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....... un grazie a Bruna Guiotto per i magnifici acquerelli,  
        e ad Aurora Altieri per i versi concessi.
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“Non appena sarà pronta, la terra
chiederà i semi.
Allora coloratela con fiori diversi, e
come stelle in terra,
piantate
le bianche violaciocche e gli astri dorati,
i narcisi e le bocche di leone accanto ai
candidi calici dei gigli in fiore.
E piantate anche i giacinti, bianchi come la
candida neve o
azzurri come il terso cielo invernale.
E seminate le viole - probabilmente una
scivolerà verso terra,
l’altra, verdeggiante nell’oro porporino
crescerà
verso l’alto
puntando al sole”

Lucius Moderatus Columella 
De Re rustica, X

“As soon as it is ready, the ground
will ask for the seeds.
So paint her with different flowers and,
as stars in the ground,
plant
the white wallflowers and the golden asters,
the narcissuses and the snapdragons besides
the pure white chalices of the blooming lilies.
And plant also the hyacinths, white
as pure snow or
light blue like the winter clear sky.
And sow the violets - probably one
will slide towards the ground,
the other, lush in the crimson gold,
will grow
upwards
pointing to the sun”

Lucius Moderatus Columella 
De Re rustica, X
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This so marvellously illustrated text enriches the Parco  
Regionale Adda Sud’s vast production with a new  
prestigious element, complying with one of the most  

important needs of the protected areas: circulating knowledge 
about nature, which is the first step in order to respect it,  
enhancing a sensible behaviour towards something that belongs 
to everybody.  
This is why flowers should never be picked, but they should be 
left in their environment so that also other people can enjoy them.
The flowers, which we appreciate for their beauty when we see 
them in nature, are essential to the life of a fundamental part of 
the small fauna: the pollinators. An environment with several  
flowers, different in shapes, colours and perfumes, is therefore 
rich in its biodiversity: insects are at the base of ecosystems: 
many larger animals feed on them while pollinators allow the 
reproduction of numerous plants.
Without them an environment cannot properly function: this is 
why the death rate of bees is very worrying as it has been  
happening in recent years.
Observing the flowers in their environments together with the 
insects that fly around them allows everybody to know nature’s 
continuous work to guarantee the species’ survival better than in 
any documentary. In this case, thanks to the extraordinary alliance 
between the blooming plants, which provide the food, and the 
insects that pollinate them in return, carrying their pollen from a 
flower to another.
This text, therefore, aims to encourage people to observe nature 
even in its smallest details to respect it in all its aspects in every 
environment and especially in the protected ones such as in the 
Parco Regionale Adda Sud.

Silverio Gori
President of Parco Regionale Adda Sud
Luca Bertoni
the Director
Riccardo Groppali
the environmental Consultant
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Questo testo, splendidamente illustrato, arricchisce con un 
nuovo prestigioso contributo la ricca produzione del Parco 
Regionale Adda Sud e risponde a una delle esigenze più 

importanti delle aree protette: far conoscere la natura, che è il primo 
passo per rispettarla, e favorire un atteggiamento consapevole nei 
confronti di questo bene che appartiene a tutti. 
I fiori, quindi, non vanno mai raccolti, ma devono essere lasciati 
nel loro ambiente perché anche altri possano goderne.
I fiori, che apprezziamo per la loro bellezza quando li osserviamo 
in natura, sono indispensabili alla vita di una parte fondamentale 
della piccola fauna: gli impollinatori.  
Un ambiente con molti fiori, differenti per forme, colori e profumi, 
è quindi ricco nella sua biodiversità e gli insetti che esso può 
ospitare sono alla base degli ecosistemi: costituiscono cibo per 
molti animali più grandi e molti di essi svolgono la funzione di 
impollinatori, così da permettere la riproduzione di numerose 
piante. Senza di loro l’ambiente non può funzionare e per questo 
è particolarmente preoccupante la mortalità delle api che si sta 
verificando negli ultimi anni. 
Osservare i fiori nel loro ambiente e gli insetti che li frequentano, 
permette a tutti di conoscere, meglio che in qualsiasi documentario, 
il lavoro continuo della natura che garantisce la sopravvivenza 
delle specie. In questo caso, con la straordinaria alleanza tra le 
piante fiorite che forniscono cibo e gli insetti che in cambio le 
fecondano, trasportando il polline da un fiore all’altro.
Questo testo vuole quindi stimolare all’osservazione anche dei 
più piccoli particolari della natura, per rispettarla in tutti i suoi 
aspetti in ogni ambiente, e soprattutto in quelli protetti come il 
Parco Regionale Adda Sud.

Silverio Gori
Presidente Parco Regionale Adda Sud
Luca Bertoni
Direttore Parco Regionale Adda Sud
Riccardo Groppali
Consulente ambientale Parco Regionale Adda

Silverio Gori

Luca Bertoni

Riccardo Groppali
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“Meadow”

And for each one of us a personal world of memories
opens up, where the “Meadow” has been the scenario of  
thousand adventures and emotions. 

This seemingly trivial element, which luckily still spreads
in our area, often offers an occasion to live new emotional 
discovery experiences. 

In springtime, I personally love to immerse into its vital
greenery, charged with a force that is almost palpable, to
listen to its rustle whenever I walk across it. Sot that it can tell 
me ancient things, or unveil some other never spoken before. 
And get intoxicated by delicate perfumes. 

It surprises me, then, that in its usual and underestimated
simplicity, it offers endless chromatic nuances to a more  
inquisitive look; they live in floreal forms that are so simple 
and, at the same time, majestic. 

Small, perfect and elegant flowers of which I barely know
some common names, but they suggest a melodious
poetry, nevertheless. 

Because the miracle of beauty lies in what we rarely notice.

                                            Aurora Altieri
                                                      poetess
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“Prato”

E per ognuno di noi si apre un personale mondo di ricordi, dove 
il “Prato”, è stato scenario di mille avventure ed emozioni.

Questo apparentemente banale elemento che si propaga  
fortunatamente ancora nelle nostre zone, offre spesso un  
occasione per vivere  nuove esperienze emozionali di scoperta.
 
Personalmente a primavera amo immergermi nel  suo vitale  
verde,  carico di forza quasi palpabile, per sentirne il fruscio 
quando lo attraverso. Così che esso possa raccontarmi cose 
antiche, oppure svelarne di mai dette. E inebriarmi di delicati 
profumi .

Mi meraviglia poi che nella sua consueta e sottovalutata  
semplicità,  esso offra, a uno sguardo più curioso,  un’infinità 
di toni cromatici che vivono in forme floreali così semplici e al 
contempo regali.

Piccoli fiori, perfetti  e eleganti dei quali conosco a mala pena 
qualche nome popolare , ma che ispirano ugualmente una  
melodica poesia. 

Perché nel consueto al quale poca attenzione si presta c’è   
sempre il miracolo della bellezza.

                                                                         Aurora Altieri 
             Poetessa
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During our hikes in springtime, we have often observed and 
pondered on the uniformity of colour of the countryside. 
Large portions of our farming territory have been  

transformed into areas of high single culture production, losing 
the extraordinary assortment of crops that made our rural landscape 
varied and unique thanks to its richness in hue.
It is a landscape that, from time to time, is interrupted by a few 
trees and rare bushes, often close to small crevices in the ground, 
where the irrigating water flows along ditches and canals.  
This water web has made the Pianura Padana very productive.
Unfortunately, it is also a terrain violated by invasive road 
networks, electric cables, power lines, i.e. any kind of human 
activity, which interrupt the agriculture continuity, fragmenting 
and transforming the landscape forever.
This is why the hay fields and fallow land habitually close to 
farmhouses, are already rare and constantly declining; they have 
become places of unequalled beauty when left to their natural 
evolution. Their colours merge thanks to a multitude of humble, 
delicate botanic creatures. The uniformity of single crops is bro-
ken up by species that grow in their own biological time without 
restraint of form or colour; and butterflies and insects are free to 
pollinate different organisms.
It is the achievement of biodiversity, of the ‘beautiful difference’ 
in nature. This aspect has provoked our curiosity. We have got 
closer to the ground and have discovered an extraordinary world: 
small, colourful flowers, which are, most of the time, neglected, 
little known, beautiful and… victims.
They are the victims of conformity and farming cultivation; they 
are considered invasive and useless plants in the large  
agribusiness industry; they have to be eradicated and destroyed.
They seem wonderful entities to us; we have committed ourselves 
to become acquainted with them and make them known with a 
book that aims not to be a simple catalogue or a manual. We hope 
that this book will encourage country landowners to fill their 
lands with colourful flowers.

Note from the authors
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Spesso ci è capitato di osservare e commentare, durante le 
nostre escursioni primaverili, l’omogeneità cromatica delle 
campagne. Vasti tratti del nostro territorio agricolo sono 

stati trasformati in aree a monocoltura, perdendo la straordinaria 
varietà di prodotti che rendevano il paesaggio agreste vario,  
poliforme e unico, per la ricchezza delle sue tipicità. 
Un paesaggio di tanto in tanto interrotto da pochi filari alberati 
e cespugli rari, spesso a ridosso di piccole fenditure nel terreno, 
dove scorre l’acqua irrigua. Una ragnatela idrica che ha reso  
l’agricoltura della Pianura Padana molto produttiva.
Purtroppo anche un territorio offeso da tentacolari e invadenti  
reti viarie, cavi elettrici, elettrodotti, manufatti di ogni genere  
che interrompono la continuità agricola, frammentandola e  
modificando in modo irreparabile il paesaggio. 
Ecco allora che i campi da fieno, le aree incolte, spesso a ridosso 
di cascinali, diventano luoghi di incomparabile bellezza se lasciati 
alla loro naturale evoluzione.  
I colori si mescolano, per la pluralità di essenze vegetali discrete 
e poco appariscenti. L’omogeneità dei prati produttivi e  
monocolturali viene interrotta dalle specie che crescono senza 
impedimenti, nelle forme, nei colori e nei tempi biologici propri, 
e farfalle e insetti sono liberi di impollinare essenze diverse. 
È il trionfo della biodiversità, della “bella differenza” della natura. 
E quest’aspetto ci ha incuriosito. Ci siamo avvicinati alla terra e 
abbiamo scoperto un mondo straordinario: piccoli e colorati fiori, 
il più delle volte ignorati, poco conosciuti, bellissimi e… vittime. 
Vittime del conformismo della coltura agricola, considerate piante 
invasive e inservibili nella grande industria agroalimentare, da 
estirpare e distruggere a volte  con abbondanza di prodotti  
chimici.
A noi sono sembrate essenze meravigliose; ci siamo impegnati  
a conoscerle e farle conoscere, con  un libro che non fosse un  
catalogo o un manuale, e con la segreta speranza che questo  
invogli i proprietari delle campagne a riempirle di fiori  
multicolori.

Nota degli autori
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fiori spontanei
Antonio Massimo Marchitelli - Graziano Guiotto
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Introduction

People know many things about the Pianura Padana, i.e. 
the large flat area that has been being shaped since the 
geological Pliocene. For the majority of its extension the 

plain, between the mountains of the Alpine arc and the northern 
Apennines, does not exceed a height of 100 metres above sea 
level.

The plain begins near the Maritime Alps, in the Cuneo area, 
reaching a height of 600 metres, but, then, it drops to a few  
metres below sea level at the Po delta. Therefore, we distin-
guish a higher and a lower plain, “separated by the so called 
‘stripe of resurgences and spring waters’, a characteristic 
formation of springs, whose exploitation has deeply influenced 
the farming economy of the plain itself”.1

The water, absorbed by the permeable grounds in the higher 
plain, resurfaces from the subsoil in the lower plain, where it 
meets impervious ground at a constant temperature of 8°C. 
Throughout our education we study the plain millions of times 
and in various subjects: from geography to history, from  
geology to biology, and from art to economy. 
And if teased by curiosity, we are spoiled for choice with  
opportunities to research further and fill any gaps in our 
knowledge. We have learnt that it is one of the largest plains in 
Europe; an alluvial formation of more than 45 thousand square 
metres, which took shape thanks to tectonic activity and layered 
alluvial sediments. The Po river, flowing from west to east 
whilst collecting water from its tributary rivers on both its right 
and left, divides the plain in two halves, before gently flowing 
through the large area of the Comacchio valley.

In the beginning, it was an immense gulf of sea water, an 
extension of the Adriatic Sea. In mixing its own river waters 
with the saline water of the Adriatic, the Po river has made its 
delta a wonderful habitat for a large number of animal species, 
mostly birds, both migratory and resident. The subsoil  
stratigraphy is now well known, particularly since the second 
part of the last century. The massive drilling activity, seeking 
and then managing oil fields, have completely mapped the 
entire land.
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Introduzione                                                                                                                                          
                                                                                              Sappiamo molto sulla Pianura Padana, la vasta area 

piatta, modellata fin dal geologico Pliocene, che per la 
maggior parte dell’estensione non supera i cento metri 

di altezza sopra il livello del mare ed è compresa tra i monti 
dell’arco alpino e quelli dell’appennino settentrionale. 
 
Tocca i 600 metri d’altezza al suo inizio, in prossimità delle 
Alpi Marittime, nel Cuneese, ma poi scende anche a pochi 
metri sotto il livello del mare nel delta del Po, per cui  
distinguiamo un’alta da una bassa pianura, “tra loro separate 
dalla cosiddetta ‘fascia delle risorgive e dei fontanili’, un 
caratteristico allineamento di sorgenti la cui utilizzazione ha 
notevolmente influenzato l’economia agricola della pianura 
stessa”.1  
 
Le acque assorbite dai terreni permeabili dell’alta pianura,  
riemergono dal sottosuolo nella bassa pianura, quando incontrano 
terreni impermeabili e alla temperatura pressoché costante di 
8°C. Fin dalla scuola primaria, nel percorso scolastico di ogni 
ordine e grado, l’abbiamo incrociata miriade di volte e nella 
maggior parte delle materie di studio: dalla geografia alla storia, 
dalla geologia alla biologia, dall’arte all’economia.  
E se la curiosità si attizza, abbiamo l’imbarazzo della scelta su 
dove cercare per conoscere, curiosare o colmare lacune. 
Abbiamo appreso che è una delle pianure più grandi d’Europa;
una formazione alluvionale di oltre 45 mila kmq, che ha preso
forma per sommovimenti tettonici e depositi alluvionali 
stratificati. Il fiume Po, che si sviluppa interamente da ovest 
est e raccoglie le acque di affluenti di destra e di sinistra, la 
divide a metà, prima di andare a riposare nella vasta area delle 
valli di Comacchio.  
 
Agli inizi era un immenso golfo d’acqua salata, prolungamento 
del mare Adriatico. Mescolando le proprie acque dolci con 
quelle salmastre dell’Adriatico, il Po ha reso e rende il suo 
delta un habitat meraviglioso per molte specie di animali, in 
gran parte volatiti, stanziali e migratori. Della Pianura Padana 
è nota la stratigrafia del sottosuolo, soprattutto dalla seconda 
metà del secolo scorso. Le perforazioni massicce alla ricerca 
e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, hanno dato una 
mappatura alquanto precisa dei terreni.  
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The study of drilled detritus, brought to the surface, has provided 
us with useful information for drafting  a map with the  
“lithological and pethrophsysical characteristics of the drilled 
fields”.2 For the most part they are made of sands, gravels, 
clays and loams. Over the ages, this alluvial area has in  
addition suffered significant changes on its surface; negative 
and positive transformations, both natural and manmade.
At least until Roman times, we have to imagine this plain as 
an immense forest, an impenetrable wild place, rich in English 
oaks, Turkey oaks, lindens, ashes, maples and hornbeams and, 
in the swamp areas and along the water courses, with poplars, 
willows, alders, a place occupied by boars, deer, roe and  
thousands of other animal species. This image recalls the  
Garden of Eden in the ancient Hebrew and Mesopotamian  
texts about creation.

It remained so until Etruscan times and later Roman times, 
even though people were already talking about a very fertile 
countryside. As early as the 2nd  Century B.C., the Greek historian 
Polybius, mentor of the Scipio family and deeply passionate 
about Roman civilization, wrote about the fertile cultivated 
land and the richness of the crops, mainly grain and vegetables. 
In his first book of De re Rustica, Varro, a Latin intellectual 
and scholar of the 1st Century B.C. (he actually wrote about 
everything) defined agriculture as a fine activity. In the same 
discussion, the character Gnaeus Tremellius  Scrofa, whom 
the Romans considered the most expert in agriculture matters, 
called agriculture an art; a necessary and great art to be precise 
(necessaria ac magna).
The landowners, in fact, gathered their greatest wealth purely 
from the products of the land and were the richest portion 
of Roman society. Varro used to tell them that they had to 
aim for two targets, i.e. profit and pleasure (at utilitatem and 
voluptatem). The Romans had strict laws about the safeguard 
of pastures and woods, which belonged to the Roman State. 
They represented, therefore, a relevant public resource (ager 
publicus) and were also sacred, due to the tombs and temples 
built on them. They were also worried about erosions and the 
moving of sediments caused by deforestation.
In actual fact, the Romans started significant reclamation of the 
land, especially at the end of the Ist century B.C., using the so 
called system of centuriatio.
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Lo studio dei detriti perforati portati in superficie, ha fornito 
informazioni utili per stendere una mappa con le “caratteristiche 
litologiche e petrofisiche dei terreni attraversati”,2 costituiti per 
la maggior parte di sabbie, ghiaie, argille e limi.
Diversamente dal sottosuolo, nei millenni quest’area alluvionale 
ha subito in superficie trasformazioni importanti, negative e 
positive, sia naturali, sia da parte dell’uomo.
Almeno fino all’arrivo dei Romani, dobbiamo immaginare questa 
pianura come un’immensa foresta impenetrabile, selvaggia, 
regno di farnie, cerri, tigli, olmi, frassini, aceri, carpini, e nelle 
zone palustri e lungo i corsi d’acqua, pioppi, salici, ontani, 
colonizzata da cinghiali, caprioli, cervi e una miriade di altre 
specie animali; immagine che richiama la valle dell’Eden
dei testi antichi ebraici e mesopotamici della creazione.
 
La troviamo così al tempo degli Etruschi prima e dei Romani 
dopo, anche se si parla di campagne molto fertili. Già nel II 
secolo a.C., lo storico greco Polibio, mentore degli Scipioni e 
grande ammiratore della civiltà romana, in Storie, dove narra 
delle guerre puniche e pone delle sue riflessioni sulla  
costituzione romana, descrive la fertilità dei terreni disboscati 
e bonificati e la ricchezza dei raccolti, in maggior parte cereali 
e ortaggi.
Varrone, intellettuale ed enciclopedista latino del I secolo a.C., 
che scrisse di tutto, nel primo libro del De re rustica definisce 
l’agricoltura una pregevole attività e, nella stessa conversazione, 
Gneo Tremellio Scrofa, ritenuto dai Romani il più esperto in 
questioni di agricoltura, la definisce arte, arte necessaria e
grande (necessaria ac magna).
I proprietari terrieri, infatti, traevano le ricchezze maggiori 
proprio dai prodotti della terra ed erano la parte più ricca della 
società romana. Rivolgendosi a loro, Varrone diceva che dovevano 
mirare a due mete, al profitto e al piacere (ad utilitatem
et voluptatem). La legislazione romana aveva leggi severe 
sulla salvaguardia di pascoli e boschi, che erano di proprietà 
dello Stato romano, quindi una risorsa pubblica primaria (ager 
publicus) e luoghi resi sacri da sepolture e templi, ma anche 
preoccupata dalle erosioni e dal trasporto di sedimenti causati
dalla deforestazione.
E sono loro, i Romani, a intraprendere una grande opera di  
bonifica delle terre, soprattutto alla fine del I secolo a.c.,  
utilizzando il sistema della centuriazione.  
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Unfortunately, this activity didn’t reach the areas difficult to work with because they were not flat, as in the Lomellina area. With the centuriatio the 
conquered land was divided into large squares. Each square represented a plot for 100 families, hence the term centuria; each single piece of land 
was given to a single farmer by drawing lots. It was an effective system of land division with the aim of enhancing the management of rivers and 
canals, easing the mapping and registration of properties, exploiting resources as best as they could; on the other hand, the farmers, being Roman 
citizens, were also a civil and military stronghold in the occupied regions. 

Even now traces of this division of the land remain in various areas of the Italian peninsula, marking limits of properties, roads, canals and water 
arrangements. Once the centuriatio was applied, it was almost inevitable that, sooner or later, some farms, villages and towns would appear.
Naturally, the increase of land destined for agriculture entailed consistent deforestation and consequent erosion phenomena with solid materials 
being tipped into the primary and secondary water courses. “But these were, at that time, dammed and therefore unable to randomly scatter the  
materials onto the plain any longer: not only had the reclaiming interventions deprived them of their natural detention basins but they had also 
made the water courses faster. The consequence was, in fact, an increase in the solid load that was deposited directly into the Po river, which, since 
it had also been dammed, was discharging it into the Adriatic Sea. Therefore, the coastline was slowly protruding”. 3

Agriculture suffered a sudden regression with the fall of the Roman Empire. By the beginning of the Middle Ages, Padania was covered with 
forests, marshlands, moorlands and uncultivated former agricultural areas. Even the human settlements, which became neglected and depopulated, 
were filled with wild vegetation. The damming of watercourses was abandoned and roads fell into disarray. This change was caused mainly by wars, 
plagues, which wiped out thousands of people, and barbarian invasions, which were favouring those populations that took sustenance not from  
agriculture but mainly from livestock, fishing and whatever woods and forests were offering. This was the situation at least until the 8th Century, 
when agriculture was re-established, due to several factors, in particular, an evolving society and especially “for the influence that the religious  
institutions, particularly the monastic ones (made of sedentary men devoted to agriculture) had on secular people, the ‘Gens Longobardorum’  
included, who, meanwhile had converted to Catholicism”. 4

Significant figures, such as Sylvester of Nonantola, Benedict of Norcia, Gualbert of Vallombrosa, Columban of Bobbio, Bernard of Chiaravalle and 
large monastic communities, such as Chiaravalle, Certosa di Pavia, Morimondo, Abbadia Cerreto, Nonantola (quite often with dozens if not  
hundreds of monks) changed the European civilization. With their respective families, they lived inside and near the monasteries. Artisans,  
merchants and labourers, led by the monks, worked for the monasteries and on the lands to be deforested, reclaimed and cultivated. And there were 
also stables, granaries and warehouses.  
The same religious communities devoted themselves to the land, as farmers and growers of fruits and vegetables. Benedectines, Vallombrosans, 
Carthusians, Humiliates, Cistercians (the latter originating from the Benedectine lineage) also changed the agricultural methods. An example of 
this progress is the introduction of the system of water meadows: it is about mixed fields, irrigated all year long with water from the continuously 
running natural groundwater discharges, which kept their temperature more or less constant, preventing the ground from cooling down and allowing 
a steady growth of fodder for several cuts during the year. Many of the monks were farmers.  
In fact, a French historian of the last century claimed that the Benedectines were the agriculturalists of Europe.

On the other hand, this intense agricultural and industrial development caused almost permanent natural damage: there was pointless deforestation, 
both to colonise the land and to supply wood following an intense urbanisation process, often without any regulations. “The climate had changed: 
the cutting of so many trees in the 11th, 12th and 13th centuries across territories of hundreds of thousands of hectares in the Po valley inevitably 
altered a meteorological balance that had remained intact so far”. 5 Once people had realised the problem, they tried to remedy it. “Woods and  
forests had to be quickly protected during the 12th century in those areas where urbanisation had arrived; drastic rules were included in the Statutes 
of the City States to let them survive: in some cases, moats with armed men surrounded the trees and wooden towers were built to watch the amount 
of wood being cut”. 6
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Furono loro a fare i primi significativi interventi razionali di bonifica. Dalla fine del I secolo a.C. applicarono il sistema della centuriazione, anche se
essa non arrivò nelle terre che si presentavano più difficili da lavorare perché non in piano, come in Lomellina, dove essi furono scarsamente
presenti. Con la centuriazione i terreni di conquista venivano divisi in quadrati e ogni quadrato costituiva un fondo per 100 famiglie, da qui il termine 
centuria; ogni singolo lotto del fondo era assegnato ai singoli coloni con estrazione a sorte.

Un sistema funzionale di suddivisione delle terre con l’obiettivo di favorire la regimazione di fiumi e canali, facilitare la mappatura e la registrazione 
delle proprietà, sfruttare al meglio le risorse e gli agricoltori, cittadini romani, fungevano anche da presidio civile e militare nelle regioni conquistate. 
Ancora oggi in diverse zone della penisola vi sono tracce di questa suddivisione delle terre, che segnano confini di proprietà, vie di comunicazione, 
canali e sistemazioni idrauliche. Realizzata la centuriazione, era quasi inevitabile che prima o poi sorgessero accanto fattorie, villaggi e città.  
Naturalmente l’aumento dei terreni da destinare all’agricoltura comportò un forte disboscamento e un conseguente aumento dei fenomeni di erosione 
con materiali solidi che si riversavano nei corsi d’acqua, primari e secondari. “Questi però erano ora arginati, per cui non potevano più spagliare  
liberamente nella pianura: gli interventi di bonifica non solo li avevano privati delle loro naturali casse di espansione, ma avevano anche favorito 
un aumento della loro velocità. La conseguenza fu appunto quella di un aumentato carico solido che si riversava direttamente in Po, il quale,  
arginato a sua volta, lo scaricava in Adriatico provocando così il protendimento della linea di costa.” 3

 
L’agricoltura subì un brusco arretramento con il decadere dell’impero di Roma. La Padania dei primi secoli del Medioevo si rivestì di nuovo di foreste, 
acquitrini, brughiere e aree agricole incolte e perfino i centri abitati, poco curati e in via di spopolamento, si riempirono di flora selvatica.
Furono abbandonate le opere di regimazione delle acque e subirono dissesti le vie di comunicazione. Questo cambiamento fu causato soprattutto
da guerre, epidemie che decimarono la gente, invasioni barbariche, che favorirono popolazioni che traevano sostentamento non dall’agricoltura ma 
dall’allevamento di animali, dalla pesca e da quanto offrivano boschi e foreste. Questo almeno fino all’VIII secolo, in cui vi è una ripresa 
dell’agricoltura, dovuta a più fattori, in particolare a una società che si evolveva e soprattutto “per il peso che le istituzioni ecclesiastiche, in 
particolare quella monastica, fatta di uomini sedentari e dediti all’agricoltura, ebbero nei confronti dei laici, anche della “Gens Longobardorum” 
nel frattempo convertita al cattolicesimo”.4 
 
Grandi figure, come Silvestro di Nonantola, Benedetto di Norcia, Gualberto di Vallombrosa, Colombano di Bobbio, Bernardo di Chiaravalle e grandi 
comunità monastiche, tipo Chiaravalle, Certosa di Pavia, Morimondo, Abbadia Cerreto, Nonantola, non di rado con decine se non centinaia di 
monaci, cambiarono la civiltà europea. Dentro e a ridosso dei monasteri abitavano con le rispettive famiglie, artigiani e commercianti, braccianti, al 
servizio degli stessi monasteri e delle terre da disboscare, bonificare e coltivare sotto la guida degli stessi monaci e vi trovavano posto anche stalle, 
granai, magazzini. Gli stessi religiosi si dedicavano alla terra, in qualità di orticoltori e agricoltori. Benedettini, Vallombrosani, Certosini, Umiliati, 
Cistercensi, questi ultimi scaturiti dal ceppo benedettino, cambiarono anche il modo di fare agricoltura. 
Si pensi all’introduzione del sistema delle marcite, a esempio; campi polifiti irrigati tutto l’anno con l’acqua dei fontanili che, scorrendo  
ininterrottamente, manteneva una temperatura più o meno costante, impedendo il raffreddamento del terreno e la continua crescita di foraggio per 
diversi tagli l’anno. Molti, tra i monaci, erano agronomi. Per dire quanto fossero esperti di agricoltura, uno storico francese del secolo scorso si  
spinse ad affermare che i Benedettini furono gli agricoltori dell’Europa. 
 
