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Fa	parte	della	famiglia	delle	Pinacee	La	raccolta	avviene	marzo-
aprile	(gemme,	aghi,	resina)	tutto	l’anno	(corteccia).	

si	trova	nelle	zone	montane	e	subalpine	fino	a	1800	m.	Fa	parte	della	famiglia	

delle	Pinacee.	

L’abete	bianco	è	l’albero	di	Natale	delle	zone	dell’Europa	centrale,	scelto	per	i	

suoi	aghi	arrotondaC	di	colore	verde	scuro,	caraDerizzaC	da	linee	argentee	sulla	

pigna	inferiore.	

Le	gemme	e	gli	aghi	si	uClizzano	freschi	o	essiccaC.	La	resina	si	estrae	incidendo	

la	corteccia	dei	rami	e	del	tronco.	

Le	proprietà	principali	sono	anCreumaCco,	anCseFco,	espeDorante	e	diureCco.	

>Con	le	gemme	essiccate	o	fresche	si	realizza	uno	sciroppo	per	la	cura	di	catarro	

bronchiale.	

>Con	la	resina	miscelata	all’olio	si	prepara	un	unguento	per	frizionare	geloni,	ragadi	e	ulcere.		

>Dalla	disCllazione	degli	aghi	l’essenza	di	tremenCna	per	curare	contusioni	e	distorsioni.	

	

	 	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	aprile-maggio	(foglie),	settembre	(bulbo).	

Fa	parte	della	famiglia	delle	Alliace,	l’habitat	è	in	terreni	umidi	a	clima	temperato.	Il	bulbo	è	composto	da	
spicchi	e	ricoperto	da	tuniche	bianche	o	violacee.	Di	questa	pianta	viene	uClizzato	per	di	più	il	bulbo	dopo	

averlo	lasciato	asciugare	ed	essiccare	al	sole.		

Le	proprietà	anCseFco,	anCspasmodico,	diureCco,	espeDorante,	
tonico.	

>ConCene	enzimi,	vitamine	A,	B1,	B2,	PP,	C,	sali	minerali	e	
oligoelemenC.		

>La	regolare	assunzione	di	aglio	contribuisce	a	diminuire	il	tasso	di	
colesterolo	LDL	e	l’incidenza	di	malaFe	cardio-vascolari.	Aumenta	
la	resistenza	alle	infezioni	e	favorisce	la	produzione	di	succhi	

gastrici	e	sCmola	il	flusso	biliare,	ha	proprietà	spasmoliCche	sopraDuDo	sul	colon	e	a	livello	intesCnale.	

	 	

Abete	Bianco

Aglio



Svolge	azione	benefica	nelle	malaFe	respiratorie		e	da	raffreddamento,	infine	allevia	i	disturbi	dei	fumatori	
cronici.	>Giova	contro	la	caduta	dei	capelli.	

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	giugno-agosto	(foglie	e	fiori),	settembre	(radici)	

ApparCene	alla	famiglia	delle	astearacee	e	composite.	Vive	in	pascoli	umidi,	alpini	e	appenninici,	dai	600	ai	
2800	m.		

E’	caraDerizzata	da	fiori	composC,	riuniC	in	un	unico	capolino,	di	due	
Cpi;	queli	esterni	caraDerizzaC	da	una	ligula	color	giallo	aranciato	e	
quelli	centrali	gialli	e	stellaC,	simili	a	margherite.	Si	uClizza	e	conserva	
mediante	essiccazione.	

>Ha	proprietà	aromaCche,	astringenC,	analgesiche,	anCnfiammatorie.		

>UClizzato	per	uso	esterno,	con	unguenC	a	base	di	arnica,	è	
miracoloso	per	distorsioni,	contusioni	e	gonfiori.		

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	aprile-maggio	(foglie),	giugno	(fiori)	

Fa	parte	della	famiglia	delle	Borraginaceae	

>I	suoi	semi	sono	ricchi	di	acidi	grassi	polinsaturi,	in	grado	di	
ostacolare	il	colesterolo	LDL	e	proteggere	il	sistema	
cardiovascolare.	

