
Ginestra comuneGinestra comune �� Famiglia Famiglia LeguminosaeLeguminosae
�� Nome scientificoNome scientifico SpartiumSpartium junceumjunceum L. L. 
�� Arbusto Arbusto che ramifica notevolmente fin che ramifica notevolmente fin 

dalla base, con rami cavi e flessibili, molto dalla base, con rami cavi e flessibili, molto 
simili a quelli del giunco e per questo molto simili a quelli del giunco e per questo molto 
utilizzati nella preparazione di corde e utilizzati nella preparazione di corde e 
legaccilegacci

�� Foglie Foglie sono caduche, semplici, con lamina sono caduche, semplici, con lamina 
lanceolata, di colore grigiolanceolata, di colore grigio--verdastro. Le verdastro. Le 
foglie sono precocemente caduche, per lo foglie sono precocemente caduche, per lo 
pipiùù scomparse al momento della fioriturascomparse al momento della fioritura

�� FioriFiori sono di un bel colore giallo brillante  sono di un bel colore giallo brillante  
e sono riuniti in infiorescenze terminali a e sono riuniti in infiorescenze terminali a 
racemoracemo

�� Fioritura Fioritura dal mese di maggio per tutta dal mese di maggio per tutta 
ll’’estateestate

�� Frutti Frutti sono dei legumi eretti, di 8 cm di sono dei legumi eretti, di 8 cm di 
lunghezza, che diventano nerastri con la lunghezza, che diventano nerastri con la 
maturazionematurazione

�� EE’’ un arbusto molto diffuso allo stato un arbusto molto diffuso allo stato 
naturale su terreni secchi, sabbiosi o naturale su terreni secchi, sabbiosi o 
rocciosi, calcarei e  con esposizione in rocciosi, calcarei e  con esposizione in 
pieno sole. Epieno sole. E’’ resistente agli agenti resistente agli agenti 
inquinanti ed inquinanti ed èè molto adatto al molto adatto al 
consolidamento di pendii franosi, grazie al consolidamento di pendii franosi, grazie al 
suo apparato radicale molto sviluppatosuo apparato radicale molto sviluppato

�� Questa specie possiede un alcaloide Questa specie possiede un alcaloide 
velenoso: la citisina ed velenoso: la citisina ed èè bene non bene non 
confonderla con la ginestra dei carbonai confonderla con la ginestra dei carbonai 
CytisusCytisus scopariusscoparius (L.) Link molto utilizzata (L.) Link molto utilizzata 
in erboristeria, ma che contiene un altro in erboristeria, ma che contiene un altro 
tipo di alcaloide, che tipo di alcaloide, che èè invece utilizzato invece utilizzato 
come sedativo per le palpitazioni come sedativo per le palpitazioni 
cardiache.cardiache.