Il lato negativo dell’intenso sviluppo agricolo e industriale, con disboscamenti dissennati, sia per esigenze di colonizzazione, sia per approvvigionarsi 
di legname, urbanizzazione intensa e spesso senza regole, provocò dissesti naturali
pressoché irreparabili. “Il clima era cambiato: tanti alberi abbattuti nell’XI, XII e XIII secolo su territori di centinaia di migliaia di ettari nell’Italia
padana non potevano non aver alterato un equilibrio meteorologico sino ad allora rimasto indenne”. Presa coscienza del problema, si cercò di 
ricorrere ai ripari. “Boschi e foreste dovettero essere frettolosamente protetti nel corso del Duecento nelle zone in cui più facilmente era intervenuta 
la città; negli Statuti comunali si giunse a drastici provvedimenti per farli sopravvivere: in certi casi furono circondati da un fossato e sorvegliati da 
uomini armati, vennero costruite torri di legno per controllare che non si asportasse troppo legname”.6  



fiori spontanei   -   pag. 30 

Medieval society had enjoyed a sort of wealth, thanks partly to 
agriculture and a balance of resources (especially food) and  
population. But at the beginning of the XIV Century a new crisis 
arrived, wiping out the feudal system. Agricultural production 
was no longer able to meet the increased needs brought by the 
demographic growth. The landowners were not modernizing 
anything; they were not advancing; they were not differentiating 
the cultivations. They lived only in their rich present without 
any prospects. But, at a certain point, food started to be scarce 
and costly. Different factors contributed to this: the cooling of 
the climate, rebellions by farmers and city dwellers, pillages, 
wars, and the Black Death, which broke out in 1347,  
eradicating the population of the whole of Europe. The countryside 
became depopulated and several lands reverted to being fallow. 
The Crisis hit all sectors of the population: farmers, workmen, 
merchants and even the lords, who were forced to sell off their 
lands (which no one was cultivating any longer) to the richer 
classes. Humanism, which characterized the Renaissance period, 
represented a striking backlash. The evident inadequacies of 
the Middle Ages did not allow progress to take place.
And society was willing to change. People wanted to do 
something. It was not really a dramatic rift with the previous 
period, i.e. a sudden change in their culture, but it was more 
like an innovative mood, which was perceived in each field 
of knowledge, both speculative and practical. There were also 
agricultural innovations, together with new crops: mulberry, 
rice, corn, potatoes… It was about decades of significant works 
of reclaiming the land both on the behalf of landowners and 
the states, with often large financing; especially in the Pianura 
Padana, where together with reclamation, canalisation was 
carried out both for agriculture and the transportation of goods. 
“It was especially in the lower plain (and in particular in the 
Milan-Lodi-Cremona triangle) where we can see the signs 
of ‘modernity’. This area, after having being reclaimed and 
irrigated in the Middle Ages, was now provided with a network 
of canals on a large scale. It had been difficult to fulfil such a 
work during the period of small city states, but now, within a 
larger regional state, under the rule of the Viscontis and the 
Sforzas, it had become feasible”. 7 There is the Muzza canal, 
for example, whose construction had already begun during the 
XI Century. Due to the Muzza’s large network of irrigation 
ditches and canals, there was an increase in the development of 
crop growing using an irrigation system.
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La società medievale aveva goduto di un certo benessere, dovuto 
in parte all’agricoltura e al raggiungimento di un equilibrio tra 
risorse, soprattutto alimentari, e popolazione. Una nuova crisi, 
destinata a spazzare via il sistema feudale, si profilò all’orizzonte 
agli inizi del XIV secolo. La produzione agricola non era più 
in grado di soddisfare i bisogni che derivavano dall’incremento 
demografico. I proprietari terrieri, i latifondisti, non innovavano, 
non investivano, non differenziavano le colture; vivevano un 
presente ricco, per loro, ma privo di prospettive. Fino a quando 
il cibo iniziò a scarseggiare e a costare. Ai fattori naturali  
negativi, come il raffreddamento del clima, si aggiunsero le 
ribellioni di contadini e cittadini, saccheggi, guerre e la terribile 
peste nera, scoppiata nel 1347, che decimò la popolazione 
dell’intera Europa, spopolò le campagne e molte terre  
ritornarono incolte.  
Crisi che investì tutti gli strati della popolazione: contadini, 
operai, commercianti e perfino i feudatari, costretti a svendere
terre che nessuno coltivava, alle classi più ricche. L’Umanesimo, 
che contraddistinse il Rinascimento, vide una marcata  
inversione di tendenza. Le palesi insufficienze del Medioevo 
non permettevano di progredire.  
Il bisogno e la voglia di ‘correre ai ripari’ permeavano la società 
pronta al cambiamento. Difficile parlare di rottura netta col 
periodo precedente, di cambio repentino di cultura, ma l’aria
innovatrice che si respirava in ogni ambito del sapere, sia 
speculativo sia per scopi concreti, portò innovazioni anche in 
agricoltura, oltre a introdurre nuove colture: gelso, riso, mais, 
patata… Sono decenni di grandi lavori di bonifica, sia da parte 
dei proprietari delle terre, sia per mano pubblica, con  
finanziamenti anche cospicui e questo soprattutto nella Pianura 
Padana dove, oltre a bonificare, furono portate a compimento 
opere di canalizzazione finalizzate all’agricoltura e al trasporto 
di merci via acqua. “E’ soprattutto nella bassa pianura (e in 
particolare nel triangolo Milano-Lodi- Cremona) che possiamo 
cogliere i segni di una ‘modernità. Bonificata e irrigata fin 
dall’età medievale, questa zona può ora godere di una rete di 
canali su vasta scala che, difficilmente realizzabile in  
ambito comunale, ha avuto maggiori possibilità di essere 
attuata all’interno dello stato regionale, sotto i Visconti e gli 
Sforza”.7 Il canale Muzza, ad esempio, la cui costruzione era 
iniziata già nel secolo XI. Con il suo diffusissimo reticolo idrico 
di rogge e canali, favorì lo sviluppo delle colture irrigue.  
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There was a similar situation in the Navigli, in the Milanese and Pavian areas. They had already been partially built in the Lower Middle Ages and 
they made the Lombardy plain extremely fertile. These irrigation systems are still paramount for agriculture in our time. Moreover, “in those areas 
of the lower plain where people had managed to guarantee and maintain a good level of fertility, a gradual integration between agriculture and live-
stock was taking place. This was probably the most innovative trend in the Lombardy agriculture during the Renaissance age”.8  

Naturally this development, both in agriculture and in trading, favoured a large increase in the European population. This was also the period when 
different architecture started to spread through the rural settlements. The Lombardy farmstead, and the Piedmontese as well, was mainly organised 
around a courtyard: the buildings were aligned in a square shape, either open or closed, and in this latter case a single large gate accessed a wide 
courtyard in the middle of the structure. 
The structure includes the master’s mansion and the humbler homes  
intended for farmers, a storeroom for tools and produce, a cellar, a stable, a barn, a portico and areas for the processing of milk and other kinds of 
food. The Rural houses in Veneto and Emilia regions were of a different shape; they were open and scattered along the countryside.  The actual hou-
se is on one side of the building while the other side is for stables, granaries, the cellar and the area for storing agricultural tools and various other 
materials. In each rural settlement there was, at least, one little statue of the Holy Virgin or of some saints, or else a painting of a religious character, 
probably hoping for their blessing during the harvest period.
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Stesso discorso per i Navigli, nel Milanese e nel Pavese, in parte costruiti nel basso Medioevo, che resero la bassa pianura lombarda estremamente 
fertile. Opere irrigue che rimangono fondamentali anche per l’agricoltura dei nostri giorni. Inoltre “nelle zone della bassa in cui si è riusciti a  
garantire e a mantenere un buon livello di fertilità, si verifica una progressiva integrazione tra agricoltura e allevamento. E’ questa forse la tendenza 
più innovativa dell’agricoltura lombarda nell’età del Rinascimento.”8

 
Naturalmente questo sviluppo, agricolo e commerciale, favorì anche un cospicuo incremento della popolazione europea. E questo è anche il periodo 
in cui si caratterizza la diversa architettura dei complessi abitativi rurali. La cascina lombarda, ma anche piemontese, per lo più strutturata a corte: 
edifici disposti a quadrato, aperto o chiuso e in questo caso l’accesso era un unico portone e un ampio cortile nel mezzo della struttura.  
Comprendeva la magione del padrone e, in dimore più modeste, di qualche contadino, il deposito di attrezzi e di prodotti, la cantina, la stalla, il 
fienile, il porticato, locali per la lavorazione del latte o di altri alimenti. Tipologie non a corte, ma aperte e sparse tra le campagne, sono le case 
rurali venete ed emiliane. Un lato della casa era riservato all’abitazione, l’altro era adibito a stalla, granaio, cantina, ricovero per attrezzi agricoli e 
materiali vari. Quasi a propiziarsi il raccolto, in ogni complesso rurale c’era almeno una statuetta della Madonna o di qualche santo, o una pittura a 
carattere religioso.
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Several of these rural constructions still operate along the Po plain, where, at least until the end 
of the 19th Century, the majority of the population took sustenance from the products of the land.  
Others, in the pursuit of industrial development, were transformed by the farmers, who themselves 
became craftsmen and traders, into craft and retail workshops. 

Both during the Renaissance and in the Modern Age, agricultural production increased, thanks to 
new canals, new cultivations and new cultivated fields, but this increase was not substantial as the 
methods and working tools had not changed much since earlier centuries. Moreover, rural society 
was evolving more slowly than that of the cities. The imbalances between production and population, 
caused by wars, plagues (in particular the plague of the 1630) and other political and social factors, 
caused similar crises to what had happened during the Black Death. Only after this catastrophic 
period may we see any significant innovations in agriculture, and even these are sporadic: crop  
rotation, the adoption of new products and, most importantly, more advanced tools, including  
mechanical ones, besides an increase in livestock and more effective fertilizing systems. 
In other words, agriculture marked the passage from a subsistence economy to an evolution  
economy, i.e. an industrial one. 
From the second half of the 20th Century we see a large agricultural revolution, with modern  
machinery and the change from an extensive cultivation to an intensive one, which was less costly 
and more productive. Agriculture produce from the Po plain became to be of significant economic 
importance within Europe. Unfortunately, the industrial and urban development led to the  
depopulation of entire rural communities. Machinery meant less men were needed in the countryside. 

There are several reasons for this considerable alteration:  land speculation was fierce and without 
restraint; it damaged the landscape, diminishing the areas of countryside and woods. Moreover, some 
dangerous chemical products began to be used in agriculture: insecticides, weed killers, fungicides 
and fertilizers... Finally, pollution, larger areas dedicated to agriculture and intensive cultivations 
started to spread. 
The importance of hedges and treelines was ignored. Their extent and quality were drastically  
reduced to the detriment of both the agricultural economy and the richness of biodiversity. 

“This environmental endowment, which was paramount for the biodiversity in agricultural  
ecosystems, has gradually lost its original economic relevance, especially in recent decades. The 
land unification and the use of operational machines have been gradually erasing the boundaries of 
the cultivated territories... For example, in the lower plain in the Modena area, between the 1970s 
and the 1990s, approximately 9,000,000 trees were cut and 2,000 kilometres of hedges were  
uprooted”. 9 

These factors have also contributed to inflict an immortal blow on our forests. For example, “the 
intensive agriculture has characterized the cultivation landscape in the Po plain: what we now often 
see is simply a sweeping grain prairie, intensively cultivated by farmers”. 10 

There are some rumours about a change in this unfortunate trend, but we are still waiting for some 
real evidence.
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Moltissime di queste architetture rurali sono tuttora attive in Pianura Padana dove, almeno fino alla 
fine del XIX secolo, la maggioranza della popolazione traeva sostentamento dai prodotti della terra. 
Altre, con il miraggio dei benefici che intravedevano con l’industrializzazione, si sono tramutate 
in laboratori per attività artigianali e commerciali dagli stessi contadini trasformatisi, appunto, in 
artigiani e commercianti.  
Nel Rinascimento e nell’Età Moderna ci fu sì un aumento della produzione agricola, dovuto a  
canalizzazioni, nuove colture, aumento di campi coltivati, ma in modo parzialmente significativo, 
poiché i metodi e gli strumenti di lavoro non variarono di molto rispetto ai secoli precedenti e la 
società contadina evolveva più lentamente di quella cittadina. Squilibri tra produzione e  
popolazione, causati da guerre, epidemie, in particolare la peste del 1630 e da altri fattori politici e 
sociali, causarono crisi con conseguenze simili a quelle del periodo della peste nera. Solo dopo questo 
evento catastrofico si assistì a innovazioni significative anche in agricoltura, seppure a macchia di 
leopardo: rotazione delle colture, nuovi prodotti e soprattutto più avanzati strumenti di lavoro, anche 
meccanici, l’allevamento del bestiame in espansione e concimazioni più accorte.  
In pratica, l’agricoltura segnò il passaggio da un’economia di necessità a un’economia evoluta,  
industriale. 
Dalla seconda metà del XX secolo si assistì a una grande rivoluzione agraria, con l’impiego di 
macchinari moderni e con il passaggio dalla coltura estensiva a quella intensiva, meno dispendiosa 
e più produttiva. I prodotti agricoli della Pianura Padana diventarono di fondamentale importanza 
economica a livello europeo, anche se lo sviluppo industriale e urbano spopolò intere comunità rurali. 
La meccanizzazione, del resto, richiedeva meno manodopera da impiegare in  
campagna.

La parte malata di questo sviluppo, perché una gran parte è molto malata, ha più padri: speculazione 
edilizia selvaggia, ignorante e redditizia che, degradando il paesaggio, sottrae territori a campagne 
e boschi; introduzione poco avveduta in agricoltura di prodotti chimici nocivi: insetticidi, erbicidi, 
fungicidi, fertilizzanti…; inquinamento; aumento di aree agricole e diffondersi di colture intensive… 
Riducendone drasticamente l’estensione e la qualità, è perfino stata sottovalutata l’importanza di 
siepi e filari, sia in economia agraria, sia per la ricchezza della biodiversità nella campagna.  
 
“Questa dotazione ambientale fondamentale per la biodiversità degli agroecosistemi ha però perso 
progressivamente, arrivando quasi ad annullarsi negli ultimi decenni, l’originaria importanza  
economica, mentre l’accorpamento fondiario e l’impiego di macchine operatrici nell’agricoltura 
hanno contribuito a determinare la costante riduzione al margine dei coltivi… Ad esempio nella 
bassa pianura modenese tra il 1970 e il 1990 si stima che siano stati abbattuti 9.000.000 di alberi  
e siano stati eliminati 2.000 km di siepi”.9 
 
Fattori, questi e altri, che hanno inferto un colpo mortale anche al patrimonio forestale. Ad esempio, 
“L’agricoltura intensiva ha determinato così i paesaggi colturali che oggi dominano nella Pianura 
Padana: l’aspetto prevalente è quello di una steppa a cereali intensamente curata dalla popolazione 
agricola”.10 E che ci sia un’inversione di tendenza significativa, come capita di sentire, è ancora da 
dimostrare.
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Meadows, fallow fields, forests and especially peat bogs play a key role in protecting the carbon deposits in the subsoil. Unfortunately, this 
has been taken little into consideration or even completely and dangerously ignored. The release of carbon into the atmosphere has a 
negative impact on climate changes. 

A healthy soil can sequestrate and store the carbon present in the atmosphere. Therefore, thanks to the correct maintenance of the soil, we may 
reduce the release of greenhouse gas into the atmosphere. As the FAO said during the International Year of Soils in 2015, “bad soil management and 
unsustainable agricultural practices cause the carbon present in the soil to be released into the atmosphere as carbon emissions... The progressive  
conversion of savannah and forest into cultivated land and pastures has caused significant diminishment of the carbon present in the soil on a 
worldwide scale. Nevertheless, if we regenerate the degraded land and adopt some conservation practices in the soil, there is a real possibility of  
reducing the emissions of greenhouse gas due to our agricultural activity; we can also improve the sequestration of carbon and enhance the  
adaptation to climate change”. 
The amount of carbon deposits in the 27 countries of the EU is calculated to be approximately between 73 and 79 billion tons, out of which 50%  
are in Sweden, Finland and United Kingdom. The largest carbon emission in the 27 EU countries is due to the use and the change of use of the soil. 
The prairie soil absorbs approximately 100 million tons per year of carbon. Moreover, in Europe, the soil seems to sequestrate approximately 100 
million tons per year of carbon, and this figure may increase if we manage our soils sensibly. 
These data are the results of studies, researches and monitoring activities that have been summarised in the “Review of existing information on the 
interrelation between soil and climate change”, issued by the EU Commission in 2008. 
The demographic pressure and an excessive consumption of the soil are transforming our virgin lands (peat bogs, forests and prairies).  
We are draining these lands and covering them with 
urban structures and concrete. We are applying incorrect 
agricultural policies, including an incorrect forestry 
activity. And this is often happening with the negligent 
indifference of our institutions.  
Furthermore, the spreading of arable lands (in order to 
provide materials for renewable energies) is promoting 
agricultural practices that are impoverishing and  
contaminating the soils, destroying their ability to 
sequestrate the carbon from the atmosphere.  
The above-mentioned European document, after having 
re-examined some European policies in a critical way 
(The Common Agricultural Policy - CAP, the  
Renewable Energy Directive, the Biofuel Directive,  
the Waste Policy and the Thematic Strategy for the Soil 
Protection) wishes for the coordination of  research at 
European level and constant monitoring of the situation 
of soils, deposits and carbon release. 

The carbon cycle                                                                                           
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Il ciclo del Carbonio                                                                                              

Un aspetto poco o affatto considerato e quindi pericolosamente sottovalutato è il ruolo che il prato, l’incolto, assieme alle foreste  
e soprattutto alle torbiere, riveste nella difesa dei depositi di Carbonio nel suolo, il cui rilascio in atmosfera incide negativamente sui  
cambiamenti climatici. 

Un suolo sano è in grado di sequestrare Carbonio presente in atmosfera, di immagazzinarlo e di trattenerlo. Pratiche corrette del suolo contribuiscono 
così alla diminuzione del rilascio di gas di serra nell’atmosfera. Come dice la Fao in occasione dell’Anno internazionale dei suoli (2015), “ una cattiva 
gestione del terreno e il ricorso a pratiche agricole non sostenibili fanno sì che il Carbonio presente nel suolo venga rilasciato nell’atmosfera sotto 
forma di emissioni di anidride carbonica (CO2)…. La progressiva conversione delle praterie e delle foreste in terre coltivate e pascoli ha provocato  
una diminuzione massiccia su scala mondiale di Carbonio presente nel suolo. Tuttavia rigenerando i terreni degradati e adottando pratiche di 
conservazione del suolo, esiste la possibilità concreta di diminuire le emissioni di gas di serra prodotte dall’agricoltura, migliorare il sequestro del 
Carbonio e favorire l’adattamento al cambiamento climatico”. 
L’ammontare dei depositi di Carbonio nell’Europa dei 27 è stimato tra i 73 e i 79 miliardi di tonnellate di cui il 50% si trova in Svezia, Finlandia, 
Regno Unito. La maggior emissione di CO2 nell’Europa dei 27 è dovuta all’’uso  e al cambio d’uso del suolo. 
I suoli a prateria assorbono circa 100 milioni di tonnellate/anno di Carbonio. Si stima inoltre che in Europa i suoli sequestrino circa 100 milioni di 
tonnellate /anno di Carbonio, dato che aumenterebbe con un’adeguata gestione dei terreni.
Queste affermazioni e questi dati sono il risultato di studi, indagini e monitoraggi, condensati nel Rapporto finale della Commissione UE ”Review 
of existing information on the interrelation between soil and climate change” (“Rassegna delle informazioni disponibili sulle relazioni tra suolo e 
cambiamento climatico” - dicembre 2008).
La pressione demografica e l’eccessivo consumo del 
suolo, spesso con la colpevole indifferenza delle  
istituzioni, stanno trasformando le terre vergini  
(torbiere, foreste, praterie) drenandole e coprendole  
con urbanizzazioni, cementificazioni, silvicoltura e 
politiche agricole non corrette. 
Incoraggiare poi la produzione di seminativi volti a 
fornire scorte di materie per alimentare le energie  
rinnovabili, incentiva pratiche agricole che  
impoveriscono e contaminano i suoli, distruggendo la 
loro capacità di sequestrare  Carbonio dall’atmosfera.  
Il documento europeo su citato, dopo aver criticamente 
riesaminato alcune politiche europee (Politica agricola 
comunitaria-Pac, Direttiva sorgenti energetiche  
rinnovabili, Direttiva biocarburanti, Politica dei  
Rifiuti, Strategia per la protezione del suolo), 
auspica un’armonizzazione delle indagini a livello  
europeo e un monitoraggio continuo della situazione 
dei suoli, dei depositi e del rilascio di Carbonio.
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Il nome deriva dal latino pulmo-onis,  
polmone, per la somiglianza delle macchie 
fogliari a un polmone; officinalis, per le  
proprietà farmacologiche molto apprezzate 
nella cultura medica popolare.

Pianta erbacea perenne, alta da 10 a 40 cm. 
Fiorisce tra marzo e maggio in ambienti  
ombrosi, umidi e con terreni ricchi di humus.
Possiede un carnoso rizoma ramificato,  
da cui si sviluppano le foglie basali e i fusti 
eretti e semplici. 

I fiori hanno bei contrasti di colore, che  
evolvono verso l’azzurro-violaceo.  
La variazione del colore, presente anche in 
altre Boraginaceae, è dovuta al viraggio di 
un pigmento.

Its name comes from the Latin word pulmo-
onis (lung), due to the similarity of its leaf 
spots to a lung shape; officinalis for its 
pharmacological properties that were much 
appreciated in medical folklore.

Perennial herbaceous plant, between 10 and 
40 cm high.
It blooms between March and May, in shady, 
damp environments with humus rich soils.
It has a fleshy, forked rhizome, from which 
its basal leaves and erect and simple stem 
develop.  

Its flowers present nice contrasts in colours 
between light blue and purple. 
The different colours present in other  
Boraginaceae are due to the presence of 
another pigment. 

Pulmonaria officinalis

PolmonariaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Boraginaceae
Genere: Pulmonaria

 Pulmonaire officinale

 Gefleckte Lungenkraut

 Pulmonaria

 Lungwort
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Il nome del genere deriva dal greco iris, 
arcobaleno, per le varie e vivaci tonalità dei 
fiori nelle specie del genere. 

È pianta perenne, dotata di un rizoma  
nerastro allungato che si ramifica e produce 
getti.  

Fiorisce tra aprile e maggio e schiude un 
grande fiore giallo-oro, suggestivo e privo  
di profumo.  

Vive in terreni acidi e ricchi in azoto, spesso 
in associazione con canneti palustri. La  
pulizia di fossi, rogge e canali, fatta con 
mezzi meccanici, è una seria minaccia per  
la specie. 

Il Giaggiolo svolge un’importante funzione 
di fitodepurazione: assorbe e accumula nei 
propri rizomi i metalli pesanti presenti nelle 
acque inquinate.

Iris means rainbow in Latin, due to the 
various and lively shades of colour in its 
flowers.

It is a perennial plant, with an elongated 
blackish rhizome, which divides, producing 
bulbs.

It blooms between April and May with large 
and fascinating scentless yellow-golden 
flowers. 

It thrives in acid and nitrogen rich soils, 
often close to marshy areas. The cleaning of 
ditches and canals with mechanical tools is 
endangering the species. 

The Iris is very important for phytodepuration: 
it absorbs the heavy metals that are present 
in polluted waters and stores them in its 
rhizomes.

Iris pseudacorus

Giaggiolo acquaticoTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Sottoclasse: Liliidae
Ordine: Liliales
Famiglia: Iridaceae
Genere: Iris

 Iris des marais

 Sumpf-Schwertlilie

 Lirio amarillo

 Yellow flag
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Il nome del genere, Ajuga, è composto da 
due termini: a che  deriva dall’alfa greco 
privativo e  il latino ugum, giogo, labbro  
perché il labbro superiore della corolla è 
quasi assente. L’epiteto specifico potrebbe 
derivare dal verbo latino reptare, alludendo  
probabilmente al suo portamento strisciante.

Le foglie sono verde scuro, spesso con  
riverberi rosso porpora.

Il fusto quadrangolare è peloso. La fioritura 
avviene tra aprile e giugno e i fiori sono di 
color azzurro-violetto con venature bianche.

Il suo habitat sono i boschi mesofili di 
latifoglie e i prati stabili; preferisce luoghi 
freschi e suoli argillosi ricchi di composti 
azotati. 

È pianta comune nell’intero territorio della 
pianura lombardo-veneta.  
 
Un tempo la Bugola era usata dalla medicina 
popolare per curare ferite. 

Its name seems to derive from the Latin 
word, jugum, yoke, with the prefix “a”, since 
its flower does not have a corolla superior 
lip; reptans from reptare, hinting at its  
crawling behaviour. 

Its leaves are dark green, often variegated 
with purple.

Its quadrangular stem is hairy. It blooms 
between April and June and its flowers are 
light blue/violet.

Its habitat is mesophilic broadleaved woods 
and permanent meadows; it prefers fresh 
areas and clay and nitrogen rich soils.

It is a common plant throughout the  
Lombard-Venetian plain.  

In the past, in common folklore, the common 
Bugle was used to cure wounds.

Ajuga reptans

BugolaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Ajuga

 Bugle rampante

 kriechende Günsel

 Búgula

 Bugle
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L’attribuzione del nome è controversa.  
C’è chi dice che derivi da Santa Veronica.

