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Luglio
Nome italiano gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Acetosa mag ott

Agrifoglio apr nov

Ailanto apr ott

Alchemilla lug
Alloro lug nov
Altea mag lug ott
Amica lug set
Anagallide lug
Arancio dolce lug dic
Argentina lug
Artemisia lug
Asparago mar ott
Assenzio lug
Ballota lug
Barba di becco mar set
Bardana lug ott
Basilico lug
Betonica apr lug
Bistorta lug set
Borsa di pastore mar ott
Calamo aromatico apr set
Calendula apr set
Canapa selvatica lug
Capelvenere lug
Cappero mar set
Carciofo apr lug
Cardo mariano lug
Cariofillata mar set
Carlina lug ott
Carota lug ott
Carrubo feb ago
Castagno d'India apr set
Cataria lug
Centaurea minore lug
Cetriolo lug
Cicoria lug set
Coda cavallina lug
Comiolo lug
Consolida maggiore giu ott
Corbezzolo lug
Cotogno lug ott
Crespino giu ott
Cumino dei prati lug
Dittamo lug set
Ebbio giu ott
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Edera lug
Elicriso lug
Eliotropio lug
Enula campana mar ott
Epilobio mar ago
Erba ruggine mag ott
Erba vescica lug
Erigero lug
Eufrasia lug
Eupatorio giu ott
Farfara mar lug
Felce florida mar nov
Fieno greco lug
Finocchio marino mag ago
Fitolacca apr ago
Frangola apr nov
Frassino apr lug
Gelsomino giu set
Genepi lug
Genziana mar ott
Genzianella lug
Giglio bianco giu set
Granoturco lug
Imperatoria apr ott
Iperico lug
Issopo lug
Lampone giu ago
Lapazio apr ott
Lappola lug
Lavanda lug
Lingua di cane lug ott
Malva silvestre giu ott
Marrubio lug
Meliloto lug
Melissa lug
Menta acquatica lug
Menta piperita lug
Mentastro apr lug
Mentone lug
Mestolaccia mag nov
Mirtillo giu ago
Mugo lug
Nocciolo mar ago
Noce apr ago
Olmo mar nov
Ononide mar set
Origano lug
Ortica apr set
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Pastinaca lug
Piede di gatto lug
Pimpinella lug
Pioppo mar ott
Podagraria mag ott
Poligala lug
Porcellana lug
Prezzemolo mag ago
Primavera apr ott
Prugno mar ago
Prugno spinoso apr ott
Prunella lug
Quercia mar set
Rapunzia lug ott
Ribes nero lug
Ribes rosso lug
Rosa canina mag set
Rovo apr set
Salcerella giu set
Salvia sclarea lug
Sanicula mag set
Santolina lug
Sedano montano mag ott
Semprevivo lug
Senape bianca lug
Serenella mar mag ago
Spirae ulmaria giu ago
Tamerici apr set
Tarassaco apr set
Tiglio doppio lug
Tiglio semplice apr lug
Tuia apr ott
Valeriana apr set
Vulneraria giu ott


