Arbutus unedo
SPECIE DI NUOVO IMPIANTO Mediterranean Species

3A

DENOMINAZIONE LOCALE

COMMON OR LOCAL NAME

Corbezzolo, albatro, albatrello,
sorbastrella, sorbezzola.

Strawberry tree

USI MEDICINALI

MEDICINAL USES

Indicazione terapeutica: antidiarroico

Therapeutic indications: anti-diarrhoeal

USI ALIMENTARI

FOOD USE

I frutti vengono utilizzati per preparare
marmellate, oppure consumati freschi, sciroppati
in macedonie con zucchero e vino dolce.

The fruits are used to prepare jams, or consumed
fresh, in syrup in fruit salads with sugar and
sweet wine.

USI ETNOBOTANICI

ETHNOBOTANICAL USES

Il legno di corbezzolo oltre ad avere una valenza
estetica per la particolarità della corteccia,
viene utilizzato in ambito pastorale per la
costruzione di attrezzi. La legna di corbezzolo è
ritenuta ideale per la cottura dei cibi nel forno a
legna, perché ha un’alta resa. Nelle carbonaie
il legno di corbezzolo è preferito per produrre
carbone di ottima qualità.

The wood of the strawberry tree, in addition to
having an aesthetic value for the particularity
of the bark, is used in the pastoral field for the
construction of tools. Strawberry tree wood is
considered ideal for cooking food in a wood
oven, because it has a high yield. In charcoal
burners, strawberry tree wood is preferred to
produce coal of excellent quality.

CURIOSITÀ

FUN FACT

Nel Parco sono presenti grandi esemplari e
giovani piante.

In the Park there are large specimens and young
plants.

Cineraria maritima
SPECIE DI NUOVO IMPIANTO Mediterranean Species

3B

DENOMINAZIONE LOCALE

COMMON OR LOCAL NAME

Cineraria (Senecio cineraria)

Silver ragwort

USI MEDICINALI

MEDICINAL USES

Indicazione terapeutica: antidismenorroico,
antigastralgico. Osservazioni: Il decotto di
foglie e fiori va assunto oralmente in caso di
dismenorrea, mal di stomaco.

Therapeutic indication: anti-dysmenorrhea,
anti-gastralgia. Remarks: The decoction of
leaves and flowers to be taken orally in case of
dysmenorrhea, stomach pain.

USI ORNAMENTALI

ORNAMENTAL USES

Sebbene spontanea nell’arcipelago toscano viene
comunque usata come pianta ornamentale per
la sua bellezza dalle vistose infiorescenze dorate
al suo fogliame argentato, alla consistenza
vellutata delle sue foglie. Si propaga disperdendo
i semi nel vento.

Although
spontaneous
in
the
Tuscan
archipelago, it is still used as an ornamental
plant for its beauty from the showy golden
inflorescences to its silver foliage, to the velvety
consistency of its leaves. It propagates by
dispersing the seeds in the wind.

CURIOSITÀ

FUN FACT

Nel Parco del The Sense si trova sia allo stato
spontaneo che messa a dimora nei nuovi
giardini. E’ una pianta sensoriale al tatto e ha
un’ottima resistenza alla siccità.

In the Park of The Sense it is found both
spontaneously and planted in the new gardens. It
is a sensory plant to the touch and has excellent
resistance to drought.

Cistus monspeliensis
SPECIE DI NUOVO IMPIANTO Mediterranean Species

3C

DENOMINAZIONE LOCALE

COMMON OR LOCAL NAME

Cisto, mustio

Montpellier cistus

USI MEDICINALI

MEDICINAL USES

Indicazione terapeutica: antinfiammatorio, antiedemigeno, lenitivo, vulnerario. Osservazioni:
è tradizione popolare preparare con le foglie
un macerato alcolico detto cistosina, una tintura applicata localmente in caso di ustioni, piaghe, edemi, punture d’insetto e di tracina.

