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Spiegazione del testo:

 

 

1-Traduzione in italiano dell' inserto descrittivo o carta d'identità presente in ogni  

    pianta.

'

 

    Per „Habitat“ si  intende l'ambiente in cui vive una specie animale o vegetale. 

    Per „Droga“, in botanica, la parte di una pianta che contiene il principio attivo.

2- I vocaboli in corsivo presenti nelle descrizioni in lingua italiana sono spiegati nel  

    dizionario. 

3- Nella descrizione  delle piante la dizione „Denominazione latina“, comprende la

    denominazione latina originale e la nuova. 

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche e gli usi alimurgici (Alimurgia-Scienza  

    che riconosce l'utilità di cibarsi di piante selvatiche) sono indicati a mero scopo     

    informativo, decliniamo pertanto ogni responsabilità sul loro utilizzo a scopo   

    curativo, estetico o alimentare.



Papavero selvatico o rosolaccio



Erbario



1                      Achillea millefolium

Pianta d'origine: Achillea millefolium

Famiglia: Asteracee, composite

Denominazione latina:  Herba millefolii, millefolii herba,

Denominazione italiana: Millefoglio, millefiori, erba pennina.

Denominazione tedesca: Gemeine Schafgarbe

Habitat: In campagna in luoghi soleggiati, spiazzi erbosi, lungo i viottoli e 

    al margine  dei boschi.

Droga: Fusto e radice

Principio attivo: Olii eterici

Proprietà terapeutiche: Erba medicinale per eccellenza l'achillea è particolarmente  

    efficace nel risolvere i disturbi femminili, una tisana di achillea (un cucchiaino     

    d'erba in una tazza d'acqua bollente) presa quotidianamente al mattino, regolarizza

    il  ciclo mestruale e attenua i fastidi della menopausa. Usando l'infuso di achillea

    come tonico si possono combattere anche gli arrossamenti della pelle e la  

    couperose. 

    Il millefoglio ha inoltre indiscusse proprietà depurative, stimolanti ed emostatiche.

    Il succo fresco della pianta applicato sulle ferite agisce come disinfettante e 

    antiemorragico, può causare reazioni allergiche conviene perciò dapprima  

    applicarlo su una zona limitata e osservarne l' effetto.

Modalità d'uso: Come tisana e unguento. I fiori e le foglie vanno colte in piena  

    estate, essiccate all'ombra e conservate in scatole o vasi a chiusura ermetica. 

    In cucina chi ne apprezza il sapore amarognolo e piccante può tritare le foglie   

    giovani nelle insalate o sui formaggi freschi.

Curiosità: Questa benefica erbacea attraverso alcune sostanze secrete dalle sue radici

    aumenta la resistenza alle malattie delle piante che le stanno attorno, per cui  

    conviene metterla a dimora quà e là nel giardino o nell'orto.     

    Un tempo i contadini avvolgevano i manici degli attrezzi di lavoro con gambi di  

    achillea per averla sempre a portata di mano nel caso di punture di insetti o di     

    piccole ferite durante il lavoro.

Data: Luglio 1993



1         Millefoglio, erba pennina, millefiori



2                     Arctium tomentosum

Pianta d'origine: Arctium tomentosum

Famiglia: Asteraceae

Denominazione latina: Radix bardanae, bardanae radix 

Denominazione italiana: Bardana lanuta

Denominazione tedesca: Filz-Klette

Habitat: Cresce in tutta Italia dal mare alla regione montana fino a 1700 m.;

    si trova vicino alle case in tutte le zone soleggiate.

Droga: Radici.

Principio attivo: Olii eterici, sostanze amare e mucillaggini.

Proprietà terapeutiche: La medicina tradizionale attribuisce alla bardana una

    proprietà diuretica e di purificazione del sangue. In passato era consigliata anche    

    contro artriti, ulcere, problemi allo stomaco, psoriasi, impurità della   

    pelle, prolasso uterino e per la cura delle ferite. Un suffumigio di radici di bardana, 

    occasionalmente anche di parti di pianta della parte superiore del terreno tagliati di 

    recente o essiccati, serve per l'applicazione interna. Nelle applicazioni esterne l'olio

    di radici di bardana viene applicato contro l'alopecia.

Modalità d'uso: Vengono utilizzate le radici di Arctium tomentosum

    (Bardana lanuta) raccolte nell'autunno del primo anno o nella primavera del  

    secondo ed essiccate come anche quelle di  Artiglio selvatico (Harpagophytum  

    procumbens D.C.) e di Arctium lappa L ( A.lappa major, bardana maggiore). 

    Sostanze contenute sono la lignina, arctina, inulina (A. Lappa L. 45-70%, 

    A. Minus 20-27%, A. Tomentosum  fino a 19%), mucillaggini, quantità minori di  

    olio eterico, polina, derivati di acidi di caffeina e di acido tarassinico.

Modalità d'uso in ornitologia: Somministrare i capolini ad inizio maturazione,   

    oppure raccogliere i semi e utilizzarli per l'inverno. Preferito da Verdoni, 

    Indigeni, Esotici e Frosoni.

Data: Luglio 1993                   



2                        Bardana lanuta 



3                    Artemisia dracunculus 

Pianta d'origine: Artemisia dracunculus

Famiglia: Asteraceae

Denominazione latina: Herba artemisiae, artemisiae herba

Denominazione italiana: Dragoncello

Denominazione tedesca: Estragon

Habitat:Giardino

Droga: Pianta. 

Principio attivo: Si possono estrarre olii eterici contenenti estragolo e ocimene. La   

    pianta contiene anche tannini, flavonoidi, terpene e cumare, per via di quest'ultimo 

    presenta proprieta' antispasmodiche e antidolorifiche. Il dragoncello ha proprieta'  

    antisettiche, aromatiche, stimolanti e digestive.

Proprietà terapeutiche: Viene impiegato come decotto e come spezia, stimola  

    l'appetito e agisce anche come digestivo perchè favorisce la produzione dei succhi  

    gastrici, inoltre, è in grado di aumentare l'attività epatica e renale, in maniera tale 

    da garantire la depurazione dell'intero organismo. 

    Modalità d'uso: Olii eterici, decotto e spezia. Come infuso stimola l'appetito. 

    Le  foglie fresche del dragoncello hanno un sapore pungente paragonabile a un     

    esaltatore di sapore, quindi possono risultare utili a coloro che, per motivi di salute,

    non possono usare il sale.

Curiosità: I Greci masticavano le foglie di dragoncello per alleviare il mal di denti.   

    Il suo nome, „Artemisia“, pare gli fosse stato dato in onore di Artemide  

    Diana, altri autori fanno derivare il nome da Artemisia, sorella e moglie di    

    Mausolo, re di Alicarnasso e della Caria nel 300 a.C., che si vuole fosse esperta di  

    botanica e medicina. 

    „Dracunculus“,invece, che significa „piccolo drago“, deriva dal   

    fatto che il cespuglio ricorda questo animale.

Data: Luglio 1993



3                          Dragoncello



4                       Atropa belladonna

 

Pianta d'origine: Atropa belladonna

Famiglia:Solanaceae

Denominazione latina: Folia belladonnae, belladonnae folium 

Denominazione italiana: Belladonna

Denominazione tedesca: Schwarze Tollkirsche

Habitat: Bosco

Droga: Foglia, radice

Principio attivo: Atropina

Proprietrà terapeutiche: In fitoterapia la belladonna è usata dai medici da tempo 

    immemorabile come spasmolitico. I flavonoidi  contenuti nelle foglie responsabili  

    dell'azione spasmolitica mancano nelle radici. L'iosciamina invece è contenuta

    nelle radici in quantità maggiore. L'atropina contenuta nelle foglie allo 0,3% e

    nelle  radici allo 0,5% è usata ancora oggi, in medicina, come dilatatore pupillare, 

    come miorilassante e prima di interventi chirurgici.

Modalità d'uso: Tintura o polvere

Avvertenze: Alcaloidi altamente velenosi come la atropina, scopolamina e 

    hyoscyamina.

    I frutti sono grandi come una ciliegia, neri e dolciastri (!), con un contenuto dello   

    0,7% di alcaloidi atropinici, tre di questi frutti possono essere per un bambino 

    mortali. 

Data: Luglio 1993



4                             Belladonna



5                        Borago officinalis

 

Pianta d'origine: Borago officinalis 

Famiglia: Borraginaceae

Denominazione Latina: Herba boraginis, boraginis herba

Denominazione italiana: Borragine

Denominazione tedesca: Boretsch-Gurkenkraut

Habitat: Giardino

Droga: Foglie, fiori, semi 

Principio attivo: La borragine contiene una buona quantità di vitamine, in 

    particolare vitamina C o acido ascorbico, e minerali, soprattutto potassio    

    mucillaggini, saponine, resina, sostanze amare e l'alcaloide pirrolizidina.

