
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EDOM-Batteril nov_dic.pdf   1   26/09/17   10:37

405
 Erboristeria D

om
ani N

ov/D
ic 2017

Form
azione H

erbartis • M
onografi a Bagolaro • Storie O

ffi cinali M
elograno • Coltivazione Tim

o e Passifl ora

La rivista è online

405
Nov/Dic

2017   

ISSN 1721-5676   Bimestrale

FORMAZIONE
Herbartis, una piattaforma 
per il Sud Europa

p.24

COLTIVAZIONE
Timo, la scheda; Passifl ora, 
il piano di produzione

p.54

COSMESI BIO
Nuove tecniche di selezione 
vegetale e cosmesi naturale

p.16

CULTURA
Tepezcohuite,
l’albero della pelle

p.58

Il potenziale Rosa

Buone feste
a tutti i nostri lettor i

ERBORISTERIAdomani•

CopertinaMontaggio.indd   1 24/10/17   10:06



Norimberga, Germania

14 – 17.2.2018

Salone Internazionale della Cosmesi Naturale

into natural beauty

INSERITE  
L‘APPUNTAMENTO  
DIRETTAMENTE NELLA  
VOSTRA AGENDA.

ENTE ORGANIZZATORE
NürnbergMesse

T	+49	9	11	86	06	-	49	11

F	+49	9	11	86	06	-	49	10

visitorservice@	
nuernbergmesse.de

PER INFORMAZIONI
NürnbergMesse	Italia	S.r.l.	

T	+39.	02.	28	51	01	06	

info@nm-italia.it
COSMOS NATRUE
Enti promotori

ISPIRAZIONI NELLA 
LORO FORMA PIÙ BELLA.

Non	mancate	al	VIVANESS	e	vivete	la	cosmesi	naturale	con	tutti	i	

sensi:	più	di	250	espositori	internazionali	vi	appassioneranno	con	le	

loro	 creazioni	 innovative.	Grazie	 ai	 severi	 criteri	 di	 	ammissione	 il	

	VIVANESS	si	è	ormai	affermato	come	polo		d‘incontro	per	eccellenza	

trasformandosi	 nell‘highlight	 inter	nazionale	 del	 settore.	 Scoprite		

i	 prodotti,	 le	 idee	 e	 le	 opportunità	 più	 attuali	 nel	 campo	 della	

	pregiata	cosmesi	naturale.

Informatevi	già	da	adesso:

VIVANESS.COM

Accesso riservato 

solo a visitatori professionali
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Norimberga, Germania

14 – 17.2.2018

Salone Leader Mondiale degli Alimenti Biologici

into organic

INSERITE 
 L‘APPUNTAMENTO 
 DIRETTAMENTE NELLA 
VOSTRA AGENDA.

ENTE ORGANIZZATORE
NürnbergMesse

T +49 9 11 86 06 - 49 09

F +49 9 11 86 06 - 49 08

visitorservice@ 
nuernbergmesse.de

in concomitanza con 

Salone Internazionale  
della Cosmesi Naturale

into natural beauty

Accesso riservato  

solo a visitatori professionali   

Scoprite la straordinaria varietà della proposta merceologica 

 presentata dagli oltre 2.700 espositori che appassioneranno  

il pubblico con alimenti biologici coerentemente  certificati. 

 Vivete in prima persona la piattaforma di networking per 

 l‘intero  settore biologico con il suo congresso specialistico di 

forte  caratura e immergetevi negli ambiti tematici:

• Novità e trend 

• Scoprire e toccare con mano 

• Conoscere e imparare 

Informatevi già oggi:

BIOFACH.COM

SOSTENIBILMENTE SORPRENDENTE. 
IL VOSTRO SALONE LEADER MONDIALE.
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www.plantamedica.it

Spray nasale

Spray gola

Compresse

Per conoscere tutti i dettagli dell’operazione  
contatta l’agente di zona o l’ufficio commerciale  
(frontoffice@plantamedica.it - 0575 746316)

• Pianificazione tv e stampa di grande valore  
 nei mesi di Gennaio e Febbraio 2018 

• Strumenti per la tua formazione professionale

GRANDE OPERAZIONE MULTITARGET
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È UN DISPOSITIVO MEDICO 
Leggere attentamente le avvertenze  
e le istruzioni per l’uso

Materiale ad esclusivo uso professionale

Naso chiuso? Mal di gola?
Una protezione che cura

Decongestiona
e protegge
la mucosa



ERBORISTERIAdomani•

E r b o r i s t e r i a  D o m a n i  |  4 0 5  -  N o v e m b r e - D i c e m b r e  2 0 1 7 3

Le rose degli Hanbury, di Mauro Mariotti, 
Elena Zappa, Pier Giorgio Campodonico 
La Rosa nel Ponente ligure, di Franco 
Crippa e Fiorenzo Gimelli 
Miglioramento genetico e costituzione 
varietale in Rosa, di Annalisa Giovannini  
e Matteo Caser
Impieghi terapeutici della Rosa: note 
storiche, di Angela Bisio
Le rose nell’arte della città di Genova
La vie en roses delle rose cinesi

            Editoriale
7 È solo bella 

            Mercato
8 Filo diretto aziende
14 Anteprima Fiere Biologico e next generation:  
il tema di BIOFACH/VIVANESS 2018

            pagine professionali
15 Agenda
16 Cosmesi Bio  
Nuove tecniche di selezione vegetale e cosmesi naturale 
in collaborazione con NATRUE
20 Cronache Cosmetiche 
24 Formazione  
Herbartis: una piattaforma europea per le nuove realtà 
officinali; la nascita di tre giardini officinali  
a cura di Demetrio Benelli

            scienza e tecnica
32	 Monografia	 
All’ombra dello spaccasassi di Pietro Corbetta e Paolo 
Poggi 
38	 Spazio	fitoterapia	 
Fitoterapia e nutrizione.  
Dati ed evidenze dalla ricerca a cura di Marcello Monti 
45	 Review	fitocosmesi	 
Aggiornamenti di fitocosmesi a cura di Paolo Poggi
51 Schede colturali  
Timo di	Sauro	Biffi
54 Coltivazione P.O.  
Passiflora incarnata L.: La produzione in Italia  
di Valentina Fuoco e Andrea Primavera

            CUltura
58 Etnobotanica  
Tepezcohuite, l’albero della pelle  
di Adriana D’Arienzo e Giorgio Samorini
68	 Storie	officinali	 
Il sangue della Melagrana di Simone Siviero

75 Dossier Il potenziale Rosa (vedi riquadro)

95 Ed Flash - Aziende in erboristeria

    405 NOVEMBRE / DICEMBRE 2017                                  

Herbartis, il progetto 
Erasmus+ dedicato 
alla produzione 
artigianale di prodotti 
alimentari erboristici, 
si è concluso 
pubblicando online una 
ampia documentazione 

tecnico-normativa e di mercato. Si pensa già a 
come proseguirne l’attività in futuro, ma intanto un 
primo risultato concreto è stato raggiunto: avere 
portato alla luce una realtà, quella dei piccoli 
produttori di officinali dei paesi del sud Europa, 
e avere avviato una forma di coordinamento 
internazionale tra di loro
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Il Melograno, frutto 
simbolico che lascia 
una traccia attraverso 
tutte le culture, è 
uno straordinario 
laboratorio 
biochimico: una fonte di nuove applicazioni sottili 
che avvicinano il mondo naturale alla moderna 
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Perché dedicare tanto spazio alla Rosa? 
In	fondo	è	un	fi	ore	ornamentale,	non	è	una	delle	nostre	utili	piante	offi	cinali.	
Si fosse trattato delle cugine selvatiche, quelle sì hanno una storia in erboristeria. 
Ma queste varietà decorative, cosa c’entrano? 
Non	è	 la	prima	volta,	negli	ultimi	numeri	della	nostra	rivista,	che	incrociamo	la	realtà	dei	fl	oricoltori	del	
Ponente Ligure: recentemente abbiamo segnalato la crescita esponenziale della produzione di aromati-
che, una storia che ha origine nel successo delle piantine di Violetta nei primi decenni del secolo scorso. 
In questo caso è un nome come quello di Mario Calvino, che i nostri autori riconoscono come uno dei padri 
dell’attività di selezione che ha portato alle cultivar oggi di maggior successo, che già ai primi del Novecento 
evidenziava il valore commerciale della Rosa e dei suoi derivati per l’industria estrattiva, profumiera e ali-
mentare, dalle Alpi Marittime alla Provenza. 
Abbiamo anche pensato che se Sir Thomas Hanbury - che del suo giardino non aveva affatto un’idea edoni-
stica ma al contrario lo vedeva come un laboratorio da dove potevano nascere i semi dello sviluppo econo-
mico del territorio - non si era dimenticato certo delle rose, ma anzi ne aveva costituito una preziosa collezione 
che	ancora	oggi	possiamo	ammirare,	il	potenziale	di	questo	fi	ore	non	doveva	essere	solo	contemplativo.
Qui sta il punto: il patrimonio di conoscenze naturalistiche, biologiche e genetiche sul genere Rosa che 
grazie alla attività vivaistica si sono accumulate nel corso di alcuni decenni proprio in Liguria, non sono 
un punto di arrivo, ma devono essere viste dal nostro settore come un punto di partenza prezioso per la 
ricerca di applicazioni innovative dei derivati della Rosa in campo erboristico, cosmetico e farmaceutico.
Il	futuro	del	comparto	offi	cinale	-	importante	mantenere	l’uso	di	questo	termine	-	a	nostro	avviso	dipenderà	
molto dalla capacità di interagire con le altre esperienze di valorizzazione delle risorse naturali. Un approc-
cio che si diffonde in  maniera sempre più estensiva in tutti i settori, attraverso i concetti di sostenibilità, di 
tutela dell’ambiente, di economia circolare.
Proprio nella visione dell’economia circolare, così centrale oggi nell’orientamento allo sviluppo per la 
Comunità	Europea,	il	comparto	offi	cinale	può	esprimere	un	proprio	ruolo	fortemente	innovativo	aprendosi	
ad	un	confronto	orizzontale	con	le	altre	fi	liere	produttive	e	con	le	altre	catene	di	produzione	di	valore.	
E se guardiamo appena fuori del nostro paese scopriamo che esistono moltissime esperienze personali, 
imprese,	associazioni,	fortemente	motivate	a	lavorare	con	le	piante	offi	cinali	e	che	in	nuove	forme		di	coor-
dinamento e di collaborazione potrebbero trovare il modo per realizzare i loro progetti e operare con mag-
giore	sicurezza	e	affi	dabilità.
Ne è una dimostrazione l’esperienza di Herbartis, il progetto Eramus+ da poco concluso che ha coinvolto 
e messo in contatto tra loro decine di potenziali produttori erboristici. 
Illustriamo in questo numero l’intero lavoro svolto con questo progetto, anche per mettere in luce la meto-
dologia utilizzata, incentrata su networking e scambio di esperienze internazionali: un modo di operare che 
potrebbe aprire opportunità interessanti anche alla nostra nuova generazione di tecnici erboristi. 
I due partner italiani di Herbartis sono già attivi su altri due progetti europei, che si muoveranno nella stessa 
direzione: Essica, sulle tecnologie di trasformazione, che vede impegnata l’Associazione Terre di Savoia, 
e	Antea,	dedicato	alla	valorizzazione	dei	fi	ori	eduli,	su	cui	è	già	al	lavoro	il	CREA	di	Sanremo.	
Due nuovi percorsi innovativi di cui illustreremo gli sviluppi in futuro ai nostri lettori.

Demetrio Benelli
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Regolarità della pressione arteriosa 
e benessere cardiovascolare

da Erbamea

Assicurarsi che i livelli di pressione arteriosa non superino i valori normali, vuol 
dire escludere un importante fattore di rischio che ostacola il mantenimento di un 
benessere generale e di lunga durata per l’organismo. Età e predisposizione fami-
gliare spesso non ci aiutano nel nostro percorso, e diventa allora di fondamentale 
importanza la scelta di un’alimentazione equilibrata, che consenta di mantenere 
un corretto equilibrio del peso corporeo e soprattutto di uno stile di vita sano, che 
escluda	cattive	abitudini	come	il	fumo	e	preveda	una	quotidiana	attività	fi	sica,	per-
fetta per ritrovare il buonumore e allontanare nervosismo e stress. Anche Erbamea ha voluto fornire un con-
tributo, formulando un integratore che si avvale dei preziosi principi attivi di tre piante utili per la regolarità 
della pressione arteriosa: Olivo Press Control. Nella composizione dell’integratore rientrano Biancospino 
foglie	e	fi	ori	estratto	secco	(titolato	all’1%	in	fl	avonoidi	totali	espressi	come	iperoside)	per	un	apporto	di	fl	a-
vonoidi;	Olivo	foglie	e	frutti	estratto	secco	(titolato	al	2%	in	idrossitirosolo	e	al	6%	in	oleuropeina)	per	un	
apporto	appunto	di	idrossitirosolo	e	oleuropeina;	Salvia	miltiorrhiza	radice	estratto	secco	(titolato	all’1%	in	
tanshinone) per un apporto di tanshinone. Tutte piante queste utili per la regolarità della pressione arteriosa.
  www.erbamea.it

Un nuovo sostegno 
per le funzioni intestinali

da Natural Point

PerLintest creata da Natural Point, è la nuova formula a base di estratti di Perilla 
Nutrigut®, Curcuma Longvida® e Achillea utile per favorire la regolare motilità intesti-
nale e l’eliminazione di gas. Curcuma e Achillea possono inoltre dimostrarsi di soste-
gno per le funzioni digestive, mentre la Perilla sostiene le naturali difese dell’organismo.

Nutrigut® è un estratto brevettato di Perilla frutescens	contenente	numerosi	principi	attivi	(tra	cui	fl	avonoidi)	
che sostengono le naturali difese dell’organismo. Alcuni studi hanno mostrato come l’estratto delle foglie della 
Perilla possa aiutare ad alleviare il disagio gastrointestinale e riequilibrare la motilità intestinale, agendo sulla 
muscolatura liscia dell’intestino. Inoltre, Nutrigut® possiede un effetto prebiotico, cioè favorisce la crescita di 
Bifi	dobatteri	e	Lattobacilli,	costituenti	naturali	della	nostra	fl	ora	batterica	intestinale.	L’Achillea millefolium è 
una	pianta	ricca	di	polifenoli	e	fl	avonoidi	ed	è	utilizzata	per	favorire	la	funzionalità	digestiva,	grazie	alla	sua	
capacità di stimolare la digestione e l’eliminazione di gas. Favorisce inoltre il rilassamento della muscola-
tura liscia intestinale. La Curcuma Longvida® è un particolare estratto di Curcuma longa: questa tecnologia 
brevettata	la	rende	fi	no	a	65	volte	più	biodisponibile	rispetto	ad	un	comune	estratto	di	Curcuma.	Questa	sua	
particolarità	permette	al	suo	principio	attivo,	la	curcumina,	di	fornire	al	nostro	organismo	un	reale	benefi	cio,	
grazie alla sua azione antiossidante e di sostegno delle funzioni digestive.
PerLintest	si	rivela	particolarmente	utile	durante	l’età	adulta,	quando	la	digestione	diventa	meno	effi	ciente	
e più lenta. In particolare le donne, soprattutto in concomitamza del ciclo mestruale, sono alla ricerca di un 
sostegno naturale per proteggere il sistema gastrointestinale, per migliorare la digestione ed eliminare i gas 
che	causano	gonfi	ore	addominale.
  www.naturalpoint.it
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Per proteggere  
la mucosa orale

da Aboca

Frutto della ricerca Aboca, Propolgemma Compresse Orosolubili Adulti e Compresse Orosolubili 
Bambini è un complesso molecolare composto da resine, polisaccaridi e lignine ottenuto da gemme di 
Pioppo nero, dalla cui resina le api ricavano la Propoli europea. Grazie ad un particolare processo estrat-
tivo multifrazione, Propolgemma si caratterizza per la presenza dei componenti principali tipici della propoli 
uniti a composti funzionali del tessuto vegetale della gemma di Pioppo. La ricerca Aboca ha sviluppato così 
un complesso molecolare con particolari capacità di protezione delle mucose del cavo orofaringeo. Il pro-
dotto è indicato nel trattamento del mal di gola e delle affezioni del cavo orale, come stomatiti e gengiviti, 
associati	a	bruciore,	dolore	e	sensibilità	alla	deglutizione;	può	essere	utilizzato	anche	come	protezione	pre-
ventiva, in tutti i casi in cui si è esposti ad agenti esterni offensivi o irritanti, quali freddo, fumo e smog. La 
frazione resinosa e la frazione ricca in composti polisaccaridici e lignine agiscono in sinergia formando una 
barriera	protettiva	sulla	mucosa	infiammata	che,	unita	alle	proprietà	antiossidanti	dei	flavonoidi,	contrasta	
indirettamente	l’infiammazione.	Questo	strato	protettivo-attivo	calma	il	bruciore,	riduce	l’ipersensibilità,	alle-
viando la sensazione di fastidio e facilitando la deglutizione.
Alla linea appartiene anche Propolgemma Spray Forte Adulti indicato in caso di piccole lesioni della bocca 
dovute ad esempio a trattamenti dentari o all’uso di apparecchi ortodontici e dentiere.
  www.aboca.com

Contro i dolori articolari
da ESI

Nasce dalla ricerca ESI un integratore completo per 
il benessere delle articolazioni, grazie ai suoi preziosi 
componenti, NO DOL Collagene. Nella sua formula-
zione rientrano: collagene di tipo II, un elemento struttu-
rale delle cartilagini e dei dischi intervertebrali; estratto 
di	Curcuma,	che	aiuta	a	mantenere	la	flessibilità	artico-

lare ed il benessere di articolazioni e ossa; acido ialuronico e condroitina, che sono tra i componenti princi-
pali della cartilagine; vitamina C che stimola la produzione di collagene.
Il	prodotto	si	affianca	agli	altri	due	integratori	per	le	articolazioni:	NO DOL Capsule, a base di glucosamina, 
un componenete delle cartilagini; condroitina, che lavora in sinergia con la glucosamina, ed è indispensa-
bile	per	nutrire	e	lubrificare	le	articolazioni;	MSM,	fonte	naturale	di	zolfo	organico,	ha	la	capacità	di	lenire	il	
dolore provocato spesso da un accumulo di sostanze tossiche nelle articolazioni; manganese, che coadiuva 
l’attività	muscolare	ed	è	utile	nei	problemi	articolari;	Aloe	vera,	utile	per	lenire	il	dolore	e	l’infiammazione	a	
livello	articolare;	Artiglio	del	Diavolo,	che	svolge	un’azione	antinfiammatoria	naturale,	grazie	agli	arpagosidi,	
i principi attivi in esso contenuti.
NO-DOL Pocket Drink contiene glucosamina, condroitina, MSM, manganese, Aloe vera, Artiglio del Diavolo. 
La formulazione liquida è racchiusa in bustine monodose, i pocket drink, che possono essere portati con sé 
in	tasca	o	in	borsa,	ed	essere	adoperati	comodamente	in	viaggio,	in	ufficio,	perché	non	necessitano	dell’ap-
porto di acqua o di altri liquidi. Il prodotto è senza alcol, coloranti, né zuccheri aggiunti, ed è gradevolmente 
aromatizzato alla mela rossa.
  www.esi.it
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Crema, balsamo e lozione
per le mani

da Helan

Tre prodotti dedicati interamente alle mani sono stati formulati da Helan, 
caratterizzati rispettivamente dalla presenza nella loro formula da Vaniglia 
Oolong, Vaniglia Kashmir e Vaniglia Verveine,senza parabeni, petrolati, sili-
coni e oli minerali. La prima referenza è rappresentata da Crema Mani Profumata, idra-
tante,	una	fi	nissima	emulsione	delicata	ma	nutriente,	per	il	contenuto	in	olio	di	Oliva	e	burri	
di Karitè e Oliva, ricchi di acidi grassi essenziali, importanti costituenti delle membrane cellulari. Impreziosita 
dalle	proprietà	antiossidanti	della	vitamina	E,	la	crema	si	oppone	effi	cacemente	all’azione	di	radicali	liberi,	
proteggendo le mani dagli arrossamenti dovuti alle aggressioni sia ambientali, sia atmosferiche. L’estratto 
di semi di Tamarindo, ricco di mucillagini in grado di legare notevoli quantità di acqua, assicura un miglio-
ramento dell’idratazione epidermica, rendendo la pelle elastica e morbida. Il vivace bouquet della Vaniglia 
Oolong ne valorizza la gradevolezza e ne impreziosisce l’azione.
Segue un Morbido Balsamo Mani Nutriente, dalla formula ricca ma dalla texture	soffi	ce:	nella	formula-
zione rientrano le bacche di Rosa canina, con il loro contenuto di vitamina C, e la vitamina E, validi antios-
sidanti	e	antiradicali	liberi;	gli	oli	di	Lino	e	Macadamia,	leggeri,	eutrofi	ci	e	stimolanti	delle	funzioni	cutanee;	i	
burri di Aloe e Karitè che formano un sottile guanto protettivo, rallentando il diretto contatto dell’epidermide 
con gli agenti esterni. La nota calda, aromatica, cipriata della Vaniglia Kashmir rende particolarmente pia-
cevole	l’applicazione	del	prodotto	con	un	gratifi	cante	effetto	velluto.
Completa la linea la Lozione Mani Profumata, la cui accurata composizione, corposa ma con una texture 
impalpabile, è in grado di rigenerare e proteggere la cute, in virtù dell’azione rinvigorente ed energizzante 
degli	estratti	di	Ginseng	e	Tè	verde,	mentre	l’elevata	presenza	dell’olio	di	Passifl	ora	e	dei	burri	di	Cupuaçu	
e Karitè stimola il rinnovamento dei tessuti danneggiati da screpolature e arrossamenti. La lozione, di gra-
devole stesura e facile assorbimento, dona un piacevole effetto velluto per una pelle morbida e protetta, 
mentre l’avvincente fragranza della Vaniglia Verveine ne valorizza l’applicazione. 
  www.helan.it

Innovazione tecnologica
in un integratore di ferro

da Specchiasol

Secondo l’OMS (organismo mondiale della sanità), 600/700 milioni di persone al mondo presentano una 
carenza di ferro. Specchiasol ha formulato Ferrogreen® Plus, Sciroppo, Flaconcini e Compresse, un’as-
sociazione di ferro altamente biodisponibile, vitamine, estratti di piante, minerali e succhi di frutta e verdura 
per un trattamento naturale delle carenze di ferro. Di norma, il prodotto non causa disturbi digestivi e inte-
stinali e ha un sapore gradevole. La sua forma liquida ne garantisce l’alta e veloce assimilabilità, la sua 
forma in compresse ne consente un pratico utilizzo. Specchiasol ha formulato l’integratore utilizzando il 
Ferro Liposomiale Lipocoated®, frutto dei più recenti studi che hanno condotto a questa importante inno-
vazione tecnologica e alla massima biodisponibilità. La forma altamente biodisponibile di ferro che ne è 
risultata racchiude il pirofosfato di ferro, un sale ottimamente biodisponibile e non irritante per le mucose 
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Una nuova linea per l’uomo 
sportivo ed elegante

da L’Amande

Una nuova linea formulata per l’uomo moderno, sportivo ed elegante viene proposta da L’Amande: caratte-
rizzata da 9 referenze, dermatologicamente testate e nickel tested <1 ppm, L’Amande pour Homme com-
prende	tre	prodotti	specifici	per	la	detersione	delicata	della	pelle,	tre	prodotti	ideali	per	la	cura	del	viso	e	
della barba, tre prodotti speciali per la profumazione del corpo.
Detergente Liquido Mani, arricchito con bisabololo, principio attivo della Camomilla per idratazione e mor-
bidezza delle mani, per un uso quotidiano. Shampoo Doccia & Balsamo 2 in 1, ideale per la palestra e 
per viaggiare, dona luminosità ai capelli e morbidezza alla pelle. È arricchito con pantenolo e olio di Argan. 
Bagno Schiuma, con tensioattivi di origine vegetale, è arricchito con pantenolo dall’azione idratante.
Schiuma da Barba,	dalle	proprietà	tonificanti	e	purificanti,	facilita	la	rasatura	permettendo	al	rasoio	di	sci-
volare sulla pelle in modo dolce e non aggressivo. Lozione Dopobarba Rinfrescante Alcolica dona imme-
diato	sollievo	dopo	la	rasatura	tonificando	ed	idratando	la	pelle	del	viso.	Balsamo Dopobarba Rinfrescante 
No Alcool è un’emulsione delicata ricca di sostanze idratanti come l’allantoina, l’acido ialuronico e la glice-
rina vegetale. Contrastano inoltre le irritazioni e gli arrossamenti causati dalla rasatura il burro di karitè, il 
prezioso olio di Argan e l’olio di Mandorle.
Lozione Deodorante è un delicato deodorante spray, senza alcool e senza gas propellenti, per non irri-
tare	la	zona	ascellare.	Un’importante	selezione	di	componenti	di	origine	naturale	contrasta	la	flora	batte-
rica responsabile dei cattivi odori, senza inibire la traspirazione cutanea. Colonia si presenta con una pro-
fumazione fresca e leggera, da usare più volte al giorno, dove spiccano le note agrumate di testa. Eau de 
Parfum è un profumo intenso dalle importanti note di fondo di legni, cuoio e tabacco, ma soprattutto ambra.
Tutti i prodotti sono caratterizzati da un’unica intensa e ricca profumazione molto maschile, energizzante ma 
anche leggermente agrumata. Il corpo legnoso e speziato è arricchito con l’olio essenziale di Cardamomo 
dalle proprietà depurative. Già utilizzato dagli antichi Egizi, dai Greci e dai Romani, questa preziosa essenza 
è rielaborata in chiave moderna.
  www.lamande.it

intestinali, all’interno di microsfere fosfolipidiche. Queste sono strutture cave formate da uno o più strati lipi-
dici	e	struttura,	composizione	e	proporzione	della	loro	membrana	sono	affini	a	quelle	delle	cellule	umane.	
Per	la	loro	caratteristica	lipofila,	che	le	rende	facilmente	assorbibili	dalle	membrane,	costituiscono	un	carrier 
ideale per molti tipi di vitamine, minerali o altri principi attivi. In particolare, Ferro LipoCoated® è costituito 
da microsfere di fosfolipidi che racchiudono al loro interno il ferro. La microsfera fosfolipidica presenta una 
struttura simile alla membrana cellulare: quest’ultima, a contatto con la microsfera fosfolipidica, diventa più 
fluida	e	permette	in	tal	modo	un	miglior	assorbimento	del	ferro	contenuto	all’interno	di	ogni	singola	micro-
sfera. La biodisponibilità del ferro pirofosfato avviene attraverso meccanismi ben precisi: penetrazione nel 
doppio	strato	fosfolipidico	delle	cellule	intestinali;	fluidificazione	della	membrana	fosfolipidica;	stimolazione	
dei cambiamenti conformazionali dei trasportatori proteici del ferro; stimolazione dell’assorbimento attivo 
del ferro. I vantaggi ascrivibili a questa tecnologia sono rappresentati dal fatto che il prodotto non irrita le 
mucose, resiste all’acidità dello stomaco, non è presente il tipico sapore ed odore di ferro, non vi sono effetti 
pro-ossidanti su vitamine e acidi grassi, non vi è interazione con altre sostanze.
  www.specchiasol.it
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Estratto della pianta di Indaco 
in una innovativa linea corpo

da L’Erbolario

Una nuova ricetta è stata formulata da L’Erbolario, per una nuova, ricca gamma 
di prodotti dedicati al corpo, Indaco, il cui protettivo estratto è alla base delle for-
mulazioni	dei	diversi	prodotti,	affi	ancato	dalle	proprietà	benefi	che	di	un	bouquet 
di	fi	ori	color	indaco	o	blu,	quali	il	Fiordaliso,	la	Borragine,	il	Lino.
Indaco Bagnoschiuma è arricchito da idrolizzato proteico di Lino per un’azione 
protettiva nei confronti dell’epidermide; da estratto di Malva addolcente e rinfre-
scante;	da	acqua	distillata	ed	estratto	di	fi	ori	di	Fiordaliso	idratanti	e	addolcenti;	
da estratto di foglie di Indigofera tinctoria	(Indaco)	ricco	in	fl	avonoidi	glucosidici	e	

polifenoli dalle proprietà protettive ed antiossidanti; da estratto 
di	fi	ori	di	Borragine	tonifi	canti	ed	elasticizzanti.
Indaco Crema per il Corpo lascia la pelle morbida e setosa, 
nutrendola intensamente grazie ai burri di Cacao e di Cocco, 
valido aiuto per le pelli secche e infeltrite; all’olio di Girasole 
biologico, emolliente e protettivo; agli oli di Lino e di Borragine 
nutrienti e ristrutturanti della barriera cutanea; alla vitamina E 
dai	semi	di	Soia	dall’effi	cace	azione	antiossidante;	all’acqua	
distillata	e	all’estratto	di	fi	ori	di	Fiordaliso	dalle	proprietà	addol-
centi,	rinfrescanti	e	idratanti,	grazie	alla	presenza	di	fl	avonoidi	

glucosidici ed antociani.
Indaco Sapone Profumato, un sapone formulato per detergere la pelle di 
mani e corpo e assicurarle inoltre tanta dolcezza e idratazione, grazie agli 
estratti di Indaco, Fiordaliso e Malva, nonché agli oli di Lino e Borragine.
Indaco Profumo, disponibile in tre formati, è una fragranza avvolgente e 
intensa. La nota di testa, agrumata-legnosa, è costituita da Bergamotto, 
Pompelmo,	Mandarino	e	bacche	rosse	giapponesi;	la	nota	di	cuore,	fi	orita,	
da Geranio, Cedro, Benzoino, Rosa centifolia, Magnolia e Violetta; la nota 

di fondo, vanigliata-ambrata, da Patchouly, Ambra, Vaniglia, Fava Tonka, Vetiver, Muschio bianco, Cacao.
Indaco Fragranza per Legni Profumati: non poteva mancare nella linea Indaco una fragranza dedi-
cata alla casa. Immergendo i bastoncini di rattan nella soluzione profumata, il sontuoso sentore 
di Indaco si diffonde negli ambienti come un lieve sottofondo profumato. La famiglia olfattiva è 
agrumata-legnosa-fi	orita-ambrata-vanigliata.
  www.erbolario.com
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Biologico e next generation: 
il tema da esplorare 
a BIOFACH 
e VIVANESS 2018
                                    

Nella prossima edizione di 
BIOFACH i riflettori saranno 
puntati sul tema “next generation”. 
Si discuteranno le idee con cui la 
“prossima generazione bio” potrà  
sviluppare l’approccio al biologico 
nella produzione e sul mercato, 
e come riuscire a strutturare con 
successo il cambio generazionale.
“In tutto il mondo gli agricoltori bio-
logici sono in media più giovani 
dei loro colleghi attivi nel conven-
zionale” afferma Felix Prinz zu 
Löwenstein, presidente del consi-
glio direttivo del Bund Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (Unione 
tedesca degli operatori economici 
del settore ecologico alimentare).
“Anche la quota di operatori che si 
affacciano per la prima volta alla 
professione è più alta. 
Come in qualsiasi altro ambito, 
anche nel nostro settore il cambio 
generazionale interno costituisce 
una grossa sfi da per le aziende. 
Lo scambio di esperienze e 
la consulenza sono strumenti 

fondamentali”.
A febbraio di ogni anno 
il mercato mondiale del 
biologico si incontra 
a Norimberga, in occasione del 
BIOFACH. L’ampia proposta di 
prodotti	bio	certifi	cati	tratta	tutte	le	
categorie di alimenti e di prodotti 
naturali per la salute.
Con altre cinque manifestazioni 
(Giappone, Stati Uniti, America 
del Sud, Cina e India) BIOFACH è 
presente in tutto il mondo e mette 
in contatto tra loro più di 3.000 
espositori e 100.000 visitatori 
professionali.
Il futuro sarà al centro anche di 
VIVANESS, il salone parallelo 
dedicato alla cosmesi naturale e 
biologica, che ha visto lo scorso 
anno la presenza di 258 esposi-
tori internazionali.
“Si rinnovano le sezioni Novelty 
Stand, Breeze e Young Innovative 
Companies” annuncia Danila 
Brunner, direttrice esecutiva di 
BIOFACH e VIVANESS, “nate 

per far conoscere proposte inter-
nazionali di marchi di nicchia e 
start-up (con particolare atten-
zione quest’anno alle “indie beauty 
brands” che tanto successo stanno 
avendo sul mercato statunitense); 
sono sezioni sempre particolar-
mente ricche di idee nuove e ispi-
razioni innovative. 
Anche il congresso VIVANESS” 
continua Brunner “da sempre dedi-
cato all’analisi delle tendenze e 
delle mutazioni del mercato, affron-
terà le trasformazioni dell’era digi-
tale e le loro implicazioni sia per le 
realtà  mainstream che per i brand 
di nicchia. In particolare si affron-
teranno i risvolti di e-commerce e 
comunicazione social sulla soste-
nibilità, sul concetto di marca e sul 
packaging”. (D.B.)
Per maggiori informazioni: www.
biofach.de, www.vivaness.de

L’appuntamento per il prossimo anno con il mondo del biologico alimentare e cosmetico 
è fi ssato a Norimberga dal 14 al 17 febbraio 2018. I dati della passata edizione (51.453 
visitatori professionali per 2.793 espositori) confermano la crescita e il consolidamento 
della manifestazione come momento leader del mercato a livello globale. 
Con le nuove proposte espositive, e con il 
tema del congresso, la prossima edizione si 
propone di far emergere tutti gli aspetti del 
passaggio generazionale che, con le sue 
potenzialità e le sue fragilità, sta interessando 
il movimento biologico e la sua visione 
del modo di consumare e di produrre.
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Corso di Perfezionamento in Fitoterapia 2018

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Perfezionamento in Fitoterapia, attivato dal Dipartimento di Scienze della 
Vita dell’Università di Trieste, in collaborazione con la Fondazione Portogruaro Campus di Portogruaro (VE). Il 
corso, destinato a laureati in Farmacia, Medicina ed altre discipline biomediche, si pone l’obiettivo di fornire una 
conoscenza	aggiornata	sull’impiego	dei	fi	toterapici	nella	cura	e	nella	prevenzione	delle	malattie,	basata	sulle	
continue acquisizioni sperimentali e cliniche. 
È	infatti	crescente	l’interesse	da	parte	dei	farmacisti	e	della	classe	medica	per	il	settore	dei	fi	toterapici,	anche	
in relazione alle crescenti richieste da parte del pubblico, spesso disorientato dall’offerta di prodotti talvolta non 
qualifi	cati.	D’altro	canto,	negli	ultimi	anni	 le	conoscenze	scientifi	che	sulle	proprietà	terapeutiche	delle	piante	
medicinali	sono	notevolmente	aumentate	ed	hanno	fatto	uscire	il	fi	toterapico	dall’ambito	puramente	empirico	
che lo avevano caratterizzato.
Il programma si caratterizza per la prevalenza degli aspetti clinici. Dopo una parte propedeutica, volta a richia-
mare le più importanti informazioni sulle piante medicinali, sui prodotti che se ne ottengono e sul loro uso razio-
nale,	la	maggior	parte	del	corso	sarà	infatti	incentrata	sulle	principali	patologie	di	interesse	fi	toterapico,	orga-
nizzate in moduli distinti per sistemi organici. Ogni modulo segue un percorso che, partendo dalla patogenesi, 
giunge	alla	scelta	razionale	dei	fi	toterapici	utilizzabili,	basata	su	moderne	conoscenze	chimiche	e	farmacologi-
che, nonché sulla sperimentazione clinica disponibile. Ogni singolo modulo analizza inoltre gli schemi terapeu-
tici ottimali e le eventuali reazioni avverse e controindicazioni, a garanzia della sicurezza d’uso.
Il Corso, diretto dalla prof.ssa Aurelia Tubaro, si terrà a Portogruaro (VE), con inizio il 27 gennaio 2018 e si arti-
colerà	in	90	ore	di	lezioni	raggruppate	in	sei	weekend	a	cadenza	mensile,	fi	no	al	17	giugno	2018	(il	sabato	tutta	
la giornata e la domenica mattina). 
Le	iscrizioni	sono	aperte	fi	no	al	15	gennaio	2018,	ore	14.00	ed	il	relativo	bando	è	visualizzabile	sul	sito	web	
dell’Università di Trieste, all’indirizzo http://www2.units.it/immatricolazioni/perfezionamento/
A conclusione del Corso, verrà rilasciato un attestato di perfezionamento da parte dell’Università di Trieste. 
Inoltre, i partecipanti sono esclusi dall’obbligo dell’ECM per l’anno 2018, in base alla circolare del Ministero della 
Salute del 5 marzo 2002. 

Per informazioni
Silvio Sosa
tel 040 5588836
ssosa@units.it

Laboratori Biokyma srl | Anghiari - Toscana | +39 0575 749989
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Le nuove tecniche di selezione vegetale, meglio cono-
sciute come NPBT secondo l’acronimo inglese di New 
Plant Breeding Techniques, sono metodi che permet-
tono lo sviluppo di nuove varietà vegetali con tratti 
desiderati,	modifi	cando	il	DNA	dei	semi	e	delle	cellule	
vegetali adulte. Sono chiamate “nuove” perché queste 
tecniche sono state sviluppate solo nell’ultimo decen-
nio e si sono evolute rapidamente. Questa espres-
sione	può	raggruppare	metodologie	differenti.	Ma	che	
impatto possono avere queste metodologie in ambito 
cosmetico e in particolare quali sono i rischi per il seg-
mento naturale e biologico? Come si sta muovendo 
il settore a riguardo? 
In ambito cosmetico, come in quello alimentare, i con-
sumatori più attenti ed esigenti vogliono essere infor-
mati sulla presenza o meno di organismi genetica-
mente	modifi	cati.	Secondo	uno	studio	commissionato	

da NATRUE, alla società di ricerca Gfk, un prodotto 
cosmetico naturale e biologico deve escludere la pre-
senza	di	OGM	per	il	60%	dei	consumatori	del	panel. 
Gli	Organismi	Geneticamente	Modifi	cati	(OGM)	sono	
organismi	che	hanno	subito	modifi	cazioni	genetiche	in	
accordo con la direttiva 2001/18/EC. Il quadro norma-
tivo europeo stabilisce la necessità della valutazione 
del rischio, tracciabilità e etichettatura degli OGM per 
prodotti alimentari e mangimi che contengono o che 
sono stati prodotti attraverso OGM disciplinati dai 
regolamenti (EC) No.1829/2003 e 1830/2003. Per 
quanto riguarda l’agricoltura biologica, gli OGM sono 
proibiti dal Regolamento (EC) No.834/2007. Nel loro 
insieme queste norme offrono un quadro normativo 
chiaro garantendo trasparenza e soprattutto la possi-
bilità da parte del consumatore di fare scelte di acqui-
sto consapevoli.

La cosmesi naturale e biologica a livello europeo sta compiendo 
un percorso molto impegnativo per raggiungere un effettivo 
riconoscimento senza perdere la propria identità, quella voluta e 
ricercata dal consumatore. 
Diversi sono i punti che impegneranno tutti gli operatori e le 
imprese interessate allo sviluppo di questo comparto: dalla 
prossima introduzione della norma ISO alla approvazione di 
specifi ci claims, dall’origine delle materie prime alla luce dei 
regolamenti ABS alla sostenibilità dei processi di produzione.
A partire da questo numero ci proponiamo di affrontare volta 
per volta uno di questi temi, in questo spazio realizzato con la 
collaborazione di NATRUE, l’Associazione Internazionale per la 
Cosmesi Naturale e Biologica. 
E partiamo da una questione che non riceve forse oggi 

l’attenzione che merita: le nuove tecniche di selezione vegetale, cosa sono e quale impatto 
avranno sulla cosmesi naturale e biologica

Nuove tecniche di selezione
vegetale e cosmesi naturale
e biologica
  in collaborazione con NATRUE                                           
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Nonostante questo quadro normativo piuttosto com-
pleto, NATRUE ha sollevato di recente una questione 
molto importante che mira a tutelare le legittime esi-
genze dei consumatori e che riguarda l’inquadramento 
degli ingredienti derivanti dalle più recenti tecniche di 
selezione vegetale. La Commissione Europea non 
ha fornito ad oggi un’interpretazione giuridica volta a 
defi	nire	se	gli	OGM	ottenuti	tramite	i	processi	di	sele-
zione vegetale NPBTs, ricadano o meno nell’ambito 
della direttiva 2001/18/EC.
“NATRUE chiede che vengano incorporate nella legi-
slazione sugli OGM in quanto rappresentano di fatto 
un’alterazione delle caratteristiche genetiche di una 
pianta. L’attuale quadro normativo risulta nell’impos-
sibilità di tracciare le piante che potrebbero essere 
state sottoposte a questi processi e qualora venis-
sero utilizzate per la produzione di ingredienti cosme-
tici non potremmo conoscerne i dettagli del processo 
produttivo. 

Questo gap nella tracciabilità signifi ca che potremmo 
essere di fronte all’impossibilità di rispettare le aspet-
tative dei consumatori circa l’esclusione degli OGM 
dai cosmetici naturali e biologici”, ci spiega Mark 
Smith, il direttore dell’Associazione.
Per NATRUE è infatti fondamentale offrire al consu-
matore un prodotto in linea con le sue aspettative. 
In	una	defi	nizione	coerente	di	cosmesi	naturale	ci	si	
deve innanzitutto chiedere cosa si intende per natu-
ralità. L’esclusione di alcuni ingredienti così come 
defi	nito	nella	maggior	parte	degli	standard	di	certi-
fi	cazione	per	 la	cosmesi	naturale	e	biologica,	offre	
solo una parziale risposta al problema e dice poco e 
nulla sulla ratio che sta alla base di una certa conce-
zione di naturalità. Nello standard NATRUE gli ingre-
dienti	vengono	classifi	cati	 in	tre	tipologie	in	base	al	
processo produttivo a cui sono sottoposti: ingredienti 
naturali, ingredienti di derivazione naturale e ingre-
dienti natural-identici.

• Funzionalità  del sistema digerente
• Sostegno delle attività epatiche
  e gastro-intestinali
• Aiuto alle funzioni osteo-articolari
• Effetto antiossidante
• Azione benefica sull’apparato 
 cardiovascolare 

CururZururZen

Cod. Prodotto: 926314372

Confezione 
da 30 capsule vegetali    

LONGVIDA®  è il  brevetto EP 1993365  
ed è un marchio registrato 

di Verdure Sciences Inc.

