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Convolvulus althaeoides L.
(Convolvolo rosso, 
Vilucchio rosso)

* Cristina Delunas

Fiore

ORDINE: Solanales

FAMIGLIA: Convolvulaceae

ETIMOLOGIA: il nome del genere deriva dal lati-
no convolvere riferito ai fusti che avvolgono vari 
supporti per arrampicarsi. Il nome della specie è 
riferito ad Althaea, un genere della famiglia delle 
Malvaceae i cui fiori somigliano per il colore. Il 
termine greco eides indica somiglianza.

NOME COMUNE: Convolvolo rosso, vilucchio 
rosso.

DESCRIZIONE BOTANICA: pianta erbacea peren-
ne suffruticosa con fusti legnosi alla base e rami 
erbacei volubili. La pianta è nel complesso ispida 
per peli patenti che possono essere anche bruna-
stri. La dimensione varia da 30 a 60 cm in lun-
ghezza e da 5 a 12 cm in altezza. 

FOGLIE: polimorfe di 1,5-2,5 cm o maggiori, di co-
lore verde ricoperte di peluria ispida; lamina delle 
inferiori da ovata a irregolarmente triangolare; le 
superiori quasi completamente divise in 5-9 laci-
nie molto differenti l’una dall’altra: quella centrale 
lanceolata e dentata.

FIORI: all’ascella di foglie molto ridotte, sorretti da 
lunghi peduncoli di 6- 8 cm con due piccole brat-
tee lineari a 1/5 dall’apice. Calice a denti lanceolati 
e ottusi di 7/8-9/10 mm. Corolla roseo-lillacina, più 
scura al centro, conica con diametro da 2 a 4 cm e 
lunghezza da 3 a 5 cm. Pistillo con stimma da rosa 
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a porpora. Stami con antere di color porpora in-
tenso come il centro della corolla.

FRUTTO: capsula di circa 6 mm di lunghezza, 
ovale irregolare e appuntita per stilo persistente.

HABITAT: specie stenomediterranea che in Ita-
lia è diffusa soprattutto sul versante occidentale 
della penisola e nelle isole. Predilige suoli aridi 
e soleggiati, indifferente al substrato vegeta nei 
prati, ai bordi dei terreni coltivati, fra le rocce, 
negli incolti e nei bordi delle vie anche cittadine.

FIORITURA: da aprile a giugno.

PROPRIETÀ: lassative per la presenza di saponine.

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

Fioritura dal caratteristico colore rosato
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