>	Favorisce	l’equilibrio	del	sistema	ormonale	femminile	(grazie	
alla	presenza	di	fitosteroni)	

>Dalla	spremitura	dei	semi	della	pianta,	si	oFene	un	olio	
vegetale	(fonte	di	omega	6)	alleato	del	derma	sopraDuDo	per	la	
cura	di	eczemi	e	psoriasi.	

>DepuraCva,	diureCca,	ricca	di	mucillaggine,	proteine,	carboidraC,	vitamina	A,	C	e	PP.	

>Le	foglie	vengono	uClizzate	nelle	insalate	ma	solitamente	vengono	coDe.	

	 	

Arnica

Borragine



	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	aprile-	luglio	(fiori)	

ApparCene	alla	famiglia	delle	Asteracee	e	Composite.	

Ha	un	fusto	ramoso	di	circa	50	cm	di	altezza	e	foglie	spesse.	Ha	capolini	floreali,	di	colore	giallo-arancio,	ed	è	
molto	simile	ad	una	grossa	margherita.		

>Ha	proprietà	anCnfiammatorie,	cicatrizzanC,	regola	il	ciclo	
mestruale	e	cura	la	tosse.	

>Cura	coliC,	epaCC	e	ulcera	gastrica,	geloni	e	varicosità.	

>L’infuso	di	fiori	secchi	con	olio	di	oliva	viene	applicato	sulle	
bruciature.	

>viene	uClizzata	per	combaDere	i	punC	neri	

>I	fiori	si	possono	uClizzare	freschi	nelle	insalate.	

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	di	marzo		(foglie),	fine	giugno	(sommità	fiorite),	luglio-
agosto	(radici).	

Vive	nella	zona	mediterranea.	

>Ha	proprietà	anCossidante,	epatoproteFva,	colereCca,	
depuraCvo	e	ipercolesterolemizzanC.	

>Le	foglie	contengono	flavonoidi	

>Contro	l’inappetenza	ed	abbassa	il	colesterolo	LDL.	

>Ricco	di	sodio,	potassio,	calcio,	e	Sali	di	ferro.	

-Sono	oFmi	crudi	e	condiC	con	olio	e	limone,	oppure	insaporiC	con	prezzemolo,	mentuccia,	sale,	pepe	ed	
aglio	coF	a	fuoco	lento.	

	 	

Calendula

Carciofo



	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	aprile-maggio	
(foglie),	ottobre-novembre	(frutti),	ottobre	e	
maggio	(corteccia).		

>Ha	proprietà	astringenC,	anCreumaCco,	sedaCvo.	

>L’infuso	di	foglie	viene	uClizzato	come	sedaCvo	della	
tosse.	Il	decoDo	di	foglie	in	caso	di	diarrea.	

>L’infuso	di	foglie	con	le	infiammazioni	in	bocca.	

>Le	castagne	vengono	mangiate	arrosCte	o	bollite.	Da	
esse	si	ricava	la	farina	per	fare	i	dolci	e	le	marmellate.	

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	giugno-seDembre(intera	pianta).	

Ha	fusto	ereDo	e	peloso	che	raggiunge	circa	1	metro,	
caraDerizzato	da	grappoli	di	fiori	rosa	che	sbocciano	in	estate.		

Il	nome	Cataria	dal	laCno	deriva	da	“gaDo”.		

I	germogli	si	uClizzano	nelle	insalate.	

>proprietà,	cicatrizzante,	digesCva,	anCspasmodica.	

>cura	il	mal	di	testa	e	gli	staC	febbrili.	

>contro	il	mal	di	denC.	

	 	

	

	

	La	raccolta	avviene	nei	mesi	 aprile-maggio(fiori	e	
foglie),	giugno-luglio	(frutti),	 corteccia	(tutto	l’anno).		

Ha	proprietà	diureCche,	depuraCve	e	 lassaCve.	
	 	

		Castagno

		Cataria

		Ciliegio	Selvatico



>E’	consigliata	nelle	diete	dimagranC	poiché	i	fruF	sono	ipocalorici	e	poveri	di	zuccheri	

>Foglie,	fiori	e	fruF	sono	uClizzaC	per	Csane	per	la	regolarità	intesCnale.	

>Dalla	resina	si	oFene	la	gomma	da	masCcare.	

