
ORTICA 
 
Urtica dioica L. 
 
Famiglia:  Urticaceae 
Nomi comuni:  ortica, garganella, ortica maschia, ortica 
nera. Grande ortie (francese). 
Nomi locali: uijrtia, üijrtia (piemontese) 
Parte utilizzata:  radici, fiori, foglie, semi. 
Fioritura:  maggio÷novembre 
 
 
Distribuzione ed ecologia 
E' una specie a distribuzione pressoché cosmopolita, 
presente e comunissima in tutta Italia; è comunissima anche 
in Piemonte. 
Si adatta a qualsiasi tipo di suolo e al pH, e vegeta 
particolarmente bene su suoli ricchi di sostanze azotate e di 
nutrienti in genere. 
E’ una pianta erbacea perenne, presente in molti ambienti, 
sia antropizzati che naturalmente ricchi di nitrati, dal piano 
basale fino a 1800 m s.l.m., ma anche oltre, in presenza di 
abitazioni o luoghi di riposo del bestiame. 
In Italia sono presenti altre 5 specie del genere Urtica, delle 
quali U. urens L. (ortica minore) è l’unica presente anche in 
Piemonte. Come la precedente è pressoché cosmopolita, 
ma meno comune; a differenza di U. dioica è una pianta 
annuale, alta al massimo 60 cm, monoica (cioè con i fiori 
maschili e femminili presenti sulla stessa pianta, e in questo 
caso sulla stessa infiorescenza), legata ad ambienti secchi. 
 
Raccolta e preparazione 
Le foglie si raccolgono a scopo alimentare e curativo in 
primavera, le radici in autunno. 
 
Composizione 
Le parti aeree della pianta contengono flavonoidi, vitamine 
A, B2, C, K, acido pantotenico e acido folico, clorofilla, sali 
di calcio e potassio, acido salicilico, oligoelementi, xantofilla 
e betacarotene. i peli urticanti invece contengono numerosi 
mediatori chimici tipici delle reazioni allergiche quali 
istamina, acetilcolina, serotonina e leucotrieni. La pianta è 
ricca di polisaccaridi a lunga catena, una lectina ricca di 
acetilglucosamina e abbondanti composti fenolici. La radice 
contiene polisaccaridi, steroli, tannino e numerosi composti 
fenolici.  
I suoi principi attivi conferiscono alla pianta numerose 
proprietà, molte delle quali riconosciute sin dall’antichità.  
 
Proprietà 
Radice: emostatiche, diuretiche, antiseborroiche del cuoio 
capelluto, antiforfora. 
Foglie: immunostimolanti, anti-infiammatorie, tonico 
astringenti (nelle enteriti acute e 
diarree catarrali), diuretiche, antilitiasiche, emostatiche, 
antiuriche, antidiabetiche, depurative 
generali, epatobiliari, galattogoghe, rimineralizzanti, 
antianemiche. 
Semi: vermifughe, antienuresiche, blandamente lassative. 
 
 


