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QUADRO GENERALE

Sembra molto difficile, riuscire ad individuare nelle infinite forme delle piante, caratteristiche comuni e 
costanti tali da permettere l’individuazione di razze e specie come avviene per gli animali. Oggi questa 
identificazione è resa possibile grazie all’opera di studiosi la cui unica occupazione è stata quella di 
scoprire quell’ordine nascosto che lega forme anche diverse e che permette di distinguerle. Attraverso 
questa classificazione, anche nel regno vegetale esistono, partendo dal generale per arrivare alla singola 
pianta: divisioni, sottodivisioni, classi, ordini, famiglie, generi, specie, sottospecie ed in ultimo gli 
individui. Le denominazioni locali delle piante, talvolta legate ad immagini fantasiose o alle proprietà 
terapeutiche differenti da regione a regione, sono state oggi sostituite da una nomenclatura internazionale 
delle piante che è stata adottata universalmente.
Il riconoscimento della pianta avviene innanzitutto attraverso l’osservazione della radice, del fusto, della 
foglia, del fiore o dell’infiorescenza e dei frutti. Andiamo ad analizzarli:

LA RADICE
La radice costituisce la parte sotterranea della pianta la cui funzione non soltanto quella di ancorarla al 
terreno, ma anche ad assorbire l’acqua con gli elementi minerali disciolti. Spesso si trovano accumuli di 
sostanze di riserva. Può essere la parte più attiva, sia per le proprietà terapeutiche, sia per la tossicità. In 
base alla forma può essere:
a fittone quando è formata da un corpo principale che si origina dal colletto diritto e da molte radichette 
secondarie con ramificazioni più o meno abbondanti. Può essere a sua volta tuberizzata, nel caso in cui 
contenga molte sostanze di riserva, come nel caso della carota o del ravanello.
fascicolata quando dal colletto partono molte radici di dimensioni simili e a loro volta ramificate, come 
nel caso dei cereali.
radici avventizie sono quelle che si sviluppano dai nodi di un fusto aereo strisciante o sotterraneo come 
nel caso della gramigna e del salice.

IL FUSTO
Il fusto è l’organo attraverso il quale avviene il trasporto nei due sensi di sostanze nutritizie prodotte dalle 
foglie o assorbite dalle radici. Il suo colore può essere verde o lignificato, aereo o sotterraneo. Nelle piante 
erbacee prende il nome di caule. Può essere:
fusto aereo può essere erbaceo o aereo e capace di stare autonomamente in posizione verticale, rampicante 
su sostegni, oppure può essere strisciante stolone, che emette radici, fiori e foglie dai nodi. 
fusto sotterraneo, detto rizoma, può correre sotto la superficie del terreno producendo gemme e radici 
protette durante l’inverno (ortica), oppure può ingrossare vistosamente per l’accumulo di sostanze di 
riserva (patate, bulbi).

LA FOGLIA
La foglia è l’organo laminare verde di fondamentale importanza nelle piante, E’ considerata un’appendice 
laterale del caule. Contiene vari pigmenti, tra cui la clorofilla, con la quale capta la luce solare e sintetizza 
gli zuccheri, le proteine e le altre sostanze compresa la maggior parte dei principi attivi. Il riconoscimento 
avviene in base all’attaccatura al fusto, alla forma, alle nervature e alla disposizione.
Attaccatura: le foglie possono essere attaccate direttamente al fusto (sessili) oppure tramite il picciolo. 
Nel caso di foglie sessili possono avvolgere per un tratto il fusto con una guaina, oppure con le orecchiette, 
oppure distaccarsene subito. Le foglie picciolate possono avere alla base del picciolo vicino al fusto, delle 
piccole appendici (stipole).
Nervature: sono dei piccoli canali attraverso i quali avviene il trasporto della linfa. Possono decorrere 
parallele dall’attaccatura alla punta della foglia (grano, orzo); oppure può esserci un’innervatura centrale 
da cui dipartono nervature secondarie a forma di doppio pettine e sono chiamate pennate (castagno), 
oppure aprirsi come le dita di una mano e sono dette palmate (malva, ricino).
Foglie semplici: sono quelle con lamina fogliare unica e con dentellature ai bordi che possono essere 
più o meno accentuate. Possono avere un margine intero arrotondato, un margine dentato a punte acute 
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(castagno), un margine lobato a larghe incavature arrotondate (quercia). Le incisioni della lamina fogliare 
possono essere più o meno profonde. Nelle foglie pennatopartite le incisioni arrivano fino a metà del lembo 
fogliare e nelle foglie pennatosetta raggiungono la nervatura centrale.
Foglie composte: sono formate da altre foglioline, nettamente distinguibili. Possono essere disposte 
a ventaglio (palmate), come per l’ippocastano, oppure disposte a destra e a sinistra di un’innervatura 
principale e si hanno le foglie pennate che a loro volta di distinguono in paripennate o imparipennate. Nel 
primo caso non c’è la fogliolina terminale.
Disposizione: l’attaccatura al fusto delle foglie composte può essere di diverso tipo. Si dicono opposte 
quando si inseriscono in coppia sul nodo, alla stessa altezza sul fusto ed una di fronte all’altra (Bosso); 
alterne quando sono disposte singolarmente sul fusto una per ogni nodo (Tiglio). Si dicono verticillate, 
quando si trovano più di due foglie per ogni nodo e inserite a corona (asperula). Si dicono a rosetta, quando 
le foglie sono disposte regolarmente in circolo all’altezza del colletto (primula).

IL FIORE
E’ l’organo di riproduzione della pianta. Si dice ermafrodita se contiene gli organi maschili (stami) e quelli 
femminili (pistilli). Si dice unisessuato se contiene gli organi sessuali di un solo tipo. Il fiore è sostenuto da 
un peduncolo oppure può essere sessile. Può essere solitario oppure raggruppato in infiorescenze. Il fiore è 
detto completo quando è costituito dal calice, dalla corolla, dagli stami e dal pistillo. Se manca anche uno 
solo di questi elementi è detto incompleto.

CALICE - è la parte più esterna del fiore generalmente formata da più sepali (simili a foglioline) di colore 
verde separati l’uno dall’altro, oppure saldati, calice gamosepalo, a formare un imbuto. In alcuni casi un 
sepalo è più grande degli altri, e ricopre leggermente il fiore, in questo caso è detto sepalo ad elmo.
COROLLA - è più interna ed è formata da petali colorati e profumati per attirare gli insetti che succhiandone 
il nettare, si imbrattano di polline e lo trasportano di fiore in fiore, permettendo la fecondazione.
PETALI - sono liberi nella corolla dialipetala oppure saldati tra loro a forma di imbuto.
STAMI - formano nel loro insieme l’organo di riproduzione maschile detto androceo. Sono dei filamenti 
sormontati da un’antera, una sorta di cuscinetto su cui si deposita il polline, formato all’interno del 
ricettacolo dalle cellule sessuali maschili e trasportate attraverso il filamento verso l’alto. L’androceo può 
essere costituito da stami con i filamenti liberi, ma con antere saldate tra loro a manicotto, attraverso il 
quale passa lo stilo (tarassaco e margherita), detto sinanterico. E’ detto monoadelfo, quando i filamenti 
sono interamente saldati insieme, poliadelfo quando tutti gli stami sono raggruppati in fascetti (iperico).
PISTILLO - è l’organo di riproduzione femminile ed è formato dall’ovario, lo stilo e dallo stigma. 
L’ovario è collocato nel ricettacolo e contiene l’ovulo. Il polline depositato sullo stigma germina e produce 
un filamento che percorre lo stilo e raggiunge l’ovulo nel quale penetrano le cellule sessuali maschili. 
Dopo la fecondazione l’ovario raccoglie molte sostanze di riserva e si trasforma in frutto.

L’INFIORESCENZA
Si tratta di un insieme di fiori, raggruppati su di un asse principale. 
A seconda di come i fiori si inseriscono sul rachide abbiamo:
• il grappolo: quando i fiori sono peduncolati ed inseriti nel rachide semplice o ramificato;
• la pannocchia: quando l’infiorescenza è un insieme di grappoli;
• la spiga: quando i fiori sessili sono inseriti direttamente sull’asse principale. (grano)
• il corimbo: quando i fiori sono sostenuti da peduncoli di lunghezza diversa che partendo dallo stesso 

punto mantengono i fiori tutti alla stessa altezza. (achillea millefoglia)
• l’ombrella: quando i peduncoli sono della stessa altezza e i fiori risultano a forma di cupola. (ciliegio, 

edera)
• il capolino: quando i singoli fiori sono molto piccoli e raggruppati strettamente su di un ricettacolo tali 

da somigliare ad un unico fiore (margherita)
• la cima: quando gli assi principali terminano con un fiore ed ogni asse si ramifica sotto ciascun fiore 

in uno o due rametti laterali.
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FRUTTO
Il frutto si forma per l’ingrossamento dovuto ad accumulo di sostanze di riserva dell’ovario fecondato.
Può essere secco o carnoso ed ha il compito di proteggere e nutrire il seme durante la maturazione e di 
favorirne o rallentarne la maturazione. 
FRUTTI CARNOSI - si dividono in veri o falsi. I primi derivano dalla trasformazione dell’ovario, 
(ciliegie, albicocca, pesca, mora) i secondi da altre porzioni fiorali (mela, pera, fragola, fico).
FRUTTI SECCHI - hanno consistenza asciutta e si dividono in deiscenti o indeiscenti. I primi si aprono 
spontaneamente a maturità per lasciare uscire i semi (piselli, viola ciocca, papavero), i secondi non si 
aprono (noci, nocciole).

ALCUNE ERBE PRESENTI IN AZIENDA

ACETOSA (RUMEX ACETOSA L.) - famiglia: Poligonacee
Composizione: La pianta è ricca di ossalato di calcio che è appunto una sostanza che le dà quel sapore 
acidulo. Contiene inoltre una grande quantità di vitamina C e anche altri principi attivi del gruppo 
dell’emodina.
Descrizione: Erba perenne rustica, piuttosto comune nei prati di tutta la penisola italiana le cui foglie 
coriacce emanano odore erbaceo e hanno sapore acidulo. E’ una pianta erbacea perenne, alta fino a 5-6 
m con radice a fittone, ingrossata, dalla quale in primavera si sviluppa un fusto eretto, scanalato. le foglie 
sono lungamente picciolate quelle alla base, mentre quelle lungo il fusto sono sessili e amplessicauli. I 
fiori sono piccolissimi distinti tra maschili e femminili, raccolti in fascetti su una pannocchia slanciata, 
hanno petali di colore rossiccio. I frutti sono acheni ricoperti dai petali persistenti che assumono colore 
rosso ruggine.
Habitat: Diffusa in tutta Italia, Cresce nei prati, coltivi, vigne, incolti, 
luoghi erbosi, lungo i corsi d’acqua e ai bordi dei boschi. La Rumex 
acetosa è pianta assai diffusa sui pendii pratosi ben esposti e riparati 
dai venti e nelle zone coltivate di tutta la penisola italiana; è un’erba 
che predilige un terreno argilloso e ricco. La Rumex acetosella, le cui 
foglie anziché acidule sono amare, predilige invece un substrato sabbioso, 
asciutto e acido. 
Raccolta: Si utilizzano le foglie, ricche di vitamine, sono dolci in 
primavera, ma poi sviluppano un sapore piccante e rinfrescante e 
aggiungono aroma alle minestre, alle insalate, alle salse, alle omelette, 
carne, pollame. Possono venire cotte come spinaci, avendo cura di 
cambiare l’acqua di cottura

