
Il    Ginepro 

 
 

Classificazione scientifica 

Dominio  Eukaryota  

Regno Plantae 

Sottoregno Tracheobionta 

Superdivisione  Spermatophyta 

Divisione Pinophyta  

Classe Pinopsida  

Ordine  Pinales 

Famiglia  Cupressaceae 

Genere Juniperus 
L. 

 
Juniperus l., più comunemente noto come ginepro, è un genere di piante cupresaceae, 
comprendente specie arboree e arbustive, tra cui molte spontanee della flora italiana 
e adatte alla selvicoltura. Il ginepro è una gimnosperma e, come tale, è una pianta 



con poche esigenze idriche, tale per cui è facile trovarla in luoghi non facilmente 
popolabili da altre piante: montagne, dove le frequenti gelate rendono l'acqua 
scarsamente biodisponibile e ambienti mediterranei dove l'aridità la fa da padrona nei 
mesi estivi. Pianta con foglie aghiformi e strutture riproduttive simili a frutti carnosi 
dette galbuli tipici del solo genere Juniperus. Il portamento può essere arboreo ma 
anche strisciante a seconda del tipo di habitat in cui la pianta si trova a vivere, ad 
esempio un portamento strisciante sarà facile da rinvenire là dove agiscono venti 
impetuosi (su promontori rocciosi mediterranei o alpini dove è possibile che la pianta 
cresca). Ottimo esempio di plasticità del fenotipo in relazione alle condizioni 
ambientali.  
Curiosità: il ginepro è simbolo del Cristo. Fino all'inizio del 900 nelle campagne 
emiliane si usava bruciare un ramo di ginepro la sera di Natale, San Silvestro e 
dell'epifania. il suo carbone, come quello del ceppo, veniva poi impiegato durante 
l'anno in tanti rimedi superstiziosi. Si riteneva che il profumo del ginepro allontanasse 
le serpi, mentre il succo delle foglie e delle bacche guarisse dai morsi delle vipere e di 
altri animali velenosi. 
Proprietà e benefici: il ginepro ha numerose virtù: è stomachico e masticare le bacche 
facilita la digestione, è un antisettico naturale per le vie urinarie e respiratorie  (utile 
per la calcolosi urinaria, per sedare la tosse o come espettorante) e ha proprietà 
antireumatiche, spesso infatti l'olio essenziale di ginepro viene usato per massaggi. 
Massaggiare il corpo con olio di ginepro aiuta a rilassare i muscoli contratti, prevenire 
crampi e a tonificare i tessuti.  

 
 


