SALVIA

Salvia officinalis L.

SALVIA
Salvia officinalis L.
SPECIE OFFICINALE COMMESTIBILE

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Salvia dal latino servare = salvare,
sanare; officinalis fa riferimento all'uso
medicinale della pianta
FAMIGLIA
Lamiaceae
NOME COMUNE/DIALETTALE
Salvia
FORMA BIOLOGICA
Camefita suffrutticosa
COROTIPO
Steno-Mediterraneo orientale

ANTESI
Marzo-Maggio

USI
MEDICINALE
Efficace nei disturbi epatici, infezioni
respiratorie e negli stati d'ansia e
depressione; diuretica, antisettica, il
decotto di salvia risulta essere
cardiotonico; le fogli essiccate e
mescolate con il miele hanno
proprietà espettoranti; bollita insieme
al vino bianco abbassa la glicemia
dopo i pasti.

PRINCIPI ATTIVI
Olio essenziale con proprietà
antisettiche; principi amari che
agiscono sull’apparato gastrointestinale; l’acido carnosico
antiossidante ed anti-infiammatorio;
triterpeni che stimolano la cistifellea;
flavonoidi con azione antiossidante ed
estrogenica.

ALIMENTARE
La salvia è utilizzata come spezia (si fa
anche fritta).
DOMESTICO
È strofinata sui denti per renderli più
bianchi.

HABITAT
Rupi aride e pietraie, su calcare, dal
piano ai 300 m; diffusa in gran parte
delle regioni italiane.

CURIOSITÀ
Chiamata dagli indiani "erba degli
spiriti" .

ORIGANO

Origanum vulgare L.

ORIGANO
Origanum vulgare L.
SPECIE OFFICINALE COMMESTIBILE

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Origanum è formato da due parole
greche: òros (= monte)
e ganào (= io mi compiaccio) che
insieme danno "delizia della
montagna" o anche "bellezza,
ornamento della montagna"; vulgare
significa "comune, consueto".
FAMIGLIA
Lamiaceae

NOME COMUNE/DIALETTALE
Origano/“Rec’n”
FORMA BIOLOGICA
Emicriptofita scaposa
COROTIPO
Eurasiatica (dall'Europa al Giappone)
ANTESI
Giugno-Settembre
HABITAT
Luoghi aridi e assolati, boschi radi e
luoghi sassosi, rupi, soprattutto su
terreni gessosi.

USI
MEDICINALE
In caso di raffreddore, influenza,
leggeri stati febbrili, digestione
difficile, aerofagia, mal di stomaco e
mestruazioni dolorose; attenua le
contrazioni intestinali dolorose,
utilizzata in caso di bronchiti, asma,
artrite e dolori muscolari. Favorisce la
crescita dei capelli. Grazie alle
proprietà cicatrizzanti e germicide, è
un buon rimedio in caso di eczemi,
ferite e piaghe infette. E’ un buon
emolliente per pelli secche.

PRINCIPI ATTIVI
L’ olio essenziale contiene terpinene,
carvacrolo, timolo, mircene,
cariofillene, cineolo; tannini, resina.

ALIMENTARE
Il vino di origano è un ottimo aperitivo.
L'aroma si intensifica con la recisione
e l’essiccazione della pianta ancora in
fiore. È una delle erbe aromatiche più
utilizzate nella cucina mediterranea
per insaporire i cibi.

DOMESTICO
E’ una buona mellifera; le sommità
fiorite si aggiungono ai pot-pourri; una
manciata di origano nell'acqua del
bagno o del pediluvio ha azione
stimolante, purificante e deodorante.

CURIOSITÀ
L’origano è legato principalmente al
mondo femminile; una volta le donne
lo consideravano un talismano. Lo si
regalava alle ragazze che avevano
patito una delusione amorosa, perché
si riprendessero, ma era consigliato
anche agli uomini depressi.

VALERIANA

Valeriana officinalis L.

VALERIANA
Valeriana officinalis L.
SPECIE OFFICINALE

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Valeriana dal latino “valere”
= star bene; officinalis” fa riferimento
all'uso officinale della pianta.
FAMIGLIA
Caprifoliaceae
NOME COMUNE/DIALETTALE
Valeriana/ Vallariena
FORMA BIOLOGICA
Emicriptofita scaposa
COROTIPO
Europa orientale

ANTESI
Maggio-Luglio
HABITAT
Prati umidi, cespuglieti, margini dei
fiumi, dalla pianura alla montagna
sino a 1.400 m s.l.m.

USI
MEDICINALE
Quest'erba è considerata molto utile per il
trattamento dei disturbi del sonno
transitori, isteria, ansia, crampi, emicrania,
digestione difficile per cause nervose,
ipertensione, mestruazioni dolorose.
Utilizzata anche in caso di eczema, ulcere
e piccole lesioni, per alleviare il dolore di
contusioni, lombaggine e stiramenti
muscolari.
Attenzione (!): l'assunzione di valeriana
può produrre una lieve riduzione
dell'attenzione e della concentrazione. In
seguito ad assunzione prolungata
possono comparire cefalea, disturbi
gastrointestinali, irrequietezza, agitazione,
insonnia o sonnolenza diurna e difficoltà
nel risveglio mattutino.
ALIMENTARE
Gli estratti possono essere utilizzati per
aromatizzare gelati, prodotti da forno,
bevande analcoliche, bibite, birra e
tabacco.
DOMESTICO
L'olio è impiegato nella produzione di
profumi muschiati. Si aggiunge alle creme
cosmetiche come agente antirughe e
protettore della pelle.

