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L’erboristeria è lo studio delle piante e
delle erbe dal punto di vista del loro
utilizzo per le proprietà medicinali e
curative e come piante commestibili.

Usi e ricette fanno quindi parte da secoli
della cultura e della tradizione popolare.

Molti dei medicinali che ancora oggi
utilizziamo provengono da piante ed erbe
appositamennte coltivate.

Le piante più utilizzate oggi sono in gran parte varietà prodotte dall’uomo, ma tutte
hanno un corrispondente selvatico. 
La grandissima ricchezza di piante ed erbe officinali è una testimonianza della biodiversità
del mondo vegetale: questa biodiversità andrebbe preservata, raccogliendo i semi e 
aiutando la diffusione delle piante e delle erbe selvatiche nei nostri orti e giardini.

Descriviamo ora alcune delle erbe e piante più comunemente usate in cucina e nella medicina
popolare.



Aglio

L’aglio (Allium sativum) è una pianta
erbacea, perenne e bulbosa, della famiglia
delle Liliacee, come tulipani, gigli e
mughetti. E’ originaria dell’Asia, ma ora è
coltivata in quasi tutto il mondo.

Si coltiva in tutte le zone temperate e si
riproduce interrando i bulbi, ben distanti
uno dall’altro: non viene quindi seminato.



Aglio

Etimologia e curiosità
Non è molto sicuro il significato della parola
latina “allium”: potrebbe essere collegato ad
“all”, termine celtico che significa “caldo,
bruciante”.

L’aglio è stato ritrovato in alcune caverne abitate
nell’antichità, ed era conosciuto dai Sumeri già
5000 anni fa.
Utilizzato dagli Egizi per aumentare la resistenza
e per prevenire malattie, in seguito fu usato
anche dagli atleti olimpici dell’antica Grecia per
migliorare le performance sportive.
Considerato dotato di proprietà non solo
medicamentose, ma anche magiche,
nell’antichità veniva appeso dalle levatrici nelle
stanze del parto, per salvaguardare i neonati
dalle malattie e dai sortilegi. E secondo la
tradizione popolare allontana streghe, fantasmi
e vampiri, soprattutto nella notte di S. Giovanni.

La varietà selvatica è l’ Aglio Orsino
(Allium ursinum): il nome deriva dal
fatto che gli orsi, alla fine del letargo
invernale, si cibano di questa pianta,
che fiorisce proprio al loro risveglio, per
depurare l’organismo dopo il letargo.



Aglio

Usi e proprietà curative
L’aglio si utilizza in cucina e fa parte della tradizione
gastronomica di tutti i paesi del Mediterraneo.
Per il suo sapore leggerente piccante viene utilizzato
in moltissimi piatti tradizionali, come il pesto e la
bagnacauda, e per insaporite insalate, sughi,
minestre, verdure cotte, sformati, arrosti…

L’aglio ha numerose proprietà curative: riduce la pressione e abbassa il colesterolo, regola
la glicemia, diminuisce le tossine con un’azione depurativa.
E’ un antibiotico naturale che aiuta la digestione, attutisce dolori ossei e muscolari,
allontana i parassiti , previene le malattie del sistema circolatorio ed è un anticoagulante.
Sotto forma di pomata viene usato per ammorbidire calli e duroni.



Aglio: 

Ricetta: Pesto genovese

Ingredienti: 
50 g di foglie di basilico ligure fresco

mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva

6 cucchiai grandi di Parmigiano grattugiato

2 cucchiai grandi di Pecorino grattugiato

un cucchiaio grande di pinoli

2 spicchi di aglio

un pizzico di sale grosso

Pestare l’aglio in un mortaio (ecco perchè questa salsa si chiama “pesto”! La tradizione
vuole che il mortaio sia di marmo e il pestello di legno)  insieme a qualche grano di sale 
grosso. Quando è diventano una crema, aggiungere le foglie di basilico (pulite con un 
panno umido, senza lavarle) e continuare a pestare. Aggiungere i pinoli, e pestare fino a 
che la crema non diventa omogenea e liscia. Aggiungere il parmigiano e il pecorino 
grattugiati, mescolare bene e da ultimo aggiungere l’olio, sempre mescolando.
Il sale serve anche per conservare un bel colore verde brillante , perchè il basilico tende
a ossidarsi e a diventare nero.

