Lycopus europaeus
Proprietà - Utilizzo
"Le proprietà principali del Lycopus europaeus sono antigonadotrope,antitireotrope,astrigenti,
toniche e febbrifughe."
I principali costituenti di questa pianta sono acido litospermico,flavonoidi,cumarine,tannino,olio
essenziale ,acidi organici e fluoro.
Si utilizza tutta la pianta.
Per il suo elevato contenuto di fluoro è indicata nella cura dell'ipertiroidismo lieve.
Le foglie vengono utilizzate in CATAPLASMA,per trattare e pulire le ferite.Viene anche utilizzata
come astringente,ipoglicemizzante e blando sedativo.Si dice che rallenta e rafforza le contrazioni
del cuore. Da questa pianta si può ricavare anche un colorante nero.
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Lycopus
Specie : Lycopus europaeus

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Paleotemperate :
piante con areale che si estende dalle zone Eurasiatiche fino al Nord Africa.

Nome scientifico
Lycopus europaeus

Nome comune
Salcerella - Verga rossa
Profilo pianta - Scheda botanica

La Lythrum salicaria L. ,o Salcerella, è una pianta erbacea perenne, rizomatosa con fusti eretti
semplici o ramificati, rossastri, leggermente legnosi alla base.
Le foglie sono ellittiche e sessili. I fiori sono di un bel colore rosa-violaceo, e formano lunghe e
vistose spighe terminali. I frutti sono capsule biloculari, ovoidi, deiscenti, contengono diversi semi
bruno-giallastri.
Appartiene alla famiglia delle Lythraceae.

Lythrum salicaria - Habitat
È una pianta che cresce in luoghi umidi, paludi, sponde di laghi e fiumi, bordi stradali.

Lythrum salicaria
Proprietà - Utilizzo
"La Lythrum salicaria L. ha proprietà astringente, antibatterica diuretica, antiemorragica. "
I componenti principali della Lythrum salicaria L. sono tannini, pectine, mucillagini,salicarina,
carotenoidi, fitosteroli e ferro.
Per via interna ha una azione astringente e antidiarroica,regolarizza il flusso mestruale.
Per uso esterno, in INFUSO è lenitivo e antinfiammatorio del cavo orale,per pulire e detergere le
piaghe e le ferite, può essere impiegato per lavande vaginali.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Myrtales
Famiglia: Lythraceae
Genere: Lythrum
Specie: Lythrum salicaria

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Subcosmopolite :
piante con areale distribuito in quasi tutte le parti della terra.

Nome scientifico
Lythrum salicaria L.

Lytrhum salicaria L.,Salcerella,pianta erbacea perenne.Il Italia è diffusa su tutto il territori.Necessita
di terreno molto umido.

Nome comune
Maggiorana
Profilo pianta - Scheda botanica
L'Origanum majorana è una pianta perenne originaria dell'Africa settentrionale e dell'Asia
occidentale.
Allo stato spontaneo la Maggiorana è perenne, mentre se coltivata può essere annuale o biennale.
È una pianta suffruticosa alta in media dai 20 ai 60 cm.Il fusto è pubescente di forma quadrangolare

e ramificato.
Le foglie sono opposte e piccole di forma ovale,di colore grigiastro.
Anche i fiori sono molto piccoli,riuniti in spicastri densi posti all'apice dei rami secondari portati
all'ascella delle foglie. La corolla è bilabiata, di colore bianco o porporina con labbro superiore
bilobo e quello inferiore trilobo. Il calice è anch'esso bilabiato. Fiorisce in luglio-agosto.
Della Maggiorana si usano le foglie e le sommità fiorite.
L' OLIO ESSENZIALE è un ingrediente aromatico nelle bevande alcoliche,come amari e liquori,e
anche in bevande analcoliche.
In cosmetica è una componente fragrante di saponi,creme e profumi.
L'essenza della Maggiorana è costituita dal carvacrolo che è il componente più rappresentato, ma
contiene almeno altri 50 composti.
È anche un'erba molto ricca di vitamina C, di oli essenziali, tannini e acido rosmarinico pertanto è
molto usata in erboristeria e in aromaterapia.
È indicata nella cura dell'emicrania.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Origanum
Specie: Origanum majorana

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Saharo-Sind. :
piante con areale distribuito nelle zone desertiche dall'Africa Settentrionale fino all'India.

Origanum Majorana- Maggiorana
famiglia Labiate

Nome comune : Maonia
Profilo pianta - Scheda botanica
La Mahonia aquifolium ,o Maonia, è un piccolo arbusto sempreverde.
Le foglie sono alterne,composte,imparipennate,piuttosto coriacee e spinose.Il colore è verde,rosso
porporino nelle foglie giovani.
I frutti sono riuniti in grappoli e sono di colore blu nerastro.
I fiori sono ermafroditi e sono riuniti in una infiorescenza eretta di colore giallo oro.
Appartiene alla famiglia delle Berberidaceae

Mahonia aquifolium - Habitat
Pianta originatia del Nord America.Viene coltivata soprattutto come pianta ornamentale.

Mahonia aquifolium
Principi attivi - Utilizzo
La Mahonia aquifolium contiene berberina, berbamine, tannini, grassi, resina.
In erboristeria le radici e i polloni vengono utilizzati come depuratori del sangue, contro gli
eczemi,acne,psoriasi.Ha proprietà digestive e toniche.
Attualmente viene utilizzata principalmente per trattare gastriti,come stimolante per i reni e della
cistifelia. Recenti studi hanno scoperto che la Mahonia aquifolium contiene un inibitore capace di

diminuire la resistenza dei batteri agli antibiotici.
Dalla radice si ricava un colorante giallo.
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Magnoliidae
Ordine: Ranunculales
Famiglia: Berberidaceae
Genere: Mahonia
Specie : Mahonia aquifolium

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - P - caesp :
sono le Fanerofite cespugliose cioè piante legnose con portamento cespuglioso.
Corologia - N-Americane coltivate :
Sono quelle specie introdotte dall'uomo in un territorio diverso dal suo areale naturale,per scopi ed
usi economici, ornamentali o medicinali.

Maonia
Mahonia aquifolium
Oregon Grape

Nome comune
Malva alcea
Profilo pianta - Scheda botanica
La Malva alcea L. è una pianta erbacea perenne.I fusti di questa pianta sono semplici,eretti o poco
ramificati.
Ha una radice a fittone.
Le foglie inferiori sono picciolate,incise in cinque lobi.oppure divise in cinque foglioline. La
superficie è leggermente pelosa con peli semplici. I fiori sono di colore violetti o rosati. Il frutto è
formato da molti acheni.
Il genere Malva (Malva sylvestris,Malva alcea,Malva moscata ecc....) è particolarmente riccha di
mucillagini.
La Malva alcea appartiene alla famiglia delle MALVACEAE

Malva alcea - Habitat
La possiamo trovare ai margini delle strade, nei campi incolti e lungo le rive di fossi e torrenti.
"Le proprietà della Malva alcea sono antinfiammatorie, discretamente lassative, emollienti e
lenitive. "

Malva alcea
Principi attivi - Utilizzo
La Malva alcea contiene mucillagini, tannino, glucosio, ossalato di calcio, vitamina A, B e C.
L' INFUSO di foglie ha proprietà sedative e si può usare in casi di insonnia ed eccitazione nervosa.
Per uso esterno si usano fiori e foglie in infuso per sciacqui e gargarismi in caso di infiammazioni del cavo
orale.
In cucina si usano le foglie tenere per preparare minestre di verdura.

Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Malvales
Famiglia: Malvaceae
Genere: Malva
Specie :Malva alcea

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Centro-europea:
piante con areale proprio diffuso nell'Europa meridionale in ambiti montani.

Malva
La Malva alcea appartiene alla famiglia delle Malvaceae,originarie delle regioni calde e temperate
dell'emisfero boreale.

Nome comune
Malva selvatica
Profilo pianta - Scheda botanica
La Malva sylvestris ,o Malva selvatica,è una pianta erbacea biennale o perenne, alta 30-100 cm,
con fusti eretti, ramificati e leggermente pubescenti.
Le foglie sono spiralate e picciolate con due piccole stipole triangolari e sessili alla base dei
piccioli.
I fiori sono grandi e di colore rosa-violaceo.La corolla ha cinque petali rosa con striature violacee.
Fiorisce in modo scalare in tutto il periodo estivo.
Appartiene alla famiglia delle MALVACEAE

Malva sylvestris - Habitat
La malva si adatta a quasi tutti i terreni.
Cresce nei luoghi erbosi di tutta la penisola italiana, si trova anche nei terreni ghiaiosi e fra le
macerie.

Malva sylvestris - Proprietà
A questa pianta vengono attribuite proprietà antinfiammatorie,vulnerarie,emollienti.

Malva sylvestris - Utilizzo
Della Malva Sylvestris si usano le foglie e i fiori,meno frequentemente le radici.
I suoi fiori e le sue foglie sono ricchi di mucillagini.
La Malva Sylvestris contiene olio essenziale, mucillagini, zuccheri, tannini,antociani oltre a varie
vitamine e pectine.
I fiori e le foglie si usano in INFUSO:
contro la tosse , i raffreddori, le costipazioni e le infiammazioni intestinali.
I fiori e le foglie per uso esterno si usano in INFUSO:
contro le infiammazioni delle mucose della bocca e della gola, gengive fragili, nevralgie dentarie,
pelli arrossate, foruncoli, pruriti.
Con la malva si preparano latti detergenti e rinfrescanti,saponi,oli curativi e creme.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Malvales
Famiglia: Malvaceae
Genere: Malva
Specie :Malva Silvestris

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Eurosiberiane :
Sono le specie che vivono nelle zone fredde e temperato-fredde dell'Eurasia.

Nome scientifico
Malva silvestris

Nome comune
Erba medica
Profilo pianta - Scheda botanica
La Medicago sativa,o Erba medica, è una pianta erbacea perenne con fusto eretto ramificato con a
lato numerosi germogli. Le foglie sono trifogliate con il margine denticolato.
I fiori sono riuniti in racemi di colore blu violetto seguiti da baccelli spiralati.
I frutti sono legumi a forma di spirale che contengono molti semi.
La Medicago sativa appartiene alla famiglia delle FABACEAE

Medicago sativa - Habitat

È una pianta originaria dell'Asia occidentale diffusa ovunque nel nostro paese.
Cresce in campi incolti ,in zone erbose.

Medicago sativa - Proprietà
"Le proprietà della Medicago sativa sono antimicrobiche,astringente, rinfrescante, antiemorragica,
diuretica."

Medicago sativa
Principi attivi - Utilizzo
La Medicago sativa è ricca di vitamine e minerali.Contiene fitoestrogeni,diversi bioflavonoidi (circa 40),
flavoni,glucosidi, alcaloidi,aminoacidi,clorofilla.
Contiene anche saponosidi, eterosidi, proteine. Per il suo alto contenuto di vitamine e minerali è utilizzata
come rimedio ricostituente e preventivo.
Le foglie e i semi hanno un sapore simile a quello dei piselli,hanno proprietà toniche e vengono consumati
in insalata.
Assunta prima dei pasti aumenta l'attività gastro-intestinale,favorisce la digestione.
Previene il colesterolo alto e sembra abbia effetti protettivi verso le malattie degenerative.
Per la presenza degli alcaloidi (asparagina e trigonellina),aiuta ad abbassare la glicemia.
Si usa tutta la pianta
È anche un'ottima pianta foraggera.

Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Fabales
Famiglia: Fabaceae
Genere: Medicago
Specie: Medicago sativa

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Euro - asiatiche :
sono piante con areale che si estende dall'Europa all'Asia.

