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Introduzione 

Tutte queste piante possiedono foglie, fiori o semi ricchi di Oli Essenziali, che non si limitano solamente a rendere 

saporiti i cibi, ma aiutano la digestione, favorendo la secrezione dei succhi gastrici, a cominciare dalla saliva, 

stimolano l’intestino, facilitando l’assimilazione; in natura hanno diverse funzioni (attrazione, repellente per insetti 

ecc.). Oltre che in cucina si usano nella preparazione di bevande alcoliche e di aceti balsamici. 

Famiglie appartenenti 

Nel caso delle erbe aromatiche europee, si tratta prevalentemente di membri delle Labiate e delle Ombrellifere. 

Fanno parte del primo gruppo timo, salvia, rosmarino, menta, maggiorana, santoreggia, basilico e melissa. Al 

secondo appartengono: prezzemolo, finocchio, aneto, anice. Fanno eccezione dragoncello e assenzio 

(Composite), alloro (Lauracee), erba cipollina e scalogno (Liliacee), rucola (Crucifere) e ruta (Rutacee). 

Cimatura 

Le foglie non devono essere raccolte nella parte bassa della pianta, ma anzi, quando appaiono i fiori sugli steli, si 

deve staccare con le dita la sommità di ogni rametto; la cimatura è indispensabile se si vuole che la pianta 

mantenga una bella forma raccolta. 

Raccolta e Conservazione 

La raccolta va fatta preferibilmente il mattino, in giornate di sole e possibilmente dopo un periodo di caldo intenso: 

il fogliame sarà più ricco di oli essenziali e quindi più odoroso. Solitamente si fanno essiccare e si triturano, anche 

se così si attenuano alcuni aromi.   

 

Rosmarino (Rosmarinus officinalis) 

Pianta diffusissima in Italia sia in campo sia in cucina proviene dalle zone del Mediterraneo, cresce spontaneo 

lungo le coste. Si tratta di un arbusto sempreverde, perenne con portamento cespuglioso che in natura può 

raggiungere i 3 metri d'altezza. Il fusto del rosmarino all'inizio è prostrato, poi a mano a mano che cresce, diventa 

eretto e molto ramificato con radici molto profonde.  

Le foglie sono piccole, prive di picciolo, un po' coriacee, di un bel colore verde scuro sulla pagina superiore e 

verde-argentate in quella inferiore, strette, lineari e molto fitte sui rami e ricche di ghiandole oleifere. I fiori azzurro-

malva sbocciano a partire dalla primavera.  

Coltivazione 

Il rosmarino non richiede terreni particolarmente ricchi, crescendo bene anche in terreni poveri e calcarei. 

Consiglio di metterlo a dimora all’inizio della ripresa vegetativa (marzo-aprile). Adatto a stare in pieno sole, e nella 

mezz'ombra, è una pianta semirustica, si adatta a zone con clima mite. Può peraltro essere coltivato anche nelle 

regioni settentrionali della nostra penisola, purché sia riparato. Le annaffiature dovranno essere controllate più 

spesso durante la fioritura e quando la piantina di rosmarino è ancora giovane, non gradisce i ristagni idrici.  

Raccolta 

La raccolta dei rami del rosmarino può essere eseguita durante tutto il periodo dell'anno. 
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In cucina 

Consigliato per arrosti, patate al forno e pesce. Possiamo anche intingerlo nell’olio di oliva e poi usandolo come 

pennello, ungiamo la carne. Possiamo fare una frittata con un po’ di latte e pendolini, utilizzando il rosmarino 

tagliato a ciuffetti. È ottimo anche insieme alla tipica fettina di carne o hamburger più una sottiletta stesa sulla 

carne. 

 

  

 

 
Erba cipollina (Allium schoenoprasum) 

 

È una pianta bulbosa perenne, originaria dell'Europa e del continente Americano. Si presenta come un ciuffo di 

foglie verdi tubolari, strette e lunghe, carnose, dal profumo pungente di porro e cipolla, alte generalmente 20 cm; 

in primavera produce decorativi fiorellini globosi di colore dal rosa chiaro al rosa scuro, riuniti in infiorescenze 

apicali a ombrella. Lo sviluppo tappezzante permette alla piccola pianta di allargarsi molto con il passare degli 

anni.  

Coltivazione 

Non ha grandissime esigenze, predilige i terreni sciolti e ben drenati. Cresce senza problemi sia al sole che in 

leggera ombra, ma predilige sicuramente l'ombra parziale; in inverno si può lasciare all'esterno, la parte aerea 

seccherà completamente per rispuntare l'anno successivo; proteggere la piantina con il tessuto non tessuto 

dall'autunno fino all'inizio della primavera, per evitare che gelate troppo persistenti rovinino i piccoli bulbi. Fate 

attenzione alle annaffiature che devono essere regolari e abbondanti nel periodo estivo, evitando in ogni caso la 

siccità; sfoltire i cespi troppo densi, per evitare che le foglie troppo compatte ingialliscano; tagliare i fiori non 

appena si formano per evitare che portino via eccessive sostanze nutritive alla pianta.  

