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Piante facili e belle, da usare in cucina e per la 
salute e cosmesi naturale, ideali per 
l’eco-gardening in terrazzi e giardini sostenibili

Aromatiche bio 
    Profumo, sapore, salute!



Perché coltivare le piante aromatiche?
Compagne perfette per la green life anche in terrazzo, regalano sapore, profumo e bellezza con poco impegno
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◆ Cosa ci offrono le aromatiche? 
Prima di tutto, molti benefici in 
termini di salute e benessere: sono 
infatti utilizzabili in tanti modi per 
la salute, la cosmesi naturale e 
il benessere anche in forma di 
aromaterapia, utilizzando la grande 

forza del loro profumo per ritrovare 
energia, serenità e ottimismo.
◆ Inoltre, come cucinare le 
grandi ricette della tradizione 
o le innovazioni della cucina 
internazionale ed etnica, senza 
il grande valore dei sapori offerti 

dalle aromatiche? Allungare una 
mano e raccogliere le foglie da 
usare in cucina è una grande 
soddisfazione, soprattutto se sono 
coltivate con metodi bio.
◆ E poi, naturalmente, c’è 
l’aspetto estetico: forme, colori, 

fioriture, evocazioni di atmosfere 
mediterranee ed esotiche... Una 
collezione di erbe aromatiche 
in balcone, terrazzo, giardino è 
sempre spettacolare per noi e 
accoglie gli amici sorprendendoli 
con effetti speciali!



Aromatiche giuste per ogni ambiente
Nessun angolo del terrazzo o del giardino può rimanere senza aromatiche, scegliendole e coltivandole bene
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◆ Che sia grande o piccolo, 
terrazzo e giardino sono il nostro 
nido, un rifugio verde che deve 
essere sempre accogliente. Le 
aromatiche svolgono un ruolo 
fondamentale per rendere migliori 
i nostri ambienti di vita, e ogni 

angolo può essere arricchito dal 
loro profumo e dalla loro bellezza.
◆ Per evitare delusioni è davvero 
importante conoscere le esigenze 
delle aromatiche che vivranno 
con noi. Luce, temperatura e 
umidità sono i tre fattori base da 

conoscere per individuare meglio 
le piante che sapranno darci 
soddisfazione richiedendo poco 
impegno. A questo si aggiunge 
l’elemento spazio: una pianta 
troppo voluminosa finirà per 
essere relegata in qualche angolo 

magari poco luminoso e perderà la 
sua bellezza. Una scelta lucida e 
ragionevole è quindi fondamentale 
per ottenere il meglio con piante 
durevoli e resistenti: molti tipi di 
aromatiche possono vivere per 
anni e anni anche in vaso.
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Guida alla scelta delle aromatiche
Una tabella sintetica per scegliere bene le erbe aromatiche e officinali in base a particolari 

Pieno sole Mezz’ombra luminosa Belle fioriture Profumi insoliti Perfette per la salute
Salvia Basilico Camomilla Santoreggia Malva
Rosmarino Melissa Timo Aneto Echinacea
Timo Menta Borragine Mirto Issopo
Alloro Prezzemolo Calendula Maggiorana Valeriana
Finocchietto Coriandolo Lavanda Cumino Angelica
Arbusti e cespugli Erbe per ambienti aridi Indispensabili in cucina Erbe particolari Sapori intensi
Mirto Origano Erba cipollina Nepeta Peperoncino
Rosmarino Artemisia Salvia Stevia Rosa canina (bacche)
Alloro Ruta Timo Erba luigia Erba aglina

Santolina Tanaceto Basilico Cerfoglio Lemon Grass (citronella)

Lavanda Cardo mariano Finocchietto Liquirizia Menta Hierba Buena

Curiosità Sapori mediterranei Officinali preziose Da scoprire Inaspettate

Cren (rafano) Cappero Iperico (erba di S. Giovanni) Topinambur Incenso

Rabarbaro Anice Lavanda Zenzero Dragoncello

Curcuma Elicriso Sedano di monte Timo limonato Acetosa

Crescione Dragoncello Satureja montana Senape Basilico rosso

Erba pepe Erba di San Pietro Myrris odorata Stevia Salvia rossa
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Le aromatiche per il benessere
Lifestyle sostenibile anche nella cura del benessere psicofisico: per questo obiettivo vengono in aiuto 
le erbe aromatiche e officinali. Ecco qualche esempio di piante dalle potenti virtù fitoterapiche

