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Arbutus unedo L. (CorbezzoLo)

Arbutus unedo

Arbutus unedo L. (Corbezzolo)
Ordine: Ericales

Famiglia: Ericaceae

Etimologia: Arbutus dal celtico “arbois”= frutto scabro, come è effettivamente quello del corbezzolo; unedo, nome usato da 
Plinio per indicare il corbezzolo, o da unum edendi=ne mangio solo uno, per il gusto deludente (in realtà ben maturi sono 
piacevoli). 

Altre denominazioni: Albatro, Pomino rosso, Arbuto, Urlo, Rossetto, Suorvo, Cocomero, Imbriachella, Armùn, Fragoloni d’al-
bero, Armlin, Rusciolo, Arbuso.
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DESCRIZIONE BOTANICA Cespuglio o albero alto 1-8 m con corteccia rossastra che tende a sfaldarsi in placche. Rami sinuosi e 
fogliame denso; rami e foglie sono spesso irsuti da giovani e successivamente glabri.
Foglie: sempreverdi con lamina ovale o oblanceolata , lucida, coriacea acuminata e dentellata sul margine.
Fiori: con corolla bianco-giallastra, di forma orceolata, cerea, lucida, con 5 lobi verdastri, riuniti in 
pannochie corimbose di 15-30 fiori; stami 10 con filamenti irsuti racchiusi nel tubo corollino e antere con 
due cornetti gialli. 
Frutti: bacche globose (diametro di 1-2 cm), carnose, rosse a maturità, con superficie granuloso-
tubercolata, l’interno è diviso in 5 logge. I fiori spuntano in autunno e contemporaneamente è presente a 
maturazione il frutto dell’anno prima.

Originario delle aree mediterranee occidentali e centrali, il suo areale naturale si estende fino alla calda costa 
atlantica raggiungendo le coste dell’Irlanda. 
Liguria, Veneto, Italia centrale e meridionale, isole.
Cresce nel sottobosco, dove forma un fitto strato arbustivo e nelle zone soleggiate. Macchie, leccete, su suoli 
silicei (0-800 m).
La macchia a corbezzolo rappresenta uno stadio di degradazione della lecceta mesofila e può essere 
considerata una tappa dell’evoluzione della vegetazione verso la ricostituzione naturale della formazione 
forestale a leccio.

Ottobre-novembre.

Fiorisce da settembre a dicembre e fruttifica da agosto a novembre dell’anno successivo. Propagazione per 
seme. I semi vengono raccolti non oltre gennaio e interrati su terreno leggero, ricco di humus, preferibilmente 
siliceo. Germinazione dopo due anni; crescita lenta ma regolare delle piantine. Quando hanno raggiunto 
un’altezza di circa 50 cm si mettono a dimora; dopo il taglio o l’incendio, la ceppaia emette numerosi polloni 
che crescono rapidamente. Governo a ceduo con tagli ogni 15-20 anni.

Foglie e frutti (radici).

Tempo balsamico: Le foglie si raccolgono praticamente tutto l’anno, ma soprattutto in primavera-estate, 
al loro massimo sviluppo. I frutti da ottobre a novembre.

Componenti principali: Gaultherina, arbusterina, arbutina, arbutasi, tannini, gomme, resine (foglie), 
zuccheri, pectine, amidi (frutti).

Conservazione e trasformazione: Le foglie si essiccano all’ombra e si conservano in sacchetti di tela o 
di carta, al riparo dall’umidità.

Forma d’impiego: Infuso, decotto, polvere, tintura, frutti ridotti in pasta.

Proprietà: Astringenti, intestinali, diuretiche, depurative, antireumatiche, antisettiche urinarie.

Impieghi terapeutici: Uso interno: stati infiammatori e infettivi delle vie urinarie (cistite, cistopielite, 
ipertrofia prostatica con piuria, uretrite).

Altri impieghi: Il legno di colore rossastro, pesante, omogeneo, compatto, può essere facilmente levigato e 
utilizzato per lavori di piccola ebanisteria e tornio. è un eccellente legno da ardere e il carbone che ne deriva dà 
un alto rendimento.
Coltivato come pianta ornamentale altamente decorativa per il fogliame e l’abbondante fioritura e fruttificazione 
autunnale.
Viene usato per preparare marmellate e, in diversi Paesi la polpa viene distillata in bevande alcoliche, la più 
famosa delle quali è il portoghese (Madronho).
Facendo macerare i frutti in soluzione alcolica per 20-30 giorni, si ottiene un delicato liquore.

Usi popolari: I giovani polloni e le foglie sono appetiti dal bestiame.
Un tempo, (talvolta anche oggi), la corteccia e le foglie erano usate per la concia delle pelli.
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