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Ciò che colpisce di più del
paesaggio della Sardegna
sono i colori vivaci che

arrivano dritto al cuore ed i pro-
fumi che ricordano altri tempi.

Molte volte non ci rendiamo
conto del tesoro che ci circonda,
quasi come se ci fosse dovuto!

In realtà siamo molto fortunati a
disporre di una natura così gene-
rosa, ed un modo per rispettare
questa ricchezza è imparare a
conoscerla.

RELAZIONE TRA CLIMA
E VEGETAZIONE

La Sardegna è caratterizzata da
un clima mediterraneo: con un’es-
tate calda ed arida ed un inverno
dolce e senza grandi escursioni
termiche. Le precipitazioni sono,
infatti, concentrate nelle stagioni
fresche, tra l’autunno e la primav-
era, ed a questo periodo ne segue
un altro di estrema siccità.

Altro fattore che condiziona le
piante della Sardegna è il vento. I
più frequenti sono quelli che soffi-
ano dai quadranti occidentali, con
predominanza del Ponente e del
Maestrale, che possono raggiun-
gere anche i 90 km/h. Proprio a
causa del vento alcune volte gli
alberi assumono un portamento a
bandiera, cioè piegato, con lo
sviluppo esclusivo delle parti vege-
tali sottovento; le piante, invece,
per proteggersi dalle raffiche si
dispongono a cuscinetto.

Fattori come l’insularità, l’inso-
lazione e la natura del suolo sono
importantissimi, perché caratteriz-
zano la vita e la distribuzione delle
piante nel territorio.

Grazie al particolare clima del-
l’isola, le piante sono sempre
attive e sempre verdi, con fiorit-
ure lungo tutto l’arco dell’anno,
soprattutto in primavera.

FLORA E 
VEGETAZIONE

Per vegetazione s’intende l’insie-
me dei rapporti tra le specie che
costituiscono la copertura vegeta-
le di un territorio, mentre la flora
è l’elenco delle piante presenti in
una determinata area.

In natura, l’equilibrio e la con-
dizione ideale della vegetazione,
senza alcun intervento umano, si
indica con il termine di “climax”.
Quando per attività antropica
questa condizione viene alterata,
la vegetazione si modifica e
reagisce, assumendo un aspetto
diverso dall’originale e attraver-
sando numerosi stadi intermedi
rappresentati da formazioni vege-
tali molto differenti tra loro.

All’interno del nostro territorio
si possono individuare diversi pae-
saggi, determinati da vari fattori
ambientali.

Infatti, la vegetazione di una duna
non potrà mai essere simile a
quella di una lecceta dell’entroter-
ra, perché la natura del terreno,
l’umidità, l’altitudine, l’insolazione
ed altri fattori dei due ambienti,
sono completamente diversi.

Per queste ragioni possiamo
individuare quattro tipi di associ-
azioni vegetali:

Spiaggia e dune

Gariga

Macchia mediterranea

Bosco

Per avere un’idea della flora pre-
sente e per conoscere meglio il
nostro territorio, ipotizziamo di
fare una piccola gita, partendo dal
mare per arrivare - attraversando
le campagne, i pascoli e gli stazzi -
nell’entroterra palaese.

SPIAGGIA E DUNE
Rivolgendo le spalle al mare e

alla spiaggia di sabbia bianca, si
offre al nostro sguardo una zona
di piccole collinette sabbiose: cioè
la zona dunale. Questo ambiente
è continuamente sferzato dal
vento e raggiunto dagli spruzzi
delle onde. Rappresenta, perciò,
un ecosistema difficile, in cui le
piante devono adottare particola-
ri stratagemmi per poter soprav-
vivere. Questo è il regno delle
piante pioniere, che possiedono
particolari caratteristiche morfo-
logiche, necessarie per conquista-
re piccoli spazi e potersi adeguare
a un ambiente in cui la salinità, le
alte temperature (piante termofi-
le) e la siccità (piante xerofile)
sono estreme. In questo ambiente
la vegetazione ha adottato alcuni
accorgimenti: foglie e fusto sono
protetti da peluria o cere per con-
servare l’umidità e ridurre l’eva-
porazione causata dal sole e dal
vento; l’apparato radicale è piutto-
sto sviluppato, così da poter rag-
giungere l’acqua che si trova in
profondità e poter aderire al ter-
reno; altri particolari adattamenti
servono, inoltre, per affrontare l’e-
levata salinità ed eliminare il sale
in eccesso. In questo ambiente
possiamo trovare piante erbacee
ed arbusti di altezza variabile.
Prendiamo in considerazione alcu-
ne delle piante più comuni che
possiamo incontrare nella nostra
escursione.

La vegetazione attorno a Palau
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1-VIOLACIOCCA 
SELVATICA
Matthiola tricuspidata (L.) R. Br.

