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Salute & Benessere: domande e risposte

Il rosmarino è uno tra i più 
classici aromi usati nella no-
stra cucina tradizionale, otti-

mo per insaporire qualsiasi pie-
tanza, dalle patate, ai legumi.
Ma il rosmarino fa anche mol-
to di più: esercita sull’organismo 
una azione stimolante e forti-
ficante. Agisce efficacemente 
in condizioni di affaticamento fi-
sico e mentale ed è quindi indi-
cato nei periodi di superlavo-
ro o dopo una lunga malattia.  
Queste sue proprietà ne fanno 
un rimedio molto adatto anche 
per bambini e ragazzi. È anti-
settico, antiparassitario e anti-
batterico e svolge un’efficace 
azione preventiva anche in 
caso di malattie infettive.
La pianta possiede spiccate 
proprietà digestive, aromati-

che e carminative che favori-
scono l’espulsione dei gas inte-
stinali. Risulta quindi un efficace 
rimedio per tutti quei disturbi le-
gati a scompensi digestivi, an-
che in caso di flatulenza. È in-
dicato inoltre nel reflusso eso-
fageo. Per la sua azione vermi-
fuga, viene utilizzato anche nel 
trattamento contro gli ascaridi, 
un tipo di parassiti dell’intestino.
In fitoterapia può essere usa-
to come infuso o decotto ed è 
utilizzato come depurativo del 
fegato e come tonico e dige-
stivo. Per questa ragione vie-
ne inserito nella composizione 
di tisane disintossicanti insie-
me al tarassaco e alla bardana.
L’infuso, unito all’acqua del ba-
gno ha un eccellente effetto 
stimolante e secondo alcuni 

avrebbe anche un potere afro-
disiaco se mescolato alla men-
ta ed alla salvia.
Per uso esterno, i risciacqui 
sono efficaci contro il mal di 
denti, per i dolori reumatici ed 
il mal di testa. I cataplasmi (pre-
parazioni delle foglie tritate e 
riscaldate in un olio vegetale)
sono ottimi per le contusioni 
e le slogature.
Usato per risciacquare i capel-
li, stimola i follicoli piliferi alla ri-
crescita e previene la calvizie 
precoce e l’alopecia.

Proprietà del rosmarino

Se avete domande da 
porre alla nostra biologa 
nutrizionista scrivete a: 
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