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Specie: Cytisus aeolicus (Gussone
1827)
Genere: Fabacee
Può raggiungere e superare 8-9
metri di altezza.
Le foglie, trifogliate, sono rette da
un picciolo lungo 12–18 mm e si
presentano villose su entrambe le
facce.
I fiori sono riuniti all'ascella in
gruppi di 5-9 e presentano una
corolla gialla.
Il frutto è un legume scuro, glabro,
lungo 50–70 mm, acuminato
all'apice.



Raccolta delle attività svolte dai ragazzi delle classi 
1-2-3 Plesso di Vulcano

A.S. 2018-2019



Intervista al Professore Ferlazzo  di  Adelaide Natoli (classe 1°)

A: Conosce lo sgubbio?
F: Sgubbio è il nome dialettale che usiamo a Vulcano, il nome scientifico è Cytisus aeolicus,
nome datogli dal botanico Giovanni Gussone che lo individuò nel 1827 .
A: Dove cresce maggiormente questa pianta?
F: Qui a Vulcano, sul altopiano soprattutto, più in basso non sopravvive.
 Si trova spesso nei vigneti abbandonati.
A: ho saputo che a Vulcanello si è spesso provato a piantare il Citiso senza successo.
Potrebbero essere la natura del terreno o la vicinanza al mare a impedirne lo sviluppo?
F: Soprattutto la vicinanza del mare, perchè non c’è molta differenza nella composizione del
terreno. E’ una pianta che vuole la collina. E’ stata trovata anche a Stromboli.
A: Si può mangiare?
F: No, produce dei legumi a grappolo secchi che non sono commestibili.
A: Gli animali invece?
F: Si! I conigli ne sono ghiotti.
A:  Ho letto che al Piano c’era, in passato un podere con tanti esemplari. Apparteneva al
signor Angelo Casamento.
F: Il signor Casamento non c’è più ma vicino casa sua ci sono diversi esemplari.
A: Lei come ha scoperto l’esistenza di questa pianta?
F: Scoprire questa pianta per me è stata un’emozione unica. Ero a scuola, era vicino Maria
Tindara a quel tempo. Mi chiamarono dicendo che un tale cercava di me. 
 



 
In prossimità della vigna, potevo sentire la
sua emozione e altrettanta era la mia.
Finalmente eccolo: il Citiso. Ricordo che
per la gioia ci abbracciammo forte.
Tutto ciò avvenne una trentina di anni fa.
Dopo l’incontro con il botanico e con lo
Sgubbio, ho fatto conoscere la pianta a
tutti i ragazzi della scuola; sono stato in
contatto con l’Orto Botanico di Catania
con Gioacchino Ferro  che ne ha portati
con sè alcuni esemplari anche se, in quel
ambiente  non raggiunge lo sviluppo
ottimale che raggiunge qui.

Si ringrazia il Prof. Ferlazzo per la disponibilità e l’emozione
che ci ha regalato con il suo prezioso contributo.

Era un botanico viennese e mi chiese se conoscessi il Citiso. Io non la conoscevo e comunque
non immaginavo che fosse una pianta rara. Il botanico mi descrisse la pianta  “...è un arbusto
poco grande, ha delle infiorescenze a grappolo...”.
A quel punto domandai come mai avesse cercato proprio di me. Lui rispose che Giovanni
Gussone, nel descrivere l’ambiente dove era possibile trovare il citiso, disse che se ne
trovavano diversi esemplari nei pressi del podere di Ferlazzo.
Ricordo che mi senti sprofondare dalla vergogna pensando che il botanico era addirittura
arrivato da Vienna  per studiare una pianta che avrei dovuto conoscere meglio di chiunque
altro.
Non potendo lasciare la scuola, spiegai allo studioso come arrivare a casa mia e iniziare, così,
le sue ricerche. AD un tratto mi ricordai di un arbusto vicino alla siepe della vigna e di
quando chiedevo a mio nonno cosa fosse quella pianta e a cosa servisse.
Ricordo che mio nonno mi disse che quello era lo Sgubbio, una pianta buona per fare le
pinocce, i tappi per le botti.
Ritornai a casa e dissi allo studioso che lo avrei portato a vedere la pianta che lui tanto
cercava.



Febbraio 2019- Marzo 2019

Citiso prima della fioritura e dopo la fioritura 
le gemme e i fiori



Il 25 Marzo, il Dottor PIETRO LO
CASCIO, grande conoscitore delle Eolie,
entomologo e ricercatore, coordinatore e
fondatore di Nesos nonché autore anche
di diversi libri sull'arcipelago è venuto a
trovarci a scuola. 



