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Le Aromatiche

Facciamo spazio alle aromatiche
In ogni orto che si rispetti, piccolo o grande che sia, non possono 
mancare le profumate ed eleganti piante aromatiche. Utilissime in cu-
cina per la loro impareggiabile versatilità, queste piante sono molto 
apprezzate anche per la loro funzione ornamentale: la tonalità delle 
foglie, il colore dei fiori, la ricchezza delle forme donano grande perso-
nalità all’orto o al balcone che le accoglie.
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Clima e terreno
Molte delle piante aromatiche sono originarie della zona mediterranea perciò 
amano i luoghi caldi e assolati e vivono bene in terreni poveri, secchi e grosso-
lani. La condizione ottimale prevede un esposizione a sud, specialmente nelle 
zone a clima rigido, e una buona protezione da correnti d’aria.

    La coltivazione
Non dovrebbe essere difficile individuare un angolo di orto da destinare alle 
aromatiche, in modo da avere uno “spicchio” verde dal quale attingere aromi e 
fragranze ogni qualvolta se ne abbia bisogno in cucina. Una soluzione creativa 
e utile per chi ha spazi ridotti è quella di disporre le piante su cumuli di terriccio 
fertile sorretto da muretti a secco. Non avendo problemi di spazio, nulla vieta di 
alternare le aiuole di aromatiche ad aiuole di ortaggi.
Le aromatiche si prestano bene anche alla coltivazione in contenitore: donano 
profumo ed ornamento al balcone.
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Le Aromatiche

Quando trapiantare
Il periodo ottimale per il trapianto va dal mese di Marzo fino a Maggio inoltrato.

Preparazione del terreno
Lavorare il terreno fino alla profondità di una vanga distribuendo in maniera 
omogenea del concime organico costituito da letame, compost o stallatico op-
pure, in alternativa, del concime minerale contenente azoto-fosforo potassio. è 
consigliato affinare il terreno con una zappa ed un rastrello.
Prima del trapianto bagnare le piante nel contenitore di acquisto in modo da 
umettare bene il pane di torba. Dopo aver trapiantato c’è bisogno di una leggera 
irrigazione per far attecchire le piantine.
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Pulizia
La zona vicina alle piante va mantenuta costantemente pulita dalle erbe infe-
stanti, per ridurre questa attività coprire la zona circostante le piante con mate-
riale vegetale secco quale paglia e foglie secche.

In vaso tutto l’anno
Il periodo di trapianto delle piante aromatiche è circoscritto ad una parte dell’an-
no, che varia in base al clima, esposizione alla luce ed esigenze specifiche della 
singola specie. Tuttavia per il loro uso in cucina e come piante curative, è molto 
utile averle a disposizione tutto l’anno. Come fare? Se si possiede un po’ di 
spazio in casa, sufficientemente illuminato, riscaldato e arieggiato, è possibile 
mettere le piante in vaso e raccogliere in ogni momento tutti gli aromi che si 
desiderano, anche d’inverno.
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Le piante aromatiche possiedono davvero 
innumerevoli applicazioni per l’uso di tutti 
i giorni:
•	 danno sapori nuovi ai piatti;
•	 riducono le necessità di usare sali         

e grassi;
•	 facilitano le funzioni digestive;
•	 stimolano l’appetito in modo naturale;
•	 hanno numerose proprietà curative;
Quest’ultimo aspetto è forse il più interes-
sante e trascurato.
L’origano ha proprietà toniche, corroboranti 
per lo stomaco oltre ad essere un ottimo an-
tispastico ed antisettico. Il basilico stimola 
l’attività gastro-intestinale e il cervello, cal-
ma le infiammazioni delle gengive e delle 
gola, placa il nervosismo e tonifica in caso 
di debolezza generale. Il prezzemolo ha 
proprietà depurative, diuretiche e toniche. 
I gambi possono essere usati per prepara-
re una bevanda rinfrescante, sia in decotto 
che in infusione. Il rosmarino è un potente 
antiossidante, stimola il sistema nervoso 
ed il sistema circolatorio. La lavanda è un 
efficace rimedio contro il mal di testa, in-
sonnia, malattie respiratorie e disturbi del-

