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Dalle “aromatiche” tanti utilizzi..... 
…aromadiffusione...aromatizzazione… 

...aromaterapia…aroma(to)terapia... 

Le loro caratteristiche e proprietà   
(sia tradizionali  che attuali)    
dipendono  esclusivamente  

dalla presenza  degli 

oli  essenziali  ! 
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Le piante  aromatiche   
(erbacee, arbustive, arboree)  

 contengono in uno o più dei loro organi gli 
oli essenziali 

Emettono quindi aromi, più o meno intensi 
 e per lo più (ma non sempre!) gradevoli. 

L’uomo da tempo estrae e usa 
 per vari scopi gli o.e. 

Che cosa si intende per  o.e. ?  
…e la pianta perché mai li produce ?? 
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Definizione di olio essenziale 
L’o.e. è una miscela “aromatica” di  

tanti composti , ottenuta  con diverse tecniche, 
spesso per distillazione in corrente di vapore,  da una  
ben definita  (!!) specie botanica, di cui porta il nome,  

Di norma a T° ambiente sono liquidi 

Gli o.e., a seconda della composizione,  sono poco o pochissimo 
 solubili in acqua, a cui  però cedono in parte 

i costituenti  (= acque aromatiche). 
La maggior parte degli o.e. hanno densità  <  1.   

Ogni o.e. , costituito da svariati componenti,  
molto diversi, è caratterizzato da alcuni composti, 

 “prevalenti”  come  %     e/o   come  
ruolo bio-tossicologico 
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Plateau de Valensole  (Alta Provenza) 



M.Melegari 
P.aromat. e o.e.- Pieve 2006 

G I N E P R O 
Juniperus communis  L 
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Museo Giardino della Rosa Antica 
(Montagnana di Serramazzoni - Modena) 
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METODI “MECCANICI” : 
 ESTRAZIONE DELL’ESSENZA DAGLI AGRUMI 

manuali                - Sul frutto intero "scodella"  

                                                        "grattugia circolare"  

                    -     Sulle scorze     "spugna"  

    

meccanici     -     Sulle scorze   "sfumatura" (per pressione)   

                     - Sul frutto intero   "pelatura”  (per striatura)  
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Bergamotto 
Citrus bergamia Risso 

 + Superficie coltivata : ~ 1.500 Ha  -  Produzione media: 100.000 Kg di essenza 

+  Per ottenere 1 Kg di essenza  occorrono  ~ 200 Kg di frutti ! 

 + Oggi si ricava per abrasione, con un sistema di grattugie, con le apposite 

macchine pelatrici, dalla parte superficiale (epicarpo) dei frutti 
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I  DISTILLATORI NELLA STORIA…. 
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NEL  “MUSEO NATURALISTICO  DEL FRIGNANO”…. 
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UN  PICCOLO  MODERNO DISTILLATORE 
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UN  PICCOLISSIMO…..“ALAMBICCUS” 
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Schema  di “Distillatore  tradizionale” 
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miscela gassosa di 

vapore d’acqua e  o.e. 

vapore in ingresso →  

RECIPIENTE  

DISTILLATORE  

il vapore attraversa il materiale 

 vegetale ed estrae l'o.e.  
CONDENSATORE 

← Acqua fredda 
in entrata 

→ Acqua in uscita 

SEPARATORE 

→ l’idrolato esce 
dal basso 

Schema del processo di distillazione in corrente di vapore 

l’o.e. si raccoglie  dalla   parte 
alta del separatore 
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Schema di “caisson mobile de distillation” 
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Metodo di raccolta e distillazione  in “caisson mobile”  (1)  
(“récolte en vert  broyé”) 
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Metodo di raccolta e distillazione  in “caisson mobile” (2) 
(“récolte en vert  broyé”) 
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ALCUNE PIANTE AROMATICHE …. 
Famiglia Lamiaceae (Labiatae) 
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ALTRE  PIANTE AROMATICHE….. 
Famiglia Lamiaceae (Labiatae) 

Famiglia Asteraceae (Compositae) 



M.Melegari 
P.aromat. e o.e.- Pieve 2006 

E    ALTRE     ANCORA….. 
di Famiglie   varie 
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E’ un procedimento di  estrazione per assorbimento a freddo. 
Si applica (in passato !!)  a materiale vegetale molto delicato (petali), 

per estrarre  essenze di grande finezza che tendono ad alterarsi, 
e/o che  sono presenti in minime quantità ! 