Lettura in classe- Febbrai0 2019
Chiamato localmente “sgubbio” è una pianta delle Fabacee inserita tra le specie
“prioritarie” dalla Direttiva Habitat dell’Unione Europea (dir. 92/43/CEE).
Fino ad una ventina di anni fa erano presenti 150 esemplari, la maggior parte distribuiti
nelle località Cardo al Piano dell’isola di Vulcano. 
Gli sgubbi del Piano erano quasi tutti di proprietà del signor Casamento che con grande
passione, si prendeva cura delle piante anche a scapito di colture più redditizie. 
L’uomo zappava la terra intorno agli alberi, scarificando i semi e favorendone la
germinazione, trasferiva in vaso le giovani piantine per salvarle da morte certa, potava i
rami secchi e, soprattutto, diffondeva le sue piante in giardini e terreni privati. Quando
il signor Casamento morì, il podere fu coperto dai rovi e gli sgubbi furono destinati a
perdersi velocemente.
 
Pietro Lo Cascio ed Enrico Navarra, Guida naturalistica alle Isole Eolie, L'Epos, Palermo
2003

Piante di Citiso sulla strada che dal Piano conduce a Gelso (proprietà del sig.
Casamento) Marzo 2019



Leggendo il testo che ci ha fornito la professoressa, abbiamo scoperto che la proprietà
del signor Casamento è proprio dietro la scuola! Questa coincidenza ci ha fatto
incuriosire ancora di più. 

quella che segue è la trascrizione dell'intervista al Dott. Lo Cascio
BUONA LETTURA!!



Damiano: Abbiamo letto che il signor Casamento aveva tanti sgubbi ma noi siamo andati
e ne abbiamo visiti solo 9 grandi e alcuni più piccoli. 
Pietro: nel podere del signor Casamento le piante  si erano in qualche modo  "abituate"
ad essere accudite. Lui puliva, zappava, se c'era il ramo rotto lo tagliava. Da sole sono
scomparse perchè evidentemente le altre piante che sono arrivate sono più competitive.

Carmelo: Quindi è una pianta che vuole essere molto curata?
Pietro: in realtà no. Duecento anni fa, quando era da sola insieme a poche altre piante, il
Leccio , l'Erica per esempio, stava bene.
Adesso se vi guardate attorno , guardate il prato fuori, molti dei fiori gialli che vedete  sono
di  Acetosella  una pianta  che non è delle nostre zone, poi ci sono gli eucalipti che vengono
dall'Australia come le Acacie. Sono piante che vengono da altri posti del mondo e sono state
introdotte qua e sono dei competitori, si diffondono e si affermano  con più prepotenza
rispetto alle piante originarie . Vulcano, nel mondo dei botanici, è molto conosciuta ed è
considerato uno dei posti più interessanti  per la flora proprio perchè c'è questa pianta.



Bartolo: come si riproduce  il Citiso?
Pietro: il Citiso si riproduce per semi.  I semi sono contenuti in numero da 5 a 7   in un
baccello . Alcuni baccelli vengono parassitati  da insetti  e quindi li trovate bacati . I semi
assomigliano alle lenticchie, hanno circa la stessa  grandezza e lo stesso colore e sono
molto duri. Il seme stesso per germinare deve essere scarificato , grattato.  

 Elisa: In natura come si scarifica il seme?
Pietro:  In natura nessuno va grattando semi di citiso.  Il
responsabile della scarificazione  è il suolo  vulcanico .
Questo è composto da scorie che sono un pò vetrose  e
quindi il movimento del suolo , il calpestìo, qualcuno
che zappa  accelera questo processo di scarificazione 
 che avviene in maniera naturale . Però è una pianta
molto complicata da fare crescere : su 10 semi  forse uno
solo germinerà alla fine.
 
 
 
 
Michelle: e in vaso? 
Pietro: In vaso c'è un problema . Nel terreno le piante
affondano le loro radici .
Il segreto del successo del citiso sta proprio nelle radici .
Nel terreno ci sono tantissimi batteri. Alcuni di questi
vivono proprio nelle radici della pianta raccolti in
piccole sferette. Al loro interno, i batteri  trasformano
l'azoto, un elemento indispensabile per lo sviluppo
ottimale del Citiso.