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.gustissimo.it/scuola-di-cucina/salse-e-sughi/pesto-alla-genovese.htm&psig=AOvVaw0pSugQeeGyVy5O9geNiEcf&ust=1603909826391000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiq8fWz1ewCFQAAAAAdAAAAABAD


Borragine

La borragine (Borago officinalis ) è una pianta erbacea annuale  della famiglia delle 
Borraginacee.

Può raggiungere un’altezza di 60 cm.
Le sue foglie verde scuro sono ovali e alla 
base sono disposte a rosetta; sono lunghe 
fino a 10-15 cm e sono coperte da una 
peluria ruvida.
I suoi fiori sono a stella, di colore blu-viola, 
raccolti in piccoli mazzetti (infiorescenze).
I suoi frutti sono secchi e legnosi (acheni) e 
contengono i semi: questi  contengono una 
particolare sostanza nutriva di cui sono 
ghiotte le formiche, che aiutano quindi la 
pianta a disperdere i suoi semi.

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.autodifesalimentare.it/blog/borragine-la-regina-delle-erbe-spontanee&psig=AOvVaw1JBAGMK0-G9U6MwQnRdl3t&ust=1603901795509000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDKqPmV1ewCFQAAAAAdAAAAABAb


Sono due le possibili spiegazioni del nome.
Secondo alcuni il nome deriva dal latino borra , 
che indicava un tessuto di lana ruvida: le foglie e i 
fiori della borragine, infatti, sono coperti da una 
peluria un po’ ispida. 
Un’altra teoria invece ritiene che derivi dall'arabo 
abu araq (= padre del sudore), che poi si sarebbe 
trasformato nel  latino medievale borrago: la 
borragine, infatti, è usata in medicina per le sue 
proprietà sudorifere. 

Borragine

Etimologia e curiosità

Nell'antichità si riteneva  che questa la pianta desse energia e rendesse vitali. 
Plinio, il famoso naturalista romano, ha scritto che:  «Un decotto di borragine allontana la 
tristezza e dà gioia di vivere».

I suoi fiori, molto ricchi di nettare, attirano moltissime api: il miele di borragine è molto 
prelibato, ma non se ne produce molto, perchè questa pianta è poco diffusa.

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/rimedi-naturali/erboristeria/borragine.html&psig=AOvVaw1JBAGMK0-G9U6MwQnRdl3t&ust=1603901795509000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDKqPmV1ewCFQAAAAAdAAAAABAD


Borragine

Usi e proprietà curative

In cucina si usano le foglie giovani e e la borragine è un ingrediente di molti piatti regionali:
minestroni, torte salate e frittate, o come ripieni per i ravioli in Liguria.
I fiori invece si friggono in pastella e vengono anche usati per colorare di blu l’aceto.
La borragine, però, non va mangiata cruda, perché contiene alcune sostanze dannose per il
fegato: come tutte le piante, bisogna sapere bene come usarla!

Nella medicina popolare è usata per
abbassare la febbre, calmare la tosse secca e
come diuretico. Dai semi si produce un olio
speciale, dalle proprietà antinfiammatorie,
usato nei cosmetici e per curare malattie e
irritazioni della pelle.



Borragine





Maggiorana

L'origano maggiorana (Origanum

majorana) è una pianta erbacea

perenne della famiglia delle

Lamiaceae.

Al genere Origano appartengono

numerosissime specie, coltivate e

selvatiche, di cui una è la maggiorana.

E’ anche conosciuta come Persia.



Maggiorana

Etimologia e curiosità

Il nome Origanum deriva dal greco
«òros«» (monte) e «ganos» (piacere)
che insieme potrebbero significare
«delizia o gioia della montagna».
Maggiorana invece forse deriva dal greco
amrakos, cioè pianta odorosa. Noi
abbiamo preso il nome dal latino
«mazurana».
E’ originaria dell’Africa Nord-Orientale e
dell’Asia Orientale, dove cresce
spontaneamente.



Maggiorana

Usi e proprietà curative

La maggiorana viene usata per produrre un olio essenziale e una tintura madre
molto usati anche nell’industria cosmetica per preparare saponi e nell’aromaterapia.

La maggiorana è una pianta sia aromatica
che curativa.
Cura infatti i dolori articolari e muscolari
ed è stimolante del sistema immunitario.
Secondo la medicina popolare è anche
antidepressiva e antisettica, digestiva e
ricca di vitamina C.



