LILLA’
O SERENELLA
Nome Comune: Lillà, Serenella
Nome scientifico: Syringavulgaris
Famiglia: Oleacee
Genere: Syringa
Specie: Syringavulgaris
Identificazione: Piante ornamentali
Descrizione - E’ una pianta originaria
dell'Europa e dell’Asia del Nord,
dell’Estremo oriente, e della Persia.
E’ un arbusto alto fino a 6 m, forte e
rustico, ormai diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo e coltivato un po’
ovunque come pianta ornamentale con le sue numerose varietà a fiore semplice o
doppio.

Fusto/tronco - Può essere un
arbusto di grande dimensione o
un piccolo albero a portamento
eretto.
Ha robusti rami ascendenti.

Foglie/gemme - Le foglie sono larghe e cuoriformi (a forma di cuore).

Fiori - I fiori sono profumati, sono di color
lilla e sbocciano nel periodo aprile/maggio.
Possono essere semplici o doppi, riuniti in
pannocchie piramidali. Esistono varietà
anche con fiori colorati di bianco puro o
viola.

Usi - E’ coltivato ad uso ornamentale, in parchi o giardini per la formazione di alte
siepi, boschetti fioriti o gruppi isolati.
Viene coltivato anche in serre per utilizzare i fiori in mazzi decorativi.
Le varietà a fiore bianco candido, vengono utilizzate tradizionalmente come
addobbi floreali nelle cerimonie nuziali o nei battesimi, come simbolo di purezza.
In passato era utilizzato anche a scopo curativo: il decotto della corteccia veniva
utilizzato contro la febbre mentre l'infuso delle foglie veniva usato per favorire le
funzioni del fegato e della digestione. Con i fiori si preparavano profumi e si
ricavava anche l'olio da massaggio per combattere reumatismi e dolori. Oggi come
tonico del cuore e della circolazione si trovano in commercio i prodotti derivati
dalla lavorazione delle gemme.
Era antica credenza che le fate amassero stare tra i fiori di Lillà e che piantato in
un luogo lo purificasse dal male.
I fiori freschi potevano servire ad allontanare gli spiriti da luoghi infestati.
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