PRINCIPI ATTIVI
Costituenti principali: iridoisi
(valepotriati), olio essenziale
contenente bornil-isovalerenato,
acido isovalerenico, bornil acetato,
valerenale, valer anone; sesquiterpeni
(acido valerenico), derivati dell'acido
caffeico (acido clorogenico).

CURIOSITÀ
La pianta fresca esercita un'attrazione
"stupefacente" sui gatti. Pier
Andrea Mattioli, botanico senese del
XVI secolo, ne scrive a proposito dei
gatti "... sono amicissimi della
valeriana e di essa si dilettano
meravigliosamente i gatti, di modo
che vi vengono all'odore assai di
lontano e se la mangiano
avidamente".
Dall'osservazione di questi fenomeni
si trasse la conclusione che
quest'erba agisse in qualche modo
sul sistema nervoso e avesse
addirittura proprietà antiepilettiche.

MELISSA

Melissa officinalis L.

MELISSA
Melissa officinalis L.
SPECIE OFFICINALE COMMESTIBILE

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Melissa, dal greco mèlitta
= ape da miele, è una delle piante
mellifere per eccellenza; il nome
specifico deriva da offícina= fa
riferimento all'uso medicinale della
pianta
FAMIGLIA
Lamiaceae
NOME COMUNE/DIALETTALE
Melissa
FORMA BIOLOGICA
Emicriptofita scaposa

COROTIPO
Euri-Mediterraneo
ANTESI
Maggio-Agosto
HABITAT
Incolti, luoghi asciutti, soleggiati,
presso le case e in luoghi ruderali;
0÷1.000 m s.l.m.

USI
MEDICINALE
Utilizzata per alleviare i disturbi di
origine nervosa: stress, depressione,
insonnia, tensione nervosa
premestruale; digestione difficile,
eccitabilità, mal di testa, palpitazioni.
Utile nello stimolare l'appetito; contro
herpes, piaghe, gotta, punture
d'insetti; per dolori reumatici.
ALIMENTARE
Le foglie possono essere utilizzate al
posto del limone, nella preparazione
di amari, minestre, frittate, salse, aceti
aromatici, insalate, dolci, macedonie
di frutta e per aromatizzare latte e
vino.
DOMESTICO
Le foglie essiccate si aggiungono ai
pot-pourri e ai sacchettini profumati.

PRINCIPI ATTIVI
Olio essenziale (contenente geraniale,
citronellale, linalolo, geraniolo,
eugenolo); glucosidi, acidi triterpenici,
derivati dell'acido caffeico, flavonoidi.

Paracelso chiamava la Melissa "elisir
di lunga vita“.
L’Europa medioevale adottò l’impiego
arabo della Melissa come rimedio
contro l’ansia; l’“Eau de Melisse”
divenne così popolare come
tranquillante e sedativo da indurre
Carlo Magno a ordinare che la pianta
fosse coltivata in tutti gli orti officinali
del suo regno per assicurarsene una
produzione adeguata.
Nei monasteri benedettini l’erba
coltivata era utilizzata per preparare
liquori, quali lo "Chartreuse" o "Elixir di
lunga vita " e il "Cusenier”.

GENZIANA

Genziana lutea L.

GENZIANA
Gentiana lutea L.
SPECIE OFFICINALE

SISTEMATICA

USI

ETIMOLOGIA
Gentiana deriva dal greco gentiane
che secondo Plinio si riferisce a
Genzio, re dell'Illiria, il quale avrebbe
fatto conoscere per primo le proprietà
medicamentose della radice di
questa pianta ; lutea = giallo,
riferendosi al colore del fiore.

MEDICINALE
Erba fortemente amara, tonica, ad
azione antinfiammatoria ed
antipiretica; stimola il fegato, la
cistifellea e l'apparato digerente; è
ottimo febbrifugo tanto da essere
ritenuto anche un buon succedaneo
del chinino per combattere la malaria.

FAMIGLIA
Gentianaceae

ALIMENTARE
Della pianta si utilizza la radice
rigorosamente essiccata, mai fresca,
che viene prevalentemente impiegata
dall'industria liquoristica per la
fabbricazione di amari, vini
aromatizzati e sciroppi e da quella
dolciaria per composizioni di pastiglie
e caramelle; le proprietà amarotoniche, aperitive e stomachiche,
favoriscono l'appetito se assunte
prima dei pasti.

NOME COMUNE/DIALETTALE
Genziana
FORMA BIOLOGICA
Emicriptofita scaposa
COROTIPO
Orofita sud-Europea
ANTESI
Giugno-Agosto
HABITAT
Pascoli soleggiati e sassosi,
boscaglie montane, rocce e
megaforbieti sub-alpini ricchi in
sostanza organica; da 500 a 2200 m
s.l.m.

DOMESTICO
Attenzione(!): Tutti i preparati a base
di genziana sono controindicati per le
persone affette da gastrite, ulcera
gastrica e duodenale. L'uso protratto
e dosi elevate, possono causare
disturbi gastrointestinali ed in soggetti
predisposti, anche cefalea.
In cosmesi vengono usati decotti
concentrati per normalizzare pelli
grasse.