Raccolta 

In particolare le foglie si tagliano quando sono pienamente sviluppate, recidendole alla base. Mediamente si 

possono compiere 3-4 tagli per stagione. Le foglie si utilizzano pertanto fresche e la potatura, praticata, fa in modo 

che la pianta abbia uno sviluppo basso e compatto. 

In cucina 

Utilizzato molto nelle ricette di pesce, per le carni bianche e anche per la pasta, ad esempio: linguine con erbe 

miste, pomodorini e olio piccante, per fare le mezzelune al salmone, insalata con gamberi e risotto ai mirtilli di 

bosco ed erba cipollina.  
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Maggiorana (Origanum majorana) 

La maggiorana è una pianta erbacea, perenne nei luoghi d'origine, nativa dell'Africa nord-orientale e dell'Asia 

centrale e non cresce spontanea in Europa ma è solo coltivata. Il fusto della maggiorana è eretto, quadrangolare, 

alto fino a 60 cm, ramificato e nella parte superiore di colore rossastro e ricoperto da una fitta peluria. Le foglie 

sono piccole, ovali, a margini lisci, provviste di un corto picciolo, anche queste ricoperte da una densa peluria. I 

fiori di colore bianco-rosato sono raccolti in spighe, provvisti di brattee concave, sbocciano da giugno a settembre. 

Durante il periodo invernale la maggiorana perde completamente le foglie. Si tratta di un arbusto che può 

raggiungere i 50 centimetri d'altezza.  

 

Coltivazione 

La maggiorana è una pianta che si adatta tranquillamente a qualunque tipo di terreno anche povero, se vogliamo 

trattarla bene, preferisce terreni permeabili e asciutti a reazione alcalina. L’esposizione ideale è al sole, e al caldo, 

è comunque una pianta rustica che si adatta anche a zone a clima rigido. Tuttavia durante il periodo invernale è 

bene proteggere la pianta mettendola in un luogo riparato. La maggiorana preferisce terreni asciutti, controlliamo 

che sia asciugato tra un’annaffiatura e l’altra, facendo attenzione a non lasciare ristagni idrici che non sono 

tollerati. Le maggiori richieste idriche si hanno quando la piantina è ancora giovane e durante la fioritura. In 

inverno non tollera i terreni umidi soprattutto se associati a temperature troppo basse.  

Raccolta 

In autunno si recidono i rami lasciandone circa 10 cm dalla base. Il periodo migliore per raccogliere i rami della 

maggiorana è quello precedente alla fioritura, cioè aprile-maggio. In settembre ottobre si possono raccogliere le 

foglie da far essiccare appesi a testa in giù in luoghi asciutti, bui e aerati affinché non perdano le loro 

caratteristiche. Una volta essiccati, vanno recuperate le foglie e i fiori, sbriciolati e conservati in vasetti di vetro. La 

maggiorana al contrario dell'origano perde molto del suo aroma con l'essiccazione è preferibile quindi consumarla 

fresca o surgelata.  

In cucina 

Buono per le insalate estive con lattuga, tonno, olive, pomodoro fresco e uova sode. Anche per condire una 

semplice frittata alle cipolle, oppure per fare il risotto ai carciofi, i biscotti con parmigiano e pecorino e la famosa 

salsa alle noci utilizzata come condimento per pasta semplice o ripiena. 



Piante Aromatiche (http://paroleverdi.wordpress.com) Pagina 6 
 

 

 
 

Particolare del fiore della Maggiorana 

 

 
Aglio (Allium sativum) 

È una pianta erbacea, perenne, anche se è coltivata come annuale, bulbosa, è originario dell'Asia centrale ed è 

coltivata in sostanza in tutto il mondo. L'aglio è provvisto di numerose radici cordiformi, superficiali. Le foglie 

dell'aglio sono basali, avvolgenti il fusto. I fiori sono bianchi tendenti al rosso-rosa e sono portati da degli steli 

fiorali alti dai 40 agli 80 cm che portano alla sommità un’infiorescenza a ombrella. La parte che si utilizza dell'aglio 

è il bulbo (o capo o testa) racchiuso da una decina di foglie.  Ogni bulbo contiene da 6 a 14 bulbilli o spicchi stretti 

fra loro e ricoperti da scaglie membranose. 