Nome scientifico
Medicago sativa
L'Erba medica è una pianta foraggere per eccellenza con numerose proprietà officinali.

Nome comune : Meliloto comune
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Melilotus officinalis o Meliloto comuneè una pianta erbacea annuale o biennale con radice
molto profonda e poco ramificata.
Il fusto è semplice o ramoso,alto fino a 1.2 m.
Le foglie sono da ovali ad ellittiche,alterne e trifogliate,con margine irregolarmente dentato. I fiori
sono riuniti in racemi,inseriti all'ascella delle foglie superiori e sono di colore giallo brillante con un

odore forte e caratteristico.
Il frutto è un legume di colore nerastro con all'interno dei piccoli semi di colore giallastro.
Appartiene alla famiglia delle FABACEAE

Melilotus officinalis - Habitat
Vegeta nei campi incolti,lungo le strade e ai margini di fossati e torrenti.

Melilotus officinalis
Proprietà - Utilizzo
"Le proprietà di questa pianta sono sedative, antispasmodiche, digestive, diuretiche,
espettoranti,decongestionanti, astringenti,aromatiche, carminative,emollienti."
Contiene derivati cumarinici,flavonoidi, saponine, derivati dell’oleanene e triterpeni.
Le sommità fiorite del Melilotus officinalis contengono derivati cumarinici che gli conferiscono un
gradevole odore di fieno. Queste sostanze sono inoltre responsabili dell'attività sedativa e
antispasmodica che viene utilmente sfruttata con INFUSO per conciliare il sonno, calmare
l'irritazione nervosa e le nevralgie, il mal di testa e i disturbi intestinali.per normalizzare i processi
digestivi,le palpitazioni,nella prevenzione della trombosi.
Nella medicina popolare questa pianta è anche utilizzata come diuretico e come balsamico
espettorante.Viene usato sia internamente che seternamente per trattare vene varicose ed emorroidi.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Fabales
Famiglia: Fabaceae
Genere: Melilotus
Specie :Melilotus officinalis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - bienne :
sono le Emicriptofite bienni,piante con ciclo vitale biennale.
Corologia - Euro - asiatiche :
sono piante con areale che si estende dall'Europa all'Asia.

Nome comune
Meliloto

Nome comune
Melissa vera - Erba cedrina
Profilo pianta - Scheda botanica
La Melissa officinalis conosciuta con il nome di Melissa o Erba cedrina,è una pianta erbace
perenne alta da 50 a 90 cm, con fusti eretti, ramificati e di forma quadrangolare. Le foglie sono
opposte e picciolate, di forma ovale ma a volte cuoriformi e ricche di peli secretori.
I fiori sono raccolti in verticilli e portati all'ascella delle foglie. Il calice è campanulato con labbro
superiore a tre denti e inferiore a due. La corolla va da un colore giallastro ad un bianco maculato di
rosa.Fiorisce dall'inizio dell'estate fino ad agosto.
L'aroma della Melissa officinalisè molto simile a quello del limone.
Appartiene alla famiglia delle LAMIACEAE

Melissa officinalis - Habitat
Viene generalmente coltivata.Predilige terreni freschi e piuttosto fertilli.Non gradisce la piena
esposizione al sole.Fiorisce dall'inizio dell'estate fino ad agosto.

Melissa officinalis
Proprietà - Utilizzo
"Ha proprietà aromatizzanti, digestive, coleretiche, antispasmodiche, emmenagoghe,
sedative,antibatteriche,antivirali,carminativo, diaforetico,febbrifugo,toniche"
Gli estratti di Melissa contengono triterpeni, acido caffeico, acido rosmarinico e vari flavonoidi
come la luteolina, quercetina, apigeninae il chemferolo.Si può anche ottenere un OLIO
ESSENZIALE contenente: citrale, citronellale e cariofillene.
Le sommità fiorite per uso interno con l' INFUSO :
come digestivo,sedativo,nel trattamento di febbre e raffreddori, ipertiroidismo, depressione,
insonnia e lieve mal di testa .
Le sommità fiorite per uso esterno in infuso o TINTURA:
per decongestionare e purificare la pelle,per curare l'herpes,piaghe e punture di insetti.
L'Olio essenziale che si ottiene da questa pianta viene impiegato in Aromaterapia.
È molto apprezzata anche come erba aromatica,e viene utilizzata per insaporire insalate e cibi cotti.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Melissa
Specie: Melissa officinalis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Euro - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Nome comune
Melissa

Nome comune
Menta
Profilo pianta - Scheda botanica
La Mentha Piperita è una pianta erbacea perenne munita di rizomi e stoloni sotterranei che le
permettono di sopravvivere all'inverno. II fusto può raggiungere i 30 o 100 cm di altezza.Di colore
violetto e molto ramificato nella parte superiore.
Di questa pianta esistono più di 600 varietà.
Le foglie della Mentha Piperita sono opposte e brevemente picciolate. Il lembo fogliare è glabro e
di colore verde, presenta nella parte inferiore un leggero tomento e piccole ghiandole.
I fiori della Mentha Piperita sono piccoli di colore roseo-violaceo o talvolta anche bianchi, riuniti

in spicastri terminali. Hanno un calice persistente di forma cilindrica composto da cinque denti
pubescenti. I fiori sono quasi sempre sterili.
È una pianta originaria dell'Europa ed è coltivata in tutto il mondo.
La Mentha piperita appartiene alla famiglia delle LAMIACEAE

Mentha piperita
Proprietà - Principi attivi
"Le proprietà di questa pianta sono dissetanti, rinfrescanti, digestive, antifermentative,
antispasmodiche, leggermente analgesiche."
I suoi principi attivi sono un'olio essenziale costituito specialmente da mentolo, mentone,
mentofurano e terpeni,sostanze amare e poche resine.
Le foglie secche di menta, per le loro proprietà spasmolitiche, coleretiche e carminative, si
adoperano per preparare TISANE. L'olio essenziale di menta invece viene impiegato dall'industria
farmaceutica e dolciaria, ma anche da quella dei cosmetici, per la preparazione di liquori, dolci,
profumi, dentifrici e colluttori.
Le foglie o le sommità fiorite per uso interno in INFUSO o TISANA :
favorisce la digestione, utile per sedare i dolori e bloccare le fermentazioni intestinali.
Le foglie o le sommità fiorite in TINTURA:
contro la nausea, il mal di testa, i dolori intestinali.
Le foglie o le sommità fiorite per uso esterno in infuso:
contro i pruriti, le infiammazioni delle mucose delle vie aeree e per l'alito cattivo.
Le foglie o le sommità fiorite per uso esterno in tintura:
contro i dolori nevralgici e reumatici.
Benefici:
Apparato digerente:
cura tutti i disturbi ( coliche, nausea, disappetenza, meteorismo coliti spastiche ).
Apparato respiratorio:
disinfettante rinfrescante, espettorante decongestiona le vie respiratorie, calma la tosse, elimina il
catarro.
Per le donne che allattano:
previene la mastite, libera le mammelle dal latte ristagnante, utile nella galattorrea ( ristagno del
latte ).
Per chi viaggia:
utile per eliminare il mal d'aria, d'auto e di mare.
Precauzioni:
Non applicare l'essenza allo stato puro sulla pelle; prima di effettuare l'assunzione orale,
controllarne la tolleranza.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni e controllo del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae

Genere: Mentha
Specie: Mentha piperita

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Euro - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Nome comune:Menta
Genere Menta

Nome comune : Mirtillo nero
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Vaccinium myrtillus,o Mirtillo nero,è una pianta decidua, glabra,a portamento arbustivo.
I suoi fusti sono eretti e molto ramificati.Le foglie hanno un corto picciolo,sono alterne con lamina
sottile,di forma ovale o ellittica,con margine finemente dentellato.I fiori sono ermafroditi,penduli e
portati all'ascella delle foglie,di colore bianco rosato.Il frutto è una bacca di colore bluastro,dal
sapore gradevole leggermente acidulo.
Appartiene alla famiglia delle ERICACEAE.

Vaccinium myrtillus - Habitat
Nel nostro paese è comune sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi.Vegeta nei pascoli alpini e
subalpini,nelle brughiere oltre i 1000 m.

Vaccinium myrtillus - Proprietà
"Questa pianta ha proprietà astringenti, antiinfiammatorie, antisettiche, vasoprotettrice,
ipoglicemizzante,protettrici vasale e della retina, diuretica, antimicrobica."
Questa pianta contiene discrete quantità di acidi organici, zuccheri, pectine, tannini, mirtillina , antocianine,
vitamina A, C e, in quantità minore, vitamina B, flavonoidi,carotenoidi,sali minerali
Per uso esterno sono validissimi astringenti e antiinfiammatori per il mal di gola, il raffreddore, le irritazioni
e la fragilità delle gengive, i disturbi emorroidali e altri stati infiammatori della pelle legati a forme
microbiche o disturbi vasali.
I suoi fruutti hanno utilissime proprietà medicinali: la più conosciuta è quella astringente intestinale e
antidiarroica particolarmente adatta a bambini e persone deboli.

Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Ericales
Famiglia: Ericaceae
Genere: Vaccinium
Specie: Vaccinum myrtillus

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - Ch - frut :
sono le Camefite fruticose,cioe piante perenni con aspetto arbustivo.
Corologia - Eurosiberiane :
Sono le specie che vivono nelle zone fredde e temperato-fredde dell'Eurasia.

Vaccinum Myrtillus - Mirtillo Nero
famiglia Ericacee

Nome comune
Nontiscordardimè
Profilo pianta - Scheda botanica

La Myosotis sylvatica è una pianta erbacea perenne, biennale o annuale.
Originaria dell’Europa, dell’Asia, dell’America, del Sud Africa.
Ha un fusto eretto e molto ramificato, foglie oblunghe, ottuse o acute, di colore verde chiaro. I fiori
sono riuniti in dense infiorescenze di colore azzurro vivace.
Questo genere comprende circa 50 specie di erbe annuali o perenni, alcune conosciute anche come
Nontiscordardimé o Occhi della Madonna.
Questa piantina è comune nel nostro territorio.
Predilige terreni umidi e leggeri.
La Myosotis sylvatica appartiene alla famiglia delle Boraginaceae

Myosotis sylvatica
Proprietà - Utilizzo
I fiori insieme alle foglie hanno proprietà antinfiammatorie, sedative e toniche.
La parte verde della pianta viene utilizzata in omeopatia per problemi respiratori.
Un tempo veniva usata come medicamento per gli occhi, e per questo era anche chiamata Erba
sacra.
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione e controllo del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Boraginaceae
Genere: Myosotis
Specie :Myosotis sylvatica

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Paleotemperate :
piante con areale che si estende dalle zone Eurasiatiche fino al Nord Africa.

Nome scientifico : Myosotis sylvatica

Nome comune : Gelso bianco
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Morus alba,o Gelso bianco, è una pianta piuttosto rustica,con foglie decidue con margine
dentato,da ovate a rotonde,di colore verde brillante.La sua corteccia è di colore arancione - marrone.
Il suo frutto può essere bianco,rosato o rosso ,disposto a grappoli.I fiori sono giallo-verdi disposti a
grappoli. Appartiene alla famiglia delle Moraceae.

Morus alba : Habitat
Viene coltivato per le sue foglie,che sono il nutrimento dei bachi da seta.È originario della Cina
orientale e centrale.

Morus alba : proprietà medicinali
" Le proprietà di questa pianta sono antibatteriche,astringente, diaforetica,
ipoglicemizzante,antireumatico,antispasmodico, diuretico, ipotensivo."