PARTI UTILIZZATE
FOGLIE: Veniva una volta impiegata nella cura dello scorbuto, che colpiva 
le persone con una alimentazione carente di vitamina C, di cui l’acetosa 
invece è molto ricca. L’acetosa può causare avvelenamento se presa in dosi eccessive e particolarmente se 
ne viene bevuto il succo fresco.
Le foglie alleviano le punture dell’ortica. Il succo della foglia toglie macchie di ruggine, di muffa e di 
inchiostro da lenzuola, mobili di vimini e argento. Le foglie dell’acetosa possono venire mangiate come 
fossero spinaci, cioè dopo averle lessate, oppure possono venire aggiunte alle minestre. Un accorgimento 
per rendere questa verdura più gradita consiste nel cambiare l’acqua, una volta, durante la cottura, in modo 
da ridurre il tipico sapore acidulo. Le foglie tenere possono anche venir mangiate crude in insalata. Un 
altro utilizzo dell’acetosa consiste nel preparare una salsa verde adatta in particolare al pollame e al pesce; 
il procedimento è il seguente: si lavano e poi si lessano una manciata di foglie di acetosa e mezza manciata 
di foglie di crescione assieme ad una cipolla (che poi va tolta), quindi si mescola il tutto con olio, aceto, 
sale e pepe fino ad ottenere una massa cremosa.
Le foglie dell’acetosa esercitano un’azione digestiva e rinfrescante; la radice, estratta dal terreno in 
autunno e posta in infusione o decotta, svolge azione lassativa e diuretica. 
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Per il loro alto contenuto di calcio e sali minerali l’acetosa e l’acetosa minore sono sconsigliabili a 
chiunque soffra di calcolosi renale, gotta reumatismi, iperacidità gastrica.
RADICE: le radici di questa specie stimolano la bile, eliminano le tossine e servono per disturbi cutanei 
cronici. E’ un blando lassativo

ACETOSELLA (OXALIS ACETOSELLA) - famiglia: Ossalidacee
Composizione: Ossalato, acido di potassio, vitamina C, mucillagine
Descrizione: L’acetosella è una piantina perenne d’aspetto simile al trifoglio, ma più elegante sia per il 
portamento che per la delicata bellezza dei fiori. Questa erbacea dal buon valore ornamentale è piuttosto 
comune nei luoghi ombrosi delle colline e montagne italiane. Sia le foglie che i fiori di questa erba si 
innalzano su lunghi gambi sottili che spuntano dalla base del cespo. Le foglie dell’Oxalis acetosella si 
sviluppano sulla cima di lunghi peduncoli sottili e sono tripartite, cioè costituite da tre foglioline cuoriformi 
riunite in un trifoglio. Le foglioline si ripiegano perfettamente su se stesse quando viene sera o quando il 
tempo volge al peggio. Dapprima di un colore verde chiaro queste foglie si scuriscono e si ingrandiscono 
con l’avanzare della stagione; esse sono inconfondibili, oltre che per la forma, per il sapore acidulo che 
risulta gradito ai bambini poiché è decisamente dissetante. Di norma le foglie dell’acetosella si raccolgono 
durante la fioritura quando il loro potere balsamico è al culmine. L’acetosella presenta fiori solitari che 
possono essere bianchi con sottili venature lilla, o rosati con venature azzurrine; il centro dei fiori, che 
hanno cinque petali, è macchiato di giallo. Questi fiori sbocciano a primavera avanzata, verso aprile-
maggio, per un breve periodo; altre specie appartenenti alla stessa famiglia, come l’Oxalis corniculata e 

l’Oxalis stricta, presentano fiori gialli rifiorenti per tutta l’estate.
Habitat L’Oxalis acetosella ama un terreno fertile e ricco d’umidità e 
predilige le zone ombrose montane o collinari ove è molto frequente. La 
posizione ideale per l’acetosella è decisamente ombreggiata. Il periodo 
migliore per procedere alla raccolta delle foglie di acetosella è quello 
primaverile. Se è necessario si possono essiccare le foglie, ma in questo 
modo si perde buona parte delle virtù della pianta; per sfruttare tutte le 
proprietà di questa piantina conviene sempre servirsi di foglie fresche.

PARTI UTILIZZATE
L’acetosella è un buon antiinfettivo, purifica il sangue, è un diuretico, 
depurativo, febbrifugo e rinfrescante.
FOGLIE - IN CUCINA: Le foglie si mangiano sia crude, in insalata, 
che cotte, ma per la loro grande ricchezza in acido ossalico, oltre che in 
vitamine, è bene non abusarne. Coloro che soffrono di disturbi ai reni, 
allo stomaco o ai polmoni dovrebbero evitarne del tutto il consumo. Il 
consumo di acetosella, benefico in piccole quantità, va comunque limitato, 

perché l’acido ossalico in essa contenuto a dosi elevate risulta tossico.
RADICE - SALUTE: Il decotto di radici e di foglie di acetosella si ottiene ponendo in un litro d’acqua 
mezzo etto di radici miste a foglie, lasciando bollire per circa cinque minuti e bevendo il tutto, una volta 
raffreddato, nel corso della giornata. Questo decotto ha proprietà depurative e decongestionanti per il 
fegato, inoltre astringenti e diuretiche.

BASILICO (OCIMUM BASILICUM) - famiglia: Labiate
Composizione: l’olio essenziale contiene cineolo, metilcalvicolo, lineolo e canfora di basilico, dei 
glucosidi e sostanze tanniche.
Descrizione: E’ una pianta erbacea annuale. Ha caule diritto, abbastanza ramificato. Le foglie sono inserite 
sui nodi, opposte e picciolate. Il lembo intero, di forma ovale con l’apice appuntito a volte bolloso e 
increspato, e il margine anch’esso intero o leggermente dentato. I fiori sono raccolti in spighe a gruppi 
distanziati di 6. La corolla è quella tipica della Labiate, con il labbro superiore suddiviso parzialmente in 
4 lobi e quello inferiore intero, sovente concavo e con il margine frangiato. Il frutto è formato da 4 acheni, 
di forma ovale, di colore scuro, racchiusi nel calice persistente.
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PARTI UTILIZZATE
L’olio essenziale contenuto nel basilico è stimolante (agisce sul sistema nervoso), tonico, antispasmodico. 
E’ anche stimolante dell’attività gastro-intestinale, leggero antisettico intestinale e bronchiale, assunto 
per via interna, e antisettico e antiinfiammatorio nell’uso esterno. In cucina vengono utilizzate soprattutto 
le foglie, in erboristeria la droga è costituita dalle infiorescenze, che vengono raccolte ed essiccate 
rapidamente al riparo dalla luce diretta del sole.

FOGLIE e FIORI: Uso interno: il basilico viene impiegato soprattutto per la cura dei soggetti afflitti 
da gastriti accompagnate da spasmi gastrici, digestione difficile, flatulenza. E’ utile anche negli stati 
di affaticamento intellettuale o per combattere l’insonnia. Può essere utilizzato inoltre nella cura delle 
infezioni intestinali. Aiuta la risoluzione di stati infiammatori bronchiali facilitando la fluidificazione e 
l’espettorazione del catarro. Si può preparare un infuso con 1 cucchiaio di foglie o infiorescenza di basilico 
per ogni tazza di acqua bollente, da bersi dopo i pasti. Uso esterno: i preparati di basilico, per la loro 
attività antisettica possono essere utili per curare dei leggeri stati infiammatori della bocca o della gola, o 
per lavare ferite infette.

BORRAGINE (BORAGO OFFICINALIS) - famiglia: Borraginacee
Composizione: Foglie e fiori: saponine, mucillagine, tannini, vitamina C, calcio, nitrato di potassio. Semi: 
acidi grassi essenziali, inclusi gli acidi cis-linoleinici e y-linoleinici.
Descrizione: E’ una pianta erbacea annua, alta 30-40 cm. ispida in tutte le sue parti per la presenza di setole 
pungenti e bianche. La radice è a forma di fuso; il caule eretto, ramoso in alto, con rami breve; le foglie 
radicali sono picciolate, con lembo ovale, quelle sul colmo sono alterne, diminuiscono per dimensioni a 
mano a mano che si procede dal basso verso l’alto. I fiori abbastanza numerosi, sono picciolati, inclinati 
e raccolti in grappoli terminali. I frutti sono acheni liberi, bislunghi, turgidi, verrucosi e circondati da un 
orlo rialzato.
Habitat: Cresce nei luoghi coltivati, nelle siepi, nei ruderi, dal mare al piano submontano di tutt’Italia. 
Fiorisce dalla primavera all’autunno.
Raccolta: Durante il periodo vegetativo.

E’ una pianta originaria della Siria. Alcune popolazioni dell’Europa centrale la chiamano “pianta del 
buonumore”, per le insolite proprietà di combattere la depressione, gli stati d’angoscia e di abbattimento, 
dovute alla sua azione depurativa e diuretica. Il famoso erborista John Gerard, in uno scritto del 1597, 
citava un vecchio detto: “Ego borago gaudia semper ago”. La ricerca moderna ha valorizzato questa 
pianta, che ora è riconosciuta come stimolante delle ghiandole surrenali, favorendo la produzione di 
adrenalina, l’ormone che dà la carica e aiuta l’organismo in situazione di stress. 

PARTI UTILIZZATE
Per l’alto contenuto in Sali di potassio ha azione depurativa, favorisce l’eliminazione di urine, e delle 
scorie attraverso la sudorazione, è anche omolliente e lassativo.
FOGLIE: Possono essere utilizzate come tonico adrenalinico contro lo stress o per controbilanciare gli 
effetti indotti da una terapia a base di steroidi; per le tossi irritanti, la raucedine e per stimolare la montata 
lattea. Può essere prescritto negli stati febbrili, in presenza di pleurite o nella pertosse.
FIORI: I fiori blu della borragine venivano aggiunti alle insalate già parecchi secoli fa per conferire “letizia 
alle menti”; secondo la tradizione popolare venivano aggiunti al vino per indurre l’uomo a sposarsi, ed 
erano usati anche negli sciroppi per la tosse.
SEMI: L’olio estratto dai semi può essere utilizzato come alternativa all’olio di primula per i disturbi 
reumatici o mestruali e può essere consigliato in presenza di eczemi.
SUCCO: Il succo, ottenuto spremendo le foglie fresche è utile per combattere la depressione o l’angoscia, 
e come lozione calmante per la secchezza della pelle accompagnata dal prurito. 

RICETTA: FRITTATA DI BORRAGINE - Si prendono delle foglie giovani di Borragine, si lavano e si 
lessano in acqua fredda. Quando le foglie risultano morbide si tirano fuori dall’acqua e dopo averle tagliate 
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finemente si saltano in padella con un po’ d’olio extra vergine d’oliva e un po’ d’aglio. Quando il tutto sarà 
insaporito si lascerà raffreddare. In una ciotola si sbattono delle uova con un pizzico di sale e di pepe a cui 
uniremo la borragine arricchendo con una manciata di parmigiano. Dopo aver scaldato dell’olio su una 
padella si versa il tutto e oplà la frittata è fatta!

