


BENVENUTI TRA LE PIANTE DELLA SALUTE 

 

Introduzione 

 

L’uso della fitoterapia ha origini antichissime, se ne trovano 

tracce, infatti, tra i più antichi popoli dell’Asia. In Cina si parla di 

cura con le piante già ottomila anni prima di Cristo, e inoltre fra 

gli Egizi, gli Ebrei e i Fenici. Le loro virtù erano anche conosciute 

nel mondo antico occidentale, dall’antica Grecia fino a Roma. 

Nel corso del tempo, la scienza e le conoscenze umane delle 

proprietà terapeutiche della FITOTERAPIA, si sono evolute ed 

affinate. 

La provata efficacia e la sicura innocuità dei medicamenti 

FITOTERAPICI, ha fatto si, che, neanche con l’avvento della 

chimica-farmaceutica, tali antichi rimedi scomparissero. 

Si può, dunque, affermare che la FITOTERAPIA non deve essere 

considerata una medicina alternativa, ma una branca della 

medicina tradizionale allopatica, dove il prodotto fitoterapico 

diventa curativo per le cosiddette patologie minori, e utile in 

affiancamento alla terapia farmacologica classica in caso di 

patologie croniche a lungo decorso. 

Inoltre, possiamo dire che le piante medicinali, costituiscono un 

mezzo di cura sicuro e facilmente reperibile. 

Sono di seguito elencate alcune delle piante curative più utilizzate 

e conosciute. 

 

 

ATTENZIONE: anche se le PIANTE FITOTERAPICHE non 

hanno le controindicazioni gravi, che un farmaco può avere,  è 

sicuramente consigliabile, prima di assumerle, soprattutto in 

caso di GRAVIDANZA, ALLATTAMENTO, e PATOLOGIE 

CRONICHE, consultare il proprio medico o l’esperto 

erborista. 



L’ANICE 

 

Caratteristiche:  

l’Anice è una 

pianta erbacea 

che appartiene 

alla famiglia delle 

OMBRELLIFERE. 

Il suo fusto si 

presenta eretto, 

rotondeggiante e 

cavo. Le foglie 

alla base sono di 

forma arrotondata 

e dentale, mentre quelle superiori sono molto frastagliate. I fiori, 

piccoli e di colore bianco, si raccolgono in ombrelle; il frutto è 

ovoidale. 

 

Parti usate: frutti (detti impropriamente semi). 

 

Proprietà: aromatico, digestivo-carminativo, galattagogo. Essa 

gode di una buona rinomanza terapeutica, perché con l’infuso dei 

suoi frutti si cura la digestione difficile, la flatulenza e l’alito 

cattivo. L’essenza di questa pianta è utilizzata anche in cucina per 

aromatizzare minestre, salse e pesce, in pasticceria per preparare 

dolci e caramelle. 

 

 

Liquore di Anice: macerare 60 gr di semi di anice schiacciati, un 

pizzico di cannella, e 350 gr di zucchero in un litro di acquavite 

per un mese. Filtrare e assumere un bicchierino di liquore dopo i 

pasti principali. 

 



L’ALLORO 

 

Caratteristiche:  

l’Alloro è un piccolo 

albero (coltivato a volte 

anche a cespuglio) 

sempreverde, che 

appartiene alla famiglia 

delle LAURACEAE e 

cresce in modo 

spontaneo nell’area 

Mediterranea. Le foglie 

coriacee, sono ricche di 

ghiandole resinose e si presentano con il bordo leggermente 

ondulato, la pagina superiore lucida e di un verde più intenso, 

mentre quella inferiore più tenue ed opaca. Il suo frutto è una 

bacca molto aromatica, simile ad una piccola oliva, ma di colore 

nero-bluastra. 

 

Parti usate: foglie e frutti. 

 

Proprietà: digestivo-carminativo, stimolante, aromatizzante. 

L’infuso di questa pianta, aiuta la digestione evitando le 

fermentazioni, combatte i dolori dello stomaco e l’inappetenza, ed 

è un ottimo aiuto nelle gastriti poiché rinforza le pareti dello 

stomaco e ne protegge le mucose gastriche. 

 

 

Infuso di Alloro: mettere un cucchiaio di foglie di alloro essiccato 

e tritato in una tazza di acqua bollente, attendere 10 minuti prima 

di filtrare, e bere dopo i pasti principali. 

 

 

 



IL FINOCCHIO 

 

Caratteristiche:  

il Finocchio è una 

pianta erbacea che 

appartiene alla 

famiglia delle 

APIACEAE, a 

fusto eretto, 

ramificato e 

striato, con foglie 

quasi filiformi e 

fiori gialli riuniti 

in vistose ombrelle 

apicali; il frutto 

invece è formato da due semi scuri, striati e leggermente 

schiacciati. 