Fam. Cruciferae
Nelle dune costiere e nelle spiag-

ge troviamo la violacciocca, una
pianta erbacea tormentosa, con
ramificazioni aderenti al terreno e
alta più o meno 30 cm. Le foglie
pennatosette, sono leggermente
carnose, mentre i fiori sono violet-
ti con la parte centrale bianca. I
frutti, a siliqua, sono caratteristici
per via di tre cornetti apicali.

Periodo di fioritura:
aprile-luglio.

2-SILENE
Silene sericea All.

Fam Caryophyllaceae
La silene è una pianta erbacea

che predilige le spiagge e i terreni
sabbiosi. Il fusto è poco ramificato
e può raggiungere i 50 cm di altez-
za, le foglie sono lanceolate e di
piccole dimensioni. I fiori, general-
mente solitari, sono rosa con
petali bilobati. Frutti a capsula con
minuscoli semi scuri.

Periodo di fioritura:
marzo-maggio.

3- SPILLONE delle SPIAGGE
Armeria pungens Hoff. et Link.

Fam. Plumbaginaceae
Questa pianta perenne, tipica

delle coste sardo-corse, forma,

lungo i litorali sabbiosi, un piccolo
cespuglietto compatto. Il suo fusto è
legnoso alla base ed alto fino a 60
cm; le foglie sono rigide e lanceo-
late, piuttosto appuntite e proten-
denti verso l’alto. Le infiorescenze a
capolino sono formate da numerosi
fiori di colore rosa pallido.

Periodo di fioritura:
maggio-giugno.

4- CALCATREPPOLA
MARITTIMA
Eryngium maritimum L.

Fam. Umbelliferae

La calcatreppola marittima, tipica
dei litorali sabbiosi e delle zone
dunali è una pianta spinosa peren-
nemente erbacea, i cui fusti robusti
ed eretti formano dei cespugli spi-
nosi. Le foglie coriacee sono lamine
con margini dentellati e fornite di
spine,mentre i fiori sono disposti in
capolini di color azzurro-violetto,
che conferiscono all’intera pianta lo
stesso colore. I frutti sono allungati.

Periodo di fioritura: giugno-
settembre.

5-GIGLIO STELLA
Pancratium illyricum L.
Fam. Amaryllidaceae

È una pianta erbacea perenne,
che cresce in zone rocciose ed in
ambienti degradati; è alta tra i 40
e i 60 cm ed è fornita di un bulbo
piuttosto grande. Le foglie sono
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nastriformi lucide e lineari; i fiori
bianchi, profumati e vistosi, simili
ad un “imbuto” sono disposti a
formare delle ombrelle. Il frutto è
una capsula con diversi semi neri.

Periodo di fioritura:
marzo ed aprile.
Endemismo: sardo-corso e

dell’isola di Capraia.

6-CISTO GIALLO
Halimium halimifolium (L.) Willk.

Fam. Cistaceae

Il cisto giallo è tipico dei terreni
sabbiosi in prossimità del mare e
della macchia; è un arbusto molto
ramificato che può raggiungere 150
cm. Le foglie ellittiche sono rivesti-
te da sottili peli che gli conferisco-
no un aspetto argentato. I fiori
sono gialli con una piccola macchia
bruna alla base dei petali. I frutti
sono delle capsule.

Periodo di fioritura:
maggio-giugno.

7-CISTO MARINO
Cistus monspeliensis L.

Fam. Cistaceae
Il cisto marino è un arbusto dif-

fuso in tutti gli ambienti: si può
trovare nei pressi del mare , ma
anche nelle aree montuose, pre-
dilige però, i terreni acidi. È

costituito da un fusto ramoso e
tomentoso, le foglie viscose sono
di un colore verde scuro, di
forma lineare-lanceolata, mentre
i fiori bianchi hanno spesso una
macchia gialla e sono raccolti in
racemi terminali. I frutti sono
capsule vellutate.

Periodo di fioritura:
marzo-maggio.

8-GINEPRO FENICIO
Juniperus phoenicea L.

Fam Cupressaceae
Questo arbusto sempreverde è

una delle piante più preziose della
nostra terra. Si trova frequente-
mente nei boschi, nella macchia e
lungo la costa battuta dal vento
(assumendo così forme contorte
e molto belle). Il fusto è ramifica-
to piramidalmente ed è alto da 1
m a 10 m: può, dunque, raggiunge-
re l’altezza di un albero. Le foglie
verde scuro sono squamiformi ed
appressate ai rami,mentre le infio-
rescenze sono poco appariscenti

e formano degli amenti terminali
(pianta dioica).

I frutti sono coccole di colore
inizialmente verde e poi rosso-
bruno una volta giunte a maturità.

Periodo di fioritura: 
febbraio-marzo.

9-SPARTO PUNGENTE
Ammophila littoralis (L.) Link.
Fam. Graminaceae

Lo sparto è una pianta perenne-
mente erbacea, che forma dei
cespi molto fitti ed alti anche fino
ad 1 m; si trova soprattutto nelle
dune e lungo le spiagge. Grazie
alle radici molto sviluppate e alla
presenza di rizomi riesce ad anco-
rarsi al terreno sabbioso. Le foglie
sono lunghe, strette e convolute
verso l’alto, mentre le infiorescen-
ze sono costituite da spighette
lunghe e cilindriche.