BORSA DEL PASTORE - borsacchina (CAPSELLA BURSA-PASTORIS) - famiglia: Crucifere
Composizione: Borsina (alcaloide), tannino, acido mallico, acido citrico, acido acetico, lab-fermento
Descrizione: E’ una pianta annua, erbacea, con radice a fittone e caule alto da 30 cm. A 50, eretto, 
semplice, ramoso; le foglie radicali hanno un picciolo più o meno lungo, con il lembo profondamente 
inciso, penatosetto, mentre quelle inserite sul fusto sono sessili, aplessicauli e dentate. I fiori sono raccolti 
in un ramo semplice, molto allungato all’epoca della fruttificazione. Il frutto è una siliqua triangolare, con 
2 logge incise, deiscente e con semi rossicci.
Habitat: E’ presente in tutta Italia dal mare al piano montano. 
Proprietà: Soprattutto è un tonico astringente che aumenta il tono del muscolo uterino; è un emostatico 
regolatore del flusso mestruale, un antisettico urinario, stimolante della circolazione e riduttore della 
pressione sanguigna. Diventa tossica se assunta in grandi quantitativi.

Si racconta che un pastore, che curava con questa pianta le sue pecore, riuscisse ad arrestare un’emorragia 
uterina di una giovane donna, somministrandole ogni ora il succo fresco della pianta. Il nome si riferisce 
alla forma dei suoi frutti che ricordano la borsa usata dai pastori, ottenuta dallo stomaco delle pecore. E’ 
stata utilizzata come sostituto del chinino per la malaria.

PARTI UTILIZZATE
FOGLIE: Le parti aeree della pianta vengono utilizzate per bloccare l’emorragia, sia interna che esterna; 
ma esse sono anche stimolanti uterine. La pianta viene consumata come insalata. In Cina, il suo gusto 
dolce è considerato utile per la milza. Le rosette basali, raccolte in primavera si usano in insalata. Le foglie 
lessate nelle miscellanee.
FIORI: Generalmente usati insieme al resto della pianta nella medicina occidentale, i fiori da soli 
vengono usati in Cina nella medicina popolare contro dissenterie ed emorragie uterine.

CALENDULA (CALENDULA OFFICINALIS) - famiglia: Composite
Composizione: Saponine, flavanoidi, mucillagine, olio essenziale, acido salicidico, principio amaro, 
resine, steroidi.
Descrizione: E’ una pianta erbacea annuale, provvista di una radice fittonante; il fusto ramificato, può 
talvolta raggiungere l’altezza di 70 cm. Le foglie sono inserite alterne sul fusto, sono di forma allungata 
con il margine dentato e ghiandoloso. I Fiori sono raccolti in capolini, circondati da più serie di brattee 
tomentose e ghiandolose, quelli esterni hanno una grossa ligula di colore arancione, mentre quelli interni 
sono tubulari, di colore giallo intenso. Il frutto è un achenio arcuato e rugoso, munito di aculei nella parte 
dorsale.
Habitat: E’ diffuso in tutt’Italia, dove cresce spontaneamente nei campi, nei prati e coltivata nei giardini.
Raccolta: Si raccolgono i fiori dall’inizio dell’estate fino alla fine dell’autunno.

I fiori di questa pianta, di colore giallo dorato sono i preferiti dagli erboristi. Nel XII l’erbario di Macer 
consiglia semplicemente di guardare la pianta per migliorare la vista, purificare la mente e stimolare 
l’allegria. Al tempo di Culpeper la calendula veniva assunta per “rinforzare il cuore” ed era ritenuta 
efficace contro il vaiolo e il morbillo. Durante il Medioevo era utilizzata per colorire soprattutto le zuppe 
e le salse e veniva applicata a ferite e cicatrici per le sue proprietà terapeutiche.

PARTI UTILIZZATE
FOGLIE: Un tempo venivano utilizzate nei cataplasmi per i gonfiori caldi in malati affetti da gotta.
PETALI: I preparati di calendula ottenuti con i petali sono utili nell’uso esterno, per la cura di ulcere, 
screpolature, piaghe anche purulente, foruncolosi e irritazioni cutanee. Possono essere anche ingeriti per 
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molti disturbi ginecologici, negli stati febbrili, nei casi di intossicazione e per stimolare le energie del 
fegato.
OLIO ESSENZIALE: E’ un’efficace antimicotico utilizzato nelle affezioni vaginali e nei rimedi della pelle. 
Può essere usato anche per combattere l’ansia e la depressione aggiungendo 5-10 gocce di olio essenziale 
all’acqua del bagno.

CORNIOLO (CORNUS MAS. L.) - famiglia: Cornacee
Composizione: La pianta contiene soprattutto nella corteccia molte sostanze tanniche ma anche mucillagini 
(ne sono ricchi i frutti), inoltre zuccheri e acido malico.
Descrizione: E’ un alberello alto 3-4 metri, con corteccia di colore verde-grigiastra, ramificato, dal legno 
molto duro e pesante. Le foglie sono caduche, opposte 2 a 2 ai nodi dei rami, di forma ovale-allungata e 
con l’apice molto acuminato, il margine interno e la superficie ricoperta di sottilissimi peli. I fiori di colore 
giallo sono riuniti in piccole ombrelle inserite a 2 a 2 lungo i rami e compaiono molto prima delle foglie in 
febbraio-marzo. Il frutto è una drupa grossa più o meno come una ciliegia, di colore rosso, lucida, pendula 
ed ellittica, formata da una parte esterna carnosa e da un nocciolo duro di forma oblunga.
Habitat: Si trova tra le siepi e nei boschi di tutta Italia, dal piano fino alla zona montana. Cresce spontanea 
in Europa e in Asia occidentale.
Raccolta: Agosto-settembre

Il corniolo è un alberello dal gradevole aspetto, coltivato nei giardini 
come pianta ornamentale. Le sue bacche sono di un colore rosso vivo e la 
pianta fiorisce molto presto coprendo i suoi rami, ancora privi di foglie con 
numerosi fiori gialli. Il corniolo è inoltre famoso per la sua longevità: narra 
la leggenda che nei primi anni dell’era volgare vivesse sul colle Palatino 
un corniolo nato dal legno della lancia con cui Romolo aveva tracciato i 
limiti della futura città di Roma. Le sue proprietà terapeutiche sono note 
fina dall’antichità e il duo impiego come antidiarroico risale ai tempi 
lontani. Le bacche del corniolo sono tuttora usate in cucina per preparare 
ottime marmellate: anche Ovidio ricorda come i suoi contemporanei ne 
facessero grande uso.

PARTI UTILIZZATE
Ha forti proprietà antidiarroiche, astringenti e febbrifughe.
CORTECCIA: un decotto utile come astringente intestinale e come febbrifugo si prepara mettendo 2 gr. di 
corteccia essiccata e sminuzzata per ogni tazza d’acqua. Si lascia bollire per 10minuti e si lascia riposare 
fino a raffreddamento, si cola. Berne 2-3 tazze al giono.
FRUTTI: anche i frutti sono ottimi come astringenti e si possono mangiare freschi o in marmellata. Con i 
frutti si può preparare anche un decotto che si ottiene mettendo 5 gr. di bacchedi corniolo per ogni tazza di 
acqua bollente. Far bollire per alcuni minuti e prenderne alcuni cucchiai durante la giornata.

ELICRISO (HELICHRYSUM STOECHAS DC.) - famiglia: Composite
Composizione: Contiene tannino, elicrisene, resina, elicrisina (sostanza colorante) mucillagine, un’essenza 
costituita da nerolo, pinene, fufurolo, linalolo, aldeide, isovalerianica; poi acidi ursolico e caffeico.
Descrizione: E’ un piccolo arbusto che può essere alto fino a 30 cm., coperto da un tomento bianco. La 
radice è sottile, fusiforme, procede orizzontalmente nel terreno e origina brevi radichette. Il caule è diritto, 
cilindrico, ramoso, di colore chiaro per la presenza di una rada peluria. Le foglie sono alterne, di forma 
lanceolata quasi lineare, ed emanano un forte e gradevole odore. I fiori sono riuniti in capolini a loro volta 
inseriti in corimbi terminali dei cauli. Le brattee che li avvolgono sono glabre, irregolari, allargano alla 
sommità, di colore giallo oro,d a cui prende il nome (hélios – sole e chrysos-oro). Il frutto è un achenio che 
si prolunga in un becco sottile.
Habitat: E’ comune e spontaneo nei terreni aridi, nei prati sterili, nei luoghi rocciosi, sulle rive dei fiumi e 
nei litorali, nelle sabbie aride, dal mare al piano submontano in tutta l’Italia. 
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Raccolta: Si raccolgono le sommità fiorite, raccolte un po’ prima della piena fioritura tra giugno e 
settembre. 

PARTI UTILIZZATE
E’ antisettica, balsamica, bechica, diuretica, sudorifera, riduce la viscosità sanguigna. E’ impiegata nella 
cura delle affezioni delle vie respiratorie come asma, bronchite delle vie respiratorie come asma, bronchite, 
faringite, rinite, tracheite e sinusite; nei reumatismi, nella gotta e nell’artritismo. L’infuso si ottiene con 30 
gr. di sommità fiorite per 1 litro d’acqua bollente. Si lascia riposare 20 minuti, si cola e se ne bevono 2-3 
tazzine al giorno.

ERBA CIPOLLINA (ALLIUM SCHOENOPRASUM) - famiglia: Gigliacee
Composizione: Contiene un olio etereo costituito da solfuri allilici, Sali di acidi organici, zuccheri enzimi
Descrizione: Questa pianta perenne, appartenente al genere Allium, è una bulbosa rustica che forma cespi 
molto fitti, alti anche una trentina di centimetri.
FOGLIE: Le foglie di queste piante sono fini, cilindriche, erette, di un bel colore glauco.
FIORI: A fine primavera o in estate appaiono i piccoli e graziosi fiori sferici, comunemente di un bel color 
malva, più raramente bianco-rosati. Per avere steli più aromatici e non esaurire le piante è consigliabile 
recidere però i fiori non appena sono sbocciati; in ogni caso ne appariranno altri dopo poche settimane.
Habitat: Il paese d’origine dell’erba cipollina sembra essere la Cina, dove quest’erba, che predilige come 
substrato un terreno fresco e ricco, era apprezzata già quattromila anni or sono ed è comunemente usata in 
cucina. L’erba cipollina ama il sole, ma tollera anche una posizione a mezz’ombra, in quanto gradisce una 
certa umidità nel terreno. 
Raccolta: Si tagliano le foglie a seconda delle proprie necessità, avendo l’accortezza di non reciderle 
alla base, ma di lasciarne qualche centimetro in modo da favorire la ricrescita. Le foglie si essiccano o si 
congelano. Quelle essiccate si bagnano con del succo di limone quando si desidera reidratarle. 

PARTI UTILIZZATE
FOGLIE - IN CUCINA: Chi gradisce il sapore della cipolla, ma non la digerisce quando la aggiunge cruda 
alle insalate, può sostituirla con qualche foglia di erba cipollina ben affettata. La digestione è assicurata, 
anzi facilitata, e inoltre l’alito non darà problemi. L’erba cipollina per il suo gradevole aroma, viene 
aggiunta fresca e sminuzzata nelle minestre, nelle insalate, nelle salse e anche nelle frittate assieme ad 
altre erbe aromatiche.

FINOCCHIO (FOENICULUM VULGARE MILLER) - famiglia: Ombrellifere
Composizione: La pianta contiene un olio essenziale, un chetone simile nella costituzione alla canfora e 
chiamato fencone; dell’acetolo, del mimonene e del fellantrene. 
Proprietà: Carminativo, stimolante, circolatorio, antinfiammatorio, facilita il flusso del latte, moderato 
espettorante, diuretico.
Descrizione: E’ una pianta erbacea, perenne, glabra, con radice diffusa, ramosa, grossa e legnosa; ha caule 
eretto, alto 1 m. o 1,50. Le foglie inferiori hanno picciolo schiacciato e allargato in basso in una guaina 
carnosa e amplessicaule, che nelle varietà coltivate è grossa e bianca. I fiori sono tutti fertili, di colore 
giallo, raccolti in ombrelle solitarie, terminali del caule e dei rami, composte e con raggi diseguali; la 
corolla ha 5 petali uguali, arrotondati all’apice. Il frutto è ovato, glabro, composto da 2 acheni provvisti di 
coste prominenti.
Habitat: cresce in tutta Italia, dal mare alla zona montana.

