
 

 
 

Rosmarino 
 

"l'importanza di essere discreti" 
 
 
 

Il suo habitat prediletto è la macchia mediterranea, dove cresce 
spontaneamente fino ai 300 metri, il rosmarino si acclimata bene un po' 
dappertutto, e se gli proteggiamo le "spalle" dai venti geli di può sopportare an- 
che i rigidi inverni delle regioni settentrionali. 
Pianta arbustiva sempreverde, Rosmarinus officinalis appartiene alla 

famiglia delle Labiateae; originario dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa, le sue 
radici sono profonde, ancoranti, peculiarità che lo fa resistere in bilico tra le 
rocce e l'acqua quando cresce spontaneo sulle scogliere. Ha fusti legnosi, 
prostrati, ascendenti, i più giova- ni – grigiastri – portano le foglie lineari, 
appuntite, di colore verde brillante nella pagina superiore e argentato in quella 
inferiore, intensamente profumate per l'abbondante presenza di ghiandole oleifere. 
 
 
 
Rosmarino in barattolo 
 

Confettura di fiori di rosmarino 
Pestate 100 g di fiori di rosmarino nel mortaio fino a ridurli in poltiglia. 

Bagnate 250 g di zucchero con poca acqua, fate chiarificare, unite i fiori 
pestati e fate addensare a marmellata rimestando. 



 
 
 
Ricette 
 

Burro al rosmarino 
Incorporate in 50 g di burro 1 cucchiaio di aghi di rosmarino tritati, 1 

cucchiaino di timo e un pizzico di sale. Per patate alla brace. 
 
 

Sugo al rosmarino 
Fate sciogliere una noce di burro, unite 1 cucchiaio di farina e 2 cucchiai 

di aghi di rosmarino tritati, fate insaporire. Diluite con poco brodo vegetale, 
unite 1 cucchiaio di salsa di pomodoro e una manciata di gherigli di noce 
tritati e lasciate cuocere 10 minuti. Re golate di sale e arricchite con 2 
cucchiai di panna. Per condire pasta e tortelli. 
 
 

Panini al rosmarino e al lardo 
 

Fate sciogliere 15 g di lievito di birra con poca acqua tiepida. Preparate 
un impasto da pane con 250 g di farina bianca, il lievito, sale, 1 dl di 
acqua e 4 cucchiai di olio. Unitevi 40 g di lardo tagliato a dadini piccoli e 
20 g di rosmarino tritato. Formate 15 piccoli panini rotondi e lasciate 
lievitare per 20 minuti. Fate cuocere a 180' per 15 minuti. 


