
La Cariofillata dei rivi 
Nascosta tra le alte erbe che bordano i ruscelli, qua-
si reclusa dalla rigogliosa vegetazione dei luoghi 
umidi, passa quasi  inosservata agli occhi del disat-
tento escursionista. Ma quando questa rosacea 
dall’inconfondibile aspetto si palesa al vigile osser-
vatore naturalista, non lo lascia certamente indiffe-
rente. La Cariofillata dei rivi ( Geum rivale L.) è 

una pianta del genere Geum, dal greco ‘geuo’ che 
significa ‘ genero profumo ’, per il fatto che in alcu-
ne specie il rizoma odora di chiodi di garofano e 
spesso viene usato in cucina in sostituzione di que-
sti e inoltre viene utilizzato per aromatizzare liquo-
ri. Questa pianta è diffusa in tutta l’Europa; da noi è 
frequente al centro-nord, rara nell’ Italia peninsula-
re. E’ perenne e caratteristica di terreni umidi e po-
co drenati, soprattutto nella fascia montana; il ter-
mine specifico ‘rivale’ significa ‘ delle rive’, ma la 
si rinviene anche al margine dei boschi e sui prati. 
E’ una pianta erbacea perenne che nel pieno svilup-
po raggiunge i 50 centimetri d’altezza. La superfi-
cie ha un aspetto tomentoso perché coperta di peli 
ghiandolari violacei; le foglie della base sono pen-
nate, quelle sullo stelo sono trilobate e seghettate. 
L’infiorescenza è composta da più fiori penduli a 
forma di campana, con il calice viola purpureo rac-
chiudente cinque petali gialli venati di rosso. I peta-
li hanno approssimativamente la stessa lunghezza 
dei sepali, così che la corolla non è mai completa-
mente aperta. Oltre a fiori ermafroditi, ci sono fiori 
prettamente maschili ; l’androceo possiede più di 
dieci stami, che, al fine di limitare l’autofeconda-
zione, giungono a maturazione successivamente 
allo sviluppo dello stigma. Inoltre i fiori del genere 

Geum  si distinguono per lo stilo del gineceo molto 
allungato al di sopra dei carpelli, che persiste accre-
scendo anche dopo la fioritura. Il frutto è un insie-
me di carpelli dei quali ciascuno è sormontato dallo 
stilo persistente, peloso, curvato a  esse. Questa 
conformazione ad uncino che permette allo stilo di 
agganciarsi al pelo dei piccoli mammiferi e la villo-
sità della parte inferiore, che fa da vela al vento, 
agevolano la dispersione degli acheni nell’ambien-
te. I principali impollinatori del Geum rivale sono i 
Bombi (Bombus terrestris)e le api, più di rado ditte-
ri e coleotteri.  Esso può essere attaccato dalla pero-
nospora, che ne ingiallisce le foglie ancora vive e 
dall’oidio (mal bianco), provocato dal fungo asco-
micete Podosphaera aphanis . Il nome volgare di 
‘Erba benedetta acquatica’ in uso nella tradizione 
popolare, rivela le qualità benefiche della pianta. In 
effetti nella medicina popolare, se ne impiega il ri-
zoma essiccato come farmaco erboristico chiamato 
‘Gei rivali radix’ con proprietà antibatteriche, antin-
fiammatorie, antiemorragiche e astringenti.  Gli in-
diani del nord America utilizzano un decotto del 
rizoma secco come bevanda dal vago sapore di 
cioccolato, da qui l’ ulteriore appellativo popolare 
di ‘cioccolata indiana’. Infine se ne consiglia l’uso 
delle foglie crude nelle insalate. 
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