Coltivazione 

Per produrre teste di aglio si pongono a dimora direttamente i bulbilli, interrandoli leggermente in un buon terreno 

sciolto e molto ben drenato. La piantagione avviene in autunno, nelle zone con inverni non eccessivamente freddi 

(a clima mite), o a fine inverno; i bulbilli si pongono a dimora in file, distanti tra loro almeno 25-30 cm, interrati a 

una profondità di circa 6-8 cm. In genere l'aglio coltivato in pieno campo non richiede interventi irrigui in quanto la 

normale quantità di pioggia è sufficiente per soddisfare le esigenze della pianta. Ha bisogno di irrigazione solo in 

caso di prolungata siccità. In vaso annaffiamo quando il terreno è asciutto. 

Raccolta 

Si esegue estirpando i bulbi in aprile, maggio, luglio e agosto. 

In cucina 

Possiamo creare un pinzimonio con un battuto di aglio, olio e prezzemolo. Oppure aglio tritato per condire le 

melanzane cotte alla griglia o i fagiolini o per fare il pesto. Attenzione perché ad alcuni, l’aglio può causare gonfiori 

di stomaco. In questo caso possiamo usare l’aglio marinato in aceto e vino che oltre ad essere una conserva, così 

preparato, è più digeribile e ha un sapore molto più delicato, quasi di mandorla. 
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Finocchio (Foeniculum vulgaris)  

Quello che generalmente viene chiamato finocchio è il Foeniculum vulgare, è dotato di radice a fittone, fusto con 

nodi basali molto ravvicinati, foglie con guaine molto larghe, carnose sovrapposte in modo da formare il 

caratteristico grumolo; le foglie sono di forma pinnato composte. Se la pianta trascorre almeno un mese a 

temperature inferiori a 7°C passa dalla fase vegetativa a quella riproduttiva formando lo scapo fiorale ramificato 

che porta fiori gialli riuniti in infiorescenze a ombrella composta. Il frutto è oblungo o ellissoide ed ha un aroma 

caratteristico che lo rende idoneo a essere usato, oltre che per la propagazione della pianta, anche come spezia. 

La pianta può raggiungere i 70-80 centimetri d'altezza.  

Coltivazione 

Per la coltivazione di queste piante, ricordo che in fatto di terreno il finocchio è esigente, l'ideale è avere un terreno 

di medio impasto, con una buona presenza di sostanza organica; va comunque bene utilizzare un terriccio 

universale; il clima ideale è quello temperato, anche se la pianta del finocchio si adatta a vivere anche in zone dal 

clima più rigido. Le annaffiature devono essere abbastanza frequenti soprattutto durante la stagione calda. Il 

terreno deve essere sempre tenuto pulito da infestanti e va rincalzato un mese prima della raccolta per mantenere 

il fusto bianco e croccante. La pianta può essere anche acquistata già a un'altezza di 7-8 cm.  

Raccolta 

Per avere la produzione in autunno, la semina si fa in giugno-luglio. La raccolta avviene quando i grumoli hanno 

raggiunto una dimensione proporzionata alla varietà piantata; questi dovranno essere estirpati con il fittone e in 

seguito tagliati insieme alle foglie a un'altezza di 14-16 cm. E' buona norma eliminare le squame più esterne prima 

del consumo. 

In cucina 

Viene utilizzato il fusto per insaporire i lumachini di mare. Ottimo anche per condire coniglio arrosto o cotto in 

porchetta. Va bene anche per l’arista di maiale avvolto nella pancetta. 
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Menta (Mentha suaveolens) 

Si tratta di un genere di circa venticinque specie perenni, da rustiche a semirustiche, che crescono in maniera 

molto vigorosa in Europa, Asia e Africa. Le foglie sono generalmente lanceolate, fornite di una leggera peluria e 

possono essere di colore verde brillante, verde scuro anche variegate (giallo-bianco e verde). L’altezza della 

pianta varia secondo la varietà, in generale, può raggiungere 1,2 metri. I fiori possono essere tubolari, a 

campanula, in ogni caso bilabiali e raccolti su spighe fusiformi all’apice degli steli.  La fioritura avviene dall’estate 

fino all'inizio dell'autunno.  

Coltivazione 

La menta non è particolarmente esigente in fatto di terreni, l'importante è che sia un terreno fertile ricco di 

sostanza organica, a ph neutro o anche leggermente acido e ben drenato poiché non ama i ristagni idrici. La 

pianta predilige generalmente le posizioni di pieno sole o di ombra parziale. Come tutte le piante rustiche e 

semirustiche può resistere anche a temperature abbastanza rigide. Richiede delle annaffiature regolari e generose 

soprattutto durante il periodo estivo. 

Varietà 

Tra le varietà più famose di menta ricordiamo la Menta Piperita, particolarmente adatta per infusi e come altro 

condimento e aroma per insalate. Gli oli essenziali della pianta sono utilizzati nell'ambito della pasticceria, dei 

dolciumi e nei prodotti per l'igiene. Ultimamente troviamo anche la Menta Yerba buena (o anche menta mojito) che 

è utilizzata per il famoso cocktail mojito. 