Proprietà terapeutiche: Le proprietà terapeutiche che vengono riconosciute ai fiori

    di borragine, li rendono un noto e antico rimedio popolare contro la tosse, specie    

    quando è presente espettorato: gli vengono, inoltre, attribuite proprietà rilassanti e  

    un leggero effetto depurativo e diuretico.

    Le foglie, oltre a essere considerate anch'esse un buon rimedio naturale contro i   

    disturbi delle vie respiratorie, si utilizzano per combattere alcune patologie   

    cutanee, tra cui eczema e brufoli.

    La borragine ha, infine, proprietà antipiretiche e sudorifere.

    Dai semi della borragine viene ricavato un'olio, che è un vero e proprio elisir di   

    bellezza, oltre a un potente alleato contro i disturbi connessi al sistema ormonale    

    femminile.

    All'olio di semi di borragine non vengono riconosciuti effetti tossici.

Modalità d'uso: Infuso o in forma oleosa come unguento. Principalmente viene usata

    come spezia,

Data: Luglio 1993



5                             Borragine



6                       Capsella bursa-pastoris 

Pianta d'origine: Capsella bursa-pastoris

Famiglia: Brassicaceae (Crucifereae)

Denominazione latina: Herba bursae pastoris (Herba sanguinariae), 

    bursae pastoris herba, 

Denominazione italiana:Borsa del pastore

Denominazione tedesca: Hirtentàschel

Habitat: Sentiero

Droga: La pianta completa

Principio attivo: Flavonoidi (Rutina), e sali di potassio

Proprietà terapeutiche: Astringente, coagulante.

    Uso interno: Menorragie, insufficienza venosa

    Uso interno: Astringente generico nel trattamento di piccole ferite (pomata o 

    tintura sulle ferite sanguinanti)

Modalità d'uso: Tintura o estratto fluido

Note: In genere si ricorre ad estratti fluidi o a preparazioni erboristiche tradizionali   

    come infusi, succhi e decotti, che comunque non permettono di stabilire con  

    esattezza la quantità di principi attivi somministrata al paziente, 

    il che aumenta il rischio di insuccesso terapeutico.

Avvertenze: Se i sintomi si aggravano durante l'utilizzo del prodotto, consultare il  

    medico. A scopo precauzionale non assumere in gravidanza e allattamento.  

    Controindicato l'utilizzo da parte di bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni.

Data: Luglio 1993



6                          Borsa del pastore



7                          Daucus carota  

Pianta d'origine: Daucus carota

Famiglia: Apiaceae 

Denominazione latina: Fructus dauci (Semen dauci), dauci fruchtus, 

    radix dauci, dauci radix

Denominazione italiana: Carota

Denominazione tedesca: Wilde Mòhre

Habitat: Bosco

Droga: Frutto e radice

Principio attivo: Frutto: Olii eterici. Radice: Enzimi, asparagina, lecitina,   

    glutammina, zuccheri facilmente assimilabili, α-, β-, γ-carotene (Provitamine A),    

    vitamine B1, B2 e C e molti sali minerali: ferro, calcio, sodio, potassio, fosforo,  

    magnesio, manganese, zolfo, rame.

Proprietà terapeutiche: Antispastico, cura anemia, rachitismo e le 

    infiammazioni dello stomaco e dell'intestino, stimola la diuresi, depura  

    l'organismo, previene le malattie infettive e dell'invecchiamento e usata  

    esternamente, guarisce le eruzioni della pelle e le scottature comprese quelle solari.

Modalità d'uso: In cucina. La polpa è inoltre, per uso esterno, un ottimo   

    antinfiammatorio.

Data: Giugno 1994

 



7                                Carota



8                    Digitalis purpurea  

Pianta d'origine: Digitalis Purpurea          

Famiglia: Scrophulariaceae

Denominazione latina: Folia digitalis purpureae, digitalis purpureae folium

Denominazione italiana: Digitale

Denominazione tedesca: Roter Fingerhut

Habitat: Giardino 

Droga: Foglia

Principio attivo: Glicosidi digitalici velenosi, digossina e digitossina, attivi a livello  

    del muscolo cardiaco.

Proprietà terapeutiche: Cardiotonica e diuretica. viene usata facendo attenzione  

    alla posologia per evitare gli avvelenamenti che l'uso prolungato di questa pianta   

    può provocare.

Modalità d'uso: Polvere e tintura         

Avvertenze: Specie officinale tossica.                       

Data: Giugno 1994                                            

                                             

                                              



8                                 Digitale     



9                        Euonimus europea             

Pianta d'origine: Euonimus europea

Famiglia: Celastraceae 

Denominazione latina: Questa specie è originaria del Nordamerica.

    L'evonimo atropurpureo americano, l'euonymus atropurpurea, ha la denominazione

    originale latina „Cortex evonymi atropurpureae radicis“(Corteccia  della radice di

    evonimo), contiene digitossina, tannini e resina ed è colagogo, lassativo e  

    diuretico.

Denominazione italiana: Berretta del prete, evonimo

Denominazione tedesca: Europàisches Pfaffenhùtchen 

Habitat: Giardino

Droga: Semi e frutti

Principio attivo: Evonimina, acido evonico, asparagina, resine.

     Proprietà terapeutiche: L'evonimo europeo è un'erba amara, astringente, diuretica,  

          colagoga.      

     Modalità d'uso: Il decotto dei frutti viene impiegato contro i parassiti della pelle, 

          in particolare i frutti ridotti in polvere sono efficaci contro i pidocchi.

Curiosità: Fino al medioevo il legno di bardana, per via della sua duttilità e  

     compattezza, veniva impiegato per costruire archi, anche archetti per viole e per 

     lavori d'intarsio. I giovani rami carbonizzati venivano usati dai pittori come 

     carboncino mentre il carbone prodotto da questa pianta veniva impiegato nella    

     produzione di polvere da sparo. 

Avvertenze: Rami e frutti sono velenosi, l'ingestione di 30/40 frutti è mortale.

Data: Luglio 1993



9                       Berretta del prete                         



10                 Eupatorium cannabinum 

Pianta d'origine: Eupatorium cannabinum

Famiglia: Asteraceae

Denominazione latina: Herba eupatorii  cannabini, eupatorii cannabini herba

Denominazione italiana: Canapa acquatica, eupatoria

Denominazione tedesca:  Kunikundenkraut, Gemeiner Wasserdost

Habitat: Bosco  

Droga: Pianta

Principio attivo: Numerosi sono i principi attivi contenuti nella pianta.    

    L'atoriopicrina, un anticancerogeno che inibisce la crescita delle cellule, 

    i polisaccaridi che agiscono sul sistema immunitario ed il p-cimene, 

    un olio etereo che, dotato di proprietà antivirali, rende l'organismo più resistente   

    alle infezioni virali.

Proprietà terapeutiche: Questa pianta è da lungo tempo conosciuta e utilizzata 

    per le sue proprietà colagoghe e coleretiche, attenua infatti i disturbi del fegato, 

    inoltre per le proprietà diuretiche, depurative, lassative, espettoranti e  

    antinfluenzali.  

    I principi attivi contenuti nella radice agiscono come lassativo e antielmintico,    

    mentre quelli contenuti nelle foglie e nelle sommità fiorite hanno una azione 

    diuretica, sudorifera,depurativa e colagoga. 

    I decotti di eupatoria venivano impiegati per favorire la guarigione di piaghe, 

    ulcerazioni cutanee, eruzioni, eczemi e screpolature della pelle.

Avvertenze: Specie officinale tossica. Nel fitocomplesso è purtroppo presente un alto

    contenuto di alcaloidi pirrolozidinici che sono epatotossici, pertanto l'uso di questa 

    pianta è sconsigliato o deve essere assunta sotto stretto controllo medico.

Data: Luglio 1993



10                Canapa acquatica, eupatoria



11                     Filipendula ulmaria          

Pianta d'origine: Filipendula ulmaria

Famiglia: Rosaceae

Denominazione latina: Herba spiraeae ulmariae, spiraeae ulmariae herba

Denominazione italiana: Filipendula olmaria

Denominazione tedesca: Echtes Madesùss

Habitat: Sentieri di montagna

Droga: Pianta

Principio attivo:  Olii eterici,  flavonoidi e componenti amare, aldeide salicilica e 

    salicilato metilico  

Modalità d'uso: Infuso, tintura 

Proprietà terapeutiche: L'infuso è utile come depurativo, astringente, diuretico,  

    antispasmodico, coleretico, antinfiammatorio e diaforetico.

    In erboristeria viene utilizzata la tintura, ricavata dalle sommità fiorite  

    raccolte in estate, nel trattamento dei reumatismi, della ritensione idrica,  

    della gotta e dell' accumulo di acido urico nel sangue. 

    Viene usata anche per insaporire vino, birra e diversi tipi di aceto.    

