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Sambuco 

 

 Scheda tecnica  
Caratteristiche:  Albero, ma più spesso arbusto, alto fino a 10 m, con chioma 

espansa, densa e globosa; il tronco è eretto e molto ramificato 
fin dal basso, sinuoso e spesso biforcato; i rami sono opposti ad 
andamento arcuato e ricadente. 
Il tronco è abbastanza contorto, nodoso e irregolare, la corteccia 
è grigio brunastra, rugosa e profondamente fessurata; quella dei 
rami è grigio chiaro liscia e cosparsa di lenticelle longitudinali 
brunastre. 
Caratteristica della sezione dei rami e del tronco è il midollo 
centrale bianco, soffice ed elastico, costituito da cellule sferiche 
dalla sottile parete di cellulosa. Le radici dotate di attività 
pollonante molte intensa, decorrono in superfcie. Le foglie sono 
picciolate, opposte, decidue , con stipole ovate o tondeggianti (1 
cm), acute all'apice. I piccoli fiori sono riuniti in infiorescenze 
peduncolate, ombrelliformi che possono raggiungere il Ø di 20 
cm, prima eretti, poi reclinati; hanno calice corto e campanulato; 
corolla arrotondata composta da 5 petali color bianco avorio,  i 

frutti sono piccole drupe  globose, prima verdi poi viola-nerastre, 

lucide e succose a maturità, contengono contengono 2÷5 semi 
ovali e bruni, raggruppate in infruttescenze pendule, su 
peduncoli rossastri. 
 

 

 

 

Nome scientifico:sambucus nigra 

Categoria tassonomica: Specie 

Classificazione superiore:  

 

http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=drupa
https://www.google.com/search?q=pancratium+maritimum+nome+scientifico&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIrqCwo0TLOTrbST8rMz8lPr9TPL0pPzMsszo1PzkksLs5My0xOLMnMz7MqTs5MzSsB8RXyEnNTAZ75TgJDAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj0l7vBj5LdAhXqkosKHdelBW4Q6BMoADAeegQIChAq
https://www.google.com/search?q=pancratium+maritimum+categoria+tassonomica&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIrqCwo0dLITrbST8rMz8lPr9TPL0pPzMsszo1PzkksLs5My0xOLMnMz7MqSszLBgABiZ4bOAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj0l7vBj5LdAhXqkosKHdelBW4Q6BMoADAfegQIChAt
https://www.google.com/search?q=pancratium+maritimum+classificazione+superiore&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIrqCwo0bLMTrbST8rMz8lPr9TPL0pPzMsszo1PzkksLs5My0xOLMnMz7PKyEzPSC1SQBUFAIt-FtxJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj0l7vBj5LdAhXqkosKHdelBW4Q6BMoADAgegQIChAw
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Impiego: 
(Solo per le piante) 

