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Antirrhinum majus L.
(Bocca di leone comune)

* Cristina Delunas

Infiorescenza

ORDINE: Scrophulariales

FAMIGLIA: Scrophulariaceae

ETIMOLOGIA: il nome del genere deriva dal greco 
anti che vuol dire simile e rhin che vuol dire naso 
per la somiglianza dei fiori con un muso o con un 
naso che ricorda, secondo alcuni, quello del leone 
o di altri animali. Majus indica più grande rispetto 
alle specie dello stesso genere.

NOME COMUNE: Bocca di leone comune.

DESCRIZIONE BOTANICA: pianta erbacea peren-
ne con lignificazione alla base dei fusti alti 5-10 
dm. Le varietà coltivate sono interamente erbacee. 
I fusti, che si presentano eretti, originano da una 
base comune, in basso glabri e superiormente ri-
coperti da peli ghiandolari che possono arrivare a 
1 mm di lunghezza.

FOGLIE: verdi o grigiastre, semplici, intere, oppo-
ste o alterne. Le foglie inferiori sono brevemente 
picciolate, le superiori da lanceolate-ottuse a ellit-
tico-lanceolate a quasi lineari. Le dimensioni varia-
no da 5-10 mm x 2- 6 cm fino a 8 cm di lunghezza.

FIORI: riuniti in infiorescenza a racemo molto den-
sa e lunga con i fiori rivolti prevalentemente su un 
lato. Peduncoli fiorali da 1 mm a 4-15 cm. Foglie 
fiorali trasformate in brattee lanceolate. Fiori er-
mafroditi e zigomorfi, calice diviso in lobi ovali; 
corolla bilabiata, gamopetala di 3-4 cm x 4,5-5 
cm, pelosa internamente, colore da rosa carico a 
porpora o vinaccia, rosso, giallo o bianco. Se i co-
lori sono scuri una parte basale può essere bian-
ca o gialla. Alla fauce sono presenti due macchie 
gialle dovute al polline. Sperone trasformato in in-
grossamento basale del tubo corollino.

FRUTTO: capsula ellissoidale di 6 x 10-12 mm che 
a maturità si apre tramite tre fori dai quali fuorie-
scono i semi ovali e crestati.

HABITAT: specie del bacino occidentale del Me-
diterraneo, da 0 a 800 m s.l.m., è presente in 
Europa occidentale e centrale fino alla Gran Breta-
gna, in Slovacchia, Romania, Grecia e Asia Minore. 
L’areale allo stato spontaneo è da ritenersi quello 
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della Francia meridionale e delle Baleari. Per il 
territorio italiano è da ritenersi specie naturaliz-
zata. Predilige rupi, muri, ruderi e incolti.

FIORITURA: da aprile a novembre.

PROPRIETÀ: grazie al contenuto di mucillagini e 
glicosidi ha proprietà antinfiammatorie, lenitive 
ed emollienti.

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

Fioritura su vecchio muro
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Portamento della specie

Fioritura lungo un marciapiede Tavola dei caratteri tassonomici