Morus alba:Utilizzo

Questa pianta ha una lunga storia soprattutto nella medicina Cinese.
Per uso interno si utilizzano le foglie in INFUSO nel trattamento del raffreddore, influenza,
infezioni agli occhi,sanguinamenti del naso. È una pianta che viene utilizzata anche nel trattamento
di dolori reumatici e spasmi,della incontinenza urinaria,ipertensione. Ha anche attività antibatterica
e fungicida.
Usi commestibili:
il frutto è commestibile ma poco gustoso,contine proteine,grassi e carboidrati.Se consumate mature
hanno proprietà lassative,mentre acerbi i frutti sono astringenti.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Urticales
Famiglia: Moraceae
Genere: Morus
Specie: Morus alba

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: P scap:
sono le Fanerofite arboree cioè piante legnose con portamento arboreo.
Corologia: Avventizie coltivate :
sono quelle piante provenienti da altre regioni che sono state introdotte e coltivate dall'uomo per
scopi ed usi economici, ornamentali o medicinali.

Nome comune : Gelso bianco

Nome comune: Lampascione - Cipollaccio
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Muscari comosum,o Lampascione - Cipollaccio,è una pianta erbacea perenne bulbosa.
Ha un fusto eretto di forma cilindrica,le foglie sono lineari di consistenza carnosa,i fiori sono
disposti a racemo di colore azzurro-violaceo.
Appartiene alla famiglia delle LILIACEAE.

Muscari comosum - Habitat
"Questa pianta predilige posizioni soleggiate.È diffuso particolarmente al sud.Vegeta in zone
erbose,campi,prati,dal mare alla zona montana.È originario del bacino del Mediterraneo. "

Muscari comosum - Utilizzo
"Questa pianta ha proprietà diuretiche,emollienti,aperitivo,astringente.
Si consumano i bulbi lessati o conditi,in genere come le cipolle.Hanno un sapore piuttosto amaro.
Sono molto ricercati e consumati in Puglia.I bulbi vengono anche consevati sottaceto. "
Attenzione !!
Usate con cautela e solo su prescrizione e controllo del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Ordine: Liliales
Famiglia: Liliaceae
Genere: Muscari
Specie: Muscari comosum

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: G - bulb :
sono le Geofite bulbose,piante perenni provviste di bulbo.

Corologia: Euro - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Nome comune
Lampascione - Cipollaccio

Muscari neglectum Guss. ex Ten.

Nome comune : Noce comune
Profilo pianta - Scheda botanica
La Juglans regia,o Noce comune,è un'albero maestoso Le foglie sono
caduche,grandi,imparipennate e composte da 7 o 9 foglioline.I fiori sono riuniti in amenti penduli
quelli maschili e sono di colore verdastro., quelli femminili sono portati all'estremità dei rami.Il
frutto è una drupa di forma ovoidale,ricoperta da un mallo di cinsustenza polposa, verde quando
immaturo,di colore nerastro quando maturo.Il guscio è di aspetto legnoso e coriaceo, al suo interno
vi è contenuta la parte commestibile.
Appartiene alla famiglia delle Juglandaceae.

Juglans regia : Habitat
La Juglans regia è tipica delle zone montane.Originaria dalle regioni Asiatiche.Viene anche molto
coltivata per il suo legno pregiato.

Juglans regia : proprietà medicinali
" Le proprietà di questa pianta sono antinfiammatoria,digestive, depurative, ipoglicemizzanti,
ipotensive,antisettiche,amaricanti. "

Juglans regia - Utilizzo
Questa pianta contiene nelle foglie e mel mallo tannini,vitamina C, acido ascorbico,carotene,
nicoltina, flavonoidi, idrojulione,lipidi,proteine,vitamine del gruppo B,sali minerali.
Si utilizzano le foglie ed il mallo (parte esterna del frutto).
Per uso interno si utilizzano le foglie in DECOTTO, o in TINTURA come aperitivo e depurativo.
Per uso esterno si utilizzano le foglie in Decotto per trattare la pelle e le mucose arrossate. Il frutto è
ricco di grassi insaturi,in particolare l'acido alfa-linoleico,che appartiene alla famiglia degli acidi
grassi omega-3.
È anche ricca di acidi grassi Omega-6,utili nel contrastare il colesterlo cattivo (LDL).
Contiene,inoltre,una quantità significativa di Arginina,molto utile per la salute delle arterie e del
cuore. Il mallo ha proprietà cheratinizzanti e antisettiche.Viene utilizzato nell'industria cosmetica
nella preparazione di prodotti abbronzanti.Con il frutto acerbo si prepara il famoso liquore Nocino.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Juglandales
Famiglia: Juglandaceae
Genere: Juglans
Specie: Juglans regia

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: P - scap:
sono le Fanerofite arboree cioè piante legnose con portamento arboreo.
Corologia: Avventizie :
sono piante che sono state introdotte da altre regioni dall'uomo per scopi ed usi economici, che si
diffondono comportandosi come piante indigene con le quali entrano in competizione.

Nome comune :
Noce comune - Noce bianco

Erbe e piante
O-P-Q-R
Oenothera biennis
Ononis spinosa

Origano
Ornithogalum umbellatum
Ortica
Oxalis pes-caprae
Papavero
Parietaria officinalis
Peperoncino
Pervinca
Phragmites australis
Phytolacca americana
Picris echioides
Pinus wallichiana
Piretro
Plantago lanceolata
Plantago Major
Polygonum hydropiper
Portulaca oleraceae
Potentilla indica
Potentilla reptans
Prezzemolo
Primula comune
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus spinosa
Punica granatum
Quercus ilex
Quercus palustris
Quercia

Quercus rubra
Ranunculus bulbosus
Ranunculus ficaria
Ranunculus sceleratus
Raphanus raphanistrum
Ribes nero
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Rosmarino
Rovo
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex obtusifolius
Rumex crispus

Nome comune - Enagra comune
Profilo pianta - Scheda botanica
L' Oenothera biennis ,o Enagra comune,è una pianta biennale, pubescente e glandulosa.Può
raggiugere anche i due metri di altezza.
Il primo anno produce solo una rosetta di foglie,nel secondo anno sviluppa il fusto fino a produrre i
fiori e i semi.
È una pianta erbacea a ciclo biologico bienne con gemme svernanti al livello del suolo e protette
dalla lettiera o dalla neve.
Ha foglie basali sono pelose, riunite in rosetta con un lungo picciolo di forma oblungo-ovali.Sul
fusto le foglie sono alterne.
I frutti sono capsule quadriloculari,prima di colore verde,quando maturi sono di colore brunastro.
Le radici sono grosse e carnose di tipo fittonante e lievemente rossastre,i fiori sono ermafroditi.
Appartiene alla famiglia delle Onagraceae.

Oenothera biennis - Habitat
La troviamo frequente negli incolti, in luoghi aridi, nelle discariche, lungo le massicciate
ferroviarie, nei terreni sabbiosi.In Italia è molto diffusa al nord .È una pianta originaria del NordAmerica, diffusa in Europa.

Oenothera biennis-Proprietà medicinali

" Le proprietà di questa pianta sono stimolante la digestione, calmante la tosse, lenitiva,astringente,"
L'olio di Oenothera biennis ,che si estrae dai semi, è uno dei rari prodotti vegetali che può fornire
l'acido g-linolenico.Contiene acidi grassi essenziali polinsaturi,ha diverse proprietà ,antiinfiammatorie, anti-allergiche, contro le malattie cardiovascolari, l'artrite e altro.Il suo utilizzo
regolare contribuisce a ridurre i livelli di colesterolo e di abbassare la pressione arteriosa.
I fiori, le foglie e la corteccia dei gambi possiedono propriètà astringenti e sedative.
L’intera pianta è commestibile, in particolare le radici a fittone.Singolare è il fatto che questa pianta
fiorisce di notte.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Myrtales
Famiglia: Onagraceae
Genere: Oenothera
Specie: Oenothera biennis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - bienne :
sono le Emicriptofite bienni,piante con ciclo vitale biennale.
Corologia - Subcosmopolite :
piante con areale distribuito in quasi tutte le parti della terra.

Nome comune
Enagra comune

Nome comune : Onoide spinosa
Arrestabue
Profilo pianta - Scheda botanica
La Ononis spinosa,o Ononide spinosa,è una pianta perenne a portamento cespuglioso.
Il fusto è eretto o prostrato piuttosto spinoso.Le foglie sono ovali,bislunghe con margine dentato.I
fiori,ermafroditi,sono solitari o disposti in racemi all'ascella delle foglie superiori di colore roseo.I
frutti sono pelosi a forma di bacello. Appartiene alla famiglia delle FABACEAE

Ononis spinosa : Habitat
Vegeta nei pascoli aridi, ai margini delle strade fino alla zona subalpina.Nel nostro paese è molto
comune.

Ononis spinosa : proprietà medicinali

" Le proprietà di queata pianta sono espettorante,diuretica, antinfiammatoria."

Ononis spinosa - Utilizzo
Contiene un'olio essenziale,saponina,isoflavonoidi,flavonoidi,fitosteroli. Si utilizzano foglie, radici,
fiori.
Questa pianta viene indicata principalmente per problemi all'apparato urinario,come espettorante ed
antiinfiammatorio.
Si utilizza in INFUSO per la cura dei reumatismi,in TINTURA per problemi di psoriasi,con il
CATAPLASMA contro le ulcerazioni della pelle.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo su prescrizioni e controllo del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Fabales
Famiglia: Fabaceae
Genere: Ononis
Specie :Ononis spinosa

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: Ch - suffr :
sono le Camefite suffruticose cioè piante perenni e legnose alla base, con gemme svernanti.
Corologia: Euro - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Nome comune
Ononide spinosa

Nome comune : Origano comune
Profilo pianta - Scheda botanica
L'Origano vulgare,o Origano comune,è una pianta cespugliosa perenne molto variabile nel suo
aspetto,gradevolmente profumata.
L'Origano ha un rizoma legnoso e ramificato dal quale si sviluppano i fusti ramificati nella parte
superiore,pelosi e rossastri all’apice.
Le foglie dell' Origano sono opposte di forma ovale un po allungate con un breve picciolo sono
poco dentate e spesso con margine intero.
I suoi fiori sono portati da corti peduncoli e riuniti in capolini terminali di colore rosa purpureo.
Appartiene alla famiglia delle LAMIACEAE

Origanum vulgare
Proprietà e utilizzo
"L'Origano è una pianta molto aromatica, antisettica, revulsiva, antispastica, digestiva e sudorifera;
stimola l’utero e agisce come lieve espettorante.
È indicato in caso di raffreddore, influenza, leggeri stati febbrili, digestione difficile, aerofagia, mal
di stomaco e mestruazioni dolorose contro bronchiti, asma, artrite e dolori muscolari, come
gargarismo contro le infiammazioni del cavo orale e delle gengive, indicato anche contro i pidocchi;
può provocare irritazione cutanea."
Uso cosmetico:
una manciata di Origano nell'acqua del bagno o di pediluvi ha azione stimolante, purificante e
deodorante. Impiegato nei cosmetici e nei profumi maschili.
L'Origano è un’erba importante sia della cucina italiana che di quella greca e messicana. Pizza,
pesce patate, formaggi, carne, pomodoro, ortaggi sott'olio e sott'aceto , liquori, sono solo alcune
delle pietanze che si possono insaporire con l’Origano. L'olio essenziale dell'Origano è utilizzato
dall'industria alimentare come aromatizzante.
Principi attivi:
tannino, principi amari, olio essenziale con timolo, carvacrolo, cimolo, alfa thuyone, alfa terpinene,
linalolo; acidi rosmarinico e caffeico, flavonoidi.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Origanum
Specie: Origanum vulgare

Forma biologica - Corologia

Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Euro - asiatiche :
sono piante con areale che si estende dall'Europa all'Asia.

