
Note informative su 6 importanti famiglie botaniche 
Le ombrellifere (carote), le crucifere (cavoli), le cucurbitacee (zucche), le 
leguminose (piselli), le solanacee (patate) e le labiate (menta) 
 
Le ombrellifere - la famiglia delle carote 
 
Alla famiglia delle carote appartengono molte verdure ed erbe aromatiche che si 
distinguono per l'infiorescenza a forma di ombrella e i fusti rigati e cavi all'interno. Tra gli 
altri ricordiamo la carota, la pastinaca, il finocchio, l'angelica, l'anice, il levistico, il cumino, il 
prezzemolo, il coriandolo e il sedano. 
 
Storia 
Molte ombrellifere erano in uso fin dall’età della pietra. Nei siti di sepoltura neolitici sono 
state trovate tracce di erbe e spezie come il cumino, l’aneto e l’anice, che erano 
probabilmente usate per l'igiene personale (come in epoche successive al tempo degli 
Egizi e dei Romani) o come offerte durante le cerimonie religiose.  
La cucina romana utilizzava molto le ombrellifere, con una speciale predilezione per il 
finocchio e il levistico; venivano impiegate molte salse piccanti preparate con l’olio di pesce 
e un'erba aromatica molto simile al finocchio chiamata Sylphium. 
 
Importanza economica 
Questa famiglia comprende molte verdure ed erbe aromatiche, come l'angelica, l'anice, la 
carota, il sedano, il sedano rapa, l'aneto, il finocchio e il prezzemolo; vi appartengono 
anche piante medicinali, profumate e piante ornamentali da giardino (per esempio 
l'astranzia e l'eringio gigante). Molte specie sono comunissime nei nostri prati come il 
cerfoglio selvatico. Alcune sono velenosissime, come la cicuta (Conium maculatum), con 
cui è stato avvelenato Socrate. 
La carota (Daucus carota) è forse l'ortaggio più famoso di questa famiglia ed è usata sia 
per l'alimentazione umana sia per quella animale, con una produzione mondiale di 23,3 
migliaia di miliardi di tonnellate. La carota e la pastinaca (Pastinaca sativa) sono le uniche 
ombrellifere di cui si utilizza la radice. Per la maggioranza delle altre specie vengono 
solitamente utilizzati i fusti, le foglie o i piccioli come ad esempio per Angelica (Angelica), il 
sedano (Apium graveolens), il levistico (Levisticum officinale), il cerfoglio (Anthriscus 
cerefolium), il finocchio (Foeniculum vulgare), e il prezzemolo (Peteroselinum crispum). I 
frutti o dai semi di alcune specie contengono olii essenziali e sono utilizzati come spezie ed 
aromi come ad esempio l’anice (Pimpinella anisum), il cumino (Carum carvi, Cuminum 
cyminum), il coriandolo (Coriandrum sativum), e l’aneto (Anethum graveolens) - uno degli 
ingredienti fondamentali di un'ottima tisana digestiva per i bimbi. Alcune specie, come ad 
esempio l'anice, sono anche utilizzate per aromatizzare le bevande alcoliche. 
Alcune ombrellifere hanno anche usi medicinali: sono utilizzate per problemi 
gastrointestinali, disturbi cardiovascolari, come stimolanti, sedativi ecc... 
 
Descrizione botanica 
La maggior parte delle specie che appartengono a questa famiglia sono piante erbacee 
annuali, biennali (con un ciclo di due anni, come la carota), o perenni, con fusti cavi. 
L'infiorescenza è un’ombrella semplice o composta, anche se in casi estremi si può ridurre 
ad un singolo fiore. I fiori sono impollinati da tanti diversi tipi di insetti, principalmente 
mosche, moscerini e zanzare ma anche api, farfalle e falene. Le piante spesso contengono 
forti oli aromatici, e per questo molte specie sono usate come erbe aromatiche o spezie. 
 