Più verosimile, all’origine ci fu uno scambio 
di pronuncia del genere Betonica (pianta 
della famiglia delle Labiate.
Fu così chiamata dagli antichi romani dal 
nome dei Bettones, o Vettones, popolazione 
della regione iberica.

Cambiando la “b” in “v”, si ottiene il nome 
di Vetonica. Poiché la “t” veniva pronunciata 
“r”, divenne Veronica, Persica si riferisce 
probabilmente al territorio di origine l’antica 
Persia

Cresce ovunque, nei giardini, nei coltivi, 
lungo strade e viali.

The origin of its name is controversial. Some 
say it derives from Saint Veronica, who dried 
Jesus Christ’s face.

More likely, it comes from the genus Betonica 
(plants that belong to the Labiatae family, the 
Stachys officinalis). 
It was called thus by the ancient Romans 
from the Bettones, or Vettones, indicating a 
Spanish region where the plant came from. 

Changing the ‘b’ to ‘v’, it was Vetonica, but, 
since the ‘t’ was pronounced ‘r’, it became 
Veronica. The other part of the name  
‘persica’ is because the geographic origin  
of the plant is ancient Persia.

It grows practically everywhere, in gardens; 
in cultivated areas; along roads and thorou-
ghfares.

Veronica persica

Veronica comuneTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Plantaginales
Famiglia: Plantaginaceae
Genere: Veronica

 Véronique de Perse

 Persischer Ehrenpreis

 Veronica persica

 Bird Eye Speedwell
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Probably the generic name Barbarea was 
given by Robert Brown, a Scottish botanist, 
in a publication dated 1812.
He dedicated this plant to Saint Barbara, 
who watches over miners. Vulgaris since it 
is popular. 

It belongs to the family of Brassicaceae, 
together with cabbages and turnips: there are 
more than 300 genera and more than 3000 
species. 

It grows on damp land, along canals and 
irrigating ditches. It blooms from May to 
July and is present across the entire national 
territory.

Probabilmente il nome generico Barbarea fu 
dato da Robert Brown, botanico scozzese, in 
una pubblicazione del 1812. 
Dedicò questa pianta a Santa Barbara,  
protettrice dei minatori, vulgaris perché è 
pianta comune.

Appartiene, assieme ai cavoli e alle rape, alla 
famiglia delle Brassicaceae, costituita da più 
di trecento generi e oltre tremila specie. 

Cresce su terreni umidi, lungo canali e rogge. 
Fiorisce da maggio a luglio ed è presente in 
tutto il territorio nazionale.

Barbarea vulgaris

Erba di Santa BarbaraTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Capparales
Famiglia: Brassicaceae
Genere: Barbarea

 Herbe de Sainte-Barbe

 Gewöhnliche Barbarakraut

 Hierba de Santa Bárbara

 Winter-cress
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Often names are derived from the Greek 
language and, in this case as well, it is the 
heron to inspire the name; erodios, because 
its fruits rare reminiscent of birds’ beaks.

Its leaves are similar to those of the hemlock, 
hence the specific name cicutarium (cicuta: 
hemlock).
In Italy it is common everywhere: along the 
edges of roads, on the precipices, former 
cultivated areas and fallow meadows. 

It has an effective way of spreading: the  
Erodium’s fruits expels its seeds outwards.
Although the wind carries them far, due to 
their long spiralled awns they often end up 
on animal fur, and are scattered with the 
animals’ roaming. 

Spesso i nomi derivano dalla lingua greca, 
come in questo caso. Infatti  Erodium deriva 
da erodios, airone, perché il frutto di questa 
pianta richiama il becco degli Ardeidi.

Le foglie sono simili a quelle della cicuta,  
da cui il nome specifico cicutarium.
In Italia è comune ovunque: ai bordi delle 
strade, su scarpate, coltivi abbandonati, prati 
incolti.

Efficace il modo di diffondersi. Il frutto 
dell’Erodium espelle i semi verso l’esterno. 
Il vento, grazie alle loro lunghe reste  
spiralate, li allontana. Capita di frequente che 
essi  si accomodino tra il pelo degli animali, 
che li seminano lungo il loro vagare.

Erodium cicutarium

Becco di gru comuneTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Geraniales
Famiglia: Geraniaceae
Genere: Erodium

 Erodium à feuilles de ciguë

 Schierlings-Reiherschnabel

 Aguja de pastor

 Redstem Stork’s Bill
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Two Greek words: mys-myos and ous-otos, 
ear and mouse, are the origin of myosotis, 
due to the mouse ear shape of its hairy  
leaves. The specific Latin names means  
“of the ploughed fields”.

The legends about the forget-me-not are 
numerous.
One of them is bitter-sweet: the two lovers 
walking along the river.
The boy starts to pick flowers to give to his 
beloved but he falls into the wild waters.
Overwhelmed by the current he throws the 
small blue flowers to her, shouting before 
drowning: “Forget me not!”

Among the plants that dot the uncultivated 
fields and the edges of paths, the Forget-me-
not is the most renowned.

Due parole greche: mys-myos e ous-otos, 
orecchio e topo, sono l’etimo di Myosotis, 
per la forma a orecchio di topo delle foglie 
pelose. Il nome specifico deriva dal latino 
arvum, campo, “dei campi arati”, il suo 
habitat preferito.

Abbondano le leggende sul nontiscordardimé. 
Tenera e drammatica è quella degli innamorati 
che passeggiavano lungo il fiume. 
Il ragazzo si mise a cogliere dei fiori da 
donare all’amata, ma cadde nell’acqua 
impetuosa. 
Travolto dalla corrente, prima di annegare 
gettò i fiorellini blu alla ragazza gridandole: 
“Non ti scordar di me!”

Tra le molte piante che riempiono gli incolti 
e i margini dei sentieri, il Nontiscordardimé 
è il più conosciuto. 

Myosotis arvensis

NontiscordardiméTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Boraginaceae
Genere: Myosotis

 Myosotis des champs

 Acker-Vergißmeinnicht

 Miosotis de los campos

 Rough Forget Me Not
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The writer Alessandro De Theis defines the 
name of this plant ‘poetic’. 

Centaurea reminds us of the centaur Chiron 
who “used it to heal a wound on his foot 
caused by one of Hercules’ arrows”. 11 

In Latin language, deusta means burned and 
is related to the colour of the bracts, which 
are small and lean modified leaves  
embellishing the flower heads.

It blooms in dry fallow environments but 
also on rocky ground. It is widespread also 
in the Parco Adda Sud.

‘Poetico’, definisce lo scrittore Alessandro 
De Theis, il nome di questa pianta. 

Centaurea rammenta il Centauro Chirone 
che ‘se ne servì per guarirsi di una ferita che 
s’aveva fatta in un piede con una freccia di 
Ercole’.11 

In latino, deusta significa bruciata, e fa 
riferimento al colore delle brattee, che sono 
piccole e sottili foglie modificate che  
adornano il capolino.

Fiorisce in ambienti aridi, incolti e anche su 
suoli rocciosi. Molto diffuso anche nel Parco 
Adda Sud.

Centaurea deusta

Fiordaliso cicalinoTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Centaurea

 Centaurées

 Flockenblumen

 Centaurea

 Greater Knapweed
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This plant, which is known is some Italian 
regions by the name ‘bitter watercress’, is 
one of the approximately 150 species of the 
Cardamine genus. In Italy there are at least 
thirty of them.  
The origin of its name is uncertain. It could 
derive from the Greek kardia, heart, and the 
verbs, damnao, to be tamed, and amyno, to 
defend, due to its healing properties ascribed 
by folklore. 

With its nice straight and lithe stem, which 
can reach ninety centimetres, it mostly 
thrives in damp areas, therefore where there 
is water and shade, on the plains and the 
mountains, up to over two thousand metres. 

Often the plant is confused with Nasturtium 
officinale (aquative or semiaquative  
watercress) from which it differs by having 
purple anthers instead of yellow ones; they 
are the end parts of the stamens, i.e. the male 
sexual organs of the Angiosperms. 

The Nasturtium officinale taste good and 
is used as a culinary herb; the Cardamine 
amara has a bitter taste (amara).

Conosciuta in alcune regioni italiane anche 
con il nome di Crescione amaro, è una delle 
circa 150 specie del genere Cardamine, di 
cui almeno una trentina di specie conosciute 
in Italia. 
Vegeta prevalentemente presso le rive dei 
torrenti o comunque in presenza di acqua, 
pressoché in tutta Italia, fino al livello  
montano. 
Spesso la pianta viene confusa con il  
Nasturtium officinale (crescione di fonte o 
d’acqua) dal quale si differenzia per avere le 
antere violette anziché gialle (le antere sono 
la parte terminale degli stami, gli organi  
sessuali maschili delle Angiosperme).  
Il Nasturtium officinale, inoltre, ha un sapore 
gradevole e viene usato quale aroma per 
alcuni piatti, mentre la Cardamine amara, 
come dice il nome, ha un sapore amaro. 
Incerta l’origine del nome. Potrebbe derivare 
dal greco kardia, cuore, e damao,  
addomesticare,  domare, quindi kàrdamon, 
“che doma il cuore”, per le funzioni  
terapeutiche che la cultura popolare ha  
attribuito a certe piante di questo genere.  
L’epiteto è riferito al sapore amaro della 
pianta.

Cardamine amara

Billeri amaroTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Capparales
Famiglia: Brassicaceae
Genere: Cardamine

 Cardamine amère

 Bittere Schaumkraut

 Berro amargo

 Large Bitter-cress
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Alliaria from alium or allium, garlic. It is 
how its leaves smell when they are rubbed; 
petiolata from petiolus, peduncule, due to its 
basal leaves with long petioles.

It is a biennial and hermaphrodite plant, it is 
pollinated by butterflies and bees and blooms 
from April to May. 

It is widespread in damp, shady clearings, 
in manured soils, near houses and in woods; 
from the plains up to the mountains and 
across the entire Italian peninsula. 

In ancient times it was used to flavour food; 
nowadays some people give Garlic Mustard 
to their chickens in order to have garlic  
flavoured eggs or even to their cows to  
produce the milk of a similar flavour.

Alliaria da alium o allium, aglio, per l’odore 
delle foglie quando vengono strofinate;  
petiolata da petiolus, peduncolo, per le foglie 
basali dai lunghi piccioli.

È una erbacea bienne, ermafrodita, 
impollinata da farfalle e api. Fiorisce da 
aprile a maggio.

Assai diffusa nelle radure umide e ombreggiate, 
nei suoli concimati, vicino alle case, nei  
boschi, dalla pianura... alla montagna.  
Diffusa in tutta la penisola.

Anticamente era usata per insaporire i cibi, 
oggi c’è chi nutre con l’alliaria le galline per 
avere uova all’aroma di aglio o le mucche, 
per produrre latte con lo stesso profumo. 

Alliaria petiolata

Alliaria comuneTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Capparales
Famiglia: Brassicaceae
Genere: Alliaria

 Herbe à ail

 Knoblauchsrauke

 Aliaria

 Garlic mustard



fiori spontanei   -   pag. 72 



fiori spontanei   -   pag. 73 

Tarakè, disorder, and àkos, remedy, are its 
Greek names obviously due to its therapeutic 
use.

Its common name is dandelion, although 
in Italy it is also called ‘soffione’ (from 
‘soffiare’, to blow). Everybody, as a child, 
has picked at least one of them to scatter the 
feathery and transparent sphere of seeds with 
only one blow. 

There is quite an unpleasant legend about 
this delicate and ephemeral dandelion:  
whoever picks it in daylight will wet his or 
her bed at night. Luckily it is only a myth. 

It spontaneously grows anywhere, both 
on the plains and on the mountains, even 
where we prefer not to, but the beauty of its 
flowers, with their striking yellow, are worth 
the trouble.   

Tarakè, scompiglio, àkos, rimedio, sono i 
termini greci da cui deriva Taraxacum.  
È chiaro il riferimento all’uso terapeutico. 

Dente di leone per noi, ma se diciamo 
‘soffione’ lo conoscono proprio tutti e sin 
da bambini. Chi, almeno una volta, non ne 
ha colto uno cimentandosi per disperdere al 
vento con un solo soffio la sfera piumosa e 
trasparente di semi?

C’è una diceria poco simpatica sul delicato 
ed effimero soffione: chi di giorno lo raccoglie, 
di notte fa la pipì a letto. Per fortuna è solo 
una leggenda.

Cresce ovunque in pianura come in montagna. 
La bellezza della sua infiorescenza, un intenso 
giallo, colora campi e bordi di strade, prati e 
rive formando straordinari tappeti.

Taraxacum officinale

Dente di leoneTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Taraxacum

 Pissenlit

Gewöhnliche Löwenzahn

 Achicoria amarga

 Common Dandelion
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They are the Violaceae, a family with several 
species, present all over the world, with 
numerous hybrids. Among the latter, the 
‘pansy’ is the most renowned.

Since we are spoiled for choice, we have 
preferred not to focus on a single species 
in particular, but have mentioned the entire 
family with their beautiful flowers.
‘Viola’ is the Greek name from the nymph 
Io. 
“The poets imagined that, after she had been 
transformed into a cow, the pansy appeared 
to serve as a pasture”.12 How imaginative!

The duchess Maria Luigia of Parma,  
Napoleon’s second wife, encouraged the  
cultivation of violets to extract oils and 
essences for violet water. She instructed the 
Benedectines of the monastery in Parma to 
make this particular perfume.  

Parliamo delle Violaceae, dal latino viola, 
una famiglia ricca di tante specie, sparse 
ovunque nel mondo, con numerosi ibridi e 
tra i più noti la Viola del pensiero. 

L’imbarazzo della scelta ci ha suggerito di 
non soffermarci su una specie in particolare, 
ma omaggiare l’intera famiglia di questi 
splendidi fiori.
 “Viola, nome greco venuto dalla Ninfa Io. 
I poeti hanno supposto che dopo la di lei 
metamorfosi in vacca, sia comparsa la viola 
per servirle di pascolo”.12 Fantasia di poeti!

La duchessa Maria Luigia di Parma, seconda 
moglie di Napoleone, incoraggiò la coltivazione 
delle viole per estrarne olii ed essenze per 
l’acqua di violetta. Diede incarico ai  
Benedettini del monastero di Parma di  
produrre questo profumo.

Viola sp.

VioleTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Violales
Famiglia: Violaceae
Genere: Viola

 Viola

 Veilchen

 Violeta

 Viola
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Anemone: from Greek anemos, wind, and 
from Latin nemus, wood, because it blooms 
in springtime in windy and wooded areas. 

According to a legend (and they are  
numerous about this plant) Anemone was 
a beautiful nymph, the goddess of flowers, 
who lived in the Choris’ palace. 
Boreas and Zephyr, two winds, fell in love 
with her; the latter was actually Choris’ 
husband. She got angry and transformed the 
nymph into a flower.
But the two lovers still did not give up. 
Boreas tormented its petals with a strong and 
cold wind, while Zephyr embraced it with  
a tender and warm breeze.

It is a perennial herbaceous plant. It is one of 
the first to bloom in spring, often even from 
February, with a flower per stem.

Diverse sono le interpretazioni del nome del 
genere, Anemone, dal greco anemos, vento, 
probabilmente per la leggerezza delle corolle  
che al minimo soffio di vento ondeggiano.  
Il nome della specie deriva dal latino nemus, 
bosco, con riferimento al suo habitat. 

Si narra, in una tra le tante leggende, che 
Anemone fosse una bella ninfa della corte di 
Choris, dea dei fiori. Di lei si innamorarono 
i venti Borea e Zefiro, quest’ultimo marito di 
Choris che, indispettita, tramutò la ninfa in 
fiore. I due innamorati non hanno rinunciato 
a lei. Borea ne tormenta i petali con vento 
forte e freddo, Zefiro l’avvolge di brezza 
gentile e calda. 

Erbacea perenne, è una delle prime fioriture 
primaverili, talvolta fin dal mese di febbraio. 
Spesso, con un fiore per fusto.

Anemonoides nemorosa

Anemone dei boschiTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Magnoliidae
Ordine: Ranunculales
Famiglia: Ranunculaceae
Genere: Anemonoides

 Anémone sylvie

 Buschwindröschen

 Anémona de bosque

 Wood anemone
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Arenaria from arena, sand, reminding of the 
sandy and dry environments where this plant 
thrives: they can be cracks in the tarmac at 
the edge of the roads, along paths, dry walls, 
urban areas, arid lands, abandoned lands, 
in the rocky cracks, where its small white 
flower struggles to emerge and get noticed 
among the different shades of green. 

Serpyllifolia: as for the other species it is 
because of the leaves shape, similar to those 
of the Thyme (Thymus serpyllum).

It embellishes rocky gardens providing some 
delicate touches to the calcareous ground, 
appearing from cracks and hollows, hi-
ghlighting the naturalness of the  
environment.

We might even be able to spot it at an 
altitude of 2000 metres, risking the cold and 
altitude.

Arenaria da arena, sabbia, in riferimento 
agli ambienti sabbiosi e aridi in cui vive: 
fessure sull’asfalto ai lati delle strade, lungo 
i sentieri, muretti a secco, terreni aridi, negli 
interstizi delle rocce, dove il fiorellino bianco 
arranca per emergere e farsi notare tra le 
diverse sfumature di verde. 

Serpyllifolia, per la forma delle foglie, simili 
a quelle del timo (Thymus serpyllum).

Abbellisce i giardini rocciosi e dà tocchi di 
delicatezza alle rocce calcaree, spuntando 
dalle fenditure o accomodandosi nelle cavità.

Sfidando il freddo e l’altezza, possiamo 
trovarlo anche a quota 2000 metri.

Arenaria serpyllifolia

Arenaria con foglie di serpilloTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Caryophyllidae
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Caryophyllaceae
Genere: Arenaria

 Sabline á feuilles de serpolet

 Quendel-Sandkraut

 Arenaria

 Thyme Leaved Sandwort
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Stellaria, for the corolla’s petals reminding 
a star.

It is a small plant, very widespread along 
the nation, both on the plains and on the 
mountains. It grows anywhere: among ruins, 
gardens, at the edges of roads and tracks, 
among houses and on clay-rich soils.

Small granivore birds: sparrows, goldfinches, 
siskins, etc. love its seeds, which are stored 
within a brown capsule. They are also eaten 
by poultry.

In this regard, Italian folklore has given the 
stellaria other names: mordigallina, passerina, 
paperina, gallinella… 

Stellaria, per i petali della corolla disposti a 
stella.

È una piccola pianta, molto diffusa sul  
territorio nazionale, in pianura e in montagna. 
Cresce ovunque, tra i ruderi, nei giardini, ai 
bordi di strade e sentieri, tra gli abitati, sui 
suoli argillosi. 

Gli uccelletti granivori come i passeri, car-
dellini, lucherini ecc. sono ghiotti dei semi 
custoditi all’interno di una capsula marrone. 
Se ne cibano anche i pennuti da cortile. 

In riferimento a questo la tradizione popolare 
ha coniato altri nomi per la stellaria:  
Mordigallina, Passerina, Paperina, Gallinella… 

Stellaria media

Centocchio comuneTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Caryophyllidae
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Caryophyllaceae
Genere: Stellaria

 Mouron des oiseaux

 Gewöhnliche Vogelmiere

 Hierba gallinera

 Chickweed
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It is an annual herbaceous plant that can 
reach 50-60 cm in height. It belongs to the 
Rubiaceae family. 
Its genus name derives from Greek gala, 
milk, rennet, which reminds of the use of 
the Galium verum in the past. The latter is a 
plant that belongs to the same genus and was 
used to speed the milk coagulation in dairy 
preparations. Its specific name reminds of its 
habitat. 

It is common anywhere in Italy and thrives 
mainly in damp areas, where the rushes 
grow, along waters banks, canals and ponds 
or in the damp meadows, on loam-clay rich 
soils or peat-rich soils, occasionally flooded, 
nitrogen compound-rich, from sea level up to 
1600 metres in altitude. 

It blooms from May to August. 

É un’erbacea annuale che raggiunge i 50-60 
cm.  di altezza e appartiene alla famiglia 
delle Rubiaceae.

Il nome generico deriva dal greco gala, latte, 
caglio, che richiama l’uso che in passato 
veniva fatto del Galium verum, pianta  
appartenente allo stesso genere, per  
accelerare la cagliatura del latte nella  
preparazione del formaggio.  
Il nome specifico allude all’habitat. 

Diffuso ovunque in Italia, cresce  
prevalentemente in zone umide, dove vegeta 
il canneto palustre, lungo rive, canali e stagni 
o nei prati umidi. Ama suoli da limoso-
argillosi a torbosi, a volte inondati, ricchi di 
composti azotati, dal livello del mare ai 1600 
metri di altitudine.

Non è molto diffuso all’interno del Parco.  
È stata un’interessante scoperta ritrovarlo nel 
suo tipico ambiente naturale presso l’Oasi di 
Cavacurta, nel Sud-Lodigiano. Un’area,  
questa, ricca di ontani e con un residuo  
canneto parzialmente allagato. 

Periodo di fioritura da maggio ad agosto.

Galium palustre

Caglio delle paludiTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Rubiales
Famiglia: Rubiaceae 
Genere: Galium

 Gaillet des marais

 Echtes Sumpflabkraut

 Galio palustre

 Marsh Bedstraw
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Botanists thought its flowers look like the 
head of a snake, a viper; for this reason, its 
name comes from echis, which in Greek 
means viper.

Actually in ancient times the echium was 
used as antidote for snake bites. As the old 
Nicander wrote, Alcibiades was bitten by a 
viper while he was asleep. He was healed 
by rubbing the echium on his wound after 
having chewed it.
More than likely several people who had 
tried to cure themselves with this plant were 
disappointed.14

It is called Vulgare because it can spread 
practically anywhere: on the fallow fields, 
on the edges of roads, tracks and rail tracks, 
among ruins, on clay-rich soils…

The echium is really loved by the pollinator 
insects.  

La somiglianza di alcune sue parti, alla testa 
di una serpe,  sembrerebbe aver suggerito 
ai botanici il nome del genere, Echium, dal 
greco echis, vipera.

In tempi antichi questa pianta veniva usata 
come antidoto contro il morso dei serpenti. 
Come raccontò il vecchio Nicandro, Alcibiade 
fu morso da una vipera mentre dormiva. 
Guarì dopo aver spalmato sulla  ferita  
dell’echium che aveva prima masticato.  
Probabilmente furono molti i delusi tra coloro 
che si curarono con quest’erba.14

Vulgare, perché é diffusa ovunque: negli 
incolti, ai bordi di strade, sentieri e ferrovie, 
tra i ruderi, su suoli argillosi…

L’Echium è assai apprezzato dagli insetti 
pronubi.

Echium vulgare 

Erba viperinaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Boraginaceae
Genere: Echium

 Vipérine commune

 Gewöhnliche Natternkopf

 Viborera

 Viper’s Bugloss
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Linon in Greek means linen because its  
leaves look like those of the Flax plant.

The linaria is common in fallow fields or 
among ruins, along the edges of tracks; it 
thrives particularly in dry, sandy and sunlit 
environments moderate in nutrients.

Its winged seeds can be carried by the wind 
for large distances. Water and ants also help 
to disperse the seeds. They can lie dormant 
even for ten years before generating a new 
plant.

Its flowers attract bees, butterflies and  
various insects.

Linon in greco, da cui il nome, poiché le 
foglie assomigliano a quelle della pianta del 
Lino. 

La Linaria è comune in ambienti ruderali, 
incolti, lungo i margini dei sentieri; ama in 
particolare terreni aridi, sabbiosi e ben  
esposti, moderatamente ricchi di nutrienti.

I semi, alati, possono essere trasportati dal 
vento a grandi distanze. Anche l’acqua e le 
formiche aiutano la propagazione dei semi, 
che possono rimanere dormienti anche per 
dieci anni prima di dare origine a una nuova 
pianta. 

I fiori sono attraenti per api, farfalle e insetti 
vari.

Linaria vulgaris

Linaiola comuneTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Plantaginales
Famiglia: Plantaginaceae
Genere: Linaria

 Linaire commune

 Echte Leinkraut

 Linaria común

 Yellow Toadflax
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Three bio / environments

Meadows are a primary ecosystem,  
whether natural or cultivated. Each  
vegetal species needs sun, water,  

mineral and inorganic substances to grow and 
reproduce; the plants become food for the  
dwellers of the fields: granivore birds, insects 
and mammals, who, in turn, become prey to  
birds and other carnivores. 

The entire ecosystem is ruled by nature’s delicate 
balance, where there is not the concept of  
toxicity or invasion, but only the interdependence 
of each single species, both flora and fauna. 

This balance is influenced by several factors.  
A natural environment rarely enjoys moments of 
stability. Droughts, persistent rains, flooding,  
climate changes, fires, introduction of new 
species, these are only some of the elements that 
modify (often forever) biodiversity.  
This interaction contributes to the large variety 
of plants. Moreover, fruit and all other natural 
products that we eat or use depend on bees, 
coleoptera, lepidoptera, hymenoptera, diptera 
and others. 

Meadows are different from each other.
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Il prato...tre bio-ambienti

Coltivato o naturale che sia, il prato è un 
ecosistema primario. Ogni specie  
vegetale ha bisogno di sole, acqua, 

sostanze minerali e inorganiche per crescere e 
riprodursi. Ogni pianta diventa cibo per i  
frequentatori del prato: uccelli granivori, insetti e 
mammiferi, che a loro volta sono preda di rapaci 
e altri carnivori. 

L’intero ecosistema è regolato dal delicato  
equilibrio della natura, in cui non esiste il  
concetto di nocivo o infestante, ma solo  
l’interdipendenza di ogni singola specie,  
vegetale e animale. Questa interazione  
contribuisce alla grande varietà di piante. Molti 
insetti (api, coleotteri, lepidotteri, imenotteri,  
ditteri, ecc.) inoltre sono impollinatori e  
svolgono l’importante funzione di fecondazione 
delle piante. 

Questo equilibrio è influenzato da più fattori. 
Raramente un ambiente naturale gode di lunghi 
periodi di stabilità. Siccità, piogge persistenti, 
allagamenti, cambiamento del clima, incendi, 
introduzione di nuove specie, sono alcuni tra 
gli elementi che ne modificano, spesso in modo 
irreparabile, la biodiversità.

I prati non sono uguali tra loro. 
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The established meadow is a vegetal  
cooperation of extraordinary biological variety, 
since it is subjected to little disturbance, such as 
ploughing and harrowing.

Reaping helps the seed to spread naturally and 
maintains a high level of botanical diversity.

Among the herbaceous species that colour this 
kind of meadow, we may notice the gramineae, 
with greenish flowers; the leguminous  
vegetables, such as the purple vetches and the 
composites, with their delicate and charming  
flowers; the orchid family, mixed with more 
garish plants: clovers, dandelions, daisies, the 
yellow goatsbeard, the bluebottles...

