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Isatis tinctoria L.: 
una pianta officinale 

spontanea dei Monti Sibillini 
da riscoprire

I Monti Sibillini (estesi da nord a sud per circa 40 Km a caval-
lo tra Umbria e Marche) sono caratterizzati da una grande 
diversità biologica, geologica e bioclimatica. A tale differen-
ziazione dell’ambiente fisico si è sovrapposta la millenaria 
attività antropica che ha contribuito a diversificare ulterior-
mente il paesaggio vegetale di questo territorio grazie alla 
creazione di numerosi ambienti di origine secondaria.
Tra le piante vascolari figura anche Isatis tinctoria L., una 
specie comunemente nota come guado, con una storia anti-
ca e ben documentata come colorante indaco e pianta me-
dicinale.

D
al punto di vista ecologico 
questo complesso mon-
tuoso si contraddistin-

gue per la presenza di quattro 
grandi sistemi geomorfologici: 
rilievi montani dei substrati cal-
carei (con 17 cime che superano 
i 2000 metri di quota); rilievi al-
to-collinari dei substrati arenacei 
(con cime poste attorno ai 1000 
m); rilievi collinari marnoso-cal-
carei (le cui aree sommitali non 
superano gli 800 m), pianure 
alluvionali di fondovalle (estre-
mamente ridotte e poste gene-
ralmente tra 300 e 500 metri di 
quota) (Pedrotti 1999). Anche 
dal punto di vista bioclimatico il 
territorio è estremamente diver-
sificato visto che si estende dai 
300 m circa dei fondovalle posti 
alle quote minori, fino ai 2476 m 
della cima del Monte Vettore. In 
altri termini, si passa da ambien-
ti di impronta submediterranea, 
con una flora comprendente 
anche numerosi elementi me-
diterranei a quelli alto-appen-
ninici con la flora delle praterie 
primarie, delle vallette nivali o 
delle rupi cacuminali, passando 
attraverso i più tipici ambien-
ti collinari centro-appenninici e 
montani (Ballelli et al. 2010). 
La pubblicazione del “Catalogo 
dell’Erbario dei Monti Sibillini di 
Vittorio Marchesoni” (Ballelli e 
Pedrotti 1993), comprendente 
1281 entità, può ritenersi il primo 
vero elenco floristico, di una cer-
ta consistenza, di piante raccolte 
esclusivamente sui monti Sibilli-
ni. Oltre a Marchesoni, in passa-
to numerosi sono stati gli Autori 
che hanno rivolto la loro atten-
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zione a questo settore dell’Ap-
pennino centrale, ma sempre in 
maniera sporadica con l’indica-
zione di poche entità (Ballelli et 
al. 2009).
Nel 2010, è stato pubblicato il 
“Catalogo della flora vascola-
re dei Monti Sibillini (Appenni-
no centrale Italia)” (Balelli et al. 
2010), in cui sono complessiva-
mente riportati 1920 taxa, tra cui 
piante esotiche e alcune delle 
principali piante coltivate. 
Tra le piante vascolari figura an-
che Isatis tinctoria L., una specie 
comunemente nota come gua-
do, con una storia antica e ben 
documentata come colorante 
indaco e pianta medicinale.

Isatis L. (fam. Brassicaceae) è 
un genere eurasiatico che com-
prende 79 specie. È uno dei 
generi delle Brassicaceae più 
difficili dal punto di vista tasso-
nomico in quanto, alcune specie 
presentano una morfologia del 
frutto (struttura che fornisce il 
carattere più diagnostico) estre-
mamente polimorfa ed anche 
una estrema variabilità di tut-
ti i caratteri morfologici (Davis 
1965, Di Gristina et al. 2008).
In Italia, Isatis comprende quat-
tro specie: I. apennina Grande 
(= I. allioni P. W. Ball), endemi-
ca dell’Italia e della Francia (Alpi 
sud-occidentali e Appennino 
centrale), I. praecox Tratt., taxon 
europeo ristretto alla Lombar-
dia, I. raimondoi Di Grist., Sca-
fidi & Domina, limitata al Parco 
Nazionale del Pollino e I. tincto-
ria L., specie di origine asiatica 
diffusa nell’Italia centro-meri-
dionale (Di Gristina et al. 2008, 
Venanzoni et al. 2008).

