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Walter Pedrotti

infusi e
TISANE

i preparati a base di erbe
e frutta che aiutano
a stare bene

AVVERTENZA
Si ricorda che la scelta e la prescrizione di una giusta terapia come di
un piano dietetico spettano esclusivamente al medico curante, che può
anche valutare eventuali rischi collaterali (quali intossicazioni, intolleranze
e allergie). Notizie, preparazioni, ricette, suggerimenti contenuti in questo
volume hanno carattere puramente informativo e non terapeutico. Pertanto
l’Autore e l’Editore non sono responsabili per eventuali danni o incidenti
derivanti dall’utilizzo di queste informazioni senza il necessario controllo
medico (autodiagnosi, autoprofilassi, autoterapia e così via).
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VIRTÙ CURATIVE
DELLE ERBE

Virtù curative
delle erbe
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Guarire
con le erbe
La fitoterapia è un metodo terapeutico
che cura le malattie utilizzando gli estratti naturali
di piante fresche o essiccate.

é

il caso di precisare, innanzitutto, la differenza che intercorre tra
erboristeria e fitoterapia: l’erborista cura e si procura le erbe
officinali, le prepara e le vende in forma non medicamentosa.

Curarsi con le erbe vuol dire impostare una cura seguendo una ben determinata metodologia, in base alla prescrizione del medico curante e alla
stretta collaborazione di uno specialista. Oggi ha ben poco senso ed è
notevolmente rischioso curarsi mettendo in pratica da soli tentativi improvvisati. Attenzione quindi: non basta un libro di “ricette” per risolvere ogni
problema di salute, tale modo di pensare è assolutamente irrazionale, particolarmente se in presenza di patologie gravi. È comunque vero che taluni consigli che verranno proposti in questo testo possono contribuire ad
alleviare alcune malattie, specialmente le indisposizioni o i leggeri malesseri che tendiamo a trascurare, dimenticando che “siamo il nostro corpo”.
Ricordiamo inoltre che, se la salute non è solo assenza di malattie, la fitoterapia, pur risolvendo problemi contingenti del momento, va considerata in un’ottica di prevenzione. Nelle prossime pagine abbiamo cercato di trattare l’argomento con semplicità e sintesi, utilizzando per le
piante i nomi con cui sono comunemente conosciute, e limitandoci a
quelle magiormente utilizzate in fitoterapia.
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Principi attivi
e piante
Per meglio capire l’importanza e l’azione
fitoterapica dei principi attivi presenti nelle piante,
ne diamo qui una veloce descrizione.

D

al complesso metabolismo vegetale vengono prodotti principalmente due tipi di sostanze: glucidi (zuccheri) e protidi
(proteine).

I glucidi subiscono a loro volta profonde trasfor-

mazioni dando origine a altri composti, come per esempio i lipidi o
sostanze grasse. Dall’azione metabolica delle piante si ottengono anche
una serie di prodotti “secondari”, spesso importanti in campo fitoterapico: gli alcaloidi, i glucosidi, i tannini, gli oli essenziali. Di importanza
vitale sono anche gli antibiotici naturali, le vitamine e gli oligoelementi (microelementi presenti in piccole tracce negli estratti secchi delle
piante).
r Glucosidi: formati dall’unione di un glucide con una genina (prodotto catabolico di escrezione della pianta). La presenza del glucide riesce spesso a neutralizzare la possibile tossicità della genina, dando
origine a un “glucoside non tossico”; sono composti da dosare con
particolare attenzione. Tra i principali glucosidi ricordiamo in particolare la salicina e la digitossina.
r Alcaloidi: prodotti azotati del metabolismo vegetale. Per molti versi

restano ancora sconosciute le funzioni alle quali presiedono. La loro
peculiarità è di essere localizzati nelle zone più disparate della pianta.
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Il principale effetto esplicato dagli alcaloidi è a carico del sistema
nervoso, con azioni che possono essere sia stimolanti che sedative.
Tra i principali composti appartenenti a questa categoria ricordiamo
la nicotina, la teina e la papaverina.
r Oli essenziali: anche questi composti sono un prodotto residuo del

