
Il bosco dei Lanaro si pre-
senta come una zona collinare
particolarmente varia, dalle
linee morbide e  dolci, ma a
tratti anche aspre, con collinet-
te ricoperte di felci, con sor-
genti e risorgive contornate da
numerosi salici, con macchie
boschive alternate a pianori
erbosi e una ripida valletta,
ricca di vegetazione, con l’ac-
qua che scorre sul fondo. Ci
sono diversi boschetti con
piante ad alto fusto, molti
arbusti ed un ricco sottobosco
formato da tappeti di felci,
muschi, equiseti ed estese
macchie verdi di pungitopo.
L’edera ricopre il terreno; ci
sono piante di phytolacca con
fiori bianchi e bacche nere,
cespugli di sanguinella, sam-
buco, biancospino, vitalba e
rovi misti a luppolo, nonché
funghi, erbe e fiori di ogni tipo.
In primavera il margine del
percorso si tinge dei molteplici
colori di viole, ranuncoli, ane-
moni, primule, ellebori, polmo-

narie, ciuci, fragole e gerani selvatici. Il sentiero in alcuni tratti è delimita-
to da masière con sassi di basalto nero ricoperti di felci, muschi e licheni. Dal colle si gode anche di una
bella vista dei monti e della pianura vicentina.

Le felci

In un tratto del bosco dei Lanaro il sentiero costeggia una
zona di risorgive fittamente ricoperta di felci, piante peren-
ni alte da pochi centimetri fino a 50 cm. Presentano un
rizoma sotterraneo dal quale partono le foglie con i sori
che, una volta maturi, si aprono disseminando nel terreno
le spore che danno origine a nuove felci. Le proprietà
medicinali delle felci sono conosciute fin dall’antichità: le
sostanze attive che si ottegono da esse permettono di pro-

durre medicinali vermifughi, in particolare contro la tenia, detta verme solitario. Il decotto ottenuto con
il rizoma delle felci può essere utilizzato sotto forma di impacchi per ridurre il dolore nell’artrite, nella
gotta e nella sciatica. Le loro radici, dal sapore dolce, una volta venivano succhiate dai ragazzi.

Il muschio ((mmuuss--cciioo))

I muschi, piante tipiche dei luoghi umidi e del sottobosco dove
formano soffici tappeti, presentano una primitiva forma di radi-
ce (rizoide) e un fusticino con numerose foglie che assorbono,
con tutta la loro superficie, l’acqua e i sali in essa disciolti.
Sono piante senza fiori, che alternano la riproduzione asessua-
ta tramite spore con quella sessuata mediante cellule sessuali
femminili e maschili, poco visibili, trasportate dall’acqua. 
I muschi sono importanti dal punto di vista evolutivo perché
rappresentano, per le piante, la forma di passaggio dalla vita in ambiente acquatico a quella in ambien-
te terrestre. Le varie specie di muschi crescono in modo diverso e in base alla forma si possono distin-
guere muschi a cuscino, muschi ramificati, muschi a ciuffi e sfagni. Il muschio viene usato nella tradi-
zione popolare per preparare il presepe a Natale.

L’equiseto ((ccooddaa  ccaavvaalllliinnaa,,  rraassppaarreellllaa))

È una pianta perenne che prospera nei luoghi umidi, primitiva come le
felci perché ha radici, ma non ha né fiori né semi. Si riproduce in prima-
vera tramite spore contenute in una specie di spiga, portata da un corto
fusto rossastro privo di clorofilla. Questo poi avvizzisce e viene sostituito
da uno verde simile alla coda del cavallo, ramificato, diviso in segmenti
separati tra loro da nodi. L’equiseto è molto usato in erboristeria per le
sue specifiche proprietà diuretiche, ma anche per quelle astringenti, cica-
trizzanti e remineralizzanti. In cucina, nei tempi antichi, si utilizzava la
coda cavallina come abrasivo per lucidare i recipienti di metallo e per
pulire legno e vetro, dato che essa contiene un’elevata percentuale di sili-
ce. Per prevenire la carie dentaria e ottenere denti bianchissimi si può
ricorrere alla polvere di coda cavallina impastata con poco miele.