 
Pianta emolliente, sudorifera, diaforetica, lassativa, diuretica, 
impiegata nelle malattie da raffreddamento, nelle cistiti e nelle 
nevralgie. 
Se ne conoscono praticamente da sempre, le proprietà 
medicinali, anzi nella medicina tradizionale era considerato una 
vera panacea. 
I frutti maturi sono depurativi e lassativi, contengono vitamina A 
e C; il succo è da sempre impiegato nella cura delle nevralgie e 
dei crampi allo stomaco. 
Le mucillagini hanno una azione emolliente ed i flavonoidi una 
azione disinfiammante e diuretica. 
La corteccia può essere impiegata per i reumatismi e nelle 
infiammazioni della vescica, nella ritenzione di liquidi in genere. 
Un pizzico di foglie secche polverizzate può servire a fermare il 
sangue dal naso. 
Per uso interno i fiori possono esser usati per combattere la 
bronchite, la febbre, la costipazione. Per uso esterno i fiori hanno 
attività astringente e lenitiva sulla pelle, possono essere 
impiegati sui fruncoli, sulle scottature e in caso di emorroidi. 
Con i principi estratti da questi fiori, si producono lozioni 
astringenti, decongestionanti ed emollienti, utili a normalizzare la 
secrezione sebacea, bagnoschiuma, emulsioni e maschere per 
pelli impure e grasse. 
Il succo ricavato dai frutti può essere impiegato per tingere le 
fibre naturali, nelle varie tonalità del viola, un tempo era 
impiegato come sostanza colorante per il cuoio e fino a qualche 
decennio fa, si utilizzava per ricavarne inchiostro; dalle foglie è 
possibile ricavare un colorante verde e nero dalla corteccia. 
I frutti ben maturi, possono essere mangiati, ma in genere 
vengono usati per la confezione di marmellate e sciroppi. 
I fiori freschi, fritti in pastella e poi passati nello zucchero, sono 
un ottimo dolce, ottimi anche nelle insalate, nelle frittate e nelle 
macedonie. 
I fiori secchi possono essere usati per aromatizzare bevande 
alcoliche, amari, il vino bianco e l'aceto: l'odore si trasforma in 
lieve e piacevole aroma. 
Le infiorescenze lasciate leggermente appassire, vengono 
aggiunte al mosto per aromatizzare e favorire la 
spumantizzazione;   
Attenzione: i frutti immaturi possono determinare fenomeni di 
intossicazione, per la presenza di glicosidi cianogenetici, con 
bruciore e senso di raschiamento alla gola, vomito e diarrea, mal 
di testa, difficoltà di respiro e crampi. 
I frutti rappresentano un importante alimento per numerose 
specie di uccelli. Il legno è da sempre conosciuto, come materia 
prima per immanicare badili ed altri attrezzi agricoli, mentre i 
giovani rami privati del midollo, hanno fornito a generazioni di 
bambini più poveri di quelli d'oggi, ma ricchi di fantasia, 
cerbottane e fischietti sonori . 
Il midollo di Sambuco, oggi è stato sostituito da materiali 
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sintetici, ma sino a non molti anni fa , veniva impiegato nella 
strumentazione di laboratorio: in fisica, miscroscopia e in 
modellistica 
La sua estrema rusticità lo fa apprezzare per qualsiasi intervento 
di ricostituzione vegetale di terreni spogli o degradati. 
 
Curiosità: Resti di bacche di Sambuco, sono stati ritrovati in 
insediamenti del neolitico. 
E' una pianta dal duplice simbolismo, nella tradizione cristiana 
veniva usato nei riti funerari, come viatico per il viaggio verso 
l'aldilà, nella tradizione pagana invece, come protettrice della 
casa e del bestiame. 
Al sambuco in passato si attribuivano poteri magici, contro i 
demoni e le streghe. 
In Tirolo il Sambuco veniva detto “farmacia degli dei” e la 
tradizione contadina imponeva di inchinarsi 7 volte davanti alla 
pianta, tante quante i doni che si ricavano da esso. 
Intorno alle fortezze, ai monasteri e ai masi di montagna si 
piantavano sambuchi ritenendo che proteggessero le case il 
bestiame e gli abitanti da serpi, mali e malie 
In Sicilia si credeva che il bastone di Sambuco colpisse a morte le 
serpi e respingesse i ladri.. 
Si diceva inoltre, che i ferri dei cavalli strofinati con le sue foglie 
non arrugginissero. 
Nelle leggende germaniche il flauto magico era un ramoscello di 
sambuco svuotato del midollo, che si doveva tagliare in un luogo 
dove non si potesse sentire il canto del gallo che, lo avrebbe reso 
roco. 
Sempre per quanto attiene alle credenze popolari, si pensava che 
con il suono di un flauto ricavato da un ramo di sambuco, ci si 
potesse proteggere dai sortilegi e dai malefici, così come nel 
“Flauto magico “ di Mozart. 
Il Sambuco aveva anche proprietà divinatorie: se in estate i suoi 
fiori erano gialli, meglio ancora di color ruggine, annunciava un 
nuovo figlio: l'infiorescenza sottile indicava un anno di siccità, 
una robusta annunciava un buon raccolto. 
Nel calendario arboreo dei Celti il Sambuco rappresenta il 13° 
mese lunare che si conclude nei giorni del solstizio invernale 
poichè esso conserva i frutti sino a dicembre; 13 è u numero che 
simboleggia il passaggio e la rigenerazione, che comporta anche 
la morte nel perenne ciclo di rinnovamento. Anche nella 
tradizione cristiana, anticamente, il Sambuco presiedeva ai riti 
dei morti: si poneva sul capo del defunto una corona di fiori e 
foglie, o bacche o rami, secondo la stagione, come viatico per 
l'Aldilà.       
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Diffusione:  
(Colorare la carta geografica) 
 
 
 
 
 
 

 

  
 