Radice con batteri  racchiusi in
granuli



Alice: come è arrivato il Citiso a Vulcano?
Pietro: Probabilmente  è arrivato dalla Sicilia o dall'Italia Meridionale  ma in un'altra
forma: era un altro tipo di pianta. Rimanendo poi isolata qui, alle Eolie, piano piano si
è sviluppata ed ha assunto quei caratteri con i quali la conosciamo oggi. Da un
fondatore originario si è evoluta questa specie, proprio qui, a Vulcano. La pianta che
ha meglio resistito in questo ambiente è stata "premiata" dalla selezione naturale:
questa pianta è il Citiso delle Eolie.
Del resto l'evoluzione è un fatto naturale, anche l'uomo si è evoluto nel corso del
tempo, di moltissimo tempo. Il problema è che queste isole sono giovani: le più
vecchie hanno circa 200.000 anni, le più giovani circa 100.000 se pensate che per
evolversi, una specie ha bisogno di circa 2 milioni di anni, vi rendete conto che
100.000 anni non sono poi così tanti.
Il citiso si è evoluto qui alle Eolie negli ultimi centomila anni. E' veramente
straordinaria la rapidità con la quale si è evoluto. Ma è altrettanto straordinaria la
rapidità con la quale sta scomparendo.



Aron: Come è stata scoperta?
Pietro: Gussone era un botanico napoletano che scoprì il citiso nel 1827.. All'epoca c'era il
Regno delle due Sicilie, c'erano i Borboni. I regnanti sostenevano la scienza e la
conoscenza, non come oggi e il re di Napoli gli commissionò di girare la Sicilia per censirne
la flora. Gussone girò tutta la Siclia a piedi. Raggiunse le isole a bordo di una nave che il re
gli aveva messo a disposizione. Con questa nave esplorò le Eolie, le Egadi, Pantelleria,
Ustica. Pensate che arrivò in un isolotto disabitato: era Lampedusa, non ci viveva nessuno.
Di ritorno dal suo viaggio, arrivato al porto di Malta, Gussone rimase bloccato sulla nave
per quaranta giorni. Al tempo si pensava che le isole disabitate fossero un luogo dove si
contraevo   malattie terribili e così il povero Gussone rimase in quarantena senza poter
sbarcare in attesa che si manifestasse chissà quale malattia.  Nel mese di Giugno 1827
,quando Gussone trova il citiso, non l'avava mai visto prima, non lo conosceva. Lui guarda
questa pianta che in questo periodo dell'anno non ha fiore (che è il carattere principale
per il riconoscimento delle piante) e la confonde con un'altra pianta che si chiama
Anagyris solo che l'Anagyris ha una foglia puzzolente mentre il Citiso no. Così nel suo
taccuino lui scriverà  "Anagyris con la foglia che non fa odore".  In realtà quando poi
ritornò dai suoi viaggi ed ebbe la possibilità di confrontare questa pianta con l'Anagyris, si
rese conto che si trattava di una nuova specie alla quale diede in nome di Citisus aeolicus.
E' stato veramente un grande esploratore, un pioniere.

Confronto tra foglia di Anagyris a sinistra e foglia di Citiso a destra



Ludovico: Perchè sta scomparendo?
Pietro: Il Citiso  non era abituato ad avere competitori o ad essere tagliata. 
A Vulcano, fino al 1700 non viveva quasi nessuno, la gente stava a Lipari, a Salina, stava
nelle isole dove non c'era un vulcano così pericoloso. Questa cosa ha permesso alla pianta
di sopravvivere indisturbata fino al 1700-1800.
Quando Gussone è venuto qua nei primi anni del '800 l'ha trovata molto abbondante.
Cinquant'anni dopo è venuto un altro botanico , si chiamava Michele Loiacono Boiero, era
palermitano ma poi andò ad insegnare a Messina. Girò tutta la Sicilia ed arrivò a Vulcano
nel 1877 . Già in quegli anni lui scriveva che era molto rara, erano rimasti pochi esemplari.
In quegli anni, il generale Nunziante  prima e Stevenson poi avevano trasformato la
lavorazione dello zolfo in modo industriale  e avevano bisogno di legname in
continuazione. Si tagliava la legna al Piano e veniva trasportata lungo la via Reale sui
carri.   In soli 150 anni ,da allora a quando il professore Ferlazzo incontrò il botanico
austriaco, la popolazione si ridusse drasticamente: loro ne trovarono solo uno.
 

David: Non potrebbe essere che il Citiso abbia completato il suo ciclo?
In realtà , il ciclo glielo abbiamo terminato noi perchè la specie sta ancora bene. Se ti capita
di andare a Stromboli e fare una passeggiata al cratere, dai 400 metri fino ai 600 metri c' è
un bosco di Citisi, ce ne sono migliaia. A Stromboli, l'unico elemento che li disturba è il
vulcano che quando esplode lancia qualche masso incandescente e ne brucia qualche
esemplare. Solo questo. Loro non li tagliano, non li hanno mai tagliati. Qua a Vulcano hanno
sofferto il disboscamento. Adesso però molte persone le apprezzano perchè sono belle
piante e le hanno nel giardino . E' quello che fate voi con le vostre famiglie.   Questo
garantisce la sopravvivenza della specie a Vulcano.
 



