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        Definizione 
Olio  essenziale : è    miscela “aromatica”   di  svariati  composti  organici, 

  estratta da una parte (*) di una ben definita specie botanica, di cui porta il 

nome, con diverse tecniche, fra cui la  distillazione in corrente di vapore. 

Di norma a T° ambiente sono liquidi , e molti hanno densità  <  1.  

A seconda del tipo di composizione,  sono poco, o pochissimo solubili in acqua, 

 a cui tuttavia cedono parte  dei costituenti (= acque aromatiche). 

Ogni  o.e.   è costituito  da  tanti componenti di diverse  classi chimiche: 

 idrocarburi, alcoli, esteri,fenoli..etc;  solitamente però prevalgono, in  

funzione  della % , o  delle proprietà aromatizzanti, o del ruolo  

bio-tossicologico,  alcuni composti, che 

 quindi caratterizzano quel  

dato olio essenziale. 



(*) O.E.    E    PARTI  DELLA  PIANTA 
Alcuni esempi di piante (nomi comuni!) 

sommità fiorite: achillea, camomilla, lavanda, rosmarino, timo… 

foglie: eucalipto, verbena.. 

gemme: abete bianco, pino… 

rametti: abete rosso, cipresso, pino… 

frutti: anice, finocchio, ginepro 

scorza dei frutti: arancio, bergamotto, limone…. 

corteccia: cannella, larice.. 

legno:  canfora, sandalo… 

radici e rizomi: echinacea, iris, zenzero… 





Famiglia Lamiaceae (Labiatae) 

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



Lavandula hybrida Reverchon 
varie cv: 

Abrialis, Grosso, Italico, Maime, R.C., 
Sumiens, Super A, Super Z .. 



Il   genere   Salvia 

Salvia officinalis Salvia sclarea 



Thymus vulgaris 
Mentha piperita 



ALTRE   AROMATICHE 

Famiglia Asteraceae (Compositae) 

Matricaria  chamomilla 
Anthemis nobilis 



Juniperus communis  L   (ginepro) 





PROPRIETA’ BIOLOGICHE   DEI  VARI  COMPONENTI  

- monoterpeni: balsamici, sedativi della tosse, antireumatici 

- fenoli: antimicrobici (scarsa tollerabilità), stimolanti 

- alcoli: antimicrobici (buona tollerabilità), antiinfiammatori 

- chetoni: neurostimolanti, antispastici, antireumatici 

- ossidi: sedativi della tosse, balsamici 

- aldeidi: antimicrobici, antiinfiammatori 

- sesquiterpeni: antiinfiammatori (lattoni allergizzanti!) 

- esteri/eteri: antispastici, stimolanti ghiandolari, antiinfiammatori 

- composti solforati: antiossidanti, mucolitici 



Indicazioni  generali e utilizzazioni  terapeutiche 
(F.Firenzuoli, “Gli oli essenziali”, Tecniche Nuove, Milano, 2002 



IN  FITOTERAPIA  - Molti  o.e. hanno  proprietà terapeutiche…. 
-  antisettiche, cicatrizzanti, antiinfiammatorie.. 

- antispasmodiche, antalgiche, decongestionanti.. 

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

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

            - neurotossici - allergizzanti,  fototossici  -  carcinogeni… 
            Gli usi fitoterapici  richiedono quindi uno stretto controllo medico ! 
                  CON GLI  O.E.   E’  DA   ESCLUDERE  IL  “FAI  DA  TE” !!! 

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

prodotti cosmetici, prodotti igienici, detersivi.. 

- Per  ALTA PROFUMERIA  !!!! 

- AROMADIFFUSIONE 



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

malattie psicosomatiche, in quanto essi 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…” 



RICERCHE  E   SPERIMENTAZIONI 
UniMoRe 

Gruppo  del   Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

Albano Albasini,  Stefania Benvenuti, Michele Melegari,  Piergiorgio Pecorari,  
Federica Pellati, Marcella Rinaldi, Gabriella Vampa 

    -  Alberto Bianchi (Istituto e Orto Botanico) 
- in collaborazione con altri ricercatori  

Ispettorato Ripartimentale Foreste 
Ferruccio Minghelli, Mario Benassi  & al 

 Ist.L. Spallanzani – Sede di Monteombraro 
Maurizio Galli, Ledo Leonelli, Steven Bazzani 