◆ Trovare un angolo per coltivare 
erbe aromatiche è davvero 
semplice: quasi tutte sono molto 
facili e resistenti. Vasi profondi, 
terriccio da orto o da aromatiche 
e una posizione soleggiata per 
almeno 3-4 ore al giorno sono le 
condizioni necessarie per un buon 
risultato e per ottenere una ricca 
produzione di foglie profumate. 
Ecco una collezione di piante 
che hanno in comune la potenza 
terapeutica ma anche la capacità 
di regalare sapori squisiti che 
rendono speciali i piatti dell’estate

Alloro: 
facilissimo e generoso 
Va coltivato in un vaso profondo; 
se è in piena terra, non ha bisogno 

di irrigazioni. Oltre al sapore 
ottimo, ha molte proprietà utili: 
l’olio all’alloro è utile per massaggi 
che leniscono i muscoli contratti.

Coriandolo: 
disinfettante naturale 
Il coriandolo, dal buon aroma 
fruttato, è una pianta aromatica 
dotata di un gran numero di 
proprietà benefiche: è digestivo, 
depurativo e disinfettante 
dell’organismo, soprattutto delle 
vie gastrointestinali. Svolge 
un’azione tonificante e allo stesso 
tempo rilassante sui muscoli, 
alleviando lo stress e favorendo un 
sonno tranquillo. Inoltre contiene 
oli ricchi di sostanze antiossidanti 
(come il linalolo), grazie alle quali 

combatte i radicali liberi e riduce 
l’invecchiamento cellulare. 

Camomilla: 
calma e serenità 
L’odore e il sapore dolce e 
penetrante della camomilla 
agiscono sul sistema 
neurovegetativo, che è influenzato 
dalle emozioni; la tisana di 
camomilla aiuta a contrasta 
l’insoddisfazione e l’irrequietezza 
perché infonde un senso di 
tranquilla protezione.

Lavanda: 
aiuta la memoria 
La fragranza di lavanda è 
considerata capace di migliorare 
le capacità della memoria. Quando 

sentiamo la testa troppo “piena”, lo 
stimolante profumo della lavanda 
ci aiuterà a mettere ordine nella 
mente e a ricordare meglio, con 
minore facilità di distrazione e 
maggiore attenzione per le cose 
e per le persone che abbiamo 
intorno. La lavanda agisce bene 
anche come antistress.
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Menta: freschezza e riposo 
La menta è una delle piante 
tonificanti per eccellenza: la sua 
essenza nell’acqua del bagno o 
del pediluvio è in grado di alleviare 
la stanchezza, ritrovando vitalità 
e freschezza anche nei giorni più 
caldi; inoltre aiuta a digerire e a 
ritrovare appetito.

Peperoncino: super potente 
E’ un ottimo antidolorifico naturale: 
i recettori della bocca, infatti, 
per attenuare la sensazione di 
bruciore mandano al cervello 

l’impulso per la produzione 
di endorfine, gli ormoni che 
rendono sopportabile il dolore. 
Antiossidante e ricco di vitamina 
C, il peperoncino rinforza le 
difese immunitarie ed è utile nella 
prevenzione dei tumori. Protegge 
dalle malattie cardiocircolatorie 
e dall’arteriosclerosi, abbassa 
il colesterolo, agisce come 
vasodilatatore, è ricco di acidi 
polinsaturi che puliscono le 
arterie e di vitamine PP ed E che 
ossigenano i capillari. E, si dice, fa 
bene all’amore!

Timo: virtù energetiche 
Efficace contro le malattie da 
raffreddamento, viene anche usato 
per disinfettare l’intestino e le vie 
urinarie; l’olio di timo depura la 
pelle grassa e combatte macchie, 
acne, foruncoli. In aromaterapia, è 
imbattibile per dare una sferzata 
di energia e alleviare le tensioni, 
l’ansia e la stanchezza.

Salvia: alleata della donna 
Fra le sue tante virtù c’è anche 
quella di contrastare i disturbi 
della menopausa, in particolare 

le fastidiose vampate di calore 
(grazie anche alle proprietà 
antisudorifere.