Therapeutic indication: anti-inflammatory,
anti-edema, soothing, vulnerary. Remarks: it is
popular tradition to prepare with the leaves an
alcoholic macerate called cystosine, a tincture
applied locally in case of burns, sores, edemas,
insect bites and weaver stings.

USI ETNOBOTANICI

ETHNOBOTANICAL USES

Le fascine di cisto erano usate per riscaldare
i forni a legna, profumarli prima di cuocere il
pane, per fabbricare scopette per pulire il forno
a legna.

bundles of cistus were used to heat woodburning ovens and perfume them before baking
bread, to make brooms to clean the woodburning oven.

CURIOSITÀ

FUN FACT

Le foglie del cisto villoso (C. creticus
o
C. incanus) sono usate per lavare piatti e
bicchieri in virtù delle proprietà delle sue foglie
saponifere e ricche di peluria.
Nel Parco del The Sense sono presenti 5 varietà
di Cistus di diversi colori e forme della foglia.
Questa pianta ricresce rapidamente dopo il
fuoco, soprattutto il Cistus Monspeliensis ha
questa caratteristica di resilienza. La gomma
prodotta dal Cistus ladanifer è usata in
profumeria.

The leaves of the villous cistus (C. creticus or C.
incanus) are used to wash dishes and glasses by
virtue of the properties of its sapiferous leaves,
rich in fluff.
In The Sense Park there are 5 varieties of Cistus
of different colours and shapes of the leaf. This
plant regrows rapidly after fire, especially the
Cistus Monspeliensis has this characteristic of
resilience. The rubber produced from Cistus
ladanifer is used in perfumery.

Myrtus communis
SPECIE DI NUOVO IMPIANTO Mediterranean Species

3D

DENOMINAZIONE LOCALE

COMMON OR LOCAL NAME

Mirto, mortella, mortellina

Myrtle

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Arbusto sempreverde mediterraneo densamente ramificato dal profumo delizioso.Fiorisce da
aprile ad agosto

Densely branched Mediterranean evergreen
shrub with a delicious scent. Blooms from April
to August

USI MEDICINALI

MEDICINAL USES

Indicazione terapeutica: antisettico, antiodontalgico, antivirale, emoliente, rinfrescante. il
decotto di foglie è impiegato come colluttorio.
Le foglie fresche masticate sono ottime per le
gengive infiammate.

Therapeutic indication: antiseptic, antiodontalgic, anti-viral, emollient, refreshing.
The decoction of leaves is used as a mouthwash.
Fresh chewed leaves are great for inflamed
gums.

USI ALIMENTARI E LIQUORISTICI

FOOD AND LIQUOR USES

Il liquore di bacche di mirto ha una funzione
digestiva. L’olio di mirto è usato in medicina e
nella produzione di profumi.

Myrtle berry liqueur has a digestive function.
Myrtle oil is used in medicine and in the
production of perfumes.

USI ETNOBOTANICI

ETHNOBOTANICAL USES

I rami flessibili sono usati come materiale
da intreccio nella produzione di cesti e per
realizzare la veste dei fiaschi e delle damigiane

Its flexible branches are used as a weaving
material in the production of baskets and to
make the covering of flasks and demijohns

CURIOSITÀ

FUN FACT

I fiori del mirto sono tradizionalmente utilizzati
nelle composizioni nuziali.

Myrtle flowers are traditionally used in wedding
compositions.

Punica granatum
SPECIE DI NUOVO IMPIANTO Mediterranean Species

3E

DENOMINAZIONE LOCALE

COMMON OR LOCAL NAME

Melograno, melagrana, pomo granato

Pomegranate

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Arbusto deciduo o piccolo albero, spinoso con
corteccia bruno grigiastra, fiori rossi molto appariscenti, frutto commestibile che contiene numerosi semi immersi in una polpa succosa. Coltivato
fin dall’antichità nella Regione mediterranea.

Deciduous shrub or small tree, thorny with
greyish brown bark, very showy red flowers,
edible fruit that contains numerous seeds
immersed in a juicy pulp. Cultivated since
ancient times in the Mediterranean Region.