Origanum Vulgare - Origano
famiglia Labiate

Nome comune : Stella di Betlemme
Latte di gallina
Profilo pianta - Scheda botanica
L'Ornithogalum umbellatum,conosciuto anche con il nome di Stella di Betlemme o Latte di
gallina, è una pianta perenne provvista di bulbo.Le foglie sono tutte basali,di forma lineare
attraversate da una linea bianca centrale.
L'infiorescenza è situata alla sommità dello scapo,i fiori sono di colore bianco a sei petali.Il suo
frutto è una capsula di forma ovoidale contenente molti semi.
Appartiene alla famiglia delle Liliaceae.

Ornithogalum umbellatum : Habitat
È piuttosto comune in quasi tutto il territorio.Vegeta ai bordi delle strade,prati erbosi,terreni incolti.

Ornithogalum umbellatum : proprietà medicinali
" Tutta la pianta è tossica,specialmente il bulbo."

Ornithogalum umbellatum:Utilizzo
Viene utilizzata nei rimedi di Bach per chi è in condizione di shock a causa di cattive
notizie,spaventi dopo un incidente, o traumi.Questo rimedio,secondo Bach,porta sollievo a chi
rifiuta il conforto da altre persone.
Pianta utilizzata anche in Omeopatia per trattare flatulenza, sensazione di gonfiore,colite
ulcerosa,insonnia.
Attenzione!!Pianta tossica
Usare solo prodotti omeopatici o fitoterapeutici e solo dopo prescrizione e controllo dello specialista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Ordine: Liliales
Famiglia: Liliaceae
Genere: Ornithogalum
Specie:Ornithogalum umbellatum

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: G - bulb :
sono le Geofite bulbose,piante perenni provviste di bulbo.
Corologia: Euro - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma che può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Nome comune
Stella di Betlemme - Latte di gallina

Nome italiano - Ortica comune
Profilo pianta - Scheda botanica
L'Urtica dioica,o Ortica comune,è una pianta erbacea perenne con un rizoma ramificato e
strisciante ed è coperta da peli urticanti.
Le foglie sono opposte, picciolate con lamina lanceolata e base arrotondata, apice acuto e margine
seghettato.I fiori sono di colore giallo verdastri,quelli maschili sono eretti,penduli quelli femminili,e
sono portati in racemi semplici o ramificati,in verticilli all'ascella delle foglie superiori.È una pianta
dioica,cioè ci sono piante con solo fiori maschili e piante con solo fiori femminili.
Appartiene alla famiglia delle Urticaceae.

Urtica dioica - Habitat
Nel nostro paese è comune su tuto il territorio.Vegeta negli incolti,nei prati,lungo le sponde di
torrenti e fiumi,ai bordi delle strade.

Urtica dioica - Proprietà
"Le proprietà dell'Urtica dioica sono diuretiche e depurative, astringenti, antianemiche e
blandamente spasmolitiche, emostatiche."

Urtica dioica
Principi attivi - Utilizzo
Questa pianta contiene leteroside urticoside, carotene, una secretina. Il liquido irritante dei peli
contiene acetilcomina e istamina.
La porzione aerea dell'Urtica dioica, è utile per le enteriti acute e croniche, le enteriti catarrali e le
diarree. Altre proprietà delle foglie e del fusto sono quelle diuretiche e depurative che favoriscono
l'eliminazione di cloruri, acidi urici e colesterolo e vengono sfruttate nella gotta, nel reumatismo,
nell'artrite, nella renella e nell'acne.
È una pianta ricca di principi azotati, aminoacidi e proteine, sali minerali, vitamine, che ne fanno un
alimento dietetico di grande importanza.
La porzione aerea della pianta per uso interno in INFUSO, SUCCO o TINTURA:
contro i disturbi dell'apparato intestinale.Viene anche usata per trattare l'anemia, le mestruazioni
eccessive, emorroidi, artrite, reumatismi e affezioni della pelle. Per uso esterno viene utilizzata per
trattare la gotta, la sciatica, le nevralgie, le emorroidi.

Ottimo alimento,molto nutriente e digeribile,ricca di sali minerali e vitamine,viene utilizzata,in
cucina,come le altre verdure.
Attenzione!!
Usate sempre con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Rosales
Famiglia: Urticaceae
Genere: Urtica
Specie: Urtica dioica

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Subcosmopolite :
piante con areale distribuito in quasi tutte le parti della terra.

Nome comune
Ortica

Nome comune : Acetosella gialla
Profilo pianta - Scheda botanica
La Oxalis pes - caprae,conosciuta con il nome di Acetosella gialla,è una pianta erbacea
perenne,con radice rizomatosa.Le foglie sono trifogliate portate da piccioli lunghi. I fiori sono
ermafroditi di colore giallo.
Appartiene alla famiglia delle Oxalidaceae.

Oxalis pes-caprae : Habitat
Terreni incolto,lungo le strade,ai margini dei torrenti,È considerata pianta infestatnte.

Oxalis pes-caprae : proprietà medicinali
"A questa pianta sono attribuite proprietà rinfrescanti, astringenti, depurative,diuretiche."

Oxalis pes-caprae:Utilizzo
Contiene acido ossalico legato in forma salina e antrachinoni.
Per uso interno veniva utilizzata come pianta diuretica e depurativa.Per uso esterno per trattare le
pelli arrossate.
Le foglie possono essere consumate in aggiunta ad insalte.Da consumare moderatamente per il loro
contenuto di Acido ossalico, che può essere tossico.Per questo motivo è sconsigliata a quelle
persone che soffrono di calcoli renali,artrite, reumatismi articolari e gotta.
Se viene lessata perde perde quasi tutta la sua carica di Ossalati.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica

Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Geraniales
Famiglia: Oxalidaceae
Genere: Oxalis
Specie :Oxalis pes-caprae

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: G - bulb :
sono le Geofite bulbose,piante perenni provviste di bulbo.
Corologia: Avventizie :
sono piante che sono state introdotte da altre regioni,dall'uomo, che si diffondono comportandosi
come piante indigene con le quali entrano in competizione.

Nome comune
Acetosella gialla

Nome comune : Papavero comune
Profilo pianta - Scheda botanica

Il Papaver rhoeas,o Papavero comune,Papavero rosso,è una pianta con fiori solitari
ermafroditi,di un bel colore rosso,portati da lunghi peduncoli.È una pianta erbacea annuale con
foglie munite di peli morbidi.Quelle basali sono disposte a rosetta e sono pennatopartite con
segmenti che possono essere lanceolati o ellittici ed hanno margine dentellato,di forma ovale,
le foglie cauline sono semplici e sessili.Il frutto è una capsula contenente diversi semi reniformi.
Il fusto è peloso,dritto e ramificato.La sua radice è a fittone.
Appartiene alla famiglia delle Papaveraceae.

Papaver rhoeas : Habitat
Vegeta normalmente ai bordi delle strade,nei campi e lungo i bordi ferroviari.Nel nostro paese è
piuttosto comune, predilige luoghi luminosi e ben drenati.

Papaver rhoeas : proprietà medicinali
" PROPRIETÀ :
Le proprietà di questa pianta sono sedativo, bechico,diaforetico,antispasmodiche, antinfiammatorie,
tossigughe, espettoranti e coloranti."

Papaver rhoeas - Utilizzo
Questa pianta contiene come principi attivi alcaloidi,tannini,mucillaggini,coloranti,antociani. Si
utilizzano i petali in INFUSO prima di coricarsi per favorire un sonno migliore,come
espettorante,calmare la tosse,cattiva digestione,condizioni dolorose. Dai petali si ricava un colorante
rosso che viene utilizzato come aromatizzante alimentare.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Papaverales
Famiglia: Papaveraceae
Genere: Papaver
Specie: Papaver rhoeas

Forma biologica - Corologia
Forma biologica T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia Euro-Medit.-Mont:
sono piante con areale su zone montane e submontane che si affacciano sulle coste mediterrane.

Nome comune
Papavero comune - Papavero rosso

Nome comune
Vetriola comune
Profilo pianta - Scheda botanica
La Parietaria officinalis è una pianta erbacea perenne.
Ha fusti eretti e pelosi,di colore rossastro.
Le foglie sono ovali lanceolate,leggermente appiccicose.
I fiori,di colore verde,sono molto piccoli e sono raggruppati all'ascella delle foglie.
Questa pianta ha tre tipi di fiore:quelli femminili,maschile ed ermafroditi. Il suo frutto è un achenio
di forma ovale.

Habitat:lungo le sponde di fossati,nei boschi e nelle zono piuttosto umide.
La Parietaria officinalis appartiene alla famiglia delle Urticaceae.

Parietaria officinalis - Habitat
Vegeta dal mare alla zona sub-montana, lungo i muri e le siepi,lungo le sponde di fossati,in zone
fresche e umide.

Parietaria officinalis
Proprietà - Principi attivi
"Le proprietà della Parietaria officinalis sono diuretica,antiinfiammatoria,emollienti, sudorifere,
depurative ed espettoranti."
I principi attivi contenuti nella Parietaria officinalis sono flavonoidi,sali
minerali,mucillagini,sostanze tanniche ed amare,acido glicolico e glicerico.
Si utilizzano le foglie e la parte aerea della pianta.
Per uso interno la si può usare in SUCCO , INFUSO e DECOTTO per cistite e irritazioni
dell'apparato urinario.Viene anche utilizzata per lenire scottature e ustioni non gravi. In cucina si
può utilizzare la pianta intera prima della fioritura.Dopo cottura la si usa per la preparazione di
minestroni.
È responsabile delle allergie da fieno.
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Urticales
Famiglia: Urticaceae
Genere: Parietaria
Specie: Parietaria officinalis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Europee-Caucasiche :
piante con areale compreso tra Europa ed esteso fino alle regioni del Caucaso.

Nome scientifico
Parietaria officinalis L.

È una pianta con notevoli proprietà medicinali,ma è anche nota a quelle persone che soffrono di
allergie.
Questa pianta fiorisce da Giugno ad Ottobre.

Nome comune:Peperoncino
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Capsicum annuum , o Peperoncino, e' una pianta erbacea annuale, usata come alimento fin dai
tempi antichissimi.Ne sono testimonianza dei reperti archeologici trovati in Messico e datati a più di
9.000 anni fa.
Il nome deriva dal latino capsicum,da capsa(scatola), o dal grecokapto che significa mordere.
Nonostante la sua antica origine noi lo conosciamo e usiamo solo grazie a Cristoforo Colombo.
Il Capsicum annuum piccante appartiene allo stesso genere dei peperoni dolci,la differenza stà nel
contenuto di capsicina che è la sostanza che conferisce il sapore piccante.
Il Capsicum annuum è un arbusto perenne a vita breve che, in condizioni di clima sfavorevole,
viene coltivato come annuale.
È originario dell'America centro-settentrionale (altopiani Boliviani).
Ha foglie di forma ovale e appuntite.
I fiori sono di colore bianco con il centro di un bel giallo arancio.
I frutti sono dei peperoni in miniatura molto coriacei e commestibili di colore verde quando sono
acerbi, giallo, rosso vivo, viola, porpora o marrone quando sono maturi. Si consumano sia freschi
che secchi e hanno proprietà stimolanti, antisettiche e digestive.
Può essere coltivato facilmente anche sul balcone di casa,la semina deve essere effettuata nel mese
di marzo e i frutti si potranno raccogliere in estate o inizio autunno.
Esistono innumerevoli varietà di questa pianta,che si differenziano per forma,dimensione,colore e
sapore.

