
Flora urbica

Cerinthe major L. (Erba vajola 
maggiore, Erba tortora, 
Succiamele, Scarlattina)

* Cristina Delunas

Fioritura di Cerinthe major. La pianta ha proprietà antinfiammatorie, rinfrescanti, astringenti e oftalmiche.

ORDINE: Boraginales

FAMIGLIA: Boraginaceae

ETIMOLOGIA: il nome del genere, dal greco kerós 
che vuol dire cera e anthós che significa fiore, è 
attribuito per la forte attrattiva che i fiori genera-
no verso le api. Viene così favorita la produzione 
di miele e cera. Inoltre l’aspetto del fiore ricor-
da un piccolo cero. Il nome volgare italiano erba 

vajola fa invece riferimento alla presenza di tu-
bercoli sulle foglie che simulano piccole pustole.

NOME COMUNE: Erba vajola maggiore, Erba tor-
tora, Succiamele, Scarlattina.

DESCRIZIONE BOTANICA: mostra spesso un 
aspetto leggermente carnoso. Fusti eretti e mol-
to ramosi superiormente, di colore verde tenden-
te talvolta all’azzurrognolo, alti da 20 a 80 cm.

FOGLIE: di colore verde tendente all’azzurro, el-
littiche e amplessicauli a margine setoloso con 
peli rigidi, con fitti tubercoli bianchi sulla pagina 
superiore. La dimensione varia da 30 a 60 mm 
di lunghezza e 7 a 15 mm di larghezza. Le foglie 
disseccate anneriscono.
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Flora urbica
FIORI: avvolti da brattee che possono essere 
screziate di rosso-violetto e più lunghe del calice; 
calice diviso in lacinie diseguali; corolla di 18 - 30 
mm di lunghezza e 6 - 7 mm di diametro, gialla 
con un anello purpureo-violetto alla base, pen-
dula e rivolta verso il basso troncata o appena 
dentellata. Antere violette su filamenti di 4 mm 
inserite nel quarto inferiore della corolla; stilo 
sporgente dalla corolla per 2 mm. La colorazione 
del fiore può variare con l’anello scuro che può 
occupare l’intera corolla o solo un anello basale.

FRUTTO: 4 acheni neri per fiore; inizialmente 
concresciuti con lo stilo persistente in comune, 
a maturità restano saldati a coppie. 

HABITAT: specie tipicamente mediterranea, 
comune negli incolti, bordi delle strade, vie e 
giardini cittadini, ruderi, muri, nelle vicinanze o 
all’interno di coltivazioni, in particolare oliveti. 
Senza particolari esigenze climatiche o di sub-
strato vive da 0 a 800 m sopra il livello del mare.

FIORITURA: da dicembre a giugno.

PROPRIETÀ: fiori e foglie contengono mucilla-
gini, tannini, gomme, olio essenziale, colorante e 
nitrato di potassio. Ha proprietà antinfiammato-
rie, rinfrescanti, astringenti e oftalmiche.

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

Portamento della specieUn’ape visita i fiori
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