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Pallon di maggio - a) arbusto in fioritura; b) foglia; c) corimbo; d) particolare dei fiori sterili; 

e) particolare di fiori fertili; f) frutti in fase di sviluppo; g) frutti maturi; h) gemme dell’asse 

e apicale; l) corteccia di pianta adulta. 

 

Pallon di maggio, Viburno opalo 

Ordine: Dipsacales Famiglia: Adoxaceae 

Genere: Viburnum specie: opulus L. 

MORFOLOGIA – Caratteri morfologici – Arbusto cespuglioso deciduo, alto 2-4 m, raramente 

piccolo albero, molto longevo. 

Corteccia – La corteccia del fusto adulto è color bruno-grigiastro chiaro, con grandi 

lenticelle e fenditure verticali. 

Rami – I rami giovani sono irregolarmente tetragonali, glabri, lucidi, flessibili. 

Foglie – Le foglie sono semplici, opposte, di color verde scuro, con picciolo lungo 2-3 cm, 

lamina a contorno leggermente triangolare, con 3-5 lobi irregolari acuti e sinuato-dentati 

alla base e sul bordo del lembo fogliare sono presenti 2 file di lacinie stipuliformi rosse di 

3-5 mm; la pagina inferiore è leggermente pubescente. 

Fiori – Pianta monoica monoclina, isterante, porta i fiori riuniti in corimbi di 8-12 cm di 

diametro, densi, piani, peduncolati, profumati e posti all’apice dei rami. I fiori presentano 

un dimorfismo caratteristico: vi è un anello periferico di fiori bianchi, sterili e molto 

appariscenti che hanno a funzione di attirare gli insetti pronubi che impollineranno i fiori 

fertili, posti al centro del corimbo e di colore bianco-rossiccio. I fiori presentano un calice 

gamosepalo diviso in 5 lobi triangolari, una corolla gamopetala divisa in 5 lobi patenti o 

anche più o meno revoluti. I fiori fertili portano 5 stami con antere giallastre e pistillo con 

stigma in genere trilobato. L’antesi avviene in maggio-giugno. 

Frutti e semi –  Il frutto è una drupa succosa, lucente, globosa, del diametro di 6-8 mm, 

leggermente schiacciata a un’estremità, di color rosso brillante a maturità, che persiste 

anche dopo la caduta delle foglie, e che contiene un unico seme. 

DISTRIBUZIONE E HABITAT – Pianta Eurasiatica in senso stretto, predilige i terreni calcarei, 

ricchi di minerali; è presente nei boschi igrofili, nelle zone umide dei sottoboschi delle 

pianure aerate, dal livello del mare fino a 1.100 m di quota. 

UTILIZZO – Pianta usata a scopo ornamentale per la ricca fioritura e nei recuperi ambientali 

di aree degradate in quanto le drupe sono fonte di alimento per l’avifauna; di interesse 

ornamentale la cv Roseum. Dai frutti si può ottenere una tintura rossa mentre con le drupe 

essiccate si può fare un inchiostro. 

CURIOSITÀ –Nel calendario celtico, il Viburnum opulus è l’albero sacro legato a Ngetal, il 

periodo dell’anno che va dal 28 ottobre al 24 novembre e i nati in questo periodo posse-

derebbero forze nascoste e sarebbero animati da segreti motivi, per cui viene consigliato 

loro di usare con saggezza le proprie capacità di indagine. 
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