PRINCIPI ATTIVI
La pianta contiene sostanze amare,
alcaloidi (genzianina), zuccheri,
pectine, mucillagini, tannini, enzimi,
olio essenziale. I suoi principi attivi
sono l‘amarogentina e genziopicrina,
sostanze con una capacità
amaricante tra le più spiccate
esistenti in natura.

CURIOSITÀ
La Francia è la maggiore produttrice
ed esporta il prodotto in diversi stati
del globo. Le radici vengono estirpate
dal terreno durante la fase di riposo
vegetativo della pianta, ossia nel
tardo autunno e all'inizio della
primavera ed è proprio in questo
stadio della pianta che possono
verificarsi confusioni, per gli incauti ed
i trasgressori, tra la Genziana lutea e il
veratro bianco (Veratrum album L.)
pianta fortemente tossica.

SAPONARIA
COMUNE

Saponaria officinalis L.

SAPONARIA COMUNE

Saponaria officinalis L.
SPECIE OFFICINALE TOSSICA

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Il nome del genere Saponaria deriva
dal latino sapo = sapone e si riferisce
all'alto contenuto di saponine di
queste piante, che fanno schiuma
come il sapone; officinalis fa
riferimento all'uso medicinale della
pianta
FAMIGLIA
Caryophyllaceae
NOME COMUNE/DIALETTALE
Saponaria comune/Saponella/
Garofano a mazzetti/Gelsomino
matto/Savonea.
FORMA BIOLOGICA
Emicriptofita scaposa
COROTIPO
Eurasiatico
ANTESI
Giugno-Ottobre

HABITAT
Ama i terreni freschi e umidi, le rive
dei corsi d'acqua, gli ambienti ruderali,
campi e aree antropizzate. 0÷1.000 m
s.l.m.

USI
MEDICINALE
In caso di gotta e dermatiti,
congestioni bronchiali e ittero. Oggi è
usata raramente a casua del suo
effetto irritante sull'apparato
digerente. Il decotto è utile per pelle
colpita da acne o da psoriasi.
Attenzione (!): Se assunta in eccesso
distrugge i globuli rossi e provoca
paralisi dei centri vasomotori.

DOMESTICO
La radice e le foglie essiccate
venivano impiegate, prima che fosse
avviata la produzione commerciale
del sapone, intorno ai primi
dell'Ottocento, come detergente per
lavare capi delicati, grazie alle
proprietà schiumanti della pianta.
Un decotto ottenuto facendo bollire
le diverse parti della pianta in acqua
piovana è indicato per ridare
splendore a tessuti antichi in seta,
pizzi e ricami, i cui colori siano stati
offuscati dalla polvere.

PRINCIPI ATTIVI
I principi attivi sono saponine (acido
saporubinico e saprubrinico),
mucillagini, resine, flavonoidi, vitamina
E, gomma, vitessina. Le saponine
sono contenute in tutte le parti della
pianta, in modo particolare nelle
radici, che possono contenerne fino al
20% nel periodo della fioritura.

CURIOSITÀ
Attorno al 400 a. C. il grande medico
Ippocrate citava le possibilità
terapeutiche attribuite alle radici di
saponaria "capace di depurare il
corpo e donare alle donne una pelle
rosata, degna di quella di Venere".
Usata dagli antichi romani nei bagni
termali, in tempi passati medici arabi
la impiegavano nella cura della
lebbra.
In The English Physician Enlarged
(1653) Nicholas Culpeper afferma che
questa pianta "è una cura eccellente
contro la sifilide".

OLMARIA

Filipendula olmaria (L.)
Maxim.

OLMARIA
Filipendula olmaria (L.) Maxim.
SPECIE OFFICINALE

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Il nome del genere Filipendula deriva
dal latino filum = filo e pédulus =
pendolo, ossia “pendente da un filo”,
con riferimento alle formazioni
nodulose che si sviluppano alla base
delle radici allungate; il nome
specifico si riferisce alle foglie, simili a
quelle dell'olmo.
FAMIGLIA
Rosaceae
NOME COMUNE/DIALETTALE
Olmaria comune; Filipendula olmaria;
Regina dei prati.

FORMA BIOLOGICA
Emicriptofita scaposa
COROTIPO
Zone fredde e temperato-fredde
dell'Eurasia.
ANTESI
Maggio-Agosto (in estati molto
piovose l’antesi può durare fino ad
ottobre).
HABITAT
Predilige suoli profondamente umidi,
fossati, ruscelletti, paludi e boschi
ripariali: 0-1600 m s.l.m.

USI
MEDICINALE
Specie antinfiammatoria, antidolorifica, per
i disturbi da raffreddamento, dolori
reumatici, patologie infiammatorie
dell'artrite e della gotta. E' considerata uno
dei migliori diuretici naturali che, oltre a
stimolare la diuresi, aiuta ad eliminare
l'urea, l'acido urico ed i cloruri
dall'organismo. A differenza dell'aspirina,
che a dosi elevate può provocare
ulcerazioni gastriche, la combinazione di
alcuni principi attivi e tannini contenuti
nell'ulmaria agisce a protezione della
mucosa gastrica ed intestinale. Ha notevoli
proprietà sudorifere, febbrifughe; agisce
come antipiretico e come astringente in
casi di diarree. Ottimo coadiuvante anche
e nel trattamento dell'obesità e della
cellulite.
ALIMENTARE
Un tempo le giovani infiorescenze
venivano usate per rendere la birra più
piccante e per dare al vino il gusto della
malvasia.
DOMESTICO
L'olio essenziale ottenuto dalle gemme
dei fiori viene usato in profumeria. Dalle
cime fiorifere si ottiene un colorante giallo
e uno marrone dalle radici; viene coltivata
altresì come ornamentale per le vistose
infiorescenze.