   AREE  DI  STUDIO 

  - Càsola Valsenio – Trario - Cà di Stefano (RA) 
- Orto Botanico (MO) 

-  Ist.L. Spallanzani (Monteombraro) 

- Vivaio ARF “Il Palazzo” (Pavullo) 

-   Vivaio ARF  “Pomastaggia” (S.Andrea Pelago) 

- Vivaio ARF  “La Romania” (Sestola) 

- ex vivaio Lago della Ninfa (Sestola) 

- ex vivaio Capanno Tassoni (Fanano) 

- Cons.Comunalie Parmensi (Appennino di PR) 

-  altre località 

PIANTE   FORNITE  DAL  
VIVAIO  GIARDINO OFFICINALE DI  

CASOLA VALSENIO (A.R.F.)  





http://www.ilgiardinodelleerbe.it/ 
Il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio – 

 Via del Corso 6 • 48010 Casola Valsenio (RA) 







DISTILLAZIONE  IN CORRENTE DI VAPORE  

LIQUIDO g AERIFORME g LIQUIDO 

Vapor d’acqua:  attraversa dal basso il materiale  

vegetale,  nell’“alambicco” (cestello traforato);  

- l’essenza (liquida) g stato gassoso, trascinata 

 dal vapor d’acqua  g fuoriesce in alto -   

 - miscela gassosa : dal “collo di cigno” g nel refrigerante,  

 - condensa,  ê ricade nel separatore (“bottiglia fiorentina”) - 

- stratifica: allo stato liquido,  o.e.  e  acqua   inmiscibili - 

  - Si prelevano separatamente o.e.  e “acqua aromatica”  



la miscela gassosa di vapore d’acqua 
e  o.e. attraverso il “collo di cigno” va 

al condensatore…↓ 

                       ↓ 

vapore in ingresso → → →  
(proveniente da una caldaia) 

”ALAMBICCO” → 

il vapore attraversa dal basso 

 il materiale vegetale 

  ed “estrae”  l'o.e.  
←CONDENSATORE 

← Acqua fredda 
in entrata 

→ Acqua in uscita 

← SEPARATORE 

→ l’idrolato (o acqua 
aromatica) esce 

dal basso 

Schema del processo di distillazione in corrente di vapore 
(impianto a produzione esterna di vapore) 

l’o.e. si raccoglie  dalla   parte 
alta del separatore 



 DISTILLATORI  STORICI…. 



 “ALAMBICCUS-ALAMBICCUS”:  micro-distilazione 
di piccole quantità di  fiori 



 LE  DISTILLAZIONI  IN LABORATORIO: 

- DIPART. SCIENZE FARMACEUTICHE 

- GIARDINO DI CASOLA V. 

- MONTEOMBRARO 

- CONSORZIO COMUNALIE PARMENSI 





I.I.S. “LAZZARO SPALLANZANI” 





Distillatore  tradizionale 
(produzione di vapore esterno) 



MODERNI   DISTILLATORI   IN COMMERCIO 
(MEDIA MISURA) 









(CASTELLO DI MONTECUCCOLO)  

MUSEO NATURALISTICO DEL FRIGNANO “FERRUCCIO MINGHELLI” 

INIZIATIVE  E  ATTIVITA’   DIVULGATIVE 



Da “Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica” 
al Museo Naturalistico del Frignano : 

vecchio distillatore in corrente di vapore 



LABORATORIO   DIDATTICO: 
“PROFUMO DI  LAVANDA” 



AZIENDA AGRICOLA 
(Montagnana di Serramazzoni) 

Festa  della Lavanda 





ALTA   PROVENZA 

✪ 



Plateau de Valensole: 
mandorli in fiore   (!metà gennaio 2016!) 



Plateau de Valensole : vedute….estive! 



Gorges  du Verdon 



ESTRAZIONE DEGLI   O.E.  IN ALTA PROVENZA  
Diversità di impianti  è qualità  e produttività 

1) Raccolta  “tradizionale”  seguita da … 



…un procedimento di  
distillazione   tradizionale… 



2a) Tecnica del  “caisson mobile de distillation” 
(= “récolte en vert  broyé”) (schema generale) 



2b) Metodo di raccolta e distillazione  in “caisson mobile”  



2c) Metodo di raccolta e distillazione  in “caisson mobile”  
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