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INTRODUZIONE 

    Nella tradizione  agronomica italiana si trovano diverse 
specie di erbe aromatiche ed officinali, la cui 

produzione è rivolta sia al consumo diretto che 
all’industria di trasformazione. 



MALVA 

Nome volgare:         Malva selvatica 
 

Nome scientifico:   Malva sylvestris 
 

Famiglia:                  Malvaceae 
 

Descrizione:   pianta  officinale perenne, 
alta da 20 a 70 cm con andamento 
cespuglioso. Foglie grandi; fiori con 5 petali 
di colore rosa-violaceo con striature più 
scure; e 12 frutti a dischi.  
 

Habitat: probabilmente originaria del 
Nordafrica, è diffusa in quasi tutta Italia. Si 
può raccogliere facilmente in prati e luoghi 
incolti di pianura e collina, ed è spesso 
spontanea negli orti e nei giardini.  
 

Esigenze ambientali: seminata in 
primavera; abbastanza resistente al freddo; 
annaffiare 1-2 volte alla settimana. 
 

Epoca di raccolta: viene raccolta poco 
prima della piena fioritura. 
 

Conservazione:  è difficile, ma si essicca 
all’aria e all’ombra, e poi al riparo dalla luce. 



USI CULINARI & MEDICAMENTARI 
 

IERI 
 

 Dal VII secolo a.C., è stata usata come ortaggio e  come rimedio 
medicamentoso.  

 

 I Greci la chiamavano malachè, che significa “rendere morbido”, 
per le capacità emollienti e lassative. Nelle minestre o lessata e 
condita, era cibo di sussistenza della povera gente.  

 

 I Pitagorici la consideravano  pianta sacra col potere di liberare gli 
uomini dalla schiavitù delle passioni. 

 

 Nell’antica Roma, poi, entrava nella preparazione di varie ricette 
culinarie. 

 

 Nel  XVI secolo, in Italia, era denominata  omnimorbia: “rimedio 
per tutti i mali”. 

 



USI CULINARI & MEDICAMENTARI 
 

OGGI 
 

 Oggi come allora, la malva in tutte le sue parti (fiori, foglie e 
radici) è molto usata per le sue proprietà benefiche: azione 
antinfiammatoria,  antibatterica e lenitiva. 

 

 Ancora oggi è tra le “droghe medicinali” più vendute dagli 
erboristi ad uso fitoterapico. 

 

 Utilizzo efficace come emolliente nelle patologie più comuni: 
tosse, faringiti, gengiviti, stomatiti, ecc. 

 

 Ha una dolce azione lassativa, e quindi depurativa per l’intestino. 
 

 Ampio impiego in cucina: decotti, tisane, dolcificante, verdura 
commestibile (foglie crude o cotte), ingrediente aggiuntivo di 
ricette come risotti o insalate. 

 



MENTUCCIA 

Nome volgare:         Mentuccia o  
  Nepetella 

 

Nome scientifico:   Clinopodium nepeta 
 

Famiglia:                   Lamiaceae 
 

Descrizione: pianta aromatica perenne, 
forma cespugli alti 20-50 cm. Ha foglie 
piccole e ovali; ogni infiorescenza ha fiori 
singoli di colore rosa-violetto. 
Da non confondere con Mentha pulegium! 
 

Habitat: originaria dell’Europa 
mediterranea e diffusa in quasi tutta Italia; 
tipica delle zone montane, dei boschi, dei 
luoghi freschi e dei terreni incolti. 
 

Esigenze ambientali: seminata in 
primavera, meglio se direttamente in terra; 
cresce in pieno sole o a mezz’ombra; 
coltivata anche in vaso. 
 

Epoca di raccolta: viene raccolta durante 
il periodo della fioritura. 
 

Conservazione: lasciare essiccare, poi 
tenuta al riparo dalla luce. 



USI CULINARI & MEDICAMENTARI 
 

IERI 
 

 Il nome Nepetella deriverebbe da nepa che significa “serpente”, 
in quanto gli antichi pensavano che avesse proprietà curative 
contro il morso dei serpenti. 

 

 Verso la fine dell’800 si pensava che gli animali che la brucassero 
assumessero un aspetto più vivace (credenze popolari).  
 

 Nel Medioevo era usata ampiamente come erba medicinale.  
 