This meadow, which is admired for its beautiful 
dreamlike colours, has not only an aesthetic 
value, but it is also an efficient and extraordinary 
treasure chest of biodiversity, which can protect 
and spread several autochthonous and endemic 
species in our countryside. Otherwise they would 
be doomed to extinction.



fiori spontanei   -   pag. 93 

Il prato stabile è un’associazione vegetale di 
straordinaria varietà biologica, poiché subisce 
pochi interventi di disturbo, tipo l’aratura e 
l’erpicatura. 

La falciatura aiuta la propagazione naturale delle 
sementi e mantiene un alto livello di diversità 
vegetale. 

Tra le specie erbacee che colorano questo tipo  
di prato, sono evidenti le Graminacee, con  
infiorescenze verdastre e spighe; le Leguminose, 
come le vecce purpuree e le Composite, dalle  
delicate e suggestive infiorescenze; le  
Orchidacee, mescolate a erbe più appariscenti: 
trifogli, tarassachi, margherite,  
i gialli tragopogon, fiordalisi... 

Questo prato, che si fa ammirare per la bellezza 
delle sue fantasmagoriche cromie,  non ha solo 
valore estetico, ma è un efficace e straordinario 
scrigno di biodiversità, in grado di proteggere e 
propagare molte specie autoctone ed endemiche 
della nostra campagna, diversamente destinate a 
scomparire.
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The rotation pasture is mainly cultivated with 
wheat, corn, alfalfa, clover, tobacco and,  
especially in some areas of Tuscany, iris or la-
vender. These are cultivations that serve industry, 
which transforms them into food, fodder and… 
perfumes.
The biodiversity in this habitat is less rich, if not 
nullified.
The reasons are due to the use of chemical  
products to guarantee constantly high  
productivity; the monoculture homogeneity; 
the loss of those herbaceous species that are not 
coherent with the present cultivation; the death  
of insects; an irrigation that is only operational 
for the cultivated products.
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ll prato avvicendato è coltivato in prevalenza 
con frumento, mais, grano, erba medica,  
trifoglio, tabacco e, in alcune zone della toscana, 
con il giaggiolo di prato o la lavanda. 
Colture a servizio dell’industria, che trasforma 
questi prodotti in cibo, mangime e… profumi.
La biodiversità di questo habitat è meno ricca,  
se non azzerata. 
Le cause si devono all’impiego di prodotti  
chimici, una costante che garantisce un’alta  
produttività, l’omogeneità monocolturale; 
l’eliminazione di specie erbacee non coerenti 
con la coltivazione in corso; l’annientamento 
degli insetti; l’irrigazione funzionale al prodotto 
coltivato.
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The mountain grazing is made of herbaceous regions.  
The foxglove, the mountain clover, the mullein, for example, are  
typical in this colourful field, rich in biodiversity; it is a habitat where 
the species of wild plants reproduce year after year. 

When the weather is mild, cattle and sheep roam freely across these 
fields. They ruminate and guarantee biologic richness in the mountain 
grazing.

L’alpeggio di montagna è costituito da distese erbacee. L’arnica,  
il trifoglio di montagna, il verbasco, per fermarci a qualche esempio, 
sono tipici di questo prato colorato e ricco di biodiversità; un habitat 
dove le specie spontanee si riproducono anno dopo anno. 

Quando le temperature sono miti, mucche e pecore vagabondano libere 
per questi prati, concimandoli e garantendo la ricchezza biologica 
dell’alpeggio.
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Its name comes from the combination of the 
Greek words: leukos, white, and ion, violet; 
they are probably also referred to other 
plants.

It is an autochthonous species. It lives in  
those habitats characterised by damp and 
water-rich substrata with herbaceous  
vegetation.

Reclamation activities and the modification 
of damp areas and hydrophilic environments 
along the Adda river are jeopardising the 
species’ survival. 

In the areas of Parco Adda Sud, from April 
to May, people may spot the plant at Morta 
di Cavenago d’Adda
and along the track that leads from  
Castiglione d’Adda to the Lanca della Rotta.

Il nome del genere deriva dall’unione delle 
parole greche: leukos, bianco e ion, viola.

È una specie autoctona protetta. Vive in  
habitat caratterizzati da substrati umidi  
e ricchi d’acqua con vegetazioni erbacee. 

Le bonifiche e la manomissione di aree umide 
e ambienti igrofili lungo il corso del fiume 
Adda, stanno compromettendo la  
sopravvivenza della specie. 

Nelle aree del Parco Adda Sud, da aprile 
a maggio, è osservabile presso la Morta di 
Cavenago d’Adda e lungo lo sterrato che da 
Castiglione d’Adda conduce alla Lanca della 
Rotta. 

Leucojum aestivum

Campanellino maggioreTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Sottoclasse: Liliidae
Ordine: Liliales
Famiglia: Amaryllidaceae
Genere: Leucojum

 Nivéole d’été

 Knotenblumen

 Campanilla de primavera

 Summer Snowflake
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Flowers, insects and evolution      
from Riccardo Groppali

When we watch a lawn full of flowers and bustling insects, we 
might wonder how this cooperation between beings so  
different from each other started: plants and animals.

To retrace this extraordinary history of evolution we have to go very 
back in time up when all the terrestrial plants fecundated each other 
with the simple help from the wind. The male flowers produced a large 
quantity of pollen, which was transported by the flowing air and, in a 
small part, ended onto the female flowers seeing to the cross pollination. 
In this way, nature prevented the pollination between plants that were 
too related to each other and also self-pollination; these two options 
could have led to the manifestation of genetic diseases, even mortal 
ones. 
The system was handy, as still now a large number of plants are  
pollinated by the wind; but it had some disadvantages as well.
The quantity of pollen to be produced had to be very high in order to 
guarantee that at least a part of it would end into the right place, i.e. the 
plants to be pollinated. Not only this, but the scattering of pollen meant 
that species with genetic characteristics that were the consequence of 
selection and adaptation to a certain environment were taken far away 
with a consequent loss of several varieties. Wind can carry pollen across 
large distances and dilutes it considerably and in an unpredictable way 
into the environment. 
Nevertheless, the model was so valid that it took over among the other 
models for all the plants, until a disturbing presence entered the scene; a 
presence that could provoke some alterations that would require suitable 
reactions otherwise the plants would have gone extinct. As it always 
happens in nature, when a resource becomes plentiful, there is always 
someone who took advantage of it and the pollen grains, even if they 
have a robust external protection, are very nutritious food. 
Spiders are a proof of this taking advantage. They wave the typical orb 
webs, which have to be destroyed and rebuilt every day to stay sticky. 
These small engineers regurgitate their digestive liquids to make the 
silk proteins fluid of which the web is made. The proteins will be, then, 
ingested and used again in the new trap system. At the same time, the 
digestive liquids can also melt the pollen husk granules that remain 
attached to the filaments; so spiders can eat their content. Therefore, this 
may happen among omnivore animals, which are not necessarily.
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Fiori, insetti evoluzione 
di Riccardo Groppali

Quando osserviamo un prato ricco di fiori e insetti in piena  
attività, possiamo chiederci com’è nata l’associazione tra viventi 
così lontani tra loro: piante e animali.  

Per ricostruire questa straordinaria storia dell’evoluzione bisogna andare 
molto indietro nel tempo, fino a raggiungere il periodo nel quale tutte 
le piante terrestri si fecondavano con l’aiuto del vento. I fiori maschili 
producevano una grande quantità di polline che veniva trasportato dai 
movimenti dell’aria e che, in minima parte, finiva sui fiori femminili 
provvedendo così alla fecondazione incrociata.  
In questo modo venivano evitate la fecondazione tra parenti troppo 
stretti e l’autofecondazione, che avrebbero portato alla manifestazione 
di malattie genetiche anche mortali. Il sistema era vantaggioso, come 
dimostra la presenza ancor oggi di numerosissime piante fecondate per 
mezzo del vento, ma aveva alcuni svantaggi. 
La quantità di polline da produrre doveva essere molto elevata, per 
garantire che almeno una parte di esso finisse al posto giusto, ossia sulle 
piante da fecondare. Non solo, la sua dispersione comportava  
l’allontanamento dal proprio luogo d’origine di specie con caratteristiche 
genetiche frutto della selezione e dell’adattamento a quel determinato 
ambiente, con conseguente perdita di molte varietà. Il vento, infatti, 
trasporta il polline anche a grandi distanze e lo diluisce ampiamente, e 
in modo imprevedibile, nell’ambiente. 
Il modello comunque era così valido che si affermò presso tutte le piante, 
fino all’ingresso sulla scena di una presenza disturbante, in grado di 
provocare alterazioni che richiedevano reazioni adeguate.  
Pena l’estinzione. Come sempre avviene in natura, quando una risorsa 
diventa abbondante trova sempre chi la utilizza, e i granelli del polline, 
anche se hanno una robusta protezione esterna, sono un cibo molto  
nutriente. Ne danno prova i ragni tessitori delle classiche tele a raggi, 
che devono essere distrutte  
e ricostruite ogni giorno per rimanere adesive. I loro costruttori  
rigurgitano liquidi digestivi per rendere fluide le proteine della seta di 
cui è costituita la ragnatela, proteine che verranno poi ingerite e  
riutilizzate nel nuovo apparato di cattura. Nello stesso tempo,  
sciolgono anche l’involucro dei granuli di polline attaccati ai suoi  
filamenti e si cibano del loro contenuto. Si tratta quindi di animali  
onnivori, non esclusivamente predatori. 
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The threat to the plants’ reproduction came from those insects that had adapted to feed on the pollen, stealing increasing quantities from the plants 
who had been producing it in order to reproduce. Some plants surely died out, some others were pushed by evolution to defend their reproductive 
model somehow and for some others a complex but final change took place. 
These last left part of their sugary sap accessible to the insects in some places far from their male flowers, i.e. in some structures that were primitive 
but efficient: in this way the insects did not weigh on the chances of reproduction and their pollen could be produced in a lesser quantity. From this 
initial passage, which was sufficiently effective for the plants, the following evolution, then, started the story of flowers. 
Once a plant was provided with some structures to distribute nectar to insects and with other parts for the production of pollen, the following step 
was easier: these two different structures were joined together to use the insects, which were satiated by the sugary liquid and then unwilling to feed 
on pollen; the insects can carry the pollen on their bodies from one of these new structures to another, performing a cross pollination. Therefore, the 
investment in nutritious substances was significantly counterbalanced by a lower production of pollen, but, most of all, it became possible for the 
plants to keep their locally selected characteristics to effectively adapt to the host environment: the pollinators’ operating range was not so wide as in 
the scattering process performed by the wind, but was limited to specific areas.
At this stage, the problem was to attract those creatures who would perform the fecundation. The solution was found in creating flashier and flashier 
flowers: they represent the first advertising sign in the history of planet Earth. The insects were showed the possibility to feed, being attracted with 
colours and perfumes; in so doing they would pollinate the plants that could be spotted even from afar. In this way, their task was facilitated to the 
advantage of the blooming plant. 
The next step in the history is that the model took over so widely that, at the same time and in the same places, excessive amounts of different 
flowers were available. The pollinator insects, which had got used only to this food by then, would have flown onto too many different species of 
plants, excessively diluting their pollen and carrying it where it was unnecessary. They would have used the food offered without any advantage in 
return to those which had produced it and made it available. The evolution’s answer to this problem was the creation of different models of flowers, 
each of them intended to a different group of pollinators, which, in turn, were pushed to a following selection in order to be more efficient in finding 
food. This is why, there are some flowers that smell like putrefying meat to attract flies or smell like cheese to attract wasps; there are flowers that 
have colours visible to the ultraviolet rays for the insects provided with this particular sight and flowers that open up and release their smell at night 
for the nocturnal moths. But even this was not totally sufficient and the pollen dispersion remained significant, especially due to a group of pollinators 
that were extremely specialised, which had meanwhile appeared on earth: the social hymenoptera, and in particular bees and bumble bees. These 
insects live in colonies that can reach a large number of members; they perform the cross pollination with an extraordinary efficiency. But their work 
has to be led in any case to avoid an excessive waste of pollen since they still eat part of it from the plants. The answer was based on the individual 
learning skills owned by these insects.  
For example, the first worker bumble bee, which flies from the first time from the colony in which it was born, will spot the suitable flower to provide 
food, by instinct, and it will land onto the first kind that it sees: energies saving is a must for all animals. Since reaching the nectar is not easy, the  
insect initially has to struggle a little bit to understand how to effectively feed. When it lands onto the second flower of the same species, it will 
know already what to do and will save time. The insect will therefore continue to take nectar from the same species, pollinating the female flowers 
with an extraordinary efficiency. And it will not visit any other flower to keep its productivity high to the advantage of its colony. If a second worker 
bee, just out of the colony, had landed on the same flower that had already been used by the first one, it would have found it poor in nectar and 
would have searched for another one not already used; it would have specialised, therefore, in another species. A colony of bumble bees is, therefore, a 
group of specialists, each of them takes food from only one species of flower until this is available; then, it will look for another one to continue to 
sip nectar until the end of the season. 
But the story continues because this successful model has further improved, so that the nectar is never too abounding to force the pollinators to visit 
more flowers to be satiated. Some blooms are made of numerous flowers gathered together. In some cases, the external flowers are sterile but showy 
to attract the insects more effectively; in some other cases they are gathered into vertical spikes and distributed in a spiral shape. In these structures, the 
lower flowers are richer in nectar and ready to be pollinated; the upper ones are less rich in food but produce a large quantity of pollen: an insect that 
flies onto the flower will start to feed from the lower part, releasing the pollen of the flower that has previously visited, then - being already there - it 
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La minaccia alla riproduzione delle piante proveniva da quegli insetti che si erano adattati ad alimentarsi del polline, sottraendone quantità crescenti 
a chi l’aveva prodotto per riprodursi. Alcune piante sicuramente si estinsero, altre vennero spinte dall’evoluzione a difendere in vari modi il loro mo-
dello riproduttivo, e per altre ancora si verificò un passaggio  
complesso, ma decisivo. Queste ultime resero accessibile per gli insetti un po’ della loro linfa zuccherina in punti lontani dai fiori maschili, in  
strutture primitive ma efficaci: in questo modo gli insetti non incidevano sulla loro possibilità riproduttiva e il polline poteva essere prodotto in 
quantità minore. Da questo primo passaggio, sufficientemente vantaggioso per le piante, l’evoluzione successiva diede poi inizio alla storia dei fiori.
Infatti, una volta che una pianta disponeva di strutture per distribuire nettare agli insetti e di parti destinate a produrre polline, il passaggio successivo 
fu più facile: esse vennero riunite per utilizzare gli insetti, saziati dal liquido zuccherino e non più invogliati a nutrirsi del polline, a trasportarlo sul 
loro corpo da una di queste strutture all’altra, operando la fecondazione incrociata. Così l’investimento in sostanze nutritive veniva ampiamente 
compensato da una minor produzione di polline, ma soprattutto diventava possibile mantenere le caratteristiche selezionate localmente per adattarsi 
efficacemente all’ambiente ospite: il raggio d’azione degli impollinatori non era vasto come nella distribuzione operata dal vento, ma si manteneva 
in ambiti ristretti.  
Il problema a questo punto era quello di richiamare chi avrebbe operato la fecondazione, e la soluzione fu trovata nella realizzazione di fiori sempre 
più vistosi: la prima insegna pubblicitaria nella storia della Terra. Agli insetti veniva segnalata la possibilità di nutrirsi, attirandoli con colori e  
profumi, così avrebbero fecondato le piante individuabili anche da lontano.  In questo modo il loro compito era facilitato a vantaggio della pianta fiorita.  
Il passaggio successivo della storia è che il modello s’affermò così ampiamente da rendere disponibili, nello stesso momento e nei medesimi  
ambienti, quantità eccessive di fiori diversi. Gli insetti impollinatori, che ormai utilizzavano soltanto tale nutrimento, avrebbero frequentato troppe 
specie differenti di piante, diluendo eccessivamente il polline e portandolo anche dove non serviva. Avrebbero quindi usato il cibo offerto, ma senza 
procurare vantaggio a chi l’aveva prodotto e reso disponibile. 
La risposta dell’evoluzione fu la realizzazione di svariati modelli di fiori, ciascuno dei quali destinato a un gruppo differente d’impollinatori che, a 
loro volta, venivano portati  a una successiva selezione per essere più efficienti nel procurarsi il cibo. Così ebbero origine fiori che odorano di carne 
in putrefazione per attirare le mosche o di formaggio per le vespe, fiori che hanno colorazioni visibili all’ultravioletto per gli insetti che hanno questa 
visione, fiori che s’aprono e profumano di notte per le falene notturne.  
Ma anche questo non era del tutto sufficiente e la dispersione del polline rimaneva forte, soprattutto a opera di un gruppo d’impollinatori  
estremamente specializzati, che intanto erano comparsi: gli imenotteri sociali, e soprattutto api e bombi. Questi insetti vivono in colonie anche molto 
numerose, e operano la fecondazione incrociata con un’efficienza straordinaria. Però il loro lavoro va indirizzato per evitare sprechi, anche  
considerando che sottraggono un po’ di polline alle piante per arricchire la loro alimentazione. La risposta si è basata sulle capacità individuali  
d’apprendimento di questi insetti. 
Così, ad esempio, la prima operaia di bombo che esce dalla colonia nella quale è nata, conosce per istinto il tipo di fiore adatto a fornire nutrimento 
e si posa sul primo che vede: risparmiare energie è un obbligo per tutti gli animali. Non essendo facile, però, raggiungere il nettare, inizialmente deve 
fare qualche sforzo per capire come alimentarsi con efficacia. Sul secondo fiore uguale che frequenterà, saprà già come fare e risparmierà tempo. 
Continuerà così a ricavare nettare dalla stessa specie, fecondando i fiori femminili con efficienza straordinaria, e non visiterà altri fiori per mantenere 
alta la sua produttività a vantaggio della colonia. Se una seconda operaia, appena uscita, si fosse posata sullo stesso fiore già visitato dalla prima, 
l’avrebbe trovato povero di nettare e ne avrebbe cercato un altro non ancora utilizzato, specializzandosi così su quest’altra specie. Una colonia di 
bombi è quindi un gruppo di specialisti, ciascuno dei quali preleva cibo da una sola specie di fiore fino a quando è disponibile, e poi ne cerca  
un’altra per continuare a suggere nettare fino alla fine della stagione.  
La storia continua perché questo modello di successo si è ulteriormente perfezionato, così il nettare non è mai troppo abbondante, per costringere 
l’impollinatore a frequentare più fiori per saziarsi. Alcune infiorescenze sono costituite da numerosi fiori riuniti insieme. In alcuni casi quelli esterni 
sono sterili, ma vistosi per attirare con maggior efficacia gli insetti, in altri casi sono riuniti in spighe verticali e distribuiti a spirale. In queste, i fiori 
in basso sono più ricchi di nettare e sono pronti per essere fecondati, quelli in alto sono meno ricchi di nutrimento ma producono molto polline: un 
insetto che le raggiunge in volo si ciba partendo dal basso, rilasciando il polline del fiore che ha visitato prima, poi – già che è lì – vola in verticale 
per continuare a cibarsi anche del poco nettare dei fiori alti, dove si sporcherà di polline. 
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will fly upwards to continue to feed also on the little nectar in the higher flowers, where it 
will get sticky with other pollen. The spiral distribution allows these flowers to always  
guarantee enough food, because it is rare that a single insect - which flies straightforward - 
will consume all the available resources.  
As it always happens in nature, with models of mutual exchange - such as the ones  
between the flowers that provide food in return of pollination - some imitations start to  
appear, which are advantageous only for one of the “party”; there are some orchids that 
look like a solitary female bee and release the same insect’s smell in order to attract the 
mating males. They land onto the flower trying to fecundate what they believe is their 
partner and on their bodies the pollen corpuscles remain attached, which will be transferred 
during the following attempt to mate, without any reward in return in terms of nectar. In 
some other cases, some flowers with a bottle-neck shape release a cadaveric smell, which 
attracts numerous midgets into the lower part of their flowers, where their female parts are 
ready for the pollination. The insects are imprisoned there by a series of hairs that stand up 
to prevent them from escaping, but they will lower down afterwards to let the insects pass 
through (attracted by the light that seeps from above) to reach the male flowers,  
imprisoning them again with another series oh hairs. These bend down again then the 
midgets are covered with pollen and ready to end up into a new trap-flower; and also in this 
case they do not have any advantage in return.
There are also some cases of extreme evolution, which have been quite necessary by now, 
among some other species. The best example is given by the small yucca moth, which when 
it is an adult insect has a very short life, so that even its digestive apparatus has lost its 
functionality. The female is provided, nevertheless, with a particular structure that allows it 
to gather the pollen from the plant and to carry it to perform the pollination; before dying 
it will lay its eggs where, thanks to its intervention, the seeds will emerge. The larvae will 
raise just in time to eat these seeds, but, of course, not all of them to guarantee the survival 
of the host plant, which would not be able to reproduce without this insect.
But this is not enough: each successful model is imitated also by completely different 
species from the initial ones. Some flowers are pollinated by birds, like the well-known 
hummingbirds and some others by bats and, for this reason, they are perfectly suitable to 
these kinds of animals that allow their pollination. 
From these few examples, among the thousands of stories that evolution can tell, the beauty 
of flowers gets other meanings. Not only are they a source of aesthetic pleasure, but we are 
also drawn to them to get to know the extraordinary adventures of evolution and nature, at 
least until the latter remains sufficiently uncontaminated and pure. The modification and 
contaminations in the environment are wiping out all the insects, like the death of bees, for 
example, and the new productive model are progressively erasing the flowers from the  
cultivated countryside. Alterations and environmental pollution have already reached 
extreme levels, for examples, in some areas in China where it is necessary to pollinate the 
flowers in the fruit trees by hand with a small brush and a ladder; and the results are much 
poorer than the ones provided (for free) by the bees and the other pollinators.
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La distribuzione a spirale permette a questi fiori di garantire sempre cibo sufficiente, poiché 
è difficile che un insetto – che vola seguendo percorsi diritti – esaurisca da solo tutte le 
risorse disponibili. 
Come sempre avviene in natura, su modelli di scambio reciproco – come quello tra fiori che 
forniscono cibo in cambio della fecondazione – s’inseriscono imitazioni vantaggiose solo 
per uno dei contraenti. Così alcune orchidee che assomigliano a una femmina d’ape soli-
taria ed emettono lo stesso profumo di questo insetto, destinato ad attirare i maschi pronti 
per l’accoppiamento. Questi si posano sul fiore, cercano di fecondare ciò che a loro sembra 
la partner e sul loro corpo vengono fatti aderire corpuscoli contenenti il polline, che verrà 
trasferito durante il successivo tentativo d’accoppiamento, senza alcun premio in nettare. 
Oppure alcuni fiori a imbuto che emettono un odore cadaverico per attirare numerosi  
moscerini nella parte bassa dei fiori, dove le parti femminili sono pronte per la fecondazione. 
Qui vengono imprigionati da una serie di peli che si drizzano per impedire la loro uscita, 
ma che si abbassano successivamente per far passare gli insetti – attirati dalla luce che 
penetra dall’alto – sui fiori maschili, imprigionandoli di nuovo con un’altra serie di peli. 
Questi si abbassano quando i moscerini sono sporchi di polline e pronti a finire in un nuovo 
fiore-trappola, anche in questo caso senza che ne traggano alcun vantaggio. 
Si sono evoluti poi anche casi di specializzazione estrema, e ormai obbligata, tra alcune 
specie. L’esempio migliore viene fornito dalla piccola falena della yucca, che da adulta ha 
una vita brevissima, tanto che il suo apparato digerente ha perso la sua funzionalità.  
La femmina è però dotata d’una particolare struttura che le permette di raccogliere il polline 
della pianta e di trasportarlo per operare la fecondazione, e prima di morire deporrà le uova 
dove si formeranno i semi in seguito al suo intervento. Le larve si schiuderanno giusto in 
tempo per cibarsi di questi semi, ovviamente non di tutti per consentire la sopravvivenza 
della pianta ospite, che senza questo insetto non sarebbe in grado di riprodursi.
Ma non basta, perché ogni modello che ha successo viene imitato anche da specie  
completamente differenti da quelle iniziali. Alcuni fiori, infatti, vengono impollinati da 
uccelli, come i notissimi colibrì, e altri dai pipistrelli, e per questo sono perfettamente adatti 
agli animali che ne permettono la fecondazione.
Da questi pochi esempi, tra le quasi infinite storie che l’evoluzione può raccontare, la  
bellezza dei fiori prende altri significati. Non solo fonte di piacere estetico, ma anche spinta 
ad avvicinarsi alle straordinarie avventure dell’evoluzione e della natura, almeno fino a 
quando rimarrà sufficientemente integra. Modificazioni e contaminazione dell’ambiente 
stanno infatti decimando tutti gli insetti, come la moria delle api può dimostrare, e i nuovi 
modelli produttivi stanno cancellando progressivamente i fiori dalla campagna coltivata. 
Dove alterazione e inquinamento ambientale hanno già raggiunto livelli estremi, come in 
alcune aree della Cina, è ormai necessario fecondare i fiori degli alberi da frutto a mano, 
con un pennellino e una scala, e con risultati molto più scadenti di quelli che prima erano 
forniti – gratuitamente – dalle api e dagli altri impollinatori.
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Gli insetti impollinatori

Un prato ricco e colorato di specie vegetali sarebbe ben poca 
cosa senza gli insetti, i pronubi in particolare, che attratti 
dalla straordinaria varietà cromatica dei fiori, svolgono la 

funzione d’impollinatori. 
Sono poche le persone consapevoli della loro importanza ecologica, 
per il ruolo che queste creature ricoprono nel complesso sistema 
naturale. Altri decidono a priori che questi sconosciuti animaletti 
sarebbe meglio non esistessero.   
L’entomofobia, l’irrazionale paura degli insetti, è una delle fobie più 
diffuse.  
Dalla paura al disprezzo, il passo è breve. Questo atteggiamento, 
che assume un carattere orrifico in molte persone al minimo  
contatto o semplicemente alla sola visione di animaletti come gli 
Artropodi. Le cause primarie di tanto disgusto vanno individuate 
nell’ignoranza e nella disinformazione. 

Sono diversi gli ordini di insetti che svolgono questa fondamentale 
funzione.

Imenotteri- suddivisi in migliaia di specie. Conosciamo tutti l’ape 
da miele, la vespa e la formica.

Lepidotteri- oltre 150 mila specie. Le farfalle svolazzano di giorno, 
le falene di notte.

Ditteri- circa 100 mila specie. Gli insetti più noti sono mosche, 
zanzare, tipule e sirfidi.

Rincoti- cimici, afidi, cicale d’acqua, gerridi. Essi vivono in un’ampia 
varietà di ambienti terrestri e acquatici: boschi, praterie, nidi di  
uccelli, tane di piccoli mammiferi, laghi, stagni, fiumi.