Raccolta 

La raccolta di menta si può fare tutto l'anno, anche se raccolte al momento della piena fioritura, per lo più nel mese 

di agosto, hanno il maggior contenuto di oli essenziali e di mentolo libero e un basso contenuto in mentone (olio 

essenziale) che conferisce un odore aspro. Una volta raccolta va consumata o allo stato fresco oppure essiccata 

all'aria e all'ombra, infatti, anche secca mantiene il suo aroma.  

In cucina 

Il pesto di menta è una ottima salsa, per accompagnare il pesce grigliato ma anche la carne arrostita; per 

realizzarlo, basta frullare (o pestare in un mortaio) delle foglie di menta, pinoli, olio extravergine di oliva, sale e 

pepe. Per altre ricette con la pasta, la menta è utilizzata nel risotto con piselli e menta, mantecato con crescenza e 

pasta con pesce spada e menta.  

   
Menta piperita, Menta mojito Mentha suaveolens 
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Prezzemolo (Petroselinum hortense)  

Pianta coltivata biennale, originaria delle zone mediterranee, dove cresce spontanea in maniera perenne. La 

pianta è provvista di fusti eretti, tubolari che possono raggiungere i 70 cm di altezza e radice a fittone di 

consistenza carnosa. Le foglie, portate da dei lunghi piccioli, sono dentate, di forme leggermente triangolari e 

suddivise in tre segmenti. I fiori del Prezzemolo che compaiono al secondo anno di coltivazione, portati da dei 

lunghi steli fioriferi, sono riuniti in ombrelle, piuttosto piccoli e di colore bianco-verde che compaiono d'estate e 

producono piccoli semi ovali, appiattiti di colore grigio-bruno percorsi da striature verticali. 

Coltivazione 

Il prezzemolo non è particolarmente esigente in fatto di terreni, ma come la maggior parte delle piante il suo 

sviluppo si avvantaggia se si usa un terreno ricco di sostanza organica, leggero e a ph leggermente acido e ben 

drenante perché non ama i ristagni idrici. La pianta cresce bene in climi temperati in pieno sole ma preferibilmente 

a mezz'ombra, non sopporta il freddo intenso e per questo motivo si sconsiglia di compiere la semina prima dei 

mesi di marzo a nord e febbraio al sud. Si annaffia spesso durante la stagione calda, soprattutto se la pianta 

volete coltivarla in vaso. 

Raccolta 

Le foglie di prezzemolo si raccolgono gradualmente, quando necessitano tagliandole con tutto il picciolo il più 

possibile vicino al terreno senza danneggiare il germoglio centrale. È una pianta a crescita molto rapida per cui 

una volta tagliato, getta subito dei nuovi steli. Le foglie possono essere utilizzate fresche o congelate.  

In cucina 

Ottimo come battuto per condire carne e pesce, ad esempio per le seppie in insalata, scaloppine al vino bianco e 

prezzemolo, costolette d'agnello parmigiano e prezzemolo.  Mischiato al pane grattugiato per fare il gratin. Il 

prezzemolo è usato anche per la salsa verde o Bagnet Verd, una preparazione tipica del Piemonte, adatta ad 

accompagnare tutte le carni lesse, e viene usata in tutta Italia. 
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Origano (Origanum vulgare)  

Pianta originaria dell’Europa e dell’Asia occidentale. In Italia è presente in quasi tutte le regioni, si tratta di una 

pianta di carattere erbaceo, perenne e cespugliosa, ha foglie verdi scure, opposte, di forma ovate lanceolata, 

speziate. I fiori, rosei o violacei, sono riuniti in glomeruli che formano delle infiorescenze a corimbo, dove i fiori, pur 

avendo differenti punti d’inserzione, terminano tutti alla stessa altezza. La fioritura, che avviene in estate e in 

autunno. Il frutto è una capsula di colore scuro 

Coltivazione 

L'origano è una pianta che si adatta tranquillamente a qualunque tipo di terreno anche povero, anche se preferisce 

quelli calcarei, permeabili e asciutti e con una buona dose di sostanza organica. Non tollerano i terreni umidi 

soprattutto d'inverno soprattutto se associati a temperature troppo basse. La pianta predilige le posizioni 

soleggiate e un clima caldo e asciutto. Teme il freddo e l'umidità; per questo motivo, durante la stagione invernale, 

nelle zone fredde è meglio ritirarlo o coltivarlo in serra. Annaffiamo abbastanza regolarmente, ma mai in maniera 

eccessiva o abbondante. 

