GAL KROTON
Torre Aragonese – S.S. 106 – 88814 Torre Melissa
Tel. 0962/935924
Email: sportello@galkroton.com - galsportello@gmail.com
Sito web: www.galkroton.it
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2 0 1 4 – 2 0 2 0
PIANO D’AZIONE LOCALE SIREN ASKOS

Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Reg. UE n. 1303/2013, n. 1305/2013

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI LOCALI

Misura

1

TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI
INFORMAZIONE

OPERAZIONE 1.2.0.1
SPORTELLO PER ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE PER LE IMPRESE AGRICOLE
ED AGROALIMENTARI

MATERIALE DIVULGATIVO
Data di pubblicazione: 26 luglio 2019

1

Le piante officinali, utilizzo culinario e
proprietà terapeutiche
INDICE

Breve storia delle piante officinali................................................................................................................. 3
L'alloro......................................................................................................................................................... 5
Il basilico...................................................................................................................................................... 7
La cicoria selvatica....................................................................................................................................... 8
Il finocchio selvatico ..................................................................................................................................... 9
Il ginepro .................................................................................................................................................... 11
La lavanda.................................................................................................................................................. 12
La malva..................................................................................................................................................... 13
L'ortica ....................................................................................................................................................... 14
Il rosmarino................................................................................................................................................ 16
La ruta........................................................................................................................................................ 17
La salvia ..................................................................................................................................................... 19
Bibliografia ................................................................................................................................................ 21
Sitografia.................................................................................................................................................... 21

2

Breve storia delle piante officinali
Fin dalla notte dei tempi l'uomo ha rivolto la sua attenzione al mondo vegetale. Dalle piante ha tratto cibo e
nutrimento, fibre per tessere e legno per gli utensili; grazie alle piante ha gioito per i meravigliosi colori dei
fiori e si è inebriato del loro profumo; ma soprattutto attraverso le piante ha imparato a conoscere meglio
se stesso, a capire i suoi problemi, a curare molte sue malattie.
È una saggezza antica, una sorta di istinto primordiale, una conoscenza innata, quella che lo ha spinto ad
usare i fiori della camomilla come tranquillante, la corteccia della betulla come cicatrizzante, le foglie
dell'uva ursina come diuretico o la radice della valeriana come sedativo; e le moderne ricerche danno oggi
molte conferme scientifiche.
D'altronde, l'intera mitologia greca è costellata da una moltitudine di storie e leggende relative alle piante
aromatiche e al loro uso terapeutico.
Nel mondo mediterraneo le più antiche informazioni sull’uso di piante come farmaci sono legate agli Egizi,
ma anche presso le popolazioni del Tigri e dell’Eufrate, gli Indiani ed i popoli dell’estremo oriente è ben
documentato l’uso delle erbe officinali.
Nell’antichità classica è in Grecia che prende forma l’arte del guarire; Ippocrate (V sec. a.C.) ne fu il
principale artefice. Dal mondo greco l’impiego delle specie vegetali nella terapia passò a quello romano,
dove l’erboristeria era ritenuta una scienza. Dioscoride (I sec. d.C.) nella sua “materia medica” tratta ben
600 semplici diversi, per lo più di natura vegetale. I rizotomi raccoglievano piante e ne erano esperti, ma
per tramandare il loro sapere nacque l’esigenza di avere dei libri, dove compaiono illustrate le diverse
specie, per poterle riconoscere. Si dice che Crateva, medico di Mitridate VI re del Ponto (II-I sec. a. C.), sia
stato il primo ad dipingere le piante. Si cominciò a compilare gli erbolari che, insieme ad i trattati,
permisero il transito delle conoscenze dal Medioevo al Rinascimento. In Italia si sviluppò la moderna
scienza botanica; a Pisa ed a Padova nascono i primi orti dei semplici universitari.
Alle piante si sono attribuite proprietà alimentari, proprietà purificatrici e curative, proprietà magiche e
soprannaturali; si può certamente affermare che la storia dell'uomo è sempre stata, ed è ancora, legata in
un rapporto profondo, quasi simbiotico, con il mondo vegetale.
D'altro canto la saggezza popolare ha sempre considerato degne di nota tutte le specie vegetali tanto che ci
viene tramandato un proverbio che dice: «ogni erba che guarda in su ha la sua virtù».
Nel passato l'impiego delle piante officinali costituiva l'unica possibilità di cura delle malattie. Le
conoscenze maturate nei secoli, tramandate di generazione in generazione, sono giunte fino ai nostri
giorni.
Un tempo, ai conoscitori delle proprietà delle erbe, conoscenze negate ai più, veniva portato rispetto e
dato potere e l'alone di mistero che circondava gli «uomini della medicina» si colorava talvolta di sospetto e
paura.
Carlo Magno (sec. IX) nei suoi famosi Capitolari, leggi che regolavano tutte le attività della vita dei sudditi,
indicava le piante che non dovevano mai mancare nei giardini del regno, ed in ogni monastero era presente
l'«orto dei semplici », mentre alla fine del Cinquecento il chimico Crollio, allievo di Paracelso, proponeva la
teoria delle «segnature» secondo la quale la forma, il colore ed il sapore di una pianta sarebbero segni
analogici che la natura pone al fine di far capire il potere terapeutico della pianta stessa nei confronti
dell'organo del corpo umano che più le rassomiglia.
Alla polmonaria (Pulmonarìa officinalis) data la sua foglia chiazzata di bianco si attribuivano proprietà
curative dei polmoni, alla fegatella (Hepatica triloba), per alle sue foglie trilobate e brune sulla pagina
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inferiore, proprietà relative al fegato, mentre la forma e la rugosità delle foglie della salvia (Salvia officinalis)
indicavano il suo utilizzo per tutti i problemi legati alle patologie del cavo oro-faringeo.
Con la scoperta dell’America giunsero nel vecchio mondo numerose nuove piante, e si appresero le
conoscenze mediche degli Aztechi e di altri amerindi. La sperimentazione di nuove specie aumentò e
comparvero numerose "piante miracolose"; Nicotiana tabacum sembrava in grado di guarire tutti i mali.
Anche se oggi molte di queste considerazioni paiono a dir poco fantasiose, in alcuni casi, e la salvia è
l'esempio più eclatante, la recente ricerca scientifica ha dimostrato la fondatezza di alcune attribuzioni
terapeutiche fatte nei secoli scorsi.
Ai nostri giorni il rinnovato interesse alla qualità della vita, il desiderio di equilibrio interiore, il bisogno di
sentirsi un tutt'uno con la natura avvicinano moltissime persone al mondo dei rimedi più semplici e
naturali.
Ora, all'inizio del terzo millennio, la nostra cultura occidentale che si basa sulla «dimostrazione scientifica»
tende a svelare tutti i misteri, e così si conoscono le formule chimiche dei composti vegetali, i loro
meccanismi di interazione con il corpo umano, ogni possibile indicazione o controindicazione all'uso.
L’uso dei vegetali è di prassi anche in cucina, ed ecco che numerose specie aromatiche erano fin dall'
antichità adoperate nei cibi anche come aperitive, digestive, purgative, ecc.; siamo di fronte al germe della
moderna nutraceutica.
Le migliaia di informazioni che, con il trascorrere del tempo, si sono sedimentate nella cultura dei popoli,
costituiscono oggi un patrimonio di notevole valore; è a partire da questo che la moderna ricerca si muove
per discernere ciò che di vero può essere nascosto in questo atavico lavoro, per proiettarsi poi verso le
attuali realtà della scienza.
Tuttora questi vegetali rivestono un ruolo di primo piano nella cucina locale e nell’erboristeria. In questi
ultimi anni infatti si assiste ad una loro rivalutazione, anche da parte di chi non è direttamente legato al
mondo contadino, per le riconosciute qualità culinarie e i benèfici effetti sulla salute, propri di queste
piante.
La richiesta di prodotti trasformati ottenuti dalla lavorazione delle piante officinali e aromatiche è in
continua crescita ed il mercato tende a premiare soprattutto le produzioni di qualità, ottenute da
coltivazione o da raccolta spontanea locale.
Un primo indicatore di tale tendenza è il proliferare di corsi di preparazione ed aggiornamento sulle
possibilità di coltivazione e trasformazione delle diverse specie ed alla conseguente nascita di piccole realtà
produttive che sempre più spesso si affacciano sul mercato con i propri prodotti. Si tratta, molte volte, di
nuove azienda costituite da giovani in quanto questo particolare settore, a differenza di altri, non richiede
grossi investimenti e può dare buone soddisfazione anche sotto l’aspetto economico. Spesso queste nuove
realtà si collocano in aree marginali, attivando in prima persona il principio concreto della multifunzionalità
dell’attività agricola, attraverso l’importante ruolo di salvaguardia di aree altrimenti destinate
all’abbandono, di tutela della biodiversità e l’avvio di forme diversificate di ospitalità.
Questa divulgazione, pur non essendo esaustiva, passa in rassegna una serie di piante officinali e si propone
di essere un valido supporto per coloro che intendessero approfondire le proprie conoscenze per motivi
professionali, ma è anche indicata a chi, per pura passione, si dedica alla coltivazione delle piante descritte
nell’orto di famiglia o alla raccolta spontanea delle specie presenti in natura.