Coleotteri- il più grande ordine tra gli organismi viventi dell’intero 
pianeta. Comprende specie come i coloratissimi e piccoli buprestidi, 
la coccinella, i carabidi, la cetonia e il grande e singolare cervo 
volante.

Tisanotteri- piccoli insetti poco appariscenti, con il corpo esile e 
allungato, di colore nero-giallastro.

The pollinator insects

A rich and colourful meadow with different species will be 
quite poor without insects, in particular, those which act as 
pollinators, attracted by the extraordinary variety of colours 

in the flowers. Few people are aware of how ecologically important 
they are thanks to the role they play in the complex natural system. 
Others simply decide that it would be better if these unknown little 
animals had never existed.
Entomophobia, i.e. the irrational fear of insects, is one of the most 
common phobias.
From fear to disdain the step is very short and many people are even 
horrified if they barely touch them or simply see them, in the same 
way as with arthropods. The main reasons for such disgust are  
ignorance and disinformation.

Different orders of insects carry this paramount function: 

Hymenoptera- divided into thousands of species. Everybody knows 
the honey bee, the wasp and the ant.

Lepidoptera- over 150 thousand of species. Butterflies flies around 
in the daytime, the moths at nighttime. 

Diptera- approximately 100 thousand species. The most common 
insects are flies, mosquitoes, tipulae and hoverflies.

Rhynchitidae-  bed bugs, aphids, water boatmen, gerrida, occupants 
of a large variety of environments: terrestrial, aquatic, woods, prairi-
es, bird nests, small mammals’ dens, lakes, ponds and rivers. 

Coleoptera- the largest order among the living organisms of the 
entire planet. It includes species like the colourful and small bupre-
stidae, the ladybird, carabidae, cetonia and the grand and peculiar 
stag beetle. 

Thysanoptera- small and quite anonymous insects, with a black-
yellowish slender and elongated body.
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With regard to the origin of the plant we 
refer to Carl von Linné.
In his huge botanic ‘bible’ of 1753, the  
Species plantarum, he called the genus  
Erigeron. It is a compound word with an  
uncertain origin from ancient Greek,  
probably with reference to its hairy and  
prickly stems and leaves.

This plant, if touched, can create some  
irritating skin rashes.

It grows in fallow fields, in irrigating ditches 
and dimple springs, in flowerbeds, along the 
edges of roads and among ruins. 

The blue fleabane can reach 100-150  
centimetres in height and its flowers  
resemble those of the chamomile. 

Per l’origine del nome del genere citiamo 
Carl von Linné che nella sua colossale opera 
botanica del 1753, Species plantarum le diede 
il nome Erigeron, parola composta e incerta, 
che ha le sue radici nel greco antico, forse 
con riferimento agli ispidi pelosi del fusto e 
delle foglie. 

Se a contatto con parti del corpo, questa 
pianta può causare fastidiosi eritemi cutanei.

Cresce negli incolti, in rogge e fontanili, 
nelle aiuole, ai margini delle strade e in 
ambienti ruderali.

La Cespica raggiunge i 100-150 centimetri 
d’altezza e i suoi fiori somigliano a quelli 
della camomilla. 

Erigeron annuus

Cespica annuaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Erigeron

 Aster annuel

 Zweijähriger Feinstrahl

 Erigeron anual

 Tall Fleabane
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Two Greek words describe the beauty of the 
rock-rose and some species of the  
Helianthemum genus, which live in our  
environments:  èlios, sun and ànthos, flower. 

The botanist poet said “this magnificent flo-
wer is the most perfect image of the sun”. 15

The Rock-rose is a suffruticose and crawling 
plant, which adorns dry meadows and stony 
pastures. Its flowers are colourful. They are 
yellow-golden with five veined petals, which 
fall when the wind is blowing.

Due parole greche fotografano la bellezza 
dell’Eliantemo maggiore e di alcune specie 
del genere Helianthemum che vivono nei 
nostri ambienti: èlios, sole e ànthos, fiore, 
che fanno dire al botanico poeta che “questo 
magnifico fiore è la più perfetta immagine 
del sole”. 15

L’Eliantemo è pianta suffruticosa e prostrata, 
che orna i prati aridi e i pascoli sassosi.  
I suoi fiori, giallo–dorati, hanno cinque petali  
venati, che cadono quando il vento impazza.

Helianthemum nummularium

Eliantemo maggioreTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Violales
Famiglia: Cistaceae
Genere: Helianthemum

 Hélianthème commun

 Gelbe Sonnenröschen

 Jarilla de monte

 Common Rockrose
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The landscape’s beauty

People are always mesmerised when observing 
a meadow in bloom. The beauty of a field, 
highlighted by the different colours in the  

flowers, triggers true emotions and a tenderness, 
which are usually ignored due to the hustle and  
bustle of everyday life. This is only one of the 
aspects in a landscape, the emotional one due to the 
landscape and the ‘nice view’. Then there is the  
landscape’s aesthetics that, on the other hand, 
highlight the distinctiveness of a place; it makes it a 
specific identity, which is closer and more personal 
to us. 
But no matter how peculiar and flashy a landscape 
can be, it is something more complex and deeper. 
Ecology and social sciences say that landscape as a 
whole and the vegetal one in particular is the result 
of different factors, including geological changes of 
the past, which are particularly relevant in defining a 
territory. 

The weather factor (temperature, precipitation,  
intensity of light, etc.) considerably affects the  
phenology of a species, and so does the edaphic 
factor, with the soil’s structure, mineral composition 
and biochemistry and the topographic factor for the 
altitude, sun exposure, etc., all elements that affect 
and ecologically ease the natural distribution of 
vegetal species in the territory. 

Finally, there are the typically human factors that, 
depending on direct or indirect actions of man, have 
altered and anonymised the original natural territory, 
making it homogeneous, identical and colourless at 
each latitude. We could say that the Po Vale is in this 
condition and there is now no typically natural area 
left which has not suffered from the consequences of 
these factors. 
Is another landscape still possible?
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L’estetica del paesaggio

Si rimane sempre molto stupefatti nell’osservare un prato fiorito. 
La bellezza di un campo, esaltata dalle policromie delle fioriture, ci strappa emozioni sincere e tenerezze solitamente sopraffatte dall’impeto 
e dalle burrasche della vita quotidiana. Questo è solo uno degli aspetti del paesaggio, quello emozionale, per i sentimenti che la sua osservazione 

può suscitare. Esiste poi un’estetica del paesaggio che, diversamente, esalta la distintività del luogo, ne fa una identità specifica, a noi più vicina e 
personale. Per quanto tipicizzante e appariscente possa essere, il paesaggio è qualcosa di più complesso e profondo. L’ecologia e le scienze sociali 
dicono che il paesaggio nel suo insieme e quello vegetale in particolare, sono il risultato di più fattori, compresi i mutamenti geologici del passato, 
che incidono marcatamente nella definizione di un territorio. 

Il fattore climatico (temperatura, precipitazioni, intensità della luce, ecc.) incide con determinazione sulla fenologia della specie, così come il fattore 
edafico, concernente la struttura del suolo, la sua composizione minerale e biochimica e il fattore topografico, altitudine, esposizione, etc etc..  
Tutti elementi che condizionano e assecondano ecologicamente la distribuzione naturale delle specie vegetali nel territorio. 

Infine, l’impronta umana, determinata dall’azione diretta e indiretta delle attività dell’uomo, che ha modificato e banalizzato radicalmente il  
territorio naturale originario, rendendolo omogeneo, identico e incolore a ogni latitudine. Tant’è che si può senz’altro affermare che l’intera Val 
Padana è in questa condizione e che non esiste più alcuna area naturale tipica, che non abbia subito gli effetti di questi fattori.
Un altro paesaggio è ancora possibile?
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Matricaria: or from Latin mater, mother, 
since mothers used to give it to their children 
to drink to calm them down, or matrix, uterus, 
because it toned up its muscles preventing 
premature births, or maybe it could not.
Chamomile from the Greek khamaí-melon, 
small apple, for its smell, reminiscent of 
some varieties of apple. 

Two legends: the first is about Jesus, Mary 
and Joseph’s escape to Egypt. Once they had 
arrived in an oasis, Mary, being so tired and 
thirsty, gathered some water. She was about 
to drink it when Jesus made a gesture and 
some little Chamomile flowers dropped from 
their stems and fell into her bowl. The drink 
calmed and reinvigorated his mother.  

In the Middle Ages girls used to wash 
themselves with chamomile infusions, as 
love concoctions which, apparently, young 
men could not resist to. There was a condi-
tion, though: the flowers had to be picked  
before midnight on Saint John’s Eve, to 
avoid that witches might urinate on them.

From May to September chamomiles scent 
fields, verges and ruins.

Matricaria, per alcuni potrebbe derivare dal 
latino mater, madre, forse perché le madri 
la facevano bere ai bambini per quietarli, per 
altri, da matrix, utero per le proprietà calmanti 
nei disturbi mestruali.
Chamomilla dal greco khamaí–melon, 
piccola mela, forse per il profumo simile a 
qualche varietà di mele.

Due leggende: la prima narra della fuga in 
Egitto di Gesù, Maria e Giuseppe. Giunti 
presso un’oasi, stanca e assetata, Maria 
raccolse dell’acqua. Stava per berla quando 
Gesù fece un cenno e alcuni fiorellini di  
Camomilla si staccarono dallo stelo e caddero 
nella ciotola. La bevanda calmò e rinvigorì 
sua madre.
La seconda ci porta al Medioevo. Le ragazze 
si lavavano con infusi di Camomilla, filtri 
d’amore cui i giovani non resistevano. Con 
un’accortezza: i fiori dovevano essere raccol-
ti prima della mezzanotte di San Giovanni, 
per impedire che le streghe vi facessero 
sopra la pipì. 

Da maggio a settembre le infiorescenze di 
Camomilla profumano campi, bordure e 
ambienti ruderali. 

Matricaria chamomilla

CamomillaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Matricaria

 Camomille sauvage

 Echte Kamille

 Manzanilla de Castilla

 Chamomile
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Looking at these beautiful pictures it is nice 
to be children again and, when admiring 
the white flowers, enjoy again the fairy tale, 
written by James Barrie, Peter Pan and 
Tinker Bell or Campanellino (Trilli), as we 
want to call the flying slender winged fairy, 
who was jealous of the eternal child that did 
not want to grow.
Campanellino is the name given to both a 
gutsy little fairy and a delicate small flower. 

This little plant thrives in shady, damp and 
humus-rich undergrowth. At the beginning 
of February, it emerges in open and swampy 
meadows and along the irrigation ditches 
and canals. 

The Spring Snowdrop is protected in  
numerous Italian Regions since it is now on 
the verge of extinction due to the alterations 
and reclamations of the damp areas.

Di fronte a queste magnifiche foto è bello 
tornare bambini e, ammirandone i bianchi 
fiorellini, rigodere della favola di James 
Barrie, Peter Pan e Campanellino, o Trilli, 
come vogliamo chiamare l’esile e sfrecciante 
fatina alata, gelosa dell’eterno bambino che 
non voleva crescere. 
Campanellino, il nome che accomuna una 
fatina grintosa e un fiorellino delicato. 
 
Il nome del genere deriva dall’unione delle 
parole greche leukos, bianco e ion, viola, con 
probabile riferimento al profumo  
dell’omonimo fiore. Vernum, primaverile, 
perché la sua fioritura avviene alla fine 
dell’inverno e all’inizio della primavera.

Questa piantina predilige il sottobosco  
ombroso, umido e ricco di humus e agli inizi 
di febbraio spunta nei prati aperti e paludosi 
e lungo rogge e canali. 

Il Leucojum è protetto in molte regioni  
italiane ed è sempre più raro a causa di  
manomissioni e bonifiche di aree umide.

Leucojum vernum

CampanellinoTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Sottoclasse: Liliidae
Ordine: Liliales
Famiglia: Amaryllidaceae
Genere: Leucojum

 Nivéole de printemps

 Frühlings-Knotenblume

 Alhelí blanco de Teofrasto

 Spring Snowflake
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The Consolida, known also as the herb of 
Saint Laurence, is one of the most appre-
ciated herbaceous plants, since it is used as 
a colouring base for dyes, for food recipes 
and in pharmacology. No part of this plant is 
wasted, starting from its root.

Nevertheless, it contains some very toxic 
substances, so it is better to treat it very 
carefully.

This grass perennial, of the Boraginaceae 
family, thrives in damp areas, at the edges of 
prairies and moist woods, and in irrigation 
ditches. Bees and bumble bees really love to 
land on it when it is in its spring bloom.  

Symphytum deriva da greco symphuò, unire, 
saldare, perché in passato si pensava che il 
rizoma avesse il potere di risaldare le ossa. 
Officinale, appunto, perché usata in medicina.

La Consolida, conosciuta anche come Erba 
di San Lorenzo, è una tra le piante erbacee 
più considerate, come base colorante per  
tinture, ricette gastronomiche,  
in farmacologia, perché di essa non si butta 
via niente, iniziando dalla radice. 

Contiene, tuttavia, alcune sostanze  
pericolosamente tossiche, che ne sconsigliano 
un uso troppo disinvolto. 

Questa pianta erbacea perenne, della famiglia 
delle Boraginaceae, è comune nei luoghi 
umidi, ai margini di praterie e boschi  
paludosi, nelle rogge ed è una vera passione 
per api e bombi posarvisi durante la fioritura 
primaverile.

Symphytum officinale

Consolida maggioreTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Boraginaceae
Genere: Symphytum

 Consoude officinale

 Echte Beinwell

 Consuelda

 Comfrey
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The Orchids

Herbs, shrubs and trees have fed all creatures since their 
appearance on the Earth. Fruit, seeds, flowers, leaves and 
even the hard roots have nourished and healed.

It is a miracle that renews itself in every season. With a relentless 
strength, plants have scented the air, occupied territories, lake, the 
banks of rivers and irrigating ditches and attracted attention  
because of their different peculiarities. 

It is hard to remain insensitive and indifferent to their perfumes, 
their countless colours, their charming shapes.

Let’s take orchids for example. We are inevitably moved when we 
focus our attention on these splendid flowers. They are complex 
organisms, plants that are sensitive to every climatic change;  
delicate environmental indicators, which have always represented 
how distinctive a territory is; their beauty, colour and shape  
providing fascination.  

Approximately 80% of almost 25.000 species of orchids live in 
subtropical areas; there are approximately 100.000 of the hybrid 
cultivated species in all parts of the world. 

The family of Orchidaceae is divided into two biological categories. 

The largest majority, over 70%, are epiphyte (epi-phyton, in the 
plants), i.e. they live in other plants, but not as parasites, simply 
using them as a support, similarly to mosses and lichens. They are 
especially common in tropical areas; they absorb rain water through 
their stem, leaves and aerial roots. 

The geophytes (ghe-phyton, plant in the land) live by clinging to 
the ground. They are present in temperate areas.

Among the more than 200 species and subspecies of Italian  
spontaneous orchids, over, 70 are present in Lombardy. They all are 
as magnificent as the tropical ones and are protected by regional, 
national and international laws.
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Le Orchidee

Erbe, arbusti e alberi hanno nutrito gli esseri viventi fin dalla 
loro comparsa sulla terra. I frutti, i semi, i fiori, le foglie e 
persino le tenaci radici hanno alimentato e guarito. 

 
Un miracolo che si è ripetuto in tutte le stagioni.  
Con un’instancabile forza, le piante hanno profumato l’aria,  
occupato territori, rive di laghi, fiumi, rogge e attirato l’attenzione 
per le loro molteplici peculiarità.  
 
È difficile rimanere insensibili e indifferenti ai profumi, ai mille 
colori, alle affascinanti forme. 

Soffermiamoci, in particolare, sulle Orchidee. Come non emozionarsi 
quando l’attenzione ricade su questi splendidi fiori. Organismi  
complessi, piante sensibili a ogni variazione climatica, delicati  
indicatori ambientali, che hanno da sempre rappresentato la  
specificità di un territorio. Affascinanti per bellezza, colore e forma.

Circa l’80% delle quasi 25.000 specie di Orchidee vive nella  
fascia sub-tropicale. Infinite sono le specie ibridate e coltivate in 
tutto il mondo, quasi 100.000. 

Sono due le categorie biologiche prevalenti della Famiglia delle 
Orchidaceae.
 
La maggioranza, oltre il 70%, è costituita da piante epifite  
(epi–fyton, sulla pianta), che vivono cioè su altre piante, non in 
forma parassitaria, ma utilizzandole come sostegno, similmente a 
muschi e licheni. Sono specie diffuse soprattutto nelle aree tropicali,  
esse assorbono l’acqua piovana attraverso il fusto, le foglie e le 
radici aeree.

Le Orchidee geofite (ghe–fyton, pianta di terra), invece, vivono ben 
ancorate al terreno e sono presenti nelle aree temperate. 

Tra le Orchidee spontanee italiane, oltre 200 tra specie e  
sottospecie, che nulla hanno da invidiare alle più blasonate  
Orchidee tropicali, ben 70 risultano presenti in Lombardia. Tutte 
sono protette dalle normative regionale, nazionale e internazionale.
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Vincenzo Tineo (1791 - 1856) was the first 
director of the botanic garden in Palermo. 
The genus name was given in his honour.

Its flowers, grouped in thick blooms, form a 
sort of pink helmet that protects the external 
tepal with several purple hairs. At the end 
there are three extremities, hence the term 
tridentata. 

The ideal habitat is dry grassland with a cal-
careous soil. It blooms in April and May.

It is not very common in the Parco Adda 
Sud, even though in Belgiardino there are 
abundant blooms.

Vincenzo Tineo (1791-1856) fu il primo 
direttore del giardino botanico di Palermo.  
Il nome del genere fu dato in suo onore.

Raggruppati in una fitta infiorescenza, i fiori 
formano una bellissima infiorescenza rosea. 
Ogni singolo fiore è dotato di un tepalo a  
forma di casco che protegge la parte inferiore 
punteggiata di numerosi peli di color porpora 
e che termina con tre punte, da cui il nome 
tridentata.

L’habitat ideale è il prato magro con suolo 
calcareo. Fiorisce in aprile e maggio. 

Non è molto diffusa nel Parco Adda Sud, 
anche se al Belgiardino di Lodi ci sono state 
fioriture generose.

Neotinea tridentata

Orchidea screziataTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Sottoclasse: Liliidae
Ordine: Orchidales
Famiglia: Orchidaceae
Genere: Neotinea

 Orchis dentelé

 Dreizähnige Knabenkraut

 Orquídea tridentata

 Three-toothed orchid
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Orchis means “testicle” in Greek. The name 
is derived from the root apparatus: a couple 
of two ovoidal tubers. Militaris comes from 
its flower’s shape, which looks like a warrior 
wearing a helmet. 

Orchids adopt tricks to reproduce. Some 
have their labellum that looks like the solitary 
female bee’s or wasp’s abdomen (Sphecidae). 
This attracts the males, thus supporting  
pollination. Some others emit an intense 
perfume, which also attracts pollinators. 

This orchid is common in Northern Italy, less 
so in the Centre and practically non-existent 
in the South or on the islands. It thrives in 
dry meadows, woods, from plains up to the 
mountains. It blooms from April to June.

Orchis, testicolo, in greco; il nome deriva 
dall’apparato radicale: costituito da due  
tuberi ovoidali appaiati. Militaris per la  
forma del fiore, somigliante a un guerriero 
con l’elmo in testa.

Sono molti gli stratagemmi adottati dalle  
Orchidee per riprodursi. Alcune hanno il 
labello che somigliando all’addome delle 
femmine delle api o delle vespe solitarie  
(gli Sfecidi), le attira e favorisce  
l’impollinazione. Altre rilasciano un profu-
mo intenso che attrae gli insetti pronubi. 

Questa Orchidea è diffusa nel Nord Italia, 
meno in Centro, assente nel Sud e nelle 
isole. Cresce nei prati aridi, nei boschi, dal 
piano alla montagna e fiorisce da aprile a 
fine giugno.

Orchis militaris

Orchide militareTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Sottoclasse: Liliidae
Ordine: Orchidales
Famiglia: Orchidaceae
Genere: Orchis

 Orchis guerrier

 Helm-Knabenkraut

 Botó de gos

 Military orchid
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The high content of oxalic acid, which tastes 
sour, is the reason for its generic name: oxis, 
acid, in Greek, and sal, salt, in Latin;  
corniculata, from horns, in Latin, due to the 
shape of its fruit. 

Wood Sorrel does not need any external help 
to multiply, but it has its own original  
method: when it is being shaken or  
destroyed, it shoots its seeds a long way.

Its small and delicate yellow flowers bloom 
from April to June; they are hermaphrodite. 
Its green leaves sometimes become purple 
and are divided into three heart-shaped 
lobes.

It thrives in environments with ruins, from 
plains to hills.

L’elevato contenuto di acido ossalico, aspro 
al gusto, ha originato il nome generico che 
deriva dal greco oxys, acido, e dal latino sal, 
sale; corniculata da cornu, in latino, per la 
forma del frutto.

L’Acetosella non necessita di aiuto esterno 
per disseminarsi, perchè ha un suo metodo  
originale: spara a distanza i semi quando  
è scossa o si cerca di estirparla.

I fiori gialli, ermafroditi, sono minuscoli e 
delicati, e sbocciano da aprile a giugno; le 
foglie verdi che a volte diventano porpora, 
sono divise in tre lobi a forma di cuore. 

Cresce in ambienti ruderali, dalla pianura 
alla collina.

Oxalis corniculata

Acetosella dei campiTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Geraniales
Famiglia: Oxalidaceae
Genere: Oxalis

 Oxalide corniculée

 Horn-Sauerklee

 Aleluya dorada

 Creeping woodsorrel
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Dioscorides named the genus from the Greek 
term bou-glosson, which means ox tongue. 
Its leaves are large, lanceolate and roughly 
hairy; its straight stem is similarly bearded.

The term recalls the variety of colours in this 
plant: purple, blue, fuchsia, light blue, violet 
and pink; 
The colours vary according to the flowering 
time, from April to June, and according to 
the characteristics of the soil.

It is a perennial herbaceous plant and it 
needs a humus-rich calcareous soil and a 
warm climate. 

It thrives at the edges of woods and  
clearings, in areas exposed to the sun, up to 
an altitude of 1000 metres.

Dioscoride assegna il nome al genere 
associandolo, in greco, alla lingua di bue, 
bou-glosson. Le foglie, infatti, sono larghe, 
lanceolate e ruvidamente pelose, come  
peloso è il fusto dritto. 

Il termine purpurocaerulea è indicativo della  
ricchezza di colori di questa pianta: porpora, 
blu, fucsia, azzurro, viola, rosa; colori che 
sfumano, si amalgamano, in base al variare 
della fioritura, da aprile a giugno e alle  
caratteristiche del suolo. 

Erbacea perenne, necessita di terreno  
calcareo, ricco di humus e di clima caldo. 
Vive ai margini di boschi e radure, in  
esposizioni soleggiate, fino a 1.000 m.

Buglossoides purpurocaerulea

Erba perla azzurraTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Boraginaceae
Genere: Buglossoides

 Grémil pourpre bleu

 Rindszungen

 Lengua de pedrisca

 Purple Gromwell
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For Dioscorides, a Greek botanist and 
pharmacist of the 1st century B.C., its name 
derives from chelidòn, i.e. swift, since it 
begins to bloom when swifts arrive. 

There is also the Celandine among the Saint 
John’s magic herbs; they are picked during 
the night dedicated to the saint to prepare 
some powerful magic symbols.
In the Medieval alchemical language, it was 
a paramount ingredient for the chemical 
composition of the philosophers’ stone. 

It thrives in wastelands, at the edges of 
roads, in damp, cool, shady and calcium-rich 
fields.

According folklore the Celandine was a  
miraculous plant and was used to treat  
calluses, verrucae and warts.  
This is why it is also known as ’porraia’ 
(from the Italian ‘porro’ - translator’s note) 
or ‘verruga’.

Per Dioscoride, botanico e farmacista greco 
del I sec. a.C., il nome del fiore deriva da 
chelidòn, rondine, perché probabilmente 
l’inizio della fioritura coincide con l’arrivo 
delle rondini. 

Tra le erbe magiche di San Giovanni c’è 
anche la Celidonia, raccolta nella notte del 
santo per preparare portentose pozioni  
magiche. Nel linguaggio alchemico del  
Medievo, la pianta era un ingrediente  
fondamentale per la composizione chimica 
atta a ottenere la pietra filosofale. 

Cresce nelle aree degradate, ruderali, ai  
margini delle strade, in terreni ricchi di  
calcare, umidi, freschi e ombreggiati. 

Per la tradizione popolare la Celidonia era 
una pianta con proprietà miracolose e veniva 
usata per curare calli, verruche e porri. Per 
questo è anche conosciuta come Erba porraia 
o Erba verruga. 

Chelidonium majus

CelidoniaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Magnoliidae
Ordine: Papaverales
Famiglia: Papaveraceae
Genere: Chelidonium

 Grande chélidoine

 Schöllkraut

 Hierba golondrinera

 Greater celandine
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The mallow “that follows the sun with its 
bowing head” has attracted the interest of 
some well-known men: Hippocrates, Martial, 
Lucian of Samosata, Albert the Great...With 
regard to the latter, in De secretis mulierum, 
allegedly written by him, there is a theory to 
verify whether a maid is virgin or not: “Fac 
eam mingere super quandam herbam quae 
vulgo dicitur malva de mane; si sit sicca, 
tunc est corrupta” (in the morning, have her 
urinate on some herbs that common people 
call malva; if the plant dries out, she is not a 
virgin).
It is quite an extravagant theory, to say the 
least.

It thrives along the banks of irrigating 
ditches, canals and meadows; in fallow fields 
and along roadsides. It blooms from spring 
to when the first cold weather arrives. 

It is considered an omnimorbia plant.  
“The term omnimorbia, reminds of some 
elixir to protect people against any disease  
in their bodies”. 16

“La malva che a testa china segue il sole” ha 
catalizzato l’interesse di uomini illustri:  
Ippocrate, Marziale, Pitagora, Plinio, Luciano 
di Samosata, Alberto Magno… Il nome del 
genere, potrebbe derivare dal  greco malákhe 
emolliente, benevola, con riferimento alle 
sue proprietà farmacologiche ed emollienti. 

È una pianta annuale o perenne. 

Cresce lungo gli argini di rogge e canali, 
nei prati, nei luoghi incolti e lungo le strade.  
Fiorisce da primavera ai primi freddi. 

È considerata una pianta omnimorbia. 
“Il termine omnimorbia suggerisce un 
qualche elisir che proteggeva contro ogni 
malattia del corpo.” 16

Malva sylvestris

Malva selvaticaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Malvales
Famiglia: Malvaceae
Genere: Malva

 Mauve des bois

 Wilde Malve

 Malva 

 Tall mallow
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The origin of the genus name is once again 
derived from the ancient Greek: Glechoma 
seems to be developed from glykys, sweet, 
because of its pleasant smell, but also from 
glechon, pennyroyal-mint, a variety of mint, 
or else from glaukos, i.e. greenish, hinting at 
the leaves’ colour. 

