
ORTICA  

 

DIFFUSA IN TUTTA Europa cresce negli incolti umidi, lungo i fossi e ai margini di strade e sentieri ed in 
terreni ricchi di azoto e fosforo. 

Si raccoglie in estate ed è inutile dirlo, la raccolta non bisogna farla a mani nude m con un paio di 
guanti robusti! 

La maggior parte delle persone manifesta un’innata avversione dei confronti dell’ortica, a causa dello 
spiacevole inconveniente che provoca quando inavvertitamente viene toccata, infatti tutta la superficie 
della pianta è interessata da una fittissima peluria urticane 

Si dice gettare la tonaca alle ortiche per dire: gettare via la vocazione. 

Eppure questa pianta è un magazzino di proprietà  

 Tessili: per la produzione di fibre, utilizzate per vestiti, carta, teli, sacchi e cordami. In 
Danimarca sono stati scoperti sudari funebri, risalenti all'età del bronzo, prodotti con la fibra 
dell'ortica. Persino le uniformi dell’armata di Napoleone erano confezionate con fibre di ortica. 
La coltivazione industriale iniziò dal XIX secolo, e durante la prima guerra mondiale fu utilizzata 
in Europa come sostituto al cotone; ma con l'arrivo di tessuti più economici, la coltivazione di 
ortica terminò dopo la seconda guerra mondiale. Dagli anni '90 industrie tessili in Austria, 
Germania, Lettonia e Finlandia hanno avviato alcune ricerche per riprendere la produzione dei 
tessuti dall'ortica. Le foglie verdi, che contengono grandi quantità di clorofilla, erano usate per la 
colorazione dei tessuti delicati 

 Medicamentose: contenendo ferro e clorofilla è utilizzata come integratore alimentare e 
ricostituente in caso di anemia, ha proprietà emostatiche ed il so succo viene utilizzato come 
antiforfora e anti caduta dei capelli  

 Alimentari: per zuppe, ripieni per torte salate e ghiotti ravioli, viene usata per l’estrazione di 
clorofilla 

Il macerato di ortica trova impiego nell’agricoltura biologica per le proprietà fertilizzanti e 
antiparassitarie. 

E infine qualche notizia curiosa  

 per gli appassionati di oroscopia: è la pianta di Venere, simboleggia e favorisce la lussuria. 
Sembra inoltre che favorisca l’immortalità!!!! 

 Il mondo dell’arte è ricco di testimonianze in cui l’ortica viene dipinta, pensiamo a Albrecht 
Duhrer che rappresenta un angelo che innalza verso il cielo un’offerta insolita e 
apparentemente insignificante, ma che in realtà rappresenta un dono degno di Dio, una 
semplice e umile pianta di ortica quale omaggio della terra al cielo  

.  

 