Maggiorana

Ricetta

La maggiorana è molto usata nella cucina italiana e greca.

Si usa come aromatica essiccando le foglie, che
mantengono bene l’aroma anche dopo molto
tempo.
Le foglie vengono usate per infusi e tisane,
mentre nelle pietanze viene usata soprattutto per
le carni bianche, che, avendo un sapore neutro,
vedono esaltato il loro gusto con la maggiorana.

La maggiorana, insieme ad altre erbe aromatiche, è
uno degli ingredienti del famoso liquore Vermouth

Tisana antistress e contro il
mal di testa

Ingredienti:
- una tazza di acqua
- un cucchiaino foglie di
maggiorana secca

Far bollire l’acqua in un
pentolino, spegnere il fuoco
e lasciare in infusione la
maggiorana per 10 minuti.
Filtrare e bere al naturale,
senza aggiungere zucchero
né miele.



Menta

E’ molto diffusa in Europa, in Asia e in Africa, soprattutto a basse quote. Cresce bene sia al sole
che a mezza ombra, ma può resistere anche a basse temperature. E’ caratterizzata da foglie
setose e lunghe, di cui sono ghiotte le lumache, che facilmente la attaccano.

Le specie del genere Mentha, della
famiglia delle Lamiaceae, sono piante
erbacee perenni che durante la stagione
invernale perdono la parte aerea.

Ne esistono moltissime specie, sia
selvatiche che selezionate e coltivate
dall’uomo, grazie alla facilità con cui si
ibridano.
Le specie più comuni sono
Mentha silvestre
Mentha piperita
Mentha acquatica
Mentha viridis



Menta

Etimologia e curiosità

Il nome "Menta" deriva, secondo una delle
tante leggende, dal nome greco di una ninfa ,
Mynthe, trasformata in un’erba da Persefone,
sposa di Ade, gelosa della bella ninfa.

Fiorisce in luoghi umidi, come i margini dei
fossi, dove diffonde un gradito profumo, che
non si dimentica e si dice risvegli i ricordi.

Ritenendola un potente afrodisiaco,
nell’antichità non si consentiva che la menta
fosse piantata, coltiva e consumata in tempo di
guerra.



Menta

Usi e proprietà curative

La menta, molto conosciuta già ai tempi degli Egizi e
dei Romani, e’ un buon rimedio naturale in caso di
disturbi digestivi, nausea, inappetenza, stanchezza.
Migliora la concentrazione mentale, ma è sconsigliata
alle persone nervose o alla sera, perchè può causare
disturbi del sonno e agitazione.
E’ un importante ingrediente nella medicina e
nell’alimentazione.
Le diverse specie, spontanee e coltivate, hanno usi
diversi, sia in cucina che in erbosristeria.

Dalla menta si estrae il mentolo, un ingrediente di molti
profumi, cosmetici, medicinali, dentifrici, e usato perfino per
aromatizzare le sigarette.



E’ molto usata nelle zuppe, nelle salse, per accompagnare la carne, specialmente
quella di agnello, per preparare liquori, sciroppi, caramelle, gelati…
E’ usata per aromatizzare il te’ verde, come per il tipico tè marocchino.

Un infuso di foglie fresche di menta
lasciate per 10 minuti in acqua
bollente, senza aggiungere zucchero,
è un ottimo rimedio naturale per chi
soffre di mal d’auto o mal di mare:
basta tenere a portata di mano un
thermos con l’infuso , da bere a piccoli
sorsi durante il viaggio ai primi sintomi
di nausea.

Menta

Ricetta; tè alla menta

Per preparare il tè alla menta si lasciano in infusione alcune foglie fresche di menta in
acqua bollente per 8 minuti, si prepara a parte del the verde, e si uniscono le due
bevande, con abbondante zucchero, meglio ancora con zucchero candito.



Ortica

Si trova spesso nei campi e nei terreni incolti,
ama luoghi umidi e ombrosi, come le radure
dei boschi e i bordi dei corsi d'acqua, e
predilige i suoli ricchi di azoto, quindi la si trova
spesso in prossimità di cascine e rovine di
abitazioni e su pascoli e campi concimati con
letame.

L’ortica (Urtica dioica) è una pianta erbacea
perenne, diffusa quasi ovunque in Europa,
Asia, Nord Africa e Nord America.
Le foglie e lo stelo possiedono dei peli che,
rompendosi, rilasciano un liquido che causa
bruciore e prurito.

