmentino 
in valle Trompia, ove era rimedio molto seguito come anti- 
diarroico, nonchè contro l'atonia dello stomaco, i dolori e 
infiammazioni intestinali, in virtù del suo contenuto in tan- 



nini. A tale scopo si usavano le radici colte in settembre-otto- 
bre, macerate per alcuni giorni in vino bianco, di cui si 
prendeva poi un bicchierino a digiuno. 

Artemisia absinthium. Nelle stesse località triumpline 
dianzi indicate, quale rimedio antidiarroico si usano pozioni di 
vino in cui siano state poste a bollire foglie e cime fiorite di 
questa specie. 

CynugIossum ojfzkinale. L'influenza delle sostanze tan- 
niche contenute doveva essere nota, secondo quanto è dato di 
intendere dal GEMMA, che accenna all'utilizzazione della pian- 
ta contro la diarrea ma anche contro gli sputi sanguigni, anti- 
cipando così come pratica empirica la cura tannica oggi con- 
sigliata da taluno contro le tubercolosi polmonari ed 
intestinali. 

Hypericum perforatum. A Marmentino in valle Trompia 
dicesi talora usato come astringente e antidiarroico, il che ri- 
sponde al suo discreto contenuto in sostanze tanniche. 

Lonicera. caprifolium. 11 GEMMA ricorda l'impiego di « fo- 
glie e fiori per decotto astringente H. 

Oxalis acetosella. Anche questa specie è ricordata dal 
medesimo A. come antidiarroica sotto forma di decotti. 

Polygonum lapathifolium. Al decotto di radici e foglie 
si attribuiscono proprietà astringenti ed antidiarroiche a La- 
vone in valle Trompia. 

Pkntago lancmlata, P. m j o r .  Pure a Lavone è consi- 
derato antidiarroico il decotto o l'infuso di foglie, che ha 
pure fama di diuretico (cfr.) Si usano promiscuamente le 
due specie, ma la seconda è ritenuta più attiva. 

Yunica granatum. Secondo il GEMMA si utilizzava il con- 
tenuto tannico della scorza del frutto nella preparazione di 
decotti C per arrestare le purghe troppo abbondanti D. 

Quercus robur sessilis. Le ghiande e la scorza privata 
della parte legnosa, servono preeso Pezzaze in valle Trompia 
per decotti antidiarroici (ritenuti in subordine anche anti- 
infiammatori) in virtù dell'elevato tenore tannico. Lo stesso 
uso ha a Bovegno l'infuso di ghiande tostate addolcito con 
zucchero e miele. 

Rubus jruticosus, In valle Trompia ha fama di astrin- 
gente intestinale, il che si accorda col SUO elevato tasso in 



tannini. A Marmentino, Bovegno, S. Colombano si usano allo 
scopo i teneri germogli dagli aculei non ancora cornificati, 
che misti a foglie di Salwù~ offlcinalìs compongono un decotto 
impiegato nelle diarree, gastriche, ed anche ulcere intesti- 
nali. Allo stesso scopo invece ad Irma il decotto viene prepa- 
rato con le radici. 

Thyrnus serpyllum. A Bovegno e Pezzorro il suo decotto 
è talora usato come antidiarroico specie per i bambini. 

Vmcirtiium myrtillus. Lo sciroppo dei frutti ottenuto me- 
diante lunga decozione ha qualche fama di astringente inte- 
stinale a Cimmo e S. Colombano in valle Trompia. 

Viburmm Zantana. Presso Irma troverebbe talora impie- 
go un denso sciroppo ricavato dalle foglie e dalle dmpe, co- 
me astringente, ricostituente e sedativo degli spasmi intesti- 
nali. La sua azione astringente è riconosciuta dalla fitotera- 
pia. Quella analgesica, in quanto paralizzante della muscola- 
tura liscia, è invece caratteristica della congenere Viburnum 
prunifobm L. del19America del Nord. 

Althaea offkindis. L'uso del decotto di ~ad ice  come 
emolliente nei catarri intestinali, ed a cui venivano pure 
attribuite proprietà diuretiche (cfr.) è ricordato dal GEMMA, 
e presso Bovegno nell'alta valle Trompia vi si ricorre tuttora. 
Allo scopo la pianta - di solito rustico elemento ornamen- 
tale degli orti assieme alla congenere e più comune AZthaea 
rosea con cui & spesso confusa e che possiede proprietà ana- 
loghe - viene colta in primavera, indi essiccata e conservata 
all'ascintto in luogo chiuso. Si somministra sotto forma di 
decotto come emolliente e risolvente di enterocoliti ed in 
qualsiasi altra infiammazione intestinale. Altri usi sono ri- 
chiamati nei singoli quadri farmacologici. 

Mdva rotundifoluc e M. siZvestris (secondo la loro abbon- 
danza e frequenza nelle singole località). 

La Malva è considerata una sorta di panacea delle po- 
polazioni rurali e alpigiane, e per i vari usi rimandiamo 
ai singoli p a d r i  farmacologici. Infusi o decotti emollienti 
e blandamente lassativi sono di comune impiego nell'alta 
valle Trompia. A Bedizzole, alle foglie viene addizionato un 



pizzico di chicchi di frumento, e l'infuso relativo si usa quale 
pozione rinfrescante nelle infiammazioni intestinali. Per lo 
stesso scopo a Collio in valle Trompia si preferiscono clisteri 
con filtrato del decotto. 

Plarttago major. I1 GEMMA ne ricorda il largo uso popo- 
lare in decotti (( rinfrescativi )) per la loro azione emolliente. 

Sambucus nigra. Fra le altre proprietà ( diaforetiche, 
febbrifughe, cfr.) in vari luoghi dell'alta valle Trompia (Ta- 
vernole, Cimmo, Lavone, Bovegno) il decotto di fiori ha fama 
di emolliente ad azione leggermente lassativa. 

Semperuivum tectmum. Secondo il GEMMA veniva usata 
per « decotti rinfrescanti N. 

S tuchys officindis. Tra le molte virtù arbitrariamente attri- 
buitevi, a Pezzoro in valle Trompia gode anche quella di 
emolliente intestinale ad azione blandamente purgativa. 

Verbascum phhmoides. A Marmentino in valle Trompia 
così come a Odeno sul versante valsabbino, il decotto di fiori 
e foglie giovani avrebbe fama di emolliente intestinale, ol- 
tre che di bechico ed anticatarrale. 

Veronica beccdunga. Pure a Marmentino il decotto del- 
la pianta ha impiego come emolliente. A Irma l'uso è esteso 
alla veterinaria domestica, sotto forma di pastoni della pianta 
lessata e strizzata, addizionata a crusca o pane vecchio, che 
si somministrano al bestiame come emolliente e ricostituente. 

Veronicu chmaedrys. Anche questa congenere è talora 
usata nell'alta valle Trompia come emolliente intestinale, con 
fama anche di digestivo ed antiinfiammatorio. 

d) Carminatiui stimolanti 

Foeniculum uulgare. I1 GEMMA riferisce dell'impiego, 
anche della var. dulcis, in decotto od infuso contro le 
ventosità. 

Matricariu chumomiWa. In  valle Trompia a Pezzoro, l'in- 
fuso verrebbe indicato contro l'aerofagia e i gas intestinali. 

Origanurn vtllgaa-e. In  infusi raddolciti con zucchero, se- 
condo il GEMMA, aveva fama di (( stimolante eccitante e dia- 
foretico popolare H. 



e) Lassativi 

Cichorium intybus. A probabile azione lassativa è da at- 
tribuire l'uso, ricordato dal GEMMA, del decotto di radice 
contro le malattie intestinali in via generica. 

Taraxamm officinale. Uguale proprietà, fra le diverse 
altre, si attribuisce a Marmentino in valle Trompia e Odeno 
di Pertica Alta, al suo decotto. 

f j  Purganti 

Berberis vulgaris. Ad Angolo in valle Camonica i frutti 
si consigliano come purganti, benchè la loro azione sia invece 
solo rinfrescante. 

Bryonia dioica. L'uso veterinario della radice come pur- 
gante assai forte e drastico per le bovine, è ricordato dal 
GEMMA, ed è tuttora seguito nell'alta valle Trompia, dove le 
si attribuiscono anche proprietii diuretiche, sempre però sul 
bestiame. 

Conuallaria majalis. A Bovegno e Collio in valle Trom- 
pia con le foglie e lo stelo si prepara un infuso purgante, usa- 
to talora anche come diuretico, cfr. 

Daphne hreola.  Secondo il GEMMA, le bacche sarebbe- 
ro state usate dai montanari come purganti; uso pericoloso - 
avverte giustamente - perchè ad azione drastica. 

Daphne mezereum. In valle Trompia trova talora impie- 
go come purgante l'infuso di corteccia; se ne teme però a 
ragione la sua azione drastica, ed è di conseguenza rimedio 
poco seguito. 

Genti- lutea. A parte gli svariati impieghi antropici, 
si può ricordare l'uso della radice fresca quale energico pur- 
gante per i bovini, da parte dei mandriani dell'alta valle 
Trompia. 

Liliurn murtagan. A Marmentino si accenna da taluno 
all'uso del rizoma come purgante. 

Linum usitatissimurn. Riferisce il GEMMA che nei siti di 
linicoltura si facevano decotti di semi per tutte le malattie, 
e si cominciava « ogni cura prima di avvisare il medico, con 
un mezzo bicchiere di linosa n. R facile dedurre che la pra- 
tica era intesa ad utilizzare l'azione da lassativa a purgativa 



del decotto, cosi come tutt'ogi è abitudinario purgare il pa- 
ziente, in attesa della diagnosi medica, per una larga parte 
dei casi clinici. 

Lcwwus nobilis. I1 GEMMA ricorda che gli adulti usavano 
inghiottire 1-3 bacche per ottenere un'azione purgativa. 

Ruta graueolens. Secondo lo stesso A., « in campagna le 
donne l'adoperano per aumentare le purghe, e converrebbe 
fossero caute per evitare aborto ed emorragie pericolose D. 

Sambucus ebdus. Sempre il GEMMA accenna in via in- 
diretta al potere di questa pianta, riferendo che (( gli osti han- 
no il cattivo uso di utilizzarne le bacche per colorire i vini, i 
quali in tal modo diventano purgativi D. 

S a m b m s  nigra I montanari dei dintorni di Marmen- 
tino, in base agli effetti delle drupe sugli uccelli che se ne 
cibano, osservati da alcuni cacciatori, hanno sperimentato 
lo sciroppo di frutti come purgante. Ma è risultato che dava 
effetti troppo drastici. 

FAVORENTI LA FUNZIONE EPATICA 

Chelidonwlm mujus. A Irma in valle Trompia il decotto 
della radice è usato come depurativo e disinfettante delle vie 
epatobiliari; proprietà che la farmacopea non conforta, salvo 
che non si voglia collegare la suddetta azione con il potere 
calmante e analgesico che la pianta effettivamente possiede, 
a giustificare l'uso empirico. 

Cichorium intybus. Decotti di radice contro le malattie 
del fegato, secondo il GEMMA, ma senza maggiori indicazioni 
circa i casi clinici e l'azione. 

Cicuta virosa. Sempre secondo lo stesso A., « si pesta la 
foglia fresca, e si usa per empiastro: malattie del fegato e 
della milza H. 

Glechoma hederucea. In  valle Trompia a Mondaro di 
Pezzaze è usata talora in infuso contro le infiammazioni delle 
vie epatiche. 

Plantago Zarneorlata, P. mccjor. A Memmo di Collio invece 
si usa il decotto od infuso di foglie di queste specie al mede- 
simo scopo. 

Sdvk  pratensis. Fra le alquante virtù popolarmente at- 



tribuite a questa specie, molte delle quali dovute però a con- 
fusione con la Stachys officinalis di cui condivide fama ed 
usi, registriamo per i dintorni di Bovegno e Pezzoro lo speci- 
fico impiego del suo decotto come ottimo colagogo, atto cioè 
ad aumentare la secrezione biliare. 

Zea rnays. Fama di colagogo ha pure, presso Pezzaze a 
Mondaro, il decotto di stimmi della pannocchia. 

PRATICHE INTERESSANTI IL SISTEMA NERVOSO 
CENTRALE E PERIFERICO 

Pochi sono gli usi della pratica popolare in questo cam- 
po, sia perchè la delicatezza dei vari casi clinici non ammette 
prove empiriche, sia perchè la vita sana ed attiva dei campi 
e della montagna, si oppone da sola ed in larga misura al- 
l'insorgere di turbe e squilibri nervosi, che possono dirsi in- 
vece normale prodotto delle condizioni di esistenza negli 
agglomerati urbani. Gli usi perduti vi appaiono poi in mag- 
gioranza rispetto agli attuali, e ciò poggia a favore di un 
recente prevalere della terapia ufficiale sugli empirismi di 
un passato abbastanza recente, in conseguenza anche della 
penetrazione dell'assistenza medica fino- negli agglgnerati 
minori. 

SEDATIVI DEI CENTRI NERVOSI 

Artemisia absintfium L. Antinevalgico è considerato in 
alta valle Trompia l'infuso di foglie, talora addizionato con 
vino, e i1 decotto in acqua. 

Chrysanthemm vulgare. I1 GEMMA riferisce che i conta- 
dini ne masticavano le foglie « come calmanti per gl'incomodi 
nervosi (Male del padrone) D, pratica da sconsigliarsi date le 
proprietà tossiche della pianta. 

C r a t a e p  oxycunthu. di impiego abbastanza comune 
nell'alta valle Trompia, ove i fiori essiccati al sole, indi stagio- 
nati all'asciutto, si conservano in vasi ben tappati, rinnovan- 
do la prowista ogni primavera. A Lavone si prepara il de- 
cotto con circa 50 gr. di Fiori in un litro d'acqua, portandola 
ad ebollizione fino a riduzione del volume a metà, e viene 



preso a digiuno nella dose di 1-2 cucchiaini alla volta, come 
sedativo, ipnotico e cardiotonico. La tintura è pure nota ma 
meno usata, forse per il maggior costo della preparazione che 
richiede alcool puro. 

Neppure sono ignote, almeno da parte di taluni, le pro- 
prietà ipotensive del Biancospino, e se ne evita perciò la som- 
ministrazione agli ipotesi od affetti da atonia cardiaca. 

Helleborus niger. A Marmentino e Pezzoro in valle Trom- 
pia era un tempo impiegata come rimedio contro gli attacchi 
epilettici e l'isterismo, ma l'uso è andato del tutto perduto, 
benchè si accordasse con le proprietà cardiotoniche e depri- 
menti del sistema nervoso centrale che la farmacopea rico- 
nosce alla pianta. 

Humulus lupulus. Presso Pezzaze in valle Trompia l'in- 
fuso di infiorescenze femminili è talora usato contro l'inson- 
nia, rimedio clinicamente provato ma che gli stessi montanari 
impiegano con circospezione, ritenendosi che l'uso eccessivo 
possa produrre intossicazioni e paralisi. 

Matricariu chamomiZla. Le proprietà sedative della tisana 
calda di fiori sono dovunque e tuttora note ed apprezzate, 
sebbene non vi corrisponda adeguata pratica di raccolta, e si 
preferisca l'acquisto del prodotto già confezionato. Contro gli 
isterismi, secondo quanto ne riferisce pure il GEMMA, sono 
d'uso abbastanza seguito gli infusi caldi di fiori freschi e 
secchi. 

MeZissa officinulìs. È citata dal GEMMA tra i farmaci popo- 
lari ad azione analoga alla Camomilla. 
Mentha (sp. pl.). Ricordata dallo stesso A. contro i mali ner- 
vosi e l'isterismo. 

Taraxacum officinale. Presso Pezzaze con la radice essic- 
cata e torrefatta si prepara un infuso caldo surrogato del caf- 
fè, che si dice ottimo per i soggetti ipertesi. 

Tilia: ewopaea. In  valle Trompia a Cimmo e Pezzaze l'in- 
fuso molto concentrato di fiori avrebbe fama di leggero son- 
nifero e analgesico. 

Aconiturn napellus. I1 GEMMA ne ricorda l'impiego per 
uso interno, (t benchè da sconsigliare per la velenosità », ma 



particolarmente in fomenti cc per calmare i dolori N, senza 
tuttavia precisarne la natura. 

Artemisia absinthium. Presso Bovegno pare sussista l'im- 
piego dell'infuso di foglie per lenire le doglie ed accelerare 
il parto, pratica però controindicata dalla medicina legale 
per la sua azione elettivamente abortiva, essendo un eccitante 
della muscolatura uterina. A Irma l'infuso in grappa è indi- 
cato invece contro i dolori viscerali e le emicranie. 

Asarum e u r o p u m .  Nell'alta valle Trompia si ricorre 
talvolta all'applicazione di un empiastro di radici e foglie 
macinate e contuse, talora associate alla trementina del Lari- 
ce, contro i dolori reumatici e muscolari, anche da strappi e 
contusioni. I1 che tuttavia non trova alcun conforto clinico. 

Yetroselinum hortense. Anche questa specie potrebbe 
rientrare nel novero dei farmaci di tale categoria, dato l'uso 
che, a detta del GEMMA, veniva fatto delle foglie pestate appli- 
cate sull'enfiagione prodotta da puntura delle api, per la 
loro azione calmante. 

Symphytum ofjicinale. Lo stesso A. ne dice usate le fo- 
glie fresche supposte sulle distorsioni per lenire i dolori. 

Valeriana officinalis. A Collio in valle Trompia l'infuso 
caldo di rizomi si usa come antispasmodico, oltre che come 
sedativo nelle irrequietudini e disturbi psichici; anche il 
GEMMA ne ricorda l'impiego « per il male dei nervi, debo- 
lezza, isterismo H. 

ANALGESICI ANTIREUMATICI 

Arnica montana. A Botticino presso Brescia si usano im- 
pacchi di fiori freschi e contusi contro i dolori della sciatica; 
medicamento usato però con una certa circospezione, essendo 
giudicato troppo forte. 

Gentima l u t m  Fra le molte altre proprietà, si attri- 
buiscono anche quelle antinevralgiche all'acqua in cui sin 
stata messa a macero per 10 ore qualche pezzo di radice, 
possibilmente secca, presso Bovegno nell'alta valle Trompia. 

Gleclzoma hederacea. In  valle Trompia a Irma il decotto 
è talora usato come analgesico nelle emicranie, sebbene la 
farmacoterapia non le riconosca alcuna proprietà in tale senso. 



hlatkaria chnwmilla. Oltre alla generica conoscenza 
delle note proprietà toniche, stomachiche e diaforetiche, a 
Lavone i fiori secchi a macero nell'olio d'oliva servono in im- 
pacchi tiepidi sulla testa contro le forti emicranie. 

Ruta graveolens. Discreta fama di antinevralgico, oltre 
che di antielmintico, cfr., gode il decotto di Ruta presso 
Bovegno. 

Sambucus nigra. Un empiastro analgesico viene talora 
composto a Marmentino con la corteccia decuticolata dei 
rami giovani, ridotta con la lama del coltello in sottili ra- 
schiature, che in misura di circa 50 gr. viene addizionata a 
farina bianca ed aceto, fino ad ottenerne un impasto colloi- 
dale. Questo,, posto in un pezzo di carta porosa - la così 
detta carta da zucchero - viene supposto ed assicurato me- 
diante una benda alla parte dolente: testa nelle emicranie, 
guance nelle odontalgie, ventre nelle coliche, ecc. L'effetto è 
forse dovuto all'alcaloide « sambucina », e a detta dei monta- 
nari i risultati sono del tutto positivi, senza lasciare a carico 
del cuore e del sistema nervoso i disturbi causati dall'infu- 
so di fiori di Cratuegus oxyarcantha talora usato per gli stessi 
scopi. Più semplicemente, a Irma, le foglie fresche si appli- 
cano talvolta alla gengiva sovra e sottostante al dente che 
duole, attribuendovisi potere antinevralgico. 

T?ymus vzdgaris. A Cividate in valle Camonica è usa- 
tissimo l'empiastro di sommità fiorite lasciate a bollire per 
due ore, e supposto per tre sulle parti doloranti, contro la 
sciatica. Si accerta che con una sola applicazione il dolore 
scompare, ed invero la pianta possiede virtù analgesiche, sia 
pure in misura minore della congenere spontanea Th. ser- 
pyllum, le cui proprietà sono invece ignote. 

Veronica beccabunga. Del tutto empirico è  SO, a Pez- 
zoro in valle Trompia, del decotto come analgesico nelle 
emicranie. 

STIMOLANTI GENERALI DEL SISTEMA NERVOSO 

a) Per zso interno 

AkhemiUa vulgaris. In questo gruppo potrebbe rientrare 
una curiosa e singolare pratica di cui abbiamo potuto racco- 
gliere notizia a Corteno in valle Camonica. Della pianta si 



fanno infusi che vengono somministrati ai ragazzi al mattino 
prima che si rechino a scuola, attribuendosi alla bevanda la 
virtù di stimolare le facoltà mnemoniche. La farmacologia 
non conferma per la pianta proprietà stimolanti (o forse me- 
glio in questo caso ad azione neuro-distensiva), a meno che 
avendo la pozione secondo l'opinione popolare proprietà diu- 
retico-idragoghe, non venga favorito per tale azione un rifles- 
so benessere generale. Ciò dovrebbe però verificarsi solo 
negli individui affetti da disturbi per infiammazione o cal- 
colosi delle vie epaiiche o renali - quindi negli anziani e 
non nei ragazzi -, e si tratterebbe comunque di azione blan- 
da che non potrebbe determinare benefici immediati, come 
invece si afferma. 

b) Stimolanti contro CadimnUa generale 
Artemisda ocbsinthium. Stimolante a titolo generico 0 

considerata in alta valle Trompia la grappa aromatizzata con 
cime fiorite postevi a macero. 

Cichorium intybus. Accanto a varie altre pratiche cura- 
tive, il GEMMA ricorda quella dell'infuso in « decotti rite- 
nuti rinforzanti n .  

Salvùz offinalis. Anche il decotto di questa specie è ri- 
cordato dallo stesso A. (( per rinforzare N. 

C) Afrodisiaci 
Dauc:us carota. Per quanto del tutto gratuitamente, un 

tempo si ritenevano tali i semi di questa pianta in alcuni luo- 
ghi dell'alta valle Trompia. 

PRATICHE INTERESSANTI IL SISTEMA RESPIRATORIO 

Anche in tale campo l'empirismo popolare annovera po- 
che pratiche curative, che possiamo suddividere in due grup- 
pi farrnacologici principali come segue: 

AFFEZIONI DELLE VIE AEREE SUPERIORI 

a) Colluttori astringenti 
Salvik officinalis. L'uso della foglie fresche per fregare 

le gengive e la lingua dei bambini affetti dal fongillo, è ricor- 



dato dal GEMMA e tuttora seguito qua e là tanto in città che 
nelle campagne, 

Lonicera caprifolium. I1 GEMMA fa cenno dell'infuso di 
foglie e fiori per gargarismi nei mali di gola N. 

Plnntago major. A Lumezzane contro i1 dolore da pro- 
cesso infiammatorio delle tonsille comune nei ragazzi linfa- 
tici, se ne usavano le foglie private delle nervature più rile- 
vate, in empiastro freddo che veniva serrato sotto la gola 
mediante un fazzoletto. 

Sambucus nigra. In alcuni luoghi dell'alta valle Trompia 
il decotto concentrato di corteccia decuticolata e di fiori è 
usato talora per gargarismi nelle tonsilliti e faringiti, od an- 
che in impacchi caldi esterni nelle otiti. 

AFFEZIONI DELLE VIE TRACHEO-BRONCHIALI 

a) Balsamici 

Allium sativum. A Marmentino in valle Trompia si usa 
contro gli stati infiammatori acuti delle prime vie respira- 
torie, ponendone alcuni spicchi sulle brace di uno scaldino, 
ed obbligando il paziente ad aspirarne i fomenti. 

Fraxinzls excelsior. Nella veterinaria casalinga, in alta 
valle Trompia, contro la laringo-tracheite del pollame ed a 
scopo sia preventivo che curativo, si impiega un infuso della 
scorza posta a macero per una notte nell'acqua, che si colora 
in tale modo di azzurro. 

Janiperus comrnunis. L'infuso di galbuli secchi in acqua 
bollente, a Irma in valle Trompia, è talora usato per inala- 
zioni contro le tonsilliti, laringiti e bronchiti, con sufficiente 
fondamento. 

Larìx decidua. A Memmo di Collio se ne usa la resina in 
un infuso caldo di Matrkaria c h a n w ~ l h  come calmante 
e risolvente delle laringiti, faringiti e bronchiti oatarrose. 

Mentha aquatica, M. longifolia. Sempre nell'alta valle 
Trompia trovano impiego come correttivo balsamico in sci- 
roppi casalinghi ad azione espettorante e sedativa. Foglie sec- 
che miete a trementina si usano a Mamentino per suffumigi 



ed inalazioni delle vie respiratorie. Per gli stessi usi non è 
raro trovare negli orti a Lavone, Bovegno, Collio, piccole col- 
ture della Mentha citrata, ritenuta in genere la più attiva M. 
pipe~itu. 

Origawm uulgare. Nei medesimi luoghi ha gli stessi usi 
delle diverse specie del gen. Mentha a cui si ritiene affine. 

Pinus mugo. A Irma e Marmentino in valle Trompia, e 
ad Odeno in valle Sabbia, se ne raccolgono talora in ottobre, 
sulle pendici della Corna Blacca ove la specie è assai diffusa, 
i rametti terminali ricchi di grosse gemme resinose. Si fanno 
essiccare e si conservano in luogo oscuro ed asciutto, e nella 
stagione fredda se ne fanno poi inalazioni vaporose contro 
le tossi convulse, catarri, raffreddori, laringiti, bronchiti, ecc. 
Vi si associa talora la resina di Larix decidua. 

Sdvk  glutinosu. Presso Lavenone in valle Trompia ove 
è nota con l'appellativo di Panaròt, è raramente usata in 
infuso bollente addizionato con un poco di trementina con- 
tro le affezioni bronchiali e polmonari. Ma l'azione specifica 
è solo puella della trementina, essendo questa specie la meno 
attiva del gen. Salvia. 

Urtica dioica. Può rientrare in questa categoria di medi- 
camenti, sia pure a stretto uso veterinario casalingo, l'impie- 
go a Lavenone in valle Trompia dei pastoni di foglie tritu- 
rate con farina di granoturco, contro la laringo-tracheite del 
pollame. 

Borrugo officiw1i.s. A Cimmo in valle Trornpia si usa 
talora in inverno l'infuso della pianta secca, per le  sue pro- 
prietà emollienti, contro i catarri bronchiali e le polmoniti, 
nonchè nelle influenze. 

Cetrarìu islandicn. Sia a Bagolino che d l ' a l t a  valle 
Trompia e in valle di Lozio è utilizzata contro i catarri bron- 
chiali in infuso caldo addolcito con miele, talora anche ad- 
dizionato con latte. A Pezzoro il decotto viene fatto con 300 
gr. di droga in 6 litri d'acqua, facendola bollire fino a ridu- 
zione ad un litro. 

M d v a  rotwEifoZUt e M .  silvestris (secondo la loro abbon- 
danza e frequenza nelle singole località). L'uso del semplice 



decotto, dalle virtù (( ammollienti », è già ricordato dal GEMO 
MA. A Brescia e nelle circostanti campagne, ad es. a Bovezzo, 
le foglie vengono bollite nel latte che acquista così proprietà 
emollienti contro i catarri bronchiali. Al decotto si ricorre 
pure largamente in tutta l'alta valle Trompia, con fama an- 
che di anticatarrale e bechico. 

C) Espettoranti 

Adicsntum capillus-veneris. A Etto di Pezzaze in valle 
Trompia è talora usato in infuso a tale scopo, corretto con 
galbuli di Juniperus comnunis. La pozione si impiega pure 
come antielmintica, cfr. Cynodon ductylun. Nei dintorni di 
Bovegno in valle Trompia l'infuso dei rizomi è usato come 
anticatarrale, specie nei postumi di influenze. 

Glechom hederacea. Le foglie colte nel periodo della 
fioritura hanno fama di espettoranti con azione benefica nelle 
asme bronchiali nell'alta valle Trompia (Irma, Bovegno, S. 
Colombano). 

Parietaria officinalis. A S. Colombano è talora usata co- 
me espettorante. 

PuEmona-l.ia officinalis. Uguale fama, attribuendovi pure 
proprietà bechiche e rieolventi nelle affezioni dell'apparato 
respirarorio, gode a Marmentino il decotto preparato con 
mezzo etto di foglie circa. Ma trattasi di empirismo privo di - 
fondamento farmacologico. 

Salvia officidis .  A Pezzaze, infuso di foglie in latte 
bollente dolcificato con miele, come anticatarrale e bechico. 

Saponuriu officirLalis. Analogamente a Bovegno e Collio 
se ne usa talvolta l'infuso di radice, non troppo concentrato 
perchè avrebbe allora azione emetocatartica. 

T i l k  europea. Nelle medesime località si ricorre ad un 
infuso di fiori di Tiglio con Ce~raria ishzdicu, e galbuli di 
Juniperus communis, come attivo espettorante avente anche 
fama di bechico, diaforetico e stomachico. 

V i o h  hirta &rata. Sono particolarmente da ascrivere 
alla sua azione espettorante i vari usi notati nell'alta valle 
Trompia, ove l'infuso di fiori e foglie è ritenuto volta volta 
bechico e diaforetico (Pezzaze), pettorale ed espettorante 



(Marmentino e Odeno in valle Sabbia). Le stesse proprietà fii 
attribuiscono a117infuso di foglie e radici colte in primavera, 
a Collio e Bovegno, ove con gli stessi elementi si prepara 
pure uno sciroppo anticatarrale usato anche come blando 
lassativo per i bambini. 

d)  Sedativi 

Agrimonìu euputork. A Bedizzole la pianta intera, com- 
prese le radici che si ritengono particolarmente attive, viene 
posta a bollire in acqua sino a riduzione a metà del volume 
del liquido, e la pozione così ottenuta, calda e dolcificata, 
viene usata come calmante e disinfettante nelle pertossi. A 
S. Zeno Naviglio l'infuso è impiegato come sedativo nei casi 
di tossi stizzose. 

Cetraria i s l d i c a .  A Memmo di Collio in valle Trompia 
si usa come componente di una pozione bechica associata ad 
acqua di mele, fiori di Tilia europaerz, e rizoma di Polypo- 
dium vulgase come correttivo. 

Gyclamen europcceurn. A Bedizzole si usa eesicarne i tu- 
beri per la preparazione di una pozione avente , dicesi, ener- 
giche proprietà tossifughe. All'uopo si pongono due o tre 
tuberi secchi a macero in una scodella di latte freddo per 
una decina di ore, ed il latte viene poi intiepidito e addol- 
cito. La farmacologia non conforta tale uso, e va anzi osser- 
vato che il disseccamento non distrugge del tutto l'acredine 
e le proprietà venefiche dei tuberi, sicchè la pratica è in via 
di massima da sconsigliarsi, mentre sarebbe di interesse ac- 
certare l'effettiva azione di questo sistema curativo popolare. 

Gentiuna Eutea. Bechico è ritenuto a Collio in valle Trom- 
pia l'infuso di radice, con galbuli di Juniiperus communis e 
qualche gemma di PWwls m g o .  

JWUperus communis. Nell'alta valle Trompia (Pezzaze, 
Bovegno, Collio) ove esistono diverse miniere e la silicosi è 
malattia alquanto diffusa, i minatori fanno largo uso di ac- 
quavite in cui sono state messe a macero copiosi galbuli di 
Ginepro, attribuendovi il  potere di sciogliere il pulviscolo si- 
liceo reepirato. Vi si ascrivono poi generalmente proprietà 
bechiche, anticatarrali, e disinfettanti per ogni malattia del- 
l'apparato respiratorio. 



Matricark chamomillu. Presso Collio, si usano suffumigi 
di fiori e trementina in acqua bollente, per curare laringiti, 
tonsilliti, tossi convulse e ogni altra affezione delle vie 
respiratorie. 

Nasturtium off ic ide .  I1 GEIVIMA ne ricorda l'uso del suc- 
co fresco in primavera « contro le tossi ostinate D, ma non sap- 
piamo con quale fondamento. 

Papauer rhmas. Secondo lo stesso A., l'infuso dei fiori 
in acqua calda era impiegato come calmante contro la tosse. 

Plantago lanceolata, P. major. Presso Bovegno in valle 
Trompia l'infuso o decotto di foglie trova talora impiego co- 
me bechico e pettorale. 

Scrophuhzria nodosa. Pure presso Bovegno l'empiastro di 
foglie e radici (particolarmente queste ultime) pestate se- 
condo la consuetudine « fra legno e legno )), si applica sul 
petto come sedativo nell'asma bronchiale, e come bechico. 
Viene pure indicato contro le mialgie, cfr. 

Thymus s~rpyllum, Nei dintorni di Brescia sono note le 
proprietà sedative ed espettoranti dell'infuso nei casi di tossi 
stizzose, ma è farmaco poco usato. Più comunemente la pian- 
ta è invece impiegata come disinfettante delle vie intestinali 
nelle affezioni tracheali del pollame, sotto forma di pastoni 
semiliquidi ottenuti mediante la bollitura in acqua delle som- 
mità fiorite. 

Più diffusi impieghi nella veterinaria popolare ha in 
valle Trompia, ove a Pezzoro e Bovegno è usato come rime- 
dio nell'afta epizootica dei bovini, ed a Memmo di Collio 
anche contro il carbonchio. 

Verbascum thapsus. A Corteno in valle Camonica sono 
note le proprietà sedative dei fiori, che vengono usati in 
infuso contro la pertosse. L'uso, senza precisazione del luo- 
go, è ricordato anche dal GEMMA. 

Stelhria media. A Leno contro le infiammazioni dolo- 
roae della gola si usa talora applicare sulla parte un cata- 
plasma risolvente, costituito da una manciata di foglie di 
questa pianta posta per qualche istante in burro fusb sul 
fuoco, e lasciato poi quasi raffreddare. 



PRATICHE INTERESSANTI APPARATI GLANDOLARI 
VARI 

Assai scarso è il numero dei farmaci popolari di questa 
categoria, nè maggiori sono le notizie di empirismi in disuso, 
salvo per quel che riguarda la nozione generica di « depu- 
rativo D, intesa qui però quasi esclusivamente come processo 
derivativo intestinale. 

SECREZIONE LATTEA 

a) Interruzione 

Yetsoselinum hortense. È l'unico galattofugo noto. A Bre- 
scia se ne impiegano a tale effetto le foglie fresche, in cata- 
plasma direttamente applicato sulle mammelle. Allo stesso 
scopo, il GEMMA fa cenno invece dell'uso del decotto per via 
orale. 

SECREZIONE DEL SUDORE 

Borrago officidis. A Bovegno in valle Trompia viene 
talora considerata come sudorifero, ad azione anche 
emolliente. 

Sambucus niga.  I1 GEMMA ricorda l'uso dei fiori in acqua 
calda onde promuovere il sudore, con utile risultato nelle 
malattie infiammatorie dell'apparato respiratorio. Anche in 
alta valle Trompia ('Favemole, Cimmo, Lavone) il decotto di 
fiori ha fama di diaforetico (nonchè di emolliente, cfr., ad 
azione leggermente lassativa). Presso Bovegno taluno coglie 
fiori e tenere foglie nella festività di S. Giovanni (24 giugno) 
da essiccarsi all'ombra, e riporsi per farne decotti essudativi 
ed al tempo stesso febbrifughi antiinfluenzali (cfr.). L'azione 
è ritenuta più efficace con l'infuso a base di latte. 

Ti lk  europa .  A Collio in valle Trompia se ne usa talo- 
ra l'infuso di fiori per le sue proprietà diaforetiche. 

Viola hirta odorata. Presso Pezzaze all'infuso di foglie e 
fiori, per lo più usato come bechico ed espettorante (cfr.), si 
attribuiscono anche proprietà diaforetiche. 



b) Depressione 

Thymus serpyUum. A Pezzorro l'infiiso in acqua bollente 
trova talora impiego come antidrotico deodorante per i 
piedi. 

DEPURATIVI DELL'ORGANISMO 

Artemisia vulgaris. Pianta in genere trascurata daila far- 
macopea popolare, a Irma in valle Trompia conserva qualche 
fama come depurativo (oltre che emmenagogo, cfr.), l'infuso 
di radici e cime fiorite. 

Borrago of ficinaiis. Arreb be trovato impiego, secondo 
quanto informa il GEMMA, in decotti popolari primaverili 
« coll'idea di raddolcire il sangue H, pratica che trova con- 
ferma nelle proprietà diaforetiche e diuretiche della pianta. 

CwdamWze asarifolia. A. S. Zeno Naviglio nella campa- 
gna a sud di Brescia ove è frequentissima, si opera a mezzo 
agosto la raccolta delle foglie, che sono poi usate in infusi 
depurativi del sangue. La proprietà attribuita non ha con- 
ferma clinica, e forse I'uso è dovuto a confusione con Nas tw-  
tium officinale, in molti luoghi della provincia designata con 
lo stesso termine volgare qui usato per indicare la specie in 
argomento. 

Cichorium intybus. Nell'alta valle Trompia sono general- 
mente note le sue proprietà di depurativo del sangue e rin- 
frescante. 

Cynanchum vincetoxkum. A Marmentino in valle Trom- 
pia il decotto di radice, di odore nauseante e sapore amaro, 
aveva fama di depurativo del sangue, nonchè di purgante. 

Nasturtìum offi&t.de. I1 GEMMA ricorda l'uso di questa 
specie, dicendone: (( In  primavera si pesta, si spreme il sugo 
e si beve come raddolcente il sangue ». 

Petmites officincclis. A Pezzoro e Cimmo in valle Trom- 
pia il decotto di foglie sarebbe usato come depurativo del san- 
gue, ed in subordine contro gli imbarazzi intestinali. Sono 
associate nell'uso, per confusione, puelle della Petasites albus, 
che hanno peraltro proprietà analoghe. 

S h u m  dulcamara. Riferisce il GEMMA del suo « gran- 
diesimo uso per decotti primaverili che si crede purghino il 



sangue; ma usata a lungo può produrre leggere convulsioni, 
prurito, ecc. N. 

A Bedizzole, un decotto depurativo per la cura primave- 
rile dei ragazzi a spiccato temperamento sanguigno, viene corn- 
posta con: Agrimonia eupatoria, pianta intera, e particolar- 
mente le radici che sono ritenute le più attive; Plantago 
major, foglie monde; Rumex metosa, idem; Solanurn d u h -  
mura, pezzi del fusto legnoso con corteccia. Le proporzioni 
non sono fisse, ma si dà ia preminenza all'AgrCmonul, e si 
limita a pochi pezzi la Dulcarnara. Gli elementi vengono bol- 
liti insieme piuttosto a lungo, indi il liquido si filtra, si ad- 
dolcisce con zucchero, e talora si addiziona con latte, nella 
proporzione di una parte su quattro del decotto. La pozione 
viene presa al mattino, calda, nella misura di una tazzina. La 
cura si fa durare circa una settimana, e perchè la pozione sia 
attiva, viene preparata giornalmente con erbe fresche. 

Taraxacum officinale. In valle Trompia a Pezzaze e Mar- 
mentino, così come a Odeno di Pertica Alta, i l  suo infuso ha 
fama di attivo depurativo del sangue e diuretico. 

Tussilago farfara. A Pezzoro in valle Trompia il decotto 
molto concentrato di foglie avrebbe fama di depurativo del 
sangue, e nel tempo stesso di ricostituente perchè secondo 
l'opinione locale conterrebbero elevate dosi di ferro; in ef- 
fetti ha tutt'al più azione ernolliente nelle affezioni delle 
vie respiratorie. 

PRATICHE INTERESSANTI LE MALATTIE OCULARI 

La delicatezza dell'organo della vista non ha consen- 
tito un largo affermarsi di pratiche empiriche in questo cam- 
po, e ciò giustifica la scarsità delle notizie. 

Althaea officinaLis. A Tavernole e Cimmo in valle Trom- 
pia I'infuso tiepido veniva usato un tempo contro le infiam- 
mazioni oftalmiche. 

Cichorium intybus var. indivisurn Vis. Le stesse proprie- 
tà vengono accreditate a questa specie a Lavone in valle 
Trompia (loc. Redec de art). Allo scopo si impiega la foglia 



fresca applicata con la pagina inferiore sull'occhio infiam- 
mato, ma è pratica del tutto empirica. 

Euphrasia officinalis. Nell'alta valle Trompia (Marmen- 
tino, Irma, dintorni di Collio) la sua fama di oftalmico è evi- 
dente retaggio dell'empirica dottrina delle « signature n, e si 
ricollega a quell'ombreggiatura presso la fauce della corolla 
in cui la fantasia popolare ravvisa un occhio. Ma la sua fama 
non è pari all'uso, oggi presso che perduto, benchè effettiva- 
mente il suo infuso costituisca un collirio leggermente astrin- 
gente e sufficientemente efficace nelle infiammazioni della 
congiuntiva. 

Plantago major. In infuso (( per bagnare gli occhi », ne 
scrive il GEMMA, pure non spiegandosi la ragione di tanta 
fiducia. 

Viola tricolor. A Corteno in valle Camonica la pianta 
intera è usata per preparare, mediante infusione, un'acqua 
che trova impiego contro le leggere oftalmie, proprietà che 
peraltro la farmacologia non suffraga. 

PRATICHE INTERESSANTI LE MALATTIE 
ARTRO-REUMATICHE E DEL RICAMBIO 

La messe di notizie in questo gruppo farmacologico è ab- 
bastanza vasta per i febbrifughi; per il resto invece si pre- 
senta, oltre che scarsa, anche di difficile interpretazione nei 
riguardi dell'effettiva azione terapeutica, in conseguenza del- 
la stessa incertezza diagnostica del volgo di fronte alle com- 
plesse manifestazioni che si presentano in questo campo 
clinico. 

MANIFESTAZIONI DELL'ARTRITISMO 

Fraxinus excelswr. A Irma in valle Trompia il decotto 
di foglie e corteccia decuticolata viene usato per bagni antiar- 
tritici ed antireumatici. 

Ti lk  europea .  Nell'aha valle Trompia (Irma, Pezzoro) 
la corteccia decuticolata serve talora a preparare un infuso 
per bagni antiartritici. 



MANIFESTAZIONI DEL RACHJTISMO 

Juglans regia. Foglie e mallo del frutto - riferisce il 
GEMMA - « sono utilizzati dal popolo contro le malattie scro- 
folose o, e per conto proprio ne raccomanda pure l'uso contro 
la pellagra. 

L'uso ricorre infatti in valle Trompia a Marmentino, 
ove con l'infuso tiepido di foglie e del mallo del frutto, si 
fanno bagni rinforzanti ai bambini rachitici con risultati - 
si dice - soddisfacenti, forse per il contenuto in materie 
resinose e peptiche, olii e inosite, che costituiscono un buon 
tonico muscolare. 

Presso Pezzaze si usa invece fare un letto di foglie ap- 
pena colte in sito esposto al sole, ed allorchè sono riscaldate 
vi adagiano il bambino esaurito od affetto da rachitismo, o 
gli arti di soggetti sofferenti di reumatismi: queste appli- 
cazioni durano due-tre ore, avendo l'awertimento di mante- 
nere le foglie alla medesima temperatura, e si dice che la 
cura dia risultati positivi. 

Osrnundu regalis. Sempre secondo il GEMMA, era usata in 
infusi contro la scrofola e la rachitide, e l'uso doveva ricor- 
rere in pianura a Dello e Cigole, cioè nei luoghi delle uniche 
stazioni di questa specie allora note ed oggi scomparse. 

Scrophularia nodosa. Lo stesso A. la dice impiegata con- 
tro la scrofola, come dal nome, ma senza aggiungere parti- 
colari circa la cura. 

AVITAMINOSI 

Nastwtium officinale. I1 GEMMA riferisce che il succo 
fresco della pianta veniva bevuto in primavera come anti- 
scorbutico. 

Oxdis acetosella. Secondo lo stesso A., era masticata da- 
gli affetti da scorbuto. 

FEBBRI DI VARIA ORIGINE 

Artemisi& absinthium. I1 G ~ M A  ne ricorda l'uso da par- 
te dei « terrazzani contro le febbri intermittenti », ma di 
questa utilizzazione che le effettive proprieti farmacologiche 
della pianta non conforterebbero, manca più recente conferma. 



Cichorìum intybus. Decotto di radice, secondo il GEMMA, 
tra le diverse altre virtù enumerate. 

Erythraea centauriunt. In  infuso, secondo lo stesso A. 
Fumaria officinalis. Nei dintorni di Brescia l'infuso vie- 

ne talora usato come febbrifugo, benchè la pianta sia piutto- 
sto preconizzata come antiscorbutica e depurativa, e come 
tonico-amara. 

Gentiana lutea. Riferisce il G ~ M M A  che contro le febbri 
veniva fatto uso d-acquavite con infuso un pezzo di radice 
di Genziana, dopo averlo esposto per una notte alla ru- 
giada D. Oggi, in qualche luogo della zona montana trium- 
plina, contro le febbri intermittenti da putrefazioni intesti- 
nali, si usa del vino con un pezzo di radice a macero, da 
bersi durante i pasti. Per gli stessi scopi presso Bovegno, si 
ricorre all'acqua in cui è stata posta per 10 ore la radice 
possibilmente secca, e vi si attribuiscono anche proprietà eu- 
peptiche ed antinevralgiche ( cfr.). 

Gratioh offinalis. Usata contro le febbri, riferisce il GEM- 
MA, osservando peraltro che (( muove il corpo e il vomito D. 

Lupinus albus. Sempre secondo lo stesso A., con i semi 
fatti tostare come il caffè, indi polverizzati, si faceva un de- 
cotto disgustosissimo per combattere le febbri intermittenti, 
talora con buon esito. 

SaZix alba. Ricordata dal medesimo A. per l'uso del 
decotto di corteccia contro le febbri intermittenti. L'azione 
sarebbe invece particolarmente antireumatica, come attesta 
il fatto che tutti i derivati salicilici odierni impiegati contro 
le affezioni reumatiche, sono passati nell'uso medico a seguito 
del provato successo della pratica empirica basata sull'azione 
del Salice. 

Salvia. o f f i c i d s .  Lo stesso A. ne ricorda l'uso popolare 
in decotti (( contro la febbre v ,  ma non sappiamo con quale 
fondamento. 

Sumbucus nigra. In  vari luoghi dell'alta valle Trompia 
l'infuso di fiori essiccati all'ombra, oltre che come diaforetico 
(cfr.) è talora usato come febbrifugo ed antiinfluenzale. 

Teucrium chmmedrys. Talvolta, in qualche località dei 
colli suburbani di Brescia, se ne usa l'infuso contro le febbri 
malariche, e si assicura che l'uso abbondante dà esito certo, 
proprietà che la farmacologia non conforta. 



Tiliu europaea. Un decotto di fiori e foglie di Tiglio mi- 
sto a fiori di Sarnbucus n i p  ha fama di febbrifugo nelle in- 
fuenze a Marmentino in valle Trompia. 

Verbena officinalis. I1 GEMMA la menziona come usata in 
decotto contro le febbri. 

Viola tricolo-r. L'infuso di foglie e fiori è ritenuto feb- 
brifugo presso Collio. In genere tuttavia l'uso è come espet- 
torante (cfr.), al pari di quella di Vwla  hista odorata, che 
però si giudica meno attivo. 

DIABETE 

Vacciniurn myrtillus. I1 solo accenno di impiego come 
ipoglicemico può trovarsi nell'uso che si dice venisse fat- 
to di questa specie da parte dei montanari presso Pezzoro, 
pure essendo maggiormente conosciute le sue reali proprietà 
di astringente intestinale (cfr.). 

REUMASTISMI 

Aesculus hippocastanzlrn. A Pezzaze in valle Trompia i 
frutti macinati e ridotti in poltiglia sono talora usati in cata- 
plasmi applicati sulle parti doloranti come antireumatici. Han- 
no pure fama di astringenti intestinali (cfr.). La specifica azione 
è invece febbrifuga e vasocostrittrice periferica. 

Betula alba. Presso Collio ed Irma in valle Trompia le 
foglie, scaldate al sole, vengono applicate sulle parti col- 
pite da dolori reumatici. 

Brassica nigra. A Odeno in valle Sabbia ove la pianta è 
inselvatichita in luoghi ruderati presso gli orti, i semi ven- 
gono grossolanamente ridotti in polvere, e mescolati a farina di 
semi di lino se ne fanno cataplasmi da applicarsi caldi sulla 
regione lombare contro i dolori da reumatismi. 

Cardamine asarifolia. Nell'alta valle Trompia, ove è fre- 
quente nei prati umidi di montagna e presso i rigagnoli, è 
scambiata dal volgo con la Cochlearia officinalis L., e viene per- 
ciò chiamata conclearia e chteargia  (lo ZERSI registra invece 
la voce cockargia senza indire tuttavia la località). Lo scam- 
bio fa attribuire alla Curdamine le proprietà antireumatiche 
della Coch-lemia, che manca nella nostra provincia o si ritrova 
allo stato sporadico in alcuni orti come relitto di vecchie col- 



ture per gli usi officinali casalinghi. Perciò a Lavenone, Pez- 
zaze e Pezzoro è considerata antireumatica, mentre invece pres- 
so Collio ha fama di diuretica, cfr. 

D a p h e  laureala. Secondo il GEMMA la corteccia era impie- 
gata come vescicante contro le affezioni reumatiche. 

Hypericum perforatum. Presso Bovegno l'infuso de5la 
pianta con foglie di Noce in olio d'oliva, si usa talora per ap- 
plicazioni autireumatiche. 

Juniperus communis. Ai suoi galbuli infusi in acquavite, 
sempre presso Bovegno, si attribuiscono virtù antireumatiche. 
Ma probabilmente si tratta di semplice giustificazione del 
largo uso che viene fatto a scopo voluttuario dell'acquavite 
aromatizzata con Ginepro. 

Larix decidua. A Memmo di Collio la sua resina, commi- 
sta a quella di Picea excelsa, si usa in cataplasma anche per le- 
nire i dolori reumatici, oltre che nelle contusioni de ecchi- 
mosi, cfr. 

Veratrurn album. Esclusa ogni applicazione antropotera- 
peutica, a Pezzoro in valle Trompia si usa talora il decotto 
molto concentrato delle radici come antireumatico per il 
bestiame. 

MIALGIE 

Abies alba. A Casto in valle Sabbia - così come presso 
Verolavecchia senza troppo sottolizzare sulla specifica nomen- 
clatura botanica delle varie conifere anche coltivate - si usa- 
no applicazioni di resina come analgesico contro i dolori delle 
lombaggini. 

Larix decidua. Riportiamo dal GEMMA che « i paesani 
colla ragia che scola dal17albero, sciogliendola e distendendola 
sopra una tela, ne fanno un cerotto per i dolori delle reni 1). 

Uso che l'A. attesta proficuo, in parte per l'azione medicamen- 
tosa della resina, ed in parte per quella meccanica del cerotto. 

Scrophulariu IUNEOsa. Presso Bovegno le foglie, e parti- 
colarmente le radici, colte soprattutto in primavera ma anche 
in autunno, macerate « fra legno e legno D, sono usate contro il 
torcicollo mediante applicazione sulla parte dolorante. L'em- 
piastro ha pure fama di sedativo nell'asma bronchiale (cfr.) e 
bechico. 



TUBERCOLOSI 

Cynoglossum off ic ide .  Un accenno a pratica empirica 
che sembra anticipare le cure tanniche oggi da taluno preco- 
nizzate si trova in GEMMA che riferisce dell'uso della pianta 
contro gli <( sputi sanguigni », senza però maggiori notizie cir- 
ca il modo con cui veniva utilizzata. 

Sambucus nigra. Nella scrofolosi dei bambini, manifesta- 
zione che rientra nel quadro della tubercolosi ghiandolare, 
presso Collio si usa talora il decotto dei fiori per bagni emol- 
lienti a tutto il corpo. 

PRATICHE INTERESSANTI IL SISTEMA GENITO- 
URINARIO 

Anche in questo gruppo farmacologico l a  terapia popola- 
re annovera scarsi rimedi, mentre maggiore messe di notizie 
ci offre il GEMMA circa usi oggi per gran parte abbandonati o 
dimenticati. 

IRREGOLARITA' DELLA MINZIONE 

Agrimonia eupatoria. A S .  Zeno Naviglio è impiegata 
in infuso contro la ritenzione d'orina, proprietà che la farma- 
cologia non conferma. L'uso doveva anzi avere più larga dif- 
fusione in passato, secondo quanto afferma il GEMMA circa 
(t l'illimitata fiducia » del volgo nel decotto delle foglie a 
tale scopo. 

Althaea officinalis. I1 GEMMA la ricorda per il medesimo 
uso della precedente, ma la pianta non è in provincia, almeno 
oggigiorno, l'elemento (( comune n che egli afferma. 

Cynodon dac~ylon. Nelle campagne alla periferia di Bre- 
scia l'infuso dei rizomi gode fama di buon rimedio, per le sue 
note proprietà emollienti, negli stati infiammatori dell'appa- 
rato genito-urinario. 

DIURETICI 

B e d a  alba. Le proprietà diuretiche dell'infuso di foglie 
sono note ed utilizzate a ~copo  curativo a Pezzaze in valle 
Tr ompia. 



Cardamine asarifolia. A Collio in valle Trompia ha fa- 
ma di diuretica per scambio con la Cwhbaria officidis  L., 
cfr. alla voce « reumatismi D. 

Convalluria majalis. A Bovegno e Collio in valle Trompia 
si prepara con le foglie e lo stelo un infuso usato talora anche 
come diuretico, benchè più spesso come purgante, cfr. 

Cynodon dactylon. I1 GEMMA riferisce in via generica del- 
l'uso di decotti dei rizomi per aumentare la secrezione urinaria. 
Più preciso impiego come diuretico, con fama anche di po- 
tente, ha Bovegno, Irma e Memmo di Collio in valle Trompia. 

Cytisus scoparius. I montanari delle sparse cascine presso 
il Colle di S. Zeno attribuiscono proprietà diuretiche (oltre che 
ricostituenti, cfr.) all'infuso di foglie. 

Daucus carota. A Pezzoro e presso Bovegno in valle 
Trompia un tempo era riguardata come diuretica. 

Glechoma hedermea. Trova largo impiego come diuretica 
nell'alta valle Trompia. 

Juniperus communis. A Bovegno in valle Trompia si in- 
dica come diuretico un infuso di galbuli bolliti in acqua, ad- 
dizionato con zucchero e miele, impiego sufficiente riconosciu- 
to dalla farmacoterapia. 

Omnis spinosa. Se ne utilizzava la radice in decotto, se- 
condo il GEMMA. Analogamente a Bovegno e Narmentino in 
valle Trompia si indica tuttora come diuretico (oltre che eu- 
peptico, cfr.) il decotto di fiori e radici. 

Parietaria officinalis. Pure in decotto secondo il GEMMA. 
Ancor oggi a Tavernole, Marmentino, Irma e Lavone in valle 
Trompia la pianta è giustamente considerata ad azione diure- 
tica, ed in via subordinata come emolliente e rinfrescante. 

Petroselinum hwtense. Secondo il GEMMA era usato (( per 
fare urinare D. A Irma in valle Trompia il decotto di radici è 
difatti tuttora reputato ed usato come attivo diuretico, 

Pirus awuparìa. L'estratto dei frutti troverebbe talora 
impiego come diuretico a Irma e Marmentino in valle Trompia. 

Pluntago hncedata, P. major. Fra le altre proprietà, al  
decotto od infuso di foglie si attribuisce quella di diuretico a 
Lavone, ciò che in parte si giustifica con l'elevato contenuto in 
mucillagine. 



Potentilla alba A Marmentino in valle Trompia era con- 
siderata un tempo buon diuretico, ma l'uso è andato perduto. 

Rosa canina. A Irma il decotto di foglie avrebbe tuttora 
fama di diuretico e rinfrescante. 

Rmcus wzdeatus. I1 GEMMA riferisce dell'uso del decotto 
di rizomi come diuretico nelle malattie della vescica. 

Scrophulwia rtoldosa. A Irma l'infuso di foglie è generi- 
camente ritenuto buon diuretico, benchè sia più usato come 
antispasmodico intestinale, cfr. 

Solanum dulcanuva. Usata tuttora nell'alta valle Trompia 
come correttivo in sciroppi casalinghi, è ritenuta anche ad 
azione diuretica, nonchè purgante. 

Solidago virgn-aurea. Diuretico ed anche disinfettante del- 
le vie urinarie si dice a Pezzoro l'infuso di cime fiorite in 
acqua bollente. 

Urtica dwica. Anche il filtrato del .decotto caldo di foglie 
è considerato buon diuretico a Pezzoro, ove lo si usa anche per 
via esterna come astringente nelle dermatiti, cfr. 

Vaccinium vitis-idaea. Presso Irma in valle Trompia era 
considerata buon diuretico, mentre le proprietà sono piuttosto 
quelle di astringente. Non ci è noto tuttavia come venisse usata. 

Veronka beccabunga. A Collio l'infuso è usato come diu- 
retico, attribuendovisi anche proprietà antiinfiammatorie 
intestinali. 

IDRAGOGHI 

Juniperus commuis. Riferisce il GEMMA che i montanari 
(( adoperano le bacche infuse in acqua bollente contro le idro- 
pi D, aggiungendo che sarebbe desiderabile si estendesse l'uso 
anche contro le affezioni delle vie aeree ed i catarri delle 
mucose. 

EMMENAGOGHI 

Artemisiu vulgaris. Pianta in genere trascurata dalla far- 
macopea popolare, a Irma in valle Trompia conserva qualche 
fama come emmenagogo (ed anche depurativo, cfr.) l'infuso di 
radici e sommità fiorite. 



Chrysanthemum parthenìum. A Corteno in valle Camo- 
nica è noto l'uso delle foglie e fiori in tisana calda sedativa nei 
mestrui dolorosi. Tale pratica doveva però essere, almeno in 
passato, assai piu nota e seguita in tutta la campagna del bre- 
sciano, a giudicare dai molti luoghi ove la pianta, un tempo 
coltivata negli orti, vi si è inselvatichita evadendone e propa- 
gandosi nei dipressi. 

Stachys officinalis. Benchè senza fondamento, fra le altre 
vi si attribuiscono anche proprietà emmenagoghe in valle 
Trompia presso Bovegno. 

ANTISETTICI 

Ribes rubrum var. domesticum. A Pezzoro in valle Trom- 
pia con le foglie fresche ed i frutti si fa un infuso cui si attri- 
buiscono proprietà disinfettanti delle vie urinarie, benchè sia- 
no solo quelle di un blando diuretico. 

ANALGESICI E ANTISPASMODICI DELLE VIE VAGINALI 
E UTERINE 

Chrysanthemurn parthenium. Ad impiego del genere sem- 
bra accennare il GEMMA riferendo d'uno degli svariati usi 
della « Camomilla », cui fa seguire i termini vernacoli di 
Camomela e Erba de la madèr : « fiori freschi e secchi per in- 
fusi in acqua calda contro le malattie dell'utero )). Ma mentre 
il primo dei due termini dialettali si riferisce evidentemente 
alla Matricariu chamomitla, il secondo va invece attribuito 
assai più attendibilmente al Chrysanthemum parthenium; ciò 
concorda pure con le notizie circa gli usi attuali e perduti rife- 
riti precedentemente. 

PRATICHE ANTIPARASSITARIE 

Pure in questo settore gli usi sono di scarso rilievo salvo il 
caso degli antielmintici, mentre nel campo dei parassiticidi si 
ha notizia so10 di qualche pratica riguardante la veterinaria, e 
di pochi usi empirici. 



PARASSITICIDI 

Angelica silvestris. A Irma in valle Trompia si ungono le 
bestie, in funzione antiparassitaria, con un empiastro di su- 
gna di maiale ed AngeLica macinata. 

Helleborus foetidus. Allo stesso scopo in qualche sperduta 
rnalga dell'alta valle Trompia pare si usi sfregarne le foglie sul 
vello delle pecore. 

Urtica dwica. A Lavone in valle Trompia alcuni mandria- 
ni ricorrono al decotto concentrato di foglie come lozione 
esterna nella cura delle tricofizie contratte a contatto con il 
bestiame, uso però che non trova conforto nelle specifiche 
proprietà della pianta. 

Veratrum album. Esclusa anche per questa specie ogni ap- 
plicazione antropoterapeutica, a Pezzoro in valle Trompia si 
usa il decotto molto concentrato delle radici per lavaggi al 
bestiame contro i parassiti della pelle. 

Viola tricolor. I1 decotto di fiori e radici addizionato con 
latte è talora usato a Irma in valle Trompia per combattere 
la scabbia, oltre che per altre affezioni cutanee minori. 

ANTIELMINTICI 

Adimtum capillus-veneris, A Etto di Pezzaze in valle 
Trompia è talora usato in infuso, corretto con galbuli di 
Juniperus communis, come vermifugo. La pozione si impiega 
pure come espettorante, cfr. 

Allium sativum. È: di uso abbastanza comune in vari luo- 
ghi della campagna, talora anche mediante la semplice fri- 
zione di uno spicchio sulla gola dei ragazzi, più spesso per 
via orale spremendone il succo in un cucchiaio d'olio d'oliva. 
I1 GEMMA ricorda l'uso di appendere una corona di spicchi al 
collo dei bambini, e di farne empiastri da applicare sul ventre. 

Artemisiu absinthium. Contro l'elmintiasi infantile a Cim- 
bergo e Borno in valle Camonica se ne usa l'infuso un po' con- 
centrato di foglie fresche; a Pezzoro in valle Trompia si in- 
dica invece al medesimo scopo l'infuso di cime fiorite nella 
grappa. Usi comunque pericolosi data la tossicità della pianta, 



la cui sindrome patologica di avvelenamento è nota come 
absintismo. 

Chrysanthemurn uulgare. I1 GEMMA accenna al suo uso 
« contro i vermi D, ma non dice di più circa il modo. Come 
antielmintico è considerato tuttavia a Bovegno, Marmentino e 
Pezzoro in valle Trompia, il  decotto di sommmità fiorite e 
foglie, mentre ad Avano di Pezzaze trova impiego allo stesso 
scopo un infuso di fiori e spicchi d'aglio in olio d'oliva. 

Gentianu lutea. Fra le molte altre proprietà, nei pressi 
di Bovegno in valle Trompia si attribuisce quella di vermifugo 
al decotto molto concentrato di radice. 

Laurus nobdis. Sulla Riviera del Garda si considera ad 
azione vermifuga l'olio delle bacche, benchè la farmacologia 
non lo confermi; si usa per frizionare la gola e le narici dei 
pazienti, oppure se ne somministrano per via orale due gocce 
sopra una zolletta di zucchero. L'uso è ricordato pure dal 
GEMMA, il quale riferisce come, allo scopo, venisse unto il 
ventre. 

PolypodULm vulgure. A Mondaro in valle Trompia il ri- 
zoma è usato come antielmintico per i bambini. 

Polystichum f i l i x -m.  I1 GEMMA informa che ne erano 
note le proprietà antielmintiche, e dei rizomi colti in estate 
veniva fatto uso in decotto, tanto più attivo quanto più fresco 
era l'elemento, per combattere i vermi intestinali e particolar- 
mente la tenia. Come vermifugo si usa a Pezzoro in valle Trom- 
pia un infuso delle giovani innovazioni fogliari. 

Ruta graveolens. I1 GEMMA ne ricorda l'uso « contro i 
vermi D, senza maggiori precisazioni circa le modalità. Al suo 
decotto si ricorre tuttavia ancor oggi, come antielmintico, 
presso Bovegno nell'alta valle Trompia. 

Spirwa filipendula. A Marmentino in valle Trompia e 
Odeno sul versante valsabbino, si attribuiscono virtù antielmin- 
tiche ai tubercoli delle radici, ma non sono più note specifiche 
pratiche in questo senso, che d'altra parte mancherebbero chia- 
ramente di ogni effetto. 

Tussilago farfara. Pure senza fondamento è l'attribuzione 
di proprietà antielmintiche, nei dintorni di Bovegno, alle fo- 
glie di questa specie. 



TOSSICITA E PROPRIETÀ VENEFICHE 

Il giudizio e la conoscenza delle proprietà tossiche e vene- 
fiche delle piante, esulano a stretto vigore dal campo della 
medicina popolare. Potrebbero entrarvi di riflesso, nel senso 
di additare gli antidoti negli eventuali casi di avvelenamento, 
ma di nessuna pratica a carattere veramente popolare, o di far- 
maco costituito da semplici, ci è pervenuta precisa notizia. 

D'altra parte l'attribuzione di proprietà tossiche ai vege- 
tali ci è risultata oggetto di giudizi spesso del tutto soggettivi, 
e perciò non di rado contrastanti, perchè possa essere di qual- 
che interesse riferire a quante ed a quali specie viene estesa la 
cattiva reputazione di possedere qualità venefiche. 

Analogamente invece a quanto abbiamo fatto per i ter- 
mini volgari che accennano alla conoscenza, sia pure perduta, 
di virtù officinali, riportiamo nella Tab. 5 in append. quelli che 
appalesano un più vasto e generalizzato giudizio dei caratteri 
tossici e velenosi dei vegetali spontanei. Cosa che si rivela non 
soltanto attraverso il sostantivo di tosèch e l'aggettivo di uele- 
nus, ma anche con l'attribuzione a specie differenti dei ter- 
mini specifici di piante notoriamente e in alto grado velenose : 
la Cicuta e la Belladonna. 

Come per la Tab. n. 4, la mancata indicazione della loca- 
lità ove il termine ha uso vivo, significa che il nome è riporta- 
to da ZERSI (1871), e che non ne abbiamo avuto finora diretta 
conferma. 

Solo in qualche raro caso la conoscenza delle proprietà ve- 
nefiche dei vegetali trova diretta applicazione. Possiamo accen- 
nare in questo campo alla pastura ittiotossica detta Còcola, 
abusivamente impiegata sia sul Garda che sul lago d91seo al fi- 
ne di provocare nei pesci uno stato di ubbriacatura, col tem- 
po letale, che li obbliga a boccheggiare a fior d'acqua, ren- 
dendosi così facile preda dei pescatori *. 

La composizione, variante di poco sui due laghi, è man- 

* La soetanza attiva è 
loidi, ad azione convulsiva 
respiro. Nei pesci paralizza 
a galla. 

la picrotossina, di natura simile agli alca- 
e potere eccitante sul centro bulbare del 
la vescica natatoria obbligandoli a venire 



tenuta gelosamente segreta. Per tale motivo - ed anche allo 
scopo di non divulgare un sistema di pesca che va represso 
per la buona conservazione del nostro già scarso patrimonio 
ittiogenico -, non ne diamo esplicita notizia, ma ci limitiamo 
a citare gli elementi vegetali che, con altri ingredienti, sono uti- 
lizzati per comporre la pastura: 

Anamirta cocculus (L.) Wight e Arnott. ( = A. paniculata 
Colebroke), menispermacea assai diffusa nelle provincie malesi 
dell'hdia anteriore fino alla Nuova Guinea; i frutti secchi 
(commercialmente Coccola del levante, Cocci indi, Cockles, 
Coques du levant) venivano acquistati presso le drogherie. Le 
proprietà ittiotossiche del frutto sono note da lunghissimo tem- 
po, e ne fa fede uno scritto di certo CONDRONCHUS pubblicato 
a Ferrara nel 1591 dal titolo De bcaccìs indicìs, etc., nel quale 
si danno notizie sul modo di usare la droga nella pesca. 

Cuminum cyminum; si usavano le sementi che venivano 
acquistate in farmacia, essendo stata abbandonata la piccola 
coltura che se ne faceva un tempo negli orti della riviera 
benacense. 

Valeriunu offic2dis; la pianta è nota localmente, e viene 
colta lungo le rive di fossati per utilizzarne la radice. 

Ciò per il Garda, mentre sulla sponda occidentale del lago 
d'Iseo in luogo dei semi di Cuminum c y m ~ m  si utilizzano 
quelli del herp i t ium sile7 raccolti nell'ambiente, probabil- 
mente per confusione tra le due specie. 

In altro campo, l'attribuzione di inesistenti proprietà vene- 
fiche può indurre ad usi tanto empirici quanto assurdi. Ab- 
biamo però raccolto un solo esempio a Pezzoro in valle Trom- 
pia, ove la Scrophulwia nodosa, ad azione tutt'al più lieve- 
mente drastica, è ritenuta adatta a preparare boli velenosi atti 
a distruggere i topi. 

Altro aspetto della materia potrebbe essere rappresentato 
dall'indagine circa la conoecema o l'uso delle proprieti abor- 
tive di taluni vegetali. A questo riguardo ci è risultato tuttavia 
la sola conoscenza - peraltro senza il conforto di notizie su 
effettivi impieghi, anche se ciò si spiega con ovvie ragioni di 
riservatezza - della Ruta graueolens in taluni luoghi dell'alta 
valle Trompia. 

Analoga proprietà, ma non agli effetti antropici, pare es- 
sere attribuita pure nell'alta vaUe Trompia alla CaUuna vul- 



garis. Usata come foraggio d'emergenza per il bestiame, in difet- 
to d'altro, mista a crusca od altri cascami, la si dice controindi- 
cata per le mucche gravide od appena sgravate. 

Infine può darsi per accertata la nessuna conoscenza ri- 
guardo agli antidoti. I1 RONCALLI (1647) nei suoi richiami agli 
usi locali ricorda la Gentiana lutea come antidoto ai morsi 
dei cani idrofobi e delle vipere - oltre che come universale e 
specifico farmaco intestinale -, ma anche di questo empiri- 
smo non si ha più traccia. 





FLORA MEDICA ED ERBORISTICA 
DEL TERRITORIO BRESCIANO 

Scopo principale del presente lavoro è, secondo le pre- 
messe, quello di dare un quadro il più completo possibile del- 
le naturali risorse del territorio bresciano nel campo della 
flora medica ed erboristica: quadro che non potrebbe essere 
compiutamente delineato sulla base degli elementi offerti dai 
più o meno aggiornati lavori di sistematica e fitogeografia con 
i quali eono stati fin qui illustrati gli aspetti della flora e della 
vegetazione locali, nè può dirsi esaurientemente od esattamente 
riassunto in R o v ~ s n  ( 1939). 

Nel primo caso, difatti, il botanico si interessa della distri- 
buzione geografica, altitudinale ed ecologica della specie, e la 
nozione della (t frequenza » non assume rilevante importanza; 
per l'erborista il giudizio dell'interesse economico è dato inve- 
vece dall'c abbondanza B, ancorchè limitata a localizzati am- 
bienti o poche stazioni. 

Nel secondo, è già stato notato come non si possa parlare di 
effettiva inchiesta basata su precisi dati di fatto, ma piuttosto 
e soltanto di notizie generali desunte da evidente buona cono- 
scenza delle peculiarità floristiche del nostro territorio; però 
se tali notizie non appaiono di norma contrastanti con la real- 
tà, hanno tuttavia carattere generico e rispecchiano piuttosto 
le possibilità offerte dall'ambiente bresciano che l'effettivo 
stato dell'erboristeria locale alla data della pubblicazione, 
essendo mancate quelle larghe basi di indagine che sarebbero 
state augurabili, e costituivano anzi la necessaria premessa 
per l'attendibilità dell'inchiesta. 

Accingendoci a colmare tale lacuna sulla scorta delle no- 
stre dirette conoscenze dell'ambiente floristico bresciano, ci 
siamo preoccupati in particolare di tre elementi: della distri- 
buzione geografica e altimetrica, delle esigenze o preferenze 
ecologiche della specie, e del loro grado di abbondanza, che 
non è sempre sinonimo di frequenza. 

Nelle indicazioni relative alla distribuzione geografica, ci 
è parso utile portare esemplificazioni anche a titolo di riferi- 
mento per l'ecologia ambientale; nel caso poi di entità a diratri- 



buzione limitata o localizzata, l'ubicazione delle stazioni è sta- 
ta particolarmente precisata. Così pure nei riguardi della di- 
stribuzione altitudinale, si è cercato di completare i riferi- 
menti agli orizzonti botanici con quelle maggiori indicazioni 
che, caso per caso, ci parvero utili per rendere più completa 
la nozione. 

Nell'ecologia, abbiamo cercato di allargare le cognizioni 
generiche con opportuni cenni circa gli ambienti preferiti, non 
escludendo di prendere in esame, ove fosse giovevole, anche la 
stessa natura geologica del terreno. 

Quanto al grado dell'abbondanza, escludendo per troppo 
evidenti motivi di poter indicare anche in via molto appros- 
simativa il possibile raccolto in peso dei singoli elementi, ab- 
biamo tuttavia procurato di dare più chiaro significato all'ag- 
gettivo, precisando se si tratta di piante gregarie o no, ed in 
quali ambienti i consorzi si mostrano più compatti. 

Ci è pure sembrato opportuno, dati gli scopi del reperto- 
rio, far seguire qualche osservazione circa la convenienza del- 
lo sfruttamento, da vari punti di vista : della conoscenza o meno 
dell'elemento da parte del volgo, dell'abbondanza, della som- 
ma del lavoro in rapporto al possibile reddito, delle eventuali 
conseguenze della raccolta sulla conservazione di specie scar- 
samente rappresentate o dei danni che ne possono derivare 
all'agricoltura e alla selvicoltura. Nè abbiamo trascurato di 
prendere in esame le difficoltà del riconoscimento di deter- 
minate specie da parte dei raccoglitori, richiamando l'atten- 
zione, nei casi più critici, sui caratteri che gli esperti devono 
tenere in evidenza nell'impartire le nozioni atte ad evitare 
pericolosi scambi. 

TERMINOLOGIA VOLGARE E GRAFIA DEL DIALETTO 
BRESCIANO 

Gli elementi circa la terminologia locale offerti da RO- 
vEsn (1939), appaiono del tutto insufficienti. Essi sono stati 
difatti desunti da ZERSI (1871) per le entità oggetto dell'inchie- 
sta diramata agli Esperti erboristi provinciali, limitando i ter- 
mini ad uno solo per specie - non sempre scelto fra i più 
significativi - anche allorquando le voci registrate erano 



diverse. Per le piante non comprese nell'inchiesta, sono stati 
riportati i termini registrati da PENZIG (1924), piuttosto scarsi, 
e che rivelano in genere una incompleta conoscenza della fo- 
netica del vernacolo locale, nel quale anche semplici sfuma- 
ture, inflessioni e accentuazione, danno talora significato diver- 
so a termini graficamente analoghi od uguali. Tanto nell'uno 
quanto nefl'altro caso, poi, le voci registrate non risultano 
di sicura interpretazione fonetica, essendo mancata alla ter- 
minologia una precisa base grafico-glottologica, presso che im- 
possibile a fissare allorquando si abbracciano dialetti appar- 
tenenti ad assai diversi ceppi linguistici. 

Ci è sembrato perciò opportuno e necessario colmare la 
lacuna cercando di dare largo sviluppo alla terminologia dia- 
lettale, precisando con esattezza le località ove i termini hanno 
uso vivo, per un duplice ordine di considerazioni: che ad 
una larga copia dei termini corrisponde di norma una ugual- 
mente vasta conoscenza delle specie da parte del popolo, fattore 
da non trascurare da parte di chi volesse assumere l'incarico 
di divulgare nozioni sull'erboristeria; che generalmente i ter- 
mini hanno uso nelle zone ove la specie è presente, contribuen- 
do così a completare le nozioni sulla distribuzione. 

Non è detto che il termine abbia uso esclusivo nel luogo 
annotato ove fu da noi o dei nostri collaboratori direttamente 
raccolto; verosimilmente può essere esteso a zona più o meno 
larga, e cosi pure ripetersi in luoghi anche lontani non ancora 
toccati dalla nostra indagine. Data però la delicatezza della 
materia e le conseguenze non sceme da pericoli di eventuali 
scambi - accanto al caso non rare che con un unico termine si 
designino in luoghi diversi od anche negli stessi siti entità 
differenti -, abbiamo ritenuto prudente ed opportuno indi- 
care per ogni voce le località ove l'uso è stato accertato. 

Per le stesse ragioni, pure non avendo trascurato i nomi 
dialettali riportati da ZERSI (1871), e che l'A. afferma raccolti 
in parte dalla viva parlata delle popolazioni rurali e in parte 
desunti dal MELCHIORI (1817), allorchè - pure potendosi at- 
tendibilmente riferire al dialetto centrale - non hanno finora 
trovato conferma nelle nostre indagini, li abbiamo riportati 
in via dubitativa citando la fonte, e senza arbitraria o indut- 
tiva indicazione di località. Non è poi da escludere che, dato 
il tempo trascorso, di diversi l'uso sia andato perdendosi, op- 
pure restringendosi a poche persone. 



Per la grafia e la conseguente retta pronuncia del dialet- 
to bresciano, ci siamo tenuti alle norme già seguite in prece- 
dente lavoro (ARIETTI, 1941), rivela tesi sufficientemente sem- 
  li ci e pratiche, e che riportiamo: 

La fonia è riprodotta con i suoni delle consonanti e vo- 
cali secondo l'ortografia e le regole fonetiche della lin- 
gua italiana, salvo le seguenti eccezioni : 

CONSONAXTI 

Le doppie consonanti nel dialetto bresciano sono sem- 
pre semplificate. 

La « z » non ha pronunzia, e la lettera viene perciò usata 
in luogo della « s N dolce. Scriveremo quindi « spuza N 
per rendere il suono italiano di (( sposa n. 

Di contro la a s W viene usata solo per il suono aspro, e 
così « casète » avrà la pronuncia della parola italiana 
« cassette » a consonanti semplificate. 

Il dittongo « sc 1) ha suono disgiunto di « s » aspra e C 

anche dinnanzi alle vocali e e « i N; a meglio indicar- 
ne il suono disgiunto viene messo l'apostrofo fra le due 
consonanti. Così a( s'iòpa . suona come l'italiano a schiop- 
po B e non come a: scialbo .. 
In fine di parola i dittonghi « ch D e « gh )» hanno suono 
gutturale come in « spii;eh » (spago), mentre hanno suono 
dolce le consonanti semplici « C .  e * g W ,  come in 
(t vèc » (vecchio). 

VOCALI 

La (( o N suona come la (( 6 N tedesca, e le « eu » ed 
(( eou 1) francesi. 

La (( ìi » equivale alla u francese. 

La e N non eccentata ha suono stretto, e suono largo 
invece se con l'accento grave. 

Analogamente la « o non accentata ha suono stretto, e 
largo se accentata. 



ACCENTO TONICO 

Imponendosi per una esatta pronunzia l'indicazione del- 
l'accento tonico, a tale scopo viene stampata in carattere 
rotondo la vocale sui cui cade, mentre tutte le altre let- 
tere sono in corsivo. Di conseguenza, indipendentemente 
da accenti o dieresi che stabiliscono la pronuncia delle 
vocali, l'accento tonico cade su quella che nel corso della 
parola è scritta in rotondo (es.: a sèlvadega B e B: roba- 
gòt »).Tale diversità del carattere manca nei monosillabi, 
e nei termini la cui pronunzia corrisponde a quella ita- 
liana delle parole piane. 

SPECIE CONSIDERATE 

Per l'elencazione delle specie interessanti la f armacopea 
e l'erboristeria, ci siamo riferiti alla già citata Inchiesta di 
ROVESTI (1939), di cui abbiamo pure mantenuto lo schema 
conciso e pratico, salvo qualche adattamento reso opportuno 
dal carattere provinciale della presente inchiesta. 

L'elenco comprende le specie indigene, le awentizie o in- 
selvatichite, ed anche quelle presenti soltanto allo stato di 
coltura; la coltivazione, sia essa estesa o limitata, presuppone 
infatti nella specie uno stato di acclimatazione, indice questo 
da non trascurarsi per un giudizio delle entità passibili di 
incremento colturale a scopo erboristico, qualora, in un do- 
mani, ciò potese essere giudicato di vantaggiosa integrazione 
all'agricoltura, Le specie rare o sporadiche sono state invece 
registrate al solo scopo di precisare l'esatta misura della loro 
presenza nel territorio bresciano, in opposizione a qualche fa- 
cile ~o~rawalutazione, per escluderne ogni pratica convenienza. 

Abbiamo inoltre aggiunto alcune specie che, non con- 
siderate da ROVESTI, ci è sembrato opportuno additare per 
I'indiscusso loro interesse erboristico-officinale, in rapporto 
alla loro copiosa presenza nel nostro territorio. 

L'elenco segue l'ordine sistematico naturale, e, per le va- 
scolari, l'ordinamento e la tassonomia di FIORI (1923-'29). 
(cfr. nota l a pag. 19). Al termine specifico latino abbiamo 
tuttavia fatto seguire i corrispondenti nomi volgari italiani 
d'uso più comune. 



SIGLE ED ABBREVIAZIONI 

Le sigle ed i segni fra parentesi che segniono il termine 
specifico latino, indicano : 

E che la pianta interessa l'erboristeria. 

FU che è inscritta nella Farmacopea Ufficiale Italiana. 

t che si tratta di pianta velenosa. 

Nel testo, per ogni specie elencata : 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

Parti impiegate, che interessano l'erboristeria o la me- 
dicina. Ad ogni indicazione segue, fra parentesi, la de- 
signazione che la parte ha nel codice farmaceutico se 
termina con la sigla FU., oppure in quello erboristico 
internazionale se termina con la sigla E. 

Tempo balsamico, cioè l'epoca favorevole alla raccol- 
ta; in vari casi, le indicazioni di carattere generale di 
lavori similari, sono state modificate in rapporto agli 
effettivi periodi antesici della flora nel territorio 
bresciano. 

Principi attivi. 

Proprietà terapeutiche. Per le indicazioni relative sia 
ai principi che alle proprietà, ci siamo valsi in parti- 
colare dell'estesa ed aggiornata trattazione di NEGRI 
( 1943). 

Habitat, cioè ambiente di vita delle singole specie, con 
opportune notizie e indicazioni circa la diffusione e 
l'ecologia. 

Termini volgari del dialetto bresciano. 

Osservazioni, relative alla convenienza economica dello 
sfruttamento, alle zone più adatte, alla conoscenza del- 
le specie considerate da parte del volgo, ed agli even- 
tuali caratteri da tenere in evidenza per la distinzione 
o discriminazione di entità critiche. 



Non ci illudiamo di presentare una statistica completa e 
definitiva sotto gli aspetti della distribuzione, dell'ecologia e 
della terminologia, ed in particolare di quest'ultima. 

La vastità e la complessa morfologia dell'ambiente bre- 
sciano, accanto alla variabilità della nomenclatura popolare, 
spesso caduta in disuso o confusa per il carattere stesso della 
vita economica più indirizzata alle attività industriali che a 
quelle agricole, sono elementi che possono giustificare più 
di una menda. A ciò aggiungasi il fatto che allo scopo di evi- 
tare i difetti già rilevati in precedenti inchieste, l'indagine è 
stata condotta, nei suoi vari aspetti, in via presso che stretta- 
mente personale. 

Ciò nonostante abbiamo tuttavia la convinzione di avere 
per lo meno stabilito una buona base di partenza a chi - 
sia esso l'auspicato Consorzio, od organizzazione privatistica, 
o singola persona - abbia interesse a giudicare delle effettive 
risorse della terra bresciana, nel trascurato eppur ferace cam- 
po della flora medica ed erboristica. 





REPERTORIO SISTEMATICO 
DELLA FLORA 

MEDICA ED ERBORISTICA 
DEL BRESCIANO 





TALLOFITE 

F U N G H I  

CLAVICEPS PURPUREA Tul. (FU-E) 
(Segale cornuta) 

P. imp. Gli sclerozi (Secde carnutum FU) 

T. B. Durante la mondatura e il raccolto della Segale (Se- 
d e  cereale L.). 

P. alt. Alcaloidi (ergotiniina, ergotamim., ergobasina); ste- 
rine (ergosterinu, f ongosterimz) ; basi aminate, colina, 
corpi a funzione acida, zuccheri, resine, sali, olio 
grasso. 

Pr. ter. Vasocostrittrici, e vasodilatatrici indirette nella succes- 
siva fase di ipotensione; emostatiche nelle emorragie 
degli organi interni; antimetrorragiche. 

Hab. E parassita delle cariossidi di Secale cereale L,, cereale 
normalmente coltivato nelle alte valli, e particolar- 
mente in valle Camonica, fin verso i 1200 m. 

T. vol. Strot & seghèl (alta valle Camonica). 

Oss. La degenerazione in Segale cornuta si presenta spora- 
dica nelle colture cerealicole del bresciano, e lo sfrut- 
tamento darebbe quinti esito del tutto trascurabile. 

POLYPORUS OFFICINALIS Fries. (FU) 
(Fungo del Larice) 

P. imp. L'intero corpo sporifero privato della corteccia legno- 
sa esterna ( A g a r i w  dbus FU.). 

T. B. Eetate-autunno. 



P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Una sostanza cristallizzabile: agaricina od acido aga- 
ricinico; agaricol; parecchie resine. 

Antidrotiche, drastiche. 

Parassita di agliifoglie, particolarmente su tronchi 
marcescenti del Larice, pianta forestale distribuita 
nella nostra regione montana da verso i 1000 m fin 
oltre i 2000. I1 fungo è però in genere poco frequente. 

Fons dèl larès (Bagolino e vallate nord-orientali della 
provincia). 

La specie è in generale poco nota, ma la sua cono- 
scenza potrebbe venire facilmente diffusa fra i cer- 
catori di funghi delle zone montane, ove il Larice com- 
pone vasti consorzi. Benchè non frequente, la raccolta 
potrebbe interessare come integrativa del reddito dei 
normali cercatori di funghi, dato anche il prezzo che 
la specie spunta sul mercato erboristico, per cui esi- 
ste già una certa tradizione fra gli erboristi del con- 
termine territorio trentino. 

NOTA. La medicina popolare utilizzava per l'addietro come emostatica 
la polvere data dai corpi sporiferi della specie seguente: 

LYCOPERDON BOVISTA L. Abbastanza frequente negli erbosi scoperti 
dei pascoli montani, massime su terreno acido con Callnna, in estate 
e in  autunno; si presenta talora in  buon numero di esemplari in  ridotto 
spazio. 
T. VOL. È di  solito confusa con le varie congeneri, sotto le  voci seguenti: 
Falòpe (Cedegolo in valle Camonica); Lòfe (dintorni d i  Brescia); 
Scorèze de Zuf (Inzino e Sarezzo in  valle Trompia) ! SlGfe (dintorni di Bre- 
scia, Rezzato, Breno in valle Camonica, Villa Cogozzo in valle Trompia); 
Sopiaroi (riviera del Garda da Salò a Toscolano), L'edulità del fungo è 
poco nota, e generalmente la specie è trascurata. 

L I C H E N I  

CETRARIA ISLANDICA L. Asch. (FU-E)  
(Lichene islandica) 

P. imp. Talli (Lichen islmdicus FU.). 
T. B. Estate-autunno. 



P. att. Un principio amaro; acidi cetrarico (2%), licheno- 
stearico, protocetrarico e fumarico; sostanze mucilla- 
ginose (lichenina e isolichenina) . 

Pr. ter. Emollienti dei catarri bronchiali e degli stati infiam- 
matori delle vie aeree; ricostituenti nella cura della 
tubercolosi ; amaro-toniche. 

Hab. Comune e spesso assai abbondante nei pascoli alpini 
un po' cespugliosi, dai 1800 ai 2500 m ca., solitamente 
in consorzio con Vclcciniuna uligirwsum L. e Azalea 
procumbens L. nei terreni silicei; copiosa pure nei 
macereti calcareo-dolomitici in cenosi con Rhododen- 
dron hirsutum L. e Pinus mugo Turra var. mughus 
Scop., ad eguale altitudine, e per tutta l'estensione del- 
la zona montana ed alpina nella provincia. 

T. vol. Leche i alta valle Trompia); Lechena ( Bagolino in \;al- 
le del Caffaro, alta valle Trompia, Lozio in valle Ca- 
rnonica) ; Lichena (Corteno in valle Camonica). 

0s. Gode già di una certa tradizione erboristica nel bre- 
sciano, e nell'intricata classe dei Licheni, è entità che 
possiede caratteri distintivi abbastanza appariscenti e 
facili. Si presta ad assai abbondante raccolta, e può 
costituire buona fonte di reddito sussidiario per le po- 
polazioni alpigiane. La facile confusione, nella rac- 
colta, con altre entità in particolare del gen. Evernk, 
non è di alcun pregiudizio. 

E V E R M A  FURFURACEA Aeh. (E) 
(Muschio quercino) 

P. imp. Tal10 frondoso. 

T. B. Presso che tutto l'anno. 

P. att. Acidi evernico, usnico, fisodico e fwfuracinico; atro- 
norina, cloratronorina. 

Pr. ter. Non ha virtù curative, ma si utilizzano in profumeria 
i resinoidi ottenuti per estrazione con solventi volatili. 



Hab. Comune parassita della Picca excelsa Lk. e del Larix 
&c&a Mill., massime degli esemplari colpiti da tahe 
e nei luoghi più folti delle nostre selve montane. 

T. vol. Barba de larès (alta valle Camonica, confondendosi 
però col termine diversi altri licheni arboricoli più o 
meno prossimi alla specie citata). 

Oss. È elemento alquanto comune e spesso abbondantie- 
simo, passibile di facile e copiosa raccolta. Data però 
la facilità di scambi con altre specie, e la difficile 
discriminazione da parte di chi non sia specializzato 
nelle crittogame, sarebbe necessario estendere l'inda- 
gine per stabilire se le entità arboricole parassite delle 
due conifere citate e di aspetto più o meno simile alla 
EverrUa nel carattere macroscopico del tallo bian- 
castro e lungamente frondoso, hanno proprietà 
analoghe. 



CORMOFITE 

A R C H E G O N I A T E  
FILICINE 

POLYPODIUM VULGARE L. (E) 
( Felce dolce, Liquerizia selvatica) 

P. imp. Rizoma (Radix Pdypsdii E). 

P. att. Zuccheri, grassi, pfipoduuG. 

Pr. ter. Bechiche, emollienti, espettoranti, toniche, masticato- 
rie, e specialmente colagoghe, utili per gli itterici ed 
i sofferenti di stitichezza cronica congiunta ad insuf- 
f icienza della funzione epatica. 

Hab. Abbastanza frequente dal piano fin nella zona mon- 
tana, in siti ombreggiati, su rocce e muri, particolar- 
mente al piede di querce e castagni. Generalmente 
gregaria, si presenta in almeno discreta copia nelle 
sue stazioni. Particolarmente abbondante l'abbiamo 
osservata su scarpate erboso-ecspugliose dei colli fra 
Torrnini e Salò presso il Garda, ove i1 preesistente 
querceto era stato tagliato. Non si presenta però do- 
vunque, nè in continuità di stazioni. 

T. vol. Fetès (sec. ZERSI, termine però alquanto generico, usa- 
to per diverse altre filicine); Piletro (a Mondaro di 
Pezzaze); Pilopòrio a Pezzoro in valle Trompia); R e  
dis dolsa (sec. ZERSI) Rais dolsa (alta valle Trompia) ; 
Regolesia (sec. ZEIISI). 

OSB. Specie generahente ignota, ma tuttavia a caratteri 
morf ologici abbastanza pronunciati per un facile rico- 
noscimento. Nelle stazioni più coepicue, che sono però 
localizzate e saltuarie, può prestarsi ad almeno discre- 
ta raccolta. 



P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss.  

POLYSTICWUM FILIX-MAS Roth. (FU-E) 
(Felce maschio) 

Rizoma Rhyz0m.a Filicis FU). 

Filmarorw (5 C/o); acido filicico C 1,5-2,s % ) acido fla- 
vispidico e tannico, aspìdwl,  dbaspidina, flouaspina. 

Tenifughe. 

Comune e spesso abbondante nei boschi ombrosi dal- 
la zona submontana alla alpina, fin verso i 2200 m ed 
oltre. Nelle regioni elevate si presenta anche sulle 
pendici sassose scoperte o parcamente arbustive (ro- 
doreti ed ulneti), scoscendimenti, frane rassodate, ecc., 
però in tale caso quasi esclusivamente su terreni fred- 
di silicei. Appare di frequente in larga copia, partico- 
larmente nelle zone arhustive che preludono ai pascoli 
alpini scoperti. 
La sua presenza in pianura, di cui il GEMMA fa cenno, 
è da considerarsi del tutto eccezionale, e con carattere 
di sporadicità. 

Felès rnas'c (alta valle Trompia); Filèze (Marrnentino 
in valle Trompia); Pa de ìpra (Vione in valle 
Camonica). 

Appartiene ad un gruppo di felci aventi caratteri di- 
stintivi poco salienti, ma tuttavia abbastanza evidenti 
nel vivo, in natura, per portamento, sviluppo, e parti- 
colarità del rizoma ; l'insegnamento non risulterebbe 
quindi difficile se impartito sul terreno a gente eserci- 
tata all'osservazione. La specie ha già qualche tradi- 
zione erboristica in provincia, e si presta a copiosa 
raccolta. 

NOTA. Posseggono analoghe proprietà, sebbene in proporzioni minori, 
le specie seguenti: 
POLYSTICHUM RIGIDUM Lam. et DC. Frane, rupi e luoghi sassosi 
dei monti calcarei, nella zona alpina; assai copiosa ad es. nei macereti del 
Foppo di Varicla nel gruppo Moren-Camino in valle Camonica, verso 
i 2000 m. 



ASPLENIUM FILIX-FOEMZNA Berhn. In luoghi umidi e ombrosi dei 
boschi dalla zona submontana alla alpina, comune e spesso in larga copia 
di individui. Facilmente riconoscibile per l'elegante, leggera, quasi vapo- 
rosa eppur ampia fronda frastagliata in piccoli lobi, confondibile even- 
tualmente solo con 1'Aspbnium rheticwn Bruegg., che è però specie rara 
nel nostro territorio. Sarebbe distinta volgarmente col termine di Felès fè- 
mina (sec. ZERSI). 

SCOLOPENDRIUM VULGARE Sm. ( E )  
( Lingua cervina) 

P. imp. Foglie (Folia Scobpendri E). 
T. B. Estate. 

P. att. Parecchia mucillagine, scarso tannino. 

Pr. ter. Espettoranti, diuretiche, astringenti intestinali. 

Hab. Rupi ombrose ed umide, imbocchi di grotticelle tufa- 
cee, muri, pozzi, dal piano fin nella zona montana, 
particolarmente su elemento calcareo. Abbastanza co- 
piosa nelle sue stazioni, si mostra però piuttosto sal- 
tuariamente. Osservata in interessanti consorzi nelle 
vallette fresche per folta vegetazione dei torrentelli 
della riviera benacense, e sul lago d'Iseo presso Pi- 
sogne agli imbocchi delle grotticelle tufacee di Govine. 

T. vol. Èrba milseru, RegoZesia (sec. ZERSI); il secondo ter- 
mine è indicato dallo stesso A. per il Polypodium 
vulgare L. 

Oss.  Data la non larga copia e la saltuarietà delle stazioni, 
può essere tenuto presente solo come elemento 
secondario. 

ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS L. ( E )  
(Capelvenere) 

P. imp. Fronde (Herba Adiunti E). 

T. B. Giugno-novembre. 



P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Tannino, una sostanza amara e un olio volatile. 

Diaforetiche, eupeptiche, emmenagoghe. 

Gregaria e compatta su rupi umide, nicchioni e im- 
bocchi di grotte con stillicidio, su elemento calcareo o 
dolomitico, dal piano fin verso i 1000 m. Penetra pe- 
rò scarsamente nelle valli per il suo carattere subme- 
diterraneo: in valle Camonica fin poco oltre Breno, e 
si arresta in va1 di Lozio verso i 600 m con piccole e 
diradate colonie, mentre raggiunge gli 850 m nei nic- 
chioni sud-orientali del monte Maddalena presso Bre- 
scia. Nella pianura è saltuaria su rupi ombreggiate 
lungo i fiumi. In assai larga copia sul Garda nella 
valle delle Camerate a Toscolano, nella valletta di 
S. Giovanni delle Fontane a monte di Caino, ed agli 
imbocchi di grotticelle tufacee a Govine presso Piso- 
gne. Talora introdotta come elemento ornamentale in 
grotticelle artificiali di tufo con stillicidio, nei 
giardini. 

Caèlvènèr (Brozzo e Lavone in valle Trompia); è pe- 
rò in genere designata col termine italiano o con 
quello poco dissimile di Capèlvènèr a Brescia e do- 
vunque la pianta si presenta ; Capder (sec. ZERSI). 
Pianta abbastanza nota come graziosa fronda orna- 
mentale, e comunque inconfondibile. Può offrire faci- 
le e copiosa raccolta, particolarmente nelle località in- 
dicate, ove è più abbondante. 

