
L'erbario-La Macchia Mediterranea
ALLA SCOPERTA DELLA MACCHIA 
MEDITERRANEA !!

IN PIU’:
POZZE DI SCOGLIERA!



MACCHIA MEDITERRANEA
La macchia mediterranea è uno dei 
principali ecosistemi mediterranei.
 Si tratta di una formazione vegetale 
arbustiva costituita tipicamente da 
specie sclerofille, cioè con foglie 
persistenti poco ampie, coriacee e 
lucide, di altezza media variabile dai 50 
cm ai 4 metri: spesso si tratta di 
formazioni derivanti dalla foresta 
mediterranea sempreverde.

------------------------------------
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-Macchia alta-
‘Quando le piante raggiungono i 2/3 
metri di altezza, vengono considerate 
parte della Macchia Mediterranea Alta’



-IL LECCIO-

  LE GHIANDE  LE FOGLIE

Dove si trova? Macchia mediterranea alta
Nome scientifico: Quercus ilex
Caratteristiche: 
-E’ un sempreverde.
- Le sue foglie nella sua parte inferiore è presente una 
peluria, che serve a sprecare meno acqua possibile.



-IL SUGHERO-

  IL SUGHERO  LE FOGLIE

Dove si trova? Macchia mediterranea alta
Nome scientifico: Quercus suber
Caratteristiche: 
-E’ un sempreverde.
- Dalla sua corteccia si ricava il sughero,  da cui si 
ricavano i tappi di sughero!.



-IL LENTISCO-
Dove si trova? Macchia mediterranea alta
Nome scientifico: Pistacia lentiscus
Caratteristiche: 
-La sua foglia è composta.
- Dal suo tronco si ricava la ‘Mastica’ un antenato del 
chewingum, che profuma l’alito! 

  ‘ LA MASTICA’   LE FOGLIE



-L’ ULIVO-
Dove si trova? Macchia mediterranea alta
Nome scientifico: Olea europea
Caratteristiche: 
-E’ una pianta tipicamente mediterranea.
- I suoi frutti sono le olive, da cui si ricava un 
delicatissimo olio! 

   LE OLIVE   LE FOGLIE



-IL CORBEZZOLO-

  IL FRUTTO  LE FOGLIE

Dove si trova? Macchia mediterranea alta
Nome scientifico: Arbutus unedo
Caratteristiche: 
-E’ un sempreverde.
-Il tronco è molto robusto, di forma sinuosa e molto 
ramificato. Può svilupparsi con più branche principali 
che partono dal terreno, o con un tronco principale, 
corto, che si dirama successivamente.



CORBEZZOLO
Il corbezzolo è un arbusto sempreverde tipico della 
macchia mediterranea che produce omonimi frutti 

tondeggianti e bitorzoluti (bacche grandi come 
ciliegie) con buccia spessa e polpa gialla, morbida e 

granulosa che possono essere consumati freschi o in 
conserva sotto forma di confetture, liquori, sciroppi. 

Molto noto e pregiato è il miele di corbezzolo, 
caratterizzato da odore penetrante e pungente e 

retrogusto amaro. In autunno questo arbusto 
presenta i suoi fiori bianchi (che daranno i frutti 

l’anno successivo) in contemporanea ai frutti 
dell’anno in corso: così nella pianta sono presenti allo 
stesso tempo fiori bianchi e frutti rossi che, insieme 
al verde delle foglie, rendono questo arbusto molto 
caratteristico e facilmente distinguibile. La pianta 
del corbezzolo appartiene alla stessa famiglia dei 

mirtilli.

FOCUS!!



-Macchia bassa-
‘ Nella macchia bassa nella quale 
troviamo piante con un’ altezza che 
arriva ad un massimo di 1,5 - 2 metri, 
come il rosmarino, l'alloro, il ginepro.’



CISTO
cisto: i cisti hanno fiori 
bellissimi vistosi, a simmetria 
raggiata con calice persistente 
a 3-5 sepali , corolla 
dialipetala a 5 petali bianchi o 
rosei , androceo con numerosi 
stami poco sviluppati in 
lunghezza , ovario composto  
da 3-5 carpelli sormontato da 
uno stile semplice .

erica arborea: ha numerosi rami anch’essi  a 
portamento quasi sempre eretto . le foglie 
sono aghiformi , persistenti, e coriacee , 
verde scuro normalmente in verticilli  di 
quattro con margine dentellato i fiori sono 
piccoli , penduli molto numerosi , riuniti in 
ricche  infiorescenze terminali dal colore 
bianco crema e profumati

  IL CISTO PLUS!



