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n Caratteristiche principali
Arbusto nano, molto aromatico, il timo ha foglie 
sempreverdi piccolissime verdi, argentate, marginate di 
bianco, di giallo o  di rosso e minuscoli fiori riuniti in spighe 
che vanno dal bianco al rosa e al lilla. Le tante specie 
hanno uguali proprietà, ma aromi diversi, dal classico 
balsamico ai frizzanti profumi di limone (T. citriodorus e T. 
“Doone Walley”) e arancio (T. fragrantissimus). 

n Dove collocarlo
Al sole in vaso, nell’orto, in bordure del giardino o nella 
roccaglia. Chiede terreno sabbioso e povero, meglio se 
calcareo. Tollera il gran caldo e il freddo, ma teme i periodi 
di gelo prolungato. 

Il nome botanico
Thymus vulgaris

Utilizzo
In vaso, in bordure, 
nell’aiuola delle 
aromatiche, nell’orto, 

nel giardino roccioso     

I valori
Foglie aromatiche,
pianta da roccaglia, 
bassa manutenzione

Esposizione e 
resistenza
Pieno sole, tollera la 
mezz’ombra, il freddo, 
il caldo, la siccità

temperatura 
minima: -10 °C

fioritura: tarda 
primavera

altezza media:
fino a 50 cm

sole



n Irrigazione
Ama i terreni asciutti e ben drenati: in piena terra va irrigato dopo 
la semina o l’impianto, in seguito solo se la siccità supera i due 
mesi. In vaso occorre innaffiare, ma sempre con parsimonia, e 
il drenaggio deve essere ottimale; non tollera i ristagni idrici o 
l’eccessiva umidità.

n Concimazione e rinvaso
Non sono necessarie le concimazioni, ma si avvantaggia di 
una somministrazione primaverile di prodotto granulare a lenta 
cessione e gradisce una buona pacciamatura. Rinvasare quando 
necessario in primavera in un vaso leggermente più ampio.  

n Cure generali
Potare di un terzo a fine inverno per eliminare i rami danneggiati 
e favorire lo sviluppo di nuovi germogli mantenendo il cespuglio 
denso e pieno. 

Curiosità e notizie utili
n   Si utilizza fresco o essiccato, nel secondo caso conserva un aroma  
 più intenso e concentrato. 

n   Gli antichi greci lo consideravano simbolo di coraggio e lo   
 bruciavano come incenso nei templi dedicati ai loro dei. 

n   Con le foglie e le sommità fiorite si preparano tisane utili per curare  
 la gola, contro la tosse, per facilitare la digestione.
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La graziosa fioritura del timo         Varietà marginata di bianco


