Come si usano gli idrolati?
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Gli Idrolati stanno diventando sempre più popolari e
ricevono valutazioni entusiastiche su internet.
Ma cosa si può fare con questi liquidi aromatici? Molti
pensano che possano essere usati solo dai terapisti.
Invece sono a disposizione di tutti, scegli come usarli!
In questo volantino troverai consigli sull’utilizzo.
Provali anche tu!

Sapevi che…










Un crescente numero di persone distillano
artigianalmente piante selezionate solo per
ottenere gli idrolati. Per esempio l’Ortica e il
Cetriolo.
Nel Medio Evo alcune piante venivano distillate
unicamente per produrre gli idrolati. L’olio
essenziale era considerato un prodotto di scarto
ed alcune volte perfino gettato via.
Una compressa oculare fatta con un batuffolo di
cotone con idrolato di Camomilla è ideale su occhi
affaticati.
I cani che soffrono di stress, mal di denti,
agitazione o mal d’auto hanno un giovamento
immediato con una spruzzata di idrolato, per
esempio di Camomilla Romana.
Oltre il 95% delle fragranze usate per il sapone,
acqua di colonia, profumi etc. sono di origine
petrolchimica (cioè ottenute da oli crudi o gas) –
nonostante mostrino meravigliosi fiori e piante
sulla confezione.
A maggior ragione: prova un grande prodotto
artigianale!
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Cos’è un idrolato?
Gli idrolati sono anche conosciuti come distillati,
hydroflorates, acque aromatiche o acque floreali. Noi
preferiamo non usare quest’ultima espressione
perché gli idrolati possono anche derivare da foglie,
radici, frutti o semi.
Gli idrolati sono prodotti con la distillazione di parti
selezionate di piante aromatiche fresche, come i fiori
di Lavanda, gli aghi di Pino, radice di Zenzero
grattugiata. Le porzioni della pianta vengono
posizionate, senza toccare l’acqua, in un grande
calderone per la distillazione pieno di vapore. Questo
processo fa sì che le sostanze attive, principalmente
aromatiche, vengano rilasciate dalle cellule vegetali
nel vapore. Il vapore poi si condensa e diventa acqua
distillata trasparente o leggermente colorata che
contiene, assieme ad altre sostanze, le sostanze
aromatiche che sono state rilasciate nel vapore.
Gli oli essenziali sono profumi volatili che non sono
solubili in acqua, cioè l’olio si separerà dall’acqua, sia
galleggiando sulla superficie dell’acqua distillata, sia
appoggiandosi sul fondo in forma di bolle. Questo
processo di separazione ha una durata piuttosto
lunga, in alcuni casi anche di mesi. Durante questo
periodo il liquido da torbido diventa trasparente.
Quando l’olio essenziale viene rimosso, rimane
l’idrolato.

Come mai gli idrolati sono stati poco usati,
recentemente?









Gli idrolati non sono stati approfonditamente
studiati riguardo alle loro sostanze attive,
elemento necessario per l’uso medico.
La composizione degli idrolati è complessa e
dipende fortemente dalla specifica
preparazione: il materiale del distillatore (rame,
vetro o acciaio inossidabile), la durata e la
temperatura usata per la distillazione, il tempo in
cui il liquido viene lasciato riposare dopo la
distillazione, la natura dell’acqua impiegata e così
via.
La qualità dipende integralmente dal produttore:
in una distilleria industriale usualmente l’idrolato
viene re immesso di nuovo dentro l’impianto, in
pratica viene “munto” per ottenere l’olio
essenziale. Questo genere di idrolato non è più
utilizzabile in alcun modo.
E’ una questione di fiducia: non esiste uno
specifico protocollo di verifica per un marchio di
qualità sugli idrolati. Un kilogrammo di pianta può
produrre un enorme quantitativo di idrolato
usando molta acqua. Ma, usando più acqua, si
diluisce l’idrolato, rendendolo debole. Una regola
condivisa da molti distillatori artigianali è: un
kilogrammo di pianta produce un massimo di un
litro di idrolato. Mintal generalmente usa più di un
kilogrammo di pianta per un litro di idrolato.



Potreste trovare anche prodotti che si definiscono
“idrolati” che sono invece in realtà acqua distillata
con qualche goccia di olio essenziale, combinata
con un agente emulsionante per dissolvere l’olio.
Alcuni usi degli idrolati





Gli operatori della mielificazione usano un idrolato
di Garofano per tenere le api a distanza.
Rischi di addormentarti in ufficio? Prova l’idrolato
di Rosmarino per tenerti sveglio!

