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SPECIE ERBACEE 
 
Achillea millefolium L. 

 Nome comune: millefoglio. 
 Parti utilizzate: sommità fiorite e foglie. 
 Usi moderni: infusi, sciroppi, liquori; olio essenziale, estratti e oleoliti. 
 Usi tradizionali: liquori a base di erbe alpine, bevande, aperitivi e digestivi. Foglie fresche o 

decotti di foglie applicati su ferite, ematomi, ustioni. 
 Presenza di prodotti commerciali: liquori, crema mani, crema viso, detergente intimo, 

shampoo, bagnoschiuma, sciroppo per la digestione, oleolito per gambe gonfie. 
 Raccolta spontanea: libera. 
 Coltivazione: sì. Nell’area Di progetto: www.tascapan.com/project/azienda-agricola-emy, 

www.alpiflora.it  
 Considerazioni: l’olio essenziale ha odore aromatico canforato e sapore amaro. 

 

  
Fonte: http://floravda.it/it/schede/scheda/1798/?qstring=Achillea%20millefolium 
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Carum carvi L. 
 Nome comune: cumino dei prati, kummel. 
 Parti utilizzate: frutti, foglie, radici. 
 Usi moderni: infusi, decotti, liquori, olio essenziale. Correttivo del sapore in farmacia e 

aromatizzante nell’industria alimentare e cosmetica. 
 Usi tradizionali: semi come spezia in liquori e alimenti dolci e salati; foglie tenere in insalate, 

minestre, verdure lesse, frittate; radici cotte per insaporire pietanze.  
 Presenza di prodotti commerciali: liquore kummel; integratore alimentare per benessere 

intestinale. 
 Raccolta spontanea: libera. 
 Coltivazione: sì. Nell’area di progetto: www.sauvagette.it 
 Considerazioni: ha sapore di anice. Possibile confusione con Cuminum cyminum, anch'esso 

chiamato cumino, ma che in Italia non cresce spontaneamente.  
 

 
 

Fonte: http://floravda.it/it/schede/scheda/1345/?qstring=Carum%20carvi 
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Mentha longifolia L. 
 Nome comune: menta a foglie lunghe. 
 Parti utilizzate: foglie giovani e sommità fiorite. 
 Usi moderni: olio essenziale aromatizzante e correttivo del sapore per dentifrici, cosmetici e 

profumi; infusi, sciroppi, liquori; pomate. 
 Usi tradizionali: foglie e sommità fiorite per aromatizzare dolci, bevande e pietanze salate. 

Foglie intere o infusi di foglie come dissetanti e digestivi; suffumigi. 
 Presenza di prodotti commerciali: i numerosi prodotti commerciali contenti menta raramente 

ne indicano la specie esatta. 
 Raccolta spontanea: libera. 
 Coltivazione: sì. Nell’area di progetto: www.erbeofficinalidesaymonet.com (menta), 

www.alpiflora.it (menta). 
 Considerazioni: dalle qualità officinali e aromatiche inferiori a M. x piperita. 

 

  

Fonte: http://floravda.it/it/schede/scheda/1405/?qstring=Mentha%20longifolia 
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Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch 
 Nome comune: imperatoria 
 Parti utilizzate: rizoma 
 Usi moderni: amari, infusi, liquori, olio essenziale 
 Usi tradizionali: per aromatizzare vini, liquori e bevande toniche. Bruciata nelle stalle per fare 

fumigazioni disinfettanti. Masticata per combattere mal di denti ed emicranie 
 Presenza di prodotti commerciali: crema viso e corpo; taglio tisana; integratore per i bronchi. 
 Raccolta spontanea: regolamentata. Specie per uso officinale a raccolta regolamentata 

(Allegato D - LR.45/2009, Regione Valle d’Aosta) 
 Coltivazione: sì. Nell’area di progetto: www.tascapan.com/project/azienda-agricola-emy 

(foglie) 
 Considerazioni: odore aromatico e sapore pungente. Attenzione alla presenza di cumarine 

(anticoagulanti). 
 

 
 

Fonte: http://floravda.it/it/schede/scheda/1364/?qstring=Peucedanum%20ostruthium 
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Viola spp. 

 Nome comune: viola 
 Parti utilizzate: fiori, foglie e rizoma (Viola odorata, Viola tricolor) 
 Usi moderni: infusi, decotti, olio essenziale, colorante. 
 Usi tradizionali: fiori in tisane, infusi, decotti contro la tosse 
 Presenza di prodotti commerciali: caramelle, olio essenziale, integratori 
 Raccolta spontanea: da verificare in base alla specie scelta. 
 Coltivazione: sì. 
 Considerazioni: presenza di aroma (V. odorata). Di pregio anche per la caratteristica 

ornamentale dei fiori. Sulla base di recenti risultati sperimentali (progetto Interreg Alcotra 
ANTEA n.1139) si propone in particolare la specie Viola calcarata L., ovvero viola speronata, 
specie per uso officinale a raccolta regolamentata (Allegato D - LR.45/2009, Regione Valle 
d’Aosta). 
 

