L’idea dell’opuscolo sulle piante presenti nella Residenza Valgioie nasce
nell’ambito del progetto Cantieri di Socialità.
Cantiere di Socialità è un progetto di promozione della socialità della Residenza
per costruire una modalità di abitare sociale, basata sui legami tra il “dentro” e il
“fuori”, sulle relazioni tra chi abita nella struttura e chi opera nel quartiere,
realizzato dalle Acli di Torino e dalla Cooperativa Solidarietà, in collaborazione
con tutto il sistema Acli.
Concretamente consiste in un insieme di attività e servizi tra loro integrati e
coordinati, per:
• coinvolgere gli abitanti della struttura e gli abitanti del quartiere;
• renderli parte attiva nella costruzione di una comunità più coesa e collaborativa;
• costruire prossimità e alimentare legami stabili e continuativi tra le persone, sia
dentro la Residenza, sia in rapporto con il quartiere.

Gli elementi essenziali del progetto:
• la promozione di iniziative di socializzazione, ricreative e formative rivolte alla
comunità conoscenza del quartiere, feste, …
• l’assistenza e la tutela degli abitanti attraverso servizi di accompagnamento e
orientamento, per l’ottenimento dei propri diritti;
• la promozione di progettualità basate sul “fare insieme” per migliorare la
qualità della vita sia dentro la Residenza Valgioie sia fuori;
• il coinvolgimento degli abitanti della Residenza Valgioie nella cura degli spazi
comuni, nella partecipazione alle attività del tempo libero.
Le Acli mettono in campo un modello specifico, a servizio della Cooperativa
Punto Service che gestisce la Residenza Valgioie, basato su:
• la propria capacità come associazione di promozione sociale di costruire legami,
coinvolgere i cittadini attraverso proposte di cittadinanza attiva, volontariato,
mobilitazione per i diritti
• i propri servizi specialistici, in particolare quelli della Cooperativa Solidarietà
esperta in domiciliarità e promozione della salute, insieme a Patronato, CAF,
Unione Sportiva Acli, ACLI Colf, ...
I testi sono a cura di Martina Musci, in servizio civile presso le Acli Provinciali di
Torino.
I disegni sono stati realizzati da Maria Subrizi, ospite della Residenza.

ACERO SACCARINO
Proprietà e utilizzi.
L’acero saccarino è un albero di dimensioni
piuttosto
grosse
con
una
chioma
tendenzialmente tondeggiante, la quale può
espandersi fino a 10 m in larghezza. Le sue
foglie, generalmente, in autunno si colorano di
giallo, talvolta anche di rosso-arancio. I fiori
sono di piccole dimensioni, di un colore giallo
tendente al verde e riuniti in infiorescenze a
corimbo.
Curiosità.
Nei paesi d’origine, dalla sua linfa, in primavera, si estrae una sostanza zuccherina
utilizzata per la produzione dello sciroppo d’Acero.

TIGLIO IBRIDO
Proprietà e utilizzi.
I fiori, molto profumati, sono ricercati dalle api
e danno un ottimo miele; secchi invece,
vengono usati in medicina, in quanto
contengono mucillagine e un olio essenziale. Il
legno, anche se di breve durata e facilmente
attaccato dai tarli, viene impiegato per mobili,
tasti di pianoforte, matite, fiammiferi, paste da carta, etc.
Curiosità.
Come la quercia questo elegante e possente albero fa da sfondo ai riti e alle
misteriose cerimonie tipiche delle saghe nordiche, particolarmente celebrate
dagli antichi popoli germanici. Nella leggenda di Filemone e Bauci, il marito si
trasforma in quercia, tipico albero maschile, mentre la moglie diventa un dolce
tiglio. Forse in ricordo di quella delicata storia d’amore e di venerazione per gli
dei, il fiore del tiglio è diventato il simbolo dell’amore coniugale.

SIEPI SPIREA
Proprietà e utilizzi.
Nel Rinascimento è stato un rimedio popolare
per la cura di numerose malattie, grazie alle
sue proprietà antipiretiche, antinfiammatorie
ed analgesiche; ma la sua importanza
terapeutica divenne notevole quando, nel
1845 il dott. Kolbe riuscì per primo ad isolare
l’acido salicilico, per distillazione dei fiori. Nel
1899, unendo il prefisso “a-“ con “-spirina” (appunto da Spirea, da cui si ricava
l’acido salicilico), fu brevettato dalla Bayer, con il nome ASPIRIN, il principio attivo
dell’acido acetilsalicilico che tutti conosciamo, per essere messo in commercio.
Curiosità.
Il nome del genere deriva dalla forma a spirale del frutto, ed era una delle erbe
sacre dei druidi.