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.iobenessere.it/ortica/&psig=AOvVaw1PClsk4f9DCvSJzrX9v4GM&ust=1605123650509000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCUt9vd-OwCFQAAAAAdAAAAABAD


Ortica

Etimologia e curiosità
Il nome Urtica deriva probabilmente dal latino
«urere», che significa «bruciare», a causa
dell’effetto dei suoi peli irritanti.

I bruchi di alcune farfalle, come la Vanessa
dell’ortica e la Vanessa Io, si nutrono di foglie di
ortica, su cui le femmine depongono le uova.

Fin dall’antichità gli steli legnosi
delle ortiche più grandi venivano
fatti macerare, poi seccati e
battuti per ricavare fibre tessili,
usate per tessere stoffe simili al
lino, per fare carta, sacchi e
corde.
Durante la I guerra mondiale in
Europa l’ortica veniva usata al
posto del cotone. Da qualche
anno in alcuni Paesi del Nord
Europa è ripresa la produzione
di tessuti di ortica.
Le foglie invece, che contengono
grandi quantità di clorofilla,
venivano usate per tingere I
tessuti delicati.

Il macerato di ortica viene utilizzato in agricoltura biologica per tenere lontani gli insetti, in
particolare gli afidi, e per prevenire alcune malattie delle piante.

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.teleambiente.it/vanessa_ortica_bellissima_pungente/&psig=AOvVaw3yjpL75vDvDWatZxnAqRen&ust=1605123737806000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC7q43e-OwCFQAAAAAdAAAAABAD


Ortica

Usi e proprietà curative
Oltre a essere stata coltivata per la produzione di fibre tessili, l’ortica è nota per le sue
proprietà medicinali, e per gli usi in cucina.

L’uso dell’ortica contro l’artrite è noto fin dall’antico Egitto, mentre i soldati romani la usavano
per combattere la stanchezza muscolare e i reumatismi.
E’ anche curativa per l’anemia, per l’asma, per infezioni della pelle e del tratto urinario.
E’ anche usata per prodotti contro la calvizie e la caduta dei capelli.

Le ortiche sono usate in cucina in tutta Europa fin
dai tempi dei Greci e dei Romani.
I germogli e le foglie ancora tenere si raccolgono in
primavera, prima della fioritura. La cottura
distrugge i peli urticanti, ma anche le vitamine che
contiene, quindi si consiglia di non cuocerla troppo
a lungo. Contiene molti minerali utili, come calcio,
ferro e potassio, vitamina A e C, proteine e
amminoacidi, e ha quindi un alto valore nutritivo.
In cucina è usata per risotti, tagliatelle verdi e
tortelli, nei minestroni, nelle zuppe e nelle torte
salate.

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.greenme.it/mangiare/cucina/ortica-ricette-conservazione/&psig=AOvVaw1PClsk4f9DCvSJzrX9v4GM&ust=1605123650509000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCUt9vd-OwCFQAAAAAdAAAAABAJ






Sambuco

Le foglie sono composte da foglioline ovali e
appuntite. I fiori, che sbocciano alla fine della
primavera, sono infiorescenze a forma di
ombrello, composte da moltissimi minuscoli
fiorellini bianchi e profumatissimi.
I frutti sono bacche scure violacee che
maturano alla fine dell’estate.

Il sambuco (Sambucus nigra) appartiene alla
famiglia delle Caprifoliacee, come il profumato
caprifoglio.
Può essere in forma di arbusto o di piccolo
albero, che può raggiungere un’altezza di 5-10
metri.
E’ molto comune lungo le siepi tra I campi, nei
boschi di pianura, vicino ai casolari di
campagna o nelle periferie: è infatti un relitto
della vegetazione spontanea di pianura e
collina.

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.miravagando.com/fiori-di-sambuco/&psig=AOvVaw0QdMT1gvRM3L8dy7c4E6Uv&ust=1605123803697000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCZsqXe-OwCFQAAAAAdAAAAABAQ


Sambuco

Etimologia e curiosità
Il nome «sambucus» deriva dal greco sambyke, che indicava uno strumento musicale che si
fabbricava con il legno di questa pianta.
I suoi rami, infatti, hanno all’interno un midollo bianco, molto leggero, che può essere
facilmente tolto per ricavare pezzi di legno cavo , usati, appunto per costruire flauti e zufoli e
fischietti. In passato, i bambini lo usavano per costruire cerbottane e un popolare gioco per
lanciare palline di canapa, chiamato «scioparolo» .

