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Scheda di Botanica N. 82 - Fg. n. 1 
 

Arctostaphylos uva-ursi L. Uva ursina 

 

 
 

Forma biologica: Ch suffr - Camefite suffruticose. Piante con fusti legnosi 
solo alla base, generalmente di piccole dimensioni. 
 

Descrizione: Arbusto prostrato con foglie sempreverdi, 2-10 mm; fusto 
legnoso strisciante con rami eretti alti 1-2 dm e corteccia scura. 
 

Foglie: sempreverdi, coriacee, a nervature reticolate, con picciolo 4-6 mm e 
lamina oblanceolato-spatolata lucida sulle due facce, senza ghiandole. 
Margine intero con una frangia di ciglia brevi.  
 

Fiori: in racemi 3-12 apicali più o meno incurvati. Calice pentapartito 1 mm. 
Corolla caduca bianca o più o meno arrossata, urceolata, gamopetala, 
pentadentata di 5-6 mm. Stami inseriti alla base della corolla; antere con 2 
reste ricurve sul dorso 
 

Frutto: Bacca sferica di 6-8 mm, rossa, di gusto acido. 
 

Tipo corologico (fitosociologia): Circum-Artico-Alp. - Zone artiche 
dell'Eurasia e Nordamerica e alte montagne della zona temperata. 
Eurosiber. - Zone fredde e temperato-fredde dell'Eurasia. 
 

Antesi (Fioritura): Giugno - Agosto 
 

Distribuzione in Italia: Sui rilievi del centro-nord, fino alla Campania. 
 

Habitat: Cresce in pinete montane e subalpine, cespuglieti a rododendri, 
pietraie e pascoli, dalla fascia montana a quella alpina dai 600 ai 2500 m. 

Tassonomia filogenetica 

Regno Plantae 

Philum o divisione Magnoliophyta (Angiosperme) 

Classe Magnoliopsida (Eudicotiledoni) 

Ordine Ericales 

Famiglia         Ericaceae 

Genere Arctostaphylos 

Specie A. Uva-ursi  L. 

Etimologia: Il nome generico deriva dal greco 'arktòs' (orso) e 'staphylos' (uva) e significa quindi 'uva degli orsi', stesso significato del 
nome specifico che deriva invece dal latino. 
 

Curiosità: Il frutto è ritenuto commestibile anche se di sapore acido e poco gradevole, se ne sconsiglia quindi l'ingestione 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Plantae


        [Digitare qui] 

2 

Piera Pellizzer – Emilio Rosso  
Copyright  

 
Scheda di Botanica N. 82 - Fg. n. 2 

Arctostaphylos uva-ursi L. 
 

 

 

 
 
Fotografate:    Malga Moiazza,  Valle Inglagna e Forcella  Antracisa                                                   © Piera Pellizzer, Emilio Rosso 

 

 
 
 
 



        [Digitare qui] 

3 

Piera Pellizzer – Emilio Rosso  
Copyright  

 
Scheda di Botanica N. 82 - Fg. n. 3 

Arctostaphylos uva-ursi L. 
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