Distribuzione 
Questa famiglia si può rinvenire in tutto il mondo, sebbene sia più frequente nelle regioni 
montuose delle zone temperate e meno comune nelle zone tropicali. Circa due terzi di 
queste specie crescono spontanee in Europa e in Asia, tra quelle che si rinvengono 
nell’emisfero Sud, sono quasi tutte presenti in sud America.



Le crucifere - la famiglia dei cavoli 
 
Questa famiglia è caratterizzata da un odore acre e porta tanti piccoli fiori con 4 petali 
disposti a croce, da cui ne deriva il nome. Gli ortaggi più comuni che appartengono a 
questa famiglia sono i cavoli cappucci bianchi e rossi, la verza, il cavolfiore, il cavolo rapa, i 
broccoli, le cime di rapa, i cavoletti di Bruxelles, la rucola, la senape, il crescione e la colza.  
 
Storia 
Molte crucifere sono in coltivazione da tempo immemorabile. Il primo cavolo di cui si ha 
notizia (Brassica oleracea) era coltivato all’incirca 8,000 anni fa sulle coste del nord Europa. 
Tutte le varietà di cavoli di cui ci nutriamo (cavoli cappucci, broccoli, cavolfiori, verze ecc..) 
derivano da un unica specie, la Brassica oleracea; l'uomo è riuscito a sviluppare e 
selezionare una grandissima di forme e sapori. Si ritiene che i cavoli cappucci abbiano 
avuto origine in Germania e che abbiano assunto l'aspetto attuale attorno al dodicesimo 
secolo dopo Cristo. Anche la rucola fu una delle prime piante ad essere coltivate, 
comparendo inizialmente come erbaccia nei campi di cerali e solo successivamente 
apprezzata come una pianta da consumare con l'insalata. Le prime varietà di broccoli 
furono probabilmente selezionate in Grecia ed in Italia in era pre-cristiana. Le prime notizie 
dei cavoletti di Bruxelles arrivano dal Belgio e risalgono al18° secolo, testimoniando come 
questa varietà sia stata selezionata in tempi molto recenti. 
 
Importanza economica 
A questa famiglia appartengono molti ortaggi apprezzati, molte piante da foraggio per 
l'alimentazione animale, alcune piante da cui si ricavano olii per uso alimentare e anche 
industriale e non ultimo anche molte piante ornamentali. Cavoli cappucci e verze derivano 
dalle foglie, cavolfiori e broccoli dalle gemme fiorali, rape e cren dalle radici, senape e olio 
di colza dai semi. La colza (Brassica rapa e B. napus) è la seconda piante più coltivata al 
mondo per la produzione dell'olio. La senape si ottiene dalla macinazione dei semi di 
Brassica juncea, B.nigra e Sinapis alba (senape scura, nera e bianca rispettivamente). 
 
Descrizione botanica 
La maggior parte delle specie che appartengono a questa famiglia sono piante erbacee 
annuali o perenni. I fiori sono molto distintivi, sempre con 4 petali disposti a croce, da cui ne 
deriva il nome della famiglia. Anche se piccoli, i fiori assumono colorazioni molto vivaci e 
ravvivano la campagna con giallo intenso dei campi di colza, e i giardini rocciosi con il 
violetto dell'Aubretia. 
 
Distribuzione 
Questa famiglia si può rinvenire in tutto il mondo, sebbene sia più frequente nelle regioni 
temperate fredde. 



Le cucurbitacee - la famiglia delle zuccche 
 
Alle cucurbitacee appartengono ortaggi molto apprezzati come i cetrioli, le zucche, le 
zucchine, le angurie e i meloni. Si tratta per lo più di piante annuali rampicanti, con foglie 
grandi e ruvide. Furono tra le prime piante ad essere coltivate sia nel Vecchio che nel 
Nuovo Mondo. 
 