Consigli per l’uso in cucina
Gli idrolati hanno un ottimo odore ed un ottimo
sapore. Contengono circa lo 0,02% di olio essenziale
e sono approssimativamente trenta volte più forti degli
infusi.
L’acqua di rose è un idrolato ben conosciuto e usato
soprattutto nella cucina araba. Ma in cucina si
possono usare anche altri idrolati.
Se ti piace l’aroma di Salvia, Menta, Cannella o
Zenzero in ciò che mangi, una spruzzata di
idrolato farà miracoli.
 Per una cena speciale: spruzzare un poco di
idrolato di Origano o Rosmarino sul bordo dei
piatti per un effetto mediterraneo. Lo stesso
potete fare con l’idrolato di Limone per il dessert.
 Fare I propri cocktails o liquori alle erbe è facile
con gli idrolati: mischiate due o tre dei vostri aromi
preferiti a succo di frutta, tisane o alcolici. Si
possono anche rendere più dolci con alcune
gocce di stevia, o altro dolcificante.
 Il nostro idrolato contiene alcool vegetale
alimentare a 10-12%. In ogni caso, è troppo
concentrato per essere bevuto senza diluizione.
Ma non si incorre in alcun fastidio aggiungendo
l’idrolato della tua pianta preferita allo
champagne!
- Per ravvivare il gusto di una zuppa poco saporita,




aggiungete un cucchiaio di idrolato di Ruta,
Levistico, Alloro o Santoreggia.
Un biscotto o del gelato dal gusto noioso? Una
spruzzatina di Zenzero o Cannella lo farà
diventare una sorpresa deliziosa!
Ricette

Delizia al Cacao con idrolato di Menta e
Camomilla (per 8 persone)
(fonte: www.netelvuur.be)
Ingredienti: 250 ml panna, 4 albumi d’uovo grandi, 50
gr zucchero, 100 gr cioccolato fondente, un cucchiaio
di idrolato di Menta, 2 cucchiai di idrolato di
Camomilla.
Aggiungere metà dello zucchero alla panna e metà
agli albumi. Montare sia la panna che gli albumi in
ciotole separate fino a quando si formano delle
protuberanze rigide. Sciogliere il cioccolato a bagno
maria e mescolare alla crema di panna un po’ per
volta. Aggiungere gli idrolati e incorporare
delicatamente gli albumi montati con un cucchiaio di
legno. Lasciare riposare in frigo.
Rape rosse con salsa di idrolato di Ruta (4-6
persone)
(fonte: IEZ)
Ingredienti: circa 750 gr di rapa rossa, una cipolla

tritata, un cucchiaio di farina, 100 ml panna vegetale,
1 cucchiaio di idrolato di Ruta.
Cuocere a fuoco lento le rape fino a renderle tenere,
sbucciatele e tagliatele a pezzetti. Friggere la cipolla,
aggiungere la farina e 100 ml di acqua per fare un
roux. Cuocere, mescolando, sino a quando la salsa
inizia a rapprendersi e aggiungere la panna vegetale.
Appena la panna si scioglie, togliere la pentola dal
fuoco e aggiungere l’idrolato. Guarnire le rape con la
salsa e servirle.
Crema di carote con idrolato di Zenzero e
Cannella (4-6 persone)
(fonte: M. Erlichmann, da: S. Catty, “Hydrosols, the
next aromatherapy”)
Ingredienti: 1 litro di brodo vegetale, 4 carote medie
grattugiate, 1 pastinaca grattugiata, una cipolla grossa
tritata, 1 cucchiaio di idrolato di Zenzero, 1 cucchiaio
di idrolato di Cannella, pepe nero o 4 gocce di olio
essenziale di pepe nero, prezzemolo o coriandolo
fresco tritato.
Portare il brodo a bollore ed aggiungere gli ortaggi.
Far sobbollire per 20 minuti senza coprire la pentola.
Lasciar raffreddare e passare con il mixer. Aggiungere
gli idrolati e il pepe. Aggiungere il prezzemolo o il
coriandolo prima di servire.

Cura della pelle e dei capelli
Usualmente gli idrolati hanno un Ph favorevole per la
pelle, da 5 a 6. L’acqua di Betulla è una ben nota
applicazione degli idrolati. Anche la cura della pelle
del bambino con acqua di Lavanda sta diventando
popolare.
Prima di usare gli idrolati per la cura della pelle,
controllate prima se danno luogo a reazioni allergiche
su una piccola porzione di pelle. Le allergie ai prodotti
naturali esistono, anche se sono piuttosto rare.










