
Il dente di cane 
Erythronium dens-canis 

 

L’ Eriyhronium dens-canis o Dente di cane è una 

pianta erbacea di 10 – 20 cm, della famiglia delle 

Liliacee, generalmente rara, che nelle nostre colline 

e negli ambienti di media altitudine delle nostre 

prealpi è invece abbastanza diffusa. Per i caratteri 

inconfondibili che lo contraddistinguono non può 

essere confuso con nessun’altra specie botanica. De-

ve il suo nome alla particolare forma ricurva e ap-

puntita del biancastro bulbo radicale che ricorda il 

dente canino di un cane. Esso vegeta nel sottobosco 

di latifoglia, in terreno umido e moderatamente aci-

do, su substrato sia calcareo che siliceo. Il pendulo 

fiore, unico in ogni pianta, ha una vaga somiglianza 

con il ciclamino, situato all’apice di uno stelo rossic-

cio e ricurvo; è provvisto di sei tepali lanceolati ed 

appuntiti, normalmente di color rosa di varie tonali-

tà, da quasi bianco fino al violetto; questi uniti alla 

base si rivoltano all’indietro e all’insù, lasciando 

scoperti il pistillo dallo stigma trilobato e gli stami 

dalle antere viola scuro, quasi nerastre. L’Erythro-

nium dens-canis è una pianta acaule, cioè senza fu-

sto, infatti ciò che appare come il gambo, altro non è 

che il peduncolo dell’inflorescenza. Alla base del 

peduncolo si dipartono due lanceolate foglie radica-

li, opposte l’una all’altra, di color verde chiaro 

chiazzato di macchie bruno scuro o rossastre. Il den-

te di cane è l’unica specie italiana del genere Ery-

thronium; ma numerosi sono nel mondo i rappresen-

tanti di questo genere e hanno tutti la stessa caratte-

ristica: la forma del bulbo, profondamente interrato 

fino a 15 cm nel suolo, è ricurvo e appuntito. Se ne 

contano ventisette specie mondiali e tra sottospe-

cie,varietà e cultivar fino a 170; la maggior parte 

vegeta negli Stati Uniti. La distribuzione in Italia è 

limitata al settentrione e parte del centro. Il periodo 

di fioritura inizia già a marzo, ma può variare a se-

conda dell’altitudine. Per l’eleganza delle sue fiori-

ture fu usato in Europa, fin dal XVI secolo, come 

pianta ornamentale da giardino, soprattutto in In-

ghilterra, dove successivamente il suo uso fu sop-

piantato dall’impiego di nuove specie importate dal-

le colonie nordamericane. Il dente di cane è comme-

stibile : le foglie possono essere consumate crude 

nelle insalate miste. I giapponesi estraggono l’amido 

dai bulbi per produrre una pasta alimentare simile ai 

vermicelli; in Mongolia e in Siberia la pianta viene 

consumata lessa. Volendo usarlo come pianta deco-

rativa in giardino, bisogna trapiantare i bulbi in esta-

te, ad una profondità di 5 – 6 cm, in terreno ricco di 

humus, ai piedi degli alberi più grandi. Nel nostro 

paese è considerata specie rara; la Regione Toscana 

l’ha inserita nella lista rossa delle specie vegetali a 

rischio d’estinzione, ne deriva la necessità di preser-

varla e di evitare assolutamente di scalzarne i bulbi. 
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