
Salvia officinalis.

                                          “Le vent de l'aube fraîche est bleu comme la sauge.
                                             On voit déjà passer un marchand matinal;
                                              Un gai moulin sur l'eau joyeuse du canal...”
                                                (Anna de Noailles, “Annecy”,1907).

Nome/nom: salvia/la sauge. Arbusto sempreverde.

Curiosità.
Nome che deriva dal latino “salvare”.
Era una pianta così importante  in epoca romana, che la sua raccolta era un rito: andava
infatti effettuata senza utilizzare oggetti di ferro, indossando una tunica bianca ed a piedi
scalzi e ben lavati. 
La prima e maggiore scuola medica del  Medioevo,  quella salernitana (antesignana delle
facoltà universitarie di  medicina), l'aveva  chiamata  salvatrix,  salvatrice;  donc, dans le
Moyen-Âge on disait: «Pourquoi meurt-il, l’homme dans le jardin du quel croît la sauge ?»
Perchè muore l'uomo, nel cui giardino cresce la salvia? La risposta era laconica: <<Contra
vim mortis non crescit salvia in hortis>>. Contro la forza della morte, cioè, non vi è salvia
che tenga!
Coltivazione obbligatoria, nel “Capitulare de villis”.

Parte utilizzata:
le foglie/les feuilles.  

Le foglie sono state utilizzate  per uso terapeutico:
− in infusione/infusion(secche) o decotto/décoction (fresche) : contro le infiammazioni

delle  gengive  (gencives  enflammées);  per  favorire  la  digestione  (faciliter  la
digestion);  contro la bronchite  (bronchite);  per vincere la sudorazione notturna in
menopausa  (vaincre les sueurs nocturnes en ménopause); per regolarizzare il ciclo
mestruale (pour régulariser le cycle menstruel); come sedativo (action sédative sur
les nerfs ); contro la febbre (contre la fièvre); 

per uso cosmetico:
− infilate nei calzari come tali (fresche o essiccate): contro la sudorazione dei piedi

(transpiration des pieds),  anche per prevenire le micosi  (azione antisettica/action
antiseptique:une mycose est une infection provoquée par des champignons );

− strofinate sui denti  fresche: per pulirli e sbiancarli, con azione abrasiva (abrasive);
− come  colluttorio  (collutoire):  rinfrescante (rafraîchissant) e  deodorante

(désodorisant) del cavo orale; per ridare ai capelli  il colore naturale e per sgrassarli
(contre les cheveux gras);

in bagno tonificante (bain tonifiant): le foglie fresche (les feuilles fraîches);

in alimentazione:le foglie secche (sèches) o meglio fresche (fraîches), per il  sapore e per l' 
effetto digestivo, in zuppe e insalate (soupes et salades); negli arrosti (rôtis de viande).  

Planter la sauge dans le jardin:
la plantation se fait au printemps. Elle a de faibles besoins en eau. La sauge aime une 
exposition abritée, mais en plein soleil; récolte: tout au long de l'année. 


