
            Verga d’oro maggiore    

 
NOME COMUNE: Verga d’oro maggiore. 

 

NOME SCIENTIFICO: Solidago gigantea. 

 

HABITAT: La verga d’oro ama luce e calore. Colonizzano le rive dei fiumi, zone umide, scarpate 
stradali e ferroviarie e altri luoghi rurali.  

 

PROVENIENZA: Proviene dal Nordamerica più precisamente dal Nord del Messico, Stati Uniti 
(U.S.A) dall’Alaska e dal Canada. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: Sono alte fino a 250 cm. I fiori sono di colore giallo vivo e il 
frutto, che si chiama achenio, ha un pappo bianco e setoso. Fiorisce da luglio a ottobre.  
Il fusto è di colore verde e peloso. La verga d’oro si protegge sviluppando fusti e foglie più 
piccoli. 

 
DIFFUSIONE: Venne importata in Europa dal Nordamerica nel 1645 (dopo la scoperta 
dell’America) come pianta ornamentale nei parchi e giardini, dopodiché si diffuse velocemente, 
diventando in diverse zone d’Europa invasiva. È molto temuta in Oriente perché causa grandi 
danni alle coltivazioni, specialmente a quelle di riso.  

 

CURIOSITÀ: La verga d'oro è un rimedio erboristico e fitoterapico diuretico, utile a trattare 
soprattutto le infiammazioni alle vie urinarie. Nel Medioevo veniva usata per curare le ferite 
da taglio. 

 

ADATTAMENTO: Si adatta quasi ad ogni tipo di ambiente specialmente nelle zone umide e 
calde come luoghi rurali.  

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

 
 

 

 DIFFUSIONE NEL CANTONE TICINO 

 

 

PROBLEMI: Causa danni alla biodiversità perché ruba la luce alle altre piante e si espande 
velocemente, inoltre causa danni all’economia e al paesaggio data la sua forte espansione.   

 

SMALTIMENTO: Per pochi o singoli individui estirpare la pianta con le radici, eliminare le 
infiorescenze prima della produzione dei frutti. Smaltire i fiori e le radici con i rifiuti solidi 
urbani.  

 

LEGENDA 

Soglia del numero di osservazioni: 20 

 



UTILIZZO: Ha azioni diuretiche e antinfiammatorie, è utile per ridurre la cellulite. Inoltre si 
può creare una tisana alla verga d’ oro come collutorio per le infiammazioni alla bocca e alle 
gengive.  

 

ORIGINE DEL NOME: Il nome del genere deriva dal latino solidus = solido e age = agere. 
Venne chiamata così dal medico spagnolo Arnald de Villanova (1240-1311). 

 

SPECIE SIMILI: C’è un’altra varietà di Verga d’oro cioè quella del Canada, da non confondere 
con quella Maggiore, oltre ad alcune specie indigene 
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