FAGGIO
Proprietà e utilizzi.
Il faggio possiede molte virtù benefiche che
influenzano positivamente sia la nostra psiche sia la
nostra salute fisica. La sua sola presenza è infatti in
grado di trasmettere vibrazioni positive, una carica
energetica che dona pace e calma a chi gli sta
intorno. Per quanto riguarda le influenze sul piano fisico, c’è da sapere che del
faggio ogni parte è buona per ottenere benefici.
La corteccia, il legno, le foglie e i semi hanno proprietà astringenti, antisettiche,
depurative e disinfettanti. Sono ottimi infatti per impacchi depurativi per la pelle
del viso o come astringenti per gli eccessi di sebo. Volendo preparare un infuso,
troveremo molto gradita la sensazione rinfrescante, tonificante e calmante che è
in grado di offrire. Ottima per le calde giornate estive.
Curiosità.
Albero governato dall’energia del pianeta Saturno, il Faggio esprime con tutto se
stesso le caratteristiche simboleggiate da questo pianeta, connesso all’archetipo

del Grande Vecchio e del Regolatore. Esso porta lo Spirito all’interno della
Materia. Il Faggio, nella sua composta e ritmica

eleganza, ci mostra come sia possibile creare una perfetta sintonia tra le varie
dimensioni, condensando la danza sottile dell’energia all’interno di una forma
definita, funzionale e bellissima.

CEDRO DEODARA
Proprietà e utilizzi.
Attualmente è la varietà di Cedro più diffuso nei
parchi, nei giardini e nelle piazze. Ne esistono
numerosi tipi, tutte molto decorative e apprezzate
dal punto di vista paesaggistico.
Curiosità.
È considerato un albero sacro. In India si utilizza per la costruzione di templi,
palazzi e oggetti sacri come le statuette delle divinità. Il legno fornisce, per
distillazione, la preziosa sostanza nota come “olio di cedro”, utilizzata per
imbalsamare i cadaveri. Gli antichi erano soliti ungere con olio di cedro i vecchi
libri al fine di conservarli per secoli. Per questo motivo, gli antichi definirono quei
libri ‘degni di Cedro’, quindi considerati dotti e utili per l’intero genere umano.

BERBERIS
Proprietà e utilizzi.
I frutti dei berberis sono delle piccole bacche
commestibili di color rosso o nero, queste hanno un
sapore molto aspro in quanto contengono una quantità
elevata di vitamina C. Il alcuni paesi europei, le bacche di
berberis, sono utilizzate per la produzione di liquori
tradizionali. I fusti di queste piante sono molto ramificati
e da essi si sviluppano delle lunghe spine, infatti i berberis
vengono utilizzati spesso per la creazione di siepi
difensive in quanto, col passare del tempo, diventano
estremamente spinosi e quindi costituiscono delle vere e proprie barriere
impenetrabili.
Curiosità.
In alcune tradizioni culinarie, come ad esempio quella russa e soprattutto
iraniana, i frutti vengono utilizzati spesso per bevande gassate e succhi ma anche
per piatti di carne. In Iran vengono consumati solitamente secchi e in occasione
di ricorrenze speciali quali ad esempio il matrimonio.

ACERO NEGUNDO
Proprietà e utilizzi.
Il legno, è usato in ebanisteria per fabbricare
utensili, mobili, oggetti vari anche artistici, in
liuteria per realizzare strumenti musicali,
soprattutto i violini, secondo una tradizione
iniziata nel XVII secolo da Antonio Stradivari.
Alcune parti dell’Acero sono utili in erboristeria e in cosmetica.
Curiosità.
Una leggenda ungherese racconta che sotto un Acero fu sepolta dal proprio
assassino una giovane principessa. Mediante il suono di un flauto di legno di
Acero, ella riuscì a segnalare il proprio aguzzino.

CARPINO
Proprietà e utilizzi.
In fitoterapia e gemmo terapia, la pianta è usata
nelle affezioni delle vie respiratorie e per la sua
azione di stimolo nella produzione delle piastrine.
A livello delle prime vie aeree esercita azione
antinfiammatoria, antispastica e cicatrizzante. A
livello polmonare ha proprietà antispasmodiche ed
antiussigene. Il macerato di gemme è inoltre un
rimedio contro le emorragie e aiuta a correggere
l’insufficienza
epatica,
caratterizzata
da
piastrinopenia.
Viene anche utilizzato per abbassare il livello del colesterolo. Il legno chiaro del
Carpino bianco, molto pesante e compatto, è utilizzato come combustibile e in
passato venne impiegato per la costruzione di attrezzi agricoli.