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	aprile-ottobre	(foglie),	luglio-agosto(semi)	settembre-
novembre	(radici)	

Ha	un	fusto	ramificato	che	può	raggiungere	i	2	metri.	Da	giugno	ad	
agosto	compaiono	piccoli	fiori	di	color	giallo.		

>Ha	proprietà	anCnfiammatorie,	digesCvo	e	diureCco.	

>ConCene	flavonoidi	(fitoestrogeni)	che	hanno	un	azione	benefica	
sul	sistema	cardiovascolare	ed	allevia	i	sintomi	della	menopausa.	

>L’infuso	di	semi	per	curare	aerofagia,	bronchite	e	tosse.	

>Pestando	i	semi	ed	unendoli	all’argilla	verde	si	oFene	un	
denCfricio	casalingo.	

		

	

	 	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	giugno-luglio	(fiori).		

Ha	proprietà	anCseFca,	anCdepressiva,	cicatrizzante	e	
depressiva.		

>UClizzata	come	infuso	per	riequilibrare	il	sistema	nervoso	
centrale.	

>Cura	l’emicrania	e	di	disturbi	bronchiali.	

>Cura	da	herpes	e	punture	di	inseF.	

>Sciacquare	i	capelli	con	infuso	li	rende	forC	e	manCene	sani.	

	 	

Finocchio

Lavanda



-I	fiori	vengono	essiccaC	in	saccheF	per	profumare	la	biancheria.	

	

	

La	raccolta	avviene	 nei	mesi	luglio-agosto	
(semi).		

Quando	fiorisce	è	 caraDerizzato	da	fiori	bianchi	
e	rosa	e	da	fruF	ovali	color	 verde.	Originario	del	Medio	
Oriente	diffusosi	 successivamente	in	tuDa	
Europa.		

>Ha	proprietà	lassaCvo,	remineralizzante,	energizzante.		

>Dai	fruF	si	oFene	una	farina	desCnata	all’industria	cosmeCca.	

>ConCene	vitamina	A	e	B,	magnesio,	potassio	e	grassi	insaturi.	

>Si	oFene	lo	sciroppo	uClizzato	come	integratore,	si	assume	anche	in	caso	di	calcoli	renali.	

>Per	la	cura	e	la	pulizia	del	derma.	

	

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	aprile-giugno(foglie,	
agosto-settembre	(frutti).	

I	fiori	sono	di	un	color	verdognolo	con	sfumature	rosa,	mentre	i	
fruF	si	presentano	come	bacche.	

Foglie	e	fruF	vengono	conservaC	dopo	la	raccolta,	essiccaC.	

>Ha	proprietà	anCemorragiche,	anCseFco,	diureCco	e	ipoglicemizzante.	

>Il	succo	mi	mirCllo	migliora	la	visione	noDurna	poiché	aiuta	la	rigenerazione	della	rodopsina,	ossia	una	
cromoproteina	presente	nella	reCna.	

	 	

Mandorlo

Mirtillo



>Proprietà	anCseFche	delle	vie	urinarie	

>le	foglie	di	mirCllo	aggiunte	all’acqua	da	bagno	favoriscono	l’abbronzatura.	

	

	

La	raccolta	avviene	tutto	l’anno	(foglie),	novembre-gennaio	(frutti).		

CaraDerizzato	da	tronco	contorto	e	da	piccole	foglie	dalla	forma	allungata	di	un	colore	verde	scuro.	

Le	foglie	si	raccolgono	al	bisogno	e	si	uClizzano	fresche	o	
essiccate.	Dalla	spremitura	del	succo	si	oFene	l’olio	che	va	
conservato	al	buio.	

>Ha	proprietà	diureCco,	vermifugo,	emolliente,	lassaCvo.	

>L’estraDo	ha	oFme	proprietà,	conCene	vitamina	c,	
oleuropina	adaDa	per	depurare	l’organismo.	Vanta	anche	di	
proprietà	che	sono	in	grado	di	debellare	funghi,	virus,	
microbaDeri,	parassiC,	herpes	ed	infezioni	virali.	

>Rimedi	per	artrite	reumatoide,	raffreddore,	candida	ed	
unghie	micoCche.	