Calendula: utile per la pelle
I fiori di calendula sono ottimi 
anche come condimento per il 
risotto, ma non va dimenticato che 
la pianta ha importanti proprietà 
emollienti e antinfiammatorie, utili 
per la cura naturale della pelle, 
per la preparazione di maschere 
viso depurative e per placare le 
irritazioni causate dalle scottature 
solari.
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Un classico: il pesto
Il noto pesto alla genovese è una delle 
specialità tipiche italiane più apprezzate 
nel mondo. Procuratevi un bel mazzo 
di basilico, staccate e pulite le foglie e 
pestatele in un mortaio (oppure utilizzate 
il mixer) con una presa di sale grosso, uno 
spicchio d’aglio se vi piace, una manciata di 
pinoli (facoltativi) e abbondante formaggio 
(pecorino o parmigiano), diluendo via via 
con olio extravergine di oliva. 

La salsa verde
Per accompagnare i bolliti, particolarmente 
indicata è la salsa verde. Per prepararla 
occorre un bel mazzo di prezzemolo, 
1-2 spicchi d’aglio se piace, due filetti 
d’acciuga, una presa di sale grosso, alcune 
olive verdi denocciolate, una manciata di 
capperi. Passate tutto al mixer, poi diluite a 
poco a poco con olio extravergine di oliva 
di qualità. Al momento di servire, potete 
mescolare alla salsa un uovo sodo tritato.

Le aromatiche in cucina
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Olio alle erbe: 
facile e saporito
Per dare un sapore particolare alle 
vostre pietanze, potete preparare 
oli aromatizzati in vari modi. Ecco 
un esempio: ponete in una bottiglia 
un rametto di rosmarino, 4 foglie di 
salvia, una foglia di alloro e 2 chiodi 
di garofano, versatevi un litro di 
olio extravergine di oliva di ottima 
qualità, chiudete e lasciate riposare 
per due settimane prima dell’uso. 
Ottimo anche l’abbinamento 
di timo, rosmarino, bacche di 
ginepro, aglio, pepe in grani e 
peperoncino, oppure origano, pepe 
e peperoncino o, per un sapore più 
delicato, erba cipollina e menta.

Le aromatiche in cucina
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Erbe saporite
per le bruschette
Un’estate senza bruschette? 
Impossibile! La bruschetta, piatto 
povero italiano, è uno degli hits della 
nostra cucina nel mondo, insieme 
alla pizza con la quale condivide 
le materie prime, a partire dai 
pomodori. La bruschetta deve la sua 
irresistibile attrazione al profumo 
delle erbe: basilico e origano 
soprattutto, ma anche, a scelta, 
prezzemolo, timo, erba cipollina, 
aglio, cipolla...

Le aromatiche in cucina
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Il pane alle erbe
Occorrente: 350 g di farina, 1 spicchio 
d’aglio, 1 cucchiaio di basilico, 1 cucchiaino 
di origano, ½ cucchiaino di rosmarino e ½ di 
timo tritati, 125 ml di acqua, 60 ml di latte, 
2 cucchiai di olio di oliva, 1,5 cucchiaini di 
lievito di birra, 1 cucchiaino di zucchero, 1 
cucchiaino di sale

Preparazione: scaldate l’olio e fatelo 
insaporire brevemente con l’aglio (che poi 
eliminerete) e le erbe aromatiche. Unitelo 
agli altri ingredienti al momento dell’impasto, 
formate un panetto e fatelo lievitare, coperto 
con un canovaccio umido, in ambiente 
tiepido. Quando il volume è raddoppiato, 
lavorate di nuovo l’impasto, dategli la forma 
desiderata, collocatelo nella teglia unta o 
rivestita con carta da forno e fatelo lievitare 
di nuovo, per circa 45 minuti. Cuocete in 
forno caldo circa 30 minuti sorvegliando la 
cottura. 

Le aromatiche in cucina
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Tentazioni 
profumate
Canapè di pane integrale con ricotta alle 
erbe e chutney. Potete utilizzare pane da 
toast integrale oppure una pagnotta da 
tagliare a fette sottili e poi in piccoli cubetti. 
Tostate delicatamente il pane, mescolate 
la ricotta con erbe aromatiche a piacere e 
spalmatela sulle tartine, completate con una 
cucchiaiata di chutney (marmellata di verdure 
e frutta, piccante, tipica della cucina inglese) 
e con un pezzetto di cipollotto. 