4

L'alloro

L'alloro è una pianta che cresce spontanea nelle zone centro-meridionali della Penisola e in tutto il
Mediterraneo; è coltivata in Italia settentrionale fino a quote vicine ai 1.000 metri s. l. m., in luoghi ben
esposti.
Gli usi culinari dell’alloro sono svariati e molteplici e altrettanto apprezzate sono anche le sue proprietà
medicinali (già conosciute fin dal Medioevo); per questi motivi lo troviamo tanto frequentemente nei nostri
orti e giardini, dove si adatta egregiamente anche alla formazione di siepi lucide e compatte.
L’alloro è chiamato anche lauro (dal celtico “lauer” = verde, per le foglie persistenti): con quest’appellativo,
dal quale deriva anche il nome della famiglia (Lauracee), è da sempre considerato simbolo di gloria.
Anticamente in Grecia era consacrato ad Apollo ed era perciò associato all’idea della vittoria e della nobiltà:
veniva, infatti, usato per incoronare gli eroi, i vincitori nelle guerre, gli uomini illustri delle arti e delle
attività sportive.
Nel Medioevo, con ghirlande d’alloro s’incoronavano soprattutto gli artisti e i neodottori (usanza tuttora in
vigore), da cui l’origine della parola “laurea”.
L’alloro (Laurus nobiliis) è originario dell’Asia Minore, ma già fin dai tempi antichi era diffuso in tutta l’area
del Mediterraneo. In Europa lo troviamo un po’ ovunque, soprattutto nei giardini: essendo una pianta
estremamente decorativa, vi può qui assumere qualsiasi forma: arbusto, albero, cespuglio…
In Italia l’alloro cresce spontaneo nelle macchie e nei boschi sparsi lungo le coste; è anche ampiamente
coltivato e qua e là inselvatichito. Predilige le zone più fresche, al confine fra la vegetazione sempreverde e
le querce a foglie caduche.
L’alberello (a volte è anche un albero di 10 metri!) ha la corteccia liscia, verde nei rami giovani e grigionerastra nel tronco e nei rami più vecchi. Le foglie, molto aromatiche, sono lucide e coriacee, di forma
lanceolata con il margine leggermente ondulato: la pagina superiore presenta un bel colore verde, lucido e
scurissimo, mentre quella inferiore è più opaca. Osservandole controluce, si possono notare dei puntini
traslucidi che corrispondono alle ghiandole in cui è contenuto l’olio essenziale. I fiori sono riuniti in gruppi
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di 4-6 all’ascella delle foglie e sono di due tipi: quelli maschili con 8-12 stami e quelli femminili con un
ovario. I frutti, presenti solo sugli individui femminili (l’alloro è pianta dioica), sono drupe ovoidali che
racchiudono un solo seme; compaiono in estate e diventano nere, profumate e grosse come una piccola
oliva a maturazione completa.
L’alloro è un sempreverde che può essere facilmente coltivato anche in vaso: vuole un terreno normale,
non umido e un’esposizione soleggiata e ben riparata dai venti. Non sempre resiste alle gelate invernali; per
questo, nelle regioni fredde, è opportuno portare la pianta al coperto. La sua moltiplicazione è
discretamente facile: basta prelevare, in agosto-settembre, dei germogli laterali lunghi da 8 a 10 cm con
una porzione di ramo (talee) e interrarli in un cassone in un miscuglio di torba e sabbia in parti uguali;
nell’aprile successivo le talee con radici si trasferiranno in vasi di 8 cm di diametro, pieni di terriccio
universale e, dopo successive invasature, si porranno in vivaio. Trascorsi due anni, gli alberelli andranno
collocati a dimora (preferibilmente nel mese di aprile). Per mantenere l’alloro in forma di siepe, è bene
potarlo regolarmente - meglio se a fine inverno - nelle parti più alte per costringerlo ad emettere foglie
anche verso il basso.
La siepe, inoltre, dovrà essere completamente esposta alla luce e si dovranno perciò evitare impianti di
alberi o arbusti a ridosso
Dell’alloro si utilizzano le foglie e i frutti: le prime si possono raccogliere per usi erboristici durante tutto
l’anno, anche se è preferibile farlo nella primavera avanzata; i secondi si raccolgono a completa
maturazione, ossia nel periodo autunnale. Anche da secco, l’alloro mantiene il suo profumo per molto
tempo; è bene ricordare che, prima di essere usate, le foglie si dovranno sbriciolare per far sì che l’aroma e
i principi passino ai condimenti, alle tisane ecc.
Benché l’alloro abbia varie proprietà (aromatizzanti, stimolanti, carminative, sudorifere, antisettiche) e le
sue indicazioni siano molteplici, la sua efficacia terapeutica è indubbiamente legata allo stomaco: ne calma
gli spasmi, favorisce la digestione e ne combatte l’astenia.
Le foglie contengono circa il 2% di un olio essenziale, chiamato cineolo, la cui azione, anche a dosaggi
bassissimi, è molto evidente. Per usi terapeutici interni va perciò usato con moderazione e prudenza,
ricordando che la dose massima giornaliera per un adulto non dovrà mai superare le dieci gocce.
L’essenza è utile in cucina per cuocere il fegato o aromatizzare altre pietanze, quali il pesce, le carni di