Curiosità.
Se tagliato a ceppo, da questo spuntano nuovi polloni; se qualche suo ramo tocca
terra, mette subito radici. È per questo motivo che nel passato, chi era affetto da
una malattia cronica o grave, andava alla ricerca di un grande Carpino e vi

infliggeva un chiodo nel tronco, con la convinzione che la malattia sarebbe
passata all’albero, il quale avrebbe invece ceduto il suo vigore all’ammalato. Oltre
ad essere protetti dal vento e dalle tempeste, secondo antiche credenze, sotto il
Carpino si è anche protetti dagli spiriti maligni.

QUERCIA AMERICANA
Proprietà e utilizzi.
Giunta in Italia nel secolo scorso, fu subito utilizzata nei
parchi delle viole per le sue doti ornamentali. Oggi il suo
ruolo si è rivalutato e viene considerata da legname
pregiato, ottima alternativa alla coltura delle querce
tradizionali.

Curiosità.
Il tempio di Giove sul campidoglio, fu costruito da Romolo, vicino ad una quercia
sacra venerata dai pastori.
Quando Roma diventò repubblicana la corona di quercia fu assegnata al
guerriero che nella battaglia avesse salvato un concittadino. Era la più alta
distinzione militare.
Plinio: "Il titolare della corona può portarla sempre".
La consuetudine vuole che ai ludi, ci si alzi al suo ingresso, Senatori compresi.
Egli ha diritto a sedere accanto a loro, è esentato da qualsiasi onere, lui, suo
padre e il padre di suo padre.

PINO MONTANO
Proprietà e utilizzi.
È noto da tempo immemorabile per le sue
proprietà benefiche: noto anche come pino
nano o pino mugo, possiede infatti proprietà
espettoranti e antinfiammatorie che ne fanno
una tra le più apprezzate piante officinali. Le
gemme e i germogli di pino mugo sono molto
utilizzati in fitoterapia e cosmesi naturale per via dell’alta concentrazione di oli
aromatici e speziati che si trovano al suo interno.
Per le loro proprietà espettoranti e antinfiammatorie, tali oli possono essere
utilizzati sia per via aerea per liberare bronchi e polmoni dal catarro, sia diluiti nel
bagno caldo per godere dell’azione balsamica, sia frizionati sul corpo per
combattere dolori articolari e reumatismi. È anche uno dei fiori di Bach.
Spesso l’olio di pino mugo viene addizionato in emulsione a quello di mandorla o
di oliva fino ad ottenere un composto profumatissimo e benefico in grado di
alleviare contratture, distorsioni, affaticamenti muscolari e contusioni.
Per il suo gradevole aroma, l‘essenza di pino mugo è utilizzata in diverse
formulazioni e profumazioni per ambiente. Rilassante e gradevole come una
ventata di fresco profumo di bosco, è l’ideale per ritemprarsi dopo una giornata
stressante e ritrovare il giusto equilibrio tra psiche e corpo.

Curiosità.
Essendo un albero sempreverde, è simbolo di immortalità ed eternità. Oltre a
questo importante significato, comune a tutte le conifere, questo
albero simboleggia anche la felicità coniugale e la fertilità per via degli aghi uniti
a coppia e innestati su corti rametti denominati brachiblasti. Nella Grecia antica i
Pini erano consacrati a Rea, rappresentazione del tutto che racchiudeva le coppie
di opposti. Si presentava, quindi, come un’entità androgina dalla quale nasceva
la creazione.

NESPOLO GIAPPONESE
Proprietà e utilizzi.
Le foglie del Nespolo del Giappone in diversi Paesi,
non solo in Cina e Giappone, sono utilizzate per il
trattamento di malattie della pelle e del diabete.
Anche il miele ricavato da questa pianta, oltre ad
essere particolarmente apprezzato in Italia e in
Spagna, si è rivelato anche molto ricco di sostanze
nutrienti ed energetiche.
Nell’alimentazione ma non solo perché gustosi,
anche perché nella polpa agro-dolce, profumata e rinfrescante si nascondono
elementi e vitamine preziose. Col tempo e son la diffusione del Nespolo del
Giappone anche nella nostra Europa, si è arrivati ad impiegarne i frutti per la
produzione di marmellate, succhi, sciroppate, bevande alcoliche.
Curiosità.
Il Nespolo del Giappone non è una recente scoperta, però, e le sue proprietà sono
note da tempo. Nel XVIII secolo, appena arrivata in Giappone, era una pianta
usata solo a scopo ornamentale e paesaggistico ma già a partire dal XIX secolo,
grazie alla selezione realizzata dagli agricoltori, si sono ottenuti frutti più grossi
che hanno cominciato a riscuotere successo.