The specific adjective indicates that it does 
not cling onto trees but spreads crawling on 
the ground.

It is a ground cover plant that spreads easily 
with a varied habitat: vegetation among 
ruins, on the edges of woods, fallow fields, 
along walls, river banks…

Once it was used as a therapeutic plant and 
now is much appreciated in the kitchen.  
Before being substituted by the hop plant, 
this ivy was an ingredient for making beer, 
even if it is slightly toxic, especially for 
animals.

Per l’etimo del genere si ricorre di nuovo alla 
lingua dell’antica Grecia. Glechoma  
parrebbe derivare da glykys, dolce, per il 
buon odore, ma anche da glechon, puleggio, 
una varietà di menta, oppure da glaukos, 
verdastro, il colore delle foglie. 

L’epiteto specifico deriva dal latino hederaceum, 
simile all’edera, poiché  ha il suo stesso  
portamento strisciante.

È pianta tappezzante, a larga diffusione e 
con habitat esteso: aree ruderali, margini dei 
boschi, incolti, rive…

Un tempo era usata come pianta medicinale. 
Tuttora apprezzata in cucina. Prima che fosse 
sostituita dal Luppolo, quest’Edera era uno 
degli ingredienti della birra, sebbene sia  
leggermente tossica, soprattutto per gli 
animali. 

Glechoma hederacea

Edera terrestreTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Glechoma

 Gléchome lierre terrestre

 Gundermann

 Hiedra terrestre

 Ground-ivy
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The species’ generic name derives from the 
Greek àristos, excellent, and lochéia, to give 
birth, since the plant was considered as a 
remedy especially treating infections arising 
after giving birth. Rotunda for its curved 
leaves. 

It is a relevant source of food for  
caterpillars of the diurnal lepidoptera 
(Zerynthia polyxen). This is a beautiful and 
rare butterfly of tropical origin, which is also 
present in Italy, even if facing extinction.

Its habitat is in particular damp and shady 
areas.

It is not so common in the Park’s wooded 
areas. These pictures have been taken in the 
Crotta D’Adda and Bosco di Belgiardino 
areas.

Il nome generico della specie deriva dal gre-
co àristos, ottimo e lochéia, parto, per l’uso 
officinale della pianta soprattutto  nelle infezioni 
da parto. Rotunda per le foglie tondeggianti. 

È importante nutrice per i bruchi della 
lepidottera diurna Zerynthia polyxena, una 
bellissima e rara farfalla di origine tropicale 
presente anche in Italia, ma a rischio di 
estinzione. 

Il suo habitat è costituito prevalentemente da 
zone umide e ombrose.

É raro incontrarla nelle aree boschive del 
Parco. Queste fotografie sono state fatte a 
Crotta D’Adda e nel Bosco di Belgiardino a 
Lodi.

Aristolochia rotunda

Erba astrologaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Magnoliidae
Ordine: Aristolochiales
Famiglia: Aristolochiaceae
Genere: Aristolochia

 Rundblättrige Osterluzei 

 Rundblättrige Osterluzei 

 Aristoloquia redonda

 Smearwort
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Its name derives from Euphorbus (from which Euphorbia). 
He was the physician of Juba II of Mauretania (52 B.C. - 23 
A.C.) and, according to Pliny, he was the first to discover the 
plant’s healing properties, extracting its latex for his brews 
and tinctures. In folklore (and only in folklore luckily) it was 
used to cure some diseases. There are actually several toxic 
plants that secrete this sap, which is a whitish, sticky and 
itchy emulsion. Even the slightest contact with human skin 
can have unpleasant consequences. The plant is not edible 
for animals; actually it can cause serious harm to cattle if it is 
present in large quantities in the fodder. 
There are approximately 2000 species included in the genus 
Euphorbia; they are grouped in the family of Euphorbiaceae: 
they are very common all over the world, especially in 
areas with a tropical climate. Some of these plants have also 
spread in temperate areas. In Italy there are approximately 80 
species of Euphorbiae. 
The plants can be very different from each other; they can be 
herbaceous or ligneous and with various flowers, depending 
on the species; they can live in the open-air or at home. In 
very temperate climates, they need to be protected within 
greenhouses. 
The Hevea brasiliensis, better known as the gumtree, can be 
30 metres high and is cultivated in tropical regions to extract 
the sap, which is necessary to produce natural rubber.
The Euphorbia dendroides and the Euphorbia characias 
both thrive along Mediterranean coasts, although they are 
smaller. The latter plant has a spherical shape shrub and a 
bushy growth.
Some other species look like succulent plants or cactuses, 
such as the Euphorbia mammillaris from Southern Africa. 
One of the most well-known and sold Euphorbiae at 
Christmas time is the Pointsettia. it is charming in its red  
floral bracts; they are modified leaves with a vexillary  
function to attract the pollinator insects.
Some species thrives along roads, in fallow fields and in 
dried fields; in the areas with ruins and on the edges of the 
woods in Parco Adda Sud.

Euphorbia

Euforbia
 Euphorbe

 Wolfsmilch

 Lleteresa

 Spurge

Il nome deriva da Euforbo (da 
cui Euphorbia), medico del re 
Giuba II di Mauritania (52 a.C. 
- 23 d.C.), che secondo Plinio 
scoprì per primo le proprietà 
medicamentose della pianta, 
estraendone il lattice per intrugli 
e pozioni. Nella tradizione  
popolare, e solo in quella per 
fortuna, era utilizzata per la cura di 
alcune patologie. Molte piante del genere Euphorbia sono tossiche e rilasciano  
un’emulsione biancastra, appiccicosa e irritante. Il semplice contatto con la pelle 
può produrre effetti sgradevoli. Non sono nemmeno commestibili per gli  
animali. Se presenti  in notevole quantità nel cibo, possono causare gravi disturbi 
al bestiame.
Sono circa 2000 le specie comprese nel genere Euphorbia e raggruppate nella  
famiglia delle Euphorbiaceae: piante assai diffuse in tutto il globo terrestre, con 
una prevalenza nelle aree a clima tropicale. Alcune sono diffuse anche nelle aree 
temperate. In Italia sono presenti circa 80 specie.
Le piante sono molto diverse tra di loro: erbacee o legnose e con
infiorescenze varie. Alcune vivono all’aperto, altre richiedono climi molto  
temperati o maggiore protezione, in serra o in casa.
Citiamo, a esempio, l’Hevea brasiliensis, meglio conosciuta come Albero della 
gomma, che può raggiungere 30 metri di altezza e viene coltivato nelle regioni 
tropicali per l’estrazione del lattice necessario a produrre caucciù.
Con dimensioni più modeste, lungo le coste mediterranee vegetano l’Euphorbia 
dendroides, e l’Euphorbia characias, quest’ultima con arbusto sferico  
e portamento cespuglioso.
Alcune specie somigliano a piante succulente come i Cactus e come l’Euphorbia 
mammillaris delle regioni dell’Africa del Sud.            
Una delle euforbie più note e ampiamente commercializzata durante le festività 
natalizie è l’Euphorbia pulcherrima. É attraente per la colorazione rossa delle 
brattee, foglie modificate con funzione vessillifera di richiamo per gli insetti 
impollinatori (pronubi).
Alcune specie vegetano lungo le strade, negli incolti e nei prati aridi, negli  
ambienti ruderali e ai limiti dei boschi del Parco Adda Sud. 
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It owes its name to the colour of its flowers. 
They abound along its stems forming a nice 
spike: from the Greek lythron, coagulated 
blood; salicaria, due to the similarity of its 
leaves to the willow ones.

Bees and other pollinator insects often pay a 
visit to the Persicaria’s flowers since they are 
rich in nectar.

It thrives all around Europe but it prefers the 
damp areas with sedges and typhae, along 
the banks of rivers and canals, on the edges 
of flooded grassland. It blooms from June to 
October.

Deve il nome al greco lythron, sangue,  
perché si riteneva avesse effetti benefici   
nei casi di emorragie. Salicaria, dalla  
somiglianza delle foglie a quelle del salice.

Api e insetti impollinatori visitano spesso i 
fiori della Salcerella, poiché abbondano di 
nettare.

È diffusa in tutta l’Europa. Preferisce le 
aree umide con carici e tife, le rive di fiumi 
e canali, bordi dei prati allagati. Fiorisce da 
giugno a ottobre. 

Lythrum salicaria

SalcerellaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Myrtales
Famiglia: Lythraceae
Genere: Lythrum

 Salicaire commune

 Gewöhnliche Blutweiderich

 Arroyuella

 Purple loosestrife
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This ancient plant is mentioned in the 
Naturalis Historia of Plinius, who gave an 
explanation for its name, even though there 
are other sources with different origins. We 
prefer Pliny’s one.

He wrote about the term lamium or more 
precisely the term could be laimos, i.e. 
throat, and when observing its flowers, we 
can easily understand why. Purpureum is the 
colour of the flowers. 

It blooms as early as March. The pollinator 
insects, especially bumblebees (hymenoptera 
that are sensitive to chemical products used 
in agriculture, hence their gradual disappe-
arance) are the first ones to benefit from its 
substances. 
They are often evident on flowers gorging on 
pollen and nectar.

Per questa antica pianta, come per altre, si 
ricorre alla Naturalis Historia di Plinio per 
risalire all’origine del nome. Anche se vi 
sono altre etimologie, e noi preferiamo  
rimanere nell’incertezza del dubbio. 

Plinio definisce il genere con il nome di  
Lamium, probabilmente dal greco laimos, 
gola in riferimento alla forma della sua  
corolla.  
Purpureum dal colore dell’infiorescenza. 

Sboccia già a marzo. Gli insetti impollinatori, 
anzitutto i bombi (imenotteri sensibili ai 
prodotti chimici in agricoltura, causa del loro 
costante declino) sono i primi che beneficiano 
delle sue sostanze. 
Non è raro osservarli sul fiore a rimpinzarsi 
di polline e nettare.

Lamium purpureum

Falsa ortica purpureaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Lamium

 Lamier pourpre

 Purpurrote Taubnessel

 Ortiga roja

 Red deadnettle
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It is a perennial herbaceous plant. In Italy 
it is autochthonous and spontaneous, being 
present across the national peninsula, except 
for Sardinia.

The name comes from the Greek polýs , 
‘many’, and gonu, ‘knee’, reminding of its 
knobby and bony twigs. The specific epithet 
multiflorum is for the presence of multiple 
flowers on a single peduncle.

The Italian common name ‘Salomon’s seal’ 
is due to the roundish scars left on the plant’s 
rhizome at the end of its vital cycle. The 
scars remind of the king’s famous seal, full 
of exoteric symbols.

This plant does not like direct sunlight but 
thrives in the shade under trees and shrubs, 
at the edges of alder groves and mesophile 
oak groves. It blooms between May and 
June; it smells like the elder and is very 
poisonous, especially the berries. 

Pianta erbacea perenne, è specie autoctona   
e spontanea in Italia.  
È presente in tutta la penisola a eccezione 
della Sardegna. Non ama la luce diretta  
e vegeta all’ombra di alberi e arbusti, ai  
margini dell’ontaneto e del querceto  
mesofilo. 

Fiorisce tra maggio e giugno. Deve il nome 
del genere al greco polýs, molto e gonía, 
angolo, a indicare i rami nodosi e angolosi.  
Il nome specifico si riferisce alla presenza di 
fiori multipli su un unico peduncolo. 

Il nome Italiano di Sigillo di Salomone  
indica le cicatrici circolari, somiglianti al  
famoso sigillo, che la pianta lascia sul  
rizoma alla fine del suo ciclo annuale. 
 
Emana un intenso profumo di sambuco, ma è 
molto velenosa, soprattutto le bacche.

Polygonatum multiflorum

Sigillo di SalomoneTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Sottoclasse: Liliidae
Ordine: Liliales
Famiglia: Liliaceae
Genere: Polygonatum

 Sceau de Salomon multiflore

 Vielblütige Weißwurz

 sello de Salomón

 Solomon’s seal
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Scilla comes from the Greek skilla, a name 
referring to the Drimia maritima, the  
common sea onion; bifolia, because it has 2 
basal lanceolate leaves.

It is a hardy winter plant, which thrives in a 
dry and cool environment, possibly in partial 
shade. In winter it can stand the cold, endu-
ring this difficult season by keeping its bulb 
buds underground.

It blooms from March to May both on the 
plains and on the Alps and Apennines. You 
might spot it in Cavenago d’Adda, along the 
Adda river and some other areas in Parco 
Adda Sud. 

Plinius the Elder mentioned the sea onion’s 
countless therapeutic properties and so did 
the authors of herbals in the late Middle 
Ages.

Scilla dal greco skilla, nome con cui gli  
antichi chiamavano alcune piante bulbose 
che crescevano vicino al mare; bifolia perché 
ha 2 foglie basali lanceolate.

É una pianta rustica, che preferisce il clima 
asciutto e fresco, e come salotto la  
mezz’ombra. In inverno sopporta il freddo e 
supera la stagione avversa con la gemma a 
bulbo sotterraneo.

Si fa ammirare da marzo a maggio sia in  
pianura che su alpi e appennini. È raro 
trovarla lungo il fiume Adda, ma alcune 
osservazioni sono state fatte a Cavenago 
d’Adda e in altre località del Parco Regionale 
Adda Sud.

Plinio il Vecchio non si risparmia nell’elencare  
le innumerevoli proprietà curative della 
Scilla, su cui si sono soffermati gli autori di 
erbari tardo-medioevali. 

Scilla bifolia

Scilla silvestreTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Sottoclasse: Liliidae
Ordine: Liliales
Famiglia: Asparagaceae
Genere: Scilla

 Scille à deux feuilles

 Zweiblättrige Blaustern

 Escilla bifòlia

 Two-leaf squill
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This plant is toxic and poisonous even  
though according to a legend the  
Ornithogalum was a pillow for baby Jesus, 
hence its other name, Star-of-Bethlehem.

The name’s origin is related to the Greek 
words ornithon gala, chicken milk, due to 
the white emulsion from its stem. Some  
people think that the name also comes from 
the habit of feeding the chicken with its 
bulbs in the Middle Ages; the Latin term 
umbellatum is reminiscent of the umbrella 
shape of the blooms. 

It is a common plant in the Parco Adda Sud 
and is easily spotted on the edges of the me-
sothermophilic woods and damp meadows.

Sebbene una leggenda dica che l’Ornithogalum 
abbia fatto da cuscino a Gesù bambino, da 
qui anche il nome di Stella di Betlemme, 
questa pianta è tossica e velenosa. 

L’etimologia rimanda alle parole greche  
ornithon e gala, latte di gallina, per l’emulsione 
bianca del fusto; c’è chi afferma però che il 
nome risale all’abitudine dei contadini  
medievali di dare i bulbi alle galline come 
cibo. Il termine latino umbellatum, per la 
forma a ombrello dell’infiorescenza.

Pianta comune nel Parco Adda Sud, è facile 
osservarla ai limiti dei boschi mesotermofili 
e nei prati umidi.

Ornithogalum umbellatum

Latte di gallina comuneTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Sottoclasse: Liliidae
Ordine: Liliales
Famiglia: Asparagaceae
Genere: Ornithogalum

 Ornithogale en ombelle

 Dolden-Milchstern

 Estrella de Belén

 Star-of-Bethlehem
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Gardens, fields and meadows (‘pratolina’ 
from ‘prato’, meadow - translator’s note) are 
delightfully (bellus means pretty) adorned 
with white spots, and all year round  
(perennis), from the seaside up to the lower 
slopes of the mountains. 

In Italian the daisy is called ‘margherita’ 
from Greek margaron, which does justice to 
its flower, also meaning pearl. 

Its modest leaves emerge from its little 
creeping rhizome like a rose-cut jewel; they 
almost touch the ground but can cunningly 
avoid the lawnmower.

There are several legends about this plant: 
from the one about the holy virgin who, 
whose finger was stung while she was 
sewing and the dripping blood coloured the 
daisies, to the version that says that its flower 
is sacred in northern mythology.  

Everyone of us, being in love, has at least 
once played at tearing its petals one by one 
to find the answer from the last petal  
attached to its corolla.

L’origine del suo nome potrebbe derivare 
dal latino bellus, bello, mentre il nome della 
specie, perennis, perenne, si riferisce al suo 
ciclo biologico.

La chiamiamo margherita e qui il greco 
margaron le rende giustizia, significando, 
appunto, margherita, ma anche perla.  

Dal piccolo rizoma strisciante si dipartono le 
piccole foglie poste a rosetta, adagiate quasi 
a sfiorare il terreno. Furbescamente evitano  
il tagliaerba. 

Molte le leggende: dalla Madonna che  
cucendo si punge un dito e il sangue che 
cade colora le margherite, a essere un fiore 
sacro nella mitologia nordica. 

Chi, da innamorato, non ha staccato i suoi 
petali a uno a uno, almeno una volta, per 
vedere come sentenzia l’ultimo petalo che 
rimane attaccato alla corolla?   

Bellis perennis

Pratolina comuneTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Bellis

 Pâquerette

 Gänseblümchen

 Chiribita

 Common daisy
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It is hard to understand the origin of this 
name: from Sanskrit, to Arabic; from Greek 
to Latin. Muscus, musk, probably referring 
to its musky smell; other terms refer to its 
smell as well or to the shape of one of its 
parts. 

The term botryoides has also a different 
interpretation, even though the Greek term, 
botrys, bunch, seems to be the most reliable 
origin. 

The light blue or violet blooms, which are 
vaguely curved and, like grapes, are actually 
grouped in bunches.

At the end of winter, the grape hyacinths 
emerge in meadows, in calcareous soils, in 
gardens, among vineyards...anywhere where 
it is not too dry.

É difficile dire dove abbia origine il nome 
di questo fiore: dal sanscrito, dall’arabo, dal 
greco o dal latino muscus, muschio, in  
questo caso con riferimento al profumo  
muschiato. Altri termini si riferiscono  
all’odore o alla forma di qualche sua parte.

Anche botryoides è interpretato in maniera 
diversa, ma il greco botrys, grappolo, sembra 
essere il riferimento più attendibile. 

L’infiorescenza blu chiaro o violetta,  
vagamente tondeggiante e somigliante al 
chicco d’uva, è riunita a grappolo. 

A fine inverno i Muscari spuntano nei prati, 
in suoli calcarei, nei giardini, tra le vigne… 
dove non vi sia troppo secco. 

Muscari botryoides

Muscari azzurroTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Sottoclasse: Liliidae
Ordine: Liliales
Famiglia: Asparagaceae
Genere: Muscari

 Muscari faux botryde

 Kleine Traubenhyazinthe

 Jacinto de la uva

 Grape Hyacinth
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Papaver comes from Latin, but the Greek 
name, rheo, is the relevant one: it means 
‘to flow’ but also ‘to peel off’, highlighting 
how its petals are delicate and fleeting when 
shaken by the wind. 

“I am holding a small red poppy in my hand; 
I picked it last Sunday at Palazzo dei Cesari. 
It is an extremely simple flower, intensively 
floral.
It is all silk and fire, a scarlet chalice  
perfectly carved all around. You can see it 
from afar among the wild herbs like burning 
coal fallen from the altars in the sky.You 
can’t possibly imagine a more complete  
flower, more genuine and absolutely pure; 
inside and outside; it is all flower.  
No limitation of colour anywhere;  
no exterior vulgarity; no interior secret;  
open to the sun that has created it, finely 
chiselled up and down; down to the furthest 
graft point.” 17

Children like to play with the capsules’ 
stigmas. If you push them on your forehead, 
like a stamp, they leave a mark like a perfect 
little star.

Papaver in latino, ma significativo il rhoeas 
greco del nome  specifico: scorrere ma anche 
sfogliare; sottolinea come siano delicati e 
caduchi i petali scossi dal vento. 

“Io ho in  mano un piccolo papavero rosso 
raccolto domenica al Palazzo dei Cesari. Un 
fiore intensamente semplice, intensamente 
floreale. 
Tutto seta e fuoco, un calice scarlatto  
tagliato perfettamente tutt’intorno, si vede 
da lontano in mezzo alle erbe selvatiche 
come un carbone ardente caduto dagli altari 
del cielo. 
Non è possibile immaginare un tipo di fiore 
più completo, più genuino e assolutamente 
puro; dentro e fuori tutto fiore. 
Nessuna limitazione di colore dappertutto, 
nessuna esteriore volgarità, nessun segreto 
interiore; aperto al sole che l’ha creato, 
finemente rifinito sopra e sotto, fin giù al più 
estremo punto d’innesto.”17 

I bambini si divertono con gli stimmi delle 
capsule. Premendoli sulla fronte, come un 
timbro, lasciano il segno di una perfetta 
stellina.

Papaver rhoeas

RosolaccioTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Magnoliidae
Ordine: Papaverales
Famiglia: Papaveraceae
Genere: Papaver

 Coquelicot

 Klatschmohn

 Amapola silvestre

 Corn poppy
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The plant belongs to the Horobancacaeae. 
Apparently the name comes from Tommaso 
Parentucelli, elected pope in 1447 with the 
name of Niccolò V. He created a garden of 
officinal herbs within the Vatican. 

It is an annual herbaceous plant, with its 
stem covered with sticky glandular hairs and 
hairy leaves; it is   emiparasitic and  
autotrophic. It is quite plain but rare in 
Lombardy.

It blooms forming large expanses of flowers 
between March and June. 

The photographs were shot in summer, in a 
sunny area with a dry and arid soil, at Bosco  
Belgiardino in Lodi.

L’etimo del genere si deve a Tommaso  
Parentucelli, eletto papa nel 1447 col nome 
di Niccolò V, che in Vaticano realizzò un 
orto di piante officinali.

É un’erbacea annuale, con stelo rivestito di 
peli ghiandolari vischiosi e foglie pelose.  
Poco appariscente e rara in Lombardia.

Fiorisce formando dei grandi tappeti tra 
marzo e giugno. 

Le foto sono state scattate in estate, in un’area 
assolata con terreno asciutto e arido, presso 
il Bosco Belgiardino di Lodi.

Parentucellia latifolia

Perlina rossicciaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Scrophulariales
Famiglia: Orobanchaceae
Genere: Parentucellia

 Parentucelle à larges feuilles

 Breitblättrige Parentucellie

 Algarabía pegajosa

 Broadleaf glandweed
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The name of this plant comes from the verb 
“to tie”, which in Latin is vincire, since it 
crawls and takes roots into the ground  
forming bright green expanses.

It is an evergreen winter hardy species, 
which thrives in a cool and shady  
environment, like the undergrowth. 
Its light blue - violet flowers can be seen 
from spring to autumn.

Legends abound in any period of time about 
the creeping laurel (this is the name Pliny 
used to give to the lesser periwinkle). Its 
flower was used as an ornament during the 
gathering of witches; or as an ingredient for 
the witches’ magic potions; or its petals were 
scattered to wish well to the newly brides.  

At the beginning, the flowers were white, 
but when the holy virgin looked at them as 
in a mirror, they turned into the colour of her 
eyes. The flowers are so beautiful that if you 
look at them for too long, you lose con-
sciousness. If you scatter them on the floor, 
all the evil things will leave your house...

Cingere, in latino vincire, è il verbo da cui 
trae il nome questa pianta, poiché striscia e 
si radica nel terreno formando tappeti verdi 
e lucenti.

É una specie sempreverde rustica, che  
predilige il fresco, l’ombra, il sottobosco.  
I fiori azzurro–viola si ammirano in  
primavera.
Abbondano, in ogni epoca, le leggende 
sull’alloro strisciante, così Plinio chiama 
la pervinca, fiore decorativo nei raduni di 
streghe; elemento per pozioni magiche di 
stregoni; petali d’augurio al passaggio delle 
spose.

In origine i fiori erano bianchi, ma quando 
lei si specchiò in essi, assunsero il colore 
degli occhi della Madonna. Fiori talmente 
belli che se ci si ferma troppo a guardarli, si 
perdono i sensi; sparsi sul pavimento di casa 
fanno scappare i mali...

Vinca minor

Pervinca minoreTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Gentianales
Famiglia: Apocynaceae
Genere: Vinca

 Petite pervenche

 Kleines Immergrün

 Pervinca

 Running Myrtle
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Let’s go back to the ancient Greece, again, to 
find out about the origin of the word  
Buttercup: it is batrachion, frog. This word 
hints at its habitat: humid and marshy  
environments, rich in humus “where the 
frogs dwell”. 

The adjective is referred to the plant’s sour 
taste, which is toxic anyway since it contains 
anemonin. 

«“A very sour taste” so that “people who eat 
this herb have their nerves retracted so that 
their mouths seem longer, and in dying they 
seem laughing”». 18

Torniamo nell’antica Grecia, dove alberga 
l’etimo del Ranuncolo: batrachion, rana.  
Questa parola segnala il suo habitat: costituito 
da ambienti umidi e acquitrinosi, ricchi di 
humus “ove soggiornano le rane”. 

L’epiteto specifico si riferisce al sapore acre 
della pianta, che è tossica, poiché contiene 
anemonina. Si deve a Linneo il nome  
scientifico.

«“Acutissimo al gusto” che “mangiandosi 
questa herba fa ritirare i nervi, di modo che 
fa slongar la bocca, di sorte, che nel morire 
par propriamente che ridano coloro che se 
la mangiano.”»18

Ranunculus acris

Ranuncolo comuneTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Magnoliidae
Ordine: Ranunculales
Famiglia: Ranunculaceae
Genere: Ranunculus

 Bouton d’or

 Scharfe Hahnenfuß

 Botón de oro

 Meadow buttercup
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Achillea from Achilles, the hero in the  
Homeric mythology. The hero was the first 
one to use the Milfoil to cure the king of 
Mysia, Telefo, who was wounded by  
Achilles himself. 

It was the centaur Chiron to teach the hero 
how to use the medicinal herbs. «Invenit et 
Achilles discipulus Chironis, qua vulneribus 
mederetur, quae ob id Achilleos vocatur. Hac 
sanasse Telephum dicitur…». 
This is what Pliny the Elder wrote (XXV, 
42), but the Achillea had already inspired 
other stories at that time. 

Linnaeus confirmed the name achillea and 
dedicated its epithet to its numerous and 
jagged little leaves. 

It thrives in the fallow lands and on the 
edges of tracks. 
Its flowers, either white or pink, bloom from 
May to late autumn.

Achillea da Achille, eroe della mitologia 
omerica che per primo la usò per curare il re 
dei Misi, Telefo, da lui stesso ferito. 

Fu il centauro Chirone a insegnare all’eroe 
l’uso delle erbe medicinali. «Invenit et 
Achilles discipulus Chironis, qua vulneribus 
mederetur, quae ob id Achilleos vocatur. Hac 
sanasse Telephum dicitur…». 
Questo è quanto riferisce Plinio il Vecchio 
(XXV, 42), ma l’Achillea a quei tempi aveva 
già ispirato altre narrazioni.  