I romani credevano che i serpenti succhiassero la linfa di questa pianta per migliorare la loro vista e Plinio 
raccomandava questa erba medicinale per che era “debole di vista”. Il finocchio veniva anche consigliato 
a chi voleva dimagrire. Durante il Medioevo si suggeriva di masticare i semi di questa pianta a chi volesse 
ridurre i brontolii dello stomaco durante le omelie in chiesa.
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PARTI UTILIZZATE
FOGLIE: Le foglie tenere si usano crude per insaporire le insalate, mentre cotto lo troviamo nelle zuppe, 
nelle minestre di verdura
RADICE: la radice ha proprietà diuretiche, aperitive, carminative e facilita 
il flusso delle mestruazioni. 
SEMI: Oltre all’azione stimolante digestiva, i semi facilitano anche 
il flusso del latte durante l’allattamento; l’infuso assunto dalla madre 
durante tale periodo può anche alleviare le coliche nei bambini. I semi 
maturi, ricavati dalle ombrelle, raccolte in autunno, vengono utilizzati 
per cucinare i fegatelli, la carne di maiale e per insaporire le castagne 
lessate. I semi aromatizzano il pane, la torta di mele e le salse per i pesci e 
germinati vengono usati in insalata. La loro essenza aromatizza i liquori e i 
dentifrici. Vengono masticati per inibire la fame e alleviare l’indigestione. 
In infusione si usano contro la stitichezza, regolare le mestruazioni e 
insieme all’estratto della radice, hanno potere disintossicante e diuretico 
nelle diete dimagranti. Il finocchio può essere usato per ristabilire il fegato 
inseguito ai danni provocati dall’alcol. Il distillato del seme e delle foglia 
facilita una pulizia profonda della pelle e l’olio essenziale è un utile tonico 
per il massaggio dei muscoli. L’olio di finocchio non dovrebbe venire 
adoperato dagli epilettici o dai bambini piccoli.

GELSO (MORUS NIGRA) - famiglia: Moracee
Il gelso è una pianta la cui storia è strettamente legata a quella della seta, infatti le sue foglie sono state 
da sempre utilizzate per l’allevamento del abaco da seta. Il gelso bianco, così chiamato per le sue bacche 
bianche, fu coltivato in Cina fina dal 4000 a.c.. Probabilmente portato dai cinesi stessi nell’Asia centrale 
nei secoli 1 a.c. nel corso della loro espansione verso Occidente, venne introdotto soltanto nel XIV sec. 
Originario della Persia e da tempo introdotto nel mediterraneo, il gelso nero ha bacche nere lucido e dal 
sapore dolce acidulo e nel passato è stato coltivato come albero da frutto. Di questa pianta parlano scrittori 
e poeti latini, da Orazio a Plinio, e la si trova anche rappresentata nelle pitture murali delle case di Pompei. 
Prima dell’introduzione del gelso bianco, anche il gelso nero veniva utilizzato come alimento del baco da 
seta; dalle sue bacche si ricava uno sciroppo ad azione leggermente astringente.
Il Gelso bianco (Morus alba L.) Albero alto fino a 15 m, e’ stato importato in Europa con il baco da seta 
che e’ ghiotto delle sue foglie. Fino a meta’ del ‘900 ha avuto un’enorme diffusione; poi, con l’affermarsi 
delle fibre sintetiche, l’allevamento del baco da seta e’ andato scomparendo e con esso anche il gelso 
bianco.
Il Gelso nero (Morus nigra L.) e’ molto simile alla specie precedente. Originaria dell’Asia Minore e Iran, 
introdotto in Europa probabilmente nel Cinquecento. 

Composizione: I frutti contengono essenzialmente zuccheri e acidi organici, mentre le foglie contengono 
adenina, asparagina, glucosio, sostanze paptiche, carbonato di calcio.
Descrizione: Chioma densa, con foglie verde scuro e lucide superiormente, piu’ chiare inferiormente.
I fiori sono unisessuali (pianta monoica), raramente bisessuali, quelli maschili sono disposti in spighe 
cilindriche di 2-4 cm, peduncolate, quelli femminili in glomeruli ovoidali. nascono presso l’ascella della 
foglia in aprile. Il frutto e’ carnoso color giallastro bianco con sapore dolciastro (con una punta acidula) 
, matura in giugno luglio. Rispetto al Gelso bianco, il Gelso nero ha foglie piu’ piccole e produce frutti 
nero-violoacei e piu’ saporiti.
Proprietà: il gelso ha proprietà antidiabetiche, ipoglicemizzanti, serve anche come tenifugo e come blando 
astringente. Molto indicato nella cura del diabete, può essere utile anche nella cura delle diarree e contro i 
parassiti intestinali. Esternamente è usato nella cura dell’agina e delle perdite bianche.

PARTI UTILIZZATE
Gelso bianco - Attualmente e’ pochissimo usato come pianta da frutto dato il sapore poco gradito 
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(dolciastro con una punta di acidulo). I frutti venivano considerati lassativi. Per l’elevato contenuto di 
zuccheri (22%) diverse popolazioni asiatiche li utilizzavano come edulcoranti, sia freschi sia secchi, ridotti 
in farina. Per fermentazione e’ possibile ricavare una bevanda alcolica; i legno era usato per fare attrezzi e 
piccoli lavori di intarsio. L’uso del gelso bianco era legato all’allevamento del baco da seta.
Gelso nero - Marmellate, gelatine, confetture, sorbetti, dolci, grappe, sotto spirito. L’uso dei frutti in 
macedonia di piccoli frutti ne migliora sapore e profumo. Aromatizzante e colorante per gelati, conferisce 
un colore blu-violetto. L’infuso di foglie ha proprietà antibiotiche. La polpa viene usata in cosmesi per 
maschere lenitive di pelli secche, il succo trova uso in lozioni idratanti. L’infuso, ottenuto con 1 manciata 
di foglie di gelso sminuzzate per mezzo litro di acqua, lasciare in infusione per 10 minuti e berne 3 tazze al 
giorno, questo infuso è adatto nella cura del diabete e anche nella cura della diarrea. L’infuso, indicato per 
l’uso interno, è consigliato anche per sciacqui e gargarismi nella cura dell’angina, stomatiti e afte. Contro 
le perdite bianche è invece particolarmente adatto un decotto ottenuto con 2 manciate di foglie in mezzo 
litro di acqua.

LAMPONE (RUBUS IDAEUS) - famiglia: Rosacee
Composizione: Le foglie contengono sostanze tanniche, acido ossalico, sostanze resinose, zucchero; i 
frutti contengono vitamina C, A, B, E, zucchero, cellulosa, sostanze gommose e coloranti, acidi organici 
come il citrico, malico, succinico, ossalico.
Descrizione: e’ un arbusto alto da 40 a 120 cm. con stoloni dai quali nascono scapi fioriferi eretti 
di lunghezza varia, di forma cilindrica in basso e a spigoli ottusi in alt; flessuosi e con rami alterni 
pubescenti nelle parti giovani, glabri a completo sviluppo e leggermente spinosi. Le foglie sono composte, 
imparipennate, con un picciolo lungo, le foglioline sono 3, qualche volta 5 nelle foglie inferiori, di 
grandezza variabile, di forma ovata od ovato-oblunga, di colore verde brillante superiormente e biancastro 
di sotto; la fogliolina terminale è più grande, con picciolo più lungo. I fiori sono scarsi solitari o raccolti 
racemi. Il calice è formato da 5 sepali lanceolati più o meno acuminati; la corolla è composta da 5 petali 
bianchi di forma ovato-oblunga più brevi del calice. I frutti sono penduli costituiti da numerose drupe 
subsferiche, pubescenti, di color rosso, raramente gialle, carnose che insieme formano un corpo fruttifero 
a forma di lobo oblungo e di sapore gradevole. 

Habitat: In Italia il lampone si trova con una certa frequenza nelle 
boscaglie, nelle radure ombrose, dalla collina, fino alla montagna. In certe 
zone è coltivato.
Raccolta: si raccolgono i frutti in estate, luglio e agosto quando sono 
maturi, i fiori e le foglie prima della fioritura (giugno).

Chiamato anche mora rossa nel linguaggio popolare, il lampone è un rovo 
selvatico comunissimo i cui frutti, in modo particolare quelli della varietà 
coltivate, si distinguono per il gusto gradevole e per l’aroma. E’ una 
pianta antichissima coltivata già nel Medioevo e usata sia come frutto che 
come medicinale; è infatti un ottimo lassativo e diuretico e viene inoltre 
impegnato come aromatizzate in molte preparazioni, come ad esempio 
gli sciroppi per bambini. La pianta del lampone in passato era uno dei 
più comuni rimedi casalinghi. L’aceto di lampone veniva utilizzato nelle 
infiammazioni della gola e per la tosse; le foglie in infusione per la diarrea 
o come cataplasmi per le emorroidi; lo sciroppo di lampone serviva per 
prevenire la formazione del tartaro sui denti. Gerard considerava il frutto 

“caldo temperato” per tale ragione era più indicato per lo stomaco della fragola, che poteva provocare un 
eccesso di catarro e di raffreddamento.

PARTI UTILIZZATE
FOGLIE: Assunte verso la fine della gravidanza e durante il parto, le foglie sono un efficace stimolante 
uterino, grazie alla presenza della fragarina. Avendo proprietà astringenti, diuretiche, lassative e digestive, 
sono utili nelle ferite, nelle infiammazioni della gola e nelle ulcere boccali, nei disturbi renali, nella 
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stipsi e nelle mestruazioni dolorose. Sono state incluse tra i rimedi contro i reumatismi, come depuratori 
diuretici.
FRUTTI: I frutti sono particolarmente ricchi di vitamina C oltre che di glucidi e sali minerali. Possiedono 
spiccate proprietà rinfrescanti e lassative. Svolgono inoltre un’azione antinfiammatoria e protettrice nei 
confronti dei vasi sanguigni mediante il loro contenuto in polifenoli. Il succo di lampone unito a quello di 
ribes, dà uno sciroppo che può essere utilizzato come rinfrescante ed è anche consigliato nella scarlattina, 
nel morbillo, negli imbarazzi intestinali, nelle infiammazioni urinarie e nelle febbri biliose.

RICETTA: GRAPPA AL LAMPONE
2 manciate di lamponi, 1 strato di miele 2 chiodi di garofano, un pizzico di cannella, 1 lt di grappa.
Prendete due manciate di lamponi ben maturi e poneteli sul fondo di un vaso di vetro. Versate, fino a 
ricoprire completamente i lamponi, del miele precedentemente riscaldato a bagnomaria, aggiungete un 
paio di chiodi di garofano e un pizzico di cannella. A questo punto, versate la grappa secca. Ponete il vaso 
chiuso a macerare senza rimestare. Dopo 40 giorni potete assaporare questo vitaminico nettare.

RICETTA: ACETO DI LAMPONE - Immergete 500 gr di frutti in 1 lt di aceto di vino per due settimane. 
Filtrate. Questo liquido, spesso e rosso, può venire aggiunto ai preparati contro la tosse o usato come 
colluttorio per curare le infiammazioni della gola.