la circolazione. Si consiglia di utilizzare la 
salvia per rinforzare le difese immunitarie: 
finemente tritata nelle salse e nelle insalate 
oppure in decotto come bevanda quotidia-
na, magari addolcita con un po’ di miele.
Possono trarre grande beneficio dall’uso 
del timo, coloro che soffrono di reumatismi, 
atonie intestinali e stanchezza: in infusio-
ne, tre o quattro tazze al giorno forniscono 
grandi benefici.
Per sfruttare al meglio le qualità curative 
delle aromatiche occorre osservare alcuni 
semplici accorgimenti:
•	 le erbe fresche sono di solito preferibili 

a quelle secche;
•	 se usate le erbe secche impiegatene di 

meno; circa un terzo della dose consi-
gliata per quelle fresche;

•	 le erbe secche vanno conservate, per 
non più di 10 mesi, in barattoli di ve-
tro chiusi ermeticamente, al buio e al 
fresco. Ricordatevi di sostituirle ad ogni 
nuovo raccolto;

•	 le erbe aromatiche non andrebbero 
cotte, quindi aggiungetele solo a fine 
cottura per conservarne aroma e be-
neficio.

Le virtù 
delle 
aromatiche
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Le Aromatiche

Le Varietà
Basilico

Erbacea annuale con fusto eretto e ramificato. Per 
favorire lo sviluppo a cespuglio, mantenere la pianta 
in vigore e, soprattutto, non intaccare la qualità aro-
matica. è consigliabile asportare i germogli apicali e 
le infiorescenze al loro comparire. 
Si raccolgono le foglie fresche sia per uso erboristico 
che alimentare. Il momento migliore è poco prima 

della fioritura, più raramente si raccolgono i fiori. 
Conservazione è opportuno consumarlo fresco, subito dopo la raccolta sprigiona 
al meglio il suo aroma. Le foglie in esubero si possono conservare essiccate o in 
polvere, congelate (da consumare entro 6 mesi), o sottolio.

Prezzemolo
Erbacea biennale cespitosa con radici profonde. Si 
raccoglie scalarmente nel corso della coltivazione, 
prelevando le foglie più grosse o tagliando la pianta a 
pochi centimetri dalla base e lasciando poi ricacciare 
nuovi germogli. 
Conservazione è opportuno consumarlo fresco, subi-
to dopo la raccolta, quando sprigiona tutto il suo aro-

ma. Le foglie si possono conservare essiccate e messe in vasi di vetro, in luoghi 
bui e asciutti. Lavate, ben asciugate e tritate, le foglie possono essere congelate 
in piccole porzioni pronte all’uso da consumare entro 6 mesi.

Origano 
Erbacea perenne, sempreverde nei luoghi ove il cli-
ma è mite. Nel corso della primavera e dell’estate si 
raccolgono le foglioline e le estremità fiorite. In cuci-
na si utilizza per le minestre, gli stufati e gli arrosti e 
per la preparazione di tisane digestive. 
A fioritura appena avvenuta, da giugno ad agosto, si 
tagliano i gambi appena sopra la parte legnosa e si 

essiccano in fasci legati lenti appesi a testa in giù in luoghi ombrosi, ventilati e 
asciutti. 
Conservazione Triturando i fasci seccati, si può conservare il tutto in barattoli di vetro.
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Lavanda 
Piccolo arbusto sempreverde a portamento eretto, 
può raggiungere oltre un metro di altezza e spesso 
necessita di sostegni. Si raccolgono i fiori con una 
piccola parte di fusto e foglie. è una bellissima pianta 
ornamentale i cui fiori essiccati sono efficaci insetti-
fughi da biancheria. 
Conservazione Si conservano essiccando i fiori da 

raccogliere prima che siano completamente aperti. Si raggruppano in mazzetti 
legati lenti e poi si appendono a testa in giù in un luogo asciutto, buio e ventilato. 
Passandoli tra le mani i fiori si staccano facilmente dai rami e possono essere 
preparati piccoli sacchettini di stoffa profumati.