Periodo di fioritura:
maggio-agosto.
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GARIGA
Abbandonata la fascia costiera ci

spostiamo verso l’entroterra colli-
noso, dove fino a qualche anno fa
pascolavano bovini e caprini,
sfruttando al massimo tutte le
risorse della vegetazione.

Oggi l’attività della pastorizia è
notevolmente diminuita, ma gli
incendi (causati quasi sempre dal-
l’uomo) hanno lasciato un
ambiente degradato caratterizza-
to da arbusti bassi e radi, con
aspetto a pulvino, tondeggianti e
con un corteggio di numerose
specie erbacee. Si tratta di forma-
zioni povere in quanto a massa
vegetale, ma ricche per quanto
riguarda il numero di specie.

Guardando questo paesaggio si
ha l’impressione di una natura
desolata e selvaggia, ma in prima-
vera si scoprono piante profuma-
tissime con fiori bellissimi e deli-
cati affioranti tra rocce e cespugli.
La vegetazione tipica della gariga è
rappresentata da alcune specie
caratteristiche:

10-CISTO FEMMINA
Cistus salvifolius L.

Fam. Cistaceae
Il cisto femmina è un arbusto

sempre verde che cresce sia nella
gariga sia nella macchia mediter-
ranea ed indifferentemente dal
mare alle zone montuose. Il fusto
è ramificato e alto fino ad 1 m; le

foglie sono di forma ovale od
ellittica molto rugose ma non
viscose provviste di peli, che con-
feriscono alla pianta un colore
verde-grigio. I fiori sono solitari
con petali bianchi e alla base una
macchia gialla; i semi sono rac-
chiusi in una capsula marroncina
e pelosa.

Periodo di fioritura:
aprile-giugno.

11-GINESTRA SPINOSA
Calycotome villosa (Poiret) Link 
Fam. Leguminosae
Nelle zone litorali, nei terreni

degradati e nella macchia trovi-
amo la calicotome villosa, abitual-
mente chiamata ginestra. E’ un
arbusto spinoso e molto ramifica-
to, alto circa 1-2 m. Le foglie sono
trifogliate con foglioline ovali,
ricoperte da peluria, mentre i fiori
papilionacei si presentano solitari
o riuniti in piccoli gruppetti, di colo-

re giallo intenso. I frutti sono
provvisti di densa peluria.

Periodo di fioritura: 
marzo-maggio.

12-EUFORBIA 
CESPUGLIOSA 

Euphorbia characias L.
Fam. Euphorbiaceae
Anche questa specie preferisce

terreni incolti, pascoli e garighe. È
una pianta robusta e con base
legnosa, caratterizzata da fusti eret-
ti che dipartono uniti dalla base, alti
da 30 a 80 cm. Le foglie sono linea-
ri-lanceolate, soprattutto addensa-
te nella parte terminale. I fiori gial-
lastri si dispongono in infiorescenze
ad ombrella. Frutti a capsula.

Periodo di fioritura:
gennaio-aprile.
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13-EUFORBIA 
CALENZUOLA

Euphorbia helioscopia L.
Fam. Euphorbiaceae
L’euforbia calenzuola si trova nei

terreni incolti e nei pascoli, è una
pianta erbacea annuale costituita
da un fusto eretto rossiccio e
tomentoso. Le foglie sono ovali
con margine seghettato.

L’infiorescenza è costituita da
un’ombrella terminale formata da
fiori verde-giallo, mentre i frutti
sono capsule lisce.

Periodo di fioritura:
febbraio-maggio.

14-FERULA 
Ferula communis L.
Fam. Umbelliferae
Anche la ferula come l’euforbia,

trova il proprio habitat ideale nei
terreni incolti e nei pascoli. È
conosciuta sia per la sua tossicità
per il bestiame e sia per la pre-
senza, alla sua base, di un buon
fungo saprofita il Pleurotus ergyngii
o Antunna. Si tratta di una pianta
erbacea alta fino a 3 m, con un
fusto molto robusto. Le foglie
sono grandi ma più volte pennate e
costituite da segmenti lineari; quel-

le superiori sono fornite di una
guaina. Le infiorescenze sono
ombrelle terminali molto ramifica-
te, formate da piccoli fiorellini gial-
li. I frutti sono ovali.

Periodo di fioritura: 
aprile-giugno.

15-ASFODELO
Asphodelus microcarpus Salzm. et viv.

Fam. Liliaceae

L’asfodelo è una pianta erbacea
perenne che si trova in luoghi
aridi e degradati, è costituita da
fusto eretto e ramificato solo
superiormente, alto anche fino 1,5
m. È fornita di radici tuberose,
mentre le foglie si trovano solo
alla base e sono lineari e lanceola-
te. I fiori bianchi formano dei pic-
coli rami che costituiscono un’infio-
rescenza piramidale, mentre i frut-
ti sono delle capsule scure.

