
Cerco un po’ d’Africa in giardino
tra l’Oleandro e il

Baobab



NOME  ORIGINE ,SPECIE e ALTEZZA

L’Oleandro è un arbusto appartenente alla famiglia delleApocynaceaee il 
suo nome originario è NERIUM OLEANDER

E’ originario dell’Asia ma cresce anche in tante zone del mediterraneo.

Anche aSanbenedettodel Tronto ce ne sono tanti.

Puo’raggiungere circa i 4-8 metri di altezza se messo a dimora nei giardini 
o nei viali, mentre in vasopuo’arrivare solo fino a due metri di altezza



LE SUE CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Una caratteristica principale dell’oleandro e chee’una pianta molto velenosa dai fiori alla corteccia, quindi dopo averlo toccato è bene lavarsi le mani e per tagliarlo e meglio usare i guanti
I fiori sono molto belli, profumati, vistosi e variano dal bianco al rosa o al  rosso carminio
Sbocciano nelle cime terminali da aprile fino a tutta l’estate.
Si pianta da marzo a maggio e si moltiplica anche  per talea
Di solito si coltiva per scopo ornamentale epuo’essere piantato in vaso, in giardino come albero o come siepe.



LE SUE FOGLIE

Sono verdi, lunghe e strette e quando si ammalano diventano gialle.



LA SUA CORTECCIA:

La sua corteccia, da giovane è liscia e verde 

mentre col passare degli anni, ovvero in età adulta 

diventa grigiastra e screpolata



Cosi come i suoi rami che da giovani sono belli verdi ma quando diventano 
vecchi assumono anche loro un colore quasi grigiastro



LE SUE RADICI
Il sistema di radici di oleandro è duro e può 

crescere tra rocce e altri ostacoli, rendendoli 

perfetti piante di base o esemplari lungo il vialetto. 

Tuttavia, una volta che il sistema radicale è 

trincerato in qualsiasi oggetto sotterraneo, 

potrebbe essere necessario anche più di un 

piede di porco per rimuoverli.



MA NON TUTTI SANNO CHE?



L’oleandro ha anche delleproprieta’curative e analgesiche per l’orecchio

Si dovrebbe prendere una corteccia del pontile di albero di oleandri e macinarla per estrarne 

il succo. Poi, si dovrebbe prendere una goccia di questo succo e mescolare con una goccia di 

olio con cautela. Poi, si dovrebbe mettere due gocce di questo rimedio a casa sul vostro 

orecchio.



Per la pelle

I fiori bianchi dell’Oleandro,sonoun rimedio utile per poter curare molte malattie della pelle come: Psoriasi ed Eczemi

Se ne  dovrebbe prendere una manciata ,macinarli e fare una pasta per poi applicarla sul collo, sul viso o 

varie parti della pelle



Per il cuore

La sua radice, ci può aiutare molto anche per il cuore 

Si dovrebbe prendere una piccola parte della corteccia della radice di oleandri e si dovrebbe consumare dopo un piccolo 

pasto. Questo vi renderà di urinare più lentamente e vi darà un sollievo dal dolore del cuore.



Per il mal di testa

Si dovrebbe mescolare due cucchiai di fiori di oleandro con un cucchiaio di uva spina 

indiana. Fare una pasta mescolando queste cure naturali con unpo‘d’acqua. Si 

dovrebbe applicare questo rimedio a casa sulla fronte perché sarà lenire e ridurre il 

mal di testa.



E le foglie?

Possono alleviare le infiammazioni e i dolori articolari

Si dovrebbe prendere una tazza piena di foglie , macinarle creando una pasta fine e applicarle sulla zona dolente.

Questo trattamento, va fatto una volta al giorno fino a che il dolore non passa



Quando  passeggio e sento il profumo degli oleandri, mi ricordo momenti 
molto belli della mia infanzia, soprattutto le vacanze passate



THE END
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