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Ferula in latino significa 
“pianta a fusto dritto”

Ferula deriva da fero che significa portare

• era un valido strumento per portarsi
dietro il fuoco 

• veniva utilizzato già nella notte dei 
tempi per questo scopo



Eberhard August Wilhelm von Zimmermann



Ferula communis

Classificazione scientifica 

Dominio Eukaryota

Regno Plantae

Divisione Magnoliophyta

Classe Magnoliopsida

Sottoclasse Rosidae

Ordine Apiales 

Famiglia Apiaceae

Genere Ferula

Specie F. communis

Nomenclatura binomiale

Ferula communis L. 

Sinonimi

•Ferula linkii Webb.&Berth.
•Ferula brevifolia Link. ex Schult.

Nomi comuni 

finocchiaccio 
emicriptofita

https://it.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_binomiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinonimo_(tassonomia)






diachenio, formato da due dischetti ellissoidali 

chiamati acheni, che si separano alla maturità 

(schizocarpo) 







È diffusa in tutta l'area mediterranea, predilige terreni aridi e calcarei delle zone collinari 

furrizzuoli

scannixeddus

freddizza

furrizza

squanni













Marziale scriveva che 

i fusti della ferula 

servivano ai maestri come sferze per le punizioni corporali



Nel Medioevo 
gli amanuensi 
utilizzavano i fusti 
della ferula per 
conservare i 
manoscritti



Pleurotus eryngii var. ferulae

Pleurotus eryngii var. ferulae (Lanzi)

Si differenzia dal biotipo per la taglia maggiore, il colore più chiaro, il portamento più slanciato e spesso 
imbutiforme e la cuticola screpolata con tempo secco



principi attivi nei tessuti di 
questa pianta

sono di natura dicumarinica
ad attività anticoagulante



la cumarina deriva dall'acido cinnamico
• i suoi derivati hanno ampia diffusione nel mondo 

vegetale

• sostanze tanniche

• hanno la capacità di precipitare le proteine



La cumarina nel regno vegetale ha la funzione di difesa da 

• attacchi di parassiti

• VORACITA’ DEGLI ANIMALI



• quando è molto giovane e si vedono
soltanto le sue grandi foglie guainanti

• sfalciate ed essiccate possono anche 
rappresentare un discreto foraggio per 
dopo

La componente tossica aumenta quando la pianta inizia la levata, 

aumenta fino a raggiungere il tenore massimo nei semi

gli animali la adorano



ferulosi



l’asino

• sacro a Dioniso

• uno dei pochi animali capace di cibarsi senza subirne l’effetto emorragico



“Riso Sardonico”

con molta probabilità* 

originato dall’ingestione 

delle tossine della ferula

* il riso sardonico era dovuto alla 
Oenanthe crocata non alla ferula



Oenanthe crocata

Finocchio d'acqua
Prezzemolino



Un "transfert" di 
vaccino 
mitridatico?

i pastori mangiavano con il 
formaggio qualche fettina di gambo 
fresco di ferula, forse per 
esorcizzare la possibile moria del 
bestiame 



Castore Durante, che scrive 
nell'"Herbario nuovo" pubblicato nel 
1585: 

"...cavano i pastori alle ferole quasi 
nel primo nascimento, un certo 
cuore simile a un torzo d'uovo duro: 
il quale cotto sotto cenere calda, 
bene involto in carta o in pezza 
bagnata, et mangiato poscia con 
pepe et con sale, è veramente 
gratissimo cibo, et convenevole 
assai per fortificare i venerei 
appetiti…”





tirso



il Tirso 

bastone di Dionisio 

• ferula 

• avviluppato da edera 

• sormontato da una pigna 



I greci
chiamavano la 
ferula narthex

da questo deriva il
Nartece

il luogo in cui 
l’officiante invitava
proprio con il
bastone fatto di 
ferula i penitenti
separandoli dal 
resto della comunità
di battezzati





apertura della porta santa e le consacrazioni delle chiese

il papa prende la ferula per :
• bussare per tre volte alla porta 
• disegnare l'alfabeto latino e greco sul pavimento della chiesa



silfio



silfio



Pandora

fu la prima donna apparsa 

sulla Terra secondo la 

mitologia greca



Titano Prometeo

Creò solo maschi
I maschi erano felici





tutte le atrocità del mondo erano 
state chiuse in un vaso custodito 
dal fratello di Prometeo

Epimeteo

“colui 
che 

riflette 
dopo”



prima 

dell’apparizione 

della donna nel 

mondo, persino 

Zeus li ammetteva 

alla sua mensa.

proprio durante una 

cena fatta nell’Olimpo a 

cui partecipavano 

uomini e dei accadde 

un fattaccio



• Incaricato da Zeus, Prometeo spartì le carni di un 
bue in due parti uguali:

• agli uomini 

• allo stesso Zeus



Prometeo con 
l’inganno indusse 
Zeus a scegliere la 

parte peggiore delle 
carni 



vendetta trasversale di Zeus:

• - Fuoco

• + Donna



Pandora

nata da un soffio di Zeus 

su una statuetta di argilla 

forgiata da Efesto, 

• figlio di Zeus

• custode del fuoco 

• fabbro degli dei



Efesto,

talmente brutto che appena nato 

la madre Era lo scaraventò giù dall’Olimpo

eccelleva come fabbro e scultore
ma pieno di debolezze:

1. aspirante rubacuori 
2. devoto del vino 



Epimeteo sposò 
Pandora







Prometeo

si sentì l’involontaria causa delle
nuove sciagure dell’uomo:

• Donna

• Fuoco



vino abbondante condito con semi di papavero



Efesto con l’aiuto di Potere e di 
Forza incatenò Prometeo ai 
confini del mondo sul monte 
Caucaso





Millenni durò il castigo di Prometeo, fino a quando passò Heracles

alla ricerca del Giardino degli Esperidi per compiere la 11° fatica



Prometeo indica la strada per il giardino

Heracles scaglia una delle sue infallibili frecce contro l’aquila



cosa c’entra la ferula in 
tutto questo? 



nel fusto d’una ferula 
Prometeo nascose e 
trasportò fino agli uomini il 
fuoco dopo averlo sottratto 
alla fucina d’Efesto



Il midollo centrale è 
simile ad una spugna 
indurita, è facilmente 
infiammabile ma arde 
lentamente e, come la 
brace sotto la cenere, 
cova e serba il fuoco per 
lungo tempo



Ospitone

Papilio hospiton Genè



La ferula è 
bellissima


