
IL CORBEZZOLO

Classificazione scientifica

Dominio Eukaryota

Regno Plantae

Sottoregno Tracheobionta

Divisione Magnoli  ophyta  

Classe Magnoliopsida

Ordine Ericales

Famiglia Ericaceae

Sottofamiglia Arbutoideae
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Genere Arbutus

Specie A. unedo

Nomenclatura binomiale

Arbutus unedo
L., 1753

Nomi comuni

Corbezzolo

Il corbezzolo è un cespuglio o un piccolo albero appartenente alla famiglia delle 
Ericaceae,diffuso nei paesi del Mediterraneo occidentale e nelle coste 
meridionali d'Irlanda.

I frutti maturano nell'anno successivo rispetto alla fioritura che dà loro 
origine,in autunno. La pianta ospita quindi fiori e frutti maturi 
contemporaneamente. Sull'albero troviamo dei colori vivaci:il rosso dei frutti,il 
bianco dei fiori e il verde delle foglie. Si presenta come arbusto sempreverde 
molto ramificato e raggiunge un'altezza tra 1 e 8 metri. Le foglie hanno forma 
ovale lanceolata,i fiori sono riuniti in pannocchie pendule che ne contengono tra 
15 e 20.La fioritura avviene in ottobre-novembre. I fiori sono ricchi di nettare 
per questo motivo sono visitati dalle api,dai fiori di corbezzolo si ricava un 
miele pregiato di sapore particolare,amarognolo e aromatico. Il frutto è una 
bacca sferica ricoperta di tubercoli rigidi,i frutti hanno un buon sapore. Il legno 
è un ottimo combustibile per il riscaldamento casalingo utilizzato sui camini e 
stufe ma è ottimo per gli arrosti perché è aromatico. Il corbezzolo è ricco di 
proprietà terapeutiche:è antidiarroico;antinfiammatorio delle vie biliari,del 
fegato e di tutto l'apparato circolatorio;antispasmodico dell'apparato 
digerente;diuretico,antinfiammatorio delle vie urinarie. In cucina il corbezzolo 
viene usato per preparare marmellate o aceto.
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IL LENTISCO

.

Classificazione scientifica

Dominio Eukaryota

Regno Plantae

Divisione Magnoliophyta

Classe Magnoliopsida

Sottoclasse Rosidae

Ordine Sapindales
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Famiglia Anacardiaceae

Genere Pistacia

Specie P. lentiscus

Nomenclatura   binomiale  

Pistacia lentiscus
L., 1753

Nomi comuni

Lentisco
Lentischio

Sondro
Stinco

E' una pianta cespugliosa e raggiunge i 3-4 metri d'altezza,la chioma è densa per 
la fitta ramificazione,l'intera pianta emana un forte odore resinoso. La corteccia 
è grigia e il legno di colore roseo.
Il lentisco ha fiori femminili e maschili separati su piante differenti. In entrambi 
i sessi i fiori sono piccoli,rossastri,raccolti in infiorescenze a pannocchia di 
forma cilindrica. La fioritura ha luogo in primavera ad aprile e maggio. I frutti 
rossi sono ben visibili in piena estate e in autunno e maturano in inverno. Il 
lentisco è una specie diffusa in tutto il Mediterraneo soprattutto nelle regioni 
costiere,in pianura e in bassa collina.E' una pianta che resiste all'aridità mentre 
teme le gelate. Il terriccio presente sotto i cespugli di questa specie è 
considerato un buon substrato per il giardinaggio. Il legno è apprezzato per 
lavori di intarsio grazie al colore rosso venato e le foglie ricche di tannini 
venivano usate per la concia delle pelli. La resina del lentisco è detta mastice di 
Chio è di colore giallo veniva usato come chewing gum per la sua azione 
benefica sulle gengive e purificante per l'alito.  Con esso si prepara una vernice 
per impieghi artistici (pittura) e per i restauri su dipinti antichi. Inoltre la resina 
è usata nella profumeria,per l'odontotecnica (per paste per otturazioni e mastici 
per dentiere) e per la produzione  della gomma da masticare. Il lentisco è usato 
nel giardinaggio  per la costituzione di siepi a cui si danno forme geometriche 
dal momento che la ramificazione è fitta e le foglioline si prestano a questo 
scopo. L'olio del lentisco ha proprietà cicatrizzanti e risolventi per 
foruncoli,herpes,piccole fissurazioni delle dita. Oggi l'uso interno del lentisco a 
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scopo medicinale è sconsigliato,per la sua potenziale tossicità,mentre sono 
sfruttate in profumeria le proprietà del lentisco;in particolare  si producono 
bagnoschiuma,oli da bagno,oli da massaggio,creme nutrienti per il viso.




