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Le Aromatiche

Le piante aromatiche sono le regine indiscusse in cucina per il 

loro aroma e la loro versatilità. Meravigliose in balcone oppure in  

giardino; grazie alle loro varietà di forme, colori brillanti e 

fragranze, possono essere considerate anche ornamentali.         

Si possono inoltre decorare in modo creativo aiuole, bordure o 

semplicemente balconette.
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Cura e consigli

Le aromatiche sono facili da coltivare, necessitano di luoghi caldi 

e assolati, crescono bene in terreni aridi, poveri o grossolani. In 

giardino, come in balcone, è facile trovare lo spazio adatto per 

farle crescere rigogliose. Per chi ha spazi ridotti, un’idea creativa 

è quella di posizionare le piante su cumuli di terriccio all’interno di 

muretti rustici con sassi a vista.

mag giu lug ago set ott nov dic

Condizioni

Trapianto

Basilico
Lavanda 
Origano 
Prezzemolo 
Rosmarino 
Salvia          
Timo

gen feb mar apr
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Lavorazione del terreno
La preparazione del terreno è un passaggio importante: bisogna 

zappare la terra no a una profondità di circa 30 cm e distribuire 

in maniera omogenea del concime (oppure compost, stallatico 

o concime ricco di azoto, fosforo e potassio), e livellare il terreno. 

Bagnare il pane di torba prima di mettere le piantine a dimora. 

Dopo aver trapiantato, irrigare leggermente per far attecchire le 

piante.

Manutenzione
È buona norma tenere lo spazio intorno alle aromatiche pulito e 

libero da piante infestanti.

Le nostre amate erbe possiamo averle disponibili tutto l’anno, se 

si possiede un piccolo spazio, ben illuminato, riscaldato e 

arieggiato. In questo modo è possibile raccogliere le aromatiche 

fresche in ogni momento, anche in inverno. A questo proposito vi 

consigliamo la linea di aromi “Più sapore” utilizzabili direttamente 

in cucina grazie alla certicazione di tracciabilità alimentare.

Sempre disponibili

3Donetti - Guida alle Aromatiche



Le aromatiche - tipi
Il  è una pianta erbacea annuale con fusto Basilico
eretto e ramicato. Per mantenere la pianta 
rigogliosa e con un aroma di qualità, potare i 
germogli apicali e i ori non appena compaiono.       
Il momento migliore per la raccolta delle foglie è 
poco prima della oritura, di rado si raccolgono i ori.

Conservazione: è consigliabile consumarlo subito dopo la raccolta per 
non perdere l’aroma. Le foglie si possono conservare anche secche, in 
polvere, sott’olio oppure congelate (max 6 mesi).

Il  è una pianta aromatica perenne Dragoncello
amara. Anche se cresce di rado spontaneamente in 
Italia, si può facilmente coltivare; necessita di un 
luogo soleggiato, foglie e ori vengono raccolti nei 
mesi caldi. Nella cucina Toscana e Francese, viene 
utilizzato per insaporire carne, pesce e uova.

Conservazione: secco, va conservato in contenitori ben chiusi in un 
luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Si può conservare anche in  
congelatore.

La  è un piccolo arbusto sempreverde, può Lavanda
raggiungere no ad un metro d’altezza, quindi 
prestare attenzione a dove si colloca. Si raccolgono i 
ori, compresa una parte di fusto. La pianta è 
profumata, per questo motivo spesso si mette nei 
cassetti per profumare la biancheria ed è utile 
anche come repellente per gli insetti.

Conservazione: si raccoglie quando i ori non sono ancora 
completamente aperti. Si legano i mazzetti con uno spago e si 
appendono a testa in giù in un luogo buio e asciutto. Una volta secco il 
ore si separa dal fusto e si può conservare  in sacchetti di tessuto.

La  è un arbusto sempreverde che cresce Melissa
nelle zone ombrose. Ha le foglie verde brillante e 
nella parte inferiore più chiare, esteticamente 
assomiglia all’ortica e la sua fragranza ricorda il 
limone. I ori sbocciano all’inizio di giugno. Le foglie 
vengono usate per insaporire i piatti, mentre i ori 

Conservazione: si legano i rami in ore in piccoli fasci, e si appendono a 
testa in giù per farli essiccare.

sono principalmente usati nella preparazione di decotti e tisane.
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La  è una pianta erbacea perenne, il Nepetella
sapore è simile a quello della menta, cresce in Italia. 
Le foglie si usano per insaporire verdure e funghi, 
oppure nella preparazione di infusi e tisane.
Conservazione: essiccare le foglie e porle in barattoli 
ben chiusi per non perdere l’aroma.

L’  è una pianta erbacea sempreverde e Origano
cresce nei luoghi con clima mite. In primavera ed 
estate si raccolgono le foglie e i ori. Nella cucina 
mediterranea è usata per insaporire molteplici piatti 
come le carni, la pizza o le classiche bruschette, 
senza dimenticare le tisane. 