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	maggio-giugno(petali	e	capsule).	

Fa	parte	della	famiglia	delle	Papapveracee.		

I	fiori	sbocciano	fine	primavera	–estate,	sono	formaC	da	un	
calice	ispido,	diviso	in	due	parC,	schiudendosi	si	può	scorgere	
quaDro	petali	rossi,	con	una	macchia	nera	al	centro	data	dagli	
stami.	

>Ha	proprietà	analgesiche,	espeDoranC,	anCspasmodico.	

>E’	anCage,	si	uClizza	delle	garze	imbevute	di	infuso	di	petali	
essiccaC	e	si	lasciano	sul	volto	e	sul	collo.	

-Le	foglie	basali	sono	oFme	crude	in	insalate	ed	i	semi	vengono	uClizzaC	per	fare	il	pane.	

	

	 	

Olivo

Piantaggine

Papavero



La	raccolta	avviene	nei	mesi	giugno-agosto	(semi),	sprile-maggio(foglie),tutto	
l’anno	(radici).		

I	fiori	appaiono	in	estate	di	un	color	verde-giallognolo	riuniC	in	spighe.	Le	foglie	
dopo	la	raccolta	devono	essere	essiccaC	al	sole.	

>Ha	proprietà	cicatrizzante,	astringente,	espeDorante,	ofalmica.	

>Infuso	di	foglie	per	la	cura	di;	diarrea,	bronchite	e	sinusite.	Inoltre	il	succo	
ricavato	dalle	foglie	è	un	oFmo	collirio.	

>Le	foglie	basali	vengono	uClizzate	in	insalate	e	minestroni.	

	

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	maggio-agosto	(intera	
pianta.)	

E’	una	pianta	che	raggiunge	l’altezza	di	circa	10	cm,	con	foglie	
disposte	a	roseDa	di	forma	elliFca,	i	fiori	che	sbocciano	nei	mesi	
da	maggio	ad	agosto	sono	di	colore	giallo	intenso.		

Cresce	spontanea	nei	luoghi	aridi	e	soleggiaC.	

>Proprietà	anCbioCca,	anCnfiammatoria	su	ferite,	diureCca.	

>Ad	uso	interno,	per	la	cura	di	cisCC,	infezioni	urinarie,	asma	e	calcoli.	

>come	diureCco	nelle	diete	dimagranC	

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	febbraio-	marzo(aghi	e	gemme),	tutto	l’anno	(resina	e	
corteccia.		

	 	

Pilosella

Pino	Mugo



ApparCene	allo	stesso	genere	del	pino	mariFmo,	alto	da	1	a	3	metri	con	
rami	rivolC	verso	l’alto	caraDerizzato	da	una	corteccia	grigiastra.	Ha	foglie	
aghiformi,	rigide	e	appiaFte,	riunite	a	2	o	a	3,	e	pigne	coniche	asimmetriche	
di	colore	bruno.	

>Proprietà;	anCseFco,	balsamico,	diureCco	ed	espeDorante.	

>Dalla	disCllazione	degli	aghi	e	dei	piccoli	rami	si	ricava	il	mugolio	un	olio	
essenziale	ad	azione	balsamica	ed	espeDorante,	ad	uso	interno	ed	esterno	
nella	cura	delle	malaFe	dell’apparato	respiratorio,	asma,	disturbi	renali.	

>Si	oFene	lo	sciroppo	dalle	gemme,	usato	per	bronchiC	croniche	(uso	
interno).	

>I	giovani	germogli	si	uClizzano	per	produrre	grappe	ed	amari.	

>Essenza	di	pino	mugo	soDo	forma	di	pomata	per	massaggi	contro	i	dolori	reumaCci,	creme	e	lozioni	per	il	
corpo.	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	maggio-giugno	(pianta	fiorita	e	foglie)		

E’	un	erbacea	alta	da	20	a	30	cm,	con	fuso	ereDo	e	peloso	e	
foglie	ovali,	di	colore	verde.	I	fiori,	dal	rosso	rosaceo	al	blu-	
violaceo,	compaiono	in	primavera.	Le	foglie	dopo	averle	
essiccate	è	preferibile	conservarle	all’ombra	in	luogo	areato,	
quelle	giovani	e	tenere	vengono	uClizzate	in	insalate.	