LAVANDA (LAVANDULA) - famiglia: Labiate
Composizione: La pianta contiene olio etereo composto da sostanze come il butirrato, cineolo, cariofillene, 
valerianato, linalolo, cumarina, borneolo, geraniolo; inoltre sono presenti sostanze tanniche, un glucoside e 
una saponina acida. I componenti variano nella quantità e secondo delle condizioni ambientali e climatiche 
in cui è cresciuta la pianta.
Descrizione: E’ una pianta a portamento cespuglioso con rami diritti od ascendenti. Le foglie sono opposte, 
oblungo-lanceolate, interne, le inferiori sono coperte da un tomento bianco, le caulinarie sono più strette, 
pubescenti, verdi. I fiori sono raccolti in falsi verticilli, al termine del fusto od anche laterali inseriti 
all’ascella delle foglie; il calice è persistente, tuboloso, biancastro, tomentoso con 5 denti piccoli e ottusi; 
la corolla è tubolare di colore viola e termina in 2 labbra dei quali il superiore è bilobato, quello inferiore 
trilobato. Il frutto è composto da 4 acheni oblunghi di colore bruno, lucenti, posti alla base del calice.
Habitat: E’ una pianta rustica e resistente allo stato spontaneo, la lavanda cresce sulle colline aride e 
sassose dell’Italia Meridionale. E’ coltivata in ampie distese a scopo industriale, ma si ritrova anche negli 
orti e nei giardini. Di lavande ne esistono più specie che dimostrano, però tutte le medesime proprietà 
medicinali.
Raccolta: Fiorisce a giugno-luglio che è anche il periodo più adatto per la raccolta delle infiorescenze. 

Catalogata tra le erbe medicinali più popolari dai tempi antichi, la lavanda viene come espettorante e 
antispasmodico nella medicina araba, mentre nella tradizione popolare europea è considerata un’erba utile 
per le ferite e un rimedio contro la parassitosi dei bambini. Tra le specie più utilizzata in medicina ricordiamo 
la L. angustifolia, e la L. spica. Negli erbari medievali abbondano i riferimenti all’acqua di lavanda e ad 
altri olii essenziali. Alcune autorità religiose condannavano la pratica come frivola o addirittura immorale. 
Chi poteva permetterselo allestiva in casa un proprio laboratorio; era anche noto che chi trascorreva la 
maggior parte del tempo, a contatto con le essenze, aveva più probabilità di sopravvivenza alle epidemie.
Nell’uso casalingo si mettono le infiorescenze di lavanda a mazzetti o racchiuse in sacchetti di garza, negli 
armadi tra la biancheria perché questa ne rimanga impregnata. Questa usanza era parte di un rituale che 
non sarebbe esagerato definire magico: particolare doveva essere la posizione del sacchetto e la cucitura 
che lo chiudeva. Talvolta i sacchettini venivano portati al collo come portafortuna. Viene usata anche come 
insetticida contro pidocchi e tarme. Nel XVIII veniva usata per curare le malattie nervose.

PARTI UTILIZZATE
FOGLIE: Meno potenti dell’olio essenziale, i fiori sono utili per esaurimenti nervosi, mal di testa, coliche 
e disturbi digestivi. Si consiglia di raccoglierli verso la fine della fioritura, quando i petali hanno iniziato ad 
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appassire. Fare essiccare in piccoli mazzetti coperti con sacchetti di carta in modo da raccogliere i flosculi 
quando si staccano.
OLIO ESSENZIALE: E’ uno degli olii più aromatici e può essere utilizzato nella cura di un gran numero di 
disturbi, sia per uso interno che per uso esterno. E’ antispasmodico, ma eccitante se preso a dosi eccessive, 
è analgesico e calmante dell’eccitabilità cerebro-spinale, è un ottimo antisettico e battericida, è diuretico e 
sudorifero, è un buon tonico, ha proprietà antireumatiche, utile contro le emicranie, aumenta la secrezione 
gastrica ed è un ottimo vermifugo. Esternamente ha proprietà cicatrizzanti, antisettiche, parassiticide ed 
insetticide ed è un regolatore del sistema nervoso. 

RICETTA: OLIO ALLA LAVANDA - Per dare un nuovo gusto all’insalata, disponete in una bottiglia di olio 
extra-vergine d’oliva un paio di rametti di lavanda; lasciate riposare la bottiglia la sole per due settimane.
RICETTA: ACETO ALLA LAVANDA - Disponete in una bottiglia di aceto di vino bianco o di aceto di mele 
parecchi rametti di lavanda fresca e lasciateli macerare per due o tre settimane al sole o in un luogo caldo. 
Questo aceto impreziosirà il sapore di insalate e salse particolari.

RICETTA: TE’ ALLA LAVANDA - Mettete in infusione in acqua bollente per circa 3-4 minuti un cucchiaio 
da tavola di fiori di lavanda essiccati, profumate con una fettina di limone e addolcite con miele.

RICETTA: BISCOTTI ALLA LAVANDA - Amalgamate 125 gr. di burro ammorbidito con 100 gr. di 
zucchero, 1 uovo sbattuto, 150 gr. di farina, 1 cucchiaio di fiori di lavanda essiccati e una puntina di 
lievito in polvere. Impastate e spianate la pasta, poi ricavatene tanti biscottini usando le apposite formine. 
Disponete i biscotti sulla placca del foro imburrata e cuoceteli a 170° C per 15-20 minuti o finché non 
saranno ben dorati in superficie.

RICETTA: SACCHETTINO ALLA LAVANDA - Prendete 50 gr. di fiori di lavanda, 20 gr. di boccioli di rosa 
secchi, 20 gr. di artemisia, 20 gr. di semi di anice, 20 gr. di semi di cordiandolo ben macinati. Polverizzate 
il tutto e cucitelo in sacchettini di cotone o di garza colorati.

RICETTA: ACQUA DI LAVANDA - Mettete 200/500 gr. di fiori di lavanda, in un litro di alcool o di 
acquavite a 45° (440 gr. di alcool a 95° - 560 gr. di acqua distillata) in infusione per un mese. Per quantità 
minori, minor tempo. Aggiungete alcune gocce di essenza di limone e di cedro, dopo aver filtrato. Lasciare 
riposare ancora una settimana. Quest’acqua possiede il notevole vantaggio di fortificare i muscoli, 
eliminare i dolori reumatici, guarire le distorsioni e lenire infinite piccole affezioni della pelle.

MENTA (MENTHA) - famiglia: Labiate
Composizione: La pianta contiene un olio etereo costituito a sua volta da un alcool secondario chiamato 
mentolo e da un chetone; da cineolo, mentone, sostanze amare, resine, tannini, alcuni terpeni come il 
mentene, il fellandrene, il limonene; inoltre acidi: acetico e valerianico.
Descrizione: Si ritiene che esistano almeno trenta specie di menta. Esistono varie specie di menta, le quali 
pur dimostrando simili proprietà medicinali, hanno caratteristiche diverse. Fino al XVII secolo tutte le 
specie di menta venivano usate pressoché nello stesso modo, ponendo scarsa attenzione a differenziare 
le numerose varietà. Oggi come medicinale viene preferita la Menta piperita, mentre i cinesi usano la 
mentha arvensis o menta spontanea conosciuta come bo he. La menta coltivata nei giardini è generalmente 
la menta verde, mentha spicata più adatta per i bambini. La menta piperita è una pianta erbacea perenne, 
alta 30-60 cm. con rizoma legnoso, che produce numerosi stoloni striscianti, lo scapo è eretto, rossiccio, 
ramificato. Le foglie sono alterne con picciolo breve, di forma ovato-oblunga, acute, con margini 
irregolarmente seghettati, di colore verde intenso, superiormente glabre ed inferiormente munite di peli. I 
fiori sono riuniti in glomeruli densi, in modo da formare infiorescenze, terminali o all’ascella delle foglie 
superiori, generalmente a forma di spiga. Il calice è tubolare, persistente, glabro con 5 denti lanceolati; la 
corolla quasi regolare è di colore violetto o biancastro, tubolare con lembo a forma di imbuto campanulato 
diviso in 4 lobi quasi uguali. Il frutto è formato da 4 acheni lisci, ovali arrotondati all’apice, bruno lucenti, 
racchiusi nel fondo del calice. Esistono comunque varie specie di menta, le quali pur dimostrando simili 
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proprietà medicinali, hanno caratteristiche diverse.
Habitat: E’ largamente coltivata in Italia specie nel Nord e in Inghilterra, dove è popolarissima come 
condimento. La menta piperita pare sia un ibrido tra la viridis e la acquatica.
Raccolta: Si utilizzano le foglie e le sommità fiorite. La raccolta avviene nel periodo estivo e l’essiccazione 
avviene in luogo ombroso e ventilato.

Una leggenda greca vuole che Proserpina, dea delle messi, per gelosia dell’amore che Ade, dio degli inferi, 
nutriva per la ninfa Minte, trasformasse la rivale in una pianta profumata, la menta. Il genere mentha è 
uno dei più vari e complessi che esistano ed è tuttavia il più rappresentativo della famiglia delle labiate. 
In Cina erano già conosciute nell’antichità le sue proprietà calmanti e antispasmodiche; la conoscevano 
anche i greci e i romani che attribuivano a questa pianta poteri afrodisiaci. Veniva coltivata nei chiostri dei 
monasteri come pura pianta medicinale per le sue qualità antispasmodiche; offrire una bevanda calda alla 
menta era segno di benvenuto per il viandante o per l’ospite.

PARTI UTILIZZATE
FOGLIE: Sono uno stimolante del sistema nervoso ed un tonico in 
generale. Rilassano la muscolatura liscia dell’apparato digerente e 
stimolano il flusso biliare, perciò sono utili per la digestione, la flatulenza, 
le coliche e disturbi simili. Riducono la nausea e possono essere utili per 
il mar di mare, il mal d’auto e il mal d’aereo; favoriscono la sudorazione 
durante la febbre e l’influenza. E’ un efficace emmenagogo. Si consiglia la 
raccolta appena prima della fioritura.
OLIO ESSENZIALE: L’olio della menta piperita contiene una grande 
quantità di mentolo. In dosi elevate è un analgesico e un calmante. E’ 
anche rinfrescante, quindi adatto per i disturbi per la della pelle, della 
febbre o per il mal di testa e l’emicrania dovuta al sovrariscaldamento. 
Antibatterico, può aiutare a combattere le infezioni. Usato come inalante, 
libera la congestione nasale.

CURIOSITÀ: E’ opportuno evitare l’uso prolungato dell’olio essenziale come inalante. La menta potrebbe 
irritare le mucose e non dovrebbe essere somministrata ai bambini per più di una settimana consecutiva. 
Durante l’allattamento dovrebbe essere assunta con prudenza per uso interno, infatti può ridurre il flusso 
del latte.

Numerosi sono gli impieghi extramedicinali della menta. Oltre a servire a confezionare un eccellente 
liquore, con la pianta essiccata e polverizzata si può preparare un dentifricio che oltre a conservare i denti 
bianchi, profuma l’alito. Si prepara così: 5 gr. di menta piperita in polvere mescolata a 10 gr. di bicarbonato 
di calcio in polvere e 5 gr. di bicarbonato di sodio. Si strofinano i denti 2-3 volte al giorno dopo i pasti.