Linneo ne confermò il nome, e dedicò quello 
specifico alle sue numerose e frastagliate 
foglioline.  

Comune negli incolti e ai bordi dei sentieri.  
I fiori, bianchi o rosa, si schiudono da  
maggio ad autunno inoltrato.

Achillea millefolium

Achillea millefoglieTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Achillea

 Achillée millefeuille

 Hügel-Schafgarbe

 Milenrama

 Common yarrow
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The combination of its name is peculiar. It 
comes, of course, from Greek: tragos, goat, 
and pogon, beard, due to its feathery pappus.

According to folklore, its bristles are  
associated to the goats’ beards.

Its magnificent yellow flower stands out in 
the fallow fields and on the edges of tracks, 
in summer. 

Thanks to its properties the tragopogon is 
appreciated in pharmacology, in the kitchen 
and in cosmetics.

Il nome del genere è composto da due termini 
greci: tragos, capra, pogon, barba, per il 
pappo piumoso. 

Le sue setole, nella fantasia popolare, sono 
state associate alla barba delle caprette. 

Il suo magnifico fiore giallo emerge durante  
i mesi estivi, negli incolti e ai bordi dei  
sentieri. 

Per le sue proprietà, il tragopogon si fa 
apprezzare in farmacologia, in cucina e in 
cosmetica.

Tragopogon pratensis

Barba di beccoTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Tragopogon

 Salsifis

 Bocksbart

 Salsifí blanco

 Goat’s beard
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Plinius, Galen and Tournefort are only some 
of those who, along the centuries, speculated 
about the origin of the name oenothera, a 
Greek compound word, which nevertheless 
has an uncertain origin.

The specific name biennis is clear, since its 
vital cycle is biennial. 

In summer afternoons, along the pebbly 
banks of the Adda of Boffalora, the  
magnificent Evening-primrose is fully  
blooming.

The intense smell of the large yellow  
flowers, which open up at sunset, allures the 
moths that are active at night.

Plinio, Galeno, Tournefort sono solo alcuni 
tra coloro che nei secoli ipotizzarono un 
etimo all’Oenothera, parola greca composta, 
che tuttavia rimane di origine incerta. 

Linneo è l’autore del nome che forse potrebbe 
derivare da due parole greche, oinos, vino 
e thèra, desiderio, forse perché anticamente 
veniva usata come aromatizzante del vino.

Nei pomeriggi estivi, lungo le sponde  
ghiaiose dell’Adda di Boffalora, dà  
spettacolo la magnifica fioritura della  
Rapunzia.

Il profumo intenso dei grandi fiori gialli, che 
si schiudono al tramonto, è un richiamo per 
le falene, che hanno abitudini notturne.

Oenothera sp.

RapunziaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Myrtales
Famiglia: Onagraceae
Genere: Oenothera

 Onagre bisanuelle

 Gewöhnliche Nachtkerze

 Onagra común

 Evening-Primrose
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With Centaurea cyanus we like to dive into 
the Greek and Latin mythology looking for a 
couple of stories. Centaurea reminds of  
Chiron, the most popular and wisest among 
the centaurs, who used the Bluebottle  
essence to cure his wound. 

Cyanus was Flora’s lover. The goddess found 
him lifeless in a field of bluebottles. To keep 
the memory of him the goddess gave those 
flowers the name of his beloved. Mythology 
aside, the Greek word kuanos defines the 
turquoise colour of the flower. 

Bluebottle is the vulgar name of this  
beautiful flower, while the Italian version 
fiordaliso recalls the French fleur de lis, i.e. 
flower of lily. 

In the Park’s territory the bluebottle has 
almost disappeared, especially due to the 
chemical herbicides that are particular 
aggressive for the plant. These photographs 
were taken in Comazzo, near a simple wheat 
field, the bluebottle’s traditional habitat.

È Linneo che ha dato il nome a questo  
bellissimo fiore. Centaurea rimanda a  
Chirone, il più celebre e sapiente tra i 
centauri, che si servì della sua essenza per 
curarsi una ferita. 

Cyanus era l’amato di Flora, che la dea trovò 
privo di vita in un campo di Fiordalisi. Per 
preservarne la memoria, la dea diede a quei 
fiori il nome del suo innamorato. Fuor di 
mitologia la parola greca kuanos, azzurro, ne 
definisce il colore turchino del fiore. 

Il botanico inglese John Hill propose un altro 
nome scientifico per questa pianta, Cyanus 
segetum. Il genere deriva dal latino seges, 
campo di grano, con probabile riferimento 
al suo habitat. Fiordaliso, il nome volgare, si 
rifà al francese Fleur de lis, Fior di giglio.

Nel territorio del Parco è quasi scomparso, 
soprattutto a causa del diserbo chimico che 
mal sopporta. Queste fotografie sono state 
scattate a Comazzo, ai margini di un  
modesto campo di grano, suo habitat  
tradizionale.

Centaurea cyanus

FiordalisoTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Centaurea

 Bleuet

 Kornblume

 Aciano

 Cornflower
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Flowers’ names have some really incredible 
and surprising stories. 

This plant, for example is related to peo-
ple’s ancient wisdom. Some of its narcotic 
and sedative properties have determined its 
name: Solanum, from the Latin verb solor, to 
comfort, or the name solamen, relief. 

The specific adjective, nigrum, indicates the 
black colour of the ripen berries. People have 
to be careful, though, because this plant is 
toxic due to the solanine present in its fruit. 

It is not easy to find it in the Park’s territory. 
It thrives in fallow fields, at the edges of 
roads and in areas with ruins and manmade, 
from plains to mid-mountains.

I nomi dei fiori hanno storie davvero  
incredibili e sorprendenti. 

Questa pianta, a esempio, racchiude un’antica 
saggezza popolare. Alcune sue proprietà 
narcotiche, sedanti, ne hanno determinato il 
nome: Solanum, dal verbo latino solor,  
confortare, o dal sostantivo solamen, sollievo.

L’epiteto specifico, nigrum, indica il colore 
nero delle bacche mature. Attenzione, però, 
questa pianta è tossica a causa della solanina 
dei suoi frutti. 

Non è facile trovarla nel territorio del Parco. 
Vegeta in ambienti incolti, ai bordi delle 
strade, in zone ruderali e antropizzate, dalla 
pianura alla media montagna.

Solanum nigrum

Erba morellaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Solanales
Famiglia: Solanaceae
Genere: Solanum

 Morelle noire

 Schwarzer Nachtschatten

 Hierba mora

 Black nightshade
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This plant has been known since ancient 
times; therefore, it is difficult to determine 
the origin of the name. It might be Egyptian, 
Greek or Arabic. We stick with Latin  
chicorium, from which chicoria. 

It adapts to live practically anywhere, in 
cultivated fields or fallow ones, even in  
meadows and city parks. 

“A Romanian legend has that, one day, the 
Sun asked a beautiful woman to marry him. 
The name of the woman was Domna  
Floridor, the Lady of Flowers. But she  
adamantly refused; she despised him.
The Sun, terribly offended, transformed her 
into a chicory flower, condemned to stare at 
the Sun since the moment it appears on the 
horizon closing sadly its petals as soon as it 
disappears”. 19

Pianta conosciuta fin da tempi remoti,  
difficile quindi determinarne l’origine del 
nome, se egizio, greco o arabo. Alcuni fanno 
risalire il nome del genere al greco kikhória 
forse da kikhéo, trovare, cercare e óros, 
monte. Il nome della specie, deriva dal greco 
entybon, termine con cui veniva chiamata 
una pianta simile, l’Indivia. 

Si adatta a vivere ovunque, in terreni coltivati 
o incolti e pure in prati e parchi di città. 

“Narra una leggenda rumena che un giorno 
il Sole domandò in sposa una bella donna 
che si chiamava Domna Floridor, Dama 
dei Fiori. Ma lei non ne voleva sapere, lo 
disprezzava. 
Il Sole, indignato, la trasformò in un fiore 
di cicoria, condannato a fissare l’astro dal 
momento in cui appare sull’orizzonte e a 
rinserrare tristemente i suoi petali appena 
scompare.”19

Cichorium intybus

Cicoria comuneTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Cichorium

 Chicorée sauvage

 Gewöhnliche Wegwarte

 Escarola

 Common chicory
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It is a very common plant in fallow areas, at 
the edges of tracks and areas with ruins. 

The origin of the name is quite uncertain: 
it could come from the Greek word sialon, 
saliva, because several species of the Silene 
genus secrete a sticky substance along its 
stem.  

The specific name refers to the whiteness of 
the flower. Another theory mentions Bacchus 
and talks about one of his friends, the god 
Silenus, who was constantly drunk with a 
very large belly. 

The flower chalice is rounded and inflated. 
The habitats of this little plant are man-made 
environments, the edges of roads, the areas 
with ruins and meadows, vegetable gardens 
and hedges.

Pianta molto comune nelle aree incolte, ai 
margini dei sentieri e negli ambienti ruderali.

Non è certa l’origine del nome: potrebbe  
derivare dalla parola greca sialon, saliva,  
poiché diverse specie del genere Silene  
secernono un succo viscoso lungo lo stelo.

Il nome specifico fa riferimento al candore
del fiore. Un’altra interpretazione sul  
significato del genere, scomoda Bacco e  
racconta di un suo amico, il dio Sileno,  
costantemente sbronzo e con un ventre  
vistosamente dilatato. 

Il calice del fiore, infatti, è arrotondato e 
gonfio. L’habitat di questa piantina sono 
i luoghi antropizzati, i bordi di strade, gli 
ambienti ruderali e prati, orti e siepi. 

Silene alba

Silene biancaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Caryophyllidae
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Caryophyllaceae
Genere: Silene

 Compagnon blanc

 Weiße Lichtnelke

 Colleja

 White Campion
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Apiaceae

These plants are known also with the name of Umbelliferae and are spread mainly in the  
temperate and subtropical regions of the northern hemisphere. The Apiaceae are a family that 
includes approximately 3000 species and 420 genera. They are characterised mainly by its 

blooms that look like umbrellas (umbelliferae). They are pollinated mainly by coleoptera and diptera, 
which have a short suctorial apparatus, which is completely different from the butterflies’ long ones.
Some species of Apiaceae are appreciated in the kitchen: parsley, carrots, fennels, etc. are all  
vegetables that belong to this family and are common staples on our tables.



fiori spontanei   -   pag. 211 

Apicaceae

Conosciute anche con il nome di Umbelliferae e diffuse prevalentemente nelle regioni temperate 
e subtropicali dell’emisfero boreale, le Apiaceae sono una famiglia che comprende 420 generi 
e circa 3000 specie. Sono caratterizzate in prevalenza da infiorescenze le cui forme ricordano 

l’ombrello (Ombrellifere). 
Sono impollinate per lo più da coleotteri e ditteri, che hanno un apparato boccale succhiante corto, al 
contrario della lunga spiritromba delle farfalle.
Alcune specie di Apiaceae sono apprezzate in cucina. Prezzemolo, carote, finocchi, ecc., ortaggi che 
appartengono a questa famiglia, sono cibo quotidiano sulle nostre tavole. 
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Its name has an uncertain origin. It could 
derive from the leaves’ similarity with the 
ones of the peach tree. Persica means peach 
in Latin and from persica to persicaria the 
change is easy.

Polugounos means in Greek ‘with several 
junctures’, due to the floreal ramifications 
that start from the main stem. 

Delicate white-pink nuances characterise 
the Redshank’s flowers. The plant thrives in 
humid areas even with significant man-made 
disturbance. along shady tracks, ditches, near 
ponds, in oxbows. 

From July to October it creates some  
imaginative coloured areas, enriching the  
undergrowth with autumn colours and so 
does with the other territories where it is 
present.

L’etimo della specie è dubbio. Potrebbe  
derivare dalla similarità delle foglie con 
quelle del pesco, persica in latino e da  
persica a persicaria, il passo è breve. 

Polugounos, con molte giunzioni, in greco, 
per le ramificazioni floreali che dipartono 
dallo stelo principale. Mitis, forse perché è 
più  piccola delle altre specie dello stesso 
genere.

Delicate sfumature bianco-rosa  
caratterizzano i fiori della persicaria, che 
cresce in luoghi umidi anche a forte  
disturbo antropico, lungo sentieri ombrosi, 
fossi, vicino agli stagni, nelle lanche.

Da luglio a ottobre crea fantasiose porzioni 
colorate, arricchendo di delicate cromie il 
sottobosco e i territori che colonizza.

Persicaria mitis

Poligono miteTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Caryophyllidae
Ordine: Polygonales
Famiglia: Polygonaceae
Genere: Persicaria

 Renouée douce

 Unklar-Knöterich

 Agua-pimienta insípida

 Tasteless water pepper
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Its name has an uncertain origin, probably 
from the Celtic ferfaen, or verbena from 
Latin; but it could be also herba sacra  
because, if woven with other twigs, it formed 
the garland worn by the celebrants during 
the rites to the gods; but it could derive also 
from herba veneris, i.e. the herb of love, due 
to some imaginary aphrodisiac properties.

In the Middle Ages, the sorcerers used it in 
their rites, so that it is also called the Herb of 
the Sorcerer. 

Its habitat are the edges of roads and tracks, 
the fallow fields, the stack of debris.  
It shows all its beauty from late spring to the 
beginning of autumn.

Etimologia incerta, forse dal celtico ferfaen, 
ma anche herba sacra, perché, intrecciata 
con altri ramoscelli, formava le corone  
indossate dagli officianti durante i riti agli 
dei.
Nel Medioevo furono i maghi a utilizzarla 
nei loro riti, tanto da essere chiamata Erba 
del Mago.

Il suo habitat sono i bordi di strade e sentieri, 
i terreni incolti, gli accumuli detritici. Mostra 
la sua bellezza dalla tarda primavera agli 
inizi d’autunno. 

Verbena officinalis

Verbena comuneTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Verbenaceae
Genere: Verbena

 Verveine officinale

 Gewöhnliches Eisenkraut

 Verbena

 Common vervain
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Senecio from senex, old, and is referred to 
the white hairs on its fruit. Inaequidens for 
its dented leaves.

There are many vegetal species that have 
found a suitable habitat in our Country’s  
environment and the Ragwort is one of these. 

It comes from Africa and arrived in Europe 
by chance, because some of its seeds had 
remained stuck in the fur of some  
wool-wearing animals. 

The plant is very fecund and has spread quite 
fast, substituting the autochthonous plants, 
occupying the fallow areas, the edges of 
roads and tracks, reaching even some alpine 
areas.

The Ragwort is a serious problem for  
pastures since it is toxic for cattle.

Senecio da senex, vecchio, con riferimento 
ai peli bianchi del pappo. Inaequidens per le 
foglie a margini denticolati.

Sono molte le specie vegetali che hanno 
trovato nel nostro Paese un ambiente di vita 
adatto e il Senecione è una di queste. 

Originario dell’Africa, è giunto in Europa 
accidentalmente, con i semi imprigionati tra 
il pelo degli animali da lana. 

La pianta, molto prolifica, si è propagata in
modo rapido, sostituendo le varietà  
autoctone. Occupa aree incolte, bordure di 
strade e sentieri, spandendosi persino in 
località alpine.

Nei prati a pascolo il Senecio è un grave  
problema per il bestiame, poiché tossico. 

Senecio inaequidens

Senecione sudafricanoTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Senecio

 Séneçon de Mazamet

 Schmalblättrige Greiskrautt

 Manzanilla de llano

 Common vervain
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The genus and epithet names, both deriving 
from Latin, are quite explicit: saponaria 
from sapo, soap, because it contains saponin 
in its roots, so it has been used as foamy 
soap since ancient times, but also to wash 
wool; officinalis from officina, laboratory, 
factory, pharmacy, because it is a plant used 
in pharmacology, herbal medicine,  
perfumery… even if it can be dangerously 
toxic. 

The Soaproot has elegant and perfumed 
white-pink flowers with flashy grouped 
petals. We may find it along the ditches and 
rivers’ banks, in the environments with ruins, 
in the fallow fields, in the humid, drained 
and nutrient-rich fields.

Il nome del genere e quello specifico, 
derivanti dal latino, sono alquanto espliciti: 
Saponaria da sapo, sapone, poiché contiene 
saponina nelle radici, usata, appunto, come 
sapone schiumoso fin dai tempi antichi, ma 
anche per lavare la lana; officinalis da  
officina, laboratorio, fabbrica, farmacia, 
poiché è una pianta utilizzata in  
farmacologia, erboristeria, profumeria… 
anche se può essere pericolosamente tossica. 

La Saponaria, dagli eleganti fiori profumati, 
bianco-rosei con petali vistosi disposti in 
grappoli, la troviamo sulle rive dei fossi e dei 
fiumi, negli ambienti ruderali, negli incolti e 
nei terreni umidi, drenati e ricchi di nutrienti.

Saponaria officinalis

SaponariaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Subclass: Caryophyllidae
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Caryophyllaceae
Genere: Saponaria

 Saponaire officinale

 Gewöhnliche Seifenkraut

 Saponaria

 Soapwort
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The generic name’s etymology is the same 
of the rock-rose; its flower reminds of the 
splendor of the sun. 

It thrives in humid and nitrogen  
compound-rich soils. You may see it  
gathered together in the fallow fields and in 
the irrigation ditches or along the  
watercourses’ banks.

The Native Americans were the first to eat 
the plant. The Jerusalem artichoke comes, in 
fact, from that area. It arrived in Europe only 
after the discovery of the continent.

Helianthus deriva da due termini greci, 
elios, sole e anthos fiore, a indicare le gialle 
infiorescenze che richiamano lo splendore 
del sole. Tuberosus, per le sue radici a forma 
di tubero. 

Predilige i terreni umidi e ricchi di composti 
azotati e non è raro vederlo raggruppato 
negli incolti, lungo le rive dei corsi d’acqua.

I primi a cibarsene furono i nativi del Nord 
America. Il Topinambur, infatti, è pianta  
di quel continente. In Europa è giunta in 
seguito alla conquista dell’America.

Helianthus tuberosus

TopinamburTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Helianthus

 Artichaut de Jérusalem

 Topinambur

 Tupinambo

 Jerusalem artichoke
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Once the botanists had called the plant 
Lychnos flos-cuculi, which in Greek means 
lamp; hence the word lychnis. This is only 
one of the different theories about its name, 
reminding of the sticky stem, which was 
used as a wick.

Nowadays its genus name is Silene and is 
referred to the shape of the little ball that 
supports the flower. Flos-cuculi, flower of 
cuckoo, is an unclear epithet, which maybe 
reminds of the larva of the hemipteron 
Philaenus spumarius, the Froghopper, which 
is constantly present on the flower. the larva 
makes a foam called ‘cuckoo spit’. 

The Silene is quite common especially in the 
humid fields, among the lower vegetation to 
be cut. 

Its flowers, five solitary petals, which are 
apical and pale-pink, are called Jesus’ little 
hands, since they look like small hands.

Un tempo, la comunità botanica lo aveva 
denominato Lychnos flos-cuculi, lampada in 
greco, da cui Lychnis. Una, tra altre teorie, 
rimanda allo stelo appiccicoso della pianta, 
usato come stoppino. 

Oggi il suo nuovo nome del genere è Silene 
e si riferisce alla forma del palloncino che 
sorregge il fiore. Flos-cuculi, fiore del cuculo, 
è un epiteto incerto, che ricorda l’assidua 
presenza sul fiore della larva dell’emittero 
Philaenus spumarius, l’insetto sputacchina, 
produttore della schiuma detta anche ‘saliva 
di cuculo’.
 
La Silene è abbastanza comune soprattutto 
nei campi umidi, tra il verde della bassa 
vegetazione da taglio.

I fiori, cinque petali solitari, apicali e di 
colore rosa pallido, sono chiamati manine 
di Gesù, per la vaga somiglianza a piccole 
mani.

Silene flos-cuculi

Fior di cuculoTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Caryophyllidae
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Caryophyllaceae
Genere: Silene

 Silene flos-cuculi

 Kuckucks-Lichtnelke

 Flor de cuclillo

 Ragged Robin
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The Great Mullein is commonly called in 
Italian ‘Tasso barbasso’ (a quite musical 
name) from ‘barba’, beard. It is also known 
as ‘verbasco’ from the Latin verbascum, 
contraction of barbascum, i.e. downy hair, 
which is present in the flower’s upper stems.

Alessandro Manzoni, in his renowned novel 
‘The Betrothed’, in chapter XXIII, when he 
wrote about the vineyard neglected by Renzo 
and infested by weed, magnificently  
described the Great Mullein: “...with its large 
and hairy leaves almost on the ground and 
its stem so straight up in the air, and its long 
spikes scattered around and its vivid yellow 
flowers like stars”. 

It thrives in the arid and pebbly envronments, 
in the areas with ruins and in sunny areas.  
It attracts numerous pollinator insects,  
especially bees

Tasso barbasso, nome che porta al sorriso, 
da barba, naturalmente. Il nome scientifico 
Verbascum probabilmente deriva dal latino 
barbascum, peluria, con riferimento alla  
pelosità delle foglie e che caratterizza gli 
degli stami superiori del fiore.

Alessandro Manzoni, nel celebre romanzo  
I Promessi Sposi, al capitolo XXIII,  
quando si sofferma sulla vigna trascurata 
da Renzo e infestata da erbacce, descrive 
in questo modo mirabile il tasso barbasso: 
“… con le sue gran foglie lanose a terra, e 
lo stelo diritto all’aria, e le lunghe spighe 
sparse e come stellate di vivi fiori gialli”.

Colonizza ambienti aridi e ciottolosi, aree 
ruderali, assolate ed è un importante richiamo 
per gli insetti impollinatori, anzitutto per le 
api.

Verbascum thapsus

Tasso barbassoTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Scrophulariales
Famiglia: Scrophulariaceae
Genere: Verbascum

 Bouillon blanc

 Kleinblütige Königskerze

 Gordolobo

 Great mullein
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The flower’s bizarre upper lip reminds of a 
warrior helmet; in Latin galea or (to remain 
in a natural context) the weasels’ snout, galè 
in Greek and opsis, appearance; angustifolia 
due to its narrow and lanceolate leaves. 

For over sixty years, this plant has been 
facing extinction due to a large use of  
fertilizers and herbicides. 

Its habitat is made of rivers’ pebbly bed, dry 
slopes and even along the railway tracks. 

The Hemp-nettle is about to disappear also 
in the Parco Adda Sud, even though you can 
still enjoy it in the pebbly areas of Boffalora 
d’Adda and Bisnate.

Il labbro superiore e bizzarro del fiore richiama 
alla mente l’elmo dei guerrieri, galea in 
latino o, per rimanere in natura, il muso della 
donnola, galè in greco e opsis, aspetto;  
angustifolia per le foglie strette e lanceolate.

Da oltre un sessantennio questa pianta soffre 
di criticità a causa del massiccio uso di  
fertilizzanti e diserbanti. 

Il suo habitat sono i terreni ghiaiosi dei 
fiumi, declivi secchi e persino le massicciate 
dei binari ferroviari.

La Canapetta è in forte declino anche nel 
Parco Adda Sud, sebbene si possa ancora 
ammirare nelle aree ciottolose di Boffalora 
d’Adda e Bisnate.

Galeopsis angustifolia

Canapetta foglie stretteTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Galeopsis

 Galéopsis à feuilles étroites

 Schmalblättrige Hohlzahn

 Galeopsis de fulla estreta

 Red Hemp-nettle
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The allochthonous plants

The invasion of the so called alien species (allochthonous, 
invasive, introduced, non-indigenous, xenophyte or whatever 
we want to called them) is one of the main alarming factors for 

the environment and one of the main reasons for the lack in biodiversity. 
Scientific communities are very worried about it, but people have 
introduced plants in different environments from the original ones.  
The pre-existent ecological global environments like mountains, seas, 
rivers and deserts, for a very long time has represented some physical 
barriers protecting the ecosystems. Within the different ecosystems 
some different evolution processes took place. It is the apparent  
isolation (in some cases it is real) that has made the extraordinary 
biology of the entire world possible. 
The endemism and the biological peculiarities in some geographic and 
microclimatic areas of our planet are a real example of biodiversity 
preservation. The distribution of organisms into new territories has 
always been a slow natural process; often it takes place close to the 
original territories. It has always been a constant process, which has 
been an integral part of the evolution process. Human activity has 
deeply altered this process in all the taxonomic groups in the different 
terrestrial and aquatic environments; often it has been a voluntary  
introduction of species that are now reared and cultivated for  
economic-industrial goals; some other times this process has been 
involuntary because of a close relationship between Countries that 
are very far from each other. The colonisation of the allochthonous 
species, the ones that have managed to adapt in our Country, has had 
terrible consequences for the biodiversity preservation. They cause 
serious damages to the environment and people’s health. For example, 
in the Lodi area, the presence of Coypus or the introduction into the 
Adda river of the Bream and the Wels Catfish is threatening the survival 
of the Marble Trout and other species that are typical of the water 
environment in the rivers of the plains. The invasion of the Tree of 
Heaven or of the False Indigo has devastated the typical environments 
of the White Willow and the Oak. The very common presence of the 
Ragweed has originated new pathologies. 
The vegetal propagation of exotic botanic essences has generated such 
a competition the light and water among the local essences that the latter 
could be replaced in a very short amount of time, transforming the  
landscape. According to some studies, within 2100, due to the irresponsible 
introduction into our Mediterranean biome, the deterioration and the 
alteration in the quality of the agricultural soil, together with the  
change of use of the soil, will transform our biodiversity forever.

Le alloctone

Una delle cause che stanno determinando una grave perdita di 
biodiversità, fonte di forte preoccupazione e allarme da parte 
delle comunità scientifiche, è l’invasione delle cosiddette specie 

aliene (dette anche alloctone, invasive introdotte, non-indigene, xenofite  
o come si vogliono chiamare), introdotte dall’uomo in ambienti 
diversi da quelli originari. Le montagne, i mari, i fiumi e i deserti, per 
lunghissimo tempo sono state barriere fisiche poste a protezione di 
ecosistemi al cui interno si sono determinati processi evolutivi  
differenziati. È l’apparente isolamento (in alcuni casi reale), che ha 
reso possibile la straordinarietà biologica del globo.  
Gli endemismi e le peculiarità biologiche di alcune aree geografiche 
e microclimatiche del nostro pianeta, sono l’esempio concreto della 
conservazione di biodiversità.
L’avanzata di organismi su nuovi territori, spesso confinanti, è sempre 
stata un processo naturale lento, costante e parte integrante del processo 
evolutivo.
È la nostra azione che ha profondamente alterato questo processo in 
tutti i gruppi tassonomici nei diversi ambienti terrestri e acquatici; 
spesso attraverso l’introduzione volontaria di specie allevate e coltivate 
per scopi economico-industriali, altre volte in modo involontario  
tramite l’intenso traffico tra Paesi molto distanti tra loro. 