Il pungitopo ((ppiiccccaassoorrccii,,  bbrruussaassoorrccii,,  ssppaarraassee  sseellvvaaddeeggoo))

Anche durante l’inverno, nel bosco, si scorgono le belle macchie verde scuro del pungitopo, con le sue
bacche rosse. È un piccolo arbusto sempreverde, alto da 30 a 90 cm, che forma un groviglio di vege-
tazione impenetrabile per la durezza delle acuminate false foglie. I contadini infatti lo piantavano fitto
attorno agli orti per impedire l’ingresso degli animali. È molto usato come elemento natalizio. Il suo rizo-
ma, cioè il fusto sotterraneo, viene utilizzato come diuretico, febbrifugo e come tonificante del sistema
venoso. Il pungitopo è detto anche sparase selvadego. I suoi germogli si raccolgono in primavera e si
consumano cotti, conditi con sale, pepe, olio e aceto oppure si utilizzano per preparare gustose frittate
o per metterli sott’aceto o sotto grappa.

I funghi

Si trovano in luoghi boscosi, nei prati, in
frutteti e lungo corsi d’acqua alberati, con-
tengono acqua,  proteine, grassi, chitina e
sostanze minerali. Esistono specie com-
mestibili e non commestibili, commiste fra
loro nelle diverse famiglie sistematiche.
Nessuno dei mezzi che normalmente si
usano per distinguere i funghi velenosi da
quelli non velenosi (annerimento dell’ar-
gento, prova dell’aglio, del prezzemolo,
del gatto o altre credenze popolari simili),
si fonda su basi scientifiche sicure; è inve-
ce importante avere una perfetta cono-
scenza scientifica delle specie commestibili quando si va a raccoglierli. Tra le specie sicuramente man-
gerecce presenti in queste zone vi sono: le Masse tanburo o Onbrele (Mazza di tamburo) sono funghi

grandi, dal lungo manico bianco, cappello bianco-marrone, lamelle, anello e calzetta; compaiono isola-
ti nelle zone soleggiate dei prati. Si possono mangiare trifolati, alla brace o inpanà. I Piopini, dal sapo-
re profumato e gustosissimo, crescono a piccole famigliole sulle vecchie radici o sui tronchi morti di piop-
pi ed opi. I Prataioli, simili ai Chiodini, si presentano isolati a gruppi di 2-3, su terreno soleggiato, umido
e ricco di humus. I Chiodini rappresentano la specie più ricercata. Sono funghi protetti, vivono a fami-
gliole di 20-30 esemplari, con anello e cappello di colore diverso a seconda della pianta madre e del ter-
reno. Possono essere di colore biancastro come quelli di olivo, o scuri come quelli che crescono sui ceppi
di bronbaro. La specie non commestibile si differenzia per il colore giallastro del cappello. I più gustosi
sono quelli reperibili sulle vecchie radici di moraro, ulivo, vite e cassia.

I licheni

Le rocce e le cortecce degli alberi lungo il percorso, presentano delle incrostazioni che vanno dal grigio
chiaro al verde pallido fino all’arancio acceso. Sono i licheni, piccoli esseri viventi formati dall’associa-
zione di due organismi, un fungo e un’alga. L’alga è capace di produrre gli zuccheri necessari al nutri-
mento di entrambi. Il fungo, invece,  si è specializzato nell’assorbire sali minerali e acqua, proteggendo
l’alga dal disseccamento. È grazie a questa unione che i licheni sono capaci di vivere in condizioni estre-
me di siccità e di freddo e preparano l’insediamento di piante più esigenti. Sono anche ottimi indicato-
ri dell’inquinamento atmosferico, perché assorbono tutto quello che trovano nell’aria comprese le
sostanze nocive che danneggiano l’alga con conseguente rallentamento della crescita e cambiamento
del colore fino alla morte. La velocità di accrescimento è molto variabile: si va da 4 mm all’anno a 4 mm
in un secolo. Alcuni esemplari possono raggiungere anche i 9000 anni di età.