RICETTA: TE’ DI MENTA - Si pone un cucchiaino di foglie di menta essiccate in una tazza e si versa sopra 
dell’acqua bollente. Si lascia riposare 10 minuti, si filtra e si serve. Questo té ha proprietà rinfrescanti e 
digestive e si fa apprezzare soprattutto l’estate.

RICETTA: ROSOLIO DI MENTA - L’etimologia di rosolio è piuttosto incerta. Secondo alcuni deriverebbe 
da rosae oleum, olio di rose, per altri da ros solis, rugiada di sole. Molto suggestive entrambi, definiscono 
un liquore fatto di alcool, acqua e zucchero, quasi sempre nelle stesse proporzioni e che prende il nome 
dall’essenza o dalla sostanza aromatica che vi si unisce. Anticamente era chiamato “giulebbe” dall’arabo 
giulab o dal persiano giuleb, che significano “acqua di rose”. Più propriamente significava sciroppo denso 
di zucchero condito con aromi, succhi di frutta, infusione di fiori.
300 gr. di menta, 15 gr. di melissa, 8 gr. di zenzero, 5 gr. di macis, 1,5 lt di alcool a 95°, 1,5 Kg di zucchero, 
1,5 lt di acqua - Si pestano tutte le droghe e si pongono tutte in un vaso a tenuta ermetica. Vi si versa sopra 
l’alcool e 0,5 lt. di acqua. Si tappa e si ripone al buio per 8 giorni, provvedendo a scuotere con cura il 
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vaso e il contenuto almeno due volte al giorno. A caldo si prepara uno sciroppo con lo zucchero e l’acqua 
restante. Si attende che si ben freddo, si filtra l’alcool aromatizzato per tela sottile strizzandolo bene il 
residuo vegetale e si mescolano i due liquidi. Si imbottiglia e si tappa con cura. Prima di servire attendere 
almeno due mesi.

RICETTA: ELISIR DI MENTA - 50 gr. di menta in foglie, 300 ml di alcool a 95°, 400 ml d’acqua, 300 gr. 
di zucchero 1 limone (solo la parte gialla della scorza) - Mettere a macerare in un vaso di vetro le foglie 
di menta assieme all’alcool per 5 giorni. Trascorso questo tempo si aggiunge la scorza di limone e lo 
zucchero dopo averlo sciolto nell’acqua calda. Si lascia riposare 1 giorno e si filtra. Consumare fresco nelle 
dosi di 1⁄2 bicchierino al giorno. E’ un eccellente dissetante e un tonico stimolatore del sistema nervoso.

ORIGANO (ORIGANUM VULGARE L.) - famiglia: Labiate
Composizione: La pianta contiene in grandi quantità un olio etereo composto da carvacrolo, cimene, 
linalolo, cimolo e terpene, abbondanti sostanze tanniche, contiene inoltre gomma e resina.
Descrizione: è una pianta erbacea, perenne, a rizoma obliquo, strisciante, dal quale si sviluppano i fusti, 
ramosi, alti fino a 70 cm. Qualche volta semplici e coperti di uno strato peloso di colore bruno rossastro. 
Le foglie sono grandi, picciolate, verdi nella parte superiore, pallide e pelose nella parte inferiore; sono 
di forma ovale un po’ allungata verso la base. Il margine è intero o interrotto da alcuni denti distanti tra 
loro. I fiori sono riuniti in pannocchie di forma ovale, inserite all’apice del fusto, alla base di ogni fiore 
vi è una brattea ovale, acuta, più lunga del calice, violacea o più raramente verde. Il calice è tubulare con 
5 denti e abbondantemente peloso alla fauce; la corolla è bilabiata, di colore porporino o più raramente 
bianca. Il frutto è formato da 4 acheni cilindrici con la superficie liscia di colore bruno, racchiusi nel calice 
persistente.
Habitat: L’origano cresce soprattutto nei luoghi selvatici, dal mare al piano montano fino a 2.000 mt. in 
tutta l’Italia continentale ed insulare. Si trova nelle radure, nei luoghi soleggiati ed erbosi.

Raccolta: Si raccolgono le parti aeree e le sommità fiorite in giugno-
agosto quando i fiori si sono aperti.

L’origano è una pianta molto comune in Italia, cresce spontanea 
soprattutto in montagna; il suo nome, che deriva dal greco oros eganos 
significa appunto “Splendore della montagna”. Viene spesso confuso con 
la maggiorana, un’altra varietà di origano anch’essa molto aromatica. Le 
sue proprietà terapeutiche erano conosciute ed apprezzate fin dal tempo di 
Aristotele e oggi gli studi di numerosi fitoterapisti le hanno confermate. Le 
sommità fiorite vengono infatti usate perché svolgono un’efficace azione 
stimolante sul sistema nervoso.

PARTI UTILIZZATE
La pianta ha proprietà sedative e antispasmodiche, aperitive, stomachiche, 
carminative, espettoranti, antisettiche delle vie respiratorie, emmenagoghe. 
Usata esternamente la pianta può essere utile come antiparassita e 
antalgico.

FOGLIE: Uso interno: le foglie vengono utilizzate contro l’inappetenza, l’atonia gastrica, per curare 
l’aerofagia, dei gonfiori del ventre. Utili in caso di bronchite, tossi irritanti come la pertosse, contro l’asma, 
le tubercolosi polmonari. Infine per curare l’assenza di mestruazioni. Per preparare un infuso mettere 1 
cucchiaio da dessert di origano in 1 tazza d’acqua bollente, tenere in infusione per 10 minuti e bere. Per uso 
esterno: contro reumatismi muscolari e articolari e aiuta anche ad eliminare la cellulite. Per preparare un 
cataplasma usare lo stesso infuso e aggiungere un ulteriore cataplasma di crusca o di farina di lino calda. 
Questo rimedio è utile contro le algie reumatiche o muscolari.

ORTICA (URTICA DIOICA) - famiglia: Urticacee
Composizione: L’ortica contiene in grande quantità acido formico, acido gallico, clorofilla, carotene, 
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tannino, ferro, zolfo, ammoniaca, mucillagine, provitamina A, vitamina C, sali minerali, calcio, potassio, 
magnesio.
Descrizione: E’ una pianta erbacea perenne, con rizoma strisciante, ampiamente ramificato; i fusti sono 
eretti alti 1 m., hanno sezioni quadrate. Le foglie sono grandi picciolate, di forma ovale-oblunga, con la 
base a forma di cuore e con l’apice che si restringe gradatamente, fino a diventare lanceolato; il margine è 
dentato sulla superficie e specialmente lungo le nervature sono presenti i peli urticanti. I fiori sono dioici (i 
femminili e maschili portati da individui diversi), riuniti in glomeruli, che formano spighe ramose, quelle 
maschili erette e quelle femminili pendule. Queste ultime sono inserite all’ascella delle foglie superiori. Il 
frutto è un achenio ovale con un ciuffo di peli all’apice, racchiuso in 4 petali peristenti.
Habitat: Diffusa in tutta Italia, predilige i terreni ricchi di sostanze azotate.
Raccolta: Si utilizzano le piante giovani e le foglie delle giovani piante raccolte in primavera-estate e fatte 
essiccare all’ombra. Si impiegano pure il rizoma e le radici estirpate in autunno, mondati dalla terra e fatti 
essiccare il luogo ombroso. Attenzione: i semi non devono essere consumati.

L’ortica è certamente una pianta nota a tutti per il fastidioso sistema difensivo: l’acido formico e l’istamina 
contenuti nei suoi peli urticanti, inducono la comparsa della ben nota allergia. Esiste un’altra specie di 
ortica ancora più molesta, come l’Urtica urens o altre provenienti dal Bengala, che producono un tale 
dolore al solo toccarle da causare svenimenti e altri gravi sintomi che durano parecchi giorni. Con lo stelo 
nel passato si producevano fibre tessili. Oggi, come del resto per la canapa, questa utilizzazione è caduta 
in disuso, mentre la pianta trova impiego in terapia e per l’estrazione di clorofilla. L’ortica può essere 
consumata come una qualsiasi altra verdura: bollita, infatti perde le sue proprietà irritanti ed ha un sapore 
gradevolissimo. Nel medioevo veniva utilizzata come revulsivo contro i reumatismi, la paralisi, l’impotenza 
e per provocare il ritorno dei mestrui. L’infuso era prescritto contro i reumi, la rosolia, l’asma, la gotta. La 
decozione della radice era impiegata dai contadini nelle renelle e nell’idropisia. I Romani flagellavano con 
ortiche le articolazioni reumatiche e sfregavano le foglie sul corpo per riscaldarsi durante gli inverni rigidi: 
l’irritazione provocata dall’acido formico contenuto nei peli delle foglie e del fusto stimola la circolazione 
sanguigna. Le varie specie di ortiche sono ancora adoperate in medicina per ottenere un tonico depurativo 
primaverile e come ortaggio nutriente (previa bollitura) se vengono raccolte quando le foglie sono tenere. 
Alcuni contadini utilizzano le foglie tenere tritate con un coltello per preparare pastoni da somministrare 
alle galline affinché producano una maggior quantità di uova. In agricoltura biologica la pianta serve per 
preparare un macerato da spruzzare sulle piante per combattere i parassiti animali.

PARTI UTILIZZATE
FOGLIE: Le ortiche assorbono dal suolo sali minerali tra cui quelli del ferro; le parti aeree sono un 
efficace tonico per l’anemia; l’alto contenuto di vitamina C presente nella pianta assicura che il ferro venga 
assorbito in modo adeguato dall’organismo. Eliminano l’acido urico, perciò possono alleviare la gotta e 
le artriti. La loro azione astringente blocca le emorragie. Si raccomanda la raccolta mentre sono in fiore. 
L’ortica trova un largo impiego nell’uso alimentare. Può essere consumata cotta con altre erbe, in zuppa e 
frittate e anche in insalata. Infatti le foglie, dopo la raccolta perdono le proprietà urticanti.
RADICE: Tradizionalmente usata per prevenire la caduta dei capelli e per la forfora. Si consiglia la 
raccolta in autunno. Le radici bollite in un po’ d’aceto sono un tonico del cuoio capelluto. Per frizioni 
contro la caduta dei capelli si può usare un macerato di 50 gr. di radice d’ortica, 50 gr. di rosmarino in 1 
lt di acquavite.

RICETTA: MINESTRA DI ORTICA - Per preparare un’ottima minestra di ortica, fare rosolare una cipolla 
in un po’ di olio, quindi aggiungere 500 gr. di foglie di ortica e continuare la cottura per 10 minuti. 
Aggiungere 1 patata tagliata a pezzetti, un po’ di basilico e di timo, 1 chiodo di garofano, 1 lt. di acqua 
e sale. Lasciar cuocere per 30’ e quindi passare tutto con il passaverdura e aggiungere 4 noci di burro; 
cuocere ancora 10’ e servire con crostini e parmigiano.

PARIETARIA - vetriola (PARIETARIA OFFICINALIS L.) - famiglia: Urticacee
Composizione: Contiene numerosi sali minerali come il nitrato di potassio, il calcio, poi sostanze tanniche, 
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mucillagini, pigmenti flavonici.
Descrizione: E’ una pianta erbacea, perenne per la presenza di un rizoma allungato, dal quale nascono 
numerosi cauli eretti o prostrati, più o meno ramificati ricoperti da una fitta peluria, rossastri. Le foglie 
sono picciolare, di forma ovale, acuminate all’apice e si restringono a cuneo alla base, il margine è intero, 
il colore è verde, più intenso sulla pagina superiore. I fiori sono riuniti in fascetti all’ascella delle foglie, 
ricoperti ciascuno da un involucro bratteale di colore verde; ci sono su una stessa pianta fiori ermafroditi, 
fiori maschili e fiori femminili. Il frutto è un acheno ovale, compresso di colore nero contenente un solo 
seme.
Habitat: cresce sui muri freschi e umidi, aderente alle rocce, lungo le sipei, in tutt’Italia.
Raccolta: Tutta la pianta raccolta alla fioritura da giugno a settembre.

