
Usi tradizionali 
In Piemonte un tempo era ritenuta una pianta magica, in grado di allontanare gli spiriti 
cattivi, i temporali, i malefici e le disgrazie. 
La sua azione revulsiva era sfruttata in tutte le valli con la pratica della fustigazione o 
strofinio con le foglie fresche, in caso di dolori reumatici e artrosici.  
Alcuni adottavano la pratica di camminare scalzi su un letto di ortiche, cosicchè alla sera si 
avessero gambe gonfie e febbre, la quale avrebbe dovuto curare i reumatismi (Valle 
Anzasca). In molte valli le foglie fresche si strofinavano per lungo tempo sulla pelle contro i 
dolori delle gambe (Val d’Ossola), lo stesso per problemi di circolazione e vene varicose 
(Valle Pesio).  
In Val di Susa per tali problemi si soleva rotolarsi nelle ortiche fresche, oppure ci si 
frizionava gli arti con le fronde della pianta, sempre fresca. Per lenire il fuoco di 
Sant’Antonio e la nevralgia si usava l’impacco di foglie fresche sulla parte dolente.  
In Trentino si facevano sdraiare le persone affette da dolori su letti di ortica; dopo il 
trattamento venivano cosparse di olio di camomilla per mitigare l’azione revulsiva.  
In tutto l’arco alpino l’infuso e il decotto di foglie e radici venivano assunti per depurare il 
sangue, per la gotta, l’artrite e i reumatismi, le emorragie interne, favorire la coagulazione 
del sangue, regolare le mestruazioni, abbassare la pressione arteriosa e rafforzare i 
capelli.  
In Lombardia, in Val Camonica, si soleva usare il decotto di radici anche per il raffreddore 
e con verbena, artemisia e ruta era l’ingrediente di infusi contro ogni sorta di incantesimo.  
Nella zona insubrica nord-occidentale, verso il Canton Ticino, il decotto delle foglie era 
bevuto contro le emorroidi e per sciogliere i calcoli renali e vescicali e in miscela con 
rizomi di gramigna, foglie di piantaggine, bacche di ginepro, radice di genziana si beveva 
contro infezioni e infiammazioni intestinali.  
Le donne lo bevevano anche per ridurre le vampate della menopausa.  
Il succo ottenuto dalla pressatura della pianta fresca era preso il mattino e alla sera come 
emostatico interno, in particolare per le emorragie uterine; il medesimo rimedio era 
frizionato sul cuoio capelluto contro la caduta dei capelli. Un batuffolo di cotone (o una 
pezzuola di cotone o lino) imbevuto di succo fresco, ottenuto dalla parte aerea, si 
introduceva nelle narici, per arrestare le epistassi. Il decotto (o l’infuso) dei semi contusi si 
somministrava ad adulti e bimbi affetti da verminosi intestinali. La resina d’abete 
mescolata con foglie fresche d’ortica, ridotte in poltiglia, si applicava sulle piaghe. 
Il decotto in olio d’oliva di radici d’ortica e di spicchi d’aglio si applicava o frizionava sulle 
parti colpite da reumatismi. Per la caduta dei capelli si faceva anche un decotto con una 
manciata di radici di bardana e di ortiche in acqua e aceto; la soluzione risultante si 
applicava come lozione. 
 
Uso veterinario 
In Piemonte le foglie e i fiori si tritavano per metterla nel pastone delle galline, al fine di 
aumentarne l’ovulazione e produrre uova con il guscio più robusto. Per i morsi di vipere 
sulle mammelle delle mucche si faceva un pappetta liquida con ortiche pestate, olio di 
oliva e un po’ d’acqua e si usavano gli stessi rametti freschi di ortica, intinti nel liquido, per 
sfregare il petto delle malcapitate bestie. 
Per far ingrassare i tacchini le foglie si sminuzzavano assieme al rosso d'uovo e poi si 
somministrava durante il giorno e alla sera, mettendogli in gola due grani di pepe per fargli 
tenere aperta la bocca. 
Le foglie si davano anche ai maiali per migliorare la qualità e il sapore della carne: 
conferivano un colore roseo al grasso. 
Ottima come foraggio, contribuisce alla lucentezza del mantello dei cavalli. 