NOTA. Diverse altre piccole felci vengono usate agli stessi scopi posse- 
dendo le stesse proprietà: 

ASPLENZUM TRICHOMANES L. Comune sulle rupi e sui vecchi muri 
nei luoghi un po' umidi ed ombreggiati, dal piano fin nella zona mon- 
tana; per quanto scarsamente gregaria, può prestarsi a discreta raccolta 
un po' dovunque. 
T. VOL. Felezine de mur (sec. ZERSI). 
ASPLENIUM ADZANTUM-NZGRUM L. Pure comune sui vecchi muri, e 
sd le  rupi particolarmente dolomitiche, anche nei luoghi asc~btti, general- 
mente in piccola copia ; ha la medesima distribuzione altitudinale della 
precedente. 
T. VOL. Capèlvènèr bastart (sec. Zeasr). 

Hanno pure qualche interesse terapentico le seguenti ulteriori specie: 

CETERACH OFFICZNARUM Lam. et I?€. Ha proprietà leggermente bechi- 



che, e soprattutto diuretiche. Gregaria, è abbastanza frequente su rocce e 
sui vecchi muri, dal piano alla zona submontana, ma limitatamente ai 
distretti climaticamente più favoriti, quali le due riviere e la cerchia col- 
linare esterna; nella media valle Camonica arriva verso i 600 m poco 
oltre Malegno. Manca di termini volgari. 

OSMUNDA REGALZS L. I rizomi verrebbero utilizzati contro la scrofo- 
la e la rachitide, ma tali proprietà sono difficilmente giustificabili. Scom- 
parsa dalle K lame B del piano a seguito delle bonifiche - lama La 
Bissa » presso Dello (ZERSI e GEMMA) ed in alcuni luoghi a Cigole (GEM- 
MA) -, è oggi presente in buona copia solo sulle rive del lago Moro 
nella media valle Camonica. Manca di termini volgari. 

BOTRYCHZUM LUNARZA Sw. Suggerita per il trattamento delle ferite 
torpide e delle piaghe cancerigene. Prati asciutti e sassosi della zona 
montana ed alpina, sia nell'alta valle Trompia - qui talora nella var. 
matricariaefolium A, Br. - che nella valle Camonica; non è rara, ma 
si mostra per lo più in esemplari isolati. 
T. VOL. Èrba dèl mal de figat (alta valle Trompia), termine che può es- 
sere stato suggerito solo dalla forma della fronda, per richiamo a quella 
dei lobi del fegato. 

E Q U I S E T I N E  

EQUISETUM ARVENSE L. (E) 
(Brusca, Coda cavallina) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Parti aeree (Herba Equiseti ar. E.). 

Maggio-luglio. 

Un alcaloide (equisetina) ; tannino, acido equisetico) . 
Diuretiche, emostatiche; remineralizzanti nella cura 
della tubercolosi; indicata per la cura delle ulcere 
varicose. 

Comune nei luoghi arenosi umidi dei campi, di fre- 
quente anche ai margini delle vie presso i fossi e fra 
le rotaie delle linee ferroviarie nei tratti un po' umidi, 
dal piano fin nella zona alpina. Compone talora fitti 
ed assai larghi consorzi. 

Cue d'azèn (sec. Zmsr); Cue de caal (Brescia e din- 
torni, va1 di Graticelle presso Bovegno, confondendosi 
con lo stesso termine anche altre congeneri); Èrba 
piltèr (Tavernole e Marmentino in valle Trompia); 



&rba piltrina (sec. ZERSI; entrambi questi termini ri- 
chiamano I'uso che i fabbri e artigiani valtrumplini 
facevano della pianta, in virtù della sua ricchezza di 
papille silicee, per lucidare oggetti metallici soprat- 
tutto di peltro); Pecioi (Vione in valle Camonica, ter- 
mine da estendersi anche alle altre specie). 

Oss. Pianta di facilissimo riconoscimento, e eonfondibile 
solo con le congeneri di analoghe proprietà terapeuti- 
che, e che possono essere raccolte promiscilamente. La 
larga copia con cui di solito si presenta, ne consente 
assai facile e copiosa raccolta in tutte le zone della 
provincia. 

NOTA. Date le analoghe proprietà terapeutiche e l'uguale interesse per 
l'erboristeria, registriamo le ulteriori specie presenti nel territorio bre- 
sciano, le quali hanno pure in comune con I'Equisetum aruense L. i ter- 
mini volgari italiani e dialettali. Noteremo solo in partirolare che fra i 
principi attivi dell'Equisetum palustre L. viene indicato un secondo alca- 
loide (palustrina); e che secondo ZERSI verrebbe dato il nome di Sprèla 
esclusivamente o in concomitanza con gli altri termini sopra indicati, agli 
Equisetum silvaticum L., Zimosum L. e hiemale L. 
Evitando perciò superflue ripetizioni, ci limitiamo per le congeneri a 
qualche cenno sull'ecologia e l'abbondanza. 

EQUISETUM M A X I M U M  L. ,Comunissima e assai abbondante lungo le 
prode dei fossi e nei luoghi paludosi, dal piano fin nella zona submontana. 
Nei tratti boschivi a fondo sabbioso lungo i fiumi Oglio e Strone in pia- 
nura, soggetti a periodiche inondazioni, ricopre da sola assai vaste 
estensioni e può offrire abbondantissima raccolta. Lo stesso dicasi delle 
ripe ombreggiate dei canali tagliati per la bonifica delle a lame » del 
piano. 

EQUZUTUM PALUSTRE L. Particolarmente copiosa e abbondante lun- 
go l e  prode basse degli specchi d'acqua delle alame B fra Iseo e Prova- 
glio, nei tratti ove l'escavo della torba è stato abbandonato da qualche 
tempo, ma non infrequente anche altrove in stazioni consimili, fin nella 
zona submontana. 

EQUISETUM HIEMALE L. Rive dei fossati paludosi del piano, luoghi 
erbosi molto umidi o con acqua stagnante della zona submontana, e talora 
anche nei luoghi boschivi, fin verso i 1000 m. Non si presenta dovunque, 
ma nelle sue stazioni è di solito copiosa, e può compensare con la gros- 
sezza ed altezza dei fusti, che spesso superano il metro, la scarsa 
ramificazione. 

EQUISETUM RAMOSZSSZMUM Desf. La var. elongatum W. è frequente 
sulle sabbie umide ed argini dei fiumi, specialmente lungo il corso del- 
1'Oglio nella media valle Camonica, nonchè nei tratti sassoso-sabbiosi 
parcamente umidi della linea ferroviaria lungo il lago d'Iseo e ai mar- 
gini delle strade in valle Trompia. Meno frequente la var. variegatum 



Schleich., in ambienti analoghi delle due valli, ove si spinge di rado 
oltre i 500 m. 

Altre specie che si presentano qua e li, ma di scarso interesse per I'er- 
horisteria a cagione della modesta copia, sono: 
EQUZSETUM LIMOSUM L., che si rinviene qua e là in pianura, nei 
pochi tratti che partecipano ancora del carattere paludoso delle e lame B 
bonificate. 
EQUZSETUM SZLVATICUM L., piuttosto raro lungo le rive boscose del- 
1'Oglio in pianura, e nei bosclii umidi prealpini in valle Trompia. 

L I C O P O D I N E  

LYCOPODZUM CLAVATUM L. (FU-E) 
( Licopodio) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

0 6 6 .  

Spore (Sporae Lycopodii FU.), ottenute scuotendo 
energicamente su fogli di carta i rametti sporiferi. 

Estate. 

Grassi, zuccheri, tracce di un alcaloide (licopodina). 

Detersive e assorbenti per via esterna. Diuretiche, an- 
tireumatiche, utili nella cura dei disturbi epatici e 
vescicali, per via interna. 

Boschi e pascoli asciutti dalla zona submontana alla 
alpina, fra 800 e 2000 m ca. Non è molto frequente, 
ma si presenta qua e là anche in abbastanza estesi con- 
sorzi, particolarmente negli erbosi scoperti volti a tra- 
montana e su terreno acido, sia nella media e alta valle 
Trompia che in valle Camonica. 

Non se ne conoscono. 

Pianta ignota al volgo e del tutto trascurata, però a 
caratteri differenziali abbastanza appariscenti, men- 
tre l'eventuale confusione con le congeneri non ha im- 
portanza agli effetti pratici, essendo tutte dotate delle 
medesime proprietà. Dato il valore abbastanza eleva- 
to della polvere, le possibilità di sfruttamento non 
dovrebbero essere trascurate, almeno ove le stazioni 
sono più cospicue o frequenti; la raccolta potrebbe 
essere affiancata alla ricerca dei funghi, che viene 
condotta negli stessi ambienti. 



NOTA. Poichè le spore delle congeneri godono di identiche proprietà 
- salvo la proporzione degli alcaloidi -, la raccolta pu8 essere estesa 
a tutte, particolarmente ove più specie hanno habitat comune. Diamo 
quindi qualche cenno sulla distribuzione nel territorio delle varie specie, 
che pure mancano di termini volgari, salvo il  Lycopodium selago L. che 
secondo ZERSI sarebbe distinto col termine di t rba  piogera. 
LYCOPODIUM COMPLANATUM L. È il più comune nella valle Trom- 
pia, e si presenta spesso promiscuo al L. clavatun L. Scende fin presso al 
piano (ultime pendici del monte S. Onofrio), e si eleva fino alla zona 
submontana. Predilige i boschi radi e le schiarite a Calluna sulle pendici 
a tramontana, ove compone di solito abbastanza larghi consorzi. È rap- 
presentato qua e là anche dalla var. chamaecyparissus R. Br. 
LYCOPODIUM ALPINUM L. Specie alpina dei terreni silicei o decal- 
cificati, poco frequente (monte Guil sull'alto Garda, monti Gavia e 
Pisgana nell'alta valle Camonica, fra 1800 e 2800 m.). I n  qualche copia 
ai passi del Vivione e del Tonale in valle Camonica negli erbosi umidi 
un poco cespugliosi. 
LYCOPODIUM ANNOTZNUM L. Qua e là, piuttosto scarso, nei boschi e 
pascoli montani, e particolarmente verso il fondo dei macereti calcarei 
colonizzati da vegetazione cespugliosa, pure non rifuggendo l'elemento 
siliceo. 
LYCOPODIUM SELAGO L. Abbastanza comune nei boschi e nei luoghi 
cespugliosi della valle Camonica, dai 1800 fin verso i 3000 m. Partico- 
larmente copioso si mostra fra i cavi umidi e ombrosi dei blocchi di 
tonalite, nella zona dei rodoreti. 



SPERMAFITE 

G I M N O S P E R M E  
CONIFERE 

PZNUS SILVESTRIS L. (FU-E) 
(Pino di Scozia, Pino silvestre) 

P. imp. Resina, gemme. 

T. B. Resina, ottenuta per incisione o dalle naturali screpo- 
lature della corteccia: principalmente in primavera. 
Gemme: settembre-ottobre. È pure officinale il catra- 
me vegetale o di Norvegia (Pix liquida FU.), ottenuto 
dalla distillazione secca del legno di questa e di altre 
specie del genere. 

P. att. Resina: costituisce la trementina comune (Terebin- 
thina communis FU.), che contiene un olio essenziale 
(28-29 % ), acidi resinosi ( 60 %, pimarico, pimarinico, 
pirnarolico), una resina (5-6% ) ed una sostanza amara. 
Gemme : olio essenziale costituito da parecchi terpeni, 
resina, pinipicrina, sostanze amare. 

Pr. ter. Gemme: anticatarrali e balsamiche, utili per le affe- 
zioni delle fauci, trachea, bronchi e polmoni; diureti- 
che, utilizzate nella cura della litiasi renale e delle 
cistiti. Resina e catrame vegetale: antisettiche balsa- 
miche, contro le affezioni infiammatorie delle mucose 
respiratorie e genito-urinarie; per esterno, risolventi e 
leggermente rivulsive. 

Wab. Non molto abbondante nella nostra regione, si pre- 
senta per lo più in individui isolati ma abbastanza 
frequenti nel ceduo o nel bosco misto della regione 
submontana del Garda da Maderno a Tremosine, fra i 
300 e i 1500 m ca. In popolamenti ridotti ma quasi 
puri si incontra talora sulla sinistra della valle Sabbia 
tra il lago d'Idro e la va1 Vestino, e nell'alto Garda in 



va1 di Bondo e va1 del Singol. Più scarsa invece e qua- 
si sporadica nell'alta valle Trompia e nella media val- 
le Camonica. 

T. vol. Pi salvadègh (sec. ZERSI); più comunemente Pi, ter- 
mine però volgarmente usato nel nostro territorio per 
designare alquante conifere, dal Cipresso al Peccio. 

Oss. Benchè la circoscritta distribuzione dell'elemento non 
renda consigliabile lo sfruttamento del legname per 
l'estrazione del catrame, la raccolta della resina dalle 
naturali screpolature della corteccia - evitando la 
pratica delle incisioni artificiali onde non arrecare 
danni -, e più ancora quella delle gemme, potrebbe 
risultare di qualche interesse nella regione fra il lago 
d91dro e l'alto Garda. 

P12LTUS MUGO Turra (E) 
i Mugo ì 

P. imp. I giovani rami. 

T. E. Primavera. 

P. att. Il mugolio, ottenuto per distillazione, costituito prin- 
cipalmente da silvestrene, acetato di bornile e pu- 
milone. 

Pr. ter. Antisettiche, antifermentative, anticatarrali, essiccanti 
e diuretiche. Largamente usato nei preparati contro la 
tosse e per la terapia delle vie respiratorie. 

RaL. Specie assai polimorfa, rappresentata nel nostro ter- 
ritorio soprattutto dalla var. rnughus Scop., particolare 
dei distretti montani calcareo-dolomitici; fra i 1700 e 
i 2000 m ca., sia dall'alta valle Trompia verso il lago 
d71dro, sia nei macereti alla base del gruppo Moren- 
Camino nella media valle Camonica, si presenta 
sovente in assai vaste, fitte ed impenetrabili fascie ve- 
getative. La var. pumitio Haenke è rappresentata nella 



Valle Camonica, in forme però non speciose e diffi- 
cilmente discriminabili, fra i 3000 e i 2500 m, ove i ter- 
reni primari o la tonalite presentano intrusioni calca- 
ree o calcescisti; si mostra meno gregaria, probabil- 
mente in conseguenza della scarsa e saltuaria distribu- 
zione dei calcari in queste formazioni silicee. 

T. vol. Mogh (sec. ZERSI); Muf !alta valle Trompia e Vione 
in valle Camonica); Pi dèl mugo (Odeno e Marmen- 
tino tra valle Trompia e valle Sabbia) ; Pi muf (Vione 
in valle Camonica) ; Strabl (agli strobili, ma esclusiva- 
mente di questa specie, a Collio in valle Trompia). 

Oss. Si ritiene probabile (NEGRI, 1943) che le proprietà far- 
macologiche varino col variare dei caratteri della spe- 
cie, e che il mugolio venga ricavato esclusivamente 
dalla var. pumilio, del settore alpino centro-orientale. 
Osserviamo tuttavia che i caratteri differenziali delle 
due entità affidati alla forma degli scudetti degli stro- 
bili, non sono mai nella pratica sufficienti a consentire 
una esatta discriminazione fra le var. purnilio e nzu- 
ghus, e le altre del ciclo, anche per la loro possibile 
coesistenza nei medesimi popolamenti. Nè in modo di- 
verso ebbe già ad esprimersi qualche A,, ad es. il BRU- 
NIES l, che tende a porre in maggiore rilievo il con- 
cetto forse più interessante, dal punto di vista biolo- 
gico, delle forme di accrescimento. 
Perciò, prima di scartare a priori le larghe possibilità 
di raccolta offerte dalla zona calcareo-dolomitica dal- 
l'alta valle Trompia all'alto Garda - ove i popola- 
menti sono rappresentati in esclusiva dalla var. mu- 
ghus -, nonchè quelli meno vistosi ma non trascu- 
rabili della valle Camonica ov'è possibile la promi- 
scuità delle due forme, sarebbero consigliabili delle 
prove di laboratorio sulle reali proprietà farmacolo- 
giclie dell'entità da noi più comune, cioè la var. 
mughus. 

- 

1 BRUNIES S. E. (1936) - Die Flora des Ofengebietes - Chur. 
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LARIX DECIDUA Mill. (FU) 
(Larice) 

P. imp. La resina che scola dalle incisioni praticate nella cor- 
teccia dei tronchi e dei rami (Terebenthina Vene- 
ta FU.). 

T. B. Principalmente in primavera. 

P. att. È la cosidetta trementina di Venezia, contenente olio 
essenziale, un acido resinoso (laricinico), resina di 
larice e una sostanza amara. 

Pr. ter. Disinfettanti, utili per inalazioni nelle malattie del- 
l'apparato respiratorio; ha azione sul sistema nervoso, 
dapprima come eccitante e quindi come paralizzante. 

Hab. Comune nella zona montana da verso i 1000 ad oltre i 
2200 m, spesso promiscua alla Picea excelsa U., 
mentre si isola in consorzi puri anche abbastanza 
estesi verso il suo limite altitudinale di distribuzione. 

T. vol. Arès, Larès (Brescia e quasi ovunque in provincia, al- 
ta valle Trompia, ecc.). 

OSS. La raccolta della resina di questa specie, eventualrnen- 
te condotta contemporaneamente a quella della Picen 
excelsa Lk., può essere fonte di interessante reddito. 

PICEA EXCELSA Lk. ( F U )  
(Abete rosso, Peccio) 

P. imp. La resina, come per la specie precedente (P ix  Borgun- 
dica FU.). 

T. B. Principalmente in primavera. 

P. att. È la cosidetta pece di Borgogna, contenente olio es- 
senziale, acido abietinico e sostanze amare. Le foglie 
contengono il glucoside piceina. 

Pr. ter. Leggermente irritante della cute, ed utilizzata come 
componente di empiastri adesivi. 



Hab. 

T. vol. 

Oss. 

NOTA. La 

È l'elemento più copioso e caratteristico della nostra 
regione montana fra i 900 e i 2000 m ca., ove forma di 
norma estesi consorzi puri, mescolandosi a latifoglie 
verso il suo limite inferiore, ed al Larice da verso i 
1200 m in su. Si presenta talvolta anche nella var. bal- 
densis Zenari. 

Pagher (Tremosine sul Garda, alta valle Trompia, 
ecc.); Paghera (Brescia e quasi ovunque in provincia); 
Pès (Cimbergo in valle Camonica); Raza de pagher 
(alta valle Trompia, alla resina che fuoresce dalle in- 
cisioni naturali od artificiali del tronco). 

La raccolta, se condotta con opportuno criterio, può 
risultare copiosa e redditizia. 

trementina di Strasburgo, non inscritta nella FU, è prodotta 
con la resina della specie seguente: 

ABZES ALBA Mill. Con la specie precedente, fin verso i 1600 m, ma 
non molto copiosa; forma qualche consorzio di una certa estensione 
sul fianco sinistro dell'alta valle Trompia presso Pezzeda, nella media 
valle Camonica sulla sinistra del torrente Re di Gianico a m 1300 ca., ecc. 
T. VOL. Aès (S. Colombano in  valle Trompia, Gianico e Angolo in valle 
Camonica); Avès (Collio in  valle Trompia); Razaròt (Casto in val. 
le Sabbia). 

CUPRESSUS SEMPERVIRENS L. (E) 
( Cipresso) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Galbuli maturi (Fructus Cupressi E.) ; foglie (Folia 
Cupressi E.). 

Fine autunno. 

Un olio essenziale costituito da pinene, canfenc e sil- 
vestrene destrogiri, cimolo, cadinene, sabinolo, furfu- 
rolo, cedrolo; una canfora, tannino, sostanze resinose 
e pectiche. 

Astringenti, vesocostrittrici nelle metrorragie della me- 
nopausa, e per esterno contro le emorroidi e le varici 
in genere. L'essenza è utile per inalazioni contro la 
pertosse. 



Mab. 

T. vol. 

Oss. 

Indigena della regione mediterranea orientale, è pe- 
culiare elemento paesistico della nostra zona collina- 
re esterna, e particolarmente della riviera del Garda 
ove è pure spontaneizzata in assai larga copia; di re- 
cente è stata pure impiegata per il rimboschimento 
di pendici aride delle zone collinari calcaree presso 
S. Eufemia della Fonte e Provaglio d'Iseo. Domina la 
var. pyrarnidalis Targ.-Tozz., ma sui colli della Valte- 
nesi affacciati sul Garda, oltre che nei parchi e pub- 
blici passeggi, non è infrequente la va=. horizontalis 
-Mill. 

Pi (Brescia e un PO' dovunque in provincia, termine 
però alquanto generico, col quale si designano molte 
altre conifere) ; Siprès ( sec. ZERSI). 

Pianta ben nota, e che particolarmente sui colli pros- 
simi al Garda può prestarsi a facile e abbondante rac- 
colta dei galbuli, oggi del tutto trascurati od utilizzati 
tutt'al più come combustibile. 

NOTA. Hanno proprietà terapeutiche anche le seguenti specie esotiche or- 
namentali : 

THUYA ORZENTALIS L. Dell'Asia centrale e orientale. 

THUYA OCCZDENTALZS L. Dell'America nord-occidentale. Coltivate 
abbastanza largamente, la prima per comporre siepi e spalliere, oltre che 
nei parchi in esemplari a sviluppo arboreo, e la seconda in ciuffi arbo- 
rescenti nei giardini. Mancano di termini volgari. 
Foglie e ramoscelli contengono un olio essenziale, i l  glucoside thujonc, 
pinipicrina ed acido thujico. Hanno proprietà antireumatiche e diureti- 
che, stimolano la secrezione renale, ed hanno azione utile anche nei 
casi d i  cistite. 

JUNIPERUS COMMUNIS L. ( F U - E )  
(Ginepro) 

P. imp. Galbuli (Fructus Juniperi FU.). 

P. att. Olio essenziale (0,42%) costituito da pinene, canfora 
di ginepro, cadinene, borneolo, isoborneolo, terpinolo, 



juniprulo; un principio amaro, zuccheri, acidi vari e 
loro gliceri esterici, ecc. 

Pr. ter. Balsamiche, diuretiche, diaforetiche, particolarmente 
utilizzate per la cura delle affezioni delle vie respira- 
torie e genito-urinarie; amaro-toniche stimolanti la se- 
crezione gastrica ; rubefacenti. 

Hab. Comune in luoghi aridi, incolti e boschivi, da presso 
al piano fin verso i 2000 m. 
Le più copiose stazioni si incontrano nei tratti cespu- 
gliosi diradati, soleggiati e sassosi, della zona submon- 
tana fra i 500 e i 1000 m. A quota più elevata, fra i 
1600 e i 2500 m ca., nei pascoli secchi, in luoghi aridi 
e sassosi delle zone alpina e nivale, è sostituita dalla 
var. montana Ait., che è però in genere meno 
fruttifera. 

T. vol. Briiri (Temù ir, valle Camonica); Bruzi (Pezzo in val- 
le Camonica); Còpule (Stadolina in valle Camonica, ai 
frutti); Dene (Irma in valle Trompia); Dener ( Mar- 
rnentino di valle Trompia); Dèrbanèsch (Lozio in val- 
le Camonica); Zener (Brescia e bassa valle Trompia); 
Zenever ( Portese sul Garda) ; Zèrvenègh (Vione in 
valle Camonica) ; Zèruenès (Borno in valle Camonica) . 
Pianta volgarmente ben nota, ma quasi del tutto tra- 
scurata, mentre un razionale ed estensivo sfruttamen- 
to potrebbe costituire una larga fonte di facile 
reddito. 

JUIC'IYERUS SABZNA L. ( FU-E) 
(Sabina) 

P. i m ~ .  Ramoscelli terminali ( Herba Subinae FU.). 

P. atta Olio essenziale (3-5 % ) costituito da sabinolo, sabinene, 
cadinene, pinene, citronelZoto, furfurolo, alcool meti- 
lico; un glucoside (pìnipicrina); resina, tannino, aci- 
do gallico. 



Pr. ter. Abortive, emmenagoghe; rivulsive per esterno, uti- 
lizzate per la cura delle ulcere atoniche, della alope- 
cia seborroica, e per la distruzione dei condiloni. 

Hab. Non è spontanea nel nostro territorio, ed è pure scar- 
sa anche allo stato di coltura a scopo ornamentale, 
nei giardini. A Brescia sul colle Cidneo, ove fu pian- 
tata, tende ad inselvatichire. 

T. vol. Èrba sabina (sec. ZERSI). 

Oss. Data la scarsità anche allo stato di coltura, non può 
presentare interesse per l'erboristeria. 

TAXUS BACCATA L. (T)  
( Albero della morte, Tasso) 

P. h p .  Ramoscelli verdi e foglie. 

T. B. Principalmente in primavera. 

P. att. Gli alcaloidi tassina e rnilossina, il glucoside tas- 
sicatina. 

Pr. ter. Emmenagoghe, abortive. 

Hab. Qua e là in esemplari isolati nella zona submontana e 
montana dell'alta valle Trompia, in qualche consor- 
zio di maggiore consistenza nella zona montuosa del- 
l'alto Garda presso Tremosine. È poi largamente colti- 
vata come elemento ornamentale nei parchi. 

T. vol. Laezu (alta valle Trompia) ; Musigni (Brescia e Gar- 
done Riviera agli arilli); Nas (Marmentino e Ombria- 
no in valle Trompia); Srnusigni (Manerbio, agli aril- 
li); Tas (sec. ZERSI). 

Oss. Non ha richiesta da parte del mercato erboristico. 



A N G I O S P E R M E  
GRAMINACEE 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

06s. 

ZEA MAYS L. 
(Frumentone, Granoturco) 

Gli stimmi, detti barba d i  granoturco. 

All'epoca della raccolta e scartocciamento delle pan- 
nocchie, in settembre-ottobre secondo le razze. 

Una sostanza ad azione affine a cpella dell'ergotina, 
un olio volatile e uno fisso, acido mizenico, resina 
( 5 % ) ,  mannite, zucchero, gomme, albuminoidi, e aci- 
do silicico ( 3  %). 

Diuretiche, utili nella litiasi urica e fosfatica in cistiti 
croniche, nei disturbi cardiorenali, e nelle manifesta- 
zioni dolorose delle vie renali. 

Cereale originario dell'America centrale, ed assai este- 
samente coltivato in diverse razze dal piano fin verso 
i 600 m. 

Formintu e Furmintu (Brescia e provincia quasi ovun- 
que); Surgo (Sonico in valle Camonica). 

La raccolta può risultare facile e copiosa con un mi- 
nimo di diligenza a117atto dello scartocciamento delle 
pannocchie, ma l'elemento non ha per ora richiesta da 
parte del mercato erboristico. 

NOTA. Anche altri cereali comunemente e più o meno largamente colti- 
vati godono di proprietà terapeutiche, e può essere fatto cenno dei 
seguenti : 

ORYZA SATIVA L. (FU.) Originaria delle regioni tropicali del vecchio 
mondo (India e Africa), e coltivata da noi in non grande estensione nella 
bassa pianura ove la presenza di sorgive consente la formazione delle 
risaie. 
PR. TER. L'amido estratto dalla cariosside è officinale (Amylum FU.). Ha 
azione emolliente negli stati infiammatori acuti o subcronici delle vie 
intestinali, e antidiarroica; per esterno ha proprietà assorbenti, detersive 
ed emollienti, utili nelle infiammazioni cntanee. 
T. VOL. Ris (Brescia e provincia). 



TRITICUM AESTIVUM L. (FU.)  Originario della Palestina, Persia e 
regioni finitime, è i1 cereale più importante per l'alimentazione umana, 
ed anche da noi più largamente ed anticaniente coltivato dal piano fin 
verso i 900 m, in diverse varietà ed ibridi colturali, massime da grani 
teneri, assai meno da grani duri. È pure frequentemente subspontaneo di 
apparizione fugace. 
m. TER. L'amido delle cariossidi officinale come quello del Riso, di cui 
condivide le proprieta; trova pure impiego come antidoto dello jodio e 
del bromo. 
T. VOL. Formènt (Brescia e provincia) con l'aggiunta di vari aggettivi 
per designare le  diverse varietà o razze più caratteristiche. 

HORDEUM VULGARB L. var. HEXASTICNUM L. (FU.) Specie di an- 
tichissima coltura, e nota oggigiorno solo allo stato colturale. Poco este- 
samente coltivata nei terreni magri del piano, e maggiormente in quelli 
montani, ove tocca, sebbene raramente, i 1500 m; il limite normale si 
arresta però verso i 1200. 
PR. TER. I1 malto (Maltinum Fu'.) è una miscela di fermenti contenuta nelle 
cariossidi in via di germinazione; contiene maltosio e maltasi, e trova 
impiego contro l'anemia, i disturbi gastrici, la cachessia malarica, la fo- 
runcolosi. L'orzo mondato, cioè la cariosside liberata dalle glume, conte- 
nente i l  principio acido ordeina, acido ordeinico e la gomma gaiuctoxi- 
Zano, ha proprietà emollienti utili nei disturbi gastro-enterici. 
.r. VOL. OTS (Brescia e pianura); Scandèla (valle Carnonica). 

AVENA SATZVA L. var. DIFFUSA Neilr. Originaria probabilmente del- 
l'oriente, coltivata per foraggio anche nella var. orientalis Schreb. dal 
piano fin verso il  limite altitudinale delle colture, e frequentemente sub- 
spontanea principalmente fra le messi. 
FR. TER. Le cariossidi in  decozione hanno azione emolliente e diuretica; 
per esterno, in cataplasmi di farina, emollienti; per semicupi, nei casi 
d i  ritenzione d'orina. 
T. VOL. Aena (Botticino presso Brescia); Biaa, E m ,  Vena (Brescia e 
provincia). 

ARUNDO DONAX L. 
(Canna gentile) 

P. imp. Rizoma. 

T. B. Autunno. 

P. att. Una sostanza glucosica affine alla vaniglina, un'altra 
mucillaginosa amara ed una azotata, un olio essen- 
ziale, ecc. 

Pr. ter. Diaforeticlle, diuretiche, galattofughe. 



Hab. Originaria del settore orientale della regione mediter- 
ranea, è probabilmente nel nostro territorio solo insel- 
vatichita da colture per l'uso dei culmi nelle pratiche 
agricole, benchè sui colli della riviera benacense da 
Salò ad oltre Gargnano, in luoghi anche parcamente 
umidi, componga abbastanza estesi consorzi mostran- 
dosi in veste di apparente indigenato. Altrove, mas- 
sime al piano e sui colli della cerchia esterna fin verso 
i 450 m, si presenta qua e là presso le case ed i coltivi 
in colonie più o meno estese, originate da coltura, che 
tendono a propagarsi per via agamica inselvatichendo. 

T. vol. Cana (Brescia e un po' dovunque in provincia). 

Oss. I rizomi possono essere oggetto di raccolta allorquan- 
do se ne vogliano sgomberare i terreni, oppure nelle 
colonie più vaste della riviera benacense, ma il red- 
dito sarebbe modesto. 

NOT.4. Hanno proprietà diaforetiche, utilizzate altrove nella medicina do- 
mestica, i rizomi della congenere seguente : 

ARUNDO PHRAGMZTES L. Copiosissima nelle acque poco profonde 
delle paludi, lame B, bassure dei laghi ed estuari dei fiumi, ove cresce 
in compatte masse ed in assai estese fascie littoranee. 
T. VOL. Arèle (Brescia, riviera del Garda); Smansarine (sec. ZERSI). 

AGROPYRUM REPENS P. B. (E) 
i Caprinella, Dente canino, Gramigna) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Wab. 

Rizoma ( Rhyzoma Gram jnis E.). 

Triticina, idrato di carboni0 (2%), inosite, mannite, 
un glucoside, sali potassici. 

Emollienti negli stati infiammatori del tubo digerente 
e dell'apparato genito-urinario; sedative; efficace nel- 
le coliche renali e cistiti. 

Comunissima e infestante dal piano al limite supe- 
riore dei coltivi, ai quali si accompagna di preferenza; 



T. vol. 

oss. 

lungo le strade, ripe secche, siepi, campi sassosi. Nei 
luoghi p i i  intensamente soleggiati è rappresentata 
dalla var. glaucum R. et S., che compone talora va- 
ste e serrate cenosi nella pianura, ad es. nella campa- 
gna di Montichiari. Più scarse e saltuarie le var. goira- 
rianum Vis. e caesium Presl. 

Gramegna (Brescia, termine però piuttosto generico 
con il quale si abbracciano varie graminacee infestanti 
per l'agricoltura); Grom (Brescia con cui si confonde 
però anche il Cynodon dactylon Pers. e la Cuscuta 
europaea L,). 

Pianta abbastanza nota agli agricoltori come erba in- 
festante; il mezzo di raccolta più facile, sarebbe quel- 
lo di procedere al vaglio dei rizomi da estirparsi me- 
diante erpicatura dei campi infesti, e potrebbe risul- 
tare in tal modo abbastanza redditizia. Negli incolti, 
si potrebbe operare in modo analogo allorquando si 
volesse procedere al loro appoderamento, mentre negli 
altri casi il lavoro richiesto dall'estirpazione trove- 
rebbe scarso compenso nel piccolo peso del prodotto. 

NOTA. Ha proprietà analoghe, però meno attive, la specie seguente: 
CYNODON DACTYLON Pers. Infestante nei campi, ai margini delle 
strade, nei luoghi incolti, dal piano fin verso il  limite altitudinale delle 
colture. L'erpicatura dei campi porta sempre in luce una abbondante co- 
pia di rizomi, che rimangono inutilizzati, mentre potrebbero essere oggetto 
di raccolta; il mercato erboristico ne faceva per l'addietro richiesta per 
l'esportazione in grandi quantità nei paesi dell'Europa centrale. 
T. VOL. Gramegna (Brescia, riviera del Garda e quasi ovunque, come per 
I'Agropyrum repens P. B.); Grèm (dintorni di Brescia, in valle Trompia 
a Concesio, a Lavone, Pezzaze e Bovegno sostant. femminile, e Memmo 
di Collio sostant. maschile); Grom (Brescia, come per I'Agropyrum repens 
P. B.): Pabol rampighi (sec. ZERSI). 
Può essere pure fatto cenno delle specie seguenti: 
ARRHENATHERUM ELATIUS M. et K .  Prati e pascoli dalla zona col: 
Iinare alla montana, e particolarmente in quest'ultima; è anche di fre- 
quente seminata per comporre gli erbai sia in collina che in montagna, 
costituendo una delle migliori foraggere. Si presenta qua e là anche nella 
var. tuberosus Fiori. Manca di termini volgari. 
m. TER. Starnntatorie ed emolitiche, dovute al principio velenoso sapoar- 
renaterina. 
LOLIUM TEMULENTUM L. (t) Abbastanza frequente fra le messi dal 
piano fin verso il limite altitudinale delle colture, sia nella var. macro- 
chaeton A. Br. che nella var. arvense With. 



P. ATT. L'alcoloide temulina (O,O6 % 1, un glncoside amaro, acidi grassi? 
tannino, cera, ecc. 
PR. TER. Ne è stato tentato l'uso in disturbi nervosi centrali e periferici, 
nonchè contro i reumatismi e la gotta, ma con risultati discutibili. 
T. VOL. Èlagra (Borno in valle Camonica); Lòi (Brescia). 

A R A C E E  

ARUM MACULATUM L. (T) 
(Gigaro, Pan di serpe) 

P. imp. Rizoma. 

T. B. Autunno. 

P. att. Un principio volatile molto tossico (aroina), una sa- 
ponina, un glucoside cianogetico, un'alta propor- 
zione di amido. 

Pr. ter. Ernocatartiche; utilizzate contro le infiammazioni del- 
le vie aeree e gastro-intestinali, i disturbi reumatici 
e gottosi. 

Hab. Luoghi freschi, ombrosi e siepi, dal piano fin nella 
zona submontana ; non si addentra verso settentrione 
oltre la media valle Camonica. I1 tipo si presenta nei 
luoghi boscosi su terreno arenoso presso il letto dei 
fiumi nella bassa pianura, nelle zone acquitrinose e 
acide fra Iseo e Paratico, e nelle vallecole submonta- 
ne; la var. italicum Mill. è assai più comune, e predi- 
lige i margini ombrosi delle strade campestri, le siepi 
folte, gli erbosi umidi. Entrambe gregarie, si presen- 
tano di norma in colonie abbastanza numerose. 

T. vol. Lèngue de bò che vale però anche per altre specie, 
Papaciiie de Euf (sec. 2-1); Tòsèch (Brescia, riviera 
del Garda, termine però piuttosto generico con cui si 
indicano anche altre entità velenose o presunte tali). 

Oss. Pianta abbastanza nota e comunque riconoscibilissima 
per l'ineonf ondibile carattere delle foglie, ma del tut- 
to trascurata. La raccolta dei rizorni, per quanto esiga 



idonei attrezzi per l'escavo, può risultare abbastanza 
copiosa; non hanno per ora richiesta sul mercato er- 
horistico, ma potrebero interessare industrialmente 
per 1'utilizzazione dell'amido che contengono in pro- 
porzione notevole. 

KOTA. Possiede qualclie proprietà terapeutica, che non è però uscita dal- 
l'ambito della pratica domestica, la specie seguente appartenente alla 
famiglia delle ALICMATACEE : 

ALZSMA PLANTAGO-AQUATZCA L. Contiene un succo lattiginoso acre, 
che ha proprietà rubefacenti e vescicatorie per esterno. I1 rizoma ha virtù 
astringenti antiemorroidali, e diuretithe nei caei di asriti. 
Comune nei fossi di acque lente dal piano alla zona submontana, e par- 
ticolarmente nelle C lame 3 e nelle bassure a mezzogiorno dei laghi, ove 
forma assai vaste colonie. Si presenta talora anche nella var. stenophyllum 
Asch. et Gr. 
T. VOL. Mestolase, Mèstole, Piantana de fòs (sec. ZERSI); è oggi in genere 
assai poco nota e del tutto trascurata. 

G I G L I A C E E  

VERATRUM ALBUM L. (E-?) 
(%Elabro bianco, Elleboro bianco, Veratro bianco) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

Radice (Rhyzoma Veratri albi E.). 

Alcaloidi cristallizzabili ( jervina, rubijervim, pseudo- 
jervina) e amorfi {germerina, proteveratrina, proto- 
ueratridina). 

Emetico-catartiche, antiterrniche: rallenta la pulsa- 
zione cardiaca e la contrattilità muscolare, mentre ele- 
va la pressione sanguigna e deprime la temperatura. 
Analgesiche per uso esterno contro i dolori reuma- 
tici e gottosi. 

Frati, pascoli submontani ed alpini, e luoghi erbosi 
dei cedui un PO' radi, da verso i 700 fino a 2500 m ca. 
Predilige il substrato calcareo, ama i terreni pingui 
od un po' umidi, ma non rifugge quelli sassosi purchè 



T. vol. 

Oss. 

con buona copia di humus, particolarmente nel ceduo 
con Faggio prevalente. Nei pascoli di montagna si 
rende talora infestante per la grande copia. & da noi 
rappresentata esclusivamente dalla var. lobellùznurn 
Berhn. 

Agra (Bagolino in va1 del Caffaro); Falò (sec. ZERSI); 
Filastèr (Vione in valle Camonica); Stalas (bassa val- 
le Camonica); Velsdri (sec. ZEBSI); Velaèr (Lozio e 
Malegno in valle Camonica, e nell'alta valle Trompia); 
Velar (sec. ZE~SI); Velat a Memmo di Collio in valle 
Trompia). 

Pianta di qualche tradizione nell'erboristeria locale, 
ed abbastanza nota ai mandriani e pastori per le sue 
proprietà venefiche, almeno durante lo sviluppo del 
caratteristico ciuffo di foglie parallelinervie piuttosto 
consistenti, e nella fioritura; con la distruzione delle 
parti aeree, ciò che si verifica nell'epoca della raccolta 
delle radici, i caratteri sono invece meno appariscenti, 
e per evitare pericolosi scambi con la Gentiana lutea 
L., cfr. le notizie che riportiamo per quest'ultima. Da- 
ta l'abbondanza con cui si presenta nei prati di mon- 
tagna, può offrire redditizia raccolta, che contribui- 
rebbe pure al risanamento dei pascoli. 

NOTA. Principi attivi e proprietà sono comuni alla congenere seguente: 
VERATRUM NZGRUM L. Si presenta qua e 18 con la precedente nelle 
medesime stazioni, con più marcata predilezione per i terreni calcarei 
(va1 di Sur a monte di Gardone Riviera), ma è piuttosto scarsa. Sarebbe 
distinta dal volgo col termine di Velar scur (sec. ZERSI). 

COLCHZCUM AUTUAIINALE L. (FU-E-P) 
(Colchico, Freddolina, Zaffranone) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Semi (Semen Colchiehi FU.); bulbi (Radix Colchi- 
ci E.). 

Semi : giugno-luglio. Bulbi : agosto. 

Colchicina (semi 02-04 % , e bulbi 0,066-0,085 % ) ; col- 
chiceina, inulina, sostanze tanniche, zuccheri. 



Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Analgesiche, antiartritiche, diuretiche, e soprattutto 
sedative dei dolori gottosi. 

Comune nei prati,e meno frequente nei luoghi boschi- 
vi freschi, dalla zona collinare a quella montana, fin 
verso i 2000 m ca. Copiosa particolarmente nei pascoli 
montani a terreno grasso e fresco, ove compone consor- 
zi molto vasti e appariscenti. 

Cadi (Vione in valle Camonica alla pianta in frut- 
tiscenza); Gigambola (idem al fiore, confondendosi 
però con lo stesso termine anche il Crocus vernus 
Hill.); Luf (alta valle Trompia); Siborgola (sec. ZER- 
SI); Tosegu (Malegno in valle Camonica). 

Pianta nota ai montanari e mandriani come infestan- 
te e dannosa ai pascoli, ove si presenta in grande copia 
per esservi continuamente diffusa dalle mandrie pa- 
scolanti, che ne propagano con gli zoccoli i semi i 
quali vi aderiscono in virtù della loro vischiosità. Le 
caratteristiche foglie guainanti alla base, sporgenti a 
ciuffo dall'erba ed entro le quali sono awiluppate le 
grosse capsule seminifere, costituiscono un facile rife- 
rimento per giudicare della possibile copia della rac- 
colta, che può essere fonte di buon reddito, e contri- 
buire insieme alla bonifica dei pascoli. 

NOTA. Hanno qualche proprietà terapeutica, utilizzata altrove nella me- 
dicina popolare, le specie seguenti: 

LILZUM CANDIDUM L. Originario dell'Asia occidentale, ed assai co- 
munemente coltivato come elemento ornamentale in giardini ed orti. 
T. VOL. Zei de SantYAntone (Brescia e dintorni). 

LZLZUM MARTAGON L. frequente ma di rado abbondante nei luoghi 
cespuglioso-erbosi ed anche sassosi, solitamente però su terreno profondo 
e ricco di humus, dalla zona submontana (m 700 ca. sul versante set- 
tentrionale del monte Maddalena presso Brescia) a quella montana; nei 
pascoli si mostra talora in abbastanza copiose colonie. specie protetta. 
T. VOL. Res de dame (sec. ZERSI); Zei de mont (alta valle Trompia). 
PR. TER. I bulbi freschi contusi di entrambe le specie sono utili in cata- 
plasmi contro le piaghe, scottature, e malattie irritative della cute in 
genere; per interno, in decozione o tintura, come diaforetico, antirenma- 
tico, antiartritico ed anche emmenagogo. 

ALLIUM URSZNUM L. Presente qua e là anche al piano in luoghi bosca- 
gliosi freschi presso le sponde de1l'Oglio e sui colli fra Clusane e Pa. 



ratico a sud del lago d'Iseo, è particolarmente copiosa nella zona mon- 
tana, lungo le  pendici boschive a tramontana fresche e su terreno ricco 
di humus, ove compone di solito assai estese e compatte colonie, asso- 
ciandosi talora alla Convallariu rnajalis L. Non ha termini volgari. 
PR. TER. Tutta la pianta, e particolarmente i bulbi, contengono un olio 
etereo (0,007%), solfuro ed iposolfuro d i  vinile, tracce di mercaptano. 
Ha proprietà stimolanti ed antisettiche, utili contro le infiammazioni 
acute e croniche intestinali accompagnate da diarrea; promuove la se- 
crezione bronchiale, ed è buon rimedio nel trattamento dell'arteriosclerosi. 

ASPHODELUS RAMOSUS L. Rappresentata nel nostro territorio esclusi- 
vamente dalla var. albus Mill., è comune nei pascoli submontani e mon- 
tani magri, soleggiati e sassosi, quasi esclusivamente su terreno dolomi- 
tico; gregaria, si presenta solitamente in assai vistose colonie. 
YR. TER. Le grosse radici fascicolate tuberose possono impiegarsi in cata- 
plasmi contro le alopecie, ed anche nelle infiammazioni degli organi 
sessuali. 
T. VOL. Pòr salvadègh (sec. ZERSI). 

PARIS QUADRIFOLIA L. (t) 
(Erba crociona, Uva di volpe) 

P. imp. Pianta intera con bacche, foglie e rizoma. 

T. B. Giugno-luglio. 

P. att. I glucosidi paridina e paristifina., asparagina, acidi ci- 
trico e malico. 

Pr. ter. Emetiche, drastiche, narcotiche, antispasmodiche. 

Hab. Abbastanza frequente nei boschi ombrosi della zona 
montana, massime sui pendii a tramontana ricchi di 
humus; non è gregaria, e si mostra per lo più saltuaria- 
mente in modesti gruppi di pochi esemplari. 

T. vol. Èrba paris (Vione in valle Camonica). 

Oss. Non ha richiesta in erboristeria, e la raccolta risulte- 
rebbe in ogni caso modesta a motivo della saltuaria 
distribuzione della pianta. 



P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

CONVALLARIA MAJALIS L. (FU-E-t) 
(Mughetto) 

Pianta intera al momento della fioritura (Herba Con- 
uallariae majalis FU.). 

Glucosidi (convallamarina, convallotoxina, convalla- 
rina) ; celidonina, asparagina, acidi citrico e malico, e 
un olio essenziale nei fiori. 

Cardiotoniche attive, antispasmodiche, diuretiche e 
leggermente purganti. 

Macchie boschive della zona submontana e montana, 
da 700 fin verso i 1700 m. Preferisce le stazioni om- 
breggiate con buona copia di humus, e nel nostro ter- 
ritorio si accompagna con una certa frequenza ai bo- 
schetti di Faggio su terreno dolomitico, dove compone 
non di rado assai vasti consorzi (lago di Garda a set- 
tentrione dei monti Pizzoccolo e Castello; versanti 
nord dei m. Dragone, Maddalena, Conche e S. Ono- 
frio presso Brescia; media valle Trompia in va1 Vandè 
e va1 d'hzino; media valle Camonica nei boschi delle 
pendici orientali del m. Concarena, ecc.). 

Leli (alta valle Trompia); Lelii (sec. ZERSI); Mughèt 
(alta valle Trompia); è però in genere deeignata col 
termine italiano. 

Pianta generalmente nota, e oggetto in Brescia di 
spicciolo commercio come elemento ornamentale, mal- 
grado il divieto del Decreto Prefettizio sulla protezio- 
ne della flora spontanea. Può prestarsi a non difficile 
e almeno discreta raccolta, data l'abbondanza con cui 
si presenta nelle sue stazioni, che però si incontrano 
~iuttosto saltuariamente. 



P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

POLYGONATUM OFFICINALE All. 
(Sigillo di Salomone) 

Rizoma. 

Primavera e autunno. 

Glucosio, asparagina, mucillagine, tannini, sali, e un 
glucoside del gruppo delle saponine. 

Emetiche, espettoranti; per esterno in impacchi con- 
tro le contusioni, ecchimosi, tumefazioni artritiche e 
reumatiche. 

Luoghi ces-pugliosi e silvatici della zona submontana 
e montana; predilige le pendici asciutte e sassoae, 
massime su terreno calcareo, e si mostra particolar- 
mente copiosa ove il ceduo rado è stato tagliato. 

Erba dèi cui (Bovegno in valle Trompia e Odeno in 
valle Sabbia, termine che però a Irma e sui Piani di 
Vaghezza designa il Sempervìvum tectorum L., e che 
lo Z ~ I  attribuisce invece al Sedurn telephium L.); 
Lelio de m n t  (sec. ZERSI). 

Pianta di facile riconoscimento e che può prestarsi ad 
abbastanza copiosa raccolta; non ha però attualmente 
richiesta da parte del mercato erboristico. 

NOTA. Godono delle medesime proprietà le congeneri seguenti, che man- 
cano di termini volgari, salvo confusione della prima con la precedente: 

POLYGONATUM MULTZFUIRUM All. Gresce nelle stesse &azioni della 
precedente; manca però di norma nella zona submontana, ed è sensibil- 
mente meno frequente. 

POLYGONATUM VERTZCZLLATUM All. Ha carattere più marcata- 
mente montano delle precedenti, e si mostra qua e là in abbastanza vi- 
stosi gruppi di individui, fin oltre i 2000 m, in luoghi cespugliosi e nei 
consorzi di alte erbe, su terreno anche sassoso ma con buona copia di 
humus; non è però molto frequente. 



RUSCUS ACULEATUS L. ( E )  
(Pungitopo) 

P. imp. Rizomi (Rhyzoma Rusci E.). 

T. B. Autunno. 

P. att. Una resina, olio essenziale, sali di potassio e di calcio. 

Pr. ter. Diuretiche, aperitive, depurative. 

Hab. Luoghi cespugliosi ed anche scoperti ma in tale caso 
sassoso-rocciosi, prevalentemente su terreno calcareo 
ed in esposizione soleggiata, dalla zona collinare fin 
verso i 1000 m, più abbondante lungo la cerchia ester- 
na, e scarsa invece penetrando nelle valli. 
Gregaria, si presenta di norma in stipati ed anche al- 
quanto estesi consorzi, o in abbastanza fitta succes- 
sione di serrati gruppi di individui. Si presenta qua e 
là, piuttosto scarsamente, nelle var. barrelieri Goir. e 
lanceolatus Sacc. 

T. vol. Brus'cu (sec. G. ROSA); Ruzighi (Vestone in valle Sab- 
bia); Spina-sorèch (Brescia e dintorni); Spirul-sors 
(Portese sul Garda); Spina-surs ( Toscolano sul Garda). 

Oss. Pianta assai nota anche per l'uso culinario dei getti 
primaverili come succedanei degli asparagi, denomina- 
ti Sparès de seza o Sparès di spina-sorèch (Brescia). 
Dati la copia e l'habitat, la raccolta dei rizomi può 
risultare assai abbondante senza arrecare danneggia- 
menti di sorta, solo che si abbia l'avvertenza di evitare 
l'ambiente delle siepi artificiali. 

SMlLAX ASPERA L. ( E )  
(Rogocervone, Salsapariglia nostrale, Smilace) 

P. imp. Stipiti (Stip. Srnilacis asperae E.); radici (Radix Smi- 
Zacis asperae E.). 

T. B. Stipiti: estate - Radici : autunno. 
P. att. Tannini, smilacina o pariglina. 



Pr. ter. Depurative, sudorifere. 

Hab. Specie della regione mediterranea; indicata del 
Mont'Isola sul lago d'Iseo, ma non più riconfermata; 
ritrovata di recente in piccola copia su rupi solatie 
dell'alto Garda fra Campione e Tignale. 

T. vol. Non se ne conoscono. 

Oss. Data la sua sporadicità nel novero della flora bre- 
sciana, non può presentare interesse per l'erboristeria 
locale. 

D I O S C O R E A C E E  

TAMUS COMMUNIS L. 
[Tamaro, Vite nera) 

P. inlp. Radice. 

T. B. Primavera. 

P. att. Un principio del gruppo delle saponine. 

Pr- ter. Emetiche, purganti, utili in impacchi per il tratta- 
mento delIe contusioni echimottiche. 

Hab. Siepi, e luoghi cespuglioso-sassosi dal piano alla zo- 
na submontana; è di norma poco gregaria e cresce 
per lo più in sparsi esemplari, salvo che lungo le pen- 
dici collinari a substrato calcareo ove il cediio i? stato 
tagliato, che colonizza talora con più fitti consorzi. È 
presente qua e là anche la var. creticn L. 

T. vol. FazZ de bos'ch (sec. ZERSI) ; Ligabos'ch t Toscolano 
sul Garda); Madunina (sui monti presso Bovegno in 
valle Trompia, ma col termine di Mdunìna si desi- 
gna altrove il Papuver rhoeas, cfr.); Soca salvadega 
(Bovegno, Irma e Pezzoro in valle Trompia, termine 
che però lo ZERSI indica per la Bryonia dioica L.); 
Sonza de bos'c (Pezzaze, Lavone e Tavernole in valle 
Trompia) ; Tam (dintorni di Brescia) ; Tòsèch (sec. 



Oss. 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

ZERSI, termine però piuttosto generico col quale ven- 
gono designate varie altre specie velenose o ritenute 
tali). 

Non ha per ora richiesta da parte del mercato erbori- 
stico; d'altra parte, a motivo dell'habitat, l'escavo delle 
radici si presenta piuttosto faticoso e potrebbe dare 
so10 un reddito modesto. 

A M A R I L L I D A C E E  

AGAVE AMERICANA L. 
(Agave) 

Rizoma e foglie. 

Primavera e autunno. 

Saponina, uno zucchero {agavosio), sostanze resinose 
e pectiche, 

Depurative e diuretiche. 

Originaria dell'America centrale e introdotta ad orna- 
mento, è largamente inselvatichita sulle rupi del Gar- 
da fra Toscolano e Limone, dal livello del lago fin 
verso i 200 m, e vi fiorisce abbastanza frequente- 
mente. 

Aloe (sec. ZERSI); Spadu (Toscolano sul Garda). 

Non ha richiesta sul mercato erboristico, mentre la 
raccolta, sia pure limitata alla zona citata e rivolta 
particolarmente alle foglie inferiori della vistosa 
rosetta per evitare depauperamenti, potrebbe risul- 
tare abbastanza sensibile. 

NOTA. Hanno proprietà depnrative ed emmenagoghe i bulbi delle diverse 
specie di Narcissus; trascurando quelle comunemente coltivate ad orna- 
mento nei giardini ed orti, e di cui talune si presentano pure qua e là 
allo stato selvatico (ad esempio Narcissus tazetta L. anche nelle var. typi-  
cus, italicus Ker.-Gawl., papyraceus Ker.-Gawl, e Nmcissus pseudo-nnr- 
ci- L. mi Ronchi di Brescia ma particolarmente copioso in taluni prati 



presso Bagolino), citiamo l'unica specie veramente spontanea e larga- 
mente diffusa : 

NARCZSSUS POETZCUS L. Dalla zona submontana alla montana, senza 
preferenze per la natura geologica del terreno. A bassa quota general- 
mente sulle pendici sassose più densamente cespugliose, ed anche nei 
prati ove non sia stata distrutta a seguito di smodata raccolta per la bel- 
lezza ed il profumo dei fiori; più in alto, anche nei pascoli alpestri. Si 
presenta di norma in assai estesi e vistosi consorzi, ma le stazioni sono 
piuttosto saltuariamente distribuite : pascoli sopra Limone sul Garda, uat- 
ti cespugliosi del monte Selvapiana presso Gavardo, va1 del Garza sopra 
Caino, monte S. Onofrio, monti di Lumezzane, Punta dell'Oro in valle 
Trompia, e particolarmente copiosa sulle pendici pascolive del versante 
meridionale dei monti Splaza e Muffetto in alta valle Trompia a m 1800 
ca., qui nella var. angustifolius Cnrt. così come sui monti fra il  lago di 
Garda e la va1 Vestino ove si rende preponderante od esclusiva. È però 
specie protetta. 
r. VOL. Arsis (Lumezzane in valle Trompia); Gwnchiglia, Giunchiglia 
(Brescia e dintorni) ; Tasèta de mont (sec. ZERSI) ; Tasina (Zanano in valle 
Trompia); i vari termini sono in genere comuni a quelli delle specie 
coltivate. 

I R I D A C E E  

CROCUS SATIVUS L. (FU-E)  
(Zafferano) 

P. imp. Stimmi ( Stigmata Croci FU.). 
T. B. Settembre-novembre. 

P. att. I glucosidi crocinu e picrocrocinu, e un olio essenziale. 

Pr. ter. Eupptiche, carminative, sedative. 

Hab. Indigena della porzione oriatale della regione me- 
diterranea, e coltivata abbastanza estesamente nelle 
province meridionali, è da noi presentata qua e là nei 
giardini come elemento ornamentale. 

T. vol. Safra, Sofra (Brescia e provincia, alla droga). 

08s. Non la riteniamo indicata per un incremento colturale 
nella nostra provincia, sia per ragioni climatiche che 
ne limiterebbero la possibilità di coltura alla zona col- 
linare della riviera benacense, sia per le esigenze col- 
turali e conseguenti spese. 



IRIS FLORENTINA L. (FU-E) 
( Giaggiolo) 

P. imp. Rizoma (Rhyzoma Iridis flor. FU.). 

T. B. Estate. 

P. att. Una essenza caratteristica (0,l-0,8%) costituito da al- 
deidi ed esteri degli acidi oleico e miristico, da un 
chetone e da irone; un glucoside (iridina), una sostan- 
za amara. 

Pr. ter. Rubefacenti per esterno; espettoranti, drastiche e co- 
lagoghe per interno. Usato nella composizione di pol- 
veri dentifrice. 

Hab. La var. typka è poco coltivata nei giardini, e si è pro- 
pagata inselvatichendo lungo una scarpata incolta se- 
miruderata dei Ronchi presso Brescia. La var. pallida 
Lam. (Rhyzoma Iridis pall. FU.), è la più estesamen- 
te coltivata nei giardini delle riviere dei due maggio- 
ri laghi e della zona collinare esterna affacciata sulla 
pianura; è assai copiosamente inselvatichita sui Ron- 
chi presso Brescia fra i 150 e i 150 m ca., ove di fre- 
quente prowede da sola a rassodare, con i tenaci rizo- 
mi, vasti tratti delle scarpate incolte di sostegno ai 
coltivi. In talune ristrette zone dell'alto Garda è indi- 
gena l'interessante var. cengialti (Ambr. ). 

T. vol. Spade (Brescia sui Ronchi); Spadèrmi (Vione in valle 
Camonica); Spadu (Brescia sui Ronchi); Zei de spade 
( sec. ZERSI). 

Oss. Cfr. la specie seguente. 

IRIS GERMANICA L. (FU-E) 
(Giaggiolo) 

P. imp. Rizoma (Rhyzoma IruEis germ. FU.). 
T. B. Estate. 

P. att. Come la precedente, ma meno pregiata. 



Pro terg Come la precedente. 

Hab. Estesamente coltivata nei giardini come la congenere, 
e di più larga tolleranza climatica, sopporta anche il 
clima vallivo ed allo stato colturale si presenta fino 
a Vione in alta valle Camonica. Inselvatichisce facil- 
mente, e si presenta qua e là subspontanea dalla zona 
collinare esterna alle riviere dei due laghi, penetran- 
do anche un tratto della bassa valle Trompia. È poi 
particolarmente copiosa sui Ronchi presso Brescia, 
promiscua alla precedente, dalla quale tende ad iso- 
larsi a maggior quota elevandosi fin verso i 400 m, e 
colonizzando anche i larghi cordoni di sassi rastrellati 
dai coltivi che in vari punti delimitano questi ultimi. 

T- vol. Valgono quelli indicati per la specie precedente, con 
la quale è solitamente confusa. 

0 8 s .  Le due specie sono volgarmente notissime, ma ven- 
gono confuse. Sui Ronchi presso Brescia tendono a 
rendersi infestanti, e costringono spesso gli agricolto- 
ri a larga estirpazione per limitarne l'invadenza. I ri- 
zomi così estirpati finiscono però regolarmente sui le- 
tamai o sono abbandonati lungo le scarpate, mentre 
potrebbero rappresentare un reddito almeno discreto, 
passibile di essere largamente accresciuto mediante 
metodica raccolta nelle assai copiose stazioni che si 
presentano sulle scarpate incolte. 
La distinzione circa l'appartenenza dei rizomi raccol- 
ti all'una o all'altra specie, non è agevole e presso che 
impossibile, dato che non di rado si presentano promi- 
scue, e mancano in estate per la discriminazione i ca- 
ratteri distintivi dati dai fiori e loro brattee. Potrebbe 
sopperire il criterio della distribuzione altitudinale, 
attribuendo ali% germanica i rizomi raccolti oltre i 
250 m. A quota inferiore, per quanto l'entità suddetta 
non manchi, domina in genere l'l. pallida, mentre i 
rappresentanti dell'l. germanica si mostrano in veste 
non speciosa, ma con caratteri intermedi fra le due 
entità. 
Ciò s'intende per i Ronchi, ~ e r c h è  per esempio al- 
l'imbocco della valle Trompia, sui bassi colli ad occi- 
dente di Collebeato, le  pendici sassose con basso ceduo 



xerofilo e diradato sono assai estesamente e fittamente 
colonizzate solo dall'l. germanica. Anche in tali loca- 
lità la raccolta dei rizomi potrebbe operarsi con buon 
profitto. 

O R C H I D A C E E  

ORCHIS MORI0 L. 
(Giglio caprino, Pan di cuculo) 

P. imp. Tuberi. 

T. B. Dopo la fioritura, che ha luogo in aprile-maggio. 

P. att. Abbondante mucillagine (48 70 ) , amido (27 % ) , zuc- 
cheri (5%), proteine (5%), e un olio essenziale con 
tracce di cumarina, 

Pr. m. I tuberi, seccati dopo immersione in acqua bollente, 
costituiscono il salep, utile per la preparazione di de- 
cozioni ad azione emolliente e calmante nelle diarree 
infantili ; ha pure proprietà nutrienti. 

Hab. Nei prati magri e soleggiati della zona submontana, 
massime alla sommità dei colli e sulle pendici apriche, 
presso che dovunque in provincia; gregaria, si presenta 
di norma in grande numero di individui. 

T. vol. Buche de luf, Crèste (dintorni di Brescia, confonden- 
dosi però con tali termini anche diverse altre conge- 
neri); CastagrGle (sec. ZF,RSI). 

Oas. I1 salep può essere tuttora oggetto di importante com- 
mercio con i paesi orientali. La pianta è facilmente 
riconoscibile, e confondibile tutt'al più con altre con- 
generi che godono delle medesime proprietà; la rac- 
colta dei tuberi, fatta con apposito attrezzo sul tipo 
dei trapiantatoi da giardinieri, può risultare abbon- 
dante e redditizia. 



NOTA. Fra le congeneri aventi tuberi intieri di dimensioni interessanti 
per la raccolta, e che si presentano nel nostro territorio più comunemen- 
te ed in maggior copia, citiamo: 

ORCHZS TRZDENTATA Scop. Comune e frequente sulle pendici erbose 
della zona collinare, all'aprico; è rappresentata di norma dalla var. 
variegata All, ma sul Garda si presenta pure la var. commutata Tod. 

ORCHZS PYRAMZDALZS L. Sui pendii soleggiati erbosi e cespugliosi 
dei colli e della zona submontana, comune e spesso abbastanza copiosa. 

ORCHZS MASCULA L. Frequente, ed in consorzi spesso vistosi, sia nei 
prati che nei luoghi arborati, con predilezione per i terreni profondi e 
ricchi di humus, dalla zona snbmontana alla montana. Abbastanza comu- 
nemente rappresentata dalla var. speciosa Host. È tra le specie più evi- 
denti, distinta talora con gli ulteriori termini di Coio de ca (sec. ZERSI) e 
Mas'che (Concesio in valle Trompia). 

Altre specie che presentano od hanno presentato un certo interesse tera- 
peutico sono : 

GYMNADENZA CONOPSEA R. Br. Le sono attribuite proprietà antiepi- 
lettiche, ma è caduta in disuso. Comune, abbastanza gregaria e abbondante, 
sulle pendici erbose piuttosto siccitose e magre della tona montana e 
alpina, pure abbassandosi talora anche a livelli submontani. Non ha 
termini volgari. 

EPZPACTZS LATZFOLZA Ali. Indicata come vulneraria. Rappresentata più 
spesso dalla var. rubiginosa Gaud. che dalla var. platyphylla Irmasch., si 
presenta qua e là poco frequente nelle schiarite erbose dei boschi dalla 
zona submontana alla montana. Pure questa manca di termini volgari. 
Riteniamo opportuno ricordare che tutte le orchidacee sono considerate 
protette dal Decreto Prefettizio sulla preservazione della flora spontanea 
nella provincia di Brescia. 

J U G L A N D A C E E  

JUGLANS REGIA L. 
(Noce) 

P. imp. Foglie. 

T. B. Maggio-giugno, prima del completo sviluppo. 

P. att. Olio etereo (O7lZ-O,O29 % ), juglone, inosite, sostanze 
tanniche, acidi ellagico e gdlico. 

Pr. ter. Astringenti, utili per interno ai soggetti scrofolosi e 
linfatici e contro le emorragie di origine tubercolare, 



e per esterno contro l'eritema e le dermopatie in 
generale. 

Hab. Originaria dell'Asia minore ed assai comunemente 
coltivata sia per i frutti che per il legno, dal piano e 
dalle valli fin poco oltre i 1000 m, nei terreni freschi 
e profondi. 

T. vol. Nus (Brescia e provincia). 

0 8 s .  L'epoca della raccolta delle foglie coincide col perio- 
do antesico, ma se condotta con opportuno criterio la 
raccolta può risultare facile ed abbondante senza arre- 
care pregiudizio alla fecondazione e alla successiva re- 
sa in frutti. La pratica ha già vantato qualche tradi- 
zione erboristica nella nostra provincia. 

S A L I C A C E E  

SALIX PURPUREA L. (E) 
(Salcio rosso) 

P. imp. Corteccia dei giovani tronchi e dei rami (Cortex 
Salicis E.). 

T. B. Autunno. 

P. att. Sostanze tanniche, il glucoside sdicina, acido sali- 
cilico. 

Pr. ter. Antipiretiche, antireumatiche. Amenti e foglie hanno 
inoltre azione antispasmodica e anafrodisiaca, risul- 
tando perciò utili nei dolori pelvici, eretismo sessuale, 
insonnia e angoscia nervosa. 

Hab. Frequente dalla zona submontana a quella montana 
superiore, premo le acque e nel letto ghiaioso dei tor- 
renti; gregaria, compone spesso assai vistosi consorzi, 
che costituiscono la prima vegetazione arbustiva dei 
greti invasi saltuariamente dalle acque torrentizie. 



T. vol. Sbri, Stropèi salvadègh (sec. ZERSI) ; più frequentemen- 
te è però denominata Salès o Salghèt, e confusa con 
diverse congeneri. 

Oss. Presenta caratteri distintivi abbastanza spiccati, che 
vanno però fatti rilevare in natura, mediante con- 
fronti; data l'abbondanza dell'elemento nel greto dei 
fiumi e torrenti, la raccolta può risultare abbondante. 

NOTA. Possiede le medesime proprieti la corteccia, che può essere rac- 
colta promiscuamente, dalla congenere seguente : 

SALIX ALBA L. Comune lungo i fossi, fiumi e torrenti, e nei luoghi 
umidi in genere, dal piano fin nella zona submontana. È anche larga- 
mente coltivata, specialmente nella var. vitellina L., per la produzione 
dei vinchi. 
T. VOL. A parte la possibile confusione con altre specie, registriamo le 
voci seguenti: Bus (Sarezzo in valle Trompia); Salès (Brescia, Vione in 
valle Camonica, e presso che dovunquej; S& (Mamentino in valle Trom- 
pia); Stropèi zalc (alla var. vitellina sec. ZEBSI); Vidès (valle Camonica). 
Col termine di Stropèi ros si designa a Brescia l'ibrido comunemente 
coltivato per i vinchi Salix purpurea x virninalis Wimm., per il quale 
ZERSI registra anche la voce di Pèndol. 

POPULUS NIGRA L. (E) 
(Pioppo nero) 

P. imp. Gemme (Gemmae Populi E.). 
T. B. In marzo-aprile, prima che le gemme siano aperte. 

P. att. Due sostanze coloranti (crisina e tectocrisina), salicina, 
populina, resine, sostanze tanniche, e un olio essen- 
ziale (0,s % ). 

Pr. ter. Antisettiche e fluidificanti delle secrezioni catarrali, 
toniche nella cura della tubercolosi. Costituiscono l'in- 
grediente essenziale dell'unguento populeo, le cui pro- 
prietà astringenti e lievemente disinfettanti sono indi- 
cate per la cura delle emorroidi ulcerate e delle scot- 
tature, I1 carbone del legno è impiegato nella prepa- 
razione del carbone Belloc, 

Hab. Comune dal piano fin verso i 1300 m, in luoghi umi- 
di, lungo le acque, sul greto dei fiumi, ed assai larga- 



mente coltivata. La var. dadeanu Asch. et Gr. è la più 
decisamente spontanea, mentre la var. italica Duroi è 
largamente oggetto di coltura al piano, dove al mar- 
gine dei fossi e dei viali in prossimità delle acque è 
piantata in lunghi filari che conferiscono al paesaggio 
una nota tipica. 

T. vol. Albara, Albera, Piòpa (Brescia e quasi ovunque in 
provincia, il secondo particolarmente a Vione in valle 
Camonica). La var. italica viene talora distinta coi 
termini di Albaròt e Albera pina. 

0s. Specie assai nota, che può offrire una raccolta abba- 
stanza notevole, ma esige adeguati mezzi data l'altez- 
za (anche oltre i 30 m nella var. italim) a cui la pian- 
ta perviene. Può essere confusa con il Populus cana- 
densis Moench. la cui coltura ha avuto di recente largo 
sviluppo; siccome il carattere distintivo basato sulla 
maggiore ampiezza della lamina fogliare e la presenza 
di due grosse glandole alla sua base in quest'ultima 
specie non può essere rilevato all'epoca della raccolta 
delle gemme, occorrerà richiamare l'attenzione sulla 
diversità dell'aspetto esteriore della corteccia, o su 
quello dei rami sterili (turioni), cilindrici o debol- 
mente angolosi nel Populus nigra, e angolosi o alato- 
angolosi nel P. canadensis. 

NOTA. Gode delle medesime proprietà il carbone del legno delle con- 
generi seguenti : 

POPULUS TREMULA L. Comune nei luoghi un po' freschi dei boschi 
radi, ed in prossimità dei corsi d'acqua, da presso a l  piano fin verso i 
1500 m; si presenta sovente in larghi consorzi di giovani individui nei 
terreni brnghierosi e acidi della zona submontana con Calluna e Pteris 
aquilina L. È rappresentata esclusivamente dalla var. dodeana Rouy. 
T .  VOL. Albarèla (Brescia e quasi ovunque in provincia). 

POPULUS ALBA L. Comune e frequente in luoghi umidi, e particolar- 
mente in filari lungo i fossi, sia allo stato spontaneo che da coltura, dal 
piano fin verso i 1000 m. 
T. VOL. Albma molenera (Brescia e quasi ovunque in provincia). 



B E T U L A C E E  

BETULA ALBA L. ( E )  
(Betulla, Bètula, Bidollo) 

P. imp. Foglie (Folia Betulae E.), 
T. B. Estate. 

P. att- Un principio resinoso (betuldbina); acido betdoreti- 
nico; sostanze tanniche e zucchero. 

Pr. m. Diuretiche, assai efficaci particolarmente nelle forme 
cardiorenali e nella gotta. 

Bab. Elemento forestale caratteristico della zona subalpina, 
da cui scende anche in quella montana, e talora fin 
presso il piano nei luoghi freschi e nelle ghiaie del let- 
to dei torrenti. Però mentre in basso si mostra dirada- 
ta e saltuaria preferendo i consorzi boschivi poco folti, 
verso il suo limite altitudinale sulle pendici a massi 
franosi silicei si rende compatta e assume spesso forme 
supine, costituendo talora larghe fascie vegetative. 

T. vol. Bèdola, termine usato per tutta la provincia con pa- 
che variazioni (es. Bedola a Vione in valle Camonica). 
Errato quello di Mìd6 .U~  indicato in ROVESTI (1939) e 
desunto dalla (( Flora ~opo la re  italiana H di O. PENZIG. 

OSS. Pianta notissima a tutti i boscaiuoli e ai montanari. 
Può offrire assai copiosa raccolta particolarmente nel- 
la zona subalpina, ma anche a quota minore, come ver- 
so gli 800-1000 m, ove si associa volentieri al querceto 
rado e basso misto al Nocciolo, nei tratti culminali a 
lene declivio (monte Maddalena a nord). 

ALNUS GLUTINOSA Vill. 
(Alno, Ontano) 

P. imp. Corteccia dei giovani rami, foglie. 

T. B. Corteccia: primavera e autunno. Foglie: primavera- 
estate. 



P. att. Corteccia: sostanze tanniche (5-20%), emodina, alnu- 
lina, protoalnulina, acidi minerali vari e grassi. Fo- 
glie: saccarosio, glutano, glutinol e gli acidi corri- 
spondenti. 

Pr- ter. Corteccia: febbrifughe delle febbri intermittenti; per 
sciacquature e gargarismi contro le infiammazioni del- 
la mucosa boccale, tonsilli, gola, e nelle emorragie gen- 
givali. Foglie: galattofughe, utili contro gli ascessi e 
per limitare l'eccessiva traspirazione dei piedi. 

Hab. Frequente, e spesso in estesi consorzi, lungo i corsi 
d'acqua e gli irrigui, nonchè nei luoghi umidi, dal pia- 
no fin nella zona montana. 

T. vol. Ogna (Vione in valle Camonica); Ones (Brescia, Pez- 
zaze in valle Trompia, e quasi ovunque in provincia). 

OSS. Pianta assai nota, ma senza richiesta da parte dell'er- 
boristeria; il  suo impiego è per lo più limitato alla 
medicina popolare. 

C U P U L I F E R E  

QUERCUS ROBUR L. var. SESSILIS Ehrh. 
(Rovere) 

P. imp. Corteccia dei rami di età non superiore ai due anni. 

T. B. Primavera. 

P. att. Acidi quercitannico, gallico, eltagico; quercite quer- 
cinite, ecc. 

Pr. ter. Energicamente astringenti, utili contro le manifesta- 
zioni emorragiche degli organi interni, nelle affezioni 
catarrali ed ulcerose delle mucose, nonchè per la cura 
tannica delle forme tubercolari. 

Hab. È elemento caratteristico del ceduo diradato e xerico 
della zona collinare e submontana; sale fin verso i 



1300 m, spesso accompagnata e talora anche sostituita 
dalla var. lanuginosa Lam. più termoxerofila, che pre- 
dilige i terreni di natura carsica e le morene poco fer- 
rettizzate dell'apparato benacense. 

T. vol. Ruèr, ed anche Ruèr mas'c per dintinguerla dalla var. 
pedunculata Ehrh., più scarsa ed amante della zona 
planiziaria (Brescia e quasi ovunque in provincia) ; 
Saradèl (termine usato dai boscaioli nei dintorni di 
Brescia). 

Oss. L'entità viene solitamente confusa con la var. Zanu- 
ginosa Lam., e non è sempre esattamente distinta dal- 
la var. pedunculata Ehrh. Non ha generalmente richie- 
sta da parte del mercato erboristico, mentre il pro- 
dotto potrebbe essere alquanto sensibile. 

CASTANEA SATIVA Mill. 
(Castagno) 

P. imp. Foglie. 

T- B. Poco prima della fioritura, che ha luogo da maggio a 
giugno. 

P. m. Sostanze tanniche (9%), sali minerali (6%)' un glu- 
coside, saccarosio, glucosio, resina, grassi. 

Pr. ter. Contro la pertosse, e le tossi convulsive e stizzose da 
irritazione bronchiale. 

Hab. Pianta forestale caratteristica dell'orizzonte submon- 
tano e montano su terreni silicei o decalcificati (coltri 
ferrettizate sui calcari), da presso al piano fin verso i 
1200 m; comune e copiosa sia in selvette castanili, pa- 
line, e come elemento conduttore del ceduo. 
Attualmente però questo patrimonio boschivo è gra- 
vemente minacciato dal cancro della corteccia prodot- 
to da un minuscolo fungo, l'ascomicete Endothia para- 
sitica, i cui danni sono a tutti noti. In  Italia è giunta 
nel 1938, provocando il disseccamento e la rapida 
morte di tutti gli individui colpiti, nè si conoscono fi- 



hora vafidi rimedi, S ~ V O  l'abbattimento e lo sostitu- 
zione con nuove razze selezionate resistenti all'at- 
tacco. 
Abbiamo tuttavia notato, almeno nella nostra provin- 
cia, che i danni maggiori si verificano nei territori 
ecologicamente meno favoriti, cioè i terreni calca- 
rei ricoperti da coltri ferrettizzate, che il  Castagno, 
pianta decisamento potassofila, tollera ma non pre- 
dilige. Nei terreni acidi, massime sulle arenarie, i dan- 
ni sono sensibilmente minori. 

T. vol. Castègna (Brescia e provincia). 

Oss. Pianta notissima, il cui interesse terapeutico non ha 
però determinato finora una specifica richiesta da par- 
te dell'erboristeria. 

FAGUS SILVATICA L. ( FU) 
(Faggio) 

P. imp. I1 catrame ottenuto dalla distillazionie del legno (Creo- 
sotum FU.). 

T. B. All'epoca del taglio dei boschi. 

P. att. I1 creosoto è mescolanza di composti fenolici, parti- 
colarmente gwiacolo e creosolo. 

Pr. ter. Balsamiche e antisettiche delle vie aeree, utili nelle 
infiammazioni anche tubercolari dell'apparato respi- 
ratorio; disinfettanti e analgesiche locali nelle metriti, 
carie dentarie e lupus. 

Hab. Albero caratteristico del bosco nella zona montana, 
su elemento calcareo e particolarmente nei distretti 
dolomitici, ove cresce fin verso i 1500 m. E comune 
nel ceduo submontano in veste arbustiva; nelle zone 
elevate invece non si presentano attualmente, per fat- 
tori climatici ed antropici insieme, che saltuari fram- 
menti di quelle estese selve a consorzi puri e con esem- 
plari di grandi dimensioni, che dovevano caratterizza- 
re la nostra vegetazione arborea montana. 



T. vol. Fao (Marmentino in valle Trompia); Fo (Brescia, ri- 
viera del Garda, Inzino in valle Trompia, e presso che 
ovunque in provincia). 

Oss. Pianta notissima; non ci risulta però che il legno ab- 
bia finora avuto richiesta in via specifica per la di- 
stillazione. 

NOTA. Altra pianta notissima ed assai comune appartenente alla stessa 
famiglia, e che vanta qualche proprietà terapeutica, è: 

CQRYLUS AVELLANA L. L'infuso degli amenti maschili colti al mo- 
mento della fioritura (gennaio-marzo), ha proprietà antidiarroiche, e dia- 
foretiche nella cura delle affezioni febbrili dell'apparato respiratorio; la 
corteccia è utile contro le febbri intermittenti, e per esterno in impacchi 
nella cura delle vene varicose ulcerate. Comune nel ceduo della zona 
submontana alla montana, spesso in serrati consorzi, specialmente su ter- 
reno calcareo; è largamente rappresentata dalla var. silvestris Salisb., e 
meno dalla var. maxima Mill. 
T. VOL. Colèr (Pontedilegno in  valle Camonica); Nesola (Brescia e quasi 
ovunque, distinguendo talora col termine di Nesola tonda la var. silvestris 
e Nesola longa la var. maxima); Niciola (Vione in  valle Camonica); 
Ninsola (riviera del Garda). 

U R T I C A C E E  

ULIIIUS CAMPESTRIS L. 
(Olmo) 

p. imp. Corteccia dei polloni di 1-2 anni. 

T. B. Primavera. 

P- att- Sostanze tanniche in pmporzione notevole, mucil- 
lagine. 

Pr. ter. Asiringenti contro i catarri intestinali e le manifesta- 
zioni catarrali vaginali; utili per esterno nelle derma- 
titi croniche. 

Hab. Comune dal piano alla zona snbmontana nelle siepi, 
in luoghi sassosi, al margine dei boschi, però gene- 
ralmente in esemplari isolati od in gruppi di pochi in- 



dividui. Abbastanza frequente anche nella var. sube- 
rosa Moench. 

T. vol. Ormadèl (Brescia, Bedizzole) ; Ormizi sec. ZERSI) ; 
Ulèm (termine usato particolarmente in pianura, e in 
Brescia dai falegnami). 

Oss. La droga non ha per ora richiesta da parte dell'er- 
boristeria. 

MORUS NIGRA L. 
(Gelso nero, Moro nero) 

P. imp. Infruttiscenze, foglie, corteccia della radice. 

T. B. Frutti : luglio-agosto. Foglie : primavera. Corteccia : 
autunno. 

P. att. Infruttiscenze : zucchero (9,2 % ), acidi organici 
(1,8 70 ), ecc. Foglie e corteccia : adercinu, asparagina, 
glucosio, ecc. 

Pr. ter. Infruttiscenze: per la preparazione di uno sciroppo 
espettorante e blandamente lassativo. 
Foglie: ipoglicemizzanti nella cura del diabete. Cor- 
teccia: ipoglicemizzanti, purganti, diuretiche per i 
casi di insufficienza renale e idropisia. 

H&. Originaria della Persia orientale, è da noi raramente 
coltivata per le infruttisceme acidule, in contrappo- 
sto alla assai estesa coltivazione del Morus alba L. 
per la bachicoltura. 

T. vol. È talora indicata col termine di Mur, che designa nor- 
malmente in Brescia e provincia l'assai più nota con- 
genere. 

0 8 s .  Data la scarsa copia non presenta interesse, e d'altra 
parte non ha richiesta in erboristeria. 



HUMULUS LUPULUS L. (FU-E) 
( LuJ?~olo) 

P. imp. Le infruttiscenze (Flores Glandulae Lupuli E.), da cui, 
essiccate, si ricavano per sbattimento le ghiandole co- 
stituenti il Luppolino FU. 

P. att. Nel Luppolino: luppolinu (10,3%), acido luppolinico, 
resina di luppolo (53 %), olio essenziale (3%), sostan- 
ze tanniche, ecc. 

Pr. ter. Sedative nell'angoscia nervosa, afrodisiache, tonico- 
amare, stimolanti della secrezione ghiandolare, sto- 
machiche. 

Hab. Comune nelle siepi, luoghi cespugliosi e dumeti, par- 
ticolarmente lungo i fossati e le scarpate disboscate, 
abbondante in pianura e meno invece verso la zona 
submontana. 

T. vol. Lampartis (Magasa in va1 Vestino); Loartis (alta valle 
Trompia) ; Loèrtis (Brescia) ; Lompartis (Magasa in 
va1 Vestino); Lwlrdif (Marmentino in valle Trompia); 
Reortis, Reurtis (Vione in valle Camonica); Sèrbai 
(Tremosine sul Garda). 

Oss. Pianta notissima al volgo per l'uso culinario dei getti 
giovanili, dal che sarebbe alquanto facilitato lo sfrut- 
tamento a scopo erboristico delle infiorescenze femmi- 
nili, il quale potrebbe risultare abbastanza redditizio 
particolarmente in pianura. 

URTICA DIOICA L. (E) 
(Ortica) 

P. imp. Foglie (Folia Urticae dioicae E.). 

P. att. Acidi gallico e formico, carotina, carbonato acido di 



Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

0 6 6 .  

ammonio, tannini, materie azotate, nitrato potassico, 
e un alcaloide non ancora esattamente studiato. 

Emostatiche, indicate per gli individui emofillici o 
soggetti a metrorragie od epitassi; astringenti nelle en- 
teriti acute o croniche ed anche tubercolari; diureti- 
che nelle affezioni artritico-reumatiche accompagnate 
da edemi e da idrope. 

Specie ruderale comunissima lungo le strade, le siepi 
e presso le abitazioni, dal piano fin nella zona alpina, 
ove arriva fin verso i 3000 m. In montagna è elemen- 
to caratteristico della flora nitrofila nei terreni pingui 
dei luoghi di riposo del bestiame e presso le mal- 
ghe, ove compone vastissimi consorzi. 

Ortiga, Urtiga (Brescia e provincia dovunque). 

Pianta notissima, spesso utilizzata per farne pastoni a- 
gli uccelli da cortile, e talora anche a scopo edule per 
l'uomo. Si presta dovunque a facile ed assai copiosa 
raccolta. 

NOTA. Gode delle medesime proprietà, ed è assai spesso confusa con la 
precedente, la congenere : 

URTZCA URENS L. (Folia Urticae urentis E.). Pure ruderale e comune, 
è per6 in genere meno frequente e poco gregaria. Predilige le stazioni 
più ammoniacali della campagna, e nella zona montana non arriva di 
norma oltre i 2000 m. 
T .  VOL. Ortighèla (sec. ZERSI); è però più generalmente confusa con la 
precedente, e designata con gli stessi termini. 

PARIETARIA OFFICINALIS L. (E)  
(Erba vetriola, Muraiola) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Parti aeree al momento della fioritura (Herba Pa- 
rietariae E.). 

Sostanze tanniche e amare, una notevole quantità di 
mucillagine, e una forte proporzione di nitrato po- 
tassico. 



Pr. ter. Diuretiche, emollienti. Per uso esterno nella cura del- 
le dermatiti croniche. 

Hab. Ruderale assai comune, amante delle stazioni ricche 
di nitrati - siepi, macerie, margini delle strade, ecc. 
-, dal piano alla regione collinare; si presenta di nor- 
ma in abbastanza copiose colonie, La var. erecta M. 
et K .  predilige i luoghi più o meno ombrosi, e risale 
le valli abbastanza profondamente fin verso i 700 m. 
La var. jdaica  L. è invece più spesso muricola e m- 
picola, si mostra abbondante per tutta la zona colli- 
nare esterna e le riviere dei laghi, ma penetra sensi- 
bilmente meno della precedente nelle valli. 

T. vol. Èrba lumaga i bassa valle Camonica); Èrba maistra 
(Toscolano sul Garda, poco usato e forse per confu- 
sione col Chelidonium majus L., così designato ad es. 
a Vione in valle Camonica); Èrba paglia (Sulzano sul 
lago d'Iseo e in parte della media valle Camonica); 
Èrba somèga (sec. ZERSI); Èrba vedriGla (Brescia, 
alta valle Trompia e riviera del Garda); Vedreola 
( Bedizzole). 

Oss. Pianta generalmente nota, ma del tutto trascurata. Si 
presta a facile ed assai eopiosa raccolta dal piano al- 
la zona collinare. 

L A U R A C E E  

LAURUS NOBILIS L. (FU-E) 
(Alloro, Lauro) 

P. imp. Drupe (Fructus Lauri FU.) ; foglie (Folia Lauri E.). 

T. B. Drupe : ottobre-novembre. Foglie : estate. 

P. att. Drupe: olio etereo (2%), olio grasso (25-30%), zuc- 
cheri, sostanze tanniche, gomma. Foglie: olio easen- 
ziale (1-3%), sostanze amare e tanniche. 

Pr. ter. Drupe: per l'estrazione dell'olio o burro di lauro uti- 
lizzato nella preparazione dell'unpnto laurino, usa- 



to nella cura delle tumefazioni reumatiche e gottose. 
Foglie : aromatiche, eccitanti, stomachiche, astringenti. 

Hab. Indigena della regione mediterranea, è abbastanza 
comunemente coltivata nei giardini un po' dovunque, 
limitatamente però alle zone climaticamente più fa- 
vorite. Particolarmente copiosa si presenta sui colli 
della riviera benacense, ove è la pianta più comune- 
mente utilizzata per comporre le siepi, ed è pure lar- 
gamente inselvatichita e subspontanea fin verso i 500 
m, sì da non escludere l'ipotesi di un antico indige- 
nato. Abbastanza frequente sia allo stato colturale 
che semiselvatico, è pure sul Mont'Isola e sui Ronchi 
di Brescia, ove raggiunge i 400 m ca. e fruttifica re- 
golarmente. 

T. vol. Laoro, Lauro (Brescia); Lubagòt (Tremosine sul Gar- 
da) ; Orènch (Peschiera sul Garda) ; Robach (Salò) ; 
Robaga (Gardone Riviera); Riibaga (Salòj ; Rubagòt 
(Toscolano j. 

OSS. Sulla riviera benacense, unica zona ove si presenta in 
interessante copia, una piccola parte dei frutti viene 
da tempo localmente utilizzata per l'estrazione del- 
l'olio grasso, mentre per la massima parte vanno per- 
duti. La raccolta delle foglie era abbastanza intensa 
avanti il 1914 - e forse a tale epoca va riferita l'in- 
dicazione di una raccolta di q.li 300 annui che appare 
in ROVESTI (1939) -, ma in seguito venne abbando- 
nata. Opportunamente organizzato, lo sfruttamento 
potrebbe rappresentare in tale zona un non trascu- 
rabile reddito. 

T I M E L E A C E E  

DAPHNE MEZEREUM L. (E-?) 
(Camelea, Fior di stecco, Mezereo) 

P. imp. Corteccia (Cortex Mezerei E.). 

T. B. Primavera. 



P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss 

Un glucoside (daphnina), una resina (mezereina), so- 
stanze tanniche e zuccheri. 

Emetiche, drastiche, antireumatiche, antiartritiche, 
antinevralgiche, ma caduta in disuso per il facile in- 
sorgere di complicazioni gastro-enteriche e renali. Mal- 
to attiva in cataplasmi vescicatori, e in polvere co- 
me starnutatorio. 

Luoghi cespuglioso-rupestri piuttosto freschi, dalla zo- 
na submontana fin verso i 2500 m, su terreno calca- 
reo. A bassa quota predilige le pendici a tramontana, 
ed è spesso assai abbondante negli sterpeti e nel bo- 
sco ceduo, fra i 700 e i 1500 m. 

Bèla-dòna (Marmentino in valle Trompia, termine al- 
trove più comunemente usato per designare l'dtropa 
belladonna L,) ; Calicantus de mont (Brescia, termine 
arbitrario usato da chi ne recava talora sul mercato i 
ramoscelli fioriti come elemento ornamentale) ; Fiur 
de San Giosèp (Pregno in valle Trompia); Poiar mari- 

ta (va1 Vestino); Tòsèch ( Collio in valle Trompia). 

Pianta abbastanza nota ai montanari, che non ne igno- 
rano le proprietà venefiche; può essere oggetto di ab- 
bastanza copiosa raccolta, non faticosa poichè la cor- 
teccia, a fibra tenace, si stacca dal. fusto in lunghi 
tratti nastriformi. Non ci risulta però che sia stata 
finora sfruttata, come appare in ROVESTI (1939), che 
indica per la nostra provincia una produzione annua 
di q.li 12. 

NOTA. Possiene le medesime proprietà la specie seguente: 

DAPHNE LAUREOLA L. Margine dei boschi, luoghi cespugliosi e rupestri 
della zona submontana e montana, di preferenza su terrano calcareo. Sui 
Ronchi di Brescia si abbassa fin verso i 300 m. È però generalmente poco 
copiosa, e può risultare di scarsa integrazione alla precedente, anche a 
motivo delle più modeste dimensioni. 
T. VOL. &rba caguna (sec. ZERSI). 



L O R A N T A C E E  

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

08s. 

VISCURI ALBUM L. (E)  
(Vischio) 

Fronde (Stip. Visci E.). 

Primavera. 

L'alcaloide viscalbina, il glucoside visciflavina, due 
saponine, resina, mucillagine, cera, ecc. 

Antispasmodiche, ipotensive, sedative; utili nell'arte- 
riosclerosi, nefriti croniche, emorragie degli organi in- 
terni, nelle crisi isteriche ed epilettiche. 

Parassita di molti alberi, particolarmente Rosacee, nel 
nostro territorio è piuttosto rara allo stato spontaneo 
nell'alta riviera del Garda sopra Gargnano. La var. 
Eaxurn Boiss. et Reut. è tuttavia abbastanza frequen- 
te e copiosa sul P i m  siZvestrW L. nella zona montuosa 
presso Tremosine. Più frequentemente vengono invece 
artificialmente parassitate piante da frutto per uti- 
lizzare il Vischio come elemento ornamentale ed au- 
gurale nell'occasione del capo d'anno. 

Ves'c (Brescia e provincia). 

Pianta nota, e già oggetto di largo sfruttamento come 
elemento decorativo. Ai fini erboristico non offre gran- 
de interesse, data la relativamente modesta covia. 

A R I S T O L O C H I A C E E  

ASARUM EUROPAEUM L. (E-f.) 
(Baccaro, Renella) 

P. h p .  Radici (Rhyrorna Asari E.); foglie (Folia Aswi E.). 

T. B. Foglie : marzo-luglio. Radici : autunno. 



P. art. Olio etereo ( 1 % ) ; una canfora ; asarone, diasarone, 
aldeirle asarilica; sostanze tanniche, acido citrico, re- 
sina, mucillagine. 

Pr. ter. Emetiche, espettoranti. 

Hab. Luoghi boscliivo-cespugliosi ombrosi e un po' umidi 
della zona submontana, particolarmente nei cedui con 
Faggio, dovunque però diradata e in scarsa copia. 

T. vol. Azaro (Marmentino e Bovegno in alta valle Trompia, 
termine però usato solo dagli erboristi, ed evidente 
ripetizione in italiano di quello specifico latino) : OrS- 
cia (Pezzaze in alta valle Trompia, termine anche 
questo poco noto). 

Oss. Pianta di facile riconoscimento anche nell'autunno, 
tempo balsamico per la raccolta delle radici, a motivo 
della persistenza delle tipiche foglie. Data però la 
scarsa copia, può essere tenuta in evidenza solo come 
elemento secondario. 

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L. (E-?) 
(Aristolochia, Stallogi) 

P. imp. Rizoma (R hyzoma Aristolochiae E.). 

T. B. Autunno. 

P. att. Un alcaloide tossico (aristolochina) ; acido arist ologico, 
malico e tunnico; olio etereo, una sostanza amara. 

Pr- ter. Sedative, emmenagoghe, drastiche; per uso esterno 
sulle ulcerazioni cutanee torpide, nella cura delle fi- 
stole, ecc. 

H&. Luoghi incolti, siepi, ruderati, dal piano alla zona col- 
linare; quivi spesso abbondante, particolarmente nel- 
le vigne, a cui si accompagna di preferenza. 

T. vol. Erba stròlega (Brescia); Fantèrw (Cellatica); Sochili 
salvadègh (sec. ZERSI) . 



OSS. Pianta a caratteri salienti, confondibile eventualmen- 
te con altre congeneri (A. rotunda L. e A. longa L. 
var. pallida W.) che sono peraltro abbastanza rare nel 
bresciano. La raccolta delle radici potrebe essere ef- 
fettuata con qualche successo e senza necessità di pe- 
sante lavoro di escavo, nei vigneti di collina. 

P O L I G O N A C E E  

POLYGONUM BISTORTA L. (E) 
i Bistorta, Serpentaria) 

P. imp. Rizoma (Rkyzoma Bistortae E.). 

T. B. Dopo la fioritura, che ha luogo da giugno ad agosto 
secondo le altitudini. 

P. att. Sostanze tanniche (15920%); amido (30%) ; un'alta 
proporzione di ferro ; tracce di ossimetilantrachione. 

Pr. ter. Astringenti, antidiarroiche, toniche; indicate per la 
cura tannica della tubercolosi. 

Hab. Comune nei prati e pascoli umidi della zona montana 
ed alpina, di preferenza su terreni freschi silicei, dai 
900-1000 m nelle valli fin verso i 2500. Fitta e abbon- 
dante nelle sue stazioni. 

T. vol. Siberia (Vione in valle Camonica). 

OSS. La sua copia nei pascoli alpini è facilmente rivelata 
all'atto della fioritura dagli inconfondibili rosei spi- 
castri, e ciò offre buon indice ai raccoglitori anche 
per il successivo riconoscimento della pianta, in ge- 
nerale poco nota. La raccolta può essere redditizia sia 
per l'abbondanza della specie che per il discreto volu- 
me dei rizomi, i quali vegetano nel terreno umoso su- 
perficiale e non richiedono quindi pesante lavoro di 
escavo. 



POLYGONUM HYDROPIPER L. 
(Pepe d'acqua) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

Radice. 

Quando la pianta è in disseminazione, in luglio- 
ottobre. 

Sostanze tanniche, acidi gallico e tannico, un alca- 
loide forse inattivo, una sostanza azotata, un glucoside. 

Efficaci come emostatico uterino; vasocostrittrici, 
ipertensive, leggermente diuretiche, stittiche e astrin- 
genti intestinali. 

Nei fossi, e in luoghi umidi o paludosi ed ombrosi, 
dal piano fin nella zona montana, mentre si arresta di 
norma a quella submontana la sua var. mite Schrank.: 
sono entrambe comuni, e si presentano di norma in 
buona copia di individui. 

