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CODA CAVALLINA ( Equisetum arvense L. ) 
 
E' una pianta erbacea invadente che produce fusti 
fertili e fusti sterili. 
I fusti fertili sono i primi a comparire verso la 
fine di marzo e non raggiungono i 15 cm di 
altezza ;   sono privi di clorofilla, di color giallo-
nocciola e terminano con una spiga. E' però 
difficile individuarli. 
Avrete invece facilmente avvistato i fusti sterili, 
intorno a maggio-giugno, durante una passeggiata 
lungo un torrente o in zone umide, dove l'equiseto 
è davvero molto comune. 
I fusti sterili compaiono quando quelli fertili sono 
ormai secchi , sono di color verde brillante  e 
possono raggiungere i 50 cm di altezza con 
l'aspetto di un piccolo abete. 
Il fusto sterile è riconoscibile perchè composto di numerosi segmenti che si incastrano uno dentro 
l'altro (come il gioco del lego) e che possono essere separati facilmente. 
Attenzione! Non raccogliete la varietà che cresce in terreni paludosi con le radici immerse 
nell'acqua: contiene sostanze tossiche! 
I fusti fertili si raccolgono e si cucinano come gli asparagi. 
I fusti sterili sono usati in fitoterapia. 
La coda cavallina è una pianta molto ricca di sali minerali e si può perciò utilizzare aggiunta nei 
minestroni (in quantità moderata) per arricchirli. 
La grande percentuale di acido silicico contenuto,  la indica come ottimo remineralizzante  per la 
cura delle fratture  e  per l'osteoporosi . A tale scopo  io polverizzo  la pianta secca ( alcuni  usano i 
fusti fertili, altri quelli  sterili ) e  la aggiungo  nel salino. 
I fusti sterili si possono impiegare anche come fertilizzante per l'orto, sotto forma di macerato. In 
questo caso, lasciare in ammollo 1 kg di pianta fresca in 10 litri di acqua per  1-2 giorni, poi filtrare 
e spruzzare diluito 5 volte. 

Data la sua ricchezza di silice, la polvere  di equiseto è 
abrasiva: per questo motivo   fino a tempi recenti è 
stata  usata per lucidare utensili di legno e di metallo. 
La coda cavallina è un “fossile vivente” , una delle 
prime piante apparse sulla Terra, ma in tempi remoti 
essa raggiungeva un'altezza molto maggiore di oggi ( 
alcuni metri). 
Il nome “equisetum” deriva dal latino equus=cavallo e 
saeta=crine; da qui il nome italiano “coda cavallina”, 
di cui ha anche effettivamente l' aspetto. 
 

 
 
 
 