Capsicum annuum:Proprietà officinali
I suoi principi attivi sono la capsaicina,carotenoidi vitamine b2, pp, c, e provitamina a, acidi
malonico e citrico proteine olio volatile.

Il Capsicum annuum favorisce la digestione stimolando la secrezione gastrica, agisce come
disinfettante.
Dal Peperoncino si ricava,con rafficati procedimenti industriali, un innoquo colorante rosso,
costituito da sostanze carotenoidi, di cui è autorizzato l'impiego nel campo alimentare.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Solanales
Famiglia: Solanaceae
Genere: Capsicum
Specie: Capsicum annuum

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia - Avventizie coltivate :
sono quelle piante provenienti da altre regioni che sono state introdotte e coltivate dall'uomo per
scopi ed usi economici, ornamentali o medicinali.

Nome comune:Peperoncino

Nome comune : Pervinca minore
Profilo pianta - Scheda botanica
La Vinca Minor,o Pervinca minore,è una pianta molto diffusa e coltivata a ascopo farmaceutico
ed ornamentale.
È una pianta perenne con portamento strisciante alta 10- 15 cm.I fiori sono di colore azzurrovioletto chiamato anche blu-pervinca.
Della Vinca Minor si utilizzano le foglie e la parte aerea della pianta.Le foglie e la parte aerea si
raccolgono nel periodo che va da Giugno ad Agosto.
I principi attivi di questa pianta sono tannini, fitosteroli, l'alcaloide vincamina, acido
ursolico,ornolo, alcaloidi minori.
"Le sue proprietà sono amaricanti, digestive, ipotensive, antiinfiammatorie."
Nell'impiego farmaceutico si produce un farmaco antitumorale,la vincristina ricavata dalla
Pervinca del Madagascar o Vinca Rosea.

Vinca Minor - Utilizzo
Per uso interno si usano le foglie o la parte aerea della pianta in Infuso o in tintura vinosa per stimolare le
funzioni digestive e l'ipertensione.
Per uso esterno si usano le folgie o la parte aerea della pianta in infuso per le pelli arrossate.

La pervinca è considerata una pianta tossica per il suo contenuto di vincristina.Assunta in modo errato può
dare nausea,vomito,febbre,cefalea,insonnia,convulsioni e coma.

Attenzione!!
La pianta può essere tossica
Usate sempre con cautela e solo su prescrizioni e controllo del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Gentianales
Famiglia: Apocynaceae
Genere: Vinca
Specie: Vinca minor

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - Ch - rept :
sono le Camefite reptanti,cioè sono quelle piante che hanno come cratteristica un accrescimento
strisciante.
Corologia - Europee-Caucasiche :
piante con areale compreso tra Europa ed esteso fino alle regioni del Caucaso.

Vinca Minor- Pervinca
famiglia Apocynaceae

Nome comune
Cannuccia di palude
Profilo pianta - Scheda botanica

La Phragmites australis o Cannucia di palude,è una pianta erbacea perenne.
Ha una radice rizomatosa,foglie ampie,guainate ed opposte,glabre di colore verde.
I fiori sono piccoli di colore bruno violaceo,portati in una vistosa pannocchia. Questa pianta può
raggiugere anche i 4 metri di altezza. La Phragmites australis appartiene alla famiglia delle
Poaceae.

Phragmites australis - Habitat
La troviamo nelle paludi,in luoghi piuttosto umidi,lungo i fossati. È una pianta originaria
dell'Europa, Asia e Africa.

Phragmites australis
Proprietà - Utilizzo
"Le proprietà della Phragmites australis sono antiasmatica,refrigerante,antiemetica,depurativa,
febbrifuga,diuretica ."
Le foglie sono utilizzate nel trattamento della bronchite e la radice ha proprietà antiasmatiche,
antiemetiche,depurative, diuretiche, febbrifughe.
La radice può anche essere consumata sia cruda che cotta.Il sapore e la consistenza sono migliori
quando la radice è giovane e ancora in crescita.Ha un discreto contenuto di zucchero.
I fiori si utilizzano in Decotto in caso di intossicazioni alimentari.
Si possono consumare i germogli sia crudi che cotti.Gli steli della Phragmites australis
contengono proteine,grassi,fibre e carboidrati.
I semi si consumano sia crudi che cotti,possono essere macinati e usati come farina.
Dalla pianta si possono ricavare cesti,scope,impagliare
sedie,fibre,carta,sughero,combustibili,coloranti.
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Ordine: Poales
Famiglia: Poaceae
Genere: Phragmites
Specie: Phragmites australis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - G - rhiz :
sono le Geofite rizomatose,cioè piante perenni munite di rizoma e fusto sotterraneo.
Corologia - Subcosmopolite :
piante con areale distribuito in quasi tutte le parti della terra.

Nome scientifico
Phragmites australis
Area di origine: Europa, Asia, America, Africa, Australia.

Nome comune
Uva turca
Vite di Spagna
Profilo pianta - Scheda botanica
La Phytolacca americana è una pianta arbustiva perenne,con fusto eretto e una grossa radice a
fittone. È una pianta che può raggiungere agevolmente i due metri di altezza.
Presenta foglie alterne di forma lanceolata.I fiori sono di colore bianco disposti in racemi.
Il suo frutto è una bacca di colore nerastro quando maturo.
La Phytolacca americana appartiene alla famiglia delle Phytolaccaceae.

Phytolacca americana
Proprietà - Utilizzo

"Le proprietà della Phytolacca americana sono emetiche, narcotiche, coloranti."
Questa pianta contiene fitolaccina, saponine, tannino, mucillagine, amido.
Viene utilizzata in modo sicuro in Omeopatia come antiluetico atossica, emetica, emocatartica,
purgativa, antireumatica, eccitatrice delle ghiandole.
In erboristeria non viene utilizzata.
Veniva usata come colorante per il vino,e le foglie venivano consumate come alimento dopo
diverse bolliture.
Attenzione!!
Pianta velenosa se ne sconsiglia l'uso domestico.
Usare con cautela e solo su prescrizione e controllo del medico o dell'omeopata.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Phytolaccaceae
Genere: Phytolacca
Specie : Phytolacca americana

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - G - rhiz :
sono le Geofite rizomatose,cioè piante perenni munite di rizoma e fusto sotterraneo.
Corologia - Avventizie :
sono piante che sono state introdotte da altre regioni,dall'uomo, che si diffondono comportandosi
come piante indigene con le quali entrano in competizione.

Nome scientifico
Phytolacca americana

Nome comune : Aspraggine volgare
Profilo pianta - Scheda botanica
La Picris echioides,o Aspraggine volgare,è una pianta erbacea annuale,con radice a fittone.
Le foglie della rosetta basale sono picciolate, lanceolate ed oblunghe.Le foglie del fusto sono simili
alle basali e sono amplessicauli,sono munite di peli uncinati.Il fusto è eretto,ricco di peli
uncinati,molto ramoso alla base. I fiori sono portati da capolini coribosi e sono di colore giallo.
Appartiene alla famiglia delle Asteraceae.

Picris echioides: Habitat
Vegeta ai bordi delle strade,nei campi incolti

Picris echioides : proprietà medicinali
" Questa pianta ha proprietà antiemorragiche e antiinfiammatorie."

Picris echioides : Utilizzo
Questa pianta è commestibile e vengono consumate le giovani foglie,dal sapore amarognolo,in
insalata,cotte o associate ad altre erbe. Come pianta officinale viene utilizzata come

antiinfiammatorio e antiemorragico. Le foglie pestate,o il succo ricavato da esse,possono essere
applicati e utilizzati come cicatrizzante cutaneo e per contenere le emorragie.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Picris
Specie:Picris echioides

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia: Euro - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Nome comune : Aspraggine volgare

Nome comune : Pino dell' Himalaya
Profilo pianta - Scheda botanica
l Pinus wallichiana,o Pino dell' Himalaya,è un'albero sempreverde,con foglie aghiformi esili
,portate in gruppi di 5,sono flessibili e possono essere lunghe fino a 20 centimetri,di colore bluastro
al grigio verde.La sua classica forma di crescita è piramidale.
È una pianta monoica,i fiori maschili sono di colore giallo,mentre quelli femminili sono verdi rossastri.Sono portati in grappoli separati su rami piuttosto giovani.
I frutti sono di forma conica,generalmente curvi e resinosi.Sono di colore verde quando immaturi,
marroni a maturità. I frutti possono essere lunghi anche 30 centimetri. La corteccia è squamosa di
colore grigio.
Appartiene alla famiglia delle PINACEAE

Pinus wallichiana : Habitat
È originario delle zone dell' Himalaya,vegeta su terreni sabbioso,poveri e ben
drenati,preferibilmente in pieno sole .Nel nostro paese viene utilizzato come pianta ornamentale in
parchi e giardini.

Pinus wallichiana : proprietà medicinali
" PROPRIETÀ :
Le sue proprietà di questa pianta sono antisettiche, diuretiche, rubefacenti,vermifugo."

Pinus wallichiana - Utilizzo
È utile nel trattamento delle malattie delle mucose e le affezioni respiratorie come tosse e malattie
da raffreddamento.
Per uso esterno è utile contro diverse varietà di disturbi della pelle, ferite, piaghe, ustioni, foruncoli,
ecc.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica

Regno: Plantae Divisione: Coniferophyta
Classe: Pinopsida
Ordine: Pinales
Famiglia: Pinaceae
Genere: Pinus
Specie :Pinus wallichiana

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: P scap:
sono le Fanerofite arboree cioè piante legnose con portamento arboreo.
Corologia:
Centro-Asiatico Coltivate:
sono quelle specie introdotte volontariamente o meno dall'uomo in un territorio diverso dal suo
areale naturale

Nome comune
Pino dell' Himalaya

Tanacetum cinerariifolium
Nome comune : Piretro
famiglia : Asteracee

Il nome Tanacetum cinerariifolium deriva dal greco tanaos e akeomai;
cineariifolium per le sue foglie di colore cinerino.
Tanos significa lungo e akeomai io guarisco.
Il Tanacetum cinerariifolium è una pianta anuuale o perenne.È una pianta aromatica con fusti
pubescenti e lignificati alla base. Le foglie sono basali di colore verde-azzurognole, con rachide
alata e segmenti cuneiformi.
I fiori sono riuniti in capolini solitari su lunghi peduncoli con fiori di colore bianco sterili in
periferia e fiori tubulosi gialli ermafroditi al centro. Fiorisce in maggio-giugno.
Frutti: acheni privi di pappo (appendice leggera e piumosa), sono di colore marrone pallido e ha un
solo seme.
Vengono utilizzati i capolini.

Tanacetum cinerariifolium
Impieghi terapeutici
I capolini polverizzati sono molto efficaci contro gli insetti, mosche, zanzare, pulci, pidocchi. La
soluzione alcoolica viene utilizzata come vermifugo,tenie, ascaridi, ossiuri. L'azione del
Tanacetum cinerariifolium è dovuta alle piretrine che possiedono proprietà molto efficace contro
gli insetti,con un effetto paralizzante,ma con una bassa tossicità nei confronti dei mammiferi.Questo
lo rende particolarmente adatto all'uso domestico.
I fiori essiccati vengono usati nei sacchetti antitarmici insieme ad altre erbe. L'industria produce
liquidi e spray antiparassitari contro insetti e afidi delle piante.
I principali componenti del Piretro sono l'olio essenziale, piretrine, triterpenoidi (piretrolo),
carotenoidi e xantofilline, flavonoidi.
È una pianta originaria delle coste della Jugoslavia. Nome comune :Piretro della Dalmazia
Viene coltivato in varie parti del mondo, in particolare in Giappone.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Tanacetum
Specie :Tanacetum cinerariifolium

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - Ch - suffr :
sono le Camefite suffruticose cioè piante perenni e legnose alla base, con gemme svernanti.
Corologia - Illiriche :
sono quelle specie con areale distribuito nella fascia costiera orientale del Mare Adriatico

Tanacetum Cinerariifolium - Piretro
famiglia Astarcee

Nome comune
Piantaggine minore
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Plantago lanceolata,o Piantaggine minore, è una pianta erbacea perenne.
Le foglie sono lanceolate con margine intero e nervature pronunciate.Le foglie sono riunite in una
rosetta basale.
Le infiorescenze sono erette e formano una spiga di colore marrone.Ha piccoli fiorellini e lunghi
stami di colore bianco giallastri.
La Plantago lanceolata appartiene alla famiglia delle Plantaginaceae.