>Proprietà;	astringenC,	diureCche,	emollienC,	espeDoranC.	

>Come	decoDo	uClizzate	per	la	cura	di	bronchiC,	raucedine	e	
tosse.	

>Il	decoDo	ad	uso	esterno	come	colluDorio.	

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	maggio-ottobre	(fiori),	tutto	l’anno	(foglie),	ottobre-
novembre	ed	aprile-maggio	(radici.		

E’	un	erbacea	che	può	arrivare	a	50	cm	di	altezza	con	radice	
carnosa.	Le	foglie	di	colore	verde	intenso,	hanno	lunghi	piccioli	
e	margini	dentellaC.	I	fiori	si	sviluppano	tra	maggio-agosto	nel	
secondo	anno	di	vita	della	pianta.	Sono	riuniC	in	ombrelle	di	

	 	

Polmonaria

Prezzemolo



un	colore	giallo-verdognolo	e	producono	piccoli	semi	bruni.		

>Proprietà;	anCseFco,	anCspasmodico,	digesCvo,	diureCco,	depuraCvo.	

>Le	foglie	fresche	hanno	un	elevato	contenuto	di	vitamina	A	e	C	ed	è	consigliata	sopraDuDo	per	chi	soffre	di	
anemia.	

>L’infuso	usato	per	risciacquare	i	capelli	dopo	lo	shampoo	li	dona	maggiore	lucentezza.		

>Presente	come	aroma	e	salse.	Tra	le	salse	più	conosciute	il	bagnet	verd	che	in	Piemonte	si	consuma	con	il	
bollito.	

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	aprile-maggio	(fiori	con	il	calice	e	foglie),	ottobre-								
novembre	(radici).		

Pianta	erbacea	perenne	dai	 15	ai	30	cm	di	altezza.	Ha	foglie	
grandi,	ovate	e	rugose,	che	 formano	una	roseDa	basale	e	
fusC	che	terminano	in	una	 streDa	ombrella	di	fiori,	spesso	
reclinaC,	grandi	e	odorosi,	di	 colore	giallo-dorato	che	si	
sviluppano	in	primavera.	Il	 fruDo	è	una	capsula	oblunga	con	
numerosi	semi	appiaFC	di	 colore	bruno.	Il	suo	nome	deriva	
dal	laCno,	primus,	cioè	primo,	 ad	indicare	la	comparsa	precoce	
del	fiore	già	al	finire	 dell’inverno.	

Per	la	conservazione	le	radici	 si	fanno	essiccare	al	sole	mentre	
le	foglie	e	i	fiori	si	uClizzano	freschi.	

>Proprietà	analgesica,	anCnfiammatoria,	diureCca	ed	espeDorante.	

>La	radice	è	ricca	di	saponine	triterpeniche	nella	percentuale	di	5-10%,	la	più	importante	delle	quali	è	la	
primulina	per	le	sue	proprietà	espeDoranC	e	mucoliCche.	

>Ha	le	stesse	proprietà	dell’aspirina	(come	il	salice	dal	quale	si	ricava	l’aspirina)	

>I	fiori	contengono	flavonoidi	e	carotene,	efficaci	nella	cura	di	emicranie	e	cefalee		

>I	fiori	e	le	foglie	sono	gradevoli	in	insalate.	

	

	La	raccolta	avviene	nei	mesi	ottobre-	novembre	(radici).	

	 	

Primula

Rafano



E’	una	pianta	erbacea	che	può	arrivare	a	1	metro	di	altezza,	provvista	di	una	
lunga	e	grossa	radice	carnosa	di	forma	cilindrica	e	di	sapore	parCcolarmente	
pungente.	Al	termine	della	primavera	appaiono	piccoli	fiori	bianchi	riuniC	in	
grappoli	apicali.	Il	nome	scienCfico	proviene	al	dal	laCno	aremoricus	“bretone”,	
in	quanto	si	colCvava	in	Bretagna.	

>Proprietà;	anCbaDerica,	diureCca.	

>Ad	uso	interno	come	infuso	o	decoDo	da	assumere	negli	staC	di	affaCcamento	e	di	anemia	e	per	
infiammazioni	bronchiali.	