metabolismo vegetale e si possono diversificare in essenze vegetali e in resine. Le essenze vegetali, di tipo volatile, si presentano all’esterno della pianta sotto forma di essudati; le resine, composti terpenici, si trovano disciolte negli oli essenziali, che, evaporando, lasciano residui collagenici sulle superfici della pianta. Gli oli essenziali sono dotati di spiccate qualità antisettiche e sono quindi molto
usati in fitofarmacia.
r Tannini: composti fenolici derivanti dal metabolismo vegetale; di co-

lore scuro, si riconoscono per il caratteristico gusto allappante. Sono
impiegati per le loro qualità astringenti e disinfettanti.
r Vitamine: si trovano nelle parti verdi dei vegetali e possono essere

idrosolubili oppure liposolubili. Il corpo umano le usa sintetizzandole
nell’attività metabolica. Tra le principali ricordiamo la vitamina A, con
azione antixeroftalmica, il gruppo B con azione antipellagrosa, la vitamina C con azione antiscorbutica.
r Sali minerali: le piante ci forniscono anche un’ampia gamma di sali

minerali che, nell’attività metabolica, presiedono a importanti processi
osmotici e di scambio. Essi sono classificati come “macro” e “micro”
elementi in base ai quantitativi presenti negli estratti secchi delle piante e anche in base al fabbisogno giornaliero da parte dell’organismo
umano; entrambi i gruppi sono indispensabili alla vita umana. Tra i
macroelementi ricordiamo: calcio, fosforo, potassio, magnesio, fosforo
e azoto; tra i microelementi, ferro, cobalto, zinco, manganese, litio ecc.
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Le tisane
e la loro preparazione
Per “tisana” si intende quel tipo di procedimento
che estrae la sostanza attiva da un vegetale.

L

a tisana va preparata seguendo scrupolosamente le indicazioni date, prestando attenzione al tipo di pianta e alla parte utilizzata (stelo, foglia, fiore, radice, ramo, corteccia ecc.) nelle

quantità e nelle modalità definite.
Per quanto riguarda la concentrazione è importante non esagerare né
in eccesso né in difetto, per evitare che si presentino effetti indesiderati
e inattesi, oppure al contrario che la tisana non sia affatto efficace.
I principi attivi della droga talvolta sono in alcuni specifici organi della
pianta, in altri casi in tutta la pianta. Per poter usufruire delle loro proprietà è necessario estrarli, e le tisane sono appunto preparati che sfruttano l’effetto solvente dell’acqua, a caldo come a freddo.
I procedimenti per la preparazione delle tisane sono fondamentalmente tre: infusione, decozione e macerazione.
Essi estraggono le sostanze attive secondo le caratteristiche della parte
della pianta presa in considerazione. Quindi le piante aromatiche non
vanno bollite perché il calore porterebbe con sé le loro proprietà curative. Lo stesso vale per i fiori che, con le dovute eccezioni, sarà bene
trattare con procedimenti di infusione o macerazione. La decozione è
invece adatta per le parti dure delle piante (radici, stelo, corteccia), che
dovrete far bollire per 5-6 minuti.
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r L’infuso: nella maggior parte dei casi si tratta di una soluzione medi-

camentosa particolarmente indicata se si utilizzano fiori e foglie.
Per prepararlo si versa acqua bollente sulle droghe poste in un recipiente di terracotta o vetro; si lascia poi riposare (come per un tè) per
5-10 minuti, quindi si filtra. Le dosi riguardanti le erbe essiccate variano a seconda del tipo e dell’uso che se ne vuole fare, normalmente
però il rapporto è di 5 g di droga ogni 100 g di acqua. Per dolcificare
utilizzate miele e bevete subito l’infuso dato che le sostanze attive
sono spesso volatili e si disperdono facilmente con il vapore.
r Il decotto: prevede che le droghe siano poste in acqua in un recipien-