Curzen  è un integratore alimentare a base di curcuma 
Longvida® e zenzero.
Nel Curzen, grazie ad una tecnologia brevettata, la 
curcuma è abbracciata ad una porzione lipidica che 
rende massima la biodisponibilità della curcumina a 
livello cellulare. 
Curcuma e Zenzero sono due piante dalle proprietà 

generose che agiscono in modo sinergico favorendo così 
le funzioni digestive. La curcuma esercita anche un’azi-
one benefica sulle funzioni svolte dal fegato e possiede 
un’interessante attività antiossidante. 
Lo zenzero favorisce inoltre la regolare motilità gastroin-
testinale e svolge un’azione di supporto nei confronti 
dell’apparato cardiovascolare.

Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it - info@naturalpoint.it

il nuovo BENESSERE
per la tua DIGESTIONE
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In vendita nelle erboristerie, farmacie, parafarmacie e nei negozi di alimentazione naturale. 
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Gli ingredienti naturali possono essere ottenuti solo 
mediante	processi	fi	sici	o	di	fermentazione.	Questa	
defi	nizione	è	quella	che	più	si	avvicina	al	concetto	
di naturalità come percepito dal consumatore. È 
chiaro	però	che	per	essere	performanti	 i	cosmetici	
non possono essere formulati solo con ingredienti 
naturali secondo questa prima categorizzazione. Il 
Comitato	Scientifi	co	di	NATRUE,	quando	è	stato	chia-
mato	a	defi	nire	 lo	standard,	ha	codifi	cato	altre	due	
categorie di ingredienti: quelli di derivazione naturale 
e quelli natural-identici. 
Gli ingredienti di derivazione naturale sono il risultato 
di processi di reazione chimica (solo quelli permessi 
dallo standard) di ingredienti naturali. Gli ingredienti 
natural-identici possono essere pigmenti, minerali o 
conservanti. Essi esistono in natura, ma per motivi 
tecnici e di sicurezza vengono riprodotti in laborato-
rio.Questi ingredienti sono accettati solo quando sono 
strettamente necessari per garantire la sicurezza dei 
consumatori (conservanti) o per motivi di purezza 
(minerali/pigmenti). 
Tutti questi ingredienti hanno una caratteristica 
essenziale:	 esistono	 in	 natura.	Nulla	 di	 artifi	ciale	
(ovvero creato dall’uomo) è permesso dallo standard 
NATRUE.	Questa	classifi	cazione	segue	dunque	un	
principio ben preciso e detta le linee guida per clas-
sifi	care	di	conseguenza	gli	 ingredienti	utilizzabili	 in	
cosmesi.	Da	queste	defi	nizioni	escono	quindi	 liste	
positive di ingredienti ammessi dallo standard e non al 
contrario liste che li escludono. “Questa differenza di 
approccio rispetto ad altri standard è uno stimolo per il 
formulatore che nel momento in cui utilizza ingredienti 
innovativi deve dimostrarne la conformità secondo 
i principi sopracitati”, precisa Smith. L’ultimo ingre-
diente è l’acqua, che sebbene sia per comune sentire 
un ingrediente naturale, non rientra nella medesima 
categoria	perché	NATRUE	non	vuole	infl	azionare	il	
contenuto naturale permettendo all’acqua di essere 
presa in considerazione per il 
calcolo delle percentuali. La per-
centuale biologica viene calco-
lata prendendo come riferimento 
la componente naturale (o quella 
di derivazione naturale in taluni 
casi previsti dallo standard), sta-
bilendo così il principio che un 
cosmetico	non	può	essere	bio-
logico se non è prima stata assi-
curata la naturalità. Lo standard 
quindi prevede tre livelli di certi-
fi	cazione	che	si	sviluppano,	uno	
sulla base del precedente, in un 
crescendo di rigorosità. 

Cosmetici naturali: questo livello è la base del marchio 
NATRUE:	defi	nisce	quali	sono	gli	ingredienti	accettati	
e come possono essere trattati. I prodotti degli altri 
due livelli devono soddisfare i criteri di questo primo 
livello. Secondo il tipo di prodotto, una soglia minima di 
ingredienti naturali garantiti e un contenuto massimo di 
sostanze di derivazione naturale deve essere rispettata. 
Cosmetici naturali con componenti biologici: si appli-
cano tutte le condizioni di cui sopra, ma almeno il 
70%	degli	ingredienti	naturali	(o	di	derivazione	natu-
rale, quando previsto dallo standard) deve provenire 
da coltivazione biologica e/o raccolta spontanea con-
trollata. Rispetto al primo livello, si richiede un conte-
nuto minimo di ingredienti più elevato e una presenza 
minore di ingredienti trasformati di origine naturale. 
Cosmetici biologici: le suddette due condizioni si appli-
cano	con	almeno	il	95%	di	ingredienti	naturali	(o	di	deri-
vazione naturale, quando previsto dallo standard) pro-
venienti da coltivazione biologica e/o raccolta sponta-
nea controllata. Rispetto al secondo livello, si richiede 
un contenuto minimo di ingredienti naturali garantiti 
ancora più elevato ed un minore contenuto di ingre-
dienti trasformati di origine naturale. 
NATRUE è da anni impegnata nella difesa della 
cosmesi naturale e biologica e tramite la sua attività 
politica ormai decennale a Bruxelles è attiva nel chie-
dere alla Commissione Europea di includere le NPBT 
come	tecniche	di	modifi	cazione	genetica	che	portano	
alla produzione di OGM, come previsto dalla Direttiva 
2001/18/EC, e che quindi possano essere resi trac-
ciabili	e	identifi	cabili	dai	produttori	e	dai	consumatori.	
“Per portare avanti azioni politiche come quella 
descritta, è essenziale essere rappresentativi del 
settore e farsi carico delle istanze provenienti dai 
produttori. La nostra mission è quella di promuo-
vere e proteggere la cosmesi naturale e biologica 
a benefi cio dei consumatori di tutto il mondo”, con-
clude Smith. (D.B.)
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Alimenti verdi, o integrativi, se ne parla da tempo come 
di un nuovo super food; certamente nuove ricerche 
ci forniranno ulteriori informazioni sul loro potenziale 
nutrizionale e sul loro possibile sfruttamento in campo 
alimentare.

Gli Americani lo considerano il nuovo super food, quel 
super cibo salutare che si pone concettualmente agli 
antipodi rispetto al junk food. Con questo termine, junk 
food (cibo spazzatura), viene indicato un cibo precon-
fezionato, di scarso valore energetico e di inadeguato 
elevato contenuto calorico, come merendine, snack, 
dolciumi vari.
Inizialmente apparsi come pietanza da guarnizione nei 
sofi	sticati	piatti	dei	ristoranti	di	 lusso	(sono	stati,	per	
primi, alcuni chef in California che hanno cominciato 
ad usare questo tipi di vegetale a partire dalla metà 
degli anni ottanta), i microgreens sono giovani vege-
tali raccolti ad uno stadio più avanzato della matura-
zione rispetto ai classici germogli. Non sono, pertanto, 
da confondersi con questi, che crescono in acqua e 
si raccolgono dopo pochi giorni di sviluppo: i micro-
greens richiedono la luce del sole e da una a tre set-
timane prima di essere raccolti. A differenza dei ger-
mogli, le micro e le piccole verdure sono spesso colti-
vate in terra e alla luce del sole, magari in coltura pro-
tetta. Caratteristiche che le rendono già di per sé più 
salutari. I germogli in commercio infatti sono prodotti 
indoor,	spesso	cresciuti	con	illuminazione	artifi	ciale	ed	
anche quelli fatti in casa possono essere facilmente 
veicolo di batteri nocivi.
Il sapore dei microgreens varia a seconda del tipo di 
pianta	selezionato	e	può	essere	delicato,	piccante,	
speziato, pepato. I più comuni si rifanno a coriandolo, 

A tavola con i microgreens

amaranto, rucola, 
ravanello, basi-
lico, bietola, broc-
coli ed altri.
I dati scientifici 
sul contenuto 
nutrizionale dei 
microgreens sono limitati; peraltro, varie ricerche rife-
riscono che contengono vari elementi nutritivi in elevate 
concentrazioni rispetto al vegetale maturo o al prodotto 
erbaceo completamente sviluppato. 
Altri dati riferiscono di presenza nei microgreens di 
carboidrati, proteine e lipidi e di vitamine antiossi-
danti, di minerali. Sono anche ricchi di enzimi che li 
rendono particolarmente digeribili. I seguenti micro-
greens sono particolarmente ricchi di diverse vita-
mine e carotenoidi: cavolo rosso (elevato tenore in 
vitamina C ma basso in vitamina E), radice di daikon 
(vitamina E), coriandolo, amaranto. I frutti ed i vegetali 
non sono sempre accessibili al consumatore, quanto 
meno la disponibilità varia con la stagione, per contro 
i microgreens si possono far crescere in casa ed a 
basso costo. Aggiunti al cibo, non solo ne esaltano 
il colore ed il sapore ma forniscono effettivi bene-
fi	ci	salutistici,	riducendo	obesità,	diabete,	disagi	del	
cuore, pressione del sangue.
Ne	stanno	parlando	molte	riviste	scientifi	che	(la	nostra	
recensione è tratta da un lungo articolo recentemente 
pubblicato da Medical News Today), sicuramente se ne 
parlerà ancora e saranno indispensabili ulteriori ricer-
che per determinarne appieno il potenziale valore, ma 
sicuramente i microgreens possono considerarsi un 
prodotto di un prossimo futuro adattabile al mercato 
non solo alimentare, ma anche dei cosmetici.

In espansione i cosmetici fermentati

Già rimarchevole nei Paesi orientali l’uso di prodotti fer-
mentati in cosmetici; una strategia di impiego di principi 
attivi funzionali destinata a diffondersi in ogni Paese.

Quello della fermentazione è un processo enzimatico 
controllato che rompe composti ricchi in energia, ad 
es., i carboidrati, in altre più semplici sostanze come 
alcoli, anidride carbonica o acidi organici.

Per quanto il processo di fermentazione sia meglio 
conosciuto per le sue applicazioni in campo alimen-
tare, oggi sta guadagnando posizioni anche per quanto 
concerne sue utilizzazioni in campo cosmetico, come 
utile strategia per l’ottenimento di ingredienti da usarsi 
nel trattamento topico della pelle.
Secondo una recente indagine di Research & Market, 
il valore dei fermentation chemicals ha superato nel 
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2016 la cifra di oltre 47 miliardi di US$ e si ritiene 
arriverà a 22 miliardi nel 2022. L’inchiesta fa rilevare 
che i settori farmaceutico e cosmetico sono quelli che, 
attualmente, fanno registrare il maggiore incremento 
in questo mercato ed enumera anche quali sono i più 
emblematici esempi di utilizzazione di prodotti fermen-
tati in cosmesi.
I preparati per il trattamento ristrutturante e ringio-
vanente della pelle, ad esempio, sono molto diffusi 
in Giappone. Prodotti di fermentazione di un lievito 
contengono vitamine, aminoacidi, minerali, acidi 
organici.
Di grande successo un prodotto a funzione antimela-
nogena, schiarente cutanea, ottenuto da un lievito. Il 
preparato non è un inibitore della tirosinasi, ma si è 
visto che applicato su cellule melanoma B16 diminu-
isce	di	oltre	il	30%	l’attività	intracellulare	dell’enzima.
Altri prodotti di fermentazione derivati da Soia, Avena e 
da	altre	piante,	hanno	rivelato	rimarchevole	efficacia	in	
preparati agenti sul metabolismo cutaneo, ad esempio 
nei processi di respirazione, rimozione di tossine, rinor-
malizzazione di processi di rigenerazione, ecc.
Sempre	da	Soia	fermentata,	che	contiene	isoflavoni,	

sono stati realizzati ingredienti ad elevata capacità 
antiossidante, protettivi cutanei in particolare. Un’altra 
interessante scoperta dei cosmetici fermentati è quella 
relativa al fatto che agiscono in simbiosi con la pelle.
Mentre l’intestino produce enzimi, non così la pelle. 
Per cui il processo di fermentazione sopperisce a 
questa	carenza	e	può	essere	usato	per	demolire	strut-
ture molecolari e renderle più facilmente assorbibili. Si 
possono formare aminoacidi assai graditi dalla pelle 
ed antiossidanti. Quindi, la fermentazione mima le 
funzioni delle cellule cutanee, supportandone un pro-
cesso che lei non sarebbe in grado di svolgere, senza 
causare rischi di sensibilizzazione. Zuccheri e acidi 
organici che sono presenti negli ingredienti fermen-
tati possono esplicare varie attività, come idratanti, 
antiossidanti, ecc.
L’industria cosmetica è, da sempre, all’avanguardia 
nella modernizzazione, nella ricerca di prodotti sempre 
più innovativi e funzionali. I prodotti di fermentazione, 
che, a quanto si legge sono già abbondantemente 
diffusi nei Paesi orientali (Giappone, Corea), sono cer-
tamente destinati a diffondersi con più vigore in tutto 
il mondo.

Principi attivi di derivazione marina

L’ambiente marino rappresenta una delle più impor-
tanti fonti naturali ed ecosostenibili per l’approvvigio-
namento di principi attivi funzionali da utilizzarsi in pre-
parati cosmetici di elezione.

Le acque degli Oceani presentano un elevato livello 
di	biodiversità,	dalle	alghe	all’infinità	di	microrganismi	
che le popolano, in grado ognuno di produrre meta-
boliti di elevato interesse per il trattamento della pelle.
L’assortimento di questi preziosi ingredienti di origine 
marina a disposizione dei formulatori cosmetologi è 
sempre più vasto e differenziato e va sempre più arric-
chendosi di nuovi termini.
Un breve riepilogo delle ultime notizie da letture 
recenti, di alcuni nuovi metaboliti marini da impiegarsi 
in cosmesi, di recente apparizione sul mercato.
La prima segnalazione è per un exopolisaccaride 
ottenuto biotecnologicamente dal microrganismo 
Halomonas eurihalina; favorisce, è scritto nella pre-
sentazione, la comunicazione tra le cellule della pelle, 
tra	cheratinociti	e	fibroblasti,	concorrendo	a	migliorarne	
lo stato di benessere e l’aspetto, soprattutto nel caso 
di pelli senili o in periodi di menopausa.

Corbicula fluminea, o Vongola asiatica, è un piccolo 
mollusco bivalve d’acqua dolce e leggermente salma-
stra. È prettamente bentonico (di fondo) e vive infos-
sato in substrati morbidi. Da tempo ai suoi estratti sono 
riconosciute	proprietà	antimicrobiche	ed	antinfiamma-
torie. Un recente rapporto riferisce di sue utili applica-
zioni in campo terapeutico come favorente rimargina-
zione e guarigione di ferite.
Nelle acque basse e salate del lago di Moorea 
(Polinesia) si è formato, nel tempo, un accumulo di 
materiale microbico che gli indigeni chiamano “kopara”. 
Questo singolare ecosistema è ricco di un exopolisac-
caride secreto dai microrganismi. Usando biotecnolo-
gie è stato possibile realizzare un derivato che ha rive-
lato inusitate proprietà protettive cutanee antiradicali-
che, antipolluzione (da metalli pesanti, da idrocarburi), 
da polveri sottili, ecc.
Laminaria saccharina è un’alga bruna piuttosto comune 
nei mari del Nord; la sua frazione attiva è caratteriz-
zata da un elevato contenuto in polisaccaridi solfati e 
gode	diffusa	fama	di	attività	antinfiammatoria,	antimi-
crobica, antiossidante. Recenti studi ne hanno con-
fermato la sua attività inibente 5-α-reduttasi, l’enzima 
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Peptidi e polipeptidi

In passate recensioni, su questa nostra rubrica, 
abbiamo dedicato più volte spazio alla segnalazione 
di peptidi e polipeptidi di nuova presentazione sul 
mercato. Riapriamo questo capitolo.

Presentato un peptide biomimetico basato su un com-
ponente del veleno dell’anemone di mare. Si tratta di 
un pentapeptide sintetico che contiene la sequenza 
attiva di una proteina dell’anemone di mare che inibi-
sce TRPV1 (transient receptor potential vanilloid-1), il 
recettore del dolore presente nella pelle. Questa azione 
riduce la sensibilità della pelle a irritazioni, allevia il 
dolore e la rende più resistente.
Un pentapeptide-48 che sviluppa l’attività epigenetica 
della pappa reale. Per quanto identiche a livello genetico, 
l’ape operaia e l’ape regina differiscono come grandezza, 
tempo di vita e fertilità. La ragione di queste differenze 
è dovuta a cambi epigenetici evocati nell’ape regina dal 
nutrirsi di pappa reale. Recenti studi hanno rivelato che 
il componente della pappa reale che porta a questi cam-
biamenti	è	da	identificarsi	nella	proteina	royalactina.	Il	
nuovo pentapeptide sfrutta il potere di questa proteina 
per ristorare la pelle e mantenerla giovanile, tonica
Un peptide (acetil glicil β-alanina)	in	polvere	pura	(99%)	
clinicamente testato che sviluppa un marcato effetto 
schiarente cutaneo. In effetti interrompe alcuni pro-
cessi che portano ad eccessiva pigmentazione, come 
riduzione di attività di enzima tirosinasi e interruzione 
del trasporto di melanosomi. Sua utilizzazione porta a 
ridotta comparsa di macchie o zone a colorito disomo-
geneo a seguito esposizione al sole.

Una pelle poco elastica, atonica porta ad una diminu-
zione della funzione protettiva della barriera cutanea. 
Una energica barriera cutanea con elevata resilienza 
è richiesta per contrastare effetti ambientali quali pollu-
zione, esposizione al sole, clima secco o freddo, ecc., 
effetti	che	possono	portare	a	reazioni	infiammatorie.
Urochinasi e plasmina, due serin-proteasi dell’epider-
mide	hanno	molta	importanza	ai	fini	dello	stato	di	turgore	
ed elasticità della pelle. È stato dimostrato che l’attività 
di plasmina incrementa quando la pelle è esposta al 
sole e che, quando il livello di plasmina e urochinasi è 
elevato, incrementa la perdita di acqua per via transe-
pidermica. È stato sviluppato un peptide derivato sinte-
tico (INCI: Benzylsulfonyl-D-Serylhomophenylalanine 
Amidinobenzamide Acetate) che è in grado di svilup-
pare un’azione ribilanciante l’attività di urochinasi e pla-
smina, ristorando così le condizioni di secchezza della 
pelle. Il peptide fornisce infatti una percepibile difesa 
contro la formazione di pelle secca e sgradevole sia 
all’aspetto sia al tatto. 
Terminiamo con la citazione di un peptide anti-iperten-
sivo. Recenti studi hanno dimostrato che un peptide 
ottenuto da un vegetale (Coix lacrima jobi) è in grado di 
esibire una potente attività anti-ipertensiva. È infatti in 
grado di inibire ACE (Angiotensin Converting Enzyme) 
che, come dice il nome è un enzima che converte l’an-
giotensina, ormone peptide che stimola la vasocostri-
zione aumentando la pressione arteriosa.
Il peptide (Coix Glutein Hydrolysate) è stato preparato 
per	catalisi	di	pepsina	e	poi	separato	via	ultrafiltrazione	
e	gel	filtrazione	(GFC).	

che, favorendo la produzione di sebo, acuisce lo svi-
luppo ed il progredire di manifestazioni acneiche. Per 
tale funzione ne è prevedibile l’impiego nel trattamento 
topico dell’acne.
Un altro ingrediente di recente presentazione è una 
sostanza a basso peso molecolare costituita da mate-
riale peptidico e glucidico, prodotta da un microrgani-
smo di Bacillus sp. che si sviluppa su spugne marine 
che vivono nei mari caraibici.
L’ingrediente fornisce un effetto simile a quello indotto 
sul	corpo	da	un	esercizio	fisico,	incrementando	il	rila-
scio di adiponectina ed aumentando l’attività mito-
condriale. Praticamente contribuisce a dare tonicità 
all’organismo.

Continua l’interesse dei ricercatori verso un’alga tra le 
più comuni e più largamente sfruttate, quella che noi 
conosciamo come Quercia marina, ovvero il Fucus 
vesiculosus.
In accordo alla letteratura, gli estratti di quest’alga, 
contenenti iodio e polisaccaridi fucoidani, sviluppano 
un marcato effetto anticellulite, inibendo adipogenesi.
I fucoidani di Fucus vesiculosus sono stati anche 
studiati	 per	 verificarne	un	potenziale	 ristrutturante	
cutaneo, migliorante elasticità e tonicità del corpo. 
Offrono anche fotoprotezione per una ridotta perossi-
dazione lipidica. Ovviamente sono molti altri i prodotti 
di origine marina di recente segnalazione da utilizzarsi 
in cosmesi. Ci fermiamo solo per ragioni di spazio.
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“Quello che è interessante in questo tipo di formazione 
è che tutte queste persone hanno già un proprio pro-
getto sulle piante offi cinali, e sono qui per riuscire a 
realizzarlo” ci dice Eva Moré, coordinatrice di Herbartis 
per il Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Il progetto internazionale si è concluso con l’ultimo 
seminario tenutosi a Barcellona lo scorso mese di 
giugno. 
Ma i suoi frutti cominciano a maturare ora. 
Il progetto nasce nell’ambito del programma europeo 
Erasmus+ che, oltre alle più note opportunità di scambi 
per gli studenti universitari, prevede anche il sostegno 

a interventi di formazione rivolti agli adulti, pensati per 
qualifi	care	competenze	e	profi	li	professionali	di	quanti	
sono già in attività e per sostenere l’inserimento lavo-
rativo o la nascita di nuove attività imprenditoriali di chi 
è a un punto di svolta della propria vita.
Lo sviluppo del progetto Herbartis ha impegnato isti-
tuti di ricerca, centri di formazione, associazioni pro-
fessionali e di sviluppo del territorio in Italia, Francia, 
Portogallo e Spagna. 
L’attività si è articolata su tre anni, di cui l’ultimo ha 
visto la realizzazione di un corso pilota che univa atti-
vità di e-learning e formazione frontale con momenti di 
incontro, seminari, workshop e visite ad aziende, e ha 
coinvolto nei quattro paesi interessati quasi 100 par-
tecipanti (ne abbiamo parlato diffusamente lo scorso 
anno, quando l’attività didattica vera e propria pren-
deva il via - vd. Erboristeria domani 397).
L’esperienza realizzata ha suscitato grande interesse, 
anzi l’entusiasmo dei partecipanti (non privi per altro di 
spirito critico, a giudicare dalle osservazioni formulate 
nelle	continue	fasi	di	verifi	ca	previste	durante	lo	svol-
gimento delle lezioni).
Dal corso nasce una ampia raccolta di materiale infor-
mativo, documentazione e video, già disponibile gra-
tuitamente e in forma plurilingue per tutti gli operatori 
interessati sulla pagina wordpress di Herbartis.

Herbartis: una piattaforma europea
per le nuove realtà officinali
  a cura di DEMETRIO BENELLI                                           

Si è concluso Herbartis, il progetto Erasmus+ 
dedicato alla produzione artigianale di prodot-
ti alimentari erboristici.
Grazie all’elaborazione fi nale delle ricerche e 
del lavoro svolto, per tutti gli interessati è ora 
disponibile online un’ampia documentazione 
tecnico-normativa e di mercato. 
Oltre a questa, gli enti che hanno partecipato 
al progetto, delineano le linee guida per una 
possibile prosecuzione dell’attività di forma-
zione, e analizzano le modalità per arrivare ad un suo riconoscimento istituzionale. 
Ma il primo risultato concreto raggiunto è stato avere portato alla luce una realtà, quella 
dei piccoli produttori di offi cinali delle fi liere del sud Europa, e avere avviato una forma 
di coordinamento internazionale tra di loro.

Meeting conclusivo, Barcellona Giugno 2017
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Ma questo anno di lavoro ha posto le basi perché l’e-
sperienza prosegua, aprendo anche la discussione 
su quali potranno essere le opportunità per arrivare 
ad	un	riconoscimento	ufficiale	del	profilo	professionale	
che il corso potrebbe formare.
Intanto un risultato concreto è stato certamente rag-
giunto: il progetto ha portato alla luce una comunità di 
produttori	di	piante	officinali	che	di	fatto	in	Europa	già	
esisteva ma che non veniva colta nella sua identità, e 
che era in cerca di punti di riferimento attraverso cui 
confrontarsi ed aggregarsi. 
Il collegamento che ora unisce i partecipanti è una 
porta aperta per future collaborazioni sul campo.

Produrre officinali, ma come?
Con la crescita del favore del consumatore per i prodotti 
naturali, si osserva un generale aumento sul mercato 
della	 richiesta	di	piante	officinali	 (MAPs,	Medicinal 
and Aromatic Plants, se preferiamo la terminologia 
europea), sia come materia prima che come derivati.
L’industria, per le proprie necessità, si indirizza preva-
lentemente verso pratiche di coltivazione estensiva. 
Ma	la	dinamica	del	mercato	si	riflette	anche	nella	realtà	
agricola dell’area mediterranea e del sud Europa, dove 
per	ragioni	storiche	e	geografiche	abbiamo	una	preva-
lenza di piccole imprese a carattere familiare.
Inoltre il comparto MAPs desta anche l’attenzione dei 

protagonisti del ritorno alle campagne a cui si è assi-
stito negli ultimi anni: persone che hanno vissuto la 
crisi economica dell’ultimo decennio, e la perdita di 
posti di lavoro in età matura, o giovani che nell’agricol-
tura vedono un comparto in grado di accogliere nuovi 
slanci imprenditoriali e progetti lavorativi. 
Chi vede nelle MAPs una alternativa deve affrontare 
da	solo	una	serie	di	sfide	e	difficoltà	che	vanno	dalle	
questioni tecnico-produttive all’inquadramento norma-
tivo dei prodotti raccolti, dal reperimento del materiale 
vegetale e di macchinari adatti alle modalità di accesso 
al mercato e ai canali di commercializzazione.
Per molti la risposta sta nella scelta di una dimensione 
di carattere artigianale del proprio lavoro e nella vendita 
diretta al pubblico del proprio prodotto. 
Ma, se in Europa oggi il lavoro artigiano è considerato 
un asset da promuovere e valorizzare anche attraverso 
la	certificazione	delle	abilità	e	delle	competenze	di	chi	
lo pratica, nel caso della produzione erboristica artigia-
nale	non	esiste	un	profilo	professionale	riconosciuto:	
un nodo da sciogliere, nell’interesse del consumatore 
prima di tutto (sia che si parli di alimenti, cosmetici o 
di rimedi tradizionali); ma anche per permettere a chi 
ci lavora di attestare la qualità del proprio operato, a 
fronte del prodotto industriale.

Mobilità, Spagna

Mobilità, Francia

Mobilità, Portogallo

Mobilità, Italia
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Ed è proprio da questa linea di pensiero che nasce 
Herbartis: “il principale obiettivo del progetto è con-
seguire la crescita professionale di una classe adulta 
fornendo strumenti e metodi adeguati, favorendo la 
nascita di opportunità formative elevate e certificando 
il livello di apprendimento ancora non formalmente 
riconosciuto e l’esperienza conseguita nella pratica 
del proprio lavoro” ci ricorda Eva Moré.

Quali le esigenze comuni?
La prima fase dello sviluppo del progetto è consistita 
in una accurata raccolta di dati che potesse mettere a 
confronto le realtà dei quattro paesi coinvolti: lo stato 
dell’arte	tecnico	e	imprenditoriale	della	filiera	e	i	rispet-
tivi contesti normativi nei quattro paesi interessati.
“È stato allestito un database distinguendo tra produt-
tori, trasformatori artigianali, industrie, associazioni, 
cooperative, fornitori di attrezzature e di servizi” ci 
spiega Elena Cerutti, direttrice dell’Associazione Terre 
dei Savoia e responsabile di Herbartis per la contro-
parte italiana. 
Per individuare esigenze che fossero effettivamente 
comuni, si è scelto di approfondire l’analisi al livello dei 
territori in cui operano i partner del progetto, rispetto 
agli scenari complessivi delle rispettive nazioni, più ete-
rogenei.	Le	filiere	tracciate	sono	state	quindi	Piemonte	
e Liguria per l’Italia, la cosiddetta PACA (Provence - 
Alpes – Cote d’Azur) nella Francia del Sud, la regione 
interna dell’Alentejo in Portogallo, e la Catalogna.
“Accrescere la propria consapevolezza sia della fase 
produttiva che della gestione commerciale dei propri 
prodotti: questa è stata la prima esigenza espressa 
dagli intervistati” prosegue Elena Cerutti; “di qui la 
necessità di disporre di una maggiore padronanza 
delle tecniche di coltivazione delle specie officinali 

selezionate e della conduzione della fase agricola”.
“In seconda battuta – ricorda ancora Cerutti – l’inte-
resse degli stakeholders era approfondire le proprie 
conoscenze rispetto all’uso dei principi attivi delle 
piante coltivate, nelle loro applicazioni terapeutiche, 
nutrizionali e cosmetiche: questo per aumentare il 
valore aggiunto del prodotto attraverso la trasforma-
zione, e per proporlo in modo efficace al consumatore”. 
Queste risposte hanno permesso di delineare una aspi-
razione formativa comune presente nell’intera area 
transnazionale coinvolta nel progetto.
Sono state così individuate 4 macro-aree tematiche 
su cui creare un curriculum formativo molto mirato, 
che affrontasse: le tecniche di coltivazione delle piante 
officinali,	la	trasformazione	e	il	condizionamento	della	
materia prima erboristica, la preparazione e l’elabora-
zione di prodotti alimentari a base di ingredienti erbori-
stici, l’approccio al mercato e lo sviluppo commerciale.

Il progetto formativo
29, 42, 51 è il numero di corsi liberi sulla produzione 
di MAPs organizzati in Catalogna rispettivamente nel 
2013, 2014 e 2015. 
Una domanda crescente di occasioni di conoscenza. 
In Portogallo e in Italia le proposte appaiono meno 
numerose. Forse più compatta l’offerta riscontrata nel 
Sud della Francia. 
Dei corsi svolti in Catalogna nel 2015, 26 erano corsi 
professionali, ma solo 7 potevano essere considerati 
corsi formalmente riconosciuti, 5 promossi da Centri 
di Alta Formazione, 2 da Centri VET.
Ma tutti questi corsi differivano per impostazione e 
durata, apparendo come iniziative isolate, non coor-
dinate tra loro.
“Una nuova proposta formativa è tanto più utile quanto 
più in grado di venire a colmare lacune eventualmente 
esistenti” considera Barbara Ruffoni, direttrice del 
CREA di Sanremo, l’altro partner italiano del progetto.
I dati raccolti hanno evidenziato l’importanza di svilup-
pare un’ offerta di apprendimento coordinata e di qualità 
elevata, per fornire competenze avanzate rispetto a 
produzione, trasformazione, sicurezza, regolamenta-
zione e commercializzazione del prodotto erboristico, 
limitatamente al comparto alimentare.
Su queste aree il progetto ha formulato un programma 
modulare, basato su unità didattiche proposte sia in 
e-learning che con corsi frontali, per un totale di oltre 
100 ore di lezione.
Oltre all’approfondimento dei contenuti, la metodolo-
gia adottata si proponeva di dotare i partecipanti di 
skills multilinguistici, digitali e social che li mettessero 
in condizione di interagire con realtà produttive anche 
in altri paesi. 

Consegna attestati, Barcellona
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Il corso pilota:
l’esperienza
sul campo
Sulla base del progetto formativo complessivo, 
Herbartis ha dato il via all’attuazione di un corso pilota, 
predisposto in modo collaborativo tra i quattro paesi 
coinvolti.
Su una piattaforma e-learning sono state create 21 
unità formative per ciascuno dei 4 moduli individuati 
nel progetto generale, composte da testi illustrativi e 
supportate da documentazione selezionata da risorse 
internet,	immagini,	video	e	grafici	utili	per	la	compren-
sione dei temi affrontati. 
“Il corso pilota si è dimostrato un’occasione per veri-
ficare la fattibilità della proposta educativa nel suo 
complesso, ma anche per verificare la metodolo-
gia e la dinamica della didattica del corso” considera 
Clara	 Laurenço	 di	ADCMoura, Associaçao para o 
Desenvolvimento do Concelho de Moura, partner por-
toghese del progetto.
Un elemento cardine è stato infatti il coinvolgimento 
attivo dello studente, reso possibile dalla modalità di 
interattività previste. 
Prima	di	 tutte,	 la	verifica	alla	fine	di	ogni	unità	che	
richiedeva allo studente di attivarsi nella soluzione di 
specifici	compiti,	utilizzando	gli	strumenti	 informativi	
acquisiti dalla lezione, e una certa dose di propria capa-
cità problem-solving. 
Qualche	esempio	di	 queste	 verifiche	ce	 lo	 ricorda	
sempre	Clara	Laurenço:	“Visitare un mercato locale e 
un mercato urbano e confrontare le caratteristiche dei 
prodotti a base di piante incontrati; oppure, calcolare 
il costo totale di una distillazione in corrente di vapore 
(costo della struttura + costo ener-
getico) del raccolto di un ettaro di 
una specie aromatica, scegliendo 
la pianta, le dimensioni del distilla-
tore e la tipologia di fonte energe-
tica; o ancora, elaborare una lista 
dei fornitori disponibili di piccole 
macchine o dispositivi per la maci-
nazione, la miscelazione e il con-
fezionamento di prodotti artigianali 
di erbe aromatiche”. 
Sulla piattaforma utilizzata è 
stato possibile anche aprire degli 
spazi forum per permettere ad 
ogni allievo di condividere dubbi, 
domande, approfondimenti con gli 
insegnanti e con gli altri studenti, 
ciascuno nella propria lingua.
Inoltre è stato possibile creare 
anche un ulteriore spazio di 

collaborazione virtuale, che vedeva l’apporto, oltre 
che degli studenti e degli insegnanti, anche di esperti 
e operatori esterni, invitati a contribuire alla soluzione 
di problemi posti. 
L’apporto degli esperti esterni è stato molto importante 
ed è proseguito nei workshop.
Queste attività si sono svolte in parallelo, nell’ambito 
di ciascuna realtà nazionale. 
Ma	il	passo	decisivo	per	un	proficuo	scambio	di	espe-
rienze è stato quello offerto dalle attività transazio-
nali: quattro viaggi di studio, uno per nazione, artico-
lati su tre giornate, prevedendo incontri diretti, semi-
nari tecnici e visite in azienda.

Una prospettiva per il futuro
“Indipendentemente dalle informazioni fornite e dalle 
conoscenze acquisite, gli sforzi per seguire un corso 
completo come questo devono essere capitalizzati con 
un riconoscimento formale come un diploma o un cer-
tificato” afferma ancora Eva Moré.
“Le qualifiche servono a svariati scopi: risultati dell’ap-
prendimento per i datori di lavoro, prerequisiti per 
accedere a determinate professioni regolamentate, 
determinazione del livello e del contenuto dell’ap-
prendimento acquisito da un istituto di istruzione e 
formazione. Sono anche importanti singolarmente 
come conferma di un successo personale” ricorda 
Christelle Aunac responsabile per UESS, l’Universitè 
Européenne des Senteurs et des Saveurs, il partner 
francese.
La possibilità di conferire un riconoscimento che abbia 
un effettivo valore formale e legale è stato uno degli 
obiettivi iniziali del progetto Herbartis. 

Workshop Spagna
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Per raggiungerlo sono da 
considerare i diversi inqua-
dramenti normativi delle 
qualifiche	professionali,	sia	
dei singoli paesi coinvolti 
nel progetto che a livello 
comunitario. 
Il	documento	finale	del	pro-
getto analizza i possibili iter 
distinti paese per paese e a 
livello comunitario, e pone le 
basi per un’azione volta a un 
ulteriore avanzamento, for-
mulando anche alcune det-
tagliate ipotesi di come il 
corso potrebbe essere pro-
posto nei prossimi anni, nei 
singoli paesi o in modalità 
internazionale.
L’eventualità di perseguire 
questo obiettivo parallelamente nei quattro paesi, con 
un	curriculum	comune	e	analoghi	criteri	di	certifica-
zione conferirebbe a questo attestato un valore e una 
riconoscibilità indubbiamente maggiore e certamente 
spendibile sul mercato, verso il consumatore e verso 
altri	soggetti	della	filiera.	
“La volontà di tutti i partner è quella di riproporre 
una nuova edizione del corso, eventualmente con 
un altro formato, e certamente lavoreremo in questa 
direzione: ma molto dipenderà dalle opportunità di 
finanziamento che potranno aprirsi grazie alle pros-
sime chiamate di progetti europei, che non sempre si 
adattano perfettamente alle nostre idee strategiche” 
conclude Eva Moré.

La parola ai partecipanti
Raccomandereste il corso al vostro migliore amico? 
“Certo, assolutamente, lo farò! É stata una attività estre-
mamente piacevole, e ho imparato moltissimo per la 
mia crescita professionale nel campo delle MAPs….”.
Riportiamo alcuni commenti dei partecipanti al corso 
pilota. 
In fase di lancio, al corso sono pervenute centoventi 
domande di ammissione, per circa 20 posti disponibili 
per ogni paese. 
L’età prevalente era compresa tra i 30 e i 50 anni, netta 
la prevalenza femminile. 
In questa fase è stata riservata una precedenza ai pro-
duttori	di	MAPs	già	in	attività	(alcune	decine	alla	fine	
quelli presenti tra gli iscritti).
Cosa ne avete ottenuto sul piano personale, oltre ai 
contenuti tecnici di cui siete venuti a conoscenza? 
“Moltissimo: capacità linguistiche, tecnologiche: e poi 

contatti validi, ho conosciuto persone gradevoli e intra-
prendenti, ho visitato realtà di altri paesi…”.
Interessante	notare	che	nei	rapporti	finali	che	riportano	
anche le osservazioni dei partecipanti, le principali cri-
ticità evidenziate riguardano i due fattori che caratte-
rizzano	 il	corso	 in	maniera	più	significativa:	qualche	
momento	difficile	si	è	incontrato	infatti	o	per	l’utilizzo	
della	piattaforma	(difficoltà	di	connessione,	poca	ver-
satilità di alcune applicazioni), oppure a causa delle 
barriere linguistiche, sia verso i docenti che verso gli 
altri allievi. Al tempo stesso, il networking e la cono-
scenza delle realtà all’estero sono stati, per chi c’era, 
i	tratti	più	qualificanti	e	motivanti	della	loro	esperienza	
(evidentemente,	le	difficoltà	sono	state	percepite	di	più	
proprio per l’importanza di queste due punti).
E in futuro, partecipereste ancora?
“Spero davvero che il corso venga ripetuto, e che sia 
data anche ad altre persone la possibilità di vivere 
questa esperienza. In questo caso vorrei poter parte-
cipare ancora ai workshop e alle attività di networking, 
e restare così in contatto con chi come me sta realiz-
zando questi progetti nei nostri paesi”.
Tutti i partecipanti dimostrano di avere sinceramente 
molto apprezzato il coinvolgimento e la costanza di 
chi ha sviluppato e condotto il progetto: come accade 
spesso, il successo di una iniziativa, anche istituzio-
nale e pubblica, dipende proprio dall’impegno perso-
nale di chi ci lavora.
Tra i tanti ringraziamenti rivolti a tutta l’équipe di 
Herbartis, ne vogliamo segnalare uno speciale: 
“grazie per aver dato visibilità ad un settore nel quale 
crediamo!”. 
Per maggiori informazioni: herbartis.wordpress.com

I rappresentanti degli Enti promotori
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Cos’è un Parc de les Olors, un Parco dei Profumi? È un 
giardino botanico, con una ampia collezione di specie 
offi	cinali,	e	al	tempo	stesso	una	zona	di	produzione.	
È concepito come uno spazio sociale dove produrre 
piante medicinali e aromatiche, e diffondere attività 
culturali e formative, apportando un particolare valore 
aggiunto al processo produttivo, offrendo prodotti eco-
logici e di prossimità al territorio e alla regione.
Il Parc de les Olors de Cal Monés fa parte della rete dei 
Parchi dei Profumi della Catalogna (Xarxa de Parcs de 
les Olors de Catalunya), con la quale vogliamo creare 
un agriturismo di esperienze vissute attraverso i sensi, 
incoraggiando la riscoperta delle proprietà delle piante 
che è possibile riscontrare nella saggezza popolare e 
ancestrale. 
Vogliamo recuperare l’identità mediterranea, la nostra 
tradizione di plantes remeieres (i rimedi vegetali, in 
catalano) e la cuina del xup-xup (cucina a fuoco lento), 
e motivare le persone a piantare piante aromatiche 
negli orti, nei frutteti, sui balconi, nelle scuole.
Situato a El Prat de Llobregat, vicino a Barcellona, il 
Parco dei Profumi di Cal Monés sarà il primo a trovarsi 
in una zona periurbana e recupererà un’azienda agri-
cola in disuso da più di 30 anni.
Cal Monés sarà una zona di diversità agraria, 

multifunzionale, dove promuovere la coltivazione 
ecologica, il tempo libero educativo, la cultura, i valori 
umani e della natura e, soprattutto, trarre soddisfazione 
dai propri sensi. La nostra funzione educativa si con-
centrerà sulle scuole e gli istituti che includono nelle 
loro attività scolastiche attività legate alla necessità di 
un cibo sano, sostenibile e ambientale, dove poter svi-
luppare anche la formazione in orticoltura, ecodesign, 
energie alternative.
Per gli adulti sarà uno spazio di socializzazione, dove 
si potranno incontrare persone che amano le piante, 
vogliono fare volontariato, passeggiare e divertirsi. Per 
gli	anziani	il	Parc	può	avere	una	funzione	terapeutica	
per mantenere la capacità psicomotoria e rafforzare 
la memoria.
Seguendo	 il	 criterio	della	diversifi	cazione	agricola,	
abbiamo segmentato l’offerta di prodotti e servizi in 
diverse direzioni: con il giardino botanico proporremo 
visite, workshop e giornate di formazione, ma anche 
eventi e feste; nella agro-bottega, trasformeremo e 
venderemo i prodotti della rete Xarxa Parc de les Olors; 
con l’azienda agricola, faremo produzione per il com-
mercio	all’ingrosso	delle	piante	offi	cinali	coltivate.
La conservazione della biodiversità e dei processi eco-
logici sono una grande domanda sociale. Dal Parc de 
les Olors de Cal Monés agiremo come corridoio bio-
logico, riducendo l’impronta ecologica: saremo uno 
spazio naturale nel mezzo di una città, a venti minuti di 
auto dal centro di Barcellona e con la possibilità di arri-
vare in metropolitana, promuovendo custodia urbana 
e custodia del territorio e promuovendo la scelta di 
ridurre, riciclare e riutilizzare.

