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Menta

n Caratteristiche principali
Il profumo delle sue foglie è unico, fresco e penetrante. La 
menta è un’erbacea perenne della famiglia delle Labiate, diffusa 
nell’area mediterranea, con foglie ovali o tonde e fiori estivi in 
spighe bianche o rosa. È disponibile in molte specie e varietà, fra 
cui la menta romana (M. spicata), la menta bergamotto (M. citrata) 
e le varietà striscianti, adatte a creare insoliti tappeti erbosi.    
 
n Dove collocarla
Cresce bene in una posizione a mezz’ombra o anche all’ombra, 
mentre non ama molto il sole diretto. Rustica e vigorosa, resiste 
bene al gelo e tende a diventare invadente. 

Il nome botanico
Mentha piperita, 

pulegium, suaveolens...

Utilizzo
Come aromatica, 
in giardino in aiuole 
e bordure, nel giardino 

roccioso, in vaso

I valori
Foglie profumate,
versatile in cucina

Esposizione e 
resistenza
Mezz’ombra, ombra; 
pianta per clima fresco, 
tollera bene il gelo

temperatura 
minima: -15 °C

fioritura:  
estate

altezza media:
fino a 50 cm

mezz’ombra, 
ombra



n Irrigazione
Ha bisogno di abbondante acqua in estate, soprattutto se coltivata 
in vaso, appena il terriccio si è asciugato e senza bagnare le foglie. 
Apprezza l’elevata umidità ambientale.

n Concimazione e rinvaso
Concimare con un prodotto organico liquido, come il sangue di 
bue, oppure con un prodotto per piante verdi sciolto nell’acqua 
delle irrigazioni ogni 15 giorni dalla primavera all’autunno, senza 
eccessi e sospendendo nel periodo più caldo. 

n Cure generali
Preferisce terreni sciolti, freschi, ricchi di humus e ben drenati, 
mentre mal sopporta quelli argillosi. In vaso, deve essere ospitata 
in un contenitore grande. Pianta perenne, resiste bene al freddo 
perché in autunno perde la chioma e rinasce la primavera 
seguente.  

Curiosità e notizie utili
n   Esiste una menta alta pochi centimetri: M. requienii, profumatissima.

n  In cucina, un ottimo abbinamento è con le melanzane. Tra i dolci,  
 sposa benissimo quelli al cioccolato.

n   Simbolo di ospitalità, la menta era utilizzata nell’antichità per   
 profumare l’ambiente e la persona: veniva appesa negli armadi 
 e strofinata sul tavolo prima di accogliere gli ospiti.
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Menta

Esistono tante varietà di menta con aromi diversi, anche di frutta