Isatis tinctoria L.: descrizio-
ne botanica, storia, usi et-
nobotanici, composizione 
chimica e attività biologiche

Descrizione botanica  
Nomi comuni: Guado, Pastello, 
Guasto comune, Erba di guado, 
Tintaguada

Isatis tinctoria è una specie er-
bacea bienne, alta 40-120 cm, 
con scapo eretto ramificato nel-
la metà superiore e peli paten-
ti sparsi. Le foglie cauline sono 
astate, le inferiori (1.5 x 7-9 cm) 
abbracciano il fusto con due 
orecchiette amplessicaule, le su-
periori sono gradualmente più 
piccole e ascellanti i rami. 
I fiori sono raccolti in densi ra-
cemi, con sepali (2.5 mm) gialli 
come i petali (3-4 mm) e an-
droceo tetradinamo (costituito 
da sei stami di cui due più corti 
degli altri). I frutti sono silique 
pendule, oblungo-obovati o el-
littico-obovati, glabri o legger-
mente pelosi (Pignatti 1982).
Habitat: è una pianta ruderale 
comune nei luoghi asciutti e so-
leggiati; cresce spontanea nei 
substrati rocciosi, nelle colture 
abbandonate, nei boschi aperti, 
nelle radure e lungo le strade. È 
molto diffusa dal livello del mare 

fino alla quota massima di 1900 
metri e predilige, in genere, zone 
calde e suoli calcarei ricchi di 
azoto (Poli Marchese 1991). 

La storia
I. tinctoria è una specie ben 
nota per le sue proprietà medi-
cinali e il suo pigmento blu in-
daco. Il duplice uso del guado è 
indicato dal suo nome: il termi-
ne “Isatis” che deriva dal latino 
“Isazein” e dal greco “Isadso” 
è legato al suo antico uso per 
curare le ferite, mentre con il 
termine “tinctoria” si indica l’u-
so che si faceva nelle tintorie 
(Branca 2015). 
Questa specie, spontanea delle 
steppe desertiche del Caucaso, 
Asia centrale fino alla Siberia, è 
stata introdotta in Europa cen-
trale e sud-orientale in epoca 
preistorica e ampiamente colti-
vata (Zech-Matterne e Leconte 
2010). 

Figura 2. Isatis 
tinctoria L.: a) 
infiorescenza ra-
cemosa, b) silique 
(foto: 
Paola Angelini)

Figura 1. Isatis 
tinctoria L.: a) 
piante in fiore 
(foto: Sante 
Petrolati), b) 
scapo di colore 
blu-porpo-
ra portante 
infiorescenze 
racemose 
(foto: Paola 
Angelini).
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I resoconti storici sull’uso 
dell’indaco in Europa risalgono 
all’epoca romana. Fonti storiche 
riportano che celti e germanici 
usavano il guado per dipingere 
il corpo e i capelli a scopo profi-
lattico o rituale. Plinio il Vecchio 
menzionava spesso il guado nei 
suoi scritti e riportava l’usan-
za delle donne britanniche che 
coprivano i loro corpi con blu 
indaco per le cerimonie religio-
se (Guarino et al. 2000). Giulio 
Cesare riferì nel suo libro “De 
Bello Gallico” che le popolazio-
ni celtiche usavano l’indaco del 
guado per colorarsi e spaventa-
re i loro avversari. Si pungevano 
la pelle e strofinavano il guado 
per creare dei tatuaggi blu. I 
romani chiamavano queste per-
sone Picti, che significa “gente 
dipinta” (Guarino et al. 2000). 
Ciò suggerisce che il pigmento 
di I. tinctoria potrebbe essere 
stato utilizzato sia per i tessuti 
che per la body art (Zech-Mat-
terne e Leconte 2010). Dal XII al 
XVII secolo, I. tinctoria è stata 
ampiamente coltivata in Europa 
(Germania, Francia, Inghilterra e 
Italia) e ampiamente utilizzata 
come colorante indaco e pianta 
medicinale. 
All’inizio del XVII secolo, I. tin-
ctoria è stata intenzionalmen-
te portata dall’Europa al Nord 
America dai primi coloni come 
coltura di tintura tessile (Gaskin 
et al. 2018). 
Alla fine del XVII secolo, iniziò il 
declino dell’industria del guado 
in Europa a causa dell’impor-
tazione del blu indaco estratto 
dall’Indigofera tinctoria, colti-
vata in Asia (India, Banglade-
sh) e, successivamente, da altre 
specie di Indigofera nei Caraibi 
e nelle colonie americane, che 
era più facile ed economico da 
estrarre. La coltura fu definitiva-
mente abbandonata alla fine del 
XIX secolo, quando la produzio-
ne di coloranti sintetici sostituì 
completamente la produzione 
naturale di indaco (Spataro e 
Negri 2008, Meijer et al. 2007, 