Curiosità:Per il suo gradevole odore la filipendula un tempo veniva sparsa sui    

    pavimenti per profumare gli ambienti.

Data: Luglio 1993



11                    Filipendula olmaria
 



12                     Foeniculum vulgare

Pianta d'origine: Foeniculum vulgare

Famiglia: Apiaceae (ombelliferae)

Denominazione latina: Fructus foeniculi, foeniculi fructus

Denominazione italiana: Finocchio selvatico

Denominazione tedesca:  Fenchel (Wilder)

Habitat: Montagna, zone aride

Droga: Frutto

Principio attivo: Olii eterici con anetolo e, flavonoidi, cumarine, proteine e vitamine

Proprietà terapeutiche: Possiede proprietà carminative, diaforetiche, aperitive,  

    diuretiche, emmenagoghe ed espettoranti

Modalità d'uso: In cucina e come tisana. Il finocchio è compreso nella tabella B 

    delle piante ammesse nelle formulazioni degli integratori alimentari a base di    

    estratti vegetali e con le seguenti indicazioni fisiologiche: Funzione digestiva,    

    regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione di gas, drenaggio dei liquidi  

    corporei, contrasto dei disturbi del ciclo mestruale, fluidità delle secrezioni  

    bronchiali.

Curiosità: Veniva usato già ai tempi degli Assiri e dei Babilonesi contro il mal di    

    stomaco.

Data: Agosto 1993



12                     Finocchio selvatico                        



13                     Geranium pratense

Pianta d'origine: Geranium pratense

Famiglia: Geraniaceae

Denominazione latina: Herba geranii pratensis, geranii pratensis herba

Denominazione italiana: Geranio dei prati

Denominazione tedesca: Wiesen-Storchschnabel

Habitat: Prato

Droga: Pianta. La radice viene usata nella medicina tibetana.

Principio attivo: Olii eterici, componenti amari, tannini.

Proprietà terapeutiche: Cicatrizzante e antisettico di grande efficacia nella cura di 

    piaghe, scottature, contusioni, angine e stomatiti.

    Ha anche proprietà astringenti, emostatiche, toniche e antidiabetiche

Modalità d'uso: Olio di geranio

Note: Vedi anche nr.14 „Geranium robertianum“

Data: Luglio 1993



13                        Geranio dei prati



14                    Geranium robertianum                  

Pianta d'origine: Geranium robertianum

Famiglia: Geraniaceae

Denominazione latina: Herba geranii robertiani, geranii robertiani herba

Denominazione italiana: Geranio robertiano o di S. Roberto

Denominazione tedesca: Ruprechts-Storchschnabel  

Habitat: Bosco

Droga: Pianta. La radice è ampiamente usata nella medicina tibetana.

Principio attivo:  Olii eterici, componenti amari, tannini

Proprietà terapeutiche: Cicatrizzante e antisettico efficace nella cura di piaghe,   

    scottature, contusioni, angine e stomatiti.

    Ha anche proprietà astringenti, emostatiche, toniche e antidiabetiche.

Modalità d'uso: Olio di geranio

Note: Vedi anche nr.13 „Geranium pratense“

Data: Giugno 1993



14          Geranio robertiano o di S. Roberto



15                Hypericum perforatum

Pianta d'origine: Hypericum perforatum

Famiglia: Hypericaceae 

Denominazione latina: Herba Hyperici, hyperici herba

Denominazione italiana: Iperico

Denominazione tedesca: Tùpfel-Johanniskraut

Habitat: Prato

Droga: Pianta

Principio attivo: Ipericina, flavonoidi  

Proprietà terapeutiche: Usato come infuso e tintura l'iperico possiede proprietà  

    balsamiche, antipiretiche, diuretiche, digestive, aperitive, e calmanti e viene  

    indicato nella cura di bronchiti, asma, febbri intermittenti, ritensione di liquidi e  

    alterazioni delle funzioni digestive.  

    Usato esternamente, sotto forma di macerato oleoso, l'iperico esplica attività  

    cicatrizzanti e antisettiche e cura le scottature, le piaghe e le ferite. 

    Le frizioni con l'olio di iperico curano la sciatica, l'artrite ed i reumatismi.

    Come decotto viene impiegato contro le infiammazioni della pelle e aggiunto   

    all'acqua del bagno ha un effetto tonificante, rilassante e nutriente.

    I cataplasmi dei fiori freschi sono ottimi cicatrizzanti. 

    L'iperico è compreso nella tabella B delle piante ammesse nelle formulazioni degli 

    integratori alimentari a base di estratti vegetali e con le seguenti indicazioni  

    fisiologiche: Normale tono dell'umore, rilassamento e benessere mentale.

Modalità d'uso: Olio, infuso, tintura, macerato oleoso, decotto e cataplasma.  

Curiosità: L'iperico è anche conosciuto come erba di San Giovanni e mille buchi.

Avvertenze: Consultare il proprio medico prima della sua assunzione.

Data: Giugno 1993



15                               Iperico



16                  Impatiens glandulifera 

Pianta d'origine: Impatiens glandulifera

Famiglia: Balsaminaceae

Denominazione latina: Flores impatiens glanduliferae, impatiens glanduliferae flos

Denominazione italiana: Impatiens (Fiore di Bach)

Denominazione tedesca: Indisce Springkraut

Habitat: Bosco lacustre 

Droga: Fiore

Principio attivo: 

Proprietà terapeutiche: L'impatiens aiuta le persone ad essere più rilassate e meno   

    iperattive, favorendo il rallentamento dei propri ritmi e facendo sì che riescano ad  

    armonizzarsi con le altre persone, acquistando la calma e la pazienza soprattutto

    nei confronti degli altri.

Modalità d'uso: Decotto concentrato

Curiosità: E' considerata una specie infestante perchè si sviluppa molto velocemente,

    essendo a rapida crescita, e soppianta la flora indigena.

Data:Luglio 1993



16                     Impatiens (Fiore di Bach)



17                         Lamium album

 

Pianta d'origine: Lamium album

Famiglia: Lamiaceae

Denominazione latina: Flores lamii albi, lamii albi flores

Denominazione italiana: Falsa ortica bianca

Denominazione tedesca: Weisse Taubnessel 

Habitat: Sentiero

Droga: Rami freschi fioriti

Principio attivo: Mucillaggini, saponine, olii eterici, flavonoidi, ammine.

Proprietà terapeutiche: Contro l'insonnia e come depurativo del sangue

Modalità d'uso: Infuso

Note: Vedi anche nr.18 „Lamium purpureum“ e nr.43 „Urtica dioica“

Data: Luglio 1993



17                        Falsa ortica bianca



18               Lamium purpureum

Pianta d'origine: Lamium purpureum

Famiglia: Lamiaceae (Labiatae)

Denominazione latina: Folia Lamii purpurei, lamii purpurei folium

Denominazione italiana: Falsa ortica purpurea

Denominazione tedesca: Purpurrote Taubnessel

Habitat: Sentiero

Droga: Foglie o piantine prima della fioritura

Principio attivo: Mucillaggini, tannini, sali di potassio, saponine.

Proprietà terapeutiche: Fu usata in medicina popolare come depurativa, vulneraria,

    diuretica. Oggi assolutamente dimenticata sia come farmaco che come pianta    

    commestibile.

Note: Vedi anche nr.17 „Lamium album“ e nr.43 „Urtica dioica“.

Data: Luglio 1993



18                      Falsa ortica purpurea



19                Lavandula angustifolia

Pianta d'origine: Lavandula angustifolia

Famiglia: Lamiaceae (Labiatae)

Denominazione latina: Flores lavandulae, lavandulae flos

Denominazione italiana: Lavanda

Denominazione tedesca:  Echter Lavendel

Habitat: Prato

Droga: Sommità fiorite

Principio attivo: Olii eterici, sostanze amare, limonene, canfora, tannini, flavonoidi  

Proprietà terapeutiche: Già ai tempi degli antichi romani veniva usata sia come  

    spezia che come medicinale. 

    Uso interno (Soluzione idroalcoolica delle sommità fiorite): Viene usata come  

    sedativo e calmante del sistema nervoso, carminativo, antispasmodico e  

    battericida.

    Uso esterno: La lavanda purifica la pelle grassa, favorizza la cicatrizzazione di  

    ferite e piaghe e migliora la circolazione del cuoio capelluto. 

    L'essenza viene estratta e utilizzata nell'industria dei profumi e in cucina 

    due o tre spighe di lavanda aggiunte alla marmellata di mele cotogne danno al   

    composto uno squisito profumo.  

Modalità d'uso: Tisana: Infuso delle estremità fiorite al 1-2% lasciato in acqua  

    bollente per almeno 5 minuti. La lavanda è compresa nella tabella B delle piante  

    ammesse nelle formulazioni degli integratori alimentari a base di estratti vegetali e 

    con le seguenti indicazioni fisiologiche: Rilassamento in caso di stress, sonno,

    normale tono dell'umore, funzione digestiva, regolazione della motilità  

    gastrointestinale ed eliminazione dei gas. 