maiale, i lessi, il ragù e tanti piatti elaborati: bastano poche gocce versate in un litro d’olio d’oliva, per
conferire alla pietanza un aroma speciale e servono inoltre a togliere ai condimenti stessi l’eccesso di
grasso.
L’olio essenziale è valido anche per usi cosmetici: in particolare, per realizzare un bagno profumato,
riposante e favorevole al sonno, se ne verserà qualche goccia, diluita in un po’ d’alcool denaturato,
nell’acqua calda della vasca.
Per fare un bagno tonico e ristoratore, si può mettere nella vasca, proprio sotto il getto dell’acqua calda, un
sacchetto contenente una manciata di foglie essiccate, spesso mescolate con altre aventi uguale effetto
tonico e rigeneratore (salvia, lavanda, rosmarino, melissa, malva).
Per i piedi stanchi e che sudano facilmente si consiglia di fare un pediluvio dopo aver immesso nell’acqua
caldissima una manciata di foglie.
L’infuso, ottenuto mettendo due foglie secche spezzettate in una tazza d’acqua bollente (lasciare in
infusione 10 minuti, quindi filtrare), agisce come stimolante generale dell’organismo ed è, inoltre,
antisettico e purificatore di tutto l’apparato digerente.
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Il basilico

Il basilico (Ocimum basilicum), originario delle fasce tropicali dell'Asia e dell’Africa e acclimatato in Europa
da secoli, è molto comune anche in Italia, dove non si trova però allo stato spontaneo; esso viene perciò
coltivato negli orti e, spesso, anche sui davanzali delle finestre o in casa, dove ha la facoltà di scacciare le
zanzare.
Il basilico costituisce senza dubbio una delle piante più profumate; infatti viene spesso coltivato proprio per
il suo intenso aroma e, naturalmente, per i suoi molteplici utilizzi in cucina. Come il rosmarino, la salvia, il
timo, la menta, la santoreggia, questa pianta appartiene alla profumatissima famiglia delle Labiate e,
proprio come le sue “consorelle”, è ricchissima di oli essenziali, che vengono sfruttati per scopi terapeutici.
È una pianticella annuale dal fusto eretto, alto fino a mezzo metro e ramificato verso l’alto. I fiori, piccoli e
rosati, sono raccolti in infiorescenze a spiga e sono molto profumati, come le foglie, opposte a due a due, di
colore verde lucido e forma ovale-lanceolata con apice appuntito e margine seghettato.
La coltivazione di questo ortaggio era limitata un tempo alla zona costiera che si estende tra Albenga e
Imperia, la quale vantava il primato di produrre il migliore basilico italiano; qui la pianta cresceva in
ambiente protetto ed era utilizzata soprattutto per preparare il rinomato pesto alla genovese, il piatto,
originario del Medio Oriente, fu importato in Liguria dagli Arabi.
Per poter germogliare a pieno campo, esso necessita di una temperatura minima di 15°, mentre per
crescere esige temperature di 20-25°C e poca variazione termica notturna. Il terreno deve essere fertile,
poroso e ricco di potassio.
Le semine possono essere effettuate tutto l’anno, anche se il periodo ottimale rimane quello primaverile; si
eseguono manualmente a spaglio, interrando il seme a una profondità di mezzo cm. Le temperature del
terreno e dell’aria non devono essere inferiori ai 18°C ed è necessario anche un buon grado di umidità.
Per quel che concerne l’uso in cucina, è bene ricordare che il basilico (le foglie, raramente i fiori) va
utilizzato fresco, subito dopo la raccolta, e ciò per poter godere al meglio del suo aroma.
In erboristeria si usano soprattutto le sommità fiorite, che si raccolgono in luglio-settembre, tagliando il
fusto con le forbici due-tre foglie al di sotto dell’infiorescenza.
Un buon infuso, utile per facilitare la digestione e attenuare i crampi allo stomaco, si ottiene mettendo una
manciata di pianta essiccata in un litro d’acqua bollente; si lascia riposare per 15 minuti, quindi si addolcisce
con del miele e si beve dopo i pasti. Plinio il Vecchio lo raccomandava nella cura dell’epilessia; nell’uso
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esterno, invece, è molto utile per massaggiare il cuoio capelluto in caso di caduta dei capelli e per frizionare
i muscoli deboli o colpiti da leggere paresi.
Una rinomata ricetta culinaria è il pesto alla genovese. Questa tipica salsa verde, ottima per condire pasta e
spaghetti, ma anche per insaporire il minestrone di verdure, andrebbe fatta, di regola, nel mortaio di
marmo pestando col pestello di legno e con la forza delle braccia. Gli ingredienti sono: un mazzetto di
basilico, mezzo bicchiere d’olio d’oliva, due spicchi d’aglio, una manciata di pinoli, due cucchiaiate di grana
grattugiato, un cucchiaio di pecorino sardo stagionato grattugiato e sale. Dopo aver frullato il tutto, la salsa
densa ottenuta non va riscaldata sul fuoco, ma aggiunta alla pasta direttamente nel piatto, dopo averla
allungata con una cucchiaiata dell’acqua di cottura. Si mescola e si serve subito.

