
 

Mentha piperita 
Altezza: 45 - 70 cm 

Fioritura: lug - ago 

Fogliame: sempreverde 

Suolo/terriccio: umido, moderato 

Esposizione: mezz’ombra, sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina, 

crescita rapida, adatta ai bambini 

Tipo di giardino: urbano, naturale, selvatico 

Distanza di piantagione: 33 cm 

Cure:   

Irrigazione: 

E’ necessaria in caso di siccità prolungata, la maggior parte delle piante 

con proprietà medicinali gradisce terreni di tipo temperato umido.  

 

Concimazione: 

Dovrebbe essere somministrato concime minerale dalla primavera fino 

all’estate. In autunno si consiglia letame ben maturo. 

 

Altro: 

Il diserbo è un’importante procedura di manutenzione, le parti secche delle 

piante dovrebbero essere eliminate in autunno o all’inizio della primavera. 

La rimozione dei fiori appassiti estende il periodo di fioritura. 

 

Proprietà: 
La Menta viene usata in fitoterapia ad uso interno per le sue proprietà: 

antispasmodiche, analgesiche, carminative, coleretiche ed antisettiche, mentre per uso 

esterno vanta proprietà: aromatizzanti, rinfrescanti, analgesiche, antipruriginose 

ed antinfiammatorie. 

La Menta trova quindi impiego per uso interno nel trattamento della dispepsia, delle 

eccessive fermentazioni intestinali, della nausea, del mal di testa e dei dolori intestinali. 

Per uso esterno, la Menta è indicata per placare il prurito, le infiammazioni delle mucose, 

l'alito cattivo, i dolori nevralgici e i dolori reumatici. 

Le parti della pianta utilizzate in fitoterapia sono: le foglie, ma a volte vengono usate per 

le preparazioni erboristiche anche le sommità fiorite. I principi attivi caratterizzanti 

sono: olio essenziale (mentolo, esteri del mentolo, mentone, 

mentofurano), monoterpeni, sesquiterpeni, tannini, sostanze amare, flavonoidi, triterpeni 

(acido ursolico ed acido oleanolico) ed azuleni. 

http://www.my-personaltrainer.it/benessere/fitoterapia.html
http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/analgesiche.html
http://www.my-personaltrainer.it/erbe-medicinali/carminativo.html
http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/coleretiche.html
http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/antisettiche.html
http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/aromatizzanti.html
http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/rinfrescanti.html
http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/antiflogistiche.html
http://www.my-personaltrainer.it/cattiva-digestione.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/intestino.html
http://www.my-personaltrainer.it/dieta/dieta-emicrania.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/mucosa.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/alitosi.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/3farmacognosia-salute1.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/88.html
http://www.my-personaltrainer.it/Cosmesi/Ingrediente/Menthol.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/85.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/85.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/111tannini.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/digestivi.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/flavonoidi.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/85.html


 

Ricette: 
Panna cotta alla menta  

Ingredienti: 

500 g di panna da cucina, 

0,5 l di latte, 

200 g di zucchero a velo vanigliato 

1 bicchierino di rum 

80 g di colla di pesce in fogli 

abbondanti foglie di menta piperita. 

 

 

 

 

Preparazione: 

Riscaldate la panna in un pentolino e sciogliervi con cura lo zucchero evitando che si formino 

grumi. In un altro pentolino riscaldare il latte e mettervi in infusione le foglie di menta. Quando il 

latte sarà ben insaporito, filtrarlo in un altro recipiente schiacciando bene le foglie, sciogliervi poi 

la colla di pesce. Unite il latte e la panna, aggiungete il rum. Travasate il tutto in stampini singoli e 

mettete in frigo per almeno 6 ore. 

 

Insalata di fagiolini con menta piperita 
Ingredienti: 

1 kg di fagiolini 

Aglio 

Olio 

Foglie di menta 

 

Preparazione: 

Il procedimento è molto semplice, prendete i fagiolini eliminate 

le estremità, poi lavare ben bene. 

Si mettere una pentola di acqua sul fuoco, e quando bolle si 

versare i fagiolini. 

Naturalmente la cottura dipenderà dalla grandezza dei fagiolini. 

Dunque scolare e lasciar raffreddare. 

Prende un’insalatiera, versare i fagiolini, e si tagliare grossolanamente.  

A questo punto aggiungere olio, il sale, l’aceto, alcuni spicchi di aglio sempre tagliuzzati, e alcune 

foglie di menta. 

Tisana alla menta 
Della menta si possono utilizzare sia le foglie fresche che quelle secche, circa 

300 grammi per un litro di acqua. Quando l'acqua giunge ad ebollizione, 

versare nella teiera le foglie di menta e, volendo, delle altre erbe, per poi 

aspettare qualche minuto (circa cinque) di infusione. Una volta trascorso tale 

tempo, è sufficiente provvedere al filtraggio del preparato con un colino e 

versare l'infuso nella tazza. Per dolcificare la bevanda si può usare qualche 

cucchiaio di miele o del succo di limone. 

http://www.cure-naturali.it/miele/1501
http://www.cure-naturali.it/limoni/1503