te provvisto di coperchio e quindi che il tutto venga fatto bollire per
un tempo che varia da 5 minuti per fiori, sommità fiorite, piante intere e foglie, a 10-20 minuti per corteccia, radici, legno. Poi spegnete e
lasciate in infusione per altri 10 minuti, quindi filtrate. In genere si
utilizzano 2-5 g di droga ogni 100 g di acqua. È bene bere subito il
decotto dato che i principi attivi sono spesso volatili.
r Il macerato: procedimento elaborato che richiede generalmente un

tempo di preparazione piuttosto lungo. Le droghe vanno poste a riposare in acqua fredda per periodi che possono variare da un giorno
a più settimane a seconda del tipo utilizzato. Il macerato andrà poi
filtrato con cura. Come solvente per la macerazione possono essere
impiegati acqua, vino, alcol e olio. Tutte le operazioni sono da eseguire a freddo.

QUANDO BERE LE TISANE
Per una maggior efficacia delle sostanze contenute nelle tisane, si consiglia di seguire lo schema seguente per determinare il momento migliore della giornata per la loro assunzione.

Le tisane
e la loro preparazione

13

r Mattino a digiuno: depurativi, lassativi e purganti, diuretici, cicatriz-

zanti dello stomaco e dell’intestino, vermifughi.
r Prima o dopo i pasti (ore 10 o 16): protettori del fegato, antireumati-

ci, antisettici, antitosse, antigottosi, cardiotonici, coadiuvanti nelle
cure del mestruo.
r 20 minuti prima dei pasti: ricostituenti, antiacidi, rimineralizzanti.
r Dopo i pasti: digestivi, sedativi, antiacidi, antifermentativi e coadiu-

vanti dell’espulsione dei gas intestinali.
r Prima di coricarsi: sedativi, lassativi, cardiotonici, prodotti per miglio-

rare la circolazione.

ALCUNI CONSIGLI PRATICI
Le tisane risulteranno maggiormente efficaci se seguirete alcune indicazioni nella loro preparazione.
r Non utilizzate casseruole smaltate o di metallo nudo.
r Rispettate i tempi previsti per la cura. Una cura “naturale” può coprire

un arco di tempo che va da qualche giorno a qualche settimana; per
cure che richiedono più tempo è bene interporre intervalli di 4-5
giorni. Continuare una cura non più necessaria equivale ad affaticare
inutilmente l’organismo.
r Una tisana curativa deve essere bevuta preferibilmente a stomaco

vuoto – salvo altre specificazioni – prima dei pasti o in dosi frazionate
nell’arco della giornata.
r Evitate di addolcire la tisana con zucchero scegliendo piuttosto del

miele vergine integrale.
r La maggior parte delle tisane dovrebbe essere bevuta calda, ma quel-

le amare sono più accettabili se ingerite fredde. Per rendere graditi
preparati di sapore poco piacevole potrete “correggerli” con erbe di
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MISURE

DROGHE SECCHE
(sminuzzate grossolanamente)

LIQUIDI
(riferite all’acqua)

Una manciata
Un pugno
Un cucchiaio
Un cucchiaino
Un pizzico

Un cucchiaino
Un cucchiaio
Un bicchierino da liquore
Una tazzina
Un bicchiere
Una tazza