PRINCIPI ATTIVI
I principi attivi sono tannini pirogallici,
acido salicilico, spireina, glucosidi,
flavonoidi, vanillina.

CURIOSITÀ
Nel Rinascimento la pianta è stata per
lungo tempo un rimedio popolare in
molti paesi europei, poi cadde
nell'oblio finché fu riabilitata da un
prete di campagna, per i successi
ottenuti contro l' idropisia.
L'importanza terapeutica di questa
pianta divenne notevole quando,
intorno al 1840, Lðwig riuscì per primo
ad isolare l'acido salicilico per
distillazione dai fiori. In seguito, nel
1890 fu sintetizzato e sperimentato
per ideare l'aspirina.

TANACETO

Tanacetum vulgare L.

TANACETO
Tanacetum vulgare L.
SPECIE OFFICINALE TOSSICA

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Per alcuni autori dal greco tanoos =
lungo, probabile riferimento ai fiori
che durano a lungo nel periodo della
fioritura; per altri deriverebbe dal
greco athanasía = immortalità, poiché
si riteneva che la pianta conferisse
vita eterna a chi ne beveva l'infuso.
FAMIGLIA
Asteraceae

NOME COMUNE/DIALETTALE
Tanaceto comune/Aniceto/Taneda/
Erba selvatica/Daneda
FORMA BIOLOGICA
Emicriptofita scaposa
COROTIPO
Dall'Europa al Giappone

ANTESI
Giugno-Settembre
HABITAT
Lungo i fossati, sui terreni incolti, sulle
sponde dei fiumi, nelle praterie,
soprattutto su terreni acidi ed in
montagna fino 1.600 metri s.l.m.

USI
MEDICINALE
Utilizzata dalla medicina popolare in infuso
in caso di scarse mestruazioni; le sommità
fiorite ridotte in polvere sono indicate per
eliminare gli ossiuri.
A causa dell'alta tossicità del tujone, olio
essenziale contenuto in elevate quantità
nel tanaceto, l'impiego terapeutico di
quest'erba è stato completamento
abbandonato.
ALIMENTARE
Nel Medioevo le foglie venivano utilizzate
come erbe aromatiche in cucina per la
preparazione di pietanze a base di uova o
di carne e in alternativa alle costose
spezie. Oggi il forte sapore aromatico e
piccante del tanaceto risulterebbe
eccessivo ai nostri palati.
DOMESTICO
Pianta estremamente aromatica, con un
notevole contenuto di oli essenziali, come
canfora e borneolo, che si usava
abitualmente per profumare ambienti e
biancheria, come insetticida per eliminare
o tenere lontano pidocchi, pulci e tarme
dai materassi o dai sacconi e dalle cucce
degli animali domestici e quale repellente
per allontanare i topi dai depositi di
granaglie.

PRINCIPI ATTIVI
Nei fiori è presente una sostanza
amara chiamata “tanacetina”; nelle
foglie sono presenti dei glucosidi,
acido gallico, oli essenziali ricchi di
canfora e eteri. Contiene anche
flavonoidi. È considerata pianta
tossica a causa della presenza del
tujone, olio volatile, o terpene,
componente principale di alcune
resine,; esso ha vari effetti: afrodisiaco,
aumento dell'attività cerebrale,
allucinazioni, spasmi, convulsioni, ed
anche morte.

CURIOSITÀ
Veniva usata molto dai contadini, che
lasciavano macerare piccole quantità
nella grappa per le sue proprietà
amaro toniche, digestive, febbrifughe
ed antinfiammatorie o per
aromatizzare il vino da bere prima dei
pasti per combattere anoressia e
spasmi gastrici ed intestinali.

ISSOPO

Hyssopus officinalis L.

ISSOPO
Hyssopus officinalis L.
SPECIE OFFICINALE

SISTEMATICA

USI

ETIMOLOGIA
Hyssopus è il nome usato da Ippocrate
derivato dall’ebraico ezob = erba
sacra; è un termine molto antico
frequentemente nominato addirittura
nel Vecchio Testamento. L'epiteto
specifico-officinalis fa riferimento
all'uso medicinale della pianta

MEDICINALE
La pianta conosce un largo uso sotto
forma di infuso; si utilizzano le sommità
fiorite e foglie che devono essere fatte
essiccare rapidamente all’ombra, all’aria
aperta e conservate in barattoli di vetro in
un luogo asciutto. Ha proprietà aromatica,
tonico-amaro-stomatica, balsamica,
espettorante, antisettica e antiasmatica.

FAMIGLIA
Lamiaceae

ALIMENTARE
Insieme ad altre 17 piante l’issopo, entra
nella composizione del tè svizzero. Il miele
d’issopo ha un gusto delicato ma
decisamente profumato. Piccole dosi
insaporiscono carni, minestre e insalate.
Impiegato nella preparazione del liquore
“Chartreuse” di origine benedettina.