Curiosità: Lavanda viene da „lavare“. Veniva usata per profumare liscive e bagni.

Avvertenze: Attenzione in caso di allergia alle Lamiaceae.

Data: Agosto 1993



19                            Lavanda



20                       Lotus corniculatus 

Pianta d'origine: Lotus corniculatus

Famiglia: Fabiaceae (Leguminoseae)

Denominazione italiana: Ginestrino, trifoglina 

Denominazione tedesca: Gemeiner Hornklee

Habitat: Prato

Droga: Pianta

Modalità d'uso: E' una buona foraggera

Note: Vedi nr.41 „Trifolium medium“ e nr.42 „Trifolium resupinatum“

Data: Giugno 1993



20                     Ginestrino, trifoglina 



21                      Lythrum salicaria 

Pianta d'origine: Lythrum salicaria

Famiglia: Lythraceae

Denominazione italiana: Salcerella

Denominazione tedesca: Blut-Weiderich

Habitat: Fiume

Droga: Sommità fiorite

Principio attivo: Tannini, pectine, mucillaggini, tra gli zuccheri la salicarina,   

    carotenoidi, fitosteroli e ferro.

Proprietà terapeutiche: Per via interna esplica azione astringente e antidiarroica.  

    Come estratto fluido in forma di colluttorio è lenitivo e antinfiammatorio del cavo  

    orale.

Modalità d'uso: Tisana, colluttorio

    La salcerella è ammessa nella tabella B delle piante ammesse nelle formulazioni   

    degli integratori alimentari a base di estratti vegetali e con le seguenti indicazioni  

    fisiologiche: Regolarità del transito intestinale, funzionalità del sistema digerente.

Curiosità: E' pianta visitata dalle api che ne raccolgono abbondante polline e nettare.

Data: Giugno 1993



21                             Salcerella



22                          Majorana hortensis

Pianta d'origine: Majorana hortensis

Famiglia: Lamiacee (Labiate)

Denominazione latina: Herba majoranae, majoranae herba

    La Farmacopea Ufficiale Italiana IX (1998) non riporta questa specie.     

    Le monografie tedesche riportano che le parti utilizzate di questa pianta sono    

    costituite dalle foglie e dalle infiorescenze essiccate sotto forma di droga, o   

    majoranae herba, e di olio essenziale (1% di essenza).

Denominazione italiana: Maggiorana

Denominazione tedesca:  Majoran   

Habitat: Prato 

Droga: Foglia e fiore.

Principio attivo: Olii essenziali.

Proprietà terapeutiche: Poche gocce di olio essenziale sparse sul cuscino facilitano 

    il sonno. L'infuso di questa erba e' ottimo nei casi di digestione difficile, 

    contro i dolori addominali e le nevralgie. 

    Per curare tossi e raffreddori si usa per inalazione o nei suffumigi.

Modalità d'uso: Come aroma in cucina è strettamente affine all' origano.

    L' origano è maggiorana selvatica. Va aggiunta alle pietanze negli ultimi momenti  

    della cottura, ottima per carni, nei ripieni e negli umidi.

    Il decotto di infiorescenze di maggiorana profuma soavemente l'acqua del bagno.

Curiosità: I Greci ritenevano la maggiorana un dono di Afrodite e quindi

    l'associavano all' idea di felicità.

    Dal Medio Evo essa fu sempre coltivata negli orti europei; pare che le sue foglie

    strofinate sui mobili e sui pavimenti di legno li rendano particolarmente lucenti;   

    foglie e fiori racchiusi in sacchetti odorosi profumano delicatamente la biancheria.
Data: Agosto 1993                     



 22                           Maggiorana



23                   Malva moschata  

                                    

Pianta d'origine: Malva muschiata

Famiglia: Malvaceae

Denominazione latina: Flores malvae, malvae flos. Folia malvae, malvae folium

Denominazione italiana: Malva moscata o muschiata, 

Denominazione tedesca: Moschus malve

Habitat: Prato

Droga: Fiori e foglie

Principio attivo: Mucillaggini, antociani, flavonoidi, amminoacidi, zuccheri e   

    vitamine A,B1,C,E.

Proprietà terapeutiche:  Uso interno (Soluzione idroalcoolica): Possiede proprietà  

    emollienti, mucoprotettive, antinfiammatorie, rinfrescanti, bechiche, lassative e  

    così cura tosse, raffreddore, costipazioni e infiammazioni intestinali.

    Per uso esterno viene usata contro le irritazioni della pelle, foruncoli e pruriti.  

Modalità d'uso: Tisana, infuso.

Note:  La tisana è la forma migliore di assunzione. La soluzione idroalcoolica non  

    contiene le mucillaggini ma possiede le proprietà lassative. 

    Vedi anche nr.24 „Malva sylvestris L.“ 

Data: Luglio 1994



23                     Malva muschiata         



24                         Malva sylvestris 
                                       

Pianta d'origine: Malva sylvestris 

Famiglia: Malvaceae

Denominazione latina: Flores malvae, malvae flos

Denominazione italiana: Malva selvatica

Denominazione tedesca: Wilde malve

Habitat: Prato 

Droga: Fiore

Principio attivo: Mucillaggini, antociani, flavonoidi, amminoacidi, zuccheri e  

    vitamine A,B1,C,E.

Proprietà terapeutiche: Uso interno(Soluzione idroalcoolica): Possiede proprietà  

    emollienti, mucoprotettive, antinfiammatorie, rinfrescanti, bechiche, lassative e 

    così cura tosse, raffreddore, costipazioni e infiammazioni intestinali.

    Per uso esterno viene usata contro le irritazioni della pelle, foruncoli e pruriti. 

Modalità d'uso: Tisana, infuso 

Note:  La tisana è la forma migliore di assunzione. La soluzione idroalcoolica non  

    contiene le mucillaggini ma possiede le proprietà lassative.

    Vedi anche nr.23 „Malva moschata“

Data: Luglio 1994



24                                Malva selvatica



25                  Matricaria camomilla

Pianta d'origine: Matricaria chamomilla

Famiglia: Asteraceae, compositae 

Denominazione latina: Flores chamomillae, matricariae flos

Denominazione italiana: Camomilla

Denominazione tedesca: Echte Kamille

Habitat: Prato

Droga: Sommità fiorite

Principio attivo: Olii essenziali, flavonoidi, cumarine, colina e mucillaggini. 

Proprietà terapeutiche: Stomachico, tonico, antispasmodico, diaforetico,  

    analgesico, emmenagogo, digestivo. Gode anche di proprietà antiflogistiche e     

    antipiretiche notevolmente efficaci ed inoltre è un blando calmante e sedativo del  

    sistema nervoso. L'olio di camomilla calma rossori e le infiammazioni cutanee, ed  

    è molto usato in cosmetica. L'infuso di camomilla, applicato esternamente in  

    impacchi è utile nella cura degli occhi arrossati e delle palpebre infiammate.

Modalità d'uso: Olio, infuso

Curiosità: La camomilla era già molto apprezzata nell'antica Grecia e il medico  

    Galeno l'adoperava contro i dolori reumatici e le febbri.

Note: Esistono tre specie di camomilla: La romana, la tedesca, e la matricaria.

    Esse hanno le medesime proprietà però la camomilla matricaria ha effetti più rapidi

    e costanti.

    Il suo nome allude al consumo frequente che le partorienti ne facevano.

Avvertenze: Da non utilizzare in caso di sintomatologie diarroiche.

    L'uso per impacchi oftalmici, se protratto, può causare irritazioni. L'abuso può  

    determinare assuefazione e quindi insonnia e nausea.

Data: Luglio 1993



25                           Camomilla



26                         Melilotus alba                            

Pianta d' origine: Melilotus alba

Famiglia: Fabaceae

Denominazione latina: Meliloti herba, herba meliloti (citrini)

Denominazione italiana: Meliloto

Denominazione tedesca: Weisser Steinklee  

Habitat: Prato

Droga: Sommita' fiorite 

Principio attivo: Cumarina

Proprietà terapeutiche: Il Meliloto possiede un' attività farmacologica 

    antinfiammatoria ed antiedemigena, diuretica, flebotonica, e sedativa. 

    Per queste ragioni il meliloto viene usato nei casi di insufficienza venosa e   

    linfatica, disturbi postflebitici, ritensione idrica, somatizzazioni ansiose viscerali 

    e insonnia.

    Mancano riferimenti su studi condotti per valutarne l' efficacia di tipo sedativo. 

Modalità d' uso: Si usa come infuso per impacchi oculari. 

Avvertenze: Da evitare nell'uso interno. 