La cicoria selvatica

La cicoria selvatica è una pianta spontanea, il cui fiore di colore azzurro sboccia in primavera, è un vegetale
apprezzato già dall'antichità per le sue proprietà medicinali. Viene citata nel papiro di Ebers, il primo
trattato medico egiziano risalente al terzo millennio avanti Cristo. Da allora i fitoterapisti sono rimasti fedeli
a questa antica ed efficace “medicina”. Plinio il Vecchio, nella sua Storia Naturale, ne decanta le virtù
antinevralgiche, diuretiche, stomachiche e colagoghe. Secondo il famoso medico greco Galeno (II sec.) la
cicoria è amica del fegato e “non è contraria allo stomaco”: per questo egli, come gli antichi medici greci e
latini, la prescriveva spessissimo e curava con questo ortaggio molte malattie dell’addome.
Anche le radici erano molto utilizzate in medicina: in Prussia, fin dalla seconda metà del secolo XVIII, esse
venivano tritate e torrefatte per ricavarne una bevanda da mescolare al caffè.
L’esclusivo uso alimentare di questa pianta risale soltanto al secolo XVII. Coltivata da molto tempo negli
orti, la cicoria ha dato origine, come già s’è detto, alle numerose varietà che oggi noi mangiamo, le quali
sono sicuramente meno amare della specie da cui derivano, ma indubbiamente anche meno efficaci dal
punto di vista terapeutico.
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La cicoria selvatica (Cichorium intybus) è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle
Composite.
Conosciuta anche col nome di radicchio selvatico o di cicoria amara, è presente in quasi tutte le regioni
d’Italia fino a 1.500 metri d’altitudine, nei terreni calcarei, argillosi e asciutti, nelle zone erbose incolte e ai
bordi delle strade.
Il fusto, diritto, rigido e angoloso, può raggiungere l’altezza di un metro ed è molto ramificato. Le foglie
basali sono profondamente incise a denti acuti, quelle superiori sono piccole, lanceolate, inguainanti il
fusto. I fiori (luglio-settembre), raggruppati in grandi capolini di uno splendido colore azzurro (raramente
bianco o roseo), si schiudono all’alba e si richiudono, decolorandosi, verso il tramonto. La radice a fittone è
cilindrica, lunga e carnosa ed è da sempre utilizzata, previa essiccazione, arrostimento e macinazione, come
surrogato del caffè.
La cicoria selvatica contiene sali di potassio, ferro, un glucoside amaro, glucidi, lipidi, protidi, vitamine B, C,
P, K, aminoacidi, inulina (le radici). Grazie a questi suoi componenti, la cicoria è un ottimo tonico, amarodigestivo, remineralizzante, antianemico, depurativo, diuretico, coleretico (aumenta la secrezione biliare) e
leggermente lassativo. Sia le foglie che le radici si usano per curare l’anoressia, l’astenia, l’anemia, le
insufficienze biliari ed epatiche, l’atonia gastrica, la gotta, l’artrite ecc. Per uso esterno è usata per curare i
foruncoli e gli ascessi.

