
le
 sc

he
de

 te
cn

ic
he

* Alberto Bianchi

Arctium lAppA l. (BArdAnA)

Arctium lappa L. 
(Bardana)

48 t natural 1    ottobre 2014

Arctium lappa L. (Bardana)
(Sin.: A. majus Bernh., Lappa officinalis All., L. major Gaertner, L. vulgaris Hill.) 

Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae (Compositae)
Etimologia: Arctium dal greco “orso”, pianta pelosa come l’orso. Lappa nome usato da Virgilio dal celtico “mano”, ciò che 
prende come una mano e dal greco “afferrare”, come allusione ai frutti che si appigliano al vello delle pecore e alle vesti. 
Altre denominazioni: Bardana maggiore, Lappola, Lappa, Lavana, Spina buoi, Pizzicagnolo, Personata, Lambazze, Ingaizzi, 
Guddizzunii, Cima de rami.
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Pianta erbacea biennale alta da 80 cm a 2 m, con radice lunga, carnosa, a fittone.
Fusti robusti, scanalati, ramificati e pelosi.
Foglie: verdi sopra e bianco-grigiastre sotto, con lamina ovale-appuntita, margine dentato 
e ondulato; le basali più grandi e picciolate, le superiori più piccole e spesso sessili.
Fiori: riuniti in infiorescenze a corimbi, posti all’apice dei rami, formati da capolini 
peduncolati, sferici, costituiti da fiori tubulosi violaceo-rosei e circondati da brattee 
verdi munite all’apice di mucroni piegati a uncino.        
Frutti: acheni bruno-rossicci muniti di pappo con setole corte.

Europa, Asia settentrionale, America del sud. In Italia distribuita ovunque dal mare fino 
a 1100 m s.l.m., lungo le strade, sui ruderi, vicino alle case, lungo fossi, siepi, in zone 
soleggiate. Assente nelle isole.

Luglio-Settembre

In Italia non è coltivata in quanto molto diffusa allo stato spontaneo. Comunque 
predilige terreni freschi, profondi, permeabili, ambienti soleggiati.

Radici fresche e foglie.
Tempo balsamico: le radici in autunno, le foglie maggio-luglio.
Conservazione e trasformazione: le radici vanno essiccate al sole dopo essere state 
private delle radichette laterali, lavate, e tagliate in dischetti dello spessore di circa un 
centimetro. Le foglie si recidono senza il picciolo e si essicano all’ombra in strati sottili. 
Le radici si conservano in vasi di vetro,le foglie in sacchetti di carta o tela.
Componenti principali: olio essenziale (fenilacetaldeide, benzaldeide), inulina, mucillagini, 
ac. auretico, arctinone, ac. costusico, ac. caffeico, ac. clorogenico, sitosterolo.
Forme di impiego: Tisane, decotti, tinture.

Antisettiche, depurative, ipoglicemizzanti, diuretiche, antiseborroiche, antidiarroiche, 
coleretiche, sudorifere, diaforetiche.
Impieghi terapeutici:
Uso interno: coadiuvante nel trattamento del diabete per la sua azione diuretica e 
depurativa in generale. Favorisce le funzioni del fegato e della cistifellea.
Uso esterno: i decotti di radice vengono impiegati per curare l’acne. Il succo di foglie 
fresche si impiega per frizionare capelli grassi e per la sua proprietà battericida viene 
impiegato per affezioni cutanee e per punture di ragni e insetti.
Altri impieghi: in cucina le foglie lessate in insalata. In cosmetologia nella preparazione di creme 
per l’acne. Nei paesi orientali (Giappone) è coltivata per le sue radici usate come ortaggio.
Usi popolari: è usata come purgante, contro la calcolosi biliare o urinaria, per eczemi, 
ferite a cicatrizzazione difficile, come antireumatico. L’olio è usato per frizionare i 
capelli contro la forfora.
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