Per contatti e maggiori 
informazioni: parcolor-
scalmones@gmail.com

La nascita 
di tre giardini officinali

Abbiamo chiesto ad alcuni dei partecipanti qual era il progetto che li aveva portati al corso 
Herbartis. Ne presentiamo tre, raccontati da loro in prima persona per i nostri lettori.

Il Parco dei Profumi di Cal Monés, alle porte di Barcellona 
raccontato da Mercè Pinyol Balasch
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Les Basselles, il giardino etnobotanico della valle di 
La Coma, nella provincia di Les Garrigues, Lleida, in 
Catalogna, ha già visto sei primavere.
Il nostro giardino etnobotanico è nato accanto agli oliveti 
e ai mandorleti del nonno.
Oggi il giardino è suddiviso in quattro sezioni, corrispon-
denti	ad	altrettante	zone	geografiche	del	mondo,	deli-
mitate da muri di pietra a secco.  
Nella prima terrazza troviamo le specie mediterranee: 
rosmarino, timo, santoreggia, salvia, dragoncello (qui le 
aiuole sono create a partire da pietre locali). La seconda 
terrazza raggruppa piante che vivono nelle nostre 
regioni, ma che in effetti sono di origine afro-asiatica, 
come la menta, il millefoglio, la maggiorana, il basilico.
Al	centro,	un	piccolo	edificio	in	legno	offre	riparo	dal	sole.	
Accanto	troviamo	alcuni	alberi	tipici	della	flora	del	terri-
torio, come la “servera” (Sorbus domestica).

Nella terza sezione troviamo un orto che rappresenta 
l’America, con le sue specie alimentari: pomodori, 
girasoli, pepe, patate … ma anche verbena, stevia e 
echinacea. 
Una piccola serra chiude questa parte del giardino, 
all’interno della quale si trova la nostra piccola colle-
zione di cactus. 
La quarta terrazza, accanto ad una giovane pianta-
gione di noci, presenta la nostra produzione di diffe-
renti tipi di timo. 
A Les Basselles siamo specializzati nella coltiva-
zione del timo: oltre ai più comuni Thymus vulgaris e 
Thymus serpillum, abbiamo introdotto Thymus masti-
china, endemismo del sud della penisola iberica, molto 
apprezzato nei locali della nostra zona come infuso per 
il mal di gola, grazie al tenore di timolo e di eucaliptolo.
La valle di La Coma è famosa, ed è riconosciuta come 
sito UNESCO, per le incisioni rupestri paleo e neoliti-
che, visibili anche nei pressi del giardino. 
Siamo aperti tutti i giorni. Nel weekend i nostri visita-
tori sono prevalentemente famiglie, spesso con molti 
bambini, ciclisti … durante la settimana riceviamo visite 
di scolaresche e dai licei.
La nostra provincia è molto legata alla coltura dell’olio 
di oliva, ed è per questo motivo che spesso le visite 
cominciano dalla cooperativa agricola presente nella 
nostra cittadina, Albi, opera di Cesar Martinell, disce-
polo di Antoni Gaudì.
Nel nostro territorio l’acqua è una risorsa piuttosto 
scarsa, e per poter irrigare un poco il giardino anche 
noi facciamo parte della comunità d’irrigazione di Albi, 
una organizzazione nata per aiutare prima di tutto i col-
tivatori di olivo. 
Le persone che si dedicano al giardino sono il sotto-
scritto, Ferran Obiols Galí, che ha fatto studi di antro-
pologia	e	di	filosofia,	e	Roser	Carol	Casas	che	ha	stu-
diato economia, è maestra artigiana del vetro e dirige 
le attività di intrattenimento dei bambini,
Realizziamo atelier sul mondo delle piante per tutto 
l’anno come, per esempio, preparazione di conserve di 
olive,	l’atelier	Ratafia	(liquore	a	base	di	erbe)	e	l’atelier	
lavanda, macerazione di piante in olio. Organizziamo 
anche incontri nei piccoli paesi del territorio, presso 
associazioni, centri culturali e scuole, per fare divul-
gazione etnobotanica.

Per contatti e maggiori informazioni: 
catfilofog@hotmail.com

Les Basselles: 
il giardino etnobotanico della Catalogna

raccontato da Ferran Obiols Galí
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Il mio nome è Maria Mota, ho 38 anni, sono porto-
ghese, biologa e appassionata per il mondo delle 
piante aromatiche, medicinali e da profumo!
Nel 2001 ho vissuto per 4 anni nel Parco Nazionale 
delle Cévennes (sud della Francia), che ha cambiato 
la mia vita e il mio rapporto con la natura: in partico-
lare, con le piante e con la capacità e la pratica di 
lavorarle e trasformarle, una vera ricchezza.
Ho anche frequentato l’Institut Européen d’Étu-
des Védiques conseguendo un diploma di Terapia 
Ayurvedica	con	una	specializzazione	 in	fitoterapia,	
con riferimento in particolare a quella europea. Ho 
conseguito anche un Master in Agricoltura Biologica. 
Nei miei anni in Francia, ho lavorato con un’asso-
ciazione di produttori di piante medicinali, dove ho 
fatto raccolta, essiccazione e distillazione di piante 
selvatiche,	certificata	biologica.	Professionalmente	
mi	dedico	soprattutto	alle	piante	officinali,	alla	 for-
mazione ed educazione ambientale: sono felice di 
insegnare ai bambini (anzi, di imparare da loro), ma 
anche	a	un	pubblico	adulto	e	diversificato,	temi	legati	
al	mondo	naturale,	alla	sua	 influenza	e	 importanza	
nella	nostra	vita,	ma	anche	all’influenza	che	i	nostri	
comportamenti hanno su noi stessi, sul pianeta e 
sull’umanità. Lavorare quotidianamente per il rispetto 
dell’essere umano e la natura è per me un piacere. 
Da oggi prende il via la mia nuova attività: il mio pro-
getto Anima Botanica, nel nord del Portogallo, in una 
azienda agricola di due ettari e mezzo, nel bellissimo 
villaggio	di	Ponte	de	Lima.	Già	certificata	biologica	
(e in futuro biodinamica) l’azienda mira ad essere un 
luogo di equilibrio, basato nel contatto e rispetto con le 
piante, che riunisce il lato di produzione e lavorazione, 

L’Anima botanica del Portogallo
raccontato da Maria Mota

con il lato educativo e pedagogico. La biodiversità 
e la biocostruzione saranno due punti chiave nella 
azienda. 
Obiettivo commerciale della produzione sarà di svi-
luppare tre linee di piante: due linee di formulazioni 
tradizionali	 (infusi	e	condimenti)	e	una	 linea	di	fito-
terapia,	progettata	per	 fornire	 il	mercato	della	fito-
terapia (in particolare la medicina ayurvedica), con 
le specie che è possibile produrre nelle condizioni 
pedologiche e climatiche della nostra regione. Anima 
Botanica è progettata come un giardino produttivo, 
dove dovranno essere in equilibrio i principi sociali, 
ambientali ed economici.
Herbartis ha avuto un’enorme importanza per lo svi-
luppo del mio progetto!
L’inizio del corso ha coinciso con l’avvio del mio pro-
getto, il che mi ha permesso di ricevere consigli e di 
imparare	dalle	esperienze	più	qualificate	del	settore.	E	
questo non poteva accadere in un momento migliore. 
Con Herbartis ho conosciuto e visitato molti produttori, 
istituzioni di ricerca, di formazione, cooperative, asso-
ciazioni	di	produttori	e,	infine,	ho	conosciuto	diverse	
realtà, che mi hanno permesso di crescere come pro-
duttrice, ma anche come persona. La professiona-
lità degli enti che hanno organizzato il progetto, e 
dei coordinatori, è sorprendente e mi sono sentita 
davvero accompagnata nel corso della formazione. 
Questa	formazione	è	stata,	si	può	dire	“trasformativa”,	
per la qualità della sua struttura e per la qualità delle 
persone coinvolte.

Per contatti e maggiori informazioni: 
jardimaromatico@hotmail.com
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Si ritiene che questa pianta fosse 
conosciuta nell’antichità, e che 
ad essa si riferiscano Erodoto, 
Dioscoride, Teofrasto, Plinio decan-
tandone le proprietà curative del 
frutto, delle foglie e della cortec-
cia, anche se questi antichi saggi 
la citano con nomi diversi. Chiari 
lumi in proposito li fornisce il solito 
attento Mattioli (sec. XVI) che ne I 
discorsi (148-55) parla del “…Loto, 
albero grandissimo, chiamato dai 
Latini Celsis,…. produce un frutto il 
quale si matura come l’uva, mutan-
dosi di diversi colori… e prosegue.. 
della corteccia se ne tingono le pelli, 
et della radice le lane”.
Poi i riferimenti ad altri studiosi: 
“…Furono i Loti, al tempo di Plinio 
(secondo ch’ei riferisce al XVI 
cap. del XIII libro) famigliarissimi 
et notissimi in Italia… et al Loto 
allude ancora Plinio, quando dice 
che l’albero sta volentieri appresso 
alle case per la grandezza dell’om-
bra che fanno i suoi spaziosissimi 
rami, li quali molte volte tanto si 
allargano et crescono, che trapas-
sano i cortili delle vicine case”.
Continua il Mattioli: “..Dioscoride 
senza dargli altre note, dice essere 
il Loto albero di grandissime pro-
prietà.. e ancora… i frutti sono 
simili a piccole ciriegie, attaccati 
come quelle con assai lungo pic-
ciolo, le quali prima furono verdi, 
poscia nel bianco galleggiano, nel 
maturarsi arrossiscono et quando 
son ben maturi divengono neri, 
dolci al gusto et assai gradevoli. Le 
cui note corrispondono del tutto al 

Loto di Theophrasto, di Dioscoride 
et di Plinio”. 
Un altro asserto importante del 
Mattioli è quando riferisce che 
quello che Dioscoride e Plinio 
chiamano Loto “… in sul Trentino 
si chiama Bagolaro”.
Riteniamo non possano sussistere 
dubbi che si parla del Celtis austra-
lis, alias Bagolaro. Così come 
non lascia adito a dubbi l’imma-
gine della pianta (stampa) pubbli-
cata nell’opera del Mattioli, e che, 
accanto, riproduciamo. 

Cenni di botanica 
Celtis australis L. è il nome bota-
nico di una pianta arborea general-
mente conosciuta come Bagolaro, 
ma chiamata anche romiglia, 
caccamo o lodogno ed anche olmo 
bianco. A quest’albero è attribuito 
anche un altro caratteristico sin-
golare nomignolo, spaccasassi, 
spiegabile col fatto che il suo forte 
apparato radicale si insinua anche 
in duri terreni carsici e sassosi.
Dapprima posta tra le Ulmaceae, 
è	stata	in	seguito	classificata	nella	
famiglia delle Cannabaceae.
La pianta si ritiene originaria dell’A-
frica del Nord, ma è diffusa in tutte 
le regioni del bacino mediterraneo 
sia dell’Europa meridionale, sia 
dell’	Asia	minore.	Quest’albero	può	
raggiungere altezze considerevoli, 
fino	a	venticinque	metri,	anche	se	
l’altezza media è di dieci, il tronco 
è breve, robusto; da esso si svi-
luppano rami primari di notevoli 
dimensioni che si frastagliano poi 

Argomento della nostra monografia è una pianta forse non troppo nota, ma che molti 
avranno avuto occasione di vedere ed ammirare per la sua maestosità e bellezza in 
qualche parco o giardino. 
Si tratta del Bagolaro (Celtis australis L.), albero di pregio ornamentale, che aveva 
già destato l’interesse di Mattioli nei suoi studi sui testi classici. 
Sono almeno quattro oggi le funzionalità biologiche oggetto di studio e valutazione, 
dalla marcata attività antiossidante all’azione citotossica di estratti dei frutti, delle 
foglie e della corteccia. Oltre ad alcune curiose 
applicazioni per l’industria aromatica e come fonte di 
coloranti naturali.

in tanti più piccoli rami, i più teneri 
penduli, che portano foglie a pic-
ciolo corto, a lamina quasi ellittica 
o lanceolata, seghettata ai margini, 
formando una folta chioma colore 
verde intenso.
In primavera la pianta produce una 
infiorescenza	ascellare	costituita	
da	piccoli	fiori	color	verde	chiaro,	
da cui, poi, a primavera inoltrata, 
si sviluppano i frutti: drupe tondeg-
gianti, lisce, di piccole dimensioni 
(8-12 mm), con lungo picciolo, dap-
prima di colore verde, poi giallo e a 
maturazione,	fine	estate-autunno,	
nero. La piccola drupa contiene un 
seme voluminoso, per cui la polpa 
è scarsa.
La corteccia del tronco e dei rami 
primari è liscia e di colore grigio 
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metallico. Il suo legno si presenta 
chiaro,	duro,	fl	essibile,	 tenace	ed	
elastico e di grande durata; è ricer-
cato per creare mobili, manici (per 
fruste, ad esempio), attrezzi agri-
coli (il cuddaro, cioè il collare da 
applicare ai buoi al giogo), e per 
oggetti in genere da realizzare 
tramite lavorazione al tornio. È 
inoltre un ottimo combustibile.
Il Bagolaro è una pianta che attec-
chisce facilmente ovunque, grazie 
al suo già citato apparato radicale 
profondo. Per la sua maestosità 
e la frondosità creatrice di ombra 
della sua chioma, è una ideale 
pianta da parchi e giardini. È resi-
stente alla polluzione dell’aria e 
vive a lungo.
Abbiamo letto, e lo vogliamo ricor-
dare che, negli ultimi cinquanta 
anni si è avuto un declino di questi 
alberi nelle aree urbane, dovuto 
forse a cambiamenti climatici ma 
anche, pare l’evento più probabile, 
alla sensibilità ad alcuni agenti 
patogeni, l’acaro Eriophide in par-
ticolare, il quale riduce la capacità 
di germogliare della pianta e quindi 
porta alla riduzione della produ-
zione del frutto e poi a danni gene-
rali dell’albero.
Oltre al Celtis australis fanno 
parte del genere Celtis altre 15-20 
specie, tra cui ricordiamo il C. 
occidentalis, molto simile al pre-
cedente, C. laevigata, specie 
molto diffusa nel Nord America, 
con corteccia rossa e C. aetnen-
sis, di forma cespugliosa, diffuso 
in Sicilia. 

Impieghi terapeutici
tradizionali
Della pianta sono noti all’uso tradi-
zionale popolare sia i suoi piccoli 
frutti (drupe), così come le foglie e 
la corteccia.
I frutti, eduli, di sapore dolciastro, 
sono utilizzati anche per scopi 
terapeutici estemporanei, in par-
ticolare come aiuto alla vista, e 
come astringenti e stomachici; 
sono usati essiccati come snack, 
ed in certe regioni (Spagna, ed 

anche Sardegna e Sicilia) per pre-
parare liquori casalinghi. 
Le foglie della pianta sono utiliz-
zate sia fresche, appena raccolte, 
sia essiccate all’ombra. Si rac-
colgono in maggio-giugno, dopo 
la fioritura, quando hanno rag-
giunto lo sviluppo completo; si reci-
dono senza il picciolo. Le foglie si 
essiccano in strato sottile all’om-
bra rimuovendole ogni tanto per 
evitare fermentazioni; si conser-
vano in recipienti di vetro. Impiastri 
e decotti da foglie sono usati nella 
cura di lombalgie, disturbi gastrici, 
dolori addominali e, per la loro 
azione astringente delle mem-
brane mucose (oggi sappiamo 
che contengono tannini) e leni-
tiva di infiammazioni in casi di 
diarrea, enteriti e leggere infezioni 
intestinali. 
Le proprietà sopra descritte sono 
altrettanto utili per mitigare le 
infiammazioni del cavo orale e 
della gola, come gengiviti e farin-
giti, mediante sciacqui e gargari-
smi del cavo orale.
Un altro uso terapeutico estem-
poraneo tramandato, per impiastri 

o decotti con foglie della pianta, 
è quello esterno nel trattamento 
di frattura delle ossa, contusioni, 
distorsioni, dolori delle giunture 
e su pustole, piaghe con effetto 
antinfi	ammatorio,	lenitivo.

Il particolare effetto del Celtis australis in aromatica
Il contenuto espositivo di un brevetto ci fa conoscere un impiego piuttosto insolito di 
estratti di Bagolaro (Celtis australis). Si riferisce infatti di estratti ottenuti da vari tipi di 
piante (Celtis australis L. compreso) i quali contengono un particolare tipo di flavone-
glucoside il quale è in grado di impartire, quando incorporato in un preparato alimen-
tare, un effetto sensoriale di calore che rende più gradevole il preparato da assumere 
via os (che, oltre ad un alimento, potrebbe essere un chewing-gum, un prodotto di 
igiene orale, o un farmaco).
Non sono poche, anzi sono piuttosto numerose le sostanze aromatiche, sia naturali, sia 
di sintesi che gli “essenzieri”, cioè quegli esperti tecnici che operano nel campo dell’a-
romatizzazione di cibi, bevande, dolciaria e farmaci, conoscono ed usano per ottenere 
il descritto effetto. Facile ricordarne alcune: il vanillil e l’isovanillil alcole e i loro derivati 
esteri, derivati dell’alcole benzilico, derivati dello Zenzero e, soprattutto derivati del 
Capsico (in polvere, tintura, estratti, componenti isolati, etc.).
Peraltro, molti di questi composti, certamente funzionali allo scopo, possono causare 
irritazione se non adeguatamente dosati, mentre esibiscono uno scarso effetto e di 
poca durata se utilizzati in quantità insufficiente.
Sorprendentemente si è trovato che i flavon-glucosidi contenuti negli estratti di certe 
piante, tra cui la “protagonista” del nostro racconto, possiedono una inaspettata pro-
prietà di esaltare ed anche modificare effetti di sensazione di calore in aromi e possono 
quindi utilizzarsi come valida alternativa, parziale o totale ai principi attivi di tradiziona-
le uso ma suscettibili di sviluppo di effetti secondari indesiderati, come sopra descritto. 
Inoltre, assicurano il vantaggio di una buona resa come effetto e più prolungata attività 
nel tempo. Così, ad esempio, possono essere utilizzati in alternativa al Capsico, se que-
sto può ingenerare effetti irritativi, o in combinazione con questo (oleoresina) per usar-
ne meno, in varie concentrazioni di volta in volta adattabili a seconda del preparato e 
dei requisiti richiesti.  I composti descritti nel brevetto, come detto chimicamente iden-
tificabili in flavon-glucosidi, sono commerciabili e sono, in genere, apigenin-glucoside, 
acacetin-glucoside, luteolin-glucoside.

Fonte:  Bardsley et al (2012) – Vedi bibliogr.

I coloranti naturali
I coloranti naturali derivati da piante 
rappresentano una fonte ecosostenibi-
le e di elevata sicurezza di impiego in 
quanto non richiedono l’uso di sostan-
ze o solventi pericolosi per la loro pre-
parazione e successivo utilizzo.
Nell’estratto ottenuto dalle foglie e dalla 
corteccia di Celtis australis sono state 
isolate varie sostanze le quali si sono 
rivelate in grado di sviluppare, in soluzio-
ne acquosa, un marcato effetto coloran-
te. Sono stati isolati sei composti a tale 
effetto: acido betulin-metilellagico, acido 
gallico, quebrachilolo, acacetin-7-O-glu-
coside, isovixetina e citisoside.
Con studi di comparazione di queste 
sostanze coloranti con coloranti tradi-
zionali di sintesi ed utilizzati con mor-
denti naturali si è potuto verificare che, 
in molti casi, i primi sono in grado di 
fornire prodotti a migliore brillantezza e 
con la possibilità di creare varie e diver-
se tonalità e nuances. Potrebbero quin-
di rappresentare colorati ecofriendly e 
sicuri nell’impiego di potenziale uso 
in campo industriale (ad esempio nel 
tessile).

Fonte: Semwal D, 2011 – Vedi bibliogr.
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I componenti attivi
della droga
Nella valutazione delle proprietà 
fisico-chimiche	e	nutrizionali	delle	
parti della pianta (frutto, foglie e 
corteccia) sono state identificate 
fibre,	proteine,	vitamine,	sali	mine-
rali, sostanze fenoliche, oltre che 
pigmenti come luteina, zeaxan-
tina, tocoferoli. Isolati dalla droga 
delle varie parti della pianta anto-
ciani	(delfinidin-glucoside,	cianidin-
glucoside, pelargonidin-glucoside), 
tannini (acido gallico, acido metil-
ellagico). La frazione attiva delle 
foglie è ricca in derivati fenolici ed 
in particolare in triterpenoidi (acido 
ursolico) e si ritiene che siano questi 
i componenti a più spiccata attività.
A maturazione il frutto presenta 
un elevato tenore zuccherino. 
Recentemente dal frutto è stato 
isolato un composto fenolico sol-
fonato (celtisanina).
Dal frutto (e in particolare dai suoi 
semi) è estraibile una frazione lipi-
dica costituita prevalentemente da 
esteri metilici degli acidi oleico, pal-
mitico, linoleico, caprico, caprilico.
È stato possibile anche determi-
nare variazioni stagionali della 
composizione in relazione ai 
diversi stadi di crescita. Si è visto, 
ad esempio, che fluttua con la 
stagione il livello di certi derivati 
fenolici	quali	i	flavon-glucosidi:	più	
elevato all’inizio, decresce poi sino 
ad	almeno	fine	maggio.
Le differenze stagionali possono 
determinare anche sostanziali 
variabilità in certi componenti 
come epicatechine, acido gallico, 
acido vanillico, cui, ovviamente, 
può	conseguire	un	diverso	 livello	
di funzionalità. 
È	stato	 pure	 possibile	 verificare	
che l’attività biologica di estratti 
grezzi della pianta migliora a 
seguito loro purificazione, così 
come	è	stato	possibile	verificare	
l’efficacia	biologica	di	vari	compo-
nenti isolati. Nella tabella a lato il 
lettore troverà riepilogato il conte-
nuto in principi attivi della frazione 
attiva della pianta.

Le proprietà
terapeutiche
La	nostra	 ricerca	bibliografica	ci	
ha portato alla scoperta di quelle 
che	 possono	 essere	 identificate	
come le principali proprietà tera-
peutiche dei componenti attivi con-
tenuti nelle parti della pianta inte-
ressanti dal punto di vista estrat-
tivo: antiossidante, antimicrobica, 
antinfiammatoria	e	citotossica.

La funzione antiossidante 
Esiste una vasta documentazione 
in proposito: gli estratti di Celtis 
australis hanno rivelato di essere 
in grado di esplicare una marcata 

attività antiossidante. Di partico-
lare	efficacia	ai	fini	di	tale	marcata	
attività, in riferimento ai dati di una 
recente ricerca, si ritiene siano da 
considerarsi	due	nuovi	flavonoidi	
scoperti nella pianta, un flavo-
noide triglucoside (ramnopirano-
sil-galattopiranosil vitexina) ed un 
secondo composto, galattopirano-
sil vitexina. 
Per questi due principi attivi la 
capacità antiossidante è stata 
paragonata a quella di BHT (butil 
idrossitoluolo)	e	α-tocoferolo.	
In altre relazioni si riferisce di test 
su estratti ottenuti da foglie sui 
quali la valutazione di efficacia 

I componenti attivi della droga della pianta

Glucosidi flavonoidi Acacetin-glucoside, isovixetina, citisoside

Tannini Acido gallico, acido metil-ellagico

Acidi fenolici Acido vanillico

Carotenoidi Luteina, zeaxantina

Antociani Cianidin-glucoside,delfinidin-glucoside, pelargoni-
din-glucoside

Lipidi (seme) Metil-esteri oleico, palmitico, linoleico

Steroli Β-sitosterolo, sitosterol-3-glucoside

Triterpeni Acido ursolico

Polifenoli Epicatechine

Minerali Na, P, K, Ca, Mn, Se

Fibre Cellulosa, emicellulosa

Proteine -
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antiossidante ed antiradicalica 
è stata effettuata oltre che col 
metodo del radicale libero DPPH 
(difenil picrilidrazile), anche col 
metodo TBARs (thiobarbituric 
acid-reactive substances)	al	 fi	ne	
del controllo del livello di inibizione 
allo sviluppo di malondialdeide. È 
noto che la perossidazione lipi-
dica porta alla demolizione dei 
lipidi di membrana con formazione 
di lipidi perossidati ed aldeidi, tra 
cui malondialdeide (MDA). Dalla 
misura dello sviluppo di MDA 
(tramite detta analisi colorime-
trica) si risale al valore della peros-
sidazione lipidica ed alla funzio-
nalità protettiva di certe sostanze 
antiossidanti. Nei vari test con dif-
ferenti tipi di estratti della pianta si 
è notato per tutti una chiara dimi-
nuzione nella generazione di MDA 
e si è visto che i preparati conte-
nenti l’estratto naturale agiscono in 
maniera dose-dipendente.
L’effetto antiossidante dei vari 
estratti sperimentati è ascrivibile 
alla	presenza	di	polifenoli,	fl	avo-
noidi e tannini condensati. È stato 
pure possibile stabilire una positiva 
correlazione lineare tra il contenuto 
in tali frazioni attive ed il corrispon-
dente effetto antiossidante.

Attività
antimicrobica 
Una significativa attività antios-
sidante e anche antimicrobica è 

stata rilevata a seguito di test 
con un estratto acqua-meta-
nolo ottenuto dalle foglie, nel 
quale	erano	stati	 identifi	cati	
come possibili attivi funzio-
nali due steroli, β-sitosterolo 
e sitosterol-3-O-glucoside, e 
un fenolo-acido (acido vanil-
lico). L’attività antimicrobica 
di tali estratti è stata riscon-
trata nei confronti di numerosi 
ceppi batterici e fungini.
Con test in vitro è stata pure 
valutata (metodo a diffu-
sione su disco) l’attività anti-
microbica di estratto meta-
nolico di Celtis australis nei 
confronti di alcuni ceppi batte-
rici di Staphylococcus aures e 
Pseudomonas aeruginosa resi-
stenti ad antibiotici (cefuroxime, 
ampicillina, tetraciclina). Il test ha 
rivelato	effi	cacia	inibente	nei	con-
fronti dei due ceppi, ma più pro-
nunciata nei confronti di S. aureus 
a concentrazione di 200 mg/mL e 
con rilevamento di zona di inibi-
zione che incrementa in maniera 
dose-dipendente. In relazione 
anche ai risultati di altri studi, gli 
autori della ricerca ritengono che 
tale	capacità	antimicrobica,	effi	-
cace anche nei confronti di ceppi 
antibiotico-resistenti, sia da attri-
buire allo sviluppo di una azione 
sinergica tra polifenoli ed alcoli 
grassi della frazione attiva degli 
estratti.

Potere antinfi ammatorio 
Viene descritto un test di determi-
nazione	del	potere	antinfi	amma-
torio e, nel contempo, analgesico 
di estratti ottenuti dal frutto e dalla 
corteccia della pianta, che è stato 
effettuato operando con un estratto 
etanolico, facendo poi evaporare il 
solvente ed utilizzando l’estratto in 
forma di polvere secca. L’estratto, 
somministrato a topini a dosaggi 
differenziati (100, 200 e 500 mg/
Kg pc) ha rivelato di esplicare un 
effetto	analgesico	ed	antinfi	amma-
torio paragonabile a quello di un 
farmaco controllo (paracetamolo, 
fenilbutazone). 
L’estratto ottenuto dalla cortec-
cia dei rami ha rilevato una atti-
vità superiore a quella esplicata 
dall’estratto ottenuto dal frutto. Si 
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ritiene che questo sia dovuto alla 
presenza nella corteccia di vari 
ingredienti attivi (polifenoli e triter-
penoidi in particolare) che agendo 
in sinergia sono in grado di svilup-
pare un’attività certamente supe-
riore a quella attribuibile ai lipidi (in 
particolare metil-esteri di vari acidi 
grassi) del frutto.
È stata rilevata e dimostrata anche 
la capacità rigenerante e risa-
nante di ferite di un estratto in etile 
acetato ottenuto dai semi del frutto 
della pianta, che abbiamo dianzi 
decritto contenenti una frazione 
lipidica costituita in massima parte 
da esteri metilici di acidi grassi 
saturi e insaturi. I test effettuati ai 
fini di validare tale funzione hanno 
rilevato un generale restringimento 
dell’area ferita con progressivo 
riassestamento tissutale in breve 
tempo, con un effetto paragonabile 
a quello sviluppato da unguenti o 
farmaci tradizionali specifici (ad 
esempio, Medecassol).
Tale effetto è stato attribuito a poli-
fenoli, flavonoidi e in particolare ai 
tannini condensati presenti nell’e-
stratto della pianta.

Attività citotossica
C’è, oggi, un grande interesse sugli 
effetti protettivi che gli antiossi-
danti naturali contenuti nelle piante 
possono esercitare nei riguardi 

del danno ossidativo causato dai 
radicali liberi dell’ossigeno (ROS = 
reactive oxigen species). Lo stress 
ossidativo, che porta a perossida-
zione lipidica associata a danni al 
DNA, è coinvolto in diverse pato-
logie degenerative, come l’invec-
chiamento della cute e lo svilup-
parsi di manifestazioni cancero-
gene. Studi epidemiologici hanno 
evidenziato una diretta correla-
zione tra presenza di antiossi-
danti naturali e bassa incidenza di 
neoplasie.
Di Celtis australis L. sono state 
valutate a fini preventivi e tera-
peutici le proprietà antiossidanti e 
citotossiche. Di estratti acquosi e 
metanolici da C. australis ed altre 
specie dello stesso genus (come 
C. occidentalis), è stata valutata 
la capacità antiossidante usando 
il metodo al radicale libero DPPH 
(difenil picrilidrazile) e quindi la 
generazione di superossido radi-
cali indotta da xantina-ossidasi. 
L’attività citotossica è stata valu-
tata col metodo MTT (methyl thya-
zolidinyl phenyl tetrazolium), che 
consente di valutare la prolifera-
zione cellulare.
La più marcata capacità antios-
sidante è risultata essere quella 
sviluppata da una frazione polare 
butanolica ricca nel flavonoide 
galattopiranosil vitexina.

Le proprietà antiossidanti e cito-
tossiche rilevate per gli estratti 
di Celtis australis, in particolare 
quelli ottenuti dalle foglie, sono in 
genere attribuibili a principi attivi a 
riconosciuta attività quali tannini, 
saponine, flavonoidi, acidi feno-
lici ma, recentemente studi fito-
chimici hanno dimostrato che sia 
le foglie, sia la corteccia dei teneri 
ramoscelli della pianta contengono 
anche betulina, acido gallico, acido 
metil-ellagico, acido ursolico ed 
altri triterpeni che possiedono atti-
vità antiossidante ed anti-tumorale.

Celtis a. nel nutrizionale
Abbiamo ricordato all’inizio del 
nostro racconto che il piccolo 
frutto della nostra pianta è edule 
e di sapore gradevole (contiene 
una frazione zuccherina). Abbiamo 
peraltro, fatto notare che, oltre ad 
essere piccolo contiene anche un 
voluminoso seme, per cui la massa 
(polpa) da sfruttare a fini nutrizio-
nali rimarrebbe certamente esigua. 
Comunque, proprietà nutrizionali 
potrebbero ascriversi a questo 
piccolo frutto in ragione del suo 
contenuto in fibre eduli, vita-
mine, proteine, zuccheri, minerali, 
xantine e tocoferoli, oltre a derivati 
fenolici bioattivi. Da non dimenti-
care la frazioni lipidica dei semi 
della pianta, già più volte citata.
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Trattamenti terapeutici

Formulazione
guarigione ferite 
Jawoongo è il nome di un tradizio-
nale unguento orientale usato per 
il trattamento di bruciature e ferite. 
Uno dei componenti di questo pre-
parato è un estratto da radici di 
Litospermo cinese (Lithospermum 
erythrorhizon Siebold & Zucc.), una 
Borraginacea che contiene deos-
sishikonina (un derivato naftochi-
nonico), penta naftochinone e suoi 
derivati (acetilshikonina). 

Intento di uno studio è stato di veri-
fi	care	gli	effetti	di	questi	compo-
nenti	ai	fi	ni	di	attività	cicatrizzante	
e guaritrice di ferite.
L’effetto dell’estratto è stato valu-
tato su cellule endoteliali di vene 
vasculari ombelicali umane e su 
cellule HaCaT (cellule segnale) 
su modelli di topini. Si è visto che 
deossishikonina aumenta la for-
mazione di vasi sul primo tipo di 
cellule e induce migrazione e proli-
ferazione delle cellule del secondo 
tipo, attivando in questo modo la 
guarigione di ferite. Praticamente 
favorisce la migrazione di eritrociti 
umani	e	fi	broblasti	dermici,	oltre	
che incrementare la sintesi dei 
lipidi, favorendo in questo modo 
ristrutturazione dei tessuti e rior-
ganizzazione cellulare, il che porta 
a più veloce sanitizzazione e cica-
trizzazione di parti lese (1).

Formulazione
schiarente della cute 
Xantofi	lle	sono	carotenoidi	ossige-
nati (chetonici ed ossidrilici) a strut-
tura essenzialmente triterpenica.
La zeaxantina, una delle più note 
ed	 importati	 xantofi	lle,	un	alcole	
(3,3’-diossi-β-carotene) è pre-
sente nel Mais, in diversi frutti 
ed	in	alcuni	fi	ori	 (es.,	Calendula).	
È considerata un forte antios-
sidante. La luteina, la xantofilla 
tipica della Reseda lutea (da cui 
il nome), si ritrova anche in molti 
vegetali a foglia verde, nel Fieno 

greco e, soprattutto nel Tagete. È 
stato dimostrato che funziona da 
fi	ltro	della	luce	blu	ad	alta	energia	
e come antiossidante contro radi-
cali liberi e ROS.
Composizioni contenenti xanto-
fi	lle	sono	state	utilizzate	per	rea-
lizzare preparati per via orale ad 
effetto	schiarente	della	cute,	ai	fi	ni	
di migliorarne il tono e l’aspetto. 
Xantofi	lle	sono	in	grado	di	bloccare	
la sintesi della melanina nei mela-
nociti. È stato valutato il risultato, 
che consiste in un rapido effetto 
schiarente della pelle, che acqui-
sta una colorazione omogenea, 
esente da chiazze dovute a iper-
pigmentazione; la pelle appare più 
elastica e tonica e ne risulta miglio-
rata l’idratazione. Effettivamente 
le	xantofi	lle	proteggono	la	pelle	da	
danni indotti da radiazioni UV.
Le composizioni studiate forni-
scono risultati rapidi, visivamente 
riscontrabili a breve termine. 
Migliorano soprattutto lo stato di 
tonicità della pelle quando som-
ministrate in idonea dose per via 
orale. Altro effetto riscontrato è un 
migliorato stato di idratazione della 
cute, che si mantiene più chiara, 
fl	essibile	e	morbida	ed	è	protetta	
da danni indotti da radiazioni UV.
Le composizioni valutate conte-
nevano luteina e/o zeaxantina 
e loro isomeri in idonee propor-
zioni (1 e 0,2 mg rispettivamente). 
Sempre con risultati soddisfacenti 
sono state valutate anche altre 
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formulazioni contenenti neoxan-
tina, violaxantina, flavoxantina, 
alpha-criptoxantina e betacripto-
xantina e loro isomeri in varie com-
posizioni (2). 

Attività estrogenico-simile 
del Luppolo
Della famiglia delle Cannabinaceae, 
il Luppolo (Humulus lupulus L.) 
deve la maggior parte della sua 
fama in campo terapeutico al suo 
elevato contenuto in sostanze ad 
azione estrogeno-simile. Contiene 
fitosteroli (β-sitosterolo, estra-
diolo) ed altre sostanze ad azione 
ormono-simile quali i prenil-flavo-
noidi (8-prenil naringenina, 6-prenil 
naringenina) che sono conside-
rati composti ad attività estroge-
nica piuttosto elevata. Si ritiene 
che nella droga della pianta siano 
presenti sostanze fitoestrogeniche 
per un totale che può raggiungere 
300.000 i.u. per 100 g di Luppolo.

Intento di uno studio è stato 
quello di verificare l’attività estro-
geno-simile di estratti di Luppolo 
su donne con disturbi relativi al 
periodo di menopausa.
Si è visto che l’estratto incre-
menta la motivazione sessuale 
su ormone primario femminile ed 
allevia disturbi correlati a meno-
pausa. La sua funzione in questo 
senso è certamente da attribuirsi 
al citato elevato contenuto in fitoe-
strogeni come sopra citato (3).

Xantone del mangostano 
antitumorale
Al mangostano (Garcinia mango-
stana L.), una pianta sempreverde 
tropicale, si ascrivono proprietà 
antiossidanti, antibatteriche, antin-
fiammatorie, antitumorali. Il succo 
contenuto nel suo grosso frutto ton-
deggiante viene commercializzato 
come una bevanda dalle proprietà 
salutistiche. Peraltro esistono in 

proposito pareri discordi e con-
troversi (anche FDA) in ragione di 
questa funzionalità non scientifica-
mente provata.
I più interessanti principi attivi 
dell’estratto della pianta sono 
identificabili in acidi polifenolici e 
xantoni.
Uno xantone naturale isolato 
dal pericarpo del frutto del 
Mangostano, α-mangostina, è 
considerato uno dei più studiati 
agenti chemopreventivi, ritar-
dante sviluppo di carcinogenesi. È 
scritto che questo composto inter-
ferisce sulla malattia nei suoi tre 
principali stadi: iniziazione, pro-
mozione e progressione. Sono 
stati proposti vari meccanismi di 
azione atti a spiegare la sua atti-
vità, come modulazione di bio-
trasformazione carcinogenica e 
mitigazione del danno ossida-
tivo, induzione di arresto di cre-
scita e apoptosi, soppressione di 
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angiogenesi e metastasi, combi-
nazione con terapia clinica con 
droghe	di	cui	 incentiva	 l’effi	cacia	
e diminuisce l’effetto tossico.
Nello studio sono ricordati studi 
farmacocinetici e tossicologici di 
α-mangostina.	Per	quanto	siano	
noti molti studi preclinici sull’in-
grediente, non si ha conoscenza 
di sue applicazioni cliniche. Sono 
auspicabili ulteriori studi e ricer-
che	al	fi	ne	di	evidenziarne	l’effet-
tivo potenziale terapeutico sfrutta-
bile in farmacoterapia (4).

Ruta antitumorale
La Ruta (Ruta graveolens L.) e la 
Murraya (Murraya paniculata L.), 
una bella pianta ornamentale, 
sono due piante appartenenti alla 
famiglia delle Rutaceae assai note 
nella medicina tradizionale.
Scopo di una ricerca è stato quello 
di	valutare	l’attività	di	alcuni	fi	toste-
roli contenuti in estratti da foglie 
delle due piante.
Gli steroli delle due piante sono 
stati	 identifi	cati	via	GC/MS	e	si	è	
rivelata la presenza di β-sitosterolo 
come	 il	 più	 abbondante	 (36%)	
nell’estratto di Ruta, seguito da 
stigmasterolo	 (18%),	 mentre	 il	
secondo citato era il più abbon-
dante	(25%)	 tra	quelli	 identifi	cati	
nell’estratto dell’altra pianta.
L’attività antitumorale dei due 
estratti è stata valutata col saggio 
MTT (Methyl thyazolidinyl phenyl 

tetrazolium) che consente di valu-
tare la proliferazione cellulare 

su cellule cancerogene del 
seno e del fegato. Gli steroli 
della Ruta hanno rivelato 
un potenziale anticance-
rogeno, inibente prolifera-
zione cellulare tra l’81 e 
l’84%,	utilizzando	100	μg/
mL, e quelli della Murraya 
del	77%	alla	stessa	concen-

trazione di ingrediente attivo.
Il potenziale antinfiammato-

rio dell’estratto di Ruta è risul-
tato	signifi	cativamente	più	elevato	
di	quello	di	un	farmaco	specifi	co	
(diclofenac sodico), mentre l’e-
stratto di Murraya ha rivelato di 
esplicare anche attività antivirale 
(5).

Formulazione e rilascio di 
macromolecole
Lo sviluppo del settore dei farmaci 
di macromolecole (note anche 
come biomacromolecole o droghe 
biotecnologiche) è drasticamente 
cresciuto negli ultimi quindici anni. 
Con una stabile crescita nelle 
vendite totali (oltre che per tipo: 
proteine e peptidi, anticorpi 
monoclonali, vaccini, ecc.) ed 
una continua innovazione di 
prodotti.
Mentre la maggior parte dei 
prodotti del mercato e per 
test clinici è rappresentata da 
macromolecole da applicarsi 
per via iniettabile, c’è una 
spinta alla ricerca di prodotti 
da somministrarsi al corpo in 
via più facile ed in dosaggio 
più conveniente.
Mentre la somministrazione 
extravascolare è stata lar-
gamente investigata ed ha 
mostrato appieno il suo poten-
ziale di sfruttamento, sono 
sorte	varie	diffi	coltà	da	supe-
rare per quanto concerne l’as-
sorbimento di macromole-
cole terapeutiche nel corpo. 
Per esempio, il rilascio orale 
di macromolecole per assor-
bimento intestinale crea un 

certo numero di complicazioni o 
limitazioni, come instabilità del pre-
parato al pH dei succhi gastrici, per 
l’attività di enzimi proteolitici conte-
nuti nella parte superiore del tratto 
gastrointestinale,	per	 insuffi	ciente	
permeazione e biodisponibilità.
Quindi, quella del rilascio di pro-
dotti incapsulati e di nuovi attivatori 
di permeazione dovrebbe essere 
la nuova strategia da studiare.
Ai	fi	ni	di	 superare	 le	diffi	coltà	di	
assorbimento nel tratto gastroin-
testinale sono stati studiati nuovi 
percorsi alternativi quali bocca/sot-
tolinguale, transdermico, nasale/
polmonare.
Nello studio si esplorano nuovi 
aspetti circa il rilascio di macro-
molecole allo stato delle attuali 
conoscenze e si riferisce di nuove 
strategie di ricerca intese a miglio-
rare assorbimento e performance 
di forme di dosaggio contenenti 
droghe macromolecolari. Sono 
descritte, ad esempio, ricerche 
su	fi	lm	mucoadesivi	come	forme	
di dosaggio per somministra-
zione via os di macromolecole; si 
ricorda che l’estrusione hot-melt 
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di dosaggi solidi di macromole-
cole è stata evitata in passato in 
quanto poteva ingenerare degra-
dazione della droga, ma ora si 
potrebbe ottimizzare questo pro-
cesso usando idonei polimeri.
In alternativa esiste l’approccio 
di formulazioni con macromole-
cole in sistemi nanostrutturati, ad 
esempio i niosomi; questa tecnica 
ha avuto successo nel controllo del 
rilascio del farmaco (6).