USI MEDICINALI

MEDICINAL USES

Indicazione terapeutica: vermifugo. Osservazioni: Il decotto di radice è bevuto per le sue
proprietà antielmintiche.

Therapeutic indication: deworming. Remarks:
The root decoction is drunk for its anthelmintic
properties.

USI ALIMENTARI E LIQUORISTICI

FOOD AND LIQUOR USES

I semi di colore rosso vivo e provvisti di
tegumenti gelificati si gustano freschi e in
macedonia. Il succo ricavato dai semi è usato
come bevanda e come condimento per pesci e
carni. E’ un ingrediente del liquore Ratafià.

The bright red seeds with gelled integuments
are enjoyed fresh and in fruit salad. The juice
obtained from the seeds is used as a drink
and as a seasoning for fish and meats. It is an
ingredient of the Ratafià liqueur.

CURIOSITÀ

FUN FACT

Il famoso pittore macchiaiolo livornese Llewelyn
Lloyd chiamò la sua dimora di Marciana Marina
‘’ I Melagrani’’ e nel suo giardino vi piantumò
diversi esemplari seguendo l’usanza greca
che considerava questa pianta simbolo di
abbondanza, fertilità e fortuna.

The famous painter from Livorno Llewelyn Lloyd
called his home of Marciana Marina “I Melagrani’”
and in his garden planted several specimens
following the Greek custom that considered this
plant a symbol of abundance, fertility and luck.

Rosmarinus officinalis
SPECIE DI NUOVO IMPIANTO Mediterranean Species

3F

DENOMINAZIONE LOCALE

COMMON OR LOCAL NAME

Rosmarino, ramerino, tremarino

Rosemary

USI MEDICINALI

MEDICINAL USES

Indicazione terapeutica: antiasmatico, antinfiammatorio, antireumatico, balsamico, diuretico, depurativo. Osservazioni: il decotto di
foglie si beve come diuretico, depurativo renale, per facilitare il sonno, contro il raffreddore.
Le foglie essiccate sono gettate nella stufa per
liberare nell’aria olii essenziali utili per curare
malattie respiratorie. Il decotto di foglie, concentrato, usato per detergere corpo e capelli.

Therapeutic indication: anti-asthmatic, antiinflammatory,
anti-rheumatic,
balsamic,
diuretic, purifiying. Remarks: the decoction
of leaves is drunk as a diuretic, renal cleanser,
to facilitate sleep, against colds. The dried
leaves are thrown into the stove to release
essential oils into the air useful for treating
respiratory diseases. The decoction of leaves,
concentrated, is used to cleanse body and hair.

USI ALIMENTARI

FOOD USES

Questo arbusto aromatico è ampiamente usato
in cucina per aromatizzare i piatti di carne,
pesce e le patate. I rametti intinti in olio evo
sono usati per spennellare i cibi sulla brace.
È una pianta mellifera e fornisce un miele
gradevole e ricercato.

This aromatic shrub is widely used in cooking to
flavour meat, fish and potato dishes. The sprigs
dipped in extra virgin olive oil are used to brush
food on the embers. It is a melliferous plant and
provides a pleasant and refined honey.

CURIOSITÀ

FUN FACT

In natura si possono trovare piante dalla fioritura
bianca, un’aberrazione cromatica, una forma
di albinismo vegetale, molto particolare. Nel
Parco del The Sense ci sono anche ampi cespugli
di rosmarino prostrato, una specie ricadente.

In nature you can find plants with white bloom, a
chromatic aberration, a form of plant albinism,
very particular. In The Sense Park there are also
large bushes of prostrate rosemary, a drooping
species.

Sambucus nigra L.
SPECIE DI NUOVO IMPIANTO Mediterranean Species

3G

DENOMINAZIONE LOCALE

COMMON OR LOCAL NAME

Sambuca/o, sanabuco, Pippolini
(riferito ai frutti)

Elderberry

USI MEDICINALI

MEDICINAL USES

Indicazione terapeutica: bechico, antiodontalgico, antiemorroidario, antinfiammatorio, decongestionante, depurativo, spasmolitico, vulnerario. Osservazioni: Il decotto di foglie e fiori
da assumere oralmente come antinfiammatorio
sistemico, come collutorio per il cavo orale e nel
trattamento del mal di denti. Le foglie sbollentate si applicano localmente sulla pelle per un
effetto cicatrizzante.

