
 
La Salvia 

"ricca di virtù" 
 

II termine salvia deriva dal latino salvus, sano, per le riconosciute virtù 
curative e medicamentose della pianta che la Scuola Medica Salernitana 
denominerà Salvia salvatrix. 
La salvia e originaria dell'Europa meridionale, e in particolare del bacino 

del Mediterraneo, dove la possiamo trovare allo stato spontaneo. 
Tante sono le specie, quasi mille, molte delle quali decorative e largamente 
utilizzate nel giardinaggio. 
Da diversi secoli questa aromatica è presente nella tradizione culinaria di 

buona parte d'Europa, soprattutto per aromatizzare le carni e il vino. 
Il gusto deciso, leggermente amaro e canforato, la rende adatta a profumare le 

carni di maiale e di montone: a questo proposito Plinio decantava la bontà 
della carne degli agnelli che pascolavano selvaggi nell'isola di Cherso, nel 
Quarnero, dove la salvia tuttora cresce spontanea e abbondante; ancor oggi 
la carne ovina, cucinata in vari modi, continua a essere una prelibata 
specialità. E poi adatta per aromatizzare il burro, col quale condire tagliolini   
ravioli, e ancora, da friggere con la pastella, adoperando la cultivar a 
foglie giganti, dall'aroma meno carico. 
 
Ricette 
 

Burro e salvia 
Fate sciogliere a fiamma bassa 40 g di burro e lasciatevi insaporire 20 
foglie di salvia spezzettate: avrete 

un ottimo condimento per tortelli, riso e pasta. 



 
Olio e salvia 
Polverizzate 20 foglie di salvia secche sfregandole fra le mani, unite 4 
cucchiai di olio e lasciate insaporire 

30 minuti prima di utilizzare. In sostituzione di burro e salvia. 
 

Pesto di salvia 
Frullate 1 mazzetto di foglie di salvia con 20 g di pinoli e 4 cucchiai di 

olio, unite 30 g di parmigiano, diluite con 2 cucchiai di brodo vegetale e 
frullate ancora. Per pasta e riso. 
 

Salvia fritta 
Scegliete foglie di salvia di varietà gigante. Preparate una pastella media con 

farina e acqua gassata o birra, lasciatela riposare in frigorifero per 30 
minuti, immergetevi le foglie e fate friggere in olio di oliva o di semi. Scolate e 
fate asciugare su carta assorbente. 
 

Pane alla salvia 
Preparate un impasto da pane con 400 g di farina di frumento e 20 g di 
lievito di birra e lasciatelo riposare. 
Prima di infornarlo lavorate l’impasto con una manciata di foglie di salvia 

spezzettate e insaporite in padella con 
2 cucchiai d'olio. Date al pane la forma desiderata, spennellate con l'olio e fate 
cuocere per 35 minuti a 200°. 


