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Botanica apicola

Timo
Thymus spp. Famiglia Labiatae

Habitat - Il genere T hymus (timo) comprende alcune decine di specie
quasi tutte originarie delle zone mediterranee, dalla Spagna alla Turchia all' Africa
setten trionale.

Nel nostro paese sono presenti 4 specie di timo: Thymus vulgaris L., timo
propriamente detto, tipico soprattutto di zone vicine al mare, su terreni aridi e

Fig. 1 - Particolare di pianta di Thymus
vulgaris in fioritura.

Fig. 2 - Ape bottinatrice su Thymus ser
pylium.

rocce prevalentemente in ambienti colIinari e sovente coltivato, T. serpyllum L.,
serpillo o pepolino, comune in alture secche e soleggiate, muretti, rocce, prati e
pascoli dal livello del mare fin quasi al limite della vegetazione in alta montagna;
T. capitatus Hoffmgg. et Lk. (timo a mazzetti), abbondante nelle zone di macchia
mediterranea degradata, o gariga, dell'Italia meridionale, di Sicilia e Sardegna;
T. striatus Vahl, localizzato soprattutto nell'Italia centro-meridionale in zone aride
e pietrose.
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Descrizione - Le specie appartenenti al genere T hymus diffuse nel nastro
paese hannO' salitamente partamento cespugliaso e fustO' più a mena lignincato;
la coralla è tipica delle Labiatae, ciaè tubulosa inferiarmente e suddivisa superiar
mente in 2 «labbra », di cui il labbro superiare intero ed eretto e l'inferiare
trilabata dispasta arizzantalmente, utile quindi came piana d'appaggia per gli
insetti pranubi. Il calice, a 5 divisiani, si può a sua valta cansiderare bilabiato
can 3 denti superiari e 2 inferiari ed è ricoperta di peli e ghiandale che praducana
oli eterei. I nori delle diverse specie di timo, riuniti in verticillastri come nelle
altre Labiatae, presentanO' 4 stami i cui filamenti, dapprima paralleli, diverganO'
versa l'alta, uno stila can stimma bifida e un avaria supera che a maturità si
divide in 4 acheni.

T. vulgaris, malto aromatica, alto 1-3 dm, ha faglie minute, di forma ovale,
can i margini ripiegati in sottO' e tamentase nella pagina inferiare, più larghe
nei rami fiariferi; i minuscali fiari, di calare rasea pallido, sona riuniti in spicastri

Fig. 3 - Granulo pollinico di Thy
mus serpyllum in visione polare (a
sinistra) ed equatoriale (a destra).
Ingrandimento 950 x. (Fot. S.
Bizzarri).

farmati da diversi verticilli. T. serpyllum, specie molta variabile per cui se ne
distinguonO' numerase sattospecie e varietà, può essere erbaceo a lignificata alla
base, can foglie da arratandate a lineari a margini nan revaluti e caralla di un
rasa più a mena intensa il cui labbra superiare è smarginata bilaba; i verticilla
stri dei fiori sanO' savente tantO' ravvicinati da simulare dei capalini. T. capitatus
farma arbusti can rami rigidi, farniti di spine se sterili; le faglie, malto fitte e
ricaperte di ghiandale, sana quasi lineari can i margini un poco ripiegati, i fiori
rosei sana riuniti a farmare came dei capalini. T. striatus presenta fusti fertili
eretti e sterili prastati, faglie piane e rigide e fiari rasei dispasti in mO'do simile
a quelli della specie precedente.

Le parti verdi ed i fiari di Thymus spp. sano provvisti di numerase ghian
dale secernenti ali eterei (timola, cimala, carvacrolO', barneala} che canferiscana
lara arami intensi e gradevali. T. vulgaris e T. serpyllum sO'na utilizzati per can
ferire gusta ai cibi, in farmacapea, erbaristeria e profumeria, hannO' azione antimi
catica, antibatterica, antispasmadica, balsamica; per l'estrazione dell'essenza viene
impiegata anche T. capitatus. Il timO' prapriamente detta e il serpilla sal1a pure
apprezzati came faraggio dagli erbivari damestici.

Epoca di fioritura - T. vulgaris ha fiaritura abbastanza precace tra marzO'
e giugnO', T. serpyllum fiarisce in periadi variabili a seconda dell'altitudine, tra
maggio e settembre, T. capitatus e T. striatus fiariscana nei mesi estivi.
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Nettari - Il tessuto nettarifero del genere Thymus si trova sotto l'ovario,
da cui sporge un poco lateralmente senza tuttavia arrivare a circondare l'avaria
stesso. La produzione di nettare per nore sembra sia di 0,11-0,20 mg al giorno,
ma sono riferiti nella letteratura specializzata dati anche notevolmente diversi;
nel nettare del timo prevalgono gli zuccheri semplici (fruttosio e glucosio).

Polline - Tel genere T hymus i granuli pollinici sono stefanocolpati, pre
sentano cioè dei colpi, in numero di 6, che possono ricordare come disposizione
i meridiani, risultano esagonali in visione polare ed ovalari in visione equatoriale.
Le dimensioni dei granuli pollinici di T. serpyllum sono di 24-25 \l,m x 28-31 \l,m;
morfologia e dimensioni dei pollini delle altre specie di timo sono analoghe.

Interesse apicolo - Le diverse specie di timo sono ricercatissime dalle api,
che vi raccolgono soprattutto nettare. I minuti nori del timo sono sempre molto
visitati ma, poiché in Italia queste piante solitamente non sono presenti in grandi
estensioni, difficilmente danno una vera e propria produzione di miele; fa ecce
zione nell'Italia meridionale T. capitatus, che può fornire mieli uniflorali. T. ser
pyllum entra comunemente nella composizione dei mieli di montagna di solito
come polline isolato, T. vulgari~ offre un contributo ai mieli primaverili di zone
di macchia mediterranea. In altri paesi, Spagna, Sud della Francia, Jugoslavia,
Grecia, si ha una buona produzione di mieli di timo: questi mieli sono di colore
ambrato e di aroma accentuato tipico della specie; contengono in abbondanza
fruttosio. Per quanto riguarda il potenziale mellifero T. serpyllum può dare
150-220 Kg di miele per ettaro, T. vulgaris 80-120 Kg. Il polline di timo risulta
iporappresentato nei mieli.
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