Bruza-boca, Erba peèr, Peèr d'aqua (sec. ZERSI). 

È pianta generalmente ignota al volgo, e non facilmen- 
te distinguibile da specie affini che crescono anche 
promiscue nelle medesime stazioni. Tuttavia se accan- 
to ai caratteri generali si tiene presente il particolare 
sapore acre, quasi di pepe, delle foglie della var. 
typica, con un po' di pratica riesce poi facile ricono- 
scere anche la var. mite, a sapore erbaceo, che salvo 
particolari poco apprezzabili a vista del perigonio, è 
nel complesso identica. La raccolta delle radici non ri- 
sulta però molto facile per l'ambiente in cui la pian- 
ta vegeta, ma la copia con cui talora si presenta può 
compensare il disagio. 

NOTA. Non posseggono le proprietà vasocostrittrici della precedente, ma 
solo stittiche ed emostatiche grazie alla notevole quantità di sostanze tan- 
niche che contengono in tutte le loro parti, le seguenti specie affini, le 
quali debbono quindi non essere confuse con le prime dagli erboristi: 

POLYWNUM LAPATHIFOLZUM L. La var. nodosum Pers. non è molto 
frequente, e predilige i campi arenosi, i siti umidi, i fossati, dal piano 
alla zona submontana; assai più comune, copiosa e gregaria, è la var. 
persicuria L., che cresce nelle medesime stazioni ma anche in luoghi par- 



ramente umidi degli incolti e dei coltivi, e presso le case di campagna, 
salendo fino alla zona montana. 
T. VOL. &rba TOSO i lavone e paesi vicini dell'alta valle Trompia); Galèi 
de luf (sec. ZERSI). 
POLE'GONUM MZNUS Huds. Qua e là dal piano (fossati paludosi pres- 
so Sirmione) fin nella zona montana (pascoli umidi del monte Muffetto 
nell'alta valle Trompia), su elemento siliceo; non è molto copiosa, ben- 
chè gregaria. Manca di termini volgari. 

POLYGONUM AVICULARE L. (E) 
(Centinoda, Correggiola) 

P. imp. Parti aeree (Herba Poligoni uv. E.). 

T. B. Dalla primavera a tutto autunno. 

P. att. Un olio etereo, un alcaloide, notevole proporzione di 
silice, sostanze tanniche, resine, zucchero, e una pic- 
cola quantità di sostanze del gruppo dell'antrachinone. 

Pr. ter. Astringenti sia per esterno che nella cura delle mu- 
cose; antiemorragiche nelle lesioni degli organi inter- 
ni ; utile nelle cure remineralizzanti ; blandamente las- 
sative e diuretiche ; discusse le proprietà depura tive 
del sangue e antiblenorragiche da taluno attribuite. 

Hab. Specie ruderale comune ai margini delle vie, nei cor- 
tili delle case di campagna, nei coltivi, in luoghi sterili 
e calpesti, dal piano fin nella zona alpina. Gregaria, si 
presenta di norma in larghi consorzi, e si rende anche 
infestante. La var. monspeliense Thieb. non è molto 
diffusa; comuni e copiose invece la var. procurnbens 
Gilib, nei coltivi e la var. codensatum Becker. nei 
luoghi calpesti, mentre la var. bellardi All. sembra lo- 
calizzata nella zona a sud del Benaco fra il lago e 
Pozzolengo, ove sarebbe frequentissima fra le messi. 

T. vol. Erba corda ( Brescia); &rba de la Madona (sec. ZERSI ; 
con tale termine si designa però talvolta a Brescia il 
Chelidonium majus L.); Scorezokr (sec. ZERSI); non 
sembra attendibile il termine di Brba purselera citato 
da PENZIG, che richiama troppo quello di Porselana 



normalmente usato invece per designare la Porduca  
oleracea L. 

Oss. Pianta poco nota e del tutto trascurata, ma nel com- 
plesso di facile riconoscimento, e passibile ovunque di 
abbondante raccolta. 

NOTA. Possiede le medesime proprieth la congenere seguente: 

POLIGONUM DUMETORUM L. Frequente nei campi, e particolarmen- 
te nelle siepi, dal piano alla zona collinare. Manca di termini dialettali, 
e può essere facilimente confusa con i l  Polygonum convoZvulus L., pure 
abbastanza diffusa nel territorio, che differisce dal precedente per il  ca- 
rattere dei frutti non alati, quindi evidente solo all'epoca della frut- 
tiscenza, allorquando le parti aeree sono pressochè distrutte; non può 
essere perciò elencata fra le specie di un certo interesse per l'erbo- 
risteria locale. 

RUMEX CRISPUS L. 
(Lapazio, Romice crespa) 

P. imp. Radice. 

T- B- Primavera. 

P. att. Ferro in combinazione organica e in proporzione va- 
riabile da 0,3 a 1,5 % ; ossìmetilantrachinone (4,% %), 
emodina, etere emodinmonometilico, acidi crisofanìco 
e lapatìnico, resine, sostanze tanniche, olio etereo, 0s- 
salato di  calcio, ecc. 

Pr. ter. Per il trattamento della clorosi e delle cloroanemie, 
aumentando le emazie e il tasso dell'emoglobina; leg- 
germente purgative; utili per esterno nel trattamento 
dei casi ostinati di dermatiti, eczemi, ecc. 

Hab. Comune nei prati particolarmente se umidi, al mar- 
gine dei fossi, nelle colture cerealicole, dal piano alla 
zona submontana; si preeenta frequentemente in larga 
copia di individui. 

T. vol. Lèngua de vaca (Gardone Riviera) ; Maine, Romès 
(sec. ZERSI); Sluuas (Collio in valle Trompia) ; Smanie 
(Bedizzole). Generalmente però con tali termini ven- 
gono confuse anche diverse congeneri a portamento 



più o meno prossimo, ad esclusione di Rumex acetosa 
L. e Rumen acetosella L. che sono distinte, e solo par- 
zialmente invece il Rumex alpinus L. 

Oss. La sicurezza del riconoscimento della specie richiede 
una buona preparazione da parte dei raccoglitori, po- 
tendo essere basata solamente sui caratteri delle foglie, 
dato che il T.B. non permette il più facile apprezza- 
mento di quelli delle valve ~erigoniali. Allo scopo di 
facilitare il discernimento in base al carattere delle 
foglie, delle specie più prossime, comuni e talora pro- 
miscue nelle medesime zone, diamo di seguito i più 
evidenti segni differenziali. 
Foglie gradatamente ristrette nella parte inferiore ver- 
so il picciuolo, e quindi lanceolate: Gruppo A. Fo- 
glie bruscamente ristrette verso il picciuolo, a base 
tronca e più o meno cuoriforme : Gruppo B. 

GRUPPO A N 

Foglie basali quasi sempre tipicamente ondulato-in- 
crespate per largo tratto del margine, che appare per- 
tanto irregolarmente crenulato e quasi rosicchiato; la- 
mina fogliare lanceolata od oblungo-lanceolata, gra- 
datamente attenuata alle due estremità: 

Rumex crispus L. 

Foglie basali ondulato-crenulate solo per stretto mar- 
gine, mentre i,? lembo è piano; lamina largamente lan- 
ceolata e piii lungamente attenuata verso l'apice che 
verso la base. Pianta tipica delle stazioni acquitrinose 
della pianura : 

Rumex hydrolapathum Huds. 

GRUPPO B » 

Foglie basali ovato-oblunghe o quasi lanceolate a base 
marcatamente cuoriforme e talora semi-astata; apice 
più o meno ottuso; lembo piano: 

Rumex obtusifolius L. 

Foglie basali oblunghe od ovato-oblunghe a margini 
paralleli nel tratto mediano, e base da rotondato-tron- 



cata a troncato-cuoriforme. Nel terzo inferiore le fo- 
glie basali, che sono ovato-oblunghe, presentano due 
sinuositu abbastanza marcate, sì che il lembo risulta 
chìtarriforme; apice rotondato-ottuso e base troncato- 
cuoriforme; lembo piano o lievemente ondulato al 
margine. Pianta assai comune anche nelle stazioni 
asciutte, margini delle strade e luoghi ruderati, par- 
ticolarmente nella zona collinare esterna e nel piano 
sottoposto compreso fra le due riviere: 

Rumex pulcher L. 

Foglie basali oblunghe senza sinuosità e margini paral- 
leli per la massima parte del tratto mediano, breve- 
mente ristrette in apice più o meno acuto od anche 
ottuso, e rotondato-troncate o lievemente cuoriformi 
alla base; lembo a margini ondulati ma non incre- 
spati. Pianta delle stazioni umide e ombrose (T. vol. 
Lapas a Lavone in Valle Trompia): 

Rurnex sanguineus L. var. conglomeratus Murr. 

NOTA. Godono a un dipresso delle medesime proprietà, ma con minore 
tasso dei composti emodinici, e quindi ad azione lassativa, le specie 
seguenti : 

RUMEX ALPZNUS L. Comunissima e infestante nei luoghi umidi e nei 
pascoli pingui della zona alpina fra 1500 e 2500 m ca.; è specie costante 
e caratteristica della flora nitrofila presso le malghe, ove compone assai 
vistosi consorzi. 
T. VOL. Foas (Bagolino in valle Sabbia); Lapas, Romès (sec. ZERSI); 
Sisapoto1 (Angolo in valle Camonica); Slaas (Vione in valle Camonica); 
Slavas (Collio in valle Trompia); notisi che alcuni termini sono romuni 
a quelli delle specie precedenti. 

RUMEX OBTUSIFOLZUS L. Comune nei prati, in luoghi erbosi e lungo i 
margini delle strade, dal piano fin nella zona montana. È esclusivamente 
rappresentata dalla var. agrestis Fr. 
T. VOL. Valgono i medesimi termini indicati per il Rumex crispus L. 

RUMEX ACETOSA L. 
(Acetosa, Erba brusca) 

P. imp. Foglie. 

T. B. Al momento della fioritura, in maggio- giugno. 



p. atta Ossalato di calcio in proporzione notevole, principi 
del gruppo dell'emodina, vitamina C in tasso abba- 
stanza elevato. 

Pr. ter. Antiscorbutiche, indicate per la cura delle forme di 
avitaminosi, anemia, clorosi; purganti, antiartritriche. 

H&. Comunissima nei prati e presso i campi dal piano fin 
nella zona montana nella var. pratensis Wallr., e rap- 
presentata spesso in quella alpina dalla var. arifolius 
All. 

T. vol. Comede (Memmo di Collio nell'alta valle Trompia, 
termine però con cui nella medesima località si desi- 
gna più comunemente il Chenopodium bonus-henricus 
L., cfr.); Festiich (Corteno in valle Camonica); Gdè i  
(Brescia e dintorni, alta valle Trompia); Groi (Pertica 
Alta in valle Sabbia) ; Paciuch (sec. ZERSI) ; Pa e vi 
(riviera del Garda da Salò e Toscolano); Panciich, 
Panvi (sec. ZERSI) ; Papuch (Bedizzole, Tremosine 
sul Garda); alcuni dei suddetti termini sono pure co- 
muni al Rumex acetoselh L. 

0 8 s .  Pianta generalmente nota, salvo confusione con la 
congenere dianzi citata, e che si presta a facile ed ab- 
bondante raccolta. 

C H E N O P O D I A C E E  

SPINACIA OLERACEA L. 
(Spinacio) 

P. imp. I1 succo fresco della pianta. 

P. att. Sostanze azotate (3,4%), zucchero ( O , l %  ), grassi 
(O,S8 % ), fibre liberiane (0,94% ), saponina, spinacio- 
secretina, fosfati ed ossalati vari, tracce di ferro, arse- 
nico, iodio, vitamine A, B, C, D. 



Pr. ter. Depurative del sangue, utili nella cura delle avitami- 
nosi e degli stati anemici e cachettici in genere, nonchè 
per promuovere la secrezione del succo gastrico pan- 
creatico e della bile. 

Hab. Originaria presumibilmente dell'oriente, e coltivata 
comunemente ed assai estesamente negli orti come er- 
baggio, sia nella var. spinosa ~ o e n c h  che nella var. 
glabra Mill. 

T. vol. Spinase (Brescia e quasi ovunque in provincia). 

06s. Risiedendo le proprietà terapeutiche nel succo fresco, 
non può avere interesse per l'erboristeria. Sarebbe pe- 
rò  utile che le virtù di questo economico ortaggio di 
largo consumo, fossero opportunamente apprezzate 
nella medicina domestica. 

CHENOPODIUM VULVARIA L. !E) 
( Brinaiola, Connina, Erba puzzolona, Volvaria ) 

P. imp. 

T. B. 

l'. att. 

Pr. ter. 

Hah. 

T. vol. 

oss. 

Pianta intera al momento della fioritura (Herba V d -  
variae E.). 

Trimetilammina, chenopodinu, sostanze tanniche, ni- 
trati e fosfati di potassio e di calcio, carbonato di am- 
monio, ecc. 

Emmenagoghe, antisteriche, antireumatiche. 

Ruderale, si rinviene qua e là su macerie ai margini 
delle strade del piano nei dintorni di Brescia; è però 
poco frequente e presso che incidentale. 

&rba che spiisa de bucala (sec. ZERSI). 

Data l'assai scarsa copia, non presenta interesse per 
l'erboristeria. 

NOTA. Le congeneri seguenti contengono l'alcaloide chenopodina, ma non 
trovano impiego in terapia, nè hanno richiesta erboristica: 

CHJZNOPODZUM ALBUM L. Specie collettiva rappresentata da diverse 



varietà, tutte ruderali, comunissime e copiose ai margini delle strade, in 
luoghi incolti, e spesso infestanti nelle ortaglie e nei coltivi in genere, dal 
piano fino al limite altitudinale delle colture. La più comune è la var. 
glomerulosum Rehb., talora promiscua alla var. striatum Krasan., tipica. 
mente ruderale e pronta a colonizzare con vistosi consorzi tutti i terreni 
nuovi. La var. viride L. è pure frequente, più tardiva, e amante dei luoghi 
un po' pingui. Qua e là nei siti ombrosi e ricchi di humus ai margini 
delle strade e nelle ortaglie, si incontrano pure le  var. ficifolium Sm. e 
opulifolium Schrad. 
T. VOL. Farinèl (Brescia, riviera del Garda e quasi ovunque); Farinèla 
(Marmentino in valle Trompia, termine col quale però a Vione in valle 
Camonica si designa I'Arctostaphylos uva-ursi. Spr. 

CHENOPODZUM HYBRIDUM L. Specie piuttosto rara, segnalata pei 
dintorni di Poncarale in pianura. Non ha termini volgari. 
Ha proprietà antielmintiche per i l  suo alto contenuto in ascaridolo, ed è 
comunque largamente nota per l'uso dei giovani getti fogliari come suc- 
cedanei degli spinaci, la congenere : 

CHENOPODZUM BONUS-HENRZCUS L. (It. Buon-Enrico, Chenopodio, 
Colubrina, Tutta-buona). Specie nitrofila, comune ed abbondante soprat- 
tutto negli erbosi surconcimati presso le cascine e le malghe, ai margini 
delle strade e su macerie, dalla zona submontana alla alpina (500-2800 
m ca.). 
Le sue proprietà antielmintiche, dovute all'elevato contenuto in ascari- 
diolo, sono ricordate già da P. F. RONCALLI (11471, che però vi attribuisce 
anche fama di vulneraria oltre che di risolvente nella scabbia ed in altre 
forme di dermatite. 
T. VOL. Chegoi (valle di Lozio, e Borno in valle Camonica, probabile de- 
formazione, col seguente, della voce latina Chenopodium ); CGgoi (Cim- 
bergo in valle Camonica); Comede (Bagolino in valle Sabbia, Lavone e 
Memmo di Collio in valle Trompia)! Comedie (Braone in valle 'Camo- 
nica); Cornere (Gargnano e Tignale sul lago di Garda); Farenèle (Mar- 
mentino in valle Trompia, termine però comune al Chenopodium album 
L.); Pericol (Prestine in valle Camonica, evidente deformazione del se- 
guente); Peruch (Edolo, Vione e Breno in valle Camonica, forse a ri- 
chiamo dell'aspetto farinoso della pianta); Slavas (sec. ZERCI, che lo attri- 
buisce però anche ad altre specie). 

CHENOPODIUM AIMBROSIOIDES L. ( E )  
( Ambrosia) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Chenopodii ambr. E . ) .  

T. B. Giugno-agosto. 

P. att. Olio essenziale (chenopodina, mescolanza di silvestre- 
ne, ascaridolo, cardone, safrolo). 



Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

Antielmintiche, toniche, carminative. 

Originaria dell'America boreale e tropicale, ed awen- 
tizia nel nostro territorio qua e là in campi ed orti 
umidi un poco arenosi della bassa pianura tra i fiu- 
mi Oglio e Strone. 

Non se ne conoscono. 

La piccola copia con cui si presenta non consente di 
includerla fra le specie passibili di dare un certo red- 
dito. 

NOTA. Ha proprietà carminative e diuretiche, oltre che azione balsamica 
giovevole contro i catarri bronehiali accompagnati da tosse spasmodica, 
la specie seguente: 

CHETVOPODIUM BOTRYS L. Indigena ma ancor meno comune nel no- 
stro territorio della precedente, in luoghi arenosi lungo il fiume Chiese 
presso Montichiari, manca pure questa di termini volgari. 

F I T O L A C C A C E E  

PHYTOLACCA DECANDRA L. 
(Amaranto, Fitolacca, Uva di Spagna) 

P. imp. Radice. 

T. B. Autunno. 

P. att. Un glucoside saponinico (fitolaccina), sostanze resi- 
nose e mucillaginose. 

Pr. ter. Emetiche, drastiche. 

Hab. Originaria dell'America settentrionale, e abbastanza 
frequentemente inselvatichita al piano e sui colli nel- 
le siepi, luoghi ruderati, campi. 

T. vol. Ua spagna (sec. ZERSI); Ua uzilina (dintorno di Bre- 
scia); Verzi (Pontevico, e Nozza in valle Sabbia). 

Oss. Non ha richiesta da parte dell'erboristeria, e data la 



P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

saltuarietà con cui si presenta sarebbe in ogni caso 
di scarso interesse. 
I tordi (Turdus philomelus philomelus Brehm.) ne a p  
petiscono le bacche, ed espellendone poi i semi favo- 
riscono la propagazione della pianta. 

P A R O N I C H I A C E E  

HERNIARIA GLABRA L. 
( Erniaria) 

Pianta intera con radice. 

Al momento della fioritura, in maggio-luglio. 

Saponina neutra (3%), saponina acida, acido ernia- 
rico, erniarinu, etere metillico dell'umbelliferone 
(0,2 a/o ), tracce dell'alcaloide paronichina, olio etereo 
(O,O6 % ) e sostanze tanniche. 

Diuretiche efficaci. 

Luoghi arenosi, ghiaie, margini delle strade, dal piano 
alla zona montana, però saltuaria e poco frequente; si 
presenta raramente nella var. hirsuta L. 

Non se ne conoscono. 

Pianta che sfugge all'osservazione, e può essere a vista 
confusa con specie di altri generi più o meno prossi- 
mi. Non ha d'altra parte richiesta, e fornirebbe in 
ogni caso un prodotto assai modesto. 

NOTA. Analoga azione diuretica possiede pure la specie seguente: 

SCLERANTHUS ANNUUS L. Prati sterili, luoghi arenosi, margini delle 
vie, dal piano fin nella zona montana, quasi esclusivamente su terreno 
siliceo; scarsa perciò in pianura, è più frequente ma in genere sempre 
saltuaria, dall'alta valle Trompia (Bovegno, Passo Maniva, ecc.), alla valle 
Camonica (Bazena, Cedegolo, Valsaviore, va1 di Salarno, ecc.). Non ha 
termini volgari. 



C A R I O F I L L A C E E  

AGROSTEMMA GITHAGO L. (f)  
( Gittaione, Mazzettone) 

P. imp. Radice. 

T. B. Luglio-agosto, dopo la fioritura. 

Pr. ter. Utili in cataplasmi contro le emorroidi e le eruzioni 
cutanee. I semi sono tossici. 

Hab. Specie messicola, comune nei campi a grano, dal pia- 
no ove è piuttosto scarsa, al limite altitudinale delle 
colture, verso il quale si fa più frequente (Zone sul 
Sebino, Saviore, Paspardo e Vione in valle Camonica). 

T. vol. Glotu (sec. ZERSI); Roza dè le biae (Vione in valle 
Camonica). 

Oss. Non ha interesse per l'erboristeria, e d'altra parte non 
può consigliarsene la raccolta, coincidendo il T. B. 
con l'epoca del taglio delle messi, dopo il quale la 
pianta non sarebbe più reperibile. 

SAPONARIA OFFICINALIS L. (E) 
(Saponaria) 

p. imp. Foglie (Fd ia  Saponariae E.) ; fiori (Flores Saponariae 
E).; radici (Radix Saponarke E.). 

T. B. Foglie e fiori: giugno-settembre. Radici: eettembre- 
ottobre. 

P. att. Glucosidi (saponina e lattosina) ; zuccheri, sostanze re- 
sinose, mucillaginose, grasse, ecc. 

Pr. ter. Diaforetiche, antireumatiche, depurative del sangue; 
particolarmente la radice facilita la secrezione delle 
mucose infiammate delle vie respiratorie, gastro-inte- 
stinali, epatiche e genito-urinarie, ed è indicata con- 



Hab. 

T. vol. 

Oss. 

tro le affezioni reumatiche e gottose, e le manifesta- 
zioni ghiandolari e cutanee. 

Frequente nei luoghi erbosi, lungo le strade e i m- 
scelli, dal piano fin nella zona submontana. Abbastan- 
za gregaria, si mostra particolarmente abbondante nel 
peto  dei fiumi e torrenti verso il piano. 

Erba grasa (sec. ZERSI) ;  &rba lavanda (Pezzoro in 
valle Trompia) ; Erba sauniw (Lavone) ; Saonèta (Ma- 
nerbio in pianura); Saponaria (qua e là nell'alta valle 
Trompia, e forse altrove, termine indicato anche da 
ZERSI). 

Pianta in genere poco nota, benchè a caratteri distinti- 
vi facili ed evidenti. La raccolta delle foglie e dei fiori 
può risultare abbastanza copiosa ovunque; per quella 
delle radici si consigliano i greti ghiaiosi dei fiumi, 
ove l'escavo, oltre che non riuscire dannoso, è facili- 
tato dalla natura del terreno. 

NOTA. Presentano qualche interesse terapeutico, che non eccede però l'am- 
bito della medicina popolare, le specie seguenti: 

STELLARZA MEDIA L. Pianta pressochè cosmopolita, comune e abbon- 
dante ovunque dal piano alla zona alpina nei coltivi e negli incolti, ai 
margini delle strade e sui muri, particolarmente ove il terreno è ricco di 
residui organici. Comune rappresentante della specie è la var. oligandra 
Fenzl.; nei luoghi umidi o pingui si mostra talora la var. grandiflora 
Ten., mentre in quelli scoperti e aridi, sul declinare della stagione, ap- 
pare talora anche la var. apetala Ucria. 
PR. TER. Diaforetiche, dovute a notevole proporzione di sali alcalini 
e tracce di saponina. 
T. VOL. Paarina (Brescia, S.  Zeno Naviglio e ~ressochè ovunque in pro- 
vincia); Pauerina (Toscolano sul Garda). 

SPERGULARZA RUBRA J .  et C .  Presl. Luoghi arenosi, di norma su 
elemento siliceo, lungo le strade della zona submontana e montana sia in 
alta valle Trompia che in valle Camonica, piuttosto scarsa e saltuaria ben- 
chè abbastanza gregaria nelle sue stazioni; è da noi rappresentata esclu- 
sivamente dalla var. campestris Fenzl. Non ha termini volgari. 
PR. TER. Indicata come utile contro la renella ed i catarri vescicali, in virtù 
di  una resina e di una notevole copia di sali alcalini. 



T A M A R I C A C E E  

MYRICARIA GERMANICA Desv. 
(Miricaria) 

P. imp. Corteccia dei ramoscelli. 

T. B. Giugno-agosto. 

P. att. Sostanze tanniche in proporzione notevole. 

Pr. ter. Astringenti, utili per la cura dei catarri intestinali. Gli 
apici dei rami giovani contengono un olio e una resina, 
a proprietà amare analoghe a quelle del Luppolo. 

Hab. Comune e copiosa lungo il greto del fiume Oglio da 
presso la sua foce nel Sebino a Pontedilegno. 

T. vol. Non se ne conoscono. 

Ossa Non ha finora avuto richiesta da parte dell'erbori- 
steria. 

I P E R I C A C E E  

HYPERICUM PERFORATUM L. (E) 
(Cacciadiavoli, Erba di S. Giovanni, Iperico) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Hyperici E.). 

P. att- Olio volatile (0,059-0,115%); sostanze tanniche e mu- 
cillaginose; una sostanza colorante di natura resinosa. 

Pr. ter. Vulnerarie; balsamiche e stimolanti nei catarri delle 
vie aeree e della vescica. 

Hab. Comune nei luoghi incolti. nei campi sassosi, nelle 
vigne, ai margini delle strade, dal piano fino alla zona 



montana. Nei luoghi più secchi e soleggiati, sia in pia- 
nura sia, e particolarmente sui colli che vi si affac- 
ciano, il tipo tende ad essere sostituito dalla var. vero- 
nense Schrank., la quale pare maggiormente gregaria 
e compone abbastanza vasti consorzi. Anche il tipo, 
che non rifugge i luoghi umidi o freschi, i margini dei 
fossi e le prode degli stagni, è tuttavia copioso nelle 
sue stazioni, o meglio si presenta in successione di po- 
chi individui per estesi tratti. 

T. b d .  Èrba de San Gioan (sec. ZERSI ,  osservando però che 
con tale termine si designano volta volta l'Arnica mon- 
tana L. a Botticino presso Brescia, il Geum urbanum 
L. a Brescia, la Rumex acetosella L. pure secondo 
ZERSI, il Galium mollugo L. sulla riviera benacense 
da Salò a Toscolano, la Verbentc officinalis L. a Bre- 
scia); Lusignol (sec. ZERSI); Pèrfora (valle Vestino); 
Pèrforada (alta valle Trompia e Vione in valle Ca- 
monica) ; Traf orada i Marmentino, Bovegno, Collio e 
S. Colombano in valle Trompia). 

0%. Pianta poco nota e del tutto trascurata, però a carat- 
teri distintivi abbastanza salienti. Si presta a facile e 
discreta raccolta dal piano ai colli e ai bassi monti, fin 
nell'alta valle Camonica. 

NOTA. La pianta pu6 essere confusa con le specie seguenti, le quali go- 
dono delle medesime proprietà, non hanno termini volgari, e possono 
essere raccolte promiscuamente : 

HYPERICUM QUADRANGULUM L. La var. maculatum Crantz. è ab- 
bastanza comune nei luoghi erboso-sassosi e tra i cespugli, dal piano alla 
zona alpina (fino a 2000 m ca. in va1 Salarno). La var. acutum Moench. 
ha distribuzione altitudinale analoga, ma preferisce le stazioni piuttosto 
umide, margini dei fiumi e fossati, lame ;4 e luoghi erbosi presso le 
bassure a mezzogiorno dei due maggiori laghi. La var. u n d u h m  Schousb. 
è stata indicata lungo i fossi alla Bornata presso Brescia, ma è entità me- 
ridionale da considerare incidentale per la nostra flora. 

HYPERICUM ZUCHERI Vill. Specie orofita basifila piuttosto rara, se- 
gnalata per le frane calcaree dei monti Ario e Corna Blacca nell'alta 
valle Trompia. 

HYPERZCUM ANDROSAEMUM L. Specie parimenti rara, indicata per 
la zona dell'alto Garda presso Tignale, su rupi ombrose della zona sub- 
montana e montana. 



Appartengono alla famiglia delle CISTACEE le seguenti specie, che hanno 
fama di  vulnerarie in virtù delle loro proprieti astringenti. 

HELIANTHEMUM F U M A N A  Mill. Pianta xerofila, comune e abbastan- 
za gregaria in luoghi aridi, rupestri e soleggiati, massime su terreno cal- 
careo, da presso al  piano fin nella zona submontana. Non ha termini 
volgari. 

HELIANTHEMUM CHAMAECZSTUS Mill. Specie collettiva rappresen- 
tata da diverse varietà, distribuite dal piano alla zona alpina, general- 
mente in luoghi erboso-sassosi, soleggiati e aridi. La var. tomentosum Dun. 
è abbastanza comune, ma non abbondante e saltuariamente distribuita, 
nella zona montana ed alpina, donde si abbassa talora anche fino ai 
colli piuttosto elevati della cerchia esterna; la var. obscururn Pers. è la 
più comune e copiosa dal piano alla zona montana; la var. grandìflorum 
Lam. et DC. tende a sostituire le precedenti nella zona alpina, ove è ab- 
bastanza comune, e dove nei luoghi ombrosi si mostra talora anche la 
var. glabrum Kern. Manca pure questa di termini volgari. 

Può essere inoltre ricordata la specie seguente della famiglia delle 
PASSIFLORACEE : 

PASSIFLORA CAERULEA L. Originaria del Brasile e Peru, e coltivata 
ad ornamento solo nei luoghi climaticamente più favoriti; nella città di 
Brescia resiste raramenti ai geli invernali, mentre è invece comune orna- 
mento dei chioschi, muri e verande sulla riviera benacense, ove fruttifica 
e si riproduce per seme, e sulla sponda veronese presso S. Vigili0 è pres- 
sochè naturalizzata. 
PR. TER. S e  ne ricava la passiflorina, che possiede virtù sedative nervine e 
antispasmodiche, utili nella nevrosi cardiaca ed insonnia dovuta ai di- 
sturbi della menopausa. 
T. VOL. Fiur de pasiu (sec. ZERSI); Pasiu dèl Sìgnur (Brescia e riviera 
del Garda). 

V I O L A C E E  

VIOLA HIRTA L. (E) 
(Violetta) 

P. imp. Fiori; rizoma. 

T. B. Fiori : marzo-aprile. Rizoma : aprile-giugno. 

P. att. Fiori: I'alcaloide amaro uiolinu, il glucoside viola- 
quercitrina, irone, acido salicilico e zuccheri. Rizoma : 
abbondante violina, violaquercitrina, amido e mucil- 
lagine. 



Pr. m. Fiori: bechiche, diaforetiche ed emollienti. Rizoma: 
emetiche, espettoranti. 

Hab. Specie collettiva rappresentata, oltre che dal tipo a fio- 
ri inodori, da alcune varietà a fiori odorosi. Distri- 
buita dal piano fin nella zona montana superiore, con- 
viene, per più precisa cognizione dell'ecologia, consi- 
derarne separatamente le diverse varietà: 
var. typica. Predilige le stazioni piuttosto apriche dai 
colli alla zona montana superiore, pure presentandosi 
anche al piano, massime nei tratti scoperti dei quer- 
ceti radi; abbastanza gregaria, si presenta in consorzi 
anche vistosi, e si associa talora alla var. alba. È me- 
no precoce delle var. seguenti. 
var. collina Bess. Luoghi cespuglioso-erbosi della zo- 
na collinare esterna (colli sia ad oriente che ad occi- 
dente di Brescia), piuttosto rara. 
var. alba Bess. Siepi, luoghi cespugliosi, scarpate fra- 
nose delle strade, al piano e sui colli. Meno ombrofila 
della var. seguente, non rifugge le stazioni aperte, mas- 
sime nei luoghi un po' elevati. Comune ma non molto 
abbondante, e verso il piano generalmente promiscua 
con la var. seguente. 
var. odorata L. (Flores Violae odoratae E.). È la più 
nota come grazioso elemento ornamentale, la più pre- 
coce, e nel tempo stesso la più comune, dal piano fin 
nella zona submontana. Piuttosto ombrofila ed in par- 
te anche antropofila, predilige i margini dei campi, i 
vigneti, le siepi, le scarpate franose, i tappeti erbosi 
negli oliveti; gregaria, si presenta frequentemente in 
larghi consorzi. 

T- vol. Viola (Brescia e pressochè dovunque in provincia, 
comprendendosi generalmente con tale termine le di- 
verse varietà); Viola bastarda (sec. ZERSI alla var. typi- 
ca) ; Viola bianca i alla var. alba, pressochè dovunque) ; 
Vuila sòpa (sec. ZERSI alla var. dorata). 

Oss. Specie assai nota, ma non facilmente discriminabile 
nelle varie forme, salvo quelle a fiori odorosi, che pos- 
seggono generalmente i rizomi più sviluppati. Esistono 
però anche entità intermedie o ibride, e le meno odo- 



rose, compresa la var. typica inodora, sono general- 
mente confuse con la specie seguente. 

NOTA. Le varie forme della congenere che segue, tutte a fiori inodori, 
godono delle medesime proprietà, e la raccolta promiscua aumenta le 
possibilità di un reddito facile e abbondante, protraendo pure l'epoca fa- 
vorevole di circa due mesi, dato che la fioritura ha luogo da aprile a giu- 
gno ed anche oltre: 

VIOLA CANINA L. Rappresentata dalla var. ericetorurn Schard. in qual- 
che tratto della zona submontana, su terreno acido con Calluna (es. sul 
monte Maddalena presso Brescia). Assai comune, abbastanza gregaria ed 
in grossi cespi, è la var. silvestris Lam., largamente distribuita nella zona 
collinare e submontana, nei luoghi boschivi e cespugliosi piuttosto om- 
breggiati. Meno ombrofila è la var. riviniana Rchb. che tende a sostituirla 
nelle zone scoperte, pure mostrandosi anche nelle radure fresche dei 
castanili; non è però molto abbondante. 
T .  VOL.  Vivola muta (sec. ZERSI; è però più generalmente confusa con le 
var. a fiori inodori della specie precedente). 

VIOLA TRICOLOR L. ( E )  
(Viola del pensiero) 

P. imp. Fiori (Flores Violae tricoloris E.). 

P. att. Violim, il glucoside violaquercitrina, salicilato di 
metile. 

Pr. ter. Bechiche, emollienti e leggermente lassative; utili 
contro le dermatosi accompagnanti la diatesi artritica. 

Hab. Nella var. arvensis Murr. è comune dal piano fino al 
limite superiore delle colture, particolarmente nei 
campi a cereali, ove è però poco abbondante; nella 
zona submontana si presenta talora, ma non dovun- 
que, in assai vistosi consorzi nei prati un po'umidi. 
Nelle zone più elevate è in genere sostituita, massime 
nei prati o in luoghi erbosi lungo le strade, dalla var. 
saxatilis F. W. Schm., più tardiva, abbastanza grega- 
ria e talora abbondante. 

T. vol. Madregna (Collio nell'alta valle Trompia e Corteno 
in valle Camonica); Penser salvadègh (sec. ZERSI); 



Sospir sduadègh (Brescia e dintorni, osservando però 
che col termine di Sospir, generalmente usato per de- 
signare la var. hortensis DC., a S. Colombano in valle 
Trompia si indica invece la Nigritetlu nigra Rchb. f.); 
Viola (talora dalla media all'alta valle Trompia, ac- 
cumunando nello stesso termine anche le specie pre- 
cedenti). 

Oss. Pianta abbastanza nota e di facilissimo riconoscimen- 
to, ma quasi del tutto trascurata. Si presta a facile rac- 
colta, non però dappertutto abbondante, p i c h è  i con- 
sorzi più vistosi si mostrano qua e là saltuariamente. 

NOTA. Gode proprietà analoghe la specie seguente, la cui raccolta può 
risultare, secondo le zone, anche più copiosa di quella della precedente: 

VIOLA CALCARATA L. (Flores Violae calcaratae E.) La var. typica, 
indicata come basifila, si comporta da noi come francamente ossifila mo. 
strandosi soltanto nei terreni silicei (arenarie permiane) del versante 
destro dell'alta valle Trompia dal colle di S. Zeno fino al monte CO- 
lombine e dal passo di Crocedomini a Bazena e al monte Cadino, ove 
è assai copiosa e gregaria nei pascoli alpini freschi specie se un poco 
umidi fra i 1400 e i 2200 m ca. Nei distretti dolomitici, sia sulle pen- 
dici erbose che su frane e macereti, è sostituita dall'endemica var. du- 
byana Burn, che si mostra pure essa abbastanza copiosa ma meno gre- 
garia, da circa 800 a quasi 2000 m. 
T .  VOL. Penser viola (alla var. typica sec. ZERSI). 

Della famiglia delle RESEDACEE può essere ricordata la specie se- 
guente, le cui proprietà terapeutiche non eccedono però il campo della 
pratica familiare : 

RESEDA LUTEOLA L. Qua e là dal piano alla zona collinare in stazio- 
ni arenoso-sassose aride e soleggiate, piuttosto rara: greto dell'oglio in 
pianura, campagna di Montiehiari, colli del Garda presso Toscolano. 
Non ha termini volgari. 
PR. TER. L'infuso delle sommità fiorite ha fama di sudorifero, diuretico 
e stomachico. 



C A P P A R I D A C E E  

CAPPARIS SPINOSA L. 
(Cappero) 

P. imp. Corteccia dei rami. 

T. B. Autunno, dopo la raccolta dei bocci fiorali che hanno 
uso alimentare. 

P. att. I1 glucoside capparirutina. 

Pr. ter. Antiartritiche; diuretiche, indicate per i soggetti af- 
fetti da idrope. 

Hab. Specie della regione mediterranea, coltivata abbastan- 
za estesamente e talora anche subspontanea, sui muri, 
particolarmente quelli delle serre da agrumi, da Fa- 
sano a Limone sul Garda, sia nella var. aculeata ALI. 
che, più spesso, nella var. inermis Turra; presso che 
sporadica invece sul lago d'lseo, e sul Cidneo a 
Brescia. 

T. vol. Capèr (Brescia e dovunque la pianta è nota). 

Oss. La droga non ha avuto finora richiesta da parte del- 
l'erboristeria. 

C R U C I F E R E  

SISYMBRTUM OFFICINALE Scop. (E) 
Erba cornacchia, Erisimo medicinale) 

P- imp. Pianta intera all'inizio della formazione dei frutti 
t Herba Herysimi E.). 

P. alt. Un glucoside solforato ed un secondo poco noto. 



Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

Antiscorbutiche, attivanti della secrezione boccale, 
faringea e bronchiale, utili quindi per combattere la 
raucedine e la secchezza derivante da infiammazione. 

Comune ai margini delle strade, nei luoghi incolti e 
su ruderi, dal piano fin nella zona submontana. Pre- 
dilige i terreni un po' sciolti, segue i coltivi e le abita- 
zioni dell'uomo. Benchè non gregaria, si presenta spes- 
so in discreta copia di individui ed in successione ab- 
bastanza fitta di piccole stazioni. 

Non se ne conoscono. 

Benchè pianta ignota al volgo, è di facile riconosci- 
mento, e si presta ad almeno discreta raccolta. 

NOTA. Della congenere Sisymbriun sophiu L. che si presenta nel nostro 
territorio in saltuarie stazioni ma in consorzi abbastanza ragguardevoli 
dal piano alla zona submontana, negli orti ove si rende talora infestante, 
ai margini delle strade, su terreni sciolti delle scarpate presso i coltivi, 
od in luoghi ruderati, si indicavano un tempo come officinali di pro- 
prieta antielmintiche e contro la calcolosi vescicale, le foglie ed i semi 
(Herba et Semen Sophiae chirurgorum). Oggi è del tutto caduta in di- 
suso. Secondo ZERSI sarebbe nota nel bresciano col termine dì $rba 
falcuna. 

ALLIARIA OFFICINALIS Andrz. ( E )  
(Alliaria) 

P. imp. Pianta intera all'atto della fioritura. 

P. att. Glucoside solforato, associato ad essenza d'aglio. 

Pr. ter. Stimolanti della secrezione gastro-enterica, rallenta- 
trici delle fermentazioni putride, spasmolitiche, astrin- 
genti. 

Hab. Assai comune e spesso abbondante dal piano alla zo- 
na colhare  lungo le siepi, al margine dei viottoli, su 
ruderi, presso le abitazioni rurali. 



T. vol. Non se ne conoscono. 

0 6 s .  Specie ben riconoscibile sia per i caratteri esteriori 
che e soprattutto per l'odore aglino che le foglie stro- 
picciate emanano. Può offrire facile e copiosa raccolta 
particolarmente nelle stazioni di collina. 

NASTURTIUM OFFICINALE R. Br. (E) 
(Crescione, Nasturzio) 

P. imp. Parti aeree all'atto della fioritura Herba Nastur- 
tii E.). 

P. att. Un glucoside (gluconasturzina); ferro, fosforo, tracce 
di arsenico e di iodio, vitamine A, B, C. 

Pr. ter. Antiscorbutiche, diuretiche ; utili nelle forme gene- 
rali di esaurimento e avitaminosi, e nei disturbi catar- 
rali delle vie aeree, gastro-intestinali e genito-urinarie. 

Hab. Comune nelle acque ferme o lentamente fluenti, fre- 
sche e limpide, dal piano fin nella zona alpina. Presso 
le fonti e le polle anche modeste, soprattutto nelle 
valli e nella zona submontana, si presenta spesso in 
strabocchevole copia di individui che ricoprono da 
soli vasti tratti. 

T. vol. Grasu (Brescia e dintorni; Collio in valle Trompia; 
però con questo termine si designa a S. Zeno Naviglio 
la Cardamine asarifolia L,, e a Muscoline in Valtenesi 
il Sonchus oleraceus L.); Rasu (Leno in pianura). 

OSS. Pianta abbastanza nota al volgo, e oggetto di raccolta 
sia per uso culinario che terapeutico. Può essere con- 
fusa con la Cardamine amara L., pure comune e fre- 
quente lungo i fossi, e spesso designata con lo stesso 
termine di Grasu. A parte però il fatto che le due 
piante non crescono promisque, per la discrirninazio- 



ne è sufficiente richiamare l'attenzione sulle diversità 
di portamento : 

Nasturtiun I 

l Cardamine 

Pianta tipicamente pro- 
strata, con molte radichet- 
te nuotanti nei nodi in- 
feriori, e con la sola por- 
zione fiorifera del fusto 
eretta. 
Silique corte e più brevi 
del relativo peduncolo. 

Pianta a fusto eretto dal- 
la base, senza radichette 
nei nodi inferiori, ad in- 
fiorescenza più contratta 
ed appariscente, maggior- 
mente elevata. 
Silique assai più allunga- 
te, e superanti la misura 
del relativo peduncolo. 

Può essere oggetto di facile e abbondante raccolta da- 
ta la copia con cui si presenta nelle sue stazioni. 

NASTURTIUM ARMORACZA Fr. 
Barbaforte, Cren) 

P. imp. Radice. 

T. B. Autunno. 

P. att. I1 glucoside sinapina, essenza di senape libera, com- 
posti solforati vari, sali potassici, ecc. 

Pr. ter. Antiscorbutiche; stimolanti della secrezione delle mu- 
cose, utili per i sofferenti di ipoacidità gastrica e me- 
teorismo intestinale, e nelle affezioni croniche e tor- 
pide delle vie aeree. 

Hab. Originaria del17Europa medio-orientale, coltivata da 
noi poco estesamente negli orti per l'uso della radice 
come condimento, e talora qua e là subspontanea nei 
vigneti. 

T. vol. Crèm, Crèn (Brescia e provincia). 

OSS. La droga non ha avuto finora richiesta da parte del- 
l'erboristeria. 



SINAPIS ALBA L. (E) 
(Ruchettone, Senape bianca) 

P. imp. Semi. 

P. att. Un glucoside (sinalbina) che si dissocia in glucosio, 
solfato di sinapina, ed isosolfocianato di paraossi- 
benzile, 

Pr. ter. Stimolanti delle funzioni gastriche, antiscorbutiche. 

Hab. Indigena della regione mediterranea, ma nel nostro 
territorio solo coltivata e in modesta estensione. 

T. vol. Sanaèr (Brescia, confondendosi con lo stesso termine 
la più nota Brmsica nigra Koch.) ; Sènaèr (sec. ZERSI, 
termine che l'A. ripete pure per la specie suddetta). 

Oss. Può essere tenuta presente per un incremento coltu- 
rale a seconda della richiesta del mercato erboristico. 

BRASSICA NIGRA Koch. (FU-E)  
(Senape nera) 

P. imp. Semi (Semen Sinapis nigrae FU.). 

T. B. Settembre. 

P. att. Un alcaloide (sinccpina) che si scinde in glucosio, sol- 
fato acido di,potassio e isosolfocianato di allile; una 
forte proporzione di olio grasso (24,5%). 

Pr. ter. Rivulsive, utili contro le mialgie e nevralgie reuma- 
tiche. 

Hab. Indigena della regione mediterranea, e nel nostro ter- 
ritorio coltivata in modesta estensione per l'uso dei 
semi nella preparazione di mostarde e senapismi. Talo- 
ra subspontanea od inselvatichita : es. a Odeno fraz. di 
Pertica Alta, in luoghi ruderati presso gli orti. 



T. vol. Sanaèr (Brescia e ovunque la pianta è coltivata, ter- 
mine comprensivo della specie precedente); Sènaèr 
(sec. ZERSI, termine che l'A. indica pure per la Sinapis 
alba Koch). Sènape (Odeno in valle Sabbia). 

05s. Anche questa può essere tenuta presente per un even- 
tuale incremento colturale. 

NOTA. Possono essere ricordate per le loro proprietà terapeutiche le 
specie seguenti, che non interessano per6 l'erboristeria, fra le orticole 
coltivate : 

BRASSZCA OLERACEA L. var. CAPITATA L. Razza colturale di specie 
presente nella forma selvatica nei luoghi dirupati del litorale mediter- 
raneo, e nelle diverse forme ortensi largamente coltivata ovunque. 
PR. TER. I1 succo fresco delle foglie ha virtù sedative della tosse; per 
esterno le foglie risultano utili nella medicazione delle piaghe derivate 
da varici, nonchd. contro le nevralgie di carattere reumatico. 
T. VOL. Gabos (Brescia); talora anche Vers, termine però di solito più 
esattamente usato per designare la var. sabauda L. 
RAPHANUS RAPHANZSTRUAI L. var. SATIVUS L. Razza colturale 
di specie indigena probabilmente della regione mediterranea, eomn- 
nemente coltivato negli orti, così come la var. niger Mill., per l'uso 
alimentare della radice. 
PR. TER. Le parti aeree hanno azione stimolante della funzione gastrica. 
T. VOL. Raanèl bianch oppure ros, secondo la razza, alla var. sativus; 
Ramolas bianch oppure neghèr, ed anche Ramolasi, secondo la razza, 
alla var. niger (Brescia e buona parte della provincia). 

Fra le spontanee: 

DIPLOTAXIS MURALIS IN=. var. TENUZFOLIA DC. Comune e co- 
piosissima, talora anche infestante, dal piano alla zona collinare nei 
luoghi ruderati, lungo le strade, frequentemente anche nei vigneti sem- 
pre in stazioni aperte e soleggiate. Manca di termini volgari. 
P. ATT. Una essenea costituita da solfuro di allile, diplotmilene, e 
butilene. 
PR. TER. La farina dei semi può sostituire quella di senape. I1 succo 
della pianta fresca ha virtù antiscorbutiche, ed azione espettorante utile 
nei casi di broncorrea e di adenopatie tracheo-bronchiali. 

BUNZAS ERUCAGO L. Comune e abbondante fra le messi, soprattutto 
al piano; la var. brachyptera Jord. è altrettanto comune quanto la var. 
arvensis Jord. 
PR. TER. Diuretiche, utili per eliminare le raccolte di liquido ascitico. 
T. VOL. Lamèr (Brescia e dintorni); Trachègn (Bedizzole, Calvagese e 
Valtenesi, termine col quale però sulla riviera del Garda da Salò a To- 
scolano si designa la Lactuca perennis L.). l3 specie in generale ben nota 
per l'uso alimentare delle giovani rosette fogliari. 



COCHLEARIA OFFICINALZS L. (FU-E) 
( Coclearia) 

P. imp. Foglie (Folia Cochleariae FU.). 

P. att. Un glucoside caustico, una sostanza acre (coclearina) 
e un po' di iodio. 

Pr. ter. Eupptiche, antiscorbutiche. 

Hab. Originaria del17Europa media e occidentale, e intro- 
dotta per volgare uso terapeutico e per l'impiego della 
radice come condimento. Nel nostro territorio è però 
del tutto sporadica anche allo stato di coltura negli 
orti. 

T. vol. Cre (Sale Marasino sul lago d'Iseo). 

Oss. Pianta assai poco nota, e del tutto trascurata anche 
come elemento colturale. Potrebbe essere tenuta pre- 
sente per un incremento della coltivazione a seconda 
della richiesta del mercato erboristico. 

CAPSELLA BURSA-PASTORIS Medic. (E) 
(Borsacchina, Borsa pastore) 

P. imp. Pianta intera (Herba Bursae Pastorìs E.). 

T. B. Al piano quasi tutto l'anno; nelle regioni elevate da 
maggio a settembre. 

P. m. Tracce di un alcaloide (bursina); abbondanti sostanze 
tanniche; acido malico, citrico, acetico, tannico, bur- 
sico, bursolico; un olio volatile ; fosfati, solfati, cloruri 
di potassio, sodio, calcio, magnesio, ferro. 

Pr. ter. Emostatiche, emmenagoghe, ipotensive. 

Hab. Pianta comunissima, gregaria e spesso infestante, di- 
stribuita dal piano fin nella zona alpina, negli erbosi, 
campi, prati, luoghi incolti e margini delle vie. Com- 



T. vol. 

oss. 

pone talora estesi consorzi nei campi del piano in fase 
di riposo della rotazione agraria, e particolarmente 
nei terreni grassi attorno alle malghe della zona sub- 
montana. Spesso rappresentata dalla var. rubella Reut. 
che forma talora consorzi puri, e dalla var. gracilis 
Gren. che si mostra invece promiscua al tipo. Di pro- 
venienza orientale (Grecia) e pervenuta fra noi con 
bestiame importato, è la var. grandiflora Boiss., che 
abbiamo notato la prima volta nel 1939 nei riposi di 
alcune malghe a cavaliere fra la media valle Trompia 
e il lago d'Iseo; oggi vi è talmene profusa ed esclusiva 
che la sua fioritura, fra aprile e maggio, si nota a qual- 
che km di distanza come una estesa macchia lattigi- 
nosa riversata dalle malghe lungo i sottostanti verdi 
dossi prativi. 

Casèta (sia in pianura a Manerbio, Gottolengo, Lo- 
nato, Seniga, che in alta valle Camonica a Vione); 
Èrba borsa (sec. ZERSI); Èrba spargola (S. Zeno Na- 
viglio in pianura) ; Gratarola (Provaglio d'Iseo) ; Trui- 
li (Marmentino in valle Trompia). 

Pianta abbastanza nota al volgo, e comunque incon- 
fondibile per la forma delle silique, alle quali si rife- 
risce ad es. il termine volgare di Truili = succhiello. 
Può offrire facile ed assai abbondante raccolta do- 
vunque, e particolarmente nei luoghi ove compone i 
suoi più vasti consorzi, ad es. intorno alle malghe nel- 
la zona montana. 

NOTA. Possono essere inoltre ricordate per le loro proprietà terapeutiehe, 
le specie seguenti: 

LEPZDZUM RUDERALE L. Specie ruderale, comune ai margini delle 
strade, in  luoghi incolti e secchi, al piano e nella zona collinare; si 
presenta di norma in buona copia di individui. Manca di termini volgari. 
P. TER. Stomachiche e antiscorbutiche, in virtù specialmente del suo con- 
tenuto in glucosidi solforati. 

THLASPZ ARVENSE L. Nei coltivi e lungo i cigli delle strade in pia- 
nura, poco frequente. Manca pure questa di  termini volgari. 
PR. TER. Contiene un principio solforato energico, che la rende utile per 
la preparazione di cataplasmi ad azione topica nei casi di reumatismi 
e ischialgie. 



P A P A V E R A C E E  

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

FUMARIA OFFZCZNALZS L. (E) 
(Erba acetina, Feccia, Fumosterno) 

Sommità fiorite (Herba. Fuma,riae E.). 

Un alcaloide I fumarina); acido fumarico salificato, 
un principio amaro, resina e mucillagine. 

Toniche, depurative, ipotensive a dosi elevate, indi- 
cate per i casi di arteriosclerosi; stimolanti delle se- 
crezioni dello stomaco, dell'intestino e del pancreas; 
efficaci contro le manifestazioni cutanee eczematose 
e scrofolose. 

Comune nei campi, lungo le strade, su macerie, sulle 
ripe secche e sui muri, dal piano fino al limite supe- 
riore dei coltivi. Ama le esposizioni soleggiate, pure 
non rifuggendo l'ambiente delle siepi ed assumendo 
allora veste elevata e flessuosa t fo. scandens Rchb.) Si 
fa più scarsa verso la zona settentrionale della pro- 
vincia. Nell'anfiteatro del Garda si presenta pure la 
var. pallidiflora Lam. 

Fom (sec. ZERSI); Fumaria (Vione in valle Camonica). 

Specie generalmente trascurata dal volgo, ma di ca- 
ratteri assai appariscenti per una facile distinzione, e 
che per lÌhabitat si presta a facile raccolta. Particolar- 
mente indicati a ciò sono i vigneti di collina volti a 
mezzogiorno, ove si mostra di frequente in larga copia. 

NOTA. Contiene i medesimi principi attivi e possiede le stesse proprietà, 
la congenere : 

FUMARIA CAPREOLATA L. Più legata della precedente al clima 
mediterraneo, si ritrova sulle rive del Garda, a Limone nei campi e 
particolarmente copiosa a Toscolano sui muri verso va1 delle Camerate, 
nonchè sul Sebino lungo le rupi dolomitiche presso Vello. 



CORYDALZS SOLIDA Sw. 
(Coridale, Fumaria bulbosa) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Tuberi. 

Gli alcaloidi coridalina, coribulbina, isocoribulbina, 
bulbocapnina, corituberina, coridina, coricavina, co- 
ricavanim protopina, glaucina, legati al17acido malico 
e fumarico. 

Sedative, narcotiche, utili contro la paralisi agitante, 
il parkinsonismo, la corea, l'insonnia dovuta ad irre- 
guietudine motoria e manifestazioni analoghe. 

Qua e là dal piano alla zona submontana nelle siepi, 
luoghi cespugliosi e radure pascolive dei boschi, piut- 
tosto rara: lungo il corso del Chiese in pianura, pres- 
so Braone nella media valle Camonica. 

Non se ne conoscono. 

Data la sua sporadicità nel nostro territorio, non pre- 
senta interesse per 17erboristeria. 

NOTA. Possiedono identiche proprietà i tuberi della congenere seguente. 

CORIDALZS CAVA Schwgg. et Krt. Saltuaria ma non rara nelle sue sta- 
zioni, ove in genere si mostra in discreta copia. Località boschive e loro 
radure erbose su terreno profondo nella zona montana: valle Camonica 
presso Breno, va1 del Garza sul monte Dragone, monti presso Livemmo 
nella Pertica Alta e monte Denervo nell'alto Garda. Manca pure questa 
di termini volgari. 

CHELIDONZUM MA JUS L. ( E - t) 
(Celidonia, Cenerognola, Erba da porri) 

P. imp. Parti aeree (Herba Chelidonii E.). 

T. B. Maggio-settembre. 

P. att. Latice contenente parecchi alcaloidi (protopinu, orno- 



chelidonina, allochip topina, c helidoninu, sanguinari- 
na, cheleritrina, chelidroxantina); sostanze resinose. 

Pr. ter. Caustiche per uso esterno ; calmanti nelle reazioni do- 
lorifiche, sonnifere, ipotensive. 

Hab. Pianta ruderale assai comune dal piano alla zona sub- 
montana, nelle siepi, lungo i margini incolti e sui mu- 
ri, massime presso le abitazioni di campagna. Ama i 
luoghi piuttosto ombrosi ed i terreni grassi per riporto 
di macerie, e qui si presenta spesso in buona copia di 
individui. 

T- vol. Èrba de la Madonu (Brescia, termine poco usato, e 
che secondo ZERSI designerebbe il Polygonum avicu- 
lare L.); Èrba mastra (Marmentino ed altri luoghi del- 
l'alta valle Trompia); Èrba maistrn (Vione in valle 
Camonica, termine che però a Toscolano sul Garda è 
talora usato, forse per confusione, per designare la 
Parietaria officinalis L.) ; Èrba dèl lat zalt ( Marmen- 
tino ed altri luoghi dell'alta valle Trompia). 

0%. Pianta in genere abbastanza nota per le sue proprietà 
caustiche, utilizzate nella terapia popolare; inconfon- 
dibile per i caratteri delle parti aeree e per il latice 
giallo che ne geme. Di facile e copiosa raccolta nelle 
stazioni indicate, che si presentano per tutta l'esten- 
sione della provincia. 

PAPAVER RHOEAS L. i E) 
(Papavero, Rosolaccio) 

P. imp. Petali. 

T. B. Maggio-luglio. 

P. att. Un alcaloide (rodeina), legato all'acido meconico, e 
f armacologicamente inattivo ; meciocianina, rnucilla- 
gine, e forse tracce di alcaloidi dell'oppio. 

Pr. ter. Sedative, indicate per calmare la tosse e conciliare il 
sonno dei bambini e dei vecchi, e in genere nei sog- 
getti intolleranti per l'oppio e per i suoi derivati. 



Hab. 

T. vol. 

oss. 

Comune nei campi e negli incolti prossimi ad essi, dal 
piano fino a l  limite superiore dei coltivi. Si presenta 
spesso in stragrande numero di individui nelle colture 
a grano, che inquina con sensibile danno per l'agricol- 
tura. Si presenta abbastanza di frequente nella var. 
strigosum Boenn., e più raramente nella var. du- 
bium L. 

Funtine (riviera del Garda da Salò a Toscolano); 
Fiur de San Piero (Borno in valle Camonica, al fiore); 
Fratasi (Gardone va1 Trompia); Giusmine (Carpene- 
dolo, al fiore); Madogn (Marmentino in valle Trom- 
pia); Madone (S. Zeno Naviglio, alle rosette fogliari); 
M d o i  (sec. ZERSI); Madunine t Brescia e dintorni); 
Papaèr I S. Zeno Naviglio, al fiore); Pèpole ( Carpene- 
dolo, alle rosette fogliari); Piole (Borno in valle Ca- 
monica, alle rosette fogliari); PipoZe (Carpenedolo, al- 
le rosette fogliari) ; Putine ( Lonato e Montichiari) ; 
Razuline (Bedizzole e Muscoline in Valtenesi); Ro- 
zole (Leno, Lograto, Manerbio Orzivecchi, Travaglia- 
to) ; Roaolie ( sec. ZERSI) ; Spinase molenere (Maz- 
zano). 

Pianta notissima, e giustamente considerata infestan- 
te dagli agricoltori. Sono normalmente oggetto di rac- 
colta le giovani rosette fogliari - e da ciò l'uso, in ta- 
lune località, di distinguerle con termine diverso da 
quello dato ai fiori -, come rustico ma sapido succe- 
daneo degli spinaci. La raccolta dei petali a scopo er- 
boristico può risultare facile e abbondante ovunque 
esistano coltivi cerealicoli. 

NOTA. Possiede le medesime proprietà, e può essere raccolta promi- 
scuamente, la congenere seguente : 

PAPAVER HYBRIDUM L. I1 tipo è piuttosto raro, mentre nei campi, 
limitatamente alla pianura e alle primissime pendici dei coili con escln- 
sione delle valli, è abbastanza frequente la var. argemone L., che affetta 
carattere più meridionale. 
T. VOL. Madunine smorte (alla var. argemone sec. ZERSI). 



PAPAVER SOMNIFERUM L. 
var. ALBUM Mill. (FU-E-t) 

(Papavero da oppio) 

p. imp. Cassule seminifere (Fractus Papaveri E.). 

P. att. Latice ottenuto per incisione delle capsule acerbe e 
coagulato all'aria, che costituisce l'oppio (Opium FU.). 
Principi attivi dello stesso sono molto alcaloidi (mor- 
fina, tebaina, codeina, papaverinu, narcotina fra i più 
notevoli); acUEo meconico (ti%), resine, gomme, zuc- 
cheri, proteine, ecc. 

Pr. ter. Calmanti del dolore fisico e delle sensazioni organi- 
che, ipnotiche, narcotiche, analgesiche; di larga ap- 
plicazione nelle malattie intestinali ; entra in molti 
preparati usati nelle affezioni delle vie respiratorie. 

Hah. Razza orticola di specie della regione mediterranea, 
da noi coltivata raramente in orti e giardini, per lo 
più ad ornamento o come curiosità. È però più fre- 
quente a tale scopo, anche in forme a fiori stradoppi 
od a petali profondamente laciniati, la var. hortense 
Hussen.; alquanto rustica, tende a riprodursi sponta- 
neamente e fu già segnalata come inselvatichita in am- 
biente ruderale fra Iseo e Clusane, ma non interessa 
gli usi officinali. 

T. vol. Papaèr alla var. hortense iBrescia, termine con cui in 
talune località si designa pure il Papaver rhoeas L.i; 
Sdòrmia alla var. album (sec. ZERSI). 

Oss. Entità da tenere presente per un eventuale incremen- 
to colturale, sulla base degli esiti sperimentali già con- 
dotti da qualche Istituto per l'identificazione delle 
razze più adatte alle condizioni ecologiche del nostro 
paese. 



N I N F E A C E E  

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

NYMPHAEA ALBA L. 
(Carf ano, Ninfea) 

Parti giovani dei rizomi. 

Primavera. 

L'alcaloide nufarinu, sostanze resinose, amido, tan- 
nino. 

Anafrodisiache efficaci, sedative dell'eretismo sessuale. 

Fossati d'acque lente e stagnanti in pianura, « lame N 
fra Iseo e Provaglio, bassure a mezzogiorno dei laghi 
di Garda e d'Iseo; comune e gregaria, copre sovente 
con le sue foglie vaste estensioni degli specchi d'acqua. 

Anase bianche, Ninfa, Stdaas (sec. ZERSI) ; Stèle-me 
(Clusane presso Iseo). 

La raccolta può risultare assai abbondante, ma richie- 
de appositi attrezzi data l'altezza degli specchi d'ac- 
qua e la profondità con cui i rizomi si affondano nel 
limo. Non ha però attualmente richiesta sul mercato 
erboristico. 

NOTA. Hanno le medesime proprietà i rizomi della specie seguente: 

NUPHAR LUTEUM R. et .S. Cresce promiscua alla precedente, ma è 
assai meno comune. 
T. VOL. Anase zaMe (sec. ZERSI). 

R A N U N C U L A C E E  

CLEMATIS VITALBA L, 
(Clematide, Vitalba) 

P. imp. Parti verdi: rametti e foglie. 

T. B. Primavera. 



P. att. 

Pr. ter. 

Hah. 

T. vol. 

Oss. 

L'alcaloide anemonina, i glucosidi caulosaponina e 
stigmasterina, la canfora clematitolo, e parecchi acidi 
organici. 

Rivulsive, sedative, ma l'uso per interno non è scevro 
da inconvenienti. 

Comune e copiosissima nelle siepi e nei luoghi ce- 
spugliosi, dal piano alla zona submontana. E' presente 
anche nella var. taurica Bess. 

Idasa, Idorèla ( sec. ZERSI) ; Ligaseza (Gardone Rivie- 
ra); Pèpole isoprazocco e Muscoline in Valtenesi, ter- 
mine però con cui a Carpenedolo si designa il Papaver 
rhoeas L.); Redabla (Soprazocco e Muscoline in Val- 
tenesi); Regabia (Bedizzole); Sèrbai (Tremosine sul 
Garda) ; Verdegasa (Toscolano) ; Viasa (Manerba) ; 
Vidarbola, Zuta (sec. ZERSI). 

Pianta assai nota e di facile raccolta, ma che non ha 
richiesta in erboristeria. 

noT.4. Possiede gli stessi proncipi attivi, la congenere seguente: 

CLEMATZS RECTA L. Frequente e copiosa nei luoghi cespugliosi soleg- 
giati ed erboso-sassosi aridi della zona collinare esterna e delle riviere 
dei due laghi, quasi esclusivamente su terreno calcareo. 
T. VOL. Zdasa bastarda (sec. ZERSI). 

ANEMONE PULSATILLA L. (E-t) 
(Pulsatilla) 

P. imp. Pianta intera (Herba Puls&tiZtae E.). 

T. B. Un po' prima della fioritura, che ha luogo in marzo- 
aprile, e raramente anche verso la fine di dicembre. 

P. att. Un alcaloide (memonina); una canfora ianemolo); 
acido anemonico. 

Pr. ter. Sedative: diminuisce l'iperattività e l'irritabilità del 
sistema nervoso ganglionare, attenua la sensibilità ge- 
nerale e l'intensità dei battiti cardiaci; agisce favore- 



volmente nei dolori dipendenti da contrazioni o lesio- 
ni uterine (ma aumenta i flussi mestruali ed è contro- 
indicata durante la gravidanza), nonchè nelle nevral- 
gie, emicranie, ed eretismo cardiovascolare nei dispep- 
tici. Azione esterna rubefacente o vescicatoria. 

Hab. Frequente negli erbosi rasi e sterili, bruciati dal sole 
e battuti dal vento, della zona collinare esterna a sub- 
strato calcareo, pure tollerando il selcifero. Cresce in 
consorzi diradati ma abbastanza estesi soprattutto sui 
culmini aprichi: colli delle riviere benacense e sehi- 
na, della Valtenesi, della cerchia morenica del Garda 
a sud di Lonato, monte Maddalena, colle Badia e mon- 
te Picastello sopra Urago presso Brescia. 

T. vol. Barbu \Collebeato presso Brescia); Ursola (Cellatica). 

Oss. Pianta caratteristica ed inconfondibile per la lunga 
villosità sericea che presenta in ogni sua parte; può 
offrire buona raccolta lungo la cerchia collinare affac- 
ciata sulla pianura, perchè malgrado la distribuzione 
generalmente discontinua, è in genere copiosa nelle 
sue stazioni. 
L'entità è esclusivamente rappresentata nel territorio 
bresciano, così come in tutto il settore insubrico, dalla 
diploide var. montana (Hpe.) a 16 carpelli e corteggio 
cromosonico di pari numero. La var. typica, tetraploi- 
de, con 32 cromosomi ed uguale numero di carpelli, 
sarebbe invece a distribuzione più orientale-boreale 
inot. priv. dr. prof. ZIMMERMANN W. del Bot. Inst. di 
Tubingen). Le segnalazioni dei precedenti AA. tanto 
per il territorio bresciano quanto per quello berga- 
masco, i quali citano sia la sp. che la var., vanno rife- 
rite per la prima a fo. non infrequenti della var. 
montanu, con fiori a portamento eretto, e sepali più 
grandi a colore maggiormente tendente al roseo. 



ANEMONE HEPATiCA L. (E-?) 
; Erba trinità) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Mab. 

T. vol. 

Oss. 

Foglie (Folia Hepaticae E.). 

Estate. 

Una canf ora caratteristica (anemolo) ; un glucoside 
i epatilobina) ; resine amare, amido. 

Astringenti, rubefacenti per uso esterno. 

Comune nei luoghi cespugliosi e boschivi dalla zona 
collinare a quella montana. Specie gregaria, si pre- 
senta generalmente in gran numero di individui, che 
in marzo-aprile rallegrano con la loro copiosa fioritu- 
ra azzurrina i margini dei boschi delle nostre colline, 
additando così le stazioni più propizie alla raccolta 
delle foglie, le quali hanno sviluppo più tardivo. B 
esclusivamente rappresentata nel nostro territorio dal- 
la var. macrantha Goir. 

Fegadèla ( Marmentino in valle Trompia); Figadèla 
(sec. ZERSI) ; Viola dèl dia02 (Sale Marasino sul lago 
d71seo). 

L'appariscente e copiosa fioritura precoce, che non 
sfugge al volgo benchè la pianta sia del tutto trascu- 
rata, costituisce un ottimo riferimento per stabilire i 
luoghi più favorevoli alla raccolta delle foglie, che 
altrimenti sfuggirebbero per lo più all'osservazione 
malgrado il loro aspetto inconfondibile, tra la folta 
vegetazione erbosa subentrante. Con tale semplice ac- 
corgimento la specie può offrire facile e copiosa rac- 
colta, particolarmente nella zona collinare ove il bo- 
sco assume veste cespugliosa. 

NOTA. Specie congeneri che mancano di termini volgari, aventi le me- 
desime proprietà ed indicate per le stesse applicazioni, sono : 

ANEMONE RANUNCULOIDES L. Abbastanza frequente nelle sue sta- 
zioni, che si presentano però disgiuntamente qua e là nei luoghi erbosi 
un po' freschi dalla pianura (sino a Verolanuova sulle rive del fiume 
Strone, campi umidi presso Urago e Collebeato) alla zona montana (in 
valle Trompia dal monte S. Onofrio saltuariamente fin oltre Irma sul 



monte Vezegno). Pu6 essere tenuta presente come elemento secondario 
per la raccolta promiscna con le congeneri. 

ANEMONE NEMOROSA L. (Anemolo bianco). Diffusa, gregaria, e 
spesso in gran numero di individui, lungo le prode dei fossi, in luo- 
ghi umidi dei boschi, dei campi e dei prati presso le siepi ombrose, 
nella zona collinare e nel piano sottoposto. Può offrire facile e consi- 
stente raccolta. 

ANEMONE TRIFOLZA L. Monti sopra Salò e dell'alto Garda (Tremal- 
20): luoghi cespugliosi nelle vallecole fresche, abbastanza copiosa neUe 
sue stazioni che sono però saltuarie. Non presenta quindi interesse per 
l'erboristeria locale. 

Presenta pure qualche virtù terapeutica la specie seguente: 

THALICTRUM ANGUSTZFOLZUM L. Specie polimorfa rappresentata 
da diverse varieti, distribuite dal piano alla zona submontana, aventi 
tutte la stessa predilezione per le stazioni piuttosto umide: margini dei 
fossi, terreni emersi delle «lame D, ecc. La var. bauhini Crantz. è citata 
per i margini dei fossati fra Desenzano e Lonato; la var. simplex L., 
rara, è nota delle prode dell'oglio tra Orzinuovi e Acquafredda; la var. 
exaltatum Gaud., dai precedenti AA. confusa con la var. jlauum L*, & 
la più comune e si mostra copiosa lungo le prode dei fossati dalla pia- 
nura (ad es. presso Castenedolo) all'imbocco della valle Trompia pres- 
so Brescia. Non ha termini volgari. 
PR. TER. Febbrifughe, in virtù del principio attivo talictrina contenuto 
in tutte le parti della pianta; la var. flavum contiene inoltre l'alcaloide 
berberina, e le sue radici avrebbero azione diuretica e purgante. 

ADONIS ANNUUS L. (FU-E-t) 
(Adonide, Fior d'Adone) 

P. h p .  Pianta intera in fiore (Herba Adonidis aestiu. FU.). 

P. att. Un alcaloide (adoninina); glucosidi (adonidosina), ed 
altri composti mal noti. 

Pr. ter. Diuretiche ; cardiotoniche, però meno accentuate di 
quelle della congenere A. vernalis L. 

Hah. Fra le messi in terreni piuttosto aridi della pianura 
(Montichiari, Desenzano, Carpenedolo, Salò), quasi 
esclusivamente nella var. atrorubens L., e dovunque 
in genere poco copiosa. 

T. vol. Gose de sanc (sec. ZE~SI). 



oss. 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

La relativa scarsa frequenza e l'habitat particolare - 
le messi - non possono renderne consigliabile la rac- 
colta, la quale non potrebbe operarsi senza danno alle 
colture, e con reddito economico trascurabile. 

RANUNCULUS SCELERATUS L. (T) 
(Appio riso, Sardonia) 

Pianta intera. 

La canfora ranunculolo. 

Vescicatorie, utilizzate per esterno nel trattamento 
delle ischialgie e delle nevralgie ostinate dello sciatico. 

Paludi, fossati, e bassure a mezzogiorno dei laghi di 
Garda (Sirmione) e d'Iseo (« lame 1) e fossati presso 
Clusane) ; abbastanza copiosa nelle sue stazioni. 

Non se ne conoscono. 

Non ha richiesta in erboristeria, anche perchè i prin- 
cipi acri e vescicatori scompaiono con l'essiccamento, 
così come per le  varie congeneri. 

NOTA. La canfora di ranuncolo è contenuta in proporzioni più o meno 
elevate anche nelle specie seguenti: 

RANUNCULUS AQUATILIS L. Comune e talora copiosa nelle acque, 
dal piano alla zona submontana, in diverse varietà: var. tricophyllus 
Chaix. nelle acque ferme delle bassure del Sebino fra Iseo e Clusane, e 
lungo l'Oglio nella media valle Camonica; var. circinnatus SiSth., co- 
mune dovunque nei fossati d'acque lente o stagnanti; var. fluitmis 
Lam., nelle acque correnti dell'oglio, qua e là. Manca di termini volgari. 

RANUNCULUS ACONITIFOLZUS L. Frequente nella zona montana e 
alpina, fin oltre i 2000 m, nei luoghi cespuglioso-boschivi e nei pascoli 
pingui; si mostra talora in larga copia. Manca di termini volgari. 

RANUNCULUS FLAMMULA L. In lnoghi paludosi e nei prati nmidi 
e turfosi dal piano alla zona montana; è frequente però solo al piano, 
e particolarmente copiosa nei prati inondati fra Iseo e Clusane, ove si 
mostra talora anche nella var. reptans L. Manca di termini volgari. 

RANUNCULUS LINGUA L. Come e con la precedente, ma solo al 
piano, e poco frequente: Sirmione, bassure del Sebino ad occidente di 
Clusane. Manca di termini volgari. 



RANUNCULUS REPENS L. Rive dei fossi e luoghi umidi, margini dei 
prati, dal piano alla zona alpina fin oltre i 2000 m, comune, gregaria e 
abbondante. 
T. VOL. Fiur de San Giorc (Vione in valle Camonica, confondendosi pe- 
rò con lo stesso termine varie congeneri più o meno prossime); Pè de 
gal (Salò); Pè de legor (Carpenedolo e Leno in pianura); Pè de nebol 
de fbs (Brescia e dintorni); Pè de nigol (che vorrebbe significare C pie- 
de di nibbio >, a Orzivecchi e Manerbio in pianura, e nell'alta valle 
Trompia a Lavone, Bovegno, Collio, Marmentino); Pè de och (Paden- 
ghe in Valtenesi); Sèlino bastart (Portese sul Garda). 

È specie largamente nota per l'uso delle giovani innovazioni come 
erbaggio. 

RAIVUNCULUS ACER L. Comune e spesso copiosissima nei prati dal 
piano alla zona alpina fin verso i 2500 m. 
T. VOL. Bruza oc (sec. ZERSI); Fiur de San Giorc (Vione, cfr. la prece- 
dente); oc dèl Signur (Marmentino in valle Trompia); Pè de corf (An- 
golo in valle Camonica); Pè de nebol, Stèle (sec. ZERSI). 
RANUNCULUS BULBOSUS L. Sono particolarmente attivi i tuberi 
radicali. Comune nei prati e nei campi, anche in luoghi soleggiati ed 
arsicci, dal piano alla zona alpina fin verso i 2000 m. 
T. VOL. È generalmente confusa con la precedente. 

Va ricordata separatamente la specie seguente: 

RANUNCULUS FICARZA L. Comune e generalmente abbondante nelle 
sue stazioni, in luoghi umidi od ombrosi, lungo i fossi, le siepi e nei 
campi, dal piano alla zona montana. 
T. VOL. Spinasine (dintorni di Brescia); Stèle (sec. ZERSI, termine indicato 
pure per il Ranunculus acer L.). 
PR. TER. Contiene ficarina e acido ficarico; agisce efficacemente contro i 
disturbi emorroidari, frenando le perdite sanguigne e favorendo la ri- 
duzione delle varici. 

HELLEBORUS NIGER L. (E-?) 
(Elleboro nero, Rosa di Natale) 

P. imp. Rizoma (Rhyzona Hellebori nigri E.). 

P. att. Glucosidi (elleboreina ed etleborina); acido aconitico, 
un'essenza particolare, fosfato potaseico, glucosio, ecc. 

Pr. ter. Drastiche, starnutatorie, narcotiche, anestetiche della 
cornea, cardiotoniche. In piccole dosi rallenta il bat- 



Hab. 

T. vol. 

OES. 

tito cardiaco, mentre lo accelera, accentuando pure la 
pressione endovaeale, passando a dosi maggiori. Indi- 
cata pure contro l'amenorrea. 

Frequente e spesso assai copiosa nei boechetti e h o -  
ghi cespugliosi dalla zona collinare da m 200 ca. fino 
a quella montana verso i 2000 m, esclusivamente su 
terreno calcareo. A bassa quota tende ai luoghi cespu- 
glioso-boschivi folti a tramontana, mentre in alto si 
presenta anche in luoghi scoperti o parcamente ce- 
spugliosi. È di solito molto abbondante nelle sue 
stazioni. 

Bocanef (Valtenesi a Puegnago e dintorni) ; Bucaneve 
(Brescia e dintorni) ; Campurèn (Bovegno, Memmo di 
Collio e Irma in valle Trompia); Pisalèt (riviera del 
Garda da Salò a Toscolano) ; R6za &e bes (Serle); RG- 
za de Nedal (Brescia, Bedizzole; Bovegno e Marmen- 
tino in valle Trompia, termine poco usato); Sbiiza nef 
Pezzaze e sue frazioni in valle Trompia). 

Pianta nota al volgo per il carattere ornamentale dei 
fiori oggetto di raccolta e di abusiva vendita sul mer- 
cato cittadino, riconoscibilissima anche sfiorita per 
l'inconfondibile carattere delle foglie. Può offrire lar- 
ga e redditizia raccolta nella eona montana; meno in- 
vece nelle località basse, non per minore abbondanza, 
ma per le difficoltà che gli ambienti occupati oppon- 
gono al lavoro di escavo delle radici. f3 pianta protetta. 

NOTA. Posseggono le medesime proprietà le congeneri seguenti, i cui 
rizomi possono essere raccolti allo stesso modo: 

HELLEBORUS VZRIDZS L. Nei tratti cespugliosi ed al margine dei bo- 
schi sui colli e nella zona montana, particolarmente nei siti un po' folti 
e sassosi. È abbastanza frequente nelle sue stazioni, ma queste si pre- 
sentano disgiunte, massime nel territorio montano centro-settentrionale 
della provincia, ove la specie penetra poco. Scende talora anche fino al 
piano sottostante, su ciglioni boschivi di sostegno ai campi, ad ee. 
presso la strada fra Mandolossa e Camignone, e da Clusane a Paratico, 
associata alla specie seguente. Può essere tenuta in conto di elemento 
sussidiario nelle zone in cui si presenta con l'una 0 l'altra congenere. 
T. VOL. Campurèn vert (sec. ZERSI). 
HELLEBORUS FOETZDUS L. Comune nei luoghi sassoso-cespugliosi 
al margine delle strade e dei fossati, presso le siepi, nel greto dei tor- 
renti e nei siti boschivi poco folti della eona submontana e del piano 



sottoposto. Predilige più delle specie precedenti i I-uoghi aperti e rude- 
rati, ed i terreni poco compatti; si presenta in vistosi gruppi di indi- 
vidui, possiede rizoma voluminoso e di non difficile estirpazione, pre- 
standosi così a non trascurabile raccolta. 
T .  VOL. Campanòt (Collebeato presso Brescia); Campurèn (Sulzano sul 
lago d'Iseo, termine che accennerebbe a non specifica distinzione dalle 
congeneri). Campiirèn bastard (Memmo di Collio e Irma in alta valle 
Trompia); Brba de bis (sec. ZERSI); Finr de luf (Sarezzo in valle Trom- 
pia); Galinera (va1 Vestino); Natu (Marmentino in valle Trompia); Ra- 
dis (Serle, ove la parte aerea del fusto trova impiego in pratiche vete- 
rinarie sui bovini); Rais de bò !sec. ZERSI); Tosegu (Borno in valle 
Camonica, mentre nel vicino centro di blalegno il termine si usa per 
designare il  Colchichum autumnale L.). 

NIGELLA DAMASCENA L. (E) 
(Damigella, Fanciullaccia, Scapigliata) 

P- imp. Semi (Semen Nigellae dam. E.).  

P. att. Un alcaloide jdamasceina), un glucoside saponinico 
(melantina), una essenza e olio grasso. 

Pr. ter. Earcotiche, emolitiche, carminative, diuretiche, em- 
menagoghe, galattofore. 

Hah. Originaria della porzione orientale del bacino del Me- 
diterraneo, e naturalizzata in qualche copia solo ne- 
gli oliveti della parte settentrionale della penisola di 
Sirmione sul Garda. Altrove coltivata a scopo orna- 
mentale nei giardini, ove si riproduce spontaneamen- 
te, e raramente inselvatichita (es. su ruderi alla peri- 
feria orientale di Brescia). 

T. vol. Ragn (sec. ZERSI). 

Oss. Pianta che attira l'attenzione pei suoi particolari ca- 
ratteri distintivi, ma del tutto trascurata; d'altra parte 
anche nella stessa stazione sopra citata, la produzione 
offerta dai popolamenti spontanei non sarebbe tale da 
presentare interesse per l'erboristeria. Può essere inve- 
ce tenuta presente per un incremento colturale sulle 
riviere dei due maggiori laghi e sui colli soleggiati, 
secondo la richiesta del mercato. 



ACONITUM NAPELLUS L. (mT-E-t) 
(Aconito, Napello) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Radici tuberizzate (Tuber Aconiti FU.); assai meno le 
foglie (Herba Aconiti E.). 

Radici : autunno. Foglie : giugno-agosto. 

Alcaloidi (aconitina, mesoaconitina, neopellina, na- 
pellina, in complesso 0,97-1,23% nei tuberi e 0,18- 
0,2170 nelle foglie); acido aconitico; sostanze tanniche 
e inosite nelle foglie. 

Analgesiche, ad azione eccitante e paralizzante dei 
centri nervosi, cui seguono paralisi respiratoria e car- 
diaca ; anestetiche ; vasocostrittrici nelle angine, larin- 
giti, bronchiti acute; sedative nelle nevralgie del tri- 
gemino e dello sciatico, reumatismi e tabe dorsale. 

Comune in tutta la zona montana ed alpina, al mar- 
gine dei boschi e nei pascoli grassi. Presso le malghe 
compone talora vistosi e fitti consorzi, come elemento 
della flora ammoniacale. È generalmente rappresen- 
tata nel bresciano dalla var. compactum Rchb. in di- 
verse forme ; meno frequenti le var. tauricum Wulf. 
e hayekianum Gayer., a distribuzione orientale, che 
interessano saltuariamente la va1 del Caffaro, la valie 
Sabbia presso Ono Degno, l'alta valle Trompia, e l'alta 
valle Camonica; qui è pure segnalata la var. pyrami- 
dale (Mill.) Gayer. 
I1 GEMMA cita la specie, sensu lato, anche per Morn- 
piano presso Brescia, ma la notizia è da accogliere con 
ampia riserva, non avendo trovato conferma nè da 
parte di precedenti AA. nè di successivi, neppure per 
tutto il complesso del vicino monte Maddalena. 
Più attendibili le notizie di RONCALLI (1647) che l'af- 
ferma raccolta sii1 confine tra la valle Trompia e la 
valle Camonica, e la dice usata come unguento e come 
inalatori0 per le vie respiratorie, ma se bevuto - 
sentenzia fin da allora - è velenosissi~no. 

Mapèl, Napèl (termini usati quasi ovunque nella zona 



montana della provincia, e particolarmente in valle 
Camonica a Malegno e Vione). 

06s. Pianta di facile riconoscimento anche a racemo fiori- 
fero distrutto, per l'appariscenza e la tipica forma del- 
le foglie. La raccolta può essere sviluppata su larga sca- 
la e risultare copiosa nella zona dei pascoli alpini, e 
contribuirebbe al loro risanamento mediante il dira- 
damento di una specie infestante e pericolosa per lo 
stesso bestiame, nè risulterebbe eccessivamente fatico- 
sa, dato lo stato del terreno di solito abbastanza smos- 
so ove la pianta ama insediarsi. Ha abbastanza larghe 
tradizioni di raccolta sia in valle Camonica che in va1 
del Caffaro. 

NOTA. La specie seguente contiene due alcoloidi (licaconitina e mioc- 
tonina) analoghi albconitina sia chimicamente che farmacologicamen- 
te, ma non è usata in medicina: 

ACONITUM LYCOCTONUM L. Frequente nei pascoli, nei boschi, e 
lungo le rive dei corsi d'acqua, dalla zona montana alla alpina, fin 
oltre i 2000 m;  è però scarsamente gregaria, ed anche per tale motivo 
non offrirebbe largo interesse. È generalmente rappresentata dalla var, 
laxiflorum DC., ma qua e là si presentano pure le var, theriophorum Rchb. 
e ranunculifolium Rchb. 
T .  VOL. Èrba de pioc (sec. ZERSI). 

PAEONIA OFFICINALIS L. ( E )  
(Peonia j 

P- imp- Petali (Flores Paeoniae E.); semi (Semen Paeoniae 
E.); radici tuberose (Radix Paeoniae E.). 

T. B. Petali : maggio-giugno. Semi : giugno-luglio. Radici : 
autunno. 

P. atto Petali: un alcaloide (pueonina o peregrinina) e una so- 
stanza colorante di natura glucosidica. Semi: paeo- 
nina, olio grasso (23,6 % ), resina, sostanze tanniche, 
ecc. Radici : paeonina, amido ( 14-25 % ), glucosio 
( 8-14% ), saccarosio ( 4 9  % ), acidi organici, ecc. 

Pr. ter. Sedative, utili negli accessi di pertosse, nei disturbi 



nervosi del simpatico, e nel cardiopalmo dei bambini. 
I semi hanno anche azione emetica e purgante, ma al 
pari della radice possono provocare disturbi gastro- 
enterici. 

Hab. Luoghi sassoso-cespugliosi e soleggiati dei colli e bas- 
si monti, abbastanza frequente, massime nella zona 
collinare-submontana esterna (m. Maddalena, Dra- 
gone), delle due riviere e in particolare del Garda, e 
della media valle Trompia (S. Erniliano, S. Maria del 
Giogo, Punta del170rto, ecc.). In  valle Camonica arriva 
solo alla porzione inferiore presso il lago d'Iseo. È 
rappresentata esclusivamente dalla var. peregrinu Mill. 

T. vol. Peònia salvadega (Brescia) ; Roza (sec. ZERSI j. 
OSS. Pianta assai appariscente, che non sfugge all'attenzio- 

ne del volgo. Può essere di qualche profitto, nella zo- 
na collinare e submontana esterna fra le due riviere, la 
raccolta dei petali e delle grosse capsule seminifere, 
dato che nelle sue stazioni si mostra, benchè non gse- 
garia, in discreta copia. Quella delle radici trova inve- 
ce ostacolo nell'ambiente, di solito cespuglioso e sas- 
soso, che renderebbe assai disagevole il lavoro di 
escavo. È pianta protetta. 

NOTA. Può essere inoltre ricordata la specie seguente: 

ACTAEA SPZCATA L. Macchie boschive e eiepi, particolarmente nei 
tratti un po' diradati ed erbosi, della zona montana; abbastanza comune, 
ma saltuaria e non gregaria. Manca di termini volgari. 
PR. TER. I1 rizoma, raccolto al momento della fioritura in maggio-luglio, 
ha proprietà fortemente rivulsive e purgative, ma l'uso per interno è 
sconsigliabile; può trovare invece impiego come antiparassitario sia 
per l'uomo che per gli animali domestici. 

B E R B E R I D A C E E  

BERBERIS VULGARIS L. (E) 
(Crespino, Spino Santo, Trespino) 

P. imp. Corteccia, specialmente della radice (Cortex Berbrri- 
dis E.); frutti (Fructus Berberidis E.); foglie, 



T. B. Corteccia: marzo-aprile e settembre-ottobre. Frutti: 
agosto-settembre. Foglie : primavera-estate. 

P. att. Corteccia : alcaloidi ( berberidina 1,3 % , oxiacantina, 
berbamina, palmatina). Frutti : zucchero, acido malico 
e tartarico. Foglie: sostanze tanniche e resine non 
determinate. 

Pr. ter. Corteccia : stimolanti della secrezione gastro-intesti- 
nale, colagoghe, ipotensive sul sistema cardio-vasco- 
lare; eccitanti in piccole dosi, e deprimenti in dosi 
maggiori, sui centri respiratori. Frutti : rinfrescanti, in 
sciroppi e gelatine. Foglie : astringenti. 

Hab- Abbastanza frequente nelle siepi, luoghi cespugliosi e 
boschi cedui dalla zona submontana a quella monta- 
na, ma per lo più in scarso numero di esemplari. Rie- 
sce tuttavia qua e là ad affermarsi con popolamenti 
di una certa estensione fra la vegetazione cespugliosa 
delle località aspre e sassose, ad es. nella zona carsica 
dell'altipiano di Cariadeghe presso Serle, e nel ceduo 
rado su terreno dolomitico della media valle Trompia. 

T. vol. Corai de la Madona (media valle Camonica); Crespi 
c Borno in valle Camonica); Gose de la Madonn (me- 
dia valle Camonica); Graspi (va1 Vestino); Martensi 
(San Colombano in valle Trompia); Martili (Collio 
in valle Trompia, termine che secondo ZERSI desi- 
gnerebbe il Vacciniun vitis idaea L,); Pegnatine (va1 
Vestino); Scarpine de la Madona (Agnosine in valle 
Sabbia); Spi de crispi (Vione in valle Camonica); Spi 
dèl Signur (Sale Marasino sul lago d71seo); Ua de la 
Madona (Angolo in valle Camonica). 

08s. Pianta notissima al volgo. La raccolta delle foglie e 
dei frutti si presenta facile, e può risultare abbastanza 
copiosa nelle località ove la specie è più frequente. La 
decorticazione dovrebbe essere limitata alle piante ah- 
battute durante i periodici tagli dei cedui, per non 
distruggere un elemento non tra i più comuni e di 
lento accrescimento; oppure - sfruttando in tale caso 
anche la corteccia delle radici - allorchè si tratta di 
abbattere piante cresciute nelle vicinanze di colture 



cerealicole, pratica necessaria per evitare la disper- 
sione, da un fungo spessissimo ospite naturale del Cre- 
spino, delle spore che provocano la (( ruggine del fru- 
mento ( Puccinia grarninis.). 

D R O S E R A C E E  

DROSERA ROTUNDIFOLIA L. (E) 
i, Rosolida) 

P. imp. Pianta intera (Herba Droserae E.). 

att- Droserone; acidi benzoico, formico, malico, citrico, 
acetico, propionico; resina acre, sostanze tanniche, 
sali minerali e tracce di olio essenziale. 

Pr. ter- Antispasmodiche, specialmente nelle tossi secche de- 
gli asmatici e le bronchiti croniche tubercolari; diu- 
retiche, sedative. 

Eah-  Scomparsa in via assoluta nelle stazioni microterme 
della pianura indicate dai vecchi AA. a seguito della 
bonifica delle « lame B, si ritrova oggi solo nei di- 
stretti silicei della zona submontana e montana, nei 
luoghi umidi e turfosi, sullo sfagno: es. nei luoghi 
torboso-acquitrinosi al passo del Tonale, e nell'alta 
valle Trompia fra Bovegno e il giogo del Maniva. 

T. vol. Non se ne conoscono. 

Oss. Pianta di facile riconoscimer-ito, ma di dimensioni as- 
sai ridotte: la ricerca delle stazioni deve essere gui- 
data da buona conoscenza delle sue esigenze ecolo- 
giche, e necessita anzitutto il riconoscimento degli sfa- 
gni sui quale vegeta. Si presenta in buona copia - e 
si rende bene evidente sulla fine di agosto, quando le 
risplendenti ghiandole portate dai rossi peli delle fo- 
glie sono più appariscenti -, nelle zone turfose delle 



pendici pascolive a monte di San Colombano in valle 
Trompia, verso il Maniva. La raccolta non potrebbe 
però in alcun caso avere positivo interesse economico, 
dato che nel territorio bresciano le pianticelle sono di 
dimensioni ridottissime, superano raramente i 5 cm a 
scapo fiorifero sviluppato, ed hanno la rosetta basale 
costituita da poche foglie. 

NOTA. Possiede analoghe proprietà, ed è indicata per gli stessi usi, la 
congenere : 

DROSERA LONGIFOLZA L. Nelle stesse stazioni della precedente, pres- 
so Bovegno in valle Trompia, ma più rara. 

S A S S I F R A G A C E A E  

RIBES RUBRUM L. var. DOMESTICUM Jancz. 
(Ribes) 

P. imp. Frutti. 

P. att. Acidi citrico e malico, saccarosio, mucillagine. 

Pr. ter. Rinfrescanti, evacuanti, emollienti; possono servire 
come eccipienti per rimedi vari. 

Hab. Spontanea dell'Europa centrale nelle forme selvati- 
che, ma nel nostro territorio solo coltivata, e poco este- 
samente, negli orti e talora anche nei campi, a siepi 
o filaretti. Tuttavia il RONCALLI (1647) la ricorda come 
spontanea nei pressi del monte Le Colme (m. Gugliel- 
mo) citandola come bechica ed espettorante. 

T. vol. Ribès (Brescia e provincia); Ua spina (Pezzoro in 
valle Trompia, forse per confusione con il Ribes 
grossularia L.). 

Ow. Trovano già sbocco sul mercato come frutta, per quan- 
to di qualità infima. 



NOTA. Godono delle medesime proprietà, i frutti della congenere seguente: 

RIBES GROSSULARZA L. Pure questa soltanto e scarsamente colti- 
vata in  varie razze nel nostro territorio, o qua e là raramente rinselva- 
tichita nelle siepi. 
T. VOL. Grizoler (Vione in valle Camonica); Grozole (sec. ZERSI); Ua 
spina (Bescia) ; Zenemri ( sec. ZERSJ). 

Appartiene alla stessa famiglia, e può essere ricordata per le sue 
proprietà terapeutiche, la specie segnente : 

PARNASSZA PALUSTRIS L. Comune e copiosa nelle sue stazioni, che si 
presentano però saltuariamente, nei luoghi umidi e turfosi dalle « la-  
me, del piano alla zona alpina fin oltre i 2000 m. Non ha termini 
volgari. 
PR. TER. Astringenti, toniche ed antiemorragiche, in virtù del suo con- 
tenuto in sostanze tanniche del gruppo della pirocatechina. 

C R A S S U L A C E E  

SEMPERVIVUM TECTORUM L. 
( Semprevivo) 

P. imp. Foglie. 

T. B. Maggio-luglio. 

P. Resina, sostanze tanniche, mucillagini, acido malico 
e formico, malato di calcio, ecc. 

Pr. ter. Rinfrescanti e astringenti; utili per esterno contro le 
punture degli insetti, ustioni, ulcerazioni cutanee, e 
come collirio nelle infiammazioni congiuntivali. 

Mab. Comune, gregaria e abbondante nelle sue stazioni, in 
luoghi sassosi e aprichi della zona submontana e mon- 
tana, su elemento calcareo; citata anche per la bassa 
pianura bresciana sui tetti, ma non riconfermata in 
tempi recenti. Sul monte Maddalena presso Brescia è 
frequentemente rappresentata dalla var. pilosum 
Ugolini. 

T. vol. Articiòch bastare (Brescia) ; Articiòch gtas (Pezzoro in 
valle Trompia); Articiòch salvadègh (Vione in valle 



Camonica); Brba dèi cai (Irma e sui Piani di Vaghez- 
za in valle Trompia, termine che però sec. ZEBSI de- 
signerebbe il Sedum telephium L,, e con i1 quale a Bo- 
vegno e Odeno si indica il Polygonatum officinale 
All.); Èrba sèmpèr via, Oricine (sec. ZERSI). 

Oss. Pianta di facilissimo riconoscimento, ma che non ha 
richiesta in erboristeria. 

NOTA. Hanno proprieta in  tutto analoghe le congeneri seguenti: 

SEMPERVZVUM ARACHNOZDEUM L. Specie ossifila, comune e gre- 
garia nella zona montana e alpina, sulle rupi e nei pascoli sassosi; pre- 
sente qua e là, nella media valle Camonica, anche nella var. doellianum 
C.B. Lehm. Manca di termini volgari. 

SEMPERVIVUM MONTANUM E. Pure ossifila, distribuita dalla zona 
montana alla alpina, con predilezione per i cavi delle nude rupi tona- 
litiche; si presenta saltuariamente in  gruppi d i  pochi individui. ZERSI 
indica per questa specie gli stessi termini registrati per i l  Sempervivum 
tectorum, ma solo per confusione, non avendo questo A. conosciuto il 
vero S. montanurn. 