Raccolta 

La raccolta delle foglie deve avvenire durante il periodo vegetativo della pianta. Per l'uso invernale e commerciale 

è necessaria l'essiccazione. I rametti vanno essiccati appena raccolti, il più velocemente possibile appesi a testa in 

giù in luoghi asciutti, bui e aerati affinché non perda le sue caratteristiche. Una volta essiccati, vanno sbriciolati e 

conservati in vasetti di vetro.  

In cucina 

Classico utilizzo per il sugo di pomodoro per condire la pizza e facaccia o per fare le famose fettine in pizzaiola o 

per condire la caprese con pomodoro e mozzarella. 

  
 

Timo (Thymus vulgaris) 

Il genere Thymus comprende un insieme di piante che crescono spontanee soprattutto nei terreni aridi, sassosi e 

soleggiati sia in montagna sia in pianura anche se proviene dalla zona del Mediterraneo. È una pianta arbustiva 

perenne alta fino a 40-50 cm con un fusto legnoso nella parte inferiore e molto ramificato che forma dei cespugli 

molto compatti. Le foglie in quasi tutte le specie sono piccole e allungate con una colorazione variabile dal verde 

più o meno intenso, al verde chiaro, al grigio, all'argento, ricoperte da una fitta peluria in quasi tutte le specie. Fiori 

azzurro o lilla, in infiorescenze a spiga che sbocciano alla fine di giugno. 

Coltivazione 

Si mette a dimora nel mese di ottobre o di marzo e predilige terreni calcarei, asciutti e ben drenati. Ricordo che si 

in vaso che in pieno campo non mettiamo le piante di timo troppo vicine tra loro, non devono toccarsi, altrimenti si 
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brucia e perde le foglie. Il timo è una pianta rustica dai climi temperati che ama il caldo, pertanto lo collochiamo in 

pieno sole. Riesce a tollerare per brevi periodi anche temperature di -10 -15°C ma se tali temperature persistono 

per troppo tempo, allora è bene proteggere le piante ricoprendole con dei teloni o riporle in luoghi riparati se 

coltivato in vaso. Non gradiscono le escursioni termiche troppo elevate alla ripresa vegetativa in primavera, con 

minime sotto 0°C. per quanto riguarda l’annaffiatura, non è particolarmente esigente, però durante la primavera è 

importante annaffiare spesso ma poco facendo attenzione a non inzuppare il terreno. Infatti, il timo tollera la 

siccità, ma non gradisce in alcun modo i ristagni idrici o l'eccessiva umidità.  

Varietà 

Tra le varietà più famose di timo ricordiamo il Timo serpillo che si presenta come un ricadente, ha i fusti più lunghi 

e radicati, striscianti e le foglie sono prive di peli. Troviamo anche il Timo citriodorus, dotato di numerosi oli 

essenziali che conferiscono a questa pianta una deliziosa fragranza di limone.  

Raccolta 

Del timo si utilizzano le sommità fiorite che si raccolgono da aprile e per tutta l'estate e le foglie che vanno raccolte 

all'inizio della fioritura. In genere si possono eseguire due raccolti di fiori: uno intorno al mese di giugno, l'altro a 

settembre dopo il primo sfalcio in modo da dare alla pianta il tempo di ricrescere e accumulare gli oli essenziali. Lo 

sfalcio si deve eseguire a pochi centimetri dal terreno (circa 5 cm). Sia le foglie sia i fiori del timo si raccolgono con 

tutto il fusto che poi viene messo a seccare in un posto ombreggiato e ventilato che garantirà una corretta 

essiccazione. È preferibile non esagerare con la raccolta il primo anno di vita della pianta per non debilitarla.  

In cucina 

Utilizzato fresco e sminuzzato per condire carni, altrimenti è usato per fare l’olio (extra vergine d’oliva) alle erbe 

insieme al basilico, rosmarino e salvia, da utilizzare per condire piatti di carne o di pesce, ma anche insalate, 

patate e tutti quei piatti che richiedano tutto il profumo delle erbe aromatiche. Il timo citriodorus, dato il suo 

profumo di limone, viene sminuzzato per condire pietanze a base di pesce. 

   

Thymus vulgaris Timo serpillo Timo citriodorus 

 

Alloro (Laurus nobilis)  

È un arbusto aromatico sempreverde di grandi dimensioni, che può assumere la forma di cespuglio, oppure quella 

conica ad albero. Le foglie sono lucide, di colore verde brillante e ovali; se tagliate, rilasciano un profumo molto 

gradevole. Fiorisce all’inizio della primavera; durante questa stagione la pianta si riempie, infatti, di piccole 

infiorescenze a grappolo di colore giallo-verde. I frutti sono delle bacche di forma ovale e di colore nero. L’alloro 

può raggiungere un'altezza di 12 metri e un diametro di 10. 