Data: Luglio 1993



26                              Meliloto        
                                          



27                        Mentha arvensis

Pianta d'origine: Mentha arvensis

Famiglia: Lamiaceae

Denominazione latina: Folia menthae arvensis, menthae arvensis folium

Denominazione italiana: Menta salvadega o neta di cortile

Denominazione tedesca: Acker-minze

Habitat: Lungo i fiumi oppure terreni freschi ma ben drenati. 

Droga: Foglia

Principio attivo: Olii eterici

Proprietà terapeutiche: Un infuso ottenuto con foglie secche o fresche, anche  

    mischiate con altre di limoncina, tiglio o camomilla, e' un buon digestivo. 

    Ha anche proprieta' antispasmodiche.

Modalità d'uso: In cucina diviene principale componente di sciroppi e di infusi  

    rinfrescanti. Viene usata anche per insaporire le verdure e nei dolci al cioccolato.

Note: Vedi anche nr.28 “Mentha spicata”

Data: Luglio 1993



27        Menta salvadega o neta di cortile



28                  Mentha spicata o viridis

Pianta d'origine: Mentha spicata

Famiglia: Lamiaceae

Denominazione latina: Folia menthae spicatae, menthae spicatae folium 

Denominazione italiana: Menta 

Denominazione tedesca: Ross-Minze

Habitat: Lungo i fiumi oppure terreni freschi ma ben drenati. Si ibrida con la Mentha

    aquatica dando origine ad un ibrido sterile denominato Mentha piperita. 

Droga: Le foglie che, raccolte prima che appaiano i fiori, vanno essiccate o   

    congelate.

Principi attivi: Tannini con azione antisettica, flavonoidi e acidi fenolici con azione  

    autossidante.

Proprietà terapeutiche: Un infuso ottenuto con foglie secche o fresche, anche   

    mischiate con altre di limoncina, tiglio o camomilla, e' un buon digestivo. 

    Ha anche proprieta' antispasmodiche.

Modalità d'uso: In cucina diviene principale componente di sciroppi e di infusi  

    rinfrescanti. Viene usata anche per insaporire le verdure e nei dolci al cioccolato.

Curiosità: Questa profumatissima erba è, da sempre, simbolo dell'ospitalità e il poeta

    latino Ovidio racconta come due modesti contadini, strofinassero con foglie di  

    menta il tavolo della cucina per renderlo profumato prima di servirvi il pranzo agli 

    ospiti. Era uso comune, nei tempi passati, anche spargere erbe profumate negli  

    armadi e nelle stanze. Sembra che il forte liquore a base di menta piperita, ancora   

    diffuso in tutta Europa abbia avuto origine nel Medioevo, quando fu prodotto allo  

    scopo di profumare l'acqua diluendovene alcune gocce.

Note: Vedi anche nr.27 “Mentha Spicata”

Data: Luglio 1993



28                           Menta verde



29                   Onobrychis viciifolia

Pianta d' origine: Onobrychis viciifolia

Famiglia: Fabacee (Leguminose)

Denominazione italiana: Lupinella comune

Denominazione tedesca: Saat-Esparsette

Habitat: Prato

Principio attivo: E' un foraggio ricco di proteine

Modalità d' uso: Pianta ampiamente coltivata come foraggera è sfuggita   

    frequentemente alle coltivazioni per cui si ritrova allo stato spontaneo sia in      

    pianura che in montagna. E' apprezzata dagli animali sia come fieno che verde,      

    ha elevate qualita' nutritive, vegeta in terreni difficili quali quelli calcarei, siccitosi,

    caldi e impermeabili. 

    Resiste alla siccità meglio dei trifogli (Vedi nr. 20, 41, e 42) e del prato alterno.

    La lupinella è bottinata dalle api sia per il nettare sia per il polline, è forse la  

    leguminosa più ricercata dalle api per la concentrazione del nettare.

Curiosità: A fine luglio sulle ripide scarpate che portano al Monviso, in alcune zone  

    prossime al confine con la Francia, ben oltre i 2500 metri di altitudine, i prati si 

    colorano di rosa intenso, là dove più persistente era la neve, quasi una rivincita dei 

    colori sul freddo. E' la lupinella comune a fare il miracolo. E che sia un' erba   

    miracolosa lo dice anche il suo nome popolare, Fieno Santo, per via delle  

    particolari doti nutritive del fieno di lupinella comune. Un miracolo alpino. 

    Non conosciuta nè dai greci nè dai romani la lupinella comune è entrata nel   

    novero  delle piante agrarie diffondendosi nel xv secolo nel sud della Francia.

Data: Luglio 1993



29                      Lupinella comune           



30                         Papaver rhoeas         

Pianta d' origine:  Papaver Rhoeas 
Famiglia: Papaveracee

Denominazione latina:Rhoeados flos, flores rhoeados

Denominazione italiana: Papavero selvatico o rosolaccio 

Denominazione tedesca: Klatschmohnblùten

Habitat: Prato

Droga: Si usa la pianta completa raccolta prima della fioritura anche se i petali rossi  

    sono quelli maggiormente utilizzati. Appena raccolti, di solito tra maggio e luglio,

    vengono essiccati all'ombra ed in ambienti caldi e ventilati. Una volta secchi 

    i petali diventano di colore rosso ancora più intenso e si conservano in recipienti

    ermetici di vetro o porcellana e al buio.

Principio attivo: Alcaloidi

Proprieta' terapeutiche: Per uso interno i petali sono come infuso o decotto un

    blando sedativo, efficace contro l'insonnia, la tosse insistente, la pertosse e l'asma

    bronchiale. Per uso esterno i cataplasmi caldi degli infusi dei fiori sono ottimi

    applicati sulle palpebre come antinfiammatorio. I semi sono l'unica parte della

    pianta priva di principio attivo, sono infatti anche commestibili e usati 

    nell' industria dolciaria e in panetteria. Da essi si estrae un olio considerato molto

    pregiato ed ottimo come lenitivo ed emolliente.

Modalità d'uso: Come infuso o decotto.

Curiosità: Il nome deriva dal celtico „papa“ cioè „pappa“, perchè c'era l'usanza di

    mescolare il suo lattice con la pappa dei bambini per farli dormire meglio.

Avvertenze: Può causare intossicazione ed avvelenamento, occorre pertanto

    rispettare le dosi e non usare le capsule. 

Data: Luglio 1993



30              Papavero selvatico o rosolaccio           

                                  



31                       Plantago major

Pianta d'origine: Plantago major

Famiglia: Plantaginaceae

Denominazione latina: Plantaginis herba, herba plantaginis

Denominazione italiana: Piantaggine maggiore

Denominazione tedesca: Breit Wegerich

Habitat: Prato 

Droga: Pianta intera fiorita

Principio attivo: Mucillaggini e tannini

Proprietà terapeutiche: La Plantago major è una pianta diffusa in tutta Europa e  

    nell'Asia settentrionale e centrale. Essa deriva da colture e soltanto in parte da    

    piante selvatiche. Le importazioni provengono essenzialmente da paesi dell'Europa

    centrale. La Piantaggine viene impiegata come sedativo nelle irritazioni associate  

    ai catarri delle vie aeree (per l'effetto protettivo tipico delle mucillaggini ma anche 

    per l'azione dei tannini). Per il trattamento delle infiammazioni del cavo  

    orofaringeo, vengono impiegati macerati, estratti fluidi e sciroppi, nonchè il succo 

    della pianta fresca. E' nota la sua azione per il drenaggio polmonare e cutaneo. 

Data Luglio 1993



31                     Piantaggine maggiore



32                      Polygala vulgaris

Pianta d'origine: Polygala vulgaris 

Famiglia: Polygalaceae

Denominazione latina: Herba polygalae vulgaris cum radicibus, polygalae vulgaris   

    herba

Denominazione italiana: Bozzolina 

Denominazione tedesca:  Gemeines Kreuzblùmchen

Habitat: Prato

Droga: Pianta e radici

Principio attivo: A scopo terapeutico si usa la radice che contiene gaulterina,  

    poligalina, poligalamarina, saponine, sostanze amare, olii eterici, tracce di olio  

    grasso, sostanze concianti, tannini, mucillaggini e gomme.

Proprietà terapeutiche: Espettorante, stomachico, antireumatico, tossifugo, bechico,

    sudorifero, colagogo, diaforetico, stimolante, diuretico e tonico.

Modalità d'uso: Infuso, sciroppo, polvere.

Curiosità: Il nome del genere deriva dal greco “polys“ molto e „gala“ latte.

    Nei tempi antichi si riteneva che tale erba brucata dalle mucche fosse capace di   

    aumentare la produzione di latte. Per questo motivo la polygala veniva usata, nella 

    medicina popolare, per far aumentare il latte alle madri.

Note: Nell'ambito del genere „Polygala“ la droga comunemente nota sotto questo  

    nome è la „Polygala senega L.“, pianta di origine Nordamericana.