>Ad	uso	esterno	la	radice	macerata	nella	grappa	per	frizioni	sulle	parte	colpite	da	dolori	muscolari	o	
reumaCci,	da	applicare	sulle	ferite	con	funzione	anCbaDerica.	

>Ha	il	sapore	della	senape	ed	è	accompagnato	a	bolliC	

>E’	consigliato	per	chi	soffre	di	problemi	renali	o	Croidei.	

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	maggio-ottobre	(foglie).		

E’	una	pianCna	erbacea	annuale,	alta	meno	di	50	cm	con	fusto	ereDo	e	
lunghe	foglie	lobate	dal	sapore	leggermente	piccante.	Tra	la	primavera	e	
l’estate	compaiono	grandi	fiori	bianco-giallastri	sfumaC	di	viola.	

>Proprietà;	depuraCva,	digesCva,	diureCca.	

>Ricca	di	potassio,	ferro,	calcio,	vitamina	A	e	C,	uCli	contro	
l’invecchiamento	cutaneo	e	cellulare.		

>SCmolante	dell’appeCto.	Ad	uso	interno	come	infuso	e	decoDo	da	assumere	come	diureCco.	

>Buona	cruda	per	insalata,	uClizzata	anche	come	bevanda	dalle	proprietà	tonificanC	e	rilassanC.	

	

	La	raccolta	avviene	nei	mesi	maggio-agosto	(sommità	fiorite),	tutto	l’anno	(foglie).		

Ha	foglie	oblunghe,	picciolate,	spesse	e	vellutate,	di	colore	verde-
biancastro	e	fiori	che	si	mostrano	tra	maggio	e	agosto.	Chiamata	anche	
erba	sacra,	il	termine	deriva	dal	laCno	“salus”	salute,	in	riferimento	alle	sue	
proprietà	curaCve.	Le	foglie	per	essere	conservate	devono	essere	colte	
prima	della	fioritura	e	faDe	essiccare.		

	 	

Rucola

Salvia



>Proprietà;	anCnfiammatorie,	anCseFche,	digesCva,	cicatrizzante,	digesCva.	

>Ad	uso	interno,	nel	cibo,	infuso	o	decoDo	di	fiori	e	foglie	per	regolarizzare	il	ciclo	mestruale,	per	problemi	
durante	la	menopausa,	per	curare	ansia,	depressione,	astenia	e	debolezza.	

>Ad	uso	esterno,	Cntura	di	sommità	fiorite	o	infuso	da	applicare	su	piaghe	cutanee,	su	distorsioni	e	punture	
di	inseDo.	

>Sciacqui	e	gargarismi	con	decoDo	in	caso	di	gengive	sanguinanC,	irritate	e	alito	caFvo.		

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	marzo-aprile	(foglie	e	boccioli),	radici	(settembre	–	
ottobre).		

E’	un	erbacea	alta	fino	a	50	cm,	con	lunga	e	carnosa	radice	a	
fiDone	e	foglie	disposte	in	una	roseDa	basale,	profondamente	
incise	e	dentate.	I	fiori	compaiono	da	marzo	a	novembre,	sono	
grandi	capolini	solitari	di	colore	giallo-oro,	sostenuC	da	lunghi	
peduncoli.	

Le	foglie	si	consumano	fresche	ad	uso	alimentare	e	si	essiccano	
per	la	conservazione,	anche	se	si	trovano	tuDo	l’anno.	Le	radici	si	
uClizzano	fresche	per	estrarne	il	succo	e	si	conservano	in	vasi	di	
vetro	previa	essiccazione,	dopo	essere	state	lavate	e	tagliate	a	

pezzi.	

>Proprietà;	depuraCvo,	diureCco,	lassaCvo.	

>Il	decoDo	di	radici	disintossica	l’organismo,	depura	il	fegato	e	i	reni,	sCmolando	la	secrezione	biliare,	
diminuisce	il	tasso	di	colesterolo	nel	sangue,	e	in	caso	di	calcoli	e	dolori	reumaCci.	

>Ad	uso	esterno	aggiungere	il	decoDo	della	pianta	all’acqua	per	bagni	alle	gambe	affeDe	da	vene	varicose.	