Ginestra
                                                    

La ginestra è un arbusto che presenta foglie caduche e puo raggiungere i 
tre metri d’altezza allo stato selvatico è presente in italia dove viene 
coltivata nei gradini oppure ai bordi delle strade. i fiori della ginestra 
crescono numerosissimi, presentano un colore giallo intenso e un 
gradevole profumo  hanno una composizione  bilabiata cioè calice  e  
corolla sono uniti alla base ma divisi nella parte superiore.
Arbusto con foglie caduche ,può raggiungere i 3 metri di altezza. 
Appartiene alla famiglia delle fabaceae. la ginestra ha proprietà 
medicamentose : ha un’azione cardiotonica,antireumatica e 
antiaritmica.



-La Gariga-
‘Tipo di vegetazione mediterranea derivante 
dalla degradazione della macchia, costituita 
da piante arbustive basse, dai toni grigi, che 
formano cespuglieti discontinui su suolo 
roccioso, detritico o sabbioso.’



La Gariga è un tipo di vegetazione mediterranea derivante dalla degradazione della macchia, 
costituita da piante arbustive basse, dai toni grigi, che formano cespuglietti discontinui su ruolo 
roccioso, detritico o sabbioso.



le piante della gariga producono delle sostanze aromatiche tra essi troviamo:
-l’elicriso
-la lavanda
-il timo
-il rosmarino
-la salvia
-il digitale
-la parietaria
-la menta
-il oritica 
-la rutaz



-Piante Officinali-
‘Le piante aromatiche che fungono anche da 
medicinali naturali. Vengono utilizzate 
tuttora e hanno lo stesso effetto di una 
medicina contro un virus!!.’



LE PIANTE OFFICINALI

Perchè le piante officinali sono profumate?

Le piante officinali sono piante 
aromatiche, infatti queste piante hanno 
sviluppato un gradevole profumo che 
però ha la meglio sugli afidi, i parassiti 
delle erbe officinali.
Venne scoperto inoltre che questo 
effetto si aveva anche con gli esseri 
umani, infatti venne utilizzato come 
medicinale per tantissimo tempo.
Tutt’ora sono utilizzati per questo 
scopo, con l’aggiunta della cucina, dove 
vengono utilizzate per insaporire i cibi.

By: Violetta



             ELICRISO                LAVANDA TIMO

ROSMARINO SALVIA DIGITALE



                 PARIETARIA                            MENTA             ORTICA

RUTA

FATTO DA: Marco, Gabriele, Martina e 
Violetta.



Helichrysuty
Il genere helichrysum appartiene alla famiglia delle 
Asteraceae e comprende circa 600 specie di piante 
a fiore.Il suo nome deriva dal greco:helios e 
chrysos,sia perché ogni capolino di colore giallo 
brillante ricorda il sole sia perché la pianta,molto 
frugale,vive nei luoghi assolati.
 A cosa serve?
L ‘elicriso(Helichrysum italicum)è una pianta 
spontanea molto comune in tutto il bacino del 
Mediterraneo.appartiene alla famiglia delle 
Asteraceae ed é noto per le sue proprietà 
antiallergiche e antinfiammatorie  ,utili per 
trattare disturbi all’apparato respiratorio e 
cutaneo.
David.L   bello



------------------------------------

LA LAVANDA

UTILIZZO:
La lavanda viene utilizzata da millenni come pianta 
officinale, in erboristeria, in cosmetica, nella 
medicina tradizionale, per preparare tisane, 
decotti, pomate.
 
DESCRIZIONE:
La lavanda officinale forma degli arbusti compatti, 
(di solito non superano i 2-3 metri), che portano le 
tipiche foglie lineari, tozze e coperte da fitti peli 
bianchi; Il colore è quello classico: il violetto 
candido.

CURIOSITA’

Sapevate che l’ olio di lavanda è stato 
utilizzato dai ceramisti per colorare le 
ceramiche, e fu così che venne  considerato 
‘indispensabile!!’

By: Violetta

LA LAVANDA 
E’ 
UTILIZZATA 
ANCHE PER I 
PROFUMI!



------------------------------------

LA DIGITALE

UTILIZZO:
E’ una pianta tossica, ma i suoi estratti vengono usati 
per risolvere i problemi legati al cuore .
 