Nguyen et al. 2017). Con il de-
clino dell’importanza come co-
lorante e la scomparsa delle 
colture di guado, la pianta cad-
de anche nell’oblio come pianta 
medicinale. 
Attualmente I. tinctoria è am-
piamente utilizzata per scopi 
medicinali nella Medicina Tradi-
zionale Cinese (MTC) e, dall’an-
no 2011, è riconosciuta come 
pianta della farmacopea Euro-
pea (Hamburger 2002, Recio et 
al. 2006, Condurso et al. 2006, 
European Directorate for the 
Quality of Medicines, 2011). I. 
tinctoria è anche utilizzata nell’ 
industria della cosmesi per la 
produzione di saponi e creme 
per il corpo. L’olio di semi e le 
foglie (polvere/estratto) sono 
ingredienti cosmetici per il con-
dizionamento della pelle e dei 
capelli grazie alle loro proprietà 
emollienti e idratanti (Oberthür 
et al 2003).
Le radici (polvere/estratto) 
hanno proprietà astringenti e 
protettive della pelle. Il CosIng 
Database (Cosmetic Ingredient 
database), che è il database 
della commissione Europea per 
le informazioni sulle sostanze 
e gli ingredienti cosmetici, ha 
espresso il suo parere favorevo-
le all’impiego delle citate mate-
rie prime per la produzione di 
cosmetici in Europa.
Negli ultimi anni, il rinnovato in-
teresse per i coloranti naturali 
mostrato dall’industria dei co-
loranti e il loro potenziale uti-
lizzo per prodotti medicinali e 
cosmetici ha incoraggiato i col-
tivatori a reintrodurre le colture 
di I. tinctoria nel sistema agrico-
lo europeo (Sales et al. 2006). 
Gli orticoltori si sono interessati 
all’utilizzo di I. tinctoria come 
pianta ornamentale per la sua 
tolleranza al calore e agli stress 
idrici, il lungo periodo di fiori-
tura e le attraenti infiorescenze 
(Branca 2015).
Attualmente, sebbene questa 
specie non sia considerata un 
ortaggio commestibile in tutto 

il mondo, le popolazioni rurali 
che vivono in Sicilia (Italia), in-
torno al Vulcano Etna, consu-
mano boccioli di fiori bolliti di 
questa pianta come ingredienti 
per insalate e frittate (Galletti et 
al. 2015).