Quercetina
contro ipertensione
La quercetina (3,5,7,3’,4’- pen-
tadiidrossiflavone)	è	uno	dei	 più	
noti	 e	 diffusi	 flavonoidi	 reperibili	
in natura ed utilizzati in farmaco-
logia e cosmesi. Chimicamente è 
un	flavonolo	 (tetraossiflavonolo),	
presente sia come aglicone, sia in 
forma glucosidica (quercitrina) in 
numerose piante, tra cui Quercia 
(Quercus robur, da cui il nome), 
Iperico, Ippocastano, Ginkgo 
biloba, ecc. È dotato di marcate 
proprietà antiossidanti ed antin-
fiammatorie.	Colorante	naturale,	il	
suo glucoside (3-ramnoside) “quer-
citrina” costituisce il pigmento colo-
rante della Quercus tinctoria.
La quercetina mostra un’azione 
anti-ipertensiva	modificando	vari	
fattori	che	 influiscono	sulla	pres-
sione del sangue, come complica-
zioni vascolari, resistenza vasco-
lare periferica, stress nervosi, fatti 
infiammatori	o	ossidanti,	ecc.
I polifenoli come la quercetina, tra 
le altre proprietà, mostrano anche 
quella di sviluppare azione anti-
ipertensiva fungendo da antin-
fiammatori	ed	antiossidanti.	Come	
infiammatori inibiscono espres-
sione	di	 enzimi	 pro-infiammatori	
quali ciclossigenasi, lipossigenasi 
e TNF-α (tumor necrosis factor-α). 
A	fini	antiossidanti,	grazie	ad	una	
loro interazione con un enzima 
antiossidante come heme-ossi-
genasi, incrementano l’attività di 
altri enzimi antiossidanti come 
catalasi e glutatione perossidasi, 
proteggono le cellule vascolari da 

infiammazioni	e	stress	ossidativi	e	
mantengono quindi conformità di 
funzionalità e resistenza fornendo 
azione anti-ipertensiva.
Oltre a questa azione, è dimo-
strato che quercetina, come altri 
polifenoli, regola il trasporto ionico 
e i canali, funzione importante per 
mantenere l’omeostasi di varie fun-
zioni cellulari e del corpo (7).

Resveratrolo per
contrastare Alzheimer
Il resveratrolo è un derivato stilbe-
nico naturale (3,4’,5-trans-tri-idros-
sistilbene). È contenuto in numerosi 
vegetali come Uva (comunemente 
è presente anche nel vino rosso), 
Arachidi, Pinoli, ecc. Delle sue 
proprietà terapeutiche e cosmeti-
che	non	si	finirebbe	mai	di	parlare,	
soprattutto quale energico antios-
sidante ed antinfiammatorio, ini-
bente melanogenesi, ecc. In questa 
review si riferisce della sua azione 
indicata per combattere l’Alzheimer.
L’aggregazione di peptidi β-amiloidi 
(Aβ)	è	stata	correlata	alla	 forma-
zione di placche neuritiche le quali 
sono un importante marker pato-
logico di disturbo di Alzheimer. 
Vari composti naturali sono stati 
suggeriti per la terapia di questo 
morbo. Tra questi, il resveratrolo, in 
ragione del suo elevato interesse a 
fini	neuroprotettivi.

Nello studio si riferisce dell’im-
piego di succo di Uva (e da semi 
di Uva) contenenti resveratrolo che 
si è visto essere in grado di inibire 
l’effetto di aggregazione di Aβ. 
Infatti, dopo iniezione intravenosa, 
il resveratrolo rapidamente (entro 
due ore) metabolizza ad acido 
glucuronico e coniugati solfati di 
gruppi fenolici nel fegato e cellule 
epiteliali che vengono eliminati.
Nello studio si mostra che nano-
particelle lipidiche solide (SLNs) 
funzionalizzate con un anticorpo 
(OX26-mAb = anti-transferrin 
receptor monoclonal antibody) 
possono lavorare come un pos-
sibile veicolo per trasportare l’e-
stratto al cervello. Vari esperimenti 
hanno confermato che questo 
sistema	funzionalizzato	è	più	effi-
cace di quelli che utilizzano parti-
celle SLNs con un anticorpo aspe-
cifico	(8).

Polifenoli del Tè
antiobesità
Quando si parla dei polifenoli del 
Tè (Camellia sinensis), catechina 
ed epicatechina e loro derivati gal-
locatechine, epigallocatechine ed 
epigallocatechin gallati (compo-
sti che rappresentano almeno il 
30%	dell’estratto	grezzo	da	foglie	
non fermentate), l’epigallocatechin 
gallato è descritta come la mole-
cola a maggiore attività. 
Si ritiene che il gallocatechin 
gallato (GCG) sia contenuto nell’e-
stratto della pianta in più bassa 
dose dell’epigallocatechin gallato, 
ma vari studi hanno trovato che è 
lo stesso in Tè confezionato o in un 
bicchiere di Tè da bere.
Anche GCG possiede numerose 
proprietà biologiche, ma studi rife-
riti ad una sua potenziale attività 
antiobesità portano dati scarsa-
mente	significativi.	Per	cui	è	stata	
messa a punto una ricerca proprio 
con	 l’intento	di	 verificare	questo	
effetto. 
I risultati dello studio hanno 
dimostrato che sia EGCG, sia 
GCG sono in grado di ridurre 
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signifi	cativamente	il	livello	di	goc-
cioline lipidiche intracellulari così 
come l’espressione dei più impor-
tanti fattori di trascrizione adipoge-
netica come PPARy (Peroxisome 
proliferator-activated receptor-y), 
SREBP (Steroid regulatory element 
binding protein),	 e	 C/EBP	 α	
(Communication enhanced binding 
protein). Ulteriori studi hanno 
dimostrato che l’espressione di 
FAS (Fatty acid synthase), SCD-1 
(Steroid CoA desaturase) ed altri 
enzimi coinvolti nella differenzia-
zione e proliferazione di adipo-
citi diminuiscono in cellule 3T3-L1 
dopo trattamento con GCG.
Gallocatechin gallato è anche 
in grado di diminuire, in maniera 
dose-dipendente il livello di ROS 
(reactive oxigen species) intracel-
lulare ed attenuare attivazione di 
MAPK (Mitogen activated protein 
kinase) nella differenziazione di 
3T3-L1.
Inoltre, GCG diminuisce attiva-
zione di NF-kB e deregola la pro-
duzione di IL-6 e MCP-1 (Monocyte 
chemotactic factor-1) indotta da 
LPS (lipopolisaccaridi) (9). 

Antiossidanti, 
antinfi ammatori,
antimicrobici

Tarassaco antiossidante,
antinfi ammatorio
Il Tarassaco (Taraxacum offi cinale 
L.) è pianta nota sin dall’antichità 
per le sue numerose proprietà 
terapeutiche (epatoprotettive, diu-
retiche,	depurative,	antinfi	amma-
torie, ecc.) sfruttate usando le sue 
foglie e le sue radici.
Si riferisce di una ricerca atta a sta-
bilire le proprietà farmacologiche di 
estratti ottenuti da differenti parti 
della pianta, in particolare foglie e 
radici. Si è visto che sono le foglie 
a contenere la maggior quantità di 
fl	avonoidi	e	totale	di	fenoli,	mentre	
più basso è il contenuto di questi 
ingredienti nell’estratto da radici.
Usando	HPLC	sono	stati	 identifi	-
cati	vari	fl	avonoidi	e	 fenolo-acidi,	

con acido cicorico quale maggiore 
componente in tutte le parti della 
pianta.
In ragione di tale elevato contenuto 
in	polifenoli	e	fl	avonoidi	 l’estratto	
da foglie presenta un elevato 
potere antiossidante e forte atti-
vità antiradicalica (test con il radi-
cale libero DPPH, difenilpicrilidra-
zile). Estratto da foglie, a concen-
trazione di 400 μg/mL sopprime 
ROS (Reactive oxygen species) 
indotto da perossido di idrogeno 
su cellule HT-29 (Human colorec-
tal adenocarcinoma cells), linee 
di cellule scelte per la loro sen-
sibilità all’azione di farmaci. Tale 
azione corrisponderebbe ad un’a-
zione bloccante ROS pari a quella 
di 20μg/ml di acido cicorico puro.
Da notare che, sia l’estratto da 

foglie, sia l’acido cicorico puro 
sono in grado di mitigare stati 
infiammatori riducendo espres-
sione di mediatori infiammatori 
quali NF-kB (nuclear factor-kB) e 
attività di ciclossigenasi-2 indotta 
da lipopolisaccaridi.
In conclusione: gli estratti da 
Tarassaco possiedono azione 
antiossidante	ed	inibiscono	infi	am-
mazione indotta da ROS, con 
acido cicorico quale maggiore 
componente	all’esame	fi	tochimico	
e principale responsabile di tale 
funzionalità (10). 

Menta antimicrobica
contro ceppi multiresistenti
Per quanto concerne la ben nota 
e sfruttata funzionalità antiset-
tica della Menta piperita (Mentha 
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piperita L. Hudson), molti studi 
hanno confermato che è da rite-
nersi superiore a quella del fenolo; 
infatti contiene timolo che è assai 
più potente quale antisettico. Altri 
studi ne hanno confermato un 
ampio spettro di attività sia nei 
confronti di ceppi Gram-positivi, sia 
Gram-negativi ed anche nei con-
fronti di ceppi antibiotico-resistenti. 
In uno studio ne è stato verifi-
cato il potenziale inibente atti-
vità di una serie di 10 ceppi pato-
geni clinici isolati multiresistenti a 
farmaci	specifici,	valutandone	MIC	
(Minimal inhibitory concentration) e 
MBC (Minimal bactericidal concen-
tration), utilizzandone vari estratti. 
Quello	a	maggiore	efficacia	è	risul-
tato l’estratto in acetato di etile, in 
particolare nei confronti di ceppi 
patogeni Gram-negativi, seguito da 
quello in cloroformio. Il più basso 
valore MIC è risultato nei confronti 
di Streptococcus pyogenes (1,25 
mg/mL), con ampia attività anche 
nei confronti di altri ceppi meticil-
lin-resistenti come Staphylococcus 
epidermidis (MRSE), Enterococcus 
faecalis e Klebsiella pneumoniae 
(11).

Integratori alimentari

Succo di Melograno
in dieta antimetabolica
Il succo di Melograno (Punica gra-
natum L.) è una ricca sorgente 
di polifenoli e quindi un promet-
tente antiossidante dietetico pro-
muovente	numerosi	effetti	benefici	
salutistici. In particolare, è da sot-
tolineare il suo effetto sul metabo-
lismo dei lipidi.
Intento di uno studio è stato quello 
di investigare come l’assunzione 
per sei settimane di succo da frutto 
maturo	della	pianta	possa	modifi-
care la perossidazione lipidica, la 
composizione in fosfolipidi di acidi 
grassi del plasma e gli eritrociti in 
soggetti con sindrome metabolica.
Ai soggetti sottoposti al test sono 
stati somministrati per sei set-
timane 300 mL di succo ogni 

giorno.	Alla	fine	del	periodo	di	test	
si	è	potuto	verificare	uno	statisti-
camente	significativo	decremento	
del livello di acido arachidonico e 
di acidi grassi saturi, contempora-
neamente ad un notevole incre-
mento del livello di acidi grassi 
polinsaturi e un decremento del 
livello di acido tiobarbiturico ed 
altre sostanze reattive negli eritro-
citi. Nel corso del trattamento non 
sono cambiati lo stato di lipidi nel 
sangue e la pressione.
Il succo di melograno assunto in 
dieta contro sindrome metabolica 
è suggerito quindi quale potenziale 
antinfiammatorio	e	cardioprotettivo	
(12).

Mirtillo
integrativo antiobesità
Agli estratti di Mirtillo (Vaccinium 
myrtillus L.) è oggi scientifica-
mente riconosciuta funzione astrin-
gente,	antinfiammatoria,	antiset-
tica, diuretica, vasoprotettiva ed 
anche ipoglicemizzante. Infatti, al 
Mirtillo è attribuita un’azione insu-
lino-simile nella terapia di forme di 
diabete leggero, mentre in forme 
più severe della malattia è asso-
ciabile	a	insulina	al	fine	di	ridurre	

la quantità di questo specifico 
farmaco.
Recenti esperimenti e studi clinici 
suggeriscono consumo di frutti 
della pianta o prodotti da esso 
derivati come portatori di effettivi 
benefici	ai	fini	di	contrastare	svi-
luppo di obesità e morbosità cor-
relate, incluso diabete tipo-2 ed 
infiammazioni	croniche.
I frutti della pianta sono ricchi in 
numerosi principi bioattivi quali 
vitamine, tannini, acidi fenolici e 
antocianine che possono contri-
buire	all’esplicarsi	di	detti	benefici	
effetti.
Possibili meccanismi secondo i 
quali si sviluppa l’attività della fra-
zione attiva dei frutti della pianta 
includono un’azione antagonista a 
stress ossidativo, regolazione del 
metabolismo del glucosio, miglio-
ramento	del	profilo	lipidico,	abbas-
samento del livello di citochine pro-
infiammatorie	 (test	 su	 animali	 e	
studi preliminari su umani).
La review punta l’attenzione sul 
potenziale ruolo che i frutti o gli 
estratti della pianta possono avere 
come integrativi di cibi funzionali 
nella prevenzione e nel trattamento 
di obesità e disturbi correlati (13). 
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Probiotici fermentati da Soia 
riducono iperlipidemia
Probiotico	 letteralmente	signifi	ca	
“per la vita”. Si dice di un batterio 
che concorre alla difesa naturale 
del nostro organismo. Sono pro-
biotici, ad esempio, i fermenti ed i 
batteri della saliva. 
Probiotici fermentati da Soia 
(Glycyne soya Siebold) a mezzo 
miscela di Bifi dobacterium bifi dum, 
Lactobacillus casei e L. planta-
rum, somministrati con una dieta 
ad elevato valore in grassi (HFD = 
high fat diet) riducono iperlipidemia 
e proteggono il fegato.
A test su topini, dopo trattamento 
di sei settimane si è visto che una 
dieta con probiotici fermentati da 
Soia	riduce	signifi	cativamente	l’au-
mento di peso indotto dalla dieta 
ricca in grassi, riduce il livello di 
lipidi nel sangue, l’accumulo di 
grasso e la produzione di ROS 
(Reactive oxigen species). Il trat-
tamento	riduce	signifi	cativamente	
i livelli di ALT (Alanine aminotran-
sferase), lipopolisaccaridi e TNF-α 
(Tumor necrosis factor-α), rispetto 
al controllo di soggetti alimen-
tati con dieta grassa solamente. 
Inoltre il trattamento con probiotici 

ha pure marcatamente incremen-
tato il livello di siero-leptina.
In conclusione, i probiotici da latte 
di Soia fermentato riducono iperli-
pidemia e danni al fegato indotti da 
dieta grassa.
Tali probiotici fanno diminuire la 
produzione di lipopolisaccaridi 
nel fegato, l’espressione di TNF-A 
(Tumor necrosis factor) mediatore 
infi	ammatorio	e	stress	ossidativo.	
Inducono inoltre produzione di tria-
cilglicerol idrolasi (14).

I salutari fl avonoidi del vino
Il vino, in particolare quello rosso, 
è una ricca associazione di nume-
rosi componenti chimici come 
aldeidi, chetoni, esteri, sali mine-
rali, acidi organici, composti feno-
lici, proteine solubili, zuccheri, 
vitamine, la cui complessità non 
ha ancora portato ad un effettivo 
chiarimento di quelle che possono 
essere le virtù e i rischi correlati al 
suo consumo.
I	fl	avonoidi	costituiscono	il	gruppo	
più importante della serie di deri-
vati fenolici del vino e sono diretta-
mente associati a quelle che sono 
le qualità organolettiche del pro-
dotto e le sue proprietà salutari.

Peraltro, esistono, e sono nume-
rosi, i rapporti che enumerano le 
proprietà	salutistiche	dei	fl	avonoidi	
del vino e la loro positiva intera-
zione nei confronti di disturbi car-
diovascolari, di certi tipi di tumori, 
dell’obesità, di disturbi neurodege-
nerativi, del diabete, di allergie, di 
osteoporosi. 
Le	differenti	interazioni	che	i	fl	avo-
noidi del vino possono sviluppare 
possono risultare cruciali ai fini 
di	promuovere	benefi	ci	effetti:	 la	
loro interazione, ad esempio, con 
enzimi. Si fanno riferimenti anche 
ad effetto microbiota. Il fatto che i 
fl	avonoidi	del	vino	sono	assorbiti	e	
metabolizzati potrebbe interferire 
su una loro maggiore biodisponibi-
lità e quindi su un più pronunciato 
effetto	benefi	co.
Sono tanti i rapporti che forniscono 
dettagliate e ben documentate 
informazioni	scientifi	che	sulle	pro-
prietà salutari del vino, di interesse 
certamente rilevante. Ulteriori 
studi e ricerche potranno farci 
ancor meglio conoscere quelle 
che possono essere le effettive 
interazioni dei polifenoli del vino 
con microbiota, cellule, enzimi e 
sistemi biologici in generale (15).
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Olivello spinoso e Cassia 
ad azione antiossidante
e antiradicalica
In	campo	cosmetico,	gli	impieghi	di	fi	toestratti	dell’O-
livello spinoso (Hippophae rhamnoides L.) si rifanno 
in massima parte alle sue notevoli capacità antiossi-
danti, senza escludere la nota azione strutturante cel-
lulare degli acidi grassi polinsaturi contenuti nel suo 
olio,	che	contribuiscono	al	trofi	smo	cutaneo.
Cassia fi stula è invece una pianta molto nota ed uti-
lizzata nella medicina tradizionale orientale (ed anche 
nella pratica ayurvedica), soprattutto in ragione delle 
sue marcate proprietà purgative.
In uno studio si è cercato di stabilire quale poteva 
essere il livello di capacità antiossidante degli estratti 
delle due piante, anche in ragione della loro interfe-
renza sull’attività di certi enzimi.
Sono	stati	esaminati	per	analisi	fi	tochimica	un	estratto	
da frutti di Olivello spinoso ed uno da baccelli di Cassia 
e, determinatone il contenuto totale in polifenoli, si è 
proceduto a valutazione della capacità antiossidante 
con vari metodi (DPPH, potere ferro-riducente, cattura 
di radicali liberi, ecc.). 
Dei due estratti si è inoltre proceduto all’esame della 
loro	capacità	 inibente	β-glucoronidasi,	α-glicosidasi 
ed α-tirosinasi.
Si è visto che i due estratti contengono praticamente 
eguale quantità di polifenoli totali ed esplicano una 
similare	attività	contro	α-glucosidasi	ed	α-tirosinasi,	
mentre verso β-glucuronidasi si è rivelata più ener-
gica l’azione di Cassia fi stula.
Molto importante è notare che gli estratti da Cassia 
fi stula esplicano una azione antiossidante superiore a 
quella di Olivello, noto tra l’altro per essere una della 
piante il cui frutto contiene il massimo livello di vita-
mina C. 
Quella degli estratti di Cassia è un’azione spiegabile 
certamente con una sua interferenza con certi enzimi 
correlati ad attività antiossidante (1). 

Glucosidi attivi a fi ni tricologici
Diidroquercetin-glucoside e epigallocatechin-gluco-
side sono due glucosidi di native diidroquercetina 
ed epigallocatechin gallato presenti negli estratti di 
numerose piante (ad esempio il primo nella Quercia, 
il secondo nel Tè), dotati di numerose proprietà sfrut-
tabili in cosmesi, in particolare quella antiossidante e 
quella	antinfi	ammatoria.
Uno studio è servito a dimostrare che questi due com-
posti, utilizzati da soli o in associazione, apportano 
benefi	ci	effetti	quando	incorporati	 in	preparati	per	 il	
trattamento dei capelli. Si è infatti potuto osservare 
che interferiscono, stimolandolo, sul metabolismo di 
HFDPc (Human fi broblast dermal papilla), favoriscono 
proliferazione di ORSc (Outer root sheath cells), atti-
vano β-catenina ed effetto anti-apoptotico su ORSc.
I due attivi, in associazione a glicina e zinco inducono 
crescita di follicoli capillari in aree espiantate colpite 
da alopecia androgenetica (test in vitro). Lo studio ha 
confermato	il	ruolo	cruciale	di	EGCG	ai	fi	ni	dell’indu-
zione nella crescita dei capelli.
Ricerche cliniche hanno descritto che con queste 
associazioni	si	può	trattare	alopecia	androgenetica	
per rifavorire la crescita dei capelli nella zona colpita 
ed in modo da diminuirne visibilmente la perdita; in 
breve tempo si registra conversione dei follicoli dei 
capelli alla fase anagen, via attivazione di β-catenina 
e limitando apoptosi di ORSc.
L’effi	cacia	dei	test	effettuati	per	attenuare	alopecia	e	
perdita dei capelli è stata confermata da una serie di 
pazienti sottoposti all’esperimento, che hanno giudi-
cato favorevolmente l’effetto riscontrato dopo il trat-
tamento (2).

Da una pianta tropicale protettivi
dei capelli da agenti inquinanti
La pelle ed i capelli sono continuamente sottoposti ad 
insulti sia esterni, sia interni di varia natura. Da alcuni 
anni ci si deve difendere, ed in modo certamente 
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energico, anche da potenziali insulti derivanti da 
ambiente inquinato che ci circonda. 
Agenti inquinanti, polveri sottili, ecc. possono infatti 
indurre su cute e capelli danni di vario tipo, come 
accentuazione di rugosità, iperpigmentazione, allar-
gamento dei pori, decolorazione dei capelli, loro disi-
dratazione e conseguente insorgere di stato di sec-
chezza, formazione di doppie punte, ecc., tutti danni 
che, oltre a peggiorare vistosamente l’aspetto este-
tico della chioma, possono portare anche alla perdita 
dei capelli.
In un brevetto si riferisce del ricorso ad un derivato di 
estrazione naturale da impiegarsi in preparati tricolo-
gici per difendere le chiome da insulti ingenerati da 
inquinanti atmosferici.
Si tratta di un estratto ottenuto dai frutti di una pianta 
tropicale, Achacharu (Garcinia humilis), pianta piut-
tosto nota nella medicina tradizionale di Paesi ove 
cresce (Centro America in particolare); infatti, il succo 
del frutto della pianta è riconosciuto come dotato di 
marcate	proprietà	salutistiche,	antinfi	ammatorie,	las-
sative, digestive, contro disordini gastrici, ecc.
Il brevetto in oggetto si basa proprio, in particolare, 
sulla	potenziale	attività	antiossidante	ed	antinfi	am-
matoria, quindi protettiva e antiaging degli estratti del 
frutto della pianta (3).

Trattamento di semi-permanente
con acido gliossilico
Secondo varie e consolidate esperienze, un ottimo 
risultato che porta al condizionamento semi-perma-
nente stirante dei capelli si ottiene con una corretta 
combinazione di trattamento meccanico (con ferri 
caldi) e intervento di agenti chimici idonei allo scopo.
Si è di recente scoperto che acidi carbossilici, come 
l’acido gliossilico, aventi un gruppo carbonile adia-
cente ad un gruppo carbossile, già ben noti come 
agenti tampone in preparati cosmetici, possono agire 
da liscianti quando incorporati in liquidi per semi-per-
manenti e sostenuti dal trattamento meccanico riscal-
dante con ferri: dapprima si applica la composizione 
contenente il chetoacido (da 15 a 100 minuti), quindi 
si asciuga e si distende la ciocca dei capelli con ferro 
caldo (sui 200°C).
L’invenzione di cui ci stiamo occupando si riferisce 
invece ad un trattamento con il solo acido carbossi-
lico senza necessità di usare i ferri caldi, impiegando 
però	una	tensione	meccanica	e	aria	calda.	Si	applica	
sui capelli il preparato contenente l’acido gliossilico ed 
un idrato o un sale (in modo da avere un pH attorno 
a 4 o meno), si lascia che agisca per un certo tempo 
(30-60 min), facoltativamente si risciacqua, si asciuga 
con aria calda (60-140°C) e sotto tensione meccanica. 
Poi si risciacqua ancora ed eventualmente si lava con 
shampoo (4).

Capelli e oli 
vegetali
L’impiego di oli vegetali nel trattamento dei capelli è 
vecchio come il mondo, in particolare nei paesi orien-
tali e in India.
Secondo recenti ricerche di mercato, il consumo di oli 
per il trattamento dei capelli è in continuo aumento, in 
quanto,	oltre	che	ottenere	un	benefi	cio	estetico	estem-
poraneo (morbidezza, lucentezza, facile pettinabi-
lità), ora ci si rende anche conto di quali sono i posi-
tivi effetti funzionali e persistenti che tali oli possono 
impartire, anche ad un capello non più in perfette con-
dizioni di benessere.
Innanzitutto l’olio sui capelli mima la naturale funzione 
del sebo, ripristinando lucentezza e scorrevolezza. 
Le	fi	bre	si	ammorbidiscono	e	si	crea	sul	capello	uno	
strato lipidico che favorisce ritenzione idrica e quindi 
ridotta perdita di umidità dagli strati più interni dello 
stelo, evitandone secchezza e fragilità.
Un capello unto è più protetto, considerando il numero 
di trattamenti chimici e meccanici cui oggi è sottopo-
sto: colorazione, stiratura, arricciamento, permanente, 
ecc. Il capello pre-condizionato con l’olio è più protetto 
da eventuali danni indotti dai detti trattamenti, man-
tiene meglio la sua struttura, il suo spessore e la sua 
resistenza. Da non dimenticare che gli oli funzionano 
da	veicoli	dei	fi	ltri	UV	protettivi	da	radiazioni	solari.
In molti casi si è visto che gli oli favoriscono la 
ricrescita dei capelli e ritardano la calvizie. Questo 
potrebbe essere attribuito al fatto che l’olio viene 
applicato sulle ciocche con massaggio e questo favo-
risce la circolazione e quindi un maggiore apporto 
di ossigeno e di nutrizionali (aggiunti al preparato o 
contenuti nell’olio stesso) alla base del follicolo. Sono 
ricordati moderni esempi di preparati a base di oli 
di Azadirachta indica (meglio nota come Neem), di 
Anacardio (Semecarpus anacardium), di Fieno greco 
(Trigonella foenum graecum), di Cocco (Coccus nuci-
fera) promotori di ricrescita dei capelli o, quantomeno, 
ritardanti la loro caduta. Ingredienti attivi dell’olio 
hanno	rivelato	attività	antinfi	ammatoria	e	protettiva	
da infezioni batteriche (anche contro la forfora),
Secondo errate credenze, l’olio non farebbe che impia-
stricciare	 la	superfi	cie	dei	capelli.	Questo	potrebbe	
corrispondere al vero se utilizzati oli inadeguati, troppo 
untuosi, pesanti ed in maniera ed in dosaggi non 

Capelli e oli 
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idonei. Se ben utilizzato, l’olio non crea untuosità ed 
appiccicosità, e dal punto di vista della gradevolezza 
sensoriale, un capello lucido e morbido è certamente 
preferibile ad uno secco e fragile (5). 

L’associazione di antimicrobici
ad ampio spettro della Lantana
La marcata attività antimicrobica dei componenti 
attivi degli estratti di Lantana (Lantana camara L.) è 
stata ormai ampiamente dimostrata clinicamente, così 
come la sua funzione anti-irritante.
Moderne ricerche riferiscono dei vari ingredienti attivi 
degli estratti della pianta (acido salicilico, fenoli, acidi 
fenolici, triterpenoidi, ecc.) ai quali sono ben ricono-
sciute proprietà antibatteriche. 
Nello studio in recensione è presente una vasta disa-
mina dei vari costituenti la droga della pianta che, 
ognuno	per	specifi	che	vie,	possono	conferire	all’e-
stratto inusitate proprietà antibatteriche ed antifungine 
(oltre che termicide, antielmintiche ed antiproliferative).
Costituenti l’estratto della pianta come terpenoidi, 
sesquiterpeni e proantocianidine sviluppano un 
potente effetto antimicrobico ad ampio spettro. 
Terpenoidi ossigenati, così come alcoli terpenici, 
mostrano attività maggiore di altri costituenti. L’acido 
lantanilico,	che	presenta	un	gruppo	prenil-fl	avonoide	
esibisce una forte attività antimicrobica in ragione del 
gruppo	lipofi	lo	che	può	rapidamente	danneggiare	le	
pareti delle membrane cellulari dei microrganismi.
Molto	effi	cace	quale	antimicrobico	è	il	gruppo	dei	tri-
terpenoidi, che comprende differenti tipi di composti 
a diversa struttura chimica. Il gruppo certamente più 
importante è quello dei derivati tetra- e pentaciclici.
Come	si	può	dedurre	 leggendo	queste	brevi	note,	
quella della Lantana è un’azione antibatterica che 
si esplica con l’evolversi dell’attività di numerosi vari 
componenti ognuno attivo a ben precisi ed anche 
diversifi	cati	fi	ni,	tali	da	garantire	un	effetto	fi	nale	cumu-
lativo	altamente	signifi	cativo	e	ad	ampio	spettro	(6). 

Resveratrolo e derivati proteggono
la matrice extracellulare
Nello studio vengono esaminate le proprietà protet-
tive cutanee di resveratrolo e di alcuni suoi derivati 
come acetossi-resveratrolo e equolo (un diidrossife-
nolo, metabolita della daidzeina), composti aventi una 
similare struttura chimica e funzioni biologiche che, 
praticamente, si sovrappongono.
Si è visto che i diversi prodotti esaminati sono in grado 
di esplicare varie funzioni favorenti protezione della 
matrice cellulare, collagene ed elastina, grazie ad ini-
bizione dell’attività delle MMP (matrix metalloprotei-
nase) e di altri marker	infi	ammatori,	di	stimolare	atti-
vità di sirtuine-1 (sono fattori trascrizionali implicati nei 
fenomeni di invecchiamento della cute).

Per	quanto	sia	risultato	diffi	cile	stabilire	l’effi	cacia	di	
ogni singolo componente esaminato, qualche risultato 
è stato possibile rimarcarlo, ad esempio che l’acetossi-
resveratrolo	è	più	effi	cace	a	fi	ni	protettivi	cutanei	dello	
stesso resveratrolo, che R-equolo e la sua forma race-
mica sono praticamente attivi nella stessa misura del 
resveratrolo quali inibenti MMP, che tutti i diversi com-
posti esaminati sviluppano praticamente la stessa atti-
vità	antinfi	ammatoria,	inibenti	espressione	di	media-
tori	pro-infi	ammatori.
L’articolo oggetto della recensione è indubbiamente 
servito a confermare una chiara evidenza: in genere si 
parla di resveratrolo e della sue mille proprietà antios-
sidanti	ed	anti-infi	ammatorie;	 in	natura	questo	pro-
dotto è legato ad altre molecole similari come struttura 
e con le stesse funzioni biologiche per cui, quando si 
utilizza l’estratto che li contiene, si viene a sviluppare 
una loro attività non solo cumulativa, ma anche siner-
gica che ne potenzia certamente la funzionalità.
Resveratrolo e suoi derivati possono trovare quindi 
utile impiego in preparati protettivi la matrice dermica, 
sia cosmetici, sia cosmeceutici (7). 

Estratti da Magnolia
contro inestetismi del viso
In un recente brevetto viene preso in considerazione 
l’impiego di estratti di Magnolia fi go (Michelia fi go, 
anche Magnolia fi go), un arbusto sempreverde, origi-
nario di Cina e Corea, per il trattamento di vari inde-
siderati e, soprattutto sgradevoli dal punto estetico, 
disturbi	del	viso,	quali	smagliature,	occhiaie,	gonfi	ori	
attorno agli occhi. Si tratta di disturbi che vanno trattati 
con tecniche non invasive, non rischiose, non irritanti.
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I cerchi attorno agli occhi possono essere dovuti a 
perdite di capillari sottili, aggravati da esposizione al 
sole, fatica, allergie. Trattare tale disagio con schia-
renti	cutanei	come	 idrochinone	può	essere	 tossico	
e causare iperpigmentazione, aggravando il male. I 
gonfi	ori	nella	zona	perioculare	sono	causati	da	incre-
mentata vascolarizzazione, perdita di capillari sottili, 
pelle sottile, perdita di grasso sotto gli occhi, aller-
gie. In genere si ricorre a trattamenti di lavaggio con 
acqua fredda, ad una dieta adeguata (limitante sali), 
a trattamento degli occhi con infusi delicati (di Tè, di 
Melone),	con	risultati	scarsamente	signifi	cativi	o	di	
breve durata.
Il brevetto riferisce delle diverse modalità di azione 
degli estratti di Magnolia, che contengono polifenoli ad 
elevata	attività	antinfi	ammatoria,	vasocostrittiva,	ini-
bente angiogenesi e migrazione di cellule endoteliali.
I	componenti	attivi	dell’estratto	(da	fi	ori,	scorza	e	semi)	
sono	stati	identifi	cati	in	magnololo,	diidrossidiidroma-
gnololo, honokiolo, diidrohonokiolo (8).

Attivo vegetale protettivo della cute 
da inquinamento ambientale
Tra le sostanze inquinanti l’ambiente che ci circonda, 
quelle che si ritiene creino i maggiori danni alla pelle 
sono certamente le polveri particolate, costituite in 
genere da metalli pesanti e da idrocarburi aromatici 
policiclici.	Si	presentano	sotto	forma	di	particelle	fi	nis-
sime di dimensioni micro e nano.
È stato valutato un preparato contenente un estratto 
naturale	ai	fi	ni	di	verifi	care	se	fosse	in	grado	di	espli-
care un effetto protettivo cutaneo da tale tipo di insulto.
L’estratto è ottenuto da Schinus molle, una pianta 
esotica nota anche come “falso pepe” in ragione delle 

sue piccole bacche rosse simili a quelle del pepe. 
L’estratto è caratterizzato da un sostenuto contenuto 
in	biofl	avonoidi	quali	quercetina	e	miquelianina	ed	è	
stato valutato in vitro su cheratinociti esposti ad insulto 
con polveri particolate.
La	valutazione	è	consistita	nella	verifi	ca	della	modi-
fi	ca	dell’espressione,	dopo	trattamento,	di	geni	coin-
volti nel rinnovo della pelle e delle funzioni della bar-
riera cutanea.
Si è potuto notare una sensibile modulazione della 
differenziazione dei tessuti ed un marcato migliora-
mento delle funzioni della barriera cutanea. In parti-
colare si è notato, sui cheratinociti trattati, un signi-
fi	cativo	aumento	dei	 livelli	di	espressione	di	 involu-
crina, transglutaminasi-1, caspasi-14 e E-caderina, 
tutti marker	signifi	cativi	della	funzionalità	della	barriera	
cutanea. Si è visto che l’estratto induce un marcato 
effetto	ai	fi	ni	del	mantenimento	della	coesione	della	
pelle e della sua resistenza meccanica allo stress. 
Si	è	pure	notata	una	signifi	cativa	aumentata	espres-
sione di claudina-1, una importante proteina coinvolta 
nell’integrità delle funzioni tonicizzanti e rinforzanti la 
pelle. L’estratto induce certamente anche un effetto 
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idratante cutaneo, aumentando quindi ritenzione di 
acqua sullo strato corneo. 
I risultati dei test hanno confermato la validità dell’in-
grediente	quale	 interessante	attivo	ai	fini	della	pre-
venzione della cute da segni di precoce 
invecchiamento (9). 

Formulazione
polierbale schia-
rente della cute
Si propone una formu-
lazione polierbale, 
secondo la tradizio-
nale dottrina ayur-
vedica da ritenersi 
pratica e funzio-
nale per la realizza-
zione di preparati a 
funzione schiarente 
della cute. Contiene 
una associazione di 
estratti di varie piante 
il cui uso terapeutico e 
cosmetico è assai diffuso 
nella pratica orientale ma la 
maggior parte di esse sono ben 
note anche nel mondo occidentale 
per le loro riconosciute proprietà funzionali, 
quali	antiossidanti,	rigeneranti	cutanee,	antinfiamma-
torie, ecc.
Il formulato risulta costituito da un insieme di estratti 
di Gastrodia elata (una pianta orientale, appartenente 
alla famiglia delle Orchidaceae), di Bletilla striata 
(un’altra Orchidacea, nota come pianta ornamentale), 
di Cortex moutan (un estratto ottenuto da corteccia di 
Paeonia suffruticosa), di Ginseng (Panax ginseng), 
di Cartamo (Carthamus tinctorius), di Salvia cinese 
(Salvia miltiorrhiza Bunge), di Liquerizia (Glycyrrhiza 
uralensis), di Licio cinese (Lycium chinensis) e di 
Scutellaria orientale (Scutellaria baicalensis).
Della composizione vengono evidenziate le marcate 
proprietà inibenti la sintesi della melanina, ed in par-
ticolare la sua attività inibente tirosin-chinasi, enzimi 
che regolano processi quali proliferazione e differen-
ziazione cellulare.
Al preparato sono pure ascritte attività antiossidante 
e promuovente la sintesi del collagene (10).  

Formulazione
polierbale multifunzionale
Nel brevetto si riferisce di un metodo atto a realiz-
zare composizioni cosmetiche contenenti estratti da 
erbe atte a schiarire la pelle e ad attenuarne lo stato 
di rugosità. L’impiego del formulato è indicato anche 
nel trattamento 

di stadi più o 
meno severi di dermatite 
atopica.
Si tratta di una formu-
lazione ispirata a tradi-

zionali ricette della medi-
cina orientale per miglio-

rare disagi atopici della pelle, 
grazie allo sfruttamento delle 

proprietà funzionali di ingredienti 
di estrazione vegetale ed alla capa-

cità di miscelare in maniera ottimale 
tali ingredienti in modo da sfruttarne al 

massimo le prerogative. 
L’associazione comprende innanzitutto Kalopacis 
cortex estratto; si tratta di un derivato da corteccia 
dei ramoscelli teneri di Kalopanax pictus, una pianta 
asiatica (della famiglia delle Asteraceae), molto nota 
nella medicina orientale per le sue marcate proprietà 
antinfiammatorie.	Gli	altri	componenti	sono	costituiti	
da estratti di Amaranthus mangostanus (una pianta 
edule, le foglie sono cotte come spinaci), di Gardenia 
jasminoides (una pianta nota nella medicina orientale 
per la sua funzione anti-ipertensiva), di Lonicera flos 
(contiene	flavoni,	acido	clorogenico,	si	usa	in	terapia	
per	 le	sue	marcate	proprietà	antinfiammatorie),	e	di	
Rumexcis japonico Houtt (pianta nota per attività 
antiallergica). A questa associazione sono aggiunti 
estratti di Glycirrhiza uralensis (una delle numerose 
specie di Liquerizia), di Mori cortex (un estratto da cor-
teccia di Morus alba). Tale associazione porta alla for-
mulazione di un preparato che sfrutta in piena siner-
gia le proprietà singole di tanti estratti componenti, 
realizzando quindi un preparato al massimo delle sue 
proprietà funzionali. La formulazione è anche sugge-
rita per la realizzazione di preparati in forma liquida, 
come saponi liquidi per la disinfezione delle mani (11).

Emulsioni di Olio di Canapa
A	parte	quello	delle	fibre,	il	più	attuale	sfruttamento	
industriale della Canapa (Cannabis sativa L.), è quello 
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relativo all’estrazione dai suoi semi di un olio che si è 
rivelato di grande interesse grazie al suo contenuto in 
acidi grassi polinsaturi, sostanze di assoluto valore a 
fi	ni	dietetici	e	cosmetici.
In uno studio sono stati valutati i metodi formulativi e 
le proprietà di emulsioni a base di questo interessante 
olio per impieghi cosmetici.
Le emulsioni sono state realizzate impiegando una 
coppia di tensioattivi non ionici (esteri del sorbitano 
e loro etossilati); sono stati studiati anche gli effetti 
del metodo di emulsionamento (spontaneo per agi-
tazione, ad elevata velocità di agitazione), l’ottimale 
valore HLB, il tipo e la concentrazione di emulsionante 
da impiegarsi, la grandezza delle particelle formatesi, 
ecc. 
Si è trovato che la capacità di formare emulsioni a 
minuscole particelle è strettamente correlata sia al 
metodo di preparazione, sia al valore HLB del sistema. 
Il sistema ottimale per ottenere microparticelle (attorno 
a	 150	 nm)	 sembrerebbe	 identifi	carsi	 in	 quello	 ad	
elevata energia di agitazione, ed il valore HLB otti-
male	identifi	carsi	in	9,	con	un	10%	di	tensioattivi	per	
ottenere una emulsione stabile per lungo tempo. 
Queste due condizioni si sono rivelate idonee ad 
applicarsi sia che si tratti di oli grezzi, sia di tipi 
raffi	nati.
Basandosi sul fatto che precedenti comunicazioni rife-
rivano di una certa attività antibatterica di emulsioni 
a base di olio di Canapa nei confronti di alcuni ceppi 
(Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus), gli A. 
dello	studio	hanno	proceduto	anche	a	questa	verifi	ca:	
le formulazioni in emulsione esaminate non hanno 
fornito esito positivo a questo riscontro (12).

