
TIMO 

Chiamato anche sermolino o erbuccia, vive grazioso e impertinente in tutta la regione 
mediterranea, zone montuose comprese. 

thymus” deriva etimologicamente dal termine greco “thymos”, che designava il principio 
della vitalità, il respiro e, metaforicamente, il cuore, secondo i Greci organo della 
respirazione e sede dell’ira, del coraggio e dell’ardore.  
L’attributo “thymos” indica un’esalazione di fumo (durante le funzioni religiose si bruciavano 
rametti di timo), ma anche il vigore fisico e il coraggio che la pianta può infondere, dato che 
gli antichi Greci ritenevano che il suo aroma apportasse queste due virtù eroiche, tanto che 
i soldati tonificavano il loro corpo lavandosi con acqua di timo e bevevano tisane per 
rinvigorire il loro animo.  
Gli Egizi utilizzavano il timo per preparare unguenti per l’imbalsamazione, pensando che 
l’anima dei defunti potesse risiedere nei suoi fiori.  
Anche i Romani sfruttavano le sue proprietà antisettiche per conservare derrate alimentari, 
per purificare l’aria negli ambienti chiusi, credendo che i fumi avrebbero tenuto lontano gli 
scorpioni. Plinio lo raccomandava come antidoto per le morsicature e il mal di testa, 
scrivendo: “per il mal di testa un decotto preparato in aceto viene applicato sulle tempie 
Durante il Medioevo era consuetudine ricamare fiorellini di timo sui vestiti dei cavalieri e 
cucire piccoli rametti di fimo per infondere coraggio durante le battaglie. Le proprietà 
medicinali e culinarie di questa pianta erano talmente note, che Carlo Magno ordinò che il 
timo fosse coltivato in tutti i giardini erboristici e negli orti dei monasteri.  
Santa Ildegarda, una famosa erborista dell’antichità, utilizzava il timo contro lebbra e 
pidocchi; mentre più tardi il Mattioli, illustre botanico, affermò che la pianta combatteva 
asma, dolori reumatici, infezioni dell’apparato genitale e urinario, infiammazioni della 
vescica e batteri a livello gastrointestinale.  
Nel Rinascimento, invece, il timo cotto nel vino veniva utilizzato per gli asmatici, per curare 
le infezioni alla vescica, eliminare la tenia e guarire dagli avvelenamenti. Non dobbiamo 
dimenticare che il timo, assieme a lavanda, rosmarino e salvia, era uno dei preziosi 
ingredienti dell’”aceto dei quattro ladroni”, rimedio infallibile contro tutti i mali, soprattutto 
durante le pestilenze.  
Un’antica leggenda narra che, durante la pestilenza che colpì Tolosa nel 1630, quattro ladri, 
incuranti del rischio di restar contagiati, entravano nelle case degli appestati per derubarli di 
tutte le loro ricchezze. Catturati e condannati all’impiccagione, prima di essere giustiziati, 
svelarono al giudice qual era il segreto della loro incolumità dalla peste, in cambio della 
grazia da lui promessa. I ladri risposero che si bagnavano i polsi e le tempie, per due volte 
al giorno, con una miscela a base di erbe aromatiche, tra cui proprio il timo; che da allora 
prese il nome di aceto dei quattro ladroni. 
 
Il timo, detto l’antibiotico dei poveri, grazie alle sue proprietà antisettiche ed 
antimicotiche è un ingrediente che viene spesso inserito nella composizione dei collutori e 
dei deodoranti naturali. 
Fare gargarismi con acqua di timo si rivela molto utile per combattere faringiti e tonsilliti.  
Viene utilizzato anche in cosmesi per la produzione di saponi e creme per la pulizia della 
pelle e del cuoio capelluto. 

Pare che strofinarsi un rametto di timo sulla pelle aiuti ad evitare le punture di zanzara, 
non a caso il timolo è un ingrediente molto comune nei pesticidi. 