Periodo di fioritura:
febbraio-maggio

16-PAPAVERO COMUNE
Papaver rhoeas L.
Fam. Papaveraceae
Il papavero comune cresce

indifferentemente nei prati e nei
terreni degradati. È una pianta
erbacea piuttosto fragile. Il fusto

eretto raggiunge circa 60 cm di
altezza ed è rivestito di peli,
porta foglie lobato-pennato
tomentose. I fiori solitari, sono
grandi e di un vivace rosso con
delle macchie scure basali. Frutto
a capsula molto rigonfiata conte-
nente semi neri.

Periodo di fioritura: 
aprile-giugno.

17-ROSMARINO
Rosmarinus officinalis L.
Fam. Labiatae

Il rosmarino è un arbusto cespu-
glioso sempreverde che cresce
spontaneamente lungo le coste ed
in terreni aridi e rocciosi. È una
pianta fortemente aromatica alta
fino ad 1,5 m, eretta e molto rami-
ficata. Le foglie lineari e corte, sono
verdi scure nella lamina superiore
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e bianco tomentose in quella infe-
riore. I fiori formano piccoli racemi
ascellari di colore viola-azzurro,
con il labbro superiore diviso in
due lobi e quello inferiore in tre. I
frutti sono acheni scuri.

Periodo di fioritura: 
quasi tutto l’anno.

18-SCARLINA 
Galactites tormentosa Moench.

Fam. Compositae
La scarlina è una pianta erba-

cea,che cresce nei terreni incolti

ma anche nei campi coltivati; il
fusto tomentoso ha un portamen-
to eretto con ramificazioni nella
parte superiore. Le foglie penna-
tosette sono spinose ai margini,
mentre i fiori formano dei capoli-
ni solitari di colore variabile dal
bianco al rosa intenso. I frutti
sono piccoli acheni provvisti di
pappo piumoso.

Periodo di fioritura:
aprile-luglio.

19-LAVANDA SELVATICA 
Lavandula stoechas L.
Fam. Labiatae
La lavanda è un cespuglio aro-

matico sempreverde che cresce
in terreni aridi ed acidi. Il fusto è
ramificato e tomentoso alto fino

ad 1 m, lungo il quale si inserisco-
no piccole foglie sottili e lanceo-
late grigio-verde. I fiori sono pic-
coli ed irregolari di color viola
scuro, disposti a formare infiore-
scenze a spiga con brattee apica-
li appariscenti. I frutti sono picco-
li acheni.

Periodo di fioritura:
aprile-maggio.

20-FIOR di VESPA
Ophrys tenthrendiniferaWilld.
Fam. Orchidaceae

L’ofride fior di vespa è una pianta
erbacea piuttosto comune tra i ter-
reni incolti e la macchia.Deve il suo
nome per la forte rassomiglianza
con l’insetto, ciò permette un’im-
pollinazione più semplice.Alta circa
30 cm, è provvista di foglie lineari o
lanceolate. I fiori sono disposti in

numero da 3 a 10 a formare una
pseudo-spiga, di colore rosa–verde.
Il fiore è costituito da tepali esterni
rosa chiaro molto sviluppati (con
venatura centrale verde), mentre i
tepali interni sono notevolmente
ridotti; il labello è rettangolare gial-
lo-verde, con una macchia a forma
di H violacea-brunastra e fornita di
un ciuffetto di peli.

Periodo di fioritura: 
marzo-maggio

21-ORCHIDE 
A FARFALLA
Orchis papilionacea L.
Fam. Orchidaceae

Quest’ orchidea è molto fre-
quente nella gariga ma anche tra
la macchia bassa. È alta circa 35
cm, con foglie lineari-lanceolate;
l’infiorescenza, più o meno conica,
è formata da 3-15 fiori tra il rosa
e il rosso intenso, con brattee
purpuree. I tepali esterni sono più
lunghi di quelli interni e di colore
più intenso, il labello roseovio-
laceo, è crespato ai margini.
Periodo di fioritura:

marzo-maggio.
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22-PIUMINO 
Lagurus ovatus L.

Fam. Graminaceae
Il piumino è una pianta erbacea

eretta ed alta da 5 a 50 cm. Si
incontra nei terreni incolti, nei suoli
sabbiosi e lungo le strade. Le foglie
lineari, sono grigio-verde e rivestite
da una peluria morbidissima, con
una ligula. L’infiorescenza è costitui-
ta da una “pannocchia” densa e
pelosa, che può assumere varie
forme da ovale a sferica, con
spighette fornite di reste morbide.

Periodo di fioritura: 
aprile-giugno.

MACCHIA 
MEDITERRANEA

Addentrandoci sempre più nel-
l’entroterra incontriamo la forma-
zione vegetale più caratteristica
della Sardegna, la macchia medi-
terranea.

