
 

Alloro (Laurus Nobilis) 
Altezza: fino ad  10- 12 m di altezza 

Fioritura: marzo- maggio. Frutti in autunno 

Fogliame: sempreverde 

Suolo/terriccio: ricco, umido, ben 

drenato 

Esposizione: sole  

Caratteristiche utilizzo: pianta rustica 

facile da mantenere anche in 

appartamento 

Tipo di giardino: naturale, giardini, parchi, 

pianura, collina  

 

Distanza di piantagione:  120 cm (come siepe) 

Robustezza: tollera per brevi periodi temperature inferiori allo zero. Clima Mediterraneo 

ideale.  

Cure: 
  Irrigazione: 

Va annaffiata con moderazione durante la primavera e l'estate 

ogni qual volta lo strato superficiale del terreno si asciuga. A partire 

dall'autunno e per tutto l'inverno si diminuiscono le irrigazioni e si 

sospendono se le temperature scendono sotto i 7°C. Attenzione ai 

ristagni idrici che sono la principale causa di morte delle piante di 

alloro. 

 

 

Concimazione: 

Per concimare si usa un concime liquido, opportunamente diluito 

nell'acqua d'irrigazione, ogni 15 gg a partire dalla primavera e per 

tutta l'estate. Negli altri periodi le concimazioni vanno sospese. 

Poiché è una pianta che viene coltivata prevalentemente per le 

sue foglie aromatiche è preferibile usare un concime che abbia un 



 

titolo abbastanza elevato in azoto (N) che favorisce appunto lo 

sviluppo delle parti verdi. Importante, controllare che ci sia anche 

la presenza dei microelementi quali il magnesio (Mg), il ferro (Fe), il 

manganese (Mn), il rame (Cu), lo zinco (Zn), il boro (B), il molibdeno 

(Mo), tutti importanti per una corretta ed equilibrata crescita della 

pianta. 

Altro: 

Per poter avere una bella pianta è opportuno potare le piante 

ogni anno, verso la fine dell'inverno. 

Proprietà: 

Le foglie e le bacche di alloro contengono in diversa percentuale 

un olio essenziale, costituito da proprietà  stimolanti dell'appetito 

e digestive.  Per questa ragione l'alloro viene comunemente 

impiegato per alleviare le coliche, i disturbi dello stomaco, 

favorire la digestione,  e per aiutare ad espellere i gas 

dall'apparato gastro-intestinale, in presenza di meteorismo.  

Sia le foglie che le bacche esercitano azione diaforetica, utile per 

stimolare la sudorazione, in caso di febbre e stati influenzali; ed 

espettorante, indicata per eliminare il catarro bronchiale e in caso 

di tosse. 

Nell'uso esterno, le bacche fresche sono utilizzate per preparare 

l’ olio laurinato, con  effetto antinfiammatorio, 

emostatico e astringente, estremamente efficace per lenire 

reumatismi, artrite, dolori muscolari o per facilitare la ripresa dell'uso 

delle articolazioni dopo ingessature, contro traumi di varia natura, 

ecchimosi ed ematomi. 

Infine l'acido laurico contenuto nelle foglie, possiede proprietà 

repellenti naturali contro insetti e parassiti.  

 

 

 

 

http://www.cure-naturali.it/olio-essenziale-alloro/2422
http://www.cure-naturali.it/stomaco/2445
http://www.cure-naturali.it/meteorismo/3251
http://www.cure-naturali.it/febbre/2141
http://www.cure-naturali.it/tosse-fitoterapia/2946
http://www.cure-naturali.it/olii-vegetali/2404/come-usare-olio-di-alloro/4210/a
http://www.cure-naturali.it/reumatismi/3453
http://www.cure-naturali.it/artrite-fitoterapia/2927
http://www.cure-naturali.it/ematoma/1629


 

Ricette 
Liquore all’alloro 

Ingredienti: 

 Foglie di alloro (una trentina 

piccole e tenere) 

 Alcool 90° 1 litro 

 Acqua 700 ml 

 Zucchero 350 gr 

 

Preparazione: 
Dopo aver separato le foglie dal ramo 

pulitele con un canovaccio umido o 

con della carta assorbente da cucina 

leggermente bagnata. Non lavate per 

nessun motivo le foglie sotto l’acqua 

corrente. Perderebbero profumi a 

discapito della qualità del liquore. 

Ponete le foglie in un contenitore di vetro con il litro  di alcool. 

Lasciate in un luogo fresco per almeno 20 giorni. Passato questo 

tempo preparate uno sciroppo di acqua e zucchero. Fate 

scaldare l’acqua e aggiungete lo zucchero sino a quando non 

sarà completamente sciolto. Appena sarà freddo aggiungetelo 

all’alcool che avrete filtrato  e imbottigliate. 

Il liquore è pronto. Potrà essere consumato dopo una decina di 

giorni. Nel frattempo conservatelo in dispensa lontano da fonti di 

calore.  Non preoccupatevi se con il passare dei giorni il suo colore 

dovesse cambiare e passare dal verde brillante al verde muschio. 

E’ un normale processo ossidativo. Che non comprometterà per 

nulla odore o sapore del vostro liquore di alloro. 

 

 


