CLUB ALPINO IT ALIANO
SEZIONE DI DOLO
“Riviera del Brenta”
Fondato nel 1952

Scheda di Botanica N. 121 - Fg. n. 1
Ajuga reptans L.

Erba di San Lorenzo - Iva comune

Forma biologica: Ch rept - Camefite reptanti, sono piante perennanti per mezzo di gemme situate al livello del suolo e con fusti più
o meno striscianti
Descrizione: è una piccola pianta erbacea perenne, inodore a portamento strisciante alta non più di 20 cm,
Foglie: Rosette basali, ovali-spatolate, intere o crenate, lucide si restringono in un lungo picciolo, quelle del fusto sono decussate
(disposte in coppie ruotate tra di loro di 90° rispetto al fusto), sono più piccole e subsessili che in alto si riducono in brattee che
spesso si colorano di azzurro-violaceo.
Fiori: sono verticilli di 6 -8 elementi all'ascella delle foglie superiori, accompagnati da brattee ovali; calice l. 4-6 cm, peloso, con tubo
lungo più o meno quanto i 5 denti apicali. Corolla bilabiata, di colore blu-violetto, con tubo pubescente, il labbro superiore. è
piccolissimo od assente, quello inferiore trilobo. Stami che emergono completamente dalla fauce.
Frutti: è uno schizocarpo composto da 4 nucule rugose.
Tipo corologico: Euroas. Eurasiatiche in senso stretto, dall'Europa
al Giappone
Antesi: (Fioritura): Dicembre-giugno
Distribuzione in Italia: Presente in tutto il territorio.
Habitat: tipico sono i prati fertili e concimati, si trova anche lungo le
siepi e margini dei sentieri, ma anche nei boschi di latifoglie.
Indifferente al substrato, terreno mediamente umido. Da 0 a 1500m
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione
Classe

Magnoliophyta (Angiosperme)
Magnoliopsida (Dicotiledoni)

Ordine

Lamiales

Famiglia

Lamiaceae

Genere

Ajuga

Specie

A. reptans L.

Horae ad usum Romanum, dites Grandes Heures d'Anne de Bretagne
Bourdichon (1457 ?-1521)

Etimologia: Il nome generico (ajuga) deriva dal latino. Si tratta di una parola composta da due termini: "a" che significa negazione,
privazione e "jugum" che significa "giogo". Il nome indica l'assenza del labbro superiore nella corolla, presente in altri generi delle
labiate. ll nome specifico (“reptans”) si riferisce al carattere strisciante del portamento della pianta. Il nome scientifico della specie è
stato definito per la prima volta da Carl von Linné (1707–1778) biologo e scrittore svedese, considerato il padre della moderna
classificazione scientifica degli organismi viventi, nella pubblicazione "Species Plantarum - 2: 561" del 1753.
Curiosità: Possiede virtù diuretiche e aperitive grazie alla sua sostanza amara. Contro l'idropisia, all'inizio della malattia, e contro
l'ostruzione del fegato e della milza causata da raffreddamento, ridurre quest'erba in polvere e somministrarne due dracme nel vino
caldo al paziente ancora a digiuno. Contro la gotta artritica, contro l'epilessia, la malattia che fa cadere, contro la ritenzione d'urina, le
fitte del ventre o dolori iliaci, somministrare questa polvere come si è appena detto oppure fare bere al malato del succo d'iva. Contro
la febbre quartana e la malattia che fa cadere e che certuni chiamano malattia reale, preparare uno sciroppo di questa erba con del
miele bianco in eguale quantità. Diluire questo sciroppo con acqua dove si sarà fatta cuocere dell'iva e dare da bere al malato.
Questo sciroppo è utile contro i raffreddori e molti altri malanni».
[cit. Le livre des simples médecines, ms. 12322 Bibliothèque Nationale de Paris]
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Fotografate: Colli Euganei – Monti Berici – Rio Serraglio

2
Copyright Piera Pellizzer – Emilio Rosso

© Piera Pellizzer, Emilio Rosso

CLUB ALPINO IT ALIANO
SEZIONE DI DOLO
“Riviera del Brenta”
Fondato nel 1952

Scheda di Botanica N. 121 - Fg. n. 3
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