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AloysiA citriodorA PAlAu (cedrinA)

Aloysia citriodora Palau (Cedrina)

24 t natural 1    gennaio - febbraio 2015 

Aloysia citriodora Palau (Cedrina)
(Sin: Lippia triphylla (L’Hér) Kuntze; Lippia citriodora (Palau) Kunth)

Ordine: Lamiales
Famiglia: Verbenaceae
Altre denominazioni: Erba luigia, Cedronella, Limoncina, Aloisia, Limunetto, Zitronenstrauch (ted.), Vervain ( ing.), Vervenie 
odorante (fr.), Hierba luisa (sp.).



gennaio - febbraio 2015    natural 1 t 25

Piccolo arbusto caducifoglio alto 100-150 cm con rami legnosi eretti e angolosi.
Foglie: intere, lanceolate, in verticilli di 3-4 , scabre superiormente, con breve picciolo, se strofinate 
emanano un forte e gradevole profumo di limone.
Fiori: con corolla purpureo-chiara, riuniti in numerose spighe allungate a loro volta formanti una 
pannocchia apicale piramidata con rami opposti.
Frutti: drupeole acheniformi.

Specie sudamericana, originaria del Cile e del Perù, importata in Europa dagli spagnoli. Subspontanea 
in Sicilia, Romagna, forse anche altrove, coltivata nei giardini come pianta aromatica.

Giugno-Agosto

Teme il freddo in quanto pianta originaria delle zone tropicali, di conseguenza è piuttosto difficile 
coltivarla se non in zone temperate e calde del nostro paese. La riproduzione avviene per talea, 
perché il seme è quasi mai fertile, e si effettua in primavera avanzata o in tarda estate, sistemandole 
in terriccio leggero, poroso e annaffiando abbondantemente. Il prodotto ha un discreto collocamento 
commerciale, ma da noi il costo è piuttosto elevato rispetto al prodotto di importazione dall’America 
meridionale. 

La droga è costituita dalle parti aeree della pianta.
Tempo balsamico: alla fioritura in piena estate.
Componenti principali: olio essenziale contenente idrocarburi monoterpenici (limonene), alcoli 
monoterpenici (alfa-terpineolo, citronellolo, geraniolo, nerolo), esteri (nerilacetato, geranilacetato), 
aldeidi e ossidi (nerale, geraniale, citrale), idrocarburi sesquiterpenici (beta-cariofillene, curcumene), 
alcoli sesquiterpenici (nerolidolo, spatulenolo, carofilladienoli).
Conservazione e trasformazione: Si essicca in strati sottili all’ombra in locale ombreggiato e areato. 
Si conserva in recipienti chiusi al riparo dalla luce, dall’umidità e dall’aria.
Forme di impiego: infusi, tintura madre, concentrato totale, olio essenziale.

Proprietà: antinfiammatorie, antipiretiche, sedative, antinevralgiche, antidispeptiche, coleretiche, 
antispastiche, eupeptiche, antilitiasiche.
Impieghi terapeutici: è impiegata negli stati depressivi con affaticamento, angoscia e insonnia. Nelle 
enterocoliti e negli stati infettivo-infiammatori intestinali, nell’ipopancreatismo, nei disturbi cardiaci con 
coronarite, tachicardia, ipertensione.
Altri impieghi: le foglie possiedono un largo uso gastronomico: fresche tritate nelle insalate, 
marmellate, gelatine, macedonie, gelati, torte alla frutta, bibite e liquori aromatici, nei ripieni, nelle 
gelatine di carne, nei piatti di pesce, di pollo e altri volatili, con i funghi, in tisane da sole o con il tè. 
Si utilizzano le foglie in infusione per un bagno ristoratore e come tonico per il viso. Per la formazione 
di pot-pourri e di sacchetti antitarmici. L’olio essenziale è usato in profumeria per saponi, dentifrici e 
cosmetici. In Francia le foglie sono utilizzate come un tè.
Usi popolari: Viene popolarmente usata nelle congestioni dell’apparato genitale femminile.
Note: il nome del genere Lippia è stato dato da Linneo in memoria dell’esploratore e medico italiano 
Augusto Lippi, che esplorò il corso del fiume Nilo e morì in Etiopia nel 1704.
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