NOME COMUNE/DIALETTALE
Issopo
FORMA BIOLOGICA
Camefita suffruticosa
COROTIPO
Orofita dei rilievi montani dell'Europa
e dell'Asia.
ANTESI
Luglio-Ottobre
HABITAT
Predilige terreni asciutti, rupi calcaree
soleggiate e pascoli sassosi dai 200 ai
1200 m s.l.m.

DOMESTICO
Il macerato dei fiori è utilizzato come
lozione per ammorbidire la pelle del viso.
Le sommità fiorite contengono un
gradevolissimo olio essenziale impiegato
nel settore dei profumi utilizzato anche per
l’acqua di Colonia. L’infuso di fiori e foglie,
da applicare con delle garze sugli occhi
stanchi e cerchiati.

PRINCIPI ATTIVI
Olio essenziale, flavonoidi
(diosmoside), acido rosmarinico,
marrubina, acido oleoanolico, tannini.
L’olio essenziale di issopo è
neurotossico in quanto contiene
tujone (responsabile dell’azione
epilettogena).

CURIOSITÀ
Questa pianta è stata citata in testi del
VII secolo e fu ampiamente usata in
cosmetica. Già nel XVIII secolo se ne
conoscevano varietà diverse per il
colore dei fiori e la forma delle foglie..
In Persia l’acqua distillata ottenuta
dalla pianta viene usata come
cosmetico, in quanto ha la fama di
rendere lucente l’incarnato.
.

ACONITO
STROZZALUPO

Aconitum lycoctonum
L. emend. Koelle

ACONITO STROZZALUPO
Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle
SPECIE OFFICINALE TOSSICA

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Il termine generico deriva dal greco
akòniton = che cresce sulle dure
pietre; l'epiteto specifico dai termini
greci lycos = "lupo" e chthonos = "terra",
cioè "delle terre dei lupi".

FAMIGLIA
Ranunculaceae
NOME COMUNE/DIALETTALE
Aconito strozzalupo/Erba della volpe.

USI
MEDICINALE
L'uso terapeutico, da evitare
assolutamente a livello familiare, è
indicato nelle nevralgie (del trigemino, del
nervo sciatico) e in talune forme di
reumatismi, gastralgie ed affezioni
respiratorie.
Attenzione (!): La pianta è velenosa in tutte
le sue parti, ma la tossicità è
particolarmente concentrata nella radice.

PRINCIPI ATTIVI
Questa specie, pur non contenendo
aconitina, possiede altri due alcaloidi,
la licaconitina e la mioctonina, molto
simili ed altrettanto tossici.
Tutte le specie del genere sono
altamente tossiche (mortali), persino
per contatto (ad esempio
raccogliendone mazzi), potendo i
veleni penetrare anche attraverso la
pelle!

FORMA BIOLOGICA
Emicriptofita scaposa
COROTIPO
Orofita europea, con prevalenza per
le catene meridionali.
ANTESI
Giugno-Agosto
HABITAT
Boschi submesofili, radure boschive,
forre ombrose, macereti, arbusteti
subalpini e megaforbieti. Da (100)300
a 2100 m s.l.m.

CURIOSITÀ
Le popolazioni germaniche
nell'antichità impiegavano il succo di
questa pianta (e di altre congeneri)
per avvelenare esche a base di carne
contro i lupi e le volpi (da cui i nomi
volgari); il succo delle radici serviva
anche per avvelenare le punte delle
frecce. In alcune isole dell'antica
Grecia si eliminavano i vecchi infermi
con infusi di piante di questo genere.
Nella mitologia di molti popoli europei
queste erbe simboleggiavano
maleficio e vendetta.

MILLEFOGLIO

Achillea millefolium L.

MILLEFOGLIO
Achillea millefolium L.
SPECIE OFFICINALE COMMESTIBILE

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Il nome del genere fu adottato da
Linneo riprendendo un vecchio
termine greco-romano che alludeva a
una pianta usata da Achille, che,
secondo la tradizione tramandataci
da Plinio il Vecchio, la usò per guarire
le ferite dei suoi compagni. Tale virtù
l'aveva appresa dal suo maestro
Chirone. L'epiteto della specie è
riferito alle numerose lacinie fogliari
che caratterizzano questa pianta.
FAMIGLIA
Asteraceae
NOME COMUNE/DIALETTALE
Millefoglio/ Erba dei tagli.
FORMA BIOLOGICA
Emicriptofita scaposa

COROTIPO
Eurosiberiana - Zone fredde e
temperato-fredde dell'Eurasia
ANTESI
Maggio-Settembre
HABITAT
Prati aridi, incolti, a margine di sentieri
e strade collinari da 0 a 2500 m. s.l.m.

USI
MEDICINALE
La fama dell'achillea è dovuta alla
sua azione cicatrizzante e riparatrice
tissutale e per questa ragione veniva ed è
ancora impiegata per
curare lesioni della pelle, ferite e piaghe d'
ogni genere. E’ considerata un
ottimo rimedio antispasmodico.
ALIMENTARE
Con l‘achillea si preparano ottimi liquori
tonificanti e digestivi.
I semi vengono racchiusi in un sacchetto di
cotone e messi nelle botti per migliorare la
conservazione del vino.
DOMESTICO
In cosmetica viene utilizzata sottoforma
distillata in acqua e per la presenza di
azulene e viene usata alla stessa stregua
della camomilla.

