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IL   “GIARDINO DELLE ERBE”    DA ANNI 
E’ FONTE  DI  CONOSCENZE  E  DATI   

 SU MOLTE  PIANTE  E  FRUTTI 
 UTILI  IN VARI SETTORI: 

I) FITOTERAPIA: a)medicinali  b)salutistiche 

II) AROMATIZZAZIONE : a) gastronomia b) profumi 

III) PER USI DIVERSI: apicoltura, consolidamento, etc 
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Un importante pianta medicinale:   Echinacea spp !  

Echinacea angustifolia DC 

Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. 

Echinacea purpurea (L.) Moench 
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LE  PROPRIETA’   DI   ECHINACEA 
(SFRUTTATE IN PREPARATI  A BASE DI  

ESTRATTI SECCHI) 

- Immunostimolanti 

-  Antiossidanti 

- Antibatteriche 

-  Antivirali 

-  Epatoprotettive 

-  Cicatrizzanti 

-  varie… 
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Hypericum perforatum 
(iperico) 

Proprietà e usi 
a)  Come estratto secco (uso interno): 

antidepressivo, immunostimolante, 
sedativo... 

b) Come “Olio di iperico” (uso esterno): 
cicatrizzante,   antibatterico, 

antivirale, antidolorifico.. 
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ALCUNE PIANTE HANNO PROPRIETA’ (E USI) 
DIVERSI→ PER AROMATIZZAZIONE → FITOTERAPIA →  
→ ALTA PROFUMERIA   Es.: genere Lavandula 

Lavandula officinalis (lavanda) 
(sin. L.vera, sin.L.angustifolia) 



Erb.e fr.diment.-BO 2007 
M.melegari 

 IN  ITALIA IL GENERE  LAVANDULA  HA TROVATO 
MASSIMA  CONSIDERAZIONE  PRESSO  

il Giardino delle Erbe “A.Rinaldi Ceroni”-Càsola Valsenio (RA)”!  

Ecco il “padre” della Lavandula 
italiana , immerso…in un 

mare viola → → 

ESISTONO DIVERSE SPECIE E VARIETA DI LAVANDULA… 
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        e una cv (= varietà) è ”nostra” !! 
Lavandula hybrida Rev., cv….  ? 
                                                     ↓ 
                                                     ↓  
                                     Rinaldi Ceroni                                                      
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Molti, e  importanti, gli usi di Lavandula (come oli 
essenziali o   altri derivati), grazie alle proprietà: 

- Aromatizzanti (bevande, cosmetici, dolci,medicinali..) 

-  Per alta profumeria 

-  Antisettiche, cicatrizzanti (uso esterno) 

-  Balsamiche, espettoranti (inalazione, aromadiffusione..) 

-  Rilassanti, antalgiche 

-  Contro punture insetti 

-  Altre… 
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FRA LE ERBE “SALUTISTICHE” MOLTO NOTE LE 
CAMOMILLE <Famiglia Asteraceae (Compositae)>… 

Matricaria  chamomilla Anthemis nobilis 

Proprietà e usi : - come tisana (infusi o decotti): sedativa, calmante, 

contro la gastrite  etc   - come estratto: nella gastrite,dispepsia etc 
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Thymus vulgaris  (F.U.) Thymus serpillum 

ALTRE  AROMATICHE (…ma non solo “aromatizzanti”) 
Famiglia Lamiaceae (Labiatae) 

Proprietà 
Antimicrobiche e antifungine (olio essenziale)(!?!) 
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Il   genere   Salvia 
Salvia officinalis Salvia sclarea 

Proprietà 
Digestive, antiinfiammatorie, 

antisudore,antidepressive 

Proprietà 
Neurotoniche, analgesiche 

Usi vari: profumeria, 
liquoristica, tabacchi… 
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Calendula officinalis 

Proprietà 

Antiinfiammatorie, emollienti,  

contro le ustioni, antisettiche, 

cicatrizzanti, riepitelizzanti,… 
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Tilia spp (europea, platyphyllos…) 

Proprietà: 
sedative,bechiche,anticatarrali,… 
Fiori, corteccia,in infusi e decotti 

--------- 

Miele di tiglio ! 
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PATRIMONIO DA  RECUPERARE E SALVAGUARDARE 

+ In passato erano presenti spesso accanto a tutte le  case 

coloniche, in un contesto economico di autosussistenza! 