Rosmarino 
Arbusto sempreverde con fiori color azzurro violetto. 
Si raccolgono foglie e rametti nel corso dell’anno se-
condo le proprie necessità. In cucina si utilizza per 
gli arrosti. Noto per essere un digestivo antisettico. 
Conservazione Essiccare i rami raggruppati in fasci 
appesi a testa in giù in locali ombrosi, ventilati ed 
asciutti. Riporre in barattoli di vetro e conservare al 

riparo dalla luce.

Salvia 
Arbusto sempreverde che a pieno sviluppo può rag-
giungere un metro di altezza. Le foglie possono esse-
re raccolte tutto l’anno. Viene utilizzata in cucina per 
carni, formaggi e tisane digestive. 
Conservazione Per la conservazione essiccare le fo-
glie in locali asciutti, ventilati ed ombrosi. Conservare 
in vasetti di vetro al riparo da luce e calore. Per l’es-

siccazione utilizzate le foglie più vecchie poco prima della fioritura per garantirsi 
una maggior ricchezza di aromi.

Nepetella 
Pianta erbacea perenne, dal leggero sapore di men-
ta, molto comune in tutta Italia. Le foglie possono 
essere raccolte tutto l’anno; essiccate si usano pre-
parare infusi e tisane. Viene utilizzata in cucina per 
condire verdure e funghi. 
Conservazione Per la conservazione essiccare le fo-
glie in locali asciutti e riporle in barattoli di vetro.



7

Le Aromatiche

Timo 
Piccolo arbusto sempreverde. Si raccolgono le som-
mità fiorite o i giovani ramoscelli quando sono in fio-
ritura, tra maggio e luglio. Tagliare i rametti a 5 cm 
dal suolo, evitando di recidere le parti legnose. Orna-
mentale in giardino, in cucina è ottimo per aromatiz-
zare minestre, carni, sughi, verdure, funghi, ripieni, 
oli e aceti aromatici. Si usa anche per preparare li-

quori e vini aromatici. 
Conservazione Essiccare all’ombra, in un luogo areato, disponendo i rametti so-
pra un foglio di carta, poiché le foglie tendono a cadere. Si conserva in recipienti 
di vetro e porcellana.

Melissa
Arbusto sempreverde con foglie di colore verde in-
tenso in superficie e verde chiaro nella parte inferio-
re. Il loro aspetto ricorda molto la pianta dell’ortica 
e il profumo è simile a quello del limone. Predilige 
zone parzialmente ombrose. I fiori iniziano a sboc-
ciare nel mese di giugno. Le sue foglie fresche sono 
usate per insaporire insalate, minestre e carni. I fiori 

essiccati uniti ad altre piante aromatiche servono a preparare decotti o infusi.
Conservazione La conservazione della melissa viene fatta tagliando la pianta 
quando è ancora in fiore: si legano i rami in piccoli fasci e si appendono ad 
essiccare in un locale fresco e asciutto.

Dragoncello
Pianta perenne, aromatica e amara. In Italia è un 
specie coltivata, raramente cresce spontanea. Pre-
dilige luoghi soleggiati, foglie e fiori vengono raccol-
ti nei mesi più caldi. è molto utilizzata nella cucina 
toscana e in quella francese per insaporire pesce, 
uova e carni.
Conservazione Il dragoncello, una volta seccato, va 

conservato in contenitori ben chiusi, in luoghi freschi e asciutti e lontano dalla 
luce. Non va comunque conservato a lungo, in quanto il suo profumo svanisce 
molto facilmente. è possibile tritarlo e congelarlo per usarlo all’occorrenza.
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