SEMPERVIVUM WULFENII Hpe. Specie parimenti ossifila della zoca 
montana e alpina, ma piuttosto rara nel nostro territorio: vette del 
monte Colombine nell'alta valle Trompia, monti Gavia e Tcaale ic 
alta valle Camonica. Manca di termini volgari. 

SEDUM SEXANGULARE L. var. ACRE L. 
(Erba pignola) 

P. imp. Parti verdi. 

P. att. L'alcaloide rutina, molte gomme e mucillagini, ossa- 
lato di calcio, zuccheri, cere, resine, ecc. 

Pr. ter. Ipotensive, utili per la cura dell'arteriosclerosi; per 
esterno, nella medicazione delle verruche, ferite in- 
fette e ulcerazioni torpide. 

Hab. Abbastanza comune sui muri ed in luoghi roccioso- 
sassosi od erbosi aridi, dalla zona submontana alla al- 
pina, fin verso i 2000 m. 



T. vol. Ris d d  diaol (sec. ZERSI, termine però piuttosto ge- 
nerico e col quale a Brescia si designa più specifica- 
mente il Sedum album L. 

Oes. La specie è più frequentemente rappresentata, in sta- 
zioni analoghe, dalla var. mite Gilib., che se ne distin- 
gue però facilmente non avendo il sapore bruciante, 
quasi peperino, della var. acre. Non ha però richiesta 
in erboristeria. 

NOTA. La medicina popolare usa di frequente per esterno contro le 
ustioni e le ulcerazioni cutanee in genere, le  foglie della specie 
seguente : 

SELWM TJLEPHZUM L. Abbastanza frequente, ma non mai abbon- 
dante, in luoghi sassoso-cespugliosi, e talora anche su rupi e su muri, 
dalla zona collinare alla montana ; rappresentata generalmente dalla 
var. maximun L. 
T .  VOL.  Èrba de cui ( s e c .  ZERSI); Brba gasa (Ombriano in valle Trompia 
e Odeno in valle Sabbia); Faa grasa (Pezzoro in valle Trompia); Faa 
grega (Brescia); Faa mata (Vione in valle Camonica); Faa rega (Pai- 
tone); Grasu (Marmentino in valle Trompia, e talora anche a Odeno, 
termine che però designa più frequentemente il Nasturtium ~,ijicinale 
R. Br.); Oreciu (sec. ZERSI). 

R O S A C E E  

PRUNUS COMMUNIS Arc. 
(Mandorlo) 

P. imp. I semi. 

P. att. Nei semi delle var. dolci : zucchero (6-10%); sostanze 
proteiche (20-25 % ) ; sostanze gommose (3-4 % ) ; olio 
grasso (43'7%) composto per 3/4 da oleina. In quelli 
della var. amara; meno zucchero ( 5 % ) ,  tutte le altre 
sostanze, ed inoltre emulsim e il glucoside amigddina. 

Pr. ter. Dalle var. dolci si ricava l'olio di mandorle (Oleum 
arnygdalorurn FU.), utilizato per la preparazione di 



Hab. 

T. vel. 

08s. 

emulsioni, olii, sciroppi, creme, linimenti ad azione 
emolliente e protettiva della cute, e come blando las- 
sativo. La var. amara ha proprietà sedative e antispa- 
smodiche, sia per le malattie del sistema nervoso che 
nei disturbi di altro carattere: pertosse, cardiopalmo, 
accessi anginosi, insonnia, spasmi dello stomaco e de- 
gli intestini, ecc. 

Originaria dell'Asia occidentale, è pianta a carattere 
eliofilo che vegeta bene ed è estesamente coltivata nel- 
la zona collinare esterna fra le due riviere. La più 
comune è la var. satiua Asch. et Gr., e meno frequente 
la var. fragilis Arc., entrambe a semi dolci; gli esem- 
plari a semi amari, var. amara C. K. Schneid., sono 
invece scarsi, provengono per lo più da semi casual- 
mente dispersi, e vengono poi in genere utilizzati co- 
me porta-innesto. 

Mandola (Brescia e provincia), distinguendo talora 
coi termini di Mandole dure la var. sativa, Mandole 
sacarèle la var. fragilis, e Mandole amare la var. 
amara. 

Data l'estesa coltura (ad es. sui Ronchi di Brescia) per 
l'uso dei semi come frutta, una parte del prodotto e 
totalmente quello in semi amari che non sono altri- 
menti utilizzati, potrebbe essere destinato all'uso of- 
f icinale. 

NOTA. Delle diverse congeneri comunemente e più o meno estesamente 
coltivate come alberi da frutta, a prescindere dal loro valore alimentare 
si possono ricordare talune proprietà terapeutiche. 

PRUNUS DOMESTICA L. Nella forma spontanea, var. insititia L., è 
rara allo stato arbustivo qua e là nelle siepi della zona collinare (es. 
presso Monticelli Brnsati); così pure si presenta talora rinselvatichita, 
anche sui Ronchi presso Brescia, la var. oeconomica Borkh., coltivata 
in numerose razze dal piano fin verso i 1000 m, assieme a diverse forme 
della var. italica Borkh. 
PR. TER. È medicinale la conserva di prugne (Pulpa Prunorum FU.), che 
ha proprietà rinfrescanti e dolcificanti, blandamente lassative utili nei 
processi infiammatori delle vie digerenti. I principi attivi sono dati da 
glucosio, gomma, destrina, acido malico. 
T. VOL. Brògna (Brescia e provincia), con numerosi diminuitivi e sostan- 
tivi aggiunti per designare le razze più note. 

PRUNUS AVZUM L. Nella var. ardiana Fiori è spontanea ma poco fre- 



qnente nei boschi della zona montana, più spesso in sparsi esemplari 
presso le  malghe o lungo i viottoli fin verso i 1600 m (in va1 Baione 
presso Lozio un vecchio e isolato ciliegio arriva a 1621 m, e malgrado 
la severità dell'ambiente fiorisce regolarmente ma raramente frnttifica). 
Comunemente coltivata dal piano alla zona submontana in numerose raz- 
ze appartenenti in generale alle var. dulcis Rchb. e duracina L., e talora 
rinselvatichita, nei quali casi si manifesta una reversione verso i carat- 
teri ancestrali. 
PR. TER. I peduncoli fruttiferi hanno azione diuretica e sedativa delle 
vie urinarie. 
T. VOL. Sarizi de mont; Sarizi salvadègh neghèr alle forme spontanee 
o rinselvatichite, distinguendosi col termine di Sarizì salvadègh ros 
quelle della congenere Prunus cerasus L.; Sareze alle diverse forme 
della var. dulcis; Calèm a quelle della var. duracina. I termini valgono 
generalmente per tutta la provincia. 

PRUNUS PERSICA Stok. Originaria della Cina e coltivata in nume- 
rose razze dal piano fin verso i 600 m. 
PR. TER. L'infuso O lo sciroppo di fiori hanno virtù sedative, lassative e 
antielmintiche. 
T. VOL. Pèrsèch (Brescia e provincia), con numerosi sostantivi aggiunti 
per designare le razze più note. 

PRUNUS SPINOSA L. (E) 
(Prugnolo, Pruno selvatico, Vegro) 

P. imp. Fiori (Flores Pruni spin. E.); corteccia (Cortex Pruni 
spin. E.) ; drupe (Fructus Pruni s p i a  E.). 

T. B. Fiori: marzo-aprile. Corteccia e drupe: autunno. 

P. att. Fiori: tracce di amigdalina. Corteccia: sostanze tan- 
niche. Drupe: abbondanti sostanze tanniche, acidi or- 
ganici, resina, zucchero, e una sostanza fluorescente 
affine alla esculina. 

Pr. ter. Fiori : leggermente lassative e diuretiche. Corteccia: 
astringenti. Frutti: per sciroppi atti a correggere il sa- 
pore dell'ioduro di potassio. 

Hab. Siepi, dumeti e luoghi cespugliosi, particolarmente nei 
tratti sassosi e soleggiati piuttosto aridi, dal piano fin- 
verso i 1000 m. Si presenta di norma in buona copia, e 
compone basse e serrate macchie, accompagnandosi 
generalmente ad altre specie arbustive spinescenti. 



T. vol. Brugni (riviera del Garda); BrugrGi (Vione in valle 
Camonica) ; Brugnu (Brescia) ; Spi brognoi (sec. ZER- 
SI); Spi de brugnu (Brescia); Stringula ca (Zanano e 
Marmentino in valle Trompia). 

0 8 s .  Specie volgarmente ben nota, e che si presta a copiosa 
raccolta sia dei fiori che della corteccia; la decorti- 
cazione dei rami non è però molto facile. Per le drupe, 
si osserva che malgrado la regolare e copiosa fioritura, 
le piante fruttificanti sono generalmente scarse; tut- 
tavia abbiamo notato anche arbusti abbondantemen- 
te fruttiferi, particolarmente nella zona submontana 
del Garda e presso Serle sull'altopiano di Cariadeghe. 

PRUNUS LAUROCERASUS L. (FU-E-?) 
(Lauroceraso) 

P. imp. Foglie (Folia Laurocerasi FU.). 

T. B. Giugno. 

P. att. Un glucoside (laurocerasina) ; zucchero, tannino. 

Pr. ter. Sedative; antispasmodiche nelle pertossi, tossi nervo- 
se, disturbi spasmodici della respirazione e della cir- 
colazione. 

Hab. Oriunda dell'Asia occidentale e del Caucaso, donde 
fu introdotta in Italia verso il 1550, è pianta orna- 
mentale assai comunemente coltivata per il suo aspet- 
to sempreverde, ma desidera clima almeno temperato. 
La sua coltura è perciò estesa soprattutto nella zona 
collinare esterna affacciata sulla pianura, e sul piano 
sottoposto, nonchè particolarmente sulle riviere dei 
due maggiori laghi. In genere si mantiene allo stato 
arbustivo, e viene perciò utilizzata per lo più per com- 
porre siepi; sulla riviera benacense però si sviluppa 
anche ad alberetto, matura i frutti, e trova largo im- 
piego come pianta da viali. 

T. vol. Laoro bastard (sec. ZERSI). È però più generalmente 
nota col suo termine italiano. 



0 6 s .  La raccolta delle foglie potrebbe essere operata con 
sufficiente profitto nelle zone ove la sua coltura è più 
intensa, purchè condotta con le dovute cautele ad 
evitare danneggiamenti alle piante. Non ci risulta at- 
tendibile il dato di una raccolta annua di q.li 50 nella 
nostra provincia che appare in ROVESTI (1939), quan- 
titativo che potrebbe tuttavia essere non lontano dal 
vero a condizione di un organizzato sfruttamento. 

SPIRAEA FILIPENDULA L. (E) 
(Erba peperina, Filipendola) 

P. imp. Tubercoli radicali. 

T. B. Dopo la fioritura, che ha luogo in maggio-giugno. 

P. att. Componenti salicilici, sostanze tanniche. 

Pr. ter. Astringenti intestinali e diuretiche. 

Hab. Comunissima nei prati e pascoli dalla zona collinare 
alla montana, particolarmente se umidicci o almeno 
freschi, Gregaria, si presenta di norma in larga copia 
di individui. 

T. vol. Èrba dèi mès (Bovegno loc. Santuario in valle 
Trompia). 

06s. Specie ignota al volgo, ma a caratteri distintivi abba- 
stanza appariscenti all'atto della fioritura, Si preste- 
rebbe a più che larga raccolta nei consorzi maggior- 
mente vistosi, ma, a parte le ridotte dimensioni dei 
tubercoli radicali, va osservato che l'escavo recherebbe 
danno agli erbosi falciabili ove si insedia di preferen- 
za, mentre nel pascolo la sua copia è modesta. 

NOTA. Ha proprietà tanniche ed astringenti la congenere seguente: 

SPZRAEA ARUNCUS L. Comune e abbondante nella zona montana, 
in tutte le selvette dei colli e dei monti, con particolare predilezione 
pei roveti e boschi bassi cespugliosi volti a tramontana, su terreno di 
preferenza calcareo e ricco di humus. 



T. VOL. È specie notiesima per l'uso dei getti radicali turgidi e succosi 
come succedanei degli asparagi. Boc de sòca (Lozio in  valle Camonica); 
Cana montana (Cailina in vaUe Trompia); Cue de uoZp (Bovezzo presso 
Brescia); Sparès de cana (Gardone V. T.); Sparès de cue (Brescia e din- 
torni) Sparès de elès, Sparès de felès (Concesio in valle Trompia); Spa- 
rès de nont (Brescia e dintorni); Sparès de selès (Lnmezzane in valle 
Trompia); Sparis de mut (riviera del Garda da Salò a Toocolano). 

SPIRAEA ULMARIA L. I E )  
(Olmaria) 

P. imp. Infiorescenze (Flores Ulmariae E.). 

P. att. Un glucoside (gautherina), tracce di acidi salicilico e 
citrico, sostanze grasse, cera e spireina. 

Pr. ter. Diuretiche, efficaci per eliminare le raccolte sierose 
articolari o ascitiche ; antireumatiche e antigottose. 

Hab. Specie piuttosto scarsa nel nostro territorio, massime 
dopo la scomparsa delle a lame dalla pianura. La var. 
glauca Schultz. si mostra nella bassa valle Camonica 
lungo i fossati, e la var. denudcrfa Presl. in stazioni 
analoghe della pianura presso Cavriano del Colle. 

T. vol. Non se ne conoscono. 

08s. Data la sua scarsità nel nostro territorio, non può 
presentare interesse per l'erboristeria. 

GEUM URBANUM L. (E) 
(Ambretta, Cariofillata, Gnrsfanaia) 

P. imp. Rizoma (Rhyzona Gei urbani E.). 

T. B. Settembreottobre. 

P. alt. Un glucoside (geina); olio etereo con eugenol, un prin- 
cipio amaro, sostanze resinose e tanniche (2%), gom- 
ma e acido acetico. 



Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

Tonico-amare, astringenti, forse febbrifughe. 

Abbastanza comune negli erbosi freschi ed ombrosi 
dei luoghi cespuglioso-boschivi e delle siepi per tutta 
l'esteneione della provincia, dal piano alla zona sub- 
montana, e più frequente in quest'ultima. È però in 
genere poco abbondante, e si presenta per lo più in 
disgiunti gruppi con limitato numero di individui. 

&rba de San Gioan (Brescia, termine poco usato e 
piuttosto generico, col quale vengono designate entità 
assai dissimili talora anche nelle stesse località, come 
Rumex acetosa L., Verbena offìcinalis L., Galium mok 
lugo L., Arnia montana L); erba benedèta, Garofo- 
lada (sec. ZE~SI). 

Pianta pochissimo nota, e confusa per lo più con i 
Ranuncoli, benchè di non difficile distinzione al tem- 
po della fruttiscenza per l'evidente carattere della lun- 
ga resta tomentosa e rossiccia di cui gli acheni sono 
provvisti. I frutti sono però caduti all'epoca prevista 
per la raccolta dei rizomi, e quindi il compito va af- 
fidato ad erboristi di sufficienti cognizioni botaniche. 
Aggiungendosi peraltro l'habitat poco propizio a fa- 
cile lavoro di escavo dei rizomi, e la modesta mole di 
questi ultimi, la pianta può essere tenuta presente 
quale elemento secondario, sfruttabile solo in condi- 
zioni d'abbondanza particolarmente favorevoli e in sta- 
zioni prossime alle sedi dei raccoglitori. 

NOTA. Possiede le medesime proprietà, e presenta caratteri distintivi as- 
sai più facili ed appariscenti, la congenere seguente: 

GEUM RZYALE L. Abbastanza comune, ma in genere scarsamente gre- 
garia, lungo le prode dei ruscelli e in luoghi erboso-cespugliosi umidi 
dalla zona montana alla alpina, fin oltre i 2000 m. 
T. VOL. Garofolada de fòs (sec. ZERSI). 



P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

POTENTILLA TORMENTILLA Neck. ( E )  
(Tormentilla) 

Rizoma (Radix Tormentillae E.). 

Un glucoside (tormentillina); sostanze tanniche 
(17,31%), olio essenziale, catechina, chinovina, acidi 
ellagici e chinovico, gomma, resina, amido e ossalato 
di calcio. 

Toniche, eccitanti, astringenti, antidiarroiche, antidis- 
senteriche, antiemorragiche. 

Prati, pascoli umidi e boschi, dalla pianura - spe- 
cialmente nelle zone acquitrinose e a lame N - alla 
regione alpina; abbastanza comune, è però scarsa- 
mente gregaria, e si presenta per lo più in modesti 
aggregati di individui, distribuiti talvolta su spazi 
abbastanza vasti. l-, presente qua e là anche nella var. 
procumbens Sibth. 

Non se ne conoscono. 

Specie ignota al volgo e del tutto trascurata ma abba- 
stanza facilmente riconoscibile massime durante la 
fioritura, che corrisponde col T. B. per la raccolta dei 
rizomi, i quali sono abbastanza voluminosi rispetto al- 
la modestia delle parti aeree. È però da tenere in con- 
to di elemento secondario, data la non grande copia. 

NOTA. Possiede la medesima azione astringente, per6 meno accentuata 
dato il più basso tenore di sostanze tanniche (7%), la radice della con- 
genere seguente: 

POTENTILLA REPTANS L. Comune e abbastanza frequente lungo i 
margini delle strade e dei campi, nei vigneti, particolarmente ove il ter- 
reno è un po' sabbioso; si presen- talora anche in  buona copia, e può 
prestarsi a raccolta più facile e abbondante della precedente. 
T. VOL. Pè de p01 (sec. ZERS), termine con cui però a Marmentino in 
valle Trompia si designa la congenere Potentilla alba L.); Sich fòe 
!sec. ZERSI). 



POTENTILLA ANSERINA L. ( E )  
(Argentina) 

P. imp. Intera pianta senza radice raccolta un po' avanti la 
fioritura (Herba Anserinae E.). 

P. att. Sostanze tanniche (7%); acido ellaglco. 

Pr. ter. Astringenti, antispasmodiche; contro la dismenorrea. 

Hab. Luoghi erbosi a substrato arenoso dalla bassa pia- 
nura. 

T. vol. Non se ne conoscono. 

Oss. Era per l'addietro più frequente nei terreni delle (( la- 
me » in pianura, ma oggigiorno con la scomparsa di 
tali stazioni a seguito dei lavori di bonifica, la sua 
raccolta non darebbe reddito apprezzabile. 

FRAGARIA VESCA L. (E) 
( Fragola) 

P. imp. Radici (Rhyzoma Fragariae E.) ; foglie (Folia Fraga- 
riae E.). 

P. att. Un glucoside (fragarina); sostanze tanniche, resinose 
e pectiche. 

Pr. ter. Astringenti intestinali. 

Hab. Luoghi erbosi cespugliosi e boschivi della zona mon- 
tana e submontana, da cui si abbassa talora fin quasi 
al piano. Comune e copiosa particolarmente nelle re- 
gioni montuose lungo le scarpate che fiancheggiano le 
strade e al margine dei boschi, compone però i suoi 
più vasti consorzi ove il bosco è stato tagliato ed il 
terreno è più sciolto, presentandosi allora compatta e 
gregaria per assai vaste estensioni anche nei luoghi 
scoperti. Colonizza pure largamente i tratti boschivi 



nei quali la Robinia pseudo-acacia L. ha sostituito la 
precedente vegetazione forestale. 
Nei luoghi bassi, sui colli e monti poco elevati, si pre- 
senta abbastanza frequente la var. uiririis Duch.; più 
sporadica, talora rinselvatichita da coltura orticola 
ma anche come entità spontanea, nei luoghi cespuglio- 
si dei bassi eolli, la var sativa L. 

T. vol. Amfrole (Vione in valle Camonica); Flore (Angolo in 
valle Camonica); Frole (Borno in valle Camonica); 
Madu (Irma e Marmentino in valle Trompia); Maiole 
(Collio in valle Trompia); Mamfragola (Ponte di Le- 
gno in valle Camonica); Mandu (Angolo in valle Ca- 
monica) ; Maole de mont (Brescia) ; Mani  (Irma e 
Marmentino in valle Trompia). La var. virìdis sareb- 
be distinta col termine di M 6 l e  saluadeghe (sec. 
ZERSI). 

Specie assai nota ovunque al volgo, già oggetto di 
sfruttamento per i frutti eduli, e che pure dal punto 
di vista erboristico può offrire largo interesse. Anche 
senza l'appariscente carattere dei fiori e dei frutti, è 
facile evitare scambi con specie del gen. Potentilla 
presenti talora nelle medesime stazioni. 
L'indicazione in ROVESTI (1939) di una raccolta di 
q.li 400 nella nostra provincia, se non dipende da er- 
rore di stampa va certamente riferita ai frutti, che non 
interessano la flora medica, e probabilmente conglo- 
ba anche la produzione orticola. 

RUBUS IDAEUS L. (E) 
(Lampone) 

P. imp. Frutti (Fructus Rubi Idaei E.); foglie (Folk Rubi 
Idaei E.). 

T. B. Foglie : primavera. Frutti : agosto-settembre. 

P. att. Foglie: sostanze tanniche, resinose e pectiche, acido 
ossalico, zucchero. Frutti: acido malico, citrico, tarta- 
rico, ossalico; sostanze tanniche, saccarosio e una es- 
senza particolare. 



Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

Foglie : aatringenti intestinali; indicatissime come col- 
luttorio per gargarismi nei casi di angina. Frutti: rin- 
frescanti, leggermente lassative. 

Luoghi silvatici e cespugliosi della zona montana ed 
alpina, ove si spinge fin verso i 2200 m. Specie grega- 
ria, è particolarmente copiosa nei terreni sassosi, fra- 
ne e sterpeti, massime ove il bosco è stato diradato o 
distrutto, senza preferenze per la natura geologica del 
suolo. 

Ampome (Brescia e quasi ovunque in provincia); 
Farnbros (sec. ZERSI); Maine (Angolo in valle Ca- 
monica). 

Pianta ben nota pei suoi frutti eduli sia ai montanari 
che a chiunque pratica la montagna, ma scarsamente 
oggetto di organizzata raccolta, anche ove la sua co- 
pia è veramente cospicua (es. la vallata da Bagolino al 
giogo del Maniva, va1 di Lozio, va1 Malga, va1 Salarno, 
e in genere tutte le convalli tributarie dell'oglio). La 
raccolta, particolarmente dei frutti, può rappresentare 
una facile e non trascurabile risorsa integrativa per le 
popolazioni valligiane. 

NOTA. Analoghe applicazioni connentono i frutti e le foglie delle specie 
seguenti : 

RUBUS SAXATZLZS L. Margini dei boschi, specialmente di Faggio, del- 
la zona montana, quasi sempre su elemento calcareo. & abbastanza co- 
piosa nelle sue stazioni, ma queste sono piuttosto saltuarie (monte Piz- 
zoccolo sul Garda, cima Ora sul lago d'Idro, monte Dragone presso 
Brescia, monte Ario in valle Trompia, pendici del monte Concarena su 
Cerveno in valle Camonica, ecc.). 

T .  VOL. More rose (sec. ZERSI); More martinèle (Marmentino in valle 
Trompia); S a n - m d  (San Colombano in valle Trompia); uguèta (Ber- 
zo-Demo in valle Camonica). 

RUBUS FRUTICOSUS L. Specie collettiva assai polimorfa, comnnis- 
sima nelle siepi, luoghi cespugliosi e boschi, dal piano fin nella zona 
montana, in numerose varietà. La var uhifolius Schott. è la più comune 
nei luoghi soleggiati e non raggiunge quota elevata, mentre nelle sta- 
zioni ombrose tende ad essere sostituita dalla var. caesius L, a frutti 
più acquosi. Altre var. abbastanza comuni sono: tomentosrcs Borkh. 
(Ronchi presso Brescia); corylifoZb Sm. (da Costalunga presso Bre- 
scia verso la Margherita, e nella media valle Camonica); salcatus Veat. 
(media valle Camonica); glmdulostu Bell. (tende a sostituire le entita 
precedenti nei boschi folti ed ombrosi qua e là dalle pendici setten- 



trionali dei Ronchi presso Brescia fin verso la testata della valle 
Trompia). 
T. VOL. More (Brescia e quasi ovunque in provincia, per lo ~ i ù  ai frut- 
ti); Raze (nell'alta valle Trom~ia); Roeda (Brescia e valle Trompia); 
Spi de mora, Spi de roeda (Brescia). 

AGRIMONIA EUPATORIA L. ( E )  
(Agrimonia, Eupatoria) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

218 - 

Foglie (Fotia Agrimoniae E.); sommità fiorite (Herba 
Agrimoniae E.). 

Olio etereo (0,2% ); un glucoside amaro ( eupatorina) ; 
sostanze tanniche del gruppo della floroglucina, gom- 
me. 

Sedative nelle infiammazioni della mucosa delle fa u- 
ci, e nei disturbi da infiammazioni e calcolosi delle 
vie epatiche e renali; disinfettanti nelle ulcere vari- 
cose e piaghe torpide ; astringenti ; anticatarrali. 

Comune dal piano alla zona submontana sia nei luo- 
ghi selvatici che negli incolti scoperti, campi e margi- 
ni delle strade; è in genere poco gregaria, ma nei ter- 
reni di recente disboscati, ed in quelli un po' sassosi o 
ghiaiosi come ad es. lungo le ripe dei fiumi verso la 
pianura, appare anche in buona copia. 

Agramònia (alta valle Trompia, termine usato solo 
da alcuni raccoglitori ed erboristi); Agremònia (sec. 
GEMMA) ; Botanèga (Marmentino e Ombriano in valle 
Trompia, osservando però che a Collio si designa con 
lo stesso termine la Salvia pratensis L.); Botanèga 
(pure a Marmentino e Ombriano in valle Trompia); 
Cremònia (Leno in pianura); erba  cremònia (Bediz- 
zole in Valtenesi); Èrba de la sfogasiu (Brescia in 
Costalunga); Èrba dèl cdur  (S. Zeno Naviglio in pia- 
nura); Èrba marunera (Belprato in valle Sabbia). 

Pianta abbastanza nota ed usata nella terapia popo- 
lare. Può dare discreto raccolto nelle zone di pianura 
e particolarmente di collina. 



NOTA. Analoghe proprietà possiede la specie seguente: 

ALCHEMILLA VULGARIS L. Comune e gregaria, si presenta di solito 
in larga copia nei prati e pascoli, oltre che nei terreni pingui presso le 
malghe, della zona montana ed alpina fin verso i 3000 m. È rappresen- 
tata da diverse varietà: var. silvestris Schmidt., comune anche a quota 
relativamente bassa; var. pubescens Lam., nei luoghi elevati dell'alta 
valle Camonica; var. glaberrima Schmidt. nei pascoli alpini, ad es. nella 
zona alpestre dall'alta valle Trompia alla media valle Camonica. 
T. VOL. $rba de la memoria (Corteno in Valle Camonica); krba maulina 
(Brione e media valle Trompia); Btba stèla (Pezzoro e Pontogna in 
valle Trompial; Stearia t Vione in valle Camonica). 

P. imp. 

T. B. 

l'. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

POTERIUM SANGUISORBA L. (E) 
(Bibinella, Pimpinella, Salvastrella) 

Parti aeree fiorite (Herba Sanguisorbae E.). 
Maggio-luglio. 

Sostanze tanniche ed una saponina (Sanguisorbina) . 
Astringenti, antiemorragiche. 

Assai comune nei luoghi erbosi asciutti ed anche ari- 
di, dal piano fin verso i 2000 m. Benchè scarsamente 
gregaria, si presenta in notevole numero di individui 
per estesi tratti, massime lungo le pendici erbose sec- 
che e soleggiate dei colli. 

Melonsèl (Pezzoro, Marmentino e altrove in alta valle 
Trompia); Pimpinèla (sec. ZE~SI). 
Pianta pochissimo nota e del tutto trascurata, ma a 
caratteri distintivi bene appariscenti, soprattutto al- 
l'epoca della fioritura. Si presta a facile e copiosa 
raccolta. 

NOTA. Le stesse proprietà sono possedute dalla congenere seguente: 
POTERIUM OFFICINALE A. Gray. Un tempo abbastanza copiosa nelle 
<lame SB del piano come relitto glaciale di colonie microterme alpine, 
quasi esclusivamente nella var. dodecandroides n. comb., & oggi da con- 
siderare del tutto scomparsa a seguito delle bonifiche agrarie che hanno 
concellato le g lame B stesse dalla fisionomia della pianura bresciana. 
Nella zona montana, il tipo è stato segnalato finora solo per i prati pa- 
ludosi al passo dell'Aprica in valle Camonica. Data la rarità, non pre- 
senta interesse per lbrboristeria. 
T. VOL. Brba pèrsighina (sec. ZER~I).  



ROSA GALLICA L. i FU-E) 
(Rosa rossa) 

I'. imp. Bottoni fiorali e petali (Petalae Rosae rubrae FU.). I 
ricettacoli fruttiferi possono essere utilizzati come 
quelli delle specie successive. 

T. B. Bottoni fiorali e petali : maggio-luglio. Ricettacoli : 
autunno. 

P. art. Tracce di essenza costituita da stearoptene, geraniolo, 
citronellodo, linalolo, nerolo, citrale, alcool fenileti- 
lico, aldeide monilica, eugenolo e farnesolo; sostanze 
tanniche, acidi gallico e quercitannico, resina, zuc- 
chero. 

Pr. ter. Leggermente antisettiche ; astringenti intestinali; per 
gargarismi nelle affezioni delle fauci; cure tanni- 
che delle lesioni polmonari nei dispeptlci. 

Hab. Nei boschetti dei colli, presso le siepi e al margine dei 
campi, fino al limite superiore di coltura della vite, in 
genere poco frequente. Si mostra in qualche copia nel- 
le schiarite brughierose dei castadi sull'dtopiano di 
Cariadeghe, 

T. vol. Roza de la tèpa (Brescia, termine usato anche per le 
razze coltivate di Rosa muschiata) ; R6za saluadega 
rosa (sec. ZERSI). È però più generalmente confusa con 
la Rosa canina L. 

Oss. Non si presta ad interessante raccolta data la sua scar- 
sità, e per di più è facilmente confondibile con le al- 
tre specie seguenti. Può essere quindi additata per la 
raccolta con le stesse, ancorchè meno pregiate, dato 
che una distinzione qualitativa di modesti quantitativi 
incontrerebbe troppe difficoltà d'ordine pratico. 

ROSA CANINA L, (E) 
(Rosa canina, Rosa selvatica comune) 

P. imp. Petali (Petala Rosae c&we E.); ricettacoli fruttiferi 
(Fructus Rosae caninae E.); foglie (Folia Rosae ca- 
n i ~  E.). 



T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Petali : maggio-giugno. Ricettacoli e foglie : autunno. 

Tannini, zuccheri, quercitrina, acidi organici vari. 

Astringenti, diuretiche, I ricettacoli servono a prepa- 
rare una conserva rinfrescante e lassativa, avente an- 
che proprietà antielmintiche. 

Comune e abbondante dal piano fin nella zona mon- 
tana, nelle siepi, luoghi cespugliosi e boschivi, purchè 
non troppo ombrosi. È rappresentata generalmente 
dalla var. lutetkna Lém.; poco frequente invece la 
var. dumalis Bechst. sia sui colli presso Brescia che 
nella media valle Camonica. 

Bruzacul (Brescia e dintorni, al frutto) ; Roza de ses 
(valle Trompia); Roza sdvadega (Brescia e valle 
Trompia); Spi de scampadighe (Vione in valle Ca- 
monica) ; Stòpacul (riviera del Garda e alta valle 
Trompia, al frutto). 

Pianta generalmente nota, ma facilmente confondibile 
con altre specie, la cui discriminazione non è sempre 
agevole neppure a persone bene esercitate; siccome 
però le congeneri non hanno proprietà dissimili, e 
sono assai meno frequenti, agli effetti erboristici la 
cosa non ha importanza. La raccolta delle varie parti 
può risultare facile e abbondante dovunque. 

NOTA. Delle altre specie, che possono essere raccolte prorniscuamente, 
le più comuni sono: 

ROSA ARVENSZS Huds. Comune e talora copiosa nei luoghi cespuglio- 
so-boschivi piuttosto ombreggiati e nelle siepi, della zona collinare e 
submontana. È: evidentemente errato il termine volgare di RGza de ses 
rosa indicata da ZERSI, trattandosi di specie a fiori tipicamente bianchi. 

ROSA AGRESTZS Savi. Luoghi cespugliosi e siepi, più comune a1 pia- 
no, e meno nella zona collinare fin verso i 1000 m. 

ROSA PENDULZNA L. (Rozina, e al frntto Marèndol sec. ZERSI). Rap- 
presentata quasi esclnsivamente dalla var. pyrenalca Gouan., e abbastan- 
za frequente nei luoghi cespugliosi della zona montana da 700 m ca. fin 
verso il limite della vegetazione arborea. 

Altre poche specie si mostrano per lo più sporadiche, e non hanno mag- 
giore interesse per l'erboristeria. 



CRATAEGUS OXYACANTHA L. (E) 
(Biancospino) 

P. imp. Fiori (Flores Crataegi oxiac. E.). 

P. m. Olio etereo (0,15770); quercitrina, quercetina; la t ton~ 
crategico. 

Pr. ter. Antispasmodiche, sedative, ipotensive; ha azione be- 
nefica nei fenomeni di senilità e ipertonia. 

Hab. Assai comune nei luoghi cespugliosi e dumeti dal pia- 
no alla zona montana. Sulle pendici incolte sassose e 
soleggiate compone talora dense impenetrabili mac- 
chie cespugliose (es. altipiano di Cariadeghe e pendici 
occidentali del monte S. Onofrio sopra Bovezzo). E 
pure l'arbusto più comunemente usato per comporre 
le siepi. 
Nel nostro territorio predomina la var. oxyacanthoi- 
des Thuill. Si presenta però frequente anche la var. 
monogyna Jacq., che è in genere esclusiva nelle sue 
stazioni, ed un po' più precoce nella fioritura: per la 
maggiore tendenza a svilupparsi ad alberetto, è soven- 
te piantata nel recinto dei roccoli servendo i frutti di 
richiamo agli uccelli. 

T. vol. Catarinèla (Manerha sul Garda); Lendena (Pezzaze 
in valle Trompia); Maridina (riviera del Garda da 
Salò a Gargnano) ; Migola (Vione in valle Camonica) ; 
Pegnatine (Pezzaze in valle Trompia, termine che pe- 
rò in va1 Vestino designa il Berberis vulgaris L.); Bi- 
pa t ine  (Brescia e dintorni, valle Trompia, termini 
usati particolarmente per i frutti); Pirol, Scorlandol 
(sec. ZERSI); Spi biancher (Brescia, alla pianta, poco 
usato); Spi de ses (alta valle Trompia). 

Pianta ben nota, sebbene talora confusa, all'atto della 
fioritura, col Prunus spinosa L. Basterà tuttavia per la 
facile e sicura distinzione il fatto che il Prunus mette 
i fiori avanti le foglie, mentre il Crataegus fiorisce 
quando le foglie sono già sviluppate. La raccolta può 
risultare copiosa e facile anche limitandosi al prodotto 
delle siepi. 



NOTA. Si pogsono ricordare le specie seguenti, benchè le loro proprietà 
terapeutiche non eccedano il campo della pratica familiare : 

MESPZLUS GERMANICA L. Nella var. silvestris Goir. è frequente allo 
stato selvatico nei luoghi boschivi e cespugliosi della zona submontana 
e montana, ma è scarsamente fruttifera; nella var. sativa Goir. è poco 
estesamente coltivata nella zona collinare e submontana. 
PR. TEB. La polpa acidula dei frutti stagionati, che contiene sostanze 
tanniehe in proporzione notevole, acidi malico, citrico e tartarico, ha 
potere astringente, utile per regolarizzare la funzione intestinale nei 
dissenterici. 
T. VOL. Nèspol (Brescia e provincia). 

ERYOBOTRYA JAPONICA Lindl. Originaria della Cina e Giappone, e 
coltivata per lo più come pianta ornamentale sulle riviere dei due laghi, 
ove fruttifica regolarmente, e nei luoghi climatieamente più favoriti del- 
la zona collinare esterna e del piano sottoposto, ove invece fruttifica di 
rado. 
PR. TER. Le foglie, ricche di sostanze tamiche, hanno potere astringente 
e sono giovevoli contro i catarri dell'intestino. Con i frutti può prepa- 
rarsi una gelatina a blanda azione espettorante. 
T. VOL. N&spol dèl Giapone (Brescia e provincia). 

PIRUS CYDONIA L, 
(Cotogno) 

P. imp. Frutti; semi. 

T. B. Frutti: a maturità, in settembre-ottobre. Semi: da 
estrarsi dai frutti all'atto della loro utilizzazione. 

P. att. Frutti: sostanze tanniche, acido malico, zucchero, e 
abbondanti sostanze peptiche. Semi: amigdalina, 
emulsina, sostanze tanniche, parecchia mucillagine 
i22%), e olio grasso (15%). 

Pr. ter. Frutti: per la preparazione di conserve, gelatine, sci- 
roppi, che a parte il loro valore alimentare, aumenta- 
no la tonicità dell'intestino e sono utili nelle forme 
di catarro intestinale soprattutto di origine tubercola- 
re. Semi: emollienti e lenitive nelle infiammazioni 
legate a catarro intestinale infantile e vaginale. 

Hab. Originaria dellyAsia occidentale, è coltivata in piccola 



copia dal piano alla zona submontana, e talora si pre- 
senta pure rinselvatichita qua e là nelle siepi. 

T. vol. Pom codogn (Brescia e provincia). 

OSS. La piccola produzione è per lo più utilizzata nelle 
stesse campagne per dare profumo alla biancheria, ma 
per quanto modesta potrebbe essere meglio sfruttata. 
La selezione dei semi andrebbe operata dalle fabbri- 
che di marmellate, che utilizzano la polpa in larga 
copia per i loro prodotti. 

NOTA. Di qnalche altra specie parimenti ed assai largamente coltivata, 
può darsi qualche cenno circa le virtù terapeutiehe: 

PZRUS COMMUNIS L. La forma selvatica, var. achras Gaertn., si rin- 
viene qua e là in veste arbustiva nei boschetti deila zona montana (alta 
valle Trompia, valle Sbbia  e regione benacense), da cui scende talora 
anche in quella collinare (Ronchi di Brescia). Le razze colturali, deri- 
vate in parte anche da ibridi con specie originarie dell'Asia Minore, so- 
no assai comunemente coltivate dal piano fin poco oltre i 1000 m. 
P. TER. Le foglie giovani contengono arbutina (0,577%), ed hanno azio- 
ne dinretica e calmante del tenismo vescicale nei casi di calcolosi e 
cistiti. 
T. VOL. Per (Brescia e provincia), col diminuitivo di Piruli e vari so- 
stantivi aggiunti per designare le razze più note. 

PZRUS MALUS L. La forma selvatica sembra mancare nella nostra pro- 
vincia, mentre sono invece largamente coltivate, dal piano fin verso i 
1300 m, numerose razze appartenenti alla var. dasyphylla Bluff. et Fing. 
PR. TER. La corteccia della radice contiene il glucoside florizina (3,5%), 
sostanze tanniche, acido citrico e pectine; ha proprietà antitermiche ed 
antimalariche, ed è utile per i diabetici abbassando sensibilmente il  tas- 
so del glucosio nel aangne. La buccia del frutto giova nella cura della 
calcoloai e di altre affezioni renali. 
T. VOL. Pom (Brescia e provincia), col diminnitivo di Pomèla e vari 
sostantivi aggiunti per designare le razze più note. 

PIRUS AUCUPARIA L. 
(Sorbo degli uccellatori) 

P. imp. Frutti ; semi. 

T. B. Frutti : settembre-novembre. Semi : vanno estratti dai 
frutti all'atto della loro utilizzazione. 



P. m. Frutti : acidi sorbitannico, sorbinico, parasorbìnico, 
malico, citrico e acetico; gli alcoli sorbite e octite; 
lo zucchero sorbina, saccarosio, glucosio, tracce di 
olio etereo, cera, vitamina C. Semi: olio grasso (22%), 
acido sorbinico, arnigdalina, emulsina. 

Pr. ter. Astringenti, antidiarroiche; utili per le cure tanniche. 

Hab. Frequente nei boschetti della zona montana, ove si 
presenta talora in discreti gruppi di individui. È: di 
sovente piantata per alberare le strade nelle località 
montane, e nei recinti arborei dei « roccoli n servendo 
i frutti di richiamo agli uccelli. 

T. vol. Mali (sec. ZERSI) ; Maluzèn (Borno in valle Camoni- 
ca); Marozèn (Brescia e dintorni, valle Trompia); Pe- 
zabe (Serle, mentre altrove, ad es. a Brescia, il termi- 
ne è usato per designare il Pirus aria Ehrh.). 

Oss. Non ha attualmente richiesta in erboristeria. 

P A P I L I O N A C E E  

CYTISUS LABURNUM L. (t) 
( Avorniello, Maggiociondolo) . 

P. imp. Foglie; semi. 

T. B. Foglie : primavera. Semi : luglio-agosto. 

P. att. L'alcaloide citisina (,nei semi fino al 3 % ); colina, l'en- 
zina ureasi, ecc. 

Pr. ter. Purgative, e le foglie anche colagoghe. Costituiscono 
però un rimedio pericoloso, data la tossicità della 
pianta. 

Hab. Qua e là nelle siepi e nei boschetti della zona submon- 
tana e montana, particolarmente su terreno calcareo 
e dolomitico; abbastanza comune, ma piuttosto sal- 
tuaria e in modesti gruppi di pochi individui. E da 



noi rappresentata esclusivamente dalla var linnaeanus 
Wettst. 

T. vol. Argel (Zone e Marone sul Sebino); Eghèn mas'c 
(Inzino in valle Trompia); Ezèl, Ezèn (sec. ZER~I) .  

Oss. Non ha richiesta in erboristeria. 

NOTA. Possiede le medesime proprietà la congenere assai affine : 

CYTISUS ALPINUS Mill. Più frequente della precedente nei tratti 
boschivi ed anche dirnpati, con preferenza per i terreni calcarei, nella 
zona montana fin verso i 1600 m, ove compone talora vistosi consorzi. 
T. VOL. Eghèn fèmina (Inzino in valle Trompia); Egol (Tremosine sul 
Garda); Gali (sec. ZERSI). 

CYTISUS SCOPARIUS Lk. ( E )  
( Ginestra dei carbonai) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Cytisi scoparii E.) .  

P. att. Alcaloidi vari, tra i quali principalmente sparteina, ge- 
nisterina e sarotamnina. Nei fiori, inoltre: olio etereo, 
tannino, mucillagine, zuccheri, scoparina. 

Pr. ter. Eritmica, stimolante e poi paralizzante del sistema 
nervoso centrale e periferico, con effetto venefico sul 
protoplasma; cardiovascolare e diuretica per stimola- 
zione sull'epitelio renale; utile contro i disturbi ga- 
strici. 

Hab. Luoghi boschivi della zona submontana e montana, 
esclusivamente su terreno siliceo. Copiosa particolar- 
mente in valle Trompia da Pezzaze sino al colle di 
S. Zeno, nonchè sull'opposto versante camuno sino al 
Giogo fra Zone e Pisogne, Sonvico, Gratacasolo. Pure 
frequente nei boschi fra Bagolino e il passo di Cro- 
cedomini; in piccola copia sul monte Conche; pii1 
abbondante in va1 di Gardone V. T., localizzata però 
alla fascia selcifera che affiora sul versante sinistro 
verso i 600 m, ecc. 



T. vol. Ginèstra (sec. ZERSI); Zerzèstra (valle Trompia, termi- 
ne con cui però sui Ronchi di Brescia si designa l'Eri- 
ca arborea L). 

Oss. Pianta assai poco nota e del tutto trascurata, benchè 
di appariscenti caratteri distintivi. Può essere fonte di 
abbastanza copiosa raccolta nella zona indicata da Pez- 
zaze al colle di S. Zeno e sull'opposto versante, ove è 
particolarmente abbondante. 

KOTA. Possono essere ancora ricordate le seguenti specie più o meno 
affini : 

LUPZNUS ALBUS L. Coltivata poco estesamente nella pianura come 
pianta da sovescio o per i semi alimentari, ed ivi talora subspontanea 
o inselvatichita. 
PR. TER. I semi contengono lupinina, lupanina, acido Eupinico ed altri acidi 
organici, legumina, coelesterina, resine e grassi; hanno azione antiel- 
mintica. 
T. VOL. Lui (Brescia e pianura). 

GENZSTA TINCTORIA L. Comune e talora abbondante nei pascoli 
asciutti e magri e nelle radure erbose dei castanili dal piano alla zona 
montana, in diverse varietti; la più comune è la var. vulgaris Spach., che 
nei luoghi elevati tende ad essere sostituita dalla var. humilis Ten.; 
può considerarsi scomparsa dalle C lame » del piano la var. elata Asch. 
et Gr., mentre la var. perreymondi Lois. si incontra qua e là nei luoghi 
asciutti della zona collinare e submontana. 
PR. TER. Tutte le parti della pianta contengono genisterina, luteolina, 
olio etereo, un principio amaro, zuccheri, mucillagine; hanno azione 
purgativa e diuretica, utile contro gli edemi e le raccolte ascitiche. I 
semi sono da considerare tossici per la presenza di citisina. 
T. VOL. Corni& (sec.  ZERSI). 

SPARTZUM JUNCEUM L. Nel nostro territorio è presente allo stato 
spontaneo solo nell'alta riviera benacense, ove è comune e copiosa nei 
luoghi rupestri da presso Limone fino al Dosso Brione fra Riva di 
Trento e Torbole ove assume forme quasi arboree. L'attuale sua diffu- 
sione ha iniziato verso i l  1935 a seguito di una campagna allora con- 
dotta per i l  suo incremento colturale al fine di trarre dai suoi fusti 
giunchiformi una fibra tessile, e servendo i n  pari tempo da profumato 
elemento ornamentale. 
Da ci6 la sua larga presenza lungo la Gardesana occidentale, ma a Gar- 
gnano è già diradata, e presso Salò sulla scaglia rossa quasi sporadica. 
Idem sul Mont'Isola, e sulla sponda bergamasea del Sebino ove si è 
propagata in estese e compatte macchie a rassodare le conoidi detritiche 
alla base del corno di Predore. Perfettamente acclimatata e diffusa si 
mostra pure in valle Camonica ai margini della strada da Edolo al pas- 
so dell'Aprica, e lungo l'opposto versante valtellinese. 
PR. TER. I fiori hanno virtù diuretiche lassative. 



T. VOL. Secondo ZERSI verrebbe designata con gli stessi termini di Ginè- 
stra e Zenèstra indicati per il Cy~kus seopwius, al quale rimandiamo 
per le osservazioni relative. Notisi poi che questo A. registra per 
l'Erica arborea L. la voce Ginèstre. 

ONONIS SPINOSA L. (E) 
(Bonaga, Bulimaca, Ononide, Resta bue) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Radice (Radix OnorUdis E.). 

Primavera o autunno. 

Parecchi componenti glucosidici ( ononinu, pseudoono- 
nina) ; fitosterina, onocerina, un olio grasso (2 % ), 
tracce di olio etereo, saccarosio, gomma, resina, so- 
stanze tanniche, ecc. 

Diuretiche, utili nelle forme edomatose ed ascitiche, 
nefriti e cistiti anche con calcolosi, dennatiti croniche, 
colelitiasi, ecc. 

Comune nei luoghi erbosi piuttosto aridi e sabbiosi, 
argini dei fiumi, pascoli secchi, ecc., dal piano fin nel- 
la zona montana. Si presenta talora in appariscenti 
gruppi di individui, ed anche su vaste estensioni (es. 
presso il corso del fiume Chiese da Tormini fin oltre 
Bedizzole). È rappresentata generalmente dalla var. 
spinosa L., e sporadicamente dalla var. foetens All. 

Bonagra (sec. 2-1); Donaedra (Marmentino in valle 
Trompia, ma cfr. anche Donaeda per il Chrysanthe- 
mum volgare Bernh. a Vione in valle Camonica) ; Ma- 
laeghe, Zamarèi (sec. ZEXCSI). 

Pianta generalmente ignota e del tutto trascurata, ma 
tuttavia di facile riconoscimento all'atto della fioritu- 
ra, e meno invece quand'è sfiorita. Può essere fonte 
di almeno discreta raccolta, massime nei terreni sab- 
biosi ove cresce di preferenza, e dove il lavoro di 
escavo delle assai tenaci radici fittonose risulta meno 
pesante. 



NOTA. Deile varie congeneri rappresentate nella flora bresciana, non 
risulta ancora ben precisata la rispettiva attività farmacologica, e si 
omette quindi riguardo alle stesse ogni indicazione. 

MELILOTUS OFFICINALIS L. ( E )  
(Erba vetturina, Meliloto) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

osa. 

Sommità fiorite (Herba Meliloti E.). 
Giugno-agos to. 

Due glucosidi eumarinici (meditosina e cumarigenina), 
olio etereo (0,013%) nella cui composizione entra la 
cumarina, e resine. 

Antispasmodiche e indirettamente ipnotiche, digesti- 
ve, diuretiche; per collirio contro le irritazioni della 
congiuntiva e della mucosa olfattiva. 

Comune nei campi e negli erbosi incolti, dal piano 
alla regione montana. Pure essendo scarsamente gre- 
garia, si presenta di frequente per abbastanza vaste 
estensioni. È rappresentata da noi esclusivamente dal- 
la var. petitipierreana W. 
Non se ne conoscono. 

Pianta tracurata dal volgo, e considerata di scarso va- 
lore come foraggera. All'atto della fioritura presenta 
caratteri distintivi abbastanza appariscenti, e si presta 
a facile e almeno discreta raccolta, soprattutto in 
pianura. 

NOTA. La raccolta può essere integrata da quella delle specie seguenti, 
che contengono gli stessi principi, e sono più abbondanti nelle loro 
stazioni. 

MELILOTUS ALBA Medic. Luoghi arenosi, specialmente lungo i fiumi, 
gli argini ferroviari e i margini dei campi, dal piano fin nella zona sub- 
montana. È più gregaria, e spesso, promiscua alla precedente, domina 
gli erbosi presso le ripe dei fiumi, ad es. lungo il corso del Chiese pres- 
so Bedizzole, e dell'Oglio nella media valle Camonica. 

MELILOTUS ALTISSIMA Thnill. Rappresentata dalla var. macrorrhiza 
Pers, è parimenti riparia ma domanda rstazioni più umide: terreni 
acquitrinosi e <lame 3 a mezzogiorno dei due maggiori laghi, e presso 
i fiumi in valle Camonica, ecc, 
Anche queste specie mancano di termini volgari. 



TRIFOLIUM PRATENSE L. 
(Trifoglio pratense) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

0% 

Parti aeree. 

All'epoca della fioritura, da maggio a ottobre secon- 
do l'altitudine. 

Fiori: i glucosidi trifolina, isotrifolina, ramnetina, quer- 
cetina; le sostanze coloranti prato1 e pratensol; olio 
etereo 10,006% a fresco e 0,28% a secco) contenente 
furfurolo; acidi salicilico e p-cumarico, resine. Parti 
verdi : tracce di arsenico. Semi : saccarosio, manna- 
no, ecc. 

Regolatrici della secrezione degli apparati ghiando- 
lari e delle mucose, utili contro le dispepsie e per i 
sofferenti di catarri faringei e laringei, e nelle 
bronchiti. 

Pianta pratense comunissima, talora nella pianura col- 
tivata in erbai puri, e diffusa dal piano alla zona al- 
pina in diverse varietà: var. spontancurn W. K., la  
più comune; var. nivale Sieb. che tende a sostituire 
la precedente nei luoghi elevati della valle Camonica; 
var. expansurn W. et K., probabilmente avventizia, 
qua e là dalla zona submontana alla alpina, piuttosto 
rara. 

Trefòi ros (Brescia e provincia, termine col quale pe- 
rò si designa forse più spesso il Trifolium incarnatum 
L) ; Prat ros (sec. ZERSI). 

Non ha richiesta in erboristeria, e d'altra parte le 
esperienze cliniche dei rimedi indicati paiono tuttora 
insufficienti. 

NOTA. Può essere inoltre ricordata la congenere seguente, le cui pro- 
prietà terapeutiche si limitano al campo della medicina popolare: 

TRIFOLIUM ARVENSE L, Comune sia nella var. agrestinum Jord. che, 
particolarmente nelle stazioni più secche, nella var. brittingeri Weitenw.: 
luoghi erbosi scoperti ed aridi dal piano alla zona submontana. 
PR. TER. Astringenti intestinali, utili anche per colluttori ed irrigazitmi, 
in virtù dell'alto tenore (40,5%) di sostanze tanniche. 
T. VOL. Agop (Vione in valle Camonica); Trefòi gatol (sec. ZERSI). 



ANTHYLLIS VULNERARIA L. (E) 
( Vulneraria) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

0%. 

Capolini fiorali (Flores Anthyllidis E.). 

Da aprile a settembre secondo i luoghi e le altitudini. 

Sostanze tanniche, mucillagini, tracce di glucosidi 
saponinici. 

Vulnerarie, astringenti, detersive ; depurative in infuso. 

Pianta alquanto polimorfa, distribuita dal piano fino 
alla zona alpina, nei prati e pascoli asciutti, nonchè 
campi e luoghi sassosi, su terreno calcareo. Nei luo- 
ghi bassi è rappresentata dalla var. pseudo-vulneraria 
Sag., scarsamente gregaria; nei pascoli alpini dalla 
var. alpestris Kit., a fiori giallo-pallidi; nella zona 
montana, particolarmente in luoghi secchi e soleggiati 
su terreno dolomitico, ad es. fra il Sebino e la media 
valle Trompia, dalla var. tricolor Vukot. a fiori rosso- 
bruni. Assai comune, gregaria e copiosissima, nei pra- 
ti piuttosto sterili della zona submontana, è infine la 
var. affinis Briq., a corolla giallo-pallida. 

Sanfe de gat (Marmentino, Irma e Bovegno in valle 
Trompia); Trifòi bastart (Malegno in valle Camonica). 

Benchè pianta poco nota e di scarse tradizioni nell'er- 
boristeria locale, è facilmente ed inconfondibilrnente 
riconoscibile; può rendere assai copiosa e facile rac- 
colta nei prati e pascoli soleggiati un po' aridi, su ter- 
reno calcareo, della zona submontana. 

NOTA. Benchè manchi di richiesta sul mercato erboristico, può essere 
ricordata la specie seguente : 

LOTUS CORNICULATUS L. Comunissima ovunque negli erbosi, dal 
piano alla zona alpina, in diverse varietà: var. arvensis Pers., la più co- 
mune, rappresentata da diverse forme secondo l'ecologia stazionale; var. 
alpinus Schl., nei luoghi elevati dell'alta valle Trompia e della valle 
Camonica, con predilezione per i terreni slucei; var. decumbens Poir. 
nelle stazioni secche, qua e là, poco frequente; var. tenuifoliw L., comune 
ed esclusiva nei luoghi piuttosto umidi, ad es. presso le rive del lago 
fra Iseo e Clueane; var. uliginosw Schk., piuttosto rara, nelle stesse 
stazioni della precedente in pianura. 



la stessa 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

o s s .  

P. imp. 

T. B. 

232 - 

PR. TER. I fiori hanno proprietà sedative dell'eretismo nervoso, ango- 
scia, insonnia, senso di depressione, tachicardia. 
T. VOL. Scarpine de la Mudona (Brescia, Gardone Riviera, termine però 
piuttosto generico con cui si indicano varie altre papilionacee, e talora 

Polygala chamaebuxus L,). 

GALEGA OFFICINALIS L. (E) 
r Avanese, Capraggine, Galega) 

Sommità fiorite (Herba Galegae E.). 

Maggio-giugno. 

Un alcaloide (galegina); due glucosidi (luteolina e 
galuteolina); saponina, sostanze tanniche e amare, 
zuccheri, un olio grasso. 

Ipoglicemizzanti, indicate per i diabetici; galattofore. 

Luoghi erbosi umidi freschi, prode dei fossati e greto 
dei fiumi, dal piano alla zona submontana. Si pre- 
senta in abbastanza larga copia lungo le prode fre- 
sche dei fossati con alta vegetazione erbacea, ed è par- 
ticolarmente copiosa presso le acque delle lame di 
Iseo, e delle bassure del Sebino fra Clusane e Paratico. 

Cugia-peru, Galbena, Galega, Sèna-be sèna-mal ( sec. 
ZERSI). 

Pianta generalmente ignota al volgo, e che può essere 
confusa con la Vi& cracca L. L'insegnamento va quin- 
di fatto sul terreno per più facile comprensione dei 
caratteri distintivi, e la raccolta nelle stazioni più 
cospicue non rare nella pianura, può risultare abba- 
stanza interessante. 

ROBINIA PSEUDO-ACACIA L. (E) 
f Falsa acacia, Acacia, Robinia) 

I grappoli fiorali {Flores Robiniae E.). 



P. att. Un glucoside labile, indeterminato (robinina?) ; olio 
essenziale principalmente costituito da anitrilato di 
metile, alcool benzilico, terpinolo, indolo; acido gli- 
cosiringico; tossialbumina (robina); albumine, glo- 
buline, emulsina, ureosi, tannini. 

Pr. ter. Colagoghe, antispasmodiche. 

Hab. Originaria dell'America del Nord, introdotta a scopo 
forestale ed ornamentale, e ora assai largamente rin- 
selvatichita dal piano fin verso i 1000 m; nella zona 
submontana forma talora estesi consorzi ; lungo le 
linee ferroviarie e le strade ove fu piantata per conso- 
lidare le scarpate, nonchè sui terreni alluvionali in ge- 
nere, è pure copiosissima e si riproduce spontanea- 
mente; largamente usata anche per alberare i viali. 

T. vol. Lègn de spi (Brescia, al legno, termine poco usato); 
Rubi, Rubina (termini generalmente usati in Breecia 
e per larga parte della provincia fino in alta valle 
Camonica, es. a Vione). 

0 6 s .  Pianta notissima ed inconfondibile. La raccolta è fa- 
cile e può risultare copiosissima senza bisogno di al- 
cun mezzo sussidiario nei consorzi giovani, presentan- 
dosi i grappoli fiorali anche a modesta altezza sul 
terreno. 

COLUTEA ARBORESCENS L. 
(Sena falsa, Vescicaria) 

P. imp. Foglie, legumi. 

T. B. Foglie : aprile-giugno. Legumi : agosto-settembre. 

P. att. Acido coluteico. 

Pr. ter. Purgative, lassative. 

Hab. Su pendici cespugliose soleggiate della zona collinare 
e submontana, nell'alta riviera benacense, presso il la- 
go d'Idro, e dalle sponde dell'alto lago d91seo alla 
media valle Camonica, saltuaria e piuttosto scarsa. 



T. vol. 

0%. 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. . 

S'cioparèi (sec. ZERSI). 

Non ha richiesta in erboristeria, e d'altra parte è trop- 
po scarsa per presentare interesse. 

CORONILLA EMERUS L. (t) 
(Dondolino, Erba cornetta) 

Foglie. 

I1 glucoside coronillinu, ad azione analoga a quella 
dei glucosidi digitalici. 

Diuretiche; tonico-cardiache, eccitanti e poi rallenta- 
trici e rinforzatrici delle pulsazioni cardiache, ma pro- 
voca fenomeni di intolleranza; è risultata tuttavia van- 
taggiosa in nevrosi cardiache con accessi asmatici. 

Comune e abbondante nei luoghi cespuglioso-rocciosi 
della zona collinare e submontana, massime su terreno 
calcareo; verso nord si arresta alla media valle Ca- 
monica poco oltre Breno. 

Graneri (Inzino in valle Trompia); Mailegor (Bre- 
scia e dintorni). Con entrambi i termini viene però 
confuso nelle stesse località il Cytisus sessilifolius L., 
ed analogo dubbio può essere elevato per i nomi Bo- 
ghèt e Scuusi che si danno a quest'ultimo a Cellatica. 
Pa de pera (=  « pane della pecora » perchè le foglie 
sono appetite dagli ovini, a Soprazocco e Muscoline in 
Valtenesi. 

Non ha richiesta in erborieteria. 

NOTA. Gode delle medesime proprietà la congenere seguente: 

CORONZLLA SCORPIOZDZS L. Nei campi, fra le messi, e in luoghi 
erboso-ghiaiosi, dal piano alla zona submontana fin nella media valle 
Camonica, poco frequente. Non ha termini volgari. 

Della specie seguente, che è la più nota e più largamente coltivata delle 
papilionacee per i suoi legumi alimentari, possono essere ricordate al. 
cune praprietà terapeutiche. 



PHASEOLUS VULGARiS L. Originaria dell'America meridionale, e 
largamente coltivata dal piano alla zona montana in  numerose varieti, 
sia a fusto lungo e volubile (var. communis Asch. e var. oblongus Savi) 
che a fusto breve ed eretto (var. nanus L.), sia per i semi che per i bac- 
celli immaturi (soprattutto per quest'ultimo uso la var. sphaericus 
Savi). 
PR. TER. La decozione di bucce ha azione diuretica ed ipoglicemizzante, 
utile nei casi non gravi di diabete e nella cura delle affezioni reumati- 
che e gottose. 
T. VOL. FazoZ, coi diminuitivi di  Fazuli e Fazuline, e numerosi sostan- 
tivi aggiunti per designare le varie razze più note; Cornazèi e Cornèti, 
quest'ultimo in particolare sulla riviera benacense, alle razze coltivate 
per il consumo dei baccelli immaturi (Brescia e provincia). 

M I R T A C E E  

PUNICA GRANATUM L. (FU-E) 
( Melograno) 

P. imp. Corteccia dei rami e della radice (Cortex Granati FU.). 
T. B. Autunno. 

P. att. Parecchi alcaloidi (pelletierinu, isopelletierina, pseu- 
dopelletierinu, metilpelletierina) ; acidi granotannico 
ed ellagico, sostanze resinose e pectiche, mannite, ami- 
do, ecc. 

Pr. ter. Antiplatelmintiche, astringenti nei casi di emorragie 
vaginali ed intestinali. 

Hab. Originaria dell'Asia occidentale, o più probabilmente 
della Cina, è comunemente coltivata. Allo stato sel- 
vatico si presenta in una certa copia solo sulla riviera 
del Garda, massime fra Maderno e Toscolano, e, del 
tutto sporadica, anche sui Ronchi presso Brescia, nel- 
le siepi e lungo le scarpate sassose bene esposte. 

T. vol. Pom granat (Brescia e provincia). 

Oss. Data la necessità della decorticazione, all'uso offici- 
nale può interessare solo la produzione spontanea, 
scarsa e localizzata; tuttavia quella della riviera be- 
nacense, in vista anche dell'habitat comune ad altre 
specie officinali, potrebbe essere sfruttata. 



L I T R A C E E  

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

08s. 

LYTHRUM SALICARIA L. (E) 
I Riparella, Salcerella) 

Sommità fiorite (Herba Salicariae E.). 

Un glucoside (litrarirut, 0,87-1,92%), abbondanti so- 
stanze tanniche (5,65 % ) e pectiche, idrato ferrico 
(2% ), grassi, cera, ecc. 

Astringenti intestinali, sedative ; contro le enteriti ; 
esternamente per irrigazioni vaginali, e per la medica- 
zione di ulcere e dermatiti. 

Assai comune nei luoghi paludosi e lungo le rive dei 
fossi, dal piano fin nella zona submontana. Per quan- 
to scarsamente gregaria, si presenta di frequente in 
estese successioni di piccoli gruppi di individui. È 
rappresentata di norma dalla var. vulgaris DC.; la var. 
tomentosum Mill. è stata segnalata per Tremosine sul 
Garda. 

Cue de roze (sec. ZERSI). 

Pianta poco nota e del tutto trascurata, ma a carat- 
teri distintivi che ne consentono facile riconoscimento 
all'epoca della fioritura. Dove le stazioni paludose so- 
no più vaste (ad es. le « lame )) fra Iseo e Clusane), 
può offrire abbastanza copiosa raccolta. 

NOTA. La vicina famiglia delle ENOTERACEE presenta scarso inte- 
resse nel campo farmacologico. Si possono tuttavia ricordare le specie 
seguenti : 

EPILOBIUM ANGUSTZFOLZUM L. Dalla zona montana alla alpina in 
luoghi piuttosto umidi e lreschi, al margine e sul greto dei torrenti, 
sulle frane, ecc.; piuttosto scarsa nell'alta valle Trompia, è invece co- 
mune dalla media all'alta valle Camonica fino al paseo del Tonale. Non 
ha termini volgari. B 

PB. TER. La radice serve per la preparazione di collnttori aetringenti con- 
tro le ahe della bocca e delle fauci, grazie al loro contenuto in principi 
mucillaginosi, sostanze tanniche e zucchero. 



CIRCAEA LOTETIANA L. Abbastanza comune ma saltuaria, nelle sie- 
pi e luoghi ombrosi dal piano alla zona montana, e rappresentata in 
quest'nltima dalla var. alpina L. che è piuttosto rara; nell'alta valle 
Trompia si presenta pure la var. intermedia Ehrh. Manca di termini 
volgari. 
PR. TER. Leggermente astringenti per la presenza di composti tannici, uti- 
li come detersive e risolventi di piaghe torpide e come dis~olventi dei 
condiloni. 

A R A L I A C E E  

HEDERA HELIX L. (t) 
(Edera, Ellera) 

P. imp. Foglie. 

T. B. Tutto l'anno. 

P- att. I1 glucoside ederina e diverei altri, saponine, sostan- 
ze tanniche, resinose e pectiche. 

Pr. ter- Energicamente vasocostrittrici, emolitiche, utili con- 
tro i catarri cronici delle vie respiratorie, e nelle affe- 
zioni reumatiche e gottose; per esterno, risolventi del- 
le ulcerazioni e ferite settiche. 

Hab. Comune e abbondantissima in luoghi ombrosi e fre- 
schi, nelle siepi, su rupi, muri, e sui tronchi degli 
alberi, dal piano alla zona montana. 

T. vol. Agna (Portese sul Garda) ; Èrgna (Bagolino) ; Liga- 
bos'ch (dintorni di Brescia, termine col quale però a 
Toscolano sul Garda si designa il Tamus comnunis L.). 

OSS. Non ha richiesta in erboristeria. 



O M B R E L L I F E R E  

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

SANICULA EUROPAEA L. ( E )  
(Diapensia, Erba fragolina, Sanicola) 

Infiorescenze (Flores Saniculae E.) ; rizoma (Radix  
Saniculae E.). 

Infiorescenze : maggio-luglio. Rizoma : autunno. 

Tracce di olio etereo, saponina, una sostanza amara, 
sostanze tanniche e grassi. 

Leggermente astringenti; come colluttorio nelle affe- 
zioni infiammatorie della bocca e del naso; per clistere 
contro i catarri dell'intestino grosso, e le emorroidi; in 
impacchi contro le ferite e piaghe cutanee torpide. 

Nei boschi ombrosi e selve castanili su terreno ricco 
di humus, nella zona montana. Comune ma poco gre- 
garia, e saltuariamente distribuita. 

Non se ne conoscono. 

Non è elemento abbondante, e presentandosi anche 
nelle sue stazioni in modesti gruppi di individui, può 
essere tenuta presente solo come elemento del tutto 
secondario. Generalmente ignota al volgo, presenta 
tuttavia caratteri differenziali abbastanza spiccati ri- 
spetto alle altre ombrellifere. 

NOTA. Presentano qualche interesse farrnacologico, che non eccede per6 
il campo della terapia popolare, le specie seguenti: 

ERYNGZUM CAMPESTRE L. Frequente, e spesso in vistosi consorzi, 
dal piano alla zona submontana in luoghi aridi e soleggiati, ai margini 
delle strade, nei terreni magri e siccitosi. 
T. VOL. BnsaZata d'azèn (Brescia, Lonato); Funi (Leno in pianura); 
Spi de azèn (Brescia e dintorni). 

ERYNGZUM AMETHYSTZNUM L. Nelle stesse stazioni della prece- 
dente, ma localizzata a ristrette zone climaticamente più favorite per il 
suo carattere submediterraneo: colli della riviera benacense fra Salò e 
Gargnano, altipiano di Serle, presso l'alveo del Chiese all'altezza di 
Vighizzolo. 
T. VOL. Bnsalata d'azèn viola (sec. ZERSI). 



PR. TER. Di entrambe le specie, le radici contengono saponina, composti 
tannici, saccarosio e tracce di un alcaloide. Hanno proprietà dimetiche, 
utili nelle calcolosi renali e vescicali, ritenzione di orina, per il riassor- 
bimento di edemi e la eliminazione di raccolte ascitiche; spasmolitiche, 
regolatrici delle funzioni degli organi sessuali; galattofughe. 

CARUM CARVI L. (E) 
(Anice dei Vosgi, Cumino dei prati, Cumino tedescoj 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Semi (Fructus Curvi E.). 

Da giugno a settembre secondo le altitudini. 

Olio etereo (3,7 % ) composto di carvone, diidrocarvo- 
ne, carveolo, diidrocarveolo, dicarvone, dilimonene, 
aldeide acetica, ecc. ; sostanze pectiche, resina, cera, 
un olio fisso, ecc. 

Stimolanti gastriche, carminative, galattofore. 

Prati e pascoli, particolarmente se un po' freschi, dal- 
la zona sumbontana (900 m ca.) alla alpina, fin verso 
i 2500 m, senza preferenze per la natura chimica del 
suolo e per tutta l'estensione che hanno in provincia 
i terreni montuosi. Si presenta di frequente in assai va- 
sta copia, sì da conferire in certi tratti il tono domi- 
nante agli erbosi con le sue ombrellette fiorali. 

Care (Collio in valle Trompia, Cedegolo, Temu e Vio- 
ne in valle Camonica; è il termine più usato dai man- 
driani e pastori, da cui la pianta è reputata fra le mi- 
gliori foraggere); Chirnèl, Finòc salvadègh (sec. ZER- 
SI e PENZIG); l'ultimo termine è però più particolar- 
mente e largamento usato per designare il Foeniculum 
vulgare Mill. var. cupillaceum Gilib. 

L'abbondanza con cui la pianta si presenta nei pascoli 
alpini, e la diretta conoscenza da parte dei mandriani 
e pastori, congiuntamente al fatto che l'epoca della 
fruttiscenza coincide con quella dell'alpeggio, ren- 
dono possibile una larga, facile e redditizia raccolta. 
L'uso come pianta condimentaria, oggi del tutto ca- 
duto, sembra fosse invece abbastanza largo nei pas- 



sati secoli in valle Camonica. P. GREGOBIO (1698) difat- 
ti, parlando dell'alimentazione di quelle popolazioni, 
riferisce che ai legumi N ... si suo1 tramischiare foglie, 
e radici del Caro. Questa pianta tanto celebre appres- 
so de Dioscoride, et il Mattioli, ch'in se racchiude as- 
sai delle virtù dell'Aniso, e della Pestinaca, è tenuta 
in gran consideratione dalla plebe Camuna, che tal 
hora si mangia le sue foglie tenere, cotte, come li Spi- 
naci, e le radici come le Pestinache, e di più si vale 
del suo seme in vece di Anesi per condimento d'assai 
lor cibi, e per condire, come fanno i Tedeschi, i cerve- 
lati, e le salcizze ». 

CUMINUM CYMINUM L. c E) 
( Cumino) 

P. imp. Semi (Fructus Cumini E.). 

P- att. Olio essenziale formato per il 42-48% da aldeide cu- 
minica (cuminoto); alcole cuminico e terpinolo. 

Pr. ter. Carminative, stomachiche, galattogene. 

Hab. Originaria del19Egitto, e coltivata in modesta copia in 
Sicilia. Sulla riviera del Garda era per l'addietro col- 
tivata in scarsa misura negli orti, ed i semi trovavano 
impiego da parte dei pescatori per comporre, con altri 
ingredienti, una mistura ittiotossica. 

T. vol. Corni (Portese sul Garda). 

Oss. Poichè l'ambiente della riviera del Garda, nei punti 
climaticamente più favoriti, pare adatto alla coltiva- 
zione della pianta, questa potrebbe essere reintrodotta 
su più vasta scala a seconda della richiesta e del prez- 
zo offerto dal mercato erboristico. 



APIUM GRAVEOLENS L. (E) 
(Sedano) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

NOTA. Di 
vata per 

Semi (Fructus Apii E.); radici (Radix Appii E.). 

Semi : luglio-ottobre. Radici : atunno. 

Semi: olio etereo (2,5-3%); un fenolo; acido pal- 
mitico. Radici: asparagina, colina, tirosina, g?utamina, 
basi allossuriche, pentosani, amidi, grassi, mucil- 
lagine. 

Semi : diuretiche, per l'eliminazione di raccolte idro- 
piche non di origine cardiaca. Radici: diuretiche, sti- 
molanti, forse leggermente afrodisiache. 

Allo stato selvatico si presenta qua e là, piuttosto scar- 
sa, lungo le prode di fossati d'acque grasse della bassa 
pianura. 

Sèleno, Sèlino, termini usati generalmente in tutta la 
provincia. 

Le proprietà terapeutiche dianzi riportate vanno ri- 
ferite solo alla forma selvatica (var. siluestre Camb.). 
L'indicazione di (( frequentissima » nella provincia di 
Brescia che appare in ROVESTI (1930)' è da attribuire 
invece alla sua normale forma colturale (var. dutce 
Mill.), comunemente coltivata negli orti per uso di 
cucina, che è poi quella generalmente nota con i ter- 
mini volgari indicati. Data la scarsità del prodotto 
spontaneo, congiuntamente al fatto che i medicamen- 
ti a base di Sedano devono essere preparati con la 
pianta fresca scomparendo col disseccamento l'essenza 
attiva, la specie non può rientrare nel novero delle 
piante officinali passibili di sfruttamento da parte 
dell'erboristeria. 

una specie prossima, pure comunemente ed estesamente colti- 
gli usi di cucina, possono essere ricordate le proprietà tera- 

peutiche : 

PETROSELINUM HORTENSE Hdfm. Rineelvatichita sulle mura del Ca- 
stello di Sirmione, ove è osservata da oltre un secolo, e coltivata negli 
orti dovunque dal piano alla zona submontana. 



P. ATT. Foglie: olio etereo (0,6-0,8a/o), la canfora apiolo, i l  glucoside apiina, 
l'etere metilico apiosio, tracce di un aicaloide e composti organici di sol- 
fo. Radici : olio etereo (O,OSO,O8 % ), apiolo, apiina, mucillagine, zuc- 
cheri. Semi: olio etereo (2.7 70 ), apiolo, apiina, 1- pinene, miristicina, allil- 
tetrametoxibenzolo, malato di calcio, sostanze minerali. 
PR. TER. Sono utilizzati soprattutto i frutti, ad azione carminativa, diure- 
tica nelle cistopatie spastiche e nella ritenzione d'urina da prostratiti. I1 
succo della pianta ha proprietà emmenagoghe, ristabilendo il flusso me- 
struale nei casi di dismenorrea. Va però tenuta presente la tossicità del- 
l'apiolo. 
T. VOL. Pedèrsèrn t Brescia e provincia). 

CICUTA VIROSA L. (t) 
(Cicuta acquatica) 

P. imp: 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

Frutti. 

L'alcaloide coniina o cicutina, sostanze resinose e 
pectiche. 

Si indicano nella medicina popolare come sedativi ed 
antispasmodici nell'epilessia, corea, convulsioni, cram- 
pi, angina pectoris, pertosse, ma costituiscono un ri- 
medio pericoloso a motivo della tossicità degli alcaloi- 
di, contenuti oltre che nei semi anche in tutte le altre 
parti della pianta. 

Ama i fossi ed i luoghi paludosi, e veniva indicata da 
ZERSI come frequente nelle risaie; recentemente però 
non è più stata ritrovata nè ivi nè altrove. 

Sicuta (Brescia e provincia) ma mentre il termine è 
d'uso comune non è altrettanto nota la pianta, ed il 
nome è dato arbitrariamente a diverse altre ombrelli- 
fere anche non velenose. 

Non ha richiesta in erboristeria, nè potrebbe presen- 
tare interesse data l'aleatorietà della sua presenza nel 
nostro territorio. 

KOTA. Può essere inoltre ricordata la specie seguente, parimenti velenosa 
od almeno sospetta: 
SIUM ERECTUJM Huds. Abbastanza comune lungo i fossi, nelle paludi e 
presso le acque morte, nella pianura e nelle valli. Non ha termini volgari. 
PR. TER. I1 SUCCO delle foglie ha azione diuretiea. 



PIMPINELLA MAJOR Hnds. 
(Tragosellino maggiore) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Radice. 

Primavera e autunno. 

Olio essenziale (0,3-O$%), un principio amaro di sa- 
pore acre (pimpinellina), resina, sostanze pectiche, 
amidi, zuccheri, mucillagine, ecc. 

Stomachiche, espettoranti; usata pure come mastica- 
torio stimolante dell'attività gastro-intestinale, come 
colluttorio contro angine e laringiti, e come collirio. 

Comune, e di frequente in abbastanza vistosi consorzi, 
nei prati e pascoli particolarmente se un poco umidi, 
dal piano alla zona alpina, qua e là (ad es. nella media 
valle Camonica) anche nelle var. orientalis Gouan. e 
bipinnata Boeher. 

Non se ne conoscono. 

Non è pianta facile da riconoscere, specialmente in au- 
tunno quando le parti aeree sono per la massima parte 
distrutte; ha d'altronde scarsa richiesta in erboristeria. 

NOTA. Gode delle medesime proprietà, ed ha anzi azione stomachica ed 
espettorante più accentuata, oltre che emmenagoga, la congenere seguente: 

PIMPINELLA SAXZFRAGA L. Frequente nei pascoli aridi, su pendici sec- 
che e sassose, dalla zona collinare alla montana, in diverse varietà; la var. 
rotundifolia Scop., la più comune, è sostituita nei luoghi elevati dalla 
var. alpestris Spr., mentre nella zona collinare è abbastanza frequente la 
var. nigra Mill., e meno invece presso il lago di Garda la var. hircina 
Mill. Non ha termini volgari. 

Può essere inoltre ricordata la specie seguente: 

AEGOPODZUM PODAGRARIA L. Comune, e spesso in assai larga copia, 
nei luoghi ombrosi piuttosto umidi, siepi e margini dei fossi, dal piano 
alla zona montana: accompagna di norma le colture e le adiacenze degli 
abitati. 
Manca di termini volgari. 
PR. TER. L'intera pianta conprese le radici raccolta al momento della fio- 
ritura (maggio-luglio), ha proprietà antireumatiche e antigottose, utili 
anche per regolare la funzione intestinale. 



P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Ose. 

FOENICULUM VULGARE Mill. (FU-E) 
(Finocchio selvatico) 

Frutti (Fructus Foeniculi vulg. FU.) ; radice (Radix 
Foeniculi vulg. E.). 

Frutti : agosto-settembre. Radici : settembre-ottobre. 

Frutti : olio essenziale (2-870) composto principalmen- 
te di fencone, acido aldeide e chetone anisico; olio 
grasso (9-12%), zuccheri. Radici: principi analoghi 
ma in assai minori proporzioni, con abbondanza inve- 
ce di sostanze resinose e pectiche. 

Stimolanti dell'appetito, carminative, diuretiche, ec- 
citanti della secrezione salivare, lattea e biliare, e fa- 
vorenti la funzione mestruale. 

La distribuzione nel nostro territorio della forma 
spontanea (var. capillaceum Gilib.), è legata princi- 
palmente alla zona collinare esterna affacciata sulla 
pianura (Ronchi e colli prossimi alla città di Brescia), 
alle sponde della riviera benacense, e meno a quelle 
del Sebino, climaticamente più favorite; si presenta 
nei luoghi aperti pietrosi e soleggiati, al piede dei mu- 
retti di sostegno ai coltivi, presso gli orti. Talora anche 
coltivata pei semi ies. nella media valle Camonica), 
benchè la coltura preferisca normalmente le var. or- 
tensi da semi o da turioni dolci. Benchè non infre- 
quente, appare quasi sempre in esemplari isolati o in 
aggregati di pochi individui. 

Fenocèla (sec. GEMMA); Fenòc saluadègh (Brescia e 
quasi ovunque la var. spontanea si presenta); Finòc 
(Toscolano sul Garda); Fircòc saluadègh (Brescia e 
dintorni). 

Pianta nota al volgo, ma che per la relativa scarsa 
copia non si presta a largo sfruttamento. 

NOTA. PuO essere ricordata la seguente specie affine: 

MEUM ATHAMANTZCUM Jacq. Praterie della zona montana e alpina, 
ma piuttosto rara nel nostro territorio (versante occidentale del monte 
Guglielmo). Manca di termini volgari. 



PR. TER. Le radici che contengono un'essenza caratteristica, sostanze resi- 
nose e pectiche, hanno azione stimolante della funzione gastrica, carmi- 
nativa e diuretica. 

AETHUSA CYNAPIUM L. (t) 
(Cicuta minore, Erba aglina) 

P. imp. Pianta intera, semi. 

T. B. Pianta : luglio-settembre. Semi : settembre. 

P. att. Un alcaloide analogo alla coniina, cinapina, acido 
formico. 

Pr. t-. Antispasmodiche negli accessi di pertosse e nei cram- 
pi intestinali; diuretiche; per esterno, sedative dei 
dolori locali. L'uso per interno non è tuttavia scemo 
da pericoli. 

Hab. Orti, margini delle strade, macerie, particolarmente 
presso gli abitati di campagna, al piano e talora nella 
zona collinare, sempre poco copiosa. 

T. vol. Pedèrsèm velenus, Sicuta (sec. ZERSI). 

Oss. È da tenere presente contro possibili scambi col Prez- 
zemolo, data la tossicità e la possibilità di habitat pro- 
miscuo negli orti. Non ha invece richiesta in er- 
boristeria. 

ANGELICA SILVESTRIS L. c E) 
(Angelica) 

P. imp. Radice (Rhyzoma Angelicae sylv. E.); semi (Semen 
Angelicae sylv. E.). 

T. B. Radici : autunno. Semi : settembre-ottobre. 

P. att. Olio essenziale di compoeizione analoga a quello della 
congenere seguente. 



Pr. ter, Comuni a quelle della congenere che segue, ma assai 
meno attive ; anticatarrali e depurative del sangue 
nella medicina popolare. 

Hab. Più o meno comune in luoghi ombrosi od umidi sel- 
vatici della zona montana, donde scende talora nel 
piano sottoposto. 

T. vol. Bragòse (sec. ZERSI); Bragòse saluadeghe I Pezzaze e 
altri luoghi dell'alta valle Trompia); Canòc (sec. ZER- 
SI; con tale termine però a Brescia si designa il Cen- 
tranthus ruber DC.). 

08s. Nella zona submontana e montana è spesso rappresen- 
tato dalla var. montana Brot., ecologicamente meno 
sciafila e farmacologicamente più attiva (Rhz, Srn An- 
gelicae mont.) del tipo. Più scarsa ricorre la var. vil- 
losa Lag., ma i caratteri differenziali risultano assai 
poco apprezzabili dai raccoglitori. Benchè comune, la 
specie non è gregaria e si presenta per lo più saltua- 
ria, per cui la raccolta della radice, che esige apposito 
attrezzo per l'escavo, si presenterebbe faticosa e di esi- 
to incerto. È inoltre malamente conosciuta nè facile 
ad essere insegnata, potendosi confondere con altre 
ombrellifere vistose (es. Peucedanum verticillare L.), 
per cui anche volendolo tenere in evidenza come ele- 
mento secondario, la raccolta potrebbe essere affidata 
solo ad erboristi di abbastanza larghe cognizioni bo- 
taniche. 

ANGELICA ARCHANGELICA L. (E) 
(Arcangelica) 

P. imp. Radice (Rhyzoma Archangelicae E.); semi (Semen 
Archangelicae); meno di frequente il fusto verde e le 
guaine f ogliari. 

T. B. Radici: metà autunno. Semi: settembre. Fusto verde: 
primavera-estate. 

P. att. Olio essenziale (a fresco 0,l-0,37% ed a secco 0,35-l%), 
composto di eteri degli acidi valerianico, ossipentade- 



Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

cilico, ossimeristico e metilacetico, cineolo, fellandre- 
ne e un terpene (terebangelene); angelicina e acido 
angelicico, acido valerianico, resorcina, tannino, zuc- 
chero, e scarsa gommoresina. 

Eccitanti, eupeptiche, digestive stimolanti, carminati- 
ve toniche, antispasmodiche; specifica nelle anoressie 
di origine psichiea. Fusti e guaine fogliari sono usate 
in pasticceria allo stato di candito. 

Luoghi ombrosi umidi della regione montana: finora 
rinvenuta solo sulle rupi occidentali del Monte Ario in 
Valle Trompia, rara (ZERSI). 

Bragòse saluadeghe (ZERSI). I1 termine vale però 
anche per la congenere che precede, con cui fu talora 
confusa. 

I3 specie rara nel territorio bresciano, così come gene- 
ralmente anche fuori. Per di più si confonde facilmen- 
te con la congenere precedente, alla quale è morfolo- 
gicamente assai prossima, differendone solo per la 
mancanza di vitte nelle vallecole degli acheni e per 
altri caratteri minori, oltre che particolarmente per 
l'odore gradevole del succo contenuto nel rizoma, che 
manca alla congenere. Le eventuali indicazioni di er- 
boristi, .per il territorio bresciano, sono attendibilmen- 
te da riferire alla specie che precede. 

NOTA. Può essere inoltre ricordata la specie seguente: 

PASTINACA SATIVA L. Pianta pratense assai comune dal piano alla 
zona montana; si mostra anche nei terreni incolti, e predilige le stazioni 
piuttosto umide lungo i fossati; qua e là presente anche nella var. bipin- 
natifolia Babey (es. Colle Cidneo a Brescia) e var. siluestris Mill. 
PR. TER. La radice ed i frutti hanno azione antireumatica. 
T. VOL. Bastunaga (Vione in valle Camoniea); Pastenadega (sec. ZERSI); Pa- 
stenaga (Brescia e dintorni). 

PEUCEDANUM OSTRUTHIUM Koch. (E) 
(Erba rena, Imperatoria) 

P. imp. Radice (Radix Imperatoriae E.). 
T. B. Autunno. 



P. att. Olio etereo (0,2-0,87%) costituito per il 95% da ter- 
peni (fellandrene, limonene, pinene, eteri degli acidi 
isobutirrico, isovalerianico, formico, acetico, ed acido 
palmitico) ; parecchi lattoni (ossipeucedanina, ostru- 
tina, ostrolo, ostruttdo, irnperatorina, isoimperatori- 
na) ; sostanze tanniche, mucillaginose, gomme, olio 
grasso, ecc. 

Pr- ter. Anticatarrali, risolventi, toniche; utile anche contro 
la leucorrea. 

Hab. Pascoli sassoso-cespugliosi, boschi e rodoreti della zo- 
na submontana e montana, abbastanza frequente dal- 
la testata dell'alta valle Trompia al passo di Crocedo- 
mini, all'alta valle di Saviore e alla va1 Salarno. Si pre- 
senta però in ridotta copia di individui, e in successio- 
ne per lo più saltuaria di piccole stazioni. 

T. vol. Brancozine alla pianta e Gazète ai frutti t Vione in 
valle Camonica) ; Emperatòria (sec. ZERSI). 

08s. Pianta assai poco nota e generalmente trascurata. La 
ridotta copia e l'habitat in genere poco favorevole al 
lavoro di escavo della radice, consentono di includerla 
solo tra gli elementi di secondaria importanza, da te- 
nersi in evidenza allorchè la raccolta possa risultare 
concomitante con quella di altre entità. Come in ge- 
nere tutte le ombrellifere, non presenta caratteri di- 
stintivi troppo salienti, e quindi la raccolta può essere 
affidata solo ad erboristi di sufficiente preparazione 
botanica. 

NOTA. Possono essere inoltre ricordate le congeneri e specie seguenti: 

PEUCEDANUM OREOSELZNUM Moench. Comune e di frequente assai 
copiosa lungo le pendici erbose asciutte ed apriche, e meno invece nei 
tratti cespugliosi, della zona collinare e submontana. Manca di termini 
volgari. 
PR. TER. Frutti e radici contengono un olio etereo e una sostanza amara 
(peucedanina), che li  rende utili contro i catarri cronici dell'apparato 
respiratorio e le febbri intermittenti. 

PEUCEDANUM PALUSTRE Moench. Piuttosto rara nel nostro territo- 
rio, e segnalata pei colli di Capriano in luoghi surturmosi, e per la scom- 
parsa lama 9 la Bissa B presso Lograto. Manca di termini volgari. 
PR. TER. Le radici hanno azione antispasmodica, utile contro la pertosse 
ed i crampi di varia natura. 



HERACLEUM SPHONDYLLIUM L. Specie pratense, comune e spesso 
assai copiosa nei prati e nei pascoli pingui od un po' umidi, e talora 
anche nei luoghi cespugliosi, dal piano alla zona alpina, in diverse va- 
rietà: var. latifolium Gaud., la più comune; var. flavescens W., frequente 
nei pascoli prealpini dell'alta valle Trompia; var. austriacum L., nota 
della valle Camonica a Cedegolo; var. montanum Schleich. in valle Ca- 
monica e va1 di Salve; var. pollinianum Bert., rara, indicata delle pra- 
terie orientale del monte Cadino nella media valle Camonica. 
PR. TER. Le parti verdi ed i frutti, che contengono un muco irritante, un  
principio amaro (eracleim) e olio essenziale, hanno virtù sedative del 
sistema nervoso, utili contro le crisi isteriche. 
T. VOL. PGstegnaga (Bedizzole: il termine deriva da < pestifera » per il 
fatto che, falciando a piedi nudi i prati presso l'alveo del Chiese ove la 
pianta è comune, i contadini pongono la pelle a contatto col muco irri- 
tante di questa specie, con la conseguenza di piaghe superficiali più o 
meno estese, dolorose e pruriginose, destinate a rendersi torpide per 
difetto di cure; però la pianta non è esattamente nota, e il termine è pas- 
sato a designare indifferentemente diverse ombrellifere pratensi a carat- 
teri anche alquanto dissimili, come varie specie dei Gen. Peucedanurn e 
Laserpitium); Sèleno bastard (Toscolano sul Garda, osservando però che a 
Portese con termine presso che identico si designa il Ranunculus re- 
pens L.). 

DAUCUS CAROTA L. var. SATIVUS D€. Comunemente coltivata negli 
orti per la gialla radice carnosa mangereccia. È frequentissima e abbon- 
dante anche nella forma selvatica, la quale però non gode delle proprie- 
t i  terapeutiche di quella orticola, notevolmente migliorata attraverso la 
coltura. 
PR. TER. I l  SUCCO delle radici ha azione carminativa ed *efficacia ricosti- 
tuente anche nei casi ostinati di impentigini, grazie alla ricchezza in 
carotene, e vitamine Bi e C; per esterno in cataplasmi contro le dermatiti 
ulcerose. Le foglie, per la presenza di resine, hanno azione leggermente 
diuretica. 
T. VOL. Caròta (Brescia e provincia, esclusivamente alla forma ortense). 
Quella selvatica è designata con vari termini assai diversi: Maigla (riviera 
del Garda da Sal6 a Toscolano) ; Maigola (Brescia e dintorni) ; Marodena 
(Pezzoro in valle Trompia); Sgnefèr (Darfo in valle Camonica). 

ANTHRISCUS CEREFOLIUS Hoffm. 
( Cerf oglio) 

P. imp. Parti aeree. 

T. B. Al momento della fioritura, in aprile-giugno. 

P. att. Olio etereo, un principio amaro, il glucoside apiina. 



Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Osa. 

Depurative, diuretiche, utili contro le emorroidi, i di- 
sturbi funzionali degli organi del bacino, e le defi- 
cienze di funzionalità ghiandolare. Per esterno, contro 
le tumefazioni ghiandolari, e come galattofughe. 

Originaria dell'Europa orientale e dell'hsia occiden- 
tale, scarsamente coltivata in qualche luogo per l'aro- 
ma delle foglie, e talora rinselvatichita fra le siepi iir 
prossimità delle colture. 

Sèrf òi (Brescia). 

Data la sua scarsità anche allo stato colturale, non può 
presentare interesse per l'erboristeria. 

NOTA. Possono essere ancora ricordate le  specie seguenti: 

ANTHRISCUS SILVESTRZS Hoffm. Luoghi prativi e boschivi del piano 
e della zona collinare, abbastanza diffusa ma saltuariamente distribuita e 
non gregaria. Manca di termini volgari. 
PR. TER. Diuretiche e stimolanti dell'attività uterina. È però pianta 
velenosa. 

MYRRNIS ODORATA Scop. Nei pascoli della zona montana, particolar- 
mente in luoghi u n  po' umidi e sassosi in  consorzio con alte erbe, sia nel- 
I'alta valle Trompia che in  valle Camonica; gregaria, si presenta di nor- 
ma in larga copia di  vistosi individui. Manca di termini volgari. 
PR. TER. Diuretiche ed emmenagoghe, per la presenza di olio essenziale 
e sostanze resinose. 

ATHAMANTA CRETENSIS L. Non rara sulle rupi e nei pascoli sassosi, 
su terreno calcareo, nella zona montana e alpina, fino a 2500 m. (Foppe 
Alte di Braone nella media valle Camonica, e qui su terreno siliceo). Nel- 
la nostra regione è rappresentata esclusivamente dalla var. vestimc Kern. 
Manca di termini volgari. 
PR. TER. Diuretiche. 

CONIUM MACULATUM L. (E*+) 
(Cicuta maggiore) 

P. imp. Foglie (Folia Conii E.). 

P. att. Olio essenziale, mescolanza di vari alcaloidi: coniim, 
conidrina, pseudoconidrinu, coniceina, rnetilconiceina. 



Pr. ter. Antispasmodiche per uso interno negli spasmi delle 
vie respiratorie; analgesiche locali per uso esterno, 
indicate per il trattamento palliativo di nevralgie 
ostinate e di neoplasmi dolenti. 

Hab. Pianta ruderale abbastanza comune su macerie nelle 
siepi, ai margini delle strade, presso le abitazioni e le 
stalle, dalla zona collinare alle malghe della media 
montagna ; piuttosto scarsa invece nel piano sottoposto. 

T. vol. Cicuta, Sicuta (Brescia e dintorni). 

Oss. Pianta malamente nota, la cui fama di velenosa ha 
fatto elevare sospetto, da parte del volgo, nei riguardi 
di varie altre ombrellifere anche perfettamente inno- 
cue : ciò può rendere difficile il compito di additare i 
caratteri distintivi, per la verità non troppo salienti. 
Aggiungendosi poi il fatto che si presenta di rado in 
sensibile copia di individui, la specie può essere te- 
nuta presente solo come elemento integrativo da parte 
di erboristi di sufficienti cognizioni botaniche. 

CORIANDRUM SATIVUM L. i E) 
(Coriandolo) 

P. imp. Semi (Fructus Coriandri E.). 

P. att. Tracce di un alcaloide; essenza costituita da corian- 
dolo (90%), olio grasso, vitamina C, sostanze tanniche. 

Pr. ter. Carminative, stomachiche. 

Hab. Originaria della regione mediterranea orientale e del- 
l'Africa boreale, e coltivata negli orti per i suoi frutti 
aromatici. Nel bresciano però anche la stessa coltura è 
presso che del tutto trascurata. 

T. vol. Coriandol (Brescia). 

Oss. Può essere tenuta presente per una eventuale coltiva- 
zione intensiva, secondo la richiesta del mercato erbo- 



P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 
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ristico, data la sua rusticità. Ambiente particolarmente 
favorevole è offerto dalle pendici collinari affacciate 
sulla pianura e dalle sponde dei due maggiori laghi, 
dove potrebbero essere destinati a tale coltura gli ap- 
pezzamenti sassosi e siccitosi inadatti ad altre pratiche 
agrarie. 

OEICrANTHE AQUATICA Lam. (E--f) 
(Fellandrio, Finocchio acquatico) 

Semi (Fructus Phellandrii E.). 

Olio etereo r 1-2'5 % ), mescolanza di bifellandrene, un 
inene e sa- secondo alcole, un aldeide (fellandrale), p' 

binene ; olio grasso i 20 %) ; gallattano, mannano, resi- 
na (4%); sostanze estrattive (47%), cerose (2-3%) e 
gommose (34%).  

Sedative, espettoranti; efficace nelle bronchiti e bron- 
chietasie con accumulo di secreto putrido, nelle tuber- 
colosi polmonari, asma e pertosse accompagnate da 
catarro. 

Indicata da ZERSI (1871) come copiosissima nelle ac- 
que del padule Lavaione a sud di Caste1 Venzago, fra- 
zione di Lonato. A seguito però di lavori di bonifica, 
la stazione è andata sensibilmente riducendosi. 