Estratti da piante stabilizzanti
gli oli di emulsioni 
Estratti da piante stabilizzano gli oli di emulsioni in 
cui sono incorporati. Emulsioni cosmetiche a base oli 
vegetali e contenenti principi attivi vegetali antiossi-
danti sono state testate in un intervallo di tempera-
tura	tra	5	e	40°C	ai	fi	ni	di	valutarne	la	stabilità	durante	
il normale uso da parte degli utilizzatori e controllare 
che, in effetti, la frazione attiva naturale antiossidante 
incorporata ritardi la degradazione ossidativa dell’o-
lio di base.
Emulsioni O/A a base di olio di Argan (Argania spinosa 
L.)	 e	 contenenti	 da	 1	 a	 5%	 di	 estratto	 di	 Acerola	
(Malpighia punicifolia L.), di Salice (Salix alba L.) e di 
Rosa (Rosa sp.), sono state stoccate a 5 e 25°C per 
sei mesi ed a 40°C per sei settimane, quindi sono 
state monitorate per la determinazione dei perossidi 
formatisi.
Alla	fi	ne	dei	test	si	è	potuto	verifi	care	che	la	massima	
attività protettiva delle emulsioni in esame stoccate 
a	5°C	era	ottenibile	adoperando	 il	5%	di	estratto	di	
Salice	e	lo	0,01%	di	BHT	(butilidrossitoluolo),	oppure	
5%	di	estratto	di	Salice	e	5%	di	estratto	di	Acerola.	
Per le emulsioni stoccate a 20°C la miscela stabiliz-
zante ottimale si è rivelata essere quella formata dal 
5%	di	estratti	di	Rosa	e	Acerola	e	lo	0,01%	di	BHT.	Un	
effetto similare per le emulsioni stoccate a 40°C si è 
ottenuto utilizzando ancora detta miscela.
In ragione dei risultati ottenuti, si ritiene che la fra-
zione attiva antiossidante di certi estratti da pianta, in 
ragione anche del tempo di stoccaggio, possa essere 
utilizzata come alternativa, quantomeno parziale, ad 
una frazione di BHT (13).
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Denominazione
Thymus vulgaris L.

Famiglia
Lamiaceae (Labiatae)

Descrizione
Il timo è un piccolo arbusto perenne, origi-
nario delle zone occidentali del bacino del 
Mediterraneo; in Italia cresce spontaneo nelle 
regioni occidentali, fi no al Lazio, dove è possi-
bile trovarlo su prati aridi fi no alla bassa mon-
tagna. La pianta è alta fi no a 40 cm, ramifi -
cata, con rami inferiori ascendenti che spesso 
radicano; presenta foglie lanceolate a margine 
intero, revolute e di colore verde cenerino, 
lunghe 5-8 mm; i piccoli fi ori hanno corolla 
rosea o biancastra e fi oriscono in maggio-giugno. Tutta la pianta emana un odore aromatico 
gradevole.
Allo stato spontaneo esiste il Thymus serpillum L., pianta erbacea a fusti striscianti, radicanti, 
con foglie ellittiche e fi ori simili al timo comune, ma con profumo più debole. Altre specie impor-
tanti sono il T. capitatus, il T. albus, il T. citriodorus e altri.

Tecniche colturali
 
Terreno e ambiente
Il timo si adatta facilmente a tutti i tipi di terreno, anche se predilige i terreni calcarei e leggeri, 
ben soleggiati; sopporta male i terreni pesanti e mal drenati, sui quali sopravvive pochi anni. 
Non tollera inverni umidi e freddi; sopporta male le temperature prolungate al disotto dei -15°C 
e le escursioni termiche molto elevate all’inizio della primavera, con minime molto al disotto 
dello zero.

Propagazione
Il timo viene coltivato per 4-6 anni ma esistono impianti di 10 anni ancora produttivi. Le piante 
troppo vecchie sopportano male i tagli alla base del fusto, soprattutto se questo taglio non è 
stato effettuato periodicamente una volta all’anno.
Il timo si moltiplica per talea in primavera inoltrata o in agosto. La moltiplicazione permette di 
ovviare al fenomeno della disgiunzione dei caratteri, soprattutto se si parte da un’unica pianta 
madre, e di ottenere impianti perfettamente uniformi come sviluppo vegetativo e tempo di fi o-
ritura. Le talee, lunghe 6-10 cm, si prelevano da piante sane, di età compresa fra i 2 e i 4 anni, 
con buon vigore vegetativo.

TIMO
  di SAURO BIFFI  

Direttore de il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio

SCHEDE COLTURALI
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La tecnica più diffusa è la riproduzione mediante l’impiego del seme, inoltre, se si dispone di 
seme geneticamente uniforme, la semina è preferibile alla talea e si effettua in semenzali tra 
giugno e inizio agosto, mentre il trapianto delle piantine in pieno campo verrà effettuato nel 
periodo autunnale o all’inizio della primavera successiva.
Nei mesi primaverili è possibile eseguire la semina in pieno campo avendo cura di non inter-
rare troppo il seme; in questo caso è necessario disporre di un buon letto di semina con terreno 
ben	affinato.	Se	la	semina	in	campo	avviene	oltre	la	metà	di	aprile	e	in	un	periodo	di	siccità,	
saranno	necessarie	alcune	 irrigazioni	fino	a	quando	 le	piantine	non	siano	alte	almeno	5-6	
cm. La semina in campo permette di ridurre le spese di messa a dimora e di avere comun-
que una buona germinabilità e poche fallanze, in quanto il seme di timo germina molto bene 
(oltre	l’80%).
Spesso	è	necessario	intervenire	per	diradare	le	piantine	troppo	fitte	e	fare	interventi	manuali	
di lotta alle infestanti per proteggere le piantine ancora troppo piccole.
Per 1-2 metri quadrati di semenzaio si impiega un grammo di seme, e circa 60 m2	sono	suffi-
cienti per impiantare un ettaro di timo; il tempo di germinazione oscilla fra i 15 e i 20 giorni e 
frequenti	irrigazioni	facilitano	le	germinazioni.	Il	seme,	soprattutto	se	è	dell’annata,	può	essere	
seminato in semenzaio senza essere interrato e coperto da una rete ombreggiante. In questo 
modo	la	germinazione	può	avvenire	anche	solo	in	5-7	giorni.

Sesti d’impianto
I	sesti	di	impianto	da	adottare	sono	di	50-70	cm	fra	le	file	e	di	20-30	cm	sulla	fila.	Negli	impianti	
per	la	produzione	del	seme	sarà	bene	adottare	densità	minori	al	fine	di	aumentare	la	fertilità	
dei	fiori;	grandi	densità	di	piante,	infatti,	portano	a	un	aumento	della	sterilità	dei	fiori	maschili.	

Cure colturali
Fra le cure colturali da eseguire, le sarchiature sono le principali. Il timo, grazie al suo rigoglio 
vegetativo, riesce a contenere le infestazioni delle erbacce, a eccezione dei primi due anni di 
coltivazione.

Fertilizzazione
All’impianto sarà bene apportare 300-400 q/ettaro di letame da interrare con l’aratura. Si 
potranno poi apportare anche 50-60 kg/ettaro di azoto, fosforo e potassio. Negli anni succes-
sivi basteranno 50 kg di azoto in primavera. Il timo viene comunque considerato una pianta 
poco esigente in fatto di concimazione.

Raccolta e resa

La	raccolta	si	esegue	sfalciando	le	piante	in	piena	fioritura	per	la	distillazione	e	all’inizio	della	
fioritura	per	uso	erboristico.	Lo	sfalcio	della	pianta	dovrà	essere	eseguito	a	qualche	centimetro	
da terra (3-5 cm), per evitare che un taglio troppo basso comprometta il ricaccio e uno troppo 
alto porti a perdite di prodotto. Normalmente si esegue un solo sfalcio all’anno, a eccezione 
delle zone a clima mite, con piovosità estive, dove si riesce ad avere un secondo raccolto ad 
agosto-settembre, per la distillazione.
La	prima	fioritura	del	timo	si	ha	nei	mesi	di	maggio-giugno,	la	seconda	dopo	lo	sfalcio	in	set-
tembre.	La	pianta	richiede	un	periodo	di	tempo,	dopo	il	taglio,	sufficiente	per	ricacciare	e	accu-
mulare sostanze di riserva allo scopo di un miglior superamento dei rigori invernali.
Il timo raggiunge il suo massimo di produzione al terzo anno di impianto, iniziando con pro-
duzioni	di	40-50	q/ettaro	al	secondo	anno	di	coltivazione,	e	arrivando	fino	a	un	massimo	di	
70-100 q/ettaro di pianta fresca nei successivi 3-4 anni; discende poi a 20-30 q/ettaro negli 
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anni successivi. Si calcola nei vari 
anni di produzione una media di circa 
60-70 q/ettaro con una resa in secco 
del	30-35%.
Il	prodotto	erboristico	fi	nito	è	rappre-
sentato dalle foglie monde; tale desti-
nazione porta a un ulteriore calo di 
materiale	utilizzato,	fi	no	ad	arrivare	a	
un	22-24%	di	sole	foglie	sulla	massa	
totale. Il rapporto foglie/fusti è di 1/5.
La resa in olio essenziale della pianta 
fresca	è	dello	0,5-0,8%;	molto	 rara-
mente	si	 raggiunge	o	si	supera	 l’1%;	
sul materiale secco si possono avere 
anche	rese	del	4-5%.	La	distillazione	del	prodotto	secco	non	è	molto	conveniente	in	quanto	
richiede un dispendio di energia elevato per l’essiccazione del timo e di conseguenza dei costi 
aggiuntivi.

Proprietà e impieghi

Il	timo	ha	proprietà	antisettiche,	purifi	canti,	stimolanti,	aromatizzanti,	profumanti,	digestive,	car-
minative, diuretiche, digestive, balsamiche. Trova impiego come decotto, unitamente ad altre 
piante, per inalazioni per l’apparato respiratorio e per combattere le fermentazioni intestinali, 
come collutorio per gargarismi per disinfettare il cavo orale. Viene utilizzato dall’industria ali-
mentare, cosmetica, farmaceutica e liquoristica. Le sue proprietà aromatiche e antisettiche 
ne fanno una pianta molto utile per la conservazione dei cibi.

Avversità da conoscere

Le principali patologie riscontrate sul timo sono l’Alternaria oleracea Milb., che danneggia i 
frutti; la Puccinia menthae Pers., l’Aecidium thymi Fuck. e la Thyelauia microspora Apinis, che 
attaccano le foglie. Vi sono poi alcuni insetti minatori fogliari; le larve di un lepidottero (Tortrix 
pronubana Hb.) e un nematode (Meloidogyne hapla Chitwood), che danneggiano l’apparato 
ipogeo. I sintomi si manifestano con scarsa vigoria e ingiallimento delle parti aeree. A livello 
radicale si ha la comparsa di galle.
Nella lotta alle infestanti si ottengono buoni risultati utilizzando in fase di pre-trapianto il 
propyzamide (1,5 kg/ettaro) o l’oxadiazon (2 kg/ettaro), in fase di post-trapianto il lenacil (0,6 
kg/ettaro), il linurun (0,5 kg/ettaro) e il monolinuron (1,5 kg/ettaro).

Il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, inserito nel circuito Museale della provincia di Ravenna, annovera circa 
480 specie di piante officinali utilizzate in cucina, nella medicina, nella cosmesi fin dal basso medioevo, quando 
venivano lavorate nelle officine dei conventi.
Il complesso costituisce un centro di conoscenza e valorizzazione riguardo alla coltivazione ed all’uso delle 
piante officinali, grazie ad attività e finalità che spaziano dalla ricerca alla divulgazione e dalla sperimentazione 
alla didattica, coinvolgendo sia esperti che visitatori di ogni età.
Il giardino produce inoltre piantine di officinali e aromatiche, sia in vasetto che a radice nuda. I semi raccolti 
vengono messi a disposizione del pubblico. La disponibilità delle sementi e delle piantine può essere verificata 
volta per volta sul sito.
La scheda che pubblichiamo è basata su anni di sperimentazione e pratica colturale realizzata presso il 
Giardino. Per contatti e maggiori informazioni: www.ilgiardinodelleerbe.it
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PASSIFLORA INCARNATA L.: 
LA PRODUZIONE IN ITALIA

  di VALENTINA FUOCO1 e ANDREA PRIMAVERA2   
1Dottore in agraria

2Agronomo, presidente F.I.P.P.O  (Fed. It. Produttori Piante Offi cinali)
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Passiflora incarnata L. è una 
specie subtropicale originaria 
del Sud degli Stati Uniti d’Ame-
rica e del Messico, ottimamente 
acclimatata anche in Italia grazie 
all’introduzione avvenuta in tempi 
storici come pianta ornamen-
tale.	La	Passiflora	è	coltivata	sin	
dal 1975 in diverse regioni d’Ita-
lia e si è diffusa, pur rimanendo 
una coltura di nicchia, in tutto il 
paese. Area storica di produzione 
sono le Marche. Dagli anni ‘90 è 
coltivata in Umbria e Piemonte, 
recentemente si è diffusa in altre 
regioni come in Veneto ed Emilia 
Romagna. La nostra produzione è 
in diretta competizione con quella 
francese, ma la qualità italiana e il 
prezzo al momento sono maggior-
mente competitivi. Le parti aeree 
fiorite	ed	essiccate	di	P. incarnata 
trovano largo utilizzo a scopi far-
maceutici e cosmetici grazie alle 
sue proprietà. In campo risulta 
essere una coltura prettamente 
rustica e invasiva, prestandosi 

molto bene ad essere coltivata in 
sistemi intensivi senza richiedere 
un’alta specializzazione da parte 
dell’azienda, che spesso la coltiva 
assieme	ad	altre	officinali,	o	anche	
insieme a mais o frutteti. Quanto 
alla consistenza e alla diffusione 
della coltura possiamo riferire che 
ad oggi gli agricoltori italiani col-
tivano stabilmente circa 150-180 
ettari e mettono sul mercato una 
produzione di circa 800-1.000 ton-
nellate, contendendosi con i fran-
cesi il primato mondiale della pro-
duzione da coltivazione.

Utilizzo della Passiflora
Grazie alle sue proprietà seda-
tive e antispasmodiche del tratto 
gastrointestinale e genito-urina-
rio, P. incarnata è da lungo tempo 
utilizzata nella medicina popo-
lare. La letteratura infatti la riporta 
come pianta utile per contra-
stare nevrastenie, insonnia, stati 
d’ansia o di irrequietezza, alle-
viare mal di testa e “isteria” e in 

Il buon posizionamento qualitativo sul mercato 
internazionale della produzione italiana 
suggerisce ai produttori agricoli di guardare 
con attenzione alla specie officinale del genere 
Passiflora, molto bene acclimatata nel nostro paese, 
di relativamente facile coltivazione, vocata anche per la produzione biologica, e 
richiesta con regolarità dal mercato farmaceutico e erboristico. 

generale disturbi legati al sistema-
neurovegetativo. Non avendo con-
troindicazioni ed effetti collaterali, 
la	Passiflora	può	essere	sommi-
nistrata a pazienti di tutte le età, 
dai	bambini	fino	agli	anziani.	Dal	
punto	di	vista	fitochimico,	le	princi-
pali componenti attive della pianta, 
presenti in tutte le sue parti, sono 
flavonoidi	(schaftoside,	isoschafto-
side, isovitexina-2’’-O-glucopirano-
side, isoorientina-2’’-O-glucopira-
noside),  composti fenolici e alca-
loidi armanici. Essendo composti 
appartenenti al gruppo delle beta-
carboline, gli alcaloici armanici in 
particolar modo svolgono un’im-
portante funzione antiossidante, 
metabolizzante delle sostanze 
tossiche e di sostegno terapeutico 
contro malattie neuropsichiatriche 
come il morbo di Alzheimer, corea 
di Huntingon e morbo di Parkinson. 
Le	parti	aeree	della	Passiflora	sono	
oggetto	di	 una	monografia	della	
Farmacopea Europea che riporta 
come standard qualitativo la deter-
minazione dei flavonoidi totali, 
espressi come vitexina, la quale 
non	deve	essere	inferiore	all’1,5%	
(European Pharmacopoeia)	al	fine	
di far risultare la droga conforme. 
Nel complesso, la droga è rap-
presentata dalla parte aerea con 
le	sommità	fiorite	ed	è	utilizzata	
sia sotto forma di infuso, che per 
ottenere	tintura,	estratto	fluido	ed	
estratto secco. 

Caratteristiche
botaniche
Passiflora incarnata è una pianta 
sarmentosa perenne, appar-
tenente alla famiglia delle 

Un nome solo attraverso i continenti
Nessuna pianta come la Passiflora può vantare un unico nome in quasi tutti i paesi 
dove è conosciuta. Ciò è dovuto al particolare fiore, in cui i primi studiosi ravvisarono 
gli strumenti della passione del Cristo. Questa pianta infatti fu introdotta in Europa nei 

primi del ‘600 da Emmanuel de Villegas, padre agostiniano, nel 
suo ritorno dal Messico e venne successivamente coltivata 

negli orti del Vaticano, grazie a Papa Paolo V che rimase 
affascinato dal fiore come simbolo della passione di 

Cristo. I nativi americani invece già prima conosce-
vano le proprietà rilassanti della pianta, confermati 
da studi che a partire dalla seconda metà dell’800 
hanno fatto luce sulle sue proprietà.
La famiglia Passifloracee comprende una gran-
de varietà di specie, molte delle quali d’interesse 
alimentare (es. Passiflora edulis, P. quadrangularis) 
mentre alla sola Passiflora incarnata è riferibile l’uso 

medicinale. Altre specie ancora come la P. caerulea, P. 
amethystina sono comunemente coltivate nei giardi-

ni amatoriali come piante ornamentali.
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Passifloracee, dapprima 
erbacea a portamento stri-
sciante o rampicante che 
con gli anni diventa semi-
legnosa.	 Può	 arrivare	
ad un’altezza di 8 metri 
grazie ai suoi fusti volubili 
e ai viticci. La Passiflora 
è perenne nei luoghi di crescita 
spontanea, mentre in coltivazione 
si comporta come vivace, ovvero 
sparisce d’inverno e riappare in 
primavera. Le foglie sono trilobate, 
picciolate ed alternate ai viticci. 
L’apparato radicale è costituito da 
un rete di radici ingrossate, quasi 
rizomatose e ricche di gemme. Il 
fusto erbaceo tende a diventare 
semi legnoso con la formazione 
di una corteccia grigia e sottile. 
La	fi	oritura	comincia	dal	mese	di	
giugno	e	si	protrae	fi	no	a	settem-
bre. Avendo un’antesi scalare, fre-
quentemente si possono trovare in 
contemporanea sulla stessa pianta 
i	frutti	e	i	fi	ori.	Quest’ultimi,	grandi,	
solitari ed appariscenti, sono costi-
tuiti da un calice a cinque sepali 
verdastri esternamente e bianco-
violacei internamente; una corolla 
formata da cinque petali bianchi 
e	da	una	corona	di	numerosi	fi	la-
menti	violacei;	al	centro	del	fi	ore	
spiccano i cinque grandi stami con 
antere di colore arancio; lo stimma 
e gli stami invece s’incrociano, in 

modo caratteristico e tipico della 
specie. Il frutto è una bacca ovoi-
dale di colore verde con pericarpo 
sottile e polpa spugnosa ricca di 
grassi, contenente numerosi semi 
neri	e	rugosi	sulla	superfi	cie,	muniti	
di un arillo biancastro.

Tecniche colturali 
La coltivazione della Passiflora 
include tutta una serie di pratiche 
colturali molto simili con le altre 
comuni	offi	cinali	erbacee	da	taglio	
(menta, melissa, origano) in termini 
di impianto, irrigazione, gestione 
delle infestanti e raccolta. È una 
pianta che necessita di essicca-
zione per essere poi successiva-
mente imballata per il trasporto, 
lo stoccaggio e la commercializ-
zazione. Tuttavia occorre prestare 
attenzione a particolari accorgi-
menti al fine di ottenere produ-
zioni redditizie. Indispensabili sono 
le irrigazioni estive e la piena inso-
lazione della coltura, che esplica 
il massimo potenziale del fito-
complesso proprio nelle condi-
zioni di maggior stress termico 

e luminoso. La propa-
gazione	 può	 avvenire	
secondo diverse modalità. 
Per talea di rizoma, con 
raccolta di parti sotterra-
nee le quali vengono tra-
piantate durante la prima-
vera inoltrata. Oppure per 

seme, con semina in contenitore 
alveolato e successivo trapianto, 
e	 infi	ne	per	semina	diretta	utiliz-
zando 5-8 kg di seme per ettaro, 
con una seminatrice di precisione.  
Gli impianti e le semine vanno fatte 
sempre nella primavera inoltrata 
per garantire un attecchimento 
ottimale essendo la pianta una 
macro-terma. Preferisce terreni 
privi di ristagni, ricchi di humus ed 
esposti a sud, non ama i terreni 
ombrosi, pesanti e freddi. Si pianta 
a	fi	le	distanti	55-75	cm	e	sulla	fi	la	
si tengono 35-45 cm tra pianta 
e pianta. L’interfila deve essere 
mantenuta libera dalle infestanti 
mediante interventi di scerbatura 
precoci e cadenzati, poiché ben 
presto la coltura andrà a coprire 
tutto il terreno. La lotta alle infe-
stanti è un elemento chiave per 
il successo della coltura poiché 
allargandosi sul terreno, è facile 
che vi si frammischino piante inde-
siderate. Il diserbo chimico non è 
ammesso in Italia poiché non ci 
sono erbicidi registrati su questa 
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coltura. Eventualmente delle false 
semine possono dare un vantag-
gio	alla	Passiflora	sulle	infestanti,	
il	primo	anno	che	è	il	più	difficile.	
Durante	 l’inverno	 il	 terreno	 può	
essere tenuto pulito con fresa-
ture, senza tema di danneggiare 
la coltura e in primavera, prima 
che	la	coltura	riaffiori	si	può	inter-
venire con un’energica fresatura o 
un disseccante. La pacciamatura 
è poco praticabile per l’invasività 
della pianta che tende a spuntare 
fuori dalla fascia pacciamata. Oltre 
a sarchiature meccaniche è indi-
spensabile una quota di manodo-
pera	che	può	variare	dalle	50	alle	
100 ore/ha/anno.
La sarchiatrice, oltre che un mezzo 
utile per tenere lontano le infe-
stanti,	può	essere	utilizzata	anche	
per apportare al terreno piccoli 
quantitativi	di	azoto,	al	fine	di	sti-
molare lo sviluppo della pianta. 
L’importanza della fertilizzazione 
parte dapprima con un gene-
roso apporto di sostanza orga-
nica nel terreno (es. 350-400 q/
ha di letame maturo e stabile) per 
poi continuare con 100-120 unità 
di azoto/ha di concime azotato 
da distribuire alla ripresa vegeta-
tiva e dopo ogni sfalcio; da non 
dimenticare inoltre 80-100 unità 
di fosforo e potassio da conferire 
all’impianto. L’eccesso di azoto 
è	da	evitare	perché	può	portare	
ad	un	 ritardo	della	fioritura	e	ad	
un indebolimento delle piante nei 
confronti di patogeni e di paras-
siti. Le irrigazioni sono necessarie 
anche	se	può	crescere	nei	terreni	
freschi, pur con minor raccolto. 
Una dose di 3000 - 4000 mc/ha/
anno è necessaria per una crescita 
ed una produzione redditizia.

Raccolta e produzione
La	Passiflora	viene	raccolta	mec-
canicamente usando delle falcia-
trici e delle falciatrici-raccoglitrici. 
Il momento balsamico è indicato 
come	alla	fioritura	della	pianta	che	
si	 ha	alla	 fine	di	 giugno-primi	 di	
luglio per il taglio principale e dalla 
metà di settembre per un even-
tuale secondo taglio. Una volta 
raccolta, la biomassa deve essere 
portata immediatamente all’es-
siccazione che deve essere fatta 
in	essiccatoio	artificiale	o,	come	
avviene in alcune aree di tradi-
zionale produzione, su essiccatoi 
ad aria naturale su tralicci all’om-
bra. L’essiccazione omogenea 
della pianta non è sempre facile 
in quanto sono contemporanea-
mente	presenti	foglie,	fusti,	fiori	e	
frutti e pertanto questa deve pro-
trarsi per tempi maggiori rispetto 
alle	altre	comuni	officinali	al	fine	di	
garantire una certa uniformità ed 
una buona conservabilità del pro-
dotto. È molto importante allonta-
nare dal prodotto i frutti non secchi 
in quanto fonte di inoculo per muffe 
e funghi. La produzione di droga 
greggia intera varia dalle 4 alle 

7 tonnellate/ha/anno, a seconda 
della fertilità dei terreni e del 
metodo di produzione (biologico/
convenzionale). Il prodotto secco 
è poi tagliato grossolanamente o 
confezionato in balle parallelepi-
pedi per lo stoccaggio e la spedi-
zione. Il prezzo di mercato del pro-
dotto sfuso convenzionale oscilla 
dai	2,5	ai	3	€/kg.	

Avversità
La	Passiflora	è	una	pianta	rustica	
che al momento non soffre di par-
ticolari attacchi parassitari.  Talora 
sono stati riscontrati sintomi viro-
tici con ingiallimenti fogliari, soprat-
tutto a livello delle nervature, 
dovute a CMV (Cucumber Mosaic 
Virus) e il TMV (Tobacco Mosaic 
Virus). 
Per  questo si raccomanda l’utilizzo 
di sementi non infette e di seguire 
le	buone	pratiche	agricole	al	fine	
di ridurre le possibilità di conta-
gio. Inoltre in condizioni ambien-
tali sfavorevoli come l’eccesso di 
umidità e le elevate temperature, 
si sono riscontrati attacchi di coc-
ciniglia oleosa, acari, ferretti, tripidi 
e mosca bianca.

La coltivazione in biologico
Essendo una pianta rustica ed invasiva, la Passiflora si presta alla coltivazione biologica; 
occorre solamente seguire alcune accortezze al fine di raggiungere i voluti risultati 
produttivi. La sostanza organica è la base di una buona produzione ed è quasi sempre 
raccomandata in fase di pre-impianto e durante il ciclo colturale, mediante l’utilizzo di 
concimi pellettati organici (con almeno un 30% di sostanza organica) comunemente 
utilizzati in orticoltura. Pratiche come le rotazioni, il trapianto e la falsa semina sono 
estremamente consigliate al fine di ridurre attacchi parassitari o danni derivati dalla 
competizione con le infestanti. Per quanto riguarda queste ultime, oltre che con la falsa 
semina, è importante tenerle sotto controllo con scerbature meccaniche e/o manuali. 
Una o più fresature a tutto campo, con la coltura dormiente sono utili a ridurre le infe-
stanti precoci.  Sarchiature interfila e zappature sulla fila durante il ciclo vegetativo sono 
altresì necessarie. Per il resto, irrigazione, raccolta e post-raccolta, ci si comporta come 
per il prodotto convenzionale. In Italia la superficie coltivata a Passiflora biologica è in 
costante aumento negli anni ed attualmente si aggira attorno ai 50 ettari. Il prezzo di 
mercato del prodotto finale biologico oscilla dai 4 ai 5 €/kg.

- G. Milesi Ferretti, L. Massih Milesi Ferretti (2001) La coltivazione delle piante aromatiche e medicinali. Calderini edagricole.
- Abourashed EA et al (2003) High-Speed Extraction and HPLC Fingerprinting of Medicinal Plants. II Application to Harman Alkaloids of Genus Passiflora. Pharm Biol 

41:100-106
- Della Loggia R (1993), Piante Officinali per infusi e tisane (Manuale per farmacisti e Medici). Edizione italiana del manuale Teedrogen. OEMF Organizzazione Edi-

toriale Medico Farmaceutica, Milano
- Benigni R, Capra C, Cattorini PE (1964) Piante Medicinali. Chimica Farmacologia e Terapia II Volume. Inverni/Della Beffa, Milano
- Leung AY, Foster S (1999) Enciclopedia delle piante medicinali utilizzate negli alimenti, nei farmaci e nei cosmetici. Edizioni Aporie, Roma
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Il genere Mimosa appartiene alla 
grande famiglia delle Leguminosae 
e include quasi 500 specie, di cui la 
maggior parte d’origine americana. 
Le mimose possono essere molto 
variabili nell’aspetto, da piccole 
piante striscianti quali la graziosa 
M. pudica, nota per le foglie che 
si chiudono velocemente quando 
toccate, sino ad alberi di notevoli 
dimensioni. Una specie apparen-
temente insignificante – un albe-
rello o arbusto spinoso alto 2-5 m – 
da tre secoli è diventata protagoni-
sta di un’avvincente storia sociale-
religiosa in Brasile, e negli ultimi 
40 anni ha visto acquisire impor-
tanza fitoterapica in Messico, sino 
a raggiungere la ribalta medica 
internazionale. Si tratta di Mimosa 
tenuiflora (Will.) Poiret. Nota con 
il nome popolare di tepezcouhite 
in Messico e di jurema in Brasile; 
sino a non molto tempo fa bota-
nicamente era conosciuta come 
M. hostilis (C. Marth.) Benth., 

considerato ora un suo sinonimo.
Un fatto curioso, e anche un poco 
enigmatico, riguarda la conside-
razione che il tepezcohuite non 
sembra essere stato noto fra gli 
Aztechi, i Maya e le altre popola-
zioni preispaniche, e non è ricono-
sciuto nemmeno un suo impiego 
medicinale fra le etnie che vivono 
nell’area messicana di crescita 
dell’albero o nelle sue vicinanze, 
quali Zoque, Mixe, Popoloca, 
Huave e Zapotechi. Il suo utilizzo 
terapeutico sembra essere stato 
promosso in tempi recenti da 
parte di gruppi mestizo, e la fama 
delle sue “miracolose” proprietà 
nelle lesioni dermiche ha rag-
giunto oggigiorno l’intera popola-
zione messicana e mondiale (1). A 
tutt’oggi restano dunque enigmati-
che le origini della scoperta delle 
sue proprietà medicinali; origini 
che sembrano comunque piutto-
sto recenti, e che testimoniano la 
continuità di un vivace potenziale 

di ricerca e osservazione popolare 
della natura.
Le propr ietà curat ive del 
tepezcohuite nelle ustioni acqui-
sirono notorietà internazionale in 
seguito a una serie di eventi cata-
strofici verificatisi in Messico negli 
anni ‘80, fra cui l’eruzione del 
vulcano Chichonal nel 1982, l’in-
cidente industriale di San Juan 
Ixhuatepec nel 1984, un terremoto 
del 1985, e un grave incidente 
aereo nel 1986. Questi incidenti 
generarono un grande numero di 
ustionati, che furono trattati positi-
vamente con applicazioni topiche 
della corteccia di tepezcouhite. Il 
disastro di San Juan Ixhuatepec, 
un paesino vicino a Città del 
Messico,	 rappresentò	 una	 delle	
più gravi catastrofi industriali del 
pianeta, quando 54 giganteschi 
contenitori di gas naturale liquido 
scoppiarono uno a uno nel corso 
di una notte, incenerendo letteral-
mente il vicino paesino e diverse 

Negli ultimi decenni la corteccia di Mi-
mosa tenuiflora ha rivelato un grande 
potenziale terapeutico nel trattamento 
topico delle ustioni, anche le più gra-
vi: una serie di gravi eventi accidentali 
avvenuti in Messico a pochi anni di 
distanza ne ha determinato la notorietà 
come preziosa risorsa naturale per il 
trattamento dei feriti, portandone alla 
luce un utilizzo popolare che proprio da 
pochi anni stava compiendo i suoi primi 
passi. 
Questa stessa specie è utilizzata come 
fonte visionaria nel “culto della Jure-
ma”, un rito originario di etnie brasiliane 
oggi praticato in forme segrete e sincre-
tiche con altre pratiche afro-brasiliane, 
e desta interesse dal punto di vista 
farmacologico per la possibile presenza 
tra le sue componenti di prodotti po-
tenzialmente MAO-inibitori, non ancora 
identificati.
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centinaia di persone, e lasciando 
sul campo oltre 5000 feriti che 
riportarono gravi ustioni su tutto il 
corpo.
M. tenuiflora è specie pret-
tamente tropicale, dif fusa in 
diverse aree dell’America Latina: 
cresce in Messico (stati di 
Oaxaca e Chiapas), nell’America 
Centrale (El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Panama), e nell’A-
merica Meridionale (Colombia, 
Venezuela, Brasile) (2).
L’etimologia del termine messi-
cano tepezcohuite – altrimenti 
noto come tepescahuite, tepe-
scohuite e tepesquehuite – è 
incerta. È sicuramente di deriva-
zione nahuatl, la lingua uto-azteca 
più diffusa nel Messico centrale, e 
la seconda parte della parola signi-
fica “albero” (cuahuitl). L’incertezza 
risiede nella traduzione della prima 
parte, variamente interpretata dagli 
studiosi come “monte” (tepetl), 
“pelle” (tepex) o ferro (da tepu-
stli), offrendo quindi la rosa inter-
pretativa di “albero del monte”, 
“albero della pelle” o “albero di 
ferro”, dove quest’ultima tradu-
zione alluderebbe alla durezza 
del suo legno (3). Tuttavia, dato 

che l’albero del tepezcohuite non 
è prettamente montano, potendo 
crescere dal livello del mare sino 
ai 760 m di altitudine, verrebbe 
da escludere la prima interpreta-
zione come “albero del monte”, e 
per via delle sue proprietà rigene-
rative della pelle, la traduzione più 
plausibile parrebbe essere quella 
di “albero della pelle”. Nelle altre 
regioni americane della sua pre-
senza, questa mimosa è chiamata 
carbón, carbonal, cabrera, cabrero, 
carbón negro, mentre in Brasile è 
nota come calumbi, jurema preta 
o semplicemente jurema. Come 
vedremo, il principale impiego bra-
siliano di questa pianta è di tutt’al-
tra natura, e si basa su una pro-
prietà particolare della sua cortec-
cia, quella di indurre stati psichici 
visionari.

Usi tradizionali
e commerciali
Come det to, l ’ impiego del 
tepezcohuite nelle ustioni e altre 
patologie cutanee è originario di 
una ristretta area del Messico. Fra 
le popolazioni tradizionali sudame-
ricane si stanno attualmente regi-
strando impieghi simili, ma non è 

chiaro	se	ciò	sia	 frutto	di	conta-
minazioni culturali recenti, dovute 
alla diffusione della notorietà di 
questo albero proveniente dal 
Messico o, più probabilmente, di 
rimbalzo dalla globalizzata cultura 
occidentale.
Le popolazioni della caatinga 
(un particolare ambiente ecolo-
gico semi-arido del Brasile nord-
orientale, dove crescono gli alberi 
della jurema) impiegano da tempi 
“pre-messicani” la loro jurema 
per scopi medicinali, ed è pres-
soché sempre la corteccia la parte 
ricercata.
Nella regione di Pernambuco la 
polvere di corteccia di M. tenuiflora 
viene disciolta in acqua fredda, 
oppure ne viene fatto un infuso 
caldo, e assunta in tal modo per 
os nel trattamento delle disfun-
zioni epatiche, dell’anemia e delle 
appendiciti (4). Nello stato brasi-
liano di Ceará (Milagres) la cortec-
cia è impiegata in infusione per il 
dolore ai denti, e come bagno nelle 
ferite esterne (5). 
Nello stato di Bahia (Palmeiras) la 
corteccia è impiegata nel tratta-
mento dei raffreddori e delle ferite 
(6). Pure nei culti afro-brasiliani la 
jurema è impiegata come medici-
nale, per curare le infezioni e le 
infiammazioni, e nella caatinga è 
usata per alleviare la fatica e rin-
forzare l’utero (7).
Oltre che per le proprietà medi-
cinali e per quelle visionarie, M. 
tenuiflora trova impieghi utilitari-
stici e manifatturieri. Il legno del 
tronco è usato come legna o come 
carbone da ardere sia in Messico 
che in Brasile, mentre la cortec-
cia, ricca in tannini, è usata come 
colorante per i tessuti (8) e per pro-
durre un adesivo (9).
In Messico, nell’impiego popolare 
viene preparato principalmente un 
decotto di tepezcohuite, mesco-
lando la corteccia polverizzata con 
acqua e bollendo sino a ottenere 
un’elevata concentrazione. Con il 
prodotto così ottenuto si bagnano 
delle bende da apporre sulle aree 

Diffusione di Mimosa tenuiflora nelle Americhe (da Barneby 1991)
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della pelle ferite. Il medesimo 
decotto viene impiegato come gar-
garismo nei casi di escoriazioni 
interne di bocca, palato, gengive, 
ed è assunto oralmente contro i 
parassiti o altri problemi gastroin-
testinali (10).
Nel corso di un nostro recente 
viaggio nello Yucatan, in Messico, 
e a seguito di colloqui intrattenuti 
con alcuni venditori di prodotti a 
base di tepezcohuite, abbiamo 
ricevuto la conferma che nell’im-
piego popolare la polvere della 
corteccia è impiegata anche nella 
sua forma naturale, sia applicata 
topicamente che ingerita, senza 
passare dal decotto.
Per quanto riguarda i moderni 
usi commerciali, la corteccia di 
tepezcohuite viene impiegata in 
un’estesa varietà di formulazioni, 
e nei prodotti commerciali sono 
fornite le seguenti indicazioni:
– polvere della corteccia, indicata 
nelle bruciature di secondo e terzo 
grado, parrebbe favorire la cicatriz-
zazione e alleviare il dolore (tutta-
via, è stato osservato che nelle 
ustioni severe, di terzo grado, il 
contatto della polvere con i tessuti 
danneggiati forma una crosta 
impermeabile dovuta alla presenza 
nella corteccia di gomme, cristalli 
e tannini, che impedisce l’ossige-
nazione tessutale necessaria per 
la cicatrizzazione).
•		sapone, in tutti i tipi di dermatosi, 

acne, macchie, rughe, smaglia-
ture da gravidanza.

•		pomata, in varie lesioni cutanee: 
ustioni lievi, affezioni varie della 
pelle, macchie, funghi e negli 
herpes simplex e zoster.

•		estratto, in allergie, eczemi, cica-
trici e come vasotonico.

•		capsule (per os), in iperacidità, 
gastriti, ulcera peptica e duode-
nale, coliti, emorroidi e (perfino) 
emicranie.

•		talco, sulle ferite, in reazioni aller-
giche, eruzioni e atrofie cutanee.

•		shampoo, fortifica il cuoio capel-
luto, riduce la forfora e la caduta 
del capello.

•		gomme da masticare, contro 
acidità gastrica, emicrania, mal 
di denti e infezioni alla bocca.

•		crema umettante, rigenera la pelle 
e attenua le linee d’espressione.

•		crema con collagene, rigenera la 
pelle, riduce le macchie e rallenta 
la formazione delle rughe (11).

Nello Yucatan abbiamo trovato 
in commercio anche saponi a 
base di foglie e non di corteccia 
di tepezcohuite, oltre a preparati in 
collirio:
•		collirio, in secchezza, arrossa-

menti, bruciori, congiuntiviti, 
“nubi”, cataratta, miopia.

L’area di raccolta su larga scala 
del tepezcohuite è incentrata nello 
stato messicano del Chiapas; 
una raccolta intensiva che sta 
rischiando di impoverire se non 
addirittura estinguere le stazioni 
di crescita. 
L’elevata richiesta da tutto il mondo 
sta ponendo anche un problema 
di qualità del prodotto, presen-
tandosi casi di contraffazioni 
mediante adulteranti, fra cui sono 
state individuate cortecce di altre 
Leguminose (Mimosa arenosa, 
Acacia pennatula), di Byrsonima 

crassifolia (Malpighiaceae), Luehea 
candida (Tiliaceae) e Guazuma 
ulmifolia (Sterculiaceae) (12).
Il tepezcouhite è presente nel 
commercio erboristico italiano, 
sebbene non sembra sia ancora 
molto diffuso. 
Molti erboristi lo conoscono, ma 
solo alcuni lo rendono disponibile 
nei negozi, con prodotti di case 
erboristiche principalmente ita-
liane, sia in forma di pomate che 
di polvere fina della corteccia, 
entrambe in applicazione rigoro-
samente topica; alcune ditte pre-
parano anche estratti acquosi e 
alcolici, sempre per applicazioni 
topiche.
Le pomate vengono consigliate per 
problemi dermatologici quali esco-
riazioni, arrossamenti, foruncoli, 
mentre la polvere è suggerita nel 
caso di bruciature, tagli, arrossa-
mento da pannolino e v’è chi sug-
gerisce la psoriasi (in quest’ultimo 
caso con un trattamento di lunga 
durata).

Aspetti biochimici
La corteccia di M. tenuiflora 
produce un cospicuo insieme di 

Corteccia di M. tenuiflora, dalla caratteristica colorazione rossastra
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principi attivi, e ciascuna tipologia 
ha evidenziato specifiche proprietà 
farmacologiche e terapeutiche.
Dalla corteccia di campioni mes-
sicani sono state isolate tre sapo-
nine triterpenoidi, nominate mimo-
nosidi A-C (13), tre saponine ste-
roidi, alcuni steroli, fra cui lupeolo, 
campesterolo e stigmasterolo (14), 
oltre a elevate concentrazioni di 
tannini, che possono superare la 
concentrazione	del	16%	(15).
In cortecce di campioni messicani 
sono stati isolati dei polisaccaridi 
denominati arabinogalattani (16), 
mentre nelle foglie e nella cor-
teccia di campioni brasiliani sono 
stati individuati dei flavoni, fra cui 
la sakuranetina (17). Ancora, dai 
rami piccoli di piante  del Chiapas 
sono stati identificati due calconi, 
nominati kukulkanine A e B (18).
Per quanto riguarda gli alcaloidi, 
M. tenuiflora e alcune altre con-
generi producono dei derivati trip-
taminici dotati di potenti proprietà 
allucinogene, e di cui il principale è 
il DMT (dimetiltriptamina). La cor-
teccia	dei	campioni	brasiliani	può	
raggiungere e superare concentra-
zioni	dell’1%	del	peso	secco;	con-
siderando che un dosaggio medio 
di DMT per l’uomo adulto è fra i 30 
e i 50 mg, si tratta di concentra-
zioni elevate (19).

I campioni messicani sembre-
rebbero produrre concentrazioni 
inferiori di alcaloidi, non essendo 
state per ora registrate concentra-
zioni	superiori	allo	0,35%	del	peso	
secco, con la massima concentra-
zione nel periodo estivo (gennaio) 
e la minima in quello invernale 
(giugno). Con lo scopo di evitare 
il più possibile il rischio di assorbi-
mento dermico del DMT nel conte-
sto del trattamento delle affezioni 
dermiche, per scopi commerciali 
viene quindi preferita la raccolta 
della corteccia durante il periodo 
invernale (20).
La maggiore concentrazione di 
DMT è stata per ora ritrovata nella 
corteccia di M. ophthalmocen-
tra,	raggiungendo	l’1,6%	del	peso	
secco, una quantità davvero ecce-
zionale, e che fa di questa pianta 
l’essere vivente che ne produce 
di più in assoluto. Anche questa 
specie è impiegata nei riti brasi-
liani della jurema sotto il nome di 
jurema vermhela (21).