PRINCIPI ATTIVI
I principi attivi presenti nella pianta
sono: olio essenziale (costituito da
composti terpenici come il cineolo,
pinene, tujone, borneolo ecc),
azulene, achilleina, acido valerianico,
salicilico e caffeinico.

CURIOSITÀ
Tutte le Achillee sono piante
aromaticamente amare, ma non
velenose. Le piante di questo genere
vengono utilizzate anche per abbellire
giardini con la formazione di bordure
e aiuole.
In Irlanda la pianta veniva adoperata
per scacciare il malocchio, le malattie
e per la cura della bellezza; un canto
gaelico recita «coglierò la verde
Achillea cosicché la mia figura possa
sempre essere più piena, la mia voce
più dolce, le mie labbra come il succo
della fragola. Ferirò ogni uomo, ma
nessun uomo potrà ferire me».

PIANTAGGINE
PELOSA

Plantago media L.

PIANTAGGINE PELOSA
Plantago media L.
SPECIE OFFICINALE COMMESTIBILE

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Il nome del genere deriva dal latino
planta"= pianta (dei piedi) perché le
foglie hanno in qualche specie la
forma della pianta dei piedi e vivono
nelle zone calpestate.

FAMIGLIA
Plantaginaceae
NOME COMUNE/DIALETTALE
Piantaggine pelosa/ Piantaggine
media.
FORMA BIOLOGICA
Emicriptofita scaposa

COROTIPO
Dall’Europa al Giappone
ANTESI
Maggio-Agosto
HABITAT
Vegeta in prati poco umidi, pascoli,
strade e margini stradali, prediligendo
terreni argillosi con presenza di
calcare e ricchi di elementi nutritivi;
0÷2000 m s.l.m.

USI

PRINCIPI ATTIVI

MEDICINALE
Proprietà espettoranti, emostatiche,
refrigeranti, astringenti, depurative,
odontalgiche, oftalmiche, lenitive,
diuretiche e lassative derivate dai suoi
contenuti di tannino, mucillagini, pectina,
aucubina, acidi, sali, saponine. Le foglie, in
infuso o macerate, possono essere
impiegate per sciacqui e gargarismi della
bocca, bagni oculari, irrigazioni vaginali;
immerse in acqua bollente sono eccellenti
contro ulcere e piaghe; macerate
leniscono il dolore delle punture di insetti;
in sciroppo sono un ottimo calmante per la
tosse e combattono la raucedine.

La pianta contiene tannini, mucillagini,
pectina, aucubina, acidi, sali e
saponine.

ALIMENTARE
Le foglie giovani possono essere
consumate in insalata o cucinate con altre
erbe per contorni, ripieni e torte. La
piantaggine cotta ha la proprietà di tingere
di verde le pietanze in cui è presente.

Plantago media è pianta nutrice del
bruco di ”Melitaea britomartis”.

DOMESTICO
I semi vengono usati nell'appretto e come
mezzo d'ispessimento nella lucidatura
della carta.

CURIOSITÀ

CELIDONIA

Chelidonium majus L.

CELIDONIA
Chelidonium majus L.
SPECIE OFFICINALE TOSSICA

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Nel passato si pensava che il nome di
Chelidonium derivasse da Coeli Donum = Dono
del cielo, in riferimento alle sue proprietà,
definite miracolose. Il nome del genere,
secondo Dioscoride, deriva dal greco chelidòn =
rondine, l'inizio della sua fioritura coincide,
proprio con il ritorno delle rondini e il
perdurare del fiore si ritrova ancora alla
partenza di questi uccelli.
FAMIGLIA
Papaveraceae
NOME COMUNE/DIALETTALE
Erba da porri/ Celidonia/Cenerognola/Erba
nocca/Erba porraia/Erba mornera/Papagno
selvaggio.
FORMA BIOLOGICA
Emicriptofita scaposa

COROTIPO
Zone fredde e temperato-fredde dell'Europa,
Asia e Nordamerica
ANTESI
Aprile-Ottobre
HABITAT
Luoghi ombrosi, lungo le strade, vicino agli
immondezzai e alle macerie, sui vecchi muri e
negli incolti; 0÷1.200 raramente sino a 1.600 m
s.l.m.

USI
USO MEDICINALE
Il suo impiego è volto soprattutto a
calmare il dolore; fa parte, infatti, della
composizione di diversi farmaci
spasmolitici, calmanti, batteriostatici; è
oftalmica, purgante, stomachica e
diuretica. È efficace contro taluni tipi di
funghi microscopici e certi protozoi
parassiti; è impiegata contro irritazione
dell'occhio e cataratta, contusioni e
slogature, tricofizia e psoriasi, indicata nel
trattamento delle verruche. Nota in val
Cavallina e anche in Valcamonica l'azione
caustica del suo latice color arancio, che,
nella tradizione popolare era impiegato,
sino a pochi anni fa, per curare calli, efelidi,
verruche e porri, da cui il nome volgare di
"Erba da porri".
Fusti e foglie essiccate, nella medicina
popolare, venivano consigliati per pediluvi
atti a riattivare la circolazione.