Questa è formata dalla macchia
bassa, con arbusti fino a 3 metri
(cisti, ginestre, eriche, filliree ecc.),
e dalla macchia alta, con arbusti
e alberi fino ai 5-6 metri (ginepri,
corbezzoli, lentischi,mirti, ecc.), dif-
ficilmente penetrabili. Molte di
queste piante sono presenti sia
nella macchia mediterranea che
nella gariga. Le piante della macchia

mediterranea devono difendersi da
particolari condizioni climatiche
adottando alcuni accorgimenti,
esse sono infatti caratterizzate da
foglie coriacee, lucenti, con forme
ellittico-lanceolate e comunque
con la superficie fogliare ridotta.
L’associazione di numerose specie
vegetali “compongono” un paesag-
gio sempreverde, alternando la fio-
ritura durante il corso dell’anno,
grazie anche hai diversi fattori
ambientali. In questo modo la natu-
ra non è mai spoglia ed è sempre
ricca di profumi intensi, tipici del
Mediterraneo. Al di sotto della
macchia troviamo piante erbacee
che sfruttano l’ombra e l’umidità
create dalle piante sovrastanti.
Nella nostra passeggiata, possia-
mo osservare che la macchia è
composta principalmente da
diverse specie:

23-ERICA ARBOREA 
Erica arborea L.

Fam. Ericaceae
L’erica è un arbusto semprever-

de tipico della macchia e delle
zone boscose. Ha portamento
eretto e ramificato, raggiungendo
anche i 5 metri di altezza. Il fusto
è rivestito da una corteccia ruvida
e di colore rossastro. Le foglie
aghiformi e piccole, sono disposte
in verticilli, mentre le infiorescen-
ze a pannocchia sono costituite da
fiori bianchi a campanella.

Periodo di fioritura:
gennaio-marzo.

24-LENTISCO
Pistacia lentiscus L.

Fam. Anacardiaceae
Il lentisco come il corbezzolo e

l’erica è un arbusto sempre-verde
tipico della macchia, ma comune
anche nella gariga. È ramificato ed
alto fino a 3-4 m. Le foglie lucide
sono paripennate costituite da
foglioline ellittico-lanceolate. I fiori,
dioici, sono decisamente poco
appariscenti,molto piccoli e forma-
no delle infiorescenze a racemo
situate nell’ascella delle foglie. I
frutti sferici sono prima rossi e poi,
raggiunta la maturità, neri lucenti.

Periodo di fioritura: 
marzo-aprile.
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25-ILATRO SOTTILE 
Phillyrea angustifolia L.

Fam. Oleaceae
L’ilatro è un arbusto sempre-verde,

che si adatta a diversi ambienti, sia
alla gariga sia alla macchia mediter-
ranea. Il fusto grigio è piuttosto fles-
sibile con diverse ramificazioni ed è
alto da 1 a 3 m. Le foglie coriacee
sono verde scuro, da lineari a lan-
ceolate, con margini interi. Le infio-
rescenze a racemo sono costituite
da piccoli fiori bianco-verde, men-
tre i frutti sono drupe piuttosto
polpose di colore nero-violacee.

Periodo di fioritura: 
marzo-giugno.

26-MIRTO
Myrtus communis L.

Fam. Myrtaceae

Il mirto è un profumato arbusto
sempreverde tipico della macchia
mediterranea, che cresce sia a
livello del mare sia a più alte  alti-
tudini. Il fusto legnoso è ramoso
e può arrivare a 2,50 m di altez-
za. È fornito di foglioline verdi
brillanti lanceolate ed opposte. I
fiori sono solitari nell’ascella
delle foglie, con petali bianchi e
profumati, mentre i frutti sono
bacche eduli di colore nero-blu.

Periodo di fioritura:
maggio-luglio.

27-GINEPRO COCCOLONE
Juniperus oxycedrus L.

Fam Cupressaceae
Quest’arbusto o alberello

sempreverde vive sia nella mac-
chia sia in terreni aridi costieri. È
alto da 1 a 8 m e presenta diver-
se ramificazioni. Le foglie aghi-
formi e pungenti sono disposte
in verticilli e nell’insieme si pre-
sentano di colore verde-grigio.
Essendo una pianta dioica, le infio-
rescenze maschili e femminili di
colore giallo, sono portate da pian-
te diverse e comunque sono poco
appariscenti. Come nel ginepro
fenicio, i frutti sono bacche verdi,
che diventano rosso-bruno quan-
do raggiungono la maturazione.

Periodo di fioritura: 
febbraio-aprile.

28-ALATERNO
Rhamnus alaternus L.

Fam. Rhamnaceae
Arbusto che può raggiungere

anche le dimensioni di un piccolo
albero, circa 5-7 metri. Cresce in
vari ambienti senza problemi. Le
foglie sono ovali-lanceolate con i
margini leggermente seghettati e
di un colore verde scuro piuttosto
lucido. L’alaterno è una pianta
dioica con infiorescenze maschili e
femminili di colore giallastro. I
frutti sono drupe rosse e, quando
mature, di colore nero.

Periodo di fioritura: 
febbraio-aprile.
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29-CORBEZZOLO
Arbutus unedo L.

