Rosa canina
Scritto da Gianluca

La rosa canina deve il
nome canina a Plinio il
vecchio,
che
affermava che un
soldato romano fu
guarito dalla rabbia
con un decotto di
radici.
È l'antenata delle rose
coltivate.
La forma biologica di
questa pianta è NP nano-fanerofita, cioè
pianta legnosa con
gemme
svernanti
poste tra i 30 cm e i 2
metri dal suolo.
È un arbusto spinoso,
alto 100 - 300 cm, con
fusti legnosi glabri,
spesso
arcuati
e
pendenti, e radici
profonde.
Le spine rosse sono
robuste, arcuate, a
base
allungata
e
compressa
lateralmente. Le foglie,
caduche,
sono
composte da 5-7
foglioline di 9-25 x
13-40 mm, ovali o
ellittiche, con 17-22
denti sul margine.
Hanno
stipole
lanceolate di 3 x 15
mm. I fiori, singoli o a
2-3,
hanno
un
diametro di 4-7 cm e
sono poco profumati.
Hanno un peduncolo
di 20-25 mm e sono
generalmente superati
dalle foglie. I sepali
laciniati, lunghi da 15 a
18 mm, dopo la
fioritura si piegano
all'indietro e cadono in
breve
tempo.
La
corolla è formata
grandi petali bilobi,
rosati soprattutto sui
lobi, di 19-25 x 20-25
mm. Gli stili, lanosi e
allungati, sono fusi
insieme
in
una
colonnina cilindrica.
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La
rosa canina fiorisce
da maggio a luglio. I
suoi frutti (di 1-2 cm)
carnosi e colorati di un
rosso
vivace
(cinorroidi)
raggiungono
la
maturazione nel tardo
autunno.
La specie è diffusa in
una vasta area nelle
zone temperate del
Vecchio Mondo. Il suo
habitat
sono
le
boscaglie di faggio,
abete, pino e querce a
foglie caduche, gli
arbusteti e le siepi, fino
ad una quota di 1900
m. Preferisce suoli
abbastanza profondi,
limosi
e
moderatamente aridi.
La rosa canina viene
largamente usata per i
suoi
contenuti
di
vitamina C e per il suo
contenuto
di
bioflavonoidi
(fitoestrogeni).
I principi attivi (oltre
alla
vitamina
C,
tannini, acidi organici,
pectine, carotenoidi e
polifenoli)
vengono
usati dalle industrie
farmaceutiche,
alimentari
e
cosmetiche: fiori e
foglie vengono usati in
farmacopea,
ad
esempio,
per
la
preparazione di infusi
e tisane.
È
indicata
come
astringente intestinale,
antidiarroico,
vasoprotettore
e
antinfiammatorio,
inoltre
viene
consigliata nei casi di
debilitazione. I semi
vengono utilizzati per
la preparazione di
antiparassitari ed i
petali dei fiori per il
miele rosato. Il suo
decotto viene utilizzato
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in cosmetica per pelli
delicate e arrossate.

Coni
frutti della rosa canina
che sono chiamati in
zona
col
nome
dialettale di grattaculi,
si preparano ottime
marmellate.
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