Nella tradizione popolare è anche considerato
l’albero delle streghe, che si riuniscono attorno a
questa pianta per ballare nelle notti di sabba, e
ne usano il legno per bacchette magiche: mai farsi
trovare di notte vicino a un albero di sambuco,
soprattutto se c’è luna piena!
Secondo una leggenda brianzola, S. Giorgio usò i
profumati fiori del sambuco per addormentare il
terribile drago che infestava il lago di Pusiano: per
questo il «pan de mej» con fiori di sambuco viene
tradizionalmente preparato il giorno della festa di
S. Giorgio.



Sambuco

Usi e proprietà curative
Tutte le parti della pianta, tranne i fiori e le
bacche mature, sono tossiche per la
presenza di cianuro, che è un potente
veleno.
Anche i semi ne contengono, ma per
fortuna durante la preparazione di
marmellate con le bacche la cottura
distrugge il cianuro, ma le bacche devono
essere ben mature, se no possono essere
pericolose.
I fiori, invece, si possono usare senza
pericolo per preparare uno sciroppo molto
fresco e rinfrescante, facendoli macerare in
acqua con zucchero e un po’ di succo di
limone.

Il succo viola delle bacche veniva usato come colorante e anche come esca per la
pesca dei cavedani.

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.ohga.it/come-si-coltiva-la-pianta-del-sambuco/&psig=AOvVaw0QdMT1gvRM3L8dy7c4E6Uv&ust=1605123803697000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCZsqXe-OwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.pianteinsolite.it/piante-medicinali-e-curative/587-sambuco.html&psig=AOvVaw0QdMT1gvRM3L8dy7c4E6Uv&ust=1605123803697000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCZsqXe-OwCFQAAAAAdAAAAABAJ






Timo

Il timo (Thymus vulgaris) appartiene
alla famiglia delle Lamiaceae.
E’ un piccolo arbusto perenne, con
steli legnosi, e numerose foglie
piccole e appuntite, fortemente
aromatiche, con piccoli fiori lilla, rosa
e bianchi.
Il timo è una pianta originaria delle
regioni mediterranee occidentali, e si
trova sulle colline aride delle nostre
regioni marine.
Esistono centinaia di varietà di timo,
alcune delle quali sono caratterizzate
da un piacevole aroma di limone.



Timo

Etimologia e curiosità

Il timo è stato da sempre utilizzato dalle
civiltà antiche.
Gli Egizi lo utilizzavano per
l’imbalsamazione dei defunti e per la
conservazione del cibo e lo bruciavano
nelle case per purificare e disinfettare
l’aria, oltre che per il suo gradevole
profumo.
Sembra che anche Carlo Magno
utilizzasse e apprezzasse molto questa
pianta.



Timo

Usi e proprietà curative

E’ un’erba con tante proprietà ed è ottima per
rendere più gustosi diversi piatti.

Il timo contiene un principio attivo chiamato timolo: dalla medicina è ritenuto un vero e
proprio antibiotico naturale e un diuretico.
Viene utilizzato sotto forma di sciroppo o di infuso e impiegato in caso di tosse o
raffreddore. L’infuso di timo viene usato per risolvere gonfiori intestinali e aerofagia. La
crema di timo cura la pelle del torace e della schiena, stimola le funzioni del corpo e il
benessere nelle giorntate fredde. Il timo viene anche usato contro i capelli grassi.



Timo

Ricette
La raccolta del timo avviene in primavera e in
estate. Se viene essiccato deve essere
conservato in un luogo fresco e asciutto.
Non perde il suo aroma dopo l’essiccazione,
anzi, il suo profumo risulta anche più intenso,
come avviene anche per l’origano e il
rosmarino.

In cucina è apprezzato per l’effetto digestivo, e si sposa bene con molti cibi, come carni,
arrosti, pesci e verdure, olii e scelti aromatici.
Usato anche per profumare vini e liquori, il suo infuso è un ottimo sostituto di tè o caffè.

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://guidecucina.pianetadonna.it/come-essiccare-il-timo-fresco-266550.html&psig=AOvVaw0ODKwAGom-Luzb7evWvdG_&ust=1605124062378000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICL957f-OwCFQAAAAAdAAAAABAD