Storia 
Le zucche sono state usate come cibo fin dall'antichità. Le zucche a forma di pera e a 
buccia marrone appartengono alla specie Cucurbita moschata e sono state probabilmente 
selezionate attorno al 5000 avanti Cristo in Messico. Anche i cetrioli hanno una lunga storia 
alle spalle: erano coltivati in India 3000 anni fa ed erano ben noti agli Egizi, ai Greci e ai 
Romani. I semi delle grosse zucche con la buccia arancione, quelle usate nella festa di 
Halloween (Cucurbita maxima), sono stati ritrovati in Perù e sono stati fatti risalire al 1200 
dopo Cristo. Una zucca sudamericana chiamata "chayote", era coltivata dagli Aztechi 
nell’era pre-Colombiana. Le zucche dalla buccia verde scura e con tante coste in rilievo 
sono coltivate in Europa continentale da circa 400 anni. 
Tra gli ortaggi zuccherini, le angurie sono tra le più antiche specie coltivate, erano infatti già 
note 3000 anni fa nella regione mediterranea. I meloni, invece, non erano conosciuti dagli 
Egiziani e dai Greci, hanno probabilmente avuto origine in Africa e sono stati i Romani ad 
introdurli in Europa. 

 
Importanza economica 
Le cucurbitacee sono un’importante fonte di cibo in tutte le regioni tropicali, subtropicali e 
temperate del mondo. Le specie maggiormente coltivate sono le zucche e le zucchine 
(genere Cucurbita), i meloni e i cetrioli (genere Cucumis), le angurie (Citrinellus lanatus) e 
alcune zucche tropicali, chiamate "luffe" e appartenenti al genere Lagenaria. Queste ultime 
vengono utilizzate anche come strumenti musicali o contenitori di acqua. La Luffa 
aegyptiaca è utilizzata per la produzione delle spugne vegetali, che derivano dai fasci 
vascolari del frutto. I frutti essiccati della Lagenaria siceria sono impiegati come principi 
medicinali ma anche come contenitori. 
 
Descrizione botanica 
Quasi tutte le specie di questa famiglia sono piante erbacee annuali, striscianti o 
rampicanti. Spesso hanno foglie semplici, di grosse dimensioni, molto ruvide e fittamente 
pelose (per rendervene conto provate a toccare le foglie delle zucchine o del melone). I fiori 
sono molto appariscenti e di grosse dimensioni, bianchi o gialli. Queste specie solitamente 
portano sullo stesso individuo fiori maschili e femminili; i fiori femminili hanno ovari che 
sono posti al di sotto di tutte le altre parti del fiore e per questo vengono denominati ovari 
inferi. Botanicamente il frutto è una di bacca di forma allungata chiamata pepo. 
 
Distribuzione 
Questa famiglia è diffusa nelle regioni tropicali e spontaneamente si rinviene principalmente 
nelle foreste e nelle praterie dell’Africa centrale. Alcune specie sono presenti anche nelle 
zone aride, semi-desertiche o desertiche. 



Le leguminose - la famiglia dei fagioli 
 
Le leguminose mostrano un’enorme diversità di forme e dimensioni, sono al terzo posto tra 
le famiglie botaniche per numero di specie (circa 17.000) e sono seconde solo ai cereali per 
importanza economica. Vi appartengono i piselli, i fagioli e molte altre specie utilizzate per 
l'alimentazione animale. I legumi sono molto importanti per l'alimentazione umana, essendo 
molto ricchi di proteine. Se abbinati ai cereali forniscono tutti gli aminoacidi essenziali di cui 
il nostro corpo ha bisogno per crescere forte e sano. 

 
Storia 
Cereali e legumi venivano spesso coltivati assieme e sono noti da tempi antichissimi. In 
Medio Oriente i piselli, le lenticchie, le fave e i ceci venivano piantati assieme al grano; in 
America centrale e meridionale i campi erano pieni di mais e di fagioli; in Cina il riso e la 
soia crescevano assieme; in Africa il sorgo era piantato assieme alle arachidi ai fagioli. 
Negli insediamenti Neolitici del Medio Oriente, risalenti a circa 8000 anni fa, sono stati 
trovati resti di piselli, lenticchie e ceci. In Perù sono stati ritrovati fagioli di oltre 7000 anni 
(Phaseolus vulgaris) da cui derivano le moderne varietà di fagioli. I fagiolini verdi erano 
certamente coltivati 2000 anni fa in Messico, e sono stati introdotti in Europa nel 16° secolo. 
 
