
I Cisti sono tipiche piante della mac-
chia mediterranea. Il più comune è il 
Cisto marino o di Montpellier, un arbu-
sto alto oltre 1 m. che profuma l'aria 
per l'abbondanza di aromi contenuti 
nelle foglie vischiose. 

I fiori vivono soltanto un giorno ma la 
fioritura è talmente abbondante da 
lasciare la pianta ricca di fiori per 
alcune settimane.

E' il Cisto più vistoso, caratterizzato da 
fiori bianchi dalla tipica forma a corolla 
simili a rosee. L'arbusto si presenta 
ramoso e capace di raggiungere altez-
ze fino ad 80 cm. mentre le foglie 
hanno una forma simile a quelle della 
salvia.

Si ritrova spesso sulle rupi a mare, 
in luoghi difficilmente accessibili. 
Presenta un portamento eretto e 
può raggiungere un'altezza massi-
ma di 2 m. Presenta numerosi fiori 
riuniti in densi capolini, la corolla 
risulta di colore giallo-chiaro. 
Viene anche coltivata per il suo 
aspetto ornamentale.

Questa pianta arbustiva può raggiungere un'altezza di 5 m. tanto da essere consi-
derato un piccolo albero. Molto ramificato è caratterizzato da foglie pungenti di 
dimensioni tra 2 e 3 cm. 
E' una pianta altamente diffusa, si può infatti trovare dal livello del mare fino ad 
altitudini di 3000 m. Il ginepro colonizza spontaneamente su terreni anche estre-
mamente poveri e per questo risulta essere una specie utile per opere di ingegne-
ria naturalistica quali il consolidamento delle scarpate e delle pendici instabili. Nel 
medioevo veniva utilizzato per affumicare e conservare i prosciutti. Dalle sue 
bacche blu si può ricavare il gin ed un olio antisettico e disintossicante, ottimo 
rimedio per acne, eczemi, cellulite e reumatismi. L'infuso di bacche è utilizzato 
come diuretico e disinfettante delle vie urinarie.

Specie di ginepro dalle piccole foglie 
squamiformi largamente diffusa nella 
formazione vegetazionale a macchia 
bassa. Si può trovare anche in esem-
plari arborei con chioma irregolare e 
dal fusto spesso piegato a causa dei 
venti litoranei. 
Specie utilizzata per il consolidamento 
delle dune sabbiose. Il nome deriva per 
la sua diffusione in Libano, patria dei 
Fenici, che ne usavano il legno per le 
costruzioni. 
RisultaRisulta essere una specie velenosa per 
i contenuti di principi abortivi e per 
questo utilizzata, non senza rischi, in 
passato.

E' una pianta aromatica che vive in 
luoghi aridi e sassosi, raggiunge un'al-
tezza di circa 30 cm. Ha proprietà 
balsamiche e antibatterica e espetto-
rante per le vie respiratorie se usato 
come suffumigi.  “Giallo color del sole” 
è il significato etimologico di questa 
pianta il cui nome deriva dal greco 
“Helios” che significa sole per la forma 
dei fiori e “chrysos” che significa oro. 

I fiori, vivacemente colorati sono 
resistenti anche dopo la raccolta tanto 
da essere spesso utilizzati per decora-
zioni come fiori essiccati.


