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La pianta del timo 

• Disegno scientifico 
 

• Disegno realistico 
 



Presentazione   
• Ogni nostra giornata, anche se non sempre ne siamo 

consapevoli, è accompagnata dalla presenza di fiori, 

frutti, radici e foglie che oltre ad abbellire le nostre case, i 

giardini e le terrazze, donano profumi ai nostri piatti e ci 

offrono le loro straordinarie virtù terapeutiche.  

  



Gli orti e San Benedetto 
• I primi orti furono ideati dai Benedettini perché San 

Benedetto riteneva che la coltivazione delle piante fosse 

uno dei doveri dei monaci. Tutti i monasteri, infatti, 

possedevano “giardini” nei quali venivano coltivate viti, 

piante rampicanti, alberi da frutta, piante aromatiche 

destinate alla cucina e piante officinali per la cura delle 

malattie.  



L’importanza del conoscere 
 

• È molto importante conoscere bene le caratteristiche di 

ciascuna pianta e non improvvisarsi erboristi, perché l’uso 

improprio o eccessivo può produrre effetti anche molto 

gravi. 



Dal giardino dei semplici all ’orto di oggi 

La nostra esperienza: 

ci siamo avventurati nell’orto realizzato dai bambini  

della Scuola dell’Infanzia per osservare da vicino le erbe  

aromatiche ed officinali. 

 



Con i cinque sensi 
• Con gli occhi abbiamo osservato le erbe, le zolle 

ordinate, il verde delle foglie, l’intreccio di alcuni arbusti, 

la forma delle piante,… 

• Con le mani abbiamo sentito la ruvidità di alcuni arbusti, 

lo spessore delle foglie,…  

• Con le orecchie abbiamo ascoltato il ronzio degli uccelli, 

le chiacchere dei bambini,… 

• Con il naso abbiamo avvertito il profumo intenso  o 

delicato delle foglie, dei fiori e della terra. 



• Il nome deriva dal greco thyein thyos (profumo, aroma) 

per il suo odore balsamico. 

 

• Il timo è una pianta a base legnosa e erbosa in superficie. 

 

• In Italia cresce nelle regioni tirreniche e centro-

settentrionali. Predilige la landa cioè una zona estesa, 

incolta, con un terreno di natura sabbiosa e leggermente 

pendente o pendii aridi.   

Nome scientifico 



Descrizione 
 

• È una pianta alta 10/30 cm con fusti eretti, numerose 

ramificazioni diffuse, sottili e folte. 

 

• Le foglie sono piccole, lanceolate, con un breve picciolo. 

Leggermente pelose, di colore verde e molto aromatiche.    



Coltivazione  
•  Fiorisce da marzo a luglio. 

• I suoi fiori presentano una corolla rosa o lilla e sono 

molto ricchi di nettare per cui sono molto ricercati dalle 

api. 

• I frutti (alcheni) sono piccoli, di forma ovale e allungata.   



Il timo 
Il timo appartiene alla famiglia delle Labiatae e comprende  

circa 350 piante. 

Tipico del Mediterraneo Occidentale è il timo comune,  

il cui nome scientifico è Thymus Vulgaris. 

Il Thymus Vulgaris assieme al Thtmus Serpillum, cioè  

serpillo, è molto diffuso in Italia, sia come pianta spontanea  

che coltivata. 



Il timo 

Le sue foglie sono piccole e allungate, di colore verde-grigio  

e ricoperte da una fitta peluria.   

Questa pianta ha molte proprietà: innanzitutto è un potente  

Digestivo ed è efficace contro le infiammazioni  

dell’apparato respiratorio.  

È infatti un ottimo rimedio contro la tosse e il raffreddore  

ed è un buon disinfettante della pelle.     



Curiosità  
• Il timo è molto usato in cucina perché si sposa con molti 

cibi: carni, arrosto, pesce, verdure, oli e aceti per 
profumare vini e liquori. 

 
 
 
 

• Il suo infuso è un ottimo sostituto di tè o caffè.    
 
 



Usi 

• Infuso antisettico delle vie respiratorie 
Un cucchiaio di sommità fiorite in una tazza  

d’acqua. Portare ad ebollizione per 3 minuti.  

Lasciare infondere un quarto d’ora e consumare ¾  

volte al giorno. 

 



Il timo in arte 
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