    Tra le specie spontanee italiane hanno proprietà analoghe la Polygala vulgaris L.,

    Polygala amara L., e Polygala chamaebuxus L.

Avvertenze: A dosi elevate ha effetto di emetico.

Data: Luglio 1993



32                            Bozzolina   



33                 Polygonum lapathifolium

Pianta d'origine: Polygonum lapathifolium, anche Persicaria lapathifolia L.

Famiglia: Polygonaceae

Denominazione latina: Herba polygoni lapathifolii, polygoni lapathifolii herba 

Denominazione italiana: Poligono romice o nodoso

Denominazione tedesca: Ampfer -Knòterich

Habitat: Prato

Droga: Pianta

Principio attivo: Flavonoide, mucillaggini, sostanze concianti

Proprietà terapeutiche: Astringente. diuretico

Modalità d'uso: Infuso. La droga essiccata è contenuta nel tè contro la tosse e 

    la bronchite

Data: Luglio 1993



33                Poligono romice o nodoso 



34                     Prunella vulgaris 

Pianta d'origine: Prunella vulgaris

Famiglia: Lamiaceae, labiatae

Denominazione italiana: Brunella, brunella comune, morella, prunella

Denominazione tedesca: Kleine Braunelle

Habitat: Prato  

Droga: Fiore

Principio attivo: Olii eterici, sostanze concianti

Proprietà terapeutiche: Per uso interno è astringente, per uso esterno    

    antinfiammatoria e favorisce la regressione degli arrossamenti delle muccose 

    della bocca e della gola e della pelle. 

Modalità d'uso: Infuso, decotto

Data: Luglio 1993



34 Brunella, brunella comune, morella, prunella 



35                         Rubus saxatilis
    

Pianta d'origine: Rubus saxatilis

Famiglia: Rosaceae 

Denominazione latina: Folia rubi saxantilis, rubi saxantilis folium

Denominazione italiana: Mora selvatica o di rovo

Denominazione tedesca:  Stein Brombeeren

Habitat: Fiume, lago

Droga: Foglia

Principio attivo: Tracce di olii eterici sostanze concianti(gallotannini), acido citrice   

    malico, flavoni.

Proprietà terapeutiche: Astringente

Modalità d'uso: Tè

Data: Luglio 1993



35               Mora selvatica o di rovo



36                        Silene nutans

Pianta d'origine: Sylene nutans

Famiglia: Caryophillaceae

Denominazione italiana: Silene pendente

Denominazione tedesca: Nickende Leinkraut 

Habitat: Bosco 

Proprietà terapeutiche: Non è conosciuta in erboristeria

Curiosità: Distende i petali durante la notte dove viene impollinata dalle falene e   

    diffonde il suo profumo di giacinto che durante il giorno è assente.

    La “Sylene inflata L.” Appartenente alla stessa specie sembra essere la più buona  

    delle erbe selvatiche commestibili.   

Note: E' una pianta vischiosa al contatto. Il nome deriva dal greco „sialon“ „saliva“ 

    riferendosi molto probabilmente alla vischiosità della pianta.

Data: Luglio 1993



36                   Silene pendente



37                Sisymbrium officinale

Pianta d'origine: Sisymbrium officinale

Famiglia: Brassicaceae, cruciferae

Denominazione italiana: Erba cornacchia comune, erisimo

Denominazione tedesca:  Wege Rauke

Habitat: Sentiero, zone incolte

Droga: Infiorescenze e fiori

Principio attivo: Glicosidi, concianti

Proprietà terapeutiche: Disinfettante delle vie aeree, e diuretico.

    Come infuso diluito nell'acqua del bagno è un ottimo decongestionante della pelle.

Modalità d'uso: Infuso

Curiosità: Latinizzato da un antico nome greco che indicava una pianta appartenente 

    a questa famiglia.  Il „Sisymbrium-sisimbrio, erba odorosa“ è conosciuto anche  

    come „Erba dei cantori“ perchè combatte afonia e  raucedine.

Data: Luglio 1993



37          Erba cornacchia comune, erisimo



38                    Solidago canadensis

Pianta d'origine: Soligago canadensis

Famiglia: Asteraceae, composite

Denominazione latina: Herba solidaginis canadensis, solidaginis canadensis herba

Denominazione italiana: Verga d'oro del Canadà

Denominazione tedesca:  Canadische Goldrute

Habitat: Bosco

Droga: Sommità fiorite

Principio attivo: Flavonoide e saponine

Proprietà terapeutiche: Per uso interno, le sue sommità fiorite hanno proprietà  

    diuretiche utili nel caso di infiammazioni dei reni e della vescica. Hanno anche 

    proprietà depurative e antitossiche che facilitano l'eliminazione dei calcoli renali e  

    vescicali e dell'acido urico. Inoltre normalizzano le funzioni intestinali ed epatiche.

    Per uso esterno hanno invece proprietà astringenti, decongestionanti e 

    antinfiammatorie per la bocca e per la gola. Curano anche le eruzioni cutanee e le   

    ferite e piaghe a lungo decorso.

Modalità d'uso: Estratto, tè e/o assumere in uno dei preparati medicinali esistenti in  

    commercio

Curiosità: Il suo nome suggestivo deriva dal colore giallo oro dei fiori e dal fusto   

    che assomiglia ad una verga.

Data: Luglio 1993



38                  Verga d'oro del Canada'



39                          Sonchus asper

Pianta d'origine: Sonchus asper

Famiglia: Asteraceae, compositae

Denominazione italiana: Crespino spinoso

Denominazione tedesca: Rauhe Gànsedistel

Habitat: Cresce in tutti i tipi di terreno, colti e incolti, ombreggiati e assolati, 

    in pianura o in montagna. Si trova durante tutto l'anno ma in primavera è   

    particolarmente tenera e saporita.

Droga: Pianta e radici

Principio attivo: La pianta contiene sali minerali come ferro, calcio, fosforo,      

    vitamine, fibre e sostanze amare

Proprietà terapeutiche: Azione depurativa, rinfrescante, diuretica ed  

    epatoprotettiva. Secondo la medicina popolare questa pianta può essere usata come

    impacco per curare ferite e foruncoli della pelle. In cucina è tra le erbe  

    commestibili spontanee in assoluto la migliore.

    Le foglie sono commestibili sia crude che cotte, buona quindi per insalate da sola o

    con altre erbe o ripassata in padella con olio e aglio. Ottima comunque anche per  

    ripieni, frittate, minestroni e zuppe varie.

Modalità d'uso:  Infuso

Data: Luglio 1993



39                        Crespino spinoso     



40                         Thymus vulgaris

Pianta d'origine: Thymus vulgaris

Famiglia: Labiatae

Denominazione latina: Flores thymi vulgaris, thymi vulgaris flos

Denominazione italiana: Timo

Denominazione tedesca: Thymian

Habitat:  Zone aride, ampiamente coltivato.

Droga: Fiori

Principio attivo: Olii essenziali, flavonoidi, triterpeni, tannini, saponine, acido  

    caffeico, litio.

Proprietà terapeutiche: Uso interno(Soluzione idroalcoolica): Proprietà battericide, 

    fungicide, vermicide o emetiche e antivirali, espettoranti, mucolitiche, antitussive, 

    spasmolitiche, coleretiche, carminative, toniche generali, emmenagoghe.

Modalità d'uso: Tisana, infuso

Curiosità: Il nome deriva dal greco „thymos“ che significa profumare.

Data: Luglio 1993



40                                 Timo



41                     Trifolium medium  

Pianta d'origine: Trifolium medium

Famiglia: Fabaceae(leguminose)

Denominazione italiana: Trifoglio medio

Denominazione tedesca: Zick-zack Klee  

Habitat: Bosco 

Modalità d'uso: E' un'ottima foraggera

Note: Vedi anche nr.20 „Lotus corniculatus“ e nr. 42 „Trifolium resupinatum“

Data: Luglio 1993



41                         Trifoglio medio



42                  Trifolium resupinatum  

Pianta d'origine: Trifolium resupinatum

Famiglia: Fabaceae

Denominazione italiana: Trifoglio persiano o risupinato

Denominazione tedesca: Persicher Klee

Habitat: Prato

Modalità d'uso: E' un'ottima foraggera.

Note: Vedi anche nr.20 “Lotus corniculatus“ e nr.41 “Trifolium medium”

Data: Luglio 1993



42            Trifoglio persiano o risupinato



43                          Urtica dioica

Pianta d'origine: Urtica dioica

Famiglia: Urticaceae 

Denominazione latina: Herba urticae, urticae herba

Denominazione italiana: Ortica

Denominazione tedesca: Brennesselkraut

Habitat: Sentiero

Droga: Pianta fiorita

Principio attivo: Flavonoidi, vitamine (B2,C,K,A,E, acido folico, acido 

pantotenico),  

    olii essenziali in tracce, tannini, mucillaggini, minerali e acidi formico, acido  

    acetico, acido glicolico e glicemico,

Proprietà terapeutiche: Diuretico, depurativo, colagogo, emostatico,  

    ipoglicemizzante, antianemico, stimolante del pancreas, astringente

Modalità d'uso: Soluzione idroalcoolica: 40 gocce in poca acqua tre volte al giorno  

    lontano dai pasti.