Plantago lanceolata - Habitat
Nel nostro paese è molto comune.La possiamo trovare lungo i margini stradali,negli incolti,nei
prati.

Plantago lanceolata
Proprietà - Utilizzo
"Le proprietà di questa pianta sono antibatterica, espettorante, emostatica, astringente, oftalmica,
lenitiva, lassativa, emolliente,antiinfiammatoria ."

I principi attivi del Plantago lanceolata sono flavonoidi, tannini, vitamine
A,C,K,pectine,cumarine,acidi fenoli,acido silicico, aucubina.
Nella medicina popolare si usa la parte aerea della pianta,che si può raccogliere dalla primavera
all'autunno. Le foglie si possono consumare crude in insalata, oppure cotte come gli spinaci.
Le foglie sono usate in erboristeria come lenitivo e antipruriginoso delle affezioni cutanee. Si può
usare contro tosse, bronchiti, infiammazioni intestinali, diarrea, allergie.
In erboristeria trovate dei preparati pronti per l'utilizzo.
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Plantaginales
Famiglia: Plantaginaceae
Genere: Plantago
Specie: Plantago lanceolata

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - ros :
sone le Emicriptofite rosulate,piante con foglie disposte a rosetta basale.
Corologia - Euro - asiatiche :
sono piante con areale che si estende dall'Europa all'Asia.

Nome scientifico
Plantago lanceolata

Nome comune
Piantaggine maggiore
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Plantago Major è una pianta erbacea perenne.Presenta un rizoma corto e molte radichette sottili,
con scapi fiorali eretti o ascendenti che possono raggiugere i 30 cm.di altezza.
Le foglie sono basali di forma ovale o ellittica disposte a rosetta,grosse e quasi prive di peli,con
superficie glabra e raramente pubescente.
Le Infiorescenze sono a spiga, si color verde-giallo-ruggine.I semi sono di colore nero e sono molto
apprezzati dagli uccelli.
È presente in tutta Europa centrale e settentrionale e in Asia.

Plantago Major:Habitat
Questa pianta è considerata infestante,cresce nei terreni incolti,negli orti,ai bordi delle strade dalla pianura
fino a 1500m. di altezza.
Fiorisce da Marzo a Settembre.

" PROPRIETÀ :
espettorante, emostatica, refrigerante, astringente, depurativa, oftalmica, vermifuga, lenitiva,
antidoto, diuretica, lassativa"

Plantago Major :Raccolta e utilizzo
Del Plantago Major si utilizzano le foglie ed i semi.
La raccolta delle foglie avviene da Giugno a Settembre quando sono ben sviluppate.
Dalle spighe si ottengono i semi che si raccolgono nel mese di Agosto/Settebre,quando questi
iniziano ad imbrunire.
I suoi principi attivi sono:
tannini,mucillagini,sostanze amare e aucubina.
Per uso interno si usano le foglie in Infuso o in Decotto contro i problemi intestinali,la tosse e il mal
di gola.
Sempre per uso interno si utilizzano i semi in decotto come antiinfiammatorio ed emolliente delle
mucose della bocca e dell'intestino.
Per uso esterno si utilizzano le foglie in infuso contro le infiammazioni della pelle,scottature e
punture di insetti.
Pianta utilizzata anche come rimedio Omeopatico.
Attenzione!!
Usate con cautela,secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Plantaginales

Famiglia: Plantaginaceae
Genere: Plantago
Specie:Plantago Major

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - ros :
sone le Emicriptofite rosulate,piante con foglie disposte a rosetta basale.
Corologia - Euro - asiatiche :
sono piante con areale che si estende dall'Europa all'Asia.

Nome scientifico
Plantago major L.

Nome comune
Pepe d´acqua
Erba pepe
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Polygonum hydropiper L è una pianta erbacea annua che può raggiungere anche 60 cm. di
altezza.
Le foglie sono alterne di forma lanceolata,oblunghe,appuntite all'apice,di colore verde e dal sapore
pepato.
I fiori sono raccolti in spighe di colore verde con margine bianco o rosato.
I frutti sono degli acheni schiacciati.

Appartiene alla famiglia delle Polygonaceae .
Nomi comuni: Pepe d´acqua,Erba pepe,Erba brusa

Polygonum hydropiper - Habitat
Pianta acquatica molto comune lungo i fossatai,stagni ed in genere in luoghi molto umidi
"Le proprietà del Polygonum hydropiper sono antiinfiammatoria, contraccettiva, carminativa,
diaforetica, emmenagoga, astringente, omeopatica, stimolante, stomachica, diuretica, stiptica. "

Polygonum hydropiper - Utilizzo
Il Polygonum hydropiper contiene principi attivi come,tannini catechici,olio
essenziale,flavonoidi,acido poligonico, poligonone, poligodiale, cumarine, sostanze amare,tracce di
alcaloidi.
I principi attivi di questa pianta svolgono un'azione di regolazione della coagulazione sanguigna.Le
foglie contengono la rutina,una sostanza che aiuta a rafforzare i capillari fragili.Viene usata anche
come rimedio Omeopatico.
Questa piantina è pittosto aromatica,stimolante e molto piccante.E' ottima se aggiunta ai sughi o alla
pietanze, si possono usare le foglie come condimento al posto del pepe.
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Division / Divisione: Magnoliophyta
Class / Classe: Magnoliopsida
Order / Ordine: Polygonales
Family / Famiglia: Polygonaceae
Genus / Genere: Polygonum
Specie :Polygonum hydropiper

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia - Circumboreali:
sono piante con areale nelle zone fredde e temperato-fredde di Eurasia e Nordamerica e nelle fasce
montane.

Nome scientifico
Polygonum hydropiper

Nome comune : Porcellana comune
Profilo pianta - Scheda botanica

La Portulaca oleracea,o Porcellana comune, è una pianta erbacea annuale molto infestante.
Fusti carnosi e striscianti, di colore rossastro. Ha foglie sono opposte,sessili,carnose di colore
verde,di forma ovale.I fiori sono solitari,poco appariscenti di colore giallo, che si aprono al mattino
con il sole.
Appartiene alla famiglia delle Portulacaceae.

Portulaca oleracea : Habitat
La possiamo trovare negli orti,lungo le sponde di fossati,nei campi e negli incolti.

Portulaca oleracea : proprietà medicinali
" PROPRIETÀ :
Questa pianta ha proprietà depurativa, vermifuga, febbrifuga,diuretica, tonica,rinfrescante,
antiscorbutica,antibatterico."

Portulaca oleracea - Utilizzo
Contiene mucillagini,proteine, carboidrati,fosforo,Ferro,magnesio,calcio,potassio,zinco,vitamina
A,B1,B2,C,Niacina.
Si utilizzano le foglie e la parte aerea della pianta.
Recentemente è stato dimostrato che le foglie contengono anche gli acidi grassi Omega-3.
Si usa in INFUSO per trattare la bronchite e i vermi intestinali.
Si usa con la TISANA per trattare gli stati febbrili.
Le foglie ed il succo della pianta sono utili per trattare malattie della pelle e punture di insetti. Da
tempo immemorabile è anche usata in cucina,le foglie si consumano crude o cotte o per preparare
minestre gustose.Hanno un sapore leggermente acidulo.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Sottoregno: Tracheobionta
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Caryophyllidae
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Portulacaceae
Genere: Portulaca
Specie: Portulaca oleracea

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.

Corologia: Subcosmopolite :
piante con areale distribuito in quasi tutte le parti della terra.

Nome comune :Porcellana comune

Nome comune : Fragola matta
Profilo pianta - Scheda botanica
La Potentilla indica, o Fragola matta,è una pianta erbacea perenne stolonifera con radice
fascicolata. Le foglie sono trifogliate,sono dentate e picciolate.I fiori sono attiformi con cinque
petali di colore giallo. Il frutto,simile ad una fragola,è di colore rosso e di forma subsferica.
Appartiene alla famiglia delle ROSACEAE.

Potentilla indica : Habitat
Predilige terreni umidi e ben drenati.Vegeta nei boschi,su terreni incolti,nei prati.È di origine
Asiatiche.

Potentilla indica : proprietà medicinali
"A questa pianta vengono attribuite proprietà anticoagulanti, antisettichi, depurative,febbrifughe."

Potentilla indica:Utilizzo
Contiene zuccheri,proteine,vitamina C.
Vengono utilizzati i fiori in INFUSO come attivante la circolazione sanguigna.La pianta viene

utilizzata in DECOTTO per trattare ascessi,foruncoli e ustioni.
Il frutto è sgradevole è insapore.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Rosales
Famiglia: Rosaceae
Genere: Potentilla
Specie: Potentilla indica

Forma biologica - Corologia
Forma biologica:H - ros :
sone le Emicriptofite rosulate,piante con foglie disposte a rosetta basale.
Corologia: Avventizie :
sono piante che sono state introdotte da altre regioni,dall'uomo, che si diffondono comportandosi
come piante indigene con le quali entrano in competizione.

Nome comune : Fragola matta

Nome italiano
Cinquefoglia comune
Profilo pianta - Scheda botanica
La Potentilla reptans è un pianta erbacea perenne, con foglie basali a rosetta.profondamente
pennate e divise in cinque segmenti palmati.
Il portamento delle pianta è strisciante e prostrato. Presenta una pelosità scarsa.
La radice è del tipo fittonante. I fiori sono ermafroditi ,solitari con portamento eretto di colore
giallo.
Il genere Potentilla è molto numeroso,comprende più di 200 specie.
La Potentilla reptans appartiene alla famiglia delle Rosaceae

Potentilla reptans - Habitat
Nel nostro paese è una pianta molto comune.Vegea in zone soleggiate,prati, pascoli e terreni
incolti,ai margini di fossati o dei sentieri.
"Le proprietà principali della Potentilla reptans sono antispasmodiche,astringenti,
odontalgiche,febbrifughe"

Potentilla reptans - Utilizzo
I principali costituenti della Potentilla reptans sono tannini, resine, gomma, ossalato di calcio
Si utilizza la radice e le foglie in Decotto o sciroppo
come astringente e antiinfiammatorio,

per calmare la diarrea,abbasare la temperatura corporea., lenire i dolori dentali.
In tempi remoti questa pianta era famosa perchè si dice guarisse dai morsi di animali velenosi.
Le foglioline giovani della Potentilla reptans si posono consumare in insalata.

Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Rosales
Famiglia: Rosaceae
Genere: Potentilla
Specie: Potentilla reptans

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - ros :
sone le Emicriptofite rosulate,piante con foglie disposte a rosetta basale.
Corologia - Paleotemperate :
piante con areale che si estende dalle zone Eurasiatiche fino al Nord Africa.