30-40 g
8-10 g
5g
2g
2-3 g

4-5 ml o g
10-12 ml o g
30-35 ml o g
60-70 ml o g
100-120 ml o g
120-150 ml o g

sapore decisamente più gradevole, come angelica, anice verde, basilico, menta, arancio, origano, finocchio, gelsomino, liquirizia, salvia ecc.
r Imparate a controllare la freschezza dell’erba che vi accingete ad ac-

quistare. Essa non sarà più buona se è stata raccolta da più di un
anno. Verificatelo prelevandone un pizzico e lasciandolo per un’ora
in una tazza: trascorso questo tempo, se non darà più profumo significa che è troppo vecchia. Una pianta conserva infatti la propria fragranza per tutto il periodo in cui è attiva. Se la pianta si sbriciola polverizzandosi facilmente, significa che è “morta”.
r Oltre alla freschezza occorre porre attenzione alla qualità dell’erba:

se proviene da coltivazioni nelle quali sono state utilizzate sostanze
chimiche inquinanti, queste passeranno negli infusi.
r Conservate le droghe in zone prive di luce, fresche, in sacchetti di

tela o di carta (certamente non di plastica), oppure in recipienti di
vetro scuro.

AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI
Alcune erbe presentano controindicazioni: abbiate sempre cura di controllare preliminarmente ogni droga richiesta dalla ricetta con questo
elenco, e attenetevi scrupolosamente alle avvertenze.

Le tisane
e la loro preparazione
SEMPRE
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CON CAUTELA

I principi attivi presenti in una pianta possono avere
valore terapeutico se utilizzati a piccole dosi, ma possono
anche risultare molto pericolosi se assunti in quantità
eccessive o non idonee all’organismo o, ancora, se il soggetto per qualche sua caratteristica non è compatibile con
determinate sostanze. L’impiego delle erbe può essere
una buona terapia nei piccoli disturbi che non rappresentano uno stato di malattia
per l’individuo. Per disturbi gravi o vere malattie, fate sempre riferimento a un
medico prima di assumere qualsiasi prodotto, anche se naturale.
r Acetosella: controindicata per chi soffre di gotta e litiasi. Rispettare

scrupolosamente le dosi.
r Aglio: controindicato per chi ha la pressione bassa.
r Altea: da non preparare in recipienti di ferro.
r Arnica: controindicata per chi soffre di disturbi e malattie renali. Ri-

spettare scrupolosamente le dosi.
r Asparago (radice): controindicato per chi soffre di malattie e disturbi

della vescica urinaria.
r Assenzio: rispettare le dosi; non utilizzare per lunghi periodi.
r Biancospino: controindicato per chi soffre di bassa pressione arterio-

sa. Rispettare scrupolosamente le dosi indicate.
r Borsa del pastore: controindicata per chi soffre di bassa pressione

arteriosa. Rispettare scrupolosamente le dosi indicate.
r Camomilla: controindicata per le donne in stato di gravidanza.
r Cardo santo: controindicato per i sofferenti di stomaco e reni.
r Centaurea minore: se usata in dosi eccessive può irritare l’apparato

digerente. Non abusarne.
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DOSI ED ETË

Le dosi indicate nelle ricette corrispondono a quelle medie per adulti e possono quindi essere variate
in relazione all’età e alla sensibilità individuale.
ETÀ

DOSE

Uomo adulto (21-50 anni)
Uomo oltre i 50 anni
Da 14 a 20 anni
Da 9 a 14 anni
Da 5 a 9 anni
Da 3 a 4 anni
Da 2 a 3 anni

1
3/4
2/3 o intera
2/3
1/4
1/6
1/8

r Cipolla: controindicata per chi soffre di stomaco e digestione difficile.
r Coriandolo: controindicato per chi soffre di gastroenteriti e affezioni

renali. Rispettare scrupolosamente le dosi indicate.
r Edera: rispettare scrupolosamente le dosi; prima di utilizzare chiede-

re il parere di un medico se si soffre di malattie interne.
r Equiseto: rispettare scrupolosamente le dosi.
r Felce maschio: rispettare scrupolosamente le dosi ed evitare rigoro-

samente l’assunzione di alcolici durante la cura.
r Finocchio: controindicato durante la gravidanza. Rispettare scrupo-

losamente le dosi.
r Genepì: rispettare scrupolosamente le dosi.
r Genziana: rispettare scrupolosamente le dosi.
r Ginepro: in dosi massicce può provocare irritazioni all’apparato uri-

nario. Controindicato per le donne in gravidanza.
r Issopo: controindicato per chi soffre di malattie nervose (nevrastenia,

epilessia ecc.).
r Lavanda: rispettare scrupolosamente le dosi.
r Liquirizia: non usare in dosi massicce.
r Melissa: rispettare scrupolosamente le dosi.

