
 

Salvia Officinalis 
Altezza: 30 - 50 cm 

Fioritura: giu - lug 

Fogliame: glauco, argentato 

Suolo/terriccio: asciutto 

Esposizione: sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina 

amata da api e farfalle, fiori profumati 

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: 

La salvia officinalis ha numerose proprietà curative riconosciute 

in omeopatia, la salvia officinalis viene impiegata per il trattamento di 

problematiche dove può essere importante la sua azione tonico generale, 

antisettica, antispasmodica, antisudorifera, diuretica, emmenagoga ed 

ipoglicemizzante. 

Inolte è spesso consigliata in caso d’asma, infezioni alla bocca, della gola e 

delle vie respiratorie. Tra i principali effetti, la salvia ha efficacia antisettica 

ed è anche digestiva e calmante. In cosmetica l'estratto di salvia è un 

eccellente fissatore per profumi. 

 

http://www.inerboristeria.com/salvia-salvia-officinalis.html


 

Ricette: 
Panatura aromatica 

Ingredienti: 

Pane secco / grissini / pane già grattugiato 

Rosmarino 

Salvia 

Timo 

Erba cipollina 

 

 

 

 

Preparazione: 

Grattugiare del pane secco o frullare dei grissini in alternativa, altrimenti comprare un sacchetto 

di pane grattato. A parte prendere un ciuffo di rosmarino, uno di salvia, del timo e qualche filo di 

erba cipollina. Separate le foglie dai rametti e tritate tutto finemente sempre al coltello per non 

perdere le essenze, unite il tutto al pane mescolando. Si può usare sia per la carne sia per il pesce 

e si conserva per alcune settimane in frigo 

 

Salvia fritta 
Ingredienti: 

40 foglie di salvia grandi 

2 uova 

100 g. pangrattato 

1000 g. farina 

125 ml di Birra 

Sale e pepe 

Olio di Oliva (olio di semi) 

Preparazione: 

Prelevare dalla pianta di salvia le foglie più belle e fresche, lavarle e lasciarle asciugare. 

Preparare una pastella con le uova, la farina, sale e pepe. 

Sbattere bene ed aggiungere la birra freddissima, lasciare riposare al freddo per almeno 30 minuti. 

Bagnare le foglie (poche per volta) nell’uovo sbattuto, in modo che la pastella sia uniforme. 

Passarle nel pangrattato, premendo per farlo aderire bene alla foglia. 

Friggere nell’olio ben caldo fino a doratura, circa 5 minuti. 

Scolare, asciugare su carta da cucina assorbente, salare. 

 

Infuso di salvia 
Preparazione: 

15 grammi di salvia secca o fresca (sia foglie che fiori) per 

ogni litro di acqua bollente. 

Usi: 

Per avere la pancia piatta e disintossicare e purificare. 

Per stimolare il lavoro della cistifellea, aiuta a combattere    

la stitichezza, serve ad espellere i gas accumulati (una delle 

cause del gonfiore al ventre) e facilita l’eliminazione della                                        

ritenzione idrica (soprattutto nelle caviglie, gambe e piedi). 

http://www.euganeamente.it/salvia-officinalis/
http://www.euganeamente.it/salvia-officinalis/
https://www.google.com/url?q=http://viverepiusani.com/dieta-per-dire-addio-alla-stitichezza/&sa=U&ei=UJDGU769CIOc0QWih4DwDg&ved=0CAUQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHvJJDQVUvp1-fB_eBmVO2355lmZw

