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La natura della Riviera di Le-
vante è ricca anche di specie di euforbie,
piante che passano spesso inosservate per
la loro fioritura poco appariscente ma quanto
mai singolare.

Se si vuole trovare qualcosa di originale
nelle euforbie, infatti, oltre alle piante stesse
ed ai loro adattamenti, questo è certamente
il fiore, o meglio l’infiorescenza, che viene
chiamata “ciazio” ed è formata da fiori ma-
schili e femminili. In particolare essa è co-
stituita da un solo fiore femminile centrale,
composto da ovario e pistillo, circondato da
diversi fiori maschili, costituiti da soli stami,
che sono di solito riuniti in cinque gruppi.
A maturare per primo è il fiore centrale, se-
guito dagli altri. Mancano i petali e i sepali
e, per attirare gli insetti, vi sono alcune
ghiandole nettarifere, spesso piuttosto grandi
e con forma a mezzaluna o arrotondato-el-
littica, colorate vivacemente e ricche di so-
stanze zuccherine. Sono invece sempre ab-
bondanti le brattee che avvolgono le infiore-
scenze. Fu Linneo a considerare l’infiorescenza
delle euforbie come un singolo fiore, formato
da parti femminili e maschili riunite in un
unica struttura. 

Nel mondo, le euforbie sono ben rappre-
sentate e le specie più comuni, da tempo
usate come ornamentali, sono Euphorbia
pulcherrima, meglio nota come “stella di Na-
tale”, la piccola Euphorbia splendens, usata
per abbellire le aiuole, e Euphorbia erytrea,
che somiglia a un cactus dopo una cura di-
magrante. L’evoluzione di questa pianta è
avvenuta in aree aride o desertiche africane
e, proprio come alcuni cactus, ha sviluppato
i particolari fusti colonnari che tutti cono-
sciamo. Molte euforbie sono caratteristiche
dei climi più secchi e sono considerate di
fatto nella categoria delle “piante grasse”. 

Ma se c’è una cosa che unisce pratica-
mente tutte le euforbie è la presenza di una
sostanza in tutti i tessuti, prodotta pare
come rifiuto cellulare, biancastra o giallastra
e densa, comunemente chiamata lattice. Sul
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Euforbie

Le Euforbie costituiscono un genere di piante
tipiche delle aree desertiche e tropicali. 
In tutto il mondo se ne contano oltre 1.600
specie, una cinquantina delle quali
rintracciabili anche nella nostra flora
spontanea. Per le loro proprietà, trovano
impiego in molti campi delle attività umane.
Le loro infiorescenze sono del tutto particolari.

Nell’immagine si possono notare le particolarità dei fiori di queste piante ed in par-
ticolare i nettari, ben evidenti e dalle forme più disparate a seconda della specie,
essenziali per attirare gli insetti impollinatori. I fiori maschili sono formati dagli
stami e quello femminile sviluppa solitamente, dopo l’impollinazione, un ovario
peduncolato, che tende ad inclinarsi verso il basso. Le brattee che avvolgono le
infiorescenze a diversi livelli sono sempre piuttosto abbondanti.

Lo strano fiore 
delle 



lattice queste piante hanno basato la loro
strategia di sopravvivenza. Contiene infatti
sostanze che lo rendono acre e velenoso, te-
nendo alla larga i principali erbivori.

In Liguria queste piante si trovano dalla
riva del mare sino alle zone montane.

La più grande e appariscente è l’euforbia
arborea (Euphorbia dendroides). Questa specie
forma cespugli costituiti da fusti abbastanza
sottili e morbidi, con foglie che occupano
solo l’apice dei rami. 

germineranno quindi lontano dalla pianta
madre.

Tipiche infestanti dei prati sono il pepolino
(Euphorbia peplus) e l’euforbia calenzuola
(Euphorbia Helioscopia), mentre nei boschi
sono comuni l’euforbia delle faggete (Eu-
phorbia amygdaloides) e l’euforbia bitorzoluta
(Euphorbia dulcis). Più o meno comuni nella
macchia mediterranea e nella gariga sono
invece l’euforbia sottile (Euphorbia exigua),
l’euforbia delle messi (Euphorbia segetalis)

e l’euforbia spinosa (Eu-
phorbia spinosa).

Più comuni, su rocce
o in prossimità di prati,
l’euforbia cespugliosa (Eu-
phorbia characias) e l’eu-
forbia cipressina (Euphorbia
cyparissias).