Nome scientifico
Potentilla reptans

Petroselinum crispum
Nome comune:Prezzemolo
famiglia:Apiaceae(Ombrellifere)
Il Prezzemolo è una pianta erbacea rustica.È perenne quando cresce spontanea, biennale se
coltivata.
Le sue foglie sono frastagliate, di un colore verde chiaro.
I suoi fiori sono di colore giallo-verdi riuniti in un'ombrella.
I suoi frutti sono piccoli di forma ovale o rotondeggianti di colore grigio-bruno.
Il Prezzemolo è ricco di sali minerali e di vitamine A, B, C e K.
"Il Prezzemolo ha proprietà aromatizzanti, vitaminizzanti, aperitive, diuretiche,
sudorifere,stimolanti le contrazioni uterine."

Petroselinum crispum
Utilizzo
I suoi principi attivi sono l'olio essenziale, apioside, vitamine e minerali.
Le radici si utilizzano per uso interno in decotto o succo:
Per stimolare la diuresi.
Le foglie fresche per uso esterno :
Contro le punture di api, vespe e calabroni.
I semi contengono una sostanza, l' apiolo che a dosi elevate possono risultare molto tossici.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica

Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Apiales
Famiglia: Apiaceae
Genere: Petroselinum
Specie:Petroselium crispum

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - E-Mediterraeno Coltivate :
sono piante con areale limitato alle coste mediterranee,che sono state introdotte e coltivate
dall'uomo per scopi ed usi economici, ornamentali o medicinali.

Petroselinum Crispum - Prezzemolo
famiglia Apiaceae (Ombrellifere)

Nome comune : Primula comune
Profilo pianta - Scheda botanica
La Primula vulgaris,o Primula comune, è una pianta erbacea perenne.Le foglie sono arricciate
con margine irregolare dentato e frastagliato.Sono di colore verde chiaro nella pagina superiore,in
quella inferiore sono di colore grigio-verde.Le foglie sono disposte a rosetta basale.
Ha radice rizomatosa carnosa di colore rosso marrognolo.I fiori sono ermafroditi di colore giallastro
e sono inseriti direttamente al centro della rosetta basale.Il frutto è una capsula dove sono contenuti
numerosi semi.
Appartiene alla famiglia delle Primulaceae.

Primula vulgaris : Habitat
Nel nostro paese è spontanea,vegeta generalmente su terreni umidi,lungo i muri,nei prati.

Primula vulgaris : proprietà medicinali
" Le proprietà di questa pianta sono espettoranti,mucolitiche,antispasmodiche,diuretiche,lassative."

Primula vulgaris - Utilizzo
Contiene carotenoidi, olio essenziale,flavonoidi,saponina,glicosidi e zuccheri.
Di questa pianta si utilizzano le foglie i fiori e la radice.
I fiori in INFUSO per alleviare il mal di testa e come blando sedativo.
La radice in DECOTTO nel trattamento della tosse,bronchite e come espettorante.
Le folgie giovani (prima della fiorituta) vengono consumate in insalata o cotte come gli spinaci. I
fiori vengono canditi ed aggiunti nelle marmellate.
Attenzione perchè nei soggetti allergici può causare dermatiti da contatto.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo su prescrizione e controllo del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Primulales
Famiglia: Primulaceae
Genere: Primula
Specie: Primula vulgaris

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: H - ros :
sone le Emicriptofite rosulate,piante con foglie disposte a rosetta basale.
Corologia: Europee-Caucasiche :
piante con areale compreso tra Europa fino al Caucaso.

Nome comune : Primula comune

Nome comune
Prunella comune
Profilo pianta - Scheda botanica
La Prunella vulgaris è una pianta erbacea perenne strisciante con radice rizomatosa.
I fusti hanno un colore brunastro o violaceo e sono poco ramificati.
Le foglie sono di forma ovata e quelle della rosetta basale sono picciolate.Quelle cauline sono
brevemente picciolate
a volte sono sessili.I fiori sono ermafroditi con corolla di colore blu violetto, e più raramente
bianchi,nascono dall’ascella delle due foglie più alte.
e sono riuniti in una spiga apicale.
La Prunella vulgaris appartiene alla famiglia delle Lamiaceae(Labiate)

Prunella vulgaris - Habitat

Questa pianta vegeta bene nei parti,nei pascoli e luoghi erbosi umidi.È diffusa in
Europa,Asia,America.
"Le proprietà della Prunella vulgaris sono antibatterica, astringente, diuretica,
stomachica,antipiretica,ipotensiva,febbrifuga,
vermifuga,vulneraria,antispasmodica e tonica."

Prunella vulgaris - Utilizzo
I principali principi attivi contenuti nella Prunella vulgaris sono:
tannino,sostanze amare, acido rosmarinico, acido oleanolico, acido betulinico, polisaccaridi.
Questa pianta era già usata sin dai tempi antichi.I cinesi la usavano per alleviare i disturbi epatici.
Nella medicina popolare viene usata come collutorio e come vulneraria.
In Infuso viene utilizzata per alleviare le irritazioni genitali,come febbrifugo, antidiarroico,
antinfiammatorio, rinforzante del sistema immunitario.
È una pianta conosciuta ed usata in Fitoterapia.
Le foglie giovani si possono consumare in insalata.
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Prunella
Specie: Prunella vulgaris

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Circumboreali:
sono piante con areale nelle zone fredde e temperato-fredde di Eurasia e Nordamerica e nelle fasce
montane.

Nome scientifico
Prunella vulgaris

Nome comune : Ciliegio selvatico
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Prunus avium ,o Ciliegio selvatico, è una pianta da frutto originaria del Medio Oriente.
I suoi fiori sono peduncoli e disposti in piccoli gruppi di colore bianco. I suoi frutti,di consistenza
carnosa,sono di colore rosso vivo o nero in alcune varietà,dal sapore dolce o acido. Le foglie sono
alternate,di forma ovoidale,senza peli di un verde pallido o brillante nella parte superiore.

Prunus avium - Habitat
Questa pianta è molto comune nei bioschi e allo stato selvatico,fiorisce tra marzo-aprile, prima della
comparsa delle foglie.
È coltivato per le diverse varietà del suo frutto e per il legname molto pregiato dal tipico colore
rossastro.
L’albero può raggiungere altezze anche di 30 metri.
"Le proprietà di questa pianta sono diuretiche, antigottose,astringenti,antitossica"

Prunus avium - Utilizzo
Questa pianta contiene polifenoli e sali di potassio.
Si utilizzano i peduncoli dei frutti che si raccolgono quando sono ben maturi.

Per uso interno si utilizzano i peduncoli dei frutti in Decotto ,per aumentare la diuresi,eliminare gli
acidi urici,per trattare la cistite,disturbi bronchiali.
Per uso esterno,sempre con il decotto,per pelli irritate o screpolate.
Attenzione!!
Usate con cautela,secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Rosales
Famiglia: Rosaceae
Genere: Prunus
Specie: Prunus avium

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - P - scap:
sono le Fanerofite arboree cioè piante legnose con portamento arboreo.
Corologia - Pontico :
piante con areale nell'area Ucraina, Valacchia e in generale delle regioni a nord del Mar Nero con
clima continentale steppico,caraterizzati da inverni freddi e estati calde.

Prunus avium - Ciliegio
famiglia Rosacee

Nome comune :Prugnolo o
Susino selvatico
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Prunus spinosa,conosciuto con il nome di Prugnolo o Susino selvatico,è un'arbusto spinoso che
può avere anche portamento arboreo.Le foglie sono alterne e seghettate.,caduche di forma ovaleellittica con corti peduncoli corti.
I fiori sono bianchi,ermafroditi,isolati o disposti a mazzetti.I frutti sono di colore bluastro dal sapore
aspro appena colti.
Appartiene alla famiglia delle ROSACEAE.

Prunus spinosa : Habitat
Alberello che possiamo trovare ai margini dei boschi e dei sentieri,negli incolti.È diffuso in Asia
Africa e Europa.

Prunus spinosa : proprietà medicinali
"A questa pianta vengono attribuite proprietà astringenti, depurative, toniche,
lassative,diuretiche,febbrifughe."

Prunus spinosa:Utilizzo
Il Prunus spinosa contiene vitamina C, tannino,cumarine, flavone e glucosidi,oli essenziali,
pectine, gomme, resine,acido malico, saccarosio.
Si usano i fiori in INFUSO come lassativo,diuretico,disturbi renali, debolezza di stomaco.
Si usano le foglie in infuso per trattare il mal di gola e il raffreddore.Il frutto può essere consumato
crudo o cotto , ed ha proprietà astringenti.
Il frutto viene anche utilizzato nella preparazione di gelatine,sciroppi e liquori.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Rosales
Famiglia: Rosaceae
Genere: Prunus
Specie: Prunus spinosa

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: P - caesp :
sono le Fanerofite cespugliose cioè piante legnose con portamento cespuglioso.

Corologia: Europee-Caucasiche :
piante con areale compreso tra Europa fino al Caucaso.

Nome comune
Prugnolo - Susino selvatico

Nome comune : Melograno
Profilo pianta - Scheda botanica
La Punica granatum,o Melograno,è un piccolo albero a portamento cespuglioso. Le foglie sono
opposte,strette ed allungate.Quelle giovani sono di colore rossastro,che diventano di colore verde a
piena maturazione.
I fiori sono molto appariscenti,profumati,con petali increspati e sepali ricchi di polpa.Sono di colore
rosso scarlato,alcune varietà hanno fiori di colore bianco, bianco rosato e gialli.
Il fiore vermiglio della Punica granatum è l'emblema della Spagna.
I frutti hanno la dimensione di una mela e sono molto coriacei.Quando maturi sono di colore giallo
rossastro. La sua polpa è aspra e succosa,commestibile con semi pallidi e acidi. La Punica
granatum appartiene alla famiglia delle Punicaceae.

Punica granatum : Habitat
La Punica granatum è originaria delle regioni del sud-ovest Asiatico. Questa pianta è piuttosto
resistente ai climi aridi estivi,e alla temperature invernali. Predilige terreni ben drenati e soleggiati.

Punica granatum : proprietà medicinali
" PROPRIETÀ :
La Punica granatum ha proprietà vermifughe,rinfrescante,diuretico e tonico."

Punica granatum - Utilizzo
Nelle varie parti del frutto,dei semi e della radice si trovano diversi principi attivi come l'acido
ellagico,alcaloidi,estrone, estradiolo, daidzina, genistina, daidzeina,genisteina,cumestrolo.
Il succo,dal sapore dolciastro,viene utilizzato nella preparazione della granatina e come
aromatizzante. Si utilizza la corteccia delle radici essicata in DECOTTO per le sue proprietà
tenifughe, astringenti, e sedativo della tosse.
Dai semi si ricava un olio con proprietà antiossidanti ricco di vitamina C,E,acidi grassi polinsaturi.

Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Myrtales
Famiglia: Punicaceae
Genere: Punica
Specie: Punica granatum

Forma biologica - Corologia
Forma biologica P-scap:
sono le Fanerofite arboree cioè piante legnose con portamento arboreo.
Corologia Avventizie coltivate :
sono quelle piante provenienti da altre regioni che sono state introdotte e coltivate dall'uomo per
scopi ed usi economici, ornamentalio medicinali.

Nome comune : Melograno

Nome comune
Leccio
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Quercus ilex è un'albero sempreverde dal portamento arboreo,alcune volte anche arbustivo o
cespuglioso.
Il tronco è eretto,liscio di colore grigiastro negli esemplari giovani,tendente al nerastro negli
esemplari più vecchi
È una pianta pittosto longeva,piò superare anche i mille anni.
Le foglie sono ellittiche,coriacee,affusolate all'apice,poco dentate ma spinose,di colore verde scuro.
I fiori maschili sono riuniti in amenti penduli di colore giallo,quelli femminili sono di colore
verdognolo.
Il frutto è una ghianda racchiusa in una cupola.
La Quercus ilex appartiene alla famiglia delle Fagaceae

Quercus ilex - Habitat
Pianta originaria del bacino del Mediterraneo.Nel nostro paese è diffuso in particolare sulle isole,e
lungo lecoste Liguri,Joniche e Tirreniche.

