


Pianta erbacea perenne, radice 
bulbiforme ingrossata e biancastra, fusti 
eretti, ramificati, alto 15-80 cm. 
Fioritura: marzo - ottobre 

usi e curiosità:
specie tossica
Come la maggior parte delle piante 
appartenenti alla famiglia delle Ranuculaceae 
contiene composti acri ed irritanti, è pianta 
tossica che solo essiccata perde in parte la 
sua tossicità, ma di cui si sconsiglia l’uso per 
automedicazione. 
Ha proprietà antispasmodiche e calmanti 
del dolore, per questo può essere impiegata 
come coadiuvante nella cura della sciatica. 
Sin dal XVI secolo invece se ne consigliava 
l’uso nella prevenzione e cura dell’herpes 
labiale: eccellente rimedio ome opatico per la 
cicatrizzazione delle lesioni, ottimo l’effetto 
calmante. La tintura madre viene ricavata 
con la pianta intera fresca. 
Pare che nel passato i mendicanti scoperte 
le proprietà vescicanti della pianta, usassero 
strofinarla sulla pelle, al fine di produrre 
ferite aperte e quindi suscitare la simpatia dei 
passanti e possibili benefattori. 

Pianta erbacea annua o bienne, radice 
gracile e a fittone. Fusto semplice o 
ramoso, rigido, alto 30 - 70 cm. 
Fioritura: maggio - agosto 

usi e curiosità:
specie officinale
Nella medicina popolare, la pianta, viene 
utilizza, sotto forma di decotto per curare le 
congiuntiviti, gli edemi, la gotta, 
i reumatismi, l’orzaiolo e per uso bechico. 
Nella medicina omeopatica è usata per 
curare: attacchi influenzali, disturbi del ciclo 
mestruale, problemi di stipsi, e disturbi del 
fegato. In cucina, dalle foglie, si estrae un 
colorante utilizzato per i dolci.
Contiene un colorante la “cianina” (usato 
anche come sensibilizzatore delle pellicole 
fotografiche), non utilizzato per tingere i 
tessuti perché facilmente degradata dalla 
luce e dagli acidi. Attualmente la presenza 
di questo fiore è nettamente in regresso 
per l’uso della selezione delle sementi in 
cerealicoltura e per l’uso esteso di diserbanti. 
Si trova confinato ai margini di piccole aree 
coltivate. 
Nella mitologia Cyanus era un giovanetto 
amato dalla dea Flora. Fu trovato da lei 
morto in un campo di fiordalisi e per questo 
chiamò tale fiore con il nome del suo amato.

Pianta annua, erbacea, con radice bianca 
a fittone; fusti eretti, ramificati e setolosi, 
alta 20-80 cm.  
Fioritura: aprile - luglio

usi e curiosità:
specie commestibile officinale
Erba dolciastra, astringente, sedativa, 
ad azione analgesica, antispastica, 
antinfiammatoria, espettorate. 
Con gli infusi di petali si ottengono dei 
blandi sedativi, calmanti per la tosse ed 
espettoranti. Usato in passato, contro la gotta 
e il fuoco di S. Antonio, contro il mal di denti 
e  anche per massaggiare la pelle arrossata 
o contro le rughe. Con i suoi petali si può 
ottenere una tintura rossa, anche utilizzata 
dalle donne per truccare labbra e guance.
I semi seccati, sono utilizzati nella confezione 
di pane e dolci e se ne trae un olio con buone 
qualità dietetiche e ottimo come lenitivo 
ed emolliente. Le rosette foglie primaverili 
vengono consumate crude in insalata 
(preferibilmente con altre erbe), o cotte per 
preparare torte salate e minestre.  
Fra i giochi poveri del passato, ricordiamo i 
“timbri” che si ottenevano premendo sulla 
fronte gli stimmi delle capsule fresche e 
le “bamboline” preparate di schiudendo 
i boccioli e tirando un poco fuori i petali 
raggrinziti.

Ranunculus bublbosus L. Cyanus segetum Hill Papaver rhoeas L.
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(Ranuncolo selvatico, Ranuncolo bulboso) (Fiordaliso vero, Garofano di campo, Occhi di 
cielo, Battisuocera)

(Rosolaccio, Papavero comune, Papavero erratico, 
Serchione)



Cespuglio legnoso perenne, 
sempreverde, corteccia bruno chiaro,
alto fino a 2 metri. 
Fioritura: aprile-agosto

usi e curiosità:
specie commestibile officinale
Coltivato negli orti e nei giardini fin dalla più 
remota antichità.  
In passato vennero individuate varie proprietà 
terapeutiche e soprattutto i medici arabi lo 
utilizzarono frequentemente, ben coscienti 
però che ad alte dosi può provocare spasmi 
e vertigini. Attualmente gli si riconoscono 
proprietà aromatizzanti, aperitive, digestive, 
antispasmodiche, diuretiche, balsamiche, 
antisettiche, rubefacenti, stimolanti. 
Dalla pianta si ottengono un olio essenziale 
ed estratti, utilissimi in profumeria e cosmesi, 
in liquoreria e in farmacia. In cucina, fornisce 
ininterrottamente da secoli il tipico aroma 
non solo a piatti di carne, pesce e selvaggina 
e dolci. I fiori del rosmarino, attirano in gran 
numero le api, che ne producono un miele 
dalle proprietà e dal sapore eccellente. 
i Greci e i Romani lo bruciavano come 
incenso e fu sacro ad Afrodite fino a che non 
venne soppiantato dal mirto.
Nell’uso comune con il duplice apporto del 
delicato aroma e della presunta facoltà di 
allontanare la malasorte, simboleggiando 
inoltre l’immortalità e la fedeltà coniugale.