Il finocchio selvatico

Il finocchio selvatico (Foeniculum vulgare), detto anche finocchietto o finocchio amaro, è un’erbacea
spontanea, perenne ed elegante, diffusa allo stato spontaneo nei luoghi incolti e aridi, dal mare fino alle
zone montane. Esso costituisce uno degli ingredienti più usati nelle ricette fitoterapiche perché è
effettivamente in grado di attivare gli organi digestivi, calmandone gli spasmi e alleviando il gonfiore
intestinale.
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Oltre che per queste due importanti proprietà, il delizioso ortaggio era noto fin dall’antichità anche per
altre virtù medicinali. I Romani, ad esempio, lo utilizzavano per curare i disturbi della vista, mentre
nell’antica Grecia molti atleti ne mangiavano i semi per caricarsi di energia.
Essendo ricca di un olio essenziale (anetolo), presente soprattutto nei semi, la pianta è conosciutissima per
il suo forte odore aromatico molto simile a quello dell’anice e per il caratteristico sapore piccante.
Quando viene coltivato, predilige un terreno di medio impasto oppure asciutto-sciolto purché fertile,
preferibilmente di natura calcarea e clima asciutto e caldo. Coltivato in collina con esposizione a sud,
acquista un’essenza migliore. Il finocchio selvatico è l’antenato della varietà dolce (“finocchio dolce”),
quella commercializzata, di cui si consuma il grumolo ingrossato.
A scopo terapeutico si utilizza tutta la pianta, ricca di olio essenziale, vitamine e sali minerali; ma la parte
più importante è costituita sicuramente dai semi, che vanno raccolti a piena maturità (settembre-ottobre)
perché conservino a lungo sia l’aroma sia le proprietà medicinali. I semi di finocchio si acquistano
preferibilmente in erboristeria, dove si possono trovare in qualsiasi periodo dell’anno.
Molto importante è la loro azione carminativa, efficace soprattutto nei bambini colpiti da coliche intestinali
gassose, provocate da cattiva digestione. Notevoli sono pure le loro proprietà antispastiche, che alleviano i
dolori, gli spasmi e i crampi soprattutto dell’apparato digerente e delle vie urinarie. I semi, inoltre, svolgono
una spiccata azione antisettica a carico di tutto l’organismo.
Fino al XIX secolo, essi furono impiegati nelle malattie infettive molto gravi, quali il vaiolo e la malaria.
L'olio essenziale del finocchio selvatico ha la proprietà di uccidere i parassiti della pelle (pidocchi del cuoio
capelluto e del pube, zecche, scabbia ecc.).
L’azione della radice, invece, è soprattutto diuretica. Il decotto si prepara facendo cuocere per 10 minuti 30
g di radice in un litro d’acqua: si beve a tazzine (2-3 al giorno) lontano dai pasti.
Molto utili, infine, dal punto di vista medicinale sono anche le cime fiorite del finocchio le quali, masticate
lentamente, aiutano a digerire e tolgono all’alito il fastidioso odore di aglio o di cipolla.
Per quanto riguarda l'uso culinario, le foglie giovani sono ottime crude in insalata o, con l’ingrossamento
basale del fusto, bollite per condire la pasta. I semi di finocchio selvatico si possono mangiare crudi o
utilizzare sopra il pane o su focacce fatte in casa; sono ottimi per insaporire e rendere più digeribili carni,
sughi e condimenti a base di yogurt o panna; risultano indispensabili anche per cucinare il pesce fresco e
per conservare quello sotto sale.
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Il ginepro

Nei boschi della Calabria, fra le numerose piante officinali, è possibile imbattersi di frequente nel ginepro,
una conifera dalle indiscusse proprietà digestive; in effetti, il sapore forte e aromatico delle sue bacche,
masticate lentamente, costituisce un autentico toccasana per l’apparato digerente.
Il ginepro comune (Juniperus communis) è un arbusto o un alberello della grande famiglia delle Conifere,
presente in Europa fino a 2.500 metri d’altitudine.
Le foglie sono di colore verde-azzurro, a forma di ago con l’apice acuto e pungente. I frutti, detti coccole,
sono quasi perfettamente sferici e ricoperti di una patina opaca. La loro maturazione si compie in due anni
e perciò sulla pianta sono presenti, contemporaneamente, i frutti maturi, di colore blu, e i frutti acerbi, di
colore verde. Il loro sapore amaro ha dato origine al nome della pianta che pare derivi dalla parola celtica
juneprus, che significa acre.
Le bacche di ginepro costituiscono la parte della pianta più impiegata in medicina: l’olio essenziale in esse
contenuto ha ottime proprietà espettoranti, tossifughe e antiasmatiche; è, inoltre, un valido stimolante
della digestione ed un buon tonico; è eccitante delle secrezioni in genere, diuretico e disinfettante delle vie
urinarie, antidiabetico e, in quanto favorente l’eliminazione dell’acido urico e delle tossine, è anche
antireumatico.
Per uso esterno il ginepro è utile nella cura degli eczemi, dell’acne, delle piaghe e dei dolori muscolari.
È però necessario ricordare che questa officinale va usata con molta cautela dai soggetti affetti da problemi
all’apparato urinario e deve essere proibito alle donne incinte.
In cucina le bacche e i germogli di questa importante pianta aromatizzante sono insostituibili nelle marinate
di selvaggina, con i crauti e nei ripieni di carne di maiale; in particolare esse, assieme al legno di ginepro,
sono indispensabili per l’affumicatura dei cibi (v. speck, luganega trentina, mortandela della Val di Non,
ciuìga, ecc.) ai quali conferiscono un ottimo sapore.
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In liquoreria costituiscono l’elemento base nella preparazione del gin e di molti amari e distillati alpini o
nordeuropei.

La lavanda

La lavanda possiede molteplici virtù, le quali sono sfruttate in medicina, nella cosmesi, nell’arte culinaria.
La più antica citazione di questo caratteristico e intenso profumo si trova nella Bibbia, dove si legge che la
lavanda, assieme al mirto, serviva per profumare gli altari durante i riti sacri. I Greci e i Romani ne facevano
grande uso per profumare l’acqua del bagno (da cui il nome di “lavanda” che deriva appunto dal verbo
latino “lavare”) ed anche per conciliare il sonno.
Durante il Rinascimento, profumi all’essenza di lavanda erano molto richiesti da regine e nobildonne; i
pittori fiamminghi, invece, se ne servivano per diluire i colori, mentre la nobiltà francese dell’Ottocento la
usava quale componente del sapone da toilette.
La coltivazione di questa pianta ebbe però un notevole incremento solo nella prima metà del secolo scorso,
soprattutto in Francia (la lavanda di Provenza è, tutt’oggi, la portabandiera della profumeria francese), ma
anche in Italia (notissima e pregiata quella del Col di Nava), in Spagna, Russia, Bulgaria.
La lavanda è un piccolo arbusto ornamentale che può ben figurare in giardino e sul terrazzo, ma anche nei
parchi e lungo i viali delle città. Ha foglie argentee ed eleganti e profumatissimi fiori violetti, raccolti in
spighe che rimangono fiorite a lungo sugli steli.
È un sempreverde molto rustico: cresce su terreni poveri e calcarei, sopporta il clima secco, ma resiste bene
anche alle basse temperature ed è quasi sempre immune da parassiti. Le lavande coltivate non richiedono
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molte cure: si piantano a marzo in terreni ben drenati e un po’ sabbiosi, badando che crescano ben esposte
al sole.
Si annaffiano di rado e non necessitano di grande concimazione prima della fioritura, se possibile con
cenere di legna o letame ben maturo. Si potano a fine estate, per eliminare gli steli secchi, e a marzo-aprile
per stimolare i nuovi germogli.
La raccolta va fatta a luglio, quando le spighe hanno la massima ricchezza aromatica e perciò le api
smettono di frequentarle. Basta attendere una mattina di bel tempo, quindi scegliere gli steli recanti i fiori e
tagliarli appena al di sopra delle foglie; infine appenderli, a mazzi, all’ombra e in luogo ventilato. Si sarà
ottenuto il giusto punto di essiccazione quando gli steli, ripiegati, si spezzeranno di netto.
Si potranno utilizzare le spighe intere per preparare composizioni floreali, intrecci da sposa, ghirlande ecc. e
i fiori sgranati per confezionare sacchettini antitarme e profuma-biancheria, tisane, suffumigi, lozioni
disinfettanti, balsamo per capelli, aceto aromatico.
Per uso esterno, è particolarmente utile nella pulizia della pelle e per migliorare la circolazione sanguigna
del cuoio capelluto; è usata anche per purificare l’alito e la bocca, mediante sciacqui e gargarismi, e per
frizioni antireumatiche. Per uso interno, calma il mal di testa e i crampi intestinali, la nausea e il vomito,
favorisce l’espettorazione e attenua gli accessi di asma.

