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* Alberto Bianchi

Rhamnus cathaRticus  L. (spino ceRvino)

Betula pendula

Rhamnus catharticus L. (Spino cervino)
Ordine: Rhamnales
Famiglia: Rhamnaceae
Etimologia: catharticus, dal greco “purgativa”, che purifica.
Altre denominazioni: Spincervino, Spino merlo, Spino santo, Pom d’la Madona, Cerasa canina, Spin negro, Pei servin, Spi 
zardi, Maraschion, Prugnolino purgativo, Spina di crocifissu. Kreuzdorn (ted.), Common buckthorn (ingl.), Nerprun purgatif (fr.), 
Espino cerval (spagn.).

* UniveRsità di PARmA
   dipartimento di Farmacia

DESCRIZIONE BOTANICA Arbusto a foglie caduche, eretto e cespuglioso alto sino a 3 m. Rami con spina all’apice, corteccia 
bruno-rossastra.
Foglie: opposte lungamente picciolate, con lamina ovale o ellittica, finemente seghettata.
Fiori: piccoli giallo-verdastri disposti in infiorescenze corimbose all’ascella delle foglie, unisessuati o 
ermafroditi con calice di 4 sepali, corolla con 4 petali più piccoli dei sepali, 4 stami.
Frutti: drupe sferiche (grosse più o meno quanto un pisello), a maturità nere e lucide, scabrose 
esternamente contenenti 4 semi carenati, duri.

Diffuso in Europa, Africa settentrionale e Asia. Frequente in Italia settentrionale, sporadico al centro e 
al sud; boschi termofili, siepi, macchie, luoghi incolti. Zona submontana fino a 1200 m.

Aprile-giugno

La droga è costituita dai frutti.
Tempo balsamico
Agosto-settembre, a completa maturazione.
Componenti principali
Glicosidi antrachinonici (glucofranguline e franguline), flavonoidi, tannini, pectine, mono e 
oligosaccaridi, acido ascorbico.
Conservazione e trasformazione
I frutti vanno privati del picciolo e fatti essiccare disposti su arelle al sole o in forno a calore moderato. 
Conservare in cassette di legno o in sacchetti di tela, all’asciutto e al riparo dalla luce.
Forma d’impiego
Tisana, succo.
Il succo essiccato dei frutti è contenuto in associazione ad altri principi attivi nei confetti Laxysat.

Proprietà
Lassative, purgative, diuretiche, depurative, coloranti.
Impieghi terapeutici
Come lassativo dell’intestino crasso per stipsi e in tutti quei casi in cui è necessaria una evacuazione 
facile con feci molli (ragadi anali, emorroidi e dopo interventi chirurgici anorettali).
Usi popolari
Come diuretico e depurativo del sangue. Le foglie e la corteccia dopo opportuno trattamento 
forniscono materiale colorante usato in passato per fare colori e per tingere la lana di giallo o di 
verde. Il legno si usa per la tornitura di piccoli oggetti e per lavori di intarsio.
Note
Essendo l’azione purgativa piuttosto energica, è necessario controllare attentamente le dosi da 
assumere e, in caso, sostituirlo con la Frangola avente proprietà emato catartiche meno evidenti.
Curiosità
Secondo una tradizione la corona di spine di Gesù Cristo sarebbe stata fatta di rami di Spino cervino.
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