Coltivazione 

Il terreno deve essere fertile e ben drenato, l’alloro si sviluppa senza problemi nella maggior parte dei terreni da 

giardino. Se coltivate in vaso, le piantine vanno rinvasate circa ogni due anni poiché anche se sono piante che non 

crescono molto rapidamente, le radici occupano molto spazio. La pianta, di origine mediterranea, predilige le 

posizioni soleggiate e il clima caldo, ma resiste anche ai climi rigidi. La pianta va annaffiata con moderazione 
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durante la primavera e l'estate ogni volta lo strato superficiale del terreno si asciuga. A partire dall'autunno e per 

tutto l'inverno si diminuiscono le irrigazioni. 

Raccolta 

È consigliato compiere la raccolta di rami interi. Questi devono essere lasciati essiccare in posizione verticale 

rovesciata in un luogo caldo e areato.  

In cucina 

Aromatica molto diffusa e presente in tantissime ricette, quindi vi descrivo solo la mia preferita: filetto di maiale 

alloro, il tutto avvolto nella pancetta e cotto alla griglia. 

  
 

Limoncina, Cedrina (Lippia citriodora)  

Originaria dell'America sud occidentale, comprende 120 specie di piante erbacee e arbusti semirustici. E' una 

pianta perenne con fusto legnoso che raggiunge i 2 metri di altezza. Le foglie sono decidue, lanceolate, prive di 

picciolo, rivide, di colore verde chiaro molto profumate, che ricordano la Citronella, dalle quali si estrae un olio 

essenziale dall'intenso profumo di limone. I fiori sono piccoli, bianco-violetti raccolti in pannocchie terminali.  

Coltivazione 

La specie può essere piantata in piena terra solo nelle regioni a clima invernale mite, nelle altre regioni deve 

essere coltivata in vaso, in luoghi riparati durante l'inverno, utilizzando un terriccio universale. Durante la bella 

stagione possiamo metterla in pieno sole o nella mezz’ombra preferibilmente contro un muro esposto a sud e 

annaffiamo abbondantemente da maggio a ottobre quando il terreno è completamente asciutto. 

Raccolta 

Raccogliamo le foglie in estate quando la pianta fiorisce e facciamole essiccare in luogo fresco e ombreggiato. Le 

conserviamo in un vaso di vetro: esse manterranno il loro profumo per almeno tre anni, quindi un ottimo 

ingrediente per i pot-pourri.  

In cucina 

In cucina si usano con moderazione per dare sapore di limone alle vivande, in medicina le proprietà della cedrina 

sono: antispasmodico, stomachico. Possono essere usate anche come sedative e per preparare tisane da bere 

alla sera. Le foglie sono utilizzate per liquori d'erbe. 
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Salvia (Salvia officinalis)  

Proviene dalle coste del Mediterraneo, è una pianta diffusa in tutti i paesi a clima mite ed ha un portamento 

cespuglioso. Il fusto è dapprima verde, poi con la maturità diventa legnoso, a sezione quadrangolare e molto 

ramificato e può raggiungere anche il metro d'altezza. Le foglie, portate da un corto picciolo, sono di forma ovale 

lanceolata, di un bel colore grigio-verde con i bordi dentellati e con la pagina superiore vellutata mentre quella 

inferiore è più ruvida e con nervature evidenti. Sono ricche di oli essenziali che conferiscono il caratteristico 

aroma. I fiori della salvia sono per lo più riuniti nella parte terminale dello stelo in spicastri; sarebbero 

dell’infiorescenza composte a struttura variabile formata da un insieme d’infiorescenze ramificate e sono di colore 

violetto.  Fiorisce dalla primavera.  

Coltivazione 

La salvia non richiede terreni particolarmente ricchi, crescendo bene anche in terreni poveri e calcarei. È una 

pianta rustica, che si adatta anche a zone a clima rigido. L’esposizione ottimale è in pieno sole o nella mezz’ombra 

e annaffiamo abbondantemente da maggio a ottobre quando il terreno è completamente asciutto. 

Varietà 

Molte le varietà coltivate, alcune particolarmente decorative, come la “Purpurascens” dalle foglie color rosso-

grigio-porpora, e la “Interina” dalle foglie marginate di giallo. 

Raccolta 

Le foglie possono essere raccolte tutto l’anno. E’ anche possibile essiccarle in luogo ombroso e ventilato. Si 

possono utilizzare anche le sommità fiorite.   

In cucina 

Ottima nella zuppa di fagioli, mentre bolle, mettiamo un 5-6 foglie legate con spago. Altrimenti nelle fettine di pollo 

bagnate prima nel limone e infarinate, cotte in padella con prosciutto crudo o cotto. Famosi i condimenti per pasta 

ripiena con burro e salvia. Bisogna comunque usarla in modo moderato evitando le preparazioni troppo 

concentrate che potrebbero essere tossiche poiché contiene un chetone complesso, il tuione, che ad alte dosi può 

essere tossico. 