Usi etnobotanici
Le proprietà terapeutiche di I. 
tinctoria sono apprezzate da se-
coli in Europa e nella Medicina 
Tradizionale Cinese (MTC).
Le prime testimonianze scritte 
in Europa sugli usi medicinali di 
questa pianta risalgono a Ippo-
crate (460 a.C.) che ne sostenne 
l’uso per il trattamento di ferite, 
ulcere ed emorroidi. La consi-
gliarono anche Galeno (129–216 
a.C.) e Plinio (23–79 a.C.).
A causa dell’enorme coltivazio-
ne in Europa per la produzione 
di colorante indaco, dal XII seco-
lo fino al XVII secolo, I. tinctoria 
è stata ampiamente utilizzata 
anche come pianta medicinale 
per curare morsi di serpente, fe-
rite e altri disturbi infiammato-
ri. Queste proprietà medicinali 
sono state ampiamente descrit-
te in numerosi testi erboristici 
rinascimentali e barocchi, che 
raccomandavano il guado per il 
trattamento di emorroidi, ulcere 
e tumori.
Vari autori hanno menzionato 
diversi usi medicinali per le fo-
glie e le radici di I. tinctoria. Le 
foglie sono state utilizzate nel 
trattamento del tifo, del morbillo 
e dell’influenza. Garland (1988) 
ne riportò l’uso contro la tre-
menda infiammazione della pel-
le dovuta al “fuoco di Sant’An-
tonio”, una malattia temuta che 
era comune nel Medioevo. Altri 
usi, come il trattamento di ma-
lattie anemiche iposideremiche 
(da carenza di ferro), lo scorbu-
to e, in generale, l’ipovitaminosi, 
sono stati correlati ai livelli rile-
vanti di ferro e di vitamine A e C 
presenti nelle foglie. Inoltre, gli 
estratti di foglie sono stati utiliz-
zati per le loro proprietà anabo-
liche, astringenti e detergenti. 
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Sulla base di queste proprietà, 
gli estratti sono stati utilizzati 
nel trattamento di acroderma-
tite, diatesi emorragica, eczema 
da scrofolosi, foruncolosi, intos-
sicazioni, ipercolia, ittero, ne-
vrosi gastrica, orticaria, piaghe 
torpide da decubito, scrofolo, 
bruciore di stomaco e seborrea 
(Palma 1964). Le radici amare e 
rinfrescanti sono state utilizza-
te per ridurre la scarlattina. Gli 
estratti di radice sono stati usati 
per trattare pazienti con tumori 
solidi e leucemia, un uso tradi-
zionale che ha portato alla pu-
rificazione dell’indirubina (Spe-
ranza et al. 2020). 
Quando I. tinctoria ha perso la 
sua importanza come fonte di 
indaco, le sue proprietà curative 
in Europa sono cadute nell’o-
blio. Solo di recente, in occiden-
te sono state riconosciute le sue 

proprietà medicinali, principal-
mente dovute alle sue proprietà 
antivirali (Buhner et al. 2013). 
La Farmacopea Europea riporta 
attualmente la monografia del-
la radice di I. tinctoria (Isatidis 
radix) per l’uso nella fitoterapia 
ufficiale europea (European Di-
rectorate for the Quality of Me-
dicines, 2017).
In Cina, il guado ha una storia 
altrettanto ricca, sia come co-
lorante che pianta medicinale. 
La Farmacopea cinese riporta 
tre monografie per I. tinctoria: 
Băn Lán Gēn (Isatidis radix), Dà 
Qīng Yè (Isatidis folium) e Qing 
Dai (Indigo naturalis) (Mohn et 
al. 2009). 
Băn Lán Gēn (Isatidis radix) è 
la radice essiccata di I. tinctoria 
raccolta in alcune province della 
Cina R.P. come Hebei, Jiangsu 
e Anhui durante l’autunno, es-
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siccata al sole e trasformata in 
granuli (Banlangen Keli). Il pro-
dotto è molto popolare in tutta 
la Cina ed è comunemente con-
sumato sciolto in acqua calda 
o tè (Han et al. 2011). Riduce la 
temperatura corporea e lenisce 
il mal di gola. È indicato per ma-
lattie epidemiche eruttive, farin-
giti, laringiti, scarlattina, erisipe-
la e carbonchi. È utilizzato per il 
trattamento di epatite, parotite, 
influenza, mononucleosi, malat-
tie virali della pelle come herpes 
simplex, herpes zoster e pitiriasi 
rosea, meningite cerebrospina-
le epidemica e difterite (Han et 
al. 2011, Zhang et al. 2021). Băn 
Lán Gēn è stato uno degli otto 
principali farmaci raccomandati 
dal governo cinese per preveni-
re e controllare la sindrome re-
spiratoria acuta grave mortale 
(SARS) (Ke et al. 2012).
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Isatis tinctoria. Le prime testimonianze scritte in 
Europa sugli usi medicinali di questa pianta risalgono 