La malva

La conoscenza della malva risale a tempi antichissimi: già molti secoli prima di Cristo essa veniva usata, sia
come ortaggio (se ne mangiavano i teneri germogli), sia come medicina e numerosi erano anche, presso i
Greci e i Romani, gli aneddoti legati al suo supposto potere sacro.
Secondo il grande naturalista latino Plinio il Vecchio, il succo di questa pianta, ingerito al mattino, aveva la
proprietà di donare benessere al corpo per l’intera giornata!
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Anche nel secolo XVI la malva era molto in auge in Italia, tanto da essere chiamata omnimorbia, ossia
“rimedio per tutte le malattie”. Il suo nome, in effetti, sembra proprio voler dare… l’ultimatum al male
(“Mal va!”, "male vai via!").
I contadini, conoscendo i suoi pregi, sono soliti riservarle un angolo dell’orto e, prima della completa
apertura dei fiori (generalmente nel mese di luglio), la estirpano e la mettono ad essiccare all’ombra in un
luogo aerato, dopo averla appesa ad un sostegno con le radici rivolte all’insù.
La malva (Malva silvestris) è una pianta spontanea molto diffusa in tutta Italia. Questa pianta appartiene,
come altre quaranta specie, alla grande famiglia delle Malvacee ed è originaria dell’Europa meridionale e
delle regioni temperate dell’Asia e dell’Africa settentrionale. La si riconosce facilmente per i suoi fiori rosei,
lilla o roseo-violetti, con cinque petali distanziati fra loro e col margine superiore concavo, per le foglie
palminervie e dentellate, dal lungo picciolo ruvido, e per i frutti secchi a piccoli dischi biconcavi, circondati
da un calice persistente.
L’effetto più importante della malva è quello emolliente, dovuto soprattutto alla mucillagine, sostanza
attiva che, impregnando le mucose, ne calma lo stato infiammatorio sciogliendo il catarro e riassorbendo
tutte le sostanze irritanti. Questa utilissima officinale riesce a fare miracoli in ogni tipo di infiammazione, sia
che si tratti di forme interne quali gastrite, colite, stomatite, tosse, cistite ecc., sia nelle forme esterne, quali
foruncoli ed ascessi, mal di denti, couperose, arrossamento degli occhi ecc. La si può assumere per via orale
in infuso o decotto, ma la si può utilizzare anche in impacco, in lozione, in clistere, per lavaggi (v. cistite),
come collirio o per fare gargarismi. Quel che importa sapere, in ogni caso, è che essa è sempre benefica e
del tutto innocua.

L'ortica

L’ortica cresce ovunque, seguendo gli insediamenti dell’uomo. È comunissima in tutta Italia, dal mare fino
alle zone alpine, anche oltre i 2.000 metri; la troviamo lungo le strade, nelle zone incolte, vicino alle case
rurali e alle stalle, quasi sempre su terreni ricchi di azoto.
Il contatto con la pelle umana genera un prurito doloroso, questo in realtà costituisce la difesa naturale
della pianta, ed è dovuto ad una sostanza urticante (acido formico) contenuta nei peli di cui sono ricoperti
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sia i piccioli e lo stelo sia le foglie. Anche se ingiustamente denigrata e, a ragion veduta, evitata, l’ortica è
sempre stata, fin dall’antichità, una delle piante più sfruttate in erboristeria.
Sembra che i soldati romani, quando dovevano combattere in zone molto fredde, per riscaldarsi il corpo
usassero flagellarlo con mazzi di ortiche. Sempre in tempi assai lontani, era in voga l’usanza di fustigare con
ortiche fresche le parti doloranti delle articolazioni, per stimolare la circolazione del sangue, e il cuoio
capelluto, per arrestare la caduta dei capelli. Ci si serviva di questo “farmaco” irritante anche per curare
artriti, gotte o reumatismi sempre percuotendo le parti malate con la pianta fresca.
Lasciando da parte questi rimedi non proprio piacevoli, conviene tuttavia dire che l’ortica è indubbiamente
una pianta preziosa e utile non solo per le sue proprietà medicinali - che sono numerosissime - ma anche
per l’alimentazione poiché può essere consumata come una qualsiasi verdura: bollita, infatti, perde le sue
proprietà irritanti ed è gradevolissima.
Dell’ortica si utilizzano le radici, i germogli teneri, le foglie, gli steli ed i semi. Le foglie e gli steli si possono
raccogliere tutto l’anno; il rizoma e le radici vanno invece raccolti in autunno. Si fanno essiccare all’ombra,
all’aria aperta.
L’ortica contiene grandi quantità di acido formico e gallico, clorofilla, carotene, vitamina C, tannino, ferro,
potassio, silicio, manganese. Ha particolari proprietà diuretiche e depurative, ma svolge anche azione
antianemica, stimolante dei nervi, emostatica e ricostituente.
È indicata contro la caduta dei capelli, il diabete, la diarrea, il colesterolo, i reumatismi, l’artrite e la gotta, i
calcoli epatobiliari e renali, la foruncolosi, le ulcere dello stomaco e dell’intestino.
La pianta è efficace anche per uso esterno. Il succo fresco delle foglie, oltre a curare le ferite svolge anche
una valida azione emostatica: introdotto con cotone nelle narici, arresta le emorragie del naso.
Inoltre, le lozioni a base di succo di ortica servono per eliminare la forfora e combattere la caduta dei
capelli.
Dallo stelo delle ortiche si ricavavano, un tempo, delle fibre tessili che davano una speciale fibra verde
praticamente indistruttibile. Tuttora l’industria estrae dalle ortiche la clorofilla.
In cucina l’ortica, combinata con altre verdure, produce gusti eccellenti: è ottima con le foglie tenere della
parietaria (“erba vetriola”).
Unendo ortiche cotte e tritate al pastone quotidiano delle galline, si ottiene un’abbondante produzione di
uova.
Una manciata di ortica fresca e sminuzzata, unita alla biada, dà ai cavalli un aspetto sano e vivace e un
mantello lucente e morbido.
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Il rosmarino