 
 

Viola calcarata. Fonte: http://floravda.it/it/schede/scheda/557/?qstring=viola%20calcarata 
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SPECIE ARBUSTIVE 
 

Rhododendron ferrugineum L.  
 Nome comune: rododendro ferrugineo, rosa delle Alpi 
 Parti utilizzate: foglie, fiori e galle. 
 Usi moderni: foglie per infusi e decotti; fiori per infusi e impacchi esterni; galle macerate per 

frizioni 
 Usi tradizionali: decotto di galle contro verruche, mal di denti, defatigante e sgonfiante per 

piedi; suffumigi contro mal di denti  
 Presenza di prodotti commerciali: maschera scrub, crema rigenerante; PhytoCellTec Alp Rose 

(Mibelle Biochemistry) ingrediente cosmetico a base di cellule staminali fogliari contro stress 
da UV per pelle e capelli. 

 Raccolta spontanea: libera 
 Coltivazione: sì 
 Considerazioni: aroma assente. Di pregio per la caratteristica ornamentale dei fiori. Pianta 

tossica, soprattutto il miele, per presenza di graianotossine. 
 

 
 

Fonte: http://floravda.it/it/schede/scheda/254/?qstring=Rhododendron%20ferrugineum 
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Rosa spp. 
 Nome comune: da verificare in base alla specie scelta. 
 Parti utilizzate: fiori e frutti 
 Usi moderni: petali per infusi 
 Usi tradizionali: cinorrodi privati dei semi per marmellate e aromatizzare liquori e bevande. 

Petali per aromatizzare insalate, macedonie, frittelle, marmellate e bevande, conditi con rum 
e zucchero, canditi. Ricettacoli, foglie e petali essiccati per preparare tisane, infusi e come 
succedanei del tè. 

 Presenza di prodotti commerciali: i numerosi prodotti commerciali contenti rosa difficilmente 
ne indicano la specie esatta. 

 Raccolta spontanea: da verificare in base alla specie scelta. 
 Coltivazione: sì 
 Considerazioni: Aroma presente in alcune specie. Di pregio anche per la caratteristica 

ornamentale dei fiori. Sulla base di recenti risultati sperimentali (progetto Interreg Alcotra 
ANTEA n.1139) si propongono in particolare le specie Rosa canina L., ovvero rosa canina e 
Rosa pendulina L., ovvero rosa alpina. 
 

  
 

Sinistra: Rosa canina L. Fonte: http://floravda.it/it/schede/scheda/591/?qstring=rosa%20canina 
Destra: Rosa pendulina L. Fonte: http://floravda.it/it/schede/scheda/860/?qstring=Rosa%20pendulina 
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Thymus serpyllum aggr. 
 Nome comune: timo serpillo 
 Parti utilizzate: foglie e apici fioriti 
 Usi moderni: olio essenziale, infusi, sciroppi, liquore Serpul 
 Usi tradizionali: infuso, decotto con latte e miele contro tosse e raffreddore 
 Presenza di prodotti commerciali: liquori, olio da massaggio, crema piedi, olio essenziale 

aromatizzante, spray balsamico 
 Raccolta spontanea: da verificare in base alla specie scelta. 
 Coltivazione: sì. Nell’area di progetto: www.sauvagette.it (timo), www.alpiflora.it (timo 

selvatico) 
 Considerazioni: piante fortemente aromatiche. Gruppo a portamento prostrato, dalla 

complessa classificazione e sinonimia. Sulla base di recenti risultati sperimentali (progetto 
Fondazione CRT OpThymus n. 2018.2054) si propongono in particolare le specie Thymus 
oenipontanus Heinr. Braun ex Borbás, ovvero timo di Innsbruck, Thymus praecox subsp. 
polytrichus, ovvero timo precoce e Thymus pulegioides subsp. pulegioides, ovvero timo falso 
poleggio. 
 

   

Sinistra: Thymus oenipontanus. Fonte: 
http://floravda.it/it/schede/scheda/1483/?qstring=Thymus%20oenipontanus 

Centro: Thymus praecox. Fonte: http://floravda.it/it/schede/scheda/1481/?qstring=Thymus%20praecox 
Destra:Thymus pulegioides. Fonte: http://floravda.it/it/schede/scheda/1479/?qstring=Thymus%20pulegioides 
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SPECIE ARBOREE 
 
Larix decidua Mill. 

 Nome comune: larice 
 Parti utilizzate: resina (trementina di Venezia), foglie, gemme, corteccia 
 Usi moderni: sciroppi, pomate, olio aromatizzante 
 Usi tradizionali: resina applicata direttamente sulla pelle ferita, screpolata; sciroppo 

antitussivo preparato dalla macerazione di gemme e zucchero 
 Presenza di prodotti commerciali: olio essenziale aromatizzante; gemmoterapico 
 Raccolta spontanea: libera 
 Coltivazione: sì 
 Considerazioni: olio essenziale dei giovani getti ha odore balsamico; resa in olio 0.3-0.6%. 

 

  
 

Fonte: http://floravda.it/it/schede/scheda/218/?qstring=Larix%20decidua 
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Picea abies (L.) H. Karst. 
 Nome comune: abete rosso 
 Parti utilizzate: resina (trementina di Borgogna), foglie e gemme 
 Usi moderni: olio essenziale 
 Usi tradizionali: germogli per aromatizzare la grappa; sciroppo antitussivo; resina masticata 

per stimolare la fame, o posta intorno alle ferite 
 Presenza di prodotti commerciali: crema giorno, olio essenziale. 
 Raccolta spontanea: libera 
 Coltivazione: sì 
 Considerazioni: olio essenziale dei giovani getti ha odore balsamico; resa in olio 0.3-0.6%. 

Nei gemmoderivati utilizzato Abies alba.  
 

 
 

Fonte: http://floravda.it/it/schede/scheda/217/?qstring=picea%20abies 
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