    Tisana: Il preparato più attivo è il decotto al 5% fatto bollire per 10 minuti.

Curiosità: Dioica perchè ha fiori unisessuali posti su piante diverse. Urtica deriva   

    invece dal latino urere-bruciare, per  l'irritazione prodotta quando i suoi peli  

    urticanti iniettano, spezzandosi al minimo tocco, acetilcolina e istamina nella pelle.

    Le sue lunghe fibre filate, già nel medioevo, davano un particolare tessuto  

    resistente simile alla canapa.

Note: Dalle foglie e le radici si ricavano coloranti usati per medicinali, cosmetici e     

    liquori. La pianta lasciata macerare per 12 ore è un antiparassitario non tossico da  

    spruzzare sulle piante infestate dagli afidi. E' un'ottima pianta da foraggio e viene 

    utilizzata in cucina per minestre, contorni e  ripieni. 

    Vedi anche nr.17 “Lamium album“ e nr.18 “Lamium purpureum“.

Data: Luglio 1993



43                               Ortica 



44                    Valeriana officinalis

Pianta d'origine: Valeriana officinalis

Famiglia: Valerianaceae

Denominazione latina: Radix valerianae, valerianae radix. 

Denominazione italiana: Valeriana

Denominazione tedesca:  Baldrian

Habitat: Luoghi umidi e ombrosi.

Droga: Radice

Principio attivo: Olii eterici, colina, flavonoidi, steroli, tannini e mucillaggini.

Proprietà terapeutiche: Sedativo, contro insonnia, ansia e stress, e spasmolitico.

    Per quanto riguarda l'insonnia l'effetto più spiccato della valeriana è il  

    miglioramento della qualità del sonno attraverso la diminuzione della latenza, 

    cioè del tempo necessario per addormentarsi e la riduzione del tempo di  

    risveglio.

Modalità d'uso: Tinture e estratti. La tisana cioè il decotto al 2% per uso interno è  

    sgradevole, per uso esterno al 20% è  utile se impiegato per impacchi su muscoli   

    doloranti. 

    La valeriana è compresa nella tabella B delle piante ammesse nelle formulazioni  

    degli integratori alimentari a base di estratti vegetali e con le seguenti indicazioni   

    fisiologiche: Rilassamento in caso di stress, sonno.

Curiosità: Il nome deriva dal latino „valere - star bene, vigoroso e sano“

Avvertenze: Se usata in dosaggi troppo elevati può causare irritazione gastrica e  

    cefalee.

Data: Luglio 1994



44                             Valeriana



45                  Verbascum densiflorum

Pianta d'origine: Verbascum densiflorum

Famiglia: Scrophulariaceae

Denominazione latina: Flores verbasci, verbasci flos

Denominazione italiana: Verbasco

Denominazione tedesca:  Grossblùtige Kònigskerze

Habitat: Sentiero

Droga: Pianta fiorita

Principio attivo:  Mucillaggini e saponine, olii essenziali, carotenoidi, xantofille,   

    acidi fenolici.

Proprietà terapeutiche: Espettorante, fluidificante a livello bronchiale, bechico,  

    antinfiammatorio e antiallergico.

Modalità d'uso: Tisana o, per uso esterno, decotto.

Note: L'oleolito ottenuto dai fiori o questi stessi stropicciati sulla zona colpita, sono   

    un buon preparato contro le verruche.

Data: Luglio 1993



45                               Verbasco



46                     Verbena officinalis

Pianta d'origine: Verbena officinalis

Famiglia: Verbenaceae

Denominazione latina: Herba verbenae, verbenae herba

Denominazione italiana: Verbena

Denominazione tedesca:  Eisenkraut

Habitat: Garten

Droga: Pianta

Principio attivo: Olii essenziali, triterpeni, iridoidi come la verbenalina, flavonoidi,  

    saponine, mucillaggini.

Proprietà terapeutiche: Antidepressivo, antinevralgico, spasmolitico, galattogogo,  

    diuretico, cura tosse e febbre.

Modalità d'uso: Tisana: Infuso al 3% e, per uso esterno, decotto al 5%. 

Curiosità: Verbena deriva dal celtico fer-scacciare via e da faen-pietra, in quanto la   

    pianta era usata in particolare per problemi di vescica soprattutto calcoli. Verbena  

    era il nome classico romano per le „piante d'altare“ in generale e per questa specie  

    in particolare che era usata per sacrifici, da cui il nome volgare di „herba sacra“.

Avvertenze: Non assumere in gravidanza.

Data: Luglio 1993



46                             Verbena



47                    Veronica austriaca 

Pianta d'origine: Veronica austriaca

Famiglia: Schrophulariaceae

Denominazione latina: Herba veronicae, veronicae herba

Denominazione italiana: Veronica austriaca

Denominazione tedesca: Grosser Ehrenpreis

Habitat: Prato  

Droga: Pianta

Principio attivo: Olii eterici, sostanze amare come la veronicina e sostanze concianti.

Proprietà terapeutiche: Emolliente e tossifuga la veronica viene indicata per uso   

    interno, nelle bronchiti croniche, nelle tossi, nell'asma, e nelle malattie da  

    raffreddamento. Per uso esterno invece viene impiegata come antinfiammatorio e   

    lenitivo nella cura delle irritazioni della bocca e della gola. La veronicina inoltre 

    stimola l'appetito, favorisce la digestione ed esercita un'azione depurativa del  

    sangue. 

Modalità d'uso: Con i suoi fiori secchi si prepara un ottimo tè.

Data: Luglio 1993



47                         Veronica 



48                        Viscum album

Pianta d'origine: Viscum album

Famiglia: Viscaceae

Denominazione latina: Herba visci albi, visci albi herba

Denominazione italiana: Vischio

Denominazione tedesca: Mistel

Habitat: Bosco

Droga: Foglia

Principio attivo: Viscotossina, flavonoide e saponine

Proprietà terapeutiche: Per uso interno è ipotensivo, antispasmodico, diuretico e  

    combatte l'arteriosclerosi, l'ipertensione, le crisi nervose, l'epilessia, l'emicrania. 

    Per uso esterno cura la nevrite e la sciatica.  

    E' anche agente immunoterapico contro il cancro.

Modalità d'uso: Infuso

Avvertenze: I frutti del vischio, le bacche, sono tossiche e perciò non commestibili.

Data: Luglio 1993



48 Vischio bianco



              Indice delle piante descritte

 1 Achillea millefolium, Millefoglio, erba pennina, millefiori

 2 Arctium tomentosum, Bardana lanuta                                                      

 3 Artemisia dracunculus, Dragoncello                                                  

 4 Atropa belladonna, Belladonna                                                   

 5 Borago officinalis, Borragine                                              

 6 Capsella bursa-pastoris, Borsa del pastore                                                

 7 Daucus carota, Carota                                             

 8 Digitalis purpurea, Digitale                                              

 9 Euonymus europea, Berretta del prete

10 Eupatorium cannabinum, Canapa acquatica, eupatoria

11  Filipendula ulmaria, Filipendula olmaria                                                

12  Foeniculum vulgare, Finocchio selvatico

13  Geranium pratense, Geranio dei prati

14  Geranium robertianum, Geranio robertiano o di S. Roberto

15  Hypericum perforatum, Iperico

16 Impatiens glandulifera, Impatiens (Fiore di Bach)                                             

17 Lamium album, Falsa ortica bianca

18 Lamium purpurea, Falsa ortica purpurea

19 Lavandula angustifolia, Lavanda

20 Lotus corniculatus, Ginestrino, trifoglina

21 Lythrum salicaria, Salcerella

22 Majorana arvensis, Maggiorana

23 Malva moschata, Malva moscata o muschiata

24 Malva sylvestris, Malva selvatica

25 Matricaria chamomilla, Camomilla

26 Melilotus alba, Meliloto

27 Mentha arvensis, Menta salvadega o neta di cortile

28 Mentha spicata, Menta verde

29 Onobrycis viciifolia, Lupinella comune

30 Papaver rhoeas, Papavero selvatico

31 Plantago major, Piantaggine maggiore

32 Polygala vulgaris, Bozzolina

33 Polygonum lapathifolium, Poligono romice o nodoso

34 Prunella vulgaris, Brunella, morella, brunella comune

35 Rubus saxatilis, Mora selvatica o di rovo

36 Silene nutans, silene pendente

37 Sisymbrium officinale, Erba cornacchia comune, erisimo

38 Solidago canadensis, Verga d'oro del Canada

39 Sonchus asper, Crespino spinoso

40 Thymus vulgaris, Timo

41 Trifolium medium, Trifoglio medio,



42 Trifolium resupinatum, Trifoglio persiano o risupinato

43 Urtica dioica, Ortica

44 Valeriana officinalis, Valeriana

45 Verbascum densiflorum, Verbasco

46 Verbena officinalis, Verbena

47 Veronica austriaca, Veronica austriaca

48 Viscum album, Vischio               



Dizionario
Acidi fenolici: Sono forti autossidanti e antinfiammatori. 