 

Parti usate: frutti (detti anche semi) e radici. 

 

Proprietà: i frutti sono stomachici, carminativi e digestivi e 

galattagoghi; le radici sono diuretiche. Questa pianta è molto utile 

in caso di meteorismo, flatulenze, coliche gassose dei bambini ed 

inoltre aumenta la montata lattea. 

 

 

Compressa ai semi di Finocchio: ponete in infusione per 15 

minuti, 15 gr di semi di finocchio in mezzo litro di acqua bollente, 

poi filtrare accuratamente. Applicare per 10 minuti l’infuso sotto 

forma di compresse sugli occhi affaticati. 

 

 



L’OLIVO 

 

Caratteristiche:  

l’Olivo è un 

albero 

sempreverde, che 

appartiene alla 

famiglia delle 

OLEACEAE, e 

ha un arbusto le 

cui dimensioni 

possono variare 

dai 2 ai 10 metri 

a seconda 

dell’età. Lo si 

può trovare in tutta l’Italia peninsulare mediterranea. Le foglie 

hanno consistenza coriacea e sono di colore verde scuro nella 

pagina superiore, argentate in quella inferiore. Il frutto è ovale, e 

la sua polpa è ricca di olio. 

 

Parti usate: frutti, foglie e corteccia. 

 

Proprietà: Questa è una pianta di cui si possono utilizzare tutte le 

sue parti e per molteplici impieghi, ma la sua azione più 

importante la svolge per combattere l’ipertensione arteriosa; le 

foglie sono ipotensive, ipoglicemizzanti, ipocolesterolemizzanti, 

antiaritmiche; i frutti sono nutritivi ed emollienti; la corteccia è 

febbrifuga e astringente. 

 

Decotto di Olivo: porre a bollire 20 gr di foglie di olivo in 1 litro 

d’acqua per 10 minuti e lasciare riposare per circa 15 minuti prima 

di filtrare; bere 2 tazze al giorno a digiuno. 

 

 



IL ROSMARINO 

 

Caratteristiche: 

il Rosmarino è un arbusto 

sempreverde e cespuglioso, tipico 

della “macchia mediterranea”, 

appartenente alla famiglia delle 

LAMIACEAE. Il fusto è legnoso 

alla base e molto ramificato nella 

parte superiore; le foglie sono 

opposte, lineari, coriacee e di odore canforato; i fiori sono azzurro-

violetti e sono riuniti in grappoli. 

 

Parti usate: foglie e fiori 

 

Proprietà: eupeptico, carminativo, coleretico, tonico-stimolante , 

antispasmodico, e antiossidante. L’olio essenziale che si ricava dal 

Rosmarino, è molto stimolante, lo rende fortemente digestivo e 

antispasmodico. Inoltre un’altra azione principale che svolge è 

quella coleretica, con il raddoppio della secrezione biliare per 

un’azione diretta sulle cellule epatiche, e parallelamente, esercita 

un’azione inibitrice sulla mobilità della colecisti ed un 

rallentamento del ritmo cardiaco. Il Rosmarino viene utilizzato 

largamnte anche in cosmesi; famosissima è la ricetta del tonico 

utilizzato dalla regina d’Ungheria. 

 

 

Tonico al Rosmarino: in un barattolo, mischiare100 ml di acqua 

distillata e 25 gr di rametti di Rosmarino. Sigillare il barattolo e 

lasciare riposare il tutto al buio per 2 giorni. Filtrare e riporre il 

tonico in una bottiglietta di vetro scuro, da conservare in 

frigorifero. Tamponare la pelle del viso con un batuffolo di cotone 

ben imbevuto mattina e sera dopo le quotidiane operazioni di 

pulizia del viso. 



LA MALVA 

 

Caratteristiche:  

la Malva appartiene 

alla famiglia delle 

MALVACEAE, ed è 

una pianta erbacea 

perenne molto 

diffusa. Il fusto alto 

dai 60 agli 80 cm, è 

legnoso alla base e 

porta foglie 

spicciolate, a 5-7 

lobi, con margine 

dentato e ricoperte di peli. I fiori invece sono di colore rosa-lilla. 

 

Parti usate: foglie e fiori 

 

Proprietà: antinfiammatorio, emolliente, lenitiva, bechiche e 

regolatrice, questa pianta si usa tanto internamente quanto 

esternamente in tutti i casi di irritazione ed infiammazione; le 

mucillagini di cui i fiori e le foglie sono ricchi, agiscono da 

lenitivi e calmanti. Essa, trova infatti impiego come uso interno in 

caso di acidità gastrica, colite ulcerosa, infiammazioni del tratto 

gastrointestinale, infiammazioni delle alte vie respiratorie, tosse 

stizzosa, faringite, laringite e tracheite. Il suo uso esterno, trova 

invece largo consumo in caso di irritazione della bocca, della pelle 

e degli occhi. Inoltre i fiori e le foglie danno uno dei più efficaci 

rimedi contro la stipsi, soprattutto negli anziani e nei bambini. 

