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Foto in copertina: Nel centro erbe di Ricola a Laufen i visitatori 
possono scoprire la famosa miscela di 13 erbe. Dalla menta attraverso 
la veronica fino al sambuco le materie prime delle caramelle 
sono presentateinsacchidijutainstilerétro.Foto: René Schulte

Raccogliere allori
Non bisogna essere coltivatori di erbe per sapere quanto sia 
impegnativa la produzione di piante aromatiche e medicina-
li. È sufficiente, come a casa mia, coltivare sul balcone alcune 
erbe aromatiche. Le foglie della menta citrata improvvisamen-
te sono cosparse di puntini bianchi, nell’erba cipollina brulica 
un esercito di afidi nere e il rosmarino produce più foglie mar-
roni di quante vorrei. L’alloro invece è stato eliminato già anni 
fa. Maledette cocciniglie!
 Quello che nel peggiore dei casi irrita terribilmente il giar-
diniere amatoriale costa soldi e nervi a coloro per i quali la 
coltivazione di erbe rappresenta un ramo aziendale sostan-
ziale. Soprattutto soldi. Infatti per quanto lucrativo l’affare 
possa essere nel migliore dei casi, nel peggiore può rivelarsi 
un disastro. Le piantine sono assai delicate, il lavoro è notevo-
le, la concorrenza è grande, non solo quella indigena. Le erbe 
Gemma provenienti  dalla Germania, dall’Italia e da altri Paesi 
europei solitamente non sono solo più convenienti delle no-
stre «erbe alpine» ma possono anche competere per quanto ri-
guarda la qualità. Inoltre, sul mercato in leggera crescita si sta 
delineando una certa saturazione. Attualmente vi è un nume-
ro sufficiente di produttori. Tutto ciò è descritto nell’articolo 
principale a partire da pagina 4.
 Riassumendo, i motivi per non lanciarsi nella coltivazione 
di erbe sono numerosi. Ci sono però produttori ai quali ciò non 
importa, convinti che se riescono ad acquisire le conoscenze 
necessarie avranno successo e che prima o poi – a differenza 
di me – raccoglieranno i proverbiali allori. Non avranno però 
vita facile. Non da ultimo perché i veterani ed esperti profes-
sionisti delle erbe non dormono. Infatti sanno benissimo: chi 
vuole raccogliere allori anche in avvenire non deve riposarsi su 
di loro.
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