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“Conoscere le piante officinali” 

Le piante sono state le prime medicine comparse sulla terra, le uniche 
usate dai nostri antenati 
La mini raccolta si occupa delle piante chiamate officinali , vale a dire di 
quelle piante che contengono sostanze particolari che possono aiutare 
l'uomo a vivere meglio. 
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LE PIANTE AROMATICHE 

Le piante aromatiche sono quelle piante contenenti sostanze 
odorose (gli aromi appunto) , i cosiddetti oli essenziali come ì 
alloro, il limone o l’eucalipto , la camomilla , l’iris o la melissa . 
Spesso gli oli contengono anche proprietà curative: ad esempio 
la canfora serve si a tenere lontane le terme dai nostri armadi , 
ma anche, tramutata in pomata, per calmare i dolori articolari e 
muscolari. 

PIANTE CONTRO GLI INSETTI MOLESTI 

In natura , la presenza degli insetti è determinante per 
l’esistenza delle piante, basta pensare all’azione che 
svolgono come impollinatori. Non tutti però svolgono 
un’azione utile, anzi alcuni si rivelano molto dannosi 
nutrendosi proprio di parti delle piante. 

LE PIANTE OFFICINALI 

Tra le risorse offerte dalla natura, una delle più importanti è 
senza dubbio quella delle piante officinali,  ossia le piante 
utilizzate nelle officine farmaceutiche sia che si tratti di piante 
automatiche utilizzate per i profumi sia che si tratti di piante 
medicinali vere e proprie. Anche anticamente i medici 
utilizzavano fiori, radici, foglie, e cortecce per produrre tisane, 
unguenti …..e curare chi aveva bisogno. 



COME SI PREPARA IL DECOTTO 

COME SI PREPARA UN INFLUSSO 



Un giro nell’ orto 
La malva ha foglie larghe e rotonde, 
inodore, i fiori  di un inteso color  lilla. 
Una tisana alla malva. Lasciata 
raffreddare, non solo è un lassativo. 
Ma diventa, una volta fresca. Un 
ottimo antinfiammatorio naturale, in 
grado di curare gengive infiammate, 
scottature o irritazioni. 

La salvia foglia larga e vellutata strofinata 
sui denti come facevano le nostre nonne, 
li fa diventare più bianchi. Un erba 
preziosa anche per i bambini bastano due 
tazze di tisana di salvia al giorno, 
addolcita con miele, per stimolare 
l’appetito e favorire il metabolismo. 

È famoso per essere efficace 
contro le mosche. Il suo odore 
forte anche le zanzare. 

BASILICO 

AGLIO 

 è una pianta provvista di un 
bulbo, le foglie sono piatte i fiori 
sono biancastri viene coltivato 
usato come condimento e come 
disinfettante dell’ intestino  

La valeriana è conosciuta come erba dei gatti per 
gli effetti ipnotici che ha sugli animali È un 
rimedio efficacissimo contro l insonnia. I 
principali attivi contenuti nella pianta 
favorirebbero la qualità del sonno leggero. Due 
tre tazze al giorno possono bastare 



Il rosmarino, foglia sottile a forma di ago. Un 
aroma inconfondibile , una pianta 
energizzante e depurante insieme. 
Con i vostri bambini preparate del buon olio 
aromatizzato, raccogliendo e mettendo 
semplicemente 2 rametti di rosmarino ben 
lavati e asciugati accuratamente ,per due 
settimane in una bottiglia piena di olio 

extravergine d’oliva     ALLORO 
Utile in caso di disturbi allo stomaco e coliche, è usato 
per curare febbre e tosse uso esterno, 
Estremamente efficace per calma dolori muscolari. 
L’acido contenuto nelle foglie, possiede proprietà 
repellenti naturali contro insetti e parassiti. 

CITRONELLA 

il suo odore è fresco , di limone e si 
usa specialmente come repellente 
per zanzare ed altri insetti, ma anche 
per rinfrescare gli ambienti e per 
aromatizzare prodotti per la pulizia. 