Tartine al timo con marmellata di cipolla 
e fichi. Utilizzate pane tipo baguette 
tagliato in fette di medio spessore; tostate 
leggermente e preparate le tartine con una 
fetta sottile di emmenthal, un cucchiaio di 
marmellata di cipolle e una fetta di fico; 
decorate e insaporite con timo fresco. 
In alternativa ai fichi potete scegliere 

Le aromatiche in cucina



Aromatiche in fiore: una vera meraviglia

La bellezza dei fiori di aromatiche che attirano gli insetti impollinatori e sono amati dalle farfalle

1. Il timo fiorisce in estate, esistono anche varietà tappezzanti adatte a giardino roccioso e muretti. 2. La calendula fiorisce quasi 
tutto l’anno, i petali sono preziosi per la cucina e per la cosmesi naturale. 3. La borragine ha bellissimi fiorellini a forma di stella che si 
utilizzano per insaporire frittate, zuppe e insalate. 4. Il rosmarino fiorisce fin da gennaio-febbraio e i fiori sono particolarmente amati 
dalle api (il miele di rosmarino è tra i migliori). 5. La salvia officinale ha fiori violetti; esistono anche salvie da fiore con petali rossi.

1 2

3

4 5



Aromatiche insolite: belle, buone e utili per la salute

Una scelta di piante aromatiche curiose e di facile coltivazione anche in vaso

1. Il basilico rosso è molto decorativo: le foglie, se prendono molto sole, assumono una tonalità porpora. Si utilizza come il 
normale basilico ed è molto profumato. 2. L’elicriso, chiamata anche “pianta del curry” per l’incredibile profumo delle sue sottili 
foglie argentee, resiste al freddo e dura qualche anno. 3. Il finocchietto produce bei fiori e semi che si possono conservare a 
lungo, molto saporiti. 4. Del rabarbaro, pianta decorativa, si utilizzano gli steli in cucina e per marmellate. 5. La santoreggia è 
una pianta officinale che abbassa il colesterolo, è antinfiammatoria, antiossidante e ha proprietà antibatteriche.
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Soluzioni per valorizzare le aromatiche



Aromatiche bio, come coltivarle
◆ La scelta di coltivare le 
aromatiche con metodi bio è 
vincente, per raggiungere diversi 
obiettivi: 
◆ coltivazione ecosostenibile 
rispettosa dell’ambiente
◆ nessun residuo chimico nelle 
piante che si consumano in cucina 
e nelle tisane
◆ rispetto e accoglienza della 
biodiversità, di api e farfalle

◆ Per raggiungere questo risultato 
occorre partire preferibilmente 
da un terriccio biologico per 
aromatiche, se si coltiva in 
vaso, o scegliere in giardino 
e nell’orto un’area che non sia 
stata contaminata da insetticidi, 
fungicidi o diserbanti di origine 
chimica. I vasi devono essere ampi 
e profondi, ben drenati.

◆ Ogni aromatica ha le sue 
esigenze di coltivazione, ma 
quasi tutte amano il sole e hanno 
bisogno di irrigazioni moderate 
ma regolari, soprattutto se sono in 
vaso e se sono piante giovani. Le 
piante adulte in piena terra, come 
rosmarino e salvia, resistono alla 
siccità.

◆ Le aromatiche hanno in 
genere un fabbisogno nutritivo 
moderato. Per questo, è meglio 
puntare sulla biostimolazione. Tutti 
conosciamo i concimi, prodotti 
che nutrono le piante. ADAMA 
Home&Garden fa un passo in 
avanti con ESIR Biostimolante ad 
azione rinforzante e corroborante, 
per ridurre al minimo i rischi 
di debolezza. Grazie a ESIR 
Biostimolante le piante sono meno 

sensibili agli attacchi di malattie 
fungine e parassiti e producono più 
fiori, hanno una crescita migliore 
e maggiore capacità di tollerare 
gli stress abiotici (come i problemi 
causati dalle avversità climatiche) 
e biotici (causati da forme viventi, 
come i parassiti).

◆ ESIR Biostimolante è ricco di 
Azoto organico di origine naturale 
(ricavato dal riciclaggio dei resti di 
lavorazione di pellami). Contiene 
amminoacidi, ossia i costituenti 
fondamentali delle proteine 
della pianta, ed è perfetto per 
rinforzare e stimolare la crescita 
delle aromatiche; è ammesso in 
agricoltura biologica ed è quindi 
perfettamente coerente con un 
progetto di ecogardening e di 
green life sostenibile.

