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Sonchus oleraceus L.  

(Grespino, Cicerbita, Lattarolo)

* Cristina Delunas

Fig. 1 Capolini e Pieris brassicae L. impollinatrice 

ORDINE: Asterales

FAMIGLIA: Asteraceae

ETIMOLOGIA: il nome del genere Sonchus deriva 
dal greco e significa molle, spugnoso, per la ca-
ratteristica del fusto fistoloso e debole. L’epiteto 
della specie oleraceus, di origine latina, è formato 
dalla radice oler, che significa verdura, e dal su-
fisso aceus, che indica la somiglianza alla verdura 
da orto.

NOME COMUNE: Grespino, Cicerbita Lattarolo

DESCRIZIONE BOTANICA: pianta erbacea an-
nuale o biennale con fusto eretto, ascendente, 
gracile e molto ramoso, talvolta rosso. L’altezza 
varia da 20 centimetri a un metro. Grande varia-
bilità intraspecifica.

FOGLIE: da verdi a rossastre, molli, non spinose, 
opache con orecchiette semiabbraccianti i fusti. 
Notevole variabilità nella forma che può presen-
tare lobi da poco numerosi a margine intero a tipi 
con segmenti profondi con margine finemente 
dentellato. Le dimensioni variano da 2-4 cm fino 
a 6x7-15 cm.

FIORI: capolini gialli di 2-3 cm in cime corimbifor-
mi. Peduncoli fiorali da subglabri a lanosi verso il 
ricettacolo, che può essere piriforme, cilindrico o 
sferico. Involucro fiorale con due serie di squame. 
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Fig. 2 Pieris rapae L. su Sonchus oleraceus L.

Fig. 3 
Portamento 
della specie

I fiori sono tutti ligulati, ermafroditi, con corolle 
generalmente gialle, ma possono essere anche 
rossastre o violette nella pagina inferiore. Carat-
teristici sono gli stimmi verde oliva.

FRUTTO: costituito da acheni di 1-3 mm con tre 
coste longitudinali e minuscole rughe trasversali. 
Pappo da 5-8 mm a 1,5 cm, candido e folto. 

HABITAT: Specie euroasiatica divenuta subco-
smopolita, diffusa da 0 a 1700 m s.l.m. Dai terreni 
concimati fino ai bordi delle strade e muri citta-
dini. È presente in Europa Asia e Giappone, Ame-
rica del Nord con esclusione delle sole zone arti-
che. In Italia è molto comune in tutte le regioni.

FIORITURA: In generale tra febbraio e ottobre. 
Da febbraio nelle isole.

PROPRIETÀ: 
le foglie sono utilizzate come ingrediente per la 
preparazione di insalate in abbinamento con altre 
erbe spontanee o coltivate. Sonchus oleraceus è 
una pianta conosciuta fin dall’antichità. Plinio il 
Vecchio ci tramanda che Teseo, prima di inoltrarsi 
nel labirinto per uccidere il Minotauro, si nutrì con 
un piatto di grespino. Negli usi della tradizione 
popolare il fusto e le foglie sono utilizzati come 
rimedio alle gastralgie, per favorire l’azione cola-
goga del fegato, come diuretico e per aumentare 
la secrezione di latte delle donne.

* Giornalista e divulgatrice scientifico-naturalistica.
Le foto sono di Cristina Delunas

Fig. 4 
Il piccolo 
coleottero 
Psilothryx 
viridicoeru-
lea Geoffroy 
visita un 
capolino


