
Questa specie cresce a ridosso di 
ruderi, sugli alberi e sui sottoboschi 
ombrosi. Può crescere sia striscian-
te che abbarbicata o ricadente. 
Riesce a raggiungere altezze 
considerevoli (fino a 25 m.). E' 
caratterizzata da foglie costituite da 
3 o 5 lobi di colore verde chiaro e 
scuro, ideale per ricoprire muri o 
tronchi di alberi. I fiori sono costituiti 
da 5 petali di colore verde riuniti in 
“ombrelle“ombrelle sferiche”. Caratteristica 
dell'edera è la prima fioritura che 
avviene circa al decimo anno di età. 
I frutti sono costituiti da bacche 
globose di colore nero.

Pianta sacra per i Persiani che con il suo 
legno alimentava i fuochi sacrali. Simbolo 
di pace per gli Ebrei che ne intrecciavano 
corone funerarie. Nella mitologia greco-
romana era emblema di amore, bellezza e 
felicità. Attualmente viene utilizzata nelle 
ghirlande nuziali. Il mirto è un arbusto 
sempreverde di tipo cespuglioso che può 
raggiungere un'altezza di 3 m. I fiori, di 
colore bianco latteo, sono molto profumati 
mentre i frutti, bacche di color 
nero-ceruleo, a causa del loro sapore 
aromatico e resinoso costituiscono 
l'alimentazione di numerosi uccelli. Tutte le 
partiparti della pianta, in particolare le foglie, 
possono essere distillate per ricavarne un 
olio essenziale (acqua di mirto), usato in 
profumeria e capace di azione medicinale, 
balsamica e d astringente.

Trattasi di una liana sempreverde con fusticini sottili ma lunghi 
e flessuosi ornati da numerose spine. Le liane si attorcigliano 
in maniera inestricabile alle piante vicine così da rendere 
impenetrabile la macchia mediterranea. Le foglie, di colore 
verde lucente, hanno consistenza coriacea ed i fiori sono riuniti 
in piccole “ombrelle” di colore bianco e molto odorose. I frutti 
sono delle bacche di colore rosso.

Arbusto rampicante dai fusti volubili e lunghi fino a 2, o più, m. 
di lunghezza caratterizzato da foglie sempreverdi e coriacee e 
da fiori raggruppati in fascetti, molto odorosi specialmente nelle 
ore notturne. Tipica della macchia, i fiori presentano una colora-
zione roseo-porporina al primo sviluppo per poi svolgere al 
giallo chiaro dopo la fecondazione. I frutti, tossici, sono costituiti 
da una bacca ovale e carnosa di colorazione rossa.

Pianta caratterizzata da numerosi rametti piccoli 
e flessuosi ornati da piccole foglie dalla forma 
squamo-spinosa. Il fiore ha la forma di una 
campanella di colore verdognolo, il frutto è dato 
da una bacca verde di circa 5 mm. di diametro.

Sono arbusti cespugliosi, 
rotondeggianti e sempre-
verdi molto ramificati ed alti 
fino a 3 m. di altezza. I fiori 
sono di colore bianco-
verdognolo e si sviluppano 
in primavera in fascetti 
mentre i frutti sono di colore 
nero-bluastro. Sono sicura-
mente tra le piante più 
caratteristiche della 
macchia mediterranee e le 
più appetite dal bestiame al 
pascolo.

Arbusto sempreverde alto da 1 a 
4 m. ma, in condizioni pedo-
climatiche favorevoli, può 
raggiungere i 15 m. Presenta 
numerosi fiori lunghi 2-3 mm. A 
forma di campanella, profumati e 
che si sviluppano in primavera 
formando ampie pannocchie 
piramidali. Il legno della regione 
del colletto fornisce il noto 
“ciocco d'erica” che si utilizza 
nella fabbricazione delle pipe 
pregiate per la sua incombustibi-
lità dato l'alto contenuto in silice.


