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serpente. L’epiteto specifico viene attribuito pro-
babilmente per l’assomiglianza delle foglie basa-
li, assai larghe e a forma di pianta di piede, con 
quelle del genere Plantago.

NOME COMUNE: Viperina piantaginea.

DESCRIZIONE BOTANICA: Pianta erbacea an-
nuale o biennale. Altezza dai 20 ai 60 cm con 
portamento eretto o prostrato-ascendente. Tutti 
gli organi sono ricoperti di peli molli. Fusti eretti 
con peli brevi e setole molli appressate.

FOGLIE: della rosetta basale picciolate, lanceo-
late, larghe da 2 a 4 cm e lunghe 8-14 cm. Le fo-
glie cauline sono oblanceolato-lineari e sessili.

FIORI: riuniti in cime nutanti scorpioidi all’ascel-
la delle foglie. Fiore nettamente zigomorfo e im-
butiforme. Calice di 8-10 mm fino a 15 mm alla 
fruttificazione, formato da 5 denti lineari. Corolla 
largamente imbutiforme e obliqua di 15-20 mm, 
3-4 volte più lunga del calice. Essa è pelosa all’e-

ORDINE: Boraginales

FAMIGLIA: Boraginaceae

ETIMOLOGIA: dal greco “echis” = vipera e dal 
latino “plantagineum” = foglia di Plantago. La 
nomenclatura del genere può avere diverse in-
terpretazioni. Per lo stilo a stimma biforcuto che 
si allunga e persiste dopo la caduta della corolla 
e somiglia alla lingua della vipera, oppure per i 
frutti triangolari che somigliano alla testa di un 
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sterno solo sulle nervature e ai margini dei lobi. 
Gli stami sono 5, saldati al tubo corollino, con 2 
stami più lunghi degli altri e sporgenti al di fuori. 
Ovario supero. Colore inizialmente purpureo, poi 
blu brillante, raramente bianco.
Frutto costituito da 4 mericarpi a contorno trian-
golare di un colore grigio-bruno chiaro, tuber-
colati.

HABITAT: Specie Euri-Mediterranea presente in 
tutt’Italia da 0 a 1300 m s.l.m. Incolti aridi e sab-
biosi, lungo le coste, semiruderale lungo le vie.

FIORITURA: In generale tra marzo e luglio. Da 
gennaio nelle isole.

PROPRIETÀ: Nella tradizione popolare l’olio ri-
cavato dai semi è usato come antinfiammatorio 
per la pelle arrossata. Per l’elevata concentrazio-
ne di alcaloidi pirrolizidinici presenti nei germo-
gli, è velenosa per gli animali da pascolo.

* Giornalista e divulgatrice scientifico-naturalistica.
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