
 

Aloe vera (Aloe arabica - arborescens) 

Altezza: 60-90 fino a 300 cm 

Stagionalità: tutto l’anno 

Fogliame: sempreverde, acuminato 

Suolo/terriccio: umido 

Esposizione: sole, mezz’ombra 

Caratteristiche utilizzo: ottima come lenitivo e 

rinfrescante della pelle 

Tipo di giardino: urbano, naturale, selvatico, roccioso 

Distanza di piantagione: 30 cm 

Cure:   
Irrigazione: 

Se posta all’esterno in estate innaffiare moderatamente solo se necessario, in casa una o 

due volte alla settimana a seconda del bisogno. In inverno con parsimonia 

Concimazione: 

Durante la crescita concimare normalmente ogni 2 settimana con una soluzione allo 0,1% 

Altro: 

Il diserbo è un’importante procedura di manutenzione. La rimozione dei fiori appassiti 

estende il periodo di fioritura. 

 

Proprietà: 

La caratteristica principale di questa pianta è di avere le foglie carnose, dove 

racchiudono al loro interno un gel dalle straordinarie proprietà. 

Infatti tale succo contiene 200 composti attivi e oltre 75 nutrienti tra cui: 

 20 minerali, inclusi calcio, cromo, ferro, fosforo, magnesio, manganese, potassio, 

sodio, zinco. 

 18 amminoacidi sui 20 necessari all'uomo 

 12 vitamine, incluse A, C, D, E e il gruppo B 

 enzimi, necessari a tutti i processi vitali 

 saccaridi, saponine e steroli vegetali 

Tutti questi elementi rendono l'Aloe una sorta di "guaritore naturale" utilizzato già dai 

popoli dell'antichità tra cui Egiziani, Assiri, Indiani, ecc… 

 Integratore alimentare. Come abbiamo visto, l'aloe contiene moltissime delle 

sostanze nutritive essenziali per un corretto mantenimento del corpo. 

 Depurante. L'aloe è in grado di disintossicare l'organismo dalle scorie. Non solo, i 

suoi saccaridi aderiscono alle pareti dell'intestino formando una barriera protettiva 

che impedisce l'assorbimento di sostanze dannose. 

 Lassative. L'aloe è un'alleata del sistema digestivo: stimola la flora batterica e 

l'eliminazione dei rifiuti, migliorando l'assorbimento delle sostanze nutritive. 



 

Per questo motivo riduce gli effetti collaterali dei farmaci sull'apparato digerente 

come acidità di stomaco, crampi e stitichezza. 

 Stimola il sistema immunitario. L'aloe contiene acemannano, uno zucchero dalle 

proprietà antivirali, antinfiammatorie e soprattutto antitumorali: infatti stimola la 

produzione di macrofagi, globuli bianchi che distruggono le cellule tumorali. 

 Lenitivo. L'aloe offre un sollievo immediato alle punture di zanzare ed altri insetti, di 

meduse e perfino di ortica. Il suo potere lenitivo si estende anche alle scottature 

(sia quelle in cucina sia quelle dovute al troppo sole) 

 Coagulante. L'aloe è in grado di riparare rapidamente tessuti e membrane, perciò 

viene utilizzata non solo sulle ustioni ma anche su ferite, eczemi e vesciche, per 

accelerare la guarigione. 

 Cura dei capelli. L'aloe è un eccezionale balsamo in quanto rende i capelli lucidi, e 

protegge il cuoio capelluto. Inoltre può essere usata contro la forfora e la calvizie. 

 Cura dei Denti. L'aloe è un efficace battericida. Per questo può essere utilizzata 

all'interno di una corretta igiene dentale: pulisce i canali e contrasta la placca. 

Inoltre la sua azione coagulante è efficace anche sull'afte, e sulle ferite interne al 

cavo orale. 

RICETTE 

Alojito (Mojito all’aloe vera) 

Aloe vera gel, 100ml 

Foglie di menta qb 

Succo di lime 3cl 

Zucchero di canna 1 cucchiaio 

Acqua tonica qb 

 

Procedimento 

Raccogli le foglie di aloe recidendo con un coltello ben affilato alla base della foglia. Le foglie 

più sane e alla base della pianta sono più grandi e più facile da lavorare. 

Lava le foglie con acqua, strofina togliendo la terra e la polvere. Successivamente, pulisci 

accuratamente le mani con detergente sanificante o metti i guanti per evitare qualsiasi 

contaminazione. 

Taglia per la lunghezza un lato della foglia e asporta tutta la parte verde e gialla, mantenendo 

solo il gel vischioso trasparente che con un cucchiaio sarà sufficiente separare e mettere 

subito nel frullatore. 

L’ossidazione che avviene a contatto con l’aria fa perdere alcune sostanze benefiche quindi più 

velocemente lavori meglio sarà. 

Metti nel bicchiere lo zucchero di canna, il succo di mezzo lime e il gel precedentemente frullato 

di aloe vera. Amalgama il tutto esercitando pressione sulle foglie di menta. 

Unisci l’acqua tonica e qualche cubetto di ghiaccio. 

Rilassati in giardino.  