è una pianta ornamentale che 
contiene un olio essenziale 
repellente per le zanzare da 
usare tanto sulla pelle che 
nell’ambiente. 

GERANIO 



USO INTERNO 
-POLVERE DI ALLORO: 1/2 cucchiaino di 
polvere, in 1 cucchiaino di miele 
Pestare in un mortaio di legno o meglio 
se di pietra, un pugno di bacche 
perfettamente essiccate fino a 
polverizzare, porre  poi in un barattolo 
di vetro a chiusura ermetica ottenuta è 
un rimedio  efficace contro l’influenza, 
la tosse il raffreddore, febbre. 

INFUSO:  3-5 foglie di alloro, 1 tazza d’acqua 
Versare l’alloro nell’acqua bollente e spegnere il 
fuoco. Coprire e lasciare in infusione per 10 min. 
filtrare l’infuso e bere l’infuso per favorire la 
digestione soprattutto, combatte i dolori dello 
stomaco e gli stati influenzali.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLORO 

Camomilla 

Modalità d’uso 
Uso interno 
INFUSO:1 cucchiaio raso fiori di camomilla , 1 
tazza d’acqua versare la camomilla nell’acqua 
bollente e spegnere il fuoco . 
Coprire e lasciare in infusione per  5 min.  
Filtrare l’infuso soltanto in tensione nervosa 
cattiva digestione o crampi 



Le foglie di fragola essiccate servono per un infuso 
ottimo per i gargarismi contro il mal di gola 

Consigli 

Volete difendervi dagli insetti? 
Circondatevi di piante profumate come la cedrina, i 
gerani, il basilico oppure mettete qua e la spicchi di aglio 
o chiodi di garofano vedrete come si allontanano 
velocemente un trucco semplicemente per avere i denti 
bianchi sfregateli di tanto e tanto con una foglia di 
salvia.  

Avete le occhiaie ? 
 fate degli impacchi caldo umidi con un fazzolettino 
di lino imbevuto in un infuso di timo o salvia vi siete 
prese una bella scottatura ? Un rimedio efficace è la 
camomilla. Fate degli impacchi con l infuso(un 
cucchiaino in una tazza d acqua bollente; lasciate 
riposare per dieci minuti 



L’acqua di cottura delle bucce di 
castagne È un ottimo dopo shampoo 
per esaltareI riflessi dorati dei capelli 
biondi  

Anche i gatti vanno matti per 
le tisane: valeriana, 
camomilla, finocchietto 
selvatico sembra che questi 
siano i gusti preferiti dei 
nostri amici a quattro zampe 
ghiotti di tisane 

Nei tempi antichi  si credeva 
che i vampiri odiassero 
l’odore dell’aglio e veniva 
quindi usato per scacciarli 

Desiderate un bagno profumato? 
Basta una manciata di foglie di 
basilico nell’acqua .  
Mettetele in un sacchetto di tela 
per evitare che si intasino gli 
scarichi 

Curiosità 



GROSSARIO BOTANICO 
ARBUSTO 

Pianta legnosa di altezza limitata da ( 1 a 5 m) il cui fusto si ramifica abbondantemente  

BACCA 

Frutto interamente carnoso, privo di nocciolo legnoso e rivestito da una pellicola membranacea. 
Contiene numerosi piccoli semi sparsi nella polpa. 
BULBO 

Fusto sotterraneo con asse molto raccorciato e gemma apicale protetta da numerose 
foglie trasformate in squame carnose o coriacee. Ha forma più o meno sferica. 

COROLLA 

Porzione del fiore interna al calice. È costituita da un numero variabile di petali di vario colore 
che possono essere ben distinti l’uno dall’altro o parzialmente fusi. Come il calice, ha la funzione 
di proteggere gli organi sessuali (pistilli e stami) situata nella parte più interna del fiore. 

FIORE 

 organo caratteristico delle pianti superiori, che contiene gli organi riproduttivi (stami e pistilli). 

PETALO 

Elemento dalla corolla di un fiore. 

SEMPREVERDE 

Pianta legnosa con foglie persistenti generalmente propria di climi caldi e temperati 