+ Negli ultimi anni  tendenza alla valorizzazione ,  per: 

-  recupero di valori culturali e antiche tradizioni 

-  proprietà nutrizionali e salutistiche 

-  richiesta in un mercato di nicchia 

-  aspetti decorativi e ornamentali 

-  conservazione  della biodiversità 

 ⇓  
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….FERMENTI  DI INIZIATIVE  E DI IDEE 
DA PARTE DI MOLTI ENTI, SCUOLE ETC  ….  

Sperimentazioni, divulgazione, 
corsi di formazione, fiere……. 

-   Comune di Nonantola 
-   Comune e Giardino di Càsola V.  

- Com.tà Mont.na Appenn. Modena Ovest   e 
C.I.P.A.  (in collaborazione con la Facoltà di 

 Farmacia di Modena) 
↓ 

- Corso di formazione - Indagine sul territorio 
- Tesi di Laurea in Tecniche Erboristiche 
- Nuovo campo vivaio -  Pubblicazione di : 

“La riscoperta e la  valorizzazione della biodiversità” 
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LA RICERCA  SUL  TERRITORIO 
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AZZERUOLO GIALLO  E ROSSO 
Crataegus azarolus L.  
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AZZERUOLO 
..pam lazarein... 

Pianta cespugliosa, modeste dimensioni, presente allo stato 
selvatico in diverse varietà, a causa di ibridazioni  etc etc. 

Pianta usata anche  a scopo ornamentale. 
Tre varietà, per il colore del frutto  (pomo sferoidale, con 

Ø di 2-3 cm): bianca (o moscatella), rossa di Romagna, gialla. 
Polpa  dolce,  succosa, aromatica.  

Si usava tradizionalmente per  pasticceria,macedonie, confetture, etc. 
La farmacopea popolare attribuisce proprietà diuretiche, 

ipotensive, antianemiche (alla polpa), e altre 
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CORBEZZOLO 
Arbutus unedo L. 
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Corbezzolo 

Frutto: bacca carnosa, con  tubercoli in superficie, colore 
   rosso scarlatto , ∅ 1-2 cm, polpa gialliccia;compare in autunno, 
 maturo in gennaio. Conosciuto da tempi antichissimi :   “unedo”   

(= unum tantum edo), cioè si mangia ma non gradevolissimo 
 (lascia “semini” in bocca)!  Ma se ben maturo  è piacevole. 

Pianta ornamentale molto decorativa: in autunno-inverno presenta 
 foglie – fiori - frutti vistosamente colorati. 

Proprietà : foglie e radici    diuretiche, 
 depurative, antiinfiammatorie, antisettiche delle vie urinarie    

 Frutti: astringenti intestinali  
Altri utilizzi:  confetture, gelatine, sciroppi, succhi,  acquavite….  

  Miele di corbezzoli: amarognlo, molto pregiato, utile per  
affezioni bronchiali ! 
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MELA  COTOGNA 
Cydonia oblonga L. 
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COTOGNA/O 
….pam  dōgn….! 

Impropriamente chiamato melo o pero, con cui 
non ha niente a che fare ! 

Ne esistono diverse varietà: da frutto (con frutti a 
forma di mela o di pera), e da portainnesti 

I frutti sono grossi, asimmetrici, di colore giallo- 
oro, dotati di grande fragranza, ricoperti di peluria. 

Polpa molto soda, astringente, inadatta al consumo fresco. 
Chi ricorda la “cotognata”, o le marmellate,  etc. etc. ?! 

Grazie al  profumo fragrante, si tenevano anche 
sulla tavola, o nei cassetti,  per aromatizzare ! 



Erb.e fr.diment.-BO 2007 
M.melegari 

GIUGGIOLA    
Zizyphus sativa Gaer.  
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GIUGGIOLA 
Arbusto/alberello di  2-5 m, e  oltre; introdotto in Europa da  

tempi antichi.   Frutto: drupa ovale o sferica, colore rossastro o 
 bruno, a polpa bianca; ha un nocciolo allungato-appuntito,  
con  due semi. Il sapore è acidulo,  ma dolce a maturazione  

(in autunno):  molto apprezzato e prelibato se il frutto è appassito! 

