
 

 

LAMPONE ROSSO o EUROPEO – Rubus idaeus L. 

 

Il lampone rosso è un arbusto appartenente   

alla famiglia delle Rosaceae originario 

dell’Europa continentale e dell’Asia minore. É 

conosciuto dal tempo degli antichi Greci e 

Romani che apprezzavano particolarmente il 

sapore dei   suoi frutti: il nome scientifico Rubus 

idaeus significa “rovo del monte Ida” proprio in 

riferimento all’altopiano greco dove i lamponi 

crescevano abbondanti e rigogliosi.  

É una pianta spontanea nei boschi delle regioni dal clima temperato. La sua 

coltivazione è diffusa per lo più in Nord America e in Europa Centro-settentrionale 

dove il frutto è utilizzato in ambito culinario, cosmetico e in naturopatia. Anche Le 

foglie della pianta di lampone trovano largo uso in fitoterapia per le loro molteplici 

proprietà benefiche e curative. 

 

DESCRIZIONE 

Il lampone è una pianta dall’aspetto cespuglioso e presenta un apparato radicale 

superficiale costituito da radici principali rizomatose e radici secondarie fascicolate. 

Quest’arbusto produce numerosi germogli di colore verde chiaro ricoperti di spine 

detti polloni, che possono superare i due metri di lunghezza. Le foglie, di forma ovale 

e di colore verde scuro, hanno il margine seghettato e sono caduche, quindi la pianta 

perde la sua chioma con l’arrivo dell’inverno. I fiori del lampone sono bianchi e 

riuniti in infiorescenze di piccole dimensioni all’apice dei polloni. Il frutto è un sorosio 

di forma tondeggiante, di colore variabile dal rosa pallido al rosso vivo e dal sapore 

gradevolmente acidulo.  

La pianta di lampone europeo può essere unifera o rifiorente (bifera). È unifera se 

fruttifica una sola volta all’anno, durante l’estate, quando i polloni cresciuti nell’anno 



precedente originano delle ramificazioni laterali che producono i sorosi. Il lampone 

rifiorente invece fruttifica una prima volta in autunno, alla fine della stagione di 

crescita dei polloni, e una seconda volta nell’estate successiva. In entrambi i casi, al 

termine del periodo di fruttificazione, i polloni si seccano e vengono sostituiti dai 

nuovi germogli in crescita.  

Proprietà e benefici per la salute: i frutti del lampone sono ricchi di vitamine (C e 

folati), minerali (in particolare Potassio) e di sostanze antiossidanti utili a prevenire 

l’invecchiamento cellulare se consumati freschi oppure sotto forma di confetture o 

succhi. Per il loro elevato contenuto di pigmenti antiossidanti (beta-carotene, 

luteina, zeaxantina), di polifenoli (in particolare le antocianine e gli ellagitannini che 

ritroviamo anche nei frutti di melograno) e di vitamina C (oltre il 30% della dose 

giornaliera consigliata - RDA) sono utili alleati per prevenire l’insorgenza di malattie 

cardiovascolari, degenerazioni oculari, infiammazioni delle gengive e proteggono in 

generale la salute dei capillari e dei vasi sanguigni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tisane al lampone hanno proprietà diuretiche, astringenti e antinfiammatorie e 

aiutano in caso di problemi intestinali o influenza. Nella medicina tradizionale questa 

pianta contribuisce anche al benessere femminile: l’infuso ottenuto dalle sue foglie 

favorisce l’equilibrio ormonale e la regolazione del ciclo mestruale, allevia i dolori 

addominali e gli stati di ansia o nervosismo. Il lampone inoltre combatte i disturbi 

associati alla menopausa e, grazie alle sue proprietà toniche, accelera il recupero 

energetico e muscolare dopo la gravidanza. Più di recente l’attenzione al consumo 

dei lamponi come dimagranti, per la presenza di chetoni brucia-grassi, è risultata 

nella proposta di integratori. 

Uso in cucina: I frutti del lampone hanno un gradevole sapore dolce-acidulo che li 

rende eccezionali sia per il consumo fresco che per la preparazione di torte, 

marmellate, sciroppi e gelati: un abbinamento perfetto è quello con il cioccolato 



fondente. In Germania e nei Paesi del Nord Europa questi frutti accompagnano 

spesso i secondi piatti di carne, come l’arrosto di maiale e le polpette, oppure i 

formaggi a pasta molle. Con i lamponi si producono anche liquori, come il ratafià, e 

un ottimo aceto per insaporire piatti di carne o insalate. 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosità: Secondo l’arte cristiana il frutto del lampone è simbolo di gentilezza e 

cortesia. Nelle Filippine si crede che i ramoscelli di lampone siano in grado di 

allontanare gli spiriti maligni, mentre in Germania venivano legati alle redini dei 

cavalli per tranquillizzarli. 
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