I fiori

Camminando per i boschi in primavera si possono
ammirare, lungo i margini soleggiati dei sentieri,
diversi anemoni, piante erbacee perenni, con fiori
bianchi che sbocciano tra marzo e aprile. Hanno  pro-
prietà medicinali, ma vanno usate con attenzione
perché fusti e foglie contengono anche sostanze
velenose. La pervinca è un’altra pianta erbacea
perenne molto comune nei boschi, dove forma este-
si tappeti sempreverdi. I suoi fiori sono di un bellissi-
mo colore azzurro-violetto e fioriscono già in febbra-
io. Dal punto di vista medicinale la pervinca è un ottimo tonico amaro raccomandato nel caso di ane-
mie, convalescenze, mancanza di appetito. Nel Medioevo il fiore della pervinca era usato per preparare
filtri d’amore. La polmonaria è un’altra pianta erbacea perenne, ricoperta di peli duri, con fiori a cam-
panella di colore rosso cupo che diventano poi rosa o azzurro-violetto in piena fioritura (marzo-maggio).
Il suo nome deriva dal fatto che le foglie macchiate di bianco hanno una forma che ricorda quella dei
polmoni. Nel passato veniva usata, ma senza successo, nella cura della tubercolosi.

Il biancospino

È un arbusto spinoso, ma può raggiungere anche le dimensioni di
un piccolo albero con chioma densa e allargata, corteccia liscia,
fiori bianchi, talvolta rosati, frutti rossi, sferici, carnosi e farinosi
chiamati pìroli, che i ragazzi, e non solo loro, amavano mangiare
quando andavano a passeggio per boschi e colline. Il biancospino
fiorisce in aprile ed è una specie officinale, ornamentale e mellife-
ra. Anticamente era considerata una pianta di lieto auspicio, in
grado di allontanare ogni maleficio.

La sanguinella 
((ssaanngguuiinneeaa,,  ssaanngguuaannaa))

È un arbusto molto comune, con i rami di colore rosso scuro e le
foglie verdi simili a quelle del corniolo che assumono colore rosso
in autunno. É presente nei boschi e nelle siepi e produce delle bac-
che nerastre non commestibili con odore sgradevole. La leggenda
dice che da questi frutti si ottenessero bevande di cui le streghe
erano molto golose. In passato il legno della sanguinella veniva
utilizzato per fare gli ingranaggi dei mulini e i raggi delle ruote.
Con i rametti si realizzavano scope per stalle, portici, cortili e ceste
che duravano il doppio di quelle ottenute con il salice. Dai semi si
estraeva un olio utilizzato per le lampade e per la fabbricazione del
sapone.

La phytolacca americana

La Phytolacca americana è una pianta erbacea perenne con fusto
violaceo e fiore bianco, che vive in luoghi incolti. Produce bacche
nere, raccolte in grappoli, da cui si può estrarre un liquido che ser-
viva per la colorazione dei confetti, delle bibite, del vino e della
carta. In autunno foglie e frutti offrono una gradevole nota di colo-
re al luogo ove crescono. 

La vitalba

È una pianta rampicante che può vivere fino a 25 anni. Presenta
fusto legnoso e flessibile, fiori bianchi e profumati riuniti in pan-
nocchie, frutti con appendice piumosa che li fa assomigliare a fioc-
chi di lana. È una specie velenosa anche per gli uomini; le sue
foglie applicate sulla pelle provocano un rossore fastidioso. I ger-
mogli possono essere consumati, come i bruscandoli, lessati e
conditi con olio, pepe, sale e aceto, oppure si possono usare per
fare frittate e risotti, ma devono comunque sempre essere cotti
perché crudi sono velenosi.
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