- “Brodo di giuggiole” :  antico preparato con (presunto) effetto  
sedativo-ipnotico   

-  Frutto a scopi alimentari:  - eliminando i semi e lasciando 
  essiccare al sole  -  gelatina (“pasta di giuggiole”) -  

per marmellate, sciroppi, dolci, canditi  etc -  

Proprietà (?)  ipnotiche, ipotensive… 
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MELOGRANO 
Punica granatum L. 
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E’ una pianta famosa grazie alla citazione di  
Carducci  in  “Pianto antico”: 

L’albero a cui tendevi  
la pargoletta mano, 
il verde melograno 
dai bei vermigli fior 

Produce un frutto caratteristico, grossa bacca 
sferica (balausta), con pericarpo coriaceo, spesso, 

suddivisa in otto logge, con tanti semi, coperti 
da tegumenti molli, rossi, di aspetto vitreo; polpa  

commestibile, succosa, agrodolce 
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Tradizionali - Per la ricchezza in tannini ha 
proprietà astringenti: veniva usato per 
dissenterie, emorragie   etc.; possiede 

anche proprietà depurative 

Fitoterapia (?)- Per il contenuto in alcaloidi  
(pelletierina e analoghi), la corteccia è  stata 

usata come antielmintico, soprattutto 
contro la tenia; presenta però una 

tossicità non trascurabile ! 
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SORBA  DOMESTICA 
Sorbus domestica L. 
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SORBA 
Sorbus domestica L. 
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SORBO 

I frutti sono piccoli pomi piriformi, di colore  
verde-giallastro;  mangiati appena colti, lasciano la bocca 

aspra e allappata: per poterle gustare si lasciano 
ammezzire tra la paglia (come le nespole). 

In caso di abuso possono provocare costipazioni. 
Un tempo venivano usate come rimedio antidiarroico, 

 e anche come diuretiche e antiscorbutiche. 
Astringenti anche i preparati a base  foglie e corteccia. 

Il legno della pianta è pesante, di fibra fine, dura ed 
elastica: è ricercato dai tornitori ! 
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MELE     E    PERE   

Questi frutti non sono soltanto nutrimenti….ma   
vanno considerati “alimenti funzionali” ! 

Infatti, se assunti con regolarità, contribuiscono al 
mantenimento di un buon stato di salute e a 

prevenire certe patologie ! 

- Una mela al giorno... leva (davvero?)

 il medico di torno ! 

Molte proprietà  benefiche,  basate su tradizioni 
e usi  popolari, trovano oggi conferma dalle 

moderne acquisizioni scientifiche ! 
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QUALCHE    ESEMPIO    FRA    I      TANTI 

Mele :  decotto   di  “sciapeli” ,   usato come  bechico, e come 
emolliente per le mucose irritate del cavo orale 

Pere : bollite e poi dolcificate con miele, sono utili nella  
cura della raucedine e dell’afonia   

Mele o pere:  cotte al forno (e assicurandosi di mangiare 
anche la buccia!)  erano un rimedio ottimo per  

regolarizzare i disturbi intestinali 
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PERA   BARABANO 
Pyrus communis L. 
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PERA  BARABANO 
….Veniva di solito raccolta e cotta con le castagne, di cui 

coincideva la maturazione,  spesso nel forno a legna, 
 dopo la cottura del pane ! 

Ingrediente principale del savurät, una sorta di 
 marmellata fatta di più ingredienti e usata  per guarnire 

 le torte di castagne o imbottire i tortelli fritti. 

Testimonianze 
“…ricordo che era l’ultima varietà di pere che arrivava  

a maturazione…con le castagne…era 
 l’ideale per la cottura, per la buccia  

liscia e la polpa soda…” 

“…si usava per preparare il savurät, che accompagnava poi 
tutti i cibi!  pane,  polenta,  torta di castagne...” 
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PERA  VOLPINA 
Pyrus communis L. 
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PERA  VOLPINA 
Pyrus communis L. 
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LA  PERA  VOLPINA  IN TAVOLA….. 

Brasato di manzo con pere volpine in agrodolce 

Lombo affumicato di maiale con mostarda di 
pere volpine e senape 

Castagnaccio allo sciroppo di pere volpine 

Pere volpine al vino 

Crostata di pere volpine e marroni 

Pere volpine al cioccolato e panna 
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IN UN (SOLO)  MENU’… 
ERBE, FRUTTI… 

Nell’ aperitivo: lamponi, menta 

Negli antipasti: azzeruole, corniole, giuggiole, 
mele sevatiche, sorbe… 

Nei primi: castagne, frutti di bosco, prugnole 

Nei secondi piatti: melograno, pere cotogne 

Nei contorni: funghi, marroni, ribes 

Nel dolce: alchechengi, corbezzolo 

Digestivi   ai  frutti  dimenticati 
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..….i “Frutti dimenticati” in ottobre  sono  in  “Festa” a Càsola…... 
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…e , pure con qualche nostalgia,  ritrovano nuovo valore ! 



Erb.e fr.diment.-BO 2007 
M.melegari 