 

Infuso di Malva: porre a riposare 10 gr di foglie e fiori di Malva 

in 150 ml di acqua bollente per 15 minuti; filtrare e bere 2 tazze al 

dì lontano dai pasti. 

 



LA VALERIANA 

 

Caratteristiche:  

la Valeriana appartiene alla 

famiglia delle 

VALERIANACEAE, ed è 

una pianta erbacea perenne 

con breve rizoma fibroso. 

Il suo fusto è eretto e cavo, 

solcato da scanalature. Ha 

foglie opposte, spicciolate 

con foglioline strette e 

dentate. I fiori sono 

piccoli, di colore bianco o rosato, profumati e raccolti in ombrelle. 

È una pianta molto diffusa anche in Italia, soprattutto nei luoghi 

umidi ed ombrosi. 

 

Parti usate: il rizoma e la radice di 2-3 anni. 

 

Proprietà: sedativa, antispasmodica e antinevralgica. Le proprietà 

sedative della Valeriana, emergono già nel ‘500, quando la pianta 

cominciò ad essere utilizzata per curare l’epilessia, e tali proprietà 

si diffusero sino a farne uno dei rimedi più importanti per la 

sedazione blanda degli stati di nervosismo ed eccitazione. Le 

proprietà terapeutiche della Valeriana, sono quindi utili, in caso di 

tensione nervosa, ansia, insonnia, stress e stati di ipereccitabilità. 

 

Decotto di Valeriana: mescolare in maniera omogenea 30 gr di 

melissa (sommità fiorite), 30 gr di Valeriana (radice), 20 gr di 

camomilla (fiori), 20 gr di rosmarino (foglie). Dosare 1 cucchiaio 

di questa miscela e sbollentare per 2 minuti in 2,5 dl di acqua. 

Lasciare riposare in infusione per 10 minuti e filtrare. Bere 2 tazze 

al dì (mattino e sera). 

 



IL TIGLIO 

 

Caratteristiche:  

il Tiglio è un albero  che 

appartiene alla famiglia delle 

TILIACEAE, a fusto eretto e può 

raggiungere grandi dimensioni. 

La corteccia è di colore grigio 

inizialmente liscia e poi 

screpolata in età avanzata. La 

chioma è larga e le foglie sono 

ampie, lucide, cuoriformi, seghettate e di colore verde scuro. I 

fiori sono giallognoli, molto profumati e melliferi. I frutti hanno 

piccole dimensioni, con un pericarpo duro. 

 

Parti usate: fiori e alburno. 

 

Proprietà: calmante, antispasmodico, sedativo, diaforetico, 

antireumatico. Le proprietà medicamentose del tiglio erano già 

note aatrice, questa pianta si usa tanto internamente quanto 

esternamente in tutti i c Greci e Latini, che, ne usavano ogni sua 

parte: foglie, corteccia e linfa. I fiori del tiglio, grazie alle loro 

proprietà sedative e antispasmodiche, sono impiegati nei disturbi 

da eccitazione nervosa e nelle gastralgie. L’alburno di tiglio è un 

ottimo drenatore della colecisti  e dei reni da cui elimina sedimenti 

e piccoli calcoli. Del Tiglio se ne fa un buon uso anche in cosmesi 

poiché, l’acqua dei suoi fiori sono un ottimo rimedio contro borse 

e occhiaie. 

 

Infuso di Tiglio: porre in infusione Tiglio (infiorescenze con 

brattee) per 10 minuti in 2,5 dl d’acqua bollente, filtrare 

spremendo bene; consumare dalle 2 alle 3 tazze al giorno. 

Contrasta emicrania e nervosismo. 

 



LA SALVIA 

 

Caratteristiche:  

la Salvia appartiene alla 

famiglia delle LAMIACEAE, 

ed è una pianta cespugliosa 

sempreverde con fusti molto 

ramificati e legnosi alla base. 

Le foglie hanno una forma 

oblungo-ovale e sono ricoperte 

da una fitta peluria. È una 

pianta ampiamente coltivata in Italia, soprattutto nel meridione e 

nelle isole, preferibilmente su terreni sassosi e ben 

 

Parti usate: foglie 

 

Proprietà: astringente, antisettica coleretica, emmenagoga, 

antiossidante, tonificante del sistema nervoso, antiflogistica, 

antisudorifera. La parola Salvia deriva dal latino salvare=guarire, 

e questo spiega le numerose virtù curative che vengono attribuite a 

questa pianta, che trova impiego nella cura delle afte boccali, 

faringiti, laringiti, gengiviti, dispepsia, flatulenza, iperidrosi. 

