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Ecballium elaterium (L.) A. Rich. 
(Cocomero asinino, Sputasemi, 
Sputaveleno)

* Cristina Delunas

Fig. 01 Ecballium elaterium (L.) A. Rich.     

ORDINE: Cucurbitales

FAMIGLIA: Cucurbitaceae

ETIMOLOGIA: il nome scientifico del genere deri-
va dal greco ekballien che significa lanciare fuori. 
Il nome della specie deriva dal greco elater che 
significa “che espelle” per la proprietà dei frutti 
di espellere i semi bruscamente lanciandoli a di-
stanza. 

NOME COMUNE: Cocomero asinino, Sputasemi, 
Sputaveleno

DESCRIZIONE BOTANICA: pianta erbacea pe-
renne che, di norma, non supera i 30 cm di altez-
za. Radice tuberosa. Fusto prostrato o striscian-
te, verrucoso e provvisto di peli ispidi.

FOGLIE: con picciolo allungato e lamina ovale o 
cuoriforme di 3-7 x 4-10 cm. Dotate di peli ispidi 
e con margine ondulato. Le nervature sono net-
tamente evidenti e reticolate. 

FIORI: unisessuali e simili sono presenti en-
trambi sulla stessa pianta. Misurano 1,5-2 cm di 
diametro, di colore giallo o giallo pallido. Cali-
ce gamopetalo che termina in 5 lobi acuti o ar-
rotondati ricoperti da una folta peluria ispida. 
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Fig. 2 
Fiori

Finemente striati da nervature sottili verdi. I 
fiori maschili sono riuniti in racemi all’ascelle 
delle foglie, quelli femminili solitari. 

FRUTTO: è costituito dal peponide, una parti-
colare bacca tipica delle piante appartenenti 
alla famiglia delle Cucurbitaceae. 
Ovoidale di 1-2 x 3-7 cm o più, è ricoperto di 
peli ispidi e molto duri. 
A maturità il liquido contenuto nel frutto ge-
nera un aumento della pressione interna pro-
vocando il distacco improvviso del frutto dal 
peduncolo con la formazione di un foro. 
Contemporaneamente al distacco, dal foro, 
vengono proiettati all’esterno i semi che ac-
quistano una velocità tale da essere dispersi 
anche di qualche metro dalla pianta madre. 
Giunge a maturazione da settembre a dicem-
bre.

HABITAT: su tutto il territorio italiano ad ec-
cezione di Lombardia, Trentino, Valle d’Aosta, 
è naturalizzata in Piemonte e Veneto. 
Da 0 a 800 metri sul livello del mare. Indif-
ferente al substrato vegeta nei bordi di prati 
e incolti, in zone soggette a calpestio, bordi 
delle strade, colonizza aree degradate e ma-
cerie. 
Predilige i suoli sabbiosi.

FIORITURA: da maggio a ottobre.

PROPRIETÀ: tutte le parti della pianta sono 
tossiche, in particolare i semi e il liquido che li 
circonda all’interno del frutto. 
La tossicità è dovuta alla presenza dell’alca-
loide glucoside elaterina, di cucurbitacine e 
di acidi grassi. 
Questi principi attivi hanno forti proprietà 
purgative oltre che diuretiche, emmenago-
ghe, citotossiche, emetiche e rubefacenti.

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

Fig. 3 
Frutto