FICO
Proprietà e utilizzi.
In India la corteccia astringente viene usata
per
curare
il
mal
di
denti.
Il fico ha un alto valore nutritivo ed è
facilmente digeribile.
Un’antica ricetta di erboterapia consiglia di
rimanere tutti i giorni, nella luna crescente
di primavera, con la testa sotto le foglie del
fico, per ricevere chiarezza nella mente e
forza nel corpo.
Curiosità.
Il titano Sykèus, (da syke, fico), per sottrarsi a Zeus che lo stava inseguendo, si
sarebbe rifugiato presso la madre Gea, la terra. Questa avrebbe poi fatto sorgere
dal suo grembo l’albero che ricorda il nome del suo figlio.
Nell’antichità era proibito esportare fichi considerati un prodotto di prima
necessità, e, se frutto di alberi sacri, veniva reputato un sacrilegio.
Specie sacra per gli induisti e i buddisti poiché è simbolo della conoscenza e della

verità.
Il fico è stato uno dei primi alberi coltivati dall’uomo. Nella magia verde le coppie
sterili ricorrevano regolarmente alle foglie di fico. A luna crescente staccavano
due foglie da un albero e ne mettevano una sotto il cuscino della moglie e una
sotto quello del marito perché si pensava che avessero il potere magico di far
arrivare
dei
figli.
Plutarco narra, riguardo alle origini di Roma, che la cesta con Romolo e Remo,
destinati a morire come frutto illegittimo della vestale Rea Silva, non fu trascinata
dalla corrente del Tevere che era straripato, ma si arenò miracolosamente in
un’insenatura fangosa, sotto un fico selvatico dove vennero nutriti dalla lupa. La
pianta divenuta sacra, in quanto riferita a Marte, padre dei gemelli, era
diligentemente curata dai sacerdoti del dio che provvedevano alla sostituzione
della pianta ogni volta che questa moriva.

MELOGRANO
Proprietà e utilizzi.
Alla melagrana sono oggi attribuite, col
beneplacito della medicina ufficiale,
proprietà antidiarroiche, gastroprotettive,
decongestionanti, diuretiche, astringenti, antiossidanti, antitrombiche e
vasoprotettrici.
Curiosità.
Un’antica leggenda ellenica racconta che Dioniso, figlio di Zeus, uscito dalla coscia
del padre, che ne costituiva il rifugio, venne catturato dai Titani, i quali, su
suggerimento di Era, gelosissima moglie del re dell’Olimpo, lo uccisero facendolo
a pezzi; i suoi resti furono messi a bollire in un paiolo e dalle stille del sangue del
dio del vino, nacque un albero: il melograno. Un altro mito greco racconta, invece,
che Side, moglie di Orione, rea di aver osato sfidare Era in una gara di bellezza,
venne scaraventata, per punizione, nell’Ade, ove si trasformò in una melagrana.
Ancora oggi la melagrana continua ad essere l’emblema, presso molte
popolazioni, della fertilità, della prosperità, della fratellanza e dell’energia vitale:
in Turchia, ad esempio, le neo spose sono solite gettare a terra una melagrana e
contare i chicchi che ne fuoriescono, i quali corrisponderebbero al numero di figli
che avranno, mentre in Cina i futuri sposi hanno l’usanza di mangiare una
melagrana la notte prima delle nozze in segno di buon auspicio.

LIQUIDAMBAR
Proprietà e utilizzi.
Oggi la cosiddetta "ambra liquida" viene impiegata
in profumeria, come fissatore, soprattutto nei
profumi con nota di gelsomino, come
aromatizzante delle gomme da masticare e del
tabacco, ed anche nella concia delle pelli. È un
ingrediente del cosiddetto "Balsamo dei Frati", preparato a base di benzoino
(Styrax benzoin), che mitiga i raffreddori e le irritazioni della pelle.
Curiosità.
Fu forse lo spagnolo Francisco Hernandez, nella sua opera del 1561 “Nova
Plantarum, Animalium et Mineralium Mexicanorum Historia” ad inventarsi il
nome di liquidambar: egli lo applicò ad un albero del Nuovo Mondo che produce
una gomma profumata simile ad ambra liquida, da cui viene il nome attuale.

