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Inula helenIum  l. (enula campana)
(Sin.: Corvisartia helenium Mérat.)

Ordine: Asterales
Famiglia: Compositae
Etimologia: Inula, forse dal greco “purgare” per le sue proprietà depurative; helenium, secondo alcuni autori dal greco “Elena” 
perchè secondo la mitologia questa pianta nacque dalle lacrime di Elena moglie di Menelao, causa della guerra di Troia.
Altre denominazioni: Inula, Erba dei dolori, Antiveleno, Lella, Erbella, Liola, Cuoppo, Viola campana, Pulacara, Margaita sarvaiga.
Brustalant (ted.), Elfdock (ingl.), Aunèe officinale(fr.), Enula campana (spagn.).

* Università di Parma, dipartimento di Farmacia

DESCRIZIONE 
BOTANICA

Pianta erbacea perenne alta da 80 cm fino a un massimo di 2,5 m, con grosso rizoma carnoso, ramificato. Fusto 
eretto, molto robusto, ramificato e pubescente alla sommità, munito di peli ispidi nella parte inferiore.
Foglie: basali ampie, ovali-lanceolate, irregolarmente dentate, le caulinari amplessicauli, con lamina lanceolata 
cordato-amplessicauli tomentose sulla pagina inferiore.
Fiori: riuniti in infiorescenze a corimbo formate da capolini solitari, emisferici, larghi fino a 7 cm con fiori 
periferici ligulati femminili e quelli centrali tubulosi ermafroditi, entrambi di colore giallo; involucro formato da 
brattee embriciate.
Frutti: acheni cilindrici glabri con pappo di peli molto lunghi.

* alberto Bianchi

Europa meridionale e orientale, Balcani, Asia minore, introdotta nell’America del Nord. In Italia poco diffusa; 
spontanea al sud, avventizia altrove, quasi ovunque in via di scomparsa; luoghi erbosi umidi, cedui, fossi. (500-
1200 m).

Luglio-ottobre.

Pianta facilmente coltivabile, soprattutto per sfruttare terreni di fondovalle umidi. Si consiglia la semina in 
semenzaio in giugno-luglio e messa a dimora in autunno-inverno. Le piantine si mettono su file distanti 50-60 
cm e alla distanza di 30 cm sulla fila

La droga è costituita dal rizoma; si raccolgono anche le radici.
Tempo balsamico
Ottobre-novembre o marzo-aprile, quando la pianta è a riposo.
Componenti principali
Olio essenziale: miscela di alantolattoni (alantolattone, isoalantolattone, fermaeren-D-lattone ecc.), definita 
elenina o canfora di elenio e i loro prodotti di decomposizione idrocarburi sesquiterpenici; poliacetileni, 
idrocarburi alifatici, triterpeni (friedelina, dammarandienolo), steroli (b-sitosterolo, stigmasterolo).
Conservazione e trasformazione
Il rizoma e le radici si raccolgono da piante di almeno 2-3 anni, si lavano e si tagliano a fette. Si fanno essiccare 
al sole e si tengono a stagionare in luoghi asciutti, rivoltandoli spesso, controllando che non ci siano eventuali 
attacchi di muffe alle quali la droga è spesso soggetta. Conservare in vasi di vetro o porcellana in ambiente 
fresco e al riparo da luce e umidità.
Forma d’impiego
Decotto, tintura, tintura vinosa.

Proprietà
Espettoranti, bechiche, diuretiche, diaforetiche, colagoghe, antisettiche, secretolitiche, coleretiche.
Impieghi terapeutici
Uso interno. Viene usato come espettorante ad azione antisettica nelle affezioni alle vie respiratorie (catarri 
bronchiali, tossi spastiche, bronchiti). Nelle affezioni del tratto gastrointestinale, dei reni e delle vie urinarie. 
Resta comunque da dimostrare la sua efficacia per queste indicazioni.
Altri impieghi
Utilizzata in liquoreria.
Usi popolari
Nella medicina popolare è utilizzato come altre piante amaro-aromatiche come stomachico, per disturbi alla 
cistifellea, calcolosi epatica e renale, gotta, artrite, scarsa secrezione urinaria con iperazotemia. Inoltre come 
antielmintico per eliminare vermi intestinali e nei disturbi mestruali. 
Esternamente sotto forma di cataplasmi come sedativo e antisettico per prurito conseguente a eczema, herpes, 
affezioni cutanee.
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