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CURIOSITÀ & INDIRIZZI DI GOLA
Tisane e rimedi
Ricche di virtù terapeutiche, le erbe sono preziosi alleati in
una quantità di occasioni. Ecco qualche ricetta riferita alle
più comuni erbe spontanee. Avvertiamo però lealmente i
lettori che non soffrendo di alopecia, né, purtroppo, vista
l’età, di acne giovanile, tantomeno di nausee o di esauri-
mento fisico, disponendo insomma di una “salute di ferro”,
non le abbiamo personalmente sperimentate.

• crescione
Per la tisana si utilizzano sia i fiori che le foglie: entrambi raccolti
quando la pianta è in piena fioritura, cioè da maggio a luglio. Il
succo di crescione, ottenuto per centrifugazione della pianta
intera, oppure spremendola attraverso un panno pulito, è utile
nelle astenie, nelle anemie, nelle affezioni polmonari, nelle affe-
zioni epatiche, nel diabete; rappresenta inoltre un'ottima cura
depurante e disintossicante. Per l’alopecia frizionare una volta
al giorno il cuoio capelluto con il succo mescolato ad alcol a 90
gradi in parti uguali. Per le gengiviti masticare ogni giorno qual-
che foglia intera. In caso di acne e affezioni della pelle, bere ogni
giorno due o tre cucchiai di succo. Un buon decotto diuretico-
depurante si prepara facendo bollire una manciata di crescio-
ne, tre cipolle e due rape per circa mezz'ora. Se ne bevono tre
bicchieri al giorno tra i pasti. Le foglie fresche tritate sono utili
come cataplasmi su piaghe, ferite, ascessi per favorire la cica-
trizzazione.

• dragoncello
È utile anche per preparare una tisana digestiva. Si lasciano
macerare per 5 giorni 20 g di foglie di dragoncello in 100 ml di
alcool a 60º. Dopo i pasti berne 20-30 gocce.

• aneto
Infuso per le infiammazione della bocca: mettere 5 gr di semi
d'aneto in un litro d'acqua bollente e lasciare intiepidire il liqui-
do prima di filtrarlo. Adoperarlo facendo frequenti sciacqui
durante la giornata.
Infuso contro la nausea: in un bicchiere d'acqua calda mettere
in infusione un pizzico di semi d'aneto.Addolcite il liquido dopo
averlo filtrato e bevetelo dopo mangiato.

• origano
Decotto contro il catarro bronchiale: versare 15 gr di som-
mità fiorite e foglie d'origano in mezzo lt d'acqua. Bollite per 5
minuti e poi filtrate.
Decotto contro l'asma: bollire per 10 minuti in un lt d'acqua
30 gr di sommità fiorite d'origano. Filtrate il liquido quando è
tiepido, addolcitelo con il miele e bevetelo durante la giornata.

• rosmarino
Si usano le foglie raccolte in piena estate e essiccate rapida-
mente all'ombra. Si conservano poi in vasi di vetro. Vino aro-
matico contro l'esaurumento fisico: versate in un recipiente un
lt di vino rosso di ottima qualità, aggiungendo 25 gr di foglie
essiccate di rosmarino, 25 gr di foglie essiccate di salvia e 15 gr
di miele. Scaldate il tutto a bagnomaria per 20 minuti, poi lascia-
te riposare fino al completo raffreddamento. Filtrate, versate
in una bottiglia e prendetene un bicchierino a ogni pasto.
Infuso per l'emicrania: fate macerare 30 gr di foglie di rosmari-
no in un lt di acqua bollente; filtrate e bevete durante la giorna-
ta.
• cicoria
Le foglie vengono utilizzate fresche, mentre le radici si essicca-
no e si conservano in barattoli ben chiusi ed opachi. Il vino
medicinale di cicoria è utile in estate quando caldo, stanchezza
e tensione nervosa possono causare inappetenza. Si prepara
mettendo a macerare in un vaso di vetro 35 grammi di radice
di cicoria essiccata con 1 litro di vino bianco secco. Dopo 15
giorni (durante i quali, di tanto in tanto, si avrà cura di capovol-
gere il vaso), si filtra e si travasa il vino in bottiglia. Se ne beve
un bicchierino, un quarto d'ora prima dei pasti. Per accelerare il
processo di smaltimento di scorie e tossine, e "sollevare" il
fegato affaticato, possiamo ricorrere a un decotto preparato
con 30 g di radici di cicoria e un litro d'acqua fredda. Portare a
ebollizione per tre minuti. Spegnere e lasciare in infusione per
20 minuti. Filtrare e bere a tazzine durante la giornata. In caso
di indigestione, raccomandiamo un giorno di digiuno e due litri
di questo decotto, con 3 cucchiai di miele di cardo mariano o di
girasole. Più è amara, più fa bene: maggiore è il contenuto di
acido cicorico e di sostanze terpeniche più intensa è la sua azio-
ne tonica, digestiva, diuretica, depurativa.
• santoreggia
Chi non riesce a trovare nel proprio "io" quelle motivazioni che
determinano una risposta positiva sul piano erotico potrà avva-
lersi dell'aiuto di qualche rimedio "ad hoc", come 5 gocce di
essenza di santoreggia su una  zolletta di zucchero da prendere
4-5 volte al giorno.

