
 
 
 

La menta 
 

“Famosa quella di Pancalieri” 
 

La maggior  parte  delle  "mente"  e originaria  dell'Europa  e dell'Asia.  Se  
ne  possono  trovare  allo  stato  spontaneo  anche nell'Africa  del Sud, in 
America e in Australia. 
Per la mitologia greca e secondo quanto racconta Ovidio nelle Metamorfosi,  

questa pianticella era la ninfa Minta, della quale si era perdutamente  
innamorato  Plutone. La moglie Proserpina,  per vendicarsi, la trasformò  in 
pianta. Plutone,  non potendo riportarla in vita, le regalò il profumo 
"seducente" che ancora oggi la contraddistingue. 
 

Menta in barattolo 
Salsa alla menta 
Fate frullare 200 g di menta con poco aceto bianco. Portate a ebollizione 

3 dl di aceto con 100 g di zucchero,  unite dopo 3 minuti menta frullata 
e un pizzico di sale, riportate  a bollore,  mettete  in vasi da 250 g e 

sterilizzate  a 900  per 15 minuti. 
 
Ricette 
Vinaigrette alla menta 
Mescolate  2 cucchiai  di foglie  di menta  tritate  con  1 cipollotto  fresco  

affettato  sottilmente,  bagnate  con  2 cucchiai  di succo di lime, scorza di 
limone grattugiata  e unite un pizzico di sale e olio. Per insalate di lattuga, 
cetrioli e cocktail di melone. 
 



Salsa alla menta 
Tritate finemente  100 g di menta fresca, unitevi 50 g di zucchero,  

bagnate con 2 dl di aceto scaldato,  emulsionate  e laciate in infusione un 
giorno. Per carni fredde. 
 

Salsa alla menta 2 
Fate frullare 4-6 fondi di carciofo lessati con 15 foglie di menta, 1 

spicchio di aglio, 1 cucchiaio  di capperi,  un pizzico di sale, succo di limone 
e olio. Per verdure oltre che per carni. 
 

Salsa di yogurt e menta 
Unite a 200 g di yogurt 1 cucchiaio  di prezzemolo  tritato, 30 g di 
menta, un pizzico di sale, scorza grattugiata  e succo di 

limone. Per accompagnare  un fritto in pastella di verdure estive. 
 

Bevanda alla menta 
Pestate  leggermente  un mazzetto  di menta  piperita,  unite  il succo  di 

1 limone  e 1 litro d'acqua  bollente.  Dolcificate  a piacere e lasciate in 
infusione due ore prima di filtrare e refrigerare.  Potete sostituire  l'acqua 
con succo di ananas freddo; in questo caso lasciate in infusione più a lungo, 
filtrate e diluite con acqua gassata. 
 

Tè alla menta 
Mettete nella teiera un cucchiaio e mezzo di tè verde, una manciata  di 

foglie di mentha viridis fresche o essiccate,  dolcificate a piacere  con 
zucchero  e aggiungete   1 litro di acqua.  Lasciate  in infusione  per 5 
minuti abbondanti  e versate  filtrando in bicchierini di vetro. 
 

Sciroppo di menta 
Bagnate una manciata di foglie di menta con pochi cucchiai di alcol a 95° 

e lasciate macerare  per ventiquattro  ore. Diluite con 1 dl di acqua fredda 
e lasciate riposare. Aggiungete  7 dl di acqua e 140 g di zucchero,  
mescolate  fino a quando lo zucchero si scioglie e filtrate. 
 

Liquore di menta 
Lasciate macerare per una settimana 50 g di menta secca in 5 dl di 

alcol a 60°. Unite uno sciroppo preparato con 300 g di zucchero e 150 g 
di acqua e dopo un paio d'ore filtrate e imbottigliate. 



Sciroppo di menta 
Bagnate una manciata di foglie di menta con pochi cucchiai di alcol a 95° 

e lasciate macerare  per ventiquattro  ore. Diluite con 1 dl di acqua fredda 
e lasciate riposare. Aggiungete  7 dl di acqua e 140 g di zucchero,  
mescolate  fino a quando lo zucchero si scioglie e filtrate. 
 

Liquore di menta 
Lasciate macerare per una settimana 50 g di menta secca in 5 dl di 

alcol a 60°. Unite uno sciroppo preparato con 300 g di zucchero e 150 g 
di acqua e dopo un paio d'ore filtrate e imbottigliate. 