Non se ne conoscono. 

Data la localizzazione e l'ormai ridotta copia con cui 
la pianta si presenta nell'unica stazione nota, non può 
presentare interesse per l'erboristeria. 

XOTA. La successiva famiglia delle CORNACEE ha scarso interesse tera- 
peutico. s i  può tuttavia accennare alla specie seguente: 

CORNUS SANGUINEA L. Comune e assai frequente nelle siepi e nei 
luoghi cespuglioso-boschivi dal piano alla Icona collinare - ove è specie 
caratteristica - ed a quella submontana. 



PR. TEB. La corteccia trova impiego nella medicina ~ o ~ o l a r e  contro il  palu- 
dismo, per la sua ricchezza in sostanze tanniche. 
T. VOL. Sanguanèla, Sanguèn (Brescia e quasi ovunque in provincia); 
Sanguani (Serle, Gussago); Sanguinèla iVione in valle Camonica). 

R A M N A C E E  

RHAMNUS CATHARTICA L. (E) 
(Spino cervino) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter, 

Hab. 

T. vol. 

OSI. 

Drupe (Fractus Rhamnus catharticus E.). 

Composti antrachinonici (ramnoxantina, ramnoemo- 
dina) ; principi amari (ramnowtartina) ; sostanze colo- 
ranti (crisoramnina, ramnonigrina) ; quercitina, gluco- 
sio, acido succinico e succinato di calcio, resina, olio 
grasso, ecc. 

Purganti, diuretiche, depurative. 

Boschetti e luoghi sassoso-cespugliosi della zona col- 
linare e submontana, poco frequente: Botticino, Ser- 
le, Ronchi di Brescia. 

Spi morèl (sec. ZERSI); Spi sèrvi (dintorni di Brescia); 
Spi zardi (sec. ZERSI); Spi zèrbi (dintorni di Brescia). 

Pianta abbastanza nota specialmente agli uccellatori, 
che usano talvolta introdurla nei « roccoli D, servendo 
le drupe di richiamo agli uccelli. Data la suo scarsità, 
non può però presentare interesse per l'erboristeria. 

NOTA. Hanno press'a poco le medesime proprietà le drupe delle specie 
seguenti, che per la loro maggiore frequenza possono dfr i re  più larga 
raccolta : 

RHAMNUS ALATERNUS L. Componente epeeifico della macchia me- 
diterranea ed introdotto ad ornamento, si è largamente inselvatichito lun- 
go le basse pendici a mezzogiorno dei Ronchi di Brescia, ove si propa- 
ga copioso nelle siepi e nei luoghi cespugliosi malgrado i frequenti ta- 
gli, e se rispettato raggiunge rapidamente sviluppo arboreo; è rappresen- 



tato anche dalle var. angustifolia Ait. e Zatifolia Ait. Pure inselvatichito, 
ma tuttora in  modesta copia, è nelle siepi sui colli di  Cellatica, ed in talu- 
ne vallecole a Gardone Riviera. Fruttifica però scarsamente. Non ha 
nomi volgari. 

R H A M N U S  SAXATZLZS Jacq. (volg. Spine sec. ZERSI~ .  Pendici sassose e 
asciutte, massime su terreno calcareo, della zona collinare e submontana: 
riviera del Garda e del Sebino, colli della cerchia esterna, media valle 
Trompia e media valle Camonica. Si presenta in abbastanza fitti, bassi ed 
intricati consorzi cespugliosi, e fruttifica copiosamentc. 

R H A M N U S  PUMZLA Turra.. (volg. Onizi sec. ZERSI). Frequente sulle ru- 
pi calcaree e dolomitiche della zona montana e alpina da verso i 1000 m 
fin oltre i 2500: alta valle Trompia dal m. Ario alla cima Caldoline; me- 
dia valle Camonica nel gruppo 'Concarena e Moren-Camino, ecc. La frut- 
tificazione è però piuttosto srarsa. 

RHAMNUS FRANGULA L. (FU-E)  
Alno nero, Frangola) 

P. imp. Corteccia (Cortex Rhamni Frangulae FU.). 

P. att. Glucosidi antrachinonici (glicofrangulina, frangulina, 
emodina); acido crisofanico, ramnoxantina, ramnoce- 
rina, acido arachinico, ramnotossina, sostanze amare e 
volatili odorose, ecc. 

Pr. ter. Eccitanti la peristalsi intestinale, lassative non drasti- 
che, colagoghe, e contro le stasi venose emorroidali. 

Hab. Dalle siepi del piano (es. presso Lograto lungo i mar- 
gini dei campi) ai colli (presso Mompiano e Nave) e 
alla zona montana (boschetti della media valle Trom- 
pia e in valle Camonica), particolarmente lungo i cor- 
si d'acqua. È in genere poco abbondante come ele- 
mento forestale, tuttavia si fa frequente e abbastanza 
compatta presso le ripe boscagliose dei fiumi, ad es. 
lungo il Chiese a monte di Bedizzole. 

T. vol. fimpèrsèch, Lègn neghèr (sec. ZERSI); Ones salvadègh 
(Lograto in pianura) ; Unizinu (Bedizzole). 

Oss. Pianta in genere abbastanza nota ai boscaiuoli, e co- 
munque a caratteri piuttosto appariscenti se additati 



sul vivo, in natura. La raccolta della corteccia, da di- 
sciplinare con opportune norme per evitare danneg- 
giamenti alle piante, può risultare abbastanza profi- 
cua in talune stazioni lungo le prode boscose dei fiu- 
mi e canali da essi derivati nel primo tratto del loro 
corso in pianura, ove alla maggior copia si unisce il 
beneficio di più agevole ricerca. 

NOTA. Può essere inoltre ricordata la specie seguente: 

ZIZYPHUS SATZVA Gaertn. Originaria probabilmente della Cina, è poco 
estesamente coltivata nella zona collinare esterna e verso la riviere dei due 
laghi; è anche inselvatichita in ridotte forme arbustive, fiorifere ma non 
fruttifere, sia nelle siepi e luoghi cespugliosi della riviera benacense, che 
in stazioni pietrose e aride delle pendici carsiche a monte di Mazzano. 
PR. TER. La drupe, che maturano in settembre, contengono glucosio, sac- 
sarosio, sostanze resinose e mucillaginose, ed un'alta proporzione di ma- 
lato e tartrato di  potassio e di magnesio; trovano impiego in pozioni pet- 
torali, bechiche ed emollienti. 
T. VOL. Zizole (sec. ZERSI) ; Zobie (Brescia, riviera benacense, ecc.). 

A Q U I F O L I A C E E  

ILEX AQUIFOLIUM L. (E) 
(Agrifoglio) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

Drupe ( Fructus Aquifolii E.); corteccia (Cortex Aqui- 
folii E.). 

Frutti : agosto-settembre. Corteccia : da metà autunno 
a fine novembre. 

Un glucoside amaro (ilicina); una sostanza colorante 
(ilixantina); acido ilicico e calletannico, destrosio, 
gomme, cera. 

Sedative dei dolori colici e disturbi epatici; febbri- 
fughe (corteccia); purgative (drupe). 

Diffusa e talora copiosa nelle stazioni boschive un po' 
aperte da bassa quota alla zona submontana fin verso 
i 1500 m, particolarmente sui terreni calcarei, accom- 
pagnandosi al ceduo e al Faggio. 



T. vol. Pamfòi (sec. ZERSI) ;  Pumfòi (Inzino in valle Trom- 
pia); Scamfòi (Sarezzo in valle Trompia e Nave pres- 
so Brescia) ; Stantfòi (Concesio in valle Trompia) ; 
Tantfòia (Brescia); Virdo (Brescia sui Ronchi, poco 
usato). 

Osa. Pianta assai nota, che viene spesso introdotta nei roc- 
coli servendo i frutti di richiamo agli uccelli, mentre 
le fronde sono spesso recate sul mercato in città du- 
rante l'inverno come rustico ma grazioso e tradizio- 
nale elemento ornamentale per il carattere delle co- 
riacee foglie persistenti. Le drupe possono essere rac- 
colte senza danno, benchè non si presentino general- 
mente in larga copia; per la corteccia, onde non recare 
danno al ceduo, si consiglierebbe di decorticare le 
piante che vengono abbattute durante i periodici tagli, 
offrendo così un provento integrativo ai boscaiuoli. 

A M P E L I D A C E E  

VITIS VINIFERA L. 
(Vite) 

p. i m ~ .  A prescindere dal prodotto caratteristico, l'uva, posso- 
no essere utilizzate in terapia parti secondarie, quali 
le foglie, i cirri, e il liquido che scola dai tralci duran- 
te la potatura. 

T. B. Foglie e cirri: dal loro sviluppo in primavera fino a 
luglio-agosto. Liquido: primavera, durante la po- 
tatnra. 

P. att. Foglie: sostanze tanniche, quercitina, e quercitrina; 
acidi acetico, tartarico, malico, succinico, protocate- 
chinico ; cere, glutamina, colina, inosite, carotina, zuc- 
cheri, ecc. 

Pr. ter. Foglie: in decozione per cure tanniche della tuber- 
colosi, proprietà che possiedono pure i semi. Cirri: in 
decozione depurative del sangue specialmente nei sog- 



getti gottosi, e il loro succo contro le emorragie inter- 
ne, emottisi ed entororragie. Liquido: come colli- 
rio, e per bagni nelle affezioni cutanee, e le tume- 
fazioni reumatiche e gottose. 

Hab. Comunemente ed assai estesamente coltivata in nume- 
rose razze appartenenti alla var. sativa Dipp., dal pia- 
no fin verso i 700 m.; talora anche rinselvatichita nel- 
la var. silvestris C.C. Gemel., ma piuttosto rara e sal- 
tuaria, nelle siepi e luoghi cespugliosi massime lungo 
la zona collinare esterna, anche in luoghi sensibilmen- 
te lontani dalle colture. 

T. vol. Alla pianta : Igna (Brescia e dintorni); It (Valle Trom- 
pia) ; Vigna (riviera benacense) ; Vit (riviera sebina). 
Le uve sono designate con numerosi termini secondo 
le varie razze. 

Oes. Hanno richiesta sul mercato erboristico le foglie della 
razza detta Vite rossa, Tinto o Nero di Spagna. An- 
che quelle di tutti gli altri tipi godono però delle me- 
desime proprietà, ed i possibili usi terapeutici delle 
varie parti normalmente non utilizate, possono essere 
convenientemente tenuti in evidenza nella medicina 
domestica. 

S A P I N D A C E E  

AESCULUS HIPPOCASTANUM L. ( E )  
(Castagno d'India, Ippocastano) 

P. imp. Corteccia dei giovani rami; frutti (Fructus Ippixa- 
stani E.). 

T .  B. Autunno. 

P. att. Corteccia: alcuni glucosidi (escuZina, frassina, querci- 
trina) ; acido esculetannico, saponina, allantoina, so- 
stanze resinose e pectiche. Frutti: molto amido (17- 
18%), il glucoside argerisincc, tracce di esculina, una 



saponina, grasso (5%),  sostanze tanniche e l'enzima 
esculinasi. 

Pr. ter. Corteccia: decongestionanti degli organi addominali e 
e della prostrata, utili contro il varicocele e le emor- 
ragie uterine ; antireumatiche ; indicate per esterno 
contro i geloni, per la cura delle emorroidi e delle va- 
rici venose. Frutti: contro le tumefazioni reumatiche 
e gottose, e nelle varie forme di dermatiti. 

Hab. Indigena della penisola balcanica e dellSAsia minore, 
assai largamente coltivata come pianta da viali e nei 
parchi dal piano alla zona submontana. 

T. vol. Castègne amare (Brescia e valle Trompia); Castègne 
dIndia (riviera del Garda). 

Oss. Pianta assai nota; il volgo attribuisce proprietà deter- 
sive ai frutti, i quali però sono oggetto di raccolta solo 
raramente, ed erano utilizzati come combustibile dal- 
le popolazioni meno abbienti. Data l'assai larga col- 
tura della pianta, la raccolta può risultare facile e ab- 
bastanza copiosa, sia dei frutti all'atto della naturale 
caduta per maturazione, sia della corteccia dei rami 
allorchè vengono potati. 

A N A C A R D I A C E E  

PISTACIA TEREBINTHUS L. 
(Scornabecco, Terebinto) 

P. imp. I1 liquido che scola dall'incisione della corteccia, e che 
costituisce la Trementina di Chio. 

T. B. Principalmente la primavera. 

P. att. Olio essenziale costituito da dipentone, pinene levogi- 
rico, borneolo ; acidi tetmintico, termintznico, termin- 
tolico, terrnintolinico; un principio amaro e resine. 

Pr. ter, Balsamiche, espettoranti, e soprattutto vescicatorie uti- 
lizzate per unguenti ed empiastri. 



Hab. Comune e copiosa su pendici rocciose, sassose e soleg- 
giate, talora anche sui muri, lungo le riviere dei due 
laghi e la zona collinare esterna, ove è elemento carat- 
teristico della bassa boscaglia eliofila e diradata; piut- 
tosto sporadica, si spinge a nord nella media valle Ca- 
monica fin presso Pian di Borno. 

T. vol. Orgna (sec. ZERSI); Scarpalès (dintorni di Brescia). 

Oss. Specie abbastanza nota e comunque di assai facile ri- 
conoscimento: una metodica raccolta del liquido po- 
trebbe risultare proficua. 

NOTA. Benchè il suo maggiore interesse sia dato dal possibile impiego del- 
le foglie come buon materiale tannico da concia, che per8 è del tutto 
senza sfruttamento nel nostro territorio, può essere fatto cenno anche 
delle proprietà terapeutiche della specie seguente: 

RHUS COTINUS L. Comune, assai diffusa e abbondante nelle stesse sta- 
zioni della precedente, però di tolleranza climatica un po' più larga, es- 
sendo ancora ben distribuita nella media valle Camonica fin poco oltre 
Breno. 
PR. TER. La corteccia, che contiene il glucoside fustina e abbondanti so- 
stanze tanniche, ha proprietà astringenti e febbrifughe, utilizzate però 
solo dalla medicina popolare. 
T. VOL. Codèn (sec. ZERSI) ; Ros (Brescia, riviera benacense) : 
Sodèn (sec. ZERSI). 

Della successiva famiglia delle BALSAMINACEE può essere fatto cenno 
della specie seguente : 

ZWATZENS NOLI-TANGERE L. Luoghi boschivi ed anche scoperti, pur- 
chè ombrosi ed umidi, e rive dei torrenti, nella zona submontana e mon- 
tana, sia in valle Trompia - massime la parte alta - che in valle Ca- 
monica; si presenta di norma in buona copia di individui. Manca di 
termini volgari. 
PR. TER. Le foglie hanno pro.prietà diuretiche utili nelle calcolosi renali 
e vescicali, e in dose concentrata purganti ed emetiche; per esterno, tro- 
vano impiego nella medicazione delle emorroidi ulcerate e ferite torpide. 



C E L A S T R A C E E  

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

0 8 8 .  

P, imp. 

T. B, 

EVONYMUS EUROPAEUS L. (T) 
(Berretto da prete, Fusaggine) 

Corteccia ; frutti. 

Corteccia : primavera. Frutti : settembre-ottobre. 

Corteccia: i1 glucoside evoniminu, acido wonico, aspa- 
ragina e resina. Frutti: i glucosidi evonimina e tri- 
nacetinu. 

Corteccia: stimolanti della peristalsi intestinale e del- 
la secrezione biliare; purgative e colagoghe, utili spe- 
cialmente nella cirrosi epatica; per esterno, parassiti- 
cide contro la scabbia. Frutti: emetiche ed energica- 
mente purganti, ma è rimedio pericoloso per le pro- 
prietà venefiche dei glucosidi. 

Assai comune nelle siepi e nei luoghi cespuglioso- bo- 
schivi della zona collinare e submontana, per lo più in 
forma arbustiva, e meno frequentemente in veste di 
albero sviluppato. 

Biritine de pret (Brescia e dintorni); Capiline de pret 
(sec. ZEIISI); Lègn quadèr (dintorni di Brescia). 

Pianta abbastanza nota, e comunque inconfondibile 
per la tipica forma dei frutti, persistenti anche dopo 
la caduta delle foglie. Interessa l'erboristeria solo la 
corteccia, ma anche di questa la richiesta è limitata. 

P O L I G A L A C E E  

POLYGALA VULGARIS L. (E) 
(Bozzolina) 

Radici (Rudix Poligalae vol. E.). 

Autunno. 



P. att. Un glucoside (gautierina), un alcole (poligdite), tan- 
nini, olio etereo, graeso. 

Pr. ter. Toniche, corroboranti, galattofore, antireumatiche, sti- 
molanti la secrezione bronchiale nei casi di pertosse e 
di bronchite senile. 

Hab. Luoghi erbosi asciutti e soleggiati, radure dei boschi 
cedui poco fitti, pendici sassose, dai colli fin nella zo- 
na alpina, in diverse var. I1 tipo è frequente e si mostra 
in abbondante copia, benchè la specie non sia grega- 
ria, nella zona collinare. La var. speciosa Kern. ten- 
de a sostituirlo sulle colline della riviera benacense, 
massime sopra Maderno. Nelle zone piii elevate - e 
talora anche a modesta quota su terreni brughierosi 
acidi - è frequente la var. alpestris Rchb., e qua e 
là (ad es. nella media valle Camonica) si presenta pure 
la var. pedernontana Perr. et Verl. 

T. vol. Poligola (Lozio in valle Camonica). 

Oss. Specie ignota al volgo e del tutto trascurata, a carat- 
teri assai appariscenti all'atto della fioritura, ma d3- 
ficile da reperire al17epoca indicata per la raccolta del- 
le radici, quando l'individuazione è affidata a pochi 
relitti spesso defogliati. Necessita quindi una precisa 
pratica acquisita sul terreno, che non riteniamo po- 
trebbe trovare compenso nel prodotto, dato il relati- 
vo modesto sviluppo dell'apparato radicale, ed il fatto 
di dover individuare le singole piante non essendo la 
specie gregaria. Più redditizia sarebbe la raccolta del- 
le parti aeree fiorite, delle quali si era avuta in pas- 
sato una certa richiesta, benchè queste difettino, rispet- 
to alla radice, di eaponine neutre e acide. 

POLYGALA AMARA L. ( E )  

P. imp. Radici. 

T. B. Autunno. 

P. att. Un principio amaro contenente poIigdamarina; sapo- 
nina (1-2 % ), poligdite, tannini, olio etereo, grasso. 



Pr- ter. Come la precedente, e preferibile alla stessa che è 
piuttosto acre. 

Hab. Indicata da vari AA., ma generalmente in senso lato e 
talora per confusione con forme o var. della prece- 
dente. Ci è nota la var. amarella Crantz. dei monti cal- 
careo-dolomitici dell'alto Garda; da ricercare le var. 
austriaca Crantz. e alpina Lam. et DC. 

T. vol. Non se ne conoscono. 

Osso A parte le considerazioni esposte per la congenere 
precedente, non può presentare interesse per l'erbori- 
steria, dovendosi considerare specie tutt7altro che fre- 
quente nel nostro territorio. 

G E R A N I A C E E  

GERANIUM ROBERTIANUM L. 
(Cicuta rossa, Erba cimicina) 

P. imp. Parti aeree fiorite. 

P. att. I1 principio amaro geraniina, abbondante olio etereo, 
sostanze tanniche (19-40%), acido ellagico, resine, ecc. 

Pr. ter. Vulnerarie, utili per la medicazione delle contusioni 
nonchè nella cura delle ulcerazioni cutanee; come col- 
luttorio, contro le stornatiti e per gargarismi nelle an- 
gine; per interno, nella cura tannica dei tubercolo- 
tici e per diminuire la glicosuria nei diabetici. 

Hab. Siepi, ruderi, margini delle strade, campi, particolar- 
mente in siti ombrosi od umidi, dal piano fin nella zo- 
na montana; nei luoghi bassi, è presente talora anche 
nella var. purpureum Vill. È generalmente poco gre- 
garia, benehè comune e largamente distribuita. 



T. vol. Èrba de la gamba rosa (Marmentino in valle Trom- 
pia) ; Brba de San Ròc (sec. 2-1); Secuta rosa (Pez- 
zaze in valle Trompia). 

Oss. È pianta malamente nota, benchè nel complesso di 
non difficile riconoscimento. Manca però di richiesta 
in erboristeria. 

NOTA. Hanno le medesime proprietà, e possono essere utilizzate analoga- 
mente, le congeneri seguenti : 

GERANZUM SANGUZNEM L. Comune in luoghi erbosi silvatici e nei 
boschetti poco folti dalla zona collinare alla montana; si presenta di nor- 
ma in assai larga copia nelle sue stazioni. 
T. VOL. Geranio de prat. (sec. ZERSI). 
GERANZUM ROTUNDIFOLZUM L. Comune negli erbosi al margine dei 
campi, negli orti, lungo le siepi, in luoghi ruderati ed anche sui muri, 
dal piano alla zona submontana; gregaria, compone di frequente abba- 
stanza vasti consorzi. Quando manca il facile carattere distintivo dato 
dalla forma dei petali, può essere confusa col Geranium molle L., pari- 
menti comune nelle medesime stazioni. 
T. VOL. Malva salvadega (sec. ZERSI). 

Pu6 essere inoltre fatto cenno della specie seguente: 

ERODZUM CZCUTARZUM L'Hér. Comune, largamente distribuita e ab- 
bondante dal piano alla zona submontana, negli erbosi e nei campi, ai 
margini delle strade e in luoghi ruderati, specialmente nei terreni un poco 
arenosi; nei luoghi scoperti è rappresentata dalla var. immacuZutum Koch., 
e nell'ambiente delle siepi dalla var. chaerophyllum DC. 
PR. TER. Contiene sostanze tanniche, sali potassici e probabilmente un al- 
caloide, e si indica come emostatica, utile contro la metrorragie, menoma- 
gie di origine infiammatoria, e dismenorrea nel periodo della menopausa. 
T. VOL. Maigole bastarde (sec. ZERSI; il termine sembra accennare a par- 
ziale confusione con la forma selvatica di Daucus carota L.). 

OXALIS ACETOSELLA L. 
( Acetosella) 

P. imp. Foglie. 

T. B. Aprile-luglio. 

P. att. Ossalato acido di potassio (0,86%) e un enzima ossi- 
dante del17acido ossalico. 



Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

NOTA. Le 

Astringenti, diuretiche, depurative del sangue, utili 
nei disturbi gastrici, congestioni epatiche accompa- 
gnate da itterizia, e nefriti con oliguria. 

Specie gregaria, abbastanza frequente nei luoghi bo- 
schivi ombrosi e freschi dalla zona submontana fin 
quasi alla alpina, di norma su terreno siliceo o decal- 
cificato e acido. 

Alleluia (sec. ZERSI) ; Erba salina (Brescia e valle 
Trompia); Panadi de la Madona (Pilzone sul lago 
d71seo, termine col p a l e  però nel vicino centro di 
Sulzano si indica invece il Galium molZugo L.). 

Non ha richiesta in erboristeria. 

medesime proprietà sono ~ossedute dalla congenere seguente: 

OXALZS CORNICULATA L. Specie collettiva rappresentata, oltre che dal 
tipo, da diverse varietà distribuite dal piano alla zona collinare nei cam- 
pi, negli orti, lungo le strade, al margine dei boschi. La var. atropurpurea 
Van Houtte, un tempo coltivata nei giardini, è avventizia abbastanza lar- 
gamente diffusa, con predilezione per i margini delle strade presso gli 
abitati; la var. villosa M. B.  si presenta qua e là lungo la fascia collinare 
esterna; la var. stricta L. è altrettanto comune quanto il tipo, ma di nor- 
na nelle stazioni fresche ed anche umide. 
T. VOL. AlleEuia zalda, Prat cadi (sec. ZERSI), 

LINUM USITA TISSIMUM L. var. VULGARIS Boenn. 
(Lino) 

P, imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Semi (Semen Lini FU.). 

Agosto-settembre, un poco prima della completa ma- 
turazione. 

Olio fisso (25-35%) mescolanza di trigliceridi degli 
acidi linoleico, linolico, oleico, stearico e miristico; 
mucillagine (5-10 0/0 ), il glucoside Zinurina, sostanze 
proteiche, ecc. 

Per interno, rinfrescanti nelle infiammazioni della mu- 
cosa intestinale, emollienti, lassative, antiflogistiche. 
Per esterno, in cataplasmi risolventi delle raccolte pu- 



Hab. 

T. vol. 

Oss. 

rulente, e contro le infiammazioni degli organi respi- 
ratori o addominali. L'olio ha proprietà lassative. 

Originaria probabilmente dell'Europa occidentale, è 
nel nostro territorio abbastanza estesamente coltivata 
come pianta tessile in pianura - ed ha avuto parti- 
colare incremento verso il 1935 -, talvolta anche nel- 
le valli. Si trova pure rinselvatichita qua e là nei cam- 
pi del piano, da disseminazione casuale. 

Li, e Lirtuza alla farina di semi (Brescia e provincia). 

Sotto il nostro clima la resa in semi è abbastanza van- 
taggiosa, forse più di quella in fibra. I1 prodotto trova 
già largo sbocco industriale. 

NOTA. Può essere fatta cenno anche della congenere seguente, che ha pro- 
prie~; molto diverse : 

LINUM CATHARTZCUM L. Abbastanza frequente, e talora anche co- 
piosa, nei prati e nelle radure erbose dei boschi particolarmente se fre- 
schi od un poco umidi, dal piano alla zona alpina; è però pianta poco 
appariscente, che sfugge alla vista perchè 'soverchiata da erbe di statura 
più elevata. Manca di termini volgari. 
P. ATT. I1 glucoside linarina, e la sostanza amara linina. 
PR. TER. Purgative, emetiche, diuretiche utili per I'eliminazione di rac- 
colte ascitiche. 

Della snccessiva famiglia delle ZIGOFILLACEE può essere fatto cenno 
della specie seguente : 

TRZBULUS TERRESTER L. Piuttosto rara in campi sterili e margini are- 
nosi delle strade in pianura (Travagliato). Manca di termini volgari. 
PR. TER. I semi vengono indicati come tonici, astringenti, galattogoghi, e 
diuretici. 

R U T A C E A E  

RUTA GRAVEOLENS L. (E) 
(Ruta) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Rutae E.); foglie (Folia 
Rutae E.). 



P. att. Olio essenziale (O,6-O,7Cjo j, mescolanza di metilnonil- 
chetone, acido metilnonilico, metileptilico, salicilato di 
metile, cineolo, limonene, pinene, etere metilico, ecc.; 
un glucoside i rutina), sostanze resinose, amare e tan- 
niche, acido malico, gomme, ecc. 

Pr. ter. Emmenagoghe, antiemorragiche ed antispasmodiche 
intestinali, sedative dei fenomeni spastici in genere, 
antireumatiche. 

H&. Si presenta in buona copia sulle pendici soleggiate e 
sassose delle due riviere, dei colli della zona carsica 
fra Mazzano e Paitone, e dei Ronchi di Brescia. Altro- 
ve coltivata in piccola copia come pianta aromatica 
negli orti, da cui di frequente sfugge inselvatichendo 
in luoghi più o meno prossimi. 

T. vol. Erba ruga (Brescia e presso che ovunque la pianta ai  
presenta); Ruga (Pezzoro in valle Trompia). 

05s. Specie generalmente nota, ma utilizzata solo per l'uso 
familiare della fronda nella grappa per conferirvi più 
pronunciato aroma e tono amaro. La raccolta della 
produzione spontanea può essere fonte di reddito più 
che discreto nelle zone indicate, ove la pianta potreb- 
be anche essere largamente propagata mediante fa- 
cile coltura. 

DICTAMNUS ALBUS L. ( E )  
I Dittamo, Frassinella, Limonella) 

P. imp. Radice Radix Dictamni albi E.). 

T. B. Dopo la fioritura, da luglio a settembre. 

P. att. Dictamnoluttone, I'alcaloide dìctanwunwuna, una saponi- 
na, frassinellone, trigonellina, colina, una sostanza 
amara, acido fenolcarbonico, olio essenziale, ecc. 

Pr. ter. Emolitiche, antileucorroiche, emmenagoghe, nervine 
contro i fenomeni legati a disturbi dell'apparato ses- 
suale, toniche, antielmintiche, galattofore. 



Hab. Comune nei tratti cespuglioso-sassosi e soleggiati, lun- 
go le pendici dei colli e delle riviere dei due maggiori 
laghi. Particolarmente copiosa lungo la pendice meri- 
dionale del monte Maddalena presso Brescia fra i 600 
e gli 800 m. 

T. vol. Fiur de limu, Frasinèla (Brescia). 

06s. Pianta per lo più trascurata dal volgo, ma a caratteri 
distintivi facili ed appariscenti anche sfiorita. La rac- 
colta della radice può essere operata senza danno dato 
l'habitat, e potrebbe risultare proficua perchè nelle 
sue stazioni la pianta si presenta di norma in buon nu- 
mero di individui e per vaste estensioni. 

CITRUS MEDICA L. (FU) 
( Cedro) 

P. imp. Pericarpo (Ci tr i  rnedicae fructus cortex FU.) .  

T. B. Autunno. 

I'. att. I1 glucoside esperidina e olio essenziale. 

Pr. ter. Aromatiche, stimolanti delle funzioni gastriche e cir- 
colatorie, carminative. Si estrae dal frutto anche I'es- 
senza (Oleurn Citri rnedicae FU.). 

Hab. Originaria dell'India, e coltivata in modesta copia con 
la var. seguente nelle tipiche serre-limoniere benacen- 
si da Salò a Limone. 

T. vol. Cedro (Brescia e provincia; a Brescia è però talora 
confusa con lo stesso termine una razza di Limone a 
scorza assai grossa, succo non acido e polpa sciatta); 
Sedro (sec. ZERSI). 

06s. La piccola produzione trova localmente diretto impie- 
go per la fabbricazione di canditi, e meno per I'ac- 
qua di cedro, ottenuta per lo più dalla scorza del 
L' imone. 



P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

0 6 6 .  

CITRUS MEDICA L. var. LIMON L. (FU) 
(Limone) 

Frutti (Citri fructus FU.). 

Tutto l'anno, con due massimi di produzione in autun- 
no e in primavera. 

Olio essenziale, costituito da d-limonene, b-fellan- 
drene, canfene, pinene, citrale, citronellolo; i gluco- 
sidi esperidina e lirnonina; acidi citrico (7,56 % ) , ma- 
lico (4a/o), tartarico ; glucosio (4%), sostanze pectiche 
e mucillaginose. 

Astringenti, disinfettanti, digestive, stimolanti, stoma- 
chiche, diaforetiche, antiscorbutiche; utili contro la 
gotta, i reumatismi articolari cronici e la litiasi bi- 
liare, nonchè negli avvelenamenti da sostanze alcaline. 

Indigena dell'India e dell'abissinia, e coltivata in ab- 
bastanza larga copia nelle serre benacensi con la pre- 
cedente. La coltura degli agrumi ebbe periodo di flo- 
ridezza verso la fine del secolo scorso, ma poi decadde 
per la concorrenza della produzione del Mezzogiorno 
col progresso dei trasporti, ed oggi le limoniere sono 
per gran parte in abbandono. 

Limu (Brescia e provincia), con diversi sostantivi ag- 
giunti per designare le varie razze. 

La coltivazione in serra risulta sensibilmente costosa, 
e non potrebbe quindi ritrovare oggi il passato interes- 
se, attesa la concorrenza della produzione assai più 
economica dei paesi meridionali. 

CITRUS AURANTIUM L. var. BIGARADIA Lois. (FU-E) 
(Arancio amaro) 

P. imp. Foglie (Folia Aurantii amari FU.); fiori (Flores Au- 
rantii amari FU.); scorza (Cortex Aurantii amari FU.). 

T. B. Foglie : primavera. Fiori: primavera. Frutti, da sbuc- 
ciare : autunno-inverno. 



P. att. Foglie: essenza (5%) composta di un terpenalcole, 
linalolo, geraniolo, limonene, un glucoside (esperidi- 
na) e una base (stachidrina). Fiori: essenza di  Neroli, 
composta di linalolo, limonene, geraniolo, nero10 ed 
estere metilico. Scorza: olio essenziale composto in 
massima parte da un terpene, e in proporzioni minori 
da linalolo, acido esperico ed auranziamarico, da glu- 
cosidi (auranziamarina, esperidina, isoesperidina) e 
abbondante mucillagine. 

Pr. ter. Foglie : sedative del sistema nervoso, antispasmodiche. 
Fiori : antinervine e ipnotiche per l'infanzia; antispa- 
smodiche, sedative. Scorza: stimolanti gastriche e to- 
niche amare. 

Hab- Originaria de117estremo Oriente, la pianta è coltivata 
da noi in qualche copia solo sulla riviera del Garda 
da Salò a Gargnano per alberare i viali e nei parchi. 

T. vol. Yortogal amar (Riviera del Garda a Salò e Gardone). 

Oss. La raccolta dei frutti per utilizzarne la scorza potreb- 
be essere permessa e promossa, malgrado la non larga 
produzione, data la presenza di locali distillerie che 
potrebbero utilizzare direttamente il prodotto. Non è 
invece da consigliare quella dei fiori e delle foglie, 
per non deturpare un bell'elemento ornamentale par- 
ticolare della riviera. 

S I M A R U B A C E E  

AILANTUS GLANDULOSA Desf. 
( Ailanto) 

P, imp. Corteccia, foglie, radice. 

P. att. Corteccia: un glucoside poco noto, oleorisina, resina, 
una essenza aromatica ed una acre, ~ostanze tanniche 



( 11% j , molta mucillagine. Foglie e radici: resina 
acre. 

Pr. ter. Corteccia : astringenti intestinali, antielmintiche, leg- 
germente purgative e in dosi elevate emetiche. Foglie 
e radici: rivulsive per esterno in cataplasmi. 

Hab. Originaria della Cina, introdotta in epoca abbastanza 
recente, e copiosamente inselvatichita dal piano alla 
zona collinare, particolarmente lungo le scarpate in- 
colte ai lati delle strade, presso le linee ferroviarie, le 
pendici soleggiate e talora anche i muri; gregaria, si 
presenta di norma in larga copia di individui. 

T. vol. Leantus (dintorni di Brescia). 

Oss. Non ha richiesta in erboristeria. 

M A L V A C E E  

ALTHAEA OFFICINALIS L . (FU-E) 
( Altea, Bismalva) 

P. imp. Radice (Radix Althaeae FU.); foglie (Folia Althaeae 
E).; fiori (Flores Althaeae E.). 

T. B. Radici : ottobre. Foglie : giugno-agosto. Fiori : giugno- 
luglio. 

P. att. Mucillagine (35%) ; amido (37%) ; pectina (11%) ; 
betaina (4%); asparagina (47%);  un olio grasso 
t 2 % ) ; sostanze tanniche, acido malico, nelle radici. 
Nelle foglie e fiori le medesime sostanze ma in pro- 
porzioni minori. 

Pr. ter. Emollienti, pettorali; per lavatura della bocca e gar- 
garismi nelle infiammazioni delle mucose e tonsilli; 
per clisteri nelle enterocoliti; per fomenti caldi su 
piaghe suppurative e foruncoli; come masticatorio per 
i bimbi durante le dentizione; per eccipiente nella 
pratica farmaceutica. 



Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Probabilmente awentizia, localizzata nella bassa pia- 
nura a Bagno10 Mella, Manerbio, S. Gervasio Brescia- 
no, Sirmione e Pozzolengo, al margine di campi un 
po' umidi e lungo le prode di fossati, ivi abbastanza 
frequente. Altrove scarsamente coltivata negli orti. 

AZtèa (quasi generalmente in valle Trompia); Bo- 
naes'c (sec. ZERSI) ; Malvu picini (Lavone e Cimmo in 
alta valle Trompia, termine però noto solo a pochi). 

La localizzazione e la relativa modesta copia non per- 
mette di includerla fra le specie passibili di dare 
un certo reddito. 

NOTA. Può essere inoltre ricordata la congenere seguente: 

ALTHAEA ROSEA Cav. Originaria del settore orientale del Mediterra- 
neo ed introdotta ad ornamento, è oggi mantenuta solo negli orti e nei 
piccoli giardini rustici sia della città che, e particolarmente, della cam- 
pagna. È pure frequentemente inselvatichita al piano e nella zona collinare 
nei luoghi ruderati, a i  margini delle strade e presso le abitazioni, in grup- 
pi di pochi individui. 
PR. TER. I fiori, da raccogliersi prima del completo sviluppo in luglio- 
agosto, contengono mucillagine, tannino, tracce di essenza, ed hanno 
azione emolliente. 
T. VOL. Malvu (Brescia e dintorni). 

MALVA SILVESTRIS L. (FU-E) 
(Malva) 

P. imp- Foglie (Folia Malva FU); fiori (Flores Malva FU.). 

T. B. Foglie e fiori: giugno-luglio, un poco prima del com- 
pleto sviluppo dei fiori. 

P. atto Mucillagine, sostanze tanniche e resinose; nei fiori 
anche un glucoside (maivina). 

Pr. ter. Bechiche, calmanti degli stati infiammatori, sedative 
ed emollienti dei catarri cronici dell'intestino; per col- 
luttori e gargarismi nelle malattie infiammatorie della 
bocca, delle fauci e delle vie aeree, per applicazioni 
esterne antiflogistiche; contro la stitichezza. 



Hab. Comune ovunque negli incolti, ai margini delle vie, 
campi e ortaglie, massime presso le abitazioni, dal 
piano fin verso i 1200 m, non di rado in buona co- 
pia di individui. 

T. vol. Malva (Brescia e per tutta l'estensione della provincia). 

Oss. Pianta ben nota e abbastanza usata nella terapia po- 
polare; si presta a facile ed almeno discreta raccolta. 

NOTA. Posseggono le medesime proprietà, e sono parimenti inscritte nella 
FU, le congeneri seguenti, che possono essere oggetto di raccolta 
promiscua : 

MALVA ROTUNDIFOLIA L. Comune al pari della precedente ed in sta- 
zioni analoghe, ma predilige la zona submontana pure non eccedendo in 
altitudine i 1200-1300 m ca. Più gregaria, si presenta spesso in larghi con- 
sorzi presso le abitazioni, nei cortili e adiacenze, e si presta ad abbon- 
dante raccolta. Sec. ZERSI sarebbe distinta col termine volgare di Malvèta, 
ma più spesso è confusa con la precedente. 

MALVA PUSILLA With. Ha carattere spiccatamente orofilo nella no- 
stra provincia; si presenta piuttosto rara presso le malghe in valle Trom- 
pia, e relativamente un poco più frequente in va1 di Scalve. Sec. ZERSI 
sarebbe distinta col termine di Malvina. 

T I L I A C E E  

TiLIA EUROPAEA L. (FU-E) 
(Tiglio) 

P. imp. Fiori (Flores Tiliae E.). 

T. B. Giugno. 

P. att. Un glucoside (tiliacina); un olio etereo (O@%), nel 
quale entra anche un alcole sesquiterpenico (farneso- 
lo) ; sostanze tanniche e mucillagine. 

Pr. ter. Emollienti, diaf oretiche ; calmanti in tutti i disturbi 
dovuti a strapazzo nervoso, spossatezza, irrequietudi- 
ne; sedative ; utili contro I'arteriosclerosi. 

Hab. Nei boschi di latifoglie della zona submontana, fin 



verso i 1000 m, piuttosto scarsa. La più comune è la 
var. platiphylla Scop., sia nell'alta valle Trompia tra 
Bovegno e Collio, sia nella valle Camonica presso Lo- 
zio, ove è abbastanza frequente ma localizzata. Piut- 
tosto rara la var. cordata Mill., indicata come la prece- 
dente per il monte Dragone poco ad oriente di Brescia. 

T. vol. Tea (Marmentino in valle Trompia); Tei (Brescia, 
Concesio in valle Trompia). 

OSS. Lo sfruttamento della produzione spontanea darebbe 
esito modesto, dato la scarsità dell'elemento. Sarebbe 
consigliabile un incremento colturale, utilizzando il 
Tiglio nostrale come pianta da viali, in luogo delle 
congeneri esotiche Tilia americana L. e Tilia tomen- 
tosa Moench., largamente introdotte a tale scopo ad 
es. a Brescia. 

E U F O R B I A C E E  

EUPHORBIA LATHYRIS L. (t) 
( Catapuzia) 

P. imp. Semi. 

P. att. Sostanze resinose ed un olio fisso, mescolanza di tri- 
gliceridi degli acidi palmitico, stearico ed oleico. 

Pr. ter. Purganti drastiche, da utilizzare con molta prudenza. 
I1 latice che sgorga abbondante dalle parti verdi della 
pianta, e che contiene I'anidride dell'acido euforbi- 
nico, euforbone, acidi gallica, malieo ed acetico, olio 
etereo e probabilmente un alcaloide, è utilizzato nel- 
la terapia popolare per provocare l'atropia dei calli e 
delle verruche epidermiche. 

Hab. Awentizia piuttosto sporadica nel nostro territorio, in 
luoghi cespugliosi, presso le siepi e su ruderi, dalla 



zona collinare esterna qua e là fino alla media valle 
Camonica, generalmente presso gli abitati. 

T. vol. Tènt a Port (sec. ZERSI). 

Qss. Non ha richiesta in erboristeria, e comunque il pos- 
sibile prodotto sarebbe del tutto trascurabile. 

NOTA. Tutte le congeneri, diverse delle quali sono largamente rappresen- 
tate nel nostro territorio, e che talora nella medicina popolare hanno tro- 
vato impiego come purgative ed emetiche, sono parimenti velenose e 
quindi non consigliabili in terapia. Si omette perciò di farne più largo 
cenno. 

MERCURIALIS ANNUA L. (E-$) 
(Mercorella) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Foglie (Folia Mercurialis E.). 

Un alcaloide (mercuriulina), poca trimetilammina, un 
principio amaro. 

Lassative, diuretiche, galattofughe, 

Comunissima nei campi, dal piano fino al limite alti- 
tudinale dei coltivi; assai copiosa e spesso infestante 
nei vigneti. Si presenta talora nella var. ambigua L. 

Marcorèla (Brescia) ; Mèrcorèh (sec. ZERSI). 

Abbastanza nota agli agricoltori per il suo carattere di 
pianta infestante, si presta a facile ed assai copiosa 
raccolta. 

NOTA. Gode delle medesime proprietà la congenere seguente, che si pre- 
senta per6 amai diversa nell'aspetto ed è meno nota: 

MERCURIALIS PERENNZS L. In luoghi ombrosi, fra i cespugli e le 
siepi nelle zone montana e submontana, dalla quale ultima si abbassa 
talora fin presso al piano. Assai meno abbondante della precedente, si 
presenta tuttavia in almeno discreta cepia nelle sue stazioni. 
T. VOL. Mèrcorèkr bastarda (sec. ZBBSI). 



RICINUS COMMUNIS L. (FU) 
(Ricino) 

l'. imp. Semi (Ricini semen FU.). 

P. m. Olio fisso (52 F) costituito da ricinoteina, palmitina, 
stearina, colina; la tossina albuminoide ricina, l'alca- 
loide cristallizzato ricinina, acido malico, sostanze 
amare, resinose e gommose, zuccheri, ecc. 

Pr. ter. Purganti e lassative, particolarmente indicate nella 
pratica infantile, e per combattere la coprastasi da 
fatti infiammatori degli organi addominali e del tubo 
intestinale. 

Hab. Originaria dell'Africa tropicale, per l'addietro era col- 
tivata solo ad ornamento ed in piccola copia negli orti 
e giardini rustici, dai quali talvolta sfuggiva inselva- 
tichendo; nell'ultimo periodo bellico ha avuto invece 
qualche incremento colturale in terreni arenosi della 
pianura, nella var. megalospermus Del., per ricavarne 
l'olio come lubrificante dei motori d'aviazione. 

T. vol. Mantèca (ses. ZERSI); Ricino (Brescia e provincia). 

Oss. L'esperimento colturale dell'ultimo periodo bellico è 
stato troppo ridotto in tempo ed in estensione per 
trarne un esatto giudizio circa la convenienza eco- 
nomica. 

B U X A C E E  

BUXUS SEMPERVIRENS L. 
(Bosso, Bossolo) 

P. imp. Corteccia, foglie. 

T. B. Autunno. 



P. att. Gli alcaloidi bussìnu, parabussina, bussinidina, para- 
bussinidina, bussamina; olio etereo, sostanze resinose, 
amare e pectiche. 

Pr. ter. Diaforetiche, febbrifughe per la cura delle febbri in- 
termittenti, toniche del fegato, diuretiche nei reuma- 
tismi, gotta, raccolte ascitiche. 

Hab. Comunemente e largamente coltivata per siepi e 
spalliere dei giardini nella var. suffruticosa L,, e me- 
no come alberetto nella var. arborescens L, dal piano 
fin verso i 700 m; talora anche rinselvatichita in h o -  
ghi cespuglioso-sassosi della zona collinare, e in una 
certa copia nella valle Sabbia presso il lago d'Idro. 

T. vol. Martèl (Brescia e provincia). 

Oss. La raccolta delle foglie può risultare abbastanza red- 
ditizia, ma la richiesta erboristica è piuttosto modesta. 

E R I C A C E E  

ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI Spr. (FU-E) 
(Uva orsina) 

P. imp. Foglie (Folia Uuae ursi FU.). 

P. att. I glucosidi arbutinu, metilarbutina e ricolina; ursina, 
abbondanti sostanze tanniche (30%), acidi gallico, 
gallotannico, ellagico, ellagitannico, citrico, chinolico, 
quercitina e olio etereo (1%). 

Pr. ter. Antisettiche delle vie urinarie e calmanti nelle pieliti 
e cistiti croniche; utili nei catarri cronici della ciste- 
f alea e nelle infezioni blenorragiche ; diuretiche, 
astringenti intestinali. 

Hab. Pascoli e pendici asciutte, margini dei boschi, luoghi 
sassoso-cespugliosi fra le Eriche e i Ginepri, dalla zona 



T. vol. 

0 6 8 .  

NOTA. La 

submontana (es. ericeti delle pendici occidentali del 
monte Maddalena presso Brescia), fin verso i 2500 m, 
quasi esclusivamente su terreno calcareo. Gregaria, si 
presenta di norma in grande copia di individui. 

Farinèla (Vione in valle Camonica); Sizioi saluadègh 
(sec. ZERSI). 

Ha vantato buone tradizioni erboristiche sia nell'alta 
valle Camonica che in va1 del Caffaro, mentre nelle 
altre zone ove è pure e forse più abbondante per l'e- 
stensione che vi hanno i calcari (ad es. il gruppo del 
monte Guglielmo in valle Trompia), è stata del tutto 
trascurata. Possiede caratteri distintivi abbastanza ap- 
parimenti, e la copia con cui si presenta nelle sue sta- 
zioni, congiuntamente alla lunghezza dei tralci che 
sono interamente fogliosi, sono garanzia di una facile 
e abbondante raccolta. 

possibilità di scambi col Vaccinium uliginosum L,, nella pra- 
tica è molto attenuata dal fatto che quest'ultima predilige i terreni sili- 
cei, e I'Arctostaphylos i calcari, sicchè non si rinvengono insieme. 
B più facile invece la confusione col Vaccinum vitis-idaea L,, e diamo 
perciò una tabella comparativa dei caratteri delle foglie, che in entram- 
be le specie sono coriacee, da abovate ad oblungo-lanceolate, e persistenti: 

ARCTOSTAPHYLOS I VACCINZUM VZTIS-IDAEA 

Superficie della pagina superiore 
liscia e lucida. 

Superficie della pagina superiore 
liscia ma piuttosto opaca. 

margini un poco cigliati. 

Le punteggiature nelle foglie del Vaccinium vitis-idaea, evidenti come 
tali nel fresco, sono di natura resinosa e con l'essiccazione scompaiono, 
per dare luogo invece a punti, pellucidi ben visibdi per trasparenza. Ca- 
rattere questo che permette nna facile distinzione tra le foglie delle due 
specie anche allo stato secco. 

Margini leggermente crenulati ma 
non cigliati. 

Pagina inferiore opaca, minuta- 
mente granlilosa ma senza pun- 
teggiature. 

Meritano qualche cenno le specie seguenti : 

PZROLA ROTUNDZFOLZA L. Piuttosto scarsa e saltuariamente distri- 
buita dalla zona montana alla alpina nei siti erbosi ombreggiati dei bo- 
schi di conifere, massime se umidi. Manca di termini volgari. 
PR. TER. Contiene metilarbutina e arbutina, ed è ritenuta vulneraria. 

Pagina inferiore opaca con mi- 
denti punteggiature. 



RHODODENDRON FERRUGZNEUM L. Specie gelicola particolare dei 
terreni silicei, benchè si presenti talora anche nei distretti calcarei, diffu- 
sa nella zona montana e alpina fra i 1500 e i 2500 m; nei macereti di 
Tonalite compone frequentemente larghe ed impenetrabili fascie vege- 
tative, che costituiscono la facies di transizione tra gli orizzonti montano 
e alpino, 

RHODODENDRON HZRSUTUM L. Vicariante della precedente nei ter- 
reni calcarei e dolomitici, parimenti comune e abbondante, ma più dira- 
data e senza dare luogo alle estese formazioni della congenere: si arresta 
di norma a quota un po' minore, mentre scende più di frequente in basso, 
toccando da noi il suo h i t e  inferiore a m 300 ca. sul versante setten- 
trionale del monte Castello in va1 delle Camerate presso Toscolano sul 
Garda. 
Nelle zone di contatto fra i due sistemi geologici su terreno praticamente 
neutro, ad es. nell'alta valle del Caffaro, si hanno talora popolamenti 
dell'ibrido Rh. intermedium Tausch. 
PR. TER. Di entrambe le specie e dell'ibrido, le foglie contengono ericolirta 
e arbutina, e sono ritenute efficaci nella cura delle litiasi renali e dei 
reumatismi articolari. 
T. VOL. Per entrambe: Dorodknclro (Brescia, termine poco usato) ; Man- 
talèr (Cimbergo in valle Camonica) ; Maraine (Breno in valle Camonica) ; 
Maros (valle di Lozio, termine piuttosto generico con il quale si indi- 
cano le formazioni arbustive che preludono al pascolo alpino, anche SP 

costituite da elementi diversi, ad es. 1'AZnus minor Chiov.); Mordene 
(valle Trompia, e sec. ZERSI Mordene peluze al Rh. hirsutum); Muèc 
( Vione in valle Camonica) ; Musichina ( Bagolino in valle Sabbia) ; Scorsoi 
(valle Trompia); Scursai (Pezzo in valle Camonica). 

CALLUMA VULGARIS Hull. Particolare dei terreni silicei o decalcifi- 
cati ed acidi, nei boschi radi e schiarite boschive, su pendici aride, dalla 
zona collinare (raramente dal piano) alla alpina, fin verso i 2500 m; 
gregaria, compone di norma estesissimi consorzi. 
P. ATT. Le sommità fiorite contengono i glucosidi arbutina (0,35-0,42%), 
ericina ed ericolina; acido callutannico e sostanze tanniche. 
PR. TER. Diuretiche, antireumatiche, disinfettanti e sedative, utili nei casi 
di cistiti da calcolosi o prostratiti. 
T. VOL. Argnogna (Collio in valle Trompia); Briich (Brescia e dintorni); 
Gruza (Gardone Riviera); Règna i Colle di S. Zeno e Pontogna in valle 
Trompia); Regogrza (Gussago). 

Hanno azione analoga anche le specie del gen. Erica, rappresentato larga- 
mente nel nostro territorio dall%rica arborea L. sul selcifero nella zona 
collinare esterna, e dall'Erica carnea L. nei distretti calcarei dalla zona 
submontana alla alpina. 

ARBUTUS UNZDO L. Della regione mediterranea, e coltivata in discreta 
copia sulla riviera benacense come pianta da viali. 
PR. m ~ .  Le foglie, che contengono gauthierina, arbusterina e sostanze 
tanniche, hanno azione astringente intestinale ed antireumatica. 
T. VOL. Marmòte (Gardone Riviera ai frutti). 



VACCINIUM VITIS-IDAEA L. (E) 
(Mirtillo rosso, Vite d'orso, Vite Idea) 

P. imp. Bacche (Fructus Vitis Idaei E.); foglie (Folia Vitis 
Idaei E.). 

T. B. Bacche: estate. Foglie: estate inoltrata ed autunno. 

P. att. Bacche: zucchero (1,98%), un glucoside (ideim), aci- 
di malico, tannico, e probabilmente benzoico. Foglie : 
arbutinu (4,-5%), vaccininu, idrochinone libero, acidi 
tannico, gallico, chinolico, acetico e malico, ericinol. 

Pr. ter. Bacche: astringenti, regolatrici della funzione inte- 
stinale. Foglie: diuretiche, disinfettanti, astringenti 
intestinali. 

Hab- Comune nei boschi radi, particolarmente di Larice, e 
dove il terreno si presenta maggiormente umoso, nella 
zona montana e alpina, fra i 1000 e i 2500 m ca. A p  
pare di norma in buona copia di individui; è invece 
piuttosto saltuaria sui ~ e n d i i  soleggiati, asciutti e sas- 
sosi, dove il bosco è stato distrutto. 

T. vol. Fwinèla )Marmentino in valle Trompia, mentre a Vio- 
ne in valle Camonica si designa con lo stesso termine 
I'Arctostaphylos uva-ursi Spr.); Glizu ros (sec. ZERSI) ; 
Grizu ros (Pezzoro e Pontogna in valle Trompia); 
Martili (sec. ZERSI, termine però con cui a Collio in 
valle Trompia si designa il Berberis vulgark L.); Pre- 
monta, Premunta I Vione in valle Camonica); Sizèr de 
i ca (Corteno in valle Camonica); Vimzola (Ponte di 
Legno in valle Camonica). 

0 s ~ .  Pianta in genere nota alle popolazioni alpigiane, ma 
trascurata; può interessare ove si presenta in maggior 
copia, come sussidiaria delle specie seguenti. Riguardo 
alla possibilità di scambi con 1'Arctostaphylos uva-ursi 
Spr., cfr. quest'ultima. 



VACCINIUM ULIGINOSUM L. ( E )  
(Baggiole, B agolo) 

P. imp. Bacche (Fructus Vaccini ulig. E.); foglie (Fotia Vac- 
cini ulig. E.). 

T. B. Bacche : agosto-settembre. Foglie : primavera. 

P. att. Bacche: zuccheri, acidi organici vari, tannini. Foglie : 
sostanze tanniche. 

Pr. ter. Bacche : astringenti, digestive. Foglie : astringenti, 
antidiarroiche. 

Hab. Nella zona montana e alpina, fra i 1500 e i 2500 m ca., 
di preferenza su terreno siliceo, nei luoghi umificati, 
umidi o torbosi. Si presenta di norma in assai estesi 
consorzi ove l'Alrucs minor Chiov. presenta i suoi ul- 
timi diradati cespugli prima di fare luogo al pascolo 
alpino, e non di rado in queste stazioni è pure assai 
copiosa la Cetraria isiandica L. Asch. A minor quota 
si stipa nei luoghi torbosi e presso le prode dei la- 
ghetti, nonchè nelle radure turfose dei boschi di 
conifere. 

T. vol. Baghe de Pors (Corteno in valle Carnonica); GZizu, 
Sizioi (sec. ZERSI, termini che l'A. indica anche per 
il Vaccinium myrtillus L., mentre in pratica le specie 
sono ben distinte dagli alpigiani). 

Oss. Pianta in genere trascurata, perchè i frutti sono meno 
saporiti e più asprigni di quelli della congenere se- 
guente. Dato però l'interesse erboristico, può risultar- 
ne proficua la raccolta, vista la sua abbondanza nelle 
zone più elevate e scoperte dove il Vaccinum myrtillus 
di norma non arriva. 



VACCINZUM MYRTILLUS L. ( E )  
(Mirtillo) 

P. imp. Bacche (Fructus Myrtillorum E.); foglie (Folia Myr- 
tillorum E.). 

T. B. Bacche : agosto-settembre. Foglie : primavera, ed an- 
che estate-autunno. 

P. att. Bacche : sostanze tanniche (7%); pectina, rnirtillina; 
acidi lattico, ossalico, succinico, malico, citrico, chi- 
nolico (complessivamente 0,81%). Foglie : idrochino- 
ne (l % ); un glucoside (vaccinina) ; ericolina e un en- 
zima (arbustasi). 

Pr. ter. Bacche: astringenti contro le diarree ribelli e le ente- 
riti acute ; regolatrici della funzione intestinale ; come 
colluttorio nelle affezioni boccali; per clistere contro 
le proctiti e le emorragie emorroidali. Foglie: diureti- 
che, ipoglicemizzanti, utili nei casi di ritenzione d'ori- 
na, di atonia vescicale, cistiti e uretriti. 

Hab. Elemento caratteristico del sottobosco di conifere su 
terreno siliceo, dove compone di norma estesissimi 
consorzi, nella zona montana e alpina, fra 1400 e 2200 
m ca. In  scarsa copia scende anche più in basso, ad es. 
a settentrione del monte Maddalena presso Brescia e 
nella media valle Trompia, nel ceduo con Castagno, 
sul selcif ero. 

T. vol. Baghe (Corteno e Vione in valle Camonica); Cavre 
(Tremosine sul Garda) ; Flezu (Berzo-Demo in valle 
Camonica); Frizu (media valle Camonica, es. Capodi- 
ponte) ; Glazu (Borno in valle Camonica) ; Glizu (sec. 
ZERSI) ; Grizu (alta valle Trompia) ; Orgioi, Rezeghoi 
(Sulzano sul lago d'Iseo) ; Sgrizu (alta valle Trompia); 
Sigriziii (Villa Cogozzo in valle Trompia); Sizioi 
(sec. ZERSI). 

0 6 s .  Pianta notissima alle popolazioni alpigiane, e che go- 
de d i  qualche tradizione erboristica, limitatamente 
però ai frutti, sia in va1 del Caffaro che in valle Ca- 
monica. La raccolta è rimasta però fino ad oggi ben 
lungi dagli sviluppi e dall'interesse economico che po- 
trebbe avere, data la sovrabbondanza dell'elemento. 



P R I M U L A C E E  

PRIMULA OFFICINALIS Hill. ( E )  
(Primavera, Primula odorosa) 

P. imp. Fiori (Flores Primulae E.); rizoma. 

T. B. Fiori : aprile-giugno secondo le altitudini. Rizoma : 
primavera o autunno. 

P. m. Saponine, I'enzima prinzulaverasi, un olio essenziale, e 
particolarmente nel rizoma i glucosidi primaverina e 
primulaverina. 

Pr. ter. Fiori: calmanti nelle emicranie, vertigini, insonnia, 
inquietudine nervosa. Rizoma : attivanti efficaci della 
secrezione bronchiale, e utili per esterno nella medica- 
zione delle contusioni. 

Hab. Nella zona montana e alpina, fin verso i 2000 m, in 
luoghi erbosi particolarmente se umidi. & però diffusa 
solo verso il settore orientale della provincia: valle 
Sabbia e Costa Antana presso Odolo ove scende a 
400 m ca., e sui monti di Provaglio; monte Pizzoccolo 
versante NE fino a 500 m; valle del Caffaro fino a 1850 
m; alta va1 Vestino, ecc. Ad occidente, dalla corna 
Blacca alla valle Camonica, domina invece la più al- 
pigena Primula etatior Hill., e vi sono pure copiose le 
entità intermedie: Pr. elatior x officinalis Muret. 

T. vol. Primaera (sec. ZERSI, termine col quale però a Bre- 
scia si designa più spesso la Bergenia crmsifolia 
Engler). 

OBS. Data la frequenza delle entità intermedie fra le due 
specie, risulterebbe difficile anche a persone molto 
esercitate discernere a vista la vera Primula officinalis 
dagli ibridi o dalle forme estreme della Primula eb- 
tior, che è la più comune. Qualora però si potesse ac- 
certare anche per quest'ultima proprietà analoghe al- 
la prima, la raccolta potrebbe essere facile e copiosa, 
limitando al periodo primaverile anche quella dei ri- 
zomi che in autunno sarebbero difficilmente repe- 
ribili. 



CYCLA4MEN EUROPAEUM L. (i.) 
(Ciclamino, Pamporcino) 

T. B. Autunno, dopo la fioritura. 

P. att. La saponina cichmina od nrtanina, che si scinde per 
idrolisi in ciclamiretina e zucchero. 

Pr. ter. Purgative, emmenagoghe, antielrnintiche. È però rime- 
dio pericoloso date le proprietà venefiche della pianta. 

Hab. Comune nei boschetti, e talora anche negli erbosi sco- 
perti prossimi ai primi, dalla zona collinare alla mon- 
tana su terreno calcareo-dolomitico con buona coper- 
tura di humus; gregaria, si presenta di norma in buo- 
na copia nelle sue stazioni. 

T. vol. Bacara (riviera del Garda da Salò a Toscolano, Bediz- 
zole); Bachera (Brescia, valle Trompia); Patata vulpi- 
na (Sarezzo in valle Trompia); Pom vulpi (Sale Ma- 
rasino sul lago d'lseo); Volp (Angolo in valle Camo- 
nica); Volpi (Angolo in valle Camonica, Tremosine 
sul Garda). 

Oss. È pianta generalmente nota e che si presterebbe ad 
abbastanza copiosa raccolta, ma non ha richiesta in 
erboristeria. 

ANAGALLIS ARVENSIS L. 
(Anagallide, Bellichina) 

P. imp. Parti aeree. 

P. att. Due glucosidi saponinici e l'enzima corrispondente 
(primaverasi); un secondo enzima peptonizzante (ci- 
clamina), sostanze tanniche, ecc. 

Pr. t=. Espettoranti, stimolanti della secrezione delle ghian- 
dole e delle mucose. 



Hab. 

T. vol. 

oss. 

Specie segetale, comune e copiosa nei campi, partico- 
larmente fra i cereali, dal piano al limite superiore 
delle colture; è presente sia nella var. phoenicea 
Gouan., la più comune, che nella var. cuerulea Gouan., 
quest'ultima particolarmente in pianura. 

Erba che fa canta le gatine alla var. phoenicea (sec. 
ZERSI). 

Non ha richiesta in erboristeria. 

NOTA. Le seguenti specie del gen. Lysimchia contengono nelle radici e nel 
caule due saponine, l'enzima primaverasi, sostanze tanniche e notevole 
proporzione di silice (26,8 '70 ) ; hanno fama di astringenti e vulnerarie : 

LYSZMACHZA VULGARIS L. Comune in luoghi umidi, al margine dei 
fossi, e particolarmente copiosa nelle Q: lame del piano, da cui si ~pinge, 
diradata, fino alla zona submontana. Manca di termini volgari. 

LYSZMACHZA NEMORUM L. Boschi di conifere della zona montana, in 
siti umidi, rara; segnalata per i dintorni di Bagolino. Manca di termini 
volgari, 

LYSZMACHZA NUMMULARZA L. Prati umidi e margini dei fossi dal 
piano alla zona submontana, abbastanza comune e frequente. 
T. VOL. Soldarèla (sec. Z E R S I ? .  

O L E A C E E  

OLEA EUROPAEA L. var. SATIVA Hoffmgg. et Lk. (FU) 
( Olivo) 

P. imp. Drupe t Olea FU.); foglie e corteccia. 

T. B. Drupe: novembre. Foglie e corteccia : tutto l'anno. 

P. att. Drupe: l'olio che se ne ricava è costituito da gliceridi 
dei grasei palmitico, armhico, oleico (93%) e linolico. 
Foglie e corteccia: il glucoside oleuropeinrl, gli idro- 
carburi oleosterolo, oleostranolo, omooleostranolo, 
oleonolo. 

Pr. ter. Olio : lassative, utili nella pratica infantile, nonchè nel- 
le litiasi biliari favorendo la soluzione e l'eliminazione 



Hab. 

T. vol. 

oss. 

dei calcoli; lenitive per esterno. Foglie e corteccia: 
f ebbrifughe. 

Probabilmente originaria dellSAsia Minore, è larga- 
mente coltivata sulle due riviere benacense e sebina, 
ed in piccola copia e più o meno saltuariamente anche 
lungo la fascia collinare esterna. 

Ulif alla pianta, e Olia oppure Ulia alle drupe (Bre- 
scia e provincia). 

Le drupe trovano già larga richiesta commerciale per 
la produzione locale dell'olio; foglie e corteccia non 
hanno interesse per il mercato erboristico. 

NOTA. Possono essere inoltre ricordate le specie seguenti: 

LIGUSTRUM T7ULGARE L. Assai comune e abbondante nelle siepi e nei 
luoghi cespuglioso-boschivi della zona collinare e submontana, mentre 
è presso che sporadica al piano. 
PR. TER. Foglie e frutti hanno azione purgativa; l'infuso di fiori è astrin- 
gente, ed utile come colluttorio nelle infiammazioni della bocca e delle 
fauci, nonchè per irrigazioni antileucorroiche; la corteccia, contenente 
il principio amaro ligustrone, ha proprietà toniche e stomachiche. 
T. VOL. Cambrozèn (sec. ZERCI); Carnbrozol (Bedizzole, 'S. Eufemia); Pom 
cambros (Angolo in valle Camonica); Scambrozèn (Goncesio in valle 
Trompia). 

SYRZNGA VULGARIS L. Originaria dell'Europa sud-orientale e dell'Asia 
Minore, frequentemente coltivata nei giardini, e talora rinselvatichita nel- 
le  siepi e nei boschetti della zona collinare (colline ad occidente di 
Brescia). 
PR. TER. La corteccia e le capsule seminifere, contenenti i l  principio ama- 
ro siringinu, hanno virtù febbdughe utili contro le febbri intermittenti; 
le foglie sono indicate come toniche ed astringenti; con i fiori si pre- 
para un linimento utile contro i reumatismi articolari. 
T. VOL. Lila (Brescia); Serenèkl (Desenzano sul Garda); Sicomòro (sec. 
ZERSI). 

FRAXINUS EXCELSIOR L. (E) 
(Frassino) 

P. imp. Foglie (Folia Fraxini E.); corteccia dei rami giovani; 
samare. 

T. B. Foglie: a pieno sviluppo, in giugno-agosto. Corteccia: 



P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

un po' avanti la fioritura, quando è maggiormente in 
succo, in aprile-maggio. Samare: durante la matura- 
zione, in maggio-giugno. 

Foglie: malato di calcio (16%). Corteccia: due glu- 
cosidi amari ( f rassina e frassinina) ; quercitrina, ino- 
site, mannite, destrosio, saccarosio, acido malico, so- 
stanze tanniche, gomma e olio etereo. Samare: i me- 
desimi principi delle foglie ma in misura mag,' more, e 
un olio etereo particolare; grasso (26%) nei semi. 

Antireumatiche, antigottose, diuretiche, sia le foglie e 
le samare che la corteccia. Quest'ultima, inoltre, feb- 
hrifuga. 

Nei boschi della zona montana superiore, da cui si 
abbassa talora fino al piano lungo i fiumi. Nella me- 
dia valle Camonica (va1 delle Valli e va1 Grigna) pre- 
dilige i conglomerati porfirici, e in valle Trompia pres- 
so Pezzaze le arenarie. Non rifugge però i calcari, as- 
sociandosi al Faggio: Lozio in valle Camonica, va1 
d'Inzino sulla dolomite, monte Pizzoccolo sul Garda, 
e conglomerati lungo le prode del Chiese presso Be- 
dizzole. È generalmente però piuttosto scarsa, benchè 
si presenti talora anche in discreta copia di individui. 

Frasèn (Lozio in valle Camonica); Frasèn (valle Trom- 
pia, ove però lo stesso termine designa più general- 
mente il Fraxinus ornus L.); oda (Inzino in valle 
Trompia); Oza (Armo in va1 Vestino, con evidente in- 
flusso fonetico del dialetto trentino) ; oza (Armo in 
va1 Vestino, Pezzaze in valle Trompia) ; ozena (Be- 
dizzole). 

La specie è esattamente distinta dai boscaiuoli e mon- 
tanari dalla congenere Fr. ornus L., e vanta qualche 
tradizione erboristica. Benchè la sua distribuzione sia 
discontinua, la raccolta, particolarmente delle foglie 
e delle samare, può risultare abbastanza copiosa nelle 
località citate. Quella della corteccia andrebbe disci- 
plinata, e limitata ai polloni. 

NOTA. La congenere Fraxinus ornus L. (volg. Frasèn quasi ovunque in 
provincia), assai più comune e copiosa, ed elemento importantissimo del 
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ceduo nella zona collinare e in quella montana inferiore fin verso i 900 
m, da cui si spinge, però diradata, anche più in alto, non produce alle no- 
stre latitudini la Manna, che si ricava per incisione della corteccia spe- 
cialmente in Calabria e in Sicilia. Non ha quindi interesse da noi per gli 
scopi officinali, e va tenuta ben distinta dalla congenere. Si deve invece 
probabilmente a confusione tra le due specie l'indicazione che appare in 
ROVESTI (1939) di una produzione in foglie per la nostra provincia di 
q.li 150 anni; produzione che difficilmente potrebbe essere raggiunta 
anche mediante ben piii attivo e largo sfruttamento in tutte le zone ove il 
Fr. excelsior è presente. 

A P O C I N A C E E  

NERIUM OLEANDER L. (E-?) 
t Mazza di S. Giovanni, Oleandro) 

P. imp. Foglie (Folia Oleandri E.) ; fiori (Flores Oleandri E.). 

T. B. Foglie e fiori: luglio-settembre. 

P. att. Alcaloidi (oleandrina o f olinerina, e pseudocurarina) ; 
glucosidi ( neriinu e neriuntina) ; sostanze tanniche, 
zucchero, grassi e resine. 

Pr. ter. Cardiotoniche, ipertensive, diuretiche. 

Hab. Indigena della regione mediterranea, è nel nostro ter- 
ritorio comunemente coltivata come pianta ornamen- 
tale, ma solo nelle zone climaticamente più favorite, 
temendo i geli invernali. Sulla riviera del Garda è 
estesamente coltivata anche come pianta da viali, e si 
rinviene pure inselvatichita a Limone sulle ghiaie do- 
lomitiche del fondo di una valletta, a Campione, Salò, 
Moniga, ecc. 

T. vol. Leandèr (Brescia e quasi ovunque la pianta è col- 
t ivata). 

06s. La produzione spontanea è troppo modesta per offri- 
re interesse al17erboristeria. La raccolta delle foglie, di- 
sciplinata in modo da non arrecare danno, potrebbe 
però venire estesa sulla riviera benacense alle piante 
da coltura nelle aree pubbliche. 



VINCA MINOR L. (E) 
(Pervinca) 

P, imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Foglie (Folia Vincae E.). 

Un glucoside amaro (vincina o vincosina), alcuni alca- 
loidi (vini- pubescina ed altri non identificati), sa- 
ponina, carotina, sostanze tanniche e pectiche in note- 
vole proporzione. 

Galattofughe, febbrifughe; usate per via interna con- 
tro le infiammazioni delle vie gastro-enteriche e ge- 
nito-urinarie; indicate per cure tanniche antituberco- 
lari. Per via esterna come colluttorio nelle infiamma- 
zioni della bocca e delle fauci. 

Comune nelle siepi e fra i cespugli dal piano fin nella 
zona montana, dovunque ; gregaria, si presenta spes- 
so in assai vasti consorzi. 

Campanèi (Brescia e Gardone Riviera sul Garda); 
Campanòt (Bedizzole, termine col quale però a Col- 
lebeato viene designato l'Helle borus foetidw L,) ; Car- 
niola, Èrba martilinu, Fiur de rnort (sec. ZERSI); Pisòt 
(Toscolano sul Garda). È pure frequentemente desi- 
gnata col suo termine italiano. 

Pianta abbastanza nota, ma del tutto trascurata. Può 
offrire facile e copiosa raccolta. 

NOTA. Gode delle stesse proprietà, ed è indicata coi medesimi termini, la 
specie seguente che ha pure in comune la designazione nel codice 
erboristieo : 

VINCA MAJOR L. Indigena dell'Europa meridionale, ma nel nostro ter- 
ritorio solo coltivata e poco estesamente nei giardini come specie orna- 
mentale; è nota anche come inselvatichita in alcune stazioni nelle siepi 
sui Ronchi di Brescia, e sulla riviera del Garda nei dintorni di Gargnano 
e Tignale, 



A S C L E P I A D A C E E  

CYNANCHUM VlNCETOXICUM Pers. (E-?)  
(Vincetossico) 

P. imp. Radice (Radix Vincetoxicì E.). 

T. B. Autunno, 

P. att. Un glucoside (vincetossìna); acido asclepico; olio ete- 
reo, grassi, mucillagine. 

Pr. ter. Diuretiche, purgative, depurative. 

Hab. Comune dalla zona collinare a quella montana, su 
pendici soleggiate sassose o cespugliose. Si presenta in 
copia nei cedui diradati e nei querceti, massime dopo 
il taglio; arriva fin verso i 2000 m, prediligendo allora 
i consorzi eliofili a substrato calcareo con brecciame 
superficiale; verso il piano e nella zona dei coltivi di 
collina, non è infrequente presso le siepi e nei tratti 
di terreno abbandonati. Nei luoghi più fittamente ce- 
spugliosi è talora rappresentata dalla var. laxurn Bartl. 

T. vol. &rba seda (Marmentino in valle Trompia e Odeno 
nella Pertica Alta, avvertendo però che con lo stesso 
termine si designa in Brescia e provincia una gramina- 
cea coltivata ad ornamento negli orti e giardini rustici, 
la Phalaris arundinacea L. var. variegata Hort.); Por- 
selana (in alcuni luoghi della bassa valle Trompia, 
termine indicato pure in R o v ~ s n  e desunto da ZERSI, 
ma che più generalmente designa la Portulaca olera- 
cea L,). 

OSS. I1 riconoscimento della pianta non presenta difficoltà, 
perdurando sino all'autunno sia le foglie che i carat- 
teristici frutti. La raccolta delle radici può risultare 
abbastanza copiosa in tutta la zona submontana del 
querceto e del ceduo misto diradato, ma riesce faticosa 
per la natura compatta del terreno, ed esige apposito 
attrezzo per l'escavo. 



G E N Z I A N A C E E  

GENTIANA LUTEA L. (FU-E) 
i Genziana maggiore) 

P. h p .  Radice (Radix Gentianae lutaeae FU.). 

T. B. Quando le foglie cominciano ad appassire, da agosto 
a ottobre. 

P. att. Un glucoside amaro (genziopicrina); due sostanze ama- 
re ( genziamarina e genziina) ; acido genziotannico, gen- 
ziosterina, un olio (6%), zucchero (genzknosio), pecti- 
na, emulsina, invertina, ecc. 

Pr. ter. Amaro-toniche stimolanti, utili nei disturbi dell'appa- 
rato gastrico, epatico, e nelle disfunzioni dell'appa- 
rato digestivo (dispepia, flatulenza, atonia intesti- 
nale, complicazioni dell'apparato epatico, stati ane- 
mici e clorotici, ecc.); febbrifughe, particolarmente 
delle febbri malariche, anche nei casi in cui la Chi- 
nina si sia mostrata inefficace. 

Hab. Pascoli montani ed alpini, nei luoghi piuttosto pingui 
in conseguenza dell'alpeggio delle mandrie, quasi e- 
sclusivamente su terreno calcareo, da 1200 a 2500 m 
ca. Si presenta in genere abbastanza copiosa nelle sue 
stazioni, sì da rendersi anche infestante all'alpicol- 
tura. Abbondante ad es. nella media valle Trompia sui 
monti Lividino, Stalletti e Guglielmo; in alta Valle 
Trompia sui pascoli del Dosso Alto; in valle Camo- 
nica su quelli del versante meridionale dei gruppi do- 
lomitici del pizzo Camino e della Concarena, e fra 
Bazena e il lago della Vacca nelle zone di contatto 
fra la tonalite ed i calcari metamorfici. 
Fra le varie stazioni il GEMMA accenna pure al monte 
Maddalena presso Brescia, ma oggi la pianta vi è del 
tutto sparita, e già allora doveva ritenersi di comparsa 
eccezionale. 

T. vol. Ansiana (Pezzoro in valle Trompia e quasi ovunque è 
oggetto di raccolta); Ansianina (Mamentino in valle 
Trompia) ; Gensianu (Brescia e dialetto centrale). 



Oss. Pianta ben nota, che vanta le maggiori tradizioni er- 
borietiche nel bresciano. La raccolta, razionalmente 
condotta e sviluppata, può essere fonte di buon red- 
dito; a tale scopo è consigliabile inculcare il rispetto 
per le piante giovani (le quali fra l'altro non paghe- 
rebbero col modesto sviluppo dell'apparato radicale 
la fatica dell'escavo), e limitare la raccolta all'epoca 
in cui la disseminazione è interamente avvenuta, otte- 
nendosi in tale modo una sorta di rotazione, evitan- 
dosi gli inconsulti depauperamenti che in molte zone 
hanno condotto alla pressochè totale scomparsa della 
specie. 

NOTA. La presenza del V e r a ~ u m  album nelle stesse stazioni della Gentiana 
lutea, e la ridotta appariscenza dei caratteri differenziali delle parti aeree 
di cui le superiori sono generalmente distrutte all'epoca della raccolta 
delle radici, può ingenerare pericolosi scambi, con conseguenze anche 
letali dato i1 potere altamente tossico del Veratrum. Occorre quindi in- 
stillare nei raccoglitori una precisa conoscenza dei diversi caratteri di 
quei tratti di parti aeree ancora presenti alla base del caule in stagione 
avanzata, e che servono ad individuare la presenza della radice nel 
terreno. 
Tali caratteri sono abbastanza evidenti, ed allo scopo di facilitare il com- 
pito, li riportiamo nel seguente specchietto comparativo, che potrà servi- 
re sia direttamente per discernere le due specie all'atto della raccolta, sia 
per il controllo delle radici da parte dell'acquirente o dell'ammassatore, 
all'atto della consegna. 

GENTZANA LUTEA i VERATRUM ALBUM 

CARATTERI DISTINTIVI NEL FRESCO 

Foglie opposte, 

con nervature principali ben di- 
stanziate, 

e nervature secondarie disposte 
a reticolo, 

glabre in entrambe le pagine. 

Radice ramosa, grossa anche nelle 
ramificazioni secondarie, 

esternamente bruno-giallastra. 

Foglie alterne, 

con nervature principali parallele 
e fitte, 

e nervature secondarie pure pa. 
rallelinervie, 

pnbescenti nella pagina inferiore. 

Radice unica, tozza e meno gros- 
sa, con numerose piccole radici 
eecondarie, 

esternamente rugoso-nerastra. 



RADICE NEL SECCO 

La parte superiore presenta tnt- 
t'al più un mozzicone del17unico 
caule fiorifero cavo. 

Superficie esterna brnna, segnata 
da solchi longitudinali ed obliqui. 

Sezione color 
a consistenza 
e flessibile. 

giallo, non fibrosa, 
piuttosto spugnosa 

Odore caratteristico; pronuncia- 
to ; sapore inizialmente dolcia- 
stro, indi prontamente e persi- 
stentemente amarissimo, ma non 
caustico nè acre. 

La parte superiore è coronata da 
tracce di numerose foglie guainan- 
ti e stipate fra loro. 

Superficie esterna bruno-nerastra, 
con numerose radici minori rarni- 
ficate o cicatrici di radici. 

La sezione, inumidita, mostra po- 
co sotto la corona esterna una li- 
nea brnna, cui seguono all'inter- 
no due zone biancastre separate 
da una linea di color giallo 
intenso. 

Inodora o quasi; 
sapore relativamente poco ama- 
ro, ma bruciante, acre e irritante. 

(I caratteri dell'odore e del sa.pore sono ugualmente pronunciati nelle 
radici sia allo stato secco che fresco). 

GENTIANA PUNCTATA L. (E) 
(Genziana punteggiata) 

P. imp. Radice (Radix Gentianae punct. E.). 

P. att. Come la precedente, ma in proporzioni minori. 

Pr. ter. Come la precedente. 

Hab. Può considerarsi vicariante della G. lutea nei pascoli 
alpini su terreno siliceo, da 1500 a 2400 m ca. È comu- 
ne, copiosa, e talora addirittura infestante nelle sue 
stazioni, particolarmente nella zona alpestre dalla de- 
stra de117alta valle Trompia alla media valle Camo- 
nica, e poi relativamente più diradata, ma ugualmente 
comune, sino ai confini settentrionali della provincia. 

T. vol. Gensiana falsa (sec. ZERSI). Più generalmente è però 
confusa con la  precedente con il termine di Ansiana. 



Pianta parimenti nota, che non manca di tradizione 
neill'erboritsteria locale ; con la sua radice veniva 
spesso sofisticata quella più attiva e ricercata dalla 
G. lutea. La distinzione non è facile, e l'unico elemen- 
to di giudizio, accanto a quello della grossezza media 
della radice inferiore a quella della Genziana mag- 
giore, è quello della conoscenza della natura geolo- 
gica delle zone da cui il prodotto proviene. Può ren- 
dere sensibilmente più della precedente, compensando 
con la copia e la frequenza il minor volume della 
radice. 

NOTA. Proprietà ed usi analoghi hanno le entita seguenti, rare nel nostro 
territorio, e quindi di nessun interesse per l'erboristeria; per le stesse 
non sarebbero anzi male invocate efficaci norme tutelari, al fine di evi- 
tarne la scomparsa. 

GENTIANA PURPUREA L. Citata come rara pei boschetti della Cima di 
Blumone in va1 del Caffaro. La var. pannonica Scop. è stata segnalata 
per i luoghi erbosi di va1 Camonica in senso lato, e per le vette dell'alpe 
di Vaia fra le testata della valle Trompia e il  Passo di Croce Domini. 

GENTIANA ASCLEPIADEA L. ( E )  
( Asclepiade) 

P. imp. Radice (Radix Gentianae Ascl. E.). 

T. B. Autunno. 

P. att. Un principio amaro (genzianina) e sostanze tanniche. 

Pr. ter. Amaro-eupeptiche, stomachiche, febbrifughe. 

HaL. Luoghi boschivi freschi, ~r t icolarmente  in presenza 
di piccoli acquitrini, sorgive o rigagnoli, nella zona 
montana. Comune soprattutto nei boschi di aghifoglie, 
senza preferenze per la natura geologica del terreno, 
Si presenta di solito in buona copia di individui. La 
var. schystocalix Koch. appare qua e là con la specie, 
piuttosto sporadica, ad es. alla Croce di Vallio in valle 
Sabbia lungo i ruscelli. 

T. vol. Ansianèh (alta valle Trompia); Ansianina (idern ma 



più raramente, mentre lo stesso termine designa a In- 
zino la Gentiana acaulis L.). 

Oss. Pianta appariscente ed assai facilmente riconoscibile e 
reperibile all'atto della fioritura; non così invece al 
tempo della raccolta delle radici, quando il riconosci- 
mento è affidato ai relitti del fusto fiorifero. Aggiun- 
gendosi a ciò il fatto dell'ambiente poco favorevole al 
lavoro di scavo, e le modeste dimensioni della sot- 
tile radice ramosa, la specie non può essere inclusa fra 
quelle di facile reddito; tutt'al più va tenuta presente 
come elemento secondario, a seconda dell'ubicazione 
delle stazioni e della copia. 

GENTIANA ACAULIS L. (E) 
( Genzianella) 

P. imp. Pianta intera all'atto della fioritura, comprese le ra- 
dici (Rctdix Gentianae ac. E.). 

T. B. Aprile-luglio, secondo l'altitudine. 

P. att. Un principio amaro, genzianina, genzianosio, sostan- 
ze tanniche. 

Pr. ter. Febbrifughe, tonico-amare. 

Hab. Pascoli delle zone montana e alpina, sovente in stra- 
grande numero di individui: dà luogo a vistosissima 
ed appariscente fioritura. E specie collettiva rappre- 
sentata dalla var. 2rULgw;is Neilr. (= G. clusii Perr. 
et Song.), la più precoce e copiosa, nei distretti calca- 
rei e particolarmente dolomitici; arriva fin verso i 
2M0 m e si abbassa anche a circa 180 sulle rupi del- 
l'alto lago d71seo. La var. Zutifolia Gr. et Godr. (=  G.  
Kochianu Perr, et Song.) è esclusiva invece dei terreni 
silicei o decalcificati: raggiunge anche i 2900 m (Co- 
sta di Gavia), e si abbassa meno della precedente, ar- 
restandosi verso i 1500; si rinviene fiorita ancora in 
agosto nelle zone più elevate. Negli stessi ambienti ma 
solo su calcari metamorfici a contatto con la tonalite 



(monti Frerone e Stabio nella media valle Camonica) 
si presenta talora la var. angustifo2ia Vill. 

T. vol. Ansianina (Inzino in valle Trompia, termine che pe- 
rò a Marmentino designa la G. lutea, cfr.); Cube &E 
cioch (che sembra significare « calze del cuculo N, per 
accostamento fra le tibie fornite d i  calzoni dell'uccello 
e la corolla imbutiforme arrovesciata del fiore, a Ba- 
golino in valle Sabbia); CaEe de coch (sec. ZERSI); 
Cumpunèle ( Vione in valle Camonica) ; Clòchc i Bel- 
prato valle Sabbia) Robaga (Lumezzane in valle Trorn- 
pia); Robaghe (sec. ZERSI, termine però che sulla ri- 
viera del Garda da Salò a Toscolano designa invece il 
Laurus nobilis L,); S'ciòpa (Lozio in valle Camonica) ; 
S'ciòpoi IInzino in valle Trompia); S'ciopu (sec. 
ZERSI). 

OSS.  Pianta di evidentissimi caratteri distintivi, i cui fiori 
sono stati sovente oggetto di raccolta s u  richiesta di 
fioristi della città di Brescia, come elemento orna- 
mentale; vanta anche qualche tradizione nell'erbori- 
steria locale. L'abbondanza e la larga distribuzione 
possono consentirne assai copiosa raccolta. È specie 
protetta. 

iuoTa. Posseggono le medesime proprietà, e sono indicate per i medesimi 
usi, le congeneri seguenti, nelle quali le ridotte dimensioni trovano com- 
penso nella copia con cui generalmente si presentano nelle loro stazioni, 
spesso comuni a quelle della precedente: 

GENTZANd4 VERNA L. Pascoli freschi della zona montana e alpina, da 
verso i 900 m fino a 2500. Gregaria, si presenta di norma in vasto numero 
di individui. Nei luoghi pingui piuttosto caldi si presenta talora la var. 
aestiva Schult, che scende a minor quota e mostra fioritura più precoce. 
La var. brachyphylla Vill. sostituisce le precedenti nei distretti silicei, ed 
è frequente ad es. a quota superiore ai 2000 m fra l'alta valle Trompia e 
il passo di Croce Domini. 

GENTIANA BAVARZCA L. Specie endemica, in genere poco frequente 
nella media valle Camonica, mentre si mostra assai copiosa dal passo di 
Gavia verso la valle omonima, ove da verso i 2400 m fin quasi ai 3000 
è rappresentata dalla var. subacaulis Custer. 
Tanto la G. verna che la G. bavarica sarebbero volgarmente designate col 
termine di Ansianèla (sec. ZERSI), indicato anche per la G. asclepìadea. 

GENTIANA AMARELLA L. Radure erbose dei boschi, pascoli, aia sas- 
sosi ed asciutti che umidi, sia su terreno calcareo che siliceo a seconda 
delle varietà, dalla zona submontana alIa alpina. Si mostra di solito in 



discreta abbondanza nelle sue stazioni, e varia nella fioritura da maggio 
a ottobre secondo le cltitudini e le  varietà. Presenta caratteri distintivi 
complessivi abbastanza appariscenti. 
Assai copiosa la var. anisodonta Borb. nei pascoli sassosi a substrato 
siliceo verso la conea del Baitone in valle Camonica, a fioritura estivo- 
autnnnale. Abbastanza frequente, senza preferenze per la natura geologica 
del suolo, ed anche a bassa quota (m 900-2000), le var. solstitialis Wettst. 
a fioritura primaverile-estiva, e calycina Wettst. a fioritura autunnale. PiG 
sporadiche le  var. axillaris Rchb., a s p r a  Heg., germanica W., rhaetica A. 
et J .  Kern. La specie manca di termini volgari. 

ERYTHRAEA CENTAURIUM Pers. (E) 
(Biondella, Caccia-febbre, Centaurea minore) 

P. imp. Pianta fiorita (Herba Centaurii E.). 

P. att. Glucosidi amari (eritaurina, eritrocentaurinu, eritra- 
mina); eritaurom; alcole cerilico, fitosterina, acido 
stearico e palmitico, olio etereo, resine, cera, gomma, 
lattato di magnesio, ecc. 

Pr. ter. Tonico-gastriche, lantimalariche, purganti ; indicata 
contro i disturbi emorroidali e mestruali; attivante 
generale dei processi digestivi nei soggetti anemici, do- 
rotici, rachitici, scrofolosi. 

Hab. Luoghi erbosi piuttosto secchi, terreni brughierosi e 
cespugliosi della zona collinare e submontana, mentre 
la sua presenza in ambienti analoghi della sottoposta 
pianura (es. lungo 1'Oglio come ricorda il GEMMA) è 
solo accidentale. Comune, ma in genere poco gregaria; 
tuttavia si presenta anche in larga copia di individui 
distribuiti in poco spazio nelle radure soleggiate del 
ceduo misto, verso i 1000 m, nelle tre grandi vallate 
della provincia. 

T. vol. Èrba china, termine con cui secondo ZERSI si designe- 
rebbe anche il Teucriurn chamaedrys L., Èrba de la 
feèr, pure comune al Teucrium (Brescia sui Ronchi); 
Piloti (sec. ZERSI); PoZvèr santa (Marmentino in valle 
Trompia) ; Seghèl marina (sec. GEMMA). 



oss. I termini volgari attestano una certa tradizione nella 
conoscenza delle proprietà terapeutiche della pianta, 
oggi però alquanto affievolita e confusa. È tuttavia 
specie di facile riconoscimento, e di non faticosa ed 
almeno discreta raccolta nelle sue più copiose stazioni; 
può essere tenuta in evidenza per lo sfruttamento ab- 
binato con altre entità di comune ecologia e tempo 
balsamico. 

NOTA. Gode delle medesime proprietà la congenere seguente: 

ERYTHRAEA PUCRELLA Fr. Luoghi erboso-arenosi piuttosto umidi, 
dal piano alla zona submontana, qua e là, piuttosto rara: a sud del Be- 
naco, e lungo l'Oglio nella media valle Camonica. Non ha termini VOI- 
gari, e puO essere confusa con la precedente. 

Può venire inoltre ricordata una specie vicina: 

CHLORA PERFOLZATA L. In luoghi erbosi incolti, particolarmente se 
umidi, ma anche asciutti su terreno arenoso, dal piano alla zona sub- 
montana; comune, ma saltuariamente distribuita e poco copiosa. Manca 
di termini volgari. 
PR. TER. Stomachiche, in virtù dei principi amari che contiene. 

MENYANTHES TRIFOLIATA L. (E) 
(Trifoglio fibrino) 

P. imp. Foglie (Folia Trifolii fibrini E.); rizoma (Radix Tri- 
folii fibrini E.). 

P. att. Un glucoside amaro (meniantinu), e limitatamente al 
rizoma un secondo (meliantina); sostanze tanniche, 
eteri dell'alcole cerilico, fitosterina, resina, un olio 
grasso e composti organici di ferro. 

Pr. ter. Amaro-toniche e stimolanti della funzione gastrica ; 
utili contro l'anemia, la clorosi, le disfunzioni uterine, 
nonchè in particolare per i dispeptici. 

Hab. Luoghi paludosi: dalle lame D del piano, ove è rara, 
fin nella zona alpina (presso Collio in valle Trompia, 
passo del Tonale nell'alta valle Camonica, ecc.). È pe- 



rò alquanto saltuaria, e 8carsa nelle atesae stazioni più 
favorevoli. 

T. vol. Trefòi fibri (sec. ZERSI); Trefòì fìvri (Collio in valle 
Trompia). 

06s. Data la sporadicità, non può presentare interesse per 
I'erboristeria. 

NOTA. Può essere fatto cenno anche della specie seguente: 

LZMNANTHEMUM NYMPHOIDES Hoffmgg. et Lk. Qua e là nelle t l a -  
me B e risaie del piano, piuttosto rara. Manca di termini volgari. 
PR. TER. Amaro-toniche come la precedente, ed in più si ritiene sia ricca 
di composti organici di ferro. 

B O R R A G I N A C E E  

PULMONARIA OFFICINALZS L. (E) 
( Polmonaria) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Foglie (Folia Pulrnonarìae E.). 

Acido silicico (2 -5%) ,  nitrati di calcio e potassio 
(9%), sostanze tanniche, mucillagine, resina, grasso, 
fitosterina, alcole cerilico e forse tracce di saponina. 

Emollienti ed espettoranti nei casi di catarri acuti e 
cronici delle vie aeree, leggermente diuretiche; utili 
per le cure di rimineralizzazione. 

Luoghi boschivi e cespugliosi freschi, siepi, prode dei 
ruscelli, dalla zona collinare alla montana; frequente- 
mente rappresentata dalla var. angustifolia L., che si 
eleva fin oltre i 2000 m ca., e qui ei presenta pure in 
luoghi scoperti, È però scarsamente gregaria, e si mo- 
stra per lo più saltuariamente in disgiunti gruppi di 
pochi individui. 

Èrba pulrnonera (alta valle Trompia); Polmonera (sec. 
ZERSI) ; Pzdmonera: (alta valle Trompia). 



Oss. Pianta assai poco nota e trascurata, ma le cui foglie, in 
virtù delle caratteristiche chiazze bianche, sono di as- 
sai facile riconoscimento. Non può offrire però che as- 
sai modesta raccolta. 

NOTA. Possono esbere ancora ricordate le specie seguenti: 

ECHIUM VULGARE L. Comune e di norma abbondante nei campi, ai 
margini delle strade, su macerie, in luoghi sassosi od erbosi secchi e 
soleggiati, dal piano alla zona montana; sporadicamente, al piede della 
zona collinare esterna, si presenta pure nella var. pustulatum S. et S. 
PR. TER. Diaforetiche e diuretiche, grazie all'abbondanza di nitrati e mu- 
cillagine nelle parti aeree. 
T. VOL. S'cèrgia snlvadega (sec. ZERSI). 

LZTHOSPERMUM OFFICZNAL.3 L. Campi, luoghi erbosi sia scoperti 
che nei cespugliosi o boscliivi, con predilezione per i terreni arenosi, dal 
piano alla zona submontana; abbastanza gregaria, ma saltuariamente 
distribuita. Manca di termini volgari. 
PR. TER. Le foglie hanno proprietà leggermente diuretiche. 

ANCHUSA ITALICA Retz. Messi e margini dei campi in luoghi piutto- 
sto secchi, al piano e nella zona collinare, poco frequente. 

ANCHUSA OFFICZNALZS L. Come la precedente, ma più comune, an- 
che al margine delle strade. 
PR. TER. Le foglie di entrambe le specie, che contengono sostanze tanniche 
e gommose e molta mucillagine, hanno proprietà diaforetiche ed 
espettoranti. 
T. VOL. Per entrambe: Lèngua de bò (sec. ZERCI). 

BORRAGO OFFICINALIS L. (E)  
(Borragine, Borrana) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

Sommità fiorite i Herba Borraginis E.). 

Un principio amaro, sostanze mucillaginose e resi- 
nose, nitrato di potassio, 

Depurative, emollienti, diuretiche, sudorifere. 

Frequente nei campi, ortaglie, luoghi incolti e rude- 
rati, dal piano fino al limite altitudinale delle colture 
a cui si accompagna. Particolarmente abbondante sul- 



le scarpate soleggiate dei coltivi sui Ronchi presso Bre- 
scia, e nei campi della riviera del Garda, fin verso i 
400 m. Altrove raramente in copia nelle sue stazioni, 
e scarsa verso la parte settentrionale della provincia. 

T. vol. Borai (Brescia e Cimmo in valle Trompia); Boras (ri- 
viera del Garda e Cimmo in valle Trompia) ; Garzi 
(va1 Vestino). 

Oss. Pianta generalmente nota al volgo come ortaggio, e 
probabilmente per l'addietro anche coltivata negli or- 
ti, per cui nella parte settentrionale della provincia 
climaticamente meno favorita, è forse da ritenere av- 
ventizia. Può offrire copiosa e facile raccolta nei campi 
e vigneti della zona collinare esterna affacciata sulla 
pianura o sui laghi. 

SYMPHYTUM OFFIClNALE L. ( E )  
(Consolida maggiore) 

P. imp. Radice (Radix Consolidae E.). 

P. att. Allantoina (0,6-0,8%); un alcaloide (sinfitocinoglos- 
sina); consolidina, colina, tracce di olio etereo, sostan- 
ze tanniche e resinose, molta mucillagine, ecc. 