Tra le molte piante aromatiche, che nella calda stagione sono particolarmente ricche di proprietà
balsamiche, una posizione di spicco va assegnata al rosmarino, le cui foglie ci donano una caratteristica
essenza e conferiscono un gradevole gusto silvestre a parecchie pietanze.
Questa pianta, tipica delle regioni mediterranee, predilige i climi caldi e cresce spontanea sui terreni
sabbiosi delle zone litoranee, dell’Italia centro-meridionale e delle Isole.
Il nome latino ros (rugiada) - marinus (marino) si riferisce all’azzurro dei fiori che ricorda, per l’appunto, il
colore del mare.
Il rosmarino era considerato dai popoli antichi una panacea universale. Gli Egizi, i Greci, i Romani e gli Arabi
ricorrevano spessissimo a questa pianta per curare i più svariati malanni: l’usavano per fare fomenti contro
i reumatismi, come tisana antispasmodica, per i disturbi di ventre causati da infiammazione intestinale, per
i disturbi delle donne ecc. Questa labiata veniva usata anche per ridare forza ai malati spossati da malattie
infettive come il tifo e la difterite oppure nelle anemie, nelle palpitazioni, nelle vertigini, nell’asma, nelle
bronchiti croniche e anche nella debolezza sessuale.
Il rosmarino (Rosmarinus officinalis) è un arbusto sempreverde della famiglia delle Labiate. Il suo fusto
legnoso (alto da 50 cm a un metro e mezzo) è inizialmente prostrato alla base e diviene poi eretto e molto
ramificato. Le foglie sono numerosissime, coriacee e strette, prive di peduncolo colo, verde scuro sopra,
biancastre sotto. I fiori, riuniti in piccoli grappoli all’ascella delle foglie, hanno un bel colore azzurro-violetto
e sono presenti quasi tutto l’anno.
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Questa pianta si riproduce per talea e si coltiva in luoghi asciutti, soleggiati e al riparo dal vento, ma la
troviamo anche negli orti e nei giardini delle regioni del Nord Italia, dove la temperatura può scendere
sotto lo zero.
La potatura del rosmarino si esegue almeno una volta all’anno, preferibilmente in primavera avanzata,
recidendo i rami vecchi a metà della lunghezza. I rami potati possono essere utilizzati per avere sempre in
casa foglie aromatiche e balsamiche adatte ai vari impieghi erboristici e culinari.
Il rosmarino è coltivato oggi diffusamente per i suoi numerosi impieghi in profumeria, in cosmesi, in
liquoreria, in farmacia e, naturalmente, in cucina. E proprio fra i fornelli esso occupa un posto molto
importante perché è straordinario nell’insaporire carni, pesce, selvaggina, sughi e legumi, rendendoli nel
contempo molto più digeribili.
Le foglie e i fiori forniscono per distillazione un olio essenziale che è veramente un’ottima medicina in
quanto contiene borneolo, canfene, pinene e acetato di bornile, tutte sostanze che conferiscono alla pianta
proprietà antispasmodiche, carminative, stomachiche e stimolanti. Tale olio costituisce pure la base
principale di profumi, collutori e dentifrici e può essere usato anche per profumare l’ambiente.
Nelle foglie di rosmarino sono inoltre contenuti: glucosidi, saponine, canfora, colina, resina e acidi organici.
Oltre alle proprietà cui già s’è accennato, la pianta ne vanta numerose altre: è, prima di tutto, uno
stimolante generale, ma è anche un eccitante della secrezione gastrica e biliare; è tonica, emmenagoga,
espettorante, antigottosa, diuretica, antireumatica ed è pure cicatrizzante di piaghe, ferite e scottature.
I suoi preparati, sia ad uso esterno che interno, si utilizzano in particolare negli stati depressivi, come tonico
dei nervi e per ridare vigore fisico e intellettuale alle persone indebolite.