Pianta erbacea perenne i rami sono privi 
di fiori apicali e foglie pelose e larghe, 
alta 50 - 100 cm. 
Fioritura: luglio-settembre

usi e curiosità:
specie commestibile officinale 
La Mentha arvensis  è molto diffusa nelle 
zone umide e submontane e cresce spontanea 
in Toscana e Abruzzo, viene  coltivata in 
Cina e Giappone. 
Le foglie di questa pianta erbacea hanno un 
sapore fresco di menta e sono utilizzati a 
scopi culinari e medicinali. L’olio essenziale 
estratto dalle foglie ha diversi utilizzi. 
Calma i tessuti muscolari lisci dell’apparato 
digerente e rilassa il tratto intestinale, ha una 
azione spasmolitica, antisettica. Inoltre ha 
una attività decongestionante e balsamica.
Ha proprietà antipruriginose, che la rendono 
un ottimo rimedio contro le punture di 
zanzare ed altri insetti.
L’uso in cucina, è molto diffuso in Italia, 
Spagna, India, Medio Oriente ed in Nord 
Africa. Per il suo sapore molto intenso, deve 
essere impiegata con molta moderazione, e 
si abbina bene a tutte le carni. Il suo aroma 
fresco fa si che si accosti bene alle verdure ed 
è un’ottima aggiunta alle preparazioni a base 
di frutta. Essiccata, viene usata  per tisane 
e per aromatizzare the e altre bevande, ed è 
anche usata nella preparazione di caramelle, 
gomme da masticare, sciroppi e molti liquori.

Pianta perenne, cespugliosa, a maturità 
diviene semi - arbustiva, rizoma legnoso 
ramificato e strisciante orizzontalmente.
Fioritura: giugno - settembre 

usi e curiosità:
specie commestibile officinale  
Erba fortemente aromatica, antisettica e 
disinfettante, revulsiva, antispastica, digestiva 
e sudorifera. In medicina per uso interno, in 
caso di raffreddore, influenza, leggeri stati 
febbrili, digestione difficile, aerofagia, mal di 
stomaco. Per uso esterno l’essenza di origano 
può essere impiegata contro bronchiti, asma, 
artrite e dolori muscolari, come gargarismo 
contro le infiammazioni del cavo orale e delle 
gengive. Grazie alle proprietà cicatrizzanti 
e germicide, è un buon rimedio in caso di 
eczemi, ferite e piaghe infette. 
L’olio che ha funzioni antibatteriche 
e antifungine ed è impiegato nella 
preparazione di cosmetici e di profumi 
maschili e dall’industria alimentare come 
aromatizzante. 
È una delle erbe aromatiche più utilizzate 
nella cucina mediterranea in virtù del 
suo intenso e stimolante profumo; erba 
importante sia della cucina italiana che di 
quella greca e messicana. 
Questa specie che è principalmente usata 
come aromatica, ha anche pregi ornamentali 
ed è buona mellifera.
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Rosmarinus officinalis L. Mentha arvensis L. Origanum vulgare L. 
(Osmarino, Ramerino, Smarino, Trasmarino, 
Usmarino, Rosmarino)

(Menta campestre) (Origano comune, Arigano, Rigano, Regamo, Erba 
acciuga, Maggiorana selvatica)



Pianta erbacea perenne con bulbo sottile 
e ricoperto da tuniche bianche, alta fino 
a 40 cm.
Fioritura: aprile - giugno

usi e curiosità:
specie commestibile
Le foglie e  fiori freschi, raccolti dalla fine 
dell’inverno fino all’estate, possono essere 
consumate fresche, nell’insalata o cotte. 
L’aroma è più leggero di quello dell’Aglio 
coltivato ed è più ricco in principi attivi. 
Gli infusi servono per fare impacchi per 
i foruncoli e frizioni contro la caduta 
dei capelli. Attualmente l’Allium viene 
utilizzato per ridurre la pressione arteriosa e 
l’ipercolesterolemia, ha inoltre riconosciute 
attività antibatterica, antimicotica e di 
inibizione dell’aggregazione piastrinica. Per 
uso esterno il succo può venire applicato 
sulle giunture doloranti per il reumatismo 
o l’artrite: l’effetto rubefacente e il calore 
sviluppato aiutano a lenire il dolore. 
Usato dalle legioni romane come vermifugo, 
l’Aglio era dedicato a Marte. Dioscoride, 
medico e naturalista greco, considerato il 
fondatore dell’erboristeria, lo considerava un 
antidoto contro il morso dei serpenti. 
L’Allium è una pianta conosciuta già al 
tempo degli antichi egizi che la usavano 
come moneta di scambio e nelle pratiche di 
mummificazione.

