
 

Rosmarinus Officinalis 
Altezza: 50 - 80 cm 

Fioritura: mar – apr – mag 

Fogliame: sempreverde, argentato 

Suolo/terriccio: moderato - asciutto 

Esposizione: sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina 

amata da api e farfalle, facile da mantenere 

Tipo di giardino: urbano, naturale, selvatico 

Distanza di piantagione: 40 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: 

Le sue foglie contengono un olio essenziale pregiato e sostanze antiossidanti 

utili per proteggere il fegato, mantenere giovani, migliorare la circolazione, 

combattere stress e stanchezza, inoltre aiuta a lenire i dolori muscolari. 

Vero re delle aromatiche si coltiva in terra o in vaso, proteggendolo dai venti 

gelidi invernali. 

Essendo un alimento antiossidante neutralizza i radicali liberi, protegge e 

combatte le malattie vascolari e i tumori.  

Il rosmarino, aiuta a migliorare la memoria a lungo termine. Inoltre, 

contribuisce ad avere chiarezza mentale e stimola le funzioni cerebrali, 

contiene alti livelli di ferro, che aiuta a prevenire l'anemia. 
 



 

Ricette: 
Piadina al lardo e rosmarino 

Ingredienti: 

4 piadine 

100 g di lardo al rosmarino 

2 cucchiai di parmigiano reggiano 

1 piccolo spicchio d'aglio 

1 rametto di rosmarino 

 

Preparazione: 

Taglia il lardo a pezzi per frullarlo meglio: ci metti 30 secondi. 

Scalda le piadine sulla bistecchiera.  

Sminuzza il rosmarino con un coltello, devi ottenerne un 

cucchiaio pieno. 

Metti il lardo e il rosmarino nel mixer, unisci l'aglio e il formaggio a 

dadini e frulla per 1 minuto.  

Dividi a metà le piadine che hai scaldato e spalma su ogni metà 

la crema di lardo. 

Chiudile e servile. 

Mele grigliate al rosmarino 

Ingredienti: 

Limone 

Pepe rosa 

Rosmarino 

Miele 2 cucchiai 

Mele 4 

 

 

 

 

Preparazione: 

Tagliate 4 mele non sbucciate a rondelle alte circa un cm, spruzzatele di limone, cospargetele 

con ciuffetti di rosmarino e grani di pepe rosa e lasciatele insaporire. Cuocetele su una griglia 

calda per pochi minuti, girandole con una paletta. Stemperate a fuoco basso 2 cucchiai di miele 

al rosmarino e versatelo sulle mele. 

Filetto al Rosmarino 
Ingredienti: 

1 bistecca di vitellone 

olio 

sale 

pepe (facoltativo) 

rosmarino 

 

 

 
Scaldate bene la bistecchiera, quindi fate cuocere la carne 3 o 4 minuti per lato evitando di bucare 

la superficie con la forchetta. 

Terminata questa fase tagliate la bistecca a fettine sottili e preparate il condimento mettendo in un 

pentolino olio extravergine di oliva, sale, pepe e un rametto di rosmarino, che servirà a dare profumo 

alla salsa. Disponete la carne su un piatto da portata e irrorate con l’olio aromatizzato caldissimo. 

 



 

 


