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Schede tecniche per la coltivazione e la cura delle piante da giardino 
 

SCHEDA N.69 

Cocculus laurifolius (Menispermaceae) Asia orientale – Lauro trinerve 
 
 

(Categoria delle legnose arbustive) 
 

Grande arbusto sempreverde da fogliame. Le 

bellissime foglie lucide di colore verde intenso, 

caratterizzate da tre nervature, hanno fatto attribuire a 

questa pianta, dai giardinieri, il nome comune di 

Lauro trinerve. Può essere sottoposto a potature di 

formazione ed allevato ad albero. Con frequenti 

tosature, la pianta può funzionare bene come siepe o 

fungente da schermo. Il nome del genere deriva dalla 

parola greca kokkos che significa <bacca>, in 

riferimento ai frutti di questa pianta. 
 

� Terreno: notevolmente adattabile, purché non 

privo di una certa permeabilità e freschezza (pH 5-

7.5). 

� Esposizione: mezzo sole o sole; comunque al 

riparo dai geli molto forti. 

� Propagazione: margotte o talee da effettuarsi in 

primavera. La riproduzione può avvenire anche per 

seme. 

� Altezza: m 5-8. Portamento diffuso, molto 

ramificato, con estremità dei giovani rami pendula. 

� Distanza d’impianto: m 3-4. 

� Fioritura: i fiori, piccoli e giallognoli, sono 

insignificanti e unisessuali, con i maschili e i 

femminili posti su piante separate (pianta dioica). La 

pianta fiorisce ad inizio primavera. Dopo la fioritura 

si presentano frutti formati da una piccola drupa nera 

di circa 6 mm di diametro. 

� Altre specie: sono pochissimo diffuse e, in 

genere,  non rustiche. Qui ricordiamo solo il Cocculus 

carolinus, della zona sud-orientale degli Stati Uniti, 

una specie di vitigno legnoso dal fogliame 

ornamentale e dalle attraenti bacche rosse in autunno. 

� Malattie: nessun problema di insetti o malattie 

fungine. 

� Impiego: i cespugli, in gruppi o per grandi siepi, 

preferibilmente libere; gli alberi, isolati o a filari. 

 

Cocculus laurifolius 

Cocculus laurifolius 

(particolare delle foglie con 3 nervature principali) 

Frutti a drupa del Cocculus laurifolius Cocculus carolinus 


