
 

Lampone (Rubus idaeus) 

Altezza: 150 cm 

Stagionalità: giu – lug / ago - ott 

Fogliame: sempreverde 

Suolo/terriccio: umido 

Esposizione: sole, mezz’ombra 

Caratteristiche utilizzo: commestibile 

Tipo di giardino: urbano, naturale, selvatico 

Distanza di piantagione: 30 cm 

Cure:   
Irrigazione: 

Bagna frequentemente evitando ristagni idrici. 

Concimazione: 

Concime organico in autunno, e poi in primavera un'aggiunta di uno speciale concime 

alberi da frutto. 

Potatura: 

La potatura si effettua, al di fuori dei periodi di gelo: taglia raso il terreno le canne secche 

che hanno dato frutti all'inizio dell'estate, e i rigetti troppo deboli, sopprimi l'estremità 

secca delle canne che hanno prodotto frutti alla fine dell'estate. Queste ultime avranno 

frutti sulla lunghezza dei rami all'inizio dell'estate successiva. 

Proprietà: 

I frutti del lampone se consumati freschi, forniscono all'organismo ottime quantità 

di vitamine A e C di acido citrico, pectina e fruttosio. Al di là dell’impiego alimentare da 

cui si ricava un’azione antiossidante, il lampone è anche uno dei fitoterapici più utilizzati. 

Le foglie contengono flavonoidi (rutina) e sono indicate, sotto forma di infusi o decotti, 

nel trattamento della ritenzione idrica, per le loro proprietà diuretiche; grazie alla 

presenza dei tannini se ne consiglia l’uso in caso di diarrea, in quanto esercitano 

un’azione astringente; mentre per la proprietà antinfiammatoria le foglie del lampone 

sono utilizzate in presenza di stomatiti e stati infiammatori intestinali. 

Il lampone è ritenuto uno dei migliori rimedi naturali per curare le problematiche legate al 

ciclo mestruale. In particolare, il lampone svolge un’azione riequilibrante sulla produzione 

di ormoni femminili. Se ne deduce quindi che il lampone, ed in particolare il 

gemmoderivato di lampone, è il rimedio ideale per numerose problematiche femminili tra 

cui ricordiamo: dismenorrea, tensione mammaria, cistiti ovariche, ritenzione idrica 

premestruale. L’unione dei gemmoderivati di lampone e mirtillo rosso offrono inoltre 

beneficio per alleviare i disturbi della menopausa.  

 

 

http://www.cure-naturali.it/vitamine/2924
http://www.cure-naturali.it/diarrea/1586


 

Ricette 

Sorbetto ai frutti rossi 

Ingredienti: 

Acqua 400 g 

Lamponi 100 g 

Mirtilli 100g 

Fragole 100 g 

Fragole di bosco 100 g 

Succo di limone 35 g 

Zucchero 100 g 

 

Preparazione: 
Per preparare il sorbetto ai frutti rossi, in una ciotola mettete i lamponi, le fragoline di bosco, poi 

aggiungete i mirtilli e le fragole. 

Spremi un limone, poi filtrate bene il succo aiutandoti con un colino, in modo da eliminare tutti i 

semini. Versai il succo di limone nella ciotola con la frutta, quindi aggiungi lo zucchero  

Unisci anche l'acqua, dopodiché frulla il tutto, fino ad ottenere un composto omogeneo. Versa il 

composto in una gelatiera quindi azionala per 30 minuti. Se non hai la gelatiera, puoi procedere 

in questo modo: versa il composto in una terrina larga e mettetelo in congelatore per almeno 

un'ora. Poi tiralo fuori, smuovetelo con una forchetta e ripeti l'operazione fino ad ottenere la 

consistenza desiderata ogni mezz'ora circa. In questo caso, usando la gelatiera, una volta 

trascorsi i 30 minuti, arrestala: hai ottenuto un composto dalla consistenza piuttosto compatta ma 

anche cremoso! Il Tuo sorbetto ai frutti rossi è pronto per essere servito! 

Acqua aromatica digestiva 

Ingredienti: 

Lamponi 40 g 

Rosmarino qb 

Scorza di limone 1 

 

 

Preparazione 
Per preparare l'acqua aromatizzata digestiva con lamponi, limone e rosmarino, prendi un limone 

non trattato, lavalo e asciugalo, quindi ricava la scorza prelevando solo la parte gialla, 

realizzando un'unica spirale. Lava delicatamente i lamponi e sciacqua il rosmarino fresco. Poi 

poni in una bottiglia di vetro pulita (o in una brocca) la scorza di limone e i lamponi, unite 3 o 4 

rametti di rosmarino. Versate 500 ml di acqua e ponete in frigorifero per almeno una notte in 

modo che si aromatizzi a sufficienza. 

Voilà l’acqua aromatizzata è servita! 