 Chiamata anche comunemente “erba gatta” perché gatti (e api) 
sono attratti dal forte odore emanato, e vi coricano sopra. 
 

 Alcuni autori romani la chiamavano invece Satureja che potrebbe 
significare “salsa” o “intingolo”, infatti  da sempre impiegata come 
spezia per condire alimenti. 

 



USI CULINARI & MEDICAMENTARI 
 

OGGI 
 

 Sia i fiori che le foglie hanno proprietà digestive, diaforetiche, 
espettoranti, carminative. 

 

 Inoltre, possiede proprietà antibiotiche grazie all’olio essenziale 
che si ricava dalle foglie.   
 

 Il “rimedio della nonna” per guarire piccole escoriazioni 
(applicazione di foglie fresche pestate). 

 

 Oggi come allora, la mentuccia è molto usata in cucina per le 
proprietà aromatiche come insaporitore di piatti (primi, secondi e 
contorni). 
 

 Impiegata pure a crudo in insalate, cocktail ghiacciati, o conserve. 

 

 



ALLORO 

Nome volgare:         Alloro o Lauro 
 

Nome scientifico:    Laurus nobilis 
 

Famiglia:                   Lauraceae 
 

Descrizione:  pianta aromatica  perenne, 
albero a portamento arbustivo; alta fino a 10 m. 
Foglie verde scuro, coriacee, ovali e con 
margine ondulato; infiorescenze a grappolo di 
colore giallastro (fiori femminili e maschili); il 
frutto è una bacca di color nero lucido. 
 

Habitat: originaria dell’Asia minore, oggi 
cresce spontaneamente in tutto l’areale 
Mediterraneo. In Italia si trova in particolare 
nelle fasce costiere. 
 

Esigenze ambientali: molto rustica cresce 
bene sia in vaso che in pieno campo, esposta in 
pieno sole, ma anche all’ombra purché riparata 
dal vento. Moltiplicazione per seme in autunno. 
 

Epoca di raccolta: le foglie possono essere 
raccolte tutto l’anno, ma meglio durante 
l’estate. Le bacche si raccolgono in autunno. 
 

Conservazione:  basta essiccare le foglie e le 

bacche all’ombra e durano circa un anno. 



USI CULINARI & MEDICAMENTARI 
 

IERI 
 

 Secondo la mitologia greca, Apollo era innamorato non corrisposto 
di Dafne, che chiese aiuto a Gea e fu così trasformata in alloro. 
 

 Fin dall’antichità greco-romana, l’alloro è simbolo di gloria, di pace 
e di protezione. Veniva utilizzato in cucina, ma anche durante le 
cerimonie religiose e nei riti magici in quanto si riteneva una 
pianta utile a proteggere dalla negatività e a purificare. 
 

 Le corone di alloro in epoca romana cingevano la testa dei vincitori 
di guerra, ma anche nelle case per favorire fortuna e protezione. 

 

 Nel Medioevo e poi nel Rinascimento esso divenne simbolo di 
poeti e letterati che si distinguevano per le loro capacità, tanto che 
il termine “laurearsi” deriva appunto dalla pianta di alloro.  

 



USI CULINARI & MEDICAMENTARI 
 

OGGI 
 

 L’alloro, grazie ai suoi oli essenziali, possiede virtù aromatiche, 
digestive, stimolanti e antisettiche, ed è quindi indicato in caso di 
digestione difficile, inappetenza, coliche ed aerofagia. 
 

 Inoltre, è un antiinfluenzale naturale, antireumatico, antistress. 
 

 Oggi le foglie e bacche di alloro trovano ampio impiego in cucina, 
in ambito medicamentario, industriale e casalingo. 

 

 Possiede un aroma molto forte e persistente, è normalmente 
usata nella cucina di tutto il mondo per insaporire tantissimi 
piatti: stufati, brodi, marinate e minestre, carne e pesce, per 
profumare intingoli …. 
 

 Molto apprezzato e noto è il “laurino”, un liquore prodotto in 
Emilia Romagna da foglie giovani o germogli. 



ROSMARINO 

Nome volgare:         Rosmarino 
 

Nome scientifico:   Rosmarinus  

   officinalis 
 

Famiglia:                   Lamiaceae 
 

Descrizione:   pianta aromatica  ed officinale 
perenne, arbusto con foglie sempreverdi, 
coriacee, strette e lineari e riunite in rametti 
giovani. Altezza dai  50 cm fino ai 3 m. Fiori 
piccoli, raggruppati e di colore azzurro-violetto. 
Frutti costituiti da 4 piccoli semi scuri. 
 