Le virtù terapeutiche di quest’erba erano conosciute già nell’antichità: Plinio, nel I secolo narra di uno 
schiavo che venne curato con la parietaria, per le ferite riportate che si era procurato cadendo da un alto 
muro. Il nome volgare con cui sovente viene chiamata questa pianta, “erba vetriola”, si riferisce alla sua 
possibile utilizzazione per la pulizia dei vetri.

PARTI UTILIZZATE
Si utilizza tutta la pianta. È diuretica, sudorifera, depurativa, emolliente, rinfrescante. Per il suo forte 
potere diuretico è indicata nelle malattie renali, negli edemi, in genere nella ritenzione di liquidi e di urina. 
Nell’uso esterno per le dermatiti e piccole scottature. Uso interno: l’infuso si ottiene con 1 cucchiaino 
da tè di erba per ogni tazza di acqua bollente; bere 3 tazze al giorno. Uso esterno: applicare sulle parti 
interessate delle compresse inumidite di un decotto fatto con 5 gr. di parietaria per 1 tazza d’acqua. Le 
foglie di parietaria venivano utilizzate per curare l’herpes, applicando le compresse inumidite del decotto 
e ripetendo l’operazione ogni 3 ore.

PIANTAGGINE - tirafilo, orecchie di ciuco (PLANTAGO MAJOR, L. media e lanceolata) - fam.: Plantaginacee
Descrizione: La piantaggine major è una pianta perenne con foglie basilari grandi, disposte a rosetta, con 
picciolo molto lungo e di forma ovale-lancolata. I fiori sono riuniti in spighe lunghe circa 15 cm. Portate 
da scapi nudi eretti, cilindrici, più o meno pelosi, sorgenti dal centro della rosetta. Il calice diviso in 4 lobi 

ovali, ottusi; la corolla è con tubo cilindrico, lembo a 4 lobi ottusi. Il frutto 
è una capsula ovale-oblunga avvolta nel calice persistente e contenente da 
6 a 18 semi.
Habitat: E’ presente in tutta Italia dal mare al piano montano nei luoghi 
umidi.
Proprietà: la piantaggine è un purificatore del sangue, dei polmoni e dello 
stomaco; è un astringente ed emolliente; favorisce il coagulo del sangue.

Esistono tre tipi di piantaggine: quella maggiore, quella lanceolata e quella 
minore, che sebbene differiscano leggermente nell’aspetto hanno le stesse 
proprietà terapeutiche e quindi vengono trattate come una sola pianta.

PARTI UTILIZZATE
FOGLIE: Un cataplasma preparato con le foglie si usa per accelerare 
la guarigione di ferite. Le foglie curano infezioni urinarie, bruciature, 
punture di insetti, emorroidi e congiuntiviti. La piantaggine è un rimedio 
popolare dell’America Latina contro il cancro. Le foglie fresche della 

plantago lanceolata eliminano il catarro e curano le infiammazioni delle cavità nasali. Rimedio popolare 
per curare le distorsioni: tritare le foglie crude e applicarle sulla parte distorta, coprire il tutto con chiara 
d’uomo ben sbattuta e fasciare.
SEMI: i semi hanno un elevato contenuto di fibre; la loro mucillaggine può ridurre il colesterolo ed è 
adoperata in cosmesi.
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PIMPINELLA o salvastrella (SANGUISORBA MINOR SCOP.) - famiglia: Rosacee
Composizione: La pianta è ricca di tannini, olio essenziale, sostanze amare, vitamina c, sostanze 
solforate.
Descrizione: E’ una pianta erbacea, con rizoma lignificato, completamente glabra; qualche volta la parte 
basale del fusto presenta peli lunghi e flessuosi. I fusti sono alti fino a 60 cm. Semplici o ramificati solo 
in alto. Le foglie basali sono raccolte a rosetta, imparipennate con 4 o 5 paia di figlioline opposte più una 
terminale; le foglioline hanno sono picciolate e hanno forma ovale elittica con margine dentato. Le foglie 
degli steli diventano gradatamente più piccole man mano che si procede verso l’alto. I fiori sono riuniti in 
spighe all’apice dei rami, hanno 4 sepali ovali di colore verde con apici rossi. I petali mancano. Il frutto è 
formato da 2 acheni racchiusi nel ricettacolo.
Habitat: cresce in tutta Italia, dal mare alla zona montana, nei luoghi erbosi, rocciosi, sui vecchi muri e 
nelle scarpate.
Raccolta: Si utilizzano le foglie, dal tipico aroma amaro che ricorda la noce, viene usata per arricchire le 
insalate o lessata in miscellanea.

Questa pianta conosciuta già dai romani che le diedero il nome di pimpinella con riferimento al suo aroma 
simile al pepe, viene spesso confusa con la sua congenere Pimpinella magna. Ha proprietà emostatiche 
molto conosciute e il nome Sanguisorba, dal latino sanguis (sangue) e sorbeo (assorbo), descrive appunto 
la capacità della pianta di guarire le ferite e le emorragie interne.

PARTI UTILIZZATE
La pianta ha proprietà aromatizzanti, aperitive, digestive, diuretiche, astringenti; la pimpinella è efficace 
come emostatico, vulnerario e antiemorroidale.
FOGLIE: Le foglie fresche contengono vitamina C che facilita la digestione e conferiscono un aroma di 
noce a insalate, formaggio e minestre. Un infuso di foglie è curativo per le ustioni solari oppure per la pelle 
irritata e, bevuto, possiede attività toniche ed è un moderatore diuretico. 

PORCELLANA (PORTULACA OLERACEA L.) - famiglia: Portulacee
Composizione: la porcellana contiene mucillagini, sali di potassio acidi organici e molti sali minerali.
Descrizione: E’ una pianta erbacea annuale con i fusti carnosi striscianti sul terreno, molto ramificati. 
Le foglie sono piccolissime, anch’esse carnose e succose, opposte a 2 a 2 sui nodi, sessili le inferiori, 
mentre le superiori sono raggruppate a mo’ di verticillo; hanno forma ovale, cuneata alla base e con l’apice 
arrotondato. I fiori sono molto piccoli raccolti in fascetti all’ascella delle foglie più alte; il calice è formato 
da 2 lobi caduchi, la corolla da 6 petali gialli. Il frutto è una capsula, di forma ovale, con l’apice ristretto; 
è deiscente per 2 valve e libera, a maturità, piccoli semi neri.
Habitat: E’ una pianta molto comune in tutta Italia, cresce nei campi, negli orti, lungo le strade dal mare 
alla zona montana.

Sin dai tempi più antichi questa pianta erbacea era conosciuta e apprezzata come ortaggio; entrava infatti a 
far parte di insalate e minestre. Oggigiorno si può dire che la porcellana è stata completamente dimenticata 
e ritenuta, come altre erbe preziose per l’uomo, infestante. Invece oltre ad essere commestibile, gradevole 
di gusto (si può mangiare cruda o cotta), possiede numerose virtù terapeutiche.

PARTI UTILIZZATE
E’ dissetante, rinfrescante e antiinfiammatoria; inoltre è diuretica e depurativa. La pianta deve essere 
utilizzata fresca. Uso interno: bere qualche cucchiaio di succo ogni giorno come depurativo, oppure 1 o 2 
tazze al giorno di infuso di 4 gr. di pianta per 1 tazza d’acqua. Per la cura di foruncoli e altre infiammazioni 
della pelle si possono fare lavaggi o applicare compresse imbevute di infuso ottenuto con 10 gr. di pianta 
fresca in 100 ml. di acqua.

ROSA CANINA (ROSA CANINA) - famiglia: Rosacee
Composizione: Tannini, vitamine A, B, C, E, K, PP, carotenoidi, acidi organici, pectine e polifenoli.
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Descrizione: E’ un arbusto perenne con apparato radicale molto profondo e ramificato. Il caule cilindrico, 
si ramifica abbondantemente ed è cosparso di aculei più o meno uncinati. Le foglie sono sparse, composte, 
imparipennate e picciolate. Le foglioline sono in genere 5, di forma ovale, con il margine dentato. Il fiore 
è ermafrodita, con un ricettacolo abbastanza grande, avvolto dal calice che ha forma di bottiglia e termina 
con 5 lacinie triangolari; la corolla è grande, composta da petali ovali, di colore rosa pallido. Il frutto (falso 
frutto) costituito da tanti acheni duri e ricoperti di peli, racchiusi nel ricettacolo che a maturità diventa 
carnoso è di colore rosso.
Habitat: E’ diffusa nelle regioni temperate. In Italia si rinviene con facilità lungo le siepi, nelle radure, 
nelle macchie, lungo i sentieri, ai margini degli incolti fino a 1.500 metri d’altezza.
Raccolta: Si utilizzano le foglie, ma soprattutto i fiori in bocciolo o aperti. I fiori vengono fatti essiccare 
in luogo ombroso e ventilato e conservati in vasetti di vetro chiusi. Si utilizzano anche i falsi frutti, i quali 
possono essere essiccati artificialmente o colti d’inverno dopo che i primi freddi ne hanno resa morbida la 
polpa. I falsi frutti raccolti freschi vanno aperti a metà e privati degli acheni pelosi in essi contenuti.

Da secoli la rosa è apprezzata e cantata per la bellezza del fiore e per la soavità del suo profumo. Già 
nell’antico Oriente si estraeva dai petali di rosa l’olio odoroso che veniva utilizzato per la produzione di 
profumi e della ben nota “acqua di rose”. C’è un detto secondo cui le rose fanno bene alla pelle e all’anima. 
Esse in effetti hanno una lunga tradizione di impiego in medicina. Ai tempi dei romani, la rosa selvatica 
Rosa canina, veniva raccomandata contro le morsicature dei cani rabbiosi. 

PARTI UTILIZZATE
FRUTTI: Ritenuti un’importante fonte di vitamina C, i frutti della rosa canina vengono ancora utilizzati 
nei tè commerciali, negli sciroppi e nelle bevande a base di frutta. Il decotto dei frutti viene utilizzato per 
curare gli stati d’angoscia, come tonico. Essendo ricchi di vitamina C e di altre vitamine sono preziosi 
contro lo scorbuto e nei casi di avitaminosi.
FOGLIE: Un tempo venivano utilizzati come sostituti del Tè. L’infuso di foglie viene utilizzato per lavare 
le piaghe, le scottature e le ulcere, dato il potere cicatrizzante e disinfettante. Sulle scottature si possono 

anche applicare delle compresse imbevute di infuso ottenuto lasciando in 
infusione per 10 minuti 50 gr. di fiori e foglie in 1 lt di acqua bollente.
PETALI: Hanno proprietà astringenti, toniche e possono essere utilizzati 
per combattere la diarrea. A questo proposito si può preparare un infuso 
con 10 gr. di petali in 1⁄2 lt di acqua; lo stesso infuso può essere utilizzato 
per fare i gargarismi nei casi di mal di gola. Il succo ricavato dalla 
spremitura dei petali può essere utilizzato come collirio. Il suo gradevole 
sapore acidulo la rende gradita per essere consumata sotto forma di té.