DESCRIZIONE:
La digitale presenta dei grandi fiori, di solito di colore 
viola o rosa, mentre le foglie sono ricoperte di nervi. Il 
suo fusto è eretto e semplice (= Non ramificato).
Di solito non supera i 1,5 m di altezza.

CURIOSITA’

Sapevi che La Digitale è tossica?
In medicina vengono usati i suoi estratti, che 
hanno effetti positivi sul cuore!

By: Violetta

UTILIZZATA 
IN CAMPO 
MEDICO, IN 
PARTICOLARE 
CON IL CUORE.



------------------------------------

LA SALVIA

UTILIZZO:
La salvia è una pianta aromatica conosciuta fin 
dall'antichità per le sue proprietà. L'uso tradizionale la 
raccomanda come rimedio per: infiammazioni della 
bocca, pancia gonfia, piccole ferite, eccessiva 
sudorazione, disturbi della menopausa. Ed è anche 
un'alleata per la bellezza di denti e capelli.
 
DESCRIZIONE:
La salvia è una pianta sempreverde,che 
possiede le caratteristiche foglie 
profumatissime. Di solito non supera 1m di 
altezza. 

CURIOSITA’

Il suo nome deriva dal latino salvus, che 
significa, appunto salvo, dato che è tutt’oggi 
è utilizzato nel campo dei medicinali. 

By: Violetta

UTILIZZATA 
ANCHE IN 
CUCINA COME 
AROMA!



-Le Pozze di scogliera-
‘Un ambiente di facile analisi e ricco di 
organismi marini sono le pozze di 
scogliera che interessano un microcosmo 
al limite delle condizioni di sopravvivenza..’



Le pozze di scogliera



le pozze di scogliera

Negli incavi che si trovano nelle rocce lungo la 
scogliera  si ferma acqua piovana e, vicino  al mare , 
l’acqua degli spruzzi  delle onde si può accumulare in 
piccole cavità ,quando il mare è agitato.
In questo  secondo caso, talvolta ,l’evaporazione 
continua fa concentrare i sali presenti nell’acqua 
favorendo il formarsi di cristalli cubici di cloruro di 
sodio.



L’effetto del mare sulla fauna e flora marina può  
essere diverso e si possono creare sulle rocce  
immerse sulle zone più riparate  che consentono 
lo sviluppo ad organismi più delicati .
tra gli scogli si trovano talvolta anche piccole 
“piscine” naturali, diverse dalle pozze di marea 
perchè in collegamento continuo con il mare.



Gli animali che vivono nelle pozze:

patelle ghiozzo di mare riccio di mare

pomodoro di mare bavosa donzella e molti altri...



anemone gamberetto acetabularia

enteromorfa alga di mare lichene di mare



 I Blenniidae sono una famiglia di pesci ossei 
principalmente marini appartenenti all'ordine 
Perciformes. Sono comunemente noti in 
italiano come bavose.

la “bavosa”

 I Brasiliani la chiamano Sabila o Babosa perché 
perde bava come la lumaca,appunto Babosa.

alimentazione:
 In genere sono onnivori e si cibano di alghe e di invertebrati

fecondazione: 
Le bavose sono ovipare, a fecondazione esterna, con uova adesive deposte in un nido. 
Il nido è formato da un buco nella roccia o nel sedimento, oppure in una valva di 
mollusco bivalve. Le uova vengono sorvegliate dal maschio o da entrambi i genitori. Le 
larve sono pelagiche e spesso si trovano in acque basse costiere. In molte specie il 
dimorfismo sessuale è evidente[
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Abitanti molto particolari...

Cetriolo di mare: gli oloturoidei sono animali a 
simmetria  bilaterale, ma conservano  un ricordo 
della simmetria  pentaraggiata tipica del phylum: 
infatti presentano cinque file longitudinali di 
pedicelli ambulacrali di cui due dorsali e tre vertebrali

Lattuga di mare: alta fino a 30 cm traslucida, di un 
acceso colore verde brillante presenta un  filloide 
sottile, non molto grande, lamellare fissato ad un 
peduncolo di forma elicoidale



Padina Pavonica: il nome coda di pavone 
deriva dalla forma caratteristica del tallo 
dell’alga che si apre a ventaglio da un 
peduncolo ancorato al substrato tramite 
rizoidi. La consistenza è coriacea. il colore 
è bruno chiaro tendente al bianco.



Ricerca realizzata da:
 Gli alunni della scuola II° di Primo 
grado Plesso Fermi che hanno 
frequentato il laboratorio estivo.
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1C
2B