Habitat: originaria del Mediterraneo si trova 
spontaneo lungo la fascia costiera. In Italia 
cresce spontanea soprattutto vicino al mare, 
nei luoghi aridi, sassosi e sabbiosi. 
 

Esigenze ambientali: rustica, si coltiva 
facilmente in vaso, nell’orto e in giardino, ma 
predilige il sole e non ama i venti gelidi. Si 
moltiplica in primavera per seme o talea. 
 

Epoca di raccolta: le foglie si raccolgono 
tutto l’anno, mentre i fiori in piena fioritura. 
 

Conservazione: si preferisce usarlo fresco, 
altrimenti congelarlo o essiccarlo. 



USI CULINARI & MEDICAMENTARI 
 

IERI 
 

 Nell’antichità greco-romana il rosmarino veniva usato soprattutto 
nella sua accezione rituale, infatti veniva bruciato nei templi. 
 

 Gli egiziani, invece, per curare i problemi di stomaco ed il vomito. 
 

 I romani fecero del rosmarino il simbolo dell'amore e della morte. 
 

 Soltanto col Rinascimento si scoprì la sua valenza in cucina, in 
particolare nella cottura delle carni. 
 

 Una leggenda narra che nel XVII secolo grazie alla preziosa acqua 
aromatica di rosmarino, la Regina Isabella d'Ungheria (70enne e 
malata) ritrovò gioventù e bellezza. 
 
 



USI CULINARI & MEDICAMENTARI 
 

OGGI 
 

 Il rosmarino è usato ampiamente in cucina: le foglie nei piatti a 
base di carne, patate, castagnaccio, per aromatizzare olio, aceto, 
burro, sale, pizza … mentre i fiori per aromatizzare ed abbellire le 
insalate. 

 

 Oltre all’uso alimentare, esso viene usato in profumeria per 
creare colonie o deodoranti per ambiente, ed ancora usato nella 
cosmesi grazie all’olio essenziale. 

 

 Il rosmarino gode di molte proprietà medicinali (note già in 
passato): digestive, antisettiche, antispasmodiche, diuretiche, 
tonificanti, stimolante dello stomaco e della memoria, rilassante, 
aromatizzanti, balsamiche. 
 

 Importante l’uso  in “aromaterapia”: olio essenziale benefico 
per le vie respiratorie e utile per alleviare nervosismo ed ansia. 

 

 



TIMO 

Nome volgare:         Timo comune 
 

Nome scientifico:    Thymus vulgaris 
 

Famiglia:                    Lamiaceae 
 

Descrizione:   pianta aromatica perenne, a 
portamento arbustivo, sempreverde ed alta 
fino a 50 cm. Foglie piccole e ramificate, di 
colore verde grigio e ricoperte di peluria. I 
fiori crescono in infiorescenze a spiga, e sono 
di colore bianco-rosato. 
 

Habitat: si dice che sia originario di Creta o 
del Caucaso. In Italia esso cresce in parte 
spontaneo e soprattutto nelle zone vicine al 
Mediterraneo, preferendo le aree marine. 
 

Esigenze ambientali: resistente, ama il 
sole ma tollera brevi periodi rigidi così come 
la siccità. Si moltiplica per seme (estate) o 
talea (primavera o estate). 
 

Epoca di raccolta: si raccolgono foglie e 
fiori dalla primavera alla fine dell’estate. 
 

Conservazione:  l’essiccazione deve essere 
effettuata all’ombra e poi al riparo dalla luce. 



USI CULINARI & MEDICAMENTARI 
 

IERI 
 

 Nell’antica Grecia i soldati erano soliti lavare il loro corpo con 
acqua profumata al timo per dare vigore e forza, oltre che nei riti 
sacri per purificare l’aria. 

 

 Gli Egizi lo usavano per preparare unguenti per l’imbalsamazione. 
 

 Gli antichi romani lo utilizzavano per sfruttarne le proprietà 
antidolorifiche ed antisettiche. Furono loro i primi ad impiegarlo 
in cucina per conservare ed aromatizzare gli alimenti. 
 

 Nel Medioevo le donne nobili usavano ricamare sulle insegne dei 
cavalieri un’ape posata su di un ramo di timo come simbolo di 
protezione per le battaglie e come buon auspicio.  
 