Fam. Ericaceae

Il corbezzolo è un arbusto (in
alcuni casi raggiunge dimensioni
anche di piccolo albero) sempre-
verde, caratteristico della macchia
mediterranea.

Il tronco è rivestito da una cor-
teccia ruvida e striata di colore
bruno-rossastro, è piuttosto rami-
ficato e raggiunge anche 5 m d’al-
tezza. Le foglie ovali-lanceolate
con i margini seghettati, sono
verde scuro e superiormente luci-
de. I fiori bianco-rosati hanno la
forma di campanella e si riunisco-

no in pannocchie pendenti, ema-
nando un profumo dolciastro. I
frutti (gustosi!) sono bacche ruvi-
de, che a maturazione assumono
un colore rosso.

Periodo di fioritura: 
ottobre-dicembre.

30-OLIVASTRO
Olea europaea L.var. sylvestris Brot.
Fam. Oleaceae
L’olivastro è un albero tipico del

nostro territorio, si può trovare
sia vicino alla costa sia in altitudi-
ne. È alto anche fino 6 metri, il suo
tronco è contorto e fornito di
rami spinosi. Le foglie, ellittico-
lanceolate e più piccole rispetto
all’olivo domestico, si presentano
scure nella lamina superiore e
argentate in quella inferiore. Le
infiorescenze sono ascellari, for-
mate da fiorellini bianchi. I frutti
sono drupe allungate, inizialmente
verdine ed in seguito nero-bruno.

Periodo di fioritura: 
marzo-maggio.

31-CICLAMINO 
Cyclamen repandum S. et S.
Fam. Primulaceae
Tra la macchia, sotto gli arbusti e

gli alberi troviamo il ciclamino, una

pianta erbacea che predilige luo-
ghi freschi ed umidi e che possiede
foglie cuoriformi con margini
sinuati. I fiori sono solitari e costi-
tuiti da una corolla tubulosa rosa
intenso. I frutti sono portati da
peduncoli a forma di spirale.

Periodo di fioritura: 
aprile-maggio.

32-ZAFFERANO
Crocus minimus DC.
Fam. Iridaceae

Questa pianta erbacea cresce sia
sotto la macchia che in luoghi
aperti come la gariga. È alta più o
meno 10 cm, con foglie basali linea-
ri e sottili, provviste di una nerva-
tura centrale, e aderenti al suolo. I
fiori solitari sono viola con 5-6 laci-
nie ovali-lanceolate con la parte
inferiore striata di viola, stimma ed
antere giallo-arancio. I frutti sono
capsule con semi rotondi.

Periodo di fioritura: 
gennaio-aprile.
Endemismo: 
sardo-corso e toscano.
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BOSCO
Nella nostra escursione è

purtroppo difficile incontrare
boschi, se non a circa 300 m di alti-
tudine, dove troviamo piante ad
alto fusto come i lecci, che forma-
no le leccete, e piante arbustive o
erbacee tipiche del sottobosco. La
lecceta è una formazione molto
compatta che assorbe la maggior
parte delle radiazioni solari, con-
sentendo, dunque, solo a poche
specie erbacee di vivere in quelle
condizioni di scarsa luminosità.

33-LECCIO Quercus ilex L.
Fam. Fagaceae
Il leccio è uno dei rappresentan-

ti più caratteristici dell’alta e della
bassa macchia mediterranea, ma
colonizza anche garighe e pendici
rocciose. Si presenta sia come un
compatto arbusto cespuglioso sia
come albero alto fino a 25 m.
Decisamente ramificato e rivesti-
to da una corteccia grigio chiara.
Le foglie coriacee sono di forma
variabile, da lanceolate ad oblun-
go-ovate e con margini interi o

dentati, di colore verde scuro
superiormente e grigio-tomento-
se nella parte inferiore. Le infiore-
scenze sono poco vistose: i fiori
maschili sono rappresentati da
amenti penduli, mentre quelli fem-
minili sono solitari. I frutti sono
ghiande allungate fornite di una
cupoletta squamosa, (i suini ne

sono ghiotti!).
Periodo di fioritura: 
aprile-maggio.

34-SALSAPARIGLIA
Smilax aspera L.
Fam. Liliaceae
Nel sottobosco troviamo la sal-

sapariglia, una pianta rampicante
sempreverde con fusto ramificato
e legnoso, munito di spine e cirri.
Le foglie sono cuoriformi piutto-
sto coriacee. I fiori dioici sono
piccoli e di color giallastro, i frutti
sono bacche rosse carnose.

Periodo di fioritura: 
settembre-novembre.
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Nel Mediterraneo esi-
stono ben quindici
specie di uccelli mari-

ni nidificanti: dieci di queste
sono minacciate di estinzione.
Le trasformazioni dell’ambiente
costiero e la pressione antropi-
ca hanno fatto sì che alcune
specie abbiano trovato nelle
coste un habitat ideale per sver-
nare o per nidificare.

La costa e il mare di Palau rap-
presentano per questi simpatici
uccelli dei luogo di sosta e
pesca, mentre la nidificazione
avviene prevalentemente sugli
isolotti dell’arcipelago, lontano
dal caos umano.