SAMBUCO
Proprietà e utilizzi.
Del sambuco si utilizzano sia la pianta che le bacche,
per scopi diversi per l’organismo. Attenzione, però,
perché la varietà commestibile non deve essere
confusa con il Sambucus ebulus, quest’ultimo alto fino
a 1,5 metri e velenoso per l’uomo. Per questo motivo,
è sconsigliato ricorrere al fai da te nella raccolta,
soprattutto qualora non si avesse dimestichezza con la
botanica: ci si affidi all’erborista di propria fiducia.
Della pianta di sambuco si sfruttano principalmente
i fiori e le foglie. Dal punto di vista nutrizionale, il vegetale è ricco di vitamine A,
B1, B2, B3, B5, B6 e C, a cui si aggiungono flavonoidi, triterpeni, glicosidi, zuccheri
e tannini.
Curiosità.
Dal greco “actéa” che richiama la voce di “nutrimento”, forse perché delle bacche
di questa pianta si cibavano gli uomini, quando ancora non si coltivavano i cereali
e ci si nutriva dei frutti degli alberi. Esiste una credenza contadina secondo la
quale Giuda si sarebbe impiccato a un albero di sambuco: da allora le sue bacche
diventarono così amare da non poter essere mangiate. Tra i Germani si
favoleggiava che non soltanto Holda abitasse la pianta, ma anche i folletti che ne

prediligevano il midollo. Gli elfi invece si rifugiavano tra i suoi cespugli. Nelle
leggende germaniche il flauto magico era un ramoscello di sambuco svuotato del
midollo, che si doveva tagliare in un luogo dove non si potesse udire il canto del
gallo che lo avrebbe reso roco: i suoni che se ne traevano proteggevano dai
sortilegi, come testimonia l’opera di Mozart “Il Flauto Magico”. Intorno alle
fortezze e ai monasteri si piantavano sambuchi perché si diceva proteggessero
case, orti, bestiame e abitanti da serpi e mali, abitudine riscontrata anche in
Bretagna, Russia e Danimarca, dove erano considerati protettori della famiglia.

MELO COTOGNO
Proprietà e utilizzi.
Ultimamente il melo cotogno è stato riscoperto
non solo per la bontà della sua profumata frutta
ma anche perché il suo sviluppo contenuto e la
sua bella fioritura primaverile ne fanno una
pianta d’ornamento adatta per i piccoli spazi
moderni.
Curiosità.
Conosciuto dagli antichi greci, era sacro ad Afrodite ed era simbolo di
fecondità per questo motivo faceva parte dei frutti che gli sposi mangiavano per
assicurarsi figli numerosi. Inoltre le mele cotogne erano considerate frutti
preziosi perché color dell’oro. Esiodo, uno scrittore della Grecia antica, narra di
come le Esperidi, bellissime ninfe che custodivano un giardino incantato,
avessero soprattutto il compito di sorvegliare un albero che si trovava al centro
del giardino e che portava frutti color dell’oro questa pianta da frutto era un
albero di melo cotogno. Nel Rinascimento si riteneva che se una donna incinta
avesse spesso mangiato questi frutti il suo figliolo sarebbe stato “industrioso e di
segnalato ingegno”.

FORSIZIA
Proprietà e utilizzo.
Nel linguaggio dei fiori e delle piante la forsizia
simboleggia l’anticipazione, tale significato è
probabilmente dovuto alla precoce fioritura della
pianta. Nella medicina tradizionale cinese la forsizia è
utilizzata come disintossicante e per curare febbre e
raffreddore.
Curiosità.
Benché una specie fosse originaria del continente
europeo le prime piante ad essere coltivate furono
importate dalla Cina, dall’esploratore e botanico
britannico Robert Fortune (1812 – 1880), nel corso
del XVIII. Alle piante, giunte sul suolo inglese, fu attribuito il nome forsythia in
onore a William Forsyth (1737–1804), botanico scozzese, fondatore e membro
della Royal Horticultural Society di Londra.

Fonti tratti liberamente da:
www.giardinaggio.org
www.ideegreen.it
www.tuttogreen.it
www.ilgiardinodegliangeli.net
www.portaledelverde.it
www.icponte.gov.it
www.realizzazionegiardini.org
www.fabriziagianni.it
www.nelboscodelladea.com
www.wikipedia.com
www.ivanabaffinaturopata.org
www.mitiemisteri.it
www.greenstyle.it
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