
 

Thymus Vulgaris 
Altezza: 15 - 30 cm 

Fioritura: giu – lug - ago 

Fogliame: sempreverde 

Suolo/terriccio: asciutto 

Esposizione: sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina 

amata da api e farfalle, pianta da interni 

Tipo di giardino: urbano, roccioso, selvatico 

Distanza di piantagione: 30 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: 

Il timo ha un alto contenuto vitaminico, vitamina C e vitamina B. Contiene timolo, linaiolo 

e sali minerali. Ha proprietà balsamiche, anticatarrali ed antisettiche, antiossidanti 

nella protezione delle membrane cellulari. 

Tra i sali minerali contenuti nel timo troviamo manganese, ferro, potassio, calcio e 

magnesio. Il suo contenuto di vitamina C permette di contribuire la resistenza 

dell'organismo alle infezioni ed all'azione dei radicali liberi. 

Il timo è considerato un uno stimolante dell'apparato digerente, favorisce una buona 

digestione. E' inoltre ritenuto da parte della medicina alternativa come un vero e 

proprio antibiotico naturale. Inoltre può fungere da diuretico, risulta quindi utile in caso di 

ritenzione idrica ed al fine di favorire il buon funzionamento del sistema linfatico. 

L'impiego del timo nella propria alimentazione e sotto forma di bevanda ottenuta           

per infuso può contribuire alla regolarizzazione del flusso mestruale.  

http://www.nutrition-and-you.com/thyme-herb.html
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=77


 

Ricette: 
Frittata con cipolle e timo 

Ingredienti: 

6 uova 

300 g di cipolle 

2 rametti di timo 

2 cucchiai di olio d’oliva 

1 noce di burro vegetale 

sale q.b. 

Preparazione: 

Versate in padella, con olio e burro, le cipolle tagliate ad anelli sottili quindi lasciate rosolare 

delicatamente. Aggiungete le foglie di timo tritato e le uova precedentemente sbattute 

vigorosamente con il sale. Mescolate rapidamente il tutto e lasciate cuocere da entrambe le 

parti, così da ricavare una frittata dorata. A gusto potete aggiungere anche una spolverata di 

parmigiano grattugiato. 

Coniglio al timo 
Ingredienti per 4/6 persone: 

1 coniglio sufficiente per 4/6 persone 

1/2 carota 

1 costa di sedano 

2 scalogni 

vino bianco 

½ bicchiere di cognac 

1 ciuffo di timo fresco 

Sale 

Pepe 

Olio 

Preparazione: 
Tagliare il coniglio a pezzi (più grandi cuoceranno in più tempo e viceversa) e farlo saltare senza 

nessun condimento in una padella anti-aderente in modo da fargli perdere quei liquidi che 

altrimenti gli darebbero un gusto di selvatico. 

Nel frattempo tritare gli ingredienti e metterli a rosolare in una casseruola a bordo alto, unirvi il 

coniglio e far cuocere a fuoco moderato, salare, pepare (poco) e aggiungere il timo senza 

tritarlo. 

A cottura quasi ultimata unire il cognac e controllare di sale. 

Tisana al timo 

Ingredienti: 

1 tazza d’acqua 

1 cucchiaio di timo tritato (fresco o secco) 

Preparazione: 

In un pentolino fate bollire l'acqua, spegnete il fuoco e versate il 

cucchiaino di timo. Lasciate in infusione 5 minuti, filtrate con un colino 

e bevete. 

Il trattamento in infusione del timo è indicato per i disturbi delle vie 

respiratorie, in particolare per tosse, pertosse e conseguenti disturbi da 

raffreddore ma anche contro nausee e coliche. 


