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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.) che 
assegnava il prezzo massimo delle merci oltre il quale non si 
poteva vendere un prodotto 
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                                     L'Impero Romano	  

 
Garum o liquamen 
Salsa a base di pesce azzurro con aggiunta 

di sale e molte erbe aromatiche 
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                   La Via delle Spezie 
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	               Le Guerre del Mediterraneo 
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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 (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 

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 pregiatissima, con proprietà 
contraccettive ed abortive, oggi estinta, sembra per il diffusissimo ed indiscriminato 
uso che se ne fece 

Asfodelo (dal bacino Mediterraneo) ricostituente, cicatrizzante  



	  
	                    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. 



	  
	                Spezie ed Erbe aromatiche 

il cumino, il coriandolo, il pepe, il cardamomo, 
l'aneto, il ginepro, la cannella, i semi di 
papavero, il sesamo, la cipolla, l'aglio, la 
ruta, la salvia, il cerfoglio, la menta, 
l'origano, il timo, il rosmarino, lo scalogno, il 
porro, la maggiorana, il finocchio, il levistico 
o sedano di montagna, la santoreggia, lo 
zenzero, i chiodi di garofano, la noce 
moscata, la galanga, lo zafferano 


