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Il segreto di Miraculix e della sua pozione magica
Cari amici degli alberi, 
 
Siamo sempre in attesa della candidatura del druido Miraculix. Ci manca infatti ancora un 
collaboratore, che tagli il vischio dalle chiome degli alberi con una falce dorata e che prepari 
la pozione magica. Nelle favole di Asterix, il vischio è l‘ingrediente principale della pozione 
magica di Miraculix, che rende invincibili i Galli contro i loro avversari romani. Ma il 
vischio possiede veramente dei poteri? Quali sono le conseguenze per una pianta, se questa 
subisce un attacco da parte del vischio?

Misteriose forze guaritrici  
Già nella mitologia dell‘antichità, il vischio (Viscum 
album) veniva considerato una pianta miracolosa con-
tro le malattie. La forza guaritrice si basa sulla lectina, 
contenuta in foglie e rami. Gli estratti di vischio 
vengono impiegati per migliorare la circolazione e per 
trattare l‘arteriosclerosi. Una terapia a base di vischio 
sembrerebbe aiutare addirittura i pazienti malati di 
cancro. In questi casi vengono utilizzati degli estratti 
di vischio contenenti la viscotossina, che vengono 
impiegati durante la chemioterapia.

Foto: Forte attacco di vischio su un acero argenteo 
(Acer saccharinum)

Disidratazione per la pianta ospite 
Il vischio appartiene agli emiparassiti. Questo fa la 
fotosintesi e può quindi coprire autonomamente una 
parte del suo bisogno nutrizionale. Acqua e minerali 
però li assorbe dalla pianta ospite, nel cui xylema è 
radicato. Questa sottrazione di acqua può provocare 
un disseccamento dei rami colpiti. Le piante con mol-
to vischio dovrebbero quindi venire controllate più 
frequentemente. Come misura di controllo si possono 
tagliare i rami colpiti, nella misura in cui l‘attacco 
coinvolga solo l‘esterno della chioma. 
Avete ulteriori domande?

Qui potete inviarci direttamente una e-mail

Grafico: sezione di un tronco con del vischio che pe-
netra in profondità nel legno con le sue radici (Butin, 
2010)
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Annunciatevi ora: escursione autunnale al 
Creux du Van e nel bosco di tasso del Bois de 
Seyte a Vaumarcus, 23./24.9.2017  
Durante questo fine settimana visiteremo lo stra-
ordinario bosco di tasso di Vaumarcus sul lago di 
Neuchâtel. La prima catena giurassiana affascina 
anche grazie al vertiginoso anfiteatro del Creux du 
Van, una gola rocciosa di 1’200m di larghezza e 
500m di profondità. Attraverseremo questo paradiso 
botanico e saremo premiati, nel caso di bel tempo, da 
un panorama mozzafiato sulle Alpi.
Costo: CHF 410.—/persona (esclusa IVA), escluso 
viaggio da e per Neuchâtel.

Programma dell‘excursione 

Qui potete iscrivervi dirattemente per e-mail 
Foto: myswitzerland.com
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