 Nel Rinascimento, invece, il timo cotto si usava per curare gli 
asmatici, le infezioni alla vescica e guarire dagli avvelenamenti.  

 



USI CULINARI & MEDICAMENTARI 
 

OGGI 
 

 Vanta moltissime proprietà medicamentose tra cui: antiossidante, 
antispastica, carminativa, antisettica, antibatterica, stimolante 
della circolazione, rilassante, immunostimolante. 
 

 Inoltre, l'infuso di timo ha proprietà digestive, mentre l'inalazione 
è utile contro raffreddore, bronchite e tosse. Poi lo si può usare da 
freddo durante l’ultimo risciacquo dei capelli stressati, per dare 
vigore e rinforzo (uso cosmetico). 
 

 Attenzione all’uso sotto forma di sciroppo, e soprattutto olio 
essenziale, perché è una sostanza molto concentrata e 
potenzialmente irritante o allergizzante. 

 
 

 Nella tradizione culinaria italiana (e straniera) il timo è usato 
soprattutto, ma non solo, per marinare e cucinare carne e pesce. Il 
miele di timo è raro ma particolarmente apprezzato (proprietà 
toniche e balsamiche). 
 

 



SALVIA 

Nome volgare:         Salvia comune 
 

Nome scientifico:    Salvia  

   officinalis 
 

Famiglia:                    Lamiaceae 
 

Descrizione: pianta aromatica  ed officinale a 
portamento cespuglioso, alta dai 30 a 70 cm. 
Foglie oblunghe, spesse e ruvide di colore 
verde argenteo. Fiori  grandi  blu-violacei e 
raggruppati; i frutti sono alla base dei fiori 
contenenti piccoli semi ovoidali e marrone 
scuro. 
 

Habitat: originaria del bacino del Mar 
Mediterraneo, anche in Italia si trova allo stato 
spontaneo quasi ovunque. 
 

Esigenze ambientali: pianta robusta, molto 
facile da coltivare sia in vaso che giardino. 
Ama il caldo ed il sole; necessita di poca 
acqua. La moltiplicazione può avvenire per 
seme o  talea in primavera o estate. 
 

Epoca di raccolta: le foglie si raccolgono 
tutto l’anno, mentre i fiori in piena fioritura. 
 

Conservazione: si preferisce usare foglie e 
fiori freschi, ma possono essere essiccati. 



USI CULINARI & MEDICAMENTARI 
 

IERI 
 

 Il nome deriverebbe dal latino salvus, “salvo”, con riferimento alle 
riconosciute proprietà curative e medicamentose. 
 

 I romani la consideravano una pianta sacra.  
 

 Per i cinesi la salvia era in grado di offrire la longevità. 
 

 Un'antica leggenda cristiana racconta che il giaciglio sul quale era 
stato deposto Gesù bambino era stato fatto con foglie di salvia. 
 

 In Francia si racconta la leggenda dei 4 ladri che, in periodo di 
peste, derubavano le case senza ammalarsi. La loro immunità 
deriva da un aceto ottenuto con salvia, rosmarino, timo e lavanda. 
 

 Nel Medioevo le levatrici la usavano per favorire le contrazioni 
uterine durante i parti complicati. 

 



USI CULINARI & MEDICAMENTARI 
 

OGGI 
 

 Oggi come allora, la salvia comune è molto usata grazie alle sue 
proprietà medicamentose: antidepressive, antispasmodiche, 
antisettiche, antisudorifere, antidiarroiche, balsamiche, digestive, 
oltre a proprietà antiossidanti e ipo-glicemizzanti,  antibatteriche 
ed antinfiammatorie. 

 

 Inoltre, è anche impiegata nella cosmesi per sbiancare i denti e 
purificare l’alito; il decotto si può usare come antiforfora; per la 
pelle svolge una funzione detergente ed astringente.  
 

 Il suo olio essenziale è un prezioso alleato per le donne, 
soprattutto dal punto di vista del benessere psico-fisico. 

 

 Ottima in cucina per aromatizzare minestre, verdure, carne, pesce 
e per il condimento “burro e salvia” o per le foglie di salvia fritte. 

 



GRAZIE A 
TUTTI VOI PER 
L’ATTENZIONE! 

E BUON 
PERCORSO! 


