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BIANCOSPINO
Crataegus oxyacantha
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Oh! Valentino vestito di nuovo
come le brocche dei biancospini!
Solo ai piedini provati dal rovo
porti la pelle de’ tuoi piedino;
...

Così cantava Giovanni Pascoli nella raccolta “I canti di 
Castel vecchio” pubblicata nel 1903, immortalando 
così una delle piante più belle, nella sua semplicità, 

e più utili che la natura ci abbia donato.
Il suo nome comune è biancospino o spinaluce, acanta 
da siepi, calariu, a seconda delle regioni e delle varie 



culture contadine.
Il suo nome scientifico è invece Crataegus oxyacantha L. 
della famiglia delle Rosaceae. 
Crataegus deriverebbe dal greco Kratòs = forza, con chia-
ra allusione alla durezza del suo legno; mentre oxyacantha 
sempre dal greco oxus = aguzzo per le sue sine acumina-
te e da anthos = fiore. 
Numerosi studi di paleo-nutrizione hanno dimostrato che 
i frutti rossi del  biancospino erano utilizzati dalle popola-
zioni preistoriche come alimento: alcuni noccioli sono stati 
ritrovati in reperti di insediamenti lacustri.
Il mondo classico ignorava l’uso terapeutico di questa 
pianta. A livello simbolico i Greci lo associavano alla spe-
ranza e alla fertilità: era un ornamento delle giovani spose 
e i suoi rami fioriti venivano utilizzati per ornare gli altari 
durante le cerimonie di nozze.
I Romani invece ne adornavano le culle dei bambini per 
allontanare gli spiriti maligni. “Carna, antica Ninfa romana 
amata da Giano, era considerata la protettrice delle case. 
Veniva raffigurata con una fronda di biancospino, con la 
quale allontanava gli spiriti del male e i brutti sogni dai 
bambini. Un tempio in suo onore fu eretto sul colle Celio a 
Roma, dove veniva festeggiata alle calende di giugno con 
offerte di lardo e fave”.
Citato come pianta medicinale soltanto da Dioscoride nel II 
secolo, è stato comunque sottovalutato fino al XIX secolo. 
Riscoperto solo nel ‘900, grazie agli studi del dr. Jennings 
di Chicago, che aprirono il capitolo delle applicazioni car-
diotoniche del biancospino.
Studi successivi sono stati condotti per 30 anni, in Fran-
cia, dal dottor H. Leclerc, padre della Fitoterapia scientifica 
moderna. 
I frutti di numerose specie di Biancospino sono utilizzati 
come alimento in alcuni Paesi europei e asiatici.
In alcune regioni del basso Danubio, i frutti essiccati e 
triturati sono mescolati alla farina di frumento e servono 
ancora oggi per preparare una specie di schiacciata. 
Almeno una dozzina di specie sono utilizzate da tribù di 
indiani americani. Fette di frutti canditi, marmellate, ge-
latine e vini sono disponibili nelle principali Chinatown 
americane.
“Nella tradizione dei nostri paesi, il biancospino è l’arbu-
sto benefico per eccellenza, e l’aura verginale dei suoi 
fiori abbondanti spinge alla venerazione la gente di cam-
pagna, che ha sempre associato il culto della Vergine al 
rispetto dei fiori bianchi primaverili che ereditano poteri 
e virtù di Maria.
Già i latini facevano con i suoi rami torce nuziali augurali.

Un ramo di biancospino, colto alla mezzanotte di Natale, 
conservato sotto vetro, fiorisce alla Candelora”.   
               (P. Lieutaghi: Il libro degli alberi e degli arbusti)

Il biancospino è una delle piante caratteristiche del perio-
do natalizio. Infatti, grazie alle sue delicate bacche rosse è 
spesso utilizzato per decorare gli interni delle case duran-
te le festività del Natale.
Per tradizione il  biancospino  viene regalato a qualcuno 
che attende una risposta, come augurio che sia quella 
desiderata.
Del biancospino si raccolgono i fiori, i frutti e le cortecce 
dei rami. 
I fiori si raccolgono in marzo-aprile, quando cominciano a 
sbocciare. I frutti si raccolgono in settembre-ottobre, su-
bito prima della maturazione completa.
La corteccia si raccoglie dopo la caduta delle foglie, in no-
vembre o in febbraio-marzo prima che nascano le gemme. 
I fiori vanno essiccati all’ombra, mentre la corteccia e i 
frutti al sole.
Tradizionalmente il biancospino è usato in Europa come 
sedativo, diuretico, astringente, spasmolitico, anti-iper-
tensivo, nei disturbi del ritmo cardiaco e nell’angina pec-
toris.
In Provenza è ancora usato, in associazione con la salvia 
e il cisto, come collutorio gengivale. In effetti l’infuso otte-
nuto con i fiori e il decotto ricavato dai frutti, se utilizzati 
per risciacqui e gargarismi, rappresentano ottimi antifiam-
matori per il cavo oro-faringeo.
Esiste una leggenda inglese ispirata a Gesù Cristo e a Giu-
seppe d’Arimatea, l’unico membro del Sinedrio di Geru-
salemme che non aveva votato a favore della condanna 
di Gesù. Si racconta che Giuseppe d’Arimatea, dopo aver 
raccolto il sangue di Cristo in un calice che era servito per 
l’Ultima Cena, il Santo Graal, e dopo aver sepolto il suo 
corpo, era partito alla volta della Britannia. 
Una volta sbarcato sull’isola aveva piantato il suo bastone 
in cima a una collina nei pressi di Glastonbury, e da esso, 
miracolosamente, era nata una pianta di biancospino fio-
rito. Giuseppe costruì una chiesa accanto all’albero, la pri-
ma chiesa cristiana d’Inghilterra. 
Da quel momento in poi ogni anno alla vigilia di Natale il 
biancospino fioriva e un suo ramo veniva portato in dono 
al re e alla regina d’Inghilterra. Si diceva che simbolica-
mente i fiori bianchi dell’albero rappresentassero l’Imma-
colata Concezione, gli stami rossi le gocce del sangue di 
Cristo versate sulla Croce e i rami spinosi la corona di 
spine posta sul capo di Cristo durante la Passione.
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