Come detergente: puro, applicato con un pezzetto
di stoffa o un batuffolo di cotone, oppure
combinato con olio naturale riscaldato nelle mani
e mischiato all’idrolato.
Aggiungere una spruzzata di idrolato all’acqua per
lavare il viso per renderla più gradevole. Si
possono anche aggiungere circa tre cucchiai
all’acqua del bagno.
Usate l’idrolato spray come rinfrescante per
ambienti. Spruzzare il radiatore per inumidire ed
arricchire l’aria.
Come acqua per capelli: massaggiare la cute e i
capelli dopo lo shampoo e prima di pettinarli o
spazzolarli. Abbiamo prodotto acqua per capelli
con Betulla, Noce, amenti di Salice e corteccia di
Gelso.
L’ Amamelide viene distillata solo per l’idrolato.





L’Amamelide viene usata in creme e lavaggi per
dare sollievo a emorroidi e vene varicose.
Potete spruzzare l’interno delle vostre scarpe con
un idrolato a vostra scelta, ma l’Artemisia è
tradizionalmente usata per i piedi affaticati.
Eucalipto e Artemisia Abrotano proteggono contro
le zanzare.
Per alleviare piccole ferite o zone pruriginose,
piccole lesioni e ulcere della bocca: spruzzare da
4 sino a 10 volte con Camomilla, pianta del Curry
o Millefoglie.

Per approfondire:
www.biofficinatoscana.com/blog/idrola
ti-di-biofficina-toscana-quali-novita/
http://specchioedintorni.it/rimedinaturali/2014/01/18/cosa-sonoidrolati-come-si-usano-proprietaacque-aromatiche_6029
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbal_di
stillate
www.ethnobotany.nl

Il Progetto
Mintal è un progetto di Eva, Tedje, Herman e Martjin;
punta a sviluppare e produrre nuovi emozionanti
aromi (per esempio in cocktail d’erbe) e fragranze
naturali per la cucina e la cura personale.
Ci occupiamo di tutto il processo, dalla materia prima
al prodotto, cioè coltiviamo e raccogliamo o andiamo
a raccogliere le piante, sia in Olanda che in Italia. La
maggior parte della materia prima vegetale usata
proviene dall’Italia, dalla fattoria di permacultura
Trifoglio negli Appennini dove Tedje e Herman vivono
e lavorano. Qui è dove raccogliamo le piante
seminate da noi ma anche piante selvatiche e
semiselvatiche.
Distilliamo erbe fresche o essiccate naturalmente su
legno. Il processo di distillazione avviene nella nostra
Fragrance House. Qui produciamo fragranze alle erbe
in distillatori artigianali in rame con acqua di
montagna. Dopo la distillazione usiamo le erbe, gli oli
essenziali e gli idrolati per preparare a mano
cosmetici e condimenti naturali. Non usiamo additivi
chimici o tossici, ne’ prima, ne’ durante ne’ dopo la
coltivazione e la lavorazione delle nostre piante e dei
nostri prodotti!
Gli idrolati che commercializziamo sono stabilizzati a
10-12% gradi alimentari. L’alcol potrebbe rendere un
idrolato trasparente in un idrolato lattiginoso. Su

richiesta produciamo anche idrolati privi di alcol. La
durata di conservazione degli idrolati privi di alcol è
minore rispetto a quelli che contengono alcol. A
seconda della materia prima vegetale, la durata di
conservazione degli idrolati privi di alcol può variare
da sei mesi a due anni.
Oli profumati e oli per massaggio sono costituiti dal
10-25% di oli essenziali, integrati con alcol alimentare
(per gli spray) e olio di soia, mandorla o jojoba (per i
roll-ons).
Ognuno dei nostri prodotti è unico: differiscono da
anno in anno e da stagione a stagione. Produciamo
solo piccoli quantitativi perché non vogliamo che la
natura soffra per i nostri bisogni cosmetici.
Alcune delle nostre straordinarie ed uniche fragranze:
Sambuco, Cerfoglio Selvatico, foglia di Noce, amenti
di Salice e Menta d’acqua. Ma produciamo anche
deliziosi aromi dal Rosmarino, Lavanda, Salvia e altre
erbe ben conosciute.
Elaboriamo i nostri oli essenziali in profumi, shampoo,
acqua per capelli ed altri prodotti naturali. Non
vendiamo gli oli essenziali separatamente.
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