Importanza economica 
Questa famiglia è tra le più importanti da un punto di vista economico. Vi appartengono i 
piselli, i fagioli e molti altri legumi utilizzati per l'alimentazione degli uomini e degli animali. I 
legumi sono particolarmente importanti nei paesi in via di sviluppo dove vi sono ancora 
carestie e malnutrizione, perché costituiscono una fonte di proteine e sali minerali. 
Alcune specie come il trifoglio (Trifolium repens), l’erba medica (Medicago sativa) ed il 
lupino (Lupinus polyphyllus) vengono come foraggio per l'alimentazione animale ma anche 
come sovescio (concimazione verde) per arricchire la fertilità del suolo, innalzando il livello 
di sostanze azotate nel terreno. Tra i legumi più conosciuti ricordiamo i piselli (Pisum 
sativum), i ceci (Cicer arietinum), i fagiolini verdi, i fagioli (Phaseolus vulgaris), le fave (Vicia 
faba), le lenticchie (Lens culinaris), la soia (Glycine max) e le arachidi (Arachis hydrogea). 
 
Le leguminose comprendono anche molte piante ornamentali come la mimosa e il glicine 
(Wisteria sinensis) nelle zone temperate e la cesalpina (C. pulcherrima) e la Delonix regia 
nelle zone tropicali. In passato i ramoscelli, le foglie e I fiori della Genista tinctoria venivano 
utilizzate per tingere di giallo le stoffe. Dall'Indigofera si ricavava l'indaco. Da alcuni alberi si 
ricava legname da costruzione, dalle acacie si ottengono resine. I baccelli del tamarindo 
(Tamarindus indica) possono essere consumati freschi o utilizzati per aromatizzare cibi e 
bevande; dalle radici di Glicyrrhiza glabra si ricava la liquirizia. 
 
Descrizione botanica 
A questa famiglia appartengono piante erbacee ma anche alberi, arbusti e piante 
rampicanti sia legnose (glicine) che erbacee. Spesso hanno foglie alterne e portano alla 
base del picciolo le stipole cioè delle escrescenze fogliacee o spinose (come nelle acacie). 
Le foglie di solito sono composte da un vario numero di foglioline, come nel trifoglio, nei 
lupini, nelle veccie, nei piselli ecc... Alcune specie reagiscono al tatto, come la Mimosa 
pudica, ripiegando le foglie e proteggendo le gemme quando vengono sfiorate. Molte 
specie, tra cui anche i piselli e i fagioli, vivono in simbiosi con i batteri che fissano l'azoto 
atmosferico, ospitandoli in specifici noduli attaccati alle radici. 
I fiori possono apparire come piccole perline piumose di colore giallo o rosso come nelle 
mimose oppure possono presentare un grande cappuccio come nel pisello odoroso. 
Questo fiore viene definito papilionaceo e si compone di un grande petalo superiore 
chiamato stendardo, due petali laterali chiamati ali e due petali inferiori fusi assieme 
chiamati carena. Il frutto è un baccello e può essere secco o carnoso, rigonfio o compresso, 
provvisto di ala, a volte aprendosi a maturità e di vari colori e dimensioni. I baccelli possono 
contenere uno o più semi di varie dimensioni e colori. Alcuni legumi contengono delle 
tossine e devono essere cotti prima di poter essere consumati (ad esempio i fagioli).  
 



Distribuzione 
Questa famiglia è cosmopolita e manca esclusivamente dall'Antartide. Alcuni gruppi si 
rinvengono principalmente nelle zone tropicali e caldo-temperate, mentre altri gruppi tra cui 
quello che comprende i fagioli e i piselli ha il proprio centro di diversità nelle regioni 
temperate. La famiglia è presente in tutti gli ambienti, in quelli aridi ma anche in quelli 
tropicali umidi, nelle praterie e nelle aree costiere. 



