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Salvia  è un genere di piante odorose appartenenti alla famiglia delle Lamiaceae, la stessa famiglia del timo e della menta. La salvia comune è originaria del bacino del Mediterraneo e anche in Italia può essere trovata allo stato spontaneo.  
La specie più nota, largamente usata in cucina, è la Salvia officinalis (la salvia in senso stretto). È una pianta a portamento cespuglioso, con fusto molto ramificato e foglie picciolate di colore grigio-verde, ricche di oli essenziali che le conferiscono il caratteristico aroma. I fiori sono ermafroditi, di colore violetto e sbocciano in primavera Il suo “ciclo” dura circa 5 anni, trascorsi i quali va piantata di nuovo. 
I componenti della salvia  
La salvia contiene olio essenziale, ricco di alfa e beta thujone, alfa e beta 
pinene, acetato di linalile, cineolo, borneolo, acetato di bornile, canfora, acido 
ursolico, acido oleanolico, saponosidi, acido fumarico, acido clorogenico, 
caffeico, rosmarinico, glicerico, salvina, enzimi, perossidasi, ossidoreduttasi, 
vitamina B1 e C, resine e sostanze estrogene. Anche i flavonoidi sono presenti 
nella pianta così come i glucosidi del luteolo e dell’apigenolo. L’olio essenziale 
di salvia possiede un’alta percentuale di tujoni e chetoni ad azione neurotossica 
e va usato per via interna solo su prescrizione del medico. 

 



 
  
La pianta è conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà salutari, 
ciò che spiega il suo nome, proveniente da “salvus” che significa appunto 
“sano”. I Galli, in particolare, ritenevano che la salvia avesse la capacità di 
guarire tutte le malattie e che agisse efficacemente da “deterrente” contro 
febbre e tosse. Alcuni addirittura credevano che avesse il potere di resuscitare 
i morti e per questo veniva anche utilizzata nella preparazione di riti magici. I 
Romani la consideravano una pianta sacra tanto che esisteva un vero e proprio 
rito per la raccolta (che spettava a pochi eletti), i quali dovevano addirittura 
indossare un abbigliamento particolare dopo aver compiuto sacrifici, senza 
l'intervento di oggetti di ferro, in tunica bianca e con i piedi scalzi e ben lavati. 
Prima e dopo i Romani, dagli Egizi alla farmacopea medioevale, veniva usata come 
cicatrizzante sulle ferite e piaghe difficili da rimarginare. 
 la salvia fu sempre apprezzatissima in erboristeria e non a caso Linneo le 
attribuì il nome di officinalis. 
I cinesi ritenevano che la salvia fosse in grado di “regalare” la longevità: nel 
XVII secolo, un cesto di foglie di salvia veniva scambiata dai mercanti olandesi 
con tre cesti di tè.  
La salvia ha varie proprietà farmacologiche : 

 amaro-tonica 
 antisettica 
 digestiva 
 diuretica 
 balsamica 
 emmenagogo 
 spasmolitica 
 coleretica 
 ipoglicemica 
 estrogenica 
 trofica per il surrene 

 La salvia è quindi uno stimolante dell’organismo, è di aiuto durante il ciclo  
mestruale e combatte gli stati di astenia e depressione. È particolarmente 
indicata in caso di esaurimento fisico o intellettuale, ma non solo: è molto 
benefica per il cervello e aiuta la memoria. Alcuni antichi medici cinesi la 



utilizzavano anche per curare l’insonnia. È anche un gastroprotettore poiché ha 
un’azione antispasmodica ed è utile nel diabete perché riduce la glicemia. 
Viene riconosciuta alla pianta anche un’azione estrogena .Spesso viene anche 
utilizzata come rimedio per digerire e, se conservata opportunamente, “salva” i 
cibi dal deperimento. 
Secondo un'antica tradizione inoltre la Salvia officinalis può essere utilizzata per curare un'eccessiva sudorazione: si prepara un infuso con la Salvia officinalis e si praticano tamponamenti della zona da trattare. 
L'estratto di salvia è un eccellente fissatore per profumi. Rafforza le gengive ed è indicato per lo smalto dei denti. 
La Salvia trova impiego in cucina fin dai tempi antichi. 
Nonostante la sua origine mediterranea, la presenza della salvia 
per aromatizzare carni di vario genere è consolidata da secoli in quasi tutte le 
tradizioni culinarie d'Europa. Meno comune ma non raro è il suo impiego per 
cibi di tipo diverso: pasta (notissimi in Italia i tortelloni burro e salvia), 
formaggi (p.es. alcuni formaggi alle erbe), foglie di salvia fritte e anche zuppe. 
Metodo di conservazione  
La salvia è una pianta aromatica e il suo principio attivo si ricava dalle foglie, le 
quali vengono raccolte nei mesi primaverili ed estivi, visto che questa pianta 
predilige i climi caldi, mentre si lascia riposare in inverno. Le infiorescenze 
vengono messe ad essiccare in luoghi ombrosi e conservate in sacchetti di tela 
o carta. Per conservare bene le foglie fresche, bisogna invece riporle in piccoli 
vasi di vetro al riparo della luce. 
Sclerea (Salvia sclarea) o Slarea, pianta erbacea, perenne, aromatica, 
coltivata anche a livello industriale per la produzione dell'essenza, che viene 
utilizzata in profumeria. Le foglie possono essere impiegate per aromatizzare le 
vivande, per esempio le frittate, le minestre e le carni in umido. I fiori in 
passato erano utilizzati per aromatizzare i vini, in particolare il moscato. 
La Sclerea o Sclarea cresce bene in terreno fertile, ben drenato, in posizioni 
soleggiate. Dopo la fioritura si tagliano i fusti alla base. Le piante devono 
essere sostituite dopo 3-4 anni. 
 
Raccolta e conservazione: le foglie per l'impiego in cucina possono essere 
raccolte di continuo, in primavera e in estate.  
 
 
 
 
 



 
 