Conservazione: secco, va conservato in contenitori ben chiusi in un 
luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Si può essiccare anche in 
fasci appesi a testa in giù.

Il  è una erbacea biennale cespitosa con Prezzemolo
radici profonde. La raccolta è graduale: si prelevano 
le foglie più grandi oppure si taglia la pianta a pochi 
centimetri dalla base per permetterle di generare 
nuovi germogli.

Conservazione: è meglio consumarlo fresco, le foglie possono anche 
essere essiccate e messe in vasetti, oppure in congelatore(max 6 mesi).

Il  è un arbusto sempreverde con ori viola. Rosmarino
I rametti possono essere raccolti durante tutto 
l’anno. In cucina è noto per insaporire carne e 
pesce, è anche un potente digestivo e antisettico. 
Conservazione: si legano i rami in fasci, e si fanno 
essiccare a testa in giù.

La  è un arbusto sempreverde che può Salvia
raggiungere no ad un metro d’altezza. Le foglie si 
raccolgono tutto l’anno e vengono utilizzate per 
insaporire sughi, carni e formaggi; si usa anche per 
tisane digestive.

Conservazione: essiccare e porre in vasetti di vetro al riparo da luce e 
umidità. Utilizzare le foglie più vecchie perché sono più aromatiche.
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I l   è un piccolo arbusto sempreverde.               Timo
Da maggio a luglio si raccolgono i rametti oriti, a 
circa  5 cm dal suolo evitando di tagliare le parti 
legnose. In cucina insaporisce carni, verdure, sughi e 
oli. Si utilizza anche nella preparazione di tisane e 
liquori.

Conservazione: essiccare i rametti al riparo da luce e umidità, si 
consiglia di metterli sopra ad un foglio di carta poiché tendono a 
perdere le piccole foglie durante l’essiccazione.

Crea il quaderno delle aromatiche
Vuoi avere un quaderno con tutte le speciche delle tue 
erbe aromatiche preferite? Vai a pagina 8, lì troverai i 
codic i  QR che t i  permetteranno di  accedere 
direttamente alla pagina web della pianta desiderata, 
dove potrai scaricare la scheda completa e stamparla.
Cos’è un Qr code: "Quick Response" (Risposta Rapida) è 
una nuova versione di codice a barre bidimensionale che 
consente di memorizzare dati in maniera semplice e 
veloce sul cellulare.
Cosa serve per decodicare un codice QR?
È sufciente un telefono cellulare dotato di un piccolo 
software per la decodica dei QR (gratis sull’app store).
Non hai uno smartphone che legge i QR code? Nessun 
problema! Vai con pc, smartphone o tablet sul sito: 
www.aziendaoricoladonetti .wordpress.com   
clicca su "Schede piante" e poi su "Aromatiche", lì 
potrai scegliere la scheda desiderata e scaricarla.

Accedi al sito

Rosmarino Cure

Ricette
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Proprietà e beneci

Gli utilizzi delle aromatiche sono davvero molti... uno dei più 

importanti è l’ulilizzo in cucina, per insaporire i piatti e ridurre la 

quantità di sale e condimenti vari, stimolano inoltre l’appetito e 

facilitano la digestione; inne, l’aspetto più interessante e meno 

conosciuto è quello delle molteplici proprietà curative.

Basilico: ha proprietà tonicanti in caso di stanchezza, stimola 

l’attività gastro-intestinale, calma le inammazioni del cavo 

orale, placa il nervosismo e stimola il cervello.
Lavanda: efcace rimedio contro emicrania, nervosismo, 

disturbi del sonno, malattie respiratorie e della circolazione. 

Origano: antispastico e antisettico, ha virtù toniche e rinforzanti 

per lo stomaco, è anche un potente antibiotico naturale.
Prezzemolo: ottimo depurativo tonico e diuretico, è una buona 

fonte di ferro, importante per prevenire l’anemia.      

Rosmarino: potente antiossidante, stimola il sistema nervoso e 

circolatorio, combatte stress e stanchezza.                         

Salvia: rafforza le difese immunitarie, ha efcacia antisettica
ed è anche digestiva e calmante.                                          

Timo: aiuta a combattere i reumatismi, le atonie intestinali, utile 

anche come antibiotico naturale.                                                              

*Sono preferibili le erbe fresche, se secche usarne 1/3 della 

quantità consigliata; conservare le erbe secche per non più di 

dieci mesi. Aggiungere le erbe sempre a crudo.

Antiossidanti 

Anticancerogene 

Anti radicali liberi
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Schede tecniche
Abbiamo creato una serie di schede tecniche dettagliate sulla 
cura e l’utilizzo delle piante aromatiche, scaricale sul sito: 
www.aziendaoricoladonetti.wordpress.com

CipollinaBasilico

Dragoncello Maggiorana

Melissa Origano Prezzemolo Rosmarino

Salvia Santoreggia

Aneto Coriandolo

Finocchio Issopo

Sedano Timo

8 Donetti - Guida alle Aromatiche



Sesia