Proprietà
farmacologiche
Come si è visto, le principali indi-
cazioni mediche dei preparati deri-
vati dalla corteccia di tepezcohuite 
comprendono il trattamento di 
ferite cutanee, ulcerazioni, e 

ustioni.  Dati clinici provenienti da 
studi messicani e internazionali, 
tra cui uno italiano, hanno confer-
mato l’efficacia di questa terapia.
I tannini della corteccia di 
tepezcohuite sembrano ricoprire 
un ruolo importante nel meccani-
smo di guarigione, dato che pos-
siedono proprietà antimicrobi-
che, evidenziate in studi in vitro, 
contro un ampio gruppo di micro-
organismi Gram-positivi e nega-
tivi, lieviti e dermatofiti. Lo spettro 
antimicrobico si estende dall’inibi-
zione della crescita di Gram posi-
tivi (Staphylococcus aureus), a 
Gram negativi (Escherichia coli 
e Pseudomonas aeruginosa) e 
funghi (Candida albicans). La 
maggiore attività riscontrata nei 
confronti dei Gram+ rispetto ai 
Gram–  è dovuta probabilmente 
ai gruppi fenolici presenti nella 
corteccia, che riescono a pene-
trare con difficoltà la barriera dei 
Gram– costituita dal lipopolisac-
caride batterico (22). Estratti eta-
nolici di corteccia di M. tenuiflora 
hanno evidenziato una significa-
tiva attività contro ceppi farmaco-
resistenti di S. aureus isolati in un 
ospedale brasiliano, e con tempi 
di reazione molto brevi, con una 
riduzione	del	99,9%	delle	cellule	
microbiche dopo solo 30 minuti 

Prodotti a base di tepezcohuite venduti nei mercati dello Yucatan, Messico
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dall’applicazione (23). Gli estratti 
di corteccia di tepezcohuite sono 
positivamente impiegati nel trat-
tamento delle ulcerazioni venose 
degli arti inferiori (VLU). Queste 
ulcere	colpiscono	circa	 l’1%	degli	
adulti durante il corso della vita, 
e sono dovute a un’insufficienza 
vascolare la cui cronicizzazione 
comporta un aumento della pres-
sione nelle vene delle gambe e 
l’induzione di una cascata delete-
ria di determinati eventi metabo-
lici. I trattamenti moderni preve-
dono lavaggi e sbrigliamenti quo-
tidiani della ferita congiuntamente 
all’impiego di antibiotici topici e di 
bendaggi compressivi; tuttavia, in 
numerosi casi questi trattamenti 
sono inefficaci, e le ulcerazioni 
persistono per mesi o anni, cau-
sando dolore cronico e disabilità.
L’efficacia del tepezcohuite nel trat-
tamento delle ulcerazioni venose 
agli arti inferiori è stata esaminata 
da gruppi di ricerca messicani: 
in un primo studio è stata valu-
tata la risposta di pazienti affetti 
da diversi anni (8-9 in media) da 
questa patologia, non responsivi 
ad altri rimedi e procedure. Il tratta-
mento consisteva nell’applicazione 
di un idrogel a base di un estratto 
di corteccia di tepezcohuite. La 
risposta è stata poi confrontata 
con quella del  gruppo di controllo, 
trattato con lo stesso idrogel, ma 
privo degli estratti (placebo). Nel 
follow-up a tredici settimane si 
è riscontrata risposta positiva 
nel	92%	dei	pazienti	del	gruppo,	
rispetto ad un solo paziente del 
gruppo di controllo. 
Gli effetti cicatrizzanti sono stati 
osservati sin dalle prime setti-
mane di trattamento, e la completa 
cicatrizzazione ha richiesto tempi 
differenti a seconda della gran-
dezza dell’area dell’ulcera. Nessun 
paziente ha riscontrato effetti col-
laterali (24).
Una risposta critica a questo 
studio è stata successivamente 
prodotta dal gruppo di Lammoglia-
Ordiales, in cui vengono analizzati 

nuovamente gli effetti degli estratti 
di mimosa sul trattamento delle 
VLU, utilizzando criteri di valu-
tazione più selettivi. Secondo gli 
autori, non ci sarebbero differenze 
statisticamente significative nei 
risultati ottenuti con i due tipi di 
trattamento – idrogel con estratti 
di mimosa rispetto al solo idrogel – 
nell’evoluzione clinica della ferita, 
sebbene l’istologia mostri una ridu-
zione dell’infiltrato di neutrofili nella 
ferita, caratteristica che depone 
per gli effetti anti-infiammatori 
degli estratti. Questo quadro isto-
patologico non ha trovato riscon-
tri clinici sull’evoluzione della ferita 
(25). Resta quindi da confermare, 
su campioni di pazienti più ampi, 
l’efficacia del tepezcohuite nel trat-
tamento delle ulcere venose agli 
arti inferiori.
Anche in Italia è stato svilup-
pato uno studio clinico con il 
tepezcohuite, con risultati molto 
promettenti. L’indagine è stata con-
dotta presso la Clinica Ostetrica e 
Ginecologica di Ortona su un cam-
pione di 65 donne in allattamento 
affette da ragadi del capezzolo. 
Sulle aree coinvolte dalle ragadi 
è stata applicata una pomata a 
base di M. tenuiflora e Calendula 
officinalis, integrate con vitamine 

A ed E. La calendula esplica un’a-
zione sinergica con quella del 
tepezcohuite, per via del suo con-
tenuto di esteri triterpendiolici, 
che hanno riconosciute proprietà 
anti-infiammatorie e di riduzione 
degli edemi, favoriscono la rige-
nerazione epiteliale, oltre ad avere 
proprietà antibatteriche e antiossi-
danti. La vitamina A è un regola-
tore epiteliare che stimola le cellule 
basali nella produzione di muco, 
mentre la vitamina E ha signifi-
cative proprietà antiossidanti, ed 
entrambe le vitamine contrastano 
il danno indotto dai radicali liberi 
e aiutano a mantenere il trofismo 
fisiologico della cute. In seguito a 
6-7 applicazioni giornaliere della 
crema (dopo ogni poppata), è stata 
osservata una risoluzione delle 
ragadi	sanguinanti	nel	95,6%	dei	
casi entro le 48-72 ore, una ridu-
zione di fissurazioni ed eritemi fino 
a	 scomparsa	 totale	 nell’89-93%	
dei casi, e un miglioramento dell’e-
lasticità	del	capezzolo	nell’81,5%	
dei casi. La scarsità di benefici è 
stata riscontrata in sole 2 donne 
su 65. Con questi risultati non è 
stato necessario interrompere l’al-
lattamento, evento che si verifica 
di frequente in seguito alla com-
parsa delle ragadi mammarie (26).
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Un’altra indagine clinica è stata 
condotta più recentemente in 
Francia su 56 pazienti affetti da 
ulcere diabetiche, da insufficienza 
venosa e da decubito, ai quali è 
stato applicato topicamente l’e-
stratto tanninico della corteccia 
di tepezcohuite da solo o in com-
binazione con l’estratto tanninico 
delle parti aeree di Alchemilla vul-
garis, quest’ultima dotata di pro-
prietà cicatrizzanti e impiegata 
tradizionalmente nel trattamento 
delle vene varicose. Dopo sei set-
timane di trattamento è stata evi-
denziata	 una	 riduzione	 del	 98%	
della superficie ulcerosa rispetto 
al	33%	del	gruppo	di	controllo,	e	
una riduzione del volume della 
ferita	del	94%	rispetto	al	30%	del	
gruppo di controllo. I risultati più 
positivi sono stati ottenuti con la 
combinazione, evidentemente 
sinergica, degli estratti delle due 

piante. Sono state 
osservate anche 
riduzioni dell’essu-
dato della ferita e 
del dolore. Le pro-
prietà terapeutiche 
sulle ulcere sareb-
bero dovute a i 
tannini presenti in 
entrambe le piante, 
in particolare alle 
procianidine, che 

neutralizzerebbero l’attività di certi 
enzimi coinvolti nella degradazione 
della matrice extracellulare, favo-
rendo quindi la crescita dei fibro-
blasti (27).
In questi ultimi anni è stato elabo-
rato in laboratorio un composto a 
base di chitosano e tepezcohuite 
per applicazioni di ingegneria tes-
sutale (28). Il chitosano è un poli-
mero biodegradabile, derivato 
dalla chitina, che possiede pro-
prietà cicatrizzanti, emostatiche 
e batteriostatiche. Le proprietà 
antimicrobiche sono dovute alla 
sua natura cationica e, grazie alle 
caratteristiche di biocompatibilità, 
biodegradabilità e permeabilità, è 
utilizzato come sistema di rilascio 
di farmaci all’interno di tessuti bio-
logici. È stato osservato come la 
presenza di M. tenuiflora modifi-
chi la superficie dei biofilm di chi-
tosano, migliorandone la stabilità 

termica, la permeabilità, e l’attività 
antibatterica, senza evidenziare 
citotossicità. La maggiore idrofi-
lia comporta un’aumentata capa-
cità del biofilm di assorbire l’ec-
cesso di essudato dalla ferita, pre-
viene la disidratazione, promuove 
gli scambi gassosi tessutali, favo-
risce la rigenerazione delle cellule 
morte, protegge la ferita dalle infe-
zioni batteriche. La citotossicità 
del biofilm combinato (chitosano/
mimosa) è risultata significativa-
mente ridotta rispetto a quella dei 
biofilm presi singolarmente (29).
La medesima combinazione di chi-
tosano e tepezcohuite, nel rapporto 
ottimale di 80:20, ha evidenziato 
promettenti proprietà osteogeniche 
applicabili alla bioingegneria tissu-
tale ossea, essendo dotato di una 
buona osteoconduttività e promuo-
vendo la proliferazione e differen-
ziazione degli osteoblasti (30).
Parrebbe contribuire all’effetto 
curativo degli estratti acquosi del 
tepezcohuite anche una compo-
nente polisaccaridica, identificata 
a elevate concentrazioni nella cor-
teccia e dotata di spiccati effetti 
stimolanti la crescita cellulare 
e la proliferazione di fibroblasti 
cutanei e dei cheratinociti, indice 
di un impatto positivo di certi car-
boidrati sulla rigenerazione in 
seguito a lesioni cellulari. La sti-
molazione in vitro dei fibroblasti 
dermici da parte di questi polisac-
caridi – arabinogalattani – è stata 
evidenziata mediante la quantifi-
cazione dell’attività mitocondriale, 
l’indice di proliferazione cellulare e 
l’espressione genica (31). I mede-
simi estratti polisaccaridici hanno 
evidenziato in laboratorio un’atti-
vità stimolante la risposta infiam-
matoria di tipo acuto, attraverso il 
coinvolgimento dell’ossido nitrico, 
richiamando l’attenzione sul un 
loro eventuale effetto immuno-
modulante (32). Ancora, l’estratto 
etanolico e i flavoni della cortec-
cia, di cui il principale è la sakura-
netina, hanno evidenziato elevate 
attività antinocicettive periferiche 
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e anti-infiammatorie (33), e studi 
in vitro hanno mostrato come le 
saponine triterpenoidi (mimo-
nosidi A-C) inducano la prolife-
razione cellulare e possiedano 
capacità immuno-modulanti (34). 
Una proprietà che resta ancora a 
un livello aneddotico, pur solido, 
riguarda un’attività analgesica 
della durata di 2-3 ore riscontrata 
sulle bruciature con l’applicazione 
topica di tepezcohuite (35).
Recenti studi di laboratorio hanno 
evidenziato un’altra interessante 
proprietà degli estratti acquosi di 
M. tenuiflora, utili nel trattamento 
dell’avvelenamento da puntura di 
scorpione, sebbene non sia nota 
questa applicazione nel conte-
sto tradizionale, né messicano né 
brasiliano. Come reazione pato-
logica che fa seguito a questo 
tipo di avvelenamento, il corpo 
produce diverse citochine pro- e 
anti-infiammatorie, fra cui inter-
leuchine che, pur essendo essen-
ziali per la riparazione della strut-
tura e della funzione del tessuto 
cellulare, possono contribuire 
all’aggravamento del danno tis-
sutale; un’ulteriore conseguenza 
indotta dal veleno risiede nello 
sviluppo di una peritonite indotta 
dalla migrazione di cellule verso 
la cavità peritoneale. Il meccani-
smo d’azione di M. tenuiflora si 
baserebbe su una significativa 
inibizione di tale migrazione cel-
lulare nella cavità peritoneale, e 
su una contemporanea riduzione 
delle concentrazioni delle interleu-
chine (36).
Un dato curioso: in esperimenti 
di laboratorio, colture cellulari di 
tepezcohuite sono state trapian-
tate in tessuto animale, soprav-
vivendovi oltre 120 giorni; primo 
caso di trapianto “inter-regni” (37).

La Jurema del Brasile
M. tenuiflora, insieme ad alcune 
altre congeneri, è impiegata come 
fonte visionaria in un insieme di riti 
riuniti sotto il termine di “culto della 
Jurema”, e anche in questo caso 

la parte impiegata è la corteccia 
dell’albero. Questo culto è origi-
nato nell’area nord-est del Brasile, 
presso un gruppo di etnie distri-
buite principalmente negli stati di 
Pernambuco, Alagoas, Bahia, fra 
cui si annoveravano i Pancararú, 
Tusha, Guegue e Pimenteira. Non 
disponiamo di dati che possano 
indicare quanto antico sia questo 
culto, e le prime documentazioni 
della sua esistenza sono presenti 
nei documenti inquisitoriali del 
XVIII secolo (38).
Nel XX secolo è stato erronea-
mente riferito da diversi studiosi 
che il culto della Jurema si estinse 
presumibilmente durante il XIX 
secolo. La pressione inquisitoriale 
di stampo portoghese non riuscì a 
estinguerlo del tutto, e fu traman-
dato segretamente da parte di limi-
tati gruppi nativi. In un periodo che 
va dalla fine del XVII secolo agli 
inizi del XIX secolo, la conoscenza 
della bevanda della jurema fu tra-
smessa dalle popolazioni native 
a gruppi di schiavi neri che fug-
givano in direzione dei quilombo, 
le comunità rurali in cui trovavano 
rifugio e protezione. Questi neri di 
discendenza africana introdussero 
l’uso della bevanda della jurema 
nei culti di possessione afro-brasi-
liani, in particolare nel Candomblé 
e, più tardi, nell’Umbanda. Questi 
medesimi culti influenzarono a loro 
volta i culti nativi della Jurema, i 
quali acquisirono e integrarono le 
teologie e le modalità rituali speci-
fiche dei culti di possessione.
Da oltre due secoli il Brasile è sede 
di un fenomenale crogiolo speri-
mentale di culti e di pratiche reli-
giose che continuamente si rami-
ficano, si frammentano, si accor-
pano, si “intersecano”, al punto che 
in diversi casi risulta difficile deter-
minare i contesti d’origine degli 
elementi cultuali, rituali e teologici 
che li compongono; e in una sif-
fatta “matassa cultuale” rientra in 
pieno la Jurema.
Una caratteristica peculiare del 
culto della Jurema, in particolare 

quello dei nativi, è la sua segre-
tezza. Nessun antropologo è mai 
riuscito a partecipare e nemmeno 
a farsi descrivere dai nativi cosa 
avviene nei riti più intimi del culto, 
e i nativi fanno ben attenzione a 
non divulgarne i segreti, né agli 
altri gruppi tribali, né tanto meno 
ai bianchi. In questo senso il culto 
della Jurema è a tutti gli effetti 
un culto misterico, cioè un culto 
di cui i partecipanti non devono 
parlare a chi non ne è direttamente 
partecipe.
Del nucleo più originario del 
culto, sappiamo che un gruppo 
di persone di entrambi i generi 
esegue danze in forma circo-
lare mantenendo una direzione 
antioraria, il tutto accompagnato 
da motivi sonori al ritmo delle 
maracas e dei passi dei ballerini. 
La bevanda della jurema è collo-
cata al centro dell’ambiente ed è 
distribuita in determinati momenti 
della cerimonia, durante la quale si 
alternano momenti in cui i parteci-
panti sono seduti in circolo, e altri 
in cui danzano. Durante lo stato 
visionario, i partecipanti assu-
mono una particolare postura, 
con il torso inclinato in avanti e lo 
sguardo fisso sul terreno. Nei riti 
ricopre un ruolo importante il fumo 
del tabacco, che viene “fumato” 
in apposite pipe in una maniera 
del tutto particolare, cioè all’incon-
trario; il payé o altra figura cari-
smatica che conduce il rito soffia 
dentro a una pipa dalla parte del 
fornello dove si trova una brace 
di tabacco accesa, facendo fuo-
riuscire il fumo dalla parte del 
bocchino. Questo fumo viene 
sparso sulla ciotola che contiene 
la bevanda della jurema, con lo 
scopo di “attivarla”, e attorno alle 
persone, per purificarle.
Per quanto riguarda i culti di pos-
sessione, questi sono diffusi in 
gran parte del territorio brasiliano, 
oltre che nelle Antille, e si diver-
sificano in base a fattori storici 
e culturali. Come nucleo cen-
trale del rito, hanno in comune il 
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raggiungimento di uno stato fisico-
mentale che è chiamato “posses-
sione”, durante il quale degli indi-
vidui – denominati nel Vudu per lo 
più “cavalli” – cadono in trance e il 
loro corpo e la loro voce vengono 
“usurpati” da entità spirituali – i 
“cavalieri” – le quali in tal modo si 
manifestano e comunicano i loro 
consigli e le loro volontà. Lo stato 
di trance viene indotto dal suono 
e dal canto di motivi sonori (linee) 
che sono specifici di ciascuna 
entità spirituale. È sufficiente 
che i musicisti accennino alle 
prime note di una certa linea, che 
alcuni partecipanti vanno “fuori di 
sé”, mettendosi a gesticolare e a 
parlare in maniera non loro, ma 
come quella dell’entità che la pos-
siede. È in questo contesto reli-
gioso-culturale che la Jurema si 
è diffusa nei culti afro-brasiliani 
Catimbó, Candomblé, Umbanda, 
Xangô, Toré, Maracatu.
Le entità che possiedono i fedeli 
sono di natura generalmente 
benigna, o comunque l’interazione 
rientra utile negli aspetti terapeu-
tici e psico-terapeutici. Nel rito di 
possessione Catimbó/Jurema, ad 
esempio, vi sono i Cabloco, entità 
indigene che curano mediante la 
conoscenza delle erbe, sono con-
siderati spiriti elevati che lavorano 
per il bene, ma sono anche molto 
temuti poiché possono diventare 
pericolosi quando scagliano contro 
qualcuno le loro frecce. I Mestre 
sono anch’essi spiriti che curano, 
ma di discendenza schiava o 
meticcia, e sono riconosciuti come 
persone che durante la vita lavora-
vano nei campi e avevano cono-
scenze nel mondo vegetale; ma 
accadde loro qualcosa di tragico, 
morirono e tornano ora per appor-
tare il loro aiuto al genere umano 
(39).
Un elemento rituale caratteristico 
di diversi culti afro-brasiliani “jure-
mados” (dove si assume la jurema 
come fonte visionaria) è la pratica 
di inserire un seme di Mimosa 
sotto la pelle dei novizi. Uno dei riti 

del Catimbó, noto come juremação 
o implantação da semente, consi-
ste nel piantare, magicamente o 
realmente sotto la pelle del corpo 
del discepolo un seme dell’albero 
della jurema. Anche nell’Umbanda 
viene praticata la oberização, il 
taglio rituale per l’impianto del 
seme della jurema, eseguito all’al-
tezza del torace della persona. 
Quest’operazione serve “per aprire 
i cammini affinché le entità discen-
dano e possano manifestarsi, ed è 
la jurema ad aprire i cammini per le 
varie entità” (40).
Stando allo stato attuale degli 
studi etnobotanici, le specie coin-
volte nel culto della jurema parreb-
bero essere cinque: la più famosa 
e quella più utilizzata è jurema 
preta, M. tenuiflora, il tepezcohuite 
dei messicani; seguono M. ver-
rucosa Benth. ( jurema branca o 
jurema mansa), M. ophthalmo-
centra Mart. ex Benth. ( jurema 
vermhela, “rossa”, o jurema-de-
embira), M. acutistipula Benth. 
( jurema branca jurema preta e 
jureminha), e M. arenosa (Willd.) 
Poir. ( jurema preta e jureminha).
I nativi usano l’una o l’altra di 
queste specie a seconda dell’et-
nia o dei diversificati simbolismi 
religiosi associati a questi alberi. 
Fra i Kariri-Shoko viene usata la 
jurema branca o quella vermelha, 
e non viene mai usata la jurema 
preta, perché ritengono che 
endoida (“fa impazzire”); “la preta 
ha una forza non comune, la gente 
la teme come pericolosa. Non si 
controlla. Può perfino portare alla 
distruzione”. Jurema preta è nor-
malmente associata ai trabalhos 
per fare del male (la stregoneria) 
(41). Gli Atikum dicono che “porta 
sofferenze nella corrente”, mentre 
la jurema senza spine è la pianta 
della “scienza dell’indio” (42).
La bevanda della jurema viene 
ricavata lasciando macerare in 
acqua fredda la corteccia della 
pianta. O per lo meno questa 
dovrebbe essere la ricetta origi-
naria, per la quale si è presentato 

il seguente enigma farmacologico: 
com’è possibile che la semplice 
introduzione orale della bevanda, 
contenente DMT, possa essere 
visionaria, dato che questa mole-
cola non è attiva per via orale, 
a causa dell’attività metabolica 
della MAO presente nell’appa-
rato digerente umano? Un pro-
blema che già si conosce per la 
bevanda dell’ayahuasca, e la cui 
soluzione risiede nella co-pre-
senza in questa di MAO-inibitori 
(i-MAO) (43). 
Su questo “mistero della jurema” 
si è discusso ampiamente negli 
ultimi decenni e si sono presen-
tate due ipotesi generali, entrambe 
indirizzate come risoluzione verso 
l’individuazione di una fonte di 
MAO-inibizione che in un qualche 
modo si ritroverebbe presente 
nella bevanda, o come ingre-
diente aggiunto, o presente inter-
namente alla radice della jurema. 
Nella prima possibilità di una fonte 
i-MAO direttamente aggiunta alla 
bevanda, potrebbe avvenire con-
sapevolmente, e in questo caso 
potrebbe far parte di quel segreto 
della sua preparazione così tanto 
acclamato dalle popolazioni native. 
A tale riguardo, è stata posta l’at-
tenzione su alcuni diffusi additivi 
alla bevanda della jurema, quali 
manacá (Brunfelsia uniflora Bon), 
maracujá (una specie di Passiflora) 
e il tabacco, tutte fonti di MAO-
inibitori (44). La seconda ipotesi 
vedrebbe un qualche composto 
MAO-i presente nella medesima 
fonte della jurema, cioè insieme al 
DMT internamente alla corteccia 
della pianta. E quando nelle radici 
della jurema è stato scoperto un 
altro alcaloide indolico, la yure-
mamina, prodotto in quantità dello 
0,11%	 del	 peso	 secco,	 subito	 è	
stato sospettato essere la mole-
cola i-MAO mancante, anche per 
via di certe caratteristiche della 
sua struttura chimica (45). Ma si 
tratta di un’ipotesi ancora da con-
fermare mediante specifici studi 
farmacologici.
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Un frutto simbolico che lascia una traccia vermiglia attraverso tutte le culture del vici-
no Oriente e del Mediterraneo diventa oggi uno straordinario laboratorio biochimico: 
un paradigma perfetto di come non possa esistere un confine naturale tra alimento e 
farmaco, una fonte di nuove applicazioni sottili che avvicinano il mondo naturale alla 
moderna tecnologia

I didn’t send you the pomegra-
nate to write about,

but to eat.
It is from this world where every 

seed
counts for a day of life (1).

Dicono che un tempo sia vissuta 
una ragazza di nome Side, 
Melagrana. E dicono che fosse 
così bella che suo padre si inna-
morò	di	lei	a	tal	punto	da	volerla	
per sé. Dicono che sia fuggita, ma 
che lui l’abbia inseguita. Dicono 
che si sia fermata soltanto sulla 
tomba della madre e lì, braccata, 
si sia tolta la vita. Dicono che 
gli dèi abbiano avuto pietà della 
sua morte e che dal suo sangue 
abbiano fatto nascere una pianta 
che portasse il suo nome (2). 
Una pianta dal fiore vermiglio. 
Una pianta il cui frutto, tagliato, 
sanguina.
È il sangue di una vita che muore, 
il sangue di uno stupro mancato.
Ma presto quel succo scar-
latto divenne anche riflesso di 
un sangue diverso. Un sangue 
che genera vita, il sangue del 
menarca, che trasforma la 
bambina in donna, che la rende 
fertile, in grado di generare una 
discendenza numerosa come i 
semi della Melagrana. E l’albero 
fu sacro a Era, dèa delle nozze e 
della famiglia - alla romana Iuno 
Fluonia, Giunone del sangue che 
scorre (3).
Ma un altro è il mito che più di 
tutti ha legato la sua memoria al 
Melograno. Ed è anche questo 
connesso a uno stupro.
Raccoglieva fiori in un prato Kore, 
la Ragazza, la figlia di Demetra: 
rose, crochi, viole, iris e giacinti di 

una primavera divina. Stava per 
spiccare dallo stelo un narciso 
splendente quando la terra si aprì 
di colpo e ne uscì Ade, il Cronide 
dai molti nomi, su un carro d’oro 
trainato da cavalli immortali. Rapì 
la ragazza e la condusse con sé, 
e la terrà inghiottì le sue grida (4).
Si dispera la madre, la dèa delle 
messi, quando si accorge che la 
figlia è sparita. La cerca senza 
sosta, e la terra, dimentica del 
tocco gentile della dèa, inaridi-
sce nel suo primo inverno. Infine 
la trova, presso le oscure dimore 
del Signore dei morti, e supplica 
Zeus, padre degli dèi e padre 
biologico della ragazza rapita, di 
imporre al fratello di restituirla alla 
madre.
Zeus, tuttavia, pare che fosse a 
conoscenza della cosa, e pro-
testa: “Siamo davanti a un atto 
di amore vero, e io non mi ver-
gognerò	certo	di	 un	 tal	 genero,	
purché tu lo accetti”. Ma l’insi-
stenza della madre alla fine ha 
la meglio. Zeus, rassegnato, 
concede che Kore possa tornare 
al	 cielo	 “a	 patto	 però	 che	 non	
abbia toccato colà alcun cibo. 
Questa è l’inderogabile condi-
zione che hanno posto le Parche”.
Demetra è decisa a riavere la 
figlia, ma 

Non lo permise il destino, perché 
la fanciulla aveva violato il digiuno. 
Mentre passeggiava svagata in 
mezzo ai giardini ben coltivati, 
aveva colto da un ramo pendente 
una rossa melagrana, aveva tolto 
sette grani dalla bianca scorza e 
li aveva sgranocchiati. Nessuno 
l’aveva vista all’infuori di Ascalafo 
[…]. Quel malvagio fece la spia 

di quanto aveva visto e tolse 
così a Proserpina la possibilità 
del ritorno. Si disperò la regina 
dell’Erebo e ridusse il delatore a 
un uccello di malaugurio […] l’i-
netto gufo, presagio funesto per 
i mortali (5).

Kore	 non	 può	 più	 tornare.	
Assaggiato il cibo dell’Ade, è 
legata per sempre a quel luogo. 
La Melagrana diventa qui simbolo 
dell’aldilà, pianta ctonia, cibo dei 
morti. Ma anche metafora di qual-
cos’altro. Il succo rosso lucente 
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dei suoi semi diventa immagine 
dello stupro. Kore ha mangiato la 
Melagrana. Leggasi: Ade, nei cui 
giardini cresce la Melagrana, ha 
posseduto la giovane. Ora non è 
più Kore, non è più una Ragazza. 
È diventata adulta, la sposa di 
Ade. Ora è Persefone (Proserpina 
per i Romani), Colei che porta 
abbondanza (6). Si è compiuta 
l’iniziazione della dèa, che acqui-
sta così, come la madre, e come, 
in certa misura, il marito, le carat-
teristiche di divinità della fertilità, 
riflesso frammentato delle prero-
gative della Grande Madre medi-
terranea pre-ellenica.
E queste sue caratteristiche 
diventano palesi nel compro-
messo che Zeus riesce infine a 
escogitare per mettere d’accordo 
le due parti: Persefone passerà 
metà dell’anno sottoterra, con lo 
sposo, e metà nell’Olimpo con i 
genitori. Come il seme, che viene 
interrato e passa sottoterra l’in-
verno per poi nascere alla luce in 
primavera. Persefone diventa la 

forza vitale del seme, il collega-
mento tra due mondi, l’incarna-
zione dell’alternarsi delle stagioni, 
colei che, come il Melograno, 
porta nel suo grembo i semi della 
prosperità.

“Farai sul suo lembo
melagrane di porpora”
La connessione della Melagrana 
con la fertilità non è un’idea solo 
greca, anzi, è possibile che i 
Greci stessi l’abbiano ricavata da 
altri popoli. Per i Fenici era uno 
dei più antichi simboli di vita, fer-
tilità e abbondanza, e pare che, 
durante i matrimoni, Melagrane 
venissero lanciate nella camera 
nuziale, i chicchi sparsi a terra a 
indicare prosperità (7).
Dopotutto, il Melograno è pianta 
fenicia per antonomasia. Il nome 
latino che reca ancora oggi, 
Punica granatum L. la dice di 
Cartagine, colonia fenicia tramite 
la quale i Romani l’avevano 
conosciuta.
E un altro mito greco è forse 

ancora più esplicito. Narrano 
alcuni che vi fosse un’altra donna 
di nome Side, che, come abbiamo 
visto, significa Melagrana. Era 
costei la moglie di Belo, e madre 
di Egitto e di Danao. E fu da lei 
che la città fenicia di Sidone 
prese il nome (8). Una delle più 
potenti città fenicie, dunque, con-
nessa al mito del Melograno.
Ma non solo i Fenici. Un po’ tutto 
il Levante guarda al Melograno 
con gli stessi occhi. Numerose 
le occorrenze nella Bibbia. Come 
simbolo di prosperità compare 
sull’efod - la veste sacerdotale - di 
Aronne (Farai sul suo lembo mela-
grane di porpora viola, di porpora 
viola e di scarlatto, intorno al 
suo lembo, e in mezzo disporrai 
sonagli d’oro: un sonaglio d’oro 
e una melagrana, un sonaglio 
d’oro e una melagrana intorno 
all’orlo inferiore del manto), sui 
capitelli del tempio di Salomone 
(fece dunque le colonne e due 
file intorno a ciascun reticolo per 
rivestire i capitelli che erano sulla 
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cima, a forma di melagrane) e nel 
Cantico dei Cantici (Come nastro 
di porpora le tue labbra, / la tua 
bocca è piena di fascino; / come 
spicchio di melagrana è la tua 
gota / dietro il tuo velo) (9).
Non per niente, il Melograno è 
uno degli alberi della terra pro-
messa. Perché ci avete fatto 
uscire dall’Egitto per condurci 
in questo luogo inospitale? - si 
lamentano gli Israeliti nel deserto 
- Non è un luogo dove si possa 
seminare, non ci sono fichi, non 
vigne, non melograni, e non c’è 
acqua da bere (10). Ma, in rispo-
sta alla prova del deserto, ecco 
la promessa: Osserva i comandi 
del Signore, tuo Dio, camminando 
nelle sue vie e temendolo, perché 
il Signore, tuo Dio, sta per farti 
entrare in una buona terra: terra 
di torrenti, di fonti e di acque sot-
terranee, che scaturiscono nella 
pianura e sulla montagna; terra di 
frumento, di orzo, di viti, di fichi e 
di melograni (11).
Figli della stessa cultura, anche 
gli Arabi ritennero il Melograno 
degno di considerazione e, se per 
i Greci era una pianta dell’Ade, 
nel Corano figura invece, surclas-
sando in potenza il valore attribui-
togli nell’Antico Testamento, tra gli 
alberi del Paradiso: E altri due giar-
dini oltre a quelli […] Entrambi di un 
verde scurissimo […] In entrambi 
due sorgenti sgorganti […] In 
entrambi frutti, palme e melograni 
(12).
E quando gli Arabi si sposta-
rono in Spagna, anche lì venne 
fondata una Melagrana: Granada.

Un succo salutare
Una pianta che compare con tale 
frequenza nel pensiero mitico di 
popoli diversi non poteva certo 
esimersi dall’espletare anche 
funzioni medicinali. E numerosi 
sono gli impieghi in tal senso che 
le sono stati attribuiti nel corso 
dei secoli.
Nell’antica medicina cinese, la 
Melagrana era impiegata contro 

acidosi, emorragie, diarrea, elmin-
tiasi e infezioni microbiche (13).
I Cartaginesi avevano messo a 
punto alcuni sistemi per conser-
vare le Melagrane in maniera 
tale da averle a disposizione 
tutto l’anno. Un primo metodo 
consisteva nel portare a bollore 
dell’acqua di mare e nell’immer-
gervi i frutti legati a una cordicella 
finché non perdevano il colore. 
Li si faceva quindi seccare per 
tre giorni al sole e, in seguito, 
li si sospendeva in un locale 
freddo. Prima di servirsene, biso-
gnava reidratarli, lasciandoli a 
bagno in acqua dolce e fredda 
per una notte e un giorno. Altro 
metodo era quello di spalmare le 
Melagrane con uno spesso strato 
di creta per poi appenderle in un 
locale freddo. All’occorrenza, 
mettere in acqua e sciogliere la 
creta per avere una Melagrana 
fresca come appena colta. Un 
terzo metodo prevedeva lo stoc-
caggio dei frutti in cassette piene 
di paglia e sigillate con la creta 
(14).
Una volta imparato a conser-
varle, le Melagrane potevano 
essere impiegate per creare vari 
medicamenti. Il medico greco di 
epoca romana Dioscoride le con-
siglia per i problemi di stomaco 
e ne prescrive il succo contro le 
ulcere della bocca e dei genitali, 
per il mal d’orecchie e il dolore 
alle narici. Il decotto dei fiori, 
invece, avrebbe avuto azione 
cicatrizzante e sarebbe stato 
utile, come collutorio, per contra-
stare gengive flaccide e denti bal-
lerini (15).
Il suo impiego come rimedio den-
tario riprende vigore nel XVI-
XVII secolo. Nel 1628, Giovan 
Battista Dalla Porta pubblica 
a Napoli un’opera intitolata 
Phytognomonica, in cui le piante 
vengono descritte in base al loro 
significato signaturistico, e la 
signatura della Melagrana rappre-
senterebbe una bocca - la buccia, 
aperta, lascia intravvedere i semi 

come denti. Ed ecco allora che, 
spinta dall’analogia, la Melagrana 
entra anche nella composizione 
dei dentifrici (16).
Chiudiamo la sezione sugli usi 
storici del Melograno citando, per 
inciso, anche la menzione che si fa 
nella Bibbia di un vino di Melograno, 
prodotto che costituisce ancora 
oggi un’alternativa di nicchia per 
frutti di seconda categoria o troppo 
maturi per essere venduti al detta-
glio (17, 18).

Combattere le ROS
Originario dell’Asia occiden-
tale (nella fattispecie altopiano 
iranico e penisola anatolica), il 
Melograno (fam. Lythraceae) ha 
presto conquistato nuove terre, 
portato dall’uomo, e si è natu-
ralizzato un po’ ovunque nelle 
regioni dal clima caldo e tem-
perato. È un albero di medie 
dimensioni, talvolta cespuglioso, 
con fusto più o meno eretto, 
rami spinosi e foglie opposte 
(o a verticilli di 3), coriacee e 

Una ricetta greca
contro la dissenteria
In una pentola nuova di terracotta o di 
stagno si cuociono un’urna di mosto di 
vite aminea di una vigna alberata, 20 
grosse mele cotogne sbucciate e circa 
tre sestari di melagrane dolci, chiamate 
puniche, intere, e di sorbe acerbe tagliate 
a metà e private dei semi. Si lascia bollire 
il tutto finché i frutti non si sciolgono 
nel mosto; e vi sia un fanciullo che rime-
sti in continuazione con un mestolo di 
legno o con una canna perché non si 
bruci. Quindi, quando saranno ben cotti, 
in maniera tale che avanzi poco liquido, 
si fanno raffreddare e si passano; con la 
parte che rimane nel colino si fa una fine 
poltiglia e la si rimette a cuocere nel suo 
succo a fuoco lento sulle braci perché 
non si bruci fino a ottenere un liquido 
denso come la feccia. Tuttavia, prima 
di togliere il medicamento dal fuoco, si 
aggiungono 3 emine di sommacco siria-
co polverizzato e setacciato e si mesco-
la con una spatola perché si amalgami 
bene al resto. Quando il medicamento 
si sarà raffreddato, si versa in un vaso di 
terracotta nuovo e impeciato, lo si sigilla 
con del gesso e lo si ripone in alto perché 
non ammuffisca.

(Columella De re rustica 12.42.1)
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caduche. I fiori, ermafroditi, sono 
riuniti all’estremità dei rami e 
hanno un calice gamosepalo che 
persiste anche nel frutto e una 
corolla rossa. Il frutto è definito 
balausta, è sferico e presenta 
diversi scompartimenti, rivestiti 
da una membrana, al cui interno 

sono alloggiati i semi, 
numerosi e rivestiti da 
un tegumento ricco di 
succo (19).

Abituato a climi sic-
citosi, il Melograno ha 

messo a punto alcuni mec-
canismi per sopravvivere. 

Quando una pianta va incon-
tro a stress idrico, produce ROS 
(reactive oxygen species - radi-
cali liberi), che possono danneg-
giare le componenti cellulari fino 
a causare la morte delle cellule 
stesse. Ebbene, il Melograno si 
è attrezzato per combattere le 
ROS. Una prima strategia con-
siste nella produzione di elevate 
quantità di metaboliti secondari, 

soprattutto fenoli (flavonoidi, 
antocianine, tannini ecc.), dalla 
spiccata attività antiossidante: 
sono infatti in grado di chelare 
i metalli (catalizzatori delle rea-
zioni di ossidazione) e fungono da 
scavenger nei confronti dei radi-
cali liberi. Altra strategia è l’accu-
mulo di soluti come K+, Na+ e Cl- 
in grado, per gradiente osmotico, 
di richiamare e trattenere l’acqua 
(20).
Le sostanze prodot te da l 
Melograno sono tantissime. 
Vediamo le principali.
Innanzi tutto, la vitamina C. Si 
è calcolato che una Melagrana 
contiene	 il	 40%	dell’RDA	 (dose	
giornaliera raccomandata) di un 
adulto di tale vitamina. Ma la 
pianta contiene anche alcaloidi, 
mannitolo, acido ellagico, acido 
gallico e svariati tannini, concen-
trati soprattutto nella buccia e 
nella corteccia. Buccia che con-
tiene anche più polifenoli rispetto 
al succo e ai semi (21).
Tra i composti fenolici, la parte 
del leone la fanno gli ellagitan-
nini, tra cui la punicalagina e la 
punicalina, che ha bassa affinità 
per le proteine, tale da garantire 
che il suo elevato potere antios-
sidante non venga meno per via 
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della complessazione tannini-pro-
teine, che precipita perché insolu-
bile (22,23).
Molto presenti anche le antocia-
nine, responsabili della colora-
zione del succo, soprattutto cia-
nidina 3-glucoside (24).
La buccia, in particolare, con-
tiene fenoli a elevato peso mole-
colare, ellagitannini, proantocia-
nidine, polisaccaridi complessi, 
flavonoidi e quantità apprezzabili 
di micronutrienti che, nel com-
plesso, presentano forte attività 
antimutagenica, antiossidante, 
antimicrobica e apoptotica (25).
Questo complesso cocktail di 
metaboliti fa sì che il Melograno 
sia, più che una pianta dell’Ade, 
davvero un albero del paradiso, 
una pianta di vita per l’uomo. 
E non solo il frutto. Pare, invece, 

che la parte non edibile (buccia, 
semi, fiori, corteccia, germogli e 
foglie) contenga quantità anche 
maggiori, rispetto al succo, di 
composti nutrizionali e biologi-
camente attivi, con significativa 
attività di scavenging dei radicali 
liberi, antimicrobica, antiateroge-
nica, antimutagenica, colorante, 
aromatizzante (26).
Il Melograno è impiegato dunque 
per la sua elevata capacità 
antiossidante (dovuta soprattutto 
ad acido gallico, acido ellagico e 
punicalagina A e B), per ridurre la 
pressione sanguigna (27), contro 
l’obesità (28), come vermifugo 
(grazie all’alcaloide pelletierina) 
(29). Potrebbe avere effetti posi-
tivi nel ridurre l’ischemia da stress 
e nel trattamento delle iperlipide-
mie (30).

Un discorso un po’ più artico-
lato meritano alcuni studi che 
connettono Melograno e cancro. 
Studi in vitro hanno evidenziato 
che la frazione polifenolica della 
pianta (potenziata se il succo 
di Melagrana è fermentato) ha 
effetti antiproliferativi e apopto-
tici. Inibisce vari mediatori di car-
cinogenesi quali vascular endo-
thelial growth factor, insulin-like 
growth factors, cytokine-stimu-
latedNF-kB e altri (31). In parti-
colare, l’azione chemopreven-
tiva nei confronti del cancro al 
colon sarebbe opera delle uroli-
tine, analoghi dell’acido ellagico 
che derivano dalla trasformazione 
degli ellagitannini a opera della 
flora batterica intestinale e che si 
accumulano nell’intestino, in par-
ticolare nel colon, inibendo le fasi 
di iniziazione e proliferazione del 
tumore (32).
Da notare, infine, gli effetti pre-
biotici della buccia di Melagrana. 
Gli estratti di buccia apportano 
un’apprezzabile concentrazione 
di ellagitannini, che sono idroliz-
zati dalla microflora intestinale in 
punicalagina e acido ellagico, che 
fungono da prebiotici inibendo 
patogeni come Staphylococcus 
aureus, Clostridium perfrin-
gens, Clostridium clostridioforme, 
Clostridium ramosum e Bacteroides 
fragilis e promuovendo invece lo 
sviluppo di Bifidobacterium breve 
e Bifidobacterium infantis, benefici 
per l’organismo (33).
Un ultimo appunto riguarda le 
possibili interazioni degli estratti 
di Melograno con alcuni farmaci. 
Si è notato che riduce l’attività 
di ACE (angiotensin-converting 
enzyme) riducendo la pressione 
sanguigna; pertanto, se associato 
a inibitori di ACE o altri ipoten-
sivi, è in grado di potenziarne gli 
effetti. Inoltre, è in grado di inibire 
alcuni citocromi responsabili del 
metabolismo dei farmaci, aumen-
tando, di fatto, l’assorbimento 
di questi: in particolare si sono 
osservati un aumentato rischio 
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di rabdomiolisi se gli estratti 
del Melograno sono associati a 
terapie a base di statine (per via 
dell’inibizione del CYP3A4) e l’in-
terazione con il Warfarin (a causa 
dell’inibizione del CYP2C9) (34). 
Piccole precauzioni da pren-
dere per una pianta altrimenti 
meravigliosa.

