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Linaria vuLgaris MiLLer (Linaria)

Linaria vulgaris

Linaria vulgaris Miller (Linaria)
Ordine: Scrophulariales
Famiglia: Scrophulariaceae
Etimologia: Linaria pare che derivi dall’analogia con la foglia del genere Linum.
Altre denominazioni: Linaiola, Osiride, Tentennino, Cordiali, Erba strega. Frauenflachs (ted.), Snapdragon (ingl.), Lin sauvage 
jaune (fr.) Linarie (sp.).
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Pianta erbacea perenne alta 30-80 cm con rizoma orizzontale e fusti eretti cilindrici, ramosi, in 
alto peloso-ghiandolosi. 
Foglie: piccole, alterne, color verde glauco, sessili, lineari, uninervie, acute.  
Fiori:   con corolla gialla e lungo sperone di circa un centimetro riuniti in racemi alti eretti e 
compatti.
Frutti: capsule ovoidi.

Europa, Asia occidentale. In Italia diffusa ovunque tranne Sicilia e Sardegna lungo siepi, fossi, 
incolti, ruderi, macerie, per lo più su suoli calcarei (dal piano fino a 1500 m). 

Giugno-Ottobre

Costituita dalle sommità fiorite. 
Tempo balsamico
Da Giugno a Settembre.
Conservazione e trasformazione
Si taglia il fusto a qualche centimetro dal terreno eliminando le parti deteriorate e si stende a 
essiccare o si appende all’ombra. Si lascia stagionare per un periodo di 3-4 giorni dopodichè si 
imballa in sacchi di iuta.
Componenti principali
Linarina, tannini, acido antirrinico e malico, linacrina, linaresina, gomme, fitosterina, 
pectolinarina, linarosmina, antochirina, pectina, mucillagine. 
Forma di impiego
Succo, infusi e tinture, polvere, decotto, cataplasma, oleolito. 

Non ha problemi di coltura, si naturalizza con estrema facilità, anzi diventa facilmente invadente. 
Predilige terreno ben drenato e leggero e le piantine devono avere abbastanza spazio e aria 
attorno. Si moltiplica in primavera per divisione dei cespi o si semina in vasi in serra fredda o in 
cassoni.

Diuretiche, antiatoniche intestinali, emollienti, cicatrizzanti e oftalmiche.
Impieghi terapeutici
Si impiega nella colite acuta e nell’enterocolite di cui lenisce lo stato infiammatorio.
Per uso interno: sottoforma di infuso, decotto, nei casi di angiocolite con ittero, nell’atonia 
intestinale, nei disturbi delle vie urinarie, nelle dermatosi.
Per uso esterno: sottoforma di cataplasma o di oleolito contro le emorroidi.
In omeopatia: è impiegata per le infiammazioni dell’intestino crasso, enuresi notturna e 
bronchite spastica.
L’uso del succo previene o elimina l’accumulo di cloruri e urati e i calcoli urinari.
Secondo alcuni autori riduce il tasso glicemico nel sangue e sostiene la funzione epatica.              
Altri impieghi
I germogli primaverili bolliti vengono mangiati. Le infiorescenze tingono in giallo i tessuti di 
cotone.  
Usi popolari
Talvolta utilizzata come lassativo e per stimolare la secrezione urinaria. Pomate di linaria sono 
state usate anche nelle congiuntiviti, nelle foruncolosi, per la cura delle fistole e delle emorroidi. 
Note
Si tratta di una specie nota nella medicina popolare fin da tempi antichissimi, fu descritta per 
la prima volta da Otto Brunfels (1470-1530), professore a Strasburgo e studioso della flora 
d’Alsazia.
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