 
Giada: La responsabilità è dell'uomo...
Pietro:  Si, ma non solo qui  a Vulcano. La stessa cosa successe anche ad Alicudi dove il
citiso non era mai stato avvistato da nessuno. Però ad Alicudi c'era un posto che si
chiamava "Contrada Sgubbio", che è il nome della pianta. Allora una ventina di anni fa,
mentre cercavamo questa pianta in giro, con dei miei colleghi abbiamo deciso di
indagare più a fondo quella zona alla ricerca del Citiso. E lo trovammo.
Era  Febbraio, quando è in fiore ed è facile osservarla,  la vedi anche a distanza. Avete
visto che è un bell'alberello, ma quando non ha i fiori, a Maggio a Giugno,  si confonde
facilmente con l'ulivo .  Abbiamo trovato meno di 10 alberelli che crescevano su una
parete rocciosa difficile da raggiungere anche per le capre e si erano salvati, forse, solo
per quello. Tutto lo sgubbio che doveva esistere, così diffuso da dare addirittura il
nome a una contrada, era stato tagliato perchè tutto quel versante era stato modellato
dagli abitanti di Alicudi, nei secoli facendo terrazzamenti con i muri a secco e
sfruttando per l'agricoltura tutto lo spazio possibile. Quindi la pianta era scomparsa
Solo su quella parete rocciosa inaccessibile era riuscita a sopravvivere.  Io ci sono stato
due volte e la seconda ho giurato che non ci sarei andato mai più.  e così è stato. Però
ancora vive lì: ora ci sono i droni  e quindi ogni tanto li andiamo a salutare.

Diego: Non si potrebbe fare crescere e diffonderla in
altri posti?
Pietro: Si potrebbe fare ma non è una cosa naturale. La
pianta può svilupparsi in altri posti. Quando dico che
è una pianta che vive solo qui a livello mondiale è
perchè la sua distribuzione spontanea è solo questa. 
C'è, per esempio, all'Orto Botanico di Catania ma solo
perchè il professore Ferlazzo  gli ha dato i semi  e
l'hanno piantata. 
Anche in passato si provò a coltivarla. Noi pensiamo
che oggi siamo una società globalizzata, abbiamo
internet che accorcia le distanze ma dovete sapere che
anche ai tempi di Gussone era molto frequente il
commercio internazionale di semi e piante rare. I
botanici inglesi erano molto interessati alla flora dei
paesi mediterranei e provarono  a coltivare il Citiso
ma senza successo.
 



"Quello che avete fatto  è molto
importante perchè voi siete i custodi di
una specie che vive solo in queste isole.

Siete i fortunati che hanno questa
specie nel giardino. 

Pensate che importanza ha una pianta
che a livello mondiale vive solo nel

vostro giardino e in pochissimi altri
posti. 

E' una cosa straordinaria."
Pietro Lo Cascio
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Tutte le immagini contenute nel presente lavoro sono state scattate dai ragazzi e
dalle loro famiglia nei mesi di Febbraio- Marzo 2019.
La foglia dell'Anagyris è tratta da https://www.meditflora.com/flora/anagyris.htm.
La foto del panorama nell'intervista al prof. Ferlazzo è stata gentilmente concessa
dalla Prof. Marcella Scrimeli 
La foto della radice è tratta da
https://domenicoprisa.com/2018/11/23/micronaturale-la-fissazione-dellazoto-
molecolare/  (non si tratta della radice di citiso)
Il testo analizzato a pag. 8 è tratto  (ma riscritto dai ragazzi)  dal testo "Guida
naturalistica alle Isole Eolie", L'Epos, Palermo 2003 di Pietro Lo Cascio ed Enrico
Navarra, 
I testi delle interviste al professore Ferlazzo e al Dott. Pietro Lo Cascio  non sono stati
riportati alla lettera, ma sbobinati,  trascritti e rielaborati dai ragazzi senza variarne
il contenuto.

Riferimenti esterni ringraziamenti

 
OBIETTIVI E PROGETTI FUTURI
A seguito dell'incontro con il Dott. Lo Cascio, i ragazzi hanno deciso, di provare a
censire gli esemplari di Cytisus aeolicus di Vulcano. Il lavoro è agevolato dal fatto che
questi alberelli crescono  in un'area molto ristretta che è la stessa in cui si trova la
scuola. Proprio per questo non si esclude la possibilità di piantare qualche esemplare
nel giardino esterno della scuola. 
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tecnica dell'orienteering. 
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