Pianta erbacea bienne spontanea, con 
radice fittonante, fusto eretto e spinoso, 
alto fino ad un metro.
Fioritura:  giugno - agosto

usi e curiosità:
specie commestibile
Le foglie despinulate possono essere usate a 
guisa dei carciofi. Nella medicina popolare 
è indicata come pianta febbrifuga e come 
depurante del fegato. 
I fiori hanno un caratteristico odore 
“muschiato” tanto che prima veniva 
classificato come C. moscathus.
Nello stendardo scozzese è presente il cardo 
con il motto “nemo me impune lacessit” 
che tradotto significa “nessuno può sfidarmi 
impunemente”. Fu simbolo della famiglia 
reale degli Stuart e dei Plantageneti. 
Una leggenda narra che per la morte del 
pescatore siciliano Dafne, molto amico di 
Pan e Diana, la Terra per esprimere il suo 
dolore fece nascere questa pianta con le 
spine. Nella legende teutoniche la pianta 
porta disgrazia ai malfattori.

Pianta erbacea perenne, di colore verde 
carico. Sono presenti fusti ricoperti di 
peli urticanti, alta 30 - 120 cm. 
Fioritura: maggio - novembre

usi e curiosità:
specie commestibile
I suoi principi attivi conferiscono alla 
pianta numerose proprietà molte delle quali 
riconosciute sin dall’antichità. 
Viene considerata pianta antiasmatica, 
ipoglicemica, antiforfora, galattogoga, 
emostatica, astringente, diuretica, tonica 
ed è utilizzata da industrie farmaceutiche 
e cosmetiche. Le sue foglie sono da tempo 
utilizzate per il trattamento della pelle 
seborroica e in lozioni e shampoo contro la 
perdita di capelli, vengono impiegate anche 
per lenire dolori reumatici e da traumi. 
Le sue lunghe fibre filate già nel Medioevo, 
danno un particolare tessuto resistente, simile 
alla canapa. 
E’ una ottima pianta da foraggio , viene 
utilizzata in cucina come le altre verdure per 
preparare, minestre, contorni, e ripieni di 
eccellente qualità. 
Pianta bioindicatrice dei suoli basici 
contenenti azoto, potassio e fosforo, ricchi di 
materie organiche e ossidi di ferro.
L’ortica che brucia rappresenta il fuoco 
dell’inferno.
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Allium ursinum L. Carduus nutans L. Urtica dioica L. 
(Aglio orsino, Aglio selvatico, Aglio dei boschi, 
Aglio viperino)

(Cardo rosso) (Ortica comune) 



Chi siamo:

Non solo semplici oggetti, ma piccole esperienze. E’ il concetto attorno al quale prende vita lo spazio/ laboratorio 
che Liliana Cheung metterà a disposizione per il progetto in collaborazione con LandAlab e la decoratrice 
Valeria Brigliano.

Spazio Wagner. Progettare, realizzare e soddisfare il desiderio di rinnovare dando uno sguardo al passato; 
utilizzare oggetti in grado di stimolare ricordi, reinterpretarli fino a renderli adatti al gusto personale. Uno 
spazio totalmente ristrutturato all’interno di un cortile di una casa di ringhiera.
La location ospiterà i laboratori, dove si terranno corsi e workshop per riavvicinare il pubblico alle attività di 
artigianato, sarà possibile portare oggetti propri e studiare insieme come rielaborarli; parte dell’area, dedicata 
allo showroom potrà ospitare esposizioni personali con mostre, incontri e collaborazioni che si estendono al 
design in tutte le sue sfaccettature.

Valeria Brigliano. Laureata in Scenografia presso la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, NABA e 
specializzazione in Affresco alla Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco.
Svolge la propria attività di decoratrice principalmente a Milano ed ha collaborato con diversi studi di 
Decorazione  e di Architettura, lavorando presso abitazioni private ed esercizi commerciali in tutt’Italia e 
all’estero.

LandAlab. E’ un giovane laboratorio multidisciplinare che si occupa di architettura, paesaggio e giardini.
La ricerca di LandAlab promuove una progettazione compatibile e integrata di paesaggi ed architetture, 
attraverso la conoscenza del legame profondo che esiste fra la natura, il territorio ed i suoi abitanti.

Contatti:

Liliana Cheung - Spazio Wagner
via Belfiore, 15 Milano
liliana.cheung@gmail.com
tel. 329 2194825

Valeria Brigliano - Decorazioni
www.valeriabrigliano.com
decorazioni@valeriabrigliano.com
tel. 339 7782114

LandAlab - giardini | paesaggio | architettura
www.landalab.it
info@landalab.it
tel. 328 8391865
tel. 348 9240034