Le labiate - la famiglia della menta 
 
Alle labiate appartengono molte delle erbe aromatiche più conosciute e utilizzate in cucina 
come la menta, la maggiorana, l’origano, la melissa, il rosmarino, il basilico, il timo e la 
salvia. Questa famiglia è anche famosa per i suoi oli essenziali che sono alla base di molti 
profumi come ad esempio la lavanda. 

 
Storia 
Le erbe aromatiche venivano utilizzate già 5000 anni fa dagli Egiziani, dai Cinesi e dagli 
Indiani, e molte di queste appartenevano alle labiate che sono sono sempre state tenute in 
grande considerazione per le loro qualità aromatizzanti e medicinali. Il timo è sicuramente 
coltivato da oltre 5000 anni, venia piantato e coltivato a Sumaria già tre millenni anni prima 
di Cristo. Anche il rosmarino è in uso da tempi antichissimi. Quando giunsero in Inghilterra i 
romani portarono con se piante come la lavanda, la melissa e il basilico che erano molto 
utilizzate dai greci e dai romani. In epoca medioevale, si riteneva che l’aroma della 
maggiorana potesse rivitalizzare lo spirito, tanto che questa erba divenne il simbolo della 
felicità e della protezione. 

La menta veniva utilizzata per rinfrescare l'alito fin dall’antichità. Ovidio narra la storia della 
ninfa Menta che era corteggiata da Ade, il Dio degli Inferi, quando furono sorpresi dalla 
moglie Persefone, che per vendetta trasformò la ninfa in una pianta. I Greci utilizzavano la 
menta anche per i riti funebri. 

 
Importanza economica 
Molte varietà di menta, ed altre specie di questa famiglia sono utilizzate come condimenti 
da tanti diversi popoli. La menta, è un ingrediente del curry preparato nel Sud-Est Asiatico e 
in India, del tabouleh in Medio Oriente, dell'arrosto di agnello in Inglese e del whiskey con 
zucchero e menta negli Stati Uniti. Le foglie di menta sono usate per preparare infusi, per le 
gelatine di frutta, per i dentifrici e le medicine. Il mentolo, che si ricava dall’olio di menta, è 
usato nei prodotti per la tosse, nel burro cacao e nei colluttori. 
L'origano e la maggiorana sono utilizzate per guarnire la pizza e aromatizzare i sughi per la 
pasta e molti altri piatti della cucina mediterranea. Il rosmarino ha un aroma molto forte ed è 
usato per insaporire la carne, il pollo e altri piatti salati. L’olio essenziale di rosmarino è 
inoltre usato nei cosmetici e nei prodotti farmaceutici. Il basilico è molto conosciuto per il 
pesto ed è un aroma indispensabile per molte salse e sughi al pomodoro, come la melissa, 
che però è anche usata per aromatizzare vini e liquori. La lavanda viene usata per produrre 
saponi, bagnoschiuma, profumi, sacchetti profumati, e potpourris. 
 
Descrizione botanica 
Le labiate si riconoscono facilmente: sono piante erbacce perenni o piccoli arbusti, con fusti 
diritti e squadrati che portano grandi foglie opposte. I fiori si addensano in cima al fusto 
fioriero in cime o spighe e hanno una forma bilabiata, come si può facilmente osservare 
nella salvia. 
 
Distribuzione 
Questa famiglia cresce in quasi tutti gli ambienti e a tutte le altitudini, dall’ Himalaya 
all’Artico. manca solo in Antartide. Uno centri di diversità di questa famiglia è il 
Mediterraneo. 



Le solanacee - la famiglia delle patate 
 
A questa famiglia appartengono molte piante utili come le patate, i pomodori, le melanzane, 
i peperoni ma anche piante velenose e mortali come la belladonna, il giusquiamo e il 
tabacco che contengono alcaloidi tossici. Comprende alberi, arbusti, piante rampicanti e 
piante erbacee, distribuite in tutto il mondo. 