Therapeutic indication: for coughs, anti-odontalgic, anti-haemorrhoidal, anti-inflammatory,
decongestant, purifying, spasmolytic, vulnerary. Remarks: The decoction of leaves and
flowers to be taken orally as a systemic anti-inflammatory, as a mouthwash for the oral cavity and in the treatment of toothache. Blanched
leaves are applied topically to the skin for a healing effect.

USI ALIMENTARI E LIQUORISTICI

FOOD AND LIQUOR USES

Le grandi infiorescenze corimbiformi vengono
utilizzate nella preparazione di frittate e
frittelle. L’uso dei frutti nella preparazione di
liquori e marmellate, succhi.

Large corimbiform inflorescences are used in
the preparation of omelettes and pancakes.
The fruit is used in the preparation of liqueurs
and jams, juices.

USI ETNOBOTANICI

ETHNOBOTANICAL USES

In passato dai fusti del sambuco si ricavavano
pifferi per far giocare i bambini.

In the past, the stems of the elderberry were used
to obtained little pipes that children played.

CURIOSITÀ

FUN FACT

Gli ospiti del The Sense sono accolti dal rifrescante
Welcome Drink allo sciroppo di Sambuco.

Guests of The Sense are greeted by a refreshing
Welcome Drink with Elderberry syrup.

Santolina chamaecyparissus
SPECIE DI NUOVO IMPIANTO Mediterranean Species

3H

DENOMINAZIONE LOCALE

COMMON OR LOCAL NAME

Santellina, canapicchia, crespolina

Cotton lavender

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Piccolo arbusto perenne sempreverde dal tipico
portamento prostrato, a cuscino. Originario del
bacino del Mediterraneo può raggiungere i 50 cm
d’altezza ed espandersi fino a 80 cm in larghezza.
I fusti, lignificati in basso ed erbacei in alto, sono
sottili, ramificati, dapprima eretti e poi prostrati.
Le foglie, piccole e finemente divise, sono ravvicinate e di color grigio-argenteo, intensamente
profumate e lanuginose al tatto. In primavera
inoltrata, i piccoli fiori ermafroditi compaiono riuniti in numerosi capolini sferici gialli che rivestono quasi completamente la superficie della pianta e ben contrastano con il colore del fogliame.

Small evergreen perennial shrub with a typical
prostrate, cushion-like form. Native to the
Mediterranean basin, it can reach 50 cm in
height and expand up to 80 cm in width. The
stems, lignified at the bottom and herbaceous at
the top, are thin, branched, first erect and then
prostrate. The leaves, small and finely divided,
are close together and silvery-grey, intensely
fragrant and fluffy to the touch. In late spring, the
small hermaphroditic flowers appear gathered
in numerous yellow spherical flower heads that
almost completely cover the surface of the plant
and contrast well with the colour of the foliage.

USI MEDICINALI

MEDICINAL USES

Indicazione terapeutica: spasmolitico, vermifugo.
Osservazioni: Il decotto di capolini si può somministrare oralmente come spasmolitico, l’impiastro di foglie fresche, unite a bulbi di aglio si
possono applicare sul ventre con azione antielmintica. Per secoli nella cultura araba è stata
usata a scopo medicinale per fare una lozione
per lenire gli occhi gonfi. Fin dall’epoca medioevale la santolina essiccata è stata impiegata
come repellente per tarme e insetti.

Therapeutic indication: spasmolytic, vermifuge. Remarks: The decoction of flower heads can
be administered orally as a spasmolytic, the
poultice of fresh leaves, combined with garlic
bulbs can be applied to the belly with anthelmintic action. For centuries in Arab culture it
has been used for medicinal purposes to make
a lotion to soothe swollen eyes.
Since medieval times, dried santolina has been
used as a repellent for moths and insects.