PRINCIPI ATTIVI
Tutte le parti della pianta, e
specialmente le radici, risultano
tossiche per il loro contenuto in
alcaloidi: chelidonina e cheleritrina;
quest'ultima fa starnutire e provoca
sensazione di soffocamento.
I principi attivi sono affini a quelli
dell'oppio, per questo motivo è erba
soggetta a restrizioni legali in alcuni
paesi.

CURIOSITÀ
Per gli alchimisti del Medioevo era un
ingrediente indispensabile per la
fabbricazione della pietra filosofale; fa
parte delle “erbe magiche della notte
di S. Giovanni” (erbe che vengono
colte all'alba del 24 giugno) con le
quali si preparano potentissimi filtri,
ma soprattutto i famosi "sali". Ci sono
quelli per l'amore, il lavoro, la fortuna,
la guarigione; con la Celidonia si
preparano i "sali per togliere le
negatività“; messi sotto lo zerbino, ad
esempio, allontanano per sempre i
falsi amici e gli invidiosi protegge dai
malefici, favorisce le risoluzioni legali.
La leggenda vuole che le rondini
facciano cadere una goccia di latice di
Celidonia negli occhi ancora chiusi dei
rondinotti per aiutarli a schiuderli e
per rafforzarne la vista.

PARTENIO

Tanacetum parthenium
(L.) Sch. Bip.

PARTENIO
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
SPECIE OFFICINALE COMMESTIBILE

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Dall'alterazione del termine "Athanasia"=
immortale, forse per il suo fiore, che si
conserva a lungo senza appassire.
L'epiteto della specie (parthenium) deriva
dall'antica denominazione, già usata da
Ippocrate, per indicare una pianta in grado di
curare le ferite. Il termine ricorda altresì il
Partenone e, secondo Plinio, questa pianta fu
usata per guarire "Vernulo" grande architetto.
Altra ipotesi è che il termine risulta legato al
nome di una vergine che in greco si
chiamava "Parthenòs".
FAMIGLIA
Asteraceae

NOME COMUNE/DIALETTALE
Erba amara vera/Matricale/Tanaceto
partenio/Amareggiola/Amarella/Tanaceto
partenio.
FORMA BIOLOGICA
Emicriptofita scaposa
COROTIPO
Eurasiatico, dall'Europa al Giappone.
ANTESI
Aprile-Settembre
HABITAT
Muri e ruderi, terreni fertili,
lungo siepi da 0 a 1500 m s.l.m.

USI
MEDICINALE
Nella medicina popolare veniva utilizzata
contro la malaria, il raffreddore, il catarro.
Era anche usata contro i disturbi nervosi
causati dall'isterismo post-parto (disturbo
collegato alle donne e messo in rapporto
con l'utero, da qui il termine
"isterectomia"="asportazione dell'utero".
La pianta, veniva anche utilizzata contro le
convulsioni e anche per calmare i bambini
irrequieti. Più di recente si è dimostrata
efficace contro il mal di testa in generale,
l'emicrania in modo specifico e anche per
curare gonfiori, la dismenorrea, contusioni
ed ecchimosi. Il gusto amaro sembra che
eserciti un effetto benefico sul fegato e
l'apparato digerente.
ALIMENTARE
Si utilizzano le foglie, raccolte in giugnoluglio, fresche o essiccate all'ombra. I
capolini raccolti tra luglio e settembre si
possono utilizzare al posto della
camomilla.
DOMESTICO
I capolini raccolti tra luglio e settembre,
essiccati e ridotti in polvere, possono
essere utilizzati come insetticida, in quanto
contengono piretro.

PRINCIPI ATTIVI
Il partenio possiede una buona
quantità di flavonoidi
come luteolina, quercetina, apigenina
ed axillarina, cui si deve parte della
sua azione spasmolitica sulla
muscolatura liscia viscerale. Possiede
anche dei composti bi- o triciclici
chiamati sesquiterpeni, come
partenolide, costunolide, artemorina
e santamarina, che sono amari e
modulano le funzioni del sistema
della serotonina, da cui la loro
proprietà di profilattici dell'evento
emicranico. Da notare che le tisane di
partenio sono efficaci solo come
preventive dell'attacco; non hanno
alcuna efficacia quando l'emicrania è
in corso.

CURIOSITÀ
Anticamente, la pianta, veniva anche
chiamata "bottone dello scapolo"
perché i giovani tenevano in tasca il
suo fiore, specialmente quando
iniziavano il corteggiamento di una
ragazza.
Venne chiamato ”piretro” (fuoco) per il
sapore piccante della radice.

BELLADONNA

Atropa belladonna L.