Dopo aver letto questa picco-
la guida, prestiamo attenzione a
ciò che vola sopra le onde del
mare: forse riusciremo a ricono-
scere i nostri amici!

MARANGONE 
dal CIUFFO
(Phalacrocorax aristotelis des-

marestii, L.).
Il marangone dal ciuffo è un

uccello stanziale ed endemico
del Mediterraneo, fa parte della
famiglia dei Falacrocoracidi ed è
una specie protetta. La Sardegna,
la Corsica e le Baleari rappre-
sentano le aree più importanti
per la sua riproduzione. (Fig.1)

Viene chiamato marangone dal
ciuffo perché nella stagione degli
amori presenta un baldanzoso
ciuffo sul capo.

Il marangone assomiglia molto
al suo parente stretto, il più
conosciuto cormorano, anche se
ha dimensioni più piccole
(lunghezza media dal becco alla
coda tra 65 e 80 cm, contro i 90
cm del cormorano, ed un’aper-
tura alare di circa un metro) e
abitudini alimentari legate esclu-
sivamente al mare. Il marangone,
infatti, si alimenta di pesci, che
cattura tuffandosi anche a
notevoli profondità, mentre il
cormorano preferisce le acque
dolci (dove provoca danni alle
specie ittiche di interesse com-
merciale).Il marangone è nero
con riflessi verde petrolio, il sot-
togola giallo, l’iride verde bril-
lante ed il becco lungo ed unci-
nato. Le zampe sono palmate:

ciò conferisce al marangone una
notevole abilità nel nuoto ma
meno nel volo, (quando vola è
piuttosto buffo).

Un indizio utile per ricono-
scere subito il marangone dal
ciuffo è la sua abitudine di esibir-
si sugli scogli con le ali aperte per
asciugare il piumaggio.

E’ un uccello che ama la solitu-
dine durante l’estate, mentre
preferisce la compagnia dei suoi
simili nei periodi riproduttivi e
post riproduttivi, momenti in cui
si formano gruppi composti da
centinaia di individui.

Il periodo degli amori inizia
tra ottobre e novembre e si
protrae fino alla tarda primave-
ra, con la deposizione di 2-3
uova. I nidi vengono costruiti
tra i cespugli o le rocce, utiliz-
zando materiale vegetale.

I pulli appena nati sono nidicoli,
cioè dipendono completamente
dai genitori, e si presentano glabri
ed inetti (piuttosto bruttini);
dopo circa una decina di giorni
compare il piumino, che si
trasforma nel giro di un mese nel
vero e proprio piumaggio. (Fig.2).

Il giovane marangone si dif-
ferenzia dall’ adulto per il colore
delle piume più chiaro; perciò si
possono notare individui con
diversa colorazione, tra il grigio
chiaro ed il nero. (Fig.3)

Uccelli marini nelle coste di Palau
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GABBIANO CORSO
(Larus audouinii, Payraudeau)
Il gabbiano corso è un Laride

molto raro ed in via di estinzione,
per questo motivo è una specie
particolarmente protetta. La
causa del suo costante declino è
legata alla forte antropizzazione e
alla competizione con il gabbiano
reale poichè tutti e due occupano
gli stessi siti di nidificazione.

E’ una specie endemica del
Mediterraneo occidentale e di
alcune aree del Mediterraneo
orientale; preferisce ambienti
tranquilli ed incontaminati, infat-
ti la sua presenza è sinonimo di
mare pulito.

Il gabbiano corso è dotato di
un volo radente alla superficie
dell’acqua che gli conferisce una
certa eleganza e gli permette
inoltre, di individuare subito le
prede, esclusivamente pesci e
cefalopodi, che cattura immer-
gendo testa e collo. (Fig.4) 

Le sue abitudini, dunque, sono
essenzialmente pelagiche e non
legate alle discariche come i suoi
simili; per questo motivo segue
lo spostamento dei banchi di
pesce.

Si differenzia dal gabbiano reale
sia nell’atteggiamento più
“nobile” e meno “sfacciato”, sia
per le caratteristiche fisiche,
infatti, è di dimensioni inferiori
lungo circa 50 cm ed anche più
snello. Il suo volo è agile grazie
alle lunghe e sottili ali, con
un’apertura alare di circa 120 cm.

Nelle parti superiori del piu-
maggio presenta una colo-
razione grigio-chiaro, bianco
candido nelle parti inferiori,
mentre le estremità delle ali
sono nero intenso con una mac-
chia bianca all’apice. Il becco
rosso corallo è attraversato,

verso l’estremità gialla, da una
banda scura; le zampe sono
palmate e di colore grigio-ver-
dastro. Il periodo di riproduzione
inizia ad aprile, nidifica in piccole
colonie ed in zone limitate,
preferibilmente nelle piccole
isole distanti dalla terraferma.