RICETTA: MARMELLATA DI PETALI DI ROSA - 1,3 lt di acqua, 1,5 kg 
di zucchero, 1 limone petali di 20 rose - Sciogliere in 1,3 lt di acqua, 1,5 
kg di zucchero su fuoco moderato. Quando sta per bollire unirvi il succo di 
un limone e i petali di 20 rose. Cuocere a fiamma bassa fino a che i petali 
non saranno diventati trasparenti (circa 20 minuti).

RICETTA: GRAPPA ALLA ROSA CANINA - 1 lt di grappa a 40°, 1 rametto 
con 5-6 frutti di rosa canina - Cogliere i frutti di rosa canina scegliendo 

naturalmente quelli intatti, turgidi, senza traccia di seccume o marciume. Vanno bene, sia quelli di colore 
rosso che quelli di colore arancione. In una bottiglia con collo sufficientemente largo introdurre un rametto 
con 5-6 frutti di rosa canina. Versarvi sopra la grappa che deve essere di ottima qualità, ottenuta da vinacce 
di uve aromatiche (es. grappa di moscato). Lasciar riposare per qualche mese, poi servire.

RICETTA: SCIROPPO DI ROSA CANINA - 200 gr. di petali di rosa appena colta, 50 gr. di alcool a 90°, 
900 gr. di zucchero, n. 1 bicchiere d’acqua - Sul fuoco basso preparare uno sciroppo denso con l’acqua e lo 
zucchero e far bollire per 20 minuti. Nel mortaio pestare accuratamente i petali di rosa (o nel frullatore) con 



Val di Lima18 Erbe Officinali 19

l’alcool. Unire allo sciroppo il succo d’alcool e rose passato attraverso una garza. Mescolare e continuare a 
cuocere per qualche minuto. Imbottigliare a caldo e tappare non appena raffreddato. Si usa come dissetante 
allungato con acqua e ghiaccio oppure per farcire torte o preparare il sorbetto di rose.

SAMBUCO (SAMBUCUS NIGRA L.) - famiglia: Caprifoliacee
Composizione: Contiene nitrato di potassio, un alcaloide la sambucina, un glucoside, la sambunigrina; un 
olio etereo, sostanze tanniche, resine, mucillagini, acidi organici. Acido ascorbico.
Descrizione: Può raggiungere 3-4 metri di altezza. Ha chioma espansa, densa e globosa. I fusti sono retti e 
molto ramificati, con rami ad andamento arcuato e ricadente. Le foglie sono opposte, decidue, picciolate, 
lunghe 20-30 cm, provviste di stipole ovate o tondeggianti (1 cm), acute all’apice. Emanano un odore 
sgradevole. La lamina è imparipennata, composta da 5-7 segmenti ovati, ad apice acuminato e margine 
seghettato. I fiori compaiono in aprile-giugno, sono bianco crema, riuniti in corimbi ombrelliformi. I frutti 
sono delle drupe globose, succose a maturità, viola-nerastre; contengono da 2 a 5 noccioli monospermi a 
forma di pinolo.
Habitat: Il Sambuco è una pianta originaria dell’Europa e del Caucaso; oggi è una specie ormai 
cosmopolita, diffusa in tutte le aree temperate dei continenti. In Italia è presente in tutte le regioni, dal 
piano ai 1.400 metri circa di quota.

PARTI UTILIZZATE
La corteccia è diuretica, antireumatica, antigottosa, i frutti sono sudoriferi, diuretici, depurativi, purgativi, 
antinevralgici; i fiori diuretici anch’essi, sudoriferi, depurativi, emollienti.
FIORI: i fiori provocano un’abbondante sudorazione indicata negli stati febbrili e nelle infiammazioni 
dell’apparato respiratorio. Il sambuco è indicato inoltre per la cura di cistiti, dell’arteriosclerosi, della 
stitichezza, di dolori nevralgici, della gotta.

Molteplici sono gli usi delle varie parti della pianta di sambuco. I fiori, le foglie e la scorza fresca vengono 
impiegate per preparazioni medicinali di tipo cutaneo (non per uso interno perché contengono alcaloidi 
pericolosi). I fiori vengono usati per preparare frittelle, dolci casalinghi e uno squisito sciroppo. Con i 
frutti ben maturi si ottiene un fermentato (vino di sambuco) e si possono preparare sciroppi, gelatine e 
marmellate. Il midollo di sambuco veniva impiegato nella strumentazione da laboratorio e in modellistica. 
Il sambuco corallino o rosso (Sambucus racemosa L.) è un arbusto che cresce in montagna in prossimità 
degli alpeggi. Presenta segmenti fogliari più stretti, pannocchie con fiori giallognoli e infruttescenze di 
colore rosso.

TARASSACO (TARAXACUM OFFICINALE) - famiglia: Composite
Composizione: Clorofilla, tarassicina, inulina, levulosio, mannitolo, colina, steroli, olio essenziale, 
carotene, acido folico, acidi grassi, alcaloidi, un pigmento, vitamine A,B,C, calcio, potassio, ferro, 
magnesio, fosforo, silice, sodio, zolfo, manganese. La tarassicina è la sostanza che la rende amara ed ha 
un’azione eccitante sull’intero organismo, mentre il tarassisterolo è un buon lassativo.
Descrizione: E’ una pianta erbacea perenne, munita di grossa radice carnosa, laticifera dalla quale si 
originano una rosetta di foglie ed uno o più peduncoli fiorali. Le foglie sono tutte radicali, glabre o quasi, 
pennatopartite, con segmenti triangolari lanceolati. I fiori sono raccolti in capolini isolati, questi ultimi 
sorretti da peduncoli radicali eretti, a brattee numerose, intere lanceolate; sono di colore giallo-dorato, 
con ligule che si ripiegano, alla sera o con il cattivo tempo, sul centro del capolino. I frutti ad achenio, 
compressi e grigiastri sono prolungati in un becco filiforme, che porta un pappo di setole bianche, raggianti 
che formano, a maturazione tutti insieme, un globo piumoso.
Habitat: Pianta comunissima sovente a carattere infestante, si rinviene con estrema facilità nei prati, negli 
incolti, lungo i bordi delle strade, anche tra le fessure dei marciapiedi. Diffusa dal piano al monte.
Raccolta: Si utilizzano le foglie e le radici: le prime si raccolgono in primavera fino all’autunno, mentre le 
radici dall’estate fino all’autunno inoltrato.

Il tarassaco più che con il suo nome botanico è noto con mille appellativi comuni che ne dimostrano 
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l’enorme diffusione: “dente di leone”, “soffione”, “dente di cane”, “cicoria matta” e “piscialletto” sono 
alcuni dei nomi in uso nelle varie regioni italiane per indicare questa erbacea perenne rustica, cioè resistente 
al gelo. E’ una pianta diffusissima e molto conosciuta; la si trova facilmente ovunque ed è conosciuta fin 
dall’antichità per le sue proprietà terapeutiche. I vecchi empirici, a cominciare da Olivier de Serres nel 
1600, si rifacevano a tradizioni popolari vecchie di secoli ed esaltavano questa pianta nella cura delle varie 
affezioni del fegato, per le sue proprietà diuretiche e depurative. Questa pianta è stata aggiunta al repertorio 
medico in tempo relativamente recente. Nei repertori cinesi non è menzionato fino al VII secolo, mentre in 
Europa è segnalato per la prima volta nell’Ortus Sanitatis nel 1485. Il nome “dente di leone” da un medico 
chirurgo nel XV secolo, che aveva paragonato la forma delle sue foglie a quella dei denti del leone.

PARTI UTILIZZATE
FOGLIE: Le foglie sono ricche di potassio, elemento che generalmente si perde in gran quantità quando 
si urina molto frequentemente. Vengono utilizzate per la ritenzione dei liquidi, specialmente nei problemi 
cardiaci e nei disturbi urinari. Le foglie costituiscono anche un efficace tonico del fegato e dell’apparato 
digerente. Si raccoglie prima della fioritura, consumando le rosette basali sia crude in insalata, che cotte, 
sempre in miscellanea con altre erbe spontanee o nella preparazione delle zuppe Le foglie fresche possono 
essere aggiunte alle insalate primaverili come un rimedio depurativo. Infatti è una delle più popolari 
insalate selvatiche. Può anche essere mangiato come antipasto gradevole e sano. Può accompagnare 
crostoni di pane abbrustoliti e strofinati con aglio. Le gemme dei fiori ancora chiuse si possono mettere 
sott’aceto come i capperi.
FIORI: I fiori gialli, dal colore molto deciso, sono solitari, eretti su lunghi steli e appaiono 
tra aprile e ottobre. Se il tempo è cupo, quando viene sera e se vengono recisi e posti in un 
vaso questi fiori si chiudono. Al termine della fioritura avviene la loro trasformazione in 
quello che comunemente è detto “soffione”, cioè la sfera lanuginosa tipica di questa pianta 
erbacea, i cui acheni disperdendosi facilmente al vento consentono la diffusione dei semi. 
RADICE: Si tratta di uno stimolante epatico preferito da molti erboristi. Viene utilizzata come blando 
depuratore tonico per una vasta gamma di problemi tra cui i calcoli biliari e l’ittero. In caso di problemi 
di costipazione intestinale o di foruncoli derivati dal lento funzionamento del fegato l’infuso di tarassaco, 
preparato mettendo a bollire un cucchiaio di radice in una tazza d’acqua, costituisce un ottimo rimedio. 
Esso è anche un buon diuretico. Il decotto di radici, ottenuto ponendo a bollire per dieci minuti 40 grammi 
di radici in un litro d’acqua, esercita sulla pelle un’azione tonificante e lenitiva. Chi si sente sempre 
stanco dovrebbe provare a seguire per una quindicina di giorni la cura degli steli di tarassaco: si colgono 
steli fioriti, si lavano poi si stacca il fiore e si mastica lentamente lo stelo che è amarognolo croccante e 
succoso come un’insalata. Da cinque a dieci steli al giorno, presi per una quindicina di giorni, svolgono 
una benefica funzione depurativa, rigenerano l’organismo e danno nuovo vigore. La radice torrefatta e 
macinata, dà una bevanda uguale a quella della cicoria.

I cinesi utilizzano la pianta intera, e quindi i fiori, le foglie, la radice e le infruttescenze vengono usati come 
diuretici e stimolanti epatici. Servono anche per calmare il calore e depurare le tossine dal sangue, perciò 
vengono utilizzati anche contro foruncoli e ascessi. 

RICETTA: VINO DI TARASSACO - 50 gr. di tarassaco, rizoma; 1 lt di vino bianco - Porre il rizoma di 
tarassaco a macerare per 10 giorni in 1 lt di vino bianco secco ad alta gradazione. Trascorso questo tempo 
filtrare e conservare in bottiglia. Consumare un bicchierino al giorno. Il vino di tarassaco ha eccellenti 
proprietà diuretiche e depurative utili per combattere l’arteriosclerosi e per prevenire le forme artritiche.

RICETTA: GELATINA DI TARASSACO - Con i fiori di tarassaco si può preparare una gelatina dal sapore 
molto simile al miele - 400 fiori di tarassaco, 2 lt di acqua, 2 limoni, 6-7 chiodi di garofano, 800 gr. di 
zucchero - Si lasciano asciugare all’ombra 400 fiori di tarassaco e quindi si fanno bollire per 20 minuti 
in 2 lt d’acqua assieme a 2 limoni tagliati a pezzi e a 6-7 chiodi di garofano. Quindi si filtra il tutto e si 
aggiungono 800 gr. di zucchero e si fa bollire a fuoco lento per altri 20 minuti. Invasare e utilizzare la 
gelatina spalmandola sul pane.
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