Appunti di tecnologia
Ma le meraviglie del Melograno 
non si limitano alla sfera farma-
cognostica. Anche la tecnolo-
gia ha saputo adottare la pianta. 
Dapprima, era la fine del ‘700, 
ne ha prelevato il nome, granata, 
per battezzare gli ultimi ritrovati 
dell’industria bellica: gusci, invo-
lucri esplosivi contenenti fram-
menti di metallo come semi: le 
prime bombe a mano (35). 
Armi che traggono il nome 

dal frut to del dio dei morti. 
Ultimamente, invece, il miracolo, 
e il Melograno esce dall’om-
bra. Se ancora ci fossero gli dèi, 
Apollo, il Sole, lo strapperebbe 
al Signore Oscuro e lo reclame-
rebbe come proprio, come l’Al-
loro. Si è scoperto, infatti, che il 
succo	di	Melagrana	può	aiutare	
a catturare l’energia del sole, a 
migliorare il fotovoltaico. 
In due modi. Svariati pigmenti 
naturali sono stati usati come 
sensitizers nelle celle fotovoltai-
che per la loro capacità di iniet-
tare un elettrone dalle proprie 
molecole eccitate alla banda di 
conduzione. 
Molti di questi pigmenti natu-
rali,	però,	subiscono	una	 rapida	
fotodegradazione. Uno dei più 
stabili è la cianina. E il succo di 
Melograno è ricco in cianina e 

derivati, presenti in forma di ione 
flavilio a pH naturale (3,4 circa), 
come dice il nome, di colore 
rosso. Si è visto, inoltre, che il 
succo di Melograno procura una 
maggior conversione fotone-cor-
rente rispetto ad altri pigmenti 
(36). Altro modo in cui il succo di 
Melograno concorre allo sviluppo 
del fotovoltaico è quello di correg-
gere un difetto delle celle solari a 
strato sottile. Queste assorbono 
meno luce di quelle tradizionali, 
cosa	che	si	può,	però,	correggere	
usando strutture plasmoniche 
come nanofili d’oro, che possono 
essere prodotti con un procedi-
mento di chimica verde basato 
sull’uso del succo di Melagrana 
invece che di agenti chimici di 
sintesi (37). 
Letteralmente nuova luce da un 
frutto antico.
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Dossier Rosa

Lo scorso maggio Genova ha ospitato una giornata di studio dedicata al fiore per eccellenza, 
la Rosa.
Un incontro di conoscenza e approfondimento del forte legame che unisce la storia e gli 
innumerevoli aspetti di questo fiore al territorio ligure: dal suo pregio ornamentale, accresciuto 
nel tempo proprio grazie alla perizia dei floricoltori del Ponente Ligure e all’opera di tutela 
e di conservazione assicurata dai giardini botanici della Riviera dei Fiori, alla sua presenza 
riservata ma sempre luminosa tra le vie e le testimonianze artistiche della città di Genova.
Grazie ai lavori presentati durante la giornata, possiamo offrire in queste pagine ai nostri 
lettori un ampio dossier per conoscere meglio il percorso fin qui compiuto e le potenzialità 
del genere Rosa. 
Se il suo successo nel settore ornamentale e paesaggistico è alla base della sua 
valorizzazione economica, attuale e futura, come ben documentato dalle relazioni tecniche 
che qui pubblichiamo, d’altra parte il patrimonio di conoscenze naturalistiche, biologiche e 
genetiche che grazie alla attività vivaistica si sono accumulate nel corso di alcuni decenni 
proprio in Liguria, sono un punto di partenza prezioso per la ricerca di innovative applicazioni 
di derivati della Rosa in campo cosmetico e farmaceutico.
Zonta Club Genova 2, che ha promosso e organizzato l’incontro, fa parte di Zonta International, 
una Associazione che ha come finalità il miglioramento delle condizioni di salute, lavoro ed 
educazione della donna. 
E la Rosa, non a caso, è uno dei simboli di Zonta.

Il potenziale
Rosa
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IL POTENZIALE ROSA
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La celebre frase di Gertrude 
Stein che intitola il workshop 
- Una rosa è una rosa è una 
rosa… - al di là della sua tau-
tologia, superata da serie inter-
pretazioni filosofiche, fornisce 
lo spunto per cenni preliminari 
sulla realtà della rosa. La que-
stione, che Gertrude Stein pare 
richiamare, risale al lontano 
1230, al “Roman de la Rose” di 
Guillaume de Lorris, ad Abelardo 
ed Eloise e alle dispute medie-
vali di Abelardo e Bernardo 
su realismo e concettualismo. 
Ma la poesia “Sacred Emily” di 
Gertrude Stein è colma di itera-
zioni e la parola Rose è riferita 
in primo luogo a una persona 
(Jack Rose) e in altri luoghi sia 
al colore sia al fiore. Si potrebbe 
perciò	rispondere	che	“non	tutte	
le rose sono rose…” e che anche 
fra chi si chiama Rosa possono 
esservi differenze abissali (basti 
pensare a Rosa Maltoni di 
Predappio e a Rosa Luxemburg 
di	Zamość).	Ecco	quindi	un’al-
tra domanda: “Ma una rosa è 
davvero sempre una rosa?”. 
Limitandoci alla parola come 
sostantivo, si potrebbe obiettare 
che essa è applicata a differenti 

soggetti: abbiamo Rosa del 
Deserto [Adenium obesum 
(Forssk.) Roem. & Schult.], 
Rosa di Gerico (Anastatica hie-
rochuntica L.), Falsa Rosa di 
Gerico [Selaginella lepidophylla 
(Hook. & Grev.) Spring], Rosa 

di Natale (Helleborus niger L.), 
Rosa del Deserto (formazione 
minerale di solfato di calcio 
oppure dolce biscotto) e, infine, 
la vera regina dei fiori (specie 
del genere Rosa). Alla stessa 
Gertrude Stein sono attribuite 

Le rose degli 
Hanbury a 150 anni 
dalla fondazione 
dei Giardini

  di MAURO MARIOTTI, ELENA ZAPPA, PIER GIORGIO CAMPODONICO†  

Rosa roxburghii rappresentante del sottogenere Platyrhodon
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altre frasi significative sulle 
rose, quali: “Civilization begins 
with a rose. A rose is a rose is 
a rose. It continues with bloo-
ming and it fastens clearly upon 
excellent examples” (1) e “A rose 
tree may be a rose tree may be 
a rosy rose tree if watered” (2). 
Definire una rosa potrebbe sem-
brare superfluo, ma, siccome è 
compito esclusivo dei botanici 
dare i nomi alle piante e delimi-
tare i limiti di ogni loro categoria 
sistematica,	si	può	aggiungere	
una frase originale alle nume-
rose già esistenti: “Una rosa è 
una rosa se il botanico è con-
vinto che lo sia”. Questa frase 
ha giustificazione nelle varia-
zioni sull’ampiezza del genere 
Rosa subite nel tempo. Nel 
2005 a Vienna, è stato formal-
mente stabilito che Rosa L. è 
un nome di genere da conser-
vare, il cui Typus è rappresen-
tato da Rosa cinnamomea L. 
1753 (3,4). Quindi, tutte le altre 
specie devono avere un’effettiva 
correlazione con questa specie 
per poter essere classificate nel 
genere Rosa. In passato alcuni 
botanici (5-7) avevano messo 
in dubbio l’appartenenza di 
alcuni taxa al genere Rosa; in 
particolare, alcune specie (es. 
Rosa persica Michx. ex Juss., 

Rosa  roxburgh i i 
Tratt., Rosa stellata 
Wooton) erano state 
attribuite a differenti 
generi (Hulthemia, 
P l a t y r h o d o n  e 
Hesperhodos),  a i 
quali si attribuisce 
ora, quasi universal-
mente, il rango di sot-
togenere (8-10). 
Studiare la storia e la 
variabilità del genere 
Rosa è piut tosto 
complicato. I fossili 
più antichi attribu-
iti al genere Rosa 
risalgono all’Oligo-
cene medio, 25-30 
milioni di anni fa, ma 
alcuni ipotizzano la 
sua comparsa nell’E-
ocene medio (40 milioni di anni 
fa) (11,12), ben prima di ogni 
testimonianza certa sulla pre-
senza di Homo sapiens (200.000 
anni fa). Nella sistematica delle 
Rose occorre districarsi fra 
circa 3.500 nomi di specie, la 
maggior parte dei quali sono 
sinonimi, e un numero da 150 a 
300 di specie “botaniche” (sel-
vatiche). Ma il quadro si com-
plica quando vengono conside-
rati ibridi e varietà orticole o cul-
tivar, così che il numero delle 

entità sale a circa 10.000 o addi-
rittura a 35.000. Peraltro questi 
numeri risentono di uno squilibrio 
perché le conoscenze sulle rose 
europee della sezione “Caninae” 
sono molto più approfondite 
rispetto a quelle su rose di altra 
origine geografica, tanto che 
Wisseman e Ritz (10) parlano 
di “sovra-sistematizzazione” del 
gruppo di Rosa canina. Circa 
mille sono gli ibridi naturali; lo 
scambio genetico all’interno del 
genere e le modalità riproduttive 
sono aspetti molto importanti che 
incidono sulla notevole variabi-
lità delle rose e sulla comparsa 
di nuove varietà: si conoscono 
infatti almeno sei livelli di ploidia 
(cioè 14, 21, 28, 35, 42 o 56 cro-
mosomi), fenomeni di apomissia 
parziale e di particolare meiosi 
asimmetrica (canina-meiosis), 
alta frequenza di allo-poliploidia, 
poliploidia dispari permanente e 
altre eccezionalità (13-15). Tra 
le rose coltivate, nota è la distin-
zione fra rose antiche e moderne: 
le prime comprendono tutte le 
specie e varietà (per lo più ibridi 
fra rose selvatiche) coltivate 
prima della fine dell’ottocento, 
mentre tra le seconde vi sono Il triage delle rose per l’industria dei profumi in una vecchia cartolina

Rose e altri fiori pubblicizzano la nuova linea ferroviaria
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varietà ottenute e diffuse succes-
sivamente. Secondo alcuni autori 
(16) esiste una data precisa che 
separa le antiche dalle moderne: 
il 1867, quando J-B Guillot a 
Lione, da un incrocio acciden-
tale fra l’ibrido perenne “Madame 
Victor Verdier” e la Tea “Madame 
Bravy”,	creò	“La	France”,	la	prima	
rosa moderna.
Nel	1872	iniziò	anche	in	Liguria	
la coltivazione industriale della 
rosa, la “Safrano”, un ibrido di 
Rosa Tea creato da Mons. de 
Beauregard di Angers nel 1839, 
quindi una popolare rosa “antica” 
all’inizio dell’epoca della rosa 
“moderna”.	Nel	1873,	s’iniziò	a	
coltivare “Isabella Nabonnand” 
creata lo stesso anno da Gilbert 
Nabonnand; dieci anni dopo fu la 
volta di “Captain Christy”, creata 
nel 1873 da Francois Lacharme; 
nel 1885 fu introdotta in coltiva-
zione “Papa Gontier”, creata due 

anni prima da Gilbert Nabonnand 
(17). Queste non erano le uniche 
varietà coltivate; un ruolo impor-
tante ebbero anche due rose 
antiche come Marie Van Houtte” 
di Ducher (1871) e “Maréchal 
Niel” di Pradel (1864). Tra la fine 
del XIX e del XX secolo la rosa è 
coltivata come pianta ornamen-
tale e da fiore reciso, ma ha un 
importantissimo ruolo anche in 
altri impieghi. Mario Calvino (18) 
scrive: “Sono rinomate le distille-
rie di Grasse e di Nizza che prov-
vedono materiale a tutte le pro-
fumerie, i liquoristi e pasticcieri 
di Francia e altri paesi d’Europa 
con una produzione di 3.500.000 
lire che vengono a sommarsi ai 
10.800.000 franchi prodotti nelle 
Alpi Marittime dal commercio 
invernale dei fiori recisi”. La mano 
d’opera è principalmente femmi-
nile e la rosa diventa protagoni-
sta della floricoltura in Riviera, 

grazie anche alla nuova linea 
ferroviaria che garantisce per 
molti anni il commercio dei pro-
dotti in tempi sempre più rapidi 
su mercati vicini e lontani.
Il 1867 dà l’avvio alla rosa 
moderna, ma è anche l’anno 
di fondazione dei giardini di Sir 
Thomas Hanbury, che ebbe un 
ruolo fondamentale nella pro-
mozione dell’agricoltura e nello 
sviluppo socio-economico del 
Ponente ligure. I Giardini Botanici 
Hanbury (GBH) di Capo Mortola 
(Ventimiglia), dopo 150 anni, con-
servano una collezione di rose, 
soprattutto antiche, sia raggrup-
pate nella Piana, dov’era origina-
riamente il roseto, sia in esemplari 
isolati attorno al Palazzo, lungo 
la Topia e nella parte medio-alta 
del compendio. Essa è il risul-
tato di un continuo mantenimento 
di piante secolari e di attività di 
rinnovamento. Nel 2011, grazie 

I Giardini Botanici Hanbury
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anche a un contributo del MIUR 
per la Diffusione della Cultura 
Scientifica, si è conclusa un’im-
portante ricostituzione della col-
lezione. Accanto alla valorizza-
zione degli esemplari storici più 
rimarchevoli, si è privilegiato un 
obiettivo didattico che si riallaccia 
alla prima parte di questo scritto e 
rispetta le finalità istituzionali dei 
GBH, gestiti dall’Università degli 
Studi di Genova: supportare la 
ricerca scientifica e la didattica, 
con particolare riguardo ai temi 
botanici. Il progetto “Rosa: storia 
e diffusione nella Riviera del XIX 
e XX secolo” si è sviluppato su 
cinque temi: I) Sistematica delle 
rose (classificazione, filogenesi, 
rose selvatiche, cultivar, antiche/
moderne); II) Habitus-forma di 
allevamento (a cespuglio, sar-
mentose, ad alberetto); III) Storia 
della coltivazione della rosa nella 
Riviera (origini, sviluppo, grandi 
ibridatori italiani quali Domenico 
Aicardi, Quinto Mansuino e altri); 
IV) Le Rose degli Hanbury (le 
prime varietà di rose coltivate 
alla Mortola); V) Le Rose cinesi 
(a testimonianza delle solide 
relazioni di Hanbury con la Cina) 
(19,20). 
Nei prossimi mesi si confida di 
pubblicare un volume sulle rose 
dei Giardini Botanici Hanbury: l’i-
niziativa era stata concordata con 
Pier Giorgio Campodonico, per 
circa trentacinque anni curatore 
e poi direttore dei GBH. Ritiratosi 
dal lavoro nel 2010, Pier Giorgio, 
vero conoscitore di piante orna-
mentali, in particolare di rose, 
aveva continuato a collaborare. 
La sua improvvisa scomparsa, 
nel settembre 2016, ha lasciato 
un vuoto difficile da colmare, 
ma l’iniziativa prosegue anche 
grazie alle numerose schede e 
fotografie che ci ha lasciato.
È stata condotta una ricogni-
zione sulla base di 5 catalo-
ghi (1889, 1897, 1912, 1938, 

1996) (21-25), numerosi ordini/
fatture di acquisto (1878, 1879, 
1893, 1896, 1898, …, 2010) e 16 
registri “Sowing & Planting” (dal 
1875 al 1898). Ciò ha permesso 
di ricostruire la storia della colle-
zione che ha interessato un com-
plesso di 492 varietà di Rose, di 
cui circa 50 hanno acquisito un 
carattere spontaneo. Oltre 260 
le varietà oggi viventi.
Alla Mortola le prime piante 
di rose vennero introdotte da 
Thomas Hanbury dal giardino 
paterno di Clapham Common; 
altre furono acquistate in 
diverse nazioni. Nell’Archivio 
Hanbury sono state rinve-
nute ricevute di acquisto 
di piante comperate a 
Sanremo presso il 
vivaio J. Pin & G. 
Gullino, dai Vivai 
Nabonnand di Golf 
Juan in Francia: 
nel dicembre 1874 
Thomas dispose 
l’acquisto di 3.000 
piante di rose dai 
Vivai Nabonnand e 
nel 1898 dal vivaio 
di  Dieck a 
Zöschen. Il 
Roseto 

compare nella Piana già nelle 
prime mappe del giardino, ma 
molti esemplari isolati erano col-
tivati in diverse posizioni, così 
come avviene ancora oggi. 
Nei primi cataloghi del 1889 e 
del 1897, accanto alle rose bota-
niche, sono citate solo R. x bor-
boniana e R. x noisettiana, della 
prima metà dell’800; mentre nel 
catalogo del 1912 compaiono 

Rosa gallica

Rosa banksiae f. lutescens
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alcune varietà orticole ottenute 
pochi anni prima in Germania, 
come Rosa × anemonoides e 
Rosa “Crimson Rambler”, colti-
vata in Giappone, scoperta nel 
1878 e introdotta in Europa nel 
1893. È difficile scegliere le rose 
più rappresentative, ma una delle 
più diffuse è “Noella Nabonnand”, 
sarmentosa di Tea, con enormi 
fiori porpora, realizzata nel 1901 
da Gilbert Nabonnand; fiorisce 
anche in pieno inverno all’a-
perto, una caratteristica essen-
ziale per il primo sviluppo delle 
coltivazioni nella Riviera Ligure. 
La	più	diffusa	in	giardino	è,	però,	
senz’altro Rosa banksiae R.Br. 
f. lutescens, con fiori gialli sem-
plici, originaria della Cina occi-
dentale Yunnan e Shanxi. R. 
banksiae si presenta con diverse 
forme e colori e spesso abbon-
dantissime fioriture: R. banksiae  
var. banksiae, R. banksiae  var. 

normalis Regel, R. banksiae 
f. lutea (Lindl.) Rehder e R. 
banksiae f. lutescens Voss. Ve ne 
sono con fiori semplici e doppi, 
ma sono presenti anche le forme 
a fiore pieno, come quella otte-
nuta da Mansuino nel 1961, la 
bellissima “Purezza”. Rosa gigan-
tea Collett ex Cr‚p. “La Follette” 
figura tra le rose “storiche”; essa 
fu individuata nel giardino di Lord 
Brougham, nella Riviera francese 
vicino a Cannes, dal suo capo-
giardiniere Busby e commercia-
lizzata dopo il 1910. Un magni-
fico esemplare, risalente a quel 
periodo, si sviluppa a metà della 
pergola principale. Rosa laevi-
gata Michx. è meno diffusa, ma 
fiorisce splendidamente alla fine 
di marzo; è uno dei tanti esempi 
di rose botaniche originarie della 
Cina e del Sud-Est asiatico, pre-
sente con forme pure a fiore 
bianco e ibridi o mutazioni di 

colore come R. laevigata f. ane-
monoides, dai fiori rosa intenso. 
Eccezionali e diffusi sono anche 
diversi esemplari di Rosa bruno-
nii Lindl., originaria della regione 
fra l’Himalaya e la Cina occi-
dentale; si comporta come una 
rosa selvatica arrampicandosi su 
pareti e alberi oltre i 15 m d’al-
tezza. Tra le piante dei Giardini 
Botanici Hanbury vi è R. brunonii 
“La Mortola”, cultivar con foglie 
verde-azzurro e fiori più ampi 
della forma tipica. Uno studente 
di Kew che aveva lavorato presso 
i GBH, nel 1930 la introdusse in 
commercio tramite il vivaio di un 
famoso pomologo ed esperto di 
rose, Edward Ashdown Bunyard 
(26); venne registrata nel 1936, 
ma la sua popolarità e diffusione 
si accrebbero solo dagli anni ‘60, 
grazie ai libri di Graham Stuart 
Thomas, uno dei massimi esperti 
di rose antiche.
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Le prime testimonianze della col-
tivazione della Rosa in provincia 
di Imperia risalgono alla fine del 
XIX secolo (1875), periodo in cui 
le colture più tradizionali comincia-
rono a “perdere terreno” a favore 
della floricoltura. Mario Calvino, 
uno dei padri della floricoltura 
ligure, testimonia che “La coltura 
delle rose ha portato una nuova 
risorsa alla nostra agricoltura. 
Ad Ospedaletti si sono fatti dei 
lavori colossali per la floricoltura. 
Caddero in breve volger di anni 
secolari uliveti, fiorenti agrumeti; 
caddero le folte macchie di Pinus 
halepensis e di Erica scoparia, che 
coprivano fino al mare le falde del 
Monte Nero, ed ora il pendio del 
colle è tutto fiorito”. Naturalmente la 
produzione doveva fare riferimento 
a punti di commercializzazione in 
grado di accogliere e offrire il frutto 
del lavoro dei coltivatori. Aprirono 
così diversi Mercati a Ospedaletti 
(1882), a Sanremo (1897) e poi 
a Ventimiglia, a Vallecrosia e a 
Taggia. Il commercio dei fiori ebbe 
un notevole impulso ad opera 
dell’avvenuta inaugurazione (1906) 
di una linea ferroviaria in grado di 
rifornire, in tempi relativamente 
rapidi, le piazze delle grandi metro-
poli del nord Europa, in particolare 

Parigi (30 ore circa), ma anche 
Berlino, Vienna, Praga e Budapest 
(40 ore circa) e poi Bucarest (60 
ore), Istanbul e Atene (80-90 ore). 
È documentato che, nel primo 
trentennio del ’900, la superficie a 
coltura floreale in Italia vedeva una 
prevalenza di quella ligure (oltre il 
76%), e di quella della provincia di 
Imperia in particolare (poco meno 
del 70%) e che a Vallecrosia esi-
steva (1921) addirittura uno sta-
bilimento industriale (Società 
Italo-Francese per l’Industria dei 
Profumi e dei Prodotti Chimici) 
presso cui la Rosa era destinata 

alla profumeria. Dalla Riviera ligure 
tra il 1929 e il 1930 i convogli fer-
roviari trasportarono 9.070 ton-
nellate di fiori (56% all’estero e 
44% in Italia). Della quota desti-
nata oltre le Alpi, le quantità mag-
giori erano destinate alla Germania 
(39%), alla Svizzera (22,9%) e alla 
Francia (11,5%), seguite da Gran 
Bretagna, Austria, Cecoslovacchia 
e Jugoslavia.

I protagonisti
Ovviamente i protagonisti del suc-
cesso della floricoltura ligure sono 
stati i coltivatori, ma, non essendo 

La Rosa 
nel Ponente ligure: 
brevi cenni sull’infinito

  a cura di FRANCO CRIPPA1 E FIORENzO GIMELLI2  
1Agrotecnico laureato

2Funzionario della Regione Liguria (Centro regionale Servizi per la Floricoltura)

Panorama di Ospedaletti databile all’inizio del ‘900. (Fonte: Comune di Ospitaletti) 
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possibile nominarli tutti, è neces-
sario, sufficiente e soprattutto 
conveniente ricordare tre uomini 
che hanno dato un contributo 
fondamentale. 
Mario Calvino (1875-1951), che 
all’inizio	del	Novecento	si	prodigò	
per promuovere la floricoltura 
nell’imperiese; fu nominato diret-
tore della cattedra di agricoltura. 
Nel 1913 si trasferì in Messico, 
dove divenne vicedirettore della 
“Scuola nazionale di agricoltura”. 
Nel 1916 fu nominato direttore dei 
servizi agrari dello Yucatan. Nel 
1917	accettò	l’incarico	di	Direttore	
della Stazione Sperimentale di 
Agricoltura a Santiago de las 
Vegas a Cuba, dove lo raggiunse 
Eva Mameli, che divenne sua 
sposa. Tra il 1922 e il 1925 compì 
viaggi in Brasile e alle Hawaii, stu-
diando in particolare le coltivazioni 
della canna da zucchero. Dal 1925 
rientrò	 con	 la	 famiglia	 in	 Italia,	
dirigendo da allora, sino a poco 
prima della morte, la Stazione 
Sperimentale di Floricoltura intito-
lata a Orazio Raimondo. Oltre ad 
articoli di olivicoltura e di orticol-
tura e a numerose relazioni tecni-
che,	curò	numerose	pubblicazioni	
e stese diversi trattati scientifici e 
un manuale di giardinaggio, con 
sua moglie.
Domenico Aicardi (1878-1964) 
applicò	 gli	 studi	 di	 genetica,	 in	
un primo tempo, alla produzione 
e al miglioramento dei garofani 

e redasse un importante trattato 
sulla loro rifiorenza; si concen-
trò	poi	sulla	genetica	dei	caratteri	
quantitativi, traducendola sulla 
specie Rosa. A Villa Minerva, la 
tenuta sulla collina di San Remo, 
crea il “terrazzo delle meraviglie”, 
il luogo dove studiosi, appassio-
nati, allievi, di condizioni e nazio-
nalità diverse, furono accolti per 
condividere le conoscenze scien-
tifico-naturalistiche, le passioni, le 
nozioni agronomiche e gli entusia-
smi relativi alla Rosa e alle varietà 
ottenute fra cui ricordiamo: Gloria 
di Roma (1936), Signora Piero 
Puricelli (1936), Primavera (1936), 
Saturnia (1936), Vivastella (1936), 
Principessa delle rose (1936), 
Savoia (1937), Eterna Giovinezza 
(1939), Sabinia (1940), Taurinia 
(1942), Sfinge (1954), Crepuscolo 
(1955), Nova Lux (1955). Nel 1952 
pubblica il libro Le Rose moderne, 
che costituisce una vera e propria 
pietra miliare nel percorso di studio 
della Rosa. Disse: “Lavorare, 
vivere tra le rose, è uno dei passa-
tempi più piacevoli, ottenere delle 
nuove varietà non solo è il più 
grande dei godimenti, ma anche 
una dolce ambizione” e questa è 
probabilmente la sintesi migliore 
del senso del suo straordinario 
lavoro.
Quinto Mansuino (1889-1981) fu 
ibridatore di importanza internazio-
nale. Prendendo in considerazione 
R. banksiae,	selezionò	delle	forme	

sarmentose da giardino (Purezza, 
medaglia d’oro a Roma nel 1960). 
Effettuando incroci sulle nuove 
linee	ottenute,	creò	un	nuovo	tipo	
di rosa, che prese il nome di “Rosa 
mansuiniana”, dalla quale ottenne 
numerose varietà: “Generosa”, 
“Biancaneve”, “Letizia”, “Miss 
Italia”. Nell’ottobre del 1969 è 
stato insignito del titolo di “cit-
tadino benemerito” di Sanremo, 
quale innovatore geniale dell’arte 
dell’ibridazione dei fiori. Si dice, a 
ragione, che Quinto Mansuino fu 
per la floricoltura quello che oggi è 
uno stilista per la moda.

Le protagoniste
Facendo riferimento alla classi-
ficazione proposta da Stefano 
Bensa, pare opportuno presen-
tare solo alcune delle numero-
sissime varietà che hanno scan-
dito la storia della rosicoltura del 
Ponente ligure. Tale ordinamento 
descrive le Rose Tea come le 
prime rose rifiorenti introdotte 
in coltivazione. Hanno caratteri-
stico odore di tè, spiccata floribun-
dità e rifiorenza. A questo gruppo 
appartengono le prime rose da 
fiore reciso coltivate in Riviera, 
come quelle appartenenti alla cul-
tivar Safrano (Beauregard, 1838); 
si considerano poi le Rose ibridi 
rifiorenti, ottenute dall’incrocio di 
Rosa centifolia e Rosa tea. Sono 
rose rifiorenti e dai fiori grandi; 
alle Rose ibridi di Tea, ottenute 
dall’incrocio di Rosa ibrida rifio-
rente e Rosa Tea, fanno capo 
rose molto rifiorenti e dall’am-
pia gamma cromatica; in questa 
sede si ricordano, infine, le Rose 
pernetiane, ottenute dall’incrocio 
di Rosa ibrida rifiorente e Rosa 
lutea. Introducendo questo tipo 
di rose, le sfumature e i colori, a 
partire da un tono di giallo ben 
definito, sono aumentati.

•	Ulrich Brunner fils (Levet père, 
1853). Ibrido rifiorente di colore 
rosso ciliegia, molto profumato. 
Vigoroso e con poche spine. 

Da sinistra: Domenico Aicardi; Quinto Mansuino; Mario Calvino (quinto da sinistra), in una coltivazione 
di rose; Pionieri della floricoltura ligure. (Fonti: Archivi Storici CREA OF e Mansuino)
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Coltivato sia in pien’aria sia in 
serra.
•	Frau Karl Druschki (Lambert, 
1900). Ibrido rifiorente che pro-
viene dall’incrocio fra Merveille 
de Lyon e Mme Caroline Testout. 
Notevole per purezza del colore, 
la resistenza del fiore e la 
produttività.
•	Ophelia (Paul e Son, 1912). 
Ibrido di Tea profumato, con boc-
ciolo elegante e petali consistenti. 
Ha dato origine a innumerevoli 
varietà di rose.
•	Souvenir de H.A. Verschuren 
(Verschuren e Zonen, 1922). 
Rosa pernetiana che proviene 
dall’incrocio fra Sumburst e 
Golden Emblem. Fiore doppio di 
colore giallo cadmio. Vigorosa e 
fiorifera, Coltivata soprattutto in 
pien’aria.
•	Rapture (Traendey e Schenek, 

1926). Ibrido di Tea, coltivata sia 
in serra sia in pien’aria. Ottima 
forma di bocciolo, con petali gra-
ziosamente ricurvati.
•	Lady Sylvia (Stevens, 1927). 
Ibrido di Tea della classe di 
Ophelia. Coltivato sia in serra sia 
in pien’aria.
•	President Herbert Hoover 
(Coddington, 1930). Rosa perne-
tiana; Colore rosso ramato, ocra 
e giallo; fiorifera, rifiorente; profu-
mata; coltivata in pien’aria
•	Gruss an Coburg (Leclerc, 
1927). Ibrido di Tea con boc-
ciolo allungato, rosso arancione 
ramato; fiorifera e rifiorente; 
grandissima diffusione; coltivata 
ancora oggi limitatamente.
•	Vierlanden (Kordes, 1932). Ibrido 
di Tea con bocciolo grande, molto 
profumato e molto resistente.
•	Principessa delle Rose (Aicardi, 

1936). Ibrido di Tea con bocciolo 
grande elegantissimo portato da 
uno slanciato peduncolo.
•	Gloria di Roma (Aicardi, 1936). 
Ibrido di Tea dal bocciolo ele-
gante molto grande, rosso vivo e 
profumato. Coltivato sia in pien’a-
ria sia in serra.
•	Baccara (Meilland, 1956). Fiore 
rosso geranio brillante, con petali 
molto consistenti. Pien’aria e serra, 
in inverno ed in estate. Coltivata 
estesamente fino alla fine degli 
anni ‘70.

Considerazioni tecniche 
e varietà
Le varietà coltivate (cv) appena 
elencate possono essere definite 
“storiche”, dal momento che sono 
state per la maggior parte allevate 
diffusamente nella prima metà del 
XIX secolo.

Rosa cv Mystica 
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Ovviamente il rinnovarsi delle cv 
è stato accompagnato dall’evolu-
zione della tecnica colturale. Basti 
pensare che i primi passi della rosi-
coltura risentirono delle operazioni 
eseguite per le coltivazioni prece-
denti, per esempio le viti. Si ese-
guivano, infatti, lavorazioni molto 
profonde (fino ad un metro), per 
mettere a dimora talee o barbatelle 
di Rosa indica major lunghe 60 cm, 
sulle quali si eseguiva l’innesto; la 
raccolta avveniva dopo due o tre 
anni; la distanza tra le piante era 
decisamente diversa: 150 cm tra le 
file e 70 cm sulla fila (primi anni del 
’900); negli anni ’60 si misuravano 
50-60 cm tra le file e 35-45 cm 
sulla fila, mentre negli anni ’80-’90 
le piante distavano 120 cm tra le 
file e 18 cm sulla fila; alla fine del 
secolo scorso fino ai primi anni di 
questo, con la coltivazione “fuori 
suolo” sono state usate canalette 
in polipropilene profonde 25 cm e 
distanti 130 cm, sollevate da terra 
e contenenti substrato inerte, in cui 
le piante venivano piantate a 10-12 
cm. In quest’ultimo caso, sono stati 
usati mini-innesti in grado di pro-
durre i primi fiori dopo un paio di 
mesi di allevamento. Grandi passi 
avanti sono stati compiuti anche 
dal punto di vista della nutrizione, 
della difesa e della conservazione 
degli steli prodotti.
La superficie coltivata a rose 
(pien’aria, serra, in suolo e fuori 
suolo), alla fine del ’900, ha rag-
giunto il suo apice, superando i 
360 ha, ma i costi di produzione 
(lavoro e soprattutto energia), la 
difficoltà nel contenere alcune 
avversità (tripide) e la concor-
renza dei Paesi Terzi hanno note-
volmente ridotto l’importanza di 

questa coltura nel Ponente ligure. 
A proposito di quest’ultimo punto 
basti pensare che mentre in Italia 
il costo della manodopera si aggira 
sui	7€	all’ora,	in	Kenya	un	operaio	
viene pagato circa 4$ al giorno 
(Mansuino, comunicazione per-
sonale). A questo proposito, viene 
riportato che di una rosa colti-
vata	in	Kenya	e	venduta	a	0,7€	in	
Olanda,	poco	più	del	14%	rimane	
nelle mani di chi coltiva.
Rimangono nel Ponente ligure 
comunque ancora aziende di pro-
duzione dotate di alta professio-
nalità e aziende di ibridazione di 
livello internazionale.
Lo spazio, in questa sede, è limi-
tato, ma si possono almeno elen-
care alcune delle numerosissime 
cv che sono state conferite presso 
il mercato dei Fiori di Sanremo 
o presso le sedi delle Ditte com-
merciali diffuse in tutto il territorio 
provinciale:
* Dallas, rosa rossa di taglia 

grande, coltivata sia in serra sia 
in pien’aria;

* First Red, rosa rossa di taglia 
grande, che ha riscosso un 
successo internazionale difficil-
mente eguagliabile;

* Anna, rosa di colore rosa, colti-
vata sia in serra sia in pien’aria;

* Vendela, rosa di taglia grande, 
bianca, molto resistente;

* Sphinx, rosa di taglia media, 
particolarmente produttiva;

* Mystica, rosa di taglia grande, 
dal profumo delicato con sfuma-
ture avorio-rosa-rosso, ottenuta 
da un ibridatore locale.

Rimane da segnalare, infine, una 
iniziativa nata da un gruppo di 
rosicoltori e volta a “riscoprire” 
alcune delle cv “storiche”, spe-
cialmente quelle dotate di fra-
granza, coltivate con tecniche col-
turali moderne necessarie a otte-
nere un prodotto caratteristico del 
Ponente ligure e facilmente distin-
guibile dagli altri. 
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Rose coltivate in “fuori suolo”
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I due progetti nazionali di ricerca 
nel settore florovivaistico, propo-
sti da piccole e medie imprese, 
in collaborazione con Istituti di 
ricerca ed Università, finanziati 
dal MiPAAF (Bando Imprese, 
D.M. 186 del 1/08/2007 e Bando 
OIGA D.M. 18829 del 5/08/2009) 
che qui illustriamo, sono nati allo 
scopo di sviluppare la coopera-
zione scientifica e tecnica e lo 
scambio di idee e di conoscenze 
tra il mondo della ricerca scien-
tifica, gli imprenditori ed i pro-
fessionisti, impegnati nel settore 
della floricoltura, con il fine ultimo 
di favorirne il progresso e la diffu-
sione dei risultati. 
Nello specifico, i progetti presen-
tati sono stati avviati nel 2009, 
stimolati dalle problematiche 
dell’impresa proponente (Azienda 
Agricola N.I.R.P. International) e 
sono stati:
1. i l  proget to f inanziato dal 

MiPAAF dal t itolo “Studio 
sulla compatibilità all’incro-
cio ed individuazione di mar-
catori della fertilità in culti-
var commerciali di rosa al 
fine di ottimizzare il lavoro di 
ibridazione e la costituzione 

varietale” (FERTROS, D.M. 186 
dell’1/08/2007 e concessione 
tributo D.M. 11058/7643/09 
del 7/05/2009, prorogato fino 
al 30/09/2013 D.M. 0001696 
del 22/10/2012) coordinato 
dalla Prof.ssa Valentina Scariot 
del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari 
(DISAFA) dell’Università di 
Torino. FERTROS ha avuto 
come partner il DISAFA ed 
il CREA-OF e come impresa 
proponente l’Azienda Agricola 
N.I.R.P. International dei f.lli 
Ghione, con sede a Bevera, 
Ventimiglia (IM). L’obiettivo 
principale del programma di 
ricerca è stato quello di indi-
viduare un sistema precoce, 
rapido e relativamente econo-
mico di analisi per studiare la 
compatibilità all’incrocio (ferti-
lità) di incroci intraspecifici ed 
intervarietali in rosa (Rosa x 
hybrida);

2. i l  p r o g e t t o  f i n a n z i a t o 
da l  M iPA AF da l  t i t o lo 
“Conservazione, caratterizza-
zione ed induzione di variabilità 
in polline di Rosa al fine di otti-
mizzare il lavoro di ibridazione 

e la costituzione varietale” 
(MUTROS, Bando OIGA D.M. 
18829 del 5/08/2009 e conces-
sione tributo D.M. 5291/7818/11 
del 07/03/2011, prorogato 
f ino a l  31 /03/2014 D.M. 
1686/7818/13 del 29/01/2013) 
coordinato dalla Prof.ssa Alma 
Balestrazzi, del Dipartimento 
di Biologia e Biotecnologie L. 
Spallanzani (DBB) dell’Univer-
sità di Pavia. I partner del pro-
getto sono stati oltre al coordi-
natore, il DISAFA, il CREA-OF 
e come impresa proponente 
l’Azienda Agricola N.I.R.P. 
International. L’obiettivo gene-
rale della ricerca è stato la 
messa a punto e l’impiego di 
metodiche innovative per la 
conservazione del germopla-
sma e l’induzione di nuova 
variabilità genetica in Rosa x 
hybrida.

Il primo prodotto
floricolo al mondo
La rosa è senza ombra di dubbio 
il più importante prodotto flori-
colo del mondo (Fig.1). Nel 2015 
è stata il fiore da reciso più impor-
tato	(40,5%)	ed	esportato	(21,6%)	

Miglioramento 
genetico e costituzione 
varietale in Rosa

  di ANNALISA GIOVANNINI1 e MATTEO CASER2  
1Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca 
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dell’Unione Europea (UE). Per 
comprendere l’importanza che la 
rosa riveste nel mercato odierno, 
basti pensare che il garofano, 
seconda specie ornamentale più 
importante dell’UE, rappresenta 
solo	 il	 7,3%	 e	 appena	 il	 3,0%	
rispettivamente del valore delle 
importazioni e delle esportazioni 
dell’UE.
Per quanto riguarda la costitu-
zione varietale, l’Italia risulta 
essere al quinto posto con 82 
privative comunitarie per nuove 
varietà, dopo la Danimarca (334), 
la Germania (288), l’Olanda 
(252), la Francia (189) e la Gran 
Bretagna (132).
Le rose da reciso attualmente col-
tivate derivano da ripetuti incroci 
a partire da circa 10 specie bota-
niche, provenienti da centri di 
dif ferenziamento anche molto 
lontani. Nel tempo, la ricerca 
di determinati caratteri (colore, 
lunghezza dello stelo, etc.) ha 
portato a fenomeni di inbreeding 
che hanno ridotto l’attitudine pro-
pagativa delle rose, già comun-
que bassa anche in natura. 
La percentuale di semi pro-
dotti dalle rose, così come la 

percentuale dei semi che germi-
nano è spesso inferiore a quella 
di molte altre colture (sia la forma-
zione dei frutti maturi che la ger-
minazione dei semi sono inferiori 
al	50%,	e	all’interno	del	 frutto	 il	
numero di semi varia da 1 a 30 a 
seconda del genotipo). 
Tutto	ciò	concorre	a	limitare	l’im-
piego della propagazione per 
seme, nella pratica florovivai-
stica, alla produzione di pochis-
sime specie, usate come portain-
nesti, o per alcune rose da pae-
saggio, mentre la moltiplicazione 
conforme dei genotipi avviene 
unicamente mediante sistemi di 
propagazione clonale quali l’inne-
sto, il taleaggio ed il microtaleag-
gio. La propagazione per seme, 
però,	 risulta	 essere	 fondamen-
tale per la creazione varietale, 
che è essenzialmente il risultato 
dell’ibridazione (incrocio interva-
rietale ed interspecifico) (Fig.2).
Gli ibridatori investono tantissimo 
nelle impollinazioni manuali, per 
questo il costo di ogni seme pro-
dotto è notevole, e una germi-
nazione	del	 30-40%	non	è	 suf-
ficiente a ripagare gli investi-
menti. Sebbene il miglioramento 

genetico della rosa sia a livelli 
avanzati, quindi, il basso suc-
cesso nel far germinare le rose, 
necessario per la loro propaga-
zione a lungo termine, è diven-
tato un problema molto serio. Un 
altro problema è la disomogeneità 
di germinazione tra le specie e le 
cultivar. 
Ed attualmente gli ibridatori 
devono affrontare tutti questi pro-
blemi basandosi pressoché solo 
sulla loro conoscenza ed espe-
rienza.	 La	 germinazione	 può	
essere inibita sia dallo spessore 
del tegumento del seme, che dalla 
naturale dormienza dei semi. Il 
genere Rosa è così diffuso, dalle 
regioni subtropicali a quelle tem-
perate dell’emisfero boreale, che 
sono stati ipotizzati specifici mec-
canismi di germinazione appro-
priati per ogni clima. Ci possono 
quindi essere reazioni differenti 
alla germinazione nelle diverse 
cultivar, anche a seconda della 
loro origine.