La ruta

La ruta (Ruta graveolens) appartiene alla famiglia delle Rutacee ed è originaria dell’Europa meridionale e
dell’Africa settentrionale.
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Pur non essendo molto diffusa allo stato selvatico, è tuttavia presente in tutta Italia, nei luoghi sassosi e
asciutti e sui muri soleggiati, ad altitudini comprese fra il livello del mare e il piano submontano, fino a 900
metri circa d’altitudine. Ma viene spesso coltivata anche negli orti e nei vasi.
La pianta può raggiungere un’altezza variabile da 40-70 cm ad un metro. Il fusto è eretto, legnoso ed è
ramificato soprattutto nel tratto inferiore e a livello delle infiorescenze. Le foglioline, pluripennate e di
color verde glauco, sono cosparse di piccole ghiandolette contenenti un olio essenziale, amaro, dal
profumo forte e penetrante. I fiori, di color verde-giallastro, sono riuniti in infiorescenze a corimbo all’apice
dei rami. Ogni singolo fiore ha la corolla composta di cinque petali nei fiori centrali del corimbo e di quattro
petali in quelli periferici. I petali, concavi e di forma oblunga, hanno un’unghia basale molto ristretta e un
margine vistosamente ondulato. Il frutto è una capsula con 4-5 logge che, giunte a maturità, si aprono e
lasciano uscire molti semi neri e rugosi.
Nell’antichità questa pianta era molto apprezzata: basti ricordare che il naturalista latino Plinio il Vecchio,
nel libro XX della sua Storia Naturale, così scrive: “La ruta si colloca fra le più importanti piante medicinali”.
Egli elenca poi anche i molteplici usi fitoterapeutici della pianta stessa, non tralasciando l’accenno proprio
alla sua pericolosità, qualora non venga somministrata a piccole dosi. Dopo aver lodato la maggiore
efficacia della specie selvatica, Plinio ne esalta soprattutto la funzione oftalmica, ossia la sua capacità di
rendere più acuta la vista e di eliminarne gli offuscamenti. Anche la Scuola Salernitana, la più antica e
importante scuola medica occidentale (XII-XIII sec.), ne ribadiva la proprietà oftalmica.
Effettivamente, nel passato la pianta ha goduto di grande fama in quanto era ritenuta un’utile medicina per
curare le più svariate malattie: la si usava come digestivo e per combattere i dolori di stomaco; come
collutorio per i denti e come diuretico; contro il male alle orecchie, la sordità e contro il mal di testa; per
facilitare la comparsa delle mestruazioni, l’espulsione della placenta e per curare l’utero; in caso di
occlusione intestinale; in impacco, per curare tutte le malattie della pelle ecc. Inoltre, fu sempre usata
come vermifugo per via orale e rettale (clisteri).
Al giorno d’oggi, la medicina propriamente detta l’ha quasi abbandonata per la pericolosità delle sostanze
in essa contenute e soprattutto per la difficoltà di un suo corretto dosaggio.
La ruta contiene, infatti, un olio essenziale tossico e alcuni principi attivi che, in dosi elevate, possono
provocare seri disturbi all’organismo. Infatti, superando le dosi terapeutiche, inoltre, si può incorrere in
avvelenamento anche mortale.
Data la sua azione digestiva, la ruta è sfruttata come aromatizzante di distillati alcolici (un rametto immerso
in un litro di buona grappa o due rametti in un litro di vino bianco danno un digestivo molto efficace da
consumare a bicchierini dopo i pasti). Un rimedio sicuro ed efficace per le case infestate dai topi è quello di
mettere alcuni rametti freschi negli ambienti: l’odore forte della ruta li terrà lontani!
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La salvia

La salvia comune (Salvia officinalis) appartiene alla famiglia delle Labiate e al grande genere denominato
Salvia, comprendente più di 700 specie di piante erbacee distribuite in tutto il mondo.
Il suo nome significa salute (dal latino “salvere”, star bene, essere sani); di qui l’antico proverbio : "Chi ha la
salvia nell’orto, ha la salute nel corpo".
La salvia è stata coltivata negli orti fin dall’antichità soprattutto per le sue virtù curative che sono davvero
moltissime: un tempo non esisteva, infatti, medicina in grado di eguagliare la sua fama. Presto però la
pianta passò anche in cucina, dove si affermò come una delle erbe aromatiche più popolari. Il suo gusto
leggermente piccante e amarognolo contribuisce, infatti, a rendere più gradevoli numerose pietanze e a
farle diventare, al tempo stesso, più digeribili.
Romani, in realtà, l’apprezzavano moltissimo per le sue molteplici proprietà terapeutiche, soprattutto per
quelle stimolanti ed estrogene. Anche le donne dell’antico Egitto, proprio perché consapevoli di ciò, la
utilizzavano per rimanere giovani e fertili.
Per tutto il Medioevo la fama della salvia non venne mai oscurata; nei secoli XI e XII la famosa Scuola
Salernitana ne decantava così le virtù salvatrici e concilianti: “Salvia salvatrix, naturae conciliatrix” e ne
consigliava l’uso contro l’eccitabilità nervosa, il tremore delle mani e le febbri acute. In Italia la pianta è
nota ovunque: nella medicina familiare gode buona fama quale stimolante della funzione digestiva e come
antisudorifero ed espettorante; in cucina, invece, essa entra da protagonista in moltissime ricette fra le più
semplici e comuni.
In virtù dei suoi componenti – un olio essenziale, acido tannico, una saponina, resina – l’erba salvia ha
proprietà toniche, digestive, antisettiche (un tempo era usata come antibiotico nella tubercolosi
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polmonare), decongestionanti, cardiotoniche, antispasmodiche, antireumatiche, carminative,
antisudorifere (contro la sudorazione eccessiva è ottimo l’infuso, da prendersi la sera prima di coricarsi),
espettoranti e antiasmatiche (è utilissima nella cura del catarro e dell’asma bronchiale ). Altre interessanti
proprietà sono quelle di abbassare la glicemia e di risolvere numerosi problemi intestinali, quali gonfiori,
coliti, diarree.
In realtà questa preziosa Labiata è un autentico toccasana per l’intero organismo: dallo stomaco ai reni, dai
polmoni alla pelle, dal sistema neuro-muscolare a quello cardiocircolatorio, dal sistema immunitario alla
sfera sessuale; ma sono soprattutto il cuore e il sistema nervoso a trarre vantaggio dalle eccezionali virtù di
questa celebre aromatica. Per uso esterno la salvia è antisettica, cicatrizzante e leggermente
astringente; in polvere o in decotto, disinfetta e cicatrizza piaghe, ulcere e ferite ed è utile anche per
combattere la psoriasi e la foruncolosi.
Inoltre, la salvia è tra le piante aromatiche più usate in cucina perché è stimolante del fegato e della
secrezione biliare nella digestione dei cibi, soprattutto di quelli grassi, e contribuisce altresì ad abbassare il
colesterolo nel sangue.
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