a Ippocrate (460 a.C.) che ne sostenne l’uso per il 
trattamento di ferite, ulcere ed emorroidi.
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Dà Qīng Yè (Isatidis folium) è 
costituito da foglie essiccate 
di I. tinctoria (Huang 1993) rac-
colte in estate e in autunno da 
diverse province della Cina R.P. 
come Hebei, Jiangsu, Anhui e 
Henan ed essiccate al sole. Dà 
Qīng Yè è usato contro il virus 
dell’encefalite B, della parotite e 
dell’influenza e per il trattamen-
to della leptospirosi (Speranza 
et al. 2020).
Qing Dai (Indigo naturalis) è 
una polvere blu scuro prepara-
ta dalle foglie di varie piante tra 
cui I. tinctoria, Baphicacanthus 
cusia (Nees) Bremek., Indigofe-
ra suffruticosa Mill., Indigofera 
tinctoria L. o Polygonum tinc-
torium Ait. È usato nella MTC 
come emostatico, antipiretico, 
antinfiammatorio e nel tratta-
mento delle infezioni batteriche 
e virali (Speranza et al. 2020). 
Un’altra preparazione, chiamata 
Dang Gui Long Hui Wan, com-
posta da 11 piante medicinali tra 
cui I. tinctoria, è stata utilizza-
ta nella MTC come rimedio per 
varie malattie croniche tra cui 
la leucemia mielocitica cronica 
(Meijer et al. 2007).

Composizione chimica
Isatis tinctoria, come altre spe-
cie appartenenti alla famiglia 
delle Brassicaceae, rappresenta 
una preziosa fonte di composti 
bioattivi come alcaloidi, compo-
sti fenolici, polisaccaridi, gluco-
sinolati, carotenoidi, costituenti 
volatili e acidi grassi (Danz et 
al. 2002, Oberthür et al. 2004, 
Verzera et al. 2010, Zhang et al. 
2021). I. tinctoria contiene anche 
composti indolici, tra cui la glu-
cobrassicina e suoi derivati   che 
si caratterizzano per un effetto 
antitumorale, in particolare con-
tro il cancro mammario (Markoe 
al. 2001, Galletti et al. 2006). 
La pianta contiene inoltre i pre-
cursori delle molecole responsa-
bili del colore dell’indaco (due 
glucosidi dell’indossile): l’inda-
cano, principalmente presente 
nell’Indigofera tinctoria, e l’isa-

Isatis tinctoria L. è uno dei 
generi delle Brassicaceae 

più difficili dal punto di 
vista tassonomico.

Isatis tinctoria L., una specie comunemente 
nota come guado, con una storia antica e ben 
documentata come colorante indaco e pianta 

medicinale
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tano B, principalmente presente 
nel guado. Attraverso un pro-
cesso di fermentazione prima e 
di ossidazione poi, indacano e 
isatano B producono la moleco-
la colorata oggi chiamata indaco 
(Lohtander et al. 2021).

Attività biologiche
Sono stati condotti numerosi 
studi per valutare le diverse at-
tività biologiche di I. tinctoria in 
modelli sperimentali sia in vitro 
che in vivo. Le indagini biologi-
che si basano principalmente 
sugli usi etnofarmacologici del-
la pianta come efficace rimedio 
erboristico antinfiammatorio, 
antitumorale e antivirale. Inol-
tre, sono state evidenziate altre 
attività biologiche come analge-
siche, antimicrobiche e antiossi-
danti (Speranza et al. 2020)

* UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, 
Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie
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