
 
 

ROSMARINO



Il rosmarino (Rosmarinus officinalis) è un arbusto appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. 
Originario dell'Europa, Asia e Africa, è ora spontaneo nell'area mediterranea nelle zone 
litoranee, garighe, macchia mediterranea, dirupi sassosi e assolati dell'entroterra, dal livello 
del mare fino alla zona collinare, ma si è acclimatato anche nella zona dei laghi prealpini e 
nella Pianura Padana nei luoghi sassosi e collinari. 
Pianta arbustiva che raggiunge altezze di 50–300 cm, con radici profonde, fibrose e resistenti, 
ancoranti; ha fusti legnosi di colore marrone chiaro, prostrati ascendenti o eretti, molto 
ramificati, i giovani rami pelosi di colore grigio-verde sono a sezione quadrangolare. 
Le foglie, persistenti e coriacee, sono lunghe 2–3 cm e larghe 1–3 mm, sessili, opposte, 
lineari-lanceolate addensate numerosissime sui rametti; di colore verde cupo lucente sulla 
pagina superiore e biancastre su quella inferiore per la presenza di peluria bianca; hanno i 
margini leggermente revoluti; ricche di ghiandole oleifere. 
Il rosmarino viene utilizzato: 

 Come pianta ornamentale nei giardini, per bordure, aiuole e macchie arbustive, o per la 
coltivazione in vaso su terrazzi  

 Le foglie, fresche o essiccate, e l'olio essenziale, come pianta medicinale.  
 Nell'industria cosmetica come shampoo per ravvivare il colore dei capelli o come 

astringente nelle lozioni; nelle pomate e linimenti per le proprietà toniche. In 
profumeria, l'olio essenziale ricavato dalle foglie, viene utilizzato per la preparazione di 
colonie, come l'Acqua d'Ungheria  

 Come insettifugo o deodorante ambientale nelle abitazioni, bruciando i rametti secchi  
 I fiori sono particolarmente melliferi 

 
Proprietà mediche 

 I rametti e le foglie raccolti da maggio a luglio e fatti seccare all'ombra hanno proprietà 
aromatiche, stimolanti l'appetito e le funzioni digestive, stomachici, carminativi, utili 
nelle dispepsie atoniche e gastralgie, tonici e stimolanti per il sistema nervoso, il fegato 
e la cistifellea. Da alcuni autori viene inoltre consigliato per infezioni generiche come 
tosse o asma 

 Per uso esterno il macerato di vino applicato localmente è antireumatico; mentre il 
macerato di alcool revulsivo, viene usato per frizioni anche del cuoio capelluto; possiede 
qualità analgesiche e quindi viene applicato per dolori reumatici, artriti. 

 L'infuso viene utilizzato per gargarismi, lavaggi e irrigazioni cicatrizzanti; o per 
cataplasmi antinevralgici e antireumatici; aggiunto all'acqua da bagno serve come 
corroborante, purificante e per tonificare la pelle  

 Farmacologicamente, si prepara un'essenza e un'acqua contro l'alopecia o pomate per 
gli eczemi  

 Nell'uso farmacologico comune l'olio viene usato come eupeptico, eccitante, antisettico 
sedativo, ed i suoi preparati contro gli stati depressivi, restituendo vigore intellettuale e 
fisico alle persone indebolite.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