Le tisane
e la loro preparazione
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r Olmaria: non bollire la pianta se si hanno problemi di coagulazione.
r Pino: controindicato per chi soffre di malattie renali.
r Prezzemolo: controindicato per le donne in gravidanza.
r Rosmarino: controindicato per le donne in gravidanza. Rispettare

scrupolosamente le dosi ed evitare l’uso prolungato.
r Ruta: controindicata per le donne in gravidanza e durante l’allatta-

mento.
r Salvia: controindicata per le donne in gravidanza e allattamento.
r Saponaria: attenersi scrupolosamente alle dosi; utilizzare immediata-

mente i preparati.
r Sena: controindicata per le donne in gravidanza e allattamento, per i

sofferenti di emorroidi, enteriti, crampi intestinali.
r Timo: rispettare le dosi.
r Valeriana: controindicata per chi soffre di bassa pressione arteriosa.
r Vischio: rispettare scrupolosamente le dosi; non utilizzarlo in decotti.

VIRTÙ CURATIVE
DELLE TISANE
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La virtù medicinale di una pianta è correlata al tipo e alla quantità di principio attivo presente in essa. La qualità della risposta dipende anche dalla sensibilità individuale a determinate sostanze. È perciò sempre assolutamente necessario rispettare tempi e dosi nell’assunzione di un preparato fitoterapico, e conoscere le eventuali controindicazioni.
Il ricorso alla fitoterapia può essere utile per prevenire o attenuare i sintomi di alcuni disturbi legati al cattivo funzionamento di un organo, ad
abitudini alimentari sbagliate come anche a comportamenti errati dovuti a situazioni di stress più o meno riconosciuto. Qui tratteremo i disturbi
più diffusi e le virtù terapeutiche delle piante di più facile reperibilità.

UN SISTEMA UNICO
Il corpo umano è un organismo, ovvero un sistema complesso ma unico,
perciò il cattivo funzionamento anche di una sola parte può pregiudicarne l’efficienza generale. Viceversa, il benessere del nostro corpo passa
dallo stato di salute dei signoli apparati.
Le patologie dell’apparato respiratorio (bronchi e polmoni) dipendono
anche dalle precarie condizioni ambientali in cui viviamo: ambienti ristretti, aria inquinata... Parimenti, fretta e tensione nervosa portano a
ingurgitare gli alimenti senza una giusta masticazione, primo importante passo per la digestione. Questo provoca un appesantimento del lavoro di stomaco, intestino, fegato, bile, pancreas. La funzione dell’apparato urinario è esclusivamente disintossicante: il suo stato di salute e il
corretto funzionamento sono per questo assolutamente da preservare.
Ci sono poi numerosi disturbi o stati di malessere, per esempio febbrili,
considerati di entità lieve ma non per questo da ignorare. Infine, da non
trascurare l’effetto coadiuvante delle tisane dimagranti, per il piacere di
trovare o mantenere una forma fisica bella da vedere oltre che sana.
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Per le vie
respiratorie
L’apparato respiratorio presiede a importanti funzioni
catabolitiche e ha il fondamentale compito di portare
l’ossigeno, attraverso il sangue, a tutto l’organismo.
ASMA

Malattia di origine nervosa che si
manifesta con difficoltà respiratorie
dovute a contrazioni convulsive che
ostacolano il normale ritmo di inspirazione ed esalazione. La crisi di
soffocamento asmatico si manifesta
soprattutto durante la notte.