I nidi sono buche poco profonde
costruite nel terreno tra le rocce
e rivestite con materiale vegetale.
Generalmente le uova (2-3) ven-
gono deposte a metà maggio e
covate da entrambi i genitori per
circa un mese; i pulli presentano
un piumino grigio-brunastro mac-
ulato e si allontanano dal nido già
dal primo giorno, spostandosi tra
la vegetazione (nidifughi), con il
rischio di essere calpestati da
escursionisti sbadati.

GABBIANO REALE
(Larus cachinnans, Pallas)
Il gabbiano reale è uno dei gab-

biani più conosciuti e diffusi del
Mediterraneo. La sua notevole
adattabilità lo ha favorito nel-
l’occupazione di siti anche nel-
l’entroterra, oltre che lungo le
coste, infatti pur essendo un
uccello marino si inoltra, verso
le zone antropizzate, dove fre-
quenta discariche, laghi, fiumi e
centri abitati. La sua alimen-
tazione è, dunque, onnivora.
Malgrado questo rimane sempre
un temibile nemico di pesci e

seppie (come dimostra il
numero di ossi di seppia che si
trovano lungo le spiagge).

Il suo volo è elegante e preciso,e
quando pesca effettua evoluzioni
circolari sopra la preda e,una volta
deciso l’attacco, la cattura immer-
gendo capo e collo. (Fig.5)

Le sue dimensioni sono maggiori
rispetto agli altri gabbiani,circa 56-
60 cm di lunghezza, con un’aper-
tura alare di 138 cm. Il piumaggio
dell’adulto è bianco con le parti
superiori grigio-chiaro, la punta
delle ali nera con macchie
bianche, le zampe palmate gialle
ed il becco robusto e ricurvo
dello stesso colore, ma con una
macchia rossa verso l’apice.

Il gabbiano reale nidifica in
colonie a partire dal mese di
marzo e depone 2-3 uova in nidi
rappresentati da leggere concav-
ità del terreno e rivestite da veg-
etali e da altri materiali.

Le uova sono covate per circa
un mese principalmente dalla
femmina; i pulli sono coperti da
soffice piumino e anche loro,
come tutti i Laridi si allontanano
dal nido già dal primo giorno ed
iniziano a volare a circa 6 setti-
mane. (Fig.6)

I giovani gabbiani assomigliano
agli adulti, ma si presentano di
colore bruno-grigio e col pro-
cedere dell’età sbiadiscono. Solo
al 4° anno di età, raggiunta la
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maturità sessuale, assumono la
colorazione bianca dell’adulto.

BERTA MAGGIORE
(Calonectris diomedea, Scopoli)
La berta maggiore fa parte

della famiglia dei Procellaridi, ha
una distribuzione limitata a
poche isole del Mediterraneo e
ad alcune aree dell’Atlantico.

D’inverno le berte vanno alla
ricerca di climi caldi ma tornano
da noi già in febbraio.

Per quasi tutto l’anno è una
specie pelagica, vive e caccia in
mare aperto, avvicinandosi alla
costa solo nel periodo riprodut-
tivo. Non è facile avvistarla vicino
alla terraferma ed è visibile solo
da chi naviga per mare. (Fig.7)

La berta maggiore plana con
leggerezza volteggiando tra le
onde e nascondendosi tra
queste quando il mare è mosso.
Dotata di una straordinaria
capacità di sfruttare le correnti
d’aria, vola controvento ad una
velocità anche di 80 km l’ora.

Si ciba soprattutto di piccoli
pesci, crostacei e molluschi, che
cattura in prossimità della
superficie effettuando piccole
immersioni, (ma per catturare le
prede non ha certo paura di tuf-
farsi ad una certa profondità).

Lunga circa 45 cm, possiede un

apertura alare di 90-100 cm, con
ali allungate e strette.

Nella parte superiore il colore
del piumaggio è grigio-bruno,
come pure le ali, mentre collo e
parti ventrali sono bianche. Le
zampe sono giallastre e palmate,
il becco è sottile e ricurvo solo
nella parte terminale, inoltre è
munito di curiose narici a forma
di tubicini posti sopra la mandi-
bola, che pare abbiano una fun-
zione di protezione contro gli
schizzi d’acqua e di regolazione
della quantità di sale ingerito.

La stagione degli amori inizia a
maggio e ha luogo solo nelle
isole lontane dalla terraferma. La
berta nidifica in colonie ed in
nidi più o meno spogli, ricavati
tra gli anfratti e le spaccature
delle rocce.

La berta depone un unico uovo,
che viene covato per circa due
mesi dai genitori, i quali sono
monogami. Dalla schiusa delle
uova esce un pullo completa-
mente inetto e nudo, che dopo
qualche giorno si riveste di piu-
mino grigio. I genitori lo nutrono
quotidianamente fino a settem-
bre, quando il giovane è capace di
volare ed allontanarsi dal nido.

Le berte, poiché conducono
prevalentemente vita pelagica,
hanno pochi nemici naturali: l’u-
nico pericolo reale è, come al
solito, l’uomo, con l’attività di
pesca e con l’intrusione nei siti
di nidificazione.
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