   
Salvia officinalis Salvia purpurascens Salvia interina 
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Peperoncino (Capsicum annuum)  

Il peperoncino è una perenne che deriva dalla famosa America centrale, importata in Europa dagli spagnoli. La 

pianta ha un portamento arbustivo ed eretto. Le foglie sono di un bel verde, a seconda della varietà possono 

essere pelose. I fiori sono bianchi e compaiono all'ascella delle foglie, uno per nodo. Il frutto è una bacca di forma 

e dimensioni molto diverse. Il capsicum annuum è sicuramente tra le cinque specie la più coltivata e comprende 

un gran numero di varietà con un grado di piccantezza variabile. Ritroviamo, infatti, il classico Peperoncino rosso 

italiano, la Paprika, il Peperoncino di Cayenna e il Jalapeño. 

Coltivazione 

I peperoncini sono delle piante che richiedono dei terreni sciolti, ben drenanti, sabbiosi e leggermente acidi. È una 

pianta molto rustica che ben si adatta a essere coltivata sia in vaso sia in pieno campo, molto generosa poiché 

cresce molto e soprattutto produce molti frutti. Sono piante che devono essere allevate in pieno sole e non 

sopportano basse temperature, quindi bisogna ripararla se è in pieno campo o se la coltiviamo in vaso, la 

riportiamo dentro casa o in luogo comunque protetto non appena le temperature scendono sotto i 10°C . Alcune 

varietà d'inverno perdono le foglie, in questo caso, alla ripresa vegetativa, in primavera, eseguiamo una bella 

potatura per eliminare i rami secchi. Il peperoncino richiede frequenti irrigazioni facendo attenzione a non creare 

dei ristagni idrici che non sono graditi.  

Varietà 

All’interno del genere Capsicum varietà annuum ritroviamo i seguenti gruppi e varietà:  

Varietà Ancho  

Gruppo in cui troviamo i famosi peperoncini noti come "Ancho" con le cultivar Mexican Ancho (dove ritroviamo i 

noti Poblano che una volta secchi, in Messico sono chiamati Ancho), Dolmalik e Mulato (conosciuto come "Mulato 

pepper" o "chile achocolatado" o "Ancho negro"). Gli Ancho sono larghi e scuri con un aroma resinoso e fruttato 

ed è l'unico che viene farcito secco dopo essere stato ammorbidito.  

Varietà Cayenna 

Nel gruppo Cayenna ritroviamo il "Pepe di cayenna" che deve il nome alla città di Cayenna nella Gujana francese 

e il termine "cayenna" è spesso usato per indicare qualsiasi tipo di peperoncino. In America è usato comunemente 

il termine "Red pepper" per indicare la polvere di peperoncini di Cayenna. I peperoncini Cayenna hanno tutti la 

particolarità di essere allungati (arrivano a 10 cm) e sottili con la punta spesso arricciata.  
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Varietà Jalapeño 

Gli Jalapeño sono i peperoncini rossi messicani più conosciuti in Europa ed hanno un moderato grado di 

piccantezza e sono consumati in genere in salamoia. Il loro nome deriva dalla città di Jalapa in Messico. Le 

bacche degli Jalapeño sono molto carnose e piccanti per questo sono essiccate facendo bruciare del legno di 

buona qualità che gli conferisce il caratteristico aroma affumicato. Il prodotto secco è chiamato Chipotle. 

 

 

 

Varietà Pasilla  

Quando sono maturi, sono di colore quasi nero. Ritroviamo la cultivar "Pasilla" che ha una forma lunga e sottile 

con un particolare gusto affumicato. Quando è fresco, è anche conosciuto come Chilaca. 

 

Varietà Banana  

Il gruppo banana racchiude le cultivar "Sweet Banana" e "Hungarian Wax" con un sapore delicato e dolce. 

Ritroviamo il classico peperoncino rosso italiano.  
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Raccolta 

Del peperoncino si utilizzano le bacche carnose che maturano tra l'estate e l'autunno, si possono utilizzare fresche 

o essiccate, intere o ridotte in polvere, conservate tranquillamente anche sott'olio. Non devono essere lasciati in 

luoghi umidi. 

In cucina 

Tagliato fresco sopra alla pasta condita con ragù, altrimenti per fare l’olio aromatizzato al peperoncino; ottimo 

condimento per insaporire moltissimi piatti: per insaporire le insalate; per marinare carne o pesce prima di cuocerli 

alla griglia. La mousse di cioccolato al peperoncino è un accostamento dei due ingredienti di origini antichissime, 

che risalgono addirittura al periodo dei Maya. 