Quercus ilex - Utilizzo
Contiene principi attivi come tannini,flavonoidi(catechina e quercetina),sali minerali e composti
organici volatili.
Le ghiande si possono consumare cotte,crude o tostate.Hanno un forte potere astringente per la
presenza di tannini. Come per la Quercus robur
le galle della Quercus ilex hanno proprietà astringenti,antisettiche,rallentano le emorragie.
Le Galle sono delle escrescenze causate e prodotte dalle attività delle larve di insetti.
Questi insetti vivono all'interno di queste galle da dove traggono il loro nutrimento.
Un tempo in Fitoterapia si usava la corteccia contro i disturbi gastrointestinali.
Il legno di questa pianta è molto resistente e vienva utilizzato per la costruzione di navi,botti di vino
e carri.
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica

Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Fagales
Famiglia: Fagaceae
Genere: Quercus
Specie: Quercus ilex

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - P - scap:
sono le Fanerofite arboree cioè piante legnose con portamento arboreo.
Corologia - Steno-Mediterraneo :
piante con areale che si estende da Gibilterra al Mar Nero.

Nome scientifico
Quercus ilex

Nome comune
Quercia di palude
Profilo pianta - Scheda botanica
La Quercus palustris o Quercia di palude ,è un'albero di media struttura,può raggiugere e
superare i 20 mt. di altezza.
La foglie hanno cinque o sette lobi,sono per lo più glabre,di colore verde lucido.
I fiori maschili sono disposti in amenti penduli di colore giallo verde,mentre quelli femminili sono
insignificanti.
La corteccia è liscia di colore grigio marrone.
I frutti sono delle ghiande racchiuse in una grossa cupola.
La Quercus palustris è originaria del Nord America.
La Quercus palustris appartiene alla famiglia delle Fagaceae

Quercus palustris - Utilizzo
La corteccia veniva utilizzata da alcune tribù indiane in Infuso per il trattamento del dolore
intestinale.
Le galle che si formano sulla pianta vengono utilizzate per trattare emorragie, diarrea cronica,
dissenteria.
Il suo legno è generalmente commercializzato come Quercia rossa ma è di qualità nettamente
inferiore essendo un po 'più debole e spesso con molti nodi.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo su prescrizione e controllo di uno specialista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta

Classe: Magnoliopsida
Ordine: Fagales
Famiglia:Fagaceae
Genere: Quercus
Specie:Quercus palustris

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - P - scap:
sono le Fanerofite arboree cioè piante legnose con portamento arboreo.
Corologia - Avventizie coltivate :
sono quelle piante provenienti da altre regioni che sono state introdotte e coltivate dall'uomo per
scopi ed usi economici, ornamentali o medicinali.

Nome scientifico
Quercus palustris

Nome comune
Quercia comune o Farnia
Profilo pianta - Scheda botanica
La Quercus robur ,o Quercia comune, è una maestosa pianta con virtù e proprietà officinali, ed è
la più diffusa in Europa.
Può raggiugere notevoli dimensioni ed è anche molto longeva: alcuni esemplari tuttora viventi pare
che superino i mille anni.
La Quercus robur è una pianta monoica,e quindi ogni esemplare porta fiori di entrambi i sessi.I
fiori maschili si presentano in amenti di colore giallognolo,mentre quelli femminili sono su un
lungo peduncolo. La fioritura avviene tra Aprile-Maggio.
La parte utilizzata in erboristeria è la corteccia.La corteccia si raccolie in primavera o in autunno dai
rami giovani.
Nella Pianura Padana,nei tempi ormai lontani,assieme ad altri alberi quali il Quercus cerri,formava
vaste foreste.
La Quercus robur appartiene alla famiglia delle Fagaceae.

Quercus robur - Utilizzo
"Le proprietà della Quercus robur sono astringenti, antiinfiammatorie, leggermente antisettiche."
Contiene Tannini, acido gallico, sostanze amare, sostanze pectiche e resine in piccole quantità.
Anche altre parti della pianta hanno proprietà salutari ed industriali.
Il legno viene utilizzato per costruire le botti dove invecchiare il vino,le ghiande sono un ottimo
nutrimento per i suini,le galle che si formano sui rami vengono usate per realizzare inchiostri e
nell'industria conciaria.(Le galle sono malformazioni che si formano sulle foglie,sui rami,sul tronco
e sulle radici dei vegetali.Sono causati da parassiti.)
La corteccia della Quercus robur si utilizza per uso interno in decotto o in tisana contro le
infiammazioni intestinali e le diarree.
Per uso esterno,sempre la corteccia, in decotto contro le gengive irritate,le emorroidi,irritazioni
della mucosa e della pelle
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica

Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Fagales
Famiglia: Fagaceae
Genere: Quercus
Specie: Quercus robur

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - P - scap:
sono le Fanerofite arboree cioè piante legnose con portamento arboreo.
Corologia - Europee-Caucasiche :
piante con areale compreso tra Europa ed esteso fino alle regioni del Caucaso.

Nome comune
Quercia o Farnia

Nome comune
Quercia rossa
Profilo pianta - Scheda botanica
La Quercus rubra , o Quercia rossa , è un'albero maestoso che può raggiugere e superare i 30
metri di altezza.
Nei giovani esemplari il tronco è piuttosto diritto,per diventare globoso con chioma ampia negli
esemplari più vecchi.
Le foglie,di colore verde scuro, sono ovate,obovate o ellittiche,con lobi poco dentati,lunghe anche
20 cm.
La corteccia è liscia di colore grigia,solcata negli esemplari più maturi.
I fiori maschili sono disposti in amenti penduli di colore giallo verde,quelli femminili sono
insignificanti.
I frutti sono una ghianda racchiusa in una cupola.
La sua zona di origine è l'America nord-orientale. Appartiene alla famiglia delle Fagaceae

Quercus rubra - Habitat
Specie introdotta in Europa come pianta ornamentale,non ha grossi problemi di adattamento
climatici.

Quercus rubra - Utilizzo
La corteccia della Quercus rubra ha proprietà antisettiche, astringenti, emetico, febbrifugo e
tonico.
Viene usata nel trattamento della diarrea, dissenteria, indigestione, asma, tosse,raucedine, febbre.
Le galle prodotte dalla pianta hanno un forte potere astringente.
Dalla corteccia ricca di tannino si ottiene un colorante rossastro. La Quercus rubra è una delle
querce più importanti nel nord America, per la produzione del suo legname di notevole valore.
Questa pianta è ampiamente coltivata e naturalizzata anche in Europa centrale. Le ghiande sono un
alimento importante per gli scoiattoli cervi, topi e gli altri animali.

Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Fagales
Famiglia: Fagaceae
Genere: Quercus
Specie: Quercus rubra

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - P - scap:
sono le Fanerofite arboree cioè piante legnose con portamento arboreo.
Corologia - Avventizie coltivate :
sono quelle piante provenienti da altre regioni che sono state introdotte e coltivate dall'uomo per
scopi ed usi economici, ornamentali o medicinali.

Nome scientifico
Quercus rubra

Nome comune
Ranuncolo bulboso
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Ranunculus bulbosus,o Ranuncolo bulboso, è una pianta erbacea perenne.Presenta un fusto
eretto e ingrossato alla base.
Può raggiungere i 60 cm. di altezza.
Le foglie sono basali lungamente picciolate e alterne. I fiori sono di colore giallo oro con 5 petali di
forma ovata.
Il Ranunculus bulbosus appartiene alla famiglia delle Ranuncolacea.

Ranunculus bulbosus - Habitat
Questa pianta la possiamo trovare nei prati,in luoghi incolti.La fioritura avviene dalla primavera
all'autunno.
"Le proprietà del Ranunculus bulbosus sono vescicatorie, revulsive,antispasmodiche,calmanti del
dolore"

Ranunculus bulbosus - Utilizzo
È un eccellente rimedio omeopatico per la cicatrizzazione delle lesioni, perchè ha un ottimo effetto
calmante.
È una pianta tossica L'uso pratico di questa pianta per automedicazione è vivamente sconsigliato.
Il Ranunculus bulbosus è utilizzato in modo sicuro in omeopatia, utile nei dolori costali
toracici,crostose, callose, cornee e nelle eruzioni vescicolose nel singhiozzo dopo una bevanda
alcoolica.
Attenzione!!
Usare solo ed esclusivamente preparati omeopatici e solo su prescrizione e controllo del medico
omeopata.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida

Ordine: Ranunculales
Famiglia: Ranunculaceae
Genere: Ranunculus
Specie: Ranunculus bulbosus

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Euro - asiatiche :
sono piante con areale che si estende dall'Europa all'Asia.

Ranuncolo bulboso
Ranunculus bulbosus L.

Nome comune : Favagello
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Ranunculus ficaria,o Favagello,è una pianta erbacea perenne,con radici di colore
biancastro,fascicolate
e piuttosto carnose.Il fusto è prostrato e cavo.Le foglie,a forma di cuore rovesciato,sono
picciolate,glabre con lamina ovata, di colore verde vivo nella pagina superiore,di un verde meno
intenso nella pagina superiore.
I fiori sono ovato oblunghi di colore giallo intenso.Il frutto è costituito da numerosi acheni
Pubescenti.
Il appartiene alla famiglia delle RANUNCOLACEAE.

Ranunculus ficaria : Habitat

IVegeta in zone piuttosto umide,lungo i corsi d'acqua,nei prati.Nel nostro paese è presente su tutto il
territorio.
È diffuso in Europa,Medio Oriente e Africa settentrionale.

Ranunculus ficaria : proprietà medicinali
" PROPRIETÀ :
Le proprietà di questa pianta sono antibatteriche, rubefacienti, vescicatorie e
revulsive,astringente,antiemorrodale, fungicida."

Ranunculus ficaria - Utilizzo
Il contiene flavonoidi,minerali, vitamina C,acidi fenolici.Saponine triterpeniche,
aminoacidi,disaccaride (nel Tubero):
mentre dopo la fioritura si trovano nella pianta fresca glicoside,(la ranuncolina),e un alcaloide
(protoanemonina).
È una pianta considerata commestibile ma soltanto prima della fioritura. Veniva utilizzata come
rimedio contro ulcere, emorroidi,ragadi anali.
Solo in erboristeria si possono trovare preparati da utilizzare in INFUSO come rimedio contro le
emorroidi e l'impurità della pelle,
o in
SUCCO come ricostituente primaverile.
Un tempo veniva utilizzata contro lo scorbuto per il suo alto contenuto di vitamina C.
Alcuni consumano le foglie in insata o come verdura cotta.A dosi elevate le foglie possono essere
irritanti.
Attenzione !!
È una pianta tossica ed irritante per la pelle e le mucose.I semi sono assolutamente da evitare.
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Ranunculales
Famiglia: Ranunculaceae
Genere: Ranunculus
Specie :Ranunculus ficaria

Forma biologica - Corologia
Forma biologica G - bulb :
sono le Geofite bulbose,piante perenni provviste di bulbo.
Corologia Euro - asiatiche :
sono piante con areale che si estende dall'Europa all'Asia.

Nome comune : Favagello

Nome comune
Ranuncolo tossico
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Ranunculus sceleratus L. è una pianta erbacea annuale priva di peli alta anche 60 cm.
Ha un fusto eretto con foglie basali rotondeggianti,trilobate o tripartite.
Le foglie inferiori sono cauline,quelle medie sono tripartite con dei segmenti