• tarassaco
Si impiega la tisana della droga, Radix  Taraxacicum Herba, 1-2
cucchiaini da tè in 1 tazza di acqua; si fa bollire brevemente e si
lascia in infusione 15 minuti; se ne bevono 1 tazza al mattino e
1 alla sera per 4-6 settimane consecutive; altrimenti si dà succo
pronto: 1 cucchiaio da tavola colmo in 1/2 bicchiere di acqua,
mattina e sera.Vi è anche in commercio un caffè di tarassaco,
prodotto con le radici, già pronto per l'uso.

Alla ricerca dell’Erba Persa

Si intitola proprio così, “Erba Persa”,
la prima mostra mercato nazionale
dei fiori e delle piante rare che si
terrà a Santa Margherita Ligure dal
25 al 28 aprile. Il nome “persa”,
popolare denominazione ligure della
maggiorana, viene da persiana, ovve-
ro erba orientale. In realtà, la mag-
giorana è arrivata in Italia dal
Portogallo, originaria – pare –
dell’Africa del Sud. Per gli antichi
romani era simbolo di felicità. La
denominazione evoca l’idea del recu-
pero di specie antiche e perdute, che
è tra gli obiettivi della manifestazio-

ne. A fare da sfondo alla mostra è il
parco di Villa Durazzo, splendido
giardino storico affacciato sul mare,
nel cuore di Santa Margherita,
romantico parco arricchito da sta-
tue, marmi  e fontane, disposti lungo
sinuosi sentieri. La mostra punta alla
qualità e alla rarità, riunendo una cin-
quantina di espositori selezionati di
diverse regioni italiane e  d’oltralpe
ed in particolare dalla vicina Riviera
francese. All’interno, due settori di
specializzazione, entrambi in osse-
quio alla storia del Parco di Villa
Durazzo: le specie che ornavano gli
Horti più antichi (in cui la maggiora-
na ha naturalmente un posto di rilie-
vo) e la flora della Riviera: agrumi,

aromatiche, gardenie e rododendri. Il
programma di manifestazioni collate-
rali all’esposizione prevede un ciclo
di incontri e conferenze pubbliche,
accanto a un incontro dedicato al
restauro dei tappeti in pietra (ris-
seau), cari alla tradizione ligure e
testimoniati con splendidi esempi
proprio a Villa Durazzo. All’incontro
sarà presente l’ultimo degli artigiani
del settore, l’ottuagenario Armando
Porta, che da mezzo secolo realizza
e restaura pavimenti in ciotoli di
fiume realizzando con essi eleganti
arabeschi floreali.

e.g.

Il prato virtuale
Non so quanti abbiano mai provato a visualizzare nella
loro mente la realtà di Internet. Personalmente l’ho sem-
pre immaginato come un groviglio infinito e mobile di pic-
cole luminose entità pulsanti, che si muovevano rapidis-
sime, trasportando chissà dove, lungo i fili invisibili della
rete delle reti, un chissà che di informazioni, suoni, imma-
gini. Dopo parecchie ore di ricerca on line sul tema “erbe
spontanee e selvatiche”, improvvisamente Internet mi è
apparso come un enorme prato virtuale in cui, con la
stessa infestante propagazione del tarassaco, sgorgassero
spontanei e inarrestabili fiori e arbusti, piante e erbette.
Mi ha colpito l’attenzione dedicata alle preziose erbe nel
regno della tecnologia e dell’innovazione. Soprattutto
perché le pagine intitolate ai temi della natura non appar-
tengono solo a siti “ufficiali” di enti o aziende, ma sono
per lo più frutto del lavoro di appassionati, ricercatori
dilettanti che trasfondono in rete il loro amore per la
natura. È evidente il desiderio di riscoprire e salvaguarda-
re i prodotti della terra, quei sapori antichi e quelle ancor

più antiche tradizioni che al mondo reale riconducano e
saldamente aggancino anche il domani, rappresentato da
Internet.
Ecco dunque qualche sito interessante:
www.erbe.it
www.herbaitalica.com
www.naturalia.net/notizie/Erbe_selvatiche.asp
www.lafontedellavita.com/recipes/contorni/intorno2.htm
www.puntodifuga.it/cts/erbe.html
www.alpinia.net/ambiente.html
www.globalnet.it/erbe/home.html
www.erboristeria.ws/
www.erbe.8m.com/
www.scn.minambiente.it/
www.thais.it/botanica/aromatiche/
www.wildherbs.org/
www.herbs.org/
knps.org/Wildflowers/welcome.html
www.civiltacontadina.it/
web.tiscali.it/ecoweb/erbe.html
www.magazine.it/gastronomia/erbeselv.htm
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