Ancora da citare la rara
Euphorbia biumbellata, che,
nella nostra penisola, si
trova solo nell’area ristretta
compresa tra Chiavari e
Sestri Levante. Come si può
intuire dal nome volgare,
presenta due ombrelle di
fiori sovrapposti che du-
rante la fioritura la rendono
inconfondibile. Oggi questa
euforbia è segnalata anche
in Toscana, Sardegna, Sicilia
e Abruzzo. Nella classifica-
zione, tuttavia, vi è molta

confusione: le piante liguri sono piuttosto
diverse da quelle isolane e quindi probabil-
mente da considerare almeno sottospecie.

Un tempo queste piante erano considerate
officinali ed il lattice era utilizzato per ridurre
callosità e duroni o curare verruche. Veniva
prodotto anche un potente lassativo ridu-
cendo in polvere i semi o le radici delle
piante. Oggi le euforbie non vengono più
utilizzate a causa del pericolo rappresentato
dalle sostanze fortemente tossiche che sono
comunque contenute in tutte le loro parti.
La velenosità di queste piante è anche provata
dall’utilizzo che ne facevano i pescatori di
frodo, i quali, utilizzando parti di fusti e
foglie, erano in grado di avvelenare l’acqua
nei fiumi.

Con un po’ di attenzione (il lattice può
essere irritante) si possono apprezzare queste
strane piante, non fosse altro per le ombrelle
particolari che mostrano all’apice dei fusti e
perché costituiscono una componente im-
portante della flora ligure. 
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Durante la stagione secca quest’euforbia
è soggetta al fenomeno dell’estivazione, che
provoca la caduta delle foglie e l’inizio di un
periodo di riposo vegetativo. In estate è co-
mune osservare lungo le nostre coste i ce-
spugli di queste piante che si arrossano per
via del colore delle foglie in procinto di
cadere. 

L’euforbia arborea fiorisce in primavera,
e a inizio estate produce frutti a tre lobi che,
giunti a maturità, si aprono con un mecca-
nismo a scatto lanciando i semi a distanza.
Questo meccanismo di disseminazione non
è il solo che si osserva nella famiglia delle
euforbie. Nel caso di Euphorbia palustris, ad
esempio, i semi sono provvisti di una struttura
carnosa chiamata caruncola. Questa è ricca
di sostanze nutrienti (grassi e vitamine) par-
ticolarmente gradite alle formiche. Questi
insetti raccolgono i semi e li trasportano nel
loro formicaio, utilizzando la caruncola come
alimento per le larve e accumulando i semi
insieme ad altre sostanze di rifiuto. Questi

Euphorbia dendroides 
in periodo di estivazione.

4



Il Promontorio di Portofino ospita numerose specie di euforbie. Gli
studiosi ne hanno identificato una decina. L’Euphorbia biumbellata
(nella foto in alto), assente nel Parco di Portofino, è invece diffusa
nel vicino Sito di Interesse Comunitario della Pineta-Lecceta di
Chiavari, nella località Grazie.
Due sono le più comuni. Appena al di sopra della vegetazione della
costa, che è composta da poche piante resistenti alla salinità, lad-
dove si presentano condizioni climatiche meno severe, si può
osservare l’euforbia arborea (Euphorbia dendroides L.). Si tratta di
un alberello che può raggiungere anche i due metri di altezza. Un
po’ più in alto, in mezzo agli elementi della “gariga” (parola che in
lingua provenzale significa terra incolta), formata da piccole piante
tra le quali spiccano anche diverse erbe aromatiche, come il timo e
l’elicriso, è invece facile osservare l’euforbia spinosa (Euphorbia spi-
nosa L.), dalla forma emisferica piuttosto regolare. La fioritura di
questa pianta ha luogo da aprile a luglio con infiorescenze giallo-
gnole, tendenti al rossiccio.

ECCO LE SPECIE 
DEL PROMONTORIO

Euphorbia amygdaloides Euphorbia biumbellata Euphorbia characias Euphorbia cyparissias Euphorbia dendroides

Euphorbia dulcis Euphorbia exigua Euphorbia helioscopia

Euphorbia peplus Euphorbia segetalis Euphorbia spinosa

A destra, sopra Euphorbia dendroides a lato della
strada che conduce da Santa Margherita a Portofino.
Sotto, Euphorbia segetalis su percorso costiero.
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