DUBBI E DOMANDE?
Gli esperti di ADAMA HOME & GARDEN
ti rispondono sui social
Seguici su  



◆ Per migliorare la forza delle 
piante aromatiche coltivate con 
metodi bio occorre puntare su 
prodotti in grado di effettuare 
un’azione corroborante e 
rinforzante, in modo da sviluppare 
le naturali difese delle piante. 
◆ Questo vale sia per i fattori 
ambientali (colpi di freddo, punte 
di caldo, momenti di siccità) sia 
per quelli legati a infestazioni 
di insetti parassiti o di malattie 
fungine, che possono colpire 
anche le aromatiche.
◆ A questo scopo, ADAMA 
Home&Garden rende disponibili 
alcuni formulati ammessi in 
agricoltura biologica, che svolgono 
un ruolo fondamentale nella 
protezione delle piante utilizzando 
principi attivi 100% naturali in 
formulazioni di alta qualità.

◆ Pròpoli ADAMA Home&Garden 
è la scelta facile e naturale al 
100%: agisce sul metabolismo 
vegetale con azione corroborante 
e rinforzante, soprattutto nei 
confronti di malattie fungine 
(es. ticchiolatura, peronospora, 
malattie batteriche, oidio…); rende 
le piante meno sensibili alle 
infestazioni di insetti (es. afidi) e 
di acari (ragnetto rosso). Ha un 
effetto biostimolante su radici, 
germogli, boccioli. La sua azione 
cicatrizzante aiuta a proteggere 
e rigenerare la vegetazione 
colpita da traumi e grandinate; 
consentita in agricoltura biologica, 
è consigliato per tutti i tipi di 
vegetazione, tra cui le aromatiche; 
è innocua per uomo, animali 
domestici e insetti utili, e non 
provoca inquinamento.

◆ Estratto integrale di castagno 
ADAMA Home & Garden è la 
scelta innovativa e naturale al 
100% per proteggere e rinforzare 
le piante. Questo prodotto naturale 
al 100% e ammesso in agricoltura 
biologica non è un concime ma 
molto di più. Crea sulle foglie 
una sorta di pellicola naturale 
biodegradabile, biostimolante e 
sinergica con la vegetazione, con 
effetti importanti e utilissimi:
◆ contiene l’evapotraspirazione 
durante i periodi caldi
◆ aumenta la resistenza al gelo
◆ migliora la resistenza agli 
attacchi di insetti e malattie
◆ migliora la struttura del terreno
◆ riduce ed equilibra il pH nei 
terreni troppo calcarei 
◆ accresce la vitalità delle piante, 
lo sviluppo delle radici e foglie.

Regola base: prevenire e rinforzare



◆ Anche le piante più robuste 
possono incorrere in malattie e 
parassiti, nonostante un buon 
lavoro di prevenzione. In questi 
casi occorre l’aiuto della linea 
Green Solutions di ADAMA 
Home&Garden: prodotti bio, di 
origine naturale.
◆ L’estratto fermentato di ortica 
concentrato, corroborante e 
rinforzante, è in tre versioni:
◆ Aficida insetticida naturale 
◆ Insetticida larve e lepidotteri 
◆ Acaricida naturale 
Ideali per rinforzare le piante, 
come prevenzione contro afidi e 
altri insetti, acari (ragnetto rosso) e 
larve di lepidotteri; inoltre agiscono 
anche contro le infestazionie 
fungine (es. fumaggine). 
◆ Per malattie come oidio, 
ticchiolatura e altre si utilizzano i 

formulati a base di lecitine di soia 
e di sodio idrogenocarbonato:
◆ Fungicida peronospora
◆ Fungicida ticchiolatura
◆ Fungicida oidio
Hanno efficace azione preventiva, 
nessun rilascio fitotossico, 
massima facilità di impiego.
◆ Contro gli attacchi di insetti 
e bruchi dannosi viene in aiuto 
anche TEMO-O-CID Spray ADAMA 
Home & Garden, colla spray 
per la cattura di insetti volanti e 
striscianti, può essere spruzzata 
sulla parte legnosa del fusto degli 
alberi o su pannelli da posizionare 
dove transitano gli insetti.

La protezione naturale
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Siamo vicini alla tua green passion
Contattaci sui social per qualsiasi approfondimento



www.ADAMAhomeandgarden.com
seguici su  