Infuso di lavanda e issopo
15 g di lavanda, sommità fiorite;
10 g di issopo, sommità fiorite.
Mettere a riposare le droghe per
10 minuti in 1 l d’acqua bollente,
poi filtrare. Consumare due tazze al
giorno.

Infuso di valeriana o issopo
50 g di valeriana, radici; oppure
30 g di issopo, sommità fiorite.
Versare 1 l di acqua bollente sopra
la valeriana e lasciar riposare per
10 minuti prima di filtrare. Berne
due bicchieri al giorno, eventualmente addolcendo con un po’ di

miele. Nel caso utilizziate l’issopo
bevete una tazza di infuso al giorno.

Suffumigio di lavanda o eucalipto
o salvia
20 g di lavanda, sommità fiorite essiccate; oppure 20 g di eucalipto,
foglie essiccate; oppure 20 g di
salvia, foglie essiccate.
Sbriciolare una di queste droghe
a scelta e farne bruciare su un braciere modiche quantità aspirandone i vapori. La salvia e l’eucalipto
possono esser anche fumate in
pipa o in sigarette appositamente
confezionate.

BRONCHITE

Infiammazione dei bronchi; genera
difficoltà respiratorie e dolori al torace. Si presenta spesso nella stagione invernale accompagnata da
febbre e da tosse, dapprima secca
e poi grassa.
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Infuso di camomilla, eucalipto,
arancio e melissa
10 g di camomilla, fiori; 20 g di eucalipto, foglie; 10 g di arancio, foglie; 10 g di melissa, foglie.
Versare 1 l di acqua bollente sulle
erbe e lasciare in infusione per 10
minuti. Filtrare e berne tre tazze al
giorno.

BRONCHITE ACUTA

Bronchite con grave ostruzione delle vie resapiratorie.

Infuso di melissa, eucalipto e malva
10 g di melissa, foglie; 20 g di eucalipto, foglie; 20 g di malva, foglie
e fiori.
Mettere le droghe a riposare per
15 minuti in 1 l di acqua bollente,
poi filtrare. Consumare due tazze al
giorno lontano dai pasti.

Infuso di camomilla, eucalipto,
arancio e melissa
10 g di camomilla, fiori; 20 g di eucalipto, foglie; 10 g di arancio, foglie; 10 g di melissa, foglie.
Lasciare la miscela in infusione in 1
l di acqua bollente per 10 minuti,
poi filtrare. Berne tre tazze al giorno.

Infuso di marrubio, farfara, verbasco,
altea, malva e liquirizia
10 g di marrubio, sommità fiorite;
10 g di farfara, foglie; 10 g di verba-

sco, sommità fiorite; 10 g di altea
selvatica, foglie; 10 g di malva, fiori;
10 g di liquirizia, radice.
Mescolare le droghe e porne in
infusione un cucchiaio per 10 minuti in un recipiente di coccio con
25 cl di acqua calda, poi filtrare
accuratamente. Consumarne duetre tazze calde al giorno dolcificando con miele. L’infuso è particolarmente indicato se la tosse è secca.

Infuso di farfara, tasso, papavero,
altea, violetta e malva
10 g di farfara; 10 g di tasso barbasso; 10 g di papavero comune; 10 g
di altea selvatica; 10 g di violetta;
10 g di malva.
Lasciare in infusione per 1 ora un
cucchiaio della miscela in 25 cl di
acqua bollente, poi filtrare. Berne
due-tre tazze al giorno nel caso si
voglia agevolare l’espettorazione in
presenza di tosse grassa.

Macerato di timo con vino
20 g di timo, sommità fiorite; 1 l di
vino bianco secco.
Porre a macerare il timo in un vaso
di vetro ermeticamente chiuso per
7 giorni assieme al vino. Trascorso
questo periodo filtrare accuratamente e conservare in bottiglia. Il
vino di timo svolge numerose funzioni utili all’organismo e, nelle dosi di uno-due bicchierini al giorno,
combatte la tosse.