La colonizzazione di specie alloctone, quelle che riescono ad adattarsi
nel nostro Paese, ha conseguenze disastrose per la conservazione della
biodiversità. Sono causa d’ingenti danni all’ambiente e alla salute
delle persone. Per rimanere nel solo ambito lodigiano, a esempio, 
la presenza delle Nutrie,  che  sta causando gravi danni agli argini, 
l’introduzione nel fiume Adda di specie ittiche alloctone che stanno 
mettendo a rischio la presenza della trota marmorata e di altre
specie tipiche dell’ambiente acquatico dei fiumi di pianura.  
L’invasione dell’Ailanto e dell’Indaco bastardo che hanno devastato 
i tipici ambienti del Salice bianco e della Quercia, senza dimenticare 
la diffusissima presenza dell’ambrosia, origine di nuove allergie. La 
propagazione vegetativa di essenze botaniche esotiche, ha generato
una tale competizione per luce e acqua con le essenze locali che nel
volgere di un tempo breve le potrebbero sostituire, trasformando il
paesaggio. Secondo alcuni studi si prevede che, entro il 2100, nel
nostro bioma mediterraneo, l’introduzione incontrollata di specie 
alloctone, il deterioramento e l’alterazione della qualità del terreno
agricolo, assieme al cambiamento di uso del suolo, trasformeranno in
modo irreparabile e irreversibile la nostra biodiversità.
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Riolasardo is a small village along the western coast of the Oristano 
area. The Rio Mar’e Foghe flows across the area, into the Cabras 
pond, which is an important centre for the breeding of mullets. 
Some years ago, a nice and exotic water plant, the Water Yacinth 
(Eichornia crassipes), started to bloom with incredible, amazing and 
showy flowers along the river banks. It is still unclear if someone 
intentionally favoured the spreading of the plant or if it happened by 
chance, with some vegetal waste being damped, or if else it has been 
due to some phyto-depuration experiments.  In the following years 
with the hot summers, this phenomenon has become a tragedy. The 
entire hydrographic basin in the territories of Riolasardo, Cabras, Tramatza, 
San Vero and Baratili has been covered by large and very thick leaves 
and magnificent flowers. It is a fantastic landscape for tourists! But 
only for them! It has been lethal for the fauna and especially the fish 
population, due to the large oxygen absorption by the plant. There is 
no more life in the stream. The risk of a total invasion in the pond is 
real and the fishing activities can become disastrous. 
This environmental damage is dangerous also for the entire Country. 
Overflows cannot find a suitable area to be contained and the risk of 
flooding comes back every winter since the river water is like a  
barrier. There have been some attempts to eradicate the beautiful  
hyacinth, even with the national army. 

Riola Sardo è un piccolo paese lungo la costa occidentale della Sardegna. 
Vi scorre il Rio Mar’e Foghe che sbocca presso lo stagno di Cabras, 
importante centro per l’allevamento del muggine. Qualche anno fa, 
non si sa se volontariamente, per abbandono di rifiuti vegetali o  
qualche esperimento di fitodepurazione, una simpatica ed esotica pianta 
acquatica, il Giacinto d’acqua (Eichornia crassipes), ha cominciato a 
fiorire con incredibili, stupefacenti e vistosi fiori, lungo le sponde del 
fiume. Con le estati calde degli anni successivi il fenomeno divenne 
tragedia. L’intero bacino idrografico dei territori di Riola Sardo,  
Cabras, Tramatza, San Vero, Baratili, si è coperto di grandi e fittissime 
foglie e di magnifici fiori. Paesaggio stupendo per i turisti. Solo per 
loro! Mortale per la fauna e soprattutto per l’ittiofauna, a causa del 
notevole assorbimento di ossigeno di cui la pianta ha bisogno. Nel
rio non c’è più vita. Il rischio d’invasione totale dello stagno è reale
e le attività legate alla pesca potrebbero diventare disastrose. Questo
danno ambientale è pericoloso anche per il paese. Le piene non trovano
sbocco e il rischio di allagamenti, per l’effetto barriera all’acqua del
fiume, si ripresenta a ogni inverno. Sono stati fatti diversi tentativi
per estirpare il bel giacinto, persino impiegando mezzi dell’esercito.
Qualche responsabile istituzionale ha addirittura proposto di importare
i trichechi (sì, avete capito bene) che, cibandosi di vegetali, potrebbero
risolvere il problema. Concedeteci uno sconsolato ‘mahhh’. 
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Someone from the government has even proposed to import the 
walrus (sic!), trying to solve the problem with the animals eating the 
plants. It is shocking!
The thing is that, today, the entire area is invaded by the plant.  
Nobody knows how to solve the problem. There is a bulldozer! Every 
day it eradicates the plants leaving them along the banks. How fantastic!
A dirty and stinky biomass is poisoning the air in the beautiful  
territory of Cabras. This is one of the too many outrageous stories of 
our formerly nice country. In any case, we strongly suggest to leave 
the walruses alone to avoid further manipulations, including  
xenophobic ones. 
It has to be highlighted that other exotic species are now an integral 
part of our natural and cultural heritage. Let’s take the potato, for 
example, or the corn and the rice. It is also true that several  
indigenous essences in our botanic resources are invasive, exuberant 
and poisonous: the oleander, the gramineae, the paritory, which may 
cause allergies, even pathological ones.
Knowledge, awareness and information can prevent and correct  
several irresponsible behaviours. What are the good, easy and  
immediate actions to improve our territories? Avoid planting any non 
autochthonous species and never abandon any animal, of any species.

Oggi il fiume è completamente coperto dalla pianta. Nessuno sa come 
riparare i danni. C’è una ruspa! Ogni giorno strappa le piante e le 
deposita sull’argine. 

Un’indecente biomassa puzzolente e impestante che ammorba l’aria 
del fantastico territorio di Cabras, una delle tante storie scandalose e 
tristi del nostro ex belpaese. È necessario sottolineare che altre specie 
esotiche sono parte integrante del nostro patrimonio naturale e  
culturale. La patata, a esempio, o il granoturco e il riso. È vero anche 
che molte essenze indigene del nostro patrimonio botanico sono  
invasive, esuberanti e velenose: l’oleandro, le graminacee, la  
parietaria, che danno allergie spesso a carattere patologico. 

La conoscenza, la consapevolezza e l’informazione possono impedire 
e correggere i molti atteggiamenti irresponsabili. Qualche buona azione 
facile e immediata, utile per migliorare i nostri territori? Evitare la 
messa a dimora di piante non autoctone, l’acquisto e l’abbandono di 
animali alloctoni.
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Percentuale di specie alloctone nella flora di
ciascuna regione.

Flora alloctona e invasiva d’Italia, Celesti-Grapow L., Pretto F., Carli E., Blasi C., Roma,  
Casa Editrice Università La Sapienza, 2010, p. 17.
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The scientist Linnaeus wanted to pay ho-
mage to the Saxon botanist Christian Knaut 
(1656-1716), who wrote Methodus plantarum 
genuina, giving his name to this genus.

Arvensis from arvum, ‘of the ploughed 
fields’, with regard to the environment where 
this species thrives.

Since ancient times, the Field Scabious was 
used as an officinal herb thanks to its large 
amount of tannin produced.

It grows among the grass, in meadows and 
pastures, in the undergrowth and from plains 
to high mountains.

Linneo volle onorare il botanico sassone 
Christian Knaut (1656-1716), autore  
dell’opera Methodus plantarum genuina,  
dando il suo nome a questo genere. 

Arvensis da arvum, dei campi arati, riferendosi 
all’ambiente in cui la specie vive.

Fin dall’antichità la Knautia è stata utilizzata 
come officinale per la gran quantità di tannini 
che è in grado di produrre. 

Cresce tra l’erba, in prati e pascoli, nel  
sottobosco e dal piano all’alta montagna.

Knautia arvensis

AmbrettaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Dipsacales
Famiglia: Caprifoliaceae
Genere: Knautia

 Knautie des champs

 Acker-Witwenblume

 Viuda silvestre

 Field Scabious
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The Clover, or in Italian ‘trifoglio’, has three 
leaves.

It has been cultivated since ancient times as 
fodder for animals and for some officinal 
properties; it is a paramount source of nectar 
for the pollinators insects, which will have to 
struggle now to find it among the cultivated 
fields. Unfortunately, less and less people 
want to cultivate this plant. And it will be 
even harder to spot the four-leave clover as 
our lucky charm. 

The clover is a strong plant: it is resistant to 
the cold, thriving in clay-rich fields; it grows 
in the plains and in the mountains. 

Lo dice la parola stessa: Trifolium, ossia tre 
foglie. 

Pianta coltivata fin dall’antichità come 
foraggio per animali e per alcune proprietà 
officinali. È fonte primaria di nettare per gli 
insetti pronubi, che faticheranno a trovarla 
tra i coltivi. Purtroppo è una coltura che… 
perde terreno. Sarà più difficile scovare  
quadrifogli  portafortuna.

Il trifoglio è resistente al freddo, predilige 
terreni argillosi, e vive in pianura e in  
montagna. 

Trifolium pratense

Trifoglio dei pratiTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Fabales
Famiglia: Fabaceae
Genere: Trifolium

 Trèfle des prés

 Wiesen-Klee

 Trébol rojo

 Red clover
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It is a Mediterranean plant that blooms in 
late summer or at the beginning of autumn.

The genus name was chosen to pay homage 
to Manfred Dittrich, a scholar who studied 
the Asteraceae and directed the Botanic 
Garden in Berlin. 

The specific Latin name viscosus refers to 
the plant’s viscosity. It is not a coincidence 
that, in some areas, in Tuscany it is called 
‘midges catcher’. 

The area of Lanca di Soltarico, not so far 
from Lodi, abounds of a naturalistic variety 
of them, which sometimes can be quite  
surprising, and one surprise was to discover 
the presence of the sticky Fleabane.
It is a species that adapts to live in ruderal 
environments, fallow lands and on the edges 
of roads. 

The persistent and strong smell, apparently 
unpleasant, is quite repulsive for herbivores, 
which do not eat it.

Pianta mediterranea che fiorisce in tarda 
estate, inizio autunno. 

Il nome del genere è stato scelto in memoria 
di Manfred Dittrich, studioso delle  
Asteraceae e direttore del Giardino Botanico 
di Berlino. 
Il nome specifico latino viscosus fa  
riferimento alla viscosità della pianta.  
Non è un caso che in alcune zone della  
Toscana viene chiamata ‘chiappa moscerini’.

L’area della Lanca di Soltarico, poco distante 
da Lodi, è ricca di aspetti naturalistici a volte 
davvero inattesi, ma la vera sorpresa  
è stata scoprire la presenza dell’Enula 
viscosa. Una specie che vegeta in ambienti 
ruderali, incolti e ai bordi delle strade.

L’insistente e forte odore che emana,  
apparentemente sgradevole, non è  
un’attrazione per gli erbivori che infatti la 
evitano.

Dittrichia viscosa

Enula cepittoniTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Dittrichia

 Inule visqueuse

 Klebriger Alant

 Olivarda

 Woody Fleabane
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Rumex is the genus name due to the pointy 
shape of the leaves in different species, 
reminding of a kind of javelin; this is the 
meaning in Latin.

The sour taste of its leaves, containing sialic 
acid, is the reason for its specific name.

The Sorrel is very popular, even cultivated 
and used for therapeutic uses and as a food 
ingredient.

It is a perennial and infesting herbaceous 
plant; it can be 1 metre high. Its stem is erect 
and reddish, like its flowers that are gathered 
like a cob. The fruit is black, but when it is 
ripen, the colour is dusty red.
It thrives in the open well fertilised and  
clay-rich fields, humid areas, along the 
canals and ditches and it grows both in the 
plains and in the mountains.

Dal latino rumex, asta, giavellotto, per la 
forma appuntita delle foglie di diverse specie 
del genere. Il sapore aspro delle foglie, 
contenenti acido salico, ha originato il nome 
specifico.

L’Erba brusca è molto conosciuta, perfino 
coltivata, perchè utilizzata sia per usi  
terapeutici sia come alimento.

Erbacea perenne, può raggiungere il metro di 
altezza. Il fusto è eretto e rossastro, come i 
fiori disposti a pannocchia. I frutti sono neri, 
ma quando sono maturi il colore è rosso 
ruggine.
Predilige terreni aperti, ben concimati e  
argillosi, zone umide e rive dei corsi  
d’acqua. Vegeta in pianura e in montagna. 

Rumex acetosa

Erba bruscaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Caryophyllidae
Ordine: Polygonales
Famiglia: Polygonaceae
Genere: Rumex

 Petite oseille

 Kleine Sauerampfer

 Acedera menor

 Garden sorrel
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The origin of the name Allium is unknown. It 
was already used by the ancient Egyptians as 
food and in the embalming rites.
The intense and quite unpleasant smell is 
believed to be the main reason for its name.

Quite everybody agrees on the origin of 
Ursinum; in fact, according to folklore, bears 
eat garlic after a long lethargy. 

In Italy there are approximately sixty  
different species of the genus Allium.
All of them have a strong smell.

This herbaceous plant grows mainly in the 
shady and damp woods of non-coniferous 
species in numerous colonies and on fertile 
and humus-rich fields.

Non è nota l’origine dell’Allium, già utilizzato 
dagli antichi egizi come alimento e nei riti di 
imbalsamazione. 
L’odore intenso e piuttosto sgradevole 
domina nelle diverse teorie che tentano di 
ricostruirne l’etimo. Potrebbe infatti derivare 
dal celtico all, acre.

Ursinum mette un po’ tutti d’accordo se si va 
alle convinzioni popolari per cui gli orsi si 
cibano di aglio al termine del lungo letargo.  
In Italia sono presenti circa sessanta specie 
diverse del genere Allium. 
Sono tutte accomunate dal caratteristico 
odore pungente. 

Questa pianta erbacea cresce soprattutto 
negli ombrosi e umidi boschi di latifoglie, in 
colonie numerose e su terreni fertili e ricchi 
di humus.

Allium ursinum

Aglio orsinoTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Sottoclasse: Liliidae
Ordine: Liliales
Famiglia: Amaryllidaceae
Genere: Allium

 Ail des ours

 Bärlauchkraut

 Ajo de oso

 Wild garlic
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This might not be an immediate connection 
but, in Greek language, koridallys is the 
feathered crested skylark and the flowers 
remind of the bird’s head.
The flowers vary from white to lilac. The 
specific name cava is for its hollow  
hypogeous tuberous.

The Pigeon’s dung is a perennial herbaceous 
plant, of the Papaveraceae family and it 
appears in March. Its flowers open up until 
May, when the plant withers having  
accumulated sufficient substances to appear 
again in the following spring. 

It thrives in the humid and humus-rich soils, 
in dim-light, on the edges of non-coniferous 
woods, along hedges, uncultivated water 
banks, meadows; mesophilic pastures and 
environments rich in nutritious substances; it 
grows also over thousand metres in altitude.

I can be dangerously toxic, especially due to 
the alkaloid-rich oil in its hollow tuberous.

È un’associazione non immediata, ma
korydalis in greco è l’allodola dalla cresta
piumata, per la somiglianza della forma dei 
fiori al suo  ciuffo o perché lo sperone del 
fiore ricorda il dito posteriore del volatile.  
Il colore delle infiorescenze varia dal bianco 
al lilla. Il nome specifico, cava, per il tubero 
cavo ipogeo.

La Colombina è un’erbacea perenne, della 
famiglia delle Papaveraceae e spunta a 
marzo. I suoi fiori rimangono fino a maggio, 
quando appassisce, dopo aver incamerato 
sostanze sufficienti per rispuntare nella  
primavera successiva. 

Ama terreni umidi ricchi di humus, in 
penombra, ai margini di boschi di latifoglie, 
lungo siepi, rive incolte, prati e pascoli  
mesofili, ambienti ricchi di sostanze  
nutrienti. Vegeta anche oltre i mille metri di 
altitudine. 

Può essere gravemente tossica, soprattutto 
per l’olio ricco di alcaloidi contenuto nel 
tubero.

Corydalis cava 

Colombina cava TASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Magnoliidae
Ordine: Papaverales
Famiglia: Papaveraceae
Genere: Corydalis

 Corydale à tubercule creux

 Hohler Lerchensporn 

 Violeta bulbosa

 Hollow root
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The Austrian taxonomist Philipp Opiz was 
the first to classify this perennial herbaceous 
plant, belonging to the family of Rubiaceae. 

The genus name refers to the four leaves 
arranged like a cross along its erect stem.

Both stem and leaves are covered by a thick 
downy hair; its flowers are small and yellow, 
with four petals arranged along the stem at 
the leaf axils.

It thrives in uncultivated lands, on the mar-
gin of roads, woods, among hedges, along 
water banks, anywhere there are nitrogen 
compound-rich soils. It grows both on the 
plains and on the mountains, but not over 
1500 metres in altitude.  

It blooms from April until July.

Il tassonomista Philipp Opiz classificò per 
primo questa erbacea perenne.

Il nome generico si riferisce alle quattro 
foglie disposte a croce lungo lo stelo eretto. 
Stelo e foglie sono rivestiti di fitta peluria.  
I fiori sono piccoli e gialli, a quattro  
petali, disposti lungo il fusto, all’ascella 
delle foglie.   

Cresce in incolti, ai bordi delle strade, al 
margine dei boschi, tra le siepi, lungo le rive, 
ovunque vi siano terreni ricchi di composti 
azotati. Vegeta dal piano alla montagna, non 
oltre i 1500 metri sul livello del mare. 

Fiorisce da aprile a luglio.

Cruciata laevipes

Erba croceTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Rubiales
Famiglia: Rubiaceae
Genere: Cruciata

 Croisette commune

 Kreuzlabkraut

 Cruciada

 Crosswort
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The name is an homage paid to the Court 
physician and botanist Martinez de Galin-
soga, (1766 -1797) who directed the botanic 
garden in Madrid.
Quadriradiata from quattuor, i.e. four at a 
time or ‘with 4 rays’, referring to the flower 
heads, which usually have 4 blooms.

Along the banks of the Adda of Casellario, in 
the municipality of Corte Palasio, the Gallant 
Soldier copiously covers the Adda’s right 
bank. It is a mystery how it got there. The 
small and quite unnoticeable plant is one of 
the numerous allochthonous plants that have 
adapted in the Park’s environments in these 
years.

It is an annual herbaceous plant that  
originates from the South American regions. 
It blooms from spring to autumn and is  
considered an infesting species.
It is common anywhere from the plains to 
the hills, in cultivated lands and on the edges 
of roads and uncultivated lands.

Il nome dedicato al medico di corte
e botanico Martinez de Galinsoga, (1766-
1797), soprintendente del giardino botanico 
di Madrid.
Quadriradiata da quattuor, quattro e radius, 
raggio, in riferimento ai capolini che in  
genere hanno 4 infiorescenze.

Lungo le rive dell’Adda di Casellario, nel 
Comune di Corte Palasio, la Galinsoga  
ricopre copiosamente la riva destra  
dell’Adda. Come vi sia giunta è un mistero. 
La piccola e poco appariscente piantina è 
una delle tante alloctone che nel corso di 
questi anni si è naturalizzata negli ambienti 
del Parco.

Erbacea annua originaria delle regioni 
sudamericane, fiorisce dalla primavera 
all’autunno ed è considerata specie infestante. 
É diffusa ovunque dal piano alla collina, in 
terreni coltivati come ai bordi di strade e 
negli incolti.

Galinsoga quadriradiata

Galinsoga ispidaTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Galinsoga

 Galinsoga à petites fleurs

 Behaartes Knopfkraut

 Soldado galante

 Shaggy Soldier
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Its genus name derives from Latin solamen, 
relieve, probably hinting at its officinal use, 
thanks to the calming properties of some 
species of the genus. 
In the past, the little branches of this plant 
were chewed like the licorice sticks, to taste 
the mixed bitter-sweet flavour. More than 
likely this characteristic is the reason for 
the Latin epithet of the species, dulcis and 
amarus, dulcamara.  

This perennial herbaceous plant can be 2  
metres high and can coil on any support, 
hedges and trees included. 

Its fruits are oval berries, which from green 
change into red and then black. They are 
very toxic due to their high content of  
alkaloids, especially in the unripe ones. 

In Italy it is common in each region and it 
thrives in damp woods, river beds, fallow 
lands and shady environments. 

It blooms from April to summer and  
sometimes even after, depending on the 
climate.

Il nome generico che deriva dal latino 
solamen, sollievo, potrebbe fare riferimento 
al suo uso officinale, grazie alle proprietà 
calmanti di alcune specie del genere.
Un tempo i rametti di questa pianta venivano 
masticati come i bastoncini di liquirizia, per 
gustarne il sapore mutevole dolce-amaro. 
È probabile che questa caratteristica abbia 
generato l’epiteto latino della specie, dulcis  
e amarus, dulcamara.

Questa erbacea perenne raggiunge i 2 metri 
di altezza e si avvolge su qualsiasi tutore, 
siepi e alberi compresi.

I frutti sono delle bacche ovali, dapprima 
verdi, poi rosse e infine nere. Sono bacche 
molto tossiche, per il notevole contenuto di 
alcaloidi, soprattutto in quelle più acerbe.

In Italia è comune in ogni regione e vegeta in 
boschi umidi, alvei fluviali, incolti e ambienti 
poco soleggiati e ombrosi. 

Fiorisce da aprile a oltre estate, in rapporto al 
clima in cui vegeta.

Solanum dulcamara

Morella rampicanteTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Solanales
Famiglia: Solanaceae
Genere: Solanum 

 Douce-amère

 Bittersweet bittersüßer

 Dulcamara

 Nachtschatten
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The origin of the name is quite obvious: 
saxum, stone, and frango, to break. ‘I break 
the stone’, since this flower thrives in stony 
environments and overwhelmingly gets 
through among the rocky interstices, the 
cracks in old walls, in pebbly environments 
and even on the roofs of houses. 
The specific name Tridactylytes comes from 
Greek and refers to the trilobate leaves: tria, 
three, and dáctylos, finger.

It is an annual species and not very tall; 
it blooms from February to July, from the 
plains up to 1500 metres in altitude. People 
can spot it in small groups or as a single 
specimen.

It is present all around Italy and in some 
regions, like in Lombardy, is a protected 
species

Esplicita la derivazione latina del nome:
saxum, frangere, rompere, cioè rompere la 
roccia, farsi spazio tra i sassi poiché questo 
fiore vegeta in ambienti sassosi e si fa spazio 
con prepotenza tra gli interstizi delle rocce, 
nelle fenditure di vecchi muri, in ambienti 
ghiaiosi e persino sui tetti delle case. 
Il nome specifico tridactylytes  è mutuato dal  
greco e fa riferimento alle foglie a tre lobi, 
tria, tre e dáctylos, dito.

Specie annuale di modeste dimensioni, 
fiorisce da febbraio a luglio, dal piano a 
non oltre i 1500 metri. Si può ammirare sia 
riunito in piccoli gruppi, sia come singolo 
esemplare. 

É presente in tutta la Penisola e in alcune 
regioni, Lombardia compresa, dove è specie 
protetta.

Saxifraga tridactylites

Sassifraga annualeTASSONOMIA
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Superdivisione: Spermatophyta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Rosales
Famiglia: Saxifragaceae
Genere: Saxifraga

 Saxifrage à trois doigts

 Dreifinger-Steinbrech

 Saxifragia pequeña roja

 Rue-leaved Saxifrage
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In modern agriculture, the fallow lands, i.e. the uncultivated meadows that spontaneously grow, are the least productive asset ever. Usually it is 
considered a hostile environment, useless and in some cases even detrimental to the agricultural activities. Actually the fallow lands are an  
extraordinary important place for nature; it is a small treasure chest of biodiversity, in many cases protecting essences that have disappeared 

elsewhere such as the Camomile, the Greater Plantain, the Ribwort plantain, which is an officinal herb known in several Lombard regions with the 
name of Pious the 5th; according to an ancient common tradition, the plant received the blessing from the Pope for its therapeutic qualities. But we 
may find also the Poppy, the Shepherd’s Purse and some species of Cardoons, where goldfinches are used to perching (goldfinches are called  
‘Cardellini’ in Italian - translator’s note)
This meadow is an extraordinary naturalistic resource and performs a relevant task, since several animals dwell there finding food and an ideal place 
to nest; they may be granivore birds, which feed on the small seeds on the spontaneous plants, and insectivore birds.
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Nella moderna agricoltura, l’incolto, il prato non coltivato che cresce in forma spontanea, è quanto di 
più improduttivo possa esistere. Solitamente è considerato un ambiente ostile, inutile e in qualche caso 
addirittura dannoso per le attività agricole. Nella realtà, il prato incolto è luogo di straordinaria rilevanza 

naturalistica, un piccolo scrigno di biodiversità che preserva, in molti casi, essenze scomparse altrove, come la 
Camomilla, la Piantaggine, il Papavero, la Borsa del pastore e alcune specie di Cardi, su cui amano posarsi i 
Cardellini (da cui il nome).
Questo prato è una straordinaria risorsa naturalistica e svolge un importante compito di riequilibrio ecologico.  
È prediletto da molti animali che vi trovano sostentamento e  anche dagli uccelli granivori e insettivori che lo 
scelgono come ambiente adatto per alimentarsi e nidificare. L’agricoltura biologica, spesso, ai lati o agli angoli 
dei campi coltivati, lascia degli spazi incolti perché possano rigenerarsi piante e animali che ricostruiscono  
l’equilibrio biologico, all’interno del quale possano vivere presenze utili a contenere le  specie nocive alle  
coltivazioni.
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Acetosella dei campi, 147
Achillea millefoglie, 195
Aglio orsino, 251
Alliaria comune, 71
Ambretta, 243
Anemone dei boschi, 79
Apiacee, 211
Arenaria con foglie di serpillo, 81
Barba di becco, 197
Becco di gru comune, 59
Billeri amaro, 69
Bugola, 51
Caglio delle paludi, 85
Camomilla, 133
Campanellino maggiore, 101
Campanellino, 135
Canapetta foglie strette, 229
Celidonia, 153
Centocchio comune, 83
Cespica annua, 119
Cicoria comune, 207
Colombina cava, 253
Consolida maggiore, 137
Dente di leone, 73
Edera terrestre, 159
Eliantemo maggiore, 121
Enula cepittoni, 247
Erba astrologa, 161
Erba brusca, 249
Erba croce, 255
Erba di Santa Barbara, 57
Erba morella, 203
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Erba viperina, 87
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Fior di cuculo, 225
Fiordaliso cicalino, 65
Fiordaliso, 201
Giaggiolo acquatico, 49
Galinsoga ispida, 257
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Malva selvatica, 155
Morella rampicante, 259
Muscari azzurro, 181
Nontiscordardimé, 63
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Poligono mite, 213
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