 

Basilico (Ocymum basilicum) 

Il Basilico è un’erbacea annuale che raggiunge anche i 60 cm d’altezza. Le foglie sono differenziate secondo la 

varietà. È una pianta originaria dell'Asia tropicale che attraverso il Medio Oriente si è diffusa in Europa, in 

particolare in Italia e nel sud della Francia. Le foglie del Basilico sono provviste di picciolo, ovali lanceolate, di 

dimensioni molto variabili secondo la specie così come il colore che varia dal verde intenso al verde cupo al viola 

o alla porpora secondo le varietà. Le foglie sono ricche di oli essenziali che conferiscono il caratteristico aroma. I 

fiori sono bianchi o rosei riuniti in spighe, bilabiati con il labello superiore lobato. La fioritura va da giugno fino a 

tutto agosto. 

Coltivazione 

Non è una pianta particolarmente esigente in fatto di terreni, l'importante è che sia un terreno fertile, a ph neutro e 

ben drenante. L’esposizione giusta è in pieno sole e può essere coltivata egregiamente sia in vaso sia in piena 

terra. Le temperature ottimali di coltivazione sono tra i 20 - 25°C, al di sotto dei 10°C la pianta soffre. Annaffiamo 

generosamente quando il terreno si asciuga fra un’annaffiatura e l’altra. 

Raccolta 

Le foglie di basilico si raccolgono gradualmente, quando necessitano tagliandole con tutto il picciolo e sono 

normalmente utilizzate per il consumo allo stato fresco. Possono però essere conservate in vari modi: 

introducendole dentro barattolini di vetro ricoperte da un buon olio di oliva oppure congelate. Se le foglie si 

lasciano seccare perdono il loro aroma. 

In cucina 

Il sugo di pomodoro fresco al basilico è il condimento per eccellenza, sia per pasta e pizza. Il basilico lo possiamo 

usare in quasi tutte le ricette mediterranee. Sbizzarritevi.   
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 Aneto (Anethum graveolens)  

L’aneto è originario dell'Asia minore, anche se oramai si è naturalizzato in Europa, è una pianta aromatica 

annuale, che da pochi anni sta avendo successo anche in Italia. Si tratta di una pianta erbacea annuale, che in 

caso d’inverni poco rigidi può comportarsi anche da biennale. Ha fusti sottili, abbastanza ramificati, che possono 

raggiungere i cinquanta centimetri circa di altezza; il fogliame e i fusti sono di colore verde-azzurro, quasi 

grigiastro. Le foglie sono pennate, costituite da sottili filamenti teneri e leggermente carnosi; i fiori di colore giallo 

acceso sono riuniti in ombrelle composte, in altre parole in una grande ombrella costituita da ombrelle più piccole, 

e sono; ai fiori seguono piccoli semi.  

Coltivazione 

Predilige terreni freschi e ricchi, molto ben drenati, gli eccessi di acqua e l’acqua stagnante, infatti, possono 

portare alla morte delle piante. Poniamo questa pianta in luogo soleggiato. Le annaffiature si praticano solo 

quando il terreno è ben asciutto, piante che vivono in un terreno molto asciutto e tendono ad avere un aroma più 

intenso, quindi possiamo cercare di limitarne il sapore forte annaffiandolo con regolarità, ma sempre quando il 

terreno è ben asciutto, evitando di lasciare le piante in un terreno molto umido o inzuppato d’acqua. Se 

desideriamo prolungare il periodo di raccolta delle foglie, e non siamo interessati ai semi di aneto, è consigliabile 

rimuovere le ombrelle floreali, prima che si sviluppino i fiori, per prolungare così il periodo vegetativo dell’intera 

pianta. 

Raccolta 

Questa erba aromatica si consuma fresca, possibilmente tagliata da poco, poiché i suoi aromi tendono a svanire 

rapidamente se la pianta è fatta seccare; per avere aneto fresco per tutto l’anno è consigliabile in autunno 

tagliarne una buona quantità, e porre le foglie sminuzzate in freezer, dove il profumo intenso si conserva 

abbastanza bene; ovviamente le foglie scongelate sono indicate solo per piatti caldi.  

 

In cucina 

È utilizzato per accompagnare piatti di pesce molto saporito e grasso; infatti, lo ritroviamo in parecchie ricette che 

utilizzano il salmone; ad esempio: mousse di salmone, hamburger di salmone ecc. L’aneto si abbina 

perfettamente anche alle verdure, di cui accentua gli aromi, in particolare con le patate cotte al forno. I semplici 

semi di aneto cosparsi nel cibo servono a combattere l'aerofagia, il meteorismo e aiutare nella digestione. 
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Realizzato da: 

Massimiliano Cerri (massimiliano.bio@alice.it)  

Valentina Clizia (valentinaclizia@yahoo.it)   
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