CURIOSITÀ

FUN FACT

Tollera bene la salsedine e i venti salmastri. E’
molto utile nel roseto, piantata sotto o intorno ai
cespugli impedisce a falene e ad altri infestanti di
colonizzare le piante.

It tolerates saltiness and brackish winds well. It
is very useful in the rose garden, planted under
or around the bushes, it prevents moths and
other weeds from colonising the plants.

Spartium junceum
SPECIE DI NUOVO IMPIANTO Mediterranean Species

3I

DENOMINAZIONE LOCALE

COMMON OR LOCAL NAME

Ginestra odorosa, gialappa, scoppiareccia,
scopa odorosa

Scotch broom

USI MEDICINALI

MEDICINAL USES

Indicazione terapeutica: cardiotonico , lassativo.
Osservazioni: nelle isole dell’arcipelago toscano si usa in caso di affaticamento cardiaco, per
rinforzare il cuore, si pone un fiore sotto la lingua per alcuni minuti. L’uso alimentare dei fiori
è assolutamente sconsigliato per la presenza in
essi di alcaloidi tossici quali la citisina e tracce
di sparteina.

Therapeutic indication: cardiotonic, laxative.
Remarks: in the islands of the Tuscan archipelago it is used in case of cardiac fatigue, to
strengthen the heart, a flower is placed under
the tongue for a few minutes. The food use of
flowers is absolutely not recommended for the
presence in them of toxic alkaloids such as cytisine and traces of spartein.

USI ETNOBOTANICI

ETHNOBOTANICAL USES

I flessibili rami di ginestra vengono usati
per legare la vite e i pomodori ai tutori, per
realizzare scope per la pulizia del forno a legna.
Usi Religiosi: i fiori di ginestra rientrano tra
quelli usati nell’infiorata, tappeti multicolori
che adornano le strade e le piazza durante la
processione del Corpus Domini.

The flexible broom branches are used to tie the
vine and tomatoes to the braces, to make brooms
for cleaning the wood-burning oven. Religious
uses: broom flowers are among those used in
the infiorata, multicoloured carpets that adorn
the streets and squares during the procession of
Corpus Christi.

CURIOSITÀ

FUN FACT

Il frutto, detto baccello, è appiattito, di colore
marrone a maturità, e contiene dai 10 ai 18 semi.
Quando il baccello è maturo scoppia e sparge i
semi vicino alla pianta.

The fruit, called pod, is flattened, brown when
ripe, and contains from 10 to 18 seeds. When the
pod is ripe it bursts and releases the seeds near
the plant.

Teucrium fruticans
SPECIE DI NUOVO IMPIANTO Mediterranean Species

3L

DENOMINAZIONE LOCALE

COMMON OR LOCAL NAME

Camedrio marino, pedicia marina,
erba di Santa Lucia

Germander

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Il camedrio femmina è un arbusto spontaneo
diffuso nel mediterraneo occidentale ma viene
coltivato per la realizzazione di siepi sagomate,
vive in terreni boscosi in prossimità della costa.

The female camedrio is a spontaneous shrub
widespread in the western Mediterranean but is
cultivated for the realisation of shaped hedges.
It thrives in wooded soils near the coast.

USI MEDICINALI

MEDICINAL USES

Indicazione terapeutica: eupeptico.
Osservazioni: Il decotto di foglie facilita
la digestione.

Therapeutic indication: eupeptic.
Remarks: Decoction of leaves facilitates
digestion.

CURIOSITÀ

FUN FACT

Come molti altri membri della famiglia delle
Labiate, il polline è trasferito da un camedio
femmina a un altro da insetti pronubi che urtano
gli stami e lo stigma. Nel Parco del The Sense lo
troverete messo a dimora ad onde orizzontali.

like many other members of the Labiate family,
pollen is transferred from one female germander
to another by pollinating insects that bump into
the stamens and stigma. In The Sense Park you
will find it planted in horizontal waves.