>Le	giovani	foglie	fresche,	crude	o	coDe,	si	consumano	come	verdura	e	i	boccioli	dei	fiori	sono	buoni	faF	
macerare	soDaceto.		

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	maggio-luglio	(foglie	
e	rami	fioriti).		

Il	Cmo	è	un	arbusC	con	fusC	ramosi	lunghi	fino	a	30	cm	e	piccole	
foglie	lanceolate.	I	fiori,	di	colore	bianco,	rosa	e	lilla,	appaiono	
dalla	primavera	all’inizio	dell’autunno	.	

>Proprietà;	anCseFco,	anCspasmodico,	cicatrizzante,	digesCvo,	
tonico.	

	 	

Tarassaco

Timo



>Aggiunto	al	cibo	sCmola	l’appeCto.	Infuso	di	rameF	fioriC	per	curare	anemia,	tosse,	bronchite,	asma.	

>Infuso	per	disinfeDare	ferite	e	punture	di	inseDo.	

>Sciacquare	i	capelli	con	infuso	dopo	lo	shampoo	per	rafforzarli.	

>L’olio	di	Cmo	viene	uClizzato	sulle	pelli	grasse	con	tendenza	a	foruncoli.	

>Il	Cmo	ridoDo	in	polvere	è	uClizzato	per	sbiancare	i	denC.	

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	settembre-gennaio	(tuberi),	ottobre-novembre(fiori).		

E’	una	pianta	che	arriva	a	2	metri	di	altezza,	con	tuberi	lisci	di	colore	rossastro	o	bianco-giallastro.	Ha	foglie	
ruvide	ovali	e	grandi	fiori	che	appiano	in	autunno,	di	colore	
giallo	intenso.	

Chiamato	anche	patata	americana,	perché	originario	del	nord	
America,	rappresentava	un	importante	fonte	di	alimentazione	
per	i	pellerossa	che	lo	colCvavano	e	consumavano	lessato.	

>Per	il	suo	alto	contenuto	di	inulina	riduce	il	diabete	e	il	
colesterolo	e	i	trigliceridi	nel	sangue.	

>ConsumaC	lessaC,	o	friF	si	adaDano	a	molte	riceDe.	

>I	fiori	sono	inseFcidi	naturali,	grazie	all’odore	che	Cene	lontani	gli	inseF	e	le	talpe.	

	

	La	raccolta	avviene	nei	mesi	marzo-aprile	e	oDobre-novembre	(rizomi	e	radici).		

E’	un	erbacea	con	corto	rizoma,	ricco	di	radici,	e	fusto	ereDo,	alto	
fino	a	un	metro	e	mezzo,	poco	ramificato.	

Ha	foglie	pennate,	composte	da	foglioline	dentate	e	piccoli	fiori	
raccolC	in	ombrelle	di	colore	bianco.	Chiamata	anche	erba	gaDa	in	
quanto	il	suo	odore	aFra	i	gaF.		

>Proprietà	analgesica,	anCspasmodica,	sedaCva.	

>Ad	uso	interno	per	curare;	ansia,	palpitazioni,	insonnia,	
nervosismo,	ipertensione.	

	

La	raccolta	avviene	nei	mesi	settembre	inizio	ottobre.	

	 	

Topinanbur

Valeriana

										Zenzero



E’	una	pianta	erbacea	originaria	dell’estremo	Oriente.	AnCcamente	era	deDo	anche	gengiovo	e	oggi	è	
talvolta	commercializzato	con	il	nome	inglese	di	ginger.	Ha	un	sapore	pungente	ed	è	nota	per		la	sua	
funzione	sCmolante	del	sistema	immunitario.		

>AnCdolorifico,	anCnfiammatorio,	combaDe	disturbi	daC	da	intolleranze	
alimentari.	

>Cura	nausea	e	vomito,	tensione	addominale,	diarrea,	caFva	digesCone.	

>aFva	il	metabolismo,	favorisce	il	controllo	della	glicemia,	accellera	la	
digesCone.	

>Migliora	la	circolazione,	riduce	mal	di	gola	e	placche.	

Sara	Pozzi	

	 	