Fertilità e vitalità
del polline
nei progetti di ricerca
Da	tutto	ciò	emerge	 la	comples-
sità dell’argomento e la necessità 

Figura 1 - Particolare della Rosa x hybrida Monica Bellucci® “Meimonkeur” (Meilland 2011)

Figura 2 - Particolare di cinorrodi immaturi di 
Rosa x hybrida presso l’Azienda Agricola N.I.R.P. 
International, di Ghione Luciano & Figli s.s.
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di mettere a punto delle strategie 
e delle tecniche per aumentare 
la formazione e la germinazione 
dei semi, grazie a cui sarà possi-
bile osservare delle combinazioni 
geniche mai viste a causa dell’in-
compatibilità di incrocio e recu-
perare quelle presenti in embrioni 
non in grado di germinare, 
anch’esse mai osservate dagli 
ibridatori. Contemporaneamente 
si ridurrà, inoltre, il lavoro di ibri-
dazione e il costo di manodopera 
per seme prodotto/impollinazione 
effettuata.
Nel progetto FERTROS, i gruppi 
di ricerca hanno identif icato 
alcuni marcatori morfologici e 
fisiologici precoci della fertilità 
del polline in Rosa x hybrida (1,2), 
hanno elaborato trattamenti per 
migliorare la percentuale di ger-
minazione dei semi in vivo (3), 
hanno studiato lo sviluppo e la 
fisiologia dell’embrione (Fig.3) e 
del frutto (4-6), e hanno messo a 
punto protocolli per la germina-
zione in vitro dei semi immaturi e 
degli embrioni e per la micropro-
pagazione (7-9) (Fig.4). 
In termini di applicazioni com-
merciali, tali obiettivi si traducono 
con l’elaborazione di una tecnica 
di diagnostica che, tramite l’uso 
di marcatori “della fertilità” (mor-
fologici, fisiologici e molecolari) 
possa stabilire, già durante i 
primi stadi dell’incrocio (dall’im-
pollinazione, alla fecondazione e 
alla formazione dell’embrione), in 
modo veloce ed affidabile, se il 
polline avrà una buona capacità 
germinativa e se l’embrione ibrido 

appena formato sarà sufficiente-
mente vigoroso da potersi svilup-
pare in un seme vitale. 
Tutto questo si traduce in un 
aumento del valore del rap-
porto seme prodotto/impollina-
zione effettuata, migliorando l’ef-
ficienza delle impollinazioni, in 
un anticipo dei tempi di raccolta 
dei cinorrodi, in una riduzione dei 
tempi di stratificazione ed un anti-
cipo della germinazione dei semi.
La moltiplicazione in vitro inoltre, 
permette di ottenere un numero 
elevato di piantine con lo stesso 
genotipo (provenienti ad esempio 
anche da un unico seme). Risulta 
quindi potenziato il processo di 
selezione di nuove varietà, pre-
vedendo di poter analizzare le 
combinazioni geniche utili come 
fonte di variabilità per ottimizzare 
il lavoro di ibridazione.
Nel progetto MUTROS, la ricerca 
ha condotto a risultati che aprono 
nuove prospettive per la valu-
tazione del livello di vitalità del 
polline di rosa, offrendo indicatori 

biochimici da affiancare ai para-
metri attualmente utilizzati dagli 
ibridatori. 
Nelle rose ibride il polline è una 
polvere di colore giallo fine, che 
viene rilasciata dalle antere a 
seconda della temperatura dell’a-
ria e della radiazione solare. 
Il polline è naturalmente adat-
tato per sopravvivere in ambienti 
aridi, la forma del granulo polli-
nico secco è ellittica ed è solcata 
da tre pori longitudinali da cui 
emerge il tubo pollinico durante 
il processo di fertilizzazione (10). 
Numerosi studi indicano che 
durante la germinazione, i l 
granulo pollinico produce specie 
reattive dell’ossigeno (Reactive 
Oxygen Species, ROS) e ossido 
nitr ico (NO), che svolgono 
un ruolo noto come molecole 
segnale (11). 
È stato dimostrato che il peros-
sido di idrogeno (H2O2) è coin-
volto nell’interazione tra polline 
e stigma (12), mentre l’ossido 
nitrico svolge un ruolo importante 
nella crescita del tubetto pollinico 
(13). 
Le analisi effettuate presso l’U-
niversità di Pavia hanno per-
messo di identificare una cor-
relazione negativa tra i livelli di 
H2O2 e l’accumulo di NO e la vita-
lità assoluta del polline in 14 culti-
var commerciali di Rosa x hybrida 
(14). Questi risultati sembrano in 
accordo con quanto riportato in 
letteratura, essendo stato dimo-
strato da alcuni autori che livelli 
troppo elevati di NO in Lilium lon-
giflorum (15) e di H2O2 in Paeonia 
suffruticosa e Paulownia tomen-
tosa inibiscono la germinazione 
e la crescita del tubetto pollinico 
(16). I marcatori di qualità iden-
tificati possono essere utilizzati 
per applicazioni pratiche riguardo 
l’ottimizzazione della conserva-
zione del polline di rosa ed in pro-
grammi di miglioramento genetico 
(17). 
La fertilità del polline varia note-
volmente tra le cultivar di rosa 

Figura 3 - Sezione di achenio immaturo dopo 15 
giorni dall’impollinazione, al cui interno si sta svi-
luppando un embrione. (Foto di Arianna Cassetti)

Figura 4 - Plantula di Rosa x hybrida ottenuta da un 
embrione germogliato in vitro presso il laboratorio 
del CREA-OF a Sanremo (IM)
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ed ha portato gli ibridatori a pre-
ferire i genotipi più fertili come 
genitori. La vitalità del polline 
è dipendente dal genotipo ed è 
influenzata dalla modalità di con-
servazione: diminuisce rapida-
mente quando viene mantenuto 

a temperatura ambiente e umidità 
superiore al 50%. 
Confermando gli esperimenti pio-
nieri di Calvino Mameli E. (1951), 
è stato dimostrato che la germi-
nazione di polline di rosa può 
essere ottenuta su supporti arti-
ficiali contenenti, tra l’altro, lo zuc-
chero e l’acido borico. Inoltre, il 
polline può essere conservato a 
basse temperature, senza dan-
neggiare la vitalità originale. 
Lo studio effettuato, utilizzando 
un polline congelato di un anno, 
ha rivelato che esiste una corre-
lazione positiva tra la germinabi-
lità pollinica in vitro e la capacità 
fecondativa in vivo (18) (Fig.5). 
La capacità di fecondare delle 
cultivar più fertili viene man-
tenuta durante le condizioni di 

stoccaggio. Gli studi sulla con-
servazione del polline di Rosa 
x hybrida a basse temperature 
(-20°C e -80°C) hanno permesso 
la creazione di una banca del ger-
moplasma di varietà commerciali 
di rosa (18,19). I risultati ottenuti 
hanno confermato che il polline 
di rosa, conservato a basse tem-
perature, può essere usato abi-
tualmente in sistemi di breeding 
automatizzati. 
Le aziende di miglioramento 
genetico possono così superare 
le distanze geografiche dovute 
alla delocalizzazione e le diffe-
renze nel tempo di fioritura, con-
servando il polline selezionato 
finché non si può eseguire l’im-
pollinazione dei fiori utilizzati 
come genitori femminili.
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Cinque dipinti di Palazzo Rosso 
illustrano altrettanti personaggi 
femminili della famiglia Brignole-
Sale: benché scaglionati nel 
tempo, tra i primi del Seicento 
e la metà dell’Ottocento, sono 
tutti contrassegnati dalla rap-
presentazione di rose che dall’i-
niziale valore simbolico hanno 
via via assunto valori più squi-
sitamente decorativi. Rose che 
paiono simboli compaiono infatti 
nei ritratti di Paola Adorno e di 
Aurelia Brignole-Sale, dipinti da 
Van Dyck a Genova nel 1627; 
una rosa – vera o di seta? – 
figura sul décolleté di Battina 
Raggi Brignole-Sale nel ritratto 
che le fece Hyacinthe Rigaud, il 
ritrattista del Re Sole, a Parigi 
nel 1739; alcune rose, insieme 
ad altri fiori, paiono appena 
colte nell’effigie di Anna Pieri 
Brignole-Sale del boemo Anton 
von Maron che, reduce dagli 
incarichi della corte viennese, 
fu a Genova nel 1792; e infine 
ancora una rosa appare ai piedi 

Le rose nell’arte
della città di Genova

di Maria Brignole-Sale 
de Ferrari, duchessa di 
Galliera, nel ritratto che 
le fece Leon Coignet a 
Parigi tra 1852 e il 1856.
Anche in ambito cera-
mico la raffigurazione 
delle rose è sempre stata 
associata al colore e al 
lusso. Ricco di signifi-
cati simbolici, che cam-
biano a seconda dei 
contesti, il fiore, dipinto 
quasi sempre in tonalità 
sgargianti, compare sulle 
suppellettili da mensa o 
sugli oggetti d’arredo 
destinati all’élite ari-
stocratica o alla ricca 
borghesia. 
Anche se la comparsa di 
questa specie botanica 

nel repertorio decorativo dei 
manufatti fittili è molto antica, 
in alcuni momenti particolari la 
rappresentazione della 
rosa è legata al trionfo 
di un gusto naturali-
stico e alla fioritura 
di manifatture di par-
t icolare eccellenza 
artistica. 
A partire dalla corte 
ottomana di Solimano 
il Magnifico intorno alla 
metà del XVI secolo, 
in cui lo stile diffuso 
dall’atelier di artisti che 
lavora per il sultano 
favorisce la produzione 
di splendidi oggetti in 
ceramica policroma 
con decoro floreale, 
si arriva poi al mondo 
della porcellana e della 
maiolica europea set-
tecentesca, dominato 
dall ’ immagine delle 
rose. 

È uno straordinario tripudio 
di forme e colori che allieta le 
dimore aristocratiche, grazie 
anche alla capillare circolazione 
di stampe e disegni botanici e 
alle importanti innovazioni di 
tipo tecnico dovute ai contem-
poranei progressi della chimica, 
recepite prontamente non solo 
dalle leggendarie manifatture di 
Meissen e di Sèvres, ma anche 
dalle numerose fabbriche ita-
liane di porcellana o di maiolica, 
da Ginori al savonese Giacomo 
Boselli.

Dagl i  intervent i  d i  Piero 
Boccardo, Direttore dei Musei 
di Strada Nuova (Palazzo Rosso, 
Palazzo Bianco e Palazzo Tursi) 
e di Loredana Pessa, storico 
dell’Arte, Conservatore Raccolte 
Ceramiche e Collezioni Tessili 
dei Musei di Strada Nuova
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Parlare di rose cinesi significa 
andare all’origine di tutte, la Rosa 
chinensis, la spontanea che arriva 
dalla Cina, ed è la mamma, la 
nonna, la zia e la prozia di tutte le 
rose che noi abbiamo.
Giunsero in Europa alla fine del 
Seicento con i velieri dell’East 
India Company, la Compagnia delle 
Indie Orientali, sia inglese che olan-
dese, nel periodo dell’Illuminismo, 
epoca di grandi cambiamenti nella 
scienza, nella tecnica, nella poli-
tica, nella società e nel costume 
ed anche loro portarono una vera 
rivoluzione. 
I direttori delle Compagnie, ai quali 
dobbiamo gratitudine per i doni 
della Cina che loro stessi hanno 
portato in Europa, si impressiona-
rono così tanto quando nel famoso 
vivaio di Fa Tee, presso il porto 
commerciale di Canton dove svol-
gevano i loro affari, scoprirono 
quelle roselline rosse che non 
smettevano mai di fiorire nel corso 
dell’anno. In Occidente invece si 
doveva attendere sempre la pri-
mavera successiva per gioire di 
una nuova fioritura; pensarono 
dunque di portarle nei loro Paesi. 
Tra le spezie, i tessuti, le cera-
miche, insieme al tè a bordo dei 
velieri, passando per il Bengala, e 
fu questo il motivo per cui le prime 
vennero chiamate Bengalensis, 
raggiungevano il porto del Tamigi e 
da qui scendevano in Francia e in 
Italia dove iniziarono ad essere ibri-
date con le rose europee. Fu l’inizio 
delle belle e tante sorprese!
Si distinsero tra tutte quattro rose 
da giardino provenienti dal vivaio di 
Canton, che diventarono protagoni-
ste di questa rivoluzione botanica. 
Portarono con sé nuovi grandi 
novità: la rifiorenza, il colore rosso 
e giallo, il profumo di pepe. Tutto 
cambiò.	I	nostri	giardini	diventarono	
oasi bucoliche in eterna primavera.
Nasceva la moda alla corte fran-
cese di Maria Antonietta con la sua 

La vie en roses delle rose cinesi
sarta Rose Bertin, la prima stilista 
della storia, e le rose fecero la loro 
parte: grazie alle prime quattro da 
giardino, convenzionalmente dette 
“le	capostipiti”,	si	 iniziò	a	parlare	
di tipologia del fogliame, di por-
tamento, di linea e di colori per 
l’appunto. 
Nel 1792 esplodeva la Rivoluzione 
francese ed arrivava la Rosa chi-
nensis varietà Semperflorens per 
salutare la Regina Maria Antonietta 
che cadrà sul patibolo il 16 ottobre 
1793.
Nel 1793 entrava in scena la 
Parsons’s Pink China, più nota con 
il nome di Old Blush detta la “Rosa 
del sorriso”, colei che l’imperatore 
cinese Han Wudi intorno al 140 
d.c.	giudicò	essere	“più	bella	del	
sorriso della sua più estimata tra le 
concubine”. 
Nel 1809 fu l’Hume’s Blush Tea-
scented China, conosciuta anche 
come Rosa indica odorata, a 
far impazzire di sé Joséphine 
de Beauharnais, non più impe-
ratrice, avendo divorziato da 
Napoleone Bonaparte, il 15 dicem-
bre	1809.	Joséphine	iniziò	proprio	
in quell’anno la sua avventura alla 
Malmaison, la dimora di campagna 
fuori	Parigi,	dove	si	ritirò	per	dedi-
carsi alla botanica e alla raccolta 
di tutte le rose del mondo. Alla sua 
corte	chiamò	colui	che	era	stato	il	
disegnatore e pittore del “Gabinetto 
della Regia” alla corte di Versailles, 
protetto di Maria Antonietta sopran-
nominato “il Raffaello dei fiori”, 
Pierre-Joseph	Redouté.	A	lui	affidò	
il compito di nominare, classifi-
care ed illustrare tutte le rose della 
Malmaison.
Dalla Francia all’Italia, la storia 
di	 queste	 rose	 passò	 poi	 anche	
attraverso il lavoro di grandi giar-
dinieri italiani che sperimentarono 
l’arte dell’ibridazione; tra questi 
Luigi	 Villoresi	 che	 creò	 la	 sua	
“Bella di Monza”, rosa cinese dalla 
storia misteriosa nata nei vivai dei 

Giardini della Villa Reale di Monza, 
all’inizio dell’Ottocento.
Quasi cento anni dopo proseguiva 
in Liguria l’approfondimento tecnico 
e scientifico sulle rose della Cina.
A Sanremo nel 1925, i coniugi 
Mario Calvino ed Eva Mameli 
Calvino inauguravano il progetto 
della Stazione Sperimentale di 
Floricoltura, ponendo tra gli obiet-
tivi dell’attività lo studio e l’appli-
cazione del miglioramento gene-
tico della rosa che porteranno alla 
creazione delle prime varietà ita-
liane, cedute ai floricoltori per la 
coltivazione. Iniziarono con l’indi-
viduare e sperimentare il portain-
nesto più adatto per la loro pro-
duzione e lo trovarono nell’Indica 
Major, che avevano acquisito dai 
Giardini Hanbury. 
Scoperta da Frank N. Meyer nel 
1905 era arrivata nel nostro Paese 
direttamente dalla Cina e da qui 
era passata prima in Francia e 
poi approdata negli Stati Uniti. Si 
diffuse così tanto che nel sanre-
mese, oggi, costeggia a grandi 
cespugli la via del mare, contraddi-
stinguendone il paesaggio.
La meravigliosa avventura delle 
rose italiane che diventerà poi lo 
scettro in mano a Domenico Aicardi 
e a Quinto Mansuino ha avuto 
origine da qui, sul “rouge indico” 
per così dire.  

Dall’intervento di Nicoletta 
Campanella, giornalista, scrittrice, 
critica teatrale, e curatrice e autrice 
della collana della Casa editrice 
Nicla La vie en roses dedicata all’u-
niverso delle rose. 
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Preparazioni a scopo cosme-
tico o terapeutico a base di Rosa 
sono note fin dall’antichità. Plinio 
(Nat. Hist. 21.14) cita un mace-
rato oleoso con cui si preparavano 
unguenti ed empiastri ad azione 
astringente, e segnala che le parti 
della pianta usate in medicina 
erano le foglie, i fiori, le sommità 
(Nat. Hist. 21.121) le radici, (Nat. 
Hist. 8.153) che curiosamente 
chiama cinorrodi (termine che 
oggi riserviamo agli pseudofrutti). 
L’uso di unguenti a base di Rosa 
è riportato anche in Aulo Gellio 
(Gell. 14.6), come pure dell’olio di 
Rosa, che è citato anche in Celsio 
(Gell. 14.6; Cels. De medicina 
8.3.); quest’ultimo ne segnala l’a-
zione antinfiammatoria (Cels. De 

medicina 8.3.). L’impiego 
cosmetico dell’essenza 
è riportato in Orazio 
come profumo per la 
cute (Carmina 1.5.1) 
ed i capelli (Carmina 
2.11.14), ed in Ovidio, 
che, nei Medicamina 
faciei femineae, riporta 
la ricetta a base di Rosa 
come schiarente della 
cute (91-98).
Nelle farmacopee e nei 
testi di fitoterapia del XIX 

secolo le specie di Rosa impie-
gate a scopo terapeutico erano 
R. canina e R. gallica (1), ripor-
tate in Farmacopea ufficiale del 
Regno d’Italia, 1892, Farmacopea 
ufficiale del Regno d’Italia, 1909 
e in Farmacopea ufficiale del 
Regno d’Italia (1,2,7,8,9), 1940, 
oltre a R. centifolia, riportata in 
Farmacopea ufficiale del Regno 
d’Italia, 1892 (2,3,7). Il loro utilizzo 
era indicato soprattutto come pur-
ganti. La Farmacopea Ferrarese 
del 1825 indica come mundifica-
tive le radici di R. canina (1). A 
scopo purgante si preparavano 
infusi acquosi o sierosi (molkenro-
sen), per i quali erano preferite le 
varietà di R. damascena di colore 
bianco. Dai fiori freschi si otteneva 

il succo, si preparava lo sciroppo 
di rose rosse (Syrupus rosarum 
rubrarum, in Farmacopea degli 
Stati Sardi, 1853) e quello di rose 
pallide, che faceva parte dell’Elet-
tuario di cassia della Farmacopea 
Londinese, come pure dell’Elet-
tuario di rose composto, in cui 
era presente anche la Senna. La 
polvere di petali secchi era pre-
scritta come purgante alla dose 
di 2-4g (3,4). I petali di R. centi-
folia venivano anche estratti otte-
nendo un Estrattivo dolce, usato 
anch’esso come purgante secondo 
la Farmacopea degli Stati Sardi, 
1853 (3,10).
Tutte le parti della pianta (radici, 
rami giovani, cinorrodi) erano 
anche considerate astringenti, 
addolcenti, corroboranti (5). 
Già Plinio (Nat. Hist.18.73.121) 
riporta: et rosa astringit, refrige-
rat. R. rubra e R. gallica erano 
impiegate in infuso negli scoli 
mucosi cronici, nei catarri, nelle 
emorragie. Erano consigliate 
nelle angine aftose, nelle febbri 
putride e maligne, complicate 
con diarrea, nelle affezioni catar-
rali dei polmoni (3,4). Una pre-
parazione di Thè emostatico era 
composta da petali secchi di rosa 
15g, aceto bianco due cucchiai, 

Impieghi  
terapeutici della Rosa:  
alcune note storiche

  di ANGELA BISIO  
Dipartimento di Farmacia, Università di Genova 

dedicato alla memoria di Lisetta Riva Magioncalda
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zucchero 30g in acqua bollente 1l, 
da lasciare in infuso per 2 ore, per 
poi filtrare; da prendersi diverse 
volte nella giornata contro emor-
ragie e diarrea. Il Vino rosato, o 
Infuso vinoso di rose, composto 
da 1 parte di petali fatta infondere 
per 30 minuti in 16 parti di vino 
rosso caldissimo, era impiegato 
per le piaghe croniche, torpide, 
atassiche, in applicazione topica 
mediante filacce o compresse (3). 
La Conserva di rose (Conserva 
rosarum rubrarum; Conserva 
florum rosarum rubrarum exsic-
catarum) era raccomandata come 
astringente, tonico, stomachico ed 
indicata nell’emaciazione, negli 
scoli mucosi, nei catarri, nelle 
diarree, nelle emorragie, nell’e-
moftoe e nell’etisia. Era preparata 
da petali di Rosa polverizzati, 10g, 
acqua distillata di rose, 20g, zuc-
chero 65g, glicerina 5g, secondo 
la formulazione della  Farmacopea 
degli Stati Sardi, 1853 (1,10). Nella 
seconda metà del XIX secolo tali 
usi erano ormai obsoleti, e la con-
serva usata esclusivamente come 
eccipiente in alcune pillole o come 
adiuvante in qualche formula di 
elettuario, come quello astrin-
gente del Duhaume, l’antidiar-
roico di Fuller ed altri riportati nella 
Pharmacopée Française del 1884 
(3,11). Con i cinorrodi si preparava 
la Polpa fructuum cynorrhodon e la 
conserva di frutti (Conserva cynor-
rodon) che era usata come stoma-
chica, tonica, astringente, contro 
la diarrea da atonia intestinale 
in sostituzione della conserva di 

rose. La decozione zuccherata di 
frutti era usata nelle diarree infan-
tili, secondo la Farmacopea degli 
Stati Sardi, 1853 (3,10). 
Tra le altre preparazioni a base di 
Rosa della Farmacopea degli Stati 
Sardi, 1853, vi erano anche l’alco-
lato di Rosa detto anche Spirito di 
Rosa, (6,10), l’Aceto rosato (3,10) 
ed il Miele rosato, usato come rin-
frescante, detergente, antisettico 
(10). Con la Rosa pallida si pre-
parava il Miele rosato solutivo, 
che si distingueva da quello di 
Rosa rossa per l’impiego di Rosa 
pallida, e il Mel rosatum solutivum 
cum agarico (10). Un Gargarismo 
astringente era preparato da 
petali secchi 10g, acqua distillata 
bollente 250g, solfato di allume 
e potassio 5g, miele rosato 50g  
(11). 
L’Essenza, chiamata anche Burro 
di rosa, era distinta in due oli 
diversi, uno concreto detto ste-
reoptene o sereusina o canfora 
di rose ed uno volatile, eleop-
tene o igrusina, usati in profume-
ria (3). Il Ceratum rosatum, a base 
di cera bianca 50g, olio di man-
dorle dolci 100g, carminio n.40 
0,05g, olio volatile di rose 10gt, 
era usato come emolliente per 
le labbra. L’Unguentum rosatum 
della Farmacopea degli Stati Sardi, 
1853, era a base di petali di rose 
rosse e di rose pallide, sugna 
depurata, e cera bianca (6,10).
L’Acqua di rose era ottenuta per 
distillazione acquosa dei fiori di 
Rosa damascena, e veniva usata 
per la preparazione di lozioni 

e come blando astringente. 
Faceva parte della Mistura Ferri 
Composita, ed era impiegata come 
aromatizzante in diverse forme far-
maceutiche della Pharmacopée 
Française, 1884 (3,11). 
L’acqua di rose, come anche 
l’olio, entravano nella prepara-
zione di creme emollienti, come in 
questa Cold-cream sempre dalla 
Pharmacopée Française, 1884: 
bianco di balena 10g, cera bianca 
30g, olio di mandorle dolci 215g, 
acqua di rose 60g, tintura di ben-
zoino 15g, olio volatile di rose 10gt 
(11). L’idrolato di Rosa pallida era 
impiegato in colliri come leggero 
astringente. 
Infine, petali di Rosa rossa figu-
ravano anche tra i numerosis-
simi componenti della Teriaca 
(Electuarium Theriaca) della 
Farmacopea degli Stati Sardi, 1853 
(10). 
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“Una rosa è una rosa, è una rosa, 
è una rosa – Incontro tra scienza, 
arte e territorio” era il titolo, 
mutuato da Gertrude Stein, della 
giornata di studio promossa il 26 
maggio presso la Sala del Minor 
Consiglio del Palazzo Ducale di 
Genova. Il programma dell’in-
contro, che vedeva nel comi-
tato scientifico Angela Bisio e 
Manuela Marcoli per l’Università 
di Genova, Barbara Ruffoni per 
il CREA, Fiorenzo Gimelli per la 
Regione Liguria e l’esperto Sergio 
Borgogno, prevedeva una serie 
di relazioni tecnico-scientifiche e 
culturali: dall’evoluzione della pro-
duzione della rosa nel Ponente 
Ligure (Gimelli e Crippa, Centro 
Servizi Regione Liguria) al miglio-
ramento genetico e alla costitu-
zione varietale nel genere Rosa 
(Giovannini, CREA Sanremo e 

Il programma dell’incontro
Caser, DISAFA Torino), dalle rose 
dei Giardini Hanbury (Mariotti, 
Zappa e Campodonico, Università 
di Genova) alle rose dei musei 
di Genova (Boccardo e Pessa, 
Musei di Strada Nuova), fino allo 
sbarco in Italia delle rose cinesi 
(Campanella, Nicla Edizioni). A 
seguire la tavola rotonda sul tema 
“Le rose tra ricerca della bellezza, 
tecnologie di produzione e soste-
nibilità”, con rappresentanti delle 
autorità locali e degli enti scientifici 
promotori dell’incontro. Dalla tavola 
rotonda, moderata da Raffaella 
Bruzzone e aperta dall’intervento 
di Edoardo Rixi, Assessore allo 
Sviluppo Economico della Regione 
Liguria, sono emerse alcune 
importanti considerazioni:
- la necessità  non rinviabile di 

coltivare secondo i principi della 
responsabilità sociale e della 

sostenibilità ambientale;
- l’importanza di sostenere atti-

vità di ricerca e di innovazione 
di prodotto e di processo, sia 
per le possibili ricadute com-
merciali che per la tutela del 
territorio e la protezione del 
consumatore;

- la necessità di tutelare le produ-
zioni locali da fenomeni di con-
correnza sleale o aggressiva;

- l’importanza di fare rete tra attori 
pubblici e privati per valorizzare 
al meglio le competenze e le 
eccellenze del territorio e per 
potere salvaguardare prodotti 
“di nicchia”;

- l’impegno degli Enti territoriali a 
dare risalto alla produzione flo-
ricola ligure, tramite la realiz-
zazione di strutture museali e 
la partecipazione a programmi 
comunitari.

Fondata a Buffalo (USA) 
nel 1919, da Marian de 
Forest, Zonta International 
è una associazione mon-
diale di donne che lavo-

rano insieme per migliorare la loro 
condizione nel mondo: per rag-
giungere questo obiettivo, l’as-
sociazione raggruppa donne con 
capacità decisionali che agiscono 
all’interno di progetti riguardanti 
aspetti legali, economici, pro-
fessionali, dell’istruzione e della 
salute femminile.Zonta oggi è 
presente in 66 paesi del mondo 
e conta su più di 30.000 socie, è 
riconosciuta a livello internazio-
nale come Organizzazione Non 
Governativa (ONG) e ha proprie 
rappresentanti nelle sedi ONU 

Zonta International, l’associazione promotrice dell’incontro
di New York, Ginevra, Parigi e 
Vienna (www.zonta.org). Le dona-
zioni raccolte attraverso la Zonta 
International Foundation consen-
tono di investire non solo sulla 
salute e l’istruzione femminile, ma 
anche di potenziare azioni contro 
la violenza nei confronti di donne e 
bambine, di intervenire con azioni 
legali per garantire in ogni settore 
pari opportunità, promuovendo 
giustizia e rispetto universale dei 
diritti umani e delle libertà fonda-
mentali. Attraverso premi e borse 
di studio Zonta sostiene l’impegno 
di giovani studentesse e ricerca-
trici. Oltre alle azioni internazionali 
ogni singolo club effettua a livello 
locale interventi secondo la mis-
sione di Zonta. La realizzazione di 

questo convegno sulla filiera della 
Rosa in Liguria è stata possibile 
grazie all’attività di Angela Bisio, 
docente di Botanica Farmaceutica 
dell’Università di Genova e socia 
di Zonta Genova 2, e ha voluto 
rappresentare un evento in grado 
di legare territorio, scienza e arte, 
coinvolgendo i rappresentanti 
delle principali istituzioni e il pub-
blico. L’iniziativa perseguiva una 
specifica finalità benefica a favore 
del terremoto di Amatrice, ed in 
particolare per ridare ad una giar-
diniera-boscaiola la possibilità di 
ripartire con l’attività, dopo averla 
vista distrutta, insieme alla sua 
famiglia. 

Per maggiori informazioni:
zonta.genova2@gmail.com

Con il patrocinio di: Regione Liguria, Università degli Studi di Genova, Comune di Genova, Genovamusei, Comune 
di Sanremo, SIF Società Italiana di Fitochimica e delle Scienze delle Piante Medicinali, Alimentari e da Profumo, 
Società Botanica Italiana, SOI, CeRSSA Centro Sperimentazione e Assistenza Agricola, Crea Consiglio per la ricerca 
in Agricoltura, Confagricoltura Liguria, Coldiretti Liguria, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali – Genova e Savona, 
Amici del Festival della Scienza. Il dipinto logo dell’evento è stato gentilmente donato dall’autrice Claudia Avvenente.
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Una LINEA COMPLETA dedicata ai 
MALESSERI della STAGIONE INVERNALE basata 

sull’esclusivo BREVETTO E.P.I.D.®
✔ Titolo in polifenoli totali garantito e standardizzato

✔ Studi di biodisponibilità nell’uomo
✔ Contenuto ridotto degli esteri dell’acido caffeico 

allergenici (caffeati)
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Erbamea srl
Via L. Gonzaga 12/A - 06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
tel 075 861051  -  fax 075 86105232
erbamea@erbamea.com  -  www.erbamea.com

Erbamea	è	una	realtà	dinamica	nel	mondo	della	fi	toterapia	che	da	oltre	10	anni	
fonde il valore della tradizione erboristica con le più moderne conoscenze scienti-
fi	che.	La	garanzia	di	elevati	standard	qualitativi	caratterizza	le	nostre	innumerevoli	
proposte che soddisfano tutte le più diverse richieste di benessere: una scelta 
ampia	e	 completa	di	 piante	offi	cinali,	 più	di	 200	di	 cui	 oltre	60	certifi	cate	biolo-
giche;	 estratti	 idroalcolici,	 gemmoderivati	 e	15	 tipi	 di	 bustine	 fi	ltro	biologici;	 una	
vasta gamma di prodotti di servizio: tisane pronte, caramelle, confetti, infusi alla 
frutta,	tè,	hennè	e	pot	pourri;	tanti	integratori	in	capsule	vegetali,	compresse,	fl	uidi	
concentrati	e	bustine	solubili,	certifi	cati	gluten-free	e	adatti	anche	a	
vegetariani e vegani. Erbamea offre inoltre ai clienti Erboristi che lo 
desiderano un servizio di consulenza e approfondimento su piante, 
vitamine,	minerali	e	altre	sostanze	ad	attività	fi	siologica,	grazie	a	
una grande biblioteca ricca di testi classici e continuamente aggior-
nata con i libri di ultima pubblicazione.

ESI S.p.A.
Sede operativa:
Via delle Industrie 1  -  17012 Albissola Marina (SV)  
tel 019 486923  -  www.esi.it  -  esi@esi.it 

La	ESI	SpA	opera	dal	1975	nel	settore	di	prodotti	fi	toterapici,	 integratori	alimen-
tari, cosmetici naturali e dispositivi medici. La missione della ESI è contribuire al 
benessere dell’individuo con prodotti innovativi e di elevato standard qualitativo. 
ESI	è	stata	una	delle	prime	aziende	del	settore	ad	ottenere	la	certifi	cazione	ISO	
9001 (nel 1999). L’obiettivo è diventare l’Azienda di riferimento nel campo della 
Fitoterapia	e	dell’Integrazione	Dietetica	e	competere	effi	cacemente,	in	campo	sa-
lutistico, con i più importanti concorrenti sui maggiori mercati mondiali. 
Un’effi	ciente	struttura	commerciale	garantisce	 la	diffusione	dei	prodotti	nei	punti	
vendita specializzati di tutte le regioni italiane, ed in oltre 55 stati europei ed ex-
traeuropei.
I principali marchi commerciali sono:
- Le Dieci Erbe  
- NoDol 
- Erbe della Notte 
- Melatonin Pura 
- PropolAid 
- EchinAid 
- ImmunilFlor 
- Aloe Vera ESI 
- Aloefresh 
- Aloedermal 
- Rigenforte

Helan
Via G. Adamoli 515  -  16165 Genova 
tel 010 830711
cosmeticinaturali@helan.it  -  www.helan.it

Egadi Cosmesi Naturale Srl
Piazza dei Giustiniani, 6/1 - 16123 Genova (GE)
tel / fax: +39 010 2466089
info@egadicosmetici.it  -  www.maressentia.it

Esprit Equo
Via Sisto IV, 16  -  00167 Roma
contact@espritequo.com
tel +39 06 68136630  - mob. +39 335 7521586

Esperis S.p.A.
Via A. Binda, 29  -  20143 Milano
tel 02 89122219  -  fax 02 89122257
info@esperis.it  -  www.esperis.it
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A Minardi e Figli 
Via Boncellino 18/A - 48012 Bagnacavallo (RA) 
tel 0545 61460 
info@minardierbe.it - www.minardierbe.it

Aboca 
Loc. Aboca 20  -  52037 Sansepolcro (AR) 
tel 0575 7461 
contatti@aboca.it - www.aboca.com

Fitomedical 
Via N. Copernico, 5/7  -  20082 Binasco (MI)
tel 02 9078 1896
info@fi	tomedical.com		-		www.fi	tomedical.com

I.R.A. 
Istituto Ricerche Applicate Srl
Via del Lavoro 4a/6
20865 Usmate Velate (MB)  -  Italy
tel 039 631741
info@iralab.it  -  www.iralab.it

Estratti di origine vegetali, glicolici, idroalcolici e in trigliceride caprilico/
caprico. Su ordinazione si producono estratti di qualsiasi tipo.

Amita Health Care Italia Srl
Via Como 45-47  -  20020 Solaro (MI)
tel 02 96798808  -  fax 02 9692417
www.amitahc.com  -  info@amitahc.com

1997-2017 Amitalia si rinnova
AMITALIA, partner dedicato alla distribuzione di ingredienti, diventa un gruppo in-
ternazionale specializzato nel settore dell’health care; nasce AMITAHC.

I nostri partner cosmetici:
- ALBAN MULLER: principi attivi hi-tech naturali, grazie ad un processo di estra-

zione unico e brevettato
- BIOSCONTROL (divisione di Roelmi HPC): soluzioni antimicrobiche innovative
- BRASCA (divisione di Roelmi HPC): ingredienti innovativi, funzionali ed eco-

friendly per il Personal Care
- COBIOSA: gamma completa di principi attivi per skin ed hair-care
- SINOCARE EUROPE: raggruppa due società specializzate nella produzione di 

sodio ialuronato (Sino Hyal™) e tensioattivi mild APG (Sino Mild™)

I nostri partner nutraceutici:
- ALBAN MULLER: principio attivo hi-tech ed eco sostenibile, METABOLAMI da 

Punica Granatum
- FLANAT: specialties a base di estratti secchi standardizzati Moradyn®, Flavoe-

nol®, Panaxolyde®

- PEVESA: proteine idrolizzate ed isolate di origine vegetale
- PRINCIPIUM (divisione di Roelmi HPC): specialità hi-tech, Linea Excep-

tionHYAL®, Linea SynBalance®, Linea SelectSIEVE®

- SENSIENT: oli essenziali
- AMITAHC INGREDIENTS: Amminoacidi Kyowa, 

Nutrienzymes™, Phytodry™
Prodotti BIO.
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L’Erbolario 
Viale Milano, 74  -  26900 Lodi 
tel 0371 4911  -  www.erbolario.com

L’Erbolario nasce a Lodi nel 1978, dalla passione di Daniela Villa e Franco Berga-
maschi, e dalla loro volontà di rendere il ‘cosmetico vegetale’ un lusso accessibile 
a tutti. 
L’Erbolario, da piccola impresa a conduzione familiare, si trasforma in un’azienda 
rinomata	a	livello	 internazionale,	 in	grado	di	offrire	fi	tocosmetici	buoni,	vicini	alle	
persone, agli animali e all’ambiente, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/
prezzo, nati da materie prime selezionate con cura e preparati sapientemente se-
condo le più severe Norme di Buona Fabbricazione. 
Cosmetici	che	offrono	ampie	garanzie	di	sicurezza,	di	ipoallergenicità,	di	effi	cacia	
e	 di	 gradevolezza,	 come	 viene	 certifi	cato	 dai	 severi	 test	 clinici	 condotti	 dal	 Di-
partimento di Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università di Pavia, solo su 
volontari sani, e mai e poi mai su animali. 
Ogni attività, dalla formulazione alla preparazione del semilavorato, dal confe-
zionamento alla spedizione diretta a ognuno dei 5.350 Clienti, viene attuata da 
sempre nel sito produttivo di Lodi. L’azienda non ha mai delocalizzato alcuna fase 
produttiva in paesi terzi, men che meno in quelli nei quali i diritti umani e i diritti 
fondamentali dei lavoratori sono calpestati. 
Tutti	i	fi	tocosmetici	L’Erbolario	sono	orgogliosamente
100% Made in Italy

Natural Point  
Via Mariani Pompeo, 4  -  20128 Milano (MI)
tel 02 27007247 
info@naturalpoint.it  -  www.naturalpoint.it

Natural Point è nata nel 1993 con lo scopo di promuovere una maggiore consa-
pevolezza riguardo l’utilizzo degli integratori alimentari di qualità per tutti, grazie ai 
quali poter raggiungere migliori stati di benessere. Natural Point seleziona materie 
prime e fornitori con elevati standard qualitativi, così da offrire prodotti attivi e bio-
disponibili, utili a colmare eventuali carenze nutritive. Nella gamma di integratori 
alimentari di qualità di Natural Point rientrano: Vitamine, Minera-
li, Fitoestratti, Prodotti biologici (alghe, succo di Aloe vera, orzo 
biologico pregermogliato), Amminoacidi, Formule adatte ad ogni 
esigenza, Acidi grassi essenziali (omega 3, omega 6).

Specchiasol   
Via Bruno Rizzi, 1/3  -  37012 Bussolengo (VR) 
tel 045 6752311
info@specchiasol.it  -  www.specchiasol.it

Specchiasol, creata nel 1973 da Giuseppe Maria Ricchiuto, è oggi un punto di rife-
rimento	nel	settore	del	benessere	naturale.	Leader	nella	produzione	di	fi	toterapici	
e cosmetici, l’azienda commercializza in tutto il mondo oltre 750 referenze, tra cui:

- integratori alimentari  -  oli essenziali  -  oligoelementi   
-   soluzioni idroalcoliche da pianta fresca  

- gemmoderivati  -  cosmetici
Il Gruppo Specchiasol è suddiviso in: Divisione Erboristica e Dietetica (Div.Nutra-
ceutica); Divisione Cosmetica e Tricologica; Azienda Agricola Biologica; Euphytos, 
marchio di prodotti tricologici naturali professionali; Larico, azienda specializzata 
in cosmetica artigianale.
Del Gruppo fanno parte anche la Casa Editrice Giuseppe Maria Ricchiuto.
Specchiasol	 ha	 ottenuto	 da	 Certiquality	 la	 Certifi	cazione	 di	 conformità	 alla	
UNI EN ISO 9001:2008 e l’attestato di corretta applicazione dei requisiti della 
ISO 22716:2007
L’azienda	ha	inoltre	ottenuto	la	Certifi	cazione	Biologica	da	Suo-
lo	e	Salute	che	garantisce	la	biologicità	dalla	coltivazione	fi	no	al	
confezionamento delle linee biologiche.
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Midefa
Via Peter Anich, 7  -  39011 Lana BZ
tel 0473 498080 
info@midefa.com  -  www.midefa.com

Laboratori Biokima Srl
Località Mocaia, 44B  -  52031 Anghiari (AR) 
tel 0575 749989 
info@biokyma.com  -  www.biokyma.com

Planta Medica  
Via della Libertà 37bis - 06010 Pistrino di Citerna (PG) 
tel 075 857 991 - www.plantamedica.it
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Norimberga, Germania

14 – 17.2.2018

Salone Internazionale della Cosmesi Naturale

into natural beauty

INSERITE  
L‘APPUNTAMENTO  
DIRETTAMENTE NELLA  
VOSTRA AGENDA.

ENTE ORGANIZZATORE
NürnbergMesse

T	+49	9	11	86	06	-	49	11

F	+49	9	11	86	06	-	49	10

visitorservice@	
nuernbergmesse.de

PER INFORMAZIONI
NürnbergMesse	Italia	S.r.l.	

T	+39.	02.	28	51	01	06	

info@nm-italia.it
COSMOS NATRUE
Enti promotori

ISPIRAZIONI NELLA 
LORO FORMA PIÙ BELLA.

Non	mancate	al	VIVANESS	e	vivete	la	cosmesi	naturale	con	tutti	i	

sensi:	più	di	250	espositori	internazionali	vi	appassioneranno	con	le	

loro	 creazioni	 innovative.	Grazie	 ai	 severi	 criteri	 di	 	ammissione	 il	

	VIVANESS	si	è	ormai	affermato	come	polo		d‘incontro	per	eccellenza	

trasformandosi	 nell‘highlight	 inter	nazionale	 del	 settore.	 Scoprite		

i	 prodotti,	 le	 idee	 e	 le	 opportunità	 più	 attuali	 nel	 campo	 della	

	pregiata	cosmesi	naturale.

Informatevi	già	da	adesso:

VIVANESS.COM

Accesso riservato 

solo a visitatori professionali
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