Pr. ter. Vulnerarie, astringenti: come cohttorio contro la 
piorrea alveolare e le ragadi boccali; utile per via 
interna nelle ulcere gastriche o duodenali e nelle 
emorragie delle vie digerenti. Attivanti per uso ester- 
no nelle contusioni con ecchimosi o stravasi sanguigni, 
ferite settiche, ulcerazioni torpide, varici ulcerate, 
emorroidi, ecc. 

Hab. Comune nelle siepi e nei prati umidi, e lungo i mar- 
gini dei fossi, dal piano fin verso i 1000 m. Non è 
pianta gregaria, e si presenta per lo più in scarsa co- 
pia di individui. 

T. vol. Anegal (S. Zeno Naviglio in pianura); Gmegal (Leno 
in pianura) ; Renegal (sec. 2-1). 



Oss. Pianta di facile riconoscimento e abbastanza nota al 
volgo. La raccolta può essere di qualche esito nelle sta- 
zioni di pianura lungo gli argini degli irrigui, sconsi- 
gliandosi le siepi ove il lavoro di escavo delle radici 
diverrebbe più pesante e sarebbe di danno. Va riguar- 
data però come elemento secondario dal punto di vi- 
sta della resa economica. 

CYNOGLOSSUM OFFICINALE L. (E) 
i Cinoglossa, Erba vellutina) 

P. imp. Foglie i Folia Cynoglossi E.); radici (Radix Cyno- 
glossi E.). 

T. B. Foglie : aprile-maggio. Radici : giugno-luglio. 

P. att. Alcaloidi (cinoglmsina, consoWnu, ciruiglosseina) ; 
cinoglossidina; dcanninu; sostanze tanniche, resina, 
gomma, inulina, colina e olio etereo. 

Pr. ter. Astringenti intestinali, leggermente ipnotiche; indicate 
per la cura tannica della tubercolosi polmonare o in- 
testinale: p? calmare gli spasmi del tubo digerente, 
contro l eccitazione nervosa durante il periodo me- 
struale. Per esterno nelle abrasioni cutanee, ferite tor- 
pide, ulcerazioni, tumefazioni, ecc. 

H&. Luoghi incolti ed erboso-sassosi, margini delle strade e 
scarpate di sostegno ai coltivi, dal piano fin nella zo- 
na submontana. Si presenta di norma in buona copia 
nelle sue stazioni, ma queste sono piuttosto saltuarie. 

T. vol. La01 (Vione in valle Camonica); Lèngua de ca (sec. 
GEMMA, termine che ZERSI indica invece per la PZun- 
tago lanceolata). 

Oss. Pianta in genere poco nota, ma a caratteri distintivi 
abbastanza salienti, specie nella fioritura. Può offrire 
discreto raccolto ove le sue stazioni ~ o n o  più vaste o 
meno saltuarie, ciò che si verifica in particolare nelle 
valli e nelle zone submontane. . 



NOTA. Può essere inoltre ricordata la specie seguente: 

HELZOTROPZUM EUROPAEUM L. Qua e l i  lungo la zona collinare 
esterna e la riviera benacense, abbastanza frequente nelle sue stazioni, 
che però sono saltuarie: Sirmione, Padenghe, Ronchi di Brescia. 
PR. TER. Astringenti e vulnerarie, a motivo dei principi tannici contenuti 
nella radice e nei semi. 
T. VOL. Vaniglia salvadega (sec. ZERSI). 

C O N V O L V U L A C E E  

CONVOLVULUS SEPIUM L. 
t Campanelle, Vilucchione) 

P. imp. Radici, foglie. 

T. B. Radici : autunno. Foglie : maggio-settembre. 

P. m .  Una sostanza gommo-resinosa (nella radice 10% e in 
proporzione minore nelle foglie), costituita fra l'altro 
da parecchi glucosidi saponinici ( jalapina); sostanze 
tannicbe (5-8%). 

Pr. ter. Purgative, colagoghe, drastiche. 

Hab. Comune nelle siepi e in luoghi cespugliosi, particolar- 
mente se umidi o almeno freschi, dal piano alla zona 
submontana fin verso gli 800 m; non è però gregaria, 
e si mostra per lo più saltuariamente in gruppi di 
pochi individui. 
La var. silvestris W. et K. è pure rappresentata, ma ra- 
ramente, in pianura (Lograto). 

T. vol. Campanu de ses, Idète, Iderèle (sec. ZERSI). 

08s. Non ha richiesta in erboristeria. Ad ogni modo, men- 
tre la raccolta delle foglie può risultare facile, quella 
delle radici dato l'habitat non ripagherebbe la somma 
di lavoro necessaria, eenza contare il  danno che ne 
deriverebbe alle siepi e ai terreni. 



NOTA. Possiede le stesse proprietà, però in minor grado, la congenere 
seguente : 

CONVOLVULUS ARVENSIS L. Comune e spesso abbondante nei coltivi 
fra l e  messi, ed anche negli incolti, ai margini delle strade, ecc., dal 
piano fino al limite superiore delle colture. 
T. VOL. Campanili (sec. ZERSI); Enedola (Vione in valle Camonica); 
Idola (S. Eufemia presso Brescia); Terangula (va1 Vestino). 

Possono essere inoltre ricordate le specie seguenti: 

CUSCUTA EPYTHYMUM Murr. Parassita specialmente su labiate e papi- 
lionacee, scarsa al piano, e più frequente invece nella zona submontana 
fin quaai alla alpina, generalmente per6 saltuaria e poro abbondante. 
È rappresentata esclusivamente dalla var. vulgaris Engelm. 

CUSCUTA EUROPAEA L. Parassita in particolare delle ortiche, ma an- 
rhe di varie piante pratensi, principalmente al piano e fin verso il limite 
altitudinale delle colture; assai più comune della precedente, si mostra di 
solito in  abbastanza estesi gruppi, benchè in  generale la sua diffusione 
non sia tale da costituire un pericolo per l'agricoltura. 
PR. TER. Tutte le parti della pianta delle due specie contengono il glucoside 
cuscutina; si indica la prima come colagoga e leggermente lassativa, e la 
seconda come purgante e diuretica. 
T. VOL. Per entrambe: Grom (Brescia, termine però piuttosto generico, con 
il quale si confondono pure l'dgropyrum repens P.B. e il Cynodon 
dactylon Pers. ; Idolo ( Cellatica presso Brescia). 

S O L A N A C E E  

DATURA STRAMONIUM L. (FU-E-?) 
(Stramonio) 

P. imp. Foglie (Folia Stramonii FU.); semi (Semen Stramo- 
nii E.). 

T. B. Foglie : giugno-settembre. Semi : autunno. 

P. att. Josciarnina, joscina, e nel secco anche atropina o da- 
turina ( quest'ultima 0,2-0,6 % nelle foglie e 0,s-0,5 0/0 
nei semi); ossalato di calcio, fitosterina, enzimi, olio 
grasso. 

Pr. ter. Mitridatiche, antiasmatiche, narcotiche, antispasmo- 
diche; utili per i sofferenti di parkinironismo esseri- 



ziale o postencefalico, contro la sciallorea, traspira- 
zione intensa, ansietà, insonnia. 

Hab. Originaria della regione caspica, è nel nostro territorio 
awentizia di apparizione per lo più saltuaria e fugace, 
di solito su ruderi e in coincidenza con profondi lavori 
di sbancamento del terreno. Si presenta in qualche 
copia nella bassa pianura presso San Gervasio Brescia- 
no; sporadica invece alla periferia della città di Bre- 
scia, e nella media valle Camonica presso Breno. 

T. vol. Endòrmia (sec. ZE~SI; con termine presso che identico 
si designa però, in alcuni luoghi della valle Trompia, 
I'Hyoscyamus niger L.) ; Stèrmònio (sec. ZERSI). 

Lo sfruttamento del prodotto spontaneo sarebbe di 
esito del tutto aleatorio e trascurabile. La specie può 
essere invece tenuta presente per un eventuale incre- 
mento colturale, già in atto in altre province. 

HYOSCYAMUS NIGER L. (FU-E-?) 
( Giusquiamo) 

P. imp. Foglie (Folia Hyosciami FU.); semi (Sernen Hyoscia- 
mi E.).  

T. B. Foglie: al momento della fioritura, in giugno-luglio. 
Semi : a maturità, in settembre-ottobre. 

P. att. Josciaminu, joscina, e verosimilmente anche atropina; 
una sostanza glucosidica (joscipicrina) e olio essen- 
ziale, 

Pr. ter. Antinevralgiche, antispasmodiche, utilizzate con suc- 
cesso nelle tossi nervose ostinate, negli spasmi dolorosi 
dell'esofago e dello stomaco, dell'intestino e della ve- 
scica, e nelle crisi dismenorroiche ; analgesiche per 
uso esterno. 

Hab. Nelle zone submontana e montana, con predilezione 
per le macerie, i ruderi, ed i terreni grassi presso le 
stalle, di preferenza su elemento calcareo. Non è infre- 



T. vol. 

oss. 

quente, ma si presenta generalmente in modesta copia 
di individui e in disgiunte stazioni. 

Andormia (Marmentino, Pezzoro, Pezzaze e Collio in 
valle Trompia) ; findorrnia (Tavernole, Lavone e Bo- 
vegno in valle Trompia); più spesso e in entrambi i 
casi foneticamente Ndòrmta) ; Èrba Santa Polonia, 
Fiur res (sec. ZEBSI); Santa Polonia (Marmentino e 
San Colombano in valle Trompia). 

Pianta poco nota e del tutto trascurata, ma a caratteri 
differenziali abbastanza salienti. La zona submontana 
ove i cascinali e le stalle sono più fitti, può prestarsi 
ad una certa raccolta, però come elemento secondario 
data la relativa scarsa copia e la saltuarietà delle pic- 
cole stazioni anche negli ambienti ecologicamente più 
favorevoli. 

NOTA. Possiede le medesime proprietà, ed è parimenti inscritta nella F.U., 
la congenere seguente : 

HYOSCYAMUS ALBUS L. Sostituisce la precedente a minore quota in 
stazioni analoghe, ma affetta carattere maggiormente antropofita; è più 
legata al clima mediterraneo, e di scarsa apparizione. Si hanno alcune 
modeste stazioni, sempre presso le abitazioni rurali, sui colli ad occi- 
dente e ad oriente della città di Brescia; su questi ultimi, i Ronchi, è rap- 
presentata dalla var. m j o r  Mill., relativamente più frequente del tipo. 
T .  VOL. Brba Santa Polonia (Brescia e S. Eufemia). 

SOLANUM DULCAMARA L (E-?) 
(Dulcamara) 

P. imp. Ramoscelli giovani (Stìpites Dulcamarae E.). 

P. att. Solaneina; un glucoside (solaceinu o dulcamarina) ; 
una saponina acida (acido dutcamarinico) ; acido duL 
camuretico; un principio amaro e sostanze tanniche. 

Pr. ter. Depurative del sangue, diaforetiche, diuretiche, espet- 
toranti, sedative dei dolori reumatici, e stimolanti del- 
le mestruazioni irregolari o interrotte. 



Hab. Comune nelle siepi, in luoghi cespuglioso-boschivi fre- 
schi, greto dei fiumi e prode dei fossi, dal piano fin 
nella zona montana. Benchè scarsamente gregaria, si 
presenta di frequente con abbastanza costante succes- 
sione di individui per estesi tratti, non tanto però da 
giustificare l'aggettivo di « frequentissima indicato 
per la nostra provincia in ROVESTI (1939). Appare qua 
e là anche la var. litorale Raab., ad es. nel greto di 
torrenti in valle Trompia. 

vol. Diìcamara (Brescia, Bedizzole, Vione in valle Camo- 
nica, Mamentino in valle Trompia); Èrba mora (S. 
Zeno Naviglio in pianura, termine col quale però si 
designa a Brescia il  Solanum nigrum L. e talora anche 
la Scrophulwia nodosa L,); Lègn dols (Leno in pia- 
nura) ; Socamara (Vione in valle Camonica) ; Sucama- 
ra (Lavone e Bovegno in valle Trompia); Zucamara 
(Brescia). 

OSS. Pianta volgarmente ben nota, che può offrire facile 
e più che discreta raccolta. 

SOLANUM NIGRUM L. (E-?) 
( Ballerina, Morella, Solano nero) 

P. imp. Bacche (Fructus Solani nigri E.); foglie (Folia So- 
lani nigri E.). 

T. B. Bacche e foglie : luglio-ottobre. 

P. m. I principali componenti glucosidici della solanina, e 
un alcaloide (tropeina); sostanze pectiche e ossalato 
di calcio. 

Pr. ter. Narcotiche, analgesiche, sedative, anafrodisiache, e- 
spettoranti ed antiscrofolose. Indicata per esterno nel- 
la cura delle dermatesi di carattere pruriginoso. 

Hab. Comune dal piano fin nella zona submontana su ma- 
cerie, ai margini delle strade, presso le siepi, e parti- 
colarmente negli orti, ove tende a divenire infestante 
non appena vengono tralasciate anche per breve tem- 



T. vol. 

oss. 

po le pratiche colturali. Sulla riviera benacense, sui 
colli e nelle ortaglie presso Brescia, è spesso sostituita 
dalla var. alatum Moench., di carattere più meridio- 
nale, e più scarsamente dalla var. villosissimum Dun. 
Qua e là si presentano pure le var. ochroleucurn Bast. 
e paruiflorum Moretti ex Bad. 

~ r b a  mora (Brescia e generalmente per quasi tutta la 
provincia, sebbene con tale termine venga talora desi- 
gnata a Brescia la Scrophularia nodosa L., e a S. Zeno 
Naviglio il Solanum dulcamara L.); Tòsèch neghèr 
(sec. ZERSI,  che indica per la var. alatum Moench. il 
termine di Tòsèch ros). 

Pianta generalmente nota al volgo; si presta a copio- 
sa e facile raccolta per tutta la zona dei coltivi, che 
verrebbero in tale modo liberati da un'erba infestante. 

NOTA. Meritano qualche cenno le congeneri e specie seguenti, che, colti- 
vate largamente a scopo culinario, presentano pure interesse terapeutico: 

SOLANUM TUBEROSUM L. Originaria del Perii e del Cile, si coltiva 
largamente dal piano fin verso i 1000 m, e particolarmente nelle zone 
piuttosto elevate; si presenta pure inselvatichita qua e là presso i campi 
e su macerie, ma in tale caso i tuberi non raggiungono l'usuale sviluppo. 
PR. TER. I1 SUCCO della pianta si indica per la cura dell'ulcera gastrica, 
dell'iperacidità gastrica e della stenosi spastica del tubo digerente; le 
bucce del tubero, in  cataplasmi, trovano impiego nella cura delle ustioni. 
T. VOL. Patata (Brescia e provincia). 

SOLANUM MELONGENA L. Probabilmente originaria dell'India, e col- 
tivata nelle ortaglie del piano in non grande copia, soprattutto nella var. 
esculentum Dum. 

PR. TER. Le foglie possono impiegarsi per cataplasmi sedativi nelle odon- 
talgie e nelle emorroidi infiammate. 

T. VOL. Marengiana (sec. ZERSI) ; Melansana Brescia e provincia). 

CAPSZCUM ANNUUM L. Originaria del Messico, e coltivata in non larga 
copia negli orti dal piano alla zona submontana, in  diverse varietà. 

P. ATT. I frutti contengono l'oleoresina capsicina, l'alcaloide cristallizzato 
capsaicina (0,l-(42% ), l'olio etereo capsicolo (1,67c), acidi grassi, capsan- 
tina, vitamina C .  
PR. TER. Stimolanti nell'atonia gastrica e intestinale, leggermente diaforeti- 
che e diuretiche, sialagoghe e colagoghe; efficaci contro i l  mal di mare, 
l'incontinenza orinaria e le emorroidi. Rubefacenti per esterno, utili con- 
tro le nevralgie ed i dolori reumatici. 

T. VOL. Peèru, Peèrune secondo le varietà (Brescia e provincia). 



PHYSALIS ALKEKENGI L. 
(Alchechengi, Chichingero, Palloncini) 

P. imp. Frutti. 

P. att. I1 glucoside amaro fisalina, tracce di un alcaloide, zuc- 
cheri, acido citrico, olio grasso e fisaliene. 

Pr. ter. Diuretiche, utili nei casi di ossaluria con tendenza al- 
la formazione di calcoli renali e vescicali; antireuma- 
tiche e antigottose ; febbrifughe. 

Hab. Comune nelle siepi e su pendii cespugliosi e sassosi 
della zona collinare e submontana, abbastanza copio- 
sa nelle sue stazioni, le quali si presentano però piut- 
tosto saltuariamente. 

T. vol. Bulunsi (Brescia) ; Dindiline (Desenzano) ; Chechingi, 
Pa de  cuco (sec. ZERSI). 

Oss. Pianta di facilissimo riconoscimento, ma che potreb- 
be offrire solo modesto raccolto; non ha d'altra parte 
richiesta in erboristeria. 

ATROPA BELLADONNA L. (FU-E-t) 
(Belladonna) 

P. imp. Foglie (Folia Belladonnae FU.); radici (Radix Bel- 
Zadonnae FU.). 

T. B. Foglie: un po' avanti la fioritura, che ha luogo da 
giugno ad agosto secondo le altitudini. Radici: dopo 
la disseminazione, in settembre-ottobre. 

P. att. Alcaloidi (atropinu, joscianaina, belludoniw, scopola- 
mina) ; acido malico, colina. 

Pr. ter. Antispasmodiche, anestetiche in applicazioni locali; 
in oculistica come dilatatore pupillare; contro i sudori 
dei tisici, le coliche saturnine, le stitichezze ostinate, 



i crampi viscerali e uterini; particolarmente importan- 
te per la cura del parkinsonismo postencefalico. 

Hab. Generalmente sporadica e presso che rara, al margine 
dei boschi di faggio e in luoghi cespuglioso-sassosi, spe- 
cialmente nella zona submontana. In  valle Camonica 
presso Vione; tra l'alta valle Trompia e la va1 Sabbia 
sui monti fra Collio e Bagolino e alle falde del Dosso 
Alto; qualche esemplare sui colli Badia e Picastello ad 
occidente di Brescia; relativamente più frequente lun- 
go le prode boschive del fiume Chiese presso Bedizzo- 
le. I1 GEMMA la cita anche per il monte Dragone che 
domina l'altipiano di Serle, ma ivi non fu più ricon- 
fermata in tempi recenti. 

T. vol. Bèla-dona (Brescia e Vione in valle Camonica, termi- 
ne col quale però a Marmentino in valle Trompia si 
designa la Daphne mezereum L). 

OSS.  Pianta in generale poco nota a cagione della sua stes- 
sa rarità e distribuzione saltuaria, però a caratteri ab- 
bastanza salienti per un facile riconoscimento. Awer- 
tiamo peraltro che nelle stazioni planiziarie del bre- 
sciano assume veste che può essere confusa, per la 
forma delle foglie, aspetto e flessibilità dei tralci, con 
l'indigena Lonicera caprifolium L. e la talora avven- 
tizia L. periclymnenum L, mentre è inconfondibile 
all'atto della fioritura per la simmetria tricotomica 
dell'infiorescenza. 
La raccolta, da limitarsi alle foglie per evitare il de- 
pauperamento di una specie la cui relativa rarità con- 
trasta con la larga richiesta del mercato erboristico 
in conseguenza del suo alto interesse farmaceutico, 
potrebbe risultare di qualche pratico interesse nella 
regione montuosa fra l'alta valle Trompia e la va1 
Sabbia. 



S C R O F U L A R I A C E E  

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

VERBASCUM THAPSUS L. c E) 
(Barbasco, Tasso barbasso) 

Foglie (Folia Verbasci Thapsi E.); fiori (Ftores Ver- 
basci Thapsi E.). 

Foglie: saponina, mucillagine, una sostanza amara, 
cera e resina. Fiori : verbascosaponina, acido tapsico, 
saccarosio (3-11 % ), mucillagine (3,49<rc ) , tracce di 
olio essenziale, grassi, carboidrati, ecc. 

Pettorali, espettoranti, emollienti, sedative anche per 
via esterna; utili nelle forme catarrali anche croniche 
delle vie aeree, e negli stati infiammatori della muco- 
sa intestinale. 

Luoghi aridi, frane, greti sassosi dei torrenti, talora 
anche muri, dal piano fin nella zona montana. È però 
generalmente saltuaria, e si presenta qua e là in ridot- 
tissima copia di individui. 

Laedu (S. Zeno Naviglio in pianura) ; Tas barbas (Cor- 
teno e Malegno in valle Camonica; Marmentino in val- 
le Trompia e Odeno nella Pertica Alta, indicando pe- 
ro piuttosto il congenere Verbuscum phlomoides L., 
maggiormente diffuso e comune). 

Pianta in genere poco nota e trascurata, ma a carat- 
teri distintivi di marcata evidenza, sebbene possa es- 
sere facilmente confusa e scambiata con varie con- 
generi. 

NOTA. Lo specifico interesse erboristico dell'entità suddetta sarebbe pres- 
so che trascurabile, ma la raccolta può essere promiscuamente estesa alle 
congeneri seguenti, che hanno le medesime proprietà, sono designate con 
gli stessi termini volgari a motivo del facile scambio, e coincidono 
press'a poco anche nel periodo fenoscopico: 

VERBASCUM PRLOMOIDES L. Ruderale assai comune, gregaria si da 
renderei talora dominante per abbastanza vaste estensioni, e ca.pace di 
offrire da sola facile ed abbondante raccolta: luoghi aridi, tratti incolti 



sassosi e soleggiati, margini delle strade, dal piano fin nella zona monta- 
na, e in valle Camonica fino a 1800 m presso il  lago d'Arno. È qua e 15, 
piuttosto raramente, rappresentata dalla var. densiflorum Bert. 

VERBASCUM BLATTARZA L. Erbosi, luoghi incolti e margini delle 
strade, sui colli e nel piano sottoposto, nei tratti soleggiati delle due 
riviere e della cerchia collinare esterna, abbastanza diffusa e frequente, 
sebbene scarsamente gregaria. È comune anche nella bassa pianura, men- 
tre non penetra o solo modestamente nelle valli. 

VERBASCUM PULVERULENTUM Vill. Ruderi, margini secchi dei 
campi e lungo le strade, dal piano fin nella zona submontana, e in pro- 
fondità sino alla media valle Camonica. Comune, ma non molto abbon- 
dante. 

VERBASCUM LYCHNZTIS L. Incolti, siti ghiaiosi, vigne, dal piano alla 
zona montana, e fin nella media valle Camonica. Più frequente e diffusa 
della precedente, ma poco gregaria. 

VERBASCUM SINUATUM L. Ha la medesima distribuzione del V .  blat- 
taria, una più pronunciatamente legata alle influenze climatiche mediter- 
ranee. Comune e talora in consorzi abbastanza vasti, anche negli ambienti 
xerofili della pianura. 

VERBASCUM NZGRUM L. Ha distribuzione più pronunciatamente mon- 
tana delle precedenti, sebbene scenda talora sin al piano: boschetti, siti 
cespugliosi e pascoli magri, saltuariamente distribuita e poco copiosa. Nelle 
zone più elevate e scoperte è talora rappresentata dalla var. lanatum 
Schrad. 

GRATIOLA OFFICINALZS L. (E-?) 
(Graziola, Tossicaria) 

p. imp. Parti aeree (Herba Gratiolae E.). 

T. B. All'epoca della fioritura in aprile-agosto. 

P. att. Glucosidi ( graziotossina, graziolina, grazioligenina, 
graziogenina), e una sostanza amara. 

Pr. ter. Rivulsive, drastiche, diuretiche. 

Hab. Comune nei prati paludosi, nelle lame N e nelle bas- 
sure dei laghi, dal piano alla zona submontana. Abba- 
stanza copiosa nelle a lame )) fra Provaglio e Iseo, e 
nelle bassure del Sebino fra Iseo e Clusane. 

T. vol. Grasiola. (sec. ZERSI). I1 GEMMA riferisce che da alcu- 
ni contadini era pure appellata impropriamente Èrba 



china, termine che dovrebbe designare invece 1'Ery- 
thraea centaurium, ma che ZERSI attribuisce, oltre che 
a quest'ultima, anche al T e w i u m  chamaedrys. 

Oss. Pianta generalmente ignota e del tutto trascurata. Po- 
trebbe dare discreta raccolta nelle zone indicate a 
mezzogiorno del lago d'Iseo. 

NOTA. Possono essere ancora ricordate le specie seguenti: 

LINARZA VULGARZS Mill. Comune nei campi ed in luoghi incolti, 
frane e margini delle strade, di norma in siti scoperti, dal piano alla 
zona submontana; abbastanza gregaria, e quindi abbondante nelle sue 
stazioni. 
P. ATT. Contiene in tutte le sue parti parecchi glucosidi (linarina, lina- 
crinu, linarosmina, linaresina, antochirrina), acido antirrinico ed altri 
acidi organici, gomma, zucchero, pectina, fitosterina, paraffina. 
PR. TER. Indicata per la cura di angiocoliti con ittero, atonia intestinale, 
miomi con emorragie, e nei disturbi delle vie urinarie. Per esterno con- 
tro la congiuntivite, la foruncolosi, le fistole suppuranti e le emorroidi. 
T. VOL. Boche de ca zalde (sec. ZERSI); Boche de liu salvadighe (Vione in 
valle Camonica); Brba tondèla (Collio in valle Trompia); oci de la 
Madona (dintorni di Breccia). 

SCROPHULARIA NODOSA L. Frequente in luoghi umidi e ombrosi, siti 
erbosi freschi, margini dei fossi, dal piano alla zona montana. 
P. ATT. Le parti aeree contengono una piccola quantità di glucosidi, sa. 
ponina, esperidina, la sostanza amara scrofularina, acidi caffetannico, cin- 
namico e butirrico, manganese, ecc. 
PR. TER. Emetiche e purganti, utili contro le manifestazioni del morbo di 
Basedow e i relativi disturbi cardiaci; per esterno contro le dermopatie 
croniche e le tumefazioni scrofolose. 
T. VOL. Brba de moròidi (sec. ZERSI); Brba mora (Bovegno al Santuario in 
valle Trompia, termine col quale però è più generalmente designato a 
Brescia il Solanum nigrum L., ed a S. Zeno Naviglio il SoLanum dulca- 
mara L-); Brba morèla (Brescia). 

VERONICA BECCABUNGA L, 
(Beccabunga, Erba grassa) 

P. imp. Succo della pianta fresca. 

T. B. Aprile-agosto. 

P. att. I1 glucoside amaro ueronicin~ sostanze tanniche, forse 
una saponina e probabilmente vitamina C. 



Pr. ter. Diuretiche, depurative del sangue, antiscorbutiche. 

Hab. Comune nei fossi con acque lentamente fluenti o sta- 
gnanti, dal piano fin nella zona montana superiore; 
gregaria, si presenta di norma in assai larga copia. 

T. voi. Grasu (alta valle Trompia, termine però più proprio 
del Nasturtium officinale R. Br., con cui talora si con- 
fonde anche la Cardamine amara L.); Grasu salvadègh 
( sec. ZERSI), 

OSS.  Specie poco nota, sebbene talora raccolta per essere 
consumata come insalata alla guisa del Masturtium 
officinale R. Br. Si presta a facile e copiosa raccolta 
nelle sue stazioni, ma non ha richiesta in erboristeria. 

VERONICA OFFICINALIS L. c E )  
(Tè svizzero) 

P. imp. Parti aeree fiorite (Herba Veronicae E.). 

P. att. Una sostanza amara, il glucoside veronicina, tracce di 
olio etereo, saponina, tannino, acidi organici, ecc. 

Pr. ter. Espettoranti efficaci nelle affezioni catarrali delle 
vie aeree, toniche, stomachiche, antigottose. 

Hab. Pascoli e luoghi cespugliosi dalla zona submontana 
alla alpina; gregaria, si presenta in vistosi e larghi 
consorzi specialmente sul terreno smosso ove è stato 
abbattuto qualche grosso albero. Le sue stazioni sono 
pero piuttosto saltuarie. Nelle zone elevate è talora 
rappresentata dalla var. alpestris Schuebler et Mart. 

T. vol. Tè de mont. (sec. ZERSI). 

0 6 s .  Pianta generalmente ignota e trascurata, e facilmente 
confondibile con diverse congeneri. Data la saltuarie- 
tà delle stazioni, può essere tenuta presente come ele- 
mento sussidiario, passibile non dovunque di discreto 
sfruttamento. 



NOTA. Proprietà analoghe sono possedute dalla congenere seguente, che si 
presta a più abbondante raccolta: 

VEROIVICA CHAMAEDRYS L. Specie parimenti distribuita dai colli, o 
raramente dal piano sottoposto, fin nella zona montana superiore, nei pra- 
ti, pascoli, ed anche luoghi cespugliosi. Gregaria, si presenta spesso in 
larga copia di individui, ed è più comune e frequente della precedente. 
Non ha termini volgari, e potendo facilmente confondersi con altre specie, 
la raccolta va affidata ad erboristi di discreta pratica botanica. A Mar- 
mentino in valle Trompia viene da taluno designata Altèa, ma per evi- 
dente e grossolana confusione con la Althaea officinalis L. 

DIGITALIA LUTEA L. 
(, Aralda) 

P. imp. Foglie. 

P. att. I1 glucoside digitossina, in proporzione pero minore 
che in quelle della Digitalis purpurea L., ed altri prin- 
cipi comuni alla congenere. 

Pr. ter. Cardiotoniche, diuretiche, ad attività farmacologica e 
potere terapeutico non dissimili da quelli della 
congenere. 

Hab. Frequente, e spesso abbondante, in luoghi cespuglioso- 
boschivi e sassoso-cespugliosi dalla zona collinare al- 
la montana. 

T. vol. Didaline (presso Collio in valle Trompia, termine com- 
prensivo anche della congenere Digitalis ambigua 
Murr,. ma noto a pochi); Fiur dèl dia02 (Vione in val- 
le Camonica. 

Oss. Poichè recenti ricerche hanno stabilito la capacità di 
questa specie di sostituire la Digitnlis purpurea L., la 
pianta, che possiede facili caratteri distintivi, potreb- 
be assumere importanza nel campo erboristico, ed il 
nostro territorio si presta a facile e abbastanza larga 
raccolta. 



NOTA. Può essere eventualmente confusa con la specie seguente, che sembra 
però possedere uguali proprietà : 

DIGITALIS AMBIGUA Murr. Nelle stesse stazioni della precedente, pe- 
ro in genere più scarsa, e di norma a quota più eIevata, limitandosi la 
distribuzione alla zona montana, mentre in quella submontana è piut- 
tosto sporadica. 
T. VOL. Didai (sec. ZERSI). 

EUPHRASIA OFFICINALIS L. (E) 
( Eufrasia j 

P. i n v .  Sommità fiorite (Herba Euphrasiae E.). 

T. B. Da maggio a ottobre secondo le altitudini. 

P. att. Un glucoside (rinantina); un principio acido tannico 
i acido eufrasiotannico); sostanze resinose aromatiche 
ed amare, olio etereo e grasso. 

Pr. ter. Per la preparazione di un collirio leggermente astrin- 
gente, e di un buon colluttorio pei casi di rinite e 
faringite. Indicata per la cura della coriza, contro le 
affezioni catarrali, e come tonico nei casi di anoressia 
e difficoltà di digestione. 

Hab. Comune nelle stazioni erboso-pascolive dal piano fino 
alla zona alpina, generalmente gregaria od almeno in 
buona copia di individui, in numerose varietà. Fra es- 
se, la più comune nel nostro territorio è la var. rost- 
koviana Ha'yne; più gregarie ed abbondanti, in assai 
estesi consorzi, la var. alpina Lam. dei pascoli montani 
fra 1500 e 2500 m, particolarmente nei terreni freschi 
a substrato siliceo, e la var. tricuspidata L. dei luoghi 
erboso-sassosi arsicci e piuttosto sterili, a quota mino- 
re, massime su terreno dolomitico; la var. minima 
Jacq. arriva fin quasi ai 3000 m nei pascoli alpini. 

T .  vol. Briiza fèr (sec. ZERSI); Èrba ocina (Edolo in valle 
Camonica) ; Eiifrasia ( ~ e c .  ZERSI) ; ociai de la filadona 
(Memmo di Collio in valle Trompia, ma termini con- 
simili designano più generalmente, almeno altrove, al- 
cune specie del gen. Veronica); iic de galina (S. Eufe- 



oss. 

mia presso Brescia); Spaca Gciai (Marmentino in val- 
le Trompia). 

Pianta avente caratteri complessivi abbastanza evi- 
denti, ma per l'insegnamento dei quali occorre tutta- 
via tenere in evidenza sia le preferenze stazionali - 
passandosi dai luoghi piuttosto umidi e ombrosi della 
var. rostkmiana a quelli asciutti e soleggiati della var. 
tricuspidata -, che la veste - variando dal portamen- 
to elevato dell'ultima a quello ridottissimo della var. 
minima e di forme della var. alpina (fo. pulchella 
Kern.) - delle sottospecie più frequenti nella zona. 
Più costanti sono i caratteri e la colorazione domi- 
nante dei fiori, eccettuata la var. minima che conver- 
rebbe trascurare anche a motivo del suo modestissimo 
sviluppo. È specie che può offrire facile e abbastanza 
copiosa raccolta nelle stazioni maggiormente estese. 

NOTA. La successiva famiglia delle BIGNONIACEE presenta qualche inte- 
resse terapeutico nella specie seguente : 

CATALPA BZGNONZOZDES Walt. Originaria dell'America del Nord, e 
coltivata abbastanza diffusamente come pianta da viali e nei parchi. Manca 
di termini volgari. 
PR. TER. Radice, corteccia e foglie, che contengono il principio amaro di 
probabile natura glucosidica catalpina, hanno proprietà leggermente nar- 
cotiche, utilizzate come sedative nella cura della pertosse e dell'asma; 
hanno pure proprietà astringenti e antisettiche, e la corteccia ha trovato 
impiego come succedaneo del chinino contro le febhri periodiche. 

L A B I A T E  

TEUCRIUM SCORDIUM L. (E) 
(Erba aglio, Scordio) 

P. imp. Sommità fiorite ('Herba Scordii E.). 
T. B. Giugno-settembre. 

P. att- Un principio amaro (scordeina, 0,22%), sostanze tan- 
niche (lo%), olio essenziale (0,15%), e una saponina 
acida. 



Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Tonico-aromatiche per i casi di atonia gastro-intesti- 
nale, simolanti negli stati depressivi della funzione 
gastro-intestinale. 

Abbastanza comune nei luoghi paludosi del piano, 
risaie e fossati ad es. presso le « lame fra Iseo e 
Clusane), e particolarmente in tutte le formazioni pa- 
lustri intermoreniche del Garda. Di questa zona, e 
precisamente del laghetto Locone presso Polpenazze, 
si ha anzi notizia che già nel XVIII secolo speziali e 
semplici venissero a farne raccolta da lontani luoghi: 
così secondo il cronista locale L. CHIODI, in un suo 
manoscritto del 1753 preso l'Atene0 di Brescia, (( Cro- 
nologica Istoria di Salò e della sua Riviera divisa in 
quattordici trattati, ecc... n. 

Non se ne conoscono. 

È specie generalmente ignota e trascurata, e facilmen- 
te confondibile dal volgo con varie altre labiate. Data 
la localizzazione, la non larga copia con cui si pre- 
senta nelle stesse stazioni più favorevoli, e la diffi- 
coltà di un facile riconoscimento, non può presentare 
interesse per l'erboristeria locale. 

NOTA. Proprietà analoghe, però in proporzioni minori, presentano le con- 
generi seguenti : 

TEUCRIUM SCOROLIONZA L. (Sostanze tanniche 8,697r:, olio essenziale 
0,69% ). Luoghi boschivi, su terreno piuttosto arenoso, della zona submon- 
tana nell'alta valle Trompia e nella media valle Camonica; abbastanza 
frequente ma generalmente poco copiosa. 

TEUCRINUM BOTRYS L. In luoghi aridi e nei campi magri della re- 
gione collinare e submontana, qua e là: campi da Toscolano a Bogliaco 
sul Garda, vigne nella media valle Camonica, ecc. 
Non hanno termini volgari, sono entrambe poco gregarie e non si pre- 
stano a pronto riconoscimento, sicchè il loro interesse per l'erboristeria 
è del tutto secondario. 

TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. ( E )  
(Camedrio, Querciola) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Camedryi E.). 
T. B. Giugno-agosto. 



P. atte Un principio amaro, sostanze tanniche, olio essenziale, 
saponina acida. 

Pr. ter. Tonico-aromatiche, simolanti, digestive. Per uso ester- 
no: efficaci nella medicazione di ulcere torpide, pia- 
ghe settiche, processi putrefattivi o cancrenosi, e co- 
me colluttorio leggermente disinfettante della bocca. 

Hab. Pendici sassose soleggiate, ciglioni dei campi, margini 
delle strade e querceti radi dalla zona collinare alla 
montana, da cui scende di frequente fino al piano sot- 
toposto, con predilezione per i terreni calcarei. Piau- 
ta comune e gregaria, copre sovente abbastanza vaste 
estensioni, specialmente lungo i ciglioni dei colli. 

T. vol. Calmedèr, Èrba china (sec. ZERSI). Èrba de la feèr 
(Brescia sui Ronchi). 

OSS. Pianta generalmente poco nota al volgo, ma di ahba- 
stanza pronto riconoscimento, può offrire facile e co- 
piosa raccolta lungo le pendici incolte, sassose e soleg- 
giate, cespugliose o scarsamente boschite, su terreno 
calcareo, delle zone di collina. 

TEUCRIUM MONTANUM L. (E)  
Polio montano, Ramerino di monte) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Polii E.). 

p. m. Sostanze amare e resinose, olio essenziale. 

Pr. ter. Stomachiche, aperitive, neurotiche, eccitanti, digesti- 
ve, sudorifere. 

Hab. Comune dalla zona collinare a quella montana fin 
verso i 2000 m, su terreno calcareo, in luoghi aridi e 
soleggiati, rocciosi o sassosi, greti dei torrenti, ecc. 
Nella var. supinum L. scende talora anche in pianura, 
ad es. nella campagna di Montichiari. Specie gregaria, 
si presenta nelle sue stazioni in grande copia di indi- 
vidui serrati entro spazi più o meno vasti. 



T. vol. Èrba iva (sec. ZERSI). 
Oss. Pianta del tutto ignota e trascurata, ma a caratteri 

abbastanza appariscenti, per un facile riconoscimento, 
all'epoca della fioritura. Data la larga copia con cui 
si presenta nelle sue stazioni, nonchè la richiesta da 
parte del mercato erboristico, la sua conoscenza può 
risultare di buon profitto per i raccoglitori. 

NOTA. Può essere fatto cenno delle specie seguenti, che possedendo una 
leggera azione astringente, hanno fama di vulnerarie nella medicina 
popolare : 

AJUGA REPTANS L. Assai comune, e di norma abbondante nelle sue sta- 
zioni, nei prati, luoghi erbosi e campi, particolarmente se un po' fre- 
schi e con buona copia di humus, dal piano fin nella zona montana; con 
la var. montana Ten., pure frequente, si spinge dalla zona submontana alla 
alpina, però esclusivamente su terreno siliceo mentre il tipo è indiffe- 
rente, in siti erboso-cespugliosi fra i Rododendri e gli Ontani, fin verso 
i 2200 m. 
T. VOL. Brba Santa Maria (sec. ZERSI). 
AJUGA CHAMAEPZTYS Schreb. Campi e vigneti, in luoghi piuttosto 
sterili e soleggiati, dal piano alla zona collinare; abbastanza copiosa nelle 
sue stazioni, che sono però piuttosto saltuarie. Rappresentata pure, e non 
di rado, dalla var. grandiflora Vis. 
T. VOL. Brba artetica (sec. ZERSI). 

ROSMARINUS OFFZCINALIS L. ( F U - E )  
(Ramerino, Rosmarino) 

P. imp. Foglie (Folia Rosmarini FU.); sommità fiorite (Herba 
Rosmarini E.). 

P. att. Un glucoside, un principio amaro, saponina acida; 
olio essenziale mescolanza di una canfora speciale con 
pinene, canfene, cineolo e borneolo; sostanze tanniche 
e resinose. 

Pr. ter. Rubefacenti e antiparassitarie per uso esterno; per in- 
terno, stimolanti nervine, colagoghe, emmenagoghe, 
toniche, canninative, favorenti la secrezione biliare. 



Hab. Indigena della regione mediterranea, assai rustica sot- 
to il nostro clima, e comunemente coltivata negli orti 
per gli usi di cucina; è talvolta anche inselvatichita, 
ad es. sui colli della Valtenesi volti al Garda, nonchè 
spontaneizzata nell'alta riviera benacense sia presso 
Limone che, e particolarmente, sulle rupi verticali do- 
lomitiche fra Campione e Tremosine ove si mostra in 
colonie veramente cospicue fra i 120 ed i 350 m ca., 
però in luoghi poco accessibili. 

T. vol. Osmari (Brescia e Valle Trompia); Rosmari (riviera 
del Garda, e generalmente per la restante provincia). 

Oss. La produzione spontanea è troppo modesta per inte- 
ressare l'erboristeria. La pianta può essere invece te- 
nuta presente per un incremento colturale, a cui si 
prestano in particolare le riviere dei due laghi, ed i 
colli soleggiati presso Brescia e della Franciacorta, an- 
che sulle scarpate pietrose aride non idonee ad altre 
colture. 

LAVANDULA SPICA L. (FU-E) 
(Lavanda, Spigo) 

P. imp. Fiori (Flores Lavandulae FU.). 

P. att. Olio etereo (1,2%), composto di acetato, tracce di bu- 
tirrato, valerianato, capronato di linalile, linaiolo, ge- 
raniolo, a-pinene, cineolo, cumarina, d-borneolo, nero- 
lo, furfurolo, cariofillene ed aldeide valerianica ; so- 
stanze tanniche (12%), un glucoside (0,12%), una sa- 
ponina acida e etil-ltamilchetone. 

Pr. ter. Ipnotiche, anti~~asmodiche, nervine. 

Hab. Propria della regione mediterranea, si presenta scar- 
samente spontanea nella forma selvatica (var. angu- 
stifolia Briq.), e solo sulle rupi soleggiate dell'alto 
Garda. Nella forma colturale (var. delphinensis Jord.), 
non è infrequente nei giardini ed ortaglie della zona 



T. vol. 

Oss. 

collinare esterna, ed in particore sui Ronchi presso 
Brescia, ove se ne costituiscono siepi e spalliere, e le 
sommità fiorite sono oggetto di commercio come ca- 
salingo profumo da biancheria. 

Anda (Brescia e S .  Eufemia), e più comunemente 
Laanda ovunque è oggetto di coltura. 

La produzione spontanea è troppo modesta per pre- 
sentare interesse erboristico. Potrebbe invece esserne 
intensificata la coltura, a seconda della richiesta del 
mercato, sia sulla riviera benacense che sui colli pros- 
simi alla città di Brescia, utilizzando allo scopo le pen- 
dici ben soleggiate esposte a mezzogiorno e riparate a 
tramontana, nei molti tratti ancor oggi non guadagnati 
dall'appoderamento per la loro sterilità e difetto di 
irrigazione. 

NOTA. Si coltiva talora promiscnamente, e viene designata con gli stessi 
termini, la congenere seguente che gode delle medesime proprietà: 

LAVANDULA LATIFOLIA Medic. Pure indigena della regione mediter- 
ranea, condivide con la precedente le esigenze ecologiche, e può prestarsi 
a più largo sfruttamento culturale. 

MARRUBIUM VULGARE L. ( E )  
(Marrubio, Robbio) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

Sommità fiorite (Herba Marrubii E.). 

Olio essenziale (0,055 % ) ; un lattone amaro ( marru- 
bina), due principi amari in forma glucosica, saponina 
neutra, sostanze tanniche (7%), resina, cera, grassi, 
mucillagine, molto nitrato potassico, ecc. 

Regolatrici dell'attività cardiaca, tonico-amare, anti- 
settiche delle vie aeree, stimolanti l'appetito e favo- 
renti la funzione digestiva; utili nelle forme di disme- 
norrea e irregolarità mestruali, 

Luoghi aridi incolti dei colli benacensi e presso Poz- 
zolengo a sud del Garda. 



T. vol. Non se ne conoscono. 

Oss. Data la sua scarsa distribuzione e la piccola copia nel- 
le stesse stazioni indicate, non offre interesse per 
l'erboristeria, 

NEPETA CATARIA L. (E) 
(Cattaia, Erba gattaia) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Nepetae catariae E.). 

P .  att. Olio etereo (0,370); sostanze tanniche; un principio 
amaro acido di natura glucosidica. 

Pr. ter. Antispasmodiche, emmenagoghe, tonico-stomachiche, 
carminative, eccitanti. 

Hab. Pianta non molto comune nel territorio bresciano, ove 
predilige i luoghi sassosi e intensamente soleggiati, in 
prossimità delle abitazioni, lungo i margini delle stra- 
de o negli orti, della zona submontana (Bovegno e 
Mamentino in valle Trompia). 

T. vol. Èrba dèi gac (sec. ZERSI). 

Oss. Non risponde alla realtà l'aggettivo di frequente 2 

con cui la pianta viene indicata per la provincia in 
ROVESTI (1939). Data anzi l'assai scarsa copia e la lo- 
calizzazione in ristretti ambienti, va a nostro giudizio 
esclusa dal novero delle specie di positivo interesse 
per l'erboristeria. 

GLECHOMA HEDERACEA L. (E) 
(Edera terrestre) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Glechomue E.). 

T. B. Aprile-giugno. 



P. att- Un principio resinoso amaro; sostanze tanniche (5,9- 
7,5 $%), olio etereo (0,03 % nel fresco e 0,064% nel sec- 
co); cera, grassi, acido tannico, ecc. 

Pr. ter. Stimolanti, espettoranti : facilita la fluidificazione del- 
la secrezione delle mucose delle vie respiratorie; aro- 
matiche, vulnerarie. 

Hab. Comunissima presso le siepi, negli erbosi ai margini 
delle vie, e nei campi, dal piano fino al limite supe- 
riore dei coltivi, che segue di preferenza. Compone di 
frequente assai estesi consorzi nei vigneti di collina. 

T. vol. Edera, piu raramente Idera (alta valle Trompia); Èr- 
ba pulighina (Brescia); Erba tèrèstra (sec. ZERSI) .  

0s. Pianta generalmente trascurata, e quindi ignota al vol- 
go. Di caratteri abbastanza appariscenti per il  ricono- 
scimento, che vanno però fatti rilevare nel vivo, sul 
terreno, pFr evitare confusioni con Veroniche o La- 
mium. Puo offrire facile ed assai copiosa raccolta, da- 
ta l'abbondanza con cui si presenta, massime nei vi- 
gneti. 

LAMIUM ALBUM L. 
(Ortica bianca) 

P. imp. Fiori. 

T. B. Da marzo a settembre secondo le altitudini. 

P. att. Un glucoside, saponina acida (0,14%), l'alcaloide la- 
miina, olio essenziale (O$%), sostanze tanniche e mu- 
cillaginose. 

Pr. ter. Regolatrici dei disturbi uterini legati a stato anemico, 
ed in quelli dell'apparato urinario, vescica, prostrata 
e uretra. 

Hab. Prati e luoghi erbosi ombreggiati, particolarmente se 
un poco umidi, dal piano alla zona alpina fin oltre i 
2000 m; si mostra di norma in buona copia di indi- 
vidui ma in stazioni piuttosto saltuarie. 



T. vol. Cicia bmi bianch (sec. ZERSI); Ortiga morta bianca 
(Brescia). 

Oss. Pianta generalmente poco nota e del tutto trascurata; 
non presenta d'altra parte richiesta in erboristeria. 

NOTA. Fra le altre specie che pure non interessando il mercato erboristico 
godono di qualche proprietti terapeutica, si posono ricordare: 

BRUNELLA VULGARZS L. Specie collettiva rappresentata da diverse va- 
rietà, distribuite dal piano alla zona alpina 'fin verso i 2400 m, nei luoghi 
erbosi: mentre il  tipo è spesso abbondante negli erbosi in genere, spe- 
cialmente se un poco umidi, margini delle strade, campi e boschi radi, 
la var. laciniata L. predilige i luoghi piuttosto aridi, sassosi e insolati, 
arrestandosi alla zona montana; la var. grandiflora L. si mostra sia nei 
luoghi erbosi scoperti che in quelli ombreggiati dei boschi radi, rag- 
giunge il  limite altitudinale del tipo e predilige i terreni calcarei, pure 
mostrandosi anche in quelli decalfificati. 
P. ATT. Contiene in tutte le parti sostanze tanniche, resinose ed amare, e 
tracce di olio essenziale. 
PR. TER. Tonico-astringenti, utili contro le infiammazioni gastro-intestinali; 
per esterno, in colluttorio, nelle infiammazioni ed infezioni della mucosa 
boccale e faringea accompagnate da tosse. 
T. VOL. Bninèla (sec. ZERSI); Consòlida (Pezzoro in valle Trompia, ma per 
grossolana confusione con la Satureja vulgaris Fritsch); Èrba ghislèta 
(sec. ZERSI) ; Èrba sgarlèta (Brescia, Leno); Sgalbèta (Sulzano sul lago 
d'Iseo). 

MELZTTZS MBLZSSOPHYLLUM L. Rappresentata quasi esclusivamente 
dalla var. albida Guss., mentre il  tipo pare piuttosto raro, è abbastanza 
comune e copiosa fra i cespugli ed i querceti radi, particolarmente su ter- 
reno calcareo, nelle zone collinare e snbmontana. 
PR. TER. L'infuso della pianta ha proprietà leggermente anestetiche, anti- 
spasmodiche, sedative contro l'insonnia da disturbi riferibili al simpatico, 
diuretiche ed antisettiche. 
T. VOL. Tètu bosi (dintorni di Brescia). 

LEONURUS CARDIACA L. (E) 
(Cardiaca) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Leonuri cardiacae E.). 

P. att. Una sostanza amara t leonurina), un glucoside (O,l? % ) ; 
saponina acida (0'21% ), olio essenziale (0,003 jlo ) ; aci- 



do tannico ( 5-9 <ro ) ; acidi malico, tartarico, citrico, fo- 
sforico ; resine, grassi, ecc. 

Pr. ter. Spiccatamente astringenti, eccitanti delle contrazioni 
uterine, utili contro la debolezza della contrazione car- 
diaca, nelle sindromi gastro-cardiache, nei fenomeni 
disipnoici e paeudoanginosi. 

Hab. Siepi e margini delle strade al piano e nella zona col- 
linare, per lo più presso le abitazioni, saltuaria e pres- 
so che sporadica. 

T. vol. Non se ne conoscono. 

OSS.  Data la scarsità, non può presentare interesse per l'er- 
boristeria locale. 

BALLOTTA NIGRA L. (E) 
(Cimiciotto, Marrobio fetido) 

P, h p .  Sommità fiorite (Herba Ballotue E.). 

P. att. Un principio amaro, un olio essenziale, sostanze tan- 
niche. 

Pr. ter. Antispasmodiche e sedative; diminuisce la violenza e 
la frequenza degli accessi di pertosse; in cataplasmi 
contro gli accessi di podagra. 

Hab. Pianta particolare delle macerie e dei luoghi incolti, 
presso le abitazioni di campagna e nelle siepi, ove si 
presenta spesso in gran copia di individui. Distribuita 
dal piano fin alla zona submontana. 

T .  vol. Balòta (sec. ZERSI).  

Oss. Pianta assai poco nota al popolo, facilmente confon- 
dibile con altre labiate parimenti ruderali; però il ca- 
ratteristico odore fetido che le parti verdi stropicciate 
emanano, è carattere differenziale marcatissimo e in- 
confondibile. La raccolta, specialmente lungo i mar- 
gini dei viottoli della zona dei coltivi di collina o sub- 



montani ove presso le siepi vengono accumulati in co- 
pia materiali di sgombero e macerie, può risultare al- 
quanto abbondante e facile, senza alcun nocumento 
alle pratiche agrarie. 

STACHYS OFFICINALIS Trevis. (E) 
( Betonica) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Betonicae E.) ; radici (Radix 
Betonicae E.). 

T. B. Sommità fiorite : luglio-ottobre. Radici : autunno. 

P. att. Alcaloidi betonicina, tauricina, stachidrina?) ; prin- 
cipi amari e tannici, olio etereo, colina, betaina. 

Pr. ter. Sommità fiorite: antidrotiche, contro le cefalee e le 
vertigini, ma di efficacia discussa. Per esterno: deter- 
sive sulle piaghe infette e per la cura delle ulcere vari- 
cose. Radici : emetiche. 

Hab. Erbosi, ericeti e brughiere nelle schiarite dei boschi 
radi della zona submontana, da bassa quota (es. m 180 
nelle radure dei castanili in Costalunga presso Bre- 
scia), fin verso i 1200-1500 m. Poco gregaria ma ben 
diffusa anche per vaste estensioni, particolarmente nei 
terreni brughierosi della zona del Castagno. 

T. vol. Betònega (alta valle Trompia, confondendosi però con 
il medesimo termine anche la Salvia pratensis L., che 
C O E ~  è designata in via specifica a Brescia e dintorni); 
Botanega, storpiato anche in Botonèga (Memmo di 
Collio in valle Trompia, ma con il primo alterandone 
solo l'accento tonico si indica talvolta a Collio la 
Salvia pratensis L., ed a Marmentino e Ombriano in- 
vece 1'Agrimonia eupatoria L., cfr.). Pure in alta valle 
Trompia ricorre talora il termine di Èrba tònega, che 
però a Pezzoro per taluni designa la Salvia prutensis 
L., per richiamo ad un vecchio detto popolare. 

Oss. Pianta per lo più ignota al volgo, il quale generalmen- 
te ha trasferito con il termine stesso alla Salvia pra- 



tensis L. l'antica reputazione che la Betonica godeva 
nel campo dell'empirismo medico, pure dubitando di 
essere nel vero come attesterebbero certi detti e pro- 
verbi popolari: Se i fra i conoses Pèrba betòrtega, i vèn- 
dares la tònega pèr compra la betònega (se i frati co- 
noscessero l'erba betonica, venderebbero la tonaca per 
comperare la Betonica). 
È tuttavia di facile riconoscimento, additata in natura, 
perchè non confondibile con altre labiate consociate 
nei suoi ambienti, per il colore dei fiori e l'aspetto 
dello spicastro che compongono. La raccolta delle som- 
mità fiorite può risultare facile e abbastanza copiosa 
nelle schiarite a Calluna della zona del Castagno; non 
così quella delle radici, esigendo una somma di lavoro 
mal ripagata dall'esiguità dell'organo sotterraneo. 

NOTA. Possono indicarsi per gli stessi usi le congeneri seguenti: 

STACHYS PALUSTRZS L. Lungo i fossi ed in luoghi paludosi, princi- 
palmente del piano ove è abbastanza comune senza essere copiosa; più 
saltuaria, in stazioni analoghe, si eleva fino al limite superiore della 
zona montana. Manca di termini volgari. 

STACHYS SZLVATZCA L. Siepi e boschetti ombrosi dal piano alla zona 
submontana, in saltuarie stazioni, poco frequente e scarsamente gregaria. 
A quest'ultima specie si assegnano anche proprietà diuretiche ed emme- 
nagoghe. Manca di termini volgari. 

SALVIA OFFICINALIS L. (FU-E) 
(Salvia) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Foglie (Folia Sdviae FU.) ; sommità fiorite (Herba 
Salviae E.). 

Olio essenziale ( 1,3-2,5 % ) costituito da una canfora 
(salviolo), un idrocarburo (salvene), d. ed a. pinene, 
d. borneolo, cineolo, d.1. canfene; un glucoside, una 
saponina acida (O,l5 % ), sostanze tanniche 15 0/o ), ama- 
re, resinose, gommose, acidi organici, ecc. 

Antidrotiche, tonico-amare stimolanti ; limita l'ecces- 



siva secrezione del sudore; efficaci contro l'eccessiva 
formazione di catarro nelle forme gastro-intestinali, 
bronchiali e vescicali; galattofughe; per uso esterno 
come colluttorio nelle forme infiammatorie delle vie 
aeree, e per irrigazioni vaginali nella leucorrea. 

Hab. Indigena dell'Europa meridionale, ma nel nostro ter- 
ritorio solo coltivata negli orti per gli usi di cucina. 
Assai rustica, sui Ronchi di Brescia se ne com~pongono 
spesso basse siepi per delimitare le colture, nè abbiso- 
gna di cure per la moltiplicazione, che awiene però 
quasi esclusivamente per via agamica. 

T. vol. Ansaluia (Pezzaze, Pezzoro e Lavone in valle Trom- 
pia); Ènsalviu, 'Nsalvia (alta valle Trompia); Salvia 
(Brescia e quasi ovunque in provincia). 

Oss. Può essere tenuta presente per un incremento colturale 
a scopo officinale, particolarmente sulle pendici soleg- 
giate delle due riviere e nella zona collinare esterna. 

SALVIA SCLAREA L. ( E )  
( Erba moscatella, Scanderona, Sclarea) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Salviae Sclareae E.). 

T. B. Maggio-luglio. 

P. att. Olio essenziale (1%) costituito da acetato di linalile, 
sclareolo, eucaliptolo, linalolo, eteri vari. 

Pr. ter. Aromatiche, stomachiche, amare, tonico nervine. 

Hab. Piuttosto rara nel nostro territorio: luoghi aridi dei 
colli presso Gargnano e Tremosine sul Garda. Al pia- 
no per lo più sporadicamente awentizia per evasione 
dagli orti ove è talora coltivata come (pianta aromatica. 

T. vol. Rrba mscudèla, Sctarèa (sec. ZERSI). 

0 0 s .  Data la modeeta copia non presenta interesse per l'er- 
boristeria, mentre per un eventuale incremento coltu- 
rale è da preferire la epecie precedente. 



NOTA. Possiede proprietà analoghe, benchè meno pronunciate, la conge- 
nere seguente : 

SALVIA PRATENSZS L. Specie pratense volgare assai comune dal piano 
fin nella zona montana, nei prati, negli erbosi in genere, margini dei 
campi e dei vigneti. Particolarmente nei prati stabili si presenta in assai 
larga copia, e talora con la sua fioritura intensamente azzurro-violacea 
soverchia per tratti il verde stesso dell'erba. È da noi rappresentata 
esclusivamente dalla var. uulgaris Rchb. 
T. VOL. Betonega (Brescia e dintorni, Bedizzole, Collio e Cimmo in valle 
Trompia, qui comprendendovi però anche la Stachys officinalis Trevis.); 
Roras salvadègh (Toscolano sul Garda, per richiamo alla Borrago ofjici- 
nalis L. ivi comune); Botanèga (talora a Collio in valle Trompia, termine 
col quale però a Marmentino e Ombriano si designa I'Agrimonia eupatoria 
L.); Botonèga (Collio in valle Trompia); Èrba tònega (talora a Pezzoro in 
valle Trompia, termine comune però anche alla Stachys officinalis 
Trevis.) ; Rascraria (Vione in valle Camonica) ; Salvia de prat (sec. ZERSI) ; 
Sclargia (Marmentino in valle Trompia); Scraria (Lavone, Pezzaze, Bove- 
gno, Irma e Marmentino in valle Trompia); Sèrgia (Sulzano sul lago 
d'Iseo). Da notare in questi diversi ultimi termini l'influsso di Sclarea. 
oss. Pianta assai nota al volgo per l'uso delle foglie sia come cataplasma 
risolvente sia, talora, come erba edule, malgrado la confusione dei termini, 
che accennano a mancata distinzione in parte della Stachys officinalis 
Trevis., e in parte dalla Salvia sclarea L. Data la sua frequenza, si pre- 
sta a tacile ed abbondante raccolta. 

MELISSA OFFICINALIS L. (FU-E) 
(Cedronella, Citraggine, Melissa) 

P. imi~.  Foglie e sommità fiorite (Folia et Herba filelissae 
FU.). 

P. att. Un principio amaro (4%), sostanze tanniche, resina, 
rnucillagine, tracce di un glucoside e di saponina aci- 
da; un olio essenziale (0,l-0,4%), mescolanza di citra- 
le, citronellolo, geranio10 e linalolo. 

Pr. ter. Colagoghe, antispasmodiche, antinervine, carminative; 
stimolanti della cute. 

Hab. Pianta in origine forse soltanto coltivata, almeno per 
certe zone della provincia, ma ora perfettamente ac- 
climatata e naturalizzata. Ama i luoghi asciutti e om- 
breggiati presso le abitazioni, le siepi, e gli ambienti 



ruderati ai margini delle strade, sui colli e bassi mon- 
ti. Pure penetrando fin nella media valle Camonica 
(Breno), predilige la fascia collinare esterna più calda 
fra i due laghi e le riviere. Abbastanza frequente sui 
Ronchi presso Brescia. 

T. vol. Erba sedronèla (Brescia); Melisa (sec. ZERSI). 

O S ~ .  Pianta abbastanza nota per il grato aroma che emana, 
ma del tutto trascurata. Può essere oggetto di facile e 
discreta raccolta nei luoghi ove si presenta in mag- 
gior copia, ma riteniamo difficile che, pur mediante 
un organizzato sfruttamento, la produzione annua 
possa toccare i q.li 25 indicati in ROVESTI (1939), dato 
che non ci risulta attendibile. 

SATUREJA HORTENSIS L. (E) 
(Santoreggia) 

P. i m ~ .  Sommità fiorite I Herba Saturejue E.). 

P. att. Olio etereo i l C/c ), mescolanza di carvacrolo, cimolo, 
un terpene e un fenolo; sostanze tanniche (4,576); 
zuccheri (9,16% ); sostanze azotate (245 %) ; gras- 
si, ecc. 

Pr. ter. Astringenti, antisettiche, stomachiche, antidiarroiche. 

Hab. Indigena della regione mediterranea, da tempo intro- 
dotta e coltivata negli orti per gli usi di cucina come 
pianta aromatica, vi si riproduce copiosamente e con 
estrema facilità per seme, divenendovi anche infe- 
stante. Nei luoghi climaticamente più favoriti, come 
lungo la cerchia collinare esterna affacciata sul pia- 
no e talora anche nella pianura stessa, non di rado 
evade dagli orti, e si propaga inselvatichita nei luoghi 
piìi o meno prossimi. 

T. vol. Èrba segrezola, e anche semplicemente Segrezola; Si- 
grizina (termini generalmente usati sia in Brescia che 
ovunque la pianta è oggetto di coltura). 



La ~iccola produzione attiiale o quella spontanea de- 
gli orti, non offre interesse per l'erboristeria. La pian- 
ta va invece tenuta presente, per la sua rusticità e la 
nessuna esigenza colturale, per una eventuale più va- 
sta coltivazione industriale, a seconda della richiesta 
del mercato. 

SATUREJA CALAIMIMTHA Scheele ( E) 
( Calamento, Nepetella) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Saturejae Calamintae E.). 

P. att. Olio etereo costituito da pulegone (20%), ntentolo, 
pinene, ecc. 

Pr. ter. Stimolanti, antispasmodiche, digestive. 

Hab. Assai comune dal piano fin nella zona submontana, 
e più raramente in quella montana. La var. silvatica 
Briq. predilige le stazioni piuttosto ombrose, gli erbosi 
dei boschi di collina, ed è, per quanto comune, scarsa- 
mente gregaria. La var. nepeta Scheele è la comune 
rappresentante del tipo nelle stazioni asciutte ed aper- 
te in luoghi soleggiati e sassosi, ripe erbose, margini 
delle strade, ecc., ove si presenta di solito abbondan- 
tissima e in assai vasti consorzi. 

T. vol. Le due var. sono talora distinte e talora confuse dal 
volgo. Sono da attribuire più particolarmente alla var. 
silvatica Briq. i seguenti; Èrba mènta (dintorni di 
Brescia); Èrba p6lèza (Sulzano sul lago d'Iseo, mentre 
a Bedizzole con lo stesso termine si indica la var. se- 
guente); Mentano (S. Eufemia presso Brescia). Alla 
var. nepeta Scheele i seguenti: Èrba polèza (Bediz- 
zole); &rba piogera (dintorni di Brescia, termine indi- 
cato invece da ZERSI per il Lycopodium selago L,); 
Polezol (Riviera del Garda da Salò a Toscolano). 

Oss. Pianta abbastanza nota; si presta a facilissima ed ab- 
bondante raccolta la var. nepeta Scheele, specialmente 
nella zona collinare e nel piano sottoposto. 



HYSSOPUS OFFICINALIS L. ( E )  
(Issopo) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Hyssopi E.). 

P. att. Olio essenziale (0,s-0,9 ), mescolanza di pinocanfone, 
pinene e nopinene ; un ramnoglucoside ( issopina) ; so- 
stanze tanniche, acido malico, gomma, resina, zuc- 
chero, ecc. 

Pr. ter. Epilettogene, balsamiche, risolventi nelle affezioni 
bronchiali; aromatiche, simolanti e corroboranti del 
processo digestivo; toniche contro la clorosi, l'amenor- 
rea, la dismenorrea, la gotta atonica; risolventi nella 
litiasi biliare e vescicale. 

Hab. Non è spontanea nel nostro territorio, ed anche la 
sua coltura negli orti come pianta aromatica è oggi 
presso che del tutto abbandonata. 

T. vol. Esòpo, Isòpo (sec. ZERSI). 

Oss. I luoghi incolti sassosi e soleggiati lungo le riviere dei 
due maggiori laghi, e delle pendici collinari affacciate 
sulla pianura, si prestano a facile coltura di questa 
specie, coltura che potrebbe essere sviluppata secondo 
la richiesta ed i prezzi offerti dal mercato erboristico. 

THYMUS VULGARIS L. (FU-E) 
(Timo) 

P. imp. Parti aeree fiorite iHerba Thymi vulg. FU.). 

P. att. Olio essenziale (l,?%) mescolanza di timolo (50% ), 
carvacrolo, borneolo, linalolo, pinene, p. cimolo; un 
glucoside (0,18% ) ; saponina acida (O,N % ) , sostanze 
tanniche (10% e più), resine e tracce di un albumi- 
noide molto velenoso. 



Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Battericide, parassiticide, antielmintiche, stimolanti, 
antispasmodiche, espettoranti, stomachiche, diaforeti- 
che; efficaci contro la pertosse. 

Indigena della regione mediterranea, nel nostro terri- 
torio è presente in modesta copia solo allo stato col- 
turale nei giardini rustici e ortaglie come erba 
aromatica. 

Peèrèl (sec. ZERSI); Timo (Brescia, Cividate in valle 
Camonica, e presso che ovunque la pianta è coltivata). 

Data la sua rusticità può essere tenuta presente per 
un eventuale incremento colturale, al quale si presta- 
no le pendici soleggiate, anche sassose e aride, delle 
due riviere e della cerchia collinare esterna. 

THYMUS SERPYLLUM L. ( E )  
(Pepolino, Serrnollino) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Serpylli E.). 

T. B. Da maggio a settembre secondo le altitudini. 

P. att. Olio etereo (0,15-0,6%), mescolanza di p. cimolo 
( 18 % ), timolo (1 % ), d. e 1. pinene e carvacrolo ; prin- 
cipi amari, tannici e resinosi, grassi, tracce di saponi- 
na, e ceneri (10%) ricche di manganese. 

Pr. ter. Sedative, espettoranti e sudorifere, utili nelle malat- 
tie infiammatorie dell'apparato respiratorio; storna- 
chiche nelle forme gastro-intestinali di carattere spa- 
stico; per esterno, vulnerarie ed utili per bagni for- 
tificanti. 

Hab. Specie collettiva rappresentata da alquante varietà, di- 
stribuite dal piano fino alla zona alpina, in luoghi so- 
leggiati sia aridi e sassosi che erbosi, La più comune 
dal piano alla zona collinare è la var. praecax Opiz.; 
nei luoghi sassosi e intensamente soleggiati, special- 
mente su terreno calcareo, sui Ronchi di Brescia così 
come sulle pendici del Sebino dai colli di Provaglio 



fin quasi a Pisogne, è la var. lanuginosus Mill., sosti- 
tuita qua e là in stazioni analoghe della pianura (cam- 
pagna di Montichiari) dalla var. ovatus Mill.; pure as- 
sai comune è la var. chamaedrys Fr., che sale dalla zo- 
na submontana fin oltre i 2500 m, anche su elemento 
siliceo, e con l'altezza acquista piu penetrante pro- 
fumo. In tutte le forme mantiene il carattere di pian- 
ta gregaria, che con i suoi vistosi consorzi occupa spa- 
zi anche assai vasti specialmente nella zona collinare. 

T. vol. PeèrèZ (sec. ZERSI) ; SRrpiglio (Vione in valle Camo- 
nica); Tem (alta valle Trompia); Timo1 (Vione in val- 
le Camonica); Timo pitus I alla var. lanuginosus sec. 
ZERSI); Timo salvadègh Brescia e dintorni). 

Oss. Pianta poco nota e del tutto trascurata, ma di facile 
riconoscimento, e che si presta ad abbondante raccol- 
ta dal piano fino alla zona dei pascoli alpini sassosi. 

ORIGAMUM VULGARE L. (E) 
c Acciughero, Origano, Regamo) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Origani E.). 

P. att. Olio etereo t0,15-1% ), mescolanza di carvacrolo, ci- 
mene, linalolo levogiro, cimolo e terpene; sostanze 
tanniche (8,3% /'c) un principio amaro e una gommo- 
resina. 

Pr. ter. Aromatiche; eccitanti in un primo tem~po, e poi nar- 
cotiche; stimolanti delle funzioni intestinali, risolven- 
ti negli stati catarrali delle vie respiratorie; aumenta 
la secrezione biliare. Per uso esterno leggermente 
vulnerarie. 

Hab. Comune dal piano fin nella zona montana, fra i cespu- 
gli e al margine dei boschi, massime nella zona colli- 
nare su pendii sassosi e soleggiati. Benchè scarsamente 
gregaria, si presenta tuttavia anche in estesa successio- 
ne di discreti gruppi di individui. 



T. vol. Bazateco, Bazelisco (Brescia, termini con i quali si 
designa però piii frequentemente I'Ocimum basilicum 
L*); Mazorana de mont (sec. ZERSI); Mènta falsa (alta 
valle Trompia); Mènta muta rVione in valle Ca- 
monica). 

Oss. Pianta generalmente ignota e del tutto trascurata, ma 
di abbastanza facile riconoscimento. Si presta ad alme- 
no discreta raccolta nella zona collinare e submontana. 

ORZGANUM MA JORANA L. (FU-E) 
(Maggiorana) 

P. imp. Sommità fiorite r Herba Majoranae FU.). 

P. m. Olio essenziale (0,3-0,470 nel fresco e 0,7-3,570 nel 
secco), composto da a. terpinoli e terpinolo 4, da ter- 
pinene, sabinene e tracce di sesquiterpene. 

Pr. ter. Eccitanti, narcotiche, diaforetiche, diuretiche, startu- 
natorie; utili in inalazioni per il trattamento della 
coriza. 

Hab. Originaria dell'Asia centrale, Arabia e Africa setten- 
trionale, e comunemente coltivata, però sempre in 
modesta copia, negli orti e giardini come erba 
aromatica. 

T. vol. Mazorana (Brescia e quasi ovunque in provincia). 

OSS. Prestandosi per la sua rusticità a facile coltura, que- 
sta potrebbe essere eventualmente intensificata a se- 
conda della richiesta e del prezzo offerto dal mercato 
erboristico. 



MENTHA LONGIFOLIA Huds. (E) 
i Mentastro) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Mentae sil. E.). 

P. att. Olio essenziale costituito principalmente da mentolo, 
pulegone e terpeni. 

Pr. ter. Aromatiche, carminative, stomachiche, antinevral- 
giche. 

Hab. Comune lungo i fossi ed in altri luoghi umidi dal pia- 
no fin verso i 1500 m; gregaria, si presenta spesso in 
abbondante numero di individui. Non rifugge peraltro 
neppure i luoghi sterili ed asciutti, specialmente gli 
incolti sassosi a terreno poco compatto, dove compone 
ridotti ma fitti consorzi. È rappresentata generalmen- 
te dalla var. candicans Mill. 
Per 17erboristeria presenterebbe maggiore interesse la 
var. viridis L, (Herba Mentae vir. E.), molto affine 
nelle proprietà e nella proporzione dei componenti al- 
la M. piperita, che è talora scarsamente coltivata in 
ortaglie e giardini come erba aromatica, ed è pure sta- 
ta segnalata7 sebbene rara, come avventizia. 

T. vol. Èrba diauluna (Marmentino in valle Trompia, termi- 
ne che secondo ZERSI distinguerebbe la var. viridis); 
Èrba mintina (S. Zeno Naviglio in pianura); Mènta 
(sec. ZERSI, termine generico usato per lo più a desi- 
gnare le entità colturali); Mènta salvadega (Brescia e 
valle Trompia, a Marmentino designandosi però in 
particolare la Mentha aquatica L.); Mintu (Leno in 
pianura); Pulich sèlvadègh (Vione in valle Camoni- 
ca); Sarvezi salvadègh (sec. ZERSI); Savrozi sèlvadègh 
(Collio in valle Trompia). 

Oss. Pianta del tutto trascurata, sebbene abbastanza nota 
al volgo. Può offrire facile ed abbondante raccolta 
specialmente nelle stazioni umide del piano, presso le 
bassure dei laghi ed i solchi vallivi poco elevati. 



NOTA. Può essere assai facilmente confusa con la specie seguente, con la 
quale ha in comune, oltre che i termini volgari, anche le proprietà; e 
forse queste ultime in misura maggiormente accentuata, a giudicare dal 
più penetrante profumo : 

MENTHA ROTUNDIFOLIA Huds. Nelle stesse stazioni della precedente, 
con la quale si presenta spesso promiscua, ma solo in luoghi umidi o al- 
meno freschi. Particolarmente abbondante si presenta lungo i fossi 
nel tratto compreso fra il lago e le e lame B a sud di Iseo. 

Altre specie aventi analoghe proprietà e più o meno diffuse nel bresciano, 
sono : 

MENTHA AQUATICA L. In luoghi umidi del piano, e presso le bassure 
a mezzogiorno dei laghi, non però molto copiosa anche nelle stazioni più 
favorevoli. Nelle risaie della pianura, così come in acquitrini della me- 
dia valle Camonica, è talora rappresentata dalla var. hirsuta Hnds. 

MENTHA ARYENSZS L. Prati, campi e vie, specialmente in pianura, ove 
è abbastanza frequente; sale anche fin nella media valle Camonica presso 
Breno. È talora rappresentata dalla var. parietariaefolia Becker. La var. 
praecox Sole è talvolta coltivata negli orti come erba aromatica. 

MENTHA PULEGIUM L. (E) 
(Menta piccola, Puleggio) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Mentae Pulegi E.). 

P. m. Olio essenziale costituito principalmente da pulegom 
(80-90%), con mentolo, mentone, 1. limonene, dipen- 
tone, ecc.; un glucoside e una saponina acida (0,14%). 

Pr. ter. Calmanti della tosse, espettoranti efficaci nella per- 
tosse e nei postumi bronchiali dell'influenza, digesti- 
ve, stimolanti della motilità e dell'attività secretrice 
dello stomaco e del fegato. 

Hab. Presso i fossi e nei luoghi paludosi del piano o fino a 
piccola altezza nei solchi vallivi. Rappresentata da noi 
quasi esclusivamente dalla var. vulgaris Briq., che è 
abbondante ad es. negli erbosi delle bassure del Sebi- 
no fra Iseo e Clusane. 

T. vol. Non è distinta dalle precedenti. 



Osso Può essere grossolanamente confusa con la Mentha 
aquatica, della p a l e  divide l'habitat; basterà per la 
distinzione richiamare l'attenzione sul fatto, oltre che 
delle foglie assai più piccole nella M. pulegium, dello 
spicastro fiorifero globoso terminale maggiore degli 
inferiori nella prima, mentre nella seconda si hanno 
piccoli spicastri ascellari decrescenti nelle dimensioni 
dal basso all'alto. 

MENTHA PIPERITA L. p.p. Huds. 
var. OFFICINALE Sole (FU-E) 

(Menta) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Mentae piper. FU.). 

P. att. Allo stato secco: un olio etereo (0,7-1,5%) costituito 
da mentolo (50-60% ) , m-entone (9-12 % ), mentolo este- 
rificato con acido acetico e valerianico, cineolo, pule- 
gone ed altri derivati terpenici; sostanze amare, resi- 
nose, ecc. 

Pr. ter. Eupeptiche, carminative, leggermente anestetiche, a- 
nalgesiche locali, antisettiche, antispasmodiche, decoa 
gestionanti nella coriza. 

Hab. Forma colturale dell'ibrido M. aquatica x viridis F .  
Schultz., largamente coltivata come erba aromatica in 
tutti i Paesi temperati. Nella nostra provincia però è 
alpnanto limitata e in genere del tutto trascurata. È 
stata pure segnalata come awentizia lungo i fossi al 
piede dei colli di S. Giorgio presso Montichiari. 

T. vol. Mènta (Brescia). 

Oss. Può essere tenuta presente, non richiedendo grandi 
cure colturali, come specie la cui coltivazione potreb- 
be essere intensificata a seconda della richiesta e dei 
prezzi offerti dal mercato erboristico. 



NOTA. È pure forma colturale dell'ibrido suddetto, ed è anch'essa coltivata 
come M. piperita, l'entità seguente: 

MENTHA CZTRATA Ehrh. Possiede le medesime proprietà, variando 
solo nella proporzione dei componenti l'essenza, cosa che peraltro si 
riscontra pure nella M. piperita anche per la sola conseguenza del di- 
verso luogo d'origine. 

OCIMUM BASILICUM L. 
j Basilico) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Sommità fiorite. 

Olio essenziale (0,02-O,&%% nel fresco e fino a11'1,5% 
nel secco), costituito per il 24 , l lp  da metilcavicolo, 
oltre che cineolo, linalolo e canjora di basilico; tracce 
di glucosidi, saponina acida (0,13%) e sostanze tan- 
niche (6%). 

Stimolanti dell'attività gastro-intestinale, leggermente 
antisettiche, fluidificanti del catarro delle vie aeree, 
galattof ore ; come colluttorio, nelle leggere infiamma- 
zioni della mucosa. 

Originaria delle zone tropicali dell'Asia e dell'Africa, 
assai comunemente coltivata negli orti come pianta 
aromatica da condimento, e meno invece nei giardini 
come ornamentale, in diverse varietà. 

BazaZech (Brescia e provincia). 

Potrebbe essere tenuta presente per un eventuale in- 
cremento colturale a seconda della richista del mer- 
cato erboristico, che però attualmente manca. 



V E R B E N A C E E  

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

VERBENA OFFICINALIS L. (E) 
(Verbena) 

Sommità fiorite (Herba Verbenae E.); foglie (Folia 
Verbenae E.). 

I1 glucoside verbed ina  (0,24$%); olio essenziale me- 
scolanza di verbenone, geraniolo, citrale e limonene; 
sostanze tanniche e amare, mucillaginose, emulsina, 
invertina, ecc. 

Moderatamente analgesiche, antinevralgiche, amaro- 
toniche, antireumatiche e febbrifughe; utili negli in- 
gorghi di fegato, milza e reni. 

Luoghi erbosi ed incolti, lungo le strade, su ruderi, 
dal piano fin nella zona submontana; assai comune 
ma scarsamente gregaria. 

Èlrba de San Gian (Brescia, termine però piuttosto ge- 
nerico, ed usato per designare entità assai diverse an- 
che nelle medesime località). 

Malgrado la confusione nei termini, è pianta abbastan- 
za nota, sebbene generalmente trascurata. Non si pre- 
sta ad abbondante raccolta perchè poco gregaria, ma 
può essere elemento discretamente integrativo del- 
i'attività erboristica. 

NOTA. PuQ essere fatto cenno della specie seguente: 

VITEX AGNUS-CASTUS L, Indigena della regione mediterranea, è nel 
nostro territorio scarsamente coltivata e mantenuta nei vecchi giardini; si 
presenta pure sporadicamente rinselvatichita qua e là lungo le siepi in 
pianura. Manca di termini volgari. 
P. ATT. 11 glncoside castina e l'alcaloide witicina nei semi; i glucosidi vite- 
xina e witexinina nelle parti verdi. 
PR. TEIL Sedative, stupefacenti, ipnotiche, emmenagoghe; antispasmodiche 
nelle psiconevrosi dipendenti da irregolaritii della funzione digestiva o 
disturbi della circolazione negli organi pelvici. 



L E N T I B U L A R I A C E E  

P, imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

PINGUICULA VULGARIS L. 
(Pinguicola) 

Foglie. 

Una sostanza tannica analoga alla quercitageninu, un 
isomero della catechina, e l'enzima pingtliculatriptasi 
nel succo fresco. 

Antispasmodiche; diminuisce gli accessi di pertosse e 
frena il vomito che li  accompagna. Per esterno, ml- 
nerarie. 

Luoghi erbosi umidi o torbosi e rocce coperte da ve- 
getazione con stillicidio, dalla zona montana alla al- 
pina fin verso i 2500 m;  gregaria, si presenta di norma 
in buona copia nelle sue stazioni. Abbastanza frequen- 
te anche nella var. leptoceras Rchb. 

Èrba de tai (sec. ZERSI). 

Pianta di assai facile riconoscimento, e che si preste- 
rebbe ad almeno discreta raccolta; non ha però ri- 
chiesta in erboristeria. 

NOTA. Possiede le stesse proprietà la congenere seguente: 

PZNGUICUZA ALPINA L. In stazioni analoghe a quelle della prece- 
dente, ma solo su terreno calcareo e particolarmente sulla dolomite; si 
abbassa anche nella zona submontana fin verso i 400 m. Manca di ter- 
mini volgari. 

Della successiva famiglia delle GLOBULARIACEE può essere fatto cenno 
delle specie seguenti : 

GLOBULARIA VULGARIS L. Frequente e spesso abbondante, massime 
su terreno calcareo, dalla zona collinare alla montana, su pendici erbose 
scoperte e soleggiate. 
PR. TER. Diaforetiche e stomachiche, in virtù dei principi amari che 
contiene, 
T. VOL. Penèi (Gardone Riviera, termine poco usato). 



GLOBULARIA NUDZCAULZS L. Pascoli sassosi della zona montana e 
alpina fra i 500 e i 2500 m ca., particolarmente nei terreni dolomitici ric- 
chi di humus con alta vegetazione erbacea. Manca di termini volgari. 
PR. TER. Blandamente purgative, e vulnerarie per esterno. 

P L A N T A G I N A C E E  

PLANTAGO ICIAJOR L. ( E )  
(Centonervi, Petacciola, Piantaggine) 

P. imp. Foglie (Folia Plantaginis E.). 

P. att. Un glucoside (aucubinu), emulsina, invertina, acidi ci- 
trico ed ossalico, mucillagini e probabilmente una 
saponina. 

Pr. ter. Antidiarroiche ed antidissenteriche, utili nelle enteri- 
ti, dissenterie da tubercolosi intestinale e nefriti cro- 
niche. Per esterno in cataplasmi contro le ulcere vari- 
cose, piaghe, pustole ectimatiche, ecc. 

Hab. Comune dal piano fin nella zona montana in stazioni 
a terreno umidiccio, ricco di nitrati, nei ruderati, orti, 
margini delle strade, cortili delle case di campagna, 
ecc. Abbastanza gregaria, si presenta di solito in no- 
tevole copia di individui. È rappresentata generalmen- 
te dalla var. vulgaris Hayne, ma si incontra qua e là 
la var. minor Gilib. 

T. voi. Erba sgarlèta, t& i mai la snèta (Concesio in valle 
Trompia, ma lo stesso termine indica a Brescia la 
Brunetla uulgaris L.) ; Orèce Zazèn (sec. ZERSI) ; Pian- 
tana (quasi ovunque : Brescia, Bedizzole, riviera del 
Garda, valle Trompia); Plantana (Vione in valle Ca- 
monica). 

06s- Pianta generalmente nota, e largamente usata nella te- 
rapia popolare in cataplasmi risolventi. Si presta a fa- 
cile e copiosa raccolta. 



NOTA. Godono delle medesime proprietà, ed hanno comune denomina- 
zione nel codice erboristico, le specie seguenti che possono essere raccolte 
promiscuamente : 

PLANTAGO MEDIA L. Luoghi erbosi, radure dei boschi, scarpate scoper- 
te o cespugliose ai margini delle strade, nella zona submontana e montana. 
Comune, si presenta di solito su abbastanza vaste estensioni ed in buona 
copia, benchè sia scarsamente gregaria. 
T. VOL. Viene generalmente confusa con la precedente con lo stesso ter- 
mine dì Piantana. 

PLANTAGO LANCEOLATA L. Comunissima nei prati, ove è spesso se- 
minata come foraggera, e nei luoghi erbosi scoperti piuttosto aridi o 
secchi, dal piano fin nella zona montana. Gregaria. Si presenta di norma 
in assai vasti consorzi. È generalmente rappresentata dalla var. communis 
Schlecht.; nei luoghi secchi o magri della regione submontana non è 
infrequente la var. sphaerostachya M. et H., e più scarsa invece, qua e là 
nei terreni un po' pingui della pianura, la var. m i t i m a  Gr. et Godr. 
T .  VOL. Lèngua d e  ca (alta valle Trornpia); Rèce de ca (Brescia). 

R U B I A C E E  

RUBIA TINCTORUM L. ( E )  
(Robbia domestica, Robbia tintoria) 

P. inip. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Radici (Radix Rubiae tinct. E.). 

Autunno. 

Parecchi principi di natura glucosidica (purpurina, 
rubiadina, alizarina); acidi ruberitrinico, rubiclorico 
e citrico; enzimi (rubiasi e pectasi); un olio gras- 
so, ecc. 

Purgative, diuretiche; stimolanti la secrezione renale 
e biliare, nonchè la peristalsi intestinale ; indicata per 
la cura delle calcolosi; per esterno contro le manife- 
stazioni ulcerose, tubercolari e carcinomatosi della 
cute. 

Un tempo forse coltivata come pianta tintoria, ed ora 
qua e là awentizia su vecchi rnuricciuoli di campagna. 

Liga, Robia saluadega (sec. ZERSI). 



h. Data la scarsità allo stato spontaneo, non presenta in- 
teresse per l'erboristeria, nè si può indicare per un in- 
cremento colturale a motivo dello scarso valore com- 
merciale e del fatto che la raccolta delle radici deter- 
minerebbe ogni volta la distruzione delle piantagioni. 

NOTA. Un relativo maggiore interesse può essere offerto dalla raccolta del- 
le radici della congenere seguente, che gode delle medesime proprietà, 
ed avendo le foglie persistenti, si rende facilmente reperibile anche in 
autunno : 

RUBZA PEREGRINA L. Rappresentata da noi esclusivamente dalla var. 
bocconi Petagna, è abbastanza copiosa nelle siepi e luoghi cespngliosi 
dei colli della riviera benacense fra Salò e Gargnano, dal livello del lago 
(es. a Maderno) fin verso i 350 m. 
T. VOL. Garansa, Robia (sec. ZERSI). 

GALIUM VERUM L. 
(Caglio, Presuolo) 

P. imp. Parti aeree. 

T. B. AUsatto della fioritura, in giugno-luglio. 

P. att. I glucosidi asperdina e asperulosina, saponine, acidi 
gallotannico e citrico, e l'enzima fictochimasi. 

Pr. ter. Diuretiche, calmanti nelle manifestazioni di carattere 
isterico; per esterno, detersive e risolventi nelle ulce- 
razioni scrofolose o cancerose. 

Hab. Prati, pascoli, erbosi in genere, in luoghi scoperti e 
soleggiati, anche sassosi, dal piano alla zona montana, 
frequente e spesso in larga copia; al piano e nella zo- 
na collinare, in luoghi aridi, è sovente sostituita dalla 
var. uerosimile R. et S. 

T. vol. Èrba quac (sec. ZERSI). 
06s .  Pianta in genere amai poco nota e del tutto trascurata, 

però di facile riconoscimento e che si presterebbe a 
copiosa raccolta; non ha però richiesta in erboristeria. 



NOTA. Contengono i medesimi principi, salvo l'enzima fitochimaai, e pos- 
sono trovare analogo impiego, le congeneri seguenti: 

GALZUM MOLLUGO L. Comune e frequente particolarmente nei prati, 
ma anche al margine dei campi ed in luoghi incolti, dal piano fin nella 
zona montana. Nei luoghi rupestri, sterili e soleggiati della zona collinare, 
è di norma rappresentata dalla var. lwidum L. 
T. VOL. Bastu dèl Signur (Marmentino in valle Trompia); Bastunsi de la 
Madona (Sulzano sul Sebino); Bastunsi dèl Signur (Vestone in valle 
Sabbia); Brba de San Gioan (riviera benacense da Salò a Toscolano, ter- 
mine col quale però in altri luoghi si designano entità ben differenti, cfr. 
all'indice); Panadi de la Madona (Sulzano sul Sebino). Tali termini 
valgono solo per il tipo, mentre non se ne conoscono per la var. lucidum. 

GALZUM APARZNE L. Comune nei campi, orti, siepi e muri, dal piano 
al limite superiore delle colture, a cui si accompagna di preferenza; si 
presenta di frequente in discreta copia di individui. 
T. VOL. Liga ma, Pia ma (S. Eufemia presso Brescia); Taca ma (Brescia\. 

ASPERULA ODORATA L. !E) 
(Stellina odorosa) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

L'intera pianta un po' prima della fioritura (Herba 
Asperulae E.). 

Cunzarina; acido aspertannico; una sostanza amara e 
scarso olio grasso. 

Sedative, antispasmodiche, diuretiche e leggermente 
icpnotiche. 

Non comune: qua e là nei luoghi cespugliosi della 
zona montana, specialmente nei boschetti di Faggio, 
con predilezione per i terreni calcarei pure apparendo 
talora anche su quelli silicei. Media valle Camonica, 
luoghi montuosi delle sponde dell'alta riviera sebina, 
monti Dragoncello e Dragone - da cui scende fin 
presso il piano sul versante settentrionale del colle 
dei Cappuccini a Rezzato -, e monti del Garda. 

Non se ne conoscono. 

È in genere abbondante nelle sue stazioni, ma la loro 
discontinuità rende incerta la possibilità di una rac- 



colta economicamente interessante. Potrebbe essere 
tenuta in evidenza come elemento secondario, ma è 
pianta assai poco nota e facilmente confondibile avan- 
ti la fioritura con varie rubiacee, ed allo stato verde 
non presenta affatto il caratteristico profumo che a- 
cquista con l'essiccazione. 

NOTA. Ha proprietà astringenti la congenere seguente: 
ASPERULA CYNANCHICA L. Comune e spesso in larga copia in h o -  
ghi secchi, aridi e sassosi, specialmente su terreno calcareo, dal piano 
ove è relativamente scarsa, fino alla zona montana. Manca di termini 
volgari. 

C A P R I F O G L I A C E E  

SAMBUCUS EBULUS L. 
(Colore, Ebbio, Lebbio) 

P. imp. Radice. 

T. B. Primavera e autunno. 

P. att. Un principio amaro, saponina. 

Pr. ter. Diuretiche, utili per il riassorbimento di raccolte ami- 
tiche nei sofferenti di diatesi urica e nefropatie. 

Hab. Ruderale assai comune nelle siepi, aree incolte e mar- 
gini dei fossati, dal piano fin nella zona submontana. 
Gregaria, si presenta spesso in vistosi e compatti 
consorzi. 

T. vol. Olès (Brescia) ; Ulès (sec. ZESSI). 
Oss. Può prestarsi ad abbastanza copiosa raccolta in caso 

di richiesta; dato l'habitat, l'escavo delle radici non 
arrecherebbe danni. 



P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

SAMBUCUS NIGRA L. (FU-E) 
( Sambuco) 

Grappoli fiorali (FZores Sambuci FU.) ; drupe Fruc- 
tus Sarnbuci E.) ; corteccia. 

Fiori : giugno-luglio. Drupe : agosto-settembre. Cortec- 
cia : primavera. 

Fiori : olio etereo (0,025 70 ), saponina, un glucoside, 
sostanze tanniche, resinose e mucillaginose, colina, 
acidi organici, ecc. Drupe: olio etereo, un principio 
amaro, sorbite, acidi sorbico, malico, citrico, valeria- 
nico, acetico e tartarico, tannino, ecc. Corteccia: un 
alcaloide, resina, sostanze tanniche e una essenza. 

Fiori: diaforetiche, particolarmente utili nelle malat- 
tie infiammatorie dell'apparato respiratorio. Drupe: 
antinevralgiche, contro le nevralgie del trigemino e 
dello sciatico. 
Corteccia: purganti e diuretiche, risolventi delle 
cistiti. 

Comune dal piano fin nella zona montana nelle siepi, 
presso le case di campagna, e nelle zone elevate anche 
nei tratti cespugliosi o al margine dei boschi. È però 
scarsamente gregaria, e si presenta per lo più in esem- 
plari isolati. 

Salnbiich (Brescia e provincia). 

Pianta assai nota, e che può prestarsi a facile e abba- 
stanza copiosa raccolta delle varie parti; sarebbe forse 
da disciplinare quella della corteccia, per non arrecare 
danneggiamenti ad un elemento non troppo abbon- 
dante per quanto comune. 

NOTA. Proprietà analoghe possiede la congenere seguente: 

SAMBUCUS RACEMOSA L. Abbastanza frequente in veste arbustiva e 
spesso prostrata, nei luoghi sassoso-cespugliosi della zona montana, fin 
verso i 2000 m. Alle drupe, oltre che azione diuretica contro la ritenzione 
d'orina per crampo vescicale, si attribuiscono virtù benefiche per la cura 
delle malattie febbrili da raffreddamento. 
T. VOL. Sambiich ros (sec. ZERSI). 



VIBURNUM OPULUS L. 
(Oppio, Pallone di neve) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

Corteccia. 

Autunno. 

I1 principio amaro viburnina, sostanze tanniche, fito- 
sterolo, fitosterolina; acidi caprilico, oleico, linolico, 
cerilico, palmitico; tracce di paraffina e di alcool 
miritico. 

Spasmolitiche, calmanti delle contrazioni uterine, con- 
tro la dismenorrea e i disturbi della menopausa. 

Siepi e boschetti, particolarmente nei tratti ombrosi, 
della zona collinare e submontana, però poco abbon- 
dante e saltuaria benchè nel complesso comune. Se ne 
coltiva abbastanza di frequente nei giardini la var. 
roseum L. 

Antana saluadega (Serle) ; Lenta mas'c. Sambughirtu 
(sec. ZERSI); Bale de nef (riviera benacense) e Balu 
de nef (Brescia) alla var. roseum. 

Non ha richiesta in erboristeria, e d'altra parte non 
offrirebbe possibilità di interessante raccolta. 

XOTA. Può essere fatto cenno anche della congenere seguente: 

VIBURNUM LANTAhTA L. Assai più frequente della precedente nei 
tratti cespugliosi e nel ceduo ad impronta piuttosto xerofila, dalla zona 
collinare alla montana. 
PR. TER. Foglie e drupe hanno azione astringente, utili come colluttorio 
nelle affezioni della bocca e delle fauci, e per clistere contro le infiamma- 
zioni catarrali dell'intestino. 
T. VOL. Anta (Inzino e alta valle Trompia); Antana (Lavone, Pezzaze e 
Bovegno in valle Trompia); Antad l  (sec. ZERSI); Cegau (Gardone Val- 
trompia); Chigartc (Carezzo in valle Trompia); Bntaner (Borno in val- 
le Camonica); Lanta (alta valle Trompia); Lentana (Brescia); Mèrda de 
gat (Breno in valle Camonica, Collio in valle Trompia, riviera benaeense 
da Salò a Toseolano); Mérda sèca (Lnmezzane); Pupe (Agnosine in valle 
Sabbia). 

Della medesima famiglia delle CAPRIFOLIACEE, possono essere ricorda- 
te le specie seguenti: 

LONZCZRA CAPRZFOLZUM L. Abbastanza comune nelle siepi ed in h o -  



ghi cespugliosi della zona collinare esterna, da cui penetra solo bre- 
vemente nelle valli. 
PR. ma. La corteccia si indica come diaforetica e diiretica; le foglie co- 
me eolluttorio della bocca e delle fauci, come collirio e come vulnerarie; 
i frutti come diuretici. 
T. VOL. Caprefòi turchi (dintorni di Brescia); Oa de la Aiadona (Bediz- 
zole); Panadi de la Madona (sec. ZERSI, termine con cui a Sulzano si indi- 
ca invece il Galium mollugo L,); Sareza de mont, Sareza de volp, Sareza 
salvadega, Sarezol salvadègh (dintorni di Brescia); Tòsèch (va1 Vestino). 

