
 
 

Il Timo 
 

"principe dei condimenti" 
 

Gli egiziani e gli etruschi lo utilizzavano miscelato ad altre sostanze nel 
procedimento per l'imbalsamatura dei defunti, i greci per profumare l'acqua 
per un bagno stimolante e soprattutto come aroma sacro nelle funzioni 
religiose, i romani per purificare la loro casa. La leggenda vuole che il timo 
sia nato dalle lacrime della bella Elena, divenendo cosi simbolo di coraggio, 
significato che all'epoca delle Crociate si estese anche nell'Europa del Nord. 
 

Il genere timo, Thimus, del quale fanno parte più di trecento specie, dai piccoli 
fiori ora Bianchi, ora rosa e perfino porpora, appartiene alla famiglia delle 
Lamiaceae. 
 

Sono piccole piante in genere sarmentose che crescono spontanee sino ai 
1600 metri d'altezza in tutta l'area mediterranea, dove si sviluppano in 
terreni aridi e calcarei sopportando anche lunghi periodi di siccità. 
 

Thimus vulgarise la specie che più utilizziamo in cucina, in erboristeria, in 
cosmesi, in farmacologia. 

 
Per la cucina francese il timo fa parte delle erbe che formano bouquet 

garni, termine che sta a indicare il mazzetto di erbe aromatiche legate insieme 
con tè spago da cucina e utilizzato in cottura durante la preparazione di 
brodi, stufati, sughi e via dicendo. Un capo dello spago viene legato al 
manico della casseruola: a fine cottura si può cosi recuperare facilmente il 



mazzetto prima di servire la pietanza. 
 

Componenti essenziali del bouquet garni sono Limo e alloro, ma lo 
completano prezzemolo e porro del primo rigorosamente solo gli steli, del 
secondo la parte verde. Abituatevi a utilizzarlo nella marinatura delle carni, 
come aroma e profumo nei pâté di fegato, nelle farciture del pesce al forno, in 
questo caso utilizzando soprattutto la varietà citriodorus, dal buon sentore di 
limone. 
 
Ricette 
 

Olio al Timo 
 

Lasciate macerare per tre mesi in  litro di olio 2 cucchiaini di timo, 1 
cucchiaino di maggiorana e 1 foglia di alloro. Per condire pesci lessati, 
funghi alla griglia. 
 

Pasta alle erbe aromatiche 
 

Tritate un misto di erbe timo, maggiorana, prezzemolo, basilico, erba cipollina, 
santoreggia fino ad avene 

4 cucchiai colmi. Diluite con 4 cucchiai di olio. Fate cuocere 350 g di 
spaghetti e condite con l'olio alle erbe mescolato e 2 cucchiai di acqua di 
cottura. 


