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 Spezie ed erbe aromatiche 



 Spezie ed erbe aromatiche 

Originariamente sostanze utilizzate per molteplici usi, 
come: 
•   sostanze cosmetiche 
•   medicamenti 
•   conservanti di alimenti 
•   insaporitori di cibi, ecc… 
•   dolci (“Spezie da Camera” le antenate delle caramelle” 
 
Attualmente sostanze usate fondamentalmente come: 
•   insaporitori di cibi 
•   componenti di fitoterapici 
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	   I Fenici 

Le spezie definite “merce fenicia” 



	  
	  

Hanno scritto 
Libro delle Piante (Teofrasto – Tirtamo -, IV sec.a.c.) 
   Classificazione delle droghe e delle piante medicinali 

conosciute  e loro valore terapeutico 
Naturalis Historia (Plinio il Vecchio, I sec.d.c.) 
   Citazione di tutte le principali spezie 
De Materia Medica (Dioscoride, I sec.d.c.)  
   Descrizione di oltre seicento piante medicinali con tutte 

le spezie provenienti dall'Oriente 
Edictum de Maximis Pretiis (Editto di Diocleziano, 301 

d.c.) Assegnazione del prezzo massimo delle merci oltre 
il quale non si poteva vendere un prodotto 



	  
	  

                      L'Impero Romano 



 
Garum o liquamen 

 
Salsa a base di pesce azzurro con aggiunta di sale e molte 
erbe aromatiche 
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                     L'Impero Romano 

1 I. Conditum paradoxum. 
2 II. Absinthium Romanum 
3 III. Rosatum et violacium. 
4 IV. Oleum Liburnium sic facies. 
5 V. Vinum ex atro candidum facies. 
6 VI. De liquamine emendando. 
7 VII. Ut carnes sine sale quovis 
tempore recentes sint. 
8 VIII. Ut carnem salsam dulcem 
facias. 
9 IX. Pisces fricti ut diu durent. 
10 X. Ut uncia laseris toto tempore 
durent. 
 

11 XI. Ut dulcia de melle diu durent. 
12 XII. Uvae ut diu seruentur. 
13 XIII. Sales conditos ad multa. 
14 XIV. Oliuas uirides seruare ut 
quouis tempore oelum facias. 
15 XV. Cuminatum in ostrea et 
conchiclis. 
16 XVI. Laseratum. 
17 XVII. Oenogarum in tubera. 
18 XVIII. Oxyporium. 
19 XIX. Ypotrimma. 
20 XX. Oxygarum digestible. 
21 XXI. Moretaria. 

De re coquinaria 
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	         Spezie, droghe ed erbe aromatiche 

Aromata:   sostanze utilizzate per profumare la persona, 
le cose, gli ambienti 

Thumiata:   profumi preparati per le cerimonie religiose 
spesso bruciati (incenso) 

Condimenta:  spezie adoperate nella cucina per esaltare i 
sapori dei cibi o per la conservazione degli 
alimenti 

Theriaca:   erbe usate per la produzione di antidoti 
Erbe mirabiles: (meravigliose, straordinarie) erbe impiegate 

nelle pratiche religiose, sacrifici, suffumigi 
Artumata:   condimenti della nutrizione (Sofocle) 



	  
	   Spezie e Erbe Dimenticate 

Bdellio (dall'Africa e dall'India) per profumi e medicine 
 
Mirra (dall'Africa e dall'India) resina con proprietà      

aromatizzanti e anestetizzanti con effetto morfinosimile 
 
Nardo (dall'Africa e dall'Oriente) unguento balsamico per 

ungere e frizionare il corpo 
 
Terebinto (dall'Africa e dalla Grecia) pianta da cui si 

estraeva una resina balsamica detta Trementina di Chio 
 
Storace (dall'Asia Minore) resina profumata 



	  
	   Spezie e Erbe Dimenticate 

Galanga (dalla Cina) di cui si utilizza la radice che somiglia 
allo zenzero con note di pepe 

 
Cipero (varietà di papiro) con proprietà toniche e diuretiche 
 
Silfio della Cirenaica (dall'odierna Libia) erba, oggi estinta 

per il diffusissimo e indiscriminato uso, molto 
pregiata, con proprietà contraccettive e abortive 

 
Asfodelo (dal bacino Mediterraneo) con capacità 

cicatrizzanti e ricostituenti 



	  
	   Diversi usi delle Spezie 

Preparazione di oli, unguenti, profumi e medicamenti 
 
Aromatizzazione dei cibi 
 
Aromatizzazione dei vini 
 
Spezie da Camera (utilizzate per golosità o come digestivo): 

le antenate delle caramelle 



	  
	   Erbe e spezie aromatiche 

Aneto 

Cardamomo 

Cerfoglio 

Coriandolo 



	  
	   Erbe e spezie aromatiche 

Cumino	  	  

Galanga	  	  

Ginepro 

Levis0co	  	  



	  
	   Erbe e spezie aromatiche 

Maggiorana	  

Santoreggia 

Sesamo	  

Timo	  


