
LA LAVANDA



ORIGINI

La lavanda, lavandula augustifolia, 

appartiene alla famiglia delle lamiaceae, 

è originaria dell'Europa mediterranea, 

dove la specie più diffusa è la lavandula 

officinalis, chiamata popolarmente 

lavanda vera ed è considerata una 

pianta aromatica per eccellenza.



CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

RADICI; FUSTO; FOGLIE; FIORI; FRUTTI.



RADICI

Le radici della lavanda, così come la 

base, sono legnose.



FUSTO

I fusti sono eretti e ramificati, ma è 

possibile che dal secondo anno in 

poi le piante tendano a contorcersi.



FOGLIE

Le foglie lungo il fusto sono 

disposte in modo opposto, sono 

profumate e persistenti.



FIORI

I fiori sono ermafroditi, zigomorfi, 

tetrameri, ossia con quattro verticilli 

e pentameri.



FRUTTI

Il frutto è 

uno schizocarpo composto da 

4 nucule glabre e lisce.



METODI DI PROPAGAZIONE

La lavanda si propaga anche per seme, ma si 

preferisce di gran lunga la talea, soprattutto nel 

caso di lavandula spicata, officinalis, o nana; questo perché 

queste piante radicano da talea con grande facilità, e risulta 

molto più semplice e rapido ottenere giovani piante in 

questo modo.



CARATTERISTICHE 

DI COLTIVAZIONE

• TERRENO;

• ACQUA;

• CONCIMAZIONE;

• ALTRE TECNICHE DI 

COLTIVAZIONE.



TERRENO

Il terreno adatto per coltivare la 

lavanda deve essere ben esposto al 

sole e in una zona molto ventilata in 

pieno campo, senza che quest'ultimo 

sia ostacolato dal passaggio dei venti.



ACQUA

È consigliato sospendere le innaffiature 

dal periodo che va da novembre a 

febbraio; mentre durante l'autunno e la 

primavera è sufficiente innaffiare la 

pianta 1-2 volte al mese, invece durante 

l'estate è necessario irrigare la lavanda 

1-2 volte alla settimana.



CONCIMAZIONE

In vista della fioritura e con l'aumento delle temperature 

d'inizio primavera, potete fornire alla pianta del 

concime specifico. Sarà necessario un buon apporto di 

concime ricco di microelementi e con un rapporto NPK 4-

6-6.



ALTRE TECNICHE 

DI COLTIVAZIONE

La lavanda è molto semplice da far 

attecchire in talea: il ramo da scegliere deve 

essere lungo almeno 10 cm e con minimo 

tre foglie, meglio 5, scelto tra quelli laterali 

senza fiori. Dopo aver tagliato il rametto 

bisogna pelare le foglie di tutta la sua parte 

bassa e metterlo in un vasetto con 

terriccio misto sabbia.



AVVERSITÁ E 

MALATTIE

I funghi che possono colpire la lavanda sono:

• SEPTORIA;

• ROSELLINIA;

• ARMILLARIA;

• PHYTOPHTORA.

Il virus Mosaico dell'erba 

medica, Alfalfa mosaic virus (Amv), che 

colpisce di frequente questa pianta, questo 

virus non è facilmente debellabile.



USI IN FARMACIA

La lavanda è una pianta talmente 

versatile che vanta almeno 

importanti proprietà medicinali: 

cicatrizzante, antinfiammatoria, 

antidepressiva, calmante in caso di 

ansia, insonnia, agitazione e 

nervosismo.



USI IN CUCINA

I fiori di lavanda essiccati sono ottimi non 

solo nelle preparazioni dolci, come biscotti, 

torte o plum-cake, ma anche in quelle salate: 

sono infatti complemento ideale di deliziosi 

risotti, magari in abbinamento al rosmarino 

oppure con ingredienti dal gusto dolciastro 

come la zucca o la patata dolce.



CURIOSITÁ

 Gli antichi greci identificarono la lavanda con il nome di Nardo per la sua origine dalla città 

siriana Naarda, la leggenda narra che la tomba di Tutankhamen fosse piena di vasi contenenti degli 

unguenti con la lavanda e che, al momento dell'apertura, la tomba profumasse ancora dopo 3000 anni.

 L'olio di lavanda è utilizzato dai ceramisti per la diluizione dei colori ed è considerato essenziale per 

dipingere le porcellane.

 I cacciatori delle Alpi un tempo utilizzavano questa pianta contro i morsi di vipera strofinando la zona 

del morso con i fiori di lavanda per neutralizzare il veleno.

 Già nel medioevo si utilizzava per lavare e disinfettare i pavimenti e al tempo degli antichi romani si 

mettevano dei rametti di lavanda nell’acqua dei bagni termali e si usavano per preparare infusi e 

decotti per la bellezza della pelle e dei capelli.



 

LAVENDER 
 

 

  



LAVENDER (Lavandula spica) 
 

MORPHOLOGY 
Lavender occurs in bushes, has narrow, lanceolate leaves of green-grey 

colour.  

The flowers of lavender are fragrant and are collected in ears. 

 Lavender is easy to grow  

 

 

WHAT DOES LAVENDER LOVE? 
• direct sun  

• a well-drained soil 

 

 

PRUNING 
 Lavender should be pruned in spring or early autumn. 

 

 

HOW IS LAVENDER HARVESTED? 
Lavender flowers should be collected with the stem, in bunches and hung 

upside down in a shady and ventilated place. 

Once dried, they can be used to perfume domestic environments or sheets and clothes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

 