Molto interessanti sono le applicazioni della Salvia nei disturbi 

della sfera genitale femminile, in quanto regolarizza i flussi 

mestruali, calma le reazioni dolorose, combatte i disturbi della 

menopausa (come le vampate di calore) l’amenorrea e le 

dismenorree. 

 

Tisana di Salvia composita contro i disturbi della menopausa: 

miscelare 35 gr di biancospino (foglie e fiori), 30 gr di passiflora 

(foglie), 20 gr di Salvia (foglie), e 15 gr di camomilla (fiori). 

Lasciare in infusione 3 gr di miscela per ogni 150 ml di acqua 

bollente per circa 15 minuti e filtrare. Assumere 3 tazze al dì. 

 



L’IPERICO 

 

Caratteristiche:  

l’Iperico appartiene alla 

famiglia delle 

HYPERICACEAE, ed è una 

pianta erbacea perenne, con 

corto rizoma, fusto eretto, 

legnoso, molto ramificato e 

alto circa 1 metro. Le foglie 

sono opposte, e ovali, con 

minuscole ghiandole 

trasparenti che ne contengono l’essenza. I fiori sono di un intenso 

colore giallo. È una pianta molto diffusa in tutta Italia, sia in 

pianura che in collina. 

 

Parti usate: le sommità fiorite. 

 

Proprietà: antidepressivo, antinfiammatorio, antisettico, 

cicatrizzante e lenitivo. L’Iperico era già noto alla farmacopea 

greco-romana antica. Nei secoli è stao utilizzato nella medicina 

popolare come cicatrizzante, antinfiammatorio e lenitivo in caso di 

ustioni. Oggi a fianco a tutte queste azioni, l’Iperico viene anche 

utilizzato come valido rimedio antidepressivo. 

 

Infuso di Iperico: versare 150 ml di acqua bollente su un 

cucchiaio di sommità fiorite di Iperico, far riposare per circa 30 

minuti e filtrare. Assumere 3 tazze al giorno di infuso lontano dai 

pasti. 

 

Olio di Iperico: mettere 30 gr di fiori freschi di Iperico in 100 ml 

di olio d’oliva, e aggiungere 10 gr di vino bianco. Esporre al sole 

per 15 giorni e filtrare. Si ottiene così un olio di colore rosso da 

applicare sulle ustioni. 



IL CARDO MARIANO 

 

Caratteristiche:  

il Cardo Mariano 

appartiene alla famiglia 

delle ASTERACEAE, 

ed è una pianta annuale 

con radice fusiforme e 

fusto eretto ampiamente 

ramificato. Le foglie 

sono grandi, lobate, di 

un colore verde intenso, 

con striature biancastre 

e bordo spinoso, mentre i fiori sono di un bel colore violetto, 

circondati da brattee spinose. È una pianta molto diffusa nel sud 

Italia e in tutta l’area mediterranea. 

 

Parti usate: frutti. 

 

Proprietà: epatoprotettore, coleretico, antiossidante, 

antiepatotossico . Il Cardo Mariano grazie alla presenza del 

principio attivo, silimarina è in grado di contrastare gli effetti 

lesivi di molte sostanze epatotossiche, ed entra quindi di diritto 

nelle cure di epatiti acute e croniche, cirrosi epatiche, insufficienze 

epatiche; ed è proprio per questo motivo che il Cardo Mariano è 

definito l’epatoprotettore per eccellenza. 

 

Infuso di Cardo Mariano: lasciare per 10 minuti 1 cucchiaino di 

frutto di Cardo Mariano in una tazza di acqua bollente, dopodichè 

filtrare. Bere 1 tazza al mattino, 1 tazza 30 minuti prima di pranzo 

e 1 tazza prima di coricarsi. 

 

 



CONCLUSIONE 

 

In appendice a questa breve pubblicazione sulle piante 

fitoterapiche più comuni nel nostro territorio, che è stata fatta 

oggetto, insieme ai corsisti partecipanti, delle attività laboratoriali 

del PON G1 “La scienza in cucina”, ecco la tisana rilassante che 

abbiamo voluto dare il nome di “PRIMOMUSSOMELI” a ricordo del 

corso svoltosi, tra maggio e luglio 2012, nel CTP EdA del 1 

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Mussomeli: 

 

15 gr di VALERIANA (radice) 

20 gr di PASSIFLORA (foglie) 

25 gr di TIGLIO(fiori) 

15 gr di BIANCOSPINO (foglie e fiori) 

15 gr di CAMOMILLA (fiori) 

10 gr di MELISSA (foglie). 

 

Versare acqua bollente su 1 cucchiaio di miscela; far riposare circa 

15 minuti, dopodichè filtrare; assumere 2 tazze al dì, lontano dai 

pasti, al pomeriggio  e alla sera prima di coricarsi. 
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