Consiste nel collocare  i fiori manualmente, subito dopo la raccolta, su di uno 
strato di opportuna miscela di grassi animali (maiale, bue) purificati, 

steso su lastre di vetro, supportate da telai di legno, impilati. 
I fiori vengono sostituiti ogni 24-72 ore; dopo molte (!!) sostituzioni 
il grasso (= pommade) risulta saturo di essenza, e viene estratto con  
etanolo assoluto o altro solvente, eliminato poi per evaporazione.  

 “Pommade N° 30”  significa che  è stata ottenuta sostituendo 

30 volte (!!) 
i fiori sul grasso . Questo è chiamato “valore fiorale”  
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DALLA   “POMMADE”  SI  OTTENEVA... 
- ….la “concreta” (concrète, o essence concrète):  si estrae la pommade con 

un solvente volatile  (benzene, cicloesano, etere di petrolio…) e si 

evapora il solvente…. 

Dalla concreta si ricava la “assoluta” (essence absolue):  trattamento 

con etanolo , filtrazione (si separano così le cere) ed evaporazione 

completa del solvente, fino a  consistenza semi-solida. 

La ”assoluta” è uno dei prodotti di base per l’alta profumeria  

Da tempo l’enfleurage è stato abbandonato, per i costi  

di mano d’opera insostenibili.  Oggi si opera tramite  

estrazione diretta dei fiori,  con solventi  →  concreta → assoluta 

N.B. In ogni caso, la “assoluta”  ha un costo  elevatissimo !! 
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IN  FITOTERAPIA  - Alcuni o.e. hanno sicure proprietà…. 
-  antisettiche, cicatrizzanti, antiinfiammatorie.. 
- antispasmodiche, antalgiche, decongestionanti.. 

- mucolitiche, espettoranti, balsamiche, antitussive 
-  carminative, colagoge... 

N.B. Certi o.e. sono però  tossici !  Es.: 
- effetti irritanti, dermocaustici,  epatotossici,  nefrotossici,  

neurotossici, allergizzanti,  fototossici,  carcinogeni… 
Gli usi fitoterapici  richiedono quindi uno stretto controllo medico ! 

NELLA  AROMATIZZAZIONE 
- Per bevande, alimenti, prodotti dolciari, prodotti medicinali,  

prodotti cosmetici, prodotti igienici, detersivi.. 
- Per l’alta profumeria ! 

AROMADIFFUSIONE 

                           ↓➴ 
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“...L’uso degli o.e. può rappresentare il trattamento ideale per le 

malattie psicosomatiche, in quanto esse agiscono  su vari livelli 

della persona (fisico, mentale, emozionale ed energetico)… 
…tramite due reazioni, una fisiologica (attivata a livello cerebrale 

dal contatto olfattivo con un certo aroma), e una psicologica, legata 

alla  risposta emotiva attivata nel sistema limbico da particolari  

stimoli olfattivi…..Alcuni o.e. influiscono sul sistema digestivo (saliva, 

succhi gastrici, peristalsi…), altri  stimolano il sistema vascolare 
determinando vasocostrizione o vasodilatazione…. 

….Gli o.e. sono altamente lipofili e volatili  e si legano facilmente alle 

cellule olfattive….possono modificare emozioni e sensazioni…” 
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A proposito di olfatto, anche la “qualità” commerciale 
 degli o.e.  viene spesso  valutata……..” a naso”…... 
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IL “PADRE” DELLA LAVANDA NEL  SUO REGNO: 
Il Giardino delle Erbe “A.Rinaldi Ceroni”-Càsola Valsenio (RA)” 
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Accademia   della   Tavola   Verde 

Sede:  Giardino delle Erbe “A.Rinaldi Ceroni” 
Càsola Valsenio  (RA) 