LONZCERA XZLOSTEUM L. Siti cespugliosi e boschetti della zona sub- 
montana e montana, raramente in quella collinare, saltuariamente distri- 
buita e piuttosto scarsa. 
PR. TER. Le bacche, che contengono il principio amaro xilosteina, hanno 
azione purgativa. 
T. VOL. Lègn bianch (sec.  ZERSI). 

V A L E R I A N A C E E  

VALERIANA OFFICINALIS L. (FU-E) 
(Valeriana) 

P. imp. Rizoma (Radix Valeriam FU.). 

P. att. Olio essenziale (0,5-l%), costituito per il 20% da 1. 
canfene, 1. pinene, 1. borneolo, per il 9,576 da esteri 
isovalerianico e valerianico, per 1'1% da esteri for- 
mica, acetico e butirrico, da actdo issualerianico, ter- 
pinolo, un sesquitecpene levogiro e un alcool; i glu- 
cosidi cataninu e vaterina, mucillagine, resine, ossi- 
dasi, acido acetico, formico e malico, e due acidi wa- 
leriotannici. 

Pr. ter. Sedative, antispasmodiche e leggermente narcotiche; 
utili contro le turbe nervose in genere, l'insonnia, i 
disturbi di carattere spastico dell'apparato digerente 
e genito-urinario, nevrosi cardiache, ecc., nonchè nelle 
turbe epilettiche. 

Hab. Margini dei fossi ombreggiati in pianura, piuttosto 



scarsa; dalla zona submontana alla alpina, fin verso 
i 2000 m, nei luoghi cespugliosi e anche negli erbosi 
scoperti, purchè su terreno almeno un poco umido e 
ricco di humus. L'optimum è in genere rappresentato 
dalla zona montana fra i 1000, e i 1700 m, nei luo- 
ghi cespugliosi un po' umidi e pingui con vegetazione 
erbacea di tipo parzialmente nitrofilo; qui si presenta 
anche in buona copia, sebbene non sia specie grega- 
ria. Nelle stazioni asciutte è scarsamente rappresen- 
tata dalla var. tenuifolia Vahl. 

T- voi- Valeriana (presso che dovunque è nota: Brescia, Por- 
tese sul Garda, ecc.). 

088. Non è specie che si presti a copiosa raccolta a motivo 
della saltuarietà delle stazioni. Può essere però tenuta 
presente come elemento secondario passibile, in qual- 
che località, di dare discreto reddito. Benchè in genere 
ignota e quasi del tutto trascurata, possiede caratteri 
distintivi abbastanza evidenti anche quando la pianta 
è sfiorita. 

VALERIANA CELTICA L. (E) 
i Nardo celtico) 

P. imp. Radice (Radix Valerianae celticae E.). 

P. att. Come la precedente, ma meno pronunciate. 

Pr. ter. Antiisteriche, antispasmodiche, febbrifughe. 

Hab. Segnalata da ZANTEDESCHI (1818) per il declivio occi- 
dentale del monte Ario nell'alta valle Trompia, ma 
forse per confusione con forme della Valeriana saxa- 
t i l i s  L., e probabilmente da radiare dalla flora bre- 
sciana, perchè non piti ritrovata. 

T. vol. Non se ne conoscono. 

Oes. Anche se il reperto sopra indicato dovesse avere con- 
ferma - ciò che non sembra probabile data la natura 



dolomitica dell'ambiente mentre la Valeriana celtica è 
ossifila e particolare del Curvuletum nella zona alpina 
-, la specie non potrebbe avere interesse per l'erbo- 
risteria a motivo della sua rarità, e del modesto svi- 
luppo dell'apparato radicale. Ne sarebbe invece da 
invocare la protezione, anche nelle zone fuori provin- 
cia ove si presenta in qualche copia, per evitarne la 
scomparsa, 

NOTA. Proprietà analoghe possiede pure la congenere seguente: 

VALERZANA SALIUNCA All. Rara, e rinvenuta finora una sola volta 
sulle ghiaie moreniche dei piccoli ghiacciai del monte Stabio, a m 2500, 
su terreno silireo, nella media valle Camonica. Presenta un apparato radi- 
cale assai più sviluppato, ma a cagione della sua rarità, si ripetono le con- 
siderazioni giii esposte per la precedente. Non se ne conoscono termini 
volgari. 

CENTRANTHUS RUBER DC. (E) 
(Savonina, Valeriana rossa) 

P. imp. Rizoma (Rndix Centranthi rubri E.). 

T. B. Autunno. 

P. att. Prossimi a quelli della Valeriana officinalis L. 

Pr. ter. Analoghe a quelle della Valeriana officinalis L. 

Hab. Muri, luoghi rupestri, pendici soleggiate e sassose del- 
le due riviere e dei Ronchi di Brescia. Mentre non pe- 
netra nella valle Trompia, è presente invece nella 
media valle Camonica fin verso gli 800 m presso Bor- 
no; predilige i terreni calcarei probabilmente per fat- 
tore fisico e non chimico. Abbondante nelle sue sta- 
zioni; sui Ronchi di Brescia i consorzi più vistosi si 
rinvengono nei luoghi ove sono stati accatastati i sassi 
rastrellati dai coltivi. 

T. vol. Caneai (Cividate in valle Camonica); Canòc (Brescia, 
termine che ZERSI registra per l'Angelica silwestris L,); 
Fiur dèl Còrpus Dòmini (Brescia), 

Oss. Pianta di assai facile riconoscimento anche se sfiorita; 



in tale stadio potrebbe essere grossolanamente confu- 
sa con la SaponurUt officinalis L., la quale però predi- 
lige stazioni ecologiche ben diverse. L'estrazione dei 
rizomi può risultare meno faticosa nelle cataste di sas- 
si rastrellate dai coltivi, e le possibilità di raccolta so- 
no abbastanza larghe. Da circa un ventenni0 sono sta- 
te condotte esperienze cliniche che hanno accertato 
per il Centranthus un'azione sedativa pari a quella 
della Valeriana, e ciò aumenta l'interesse della specie 
ai fini erboristici. 

D I P S A C A C E E  

SCABIOSA SUCCISA L. 
(Vedovina selvatica) 

P. imp- Foglie, rizoma. 

T. B. Foglie : luglio-agosto. Rizoma : autunno. 

P. att. I1 glucoside scabiosina, saponina (specialmente nel ri- 
zoma), sostanze tanniche ed amare. 

Pr. ter. Depurative del sangue, e il rizoma fluidificanti del se- 
creto bronchiale nelle tracheiti, bronchiti, bronco- 
pneumoniti e congestioni polmonari. Utili per esterno 
nella cura delle affezioni cutanee (eczemi, ulcerazio- 
ni, scabbia, contusioni con ecchimosi, ecc.), come col- 
luttorio e collirio. 

Hab. Nei luoghi erbosi, prati e pascoli, specialmente se umi- 
di od almeno freschi, dal piano alla zona montana; 
si mostra in discreta copia nelle sue stazioni, che sono 
però piuttosto saltuarie. 

T. vol. Vedoine salvadeghe (sec. ZERSI, termine che però l'A. 
indica anche per diverse congeneri, nonchè per le 
specie del gen. Knautia e Cephalmia). 

Oss. Non ha richimta in erboristeria. 



NOTA. Può essere anche fatto cenno delle specie seguenti: 

KNAUTZA ARVENSZS Coult. Prati e luoghi erbosi dal piano alla zona 
alpina, comune ma non gregaria e per lo più saltuaria, in diverse va- 
rietà: var. pratensis Szabò, comune; var. glandulosa Froel che, sembra 
predominare; var. velutina Briq., dei luoghi erboso-rupestri a substrato 
dolomitico sulle sponde dell'alto Sebino; var. longifolia Conlt., distri- 
buita dalla zona montana alla alpina; var. silvatica Coult., la più comune, 
abbastanza gregaria e copiosa nei luoghi erboso-boschivi piuttosto ombro- 
si dalla zona collinare alla alpina. 
PR. TER. Astringenti intestinali, diuretiche e purgative del sangue, nelle 
diarree ostinate, cistiti, e uretriti anche gonorroiche. Per esterno contro 
le varie affezioni cutanee, compresa la scabbia. 
T. VOL. Secondo ZERSI sarebbe confusa con lo stesso termine già indicato 
per la specie precedente. 

DIPSACUS FULLONUM L. Comune lungo le strade, margini dei campi e 
dei fossi, luoghi ghiaiosi, siepi e dumeti, dal piano fin nella zona sub- 
montana ; rappresentata di norma dalla var. silvester Huds., e raramente 
invece dalla var. laciniatus L. 
PR. TER. Diaforetiche, diuretiche, e per cure remineralizzanti tubercolari. 
T. VOL. Sgars salvadègh (sec. ZERSI). 

C U C U R B I T A C E E  

BRYONIA DIOICA Jacq. (E-?) 
(Barbone, Fescera, Vite bianca) 

P. imp. Radice (Raddx Bryoniae E.). 

P. att. Glucosidi (brionim); olio essenziale; sostanze pepti- 
che e resinose (brioresìna) ; gomme. 

Pr. ter. Drastiche, emetiche, purganti, idragoghe, calmanti, 
espettoranti; antiechimottiche per uso esterno. 

Hab. Siepi e luoghi incolti sassoso-cespugliosi ai margini dei 
coltivi, dal piano fin verso il limite altitudinale delle 
colture, però via via più scarsa verso i luoghi elevati. 
È poco gregaria, e si presenta per lo più in limitati 
gruppi di individui. 



T. vol. Soca salvadega (alta valle Trompia, termine però con 
cui, nelle medesime località, si designa pure e più di 
frequente il Tamus communis L., cfr.). 

Oss. Pianta trascurata dal volgo, ma tuttavia di facile ri- 
conoscimento anche e particolarmente durante l'epo- 
ca indicata per la raccolta delle radici, nella quale 
presenta ancora qualche fiore od è in fruttiscema. 
La radice è grossa e carnosa, ma la raccolta, dovendo- 
si limitare ai tratti incolti per non recare danno alle 
siepi, risulta faticosa ed esige attrezzi atti a profondo 
escavo in terreno sassoso e macerie, con reddito dub- 
bio. Da tenere presente come elemento secondario se- 
condo I'ubicazione dei luoghi di raccolta rispetto alle 
sedi dei cercatori. 

CUCURBITA MAXIMA Duch. 
(Zucca) 

P. imp. Semi. 

T. B. All'atto dell'utilizzazione del frutto, in autunno-in- 
verno. 

P. att. I1 glucoside peponina, vernina, acido citrdlico,  leu- 
cina, tirosina; olio fisso mescolanza degli acidi pal- 
mitico, stearico, oleico, linoleico, arachico ; mucilla- 
gine, zucchero, e peporesina. 

Pr. ter. Tenifughe. 

Hab. Originaria dell'Asia meridionale, e coltivata larga- 
mente negli orti e nei campi in diverse varietà, spe- 
cialmente nella var. mapolitana Tod., e meno nella 
var. pileìformis M. Roem. 

T. vol. Soc& (Brescia e provincia); in particolare S6ca mari- 
na alla var. neapditanu, e Soca baroca alla var. pilei- 
for.us. 

Osa. I semi non hanno richiesta in erboristeria, ma le loro 
proprietà terapeutiche potrebbero essere tenute pre- 
senti nella medicina popolare. 



NOTA. Possiedono uguale efficacia i semi della congenere seguente: 

CUCURBZTA PEPO L. Originaria dell'America centrale, e largamente 
coltivata negli orti specialmente nella var. italica Tod, e nei campi come 
alimento per i maiali nella var. oblonga W.; meno nelle razze a frutti 
piccoli come curiosità ornamentali. 
T. VOL. Sochèi alla var. italica, e Soca porchera alla var. obtonga (Bre- 
scia e provincia). 

Può essere fatto cenno anche di una specie vicina, pure assai nota come 
ortaggio : 

CUCUMIS SATIVUS L. Originaria probabilmente dell'Asia meridionale, e 
abbastanza largamente coltivata nelle ortaglie. 
PR. TER. Il SUCCO fresco del frutto ha proprietà depurative utili per i soffe- 
renti di manifestazioni cutanee dipendenti da condizioni discrasiche ge- 
nerali, ed è pure raccomandato contro i catarri bronchiali. Per esterno ha 
azione emolliente cutanea. 
T. VOL. Cocomèr (Brescia e provincia). 

C O M P O S I T E  

EUPATORIUM CANNABINUM L. (E) 
(Canapa acquatica, Eupatoria) 

P. imp. Parti aeree al momento della fioritura (Herba E u p  
toricse E,). 

P. att. Inulina; un principio amaro di natura glucosidica od 
alcaloide, tracce di saponina, olio etereo e sostanze 
tanniche resinose. 

Pr. ter. Toniche, colagoghe, diuretiche, lassative; purganti in 
decozione concentrata. 

Hab. Comune nei luoghi erbosi o boschivi umidi dal pia- 
no fino alla zona montana, lungo i fossi e le siepi, nei 
tratti incolti, ecc. Si presenta di frequente in buona 
copia di individui o in successione rawicinata di pic- 
cole stazioni. 



T. vol. Canèf salvadègh (sec. ZERSI); Èrba Zègn (Leno in 
pianura, termine col quale viene però più spesso de- 
signata, a Brescia e a Provaglio d'Iseo, 1'Artemisia 
uulgaris L.). 

Oss. Pianta generalmente ignota al volgo, ma che presenta 
caratteri distintivi abbastanza salienti all'epoca della 
fioritura. Può offrire facile e abbondante raccolta, dato 
anche l'elevato sviluppo della pianta. 

TUSSILAGO FARFARA L. (E) 
(Farfara, Farfugio, Piè d'asino) 

P. imp. Foglie (Folia Farfarae E.); fiori (FZores Farfarae E.). 

T. B. Foglie, cui possono aggiungersi le radici che posseggo- 
no uguali proprietà : autunno. Fiori : febbraio-aprile. 

P. att. Un glucoside amaro (tussilagina, 2,670); tracce di olio 
etereo ; acidi gallico, malico, acetico e fosforico ; coli- 
na, resina, tannino, parecchia mucillagine e 17% di 
sali minerali. 

Pr. ter. Toniche, antiasmatiche, calmanti degli accessi di tosse 
nei tubercolotici; emollienti pettorali, facilitando 
i'espettorazione nelle infiammazioni delle vie respi- 
ratorie. 

Hab. Comune nei terreni umidi scoperti, sabbiosi od argil- 
losi, dal ,piano alla zona montana. È tra le prime colo- 
nizzatrici delle frane, e delle pendici a forte tenore di 
residui argillosi soggette a smottamento per azione 
idrica, e vi compone serrati consorzi spesso assai va- 
sti. In  montagna predilige i tratti inferiori delle co- 
noidi ghiaiose, ove vi sia qualche falda acquea e mag- 
giore accumulo di terreno umoso o argilloso, e pure 
qui compone assai larghe colonie. 

T. vol. Capelòt (Lozio in valle Camonica); Droga (S. Zeno 
Naviglio in pianura); Farfera (Brescia, alta valle 
Trompia, Vione in valle Camonica); Redol picini 
(bassa valle Trompia). 



Pianta facilmente riconoscibile, specialmente all'epo- 
ca della precoce fioritura, che si svolge prima delle 
foglie. Queste ultime, tardive, possono talora confon- 
dersi con quelle della Petasites e particolarmente della 
Adenostyles, spesso presente nelle stazioni montane in 
luoghi più o meno prossimi od anche promiscua ai 
consorzi della Tussilago. Basterà in tale caso, per la 
distinzione, avere presente che l'indumento bianco- 
cotonoso della pagina inferiore delle foglie di Tussi- 
lago, non è detersibile ma si stacca invece facilmente 
con l'epitelio in grandi lembi; tale carattere dell'epi- 
telio facilmente staccabile si conserva anche allorchè 
l'indumento, con l'avanzare della stagione, tende a 
scomparire. 
La pianta gode già in provincia di qualche tradizione 
erboristica. La raccolta, particolarmente delle foglie, 
si presenta facile e può risultare assai abbondante da- 
to il carattere estremamente gregario della specie. 

NOTA. Pu6 essere fatto cenno anche della apecie seguente: 

PETASZTES OFFZCZNALIS Moench. Luoghi umidi, lungo i fossi e la 
prode dei torrenti, di norma in rilevante numero di individui: è elemento 
caratteristico della vegetazione erbacea riparia. 
P. ATT. Rizomi e foglie contengono un principio glucosidico amaro, tracce 
di olio etereo, resine, fenoli, colina, sostanze tanniche, e abbondanti car- 
boidrati. Vanno raccolte le foglie in maggio, e all'inizio della primavera 
i rizomi. 
PR. TER. Stomachiche, antiartritiche, emmenagoghe; per esterno, nella cura 
delle ulcerazioni cutanee torpide e per la risoluzione degli ascessi. 
T. VOL. Capelas (Gardone Riviera); Capelòt (Brescia); Capilu (Corteno in 
valle Camonica); Droga (Concesio in valle Trompia, termine con cui però 
a S. Zeno Naviglio si designa la Tussilago farfara L., cfr.); Redol, talora 
Redol gròs (alta valle Trompia); Ridoi (S. Colombano in valle Trompia). 

SENECI0 VULGARIS L. (E) 
(Erba calderina, Solleciola, Verzellina) 

P, imp. 

T. B. 

P. att. 

Foglie (Folia Senecionis vulg. E.). 

Primavera e autunno. 

Un alcaloide (senecionina), un principio resinoso (se- 



Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

05s. 

necina), e un liquido viscoso che dà le reazioni di una 
combinazione non satura di carboni0 e di un gruppo 
aromatico. Le parti sotterranee li contengono in mag- 
gior grado. 

Emmenagoghe, emostatiche, utero-costrittive; utili 
contro I'amenorrea, le gastralgie, i disturbi digestivi 
collegati con affezioni uterine, anemie e neuroartriti. 

Antropofita presso che cosmopolita, comune e copiosa 
lungo le strade, gli incolti, e specialmente nei campi a 
riposo e nei vigneti, che segue dal piano sino al limite 
snperiore delle colture, rendendovisi spesso infestante. 

Non se ne conoscono. 

Benchè manchi di termini volgari, è pianta abbastan- 
za nota ai contadini per il suo carattere infestante. La 
raccolta, oltrechè presentarsi facile e copiosa, risulte- 
rebbe di aud io  alla stessa agricoltura. 

NOTA. Cono state costatate le medesime proprietà nelle congeneri seguenti, 
mancanti anch'esse di termini volgari : 

SENECIO VISCOSUS L. (FoEia Senecionis viscosae E.). Ghiaie, frane, mar- 
gini delle strade, e talora anche boschi, della zona submontana, sia nel- 
l'alta valle Trompia che nella media valle Camonica. Piuttosto scarsa nel 
nostro territorio, sembra prediligere i terreni silicei. 

SENECZO JACOBAEAE L. (Folia Senecionis Jacobeae E.). I1 tipo si 
rinviene in qualche copia solo sui colli della riviera benacense, ad es. a 
Gargnano, in luoghi sassosi dei campi un po'umidi. Comune e abbondante 
lungo i fossi e nei luoghi umidi dal piano fin nella zona submontana, è 
la var. barbareae-foliis Krocker. Rara, ai margini di pozze d'acqua della 
zona poco ad occidente della città di Brescia, la var. aquuticus Huds. 

ARNICA MONTANA L. (FU-E-?) 
(Amica) 

P. imp. Fiori (FZores Arnicue FU.); radici (Rhyzoma An- 
n h  FU.). 

T. B. Fiori : maggio-agosto. Radici : autunno. 



P. att. Fiori: resina amara (arnicinu, 4%); arnisterinu; olio 
essenziale composto di vari eteri metilici e glicerici. 
Radici: arnicinu, olio essenziale, sostanze resinose e 
tanniche, inulina (10% ). 

Pr. ter. Fiori: rubefacenti e vulnerarie per uso esterno. Ra- 
dici: stimolanti, diaforetiche, eupeptiche; antispasmo- 
diche negli accessi asmatici, ed eccitanti del sistema 
nervoso. 

Hab. Pascoli montani e alpini, in disgiunte stazioni ma di 
solito abbondante nelle stesse: da 700 m ca. (pendici 
a tramontana del monte Maddalena presso Brescia) fin 
oltre i 2400 sui monti di tutte le vallate, senza pre- 
ferenze per la natura dei terreni, ma più copiosa su 
quelli decalcificati. 

T. vol. Arneca (Brescia e alta valle Trompia); Arnica (Bre- 
scia); Brba de San Gioan (Botticino presso Brescia, ri- 
chiamando però l'attenzione sul fatto già osservato 
dell'uso dello stesso termine per entità assai differenti 
talora anche nelle stesse località); Fiur de San Piero 
(Bovegno e Collio in alta valle Trompia, termine però 
poco noto e usato); Stèrnudinu (Vione in valle Camo- 
nica); Tabach de Carègn (Sale Marasino sul lago 
d'Iseo). 

0 5 s .  La raccolta può dare buon reddito nella zona dei pa- 
scoli prealpini, ove si presenta in larga copia. Per evi- 
tare confusioni con fiori di altre composite a grandi 
ligule gialle (Senecio e particolarmente Doronicum), 
va richiamata l'attenzione sui caratteri del paio di fo- 
glie ridotte, quasi bratteiformi ed opposte, che 1'Arni- 
ca presenta nella porzione mediana del caule. Per la 
raccolta delle radici, che si presenta meno agevole an- 
che per l'epoca coincidente con la smonticatura delle 
mandrie dall'alpeggio, occorrerà impartire indicazioni 
sul terreno onde agevolare il riconoscimento dei relitti 
svernanti del caule e della rosetta di foglie alla base. 



SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. (E) 
(Verga d'oro) 

P. imp. 

T. B. 

P. an. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

NOTA. Le 

Sommità fiorite (Herba Virgae aureae E.). 

Resina amara, saponina, tracce di olio etereo, sostanze 
tanniche e mucillaginose. 

Digestive, carminative, astringenti intestinali, diafore- 
tiche, diuretiche; utili nelle enteriti mucomembranose, 
infiammazioni dell'apparato renale, calcolosi uriche, 
cistiti e prostatiti. 

Luoghi erbosi e ombrosi, cespugliosi o boschivi, ed an- 
che scoperti purchè un poco freschi, dalla zona sub- 
montana alla alpina. Nelle stazioni più elevate, sia in 
alta valle Trompia che in valle Camonica, è talora rap- 
presentata dalle var. pygmaea Bert. e minuta L. Assai 
comune, si presenta spesso copiosa, benchè sia scar- 
samente gregaria. 

Non se ne conoscono. Di rado, ad es. in alta valle 
Trompia, taluno la indica con il nome italiano volga- 
rizzato in Verga d'or. 

Pianta generalmente ignota e del tutto trascurata, ma 
a caratteri distintivi abbastanza marcati per un facile 
riconoscimento. Non ai presta a raccolta abbondante, 
ma può essere elemento di discreto sussidio alla pra- 
tica erboristica. 

specie seguenti hanno pure qualche virtù terapeutica, general- 
mente però limitata al campo della medicina popolare. 

B,ELLZS PERENNZS L. Comunissima e di norma assai copiosa negli er- 
bosi, campi, margini delle strade, dal piano alla zona alpina fin oltre i 
2000 m; al piano si presenta talora anche nella var. hybrida Ten. 
PR. TEB. Le foglie costituiscono un efficace medicamento delle contusioni 
ecchimotiche, distorsioni, piaghe torpide, foruncoli e flemmoni. Discu- 
tibile invece l'efficacia dell~nso interno contro le pleuriti e le malattie 
della gola e dei bronchi, e per clistere e irrigazione nelle infiammazioni 
intestinali e le emorragie nterine. 

T. VOL. Margaritina, Margheritina (Brescia e provincia). 



ERIGERON CANADENSZS L. Originaria dell'America settentrionale, ma 
oggi completamente naturalizzata, assai comune e copiosa, talora addirit- 
tura infestante, nei campi, luoghi incolti, ruderi, margini delle strade, dal 
piano alla zona snbmontana; è tra le piante più pronte ad insediarsi 
nei terreni nuovi. Manca di termini volgari. 
P. ATT. Olio essenziale costituito da citronellolo, terpinene e mentene. 
PR. TER. Astringenti, utili contro i catarri intestinali e bronchiali, nonchè 
contro le affezioni reumatiche e gottose specialmente se accompagnate 
da mialgie o cistite con oliguria. 

MATRICARIA CHAMOMILLA L. (FU-E) 
( Camomilla) 

P. imp. Capolini fiorali (Florae Chamomillae vulgaris FU.). 

P. att. Un glucoside ( apigenina, 3 % ) ; un'essenza caratteristi- 
ca (0,53-0,57 % ) mescolanza di sesquiterpene e azule- 
ne; acido antemico; colina, inosite, taraxasterolo, so- 
stanze resinose e peptiche, acidi vari. 

Pr. ter. Calmanti, antinevralgiclie, antispasmodiche, sedative, 
analgesiche, diaforetiche, emmenagoghe, antielminti- 
che. Per uso esterno, nel trattamento delle fistole, fo- 
runcoli, superfici cutanee affette da erisipela od 
eczemi. 

Hab. Comune nei coltivi a cereali, ortaglie, margini di stra- 
de, cortili delle case di campagna. Pianta antropofita, 
segue di preferenza le abitazioni dell'uomo dalla pia- 
nura fin verso i 1000 m; gregaria, si presenta di soli- 
to abbondante nelle sue stazioni. 

T. vol. Camantela (Marmentino in valle Trompia); Camamila 
(termine generalmente usato sia in Brescia che per 
quasi tutta l'estensione della provincia); Camomela 
(sec. GEMMA) ; Camamela salvadega (Odeno in valle 
Sabbia). È evidentemente invece da attribuire al Chry- 
santhemum parthenium, come già abbiamo accennato 
al cap. Pratiche ed empirisrni attuali (pag. 43), il 
termine pure citato dal GEMMA di Erba de la madèr. 



0 8 s .  Pianta notissima al volgo e comunemente usata nella 
terapia popolare. Viene talvolta confusa, a prima vi- 
sta, con l'dnthemis cotula L., ma l'odore fetido di 
quest'ultima in contrapposto al particolare aroma del- 
la Camomilla, è carattere palese ed inconfondibile. 
Di facile e copiosa raccolta presso le abitazioni di cam- 
pagna sia al piano che nella zona submontana, appa- 
rendo generalmente in abbastanza larghi consorzi. 

CHRYSANTEMUM BALSAMITA L. (E) 
(Erba amara, Erba di San Pietro) 

P. imp. Foglie (Nerba Balsamitae E.). 

P. att. Olio essenziale. 

Pr. ter. Toniche, sedative, antispasmodiche, carminative, diu- 
retiche ; favorenti la secrezione biliare. 

Hab. Originaria dell'dsia occidentale, comunemente coltiva- 
ta come pianta aromatica per gli usi di cucina negli 
orti, dai quali talora sfugge; allo stato selvatico però 
si presenta sporadica e solo presso i luoghi ove fu 
piantata. 

T. vol. Camilòt (S. Colombano in valle Trompia, termine con 
il quale si comprende però anche il Chrysanthemum 
vulgare Bernh.); Èrba buna (Collio in valle Trompia) ; 
Orba cazonsèla, Èrba forta (Brescia); FGie de San Pie- 
ro (Borno in valle Camonica). 

Oss. Pianta perfettamente rustica e di poche pretese, da 
tenere in evidenza per una più larga coltivazione a se- 
conda della richiesta del mercato erboristico e del 
prezzo offerto. 



CHRYSANTHEMUM CINERARIAEFOLIUM Vie. ( E )  

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

(Piretro della razzia o di Dalmazia) 

Capolini fiorali (Flores Chrysantherni E.). 

Tracce di olio essenziale; piretrina e trimentilamina, 
combinate con acido crisantemico; sostanze resinose e 
forse un glucoside caratteristico. 

Antielmintiche; utili per uso esterno contro la scabbia. 

Indigena della regione dalmata, è da noi talora colti- 
vata nei giardini a scopo ornamentale. Rustica, tende 
a riprodursi spontaneamente, e l'abbiamo pure nota- 
ta avventizia1 in ampio cespo che denotava una per- 
manenza già da alcuni anni, su ruderi in un'area in- 
colta alla periferia della città di Brescia. 

Non se ne conoscono. 

Può essere tenuta presente per un eventuale e reddi- 
tizio incremento colturale, a cui si prestano i terreni 
asciutti e soleggiati, poco favorevoli per contro ad al- 
tro genere di coltivazione, della zona collinare del 
Garda e dei Ronchi di Brescia. 

CHRYSANTHEMUM VULGARE Bernh. ( E )  
(Aniceto, Tanaceto) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Tanaceti E.). 

P. att. Un sostanza amara (tanacetina), acidi organici, e un 
olio essenziale mescolanza di tanacetone (?O%), una 
canfora, borneolo, pinene e terpene. 

Pr. ter. Antielmintiche, stomachiche, specialmente utili nei 
casi di dispepsia accompagnata da meteorismo. 

Hab. Abbastanza comune dal piano fin nella zona monta- 



T. vol. 

0 6 8 .  

na nei margini incolti dei campi, lungo i fossi, e par- 
ticolarmente sul greto dei fiumi e torrenti ove si pre- 
senta in abbastanza larga copia, benchè non sia specie 
gregaria. 

Camilòt S. Colombano in valle Trompia, termine con 
cui si confonde però anche il Chysanthemum balsa- 
mita L.); Danet (sec. ZERSI); Donaeda (Vione in valle 
Camonica); Èrbn santa (Bovegno ed altri luoghi del- 
l'alta valle Trompia). 

Benchè specie comune, non si presenta in copia tale 
da rendere possibile una raccolta molto larga, ma può 
essere tenuta presente come elemento secondario. È 
pianta poco nota al volgo e del tutto trascurata, ma a 
caratteri distintivi marcati, che ne consentono un fa- 
cile riconoscimento. 

NOTA. Possiede pure attive proprietà terapeutiche la specie seguente: 

CHRYSANTHEMUM PARTHENZUM Bernh. Coltivata in piccola copia 
nei vecchi orti di campagna come pianta aromatica, dai quali di frequente 
sfugge inselvatichendo presso gli abitati, nelle siepi e su macerie, dal 
piano fin nella zona submontana, talora anche in buona copia (es. prode 
erbose del lago d'Idro). 
PR. TER. Calmanti e sedative, utili nelle mestruazioni dolorose ed irregolari, 
nonchè per provocare il flusso lochiale nella convalescenza dei parti; per 
esterno, nella medicazione di contusioni e ulcerazioni cutanee. 
T. VOL. Camamela domèstega (Odeno in valle Sabbia); CrèspoZa (aec. 
ZERSI) ; Crèspula (Vione in valle Camonica) ; Danièl (Lonato) ; Erba 
amara (sec. ZERSI); Brba fretola (Sulzano sul Sebino); Brba nadrical 
(Corteno in valle Camonica); Matrical (sec. ZERSI). Va assai probabilmen- 
te riferito a questa specie il termine di Brba de Ea madèr citato dal 
GEMMA e sinonimizzato con e Camomilla » (cfr. a pag. 43). 

ARTEMISIA ABSZIVTHIUM L. (FU-E) 
( Assenzio) 

P. imp. Foglie (Folia Absinthii FU.) ; sommità fiorite (Sum- 
mitates Absinthii FU.). 

T. B. Foglie : maggio-settembre. Sommità fiorite : luglio- 
settembre. 

P. att. Principi amari di natura glucosidica (ubsintina e 



Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

osei. 

anabsintina); olio essenziale costituito da absintdo e 
acido tuionico; sostanze tanniche e resinose; acidi ma- 
lico e succinico. 

Stimolanti, toniche, vennifughe; efficaci contro I'ame- 
norrea delle giovanette. 

Frequente e in genere abbondante, sebbene scarsamen- 
te gregaria, dal piano fin nella zona montana. Predi- 
lige i luoghi aridi e soleggiati, scarpate incolte, mar- 
gini delle strade e muri. Copiosa in particolare lungo 
le pendici affacciate sui laghi di Garda e dSIseo, ben- 
chè si addentri anche nelle valli, e sia frequente ad es. 
su entrambi i versanti della media valle Camonica fra 
l'altipiano di Borno e Cimbergo, fin verso i 1000 m. 
Pure introdotta negli orti per uso terapeutico po- 
polare. 

Arsinso (Tavernole, Pezzaze, Pezzoro in valle Trom- 
pia); Asèns (Brozzo e Cimmo in valle Trompia, Vione 
in valle Camonica); Asènsio (Brescia); Asinso (Bove- 
gno, Collio, S. Colombano e Irrna in valle Trompia); 
Maistri (Vione e Ponte di Legno in valle Camonica); 
Medèch (Mamentino in valle Trompia); Medlèch gròs 
(sec. ZERSI); Mestèr (Cimbergo in valle Camonica); 
Mistèr (Lozio e Cividate in valle Camonica). 

Pianta di abbastanza larghe tradizioni nella conoscen- 
za e nella terapia popolare, e passibile di interessante 
raccolta ovunque si presenti. Potrebbe anche intensi- 
ficarsene la diffusione lungo le pendici soleggiate e 
pietrose a terreno calcareo, che rappresentano ecolo- 
gicamente il suo optimum; abbiamo però avuto cam- 
po di osservare che le piante introdotte, benchè ve- 
getanti rigogliosamente, non hanno tendenza a propa- 
garsi per semi. 

NOTA. Ha proprieti farmacologiche analoghe, sia pure meno intense e con 
qualche variazione, la congenere seguente : 
ARTEMISIA ALBA Turra. Comune e abbondantissima sulle pendici aride, 
sassose o rocciose e soleggiate, della zona collinare esterna, quasi esclu- 
sivamente su terreno calcareo; rappresentata nei luoghi bassi dalla var. 
subcamscens W., ed in quelli piuttosto elevati dalla var. incanescens 
Jord. 
T. VOL. Ambrogn mas'c (sec. ZERSI). 



ARTEMISIA GLACIALIS L. ( E )  
( Genipi femmina) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Parte aerea fiorita (Herba Artemisiue glacialis E.). 

Un olio essenziale aromatico e un principio amaro. 

Amaro-stomachiche, diaforetiche, eccitanti, neuroti- 
che, digestive, sudorifere. 

Rara: luoghi rupestri elevati della zona alpina. I1 tipo 
è stato segnalato per I'alpe di Vaia fra l'alta valle 
Trompia e il passo di Crocedomini, ma per probabile 
confusione con la var. laxa Fritsch (Herba Artemisiae 
Mutellinae E.) presente qua e là su rupi tonalitiche 
nel gruppo del Blumone, in va1 di Canè sopra Vione, 
e pure nell'alta valle Camonica sui monti Tonale e 
Gavia. 

Non se ne conoscono. 

Specie che per la sua rarità, nel nostro territorio, do- 
vrebbe essere oggetto di protezione. Va quindi esclusa 
dal novero delle piante di qualche interesse per l'erbo- 
risteria. 

NOTA. Le stesse considerazioni valgono per la congenere seguente, che ha 
comuni il  tempo balsamico, i principi attivi, le proprietà terapeutiche, ed 
in parte anche l'habitat: 

ARTEMZSZA GENIPI Weber (E). Si utilizza la parte aerea fiorita (Herba 
Artemisiae spicatae E.). Specie alpina parimenti rara. I1 tipo è stato in- 
dicato per il monte Bruffione in va1 del Caffaro, per la conca del Baitone 
ed il monte Tonale .nell'alta valle Camonica, ma per probabile confusione 
con la var. petrosa Jan. accertata per il Tonale. 

ARTEMISIA VULGARlS L. ( E )  
(Amarella, Assenzio selvatico, Capapaccio) 

P. h p .  Foglie (Folia Artemisiue E.); sommità fiorite (Herbn 
Artemisiae E.). 



T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Oss. 

Foglie : primavera. Sommità fiorite : agosto-settembre. 

Un principio amaro ( artemìsina) ; olio essenziale, COPI- 

posto di absintolo, cineolo e terpeni; sostanze tanni- 
che e resinose. 

Toniche, diuretiche, antispasmodiche, e particolar- 
mente emmenagoghe. 

Ruderale infestante, si presenta spesso in gran copia 
di individui dal piano fin nella zona montana, negli 
incolti, presso le siepi e su ruderi. 

Artemiglia (Vione in valle Camonica); Èrba cazotera 
( Flero nella 'pianura) ; Èrba lègn (Brescia, Provaglio 
d71seo, valle Trompia). 

La raccolta può risultare facile e copiosa specialmen- 
te presso il piano nei luoghi ruderati prossimi alle abi- 
tazioni, e contribuirebbe al diradamento di una pian- 
ta infestante, che però penetra di rado nei coltivi e 
non è quindi di danno all'agricoltura. É pianta in ge- 
nere popolarmente nota. 
Può essere confusa con l'A. verlotorum Lamte, awen- 
tizia oggi assai comune nelle medesime stazioni ma a 
carattere maggiormente antropofita, e le cui proprietà 
farmacologiche non sono ben note. Per il  riconosci- 
mento dei caratteri distintivi da parte dei raccoglitori, 
converrà insistere sulla diversa forma e il diverso svi- 
luppo dei lobi fogliari, mediante confronti pratici sul 
terreno. 

NOTA. Può essere pure fatto cenno all'affine congenere seguente: 

ARTEMISIA CAMPESTRZS L. Luoghi asciutti, sterili e arenosi, del 
piano e della zona collinare; particolarmente copiosa sui bassi colli del- 
l'apparato morenico benacense e in pianura. 
P. ATT. Rizoma e parti aeree contengono tracce di olio etereo, sostanze resi- 
nose e amare. 
PR. TER. Febbrifughe. 
T. VOL. Ambrogn bastart (sec. ZERSI). 



P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

ARTEMISIA PONTICA L. ( E )  
(Assenzio gentile) 

Sommità fiorite (Herba Absinthii pont. E.). 

Analoghi a quelli della specie precedente. 

Originaria del17Europa medio-orientale e del Caucaso, 
inselvatichita in alcuni settori dell'Italia settentrio- 
nale, ma presente nel nostro territorio solo allo stato 
colturale per uso terapeutico popolare. Oggi general- 
mente caduta in disuso, si mantiene appena in qual- 
che vecchio orto. 

Medèch zentil (sec. ZEZSI). 

La specie si elenca fra quelle di cui potrebbe essere 
estesa la coltura in tratti di terreno non altrimenti 
utilizzabili, data la sua rusticità, a seconda del prezzo 
offerto dal mercato erboristico e della richiesta da par- 
te delle industrie liquoristiche. 

NOTA. Pure presente solo allo stato colturale, ed in assai scarsa copia, è la 
congenere seguente : 

ARTEMISIA DRACUNCULUS L. Originaria dell'Europa orientale e 
del19Asia centrale, coltivata negli orti per condimento per l'addietro forse 
più estesamente che oggigiorno, essendo difatti attualmente presso che 
scomparsa. 
P. ATT. Olio essenziale costituito da ostragolo, fellandrene, aldeide para- 
metiiossicinnamica, e acetato di linolile. 
PR. TEB. Stimolanti della secrezione gartrica. 
T. VOL. Dragu, Stragonsèl (sec. ZERSI). 

ARTEMISIA ABROTANUM L. ( E )  
( Abrotano) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Abrotani E.). 

T. B. Agosto-novembre. 



P. m. Un alcaloide antiputrido (abrotanina) ; un principio 
amaro, un olio essenziale (0,15%) e sostanze tanniche. 

Pr. ter. Antielmintiche; contro le manifestazioni reumatiche, 
gottose e scrofolose; nella terapia popolare in tutte le 
forme di cacheasia, anemia e clorosi da infezione tu- 
hercolare e manifestantisi con processi infiammatori 
ed ulcerativi dell'apparato gastro-intestinale o con ver- 
samenti sierosi. 

Hab. Probabilmente originaria della Spagna, e da noi solo 
scarsamente coltivata in qualche orto di campagna per 
empirico uso medicinale. 

T. vol. Arnbrogn c sec. ZERSI). 
OSS. È pianta assai rustica e rinselvatichita in regioni fini- 

time, ma le sue scarse virtù terapeutiche non possono 
consigliarne più estesa coltura, salvo maggiore e rimu- 
nerativa richiesta da parte delle industrie liquoristi- 
che alle quali pure interessa. 

ANTHEMIS NOBILIS L. (FU-E) 
Appiolina, Camomilla nobile, Camomilla romana) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

Capolini fiorali (Flores Chanomi21a.e romanae FU.). 

Olio etereo (0'6-l%), mescolanza di acidi vari, tra cui 
principalmente azulene, antemolo, antosterìna, anto- 
sterolo; un principio amaro; glucosidi derivati dell'a- 
pigenina ; alcole (antemolo) ; forse un alcaloide (un- 
temidina?), etc. 

Calmanti, sedative, digestive, emmenagoghe, diafore- 
tiche, antielmintiche. 

Indigena della regione mediterranea occidentale, in- 
trodotta a volgare scopo terapeutico, ma oggi assai 
scarsamente coltivata negli orti nel nostro territorio. 
Avventizia in qualche copia in alcuni campi a cereali 
presso Iseo. 

Non se ne conoscono. 



Oss. Quasi scomparsa allo stato di coltura, e del tutto inci- 
dentale nella flora bresciana come awentizia, viene 
confusa con la Camomilla, di cui possiede proprietà 
analoghe. A nostro avviso non può essere tenuta in 
evidenza che quale elemento di possibile coltivazione, 
data la sua rusticità, a seconda della richiesta e del 
prezzo offerto dal mercato erboristico. 

NOTA. Gode pure di qualche proprieti terapeutica la congenere seguente, 
il cui impiego è limitato però al campo della farmacopea familiare: 

ANTHEMIS COTULA L. Comune e abbondante nelle sue stazioni, dal 
piano alla zona submontana, ai margini delle strade, presso gli abitati, nei 
cortili, orti e campi. Manca di termini volgari. 
PR. TER. Per infusi, ayenti virtù balsamiche, diaforetiche e stimolanti. 

ACHILLEA HERBA-ROTA All. var. MOSCHATA Wulf. (E) 
(Erba Livia, Iva) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Achilleae mosc. E.). 

P. att. Un olio essenziale, mescolanza di terpeni, cineolo ed 
ivaolo; un principio amaro (ivaina) derivato terpeni- 
co reainoso. 

Pr. ter. Stomachiche, carminative, antispasmodiche. 

Hab. Specie alpina dei terreni silicei, in genere poco ab- 
bondante (versante settentrionale del monte Dasdana 
nell'alta valle Trompia, va1 Salerno dal lago di Ma- 
cesso alle morene del ghiacciaio, va1 Adamè fino alle 
morene, conca del Baitone, in queste tre ultime loca- 
lità abbastanza frequente). Comune e copiosa nell'alta 
valle de1190glio Frigidolfo dal lago Nero al passo di 
Gavia fra 2380 e 2600 m ca., nonchè sull'opposto ver- 
sante in va1 di Gavia verso S. Caterina di Valfurva. 

T. vol. Daneda, h b a  Ziuia (Ponte di Legno in valle Ca- 
monica). 



0 8 s .  Nel17unica località ove si presenta in buona copia, è 
già stata oggetto di sfruttamento ed intensa raccolta, 
in agosto, da parte delle popolazioni alpigiane di Pon- 
te di Legno. 

ACHZLLEA MILLEFOLIUM L. (E) 
( Achillea, Millef oglio ) 

P. imp. Sommità fiorite (Herba Millefolii E.). 

T. B. Maggio-settembre, periodo che va ridotto a giugno- 
agosto per le località elevate. 

P. atto Una sostanza amara (achilleina, acido achilleico); olio 
essenziale (0,15-2 % ), mescolanza di cineolo, pinene, 
limonene, tuione, borneolo, cariofillene, azulene, eteri 
dell'acido acetico, isovalerianico e formico, tracce di 
eugenolo ; sostanze tanniche e mucillaginose ; acido 
proprionico. 

Pro ter. Antispasrnodiche del sistema vascolare ; depurative del 
sangue; influenza blandamente la funzione digestiva 
ed epatica; accelera il ricambio; frena le emorragie 
uterine, emorroidiarie ed anche polmonari. 

Hab. Molto comune e talora assai copiosa negli erbosi in ge- 
nere anche secchi, dal piano fin nella zona alpina. A 
bassa quota si presenta con la var. asplenifolia Vent., 
predominando nei prati fertili con la fo. a fiori rosei, 
ed altrove con quella a fiori bianchi. Nei luoghi ele- 
vati, e particolarmente nei pascoli alpini, è rappresen- 
tata dalla var. stricta Schleich. non di rado a fiori ro- 
sei, che talora scende però anche a bassa quota in am- 
biente sciafilo. 

T. vol. Èrba carena (Ombriano e Marmentino in valle Trom- 
pia); Èrba de tui od anche &i tai (Lavone, Collio, 
Pezzaze e Bovegno in valle Trompia); Brba livia 
(Ponte di Legno in valle Camonica, forse per confu- 
sione con Ach. Herba-rota All. var. moschata Wulf.); 
Èrba sanguinèla, sanguinina, sanguinuza, sturnudera 
(Vione in valle Camonica); Èrba taiaduza, Èrba tre- 



mentina (sec. ZE~SI);  Milefòi (Brescia, S. Zeno Navi- 
glio); Taiadola (Cimmo e Pezzoro in valle Trompia). 

06s. Pianta in generale abbastanza nota e non facilmente 
confondibile. Si prestano a copiosa raccolta la zona 
collinare ed il piano sottoposto, ove forma spesso lar- 
ghi consorzi nei terreni calcarei magri, siccitosi e sas- 
sosi (conoidi ghiaiose aride) non soggetti a fienagione, 
e quindi senza alcuno nocumento per le pratiche 
agrarie. 

NOTA. Possiedono virtù analoghe le congeneri seguenti, del pari aromatiche 
e spesso utilizzate per la produzione di liquori a base di erbe alpine: 

ACHZLLrEA NANA L. Rupi, lavine e morene, su terreno siliceo, da verso 
i 2000 m ad oltre i 2500, e raramente più in  basso ( m  1200 a Vilminore in 
va1 di Scalve); distribuita dall'alta valle Trompia, ove è rara, al confine 
settentrionale della provincia, saltuaria e sempre piuttosto scarsa. Manca 
di termini volgari. 

ACHZLLEA ATRATA L. Ha distribuzione analoga alla precedente, con 
la quale fu talora confusa, ma solo su terreno calcareo; ugualmente scarsa 
e forse più rara. Manca di termini volgari. 
PR. TER. Sono entrambe indicate come stomachiche e antispasmodiche. 

Sono pure presenti nel nostro territorio, benchè rare, le seguenti specie: 

ACHZLLEA PTARMZCA L. Indicata come rarissima per i colli di Ca- 
priano in pianura, nella var. tatifolia Heimerl. Manca di termini volgari. 
PR. TER. Le foglie e le radici hanno azione starnutatoria. 

ACHILLEA NOBILZS L. Segnalata per il  monte Ardo sopra Toscolano 
sul Garda, in pochi esemplari. Manca di termini volgari. 
PR. TER. Specie intensamente profumata, ad azione analoga a quella del- 
l'dchillea millefolium L. 

SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS L. ( E) 
(Crespolina, Santolina) 

P, imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

372 - 

Sommità fiorite ( Herba Santdinae E,). 

u n  principio amaro, sostanze resinose e tamiche, una 
essenza particolare, terpeni, etere fenolico e san- 
tolinone. 

Antielmintiche, emmenagoghe. 



Hab. Indigena dell'Europa meridionale, ma presente nel no- 
stro territorio solo allo stato di coltura come rustico 
elemento ornamentale, per lo più in orti e modesti 
giardinetti, nella var. incanu Lam. Tende a riprodursi 
spontaneamente e senza alcuna cura nei siti ove è sta- 
ta piantata. 

T. vol. Timo giapones (Brescia). 

Oss. Data la rusticità dell'elemento, che sul Garda è colti- 
vato anche per bordure dei pubblici passeggi, potreb- 
be essere tenuto presente per un incremento colturale 
nella zona collinare esterna e delle due riviere, nei 
punti bene soleggiati. 

ANTENNARIA DIOICA Gaertn. ( E )  
(Bambagia selvatica, Piede di gatto) 

P. imp. Capolini fioriferi (FZores Antennariae dioicae E.). 

P- att. Un principio amaro, sostanze resinose e tanniche, trac- 
ce di olio etereo, un idrocarburo, molta mucillagine. 

Pr. ter. Bechiche, sedative della tosse, stimolanti delle fun- 
zioni gastriche, colagoghe utili nelle affezioni cro- 
niche della cistifellea, espettoranti. 

Hab. Nei pascoli sassosi asciutti, su terreni poveri, sterili, e 
per lo più calcarei, da verso i 700 m (m. Maddalena 
presso Brescia), fin quasi a 3000. Si presenta di nor- 
ma in larga copia di individui. Rappresentata gene- 
ralmente dalla var. gallica E. G. Camus, ma nelle loca- 
lità più elevate non è infrequente la var. borealis 
E. G. Camus. 

T. vol. Sempitèrni de mont (sec. ZERSI). 
0 6 s .  Pianta generalmente ignota, ma a caratteri distintivi 

abbastanza appariscenti all'epoca della fioritura. Le 
pendici pascolive magre e soleggiate della zona mon- 
tana (ad es. gli estesissimi pascoli del monte Arano 
verso il pizzo Camino in valle Camonica), si prestano 
a copiosa e facile raccolta. 



HELICHRYSUM ITALICUM G. Don. (E) 
(Elicriso, Tignamica) 

P. imp. Sommità fiorite (~Herba Helychrisi E.j. 

P. att. Un principio caratteristico (elicrisene). 

Pr. ter. Diaforetiche, pettorali. 

Hab. Specie citata come rarissima per la campagna sassosa, 
siccitosa e sterile, di Ghedi e di Montichiari (ZERSI, 
1871), ma non più rinvenuta in tempi recenti nè ivi 
nè in altre località della provincia. 

T. vol. Non se ne conoscono. 

Oss. È entità meridionale sporadicamente presente per l'ad- 
dietro come relitto climatico nelle stazioni aride della 
pianura bresciana, ma oggi da considerare scomparsa, 
ed attendibilmente da radiare dalla flora spontanea 
del territorio bresciano. Non può in ogni caso pre- 
sentare interesse per l'erboristeria. 

INULA HELENIUM L. ( E )  
(Enula campana) 

P. imp. Radice (Radix I n A e  E.). 

T. B. Primavera e autunno, 

P. alt. Elinina; olio essenziale costituito da alantolo, alanto- 
luttone, isoalantolat tolo e acido alantico; sostanze re- 
sinose e pectiche, e abbondanti riserve idrocarbonate 
di inulina (44%). 

Pr. ter. Calmanti nelle crisi spastiche dell'apparato respirato- 
rio; amaro-toniche, anticatarrali; utili nei disturbi 
della funzione mestruale. Per uso esterno, contro gli 
esantemi pruriginosi e la scabbia. 



Hab. Si presenta in qualche copia solo al sud del Benaco 
lungo i fossi fra Peschiera e Pozzolengo. 

T. vol. Non se ne conoscono. 

OSS. Data la localizzazione e la sporadicità con cui si pre- 
senta anche altrove nel settore padano, non può of- 
frire apprezzabile interesse economico per l'erbori- 
steria, e la raccolta delle radici porterebbe in breve 
periodo alla scomparsa della specie. 

XOTA. Presentano qualche interesse erboristico anche le specie seguenti: 

ZNULA CONYZA DC. Comune e frequente in luoghi aridi e soleggiati, 
nelle frane, su terreni erboso-sassosi, dal piano fino alla zona submontana. 
Non molto gregaria, ma spesso in buon numero di individui o in  succes- 
sione abbastanza stretta d i  piccole stazioni. Ignota al volgo, e mancante 
percii, di  termini volgari, ha però caratteri distintivi abbastanza marcati, 
e può essere tenuta presente come elemento secondario. 
PR. TER. Le radici, da raccogliersi in  primavera ed autunno, hanno virtù 
emmenagoghe. 

PULZCARZA DYSENTERZCA Berhn. Comune e copiosa lungo i fossi, 
nei luoghi umidi e terreni turfosi, dal piano alla zona submontana. Grega- 
ria e spesso assai abbondante, ad es. nei rialzi asciutti delle a lame B pres- 
so Iseo, e lungo le prode fresche dei fossati. Specie a caratteri distintivi 
salienti, che può essere tenuta presente come passibile d i  buon sfruttamen- 
to; manca di termini volgari. 
PR. TER. La pianta intera con radice, da raccogliersi da giugno ad otto- 
bre, ha proprietà tonicomastringenti ed antidiarroiche. 

CALENDULA OFFICINALIS L. ( E) 
(Calendula, Calta, Fiorrancio) 

P. imp. Fiori (Flores Calendulae E.). 

P. att. Una resina amara (19%); saponina; olio volatile 
(0,0276); mucillagine, tracce di acido salicilico. 

Pr. ter. Emmenagoghe, diaforetiche; topiche per uso esterno 
su ferite, contusioni, ulcerazioni cutanee, lesioni da 
scottature o da freddo, per la cura dell'impetigine mi- 
liare, eczemi e geloni ulcerati. 



Hab. 

T. vol. 

oss. 

Comunemente coltivata ad ornamento in varie razze 
orticole nei giardini rustici ed orti, dai quali spesso 
sfugge. La var. arvensis L. è spontanea e compone di 
frequente larghi consorzi nei campi e scarpate erbose 
della riviera benacense fra Toscolano e Gargnano, e 
dei colli della Valtenesi a Manerba, Padenghe e pres- 
so Lonato. 

Non se ne conoscono. 

Specie inconfondibile sia per l'aspetto del fiore e il 
colore giallo-carota delle ligule, sia per il caratteristi- 
co odore sgradevole. La raccolta può risultare facile 
e abbastanza copiosa sulla riviera del Garda nei luo- 
ghi indicati. 

NOTA. Può essere fatto cenno anche della specie seguente. 

HELZANTHUS ANNUUS L. Originaria del Perìi, e coltivata sia negli orti 
che nei campi, da cui talora sfugge inselvatichendo; la sua coltura per i 
semi oleiferi ha avuto sensibile incremento durante l'ultimo periodo 
bellico. 
P. an. Le ligule periferiche del capolino, che in via normale non trovano 
alcuna utilizzazione, contengono un glucoside, colina, betaina, quercitrina, 
acido solantico e resina. 
PR. TER. Febbrifughe, utili negli accessi febbrili di origine malarica, ed 
anche dipendenti dalla presenza di raccolte purulente nella tubercolosi 
polmonare avanzata, cancrena polmonare a bronchiectasia. 
T. VOL. Girasul (Brescia e provincia). 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Frutti, foglie, radice. 

Frutti : ottobre-novembre. Foglie : maggio-settembre. 
Radici : autunno. 

I1 glucoside xmtostrumarina, un alcaloide e olio gras- 
so (15%) nei frutti. 

Diaforetiche, diuretiche e depurative, utili contro le 
malattie infettive ed infiammatorie croniche: scrofola, 
lebbra, cancro, erpeti. 



Hab. Luoghi arenosi e sterili, ghiaie e letti dei fiumi, in pia- 
nura, di norma abbondante nelle sue stazioni. 

T. vol. Bardana minura, Bulighi, Tira caèi ( sec. ZERSI). 

OSS. Può essere facilmente confusa con la congenere Xan- 
thium italicurn Moretti, specie ruderale assai più fre- 
quente che si presenta talora nelle stesse stazioni. 
Non ha peraltro richiesta in erboristeria. 

NOTA. Può essere fatto cenno anche di un'altra congenere: 

XANTHZUM SPZNOSUM L. Luoghi arenosi lungo i fiumi in pianura, 
piuttosto rara. ZERSI ne registra la voce volgare di Tira caèi come per la 
precedente. 
PR. TER. Diureticiie. 

CARLINA ACAULIS L. (E) 
i Cardo di S. Pellegrino, Cardone, Carlina) 

P. imp. Radice ( R d i x  Cwlinae E.). 

P. att. Olio etereo (1,5-2,1% ) mescolanza di sesquiterpene e 
f enilalf afurilallene ; sostanze tanniche e resinose, f ito- 
chimasi e inulina ( 18-22 a/o ). 

Pr. ter. Tonico-gastriche, diaforetiche, diuretiche. 

Hab. Luoghi erbosi scoperti asciutti e sassosi, e terreni bru- 
ghierosi delle selvette castanili rade, dalla zona aub- 
montana fin verso i 2500 m. Comune e abbastanza co- 
piosa nelle sue stazioni, particolarmente nei pascoli 
alpestri sassosi, sia su terreno ealcareo che siliceo. So- 
vente rappresentata dalla var. alpina Jacq. nei luoghi 
un po' pingui o nei consorzi di alte erbe. 

T. vol. Articiòch saluadègh (Pezzaze e Pezzoro in valle Trom- 
pia, termine però piuttosto generico con cui si designa 
in altri luoghi il Semperviuum tectorum L.); Brosi 
(Ombriano in valle Trompia) ; Brozi (Collio e S .  Co- 
lombano in valle Trompia, termine che però a Temu 



in valle Camonica designa 1'Juniperus comunis L.); 
Carlina (sec. ZERSI); Malaga (Paitone); Spi de azèn 
(Vione in valle Camonica, termine però piuttosto gene- 
rico usato pure per altre specie erbacee spinoscenti, 
non esclusa l'ombrellifera Eryngium campestre L.). 

Oss. Malgrado la confusione nei termini, è pianta general- 
mente nota ai montanari, che usano talora fissarne i 
ricettacoli alle porte dei cascinali come rustico ane- 
roide. Data l'abbastanza buona copia con cui di solito 
si presenta nei pascoli sterili montani, e lo sviluppo 
del rizoma carnoso la cui estrazione richiede appro- 
priato attrezzo, può offrire reddito almeno discreto. 

ARCTIUM LAPPA L. (E) 
(Bardana, Lappola) 

P. imp. Radice (Radix Bardanae E.); folie (Folia Bar- 
danae E.). 

T. B. Radici: in ottobre quelle delle piante che hanno fio- 
rito, e in primavera quelle delle piante al primo anno 
non ancora fiorifere. Foglie: dalla primavera all'au- 
tunno. 

P. m .  Un principio amaro (lappatina o lappina); tracce di 
olio essenziale, un idrocarburo, sostanze resinose, acidi 
grassi, carbonato e nitrato di calcio. 

Pr. ter. Radice: depurative, diuretiche, lassative. Foglie, per 
uso esterno: rivulsive, e ad azione neutralizzante sul 
veleno viperino. 

Hab. Comune nei luoghi incolti, ruderi, margine delle stra- 
de e siepi, dal piano fin nella zona montana, con pre- 
dilezione per i luoghi prossimi alle abitazioni dell'uo- 
mo. Non troppo gregaria, ma talora abbastanza copio- 
sa in ristretti spazi. 
Nel territorio bresciano domina la var. minus Bernh.; 
più scarsa la var. major Thuill., che sembra predili- 



T. vol. 

Oss. 

gere le stazioni montane, presentandosi peraltro an- 
che al piano, ad es. nei rialzi asciutti delle (( lame fra 
Iseo e Provaglio. 

Bardana, Bonaga (sec. ZERSI); Braghe (Ombriano in 
valle. Trompia) ; Brezu (Montichiari in pianura) ; 
Bros'ci (Brescia) ; Droga (alta valle Trompia, termine 
però generico della farmacopea popolare, e che altro- 
ve designa specie ben diverse); Magnughi (Verolanuo- 
va in pianura) ; Palaga (Paitone) ; Prazura (sec. ZERSI). 

Pianta popolarmente abbastanza nota, ed alquanto ap- 
pariscente, che compensa con l'esuberante sviluppo 
delle foglie e dell'apparato radicale la caratteristica 
negativa di essere scarsamente gregaria. Può offrire 
discreta, e talora anche copiosa e non faticosa raccol- 
ta, dovunque si presenta, massime negli incolti ai 
margini di strade prossime alle abitazioni, ove si svi- 
luppa da semi con grande facilità e rapidità. 

SILYBUM MARIANUM Gaertn, (E) 
(Cardo della Madonna, Cardo lattario, Cardo mariano) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

Capolini fiorali avanti la completa maturazione degli 
acheni. 

Un principio amaro, sostanze tanniche, tiramina, ami- 
na, un olio grasso. 

Ipertensive del tono cardiaco, toniche, sedative dei do- 
lori intermestruali periodici, ed in tutte le affezioni 
della cistifellea. 

Pianta ruderale e dei consorzi ammoniacali, poco fre- 
quente nel territorio. Osservata in buona copia attor- 
no alle stalle sul monte Maddalena presso Brescia, 
lungo i margini ruderati di strade campestri dei colli 
a monte di Gussago, e negli incolti presso la strada da 
Iseo a Polaveno. Altrove più o meno sporadica in am- 
bienti analoghi, ma sempre lungo la cerchia collinire 



esterna affacciata sulla pianura, senza penetrare nelle 
valli. 

T. vol. Non se ne conoscono. 

06s. Benchè pianta confusa dal volgo con molte altre spe- 
cie denominate Cardi, se ne distingue facilmente per 
i caratteri del grosso ricettacolo fiorale e delle grandi 
foglie lucide chiazzate di bianco lungo le nervature. 
Data però la limitata diffusione, non può risultare di 
pratico interesse per l'erboristeria. 

NOTA. Godono di qualche proprietà terapeutica, che non eccede però il 
campo della medicina familiare, le specie seguenti: 

CZRSZUM OLERACEUM Scop. Piuttosto rara nel nostro territorio, in 
luoghi turfosi e umidi delle risaie e lame » in pianura; indicata anche 
per i prati montani, ma forse per errore. Manca di termini volgari. 
PR. TER. Apprezzate per bagni contro i disturbi reumatici. 

CEArTAUREA CALCZTRAPA L. Luoghi sabbiosi, margini delle strade, 
ruderati, in stazioni sterili e soleggiate dal piano alla zona submontana; 
si presenta spesso in assai larga copia di individui. 
PR. TER. Amaro-toniche, utili nelle dispepsie, in virtù di un glucoside ama- 
ro contenuto nelle sommità fiorite. 
T. VOL. Spi de azèn (sec. ZERSI). 

CENTAUREA CYANUS L. Specie vegetale, assai comune nei campi a 
grano, dal piano al limite altitudinale delle colture. 
P. ATT. 11 glucoside cianina più un secondo, sostanze tanniche, mucillagi- 
nose e cerose, ceneri (6-11%) ricche di sali potassici. 
PR. TER. Bechiche; per esterno, come collirio contro le congiuntiviti. 
T. VOL. Balsareza, Garufulì seRs'c, Paradèi (sec. ZERSX); Scuace (Vione in 
valle Camonica). 

CENTAUREA JACEA L. Specie collettiva, rappresentata da diverse va- 
rietà: var. vulgaris Coss. et Germ, nota soltanto per la pianura presso le 
risaie e le alame B; var. amara L., comune e copiosa negli erbosi della 
zona collinare e submontana, massime nelle radure dei boschi di Casta- 
gno con Calltsna, ma anche nei pascoli scoperti; var. rotundifolia Hayech., 
dei prati e luoghi erbosi pingui o freschi, dal piano alla zona submontana, 
ma non dovunque; var. dubiu Suter., nelle stesse stazioni della precedente, 
e fin nella zona montana, assai comune e abbondante. Manca di termini 
volgari. 
PR. TER. Stomachiche, in virtù del principio amaro centaurina contenuto 
nelle parti aeree. 



C Y N A R A  CARDUNCULUS L. var. SCOLYMUS L. 

P, imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

023s. 

P. imp. 

T. B. 

P. art. 

Pr. ter. 

Hab. 

(Carciofo) 

Foglie, radice. 

Foglie : aprile-giugno. Radice : dopo la maturazione 
delle infiorescenze (carciofi). 

I1 principio amaro cinarina, inulina e fitochimasi. 

Coleteriche, colagoghe, diuretiche, leggermente lassa- 
tive, stimolanti la funzione secretrice e antitossica del 
fegato, utili nelle forme itteriche subacute e croniche; 
febbrifughe, in particolare contro il paludismo. 

Comunemente coltivata nelle ortaglie, anche nella var. 
altilis L., che possiede analoghe proprietà. 

Articioch, e alla var. altilis, Cardo (Brescia e pro- 
vincia). 

Non ha richiesta erboristica, ma le proprietà terapeu- 
tiche delle varie parti della pianta potrebbero essere 
utilmente tenute presenti nella medicina familiare. 

CICHORIUM INTYBUS L. (FU-E) 
(Cicoria, Radicchio) 

Radici j Radix Cichorii FU.) ; foglie (Folia Cichorii E.). 

Radici : settembre-ottobre e marzo-aprile. Foglie : giu- 
po-ottobre. 

Un glueoside amaro (cicorina) ; inulina ( 11-15 % ) ; zuc- 
chero (10-22 % ) ; sostanze tanniche, mucillaginose, 
tracce di olio etereo, ecc. 

Tonico-amare, lassative, diuretiche, depurative. Le 
foglie, per uso esterno, sono indicate per la medica- 
zione delle superfici cutanee erisipelatose od ulcerate. 

Frequente dovunque negli erbosi, nei campi, nei prati, 
soprattutto nei maggesi, e lungo i margini delle strade 



campestri, dal piano fin nella zona montana. Esclu- 
sivamente rappresentata nel nostro territorio, allo sta- 
to selvatico, dalla var. sihestre Vis. 

T. vol. Ènsalatina e 'Nsalazina (Manerbio in pianura); Radec 
cagni (Sulzano sul lago d'Iseo); Redec de caedagna 
(Leno in pianura); Redec dé mmp (Lonato); Redec 
de c a m p p  (Castelmella in pianura); Redec de ca- 
r e z d a  (Lograto in pianura); Redec de  dogai (Leno in 
pianura); R d i c  (valle Camonica); R d i c  (Portese sul 
Garda); Ridici (S. Gallo presso Botticino); Ridici de 
campagna (Brescia); RUEic salvadègh (Borno in valle 
Carnonica) ; Sigore (Orzivecchi e Carpenedolo in 
pianura). 

08s .  Pianta notissima al volgo come ortaggio, e chiaramen- 
te distinta fra le molte cicoriacee aventi rossette di fo- 
glie più o meno simili, anche nello stadio che precede 
la caulescenza e la fioritura, da quanti ne fanno rac- 
colta a scopo culinario. Tale circostanza, unitamente 
al fatto della larga copia e della vasta distribuzione, 
permettono di includere la pianta fra quelle di red- 
dito certo per ogni zona e località della provincia, sal- 
vo le più elevate. 

TARAXACUM OFFICINALE Weber. (E) 
(Dente di leone, Soffione, Tarassaco) 

P. imp. Radici ( R d x  Taraxaci E.). 

T. B. Primavera e autunno. 

P. att. Un principio amaro (tarassicina, 0,25 <ro ) ; probabil- 
mente tracce di un alcaloide (tassina); sostanze tan- 
niche, resinose e mucillaginose, una cera, sterine 
(tarassisterina, opotarassisterina), caucciù, due alcoli 
~peciali (tarassisterolo, omotarassisterolo), acidi orga- 
nici, zuccheri, inulina ; nelle ceneri, sali potassici (8- 
16%). 

Pr. ter. Colagoghe, atte a promuovere il deflusso biliare; diu- 
retiche, leggermente purgative, amaro-stimolanti ; uti- 



li  nelle malattie per le quali è richiesta una attiva- 
zione del ricambio. 

Hab. Presso che cosmopolita, è comune e copiosa ovunque, 
negli erbosi sia coltivati che incolti, margini delle stra- 
de, campi, prati e pascoli, dal piano fin nella zona al- 
pina, in diverse varietà. La var. vulgare Schrank. è la 
più comune dal piano fin nelle regioni elevate, ove 
però nei pascoli scoperti e sassosi, lavine, vallette ni- 
vali, fin verso i 3000 m, nei terreni piuttosto umidi o 
ricchi di humus e particolarmente su elemento siliceo, 
è sostituita dalla var. nigricans Rclib., particolarmente 
copiosa e gregaria; nei luoghi aridi e sassosi sia del 
piano che delle ~ e n d i c i  collinari soleggiate è frequente 
la var. levigatum DC.; piuttosto scarsa invece la var. 
palustre Symons., presso le acque stagnanti, le (( la- 
me )) ed i prati acquitrinosi del piano. 

T. vol. Car de fe (sec. ZERSI); Cicoria (Leno in pianura); Gri- 
gnos (Orzivecchi) ; Lataròt (Sale Marasino sul lago 
d71seo); Pisaca (riviera del Garda e Carpenedolo); Ra- 
d e ~ ,  Redec (va1 Vestino) ; Redeciòc ( Orzivecchi) ; Se- 
corgia (Bedizole, Calvagese, Leno); Secoria (Collio e 
Ombriano in valle Trompia); Sencoria (Pezzaze, Pez- 
zorro, Collio e Ombriano in valle Trompia); Sicoria 
(Brescia, e valle Trompia a Tavernole, Lavone e Cim- 
mo); Slateru (Manerbio e Verolanuova); Sigora (Ser- 
le); Uciu (sec. ZERSI). La maggior parte dei termini 
accenna a confusione con la Cichorium intybus L. 

Oss. Pianta volgarmente assai nota per l'uso culinario del- 
le giovani rosette fogliari. I1 T. B. per le radici è co- 
mune all'epoca più propizia per la raccolta già in atto 
delle rosette fogliari, e quindi, estesa alle prime, può 
risultare di facile e vantaggiosa integrazione. Ciò è fa- 
vorito dal carattere gregario della specie in tutte le 
diverse varietà. 

NOTA. La confusione da parte del volgo fra il Taraxacum e la Cichorium 
cui accennano i termini volgari elencati per le due specie, è nella pratica 
meno frequente di quanto parrebbe, e di norma chi le raccoglie come er- 
baggio percepisce le loro differenze a vista, anche senza il sussidio del- 
l'evidente e palese diversità del fiore. 
Si potrà comunque richiamare l'attenzione sul fatto che, nel seno delle 



rosette fogliari anche in sviluppo incipiente, nel Taraxacum sono percepi- 
bili le gemme fiorali avvolte in una sorta di bambagia, carattere che allg 
Cichoriurn manca, poichè il caule fiorifero si sviluppa meno precoce. 
mente mediante un rigido asse foglioso. Di norma le foglie del Taraxacum 
sono glabre e lucide anche da adulte, mentre quelle della Cichorium 
con lo sviluppo tendono a divenire peloso-ispidette massime lungo la 
nervatura inferiore, ma non è carattere costante avendosi esemplari anche 
a foglie totalmente glabre. 
Per il riconoscimento delle radici delle due specie allo stato secco o se- 
misecco, si tengano presenti i seguenti caratteri differenziali: 

TARAXACUM 

Superficie esterna brunastra, su- 
gherosa, molto rugosa nel senso 
della lunghezza. 

Frattura netta per mancanza di 
fibre consistenti. 

Sezionata presenta una corteccia 
molto spessa. 

Cilindro centrale stretto, gialla- 
stro, con venature brune a cerchi 
concentrici. 

Inodore. 

Sapore amaro e acre. 

CICHORZUM 

Superficie esterna biancastra, ve- 
nata di bruno, striata e meno ru- 
gosa nel senso della lunghezza. 

Frattura non decisa per frequenza 
di fibre. 

Sezionata presenta' una corteccia 
sottile nelle forme spontanee. 

Cilindro centrale più largo, bian- 
castro, con venature brune non 
disposte a cerchi. 

Odore amarostico. 

Sapore amaro non acre. 

Altre specie assai comuni che meritano qualche cenno sono: 

SONCHUS OURACEUS L. Frequentissima e abbondante nei campi e ai 
margini delle strade, dal piano fino al limite altitudinale dei coltivi, in 
diverse varietà: var. ciliatus Lam., la più comune; var. lacerus W., par- 
ticolarmente su ruderi ai margini delle strade, poco frequente; var. run- 
cinatus Zenari, qua e là con la precedente; var. spinosus Lam., che 
tende a dominare nei luoghi maggiormente soleggiati del piano e della 
zona collinare. 
PR. TER. Colagoghe e catartiche. 
T. VOL. Crispi (Sulzano sul Sebino); Garzèc, Garzèc de rie (sec. ZERSI); 
Garzu (riviera del Garda da Salò a Toseolano); Grasu (Museoline in Val- 
tenesi, per6 con questo termine si designa a S. Zeno Naviglio la Car- 
damine asarifolia L., mentre a Brescia e dintorni ed a Collio in valle 
Trompia indica il Nasturtium officinale R. Br.) ; GrispignGla (sec. ZERSI) ; 
Latarole (Gardone V.T.) ; Latuga salvadega (sec. ZERSI) ; Sgarzèt ( Bediz- 
zole, Lonato, Montichiari). 

TRAGOPOGON PRATENSIS L. Prati e luoghi erbosi un po' pingui, dal 
piano alla zona montana, abbastanza comune ma non gregaria e piuttosto 
saltuaria; mi Ronchi presso Brescia, in va1 del Garza e verso la va1 Sab- 
bia, è talora rappresentata dalla var. orientalis L. 
PR. TER. Diaforetiche e pettorali. 



T. VOL. Barba de bèch (sec. ZERSI); Brba de bèch (Leno in pianura); 
Latuga (Collio in valle Trompia); Troghe (Marmentino in valle Trom- 
~ i a ) ;  Tiighe dèl caf6 (Ombriano in valle Trompia). 

LACTUCA VIROSA L, (E-$) 
(Cavolaccio, Lattuga velenosa) 

P. imp. 

T. B. 

P. att. 

Pr. ter. 

Hab. 

T. vol. 

oss. 

Foglie t FoEia Lactucae E.). 

Estate. 

Lattucina (0,3 70 ) ; Zattupicrina; lattucerinu (sino al 
66 a/o ) ; Zuttucerolo; caucciù, sostanze resinose e mucil- 
laginose, acidi ossalico, malico, acetico, e tracce di un 
alcaloide cristallizzato. 

Sedativo-ipnotiche; calmanti dell'eccitazione nervosa 
e dei dolori toracici che accampagnano gli accessi di 
tosse spasmodica, contro l'eretismo sessuale e come ri- 
medio contro la dismenorrea. 

Specie rara, segnalata solo pei luoghi aridi e sassosi 
dei colli di natura carsica sopra Mazzano e Virle. 

Non se ne conoscono. 

A motivo della sua sporadica apparizione nel territo- 
rio bresciano, non può avere interesse per l'erbo- 
risteria. 

HIERACIUM PILOSELLA L. (E) 
(Orecchio di topo, Pilosella) 

P. imp. Intera pianta fiorita (Herba Pilosellae E.). 

T. B. Da maggio ad agosto secondo le altitudini. 

P. att. Un principio amaro, sostanze tanniche del gruppo del- 
la pirocatechina, resinose e mucillaginose. 

Pr. ter. Diuretiche, utili per il riassoxbimento di versamenti 
ascitici di origine cardiaca ; astringenti, vulnerarie. 



Hab. Nella var. vulgare Tausch. è comune nelle stazioni 
secche e soleggiate dal piano, ove si mostra talora in 
luoghi sassosi aridi, alle pendici dei colli e ai pascoli 
montani. In questi ultimi e nella zona alpina è rappre- 
sentata talvolta, ma piuttosto raramente, dalle var. 
incanurn Lam. et DC. e hoppeanurn Schul~Gregaria, si 
presenta di solito in gran numero di individui e per ab- 
bastanza vaste estensioni. 

T. vol. Pelozèla (sec. ZERSI). 

Oss. Pianta generalmente ignota e del tutto trascurata, ma 
tuttavia a caratteri distintivi abbastanza spiccati, mal- 
grado l'appartenenza ad zm genere dei più critici, e la 
specie stessa sia abbastanza polimorfa. Data l'abbon- 
danza con cui si presenta nelle sue stazioni e la lar- 
ghissima distribuzione altitudinale, si presta a facile 
e copiosa raccolta. 



ZONE ERBORISTICHE 

Le situazioni ambientali sono determinanti ai fini de117as- 
setto del mondo vegetale, e i diversi raggruppamenti che ne 
conseguono, interessano necessariamente anche le specie di cui 
si occupa l'erboristeria. 

La vastità e l'assai complessa morfologia del territorio bre- 
sciano, unitamente alla varietà del substrato geologico, accen- 
tuano i caratteri differenziali tra i vari raggruppamenti, e l'h- 
portanza di tali fattori non può sfuggire a chi desideri valutare 
con opportuna cognizione di causa il possibile reddito delle 
singole zone. Ed anche ammesso che allo sfruttamento del na- 
turale patrimonio abbia a presiedere una adeguata organizza- 
zione, a maggior regione questa dovrebbe tener conto delle 
condizioni dei diversi settori, per un opportuno coordinamento 
delle attività di raccolta. 

A tale scopo, abbiamo ritenuto possa risultare di utile e 
pratica integrazione al repertorio della flora medica ed erbo- 
ristica, una rassegna delle varie zone ecologiche in cui il ter- 
ritorio bresciano può essere praticamente suddiviso, indicando 
per ognuna d'esse, oltre che i caratteri generali, le specie di più 
facile e copiosa raccolta. A questa elencazione, per migliore 
evidenza ed indirizzo, si è provveduto con tabelle che hanno 
anche valore di calendario erboristico, in quanto vi sono con- 
trassegnati i mesi più favorevoli alla raccolta. 

Avvertiamo tuttavia che per rimanere entro pratici limiti, 
abbiamo preso qui in considerazione solo le specie di reale in- 
teresse per la copia con cui si presentano, o perchè largamente 
richieste sia dal mercato interno sia per 17esportazione; il loro 
completo elenco figura nella Tab. n. 2. 

Tali zone, che abbiamo cercato di rendere evidenti nella 
loro ubicazione ed estensione mediante schizzo topografico, 
sono : 

I ZONA DELLE COLTURE. Cfr. Tab. n. 6. 
Ci è sembrato opportuno in questo caso svincolarci dal 
criterio della corrente suddivisione in orizzonti botanici, 
in quanto esistono piante segetali ed antropofite le quali 
si accompagnano costantemente alle colture, e possono dir- 



si, come già si espresse DE CANDOLLE, (( coltivate dell'uomo 
suo malgrado D. 
I coltivi abbracciano da noi la pianura, la zona collinare, 
e parte di quella submontana, toccando solo raramente e 
saltuariamente quella montana, Sui colli e nella regione 
montuosa, le colture sono limitate di norma alle pendici 
favorevolmente orientate, salendo talora di assai poco, 
talaltra fin verso i 600 m per il Granoturco, fino a 700 per 
la Vite, fino a 900 per i1 Frumento, fin verso i 1200 per 
la Segale e il Grano saraceno; questo limite è da consi- 
derare in genere come massimo, anche se in alcune località 
viene superato, tuttavia di poco e scarsamente, dal170rzo, 
dalla Patata, e da qualche albero fruttifero (Pero, Ci- 
liegio). 
Dalla pianura i coltivi penetrano in profondità lungo i 
solchi vallivi maggiori, dal fondo dei quali si vanno digi- 
tando più o meno pronunciatamente occupando i pendii 
terrazzati, secondo il favore dell'esposizione e la natura 
del suolo, nonchè per altri fattori non legati all'ecologia, 
quali la viabilità, l'assetto economico delle popolazioni, 
la densità dei consorzi umani, ecc. 
La delimitazione della zona sulla carta non sarebbe risul- 
tata agevole per il suo continuo interferire negli altri am- 
bienti, e fu pertanto omessa. 

I1 ZONA PLANIZULE. Cfr. Tab. n. 7. 
Coincide per la massima parte con la precedente nella 
pianura, ma penetra assai meno entro i solchi vallivi, e 
non si eleva oltre i 200 m, arrestandosi normalmente a 
150. Ne sono esclusi anche ambienti più bassi, ad es. le 
riviere dei due maggiori laghi, perchè sulle stesse, per l'in- 
fluenza dell'immediato sistema orografico e per diversi 
fattori climatici, la vegetazione assume ben diversa im- 
pronta. Dal punto di vista erboristico, però, la zona va 
considerata in senso assai più ristretto. Esclusi difatti i col- 
tivi già considerati separatamente, l'ambiente si riduce ai 
pochi appezzamenti tuttora incolti, ai margini, ai luoghi 
ruderati: vi sono perciò comprese le specie ruderali e ni- 
trofile, anche se in vari casi le stesse si ripetono poi negli 
orizzonti superiori. 
Rientrano nella zona le paludi, le « lame D, le bassure dei 



laghi e gli ambienti umidi od acquitrinosi ove hanno stan- 
za idrofite e idrofile, in contrapposto con le xerofite dei 
luoghi secchi scoperti. Per l'opportuna distinzione, le pri- 
me appaiono nella Tab. n. 7 in carattere corsivo, mentre 
sulla carta sono stati contrassegnati i luoghi ove le ~tazioni 
umide ricorrono più vaste e frequenti. 

I11 ZONA COLLINARE. Cfr. Tab. n. 8. 
Abbraccia le riviere dei due maggiori laghi, il Benaco e 
il Sebino, e la cerchia collinare esterna che corre fra gli 
stessi; si sviluppa pure per un tratto della bassa valle 
Camonica. 
È compresa fra la pianura ed i 450 m ca., e coincide per 
gran parte con la zona di coltura dell'Olivo. La natura del 
terreno è generalmente calcarea ; climaticamente favorita 
per la sua positura e la spiccata influenza dei bacini lacu- 
stri, è il dominio di una vegetazione che presenta evidenti 
caratteri di submediterraneismo. Vi primeggiano le spe- 
cie aromatiche, sia Labiate che Composite, e rappresenta 
pure l'optimum per un eventuale incremento colturale di 
varie specie interessanti l'erboristeria. 
Per quanto sia in buona parte occupata dai coltivi, pre- 
senta tuttora larghi spazi incolti particolarmente a motivo 
delle avverse condizioni morfologiche; nude balze rupestri 
scarsamente colonizzate da arbusti o da assai diradati quer- 
ceti (generalmente Quercus robur L. var. lamginosa 
Lam.), eccessiva permeabilità dei terreni di natura carsica 
o morenica, nessuna possibilità di irrigazione. 

IV ZONA SUBMONTANA. Cfr. Tab. n. 9. 
Comprende la zona collinare interna, che non parteci- 
pa dei peculiari caratteri floristici di quella esterna, e le 
pendici dei monti fino ad una altezza media di m 800. 
Salvo gli spazi ridotti a prato artificiale e talora anche 
trasformati in coltivi nei tratti meglio esposti, è dominio 
del Castagno ove la natura del terreno è silicea e sui 
morbidi terrazzi fluvioglaciali lungo i versanti vallivi, 
oppure dove le pendici calcaree sono rivestite da coltri 
di ferretto; nei restanti ambienti si afferma il ccduo più 
o meno compatto a caducifoglie varie, di cui è specie 
conduttrice la Rovere (Quercus robur L. var. sessilis 
Ehrh.) che tende a recedere verso il limite altitudinale 



della zona, accompagnata da altri elementi forestali carat- 
teristici, quali l'Ostrya carpinifoliu Scop., il Fraxinus or- 
nus L,, il Corylus avellana L. 

V ZONA MONTANA. Cfr. Tab. n. 10. 
Segue altitudinalmente la precedente nel settore mon- 
tuoso, e si eleva fin verso i 1800-2000 m. Alterna le on- 
dulate distese prative ancora falciabili, sia pure talora 
limitatamente ad un taglio annuo, alla selva costituita 
per massima parte dal Peccio (Picea excelsa Lk.), in cui, 
nei terreni calcarei e dolomitici, interferisce sovente il 
Faggio; verso il limite superiore il Peccio viene gradata- 
mente sostituito dal Larice. Non è tuttavia possibile sta- 
bilire un esatto limite orografico, variando questo in con- 
seguenza di diversi fattori, non escluso quello antropico 
del disboscamento, la cui azione concorre talora ad im- 
primere alla vegetazione spontanea che vi succede, un 
carattere maggiormente orofilo di quello che l'altitudine 

comporterebbe. Si osserva di norma che il limite della 
vegetazione arborea a cui deve il suo carattere floristico 
l'orizzonte montano, è più elevato nei terreni freddi sili- 
cei, cioè dal versante destro dell-alta valle Trompia e dal- 
la media valle Camonica verso i1 confine settentrionale 
della provincia, che in quelli calcarei. In alcuni distretti 
dolomitici, dai caratteri della vegetazione submontana 
si trapassa a quelli della vegetazione alpina quasi senza 
transizione di facies intermedie, oppure mediante una 
stretta e discontinua fascia del cosidetto « bosco misto 1) 

(nel senso di UGOLZNI e non di ENGLER), nel quale Peccio 
e Faggio interferiscono fra loro in consorzi generalmen- 
te diradati. 

V I  ZONA ALPINA. Cfr. Tab. n. 11. 
Si sviluppa di norma oltre i 2000 m, ed è caratterizzata, 
nel suo succedere alla zona montana, da una facies inter- 
media ad arbusti contorti e prostrati: Pìnus mughus 
Scop. nei distretti calcarei e dolomitici, Alnus minor 
Chiov. e Rhododendron ferrugineum L. in quelli silicei, 
tra le specie maggiormente gregarie e che costituiscono 
vaste e talora impenetrabili fascie vegetative. I1 Rhodo- 
dendron hirsuturn L., dei terreni calcarei, è di norma 
meno compatto della specie congenere, nè così caratte- 



ristico o costante nel delimitare il pasfiaggio fra le due 
zone, abbassandosi di frequente a livelli anche sensi- 
bilmente inferiori. 
Oltre tale cintura arbustiva seguono i pascoli alpini, ta- 
lora estesissimi e continui, ma sovente anche interrotti 
dai campi detritici e dalle morene, ove la vegetazione 
arborea trova ancora modi di affermarsi, sia pure ridu- 
cendosi alla espressione ultima in veste di modesti suf- 
frutici. I1 limite superiore è segnato da quello delle nevi 
perenni, oltre il quale non si hanno che modestissime 
isole di vegetazione erbacea costituita da poche fanero- 
game con uno scarso corteggio di briofite, di nessun in- 
teresse per l'attività erboristica. La zona alpina è la 
più estesa fra quelle del setttore montuoso, e l'erboriste- 
ria può esplicarvi larga attività. 

INFLUENZE DEI FATTORI EDAFICI. Per le zone submon- 
tana, montana ed alpina, un fattore assai importante degli 
aspetti generali della vegetazione, è quello della natura chi- 
mica del suolo. Sotto tale riguardo i terreni si possono divi- 
dere in calcarei (basici od aloidi) e silicei (acidi o geloidi); 
nella serie dei calcari andrebbero distinti i terreni dolomi- 
tici, che danno origine ad aspetti particolari talora abbastan- 
za evidenti anche dal lato floristico, ma che nel complesso 
e per massima parte conservano i caratteri xerici della vege- 
tazione dei distretti calcarei. 

Grosso modo, i caratteri più evidenti dei due tipi di 
vegetazione sono : 

I Per i terreni silicei geloidi, una vegetazione compatta e 
piuttosto sciafila, favorita dalla presenza di acque super- 
ficiali; la flora non vi è di massima molto varia, e do- 
minano consorzi estesi di poche specie. Dal punto di vi- 
sta erboristico, quindi, i1 carattere più spiccatamente 
gregario delle specie amanti dei terreni geloidi, rende 
questi ultimi maggiormente interessanti al fine di una 
larga raccolta, ma gli elementi vi sono rappresentati in 
ridotto numero. 

I1 Per i terreni calcarei aloidi, una vegetazione di solito più 
diradata e maggiormente varia, che rivela spiccato carat- 
tere termoxerofilo rispetto alla precedente, a parità di al- 



titudine. Mancano le acque superficiali, e quelle meteo- 
riche sono prontamente assorbite. Gli ambienti ecologici 
sono alquanto vari anche entro ristretti spazi, e la diver- 
sa esposizione determina nella vegetazione arborea del- 
l'orizzonte montano aspetti ben differenziati: compatta 
sulle pendici volte a settentrione, dGadata su quelle a 
mezzogiorno. La larga estensione che vi hanno le for- 
mazioni aperte, fa sì che in piccolo spazio possono tro- 
vare sede numerose specie, e perciò i consorzi compen- 
sano la minore compattezza con una larga varietà degli 
elementi. La natura per gran parte rupestre anche in 
superficie, rende in genere poco agevole la raccolta delle 
parti sotterranee delle specie officinali. 

Date tali diversità negli aspetti della vegetazione, con- 
giuntamente al fatto che diverse specie mostrano predilezione 
o sono esclusive dell'uno oppure dell'altro tipo di terreno, ci è 
parso opportuno delimitare sulla carta i distretti calcarei; co- 
sì pure nelle Tab. n. 9, 10 e 11, sono indicate con carattere 
diverso le specie alicole, le gelicole e le indifferenti. 

Le suddette distinzioni non sono state considerate per la 
zona collinare e-  per quella planiziale, perchè la prima rien- 
tra presso che totalmente nel distretto calcareo, o nella se- 
conda il terreno superficiale è eterogeneamente costituito da 
materiale diluviale, nel quale la preponderanza dell'uno sul- 
l'altro elemento geologico dipende da assai vari fattori idro- 
geografici. 

Nell'una e nell'altra zona, poi, intervengono nuovi ele- 
menti a determinare condizioni aloidi o geloidi nei terreni. 
Nella zona collinare, gli epifenomeni di alterazione meteorica 
e meccanica producono la decalcificazione delle rocce, ed il 
prodotto residuo di natura argillosa, colloidale, poco permea- 
bile, quindi a carattere geloide, si deposita lungo le pendici 
secondo l'andamento orografico e l'esposizione: di norma a 
nord la coltre ferrettizzata è più spessa, e quindi abbiamo qui 
di preferenza Castagno, Callunu e Pteris aquilina L., come 
nei terreni ailicei. 

Lo stesso fenomeno si verifica per gli apparati morenici 
benacense e sebino, ove sulle colline costituite dalle prime 
glaciazioni, la decalcificazione ha potuto prodursi in maggior 
misura che su quelle originate dalle glaciazioni degli ultimi 



periodi: abbiamo così morene antiche, appiattite, ove predo- 
minano i prodotti argillosi bruno-rossastri o giallognoli, con 
relativa vegetazione gelicola; e morene giovani, più ripide ed 
elevate, ghiaiose, a colorazione chiara, siccitose, con vegeta- 
zione alicola e parzialmente termoxerofila. 

Per la pianura l'alterazione è invece conseguente al re- 
gime delle acque superficiali e relativi depositi di limo, ai 
ristagni favorenti colonie vegetali igrofile i cui residui orga- 
nici danno al terreno tenore acido, alla umificazione prodotta 
dalla vegetazione, alle pratiche agricole, ecc. 

Tali aspetti non sono però in genere decisi, ma sfumano 
ed interferiscono in molte guise, sicchè il distinguerli sia sul- 
la carta che sulle tabelle, non sarebbe stato affatto agevole 
nè risulterebbe di pratica interpretazione. Da ci& l'omissione, 
mentre i brevi cenni di cui sopra potranno risultare suffi- 
cienti a titolo di generico orientamento. 
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INDICE DEI TERMINI SCIENTIFICI 

I numeri in corsivo si riferiscono alle pagine dove la specie è cen- 
sita nel Repertorio sistematico, e quelli romani alle tabelle. 