 
Storia  
Sulle solanacee ci sono molte storie da raccontare, che arrivano quasi tutte dal Nuovo 
Mondo dove questa famiglia si è originata. Le patate giunsero in Europa dopo che gli 
spagnoli le portarono dal Perù, e piano, piano sono state apprezzate come un alimento a 
buon mercato. Gli Inca, che le coltivavano intensamente, sono stati i primi a conservarle 
congelate! Peperoni e peperoncini sono stati portati dal Sud America in India già nel 16° 
secolo, dove sono diventati subito uno dei cibi preferiti e sono stati messi in coltivazione. 
L'uomo ha selezionato un’enorme varietà di peperoni e peperoncini per soddisfare il proprio 
particolare gusto per i sapori forti e delicati. I pomodori erano originalmente chiamati le 
“mele dell’amore” e sono arrivati in Europa grazie agli spagnoli. Si sono affermati nella 
cucina europea con molte difficoltà perché le piante europee che vi assomigliano sono 
quasi tutte velenose e il profumo dei pomodori non era gradito agli europei nel settecento. 
Fortunatamente i gusti cambiano, e oggi i pomodori si sono affermati tra gli ortaggi più usati 
sia freschi che conservati. 
 
Importanza economica 
A questa famiglia appartengono molte specie di grande importanza economica. Le patate 
(Solanum tuberosum) sono originarie dalle Ande del Perù e della Bolivia e sono al quarto 
posto tra le piante più coltivate al mondo per numero di tonnellate prodotte ogni anno; 
seguono le melanzane (S. melongena), i pomodori (Lycopersicon esculentum), i peperoni e 
i peperoncini (Capsicum sp.) tra cui la paprica, i peperoncini rossi, il pepe di Caienna e i 
peperoni dolci. La famiglia comprende anche molte specie ornamentali, come le petunie, gli 
Schizanthus, e alcuni gelsomini dai fiori appariscenti appartenenti al genere Solanum. 
Anche alcune specie di peperoncino e di patate sono coltivate a scopo ornamentale, per i 
frutti vivacemente colorati. Le lanterne cinesi (Physalis alkekengi) sono molto usate nelle 
composizioni di fiori secchi. 
Molte specie di questa famiglia contengono però delle sostanze velenose chiamate 
alcaloidi che hanno proprietà medicinali, ma anche tossiche e psicotrope. L’esempio più 
famoso è il tabacco (Nicotiana tabacum), che contiene la nicotina, un alcaloide in grado di 
causare dipendenza e assuefazione e provocare gravi danni alla salute per le molteplici 
malattie di cui è responsabile se assunto regolarmente tramite il fumo. Il tabacco è coltivato 
e utilizzato in tutto il mondo per produrre sigarette, sigari, tabacco da masticare e da fiutare. 
Anche altre specie di Nicotiana contengono nicotina e sono utilizzate per preparare 
insetticidi. Alcune specie contengono alcaloidi steroidei che sono stati usati in medicina per 
secoli, inclusa la belladonna (Atropa belladonna), lo stramonio (Datura sp.), e il giusquiamo 
nero (Hyoscyamus niger). Queste e molte altre specie di questa famiglia, sono molto 
velenose. 
 
Descrizione botanica 
A questa famiglia appartengono alberi, arbusti, piante rampicanti e piante erbacee perenni 
o annuali. Le foglie sono alterne e solitamente semplici. Un carattere distintivo dei fiori è la 
presenza di uno stame asimmetrico spostato verso il lato del fiore. Dopo la formazione del 
frutto, il calice è persistente e resta verde (ben visibile nei pomodoro a grappolo) o 
addirittura si ingrossa e avvolge i frutti come nelle lanterne cinesi.  
 
Distribuzione 
La famiglia si rinviene in quasi tutto il mondo, ma è distribuita principalmente nelle aree 
tropicali e subtropicali, specialmente nel Sud e nel Centro America e in Australia. È 
presente anche nell’Africa tropicale. Si rinviene in una grande varietà di ambienti che vanno 
dai deserti alle foreste pluviali tropicali. 
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