BELLADONNA
Atropa belladonna L.
SPECIE OFFICINALE TOSSICA

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Il nome generico deriva dai suoi letali effetti e
dall'impiego cosmetico. Atropo (in greco: Ἄ-τροπος,
cioè in nessun modo, l'immutabile, l'inevitabile) era
infatti il nome di una delle tre Moire che, nella
mitologia greca, taglia il filo della vita: ciò a
ricordare che l'ingestione delle bacche di questa
pianta causa la morte. L'epiteto specifico
belladonna fa riferimento ad una pratica che risale
al Rinascimento: le dame usavano questa pianta
come collirio per dare risalto e lucentezza agli
occhi mediante le capacità dilatative della pupilla,
un effetto detto midriasi e provocato dall'atropina
contenuta nella pianta, che agisce direttamente
sul sistema nervoso parasimpatico.
FAMIGLIA
Solanaceae
NOME COMUNE/DIALETTALE
Belladonna/Ciliegia della pazzia/Solatro furioso/
Morella furiosa/Solatro maggiore.
FORMA BIOLOGICA
Emicriptofita scaposa
COROTIPO
Mediteorrane-Montano
ANTESI
Giugno-Settembre

HABITAT
Nei boschi, nelle radure. 100-1.400 m s.l.m.

USI
USO MEDICINALE
Opportunamente dosate, le sostanze
contenute nella pianta possono essere
impiegate in caso di asma, calcoli renali e
biliari, morbo di Parkinson, prima degli
interventi chirurgici; in unguenti e
cataplasmi contro dolori reumatici e
muscolari e nelle gocce per gli occhi
durante le visite oculistiche. In omeopatia
le pillole ricavate dalla belladonna
dovrebbero avere gli effetti terapeutici per
le seguenti patologie:
•faringiti, rinofaringiti, tracheobronchiti e
tonsilliti in cui si avverte il bisogno di
deglutire in continuazione;
•febbre durante l'influenza, convulsioni
infantili da febbre elevata;
•cefalea vasomotoria violenta, pulsante.
Attenzione (!): se ingerita causa secchezza
della bocca, perdita di voce, dilatazione
delle pupille, fotofobia, stato confusionale,
difficoltà respiratoria, morte.

PRINCIPI ATTIVI
Tutta la pianta contiene alcaloidi
tossici: josciamina, atropina,
scopolamina. L'ingrediente
terapeutico principale della pianta è
l'atropina o DL-giusciamina. Si trova in
tutte le Solanacee: in dosi
terapeuticamente rilevanti in Datura
stramonium, Hyoscyamus niger,
Solanum nigrum; in dosi più basse in
piante coltivate come patate e
pomodori.

CURIOSITÀ
Prima della comparsa dei moderni
anestetici, quest'erba veniva
applicata alla pelle dei pazienti per
renderli incoscienti prima
dell'operazione, il
preparato era detto ”pomata dello
stregone”. Esiste una seconda
spiegazione del suo nome di
belladonna potrebbe derivare dal
francese “belle femme”, termine
usato nel Medioevo per indicare le
streghe. Esse, infatti, la utilizzavano,
insieme alla mandragora e allo
stramonio, per preparare pozioni e
unguenti.

CAMOMILLA
PER I TINTORI

Cota tinctoria (L.) J. Gay.

CAMOMILLA PER I TINTORI
Cota tinctoria (L.) J. Gay.
SPECIE OFFICINALE

SISTEMATICA
ETIMOLOGIA
Il nome del genere deriva dal greco Kòta,
coppa. Il nome specifico ne indica l'utilizzo
come pianta tintoria.
FAMIGLIA
Asteraceae
NOME COMUNE/DIALETTALE
Camomilla per tintori/Camomilla dei tintori/
Occhio di bue.

FORMA BIOLOGICA
Camefita suffruticosa
COROTIPO
Centroeuropeo
ANTESI
Maggio-Settembre
HABITAT
Prati aridi e bordi delle strade,
preferibilmente su calcare dal livello del
mare fino a 1500 m s.l.m.

USI
MEDICINALE
Nella medicina popolare i capolini di questa specie
sono usati per gli stessi scopi di Chamaemelum
nobile (L.) All. e di Matricaria chamomilla L., per
preparare pozioni balsamiche, diaforetiche e
stimolanti.
Essa ha un aroma gradevole e sottile, intermedio
rispetto a Chamaemelum nobile (L.) All. e alle specie
del genere Artemisia.
I capolini essiccati vengono utilizzati per preparare
infusi e macerati. Per uso interno servono per
favorire la digestione e come calmante contro
l'emicrania con azione sedativa e calmante. Per uso
esterno può essere applicata su rossori e
infiammazioni cutanee e degli occhi.
ALIMENTARE
L'olio essenziale viene usato in cosmetica per la
preparazione di creme e soluzioni schiarenti per
capelli. Per uso topico esercita un'efficace azione
sedativa.
E' una pianta usata anche nel giardinaggio per i
grandi fiori gialli che si rinnovano con continuità per
tutta l'estate; viene coltivata in piena terra o in vaso
ed è una pianta rustica che sopporta molto bene sia
il caldo sia il freddo.
Il suo fiore giallo, ricco di pigmenti appartenenti al
gruppo dei flavonoidi, veniva usata per tingere le
stoffe. Apprezzata e diffusamente coltivata in
particolare in America del Nord e Gran Bretagna, è
stata poco utilizzata per la tintura di tessuti nel resto
d'Europa, probabilmente per la presenza d'altri
vegetali da cui ricavare gialli di pregio, quali Reseda
luteola L. e Serratula tintoria L.

PRINCIPI ATTIVI
Il fiore contiene due derivati flavonici:
luteolina e apigenina.

CURIOSITÀ
Ancora oggi in Turchia e in India il suo
pigmento viene utilizzato per tingere
le lane che servono alla produzione di
tappeti fatti a mano.