Albies alba Mill.: 46, 5 2 ,  82, 119 

Achillea atrata L.: 372 

» clavenae L.: 20 

» herbn-rotn All.: 20, 23, 35 

(var. moschata Wulf.):  20, 23, 35, 370, 371, I, 11, XI 

» millefolium L,: 4 3 ,  45, 46, 47, 52, 371, 372, I, 11, IV, VI, 
VII, VIII, IX, X 

var. asplenifolia Vent.) : 371 

( » stricta Schleich.1: 371 

» nana L.: 20, 372 

» nobilis L,: 372 

» ptarmica L.: 372 

(var, latifolia Heimerl.) : 372 

» tomentosa L,: IV 

Aconitum lycoctonum L.: 20(3, IV 

( var. laxiflorum DC.) : 200 

( » ranunculifolium Rchb.): 200 

( » theriophorum Rchb.) : 200 

» napellus L,: 14, 20, 21, 22, 34, 51, 66, 199, I, Il, 111, X, XI 

(var. compactum Rehb.) : 199 

( B hayekianum Gayer.) : 199 

( » pyramidale Mill. Gayer.) : 199 

( » tauricum Wulf .) : 199 

Actaea spicata L.: 201 

Adiantum capillus-veneris L,: 72,  87, 109, 11, VII, VIII, IX 



Adonis annuw L.: 194 

(var. atrorubens L.) : 194 

B vernalis L.: 194 

Aegopodium podagraria L. : 243 

Aescuhs hippocastanum L.: 59, 81, 257 

Aethusa cynapium L.: 245, V 

Agaue americana L.: 136 

Agrimonia eupatoria L.: 54,  56, 58, 59, 73, 77, 83, 218, 326, 329, IV 

Agropyrum repens P.B.: 125, 126, 303, 11, VI, VII, VI11 

( var. caesiunz Presl.) : l26 

( » glaucum R. et S.) : 126 

( » goiranianum Vis.): 126 

Agrostemma gnhago L.: 169 

Ailantus glandulosa Desf.: 269 

Ajuga chamuepitys Schreb.: 319, IV 

(var. grandiflora Vis.) : 31 9 

B reptans L.: 46, 319 

(var, montana Ten.): 319 

Alchemilla uulgaris L,: 34, M, 58, 68, 21 9, I11 

(var. glaberrima Schmidt.) : 219 

( » pubescens Lam.) : 219 

( B silvestris Schmidt.) : 219 

Alisma plantago-aquatica L. : 128 

(var. stenophyllum Asch. et Gr.) : 128 

Alliaria officinalis Andrz.: 178 

Alltum sativum L.: 70, 87 

» ursinum L.: 130 

Alnus glutinosa Vill.: 46, 145 

» minor Chiov.: 278, 280, 390 

Althaea officinalis L,: 50, 61, 77, 83, 270, 314, 11, VI1 

B rosea Cav.: 43, 61, 271 



Anagallis arvensis L.: 283 

(var. caerulea Gouan.) : 284 

( B phoenicea Gouan.) : 284 

Anamirta cocculus L.) Wight et Arnott.: 90 

» paniculuta Colebroke: 90 

Anchusa italica Retz.: 299 

» officinalis L,: 299 

Anemone hepatica L,: 39, 44, 193, IV 

(var. macrantha Goir.) : 193 

» nemorosa L.: 194 

» pulsatilla L,: 191 

(var. montnna Hpe.) : 192 

» ranunculoides L,: 193 

>> trifolia L.: 194 

Angelica nrchangelica L. : 246 

» silvestris L.: 87, 245, 351 

(var. montana Brot.): 246 

( B viZlosa Lag.): 246 

Antennaria dioica Gaertn.: 34, 373, I, I1 

(var. borealis E. G. Camus) : 373 

( s gallica E .  G.  Camus) : 373 

Anthemis cotula L.: 362, 370 

nobilis L.: 369, I, 11, VI 

Anthriscus cerefolius Hoffm. : 249 

silvestris Hoffm.: 250 

Anthyllis vulneraria L,: 22, 46, 52, 231, I, 11, VII, VIII, IX, X, XI 

(var. alpestris Kit.) : 231 

( s affinis Briq.) : 231 

( s pseudo-vulneraria Sag.) : 231 

( s tricolor Vukot.): 231 



Apium graveolens L,: 241 

(var. dulce Mill.) : 241 

( .s silvestre Carnb.) : 241 

Arbutus unedo L-: 278 

Arctium Zappa L.: 44, 58, 378, 11, VII, VIII, IX, X 

(var. major Thnill.) : 378 

( ;B minus Bernh.): 378 

Arctostaphylos uva-ursi. Spr.: 25, 166, 276, 277, 279, I, 11, IX, X, XI 

Aristolochia clematitis L.: 157 

» longa L. var. pallida W.: 158 

rotunda L.: 158 

Arnica montana L.: 52,  53, 67, 172, 213, 358, I, 11, IX, X, XI 

Arrhenatherum elatius M. et K . :  126 

( var. zuberosus Fiori ) : 126 

Artemisia abrotanum L. : 368 

nbsinthium L.: 22, 23, 56, 60, 65, 67, 69, 79, 87, 364, 11, 111, 
VII, VII, IX, X 

alba Turra: 365 

)var. incanescens Jord.): 365 

( » subcanescens W.) : 365 

campestris L-: 367 

dracunculus L.: 368 

genipi Weber: 366 

(var. petrosa Jan.) : 366 

glacialis L,: 366 

(var. lam Fritsch.) : 366 

pontica L.: 368 

;D verlotorum Lamte: 367 

vulgaris L.: 76, 85, 356, 366, I, 11, 111, VII, VIII, IX, X 

Arurn maculatum L.: 127, V 

(var. italicum Mill.) : 127 



Arundo donaz L.: 124 

phragmites L.: 125 

Asarum europaeum L.: 39, 67, 156 

Asperula cynanchica L,: 34, 346, I, 11 

s odorata L.: 35, 345, I 

Asphodelus ramosus L.: 131 

(var. albus Mill.) : 131 

Asplenium adiantum-nigrum L. : 110 

s filix-foemina Berhn. : 109 

s rhaeticum Bruegg.: 109 

s trichomanes L-: 110 

Athamanta cretensis L. : 230 

(var. vestina Kern.) : 250 

Atropa belladonna L.: 17, 58, 155, 308, 11, 111, VIII, IX 

Avena sativa L. var. diffusa Neilr.: 124 

(var. orientalis Schreb.) : 124 

Azalea procumbens L.: 105 

Ballota nigra L.: 325 

Bellis perennis L.: 360 

(var. hibrida Ten.) : 360 

Berberis uulgaris L.: 63, 201, 222, 279, 11, 111, IX, X 

Bergenia crassifolia Engler.: 282 

Betula alba L.: 46, 81, 83, 145, I ,  11, I11 

Borrago officinalis L.: 71, 76, 299, 329 

Botrychium lunaria Sw. : 11 1 

(var. matricariaefo2izcm A. Br.) : i l 1  

Brassica nigra Koch.: 81, 181, 11 

2 oleracea L. var. capitata L.: 46, 182 

(var. sabauda L.) : 182 



Brunella vulgaris L.: 44, 47, 53, 324, 342 

(var. grandiflora L.) : 324 

( > laciniata L.) : 324 

Bryonia dioica Jacq.: 51,  63, 135, 353, VI 

Bunias erucago L.: 182 

(var. arvensis Jord.) : 182 

( 3 brachyptera Jord.) : 182 

Buxus sempervirens L.: 275 

(var. arlorescens L.) : 276 

( a suffruticosa L.): 276 

Calendula officinalis L.: 375 

(var. arvensis L,) : 376 

Calluna vulgaris Hull.: 90, 104, 114, 1 4 ,  175, 278, 327, 380, 392 

Capparis spinosa L.: 177 

(var. aculeata All.) : 177 

( > inermis Turra : 177 

Capsella bursa-pastoris Medie.: 183, 11, VI, VII, VIII, IX, X, XI 

(var. gracilis Gren.) : 184 

( B grandijlora Boiss.) : 184 

! > rubella Rent.) : 184 

Capsicum annuum L.: 357 

Cardamine amara L.: 179, 313 

W asarifoliu L.: 76, 81, 84, 179, 384 

Cnrlina acaulis L,: 56, 377 

(var. alpina Jacq.) : 377 

Carum carvi L,: 13, 239, 11, I11 

Cassia acutifolia Del.: IV 

Castanea sativa MilI.: 147, 11, VII, VIII, IX 

Catalpa bignonioides Walt.: 31 6 



Centaurea calci8rapa L. : 380 

s cyanus L.: 380 

2 jaceaL.:380 

(var. amara L.) : 380 

( » dubia Suter) : 380 

( rotundifolia Hayech.) : 380 

( » vulgaris Coss. et Germ.) : 380 

Centranthus ruber DC.: 246, 351, 352 

Ceterach officinarum Lam. et DC.: 110 

Cetraria islandica L. Asch.: 20, 21, 22, 55, 71, 72, 73, 104, I, 11, X ,  XI 

Chelidonium majus L.: 45, 47, 54, 64, 153, 160, 186 

Chenopodium ambrosioides L. : 166 

>) album L.: 165, 166 

(var. ficifolium Sm.) : 166 

( >) glomerulosum Rchb.): 166 

( B opulifolium Schrad.) : 166 

( » striatum Krasan.): 166 

( B viride L.):  166 

s bonus-henricus L. : 164, 166 

2 botrys L.: 167 

B hybridum L.: 166 

s vulvaria L.: 165 

Chlora perfoliata L.: 297 

Chrysanthemum balsamita L.: 362, 364 

B cinerariaefolium Vis.: 363 

B parthenium Bernh.: 43, 58, M, 361, 364 

W vulgare Bernh.: 65, 88, 228, 362,363, I11 

Cichorium intybus L.: 63, 64, 69, 76, 80, 381, 383, 384, 11, VII, VIII, IX, X 

(var. silvestre Vis.) : 382 

( » indivisum Vis.) : 77 



Cicuta virosa L.: 64, 242, V 

Cinchona calisaya Wed.: IV 

Circaea lutetiana L,: 237 

(var. alpina L,) : 237 

( 3 intermedia Ehrh.) : 237 

Cirsium eriophorum Scop. : 47 

oleraceum Scop.: 380 

Citrus aurantium L.: var. bigaradia Lois.: 268, 11, Viri 

medica L.: 267 

3 B P var. limon L.: 268 

Ckviceps purpurea Tul.: 103, I1, VI 

Clematis recta L.: 191 

» vitalba L,: 190 

!var. taurica Bess.) : 190 

Cnicus benedictus L.: 47 

Cochlearia officinalis L. 47,  81, 84, 183 

Colchicum autumnale L.: 22, 129, 198, I, 11, V, VIII, I X ,  X 

Colutea arborescens L.: 438 

Conium maculatum L.: 250, V 

Convallaria majalis L.: 42 ,  63, 84, 131, 132, 11, I X ,  X 

Convolvulus arvensis L.: 303 

8 sepium L.: 302 

(var. silvestris W .  et K.): 302 

Coriandrum sativum L.: 251 

Cornus sanguinea L.: 253, IV 

Coronilh emerw L: 234 

B scorpioides L.: 234 

Corydalis cava Schwgg. et Krt.: 186 

solida Sw.: 186 



Corylus avellana L.: 149, 390, 11, VIII, IX, X 

(var. maxima Mill. : 149 

( W silvestris Salisb.) : 149 

Crataegus oxyacantha L.: 65, 68, 222, 11, VI, VII, VIII, IX, X 

(var. monogyna Jacq. ì : 222 

( » oxyacanthoides Thuill.): 222 

Crocus sativus L.: 137 

» vernus Hill.: 130 

Cucumis sativus L.: 355 

Cucurbita maxima Duch.: 354 

( var. neapolitana Tod.) : 354 

» pileiformis M ,  Roem.) : 354 

» pepo L,: 355 

(var. italica Tod.) : 353 

I oblonga W.): 355 

Cuminum cyminum L.: 90, 340 

Cupressus sempervirens L.: 119 

(var. horioontalis Mill.) : 120 

( > pyramidalis Targ.-Tozz.) : 120 

Cuscuta epythymum Murr. : 303 

(var. vulgaris Engelm.) : 303 

W europaea L.: 126, 303 

Cyclamen europueum L.: 43, 47, 73, 283 

Cynanchum vincetoxicum Pers.: 76, 289 

Ivar. laxum Bartl.) : 289 

Cynara cardunculus L. var. scolymus L.: 381 

(var. altilis L.) : 381 

Cynodon dactylon Pers.: 72, 83, 126, 303 

Cynoglossunt officinaie L-: 47, 60, 83, 84, 301 



Cytisus alpinus Mill.: 225 

laburnum L.: 225 

(var. linnaeanus Wettst.) : 226 

» sessilifolius L.: 234 

scoparius Lk.: 55, 84, 236, 228 

Daphne laureola L.: 63, 82, 155, IV 

3 mezereum L: 63,  154, 309, 11, V 

Datura stramonium L.: 303, 11, IV, VI1 

Daucus carota L.: 39, 69, 84, 249, 263 

FI > > var. sativus DC.: 39, 249 

Dictamnus albus L.: 266, 11, VI11 

Digitalis ambigua Murr.: 314, 315 

2 lutea L,: 314 

» purpurea L.: 314 

Diplotaxis muralis L. var. tenuifolia DC.: 182 

Dipsacus fullonum L.: 353 

( var. laciniatus L. 1 : 353 

( » silvester Huds.) : 353 

Drosera longifolia L.: 204 

>> rotundifolia L.: 203, 11, XI, X 

Echium vulgare L,: 299 

(var. pustulantum S. et S . ) :  299 

Epilobium angustifolium L.: 236 

Epipactis latijolia All.: 141 

(var. platiphylla Irmsch.) : 141 

( B rubiginosa Gaud.) : 141 



Equisetunt arvense L*: 11 1, 112, I, 11, VII, VIII, IX, X, XI 

hiemale L.: 112, 11, VI1 

W limosum L.: 112, 113, 11, VI1 

v maximum L.: 112, Il, VII, VIII, IX 

W palustre L.: 112, I, 11, VI1 

n pratense Elirh.: I, 11, VII, XI 

W ramosissirnum Desf.: 112, 11, VI1 

(var. elongatum W.) : 112 

v variegatum Schleich.): 112 

v silvaticum L.: 112, 113, I, 11, VII, XI 

Erica arborea L,: 227, 228, 278 

>> carnea L.: 278 

Erigeron canadensis L.: 361 

Erodium cicutarium L'Hér. : 263 

(var. chaerophyllum DC. ì : 263 

I » irnmaculatum Koch): 263 

Eryngium anzethystinum L. : 238 

» campestre L,: 238, 378 

Eryobotrya juponica Lindl.: 223 

Erythraea centaurium Pers.: 80, 296, 312, 11, IV, VIII, IX 

pulchella Fr.: 297 

Eupatorium cannabinum L.: 44, 355 

Euphorbia amygdaloides L,: 45 

lathyris L.: 273 

Euphrasia officinalis L.: 43, 56, 78, 315, IV 

(var. alpina Lam.) : 315, 316 

( fo. pulchella Kern,) : 31 6 

(var. minima Jacq.) : 31 5,  316 

( v rostkoviana Hayne): 315, 316 

( B tricuspidata L,) : 315, 316 



Eueernia furfuracea Aeh.: 1 6  

Evonymus europaeus L.: 260 

Fagus silvatica L.: 148 

Foenìculum vulgare Mill.: 62, 244, 11, VI11 

(var. capillaceum Gilib. ì : 244 

( > d u k e  Mill.) : 62 

Fragaria vesca L.: 215, I1 

(var. sativa L.) : 216 

( > viridis Duch.) : 21 6 

Fravinus excelsior L.: 22, 70, 78, 285, 287, Il, IX, X 

> ornus L.: 286, 390 

Fumaria capreolata L.: 185 

» officinalis L.: 80, 185, 11, 111, VI,  MI, VIII 

( fo. scandens Rchb.) : I85 

( var. pallidiflora Larn.) 185 

Galega officinalis L-: 232, 11, IV, VII, IX 

Galium apr ine  L.: 345 

D mollugo L.: 172, 213, 264, 345, 349 

(var. lucidum L.) : 345 

» verurn L,: 344 

(var. verosimile R.  et S . ) :  344 

Genista tinctoria L.: 227 

(var. elata Asch. et Gr.) : 227 

( B humilis Ten.) : 227 

( perreymondi Lois.) : 227 

( > vulgaris Spach.): 227 



Gentiana ucaulis L. 22, 23,  294, I, I1 

( var. angustifolia Vill.) : 294 

( » latifolia Gr. et Godr.): ,294 

i, » vulgaris Neilr.) : 294 

» amarella L.: 295 

( var. anisodonta Borb.) : 296 

( » aspera Heg.) : 296 

( a axil1ari.s Rechb.) : 296 

( > calycina Wettst.!: 296 

( » germanica W.) : 296 

( » rhaetica A. et J .  Kern.) : 296 

( » solstitialis Wettst.): 296 

a asclepiadea L.: 293, 295 

(var. schystocalix Koch): 293 

bavarica L.: 295 

(var. subricaulis Custer.) : 295 

B clusii Perr. et Song.: 294 

kochiana Perr. et Song.: 294 

2 lutea L.: 19, 21, 23, 55, 58, 63, 67, 73, 80, 88, 91, 129, 290, 
291, 292, 293, 295, I, 11, X, XI 

,> punctata L.: 19, 21, 42, 292, I, 11, X, XI 

a purpurea L.: 293 

(var. pannonica Scop.) : 293 

B verna L,: 295 

(var. aestiva Schult. : 295 

( B brachyphylla Vill.): 295 

Geranium molle L,: 263 

B robertianum L.: 262 

(var. purpureunz Vill.) : 262 

D rotundifolium L.: 263 

sanguineum L.: 263 



Geum rivale L.: 213 

wbanum L.: 172, 212 

GZechoma hederacea L.: 64, 67, 72, &Q, 322, I, I1 

Globularia nudicaulis L. : 342 

W vulgaris L.: 341 

Glycyrrhiza glabra L.: 37 

Grntiola officinalis L.: 17 ,  80, 311 

Gyrnnadenia conopsea R. Br.: l41 

Hedera helix L-: 47, 237 

Hetianthemum chnmaecistus Mill. : 1 i 3  

(var. glabrum Kern.) : 173 

( » grandiflorum Lam. et DC):  173 

( » obscurum Pers.) : 173 

( » tomentosum Dnn.) : 173 

fumana Mill.: 173 

Helianthus annuus L-: 376 

Helichrysum italtcum G .  Don.: 374 

Heliotropium europaeum L. : 302 

Helleborus joetidus L.: 87, 197, 288, V 

niger L.: 51, 66, 196 

viridis L.: 197 

Heracleum sphondyllium L,: 249 

(var. austriacum L.) : 249 

( 3 flavescens W.) : 249 

( B Zutijolium Gaud.) : 249 

( a rnontanum Sehleich.) : 249 

( 3 pollinianum Bert,) : 249 

Herniaria glabra L.: 168 

(var. hirsuta L,) : 168 



Hieracium nzurorum L.: 45 

B pilosella L.: 386 

(var. hoppeanum Schult.) : 386 

( >> incanum Lam. et DC.) : 386 

( » vulgare Tausch. ) : 386 

Hordeum uulgare L. var. hexastichum L.: 124 

Humulus Zupulus L,: 65, 151, 11, VI, VII, VIII, IX 

Hyoscyamus albus L.: 54, 305 

(var. rnajor Mill.) : 305 

» niger L.: 304, 11, IV, IX, T; 

Hypericum androsaemunt L. : 1 72 

perforatum L,: 60, 82, 171, I, 11, I11 

( var. veronense Schrank.) : 172 

» quudrangulunt L.:  172 

( var. ucutum Moench.) : 172 

( » ntaculatum Crantz. : l 7 2  

i » undulatunz Schousb.) : 172 

W richeri Vill.: l Z2 

Hyssopus officinalis L,: 332 

Zlex aquifolium L.:  285, I1 

Zmpatiens noli-tangere L. : 259 

Znula coyza DC.: 375 

B graveolens L,: IV 

B helenium L.: 374, 11, VI1 

Zris florentina L.: 138, 11, VI11 

(var. cengialti Ambr.) : 138 

( ,P pallida Lam.) : 138, 139 

gerrnanica L.: 138, 139, 140, 11, VI11 



Juglans regia L.: 22, 48, 79, 141, I ,  11, VI  

luniperus comrnunis L.: 23, 56, 57, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 87, 120, 378, 
I, 11, VIII, IX, x, XI 

(var. montana Ait.): 121 

s sabina L.: 121 

Knautia arvensis Conlt.: 353 

( var. glandulosa Froel.) : 353 

( » longifolia Coult. ) : 353 

( B pratensis Szabò : 353 

( silvatica Coult.): 353 

( B veiutina Briq.): 353 

Lactuca perennis L,: 182 

virosa L.: 385 

Lamium. album L.: 323 

Larix decidua Mill.: 48, 53,  70, 'il, 82, 106, I18 

Laserpitium sikr L.: 90 

Laurus nobilis L.: 20, 50, 64, 88, 153, 295, 11, VfII 

Lavandula latifolia Medic.: 321 

B spica L,: 320 

( var. angustifolia Briq. : 320 

( 3 delphinensis Jord.): 320 

Leonurus cardiaca L.: 324 

Lepidium graminif olium L. : IV 

B ruderale L.: 184 

Ligustrum uulgare L,: 285 

Lilium candidum L. : 130 

mrbagon L*: 63, 130 

Limnanthemum nymphoides H&m~g. et Lk,: 298 



Linaria vulgaris L.: 312 

Linum catharticuat L.: t65 

usitatissirnum L var. aulgaris Boena.: 63, 264 

Lithospermum officinak L,: 299 

Lolium tencuEentunz L*: 126 

(var. macrochaeton A. Br.): 126 

( B arvense With.) : 126 

Lonicera caprifolium L.: 60, 70, 309, 348, V 

periclymenum L.: 309 

» xylosteum L,: 349 

Lotus corniculatus L.: 231 

(var. alpinus Schl.) : 231 

( B arvensis Pers.): 231 

( B decumbens Poir.) : 231 

( B tenuifolius L.) : 231 

( » uliginosus Schk. l : 231 

Lupinus albus L,: 44, 80, 227 

> luteus L.: 49 

» odoratus Hort.: 49 

Lycoperdon bovista L.: 104 

Lycopodium alpinum L. : 11  4 

» annotinum L.: 114 

B cbvatum L.: 113, 114, 11, I X ,  X, XI 

B cornpla~tum L.: l14 

(var. chamaecyparissus R. Br.) : 114 
8 selago L.: 114, 331, IV 

Lysimachia nemorum L.: 284 

» nummularia L.: 284 

B vulgaris L. : 284 

Lythrum salicaria L.: 236 

(var. vzdgaris DC.) : 236 

( > tomentosum Mill.) : 236 



Malva pusilla With.: 272 

rotundijolia L,: 43, 48, 61, 71, 272, 11, VIII, IX, X 

silvestris L.: 48, 61, 71, 271, II, VI, VII, VIII, IX, X 

Warrubium vulgare L.: 321, 11, VI11 

Matricaria chmomilla L.: 58, 62, 66, 68, 70, 74, 86, 361, I, 11, VI 

Melilotus alba Medic.: 229 

B altissima Thuill.: 229 

(var. macrorrhiza Pers.): 229 

» officinalis L.: 229 

(var. petitpierreana W.) : 229 

Melissa ojjicinalis L.: 66, 329, 11, VI11 

Melittis rnelissophyllum L.: 324 

(var. albida GUSS.) : 324 

Mentha aquatica L.: 57, 70, 336, 337, 338 

(var. hirsuta Huds.) : 337 

aquatica x viridis F .  Schultz.: 338 

arvensis L.: 337 

(var. parietariaefolia Becker) : 337 

( 3 praecox Sole) : 337 

citrata Ehrh.: 71, 339 

longijolia Huds.: 57, 66, 70, 336 

(var. candicans Mill.) : 336 

( > viridis L.) : 336 

piperita L. p.p. Huds. var. ojficinalis Sole.: 71, 336, 338, 339 

pulegium L.: 337, 338, 11, VI1 

(var. vulgaris Briq.) : 337 

rotundifoliu Huds.: 337 

Menyanthes trifoliata L.: 297, IV 

Mercurialis annua L-: 274 

(var. ambigua L.) : 274 

perennis L,: 274 



Mespilus geermanica L.: 223 

(var. sativa Goir.): 223 

( B silvestris Goir.) : 223 

Meum athamanticum Jacq.: 244 

Molopospermum cicutarium DC. : IV 

Morus alba L.: 150, 11, V I  

B nigra L.: 150 

Mulgedium alpìnum Less.: 20 

Myricaria gerrnanim Desv. : 171 

Myrrhis odorata Scop.: 23 ,  250 

Narcissus poeticus L.: 137 

( var. angustifolius Curt.) : 137 

pseudo-narcissus L.: 136 

tazetta L.: 136 

var. italicrcs Rer.--Gawl. ì : 136 

( » papyraeeus Ker.-Gawl.) : 136 

Nasturtium nrmoracia Fr. : 1&0 

» officinale R. Br.: 74, 76, 79, 179, 207, 313, 384, I1 

Nepeta cataria L.: 322 

Nerium oleander L.: 287 

Nigella damascena L.: 198 

Nigritella nigra Rchb. f.: 176 

Nuphar h e u m  R. et S.: 190 

Nymphaea alba L,: 190 

Ocimum basilicum L.: 335, 339 

Oenanthe aquatica Lam. : 252 

Olea europaea L. var. sativa Hoffmgg. et Lk.: 284 



Ononis spinosa L.: 57, 84, 228,II, VII, VIII, IX, X 
(var. foetens All.) : 228 

( B spinosa L.) : 228 

Orchis mascula L.: 141 

(var. speciosa Host.) : 141 

morio L.: 140 

pyramida2is L. : 141 

B tridentata Scop.: 141 

(var. commutata Tod.) : 141 

( > variegata All.) : 141 

Origanum majorana L.: 335 

vulgare L.: 57, 62, 71, 334, 11, VII, VIII, IX, X 

Oryza satiua L,: 123 

Osmunda regalis L. : 79, 11 1 

Ostrya carpinifolia Scop. : 390 

Oxalis acetosella L,: 60, 79, 263 

B corniculata L.: 264 

(var. atropurpurea Van Houtte) : 264 

( B stricta L.): 264 

( B uil2osa M .  B.) : 264 

Paeonia officinalis L.: 200, 11, VIII, IX 
(var. peregrina Mill.): 201 

Papauer hybridum L.: 188 

(var. argemone L.) : 188 

B rhoeas L.: 74, 135, 187, 189, 193 
(var. dubium L.): 188 

( > strigosum Boenn.) : 188 

» somniferurn L. var. album Mill.: 189 

(var. hortense Hussen.): 189 

Parietaria officinalis L.: 72, 84, 152, 187, I, Ii, VII, MII, ?X 
(var. erecta M. et K.) : 153 

( > judaica L.1 : 153 



Paris quadrifolia L.: 131, 111 

Parnassia palustris L.: 205 

Passiflora caerulea L. : 173 

Pastinaca sativa L.: 247, 111 

(var. bipinnatifolia Bebey.) : 247 

( silvestris Mill.) : 247 

Petasites albus Gaertn. : 76 

officinalis Moench.: 48, 50, 57, 59,  76, 357 

Petroselinum hortense Hoffm.: 67, 84, 241 

Peucedanum oreoselinum Moench.: 248 

ostruthium Koch: 247, I1 

palustre Moench.: 248 

uerticillare L.: 246 

Phalaris arundinacea L. var. variegata Hort.: 289 

Phaseolus vulgaris L.: 235 

(var. communis Asch.) : 235 

( W nanus L,) : 235 

( B oblongus Savi) : 235 

( B sphaericus Savi) : 235 

Physalis alkekengi L.: 308 

Phytohcca decandra L.: 167 

Picea excelsa Lk.: 48 , 53, 82, 106, 118, 390 

(var. baldensis Zenari 1 : 119 

Pimpinellu major Hnds.: 243 

(var. bipinnata Boeher.) : 243 

( ;g orientalis Gonan.) : 243 

W saxifragaL.:243 

(var. alpestris Spr.) : 243 

( > hircina Mill.) : 243 

( W nigra Mill.) : 243 

( s rotundìfolia Scop.): 243 



Pingukula dpina E.: $41 

s vulgmis L.: 341, IV 

(var, leptoceras Rchb.) : 341 

Pinus mugo Tnrra: 71,  73, 116, I11 

(var. muglzus Seop.) : 105, 116, 117, 390, 11, X, XI 

( 2 pumilio Haenche ) : 11 6, 11 7, I1 

3 silvestris L.: 115, 156 

Pirola rotundifolia L.: 277 

Pirus aria Ehrh.: 225 

aucuparia L,: 57, 84, 224 

communis L.: 224 

(var. achras Gaertn.): 224 

cydonia L.: 223 

;o malus L-: 224 

(var. da~yphylla Bluff. et Fing.) : 224 

Pistacùz terebinthns L.: 258 

Plantago Eanceolata L.: 50, 53,  60, 64, 74, M, 301, 343, I, 11, VI, VII, 
VIII, Ix, x 
( var. communis Schlecht.) : 343 

( , maritima Gr. et Godr.): 343 

( , sphaerostachya M .  et K.) : 343 

major L*: 48, 50, 53, 60, 62, 64, 70, 74, 77, 78, 84, 342, 
I, 11, VII, VIII, IX, x 
(var. minor Gilib.) : 342 

( B vulgaris Hayne : 342 

s rneàia L.: 343, I, 11, VIII, IX, X 

Polygala amara L.: 261 

(var. alpina Lam. et DC.): 262 

( 2 amarella Crantz.): 262 

( , austriaca Crantz.) : 262 

chamaebuxus L,: 232 



Polygala vulgaris L.: 22,  260 

(var. alpestris Rchb.) : 261 

( W pedernontana Perr. et Verl.): 261 

( B speciosa Kern.) : 261 

Polygonatum multiflorum All. : 133 

B officinale All.: 39, 133, 206 

B vertkillatum All.: 133 

Polygonum aviculare L,: 160, 187 

(var. bellardi All.) : 160 

( W condensatum Becker 1 : l60  

( B monspeliense Thieb.) : 160 

( B procumbens Gilib.? : l60 

bistorta L.: 158, 11, X, XI 

B convolvulus L,: 161 

dumentorum L,: 161 

B hydropiper L.: 159 

(var. mite Sehrank.) : 159 

lapathifolium L.: 60, 159 

(var. nodosum Pers.) : 159 

( D persicaria L. 1 : 159 

B minus Huds.: 160 

Polypodium vulgare L.: 36, 43, 73, 88, 107, 109 

Polyporw officinalis Fries. : 20, 1 O3 

Polystìchum filix-mas Roth.: 88, 108, I, 11, IX, X, 

s rigidum Lam. et DC.: 108 

Populus alba L.: 144 

s canadensis Moench.: 144 

s nigra L,: 143, 11, VI, VII, IX 

(var. dodeana Asch. et Gr.) : 143 

( D italica Dnroi) : 143 

tremuln L.: l44  

(var. dodeana Rony.) : 144 



Portulaca oleracea L,: 161, 289 

Potentilla alba L.: 45, 85, 114 

B anserina L.: 215 

reptans L.: 214 

B tormenti& Neck.: 214 

var. procumbens Sibth.) : 21 4 

Poteriurn officinale A. Gray: 219 

(var. dodecandroides n. comb.): 219 

sanguisorba L.: 45, 219 

Primula elatior Hill.: 282, I, 11, X, XI 

elatio x ojjicinalis Muret.: 282 

;P officiruzlis EfilI.: 282, I, I1 

Prunus avium L.: 208, 11, VI, X 

(var. arctiana Fiori ) : 208 

( B dukis R~hb.j  : 209 

( 8 duracina L.) : 209 

cerasus L.: 209 

B communis Arc.: 207 

(var. amara C .  K ,  Schneid.): 208 

( 2 fiagilis Arc.) : 208 

( B sativa Aech. et Gr.) : 208 

domestica L.: 208 

(var. insititul L,) : 208 

( D italica Borkh.): 208 

( B oeconomicu Borkh.) : 208 

laurocerasus L.: 210, 11, VI11 

W persica Stok.: 209 

spinosa L,: M, 209, 222 

Pteris aquilina L.: 144, 392 

Pulcaria dysenterica Berhn.: 375 



Pulmonaria officinalis L.: 38, 72, 298, IV 

(var. angustifolia L.) : 298 

Punica granatum L.: 44, 60, 235, 11, VI11 

Quercus robur L.: 60 

(var. lanuginosa Lam.): 147, 389 

( W pedunculata Ehrh.) : 147 

( B sessilis Ehrh.) : 60, 146, 389 

Rnnunculus acer L.: 51, 196, IV 

» aconitifolias L.: 195 

B aquatilis L. : 195 

(var. circinnatus Sibth.) : 195 

( B fluitans Lam.) : 195 

( 2 tricophyllus Chaix.) : l95 

B bulbosus L.: 196 

>> ficariu L.: 196 

3 flammula L.: 195 

(var. reptans L.) : 195 

s lingua L.: 195 

s repens L.: 51, 196, 249 

» sceleratus L.: 195 

D thora L-: 52 

Raplaanus raphanistrum L. var. sativus L,: 182 

(var. niger Mill.) : 182 

Reseda bteola  L.: 176 

Rhamnus alaternus L.: 253 

(var. angustifolia Ait.) : 254 

( B dbtifotiu Ait.) : 254 

>> cathartica L-: 253 

frangula L.: 13, 14, 254, 11, VII, VIII, IX, X 



Rhamnus pwnila Turra: 254 

s saxutilis Jacq.: 254 

Rhododendron femgineum L,: 278, 390 

B hirsutum L.: 105, 278, 390 

3 intermedium Tausch.: 278 

Rhus cotinus L,: 259 

Ribes grossuCmM L: 204, 205 

a rubrum L. var. domesticurn Jancz.: 86, 204 

Ricinus communis L.: 275 

(var. megalospermus Del.) : 275 

Rabinia paeudwcacia L,: 216, 232, 11, VI, VII, VIII, IX 

Rosa agrestis Savi: 221 

arvensis Huds.: 221 

> canina L.: 85, 220 

(var. dumalis Bechst.) : 221 

( > lutetiana Lém.) : 221 

B gallica L.: 220 

pendulina L.: 221 

(var. pyrenaica Gouan. ) : 221 

Rosmarinus officinalis L.: 31 9 

RubM peregrina L.: 344 

(var. bocconi Petagna) : 344 

3 tinctonrn L.: 343 

Rubus fruticosus L: 49, 60, 217, 11, VI, VII, VIII, IX, X 

(var. caesius L.) : 21 7 

( a corylifoliw Sm.) : 21 7 

( 3 glandulosw Bell.) : 217 

( B sukmus Vest.) : 217 

( % tomentosus Borkh.): 217 

( % ulmifoliw Sehott.) : 217 

B idaeus L,: 20, 216, ii, X ,  XI  

saxatilis L.: 21 7 



Rumex acetosa L.: 26, 77, 162, 163, 213, 11, VII, VIII, IX, X 

(var. arijolius All.) : 164 

( » pratensis Wallr.) : 164 

a acetosella L,: 162, 164, 172 

3 alpinus L. : 162, 163 

crispus L.: 36, 161, 162, 163 

» hydrolapathum Huda. : 162 

» obtusifolius L.: 49. 162, 163 

(var agrestis Fr.) : 163 

patientia L.: 35, I1 

pukher L,: 163 

» sanguinew L. var. conglomeratus Murr.: 50, 163 

Ruscus aculeatus L.: 85, 134, 11, VIII, I X  

(var. barrelieri Goir.) : 134 

( B lanceolatum Sacc.) : 134 

Ruta graueolens L.: 35, M, 56, 64, 68, 88, 90, 265, 11, VI11 

Salix alba L.: 80, 143 

(var. vitellina L.) : 143 

B purpurea L.: 142 

B purpurea X viminalis Wimm.: 143 

Salvia glutinosa L.: 71 

B offkinulis L.: 43, 55, 57, 59, 61, 69, 72, si), 327 

» pratensis L.: 42, 49, 52, 64, 218, 326, 348, I11 

(var. vulgaris Rchb.): 329 

a sclarea L.: 328, 329, 11, 111, VII, VI11 

Sambucus ebulus L.: 64, 346 

B nigra L.: 49, 52, 55, 59, 62, 64, 68, 10, 75, 80, 81, 83, 347, 
I, 11, VII, VIII, IX, x 

B racemosa L.: 347 



Sanicula europaea L.: 238 

Santolina chamaecypwissus L.: 372 

(var. incana Lam.) : 373 

Saponiaria officinalis L-: 72, 169, 352, 11, VII, VIII, IX 

Satureja calarninthu Scheele : 331 

(var. nepeta Scheele) : 331, IV 

( B silvatica Briq.) : 331, IV 

hortensis L.: 330, 11, VI, VIII 

vulgaris Fritsch: 324 

W f r a g a  aizoon Jacq.: 45 

Scabiosa succisa L.: 392 

Scbranthus a n n w  L,: 168 

Scolopendrium vulgare Sm.: 109, IV 

Scrophularia nodosa L.: 59, 74, 79, 82, 85, 90, 306, 307, 312, IV 

Secale cereale L.: 103 

Sedum album L.: 207 

senangdare L. var. acre L.: 206, 207 

(var. mite Gilib.) : 207 

telephium L.: 39, 46, 49, 50, 133, 206, 207 

(var. maximum L.): 207 

Semperuivum machnoìdeurn L. : 206 

(var. doellianum C. B. Lehm.): 206 

> rnontunum L.: 206 

> tectorum L.: 45, 50, 62, 133, 205, 206, 377 

(var. piloaum Ugolini : 205 

3 wdfenii Hpe.: 206 

Senecio jacobaeae L.: 358 

(var. aquatieus Hude.) : 358 

( B barbmsae-foliis Krocker ) : 358 

s viscosus L.: 358 

B vulgaris L.: 357 



Sìlybum marianum Gaertn. : 379 

Sinapis alba L.: 181, 182 

Sìsymbrium ojficinale Scop.: 1 i7 

> sophia L.: l78 

Sium erectum Huds.: 242 

Smilax aspera L.: 134 

Solanum ddcamara L.: 76, 77, 85, 305, 307, 312, 11, VII, VIII, IX, X 

(var. litorale Raab. ) : 305 

% melongena L.: 307 

(var. esculentum Dum. ) : 307 

B nigrum L.: 306, 312, V 

(var. alaturn Moench.) : 307, V 

( > ochroleucum Bast.): 307 

( B parviflorum Moretti ex Bad.) : 307 

( B villosissimurn Dun.) : 307 
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Solidago virga-aurea L.: 51, 85, 360 

(var. minuta L. 1 : 360 

( B pygmaea Bert.): 360 

Sonchus oleraceus L.: 179, 384 

(var. cilicltus Lam.) : 384 

! B lacerus W .  : 384 

i 3 runcinatus Zenari) : 384 

( s spinosus Lam.) : 384 

Spanium junceum L,: 227 

Sperguhia rubra J .  et C .  Presl.: 170 
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Spinacia oleracea L,: 164 

(var. glabra Mill.) : 165 

( 3 spinosa Moench.) : 165 



Spiruea aruncus L,: 211 

filiperadula L-: 39, 50, 88, 211 

ulmaria L.: 212 

(var. denudata Presl.): 212 

( B glauca Schultz.) : 212 

Stachys officinalis Trevis.: 43, 57, 62, 65, 86, 326, 329, I, I1 

palustris L.: 327 

silvatica L.: 327 

Stellaria media L.: 55, 74, 170 

(var. apetala Ucria) : 170 

( , grudiflora Ten.) : 170 

( B oligandra Fenzl.) : 170 

Sticta pulmonaria Asch.: I 

Symphytum officinale L.: 67, 300 

Syringa uulgaris L.: 285 

Tamus communis L.: 52, 135, 237, 354, V 

(var. cretica L.) : 135 

Taraxacum officinale Weber.: 56, 57, 63, 66, 77, 382, 383, 384 

(var. levigatum DC.): 383 

( B nigricans Rchb.): 383 

( B palustre Symons.) : 383 

( B vulgare Schrinnk.): 383 

Tams baccata L.: 122 

Teucrium botrys L.: 317 

s chamrredrys L.: 80, 296, 312, 317, I, 11, IV, VII, VIII, IX, X 

W montanum L.: 318, 11, VII, VIII, IX, X 

(var. sapinum L.) : 318 

;o scordium L.: 316 

B scorodonia L.: 31 7 



Thalictrum angustif olium L. : 194 

(var. bauhini Crantz.): 194 

B exaltatum Gaud.) : 194 

( ;a flauum L.):  194 

( 'B sirnplex L.) : 194 

Thlaspi arvense L.: 184 

, Thuya occidentalis L-: 120 

W orientalis L.: 120 

Thymus serpyllum L.: 15 ,  43, 61, 68, 74, 333, I, 11, 111, VII, VIII, IX, 
X, XI 

(var. chamaedrys Fr.) : 334 

( W lanuginosus Mill.) : 334 

( B ovatus Wll.) : 334 

( B praecox Opiz.) : 333 

vulgaris L.: 68, 332 

Tilia americana L,: 273 

europaea L.: 43, 66, 72, 73, 75, 78, 81, 272, I, 11, IX 

(var. corirta Mill.) : 273 

( B platiphylla Stop.) : 273 

tomentosa Moench.: 273 

Tragopogon pratensis L. : 384 

(var. orientalis L*) : 384 

Tribulus terrester L.: 265 

Trifolium arvense L.: 230, III 

(var. agrestinum Jord.): 230 

( B brittingeri Weitenw.) : 230 

incarnatum L,: 230 

pratense L.: 230 

(var. expansum W. et K.) : 230 

( s- nivale Sieb. : 230 

( B spontaneum W .  K.) : 230 



Triticum aestivum L.: 124 

Tussilago farfara L.: 22, 23, 34, 51, 77, 88, 356, 357, I, 11, VII, VIII, IX, X 

Ulmus campestris L.: 149 

(var. suberosa Moench. ) : 150 

Urtica dioica L.: 45, 53, 61, 71, 85, 87, 151, I, 11, VII, VIII, IX, X, XI 

» urens L.: 152, 11, VII, VIII, IX, _)i 

Vaccinium myrtillus L,: 20, 23, 81, 280, 281, 11, IX, X, XI 

uliginosum L.: 105, 277, 280, 11, X ,  XI 

vitis-idaea L.: 85, 202, 277, 279, 11, X, XI 

Valeriana celtica L.: 350, 351 

officinalis L.: 55, 67,  90, 349, 351, 352, 11, VII, IX, X 

(var. tenuifolia Vahl.) : 350 

saliunca All.: 351 

saxutilis L,: 350 

Veratrum album L.: 20, 22, 50, 82, 87, 128, 291, Il, 111, IX, X 

(var. lobellianum Berhn.): 20, 22, 129 

nigrum L.: 129 

Verbascum blattaria L.: 311, VII, VI11 

lychnitis L.: 31 l ,  VI1 

n i g r u m L . : 3 1 1 , X  

( var. lanatum Sehrad.) : 31 1 

phlomoides L.: 62, 310, 11, VII, VIII, IX, X 

(var. densiflorum Bert.) : 310 

pulverulentum Vill.: 311. VII, VI11 

n sinuatum L.: 311, VI1 

thapsus L.: 74, 310, 11, VI11 

Verbena officinalis L.: 59, 81, 172, 213, 340 



Veronica beccabunga L.: 59, 62, 68, 85, 312 

chamaedrys L.: 62, 314 

B officinalis L.: 313 

(var. alpestris Schuebler et Mart.) : 313 

I'iburnum lantana L. : 61, 348 

opulus L.: 348 

( var. roseum L.) : 348 

pronifolium L.: 61 

C'icia cracca L. : 232 

Vinca major L.: 288, 1%- 

B minor L. : 288 

Viola calcarata L.: 176, 11, X, XI 

(var. dubyma Burn.): 176, IX, X 

Viola canina L. : 175 

( var. ericetorum Schrad. : 175 

( 3 riviniana Rchb.) : 175 

( B silvestris Lam. ì : 175 

W hirta L.: 173 

var. alba Bess.) : 174 

( B collina Bess.) : 174 

( B odorata L.): 50, 72, 75, 81, 174 

tricolor L.: 78, 87, 175, IV 

(var. arvensis Murr.) : 175 

( B hortensis DC.) : 176 

( B samtilis F .  W .  Srhm.): 175 

Viscum album L,: 156, 11, IX 

(var, Larum Boiss. et Reut.): 156 

Vitex agnus-castus L.: 340 

Vitis vinifera L.: 256, 11, IV 

(var. sativa Dipp.): 257 

( B silvestris C .  C .  Gmel.) : 257 



Xanthium italicum Moretti : 377 

spinosum L.: 377 

strumarium L,: 376 

Zea mays L.: 65, 123, 11, VI 

Zizyphus sativa Gaertn. : 255 
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Abete rosso: 118 

Abrotano : 368 

Aeacia: 232 

Acciughero : 334 

Acetosa: 163 

Acetosella : 263 

Achilea millefoglie : I 

s moscata: I 

Achillea : 371 

Aeonito: 34, 199, I 

Adonide: 195 

Agave: 136 

Agrifoglio: 255 

Agrirnonia : 218 

Ailanto: 269 

Albero della morte: 122 

Alchechengi : 308 

Alliaria : 178 

Alloro : 153 

Alno: 145 

B nero: 254 

Altea: 270 

Amaranto : 167 

Amarella : 366 

Ambretta : 21 2 

Ambrosia : 166 

Anagallide : 283 

Anemolo bianco: I94 

Angelica : 245 

Anice dei Vosgi: 239 

Aniceto: 363 

Antillide vulneraria : I 

Appiolina : 369 

Appio riso: 195 

Aralda: 314 

Arancio amaro: 268 

Arcangelica : 246 

Argentina : 215 

Aristolochia: 157 

Arnica 53, 358, 359 

'U montana: I 

Artemisia dalle fronde sottili: I11 

Artemisie: I 

Asclepiade : 293 

Asperula odorata: I 

Assenzio : 364 

gentile: 368 

selvatico: 366 

Assenzo nostrano : 111 

Autunazio idiotica: 34, I 

Avanese: 232 

Avorniello : 225 

Baccaro : 156 

Baggiole: 280 



Bagolo: 280 

Ballerina : 306 

Bambagia selvatica : 373 

Barabasco : 31 0 

Barbaforte: 180 

Barbone: 353 

Bardana: 378 

Basilico : 339 

Beccabunga : 31 2 

Belladonna: 14, 89, 308 

Bellichina : 283 

Berretto da prete: 260 

Betonica : 326, 327, I 

Bètula : 145, 111 

Betulla : 145, I 

Biancospino : 66, 222 

Bibinella : 21 9 

Bidollo: 145 

Biondella : 296 

Bismalva : 270 

Bistorta: 158 

Bonaga: 228 

Borragine: 299 

Borrana: 299 

Borsacchina : 183 

Borsa pastore: 183 

Bosso: 275 

Bossolo: 275 

Bozzolina : 260 

Brinaiola : l65 

Brusca: 111 

Bulimaca : 228 

Buon-Enrico : 166 

Cacciadiavoli : 171 

Caglio: 344 

Calamento : 331 

Calendula : 375 

Calta: 375 

Camedrio: 31 7, I 

Camelea: 154 

Camomilla: 40, 43, 66, 86, 361, 
362, 364, 370 

nobile: 369 

s romana: 369, I 

Campanelle : 302 

Canapa acquatica : 355 

» indiana: 14 

Canapaccio : 366 

Canna gentile: 124 

Capelvenere : 109 

Cappero: 177 

Capraggine : 232 

Caprinella : 125 

Carciofo: 381 

Cardiaca : 324 

Cardo della Madonna: 379 

W di San Pellegrino: 377 

lattario: 379 

mariano: 379 

a santo: 47 



Cardone: 377 

Carfano: 190 

Carlina: 377 

Cariofillata : 21 2 

Caro: 340, I11 

Castagno: 147, 148, 326, 327, 380, 
389, 392 

d'India: 257 

Catapuzia : 273 

Cattaia: 322 

Cavolaccio : 385 

Cedro: 267 

Cedronella : 329 

Celidonia : 186 

Cenerognola : 186 

Centaurea minore : 296 

Centinoda : 160 

Centonervi : 342 

Cerfoglio : 249 

Chenopodio : 166 

Chichingero : 308 

Ciclamino : 283 

Cicoria: 56, 381 

Cicuta: 89 

acquatica: 242 

W maggiore: 250 

» minore: 245 

» rossa: 262 

Ciliegio: 388 

Cimiciotto : 325 

Cinoglossa : 301 

Cipresso: 116, 119 

Citraggine: 329 

Clematide : 190 

Coclearia : 183 

Coda cavallina : 111, I 

Colchico: 129, I 

Colore: 3% 

Culnbrina : 166 

Connina: I65 

Consolida maggiore : 300 

Coriandolo : 251 

Coridale: 186 

Correggiola: I60 

Cotogno: 223 

Cren: 180 

Crescione : 179 

Crespino : 201, 203, I11 

Crespolina : 372 

Cumino: 370 

» dei prati: 239 

» tedesco: 239 

Damigella : l98 

Dente canino: 125 

di leone: 382 

Diapensia : 238 

Dittamo: 266 

Dondolino : 234 

Dulcamara: 77,305 



Ebbio: 346 

Edera: 237 

» terrestre:322,T 

Elabro bianco : 128 

Elicriso : 374 

Elleboro bianco: 128, III 

nero : 196 

Ellera : 237 

Ennla campana: 374 

Erba acetina: 185 

;b aglina: 245 

aglio: 326 

» amara: 362 

B bella donna: 111 

B brusca: 163 

B calderina: 357 

B cimicina: 262 

cornacchia: 177 

» cornetta: 234 

s erociona: 131 

» da porri: 186 

B di S. Giovanni: I71 

B di S. Pietro: 362 

B fragolina: 238 

B gattaia: 322 

B grassa: 312 

B Livia: 370 

B moscatella: 328 

B paris: 111 

B peperina : 211 

Erba pignola: 206 

B puzzolona: 165 

3 rena: 247 

W rota: 35 

B ruda: 35 

B ruta: 35 

v stella: 34 

B triniti: 193 

» vellutina: 301 

» vetriola: 152 

2 vetturina: 229 

Erisimo medicinale: 177 

Erniaris: 168 

Eufrasia : 31 5 

Enpatoria : 21 8, 355 

Faggio: 129, 132, 148, 157, 255, 
286, 309, 345, 390 

Falsa acacia: 232 

Fanciullaccia : 198 

Farfara: 34, 356, I 

Fadugio: 356 

Feccia: 185 

Felce dolce: 107 

W maschio: 108, I 

Fellandrio : 252 

Fescera: 353 

Filipendola : 21 l 

Finocchio acqnatico : 252 

B selvatico: 244 



Fior d'Adone: 195 

> di stecco: 154 

Fiorrancio : 375 

Fitolacca: 167 

Fragola: 215 

Frangola : 254 

Frassinella : 266 

Frassino : 285 

Freddolina : 129 

Frumento : 388 

Frumentone : l23 

Fumaria: I11 

bulbosa: 186 

Fumosterno : 185 

Fungo del Larice: 103 

Fusaggine : 260 

Galega: 232 

Garofanaia : 21 2 

Gelso nero : 150 

Genepi femmina: 366 

Genziana: 19, 21, 40, 42, 80, I 

» maggiore: 290, 293 

punteggiata: 292 

Genzianella: 294, 1 

Giaggiolo : 138 

Gigaro: 127 

Giglio caprino: 140 

Ginepro: 40, 73, 82, 120, I 

Ginestra dei carbonai: 226 

Gittaione : l69 

Giusqniamo : 304 

Gramigna : 125 

Grano saraceno: 388 

Granoturco: 123: 388 

Graziola : 31 1 

Imperatoria : 247 

Iperico: 171 

» chiamato Perforata: 111 

Ipericnm perforatum: I 

Ippocastano : 257 

Issopo: 332 

Iva: 35, 370 

Lagopo: 111 

Lampone: 216 

Lapazio: 35, 36, 161 

Lappola: 376, 378 

Larice: 23, 67, 104, 118, 119, 279, 
390 

Lattuga velenosa : 385 

Lauro: 20, 153 

Lauroceraso : 21 0 

Lavanda: 320 

Lebbio: 346 

Lichene bianca: I 

islandica : 104 

» nera: I 

Lieopodio : 11 3 



Limone: 267, 268 

Limonella : 266 

Lingua cervina: 109 

Lino: 264 

Liquerieia : 36 

B selvatica: 107 

Liva: 35 

Lupino odoroso: 49 

Luppolo: 151, 171 

Maggiociondolo: 225 

Maggiorana : 335 

Malva: 40, 61, 271 

Mandorlo : 207 

Marrobio fetido: 325 

Marrubio : 321 

Mazza di S. Giovanni: 287 

Mazzettone : 169 

Meliloto : 229 

Melissa: 329 

Melograno : 235 

Menta 56, 338 

piccola: 337 

Mentastro : 336 

Mercorella : 274 

Mezereo: 154 

Millefoglio : 371 

Miricaria : 171 

Mirtillo : 281 

B rosso: 279 

Morella: 306 

Moro nero: 150 

Mughetto : 132 

Mugo: 116 

Muraiola : 152 

Muschio quercino : 105 

Napello: 34, 199, I, I11 

Nardo celtico: 350 

Nasturzio : 179 

Nepetella: 331 

Ninlea: 190 

Noce: 82, 141, I 

Nocciolo: 145 

Oleandro : 284 

Olivo: 284, 389 

Olmaria: 21 2 

Olmo: 149 

Onoide: 228 

Ontano: 145, 319 

Oppio : 189, 348 

Orecchio di topo: 385 

Origano: 334 

Ortica: 151 

B bianca: 323 

B dioica: I 

Orzo: 388 



Palloncini : 308 

Pallone di neve: 348 

Pamporcino : 283 

Pan di cnculo: 140 

B B serpe: 127 

Papavero : l89 

B da oppio: 189 

Pastinaca domestica : I11 

Parietarie : I 

Patata: 388 

Peccio: 23, 116, 118, 390 

Peonia: 200 

Pepe d'acqua : 159 

Pepolino : 333 

Pero: 388 

Pervinca : 288 

Petacciola : 342 

Piantaggine: 342, I 

Piè d'asino: 356 

Piede di gatto: 373 

Piè di leone: 34 

Bilosella : 385 

Pimpinella : 21 9 

Pinguicola : 341 

Pino di Scozia: 115 

a salvatico Mugo: I11 

> silvestre: 115 

Pioppo nero: 143 

Piretro della razeia: 363 

di Dalmazia: 363 

Polio montano: 318 

Polmonaria : 298 

Presuolo : 344 

Prezzemolo : 245 

Primavera : 282 

Primula odoroaa: 282 

Primule: I 

Prugno10 : 209 

Pruno selvatico : 209 

Puleggio : 337 

Pulsatilla : 191 

Pungitopo : 134 

Querciola : 31 7 

Rabarbaro : 14 

Radicchio : 381 

Rarnerino : 31 9 

di monte: 318 

Regamo: 334 

Renella: 156 

Resta bue: 228 

Ribes: 204 

Ricino: 275 

Riparella : 236 

Robbia domestica : 343 

B tintoria: 343 

Robbio: 321 

Robinia: 232 

Rogocervone : 134 



Romice crespa: 161 

Rosa canina: 220 

B di Natale : 196 

> rossa: 220 

B selvatica comune: 220 

Rosmarino : 31 9 

Rosolaccio : 187 

Rosolida : 203 

Rovere: 146, 389 

Ruchettone : 181 

Ruta: 35, 68, 265 

Sabina: 121 

Salcerella : 236 

Salcio rosso: 142 

Salice: 80 

Salsapariglia nostrale : 134 

Salvastrella : 219 

Salvia: 327 

Sambuco: 347, I 

Sanicola : 238 

Santolina : 372 

Santoreggia : 330 

Saponaria : l69 

Sardonia : 195 

Savonina : 351 

Scanderona : 328 

Scapigliata : 198 

Sclarea: 328, 329, I11 

Scordio: 316 

Scornabecco : 258 

Sedano: 241 

Segale: 103, 388 

> cornuta: 103 
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Jena falsa: 233 

Senape bianca: 181 

nera: 181 

Sermollino : 333 

Serpentaria : 158 

Serpillo : I11 

Sigillo di Salomone: 133 

Smilace: 134 

Soffione : 382 

Solano nero: 306 

Solleciola : 357 
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Spigo: 320 

Spinacio: 164, 166 

Spino Cervino: 253 
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> santo: 201 

Stallogi : 157 

Stellaria : 111 

Stellina odorosa : 345 

Stramonio : 303 

Tamaro: 135 

Tanaceto: 363, III 

Tarassaco : 382 



Tasso: 122 

B barbasso : 31 0 

Terebinto : 258 

Tè svizzero: 313 

Tiglio: 81, 272, I 

Tignamica : 374 

Timo: 332 

» Serpillo: I 

Tormentilla : 214 

Tosaicaria : 31 1 

Tragosellino maggiore : 243 

Trespino : 201 

Trifoglio fibrino : 297 

> pratense: 230 

Tussilaggine: 34, I 

Tutta-buona : 166 
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» B volpe: 131 

» orsina: 276 

» ursina: I 

Valeriana : 349 

> rossa: 351 
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Verzellina : 357 

Vescicaria: 233 
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Vitalba: 190 
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v Idea: 279 
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> rossa: 11, VI 

Volvaria : 165 

Vulneraria : 231 

Zaflerano: 137 

Zaffranone : 129 

Zucca: 354 
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Aena: 124 

i4ès: 119 
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Agop: 230, I11 

Agra: 129 

Agramònia: 21 8 
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Baghe: 281 
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Balòta: 325 
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Ralunsi: 308 

Balsareza: 380 

Barba de  &ch: 385 

> » larès: 106 
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Bastu dèl Signur : 315 
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W dèl Signur: 345 

Bazalech : 339 
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Bèla-dÒna: 155, 309, 111, V 
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Brògna: 208 

Hros'ci: 379 
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Ducato: 52 

Edera: 323 
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Lansèr: 182 

Lanta: 348 

Laol: 301 

Laoro: 154 

» bastard: 211 

Lapas: 163 

Larès: 118 

Latmole: 384 

Lataròt: 383 

Latiiga: 385 

salvadega: 384 

Lauro: 154 

Leandèr: 287 

Leantus: 270 

Leche: 105 

Lechena: 105 

Lègn bianch: 349 

B de spi: 233 

» dols: 306 

neghèr: 254 

B quadèr: 260 

Leli: 132 

Lelii: 132 

Lelio de  mont: 133 

Lendena: 222 

Lèngua de  bò: 127, 299 

B B ca:301,343 

~ v a c a : 1 6 1  

Lenta mas'c: 348 

Lentana: 348 

Li:  265 

Lichena: 105 

Liga: 343 

Ligabos'ch: 135, 237 

Liga ma: 345 

Ligaseza : 191 

Lila: 285 

Limu: 268 

Linuza: 265 

Loartis: 151 

Loèrtis: 151 

Lofe:  104 

Lòi: 127 

Lompartis : 151 

Luardif: 151 

Lubagòt: 154 

Luf: 130 

Lui: 227 

Lusignol: 172 

Madogn: 188 

Madoi: 188 

Madone: 188 

Madrègna : 175, IV 

Madu: 216 

Madunina : 135 

Madunine : 188 

B smorte: 188 

Magnaghi : 379 

Maiakgor: 234 

Maigla: 249 



Maigola: 249 

Maigole bastarde : 263 

Maine: 161, 21 7 

Maiole: 216 

Maistri: 365 
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Ulès: 346 

Ulia: 285 

U2i f : 285 

Unizina: 254 

Ursola: 192 

Urtiga: 152 

F7aleriana: 350 

F'aniglia salvadega : 302 

Vedoine salvadeghe: 352 

Vedreola: 153 

Veladri: 129 

Velaèr: 129. I11 

Felar: 129 

>> scur : 129 

F-elat: 129 

Vena: 124 

V erdegasa : 1 91 

Verga d'or: 360 

Vers: 182 

Verzi: 167 

Ves'c: 156 

C'iasa: 191 

Vidarbola : 191 

Vidès: 143 

Vigna: 257 

V inazola : 2 79 

ViOla: 174, 176 

bastarda : 174 

2 bianca: 174 

s dèl diaol: 193 



Viola muta: 175 

» sòpa: 174 

Virdo: 256 

V i t :  257 

Volp: 283 

Volpi:  283 

Zamarèi: 228 

Zei de mont: 130 

» » Sant'Antone: 130 

B » spade: 138 

Zener : 121 

Zenèstra : 227 

Zenevèr: 121 

Zenevri: 205 

Zèrvenègh : 121 

Zèrvenès : 121 

Zizole: 255 

Zobie: 255 

Zucamara : 306 

Zuta: 191 



E R R A T A  C O R R I G E  

(Delle diverse mende tipografiche, presso che inevitabili anche a 
motivo del carattere del lavoro, ci limitiamo a indicare quelle che interes- 
sano la retta interpretazione della materia. Per le altre, l'attento lettore 
potrà facilmente provvedere da sè alla correzione.) 

Pag. 
2' 

>> 
» 
» 
» 
> 
>> 
>> 
» 
» 
>> 
B 

>> 
>> 
>> 
2 

» 
n 
3 

>> 
» 
>> 

>> 
» 
>> 
2 

» 
» 

17 riga 19 dall ' alto : ( 1627 i 
26 » 12 » » : in valle 
35 , 17 » » : gravedens 
38 » 2 dal basso: monarie 
42 B 3 » » : le vengono 
42 >> 2 >i » : in una 
49 » 12 >> » : Hortul. 
51 » 11 » >> : rivulivo 
52 » 5 dall ' alto: ranuncolaceae 
54 » 16 » » : Hyscyantus 
59 » l 7  dal basso: dola 
65 » 13 » » : Antinevalgico 
65 W 6 » » : oxycantha 
69 » l i  » » : offinalis 
72 » I l  dall ' alto: dopo « cfr. » 
75 » l » » : GLANDOLARI 
81 » 8 » » : quella 
81 » 4 dal basso: indire 
84 D l0  dall ' alto : ha Bovegno 
89 » 18 » »: tÒsèch 
96 B 14 dal basso: s'iòpa 

107 > 7 » » : Rais 
110 D 3 a >> : Capèlvènèr bastwt 

111 » 17 dall'alto: figat 
128 » 16 B » : Mèstole 
131 » 4 dal basso: paris 
133 B 8 » » : Gresce 
135 » 6 » » : Madunina 
135 B 2 B » : bos'c 
137 » 8 » » : presentata 

leggi: (1647) 
» : la valle 
>> : graveolens 
» : monari e 
;> : vengono 
» : ad una 
» : Hort. 
B : rivulsivo 
» : ranunculaceae 
» : Hyoscyamus 
» : dole 
B : Antinevralgico 
» : oxyacantha 
» : officinalis 

andare a capo 
leggi : GHIANDOLARI 

» : quello 
» : indicare 
B : ha a Bovegno 
» : t6sèch 
» : s'ciòpa 
» : Rais 
» : Capèlvènèr 

bastart 
» : figat 
» : Mèstole 
» : paris 

» : Cresce 
» : Madunine 
» : bos'ch 
;9 : presente 



Pag. 138 riga 14 dal basso: e i 150 
149 B 13 dall ' alto : della zona 

2 151 W & > > : ( 5 3 % )  
> 166 » 13 dal basso : ! Comedie 
» 168 » 12 dall ' alto: metillico 

176 W 10 dal basso: Penser 
W 187 W 1 dall ' alto : allochiptopina 
» 189 » 8 » B : molto 
» 191 W 15 dal basso: proncipi 
» 196 W 10 dall 'alto: Sèlino 
» 205 » 6 » » : (Bescia) 
» 205 B 6 » > : Zeneruri 
B 214 B 7 B W : ellagici 
» 226 W 15 dal basso: Eritmica 
W 228 » l0 dall ' alto: ninal 

» 228 » 9 dal basso: volgare 
» 229 » 20 ;u ZI : petitipierreana 
» 233 » 5 dall ' alto: ureosi 
» 241 B 3 » B : Radix Appii 
» 243 » 3 dal basso: conprese 
» 246 W 12 dall 'alto: tato 
» 253 » 10 dal basso: la suo 
» 255 i> 8 W » : calletannico 
» 258 » 4 dall ' alto: prostrata 
» 286 » 13 W » : superiore 
» 287 W 8 » » : anni 
>> 297 W 10 » B : PUCHELLA 
» 3 0  3 6 » W : Garzi 
>> 306 » 5 dal basso: dermatesi 
» 323 v 6 » » : prostrata 
» 329 W 22 dall 'alto: della 
» 331 » 4 dal basso : Poleziil 
» 335 B 14 » W : a. terpinoli 
» 340 » 17 dall ' alto: San Gian 
» 344 3 13 dal basso: fictochimusi 
» 363 » 5 dall ' alto : trimentilamina 
W 370 W 9 dal basso: Salerno 
» 380 B 18 W B : vegetale 
> 383 >s 18 W v : zorro 
» 386 >> 1 dall ' alto : nelle stazioni 
» 392 B 19 dal baeso: o nelle 
B 408 W 10 dall ' alto: Fravinus 
B 411 2 7 dalbaeso: coyza 

leggi: e i 250 
B : dalla zona 
» : (55%) 
» : ; Comedie 
D : metilico 
)> : Penser 
>> : allocriptopinu 
B : molti 
» : principi 
>> : SèZino 
> : (Brescia) 
» : Zenevri 
» : elkgico 
» : Enritmica 
» : nina, onone, ono- 

nidinu) 
n : vulgare 
W : petitpierreana 
» : ureasi 
» : Radix apii 
» : comprese 
;u : tata 
» : la sua 
» : caffetannico 
» : prostata 
» : inferiore 
>> : annui 
D : PULCHELLA 
» : Garzi 
» : dermatosi 
» : prostata 
v : dalla 
» : PoZezGl 

: a. terpinolo 
» : San Gioan 
» : jitochimasi 
» : trimetilamina 
i~ : Salarno 
3 : segetale 
W : zoro 
W : dalle stazioni 
» : e nelle 
W : Fraxinus 
» : conyza 



A P P E N D I C E  





Tab. n. 1

CONDIZIONI DEL MERCATO ERBORISTICO BRESCIA;'Ilo NEL 1935-1936
SECO:'olJ)O I DATI DELL'INCHIESTA ~tALAGOLI

AVVERTENZE: Le noUzle riportate oono eo'lll,lInente quelle rilevate dai dati dell'indagine ,'ondoua dal Dott. C. Malagoli nel
1938, di cui sono state conservate le rlenominazioni andle per quanto riguarrla le parli impiegate. Dell'aosai più esteso foro
mulario diramalo in tale occaoione, sono state utilizzate solo le voci che ebbero risposla positiva. Per comodità di consul
tazione, ai termini volgari usati per l'inchiesta si fanno pret'edere quelli scienlifici "orriopondenti, e nella tabella è oe·
guito l'ordine alfabetico di questi ultimi.

rOMrNi DI IDOLO
! rotm II lAmiNi

._____.___~._ .._I
g s ",.~ : '" '" I Cl'~ I .

Parti rirhie.,tc .. "- 'al 6 ...
Termine usato '" Cl ~.::I ·1

:::l ..

E N T I T A' secondo : ~.~ "«l.::: IlO 1:.:: "«l" • ~ '" •
/I cll'irlchiestll l: " 8.~!:od "'i~ I

.: " ",:= "«lI.::: "«l
l'inchiesla

I
'" ~. ~ '" '" .. tIi> Q,~!:od I ~ l !:od
·S Il: !:od Cl ., .. ~ o,) .... \ .:: E!:od g tl t I ~ ~ tu w w Ol .. Ol

I lE ~ ::: Q.. =t .;:: Q,
l § ~ ~~I~·".I :-;, e ..... ~.., =t.~

Q., "
-~~- ---- ------j f-----•. --'-' 1---..-1------ ~-

!

~
Fiori SO,- 12,- 16,--

I
Achillea herba·rota All. Achilea moscata : - - I -,

varo moschata Wulf. Pianta 200,- 7,50 10,-
i I

:I> :I> intera - -

l
_..

:I> millefolium L. lo millefoglie 3.000,-- 0,90 1,20 -- - -
i !

~ Aconito ]o'oglie 300,- 2,--- 2,SO -- - , -
Aconitum napellus L.

~ SOO,-- 3,-
I

Napello Radice 600,--- 4,.·-- 5,- i 3,SO

Antennaria dioica Gaertn. Autunazio idiotica 300, 6,~- 7,50 l -- --.- I -I ,
Anthyllis vulneraria L. Anti1lide vulneraria 700,- 2,·- 2,50 500,- 2,- 1 2,50

Arctostaphylos uva·orsi Spr. Uva Vrsina 25.000,.-- 1 variah. .000,-- 0,60 1 0,80

Arnica montana L Arnica montana i 200,- S,.·- 6,50 150,-- 5,- 1 6,-

Artemisia vulgaris L. Artemisie Fo~lie montle Il 800,--- 0,70 1,20 - --

I
-

Asperula cynanchica L,2 Asperula odorata
li

500,.--· 0,75 0,90

li
- --

I
-

Betula alba L. Betulla Foglie I 5.000,-- 0,6S 0,8S -- - -

Cetraria ialandica L. Lichene bianca 'I 700,- 0,80 1,-- _..~ - I -

Colcbicum autumnale L. Colchico Semi I 2S,-- 6,-- 7,- ---- - -

Equisetum arvense 1.a Coda cavallina I 1.000,-- 0,90 1,20 - - -

Gentiana acaulls L. Genzianella Pianta intera 300,- 1,20 l,SO - - -

~ lutea L.

~
4 Genziana Radice 2.500,- 1,20 l,SO .000,- 1,60 2,-

:I> punctata L.

Glechoma hederacea L. Edcra terrestre 200,- 0,70 0,95 - - --
Bypericum perforatum L. Ipericum perforatum 300,- 1,- 1,20 - - -
Juglans regia L. Noce FogHe 700,- 0,70 0,90 - - -

JuniperuB commnnis L. Ginepro Bacche 600,- 1,- 1,20 1) - -
Matricaria chamomi1la L. 6 Camomilla romana Fiori 20,- 7 - - - -
Parietaria officinalh L. Parietarie Foglie SOO,-- 0,90 1,40 - - .-

PIantago major L. Il Piantaggine 2.000,- 0,70 0,90 : - - -
Polystichum filb-mas Rotb. Felce maschio Radice 10.000,- 0,70 0,90 - - -
Primula elatior Bill. 9 Primule Fiori 100,-- 4,SO 5,25 - - -
Sambucu! nigra L. Sambuco Groppelli 700,- 3,- 4,- 150,- 2,- 3,-

Stachys officinalls Trev. Betonica Cime fiorite 200,- 0,80 1,- - - -

Sticta pulmonaria Ascb.? 10 Lichene nera ? ? ?
, - -- -
!

Teucriullt cbamaedrys L. Camedrio Pianta intera 300,- l,50 2,.-·- i - - -
Thymue eerpyllum L. Timo Serpillo 800,- 0,70 0,90 - - -
Tilia europaea L. Tiglio Fiori SO,-- i 4,- 4,50 -- - -,

~ Farfara Fiori 100,- 5,- 6,-- 80,- 6,- 7,-
Tussi1ago farfara L. { Tussilaggine Foglie SOO,-- 0,50 0,70 300,- 0,50 0,70

Urtica dioica L. Ortica dioica 1.000,- 0,6S 0,80 - -- -

Il prezzo offerto dal mercato è risultato mollo variabile; da un massimo di L. 2,81} al Kg è sceso a L. l,IO ed infine
anche a meno, sconsigliando l'ulteriore raccolta.

2 L'Asperula odorata L. a cui il termine dell'inchiesta si riferiva, non è nota per la località, così come è in genere scarsa
anehe per iI resto del territorio breaciano (cfr. in Repertorio); è invece comune sia nell'alta valle Camonica che altro
ve l'A. cynanchica, ed a convalida dell'interpretazione da noi data, @ta non solo il fatto della modestia del prezzo
pagato e della relativa larga copia della raccolta, ma anche quello dell'asserzione del relatore secondo cui la specie
sarebbe comune in tulte le località.

3 Con ogni probabilità anche altre specie, di cui le più frequenti nell'ambiente sono: Equisetum palustre L., E. pra
tense Ehrh., E. silvaticum L.

4 In entrambi gli ambienti la G. punctata è più frequente della G. Intea, a cui l'inchiesta evidentemente si riferiva ben
chè non meglio specificato, e la raccolta viene di solito operata promi~cuamente.

li Venivano raccolti ·pochi Kg utilizzati localmente per uso culinario.

6 L'inchiesta si riferiva all'Anthemis nobilis L., ma questa non è reperibile nell'ambiente, ed anche altrove si mostra
del tulto sporadica (cfr. in Repertorio); dò giUstifica !'interpretazione da noi data di riferire le notizie alla Matricaria
chamomilla.

7 Riguardo al prezzo, si avvertiva che le offerte erano troppo modeste e non consigliavano di dare opportuno incremento
alla raccolta.

Il Probabilmente promiscua ad altre specie: PI. lanceolata L. e PI. media L.

\I Identifichiamo la specie raccolta con la l'r. elatior Hill. poichè la pianta classica, Pro officinalie Bill., è poco frequente
nel territorio considerato e largamente rappresentata da fo. ibride fra le due; cfr. in Repertorio.

lO Non appare distinta dalla Cetraria islandica nei dati forniti per il Comune di Edolo, ma va prohabilmente esclusa es
sendo entità piuttosto rara nel territorio bresciano.



Tab. n. 2,
RAFFRONTO FRA I DATI STATISTICI DEL MERCATO ERBORISTICO NAZIONALE

E LA PRODUZIONE DEL TERRITORIO BRESCIANO

~ I~'i "j 11~ ~1~ ti.'SPECIE I Parti I~~ i~~~ ;I.~ lli , . t~impie,ate
'I~~I ~ ~~.,~s ~ tcQ=: tcQ:I! Jt

AehlJleaìbillefoUìl. L. Sommità fiorite E - 10,- - 30,- abbondante

• herlHa-rota AlI.
YAr. _.hata Wull. *' • )- - tutta - 2,5 scarsa

A~oJritum. napeDall L. , Radici FU 525,- 800,- t 50,-
n,- buona

FOllie )- 50,- 100,- 3.- )-

Adianlum capillul-venerill L. Fronde E - 100,- - - lcar..
A.ropynam repebl P.B. Risoma • 3.750,- 6.000,- - - abbondante
Althaea officinalill L.

, Radle! FU 325,- 350,- - - insignifie.
t Follie )- 350,- 400,- - - )-

Anlermaria dioica Caertn. Pianta fiorita E - - - 3,- discreta
Amhèm" nobiU. L. Capol. fiorali FU - lutta - - in.l,nilic.
AnthyUf. vulnerar'a L. Fiori E 200,- 500,- - 8,S abbondante

Arct'u. lappa L. l Radici ) 500,- 1.000,- - - discreta
Follie ) 50,- 1.000,- I - - ')

Aretolltapbyloll uva-ur8i Spf. Foglie FU 225,- 1.508,- 50,- 270,- abbondante
Amidi montallaL. Fiori ') 60,- 300,- I 25,- 3,5 buona
Artemisia absinthium L. Sommità fiorite ') - 500,- 150,- - )o

') vnl,ariB L. )o ') E 150,- 1.000,- - (foglie) Or- abbondante
Asperula cynanebica L. Parti aeree ') - - - 5,- ditereta
Atropa belladonna L. \ Fo~lie l FU 350,- tutta - inlipific.I Radici ~

-
Berberle vulgarie L. Frutti E - buona par. - - discreta
Betola alba L. FOllie :. - - - 50,- buona
BralBica DiIra Kocb. Sf!lmi FU - tutta - - insi,nUie.
Ruoluadioica Jacq. Radici E 175.- 500,- - - discreta
C.plena burl58-paltoris Medie. Pianta intera t 50,- 100,- - - abbondante
Carum carvi L Semi )o - tutta - - dlaereta
CillUDea satlva Mill. Fo&lte ) 650,- ? - - abbondaate-
Cetr.rf. iBlandita L. Talli FU - 1.000,- 50,- 7,- )-

ClehorhuJl intybu8 L. ~
Radice t )o - ? - - )FOllie

Chma 8u:rantium L.
varo h.,aradia Loi•• s...... dellrullo IFUIIO" rile..bol ?

Claviee»' purp1U'eil TuL Seleroli )-- tutta

C~,.'lìt......leL.
, semi ')- - Il - I 0,25

\.:-:.:': .. '-. ,

,Ce~', .'.Il, .L.
;'C.~.· •..u... L•

. ... ::c .... , ....••.•......•.: .....::,l,

:ti.' •
tu

··L.

buona
100.--- huolia

- )

. 1.- buoli& .Ie ri·
) Il 40,- I 150,- Il - , f (. riferire

terfta a Pr.
I aPr. elritio't elatlorltlll.Bill.)

P~e. ·frutt. )- 175.-- 500'--- - - disereta
Fo'He FU - 1.000,.,- 50,- ...... •Cortetti. ') -- tutta -- - 8drtil

)- ). - ) - - dlsereta
GraJJpoli fior.U E 150.- 200,- - - abbondante
Fratti ~ 500,- boonaparte - -- •

')

*' S.OOOr- lutta 2r- - Hon:'l

• 12$,__ . 1.000,__ -- - ).

• 1l000rilevab. ..- 200,...... - IIbbonQnte'
) 225,.- ~.- 100,- - diaereia
') - tutta -- - b18illdfle.

FU 150,- 1.000.- 40,:"'" 8,5 bU<Jna
E -- tatt. -- - •
*' -- 200,- _. -- lu.l.nUic.
• "Or- 200,- -- - 'buo.
.) -- ~ 2."... dltere...
) 98,- 200,- - S,.-;, '. abbo.Dte
) -- tutta - - buo'"
• 55r- 3U,O.-'- I - 8.- abbondante

FU 1.125,- 7.000,- l 16,- 0,$ Bc.....

~ IFiori I,·~
100........ ) 2.000.- j l,- t

1,8 buo_
Foalie 500,- a.~ abbondante

l
5,~-



Tab. n. 3

ANALOGIE FRA I TERMINI DEL MATTIOLI

E QUELLI DIALETTALI DI VIONE IN VALLE CAMONICA

ENTITÀ Termine usato
dal MATTlOLl

Corrispondo dialettale
di uso attuale Osservazioni

~-,---- -I I

Aconitum napellus

Alchemilla vulgaris

Artemisia absinthium

Napello

Stellaria

Assenzo nostrano

Napèl- Mapèl

Stearia

Asèns

Usati quasi ovunque

Stretlam. locale

T. anal. a Brescia

Atropa belladonna

Berberis vulgaris

Belula alba

» vulgaris Artemisia 'dalle fronde
sottili)

Erba bella donna

Crespino

Belula

Artemiglia

Bèla-dòna

Spi de erispi

Redola

Strettam. lo('a)e

Usato quasi ovunque

Cfr. a nota 1

» » :» :!

Carum can'i

Chrysanthemum t'ulgare

Fumaria ollicinali.~

Hypericum per/orntum

Paris quadri/olia

Pastinaca saliva

Caro

Tanacelo

Fumaria

Ipedco ehiumato Perforata

Erha pari~

Paslinal'u (domestica)

Cnre

DOIlfIeda

Fiimarin

PèrforaJa

Èrba paris

Bastlt1wgll

Usato anche altrove

Cfr. a nota 3

Strettam. locale

T. anal. in val Vestino

Strettam. lo('ole

T. anal. altrove

Cfr. a nota 4

Strettam. locale

~ I Cfr. a nota ;,

Pinus mugo

Salvia sclarea

Thymru serpyllltm

Tri/olium arvense

Veratrum album

Pino sa)vatico Mugo

Sclarea

Serpillo

tagopo

( Elleboro bianco

Miif·Pi mitf

Rmcrarin

Sèrpiglio

Ago/,

\ Filastèr a Vione
I Vdaèr a Lozio

» »

»

»

»

Si traduce in «spino di crispino» per accenno agli aculei della piuma; il termine crispi senza la perifrasi è però gene
ralmente usato anche altrove in provinria.

2 t da notare cbe quasi ovunque, negli altri luoghi della provincia, la pronuncia segue l'accentuazione latina di Bèdola,
mentre a Vione ba fatto sentire la Eua influenza quella italiana, cioè più recente.

li Malgrado le deformazioni da ripetizione orale, è facile rilevare come la sillabazione e l'accentuazione siano rimaste
immutate.

.. Con il termine Rascrariat così eome a Marmentino in Valle Trompia con quello di Sclargia, si delligna la Salvia praten·
sis, cioè la specie più prossima con la quale si è creduto individuare la congenere illustrata e descritta dal MATTIOLlt

cbe in provincia si presenta raramente e limitatamente alla parte più meridionale.

li I due termini suonano piuttosto come deformazioni di «Veratro:., che potrebbero dipendere da più recente cono
scenza della pianta a seguito di ricbiesta con il suo nome specifico da parte dell'erboristeria.



Tab. n. 4.

TERMINI DIALETTALI CHE ACCENNANO A VIRTlJ' OFFIClNALI
DI CUI SI È PERDUTO L'USO

T ermine dialettale Corri'~TJ' termine botanico Proprietà cui accenna
~~------~-------I--------------~---~----_._-~------------------~--I

Andòrm;a

Briiza oe
Èndòrmia

trba artetica

» caguna

» china

Marmentino V. Trompia

Bresda

lIyscyamus niger

R(mUllClllll,~ acer

Datura stramonium

A]uga c1wmaep)'tis

Dapll1le lallreola

Erythraea cemaurium

Anestetiche

Irritanti, caustirhe

Anestetiche

Antiartritiche

Purgative drastiche

Accenna alle proprietà tonicbe
(Iella Cinchona calisaya Wed.

» de la feèr

» dèl calur

» de moròidi

» de pioc

» de siateghe

» de tai

» milsera

» <kina

» pèr la rògna

~ pèr le somèghe

» piOgera

starniidera

»

»

Edolo valle Camonit'a

Dintorni di Bresria

Bedizzole

Sulzano BuI Sebino

Vione valle Camonica

»

Tellcrium clull1wedrys

Agrimollia ellpatoria

Scroplmlaria lJOc1osa

Acollitllm lycoctonum

Lepidiwn gramillijolium

Pinguicula L'ulgaris

Scolopelldrium t'lllgare

ElIphrasia ofjicinali,~

Molopo'~TJ(!rmllm cicutarium

[nula graveolens

Lycopodium se/ago

Sal.ureja calaminr1ta nepeta

Satureja calamintha nepeta

Satureja calamintha silvatica

Ach.illea millefolium

Fehbrifughe

Contro le infiammazioni gastro·
inte8tinali

Contro le emonoidi

Antip:ln1Ssitaria, contro j pidocchi

Antiartritiche

Emostatiche, vulnerarie

Contro le malattie della milza

Contro le malattie oculari

Antiparassitarie, contro la scabia

Antiparassitarie, t~ontro le dmici

~ Antiparassitarie, contro i pidocchi
)

~ Antiparassitarie, contro le pulci,
Starnutatode

Vinca minor

Anemone hepatica

li' iola tricolor

Pulmonlrrio o/ficinalis

Erythraea centaurium

(cornu. .anguin..

)

Galega officinalis

Emostatiche

Emostatiche, vulnerarie

Contro le malattie del fegato

Emmenagoghe

Idragoghe

Contro le affezioni polmonari

Virtù terapeutiche imprecisate

Accenna alle proprietà purga
tive della Cassia acutifolia Del.

»»

Vione valle Camonica

Brescia e quasi ovunque
in provincia

Marmentino V. Trompia

Corteno valle Camonica

Toscolano s. Garda

Marmentino V. Trompia

» taiaduza

Fegadèla

Madrègna

Pisòt

PolmoneTa

Pol-vèr santa

Sanguanèla

Sanguèn

Sanguani

Sanguinèla

Sèna·be sèna·mal

Taiaduza zaldo

Trelòi libri

» fivri CoJlio valle Trompia

Achillea tomentosa

lMenyanthe,. lrilolial'

Emostatiche, vulnerarie

Fehhrifughe





Tab. n. 5
TERMINI DIALETTALI -CHE ACCENNANO ALLA CONOSCENZA

DELLE PROPRIETÀ VENEFICHE DI VEGETALI

T ermine dialettale Località ove ha uso Corrisp. termine botanico Osservazioni
1-------------"1-------------------------------1---------------1

Bèla·dòna

Pedèrsèm velenus

Sicilta

Marmentino V. Trompia

Brescia e dintorni

Daphne mezereum

Aethusa cynapium

» »

Cicuta virosa

Tossicità confermata

Sospetta: proprietà tossiche non
esattamente note.

Sospetta

Tossicità confermata

» » » Conium maculatum » »

Tòsèch

Brescia, Riviera del Garda

Collio valle Trompia

Val Vestino

Arum maculatum

Daphne mezereum

I,onicera capri/olium

Tamus communis

»

Velenosi i frutti e la corteccia

Non tossica

Soltanto emetica

Tossicità confermataTòsèch neghèr

ros

Tosegu
Malegno valle Camonica

Borno valle Camonica

Solanum nigrum

Id. var. alatum

Colchicum autumnale

Helleborus /oetidus

»

»

»

»

»
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TABELLE-CALENDARIO
DELLE ENTITÀ DI INTERESSE MEDICO-ERBORISTICO

RAGGRUPPATE SECONDO LE ZONE ECOLOGICHE

AVVERTENZE

Alla colonna in cui vengono elencati i termini specifici (SPECIE) segue
quella relativa alle loro parti richieste in erboristeria (PARTI IMP.),
mentre nella succesisva (CLASSE) si indicano con la sigla «FU» i pro·
dotti inscritti nella Farmacopea Ufficiale Italiana, e con «E» quelli che
hanno solo interesse erboristico.
Nelle colonne seguenti, i numeri romani indicano la successione dei 12
mesi da gennaio a dicembre, e per ognuna in corrispondenza con le specie
o loro parti, viene indicata mediante numeri la possibilità di raccolta nella
zona secondo la graduazione seguente:

+ insignificante

scarsa

2 discreta

3 buona

4 abhondante

5 ahhondantissima

Nella Tah. n. 7 della zona planiziale, le specie elencate in corsivo sono
quelle a carattere igrofilo, o che pure non essendo esclusive delle stazioni
acquistrinose od umide, vi si mostrano di preferenza e in maggior copia.
Nelle Tah. n. 9, lO e 11 (Zone suhmontana, montana e alpina), sono elen
cate in corsivo le specie che prediligono i terreni calcarei, in grassetto
le gelicole, e in rotondo le indifferenti.
L'asterisco (*) premesso alla specie elencata, indica che le stazioni della
medesima sono localizzate in determinati luoghi, la cui uhicazione è pre
cisata nel c: Repertorio ».
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Tab. n. 6

ZONA DELLE COLTURE

M E S I
SPECIE PARTI IMP. eLASSE

IIII Il IV V VI VII VIII IX X XI XII
-- ------------ ------------

Achillea millefolium L. Sommità fiorite E 1 2 l l 2

Agropyrum repens P.B. Rizoma E 4 4

• Anthemis nobilis L. Capolini fiorali FU + +
Bryonia dioica Jacq. Radici E 1 l

Capsella bursa.pastoris Medie. Pianta intera E 2 3 4 4 3 2 3 3

Claviceps purpurea TuI. Sc1erozi FU + +
Crataegus oxyacantha L. Fiori E 3 3

Fumaria officinalis L. Sommità fiorite E 3 3 3 3

Humulus lupulus L. Infruttiscenze FU 4 4

Juglans regia L. Foglie E 4 4

Malva silve!!tris L. Foglie·Fiori FU 3 3

Matricaria chamomilla L. Capolini fiorali FU 3 3 4 4 3

Morus alba L. Foglie E 4 4 4

PIantago lanceolata L. » E 4 4

Populus nigra L. Gemme E 3 3

Prunus avium L. Pedune. frutto E 3 3

Robinia plleudo·aeacia L. Grapp. fioraI. E 3 3

Rubus fruticosus L. Frutti E 3 3

Satureja hortensis L. Sommita fiorite E + + + +
Viti!! vinifera L. Foglie E 3 3 3

(var. detta Vite rossa)

Zea may!! L. Stimmi E 5 5
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Tab. n. 7
ZONA PtANIZIALE

(in corsivo le i'lpede idrofite e idrofile, dr. le avvertenze)

2

l

+
l

l

l

ll

I

I

2

l

2

222

FU

Fiori

Rizoma

lFoglie

Radice

lFoglie

Radice

IFoglie

. Sommità fiorite

Aretium lllppa L.

~I\rtemisia ahsinthium L.

• Althaea ofJicinalis L.

Anthyllis vulneraria L.

Adiantum capillus-veneris L.

Agropyrum repens P. B.

S P E C I E PARTI IMP. eussi h _ M E S I
~ ~_~ ~~__~ --.-------- I~I.~ -!!..~~ ~-~I VII VIIII __IX ~ _XI XII

Achillea millefolium L. Sommità fiorite E 1 2 4- 4 l 2

}'ronde E I i + + + + + +
E I I 4 4

FU I

E I
I

E i

!

vl1Igaris L. lFoglie

Sommità fiorite
E

4 5 5

5 5

3 I 4

+ + +
2 2

+ +

3 3

l l l

43

33

3 3

2 2

l l

4 4 4

3 3

4

4

l

4

3

3

4

3

2

3

4

4

4

3

3

4

3

3

4

]

4

2

3

4

3

2

2

4

3

3

4

I

4

2

3

3

2

2

4

3

3

2

FU

E

E

E

E

FU

E

E I

l'IlFU 'I

l!
E li

!i
FlJ I;

E I
IE I

E li

:u [I

i

FU l,

I
I

E I

: i
E

E

E

Sommità fiorite

,. »

Semi

Foglie·Fiori

Sommità fiorite

Parli aeree

Fiori

Grapp. fioraI.

Frutti

Radici

Radi~i

Foglie

Sommità fiorite

Sommità fiorite

Gemme

Fiori

Corteccia

Infruttiscenze

Pianta intera

Rizoma

Foglie

IFoglie

Radid

Crataegus oxyacantha L.

Datura stramonium L.

CapseIIa bl1rsa·pastoris Medie.

Castanea sativa Mill.

Cichorium intybus L.

Rumex acetosa L.

• Salvia sclarea L.

Sambucus nigra L.

Equisetum sp. pI.

Fumaria officinalis L.

Galega officinali.., L.

Bumulus lupulu8 L.

• l nula helenium L.

Malva silvesuis L.

Mentha pulegium L.

Ononis spinosa L.

Origanum vulgare L.

Parietaria offieinalis L.

Plantago lanceolata L.

;) major L.

Populus nigra L.

Rhamnrts frangula L.

Robinia pseudo·acacia L.

Rubus frutico8us L.

l l l

+ + +
3 3

Saponaria o/ficinalis L.

Solanum dulcamara L.

Teucrium chamaedrys L.

>- rnontanum L.

Tbymus serpyIIum L.

j
FOglie

Fiori

Radici

Ramoscelli

Sommità fiorite

» ,.

E

E

E

E

E

2 2

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

TussilaBo farfara L.

Urtica dioica L.

>- urens L.

Valeriana oflicinalis L.

Verhascum phlomoides L.
(e sp. plur.>

IFiori

Foglie

Foglie

Radici

Fiori

E

E

FU

E

2 2

3

2

3

2

3

2

2

4

2

3

2

2

4

2 2



Tab. n. 8 ZONA COLLINARE

SPECIE PARTI IMP. mm ~ M E S I
I I Il IJt IV V VI IVII VIII IX X XI XII---- ~-~-- ----- -- -~ .._- -----~

Achillea millefolium L. Sommilà fiorite E 332 l 2

Adiantum capillus-veneris L. Fronde E

I

2 2 2 2 2 2

Agropyrum repens P.B. Rizoma E 4 4

Anthyllis vulneraria L. Fiori E I 2 3 3 2 2 3lFogHe 3 3 3
Arctium lappa L. E

Radice 3!Foglie 3 3 3 3 3
Artemisia absinthium L. FU

Sommità fiorite 3 3 3IFoglie 4 5 5
» vulgarie I•. E

Sommità fiorite 5 5IFoglie + + ..1-
Atropa belladonna L. FU

Radici -+- +
Capsella burea-pastoris Medic. Pianta intera E 2 3 4 4 3 2 3 3

Castanea sativa Mill. Foglie E 4 4IFogHe 4 4 4 4 4
Cicborium intybus L. FU

Radici 3 3 .'l 3

Il< Citrus aurantium L. Seorza d. frullo FU l l l l 1
varo bigaradia Loie.

lSem; 3 3
Colchicum autumnale L. FU

Bulbi 3

Corylus avellana L. Foglie E 2 2 2

Crataegus oxyacantha L. Fiori E 4 ,I

Dictamnus albus L. Radici E 3 3 3

Equisetum sp. pI. Parti aeree E l l l

Erythraea centaurium Perso Sommita fiorite E 2 2 2 2lFrutti 2 2
Foenicllium vulgare Hm. FU

Radice l 1

Fumaria offieinalis L. Sommità fiorite E 4 4 4 4

HumoJus lupulus L. Infruttiecenze FU 1 l

Iris Dorendna L. I Rizoma FU 4 4 4
:. germanita L.

Juniperus communiR L. Galbuli FU 2 2IDrupe 3 3
Laurttl!J nobilis L. FU

Foglie 4 4 4
M.lv. rotundifolia L. I Foglie·Fiori FU 3 3

:) silyeetris L.

* Marrubiumm volgare L. Sommmità liorite E + + + +
Meli"_ olUcinalis L. :. » FU 2 2 2 2

Ononi& spinosa L. Radici E 3 3 3 3 3

Origanum volgare L. Sommità fiorite E 2 2 2

ttali 3 3

Paeonia offieinalia L. Semi E 3 3

Radici 2 2 2

Padelatia offieinalis L. Foglie E 5 5

Plantago lanceolata L.

~
4 4

:. major L. » E 3 3

» media L. 2 2

Prunue lauroceralu8 L. :. FU 2

• Punica granalum L. Corteccia FU l l 1

Rhamnul frangula L. »:. FU + +
Robinia paeudo-acada L. Grapp. fioraI. E 4 4

Rubu! fruticosus L. Frutti E 4 4

Rumex acetosa L. Radici E 2 2

RUBella aculeatus L. » E 4 4 4

Ruta graveolens L. Sommità fiorite E 3 3 3

* Salvia eclarea L. » :t- E l 1 l

Sambucus nigra L. Fiori FU 2 2

r08Iie 2 2 2 2
Saponari. officinalis L. Fiori E 2 2 2 2

Radici 2 2

Satureja hortensis L. Sommità fiorite E + + + +
Solanuro dulcamara L. Ramoscelli E 3 3

Teucrium chamaedrys L. Sonlmità fiorite E 4 4 4

:l' montanum L. :t » E 2 2 2

Tbymus serpyllum L. » )- E 4 4lFiori 2 2
Tussilago farfara L. E

Foglie : 2 2 2
I

Urtica dioica L. I 3 3 3 3
urens L.

Foglie E
» l l 1 1

Verbascum pholomoides L. Fiori E 3 3 3
(e 8p. pIur.)



fAB.a.'
ZONA SUBMONTANA

(In corsivo le apeele aUeole, In Irasletto le ,elieole, in rotondo le IndUferenti. efr. le Inertenze)

SPECII PABTllKP. C'I"
Il B S I

l Il 111 IV V VI '0 VIU IX X XI XII- - --- ---- ---
Aehlllea mWefoUum L. Sommlli florke E 1 ,

" 3 2

J4dlaralUM .ca,illuM..,.u L Fronde E 1 1 l 1 l 1

J4111Ay11U tlulnerarie L. Fiori E S • .. .. 8IFoBilo 2 2 2
AMI.... la,,. L. E

Iladlce 2

FOllie FU 2 2

IFtori
1 1 l 1

FU
. Radlee 1 1 1

IFo
l1lo

2 2 2 2 2
FU

Sommità fionte 2 3 2

~FoaUe • ...
~ 'Vulpn. L.

, So••bl
E

fiorite " ..
lFOllie l l

Atrop. beUadoliaa L FU
R.alci + +

t"-'I 1 1 1 1

Berheri. m.ari. L. Fratti E 3 3

FOlne 3 3 3 3 3.

PlUta Intera l!: ... 5 5 • .-
E 5 5

.. 4 " " ..
fU

3 a



T.b. n. lO ZONA MONTANA
On cor~ivo le ~pede alicole, in grassetto le gelicole, in rotondo le indifferenti, elr. le avvertenze)

SPECIE PARTI IMP. ttAm M E S I
l Il 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII.--~-- ------~-------------

Achillea millefoHum L. Sommità fiorite E 4. .. 3lFo~l. 3 3 3
Aconitum napellus L. FU

Radici 3 3

Anthyllis vulneraria L. Fiori E 3 4 3lFodl. l l
Arctium lappa L. E

Radice l

.Arctostaphylos uva·ursi Spr. Foglie FU 4 4lFio'; 3 3 3
Arnica montana L. FU

Radice 2 2 2lFOlli. I I l l
Artemisia absinthium L. FU

Sommità fiorite I I llFORli. I l
:) vulgaris L. E

Sommità fiorite l l

\ Corteccia l l l l

Berberis vulgari! L. {Frutti E 2 2

( Foglie 2 2 2 2 2

Capsella hursa·pastorie Medie. Pianta intera E 2 3 4 4 3 2

Cetraria hlandica L. TalIi FU 3 3 3 3 3lFOlli. 2 2 2 2
Cichorrum intybue L. FU

Radici 2 2

15
•
ml 2 2

Colcbicum autumnale L. FU
Bulbi 3

Convallaria majalis L. Parti aeree FU 2 2

Corylus avellana L. Foglie E 3 3 3

Crataegue oxyacantba L. Fiori E 2 2

Drosera rotondifoU. L. Pianta intera E + + +
Equisetum sp. pl. Parli aeree E 3 3 3

Fraxinue exeelsior L. Foglie E 3 3 3

Gentiana lutea L. Rizoma FU 3 3 3

~ pUBetata L. » E 2 2lFoglie l l
Hyoscyamw niser L. FU

. Semi 1 l

Juniperns eommunis L. Galbuli FU 3 3

Lyeopodium c1avatum L. Spore FU 2 2 2

Malva rotundifolia L. l 4- 4

silvestris L.
Foglie-Fiori FU

l 1)-

Ononis spinosa L. Radici E 2 2 2 2

Ori,anum vulgare L. Sommità fiorite E l 1 1

Pinu$ mUlO Turra
varo 1nUg1&W Seop. Rametti FU 4 4

PIantago lanceolata L.

l
3 3

)- major L. Foglie E 2 2

)o media L. 3 3

Polygonum bistorta L. Rizoma E 3 3 3

PolY8tiebum filix-mas Roth. )- FU 4- 4 4 4 4

Primula elatior Bill. Fiori E 3 3

Pronu8 avium L. Pedune. frutto E 2 2

Rbamnus Iranpla L. Corteccia FU l l

Rubu8 fruticosus L. Frutti E 2 3

), idaeus L. ), E 3 4

Rumex acetosa L. Radici E 2 2

Sambucu8 nigra L. Fiori FU 2 2

Solanum dulcamara L. Ramoscelli E 2 2

Teucrium chamaedrYI L. Sommha fiorite E 3 3 3

), montanum L. » » E 3 3 3

Thymu8 serpyllum L. » » E 4 4 ..lFiori 4 4-
Tussilago farfara L. E

Foglie 4 4

Urtiea dioica L. I 3 3 3 3
Foglie E

)o 'Orens L. 2 2 2 2

Vaccinium myrtlllu8 L. Bacche E 4 4

~ uUginomm L. » E 3 3

vitis·idaea L. :) E 3 3 3

Valeriana oCficinalis L. Radici FU 3 3

Veratrum album L. :. E 4. 4

Verbascum phlomoides L. Fiori E : 3 3 3
(e tip. plur.)

Viola calcarata L. » 3 4 4 2
E

varo dubyana Burnat. » 2 2 2



Tah. n. 11

ZONA ALPINA
lin corsivo le specie alicole, in grassetto le gelicole, in rotondo le indifferenti, cfr le avvertenze)

I I M E S I
S P E C I E PARTI IMP'_I CLASSK t-:-_I_~~~~~ VUIVlII~~~XII

• Achillea herbe-rota All,
varo moschata Wulf.

Aconilum napellus L.

Anthyllis vulneraria L.

Arcostaphylos uva·ursi Spr.

Arnica montana L.

Capsella hursa-p8sloris Medic.

Cetraria islandica L.

Equisetum sp. pl.

Gentiana lutea L.

~ punetata L.

Juniperus communis L.

Lycopodium clavalum L.

Pinus mugo Turra
varo mughus Scopo

Polygonum bistorta L.

Polystichum filix:·mas Rolh.

Primula elatior Hill.

Ruhu8 idaeus L.

Thymus serpyllum L.

Vrtica dioica L.

Vaceinium myrtiJJus L.

» uU.ino8um L.

» vitis·idaea L.

Valeriana officio.lis L.

"eratrum album L.

Viola ealearata L.

Sommità fiorite

, Foglie

IRadici

Fiori

Foglie

I
Fiori

Radice

Pianta intera

Talli

Parti aeree

Rizoma

»

Galbuli

Spore

Rametti

Rizoma

»

Fiori

FrUlli

Sommità fiorite

Foglie

Bacche

Radici

Fiori

E

FU

E

FU

FU

FU

E

FIJ

E

FU li

FU

FU

E

FU

E

E

E

I :
E

E

FU

E

E I

2

4

3

3

2

2

2

2

4

3

3

4

l

2

3

2

2

3

4

2

3

4

4

l

2

3

2

3

2

3

4

3

l

3

3

2

4

4

3

3

2

2

l

3

3

1

3

4

3

4

2

3

3

3

4

3

3

2

2

3

3

3

4

2

3