    L' olio di oliva è ricco di fenoli. 

    L' alfatocoferolo presente in esso ha una funzione vitamin-E-simile, 

    inibendo le patologie cardiache attraverso la riduzione dei danni ossidativi delle     

    pareti cardiache.

Afidi: “ Pidocchi delle piante”.

Afonia: Mancanza di voce

Alopecia: Caduta dei capelli

Analgesico: Che allevia o abolisce il dolore

Angina: Affezione infiammatoria della gola e delle tonsille. Costituisce in genere la   

    prima manifestazione di malattie infettive: Influenza, bronchite, ma anche  

    difterite, scarlattine e mononucleosi.

Antielmintico: Vermifugo

Antiflogistico: Che agisce per limitare le infiammazioni.

Antipiretico: Farmaco febbrifugo.

Antisettico: Disinfettante

Antispasmodico-antispastico: Sono farmaci, tipo anche papaverina, che agendo a   

    livello enzimatico, sulla muscolatura liscia dell' apparato gastroenterico, ne    

    inducono il rilassamento calmando il dolore.

    L' acetilcolina è anche un antispastico ma agisce sui neurotrasmettitori che   

    regolano la contrazione della muscolatura liscia.

Antociani: Pigmenti idrosolubili blu appartenenti alla famiglia dei flavonoidi. 

    Sono autossidanti. Una cella fotoelettrochimica sperimentale basata su antociani è 

    impiegata per la fabbricazione di pannelli fotovoltaici.

Astringente: Sostanza che a livello intestinale si oppone ai fenomeni diarroici,  

    applicata sulla pelle riduce la secrezione e limita le infiammazioni. 

Autossidanti: Gli autossidanti sono sostanze che sono in grado di neutralizzare i    

    radicali liberi i quali danneggiano la membrana plasmatica e il DNA delle cellule e

    quindi l' organismo.

    La proprietà anticancerogena di molti alimenti, (quasi tutta la frutta e verdura, 

    in particolare succo di uva nera, mirtilli, cavolo verde, more, prugne e pompelmo), 

    sono legate proprio al loro prezioso contenuto di autossidanti.

Balsamico: Sostanza che svolge nei riguardi delle vie respiratorie un'azione      

    espettorante, sedativa della tosse e che limita le secrezioni bronchiali.

Bechico: Che calma o elimina la tosse.

Carminativo: Sostanza che aiuta l'espulsione dei gas formatisi nell'apparato   

    digerente.

Cataplasma: Medicamento costituito da un impasto di sostanze vegetali che si 

    applica sulla pelle della parte malata.

Colagogo: Sostanza che favorisce la secrezione della bile dal fegato e dalla cistifellea

    nell'intestino.

Coleretico: Farmaci, come gli acidi biliari, che fanno aumentare la produzione della  

    bile. I sali biliari hanno scarsa attività coleretica. 



Decotto: Bevanda medicamentosa ottenuta facendo bollire a lungo nell'acqua erbe o 

    droghe.

Diaforetico: Sostanza che regolarizza il processo di sudorazione, favorendo   

    l'eliminazione delle scorie.

Diuresi: Minzione

Diuretico: Farmaco che favorisce la minzione.

Droga: Con il termine droga si intende, in botanica, la parte della pianta contenente 

    il principio attivo. Con questo termine si indica anche una sostanza vegetale usata  

    per aromatizzare o condire vivande: il pepe e la cannella sono droghe. 

    Oppure qualsiasi sostanza di origine vegetale o prodotta chimicamente capace di  

    modificare in vario modo lo stato psichico o fisico di chi la assume. In questo   

    senso sono droghe sia gli psicofarmaci (tranquillanti, antidepressivi, ecc.) che  

    alcune sostanze di uso comune (alcol,caffè,tabacco), ma nel linguaggio comune il  

    termine è riferito in particolare alle sostanze il cui consumo è proibito dalla legge  

    (eroina, cocaina, hascisc,ecc.)

Emmenagogo: Sostanza che facilita o favorisce le mestruazioni.

Emetico: Dicesi di sostanza in grado di provocare il vomito.

Emolliente: Antinfiammatorio

Emostatico: Farmaco o mezzo capace di arrestare le emorragie.

Enzimi: Sostanze prodotte dalle cellule che hanno la proprietà di favorire determinate

    reazioni chimiche dell'organismo.

Espettoranti: Si dice di farmaco che favorisce le espulsioni tracheali e bronchiali

Estratto: Viene ottenuto per macerazione in solvente idroalcolico e per evaporazione.

    Essenza di lavanda, estratto di carne, distillato di vino.

Flavonoidi: Flavonoidi (es. rutina e esperidina), presenti per esempio anche nella  

    rucola, nella betulla e nella viola del pensiero, viene chiamato un gruppo di  

    sostanze che favoriscono l'effetto globale delle sostanze presenti in una pianta,   

    possono però, come effetto collaterale, agire come diuretico, antispastico,  

    antifiammatorio e  tonificante delle vene. Sono una delle classi di composti più  

    caratteristiche della pianta superiore. Molti sono riconoscibili come pigmenti  

    florali. Sono potenti autossidanti.

Flebotonico: Tonificante delle vene.

Galattogogo: Sostanza che aumenta la produzione del latte.

Habitat: Ambiente in cui vive una specie animale o vegetale.

Infuso: Liquido ottenuto per infusione che è l'operazione di far macerare erbe  

    medicinali e droghe nell'acqua bollente o nell'alcool, per estrarne i principi attivi: 

    il tè si prepara per infusione, il liquido così preparato si chiama infuso. 

    Un'infusione di camomilla.

Ibrido: Si dice di animale o vegetale nato dall' incrocio di genitori di specie o razze 

    diverse.

Lenitivo: Farmaco che ha per fine e per effetto di mitigare o attenuare un dolore o  

    fastidio fisico.

Lassativo: Farmaco che facilita l'evacuazione dell'intestino.

Macerato: Il macerato viene preparato a freddo con la droga secca e acqua. 

    Vedi Tintura



Menorragia o menorrea: Aumento eccessivo del flusso mestruale.

Oftalmico: Oculistico.

Oleolito: L' oleolito non è altro che un composto oleoso che si ottiene tramite  

    macerazione in un olio vegetale di sostanze funzionali liposolubili che si trovano  

    contenute in alcuni vegetali, cioè solubili in un grasso.

Psoriasi: Malattia della cute che si manifesta con desquamazioni sanguinose e  

    pruriginose.

Saponine: Sono sostanze di origine vegetale così chiamate perchè sono schiumogene 

    in soluzione acquosa, possiedono cioè, essendo in grado di mescolare liquidi  

    diversi, proprietà surfattanti. Molte sono tossiche se iniettate per endovena, non  

    sono tossiche però se vengono assunte per bocca. Sono espettoranti,   

    antinfiammatorie e riducono il colesterolo.

Stomatite: Infiammazione delle muccose della bocca.

Suffumigio: Inalazione di sostanze medicinali sotto forma di vapore.

Soluzione idroalcoolica: vedi Tintura

Stomachico: Sostanza che svolge una funzione tonica e stimolante sulla muccosa  

    gastrica.

Spasmolitico: Vedi Antispastico.

Tannini: Classe di composti che si ricavano dalla corteccia di alcuni alberi come  

    quercia,  castagno, abete e acacia, e che hanno largo uso in conceria e tintoria come

    mordenti per i colori e in medicina come astringenti.

Tintura: La tintura è un estratto liquido idroalcoolico ricavato da piante medicinali  

    che permette di racchiudere in una forma liquida le loro proprietà curative.

    Si ottiene tramite macerazione in un opportuno solvente in genere idroalcoolico 

    (acqua e alcool con gradazione tra 60°e 80°e al 50%), a differenza della tintura

    l'estratto è ottenuto per evaporazione.

Tisana: La tisana è una soluzione acquosa diluita di sostanze medicamentose da   

    usarsi per via orale.  

    Esistono diversi tipi di tisane a seconda del metodo di estrazione a cui si ricorre:   

    Infuso, decotto e macerato.

Unguento: Lunguento o pomata è una preparazione medicamentosa per uso esterno I 

    cui principi attivi sono incorporati in una sostanza grassa semisolida. Viene usato 

    per fare assorbire I farmaci per via cutanea.

Vulneraria: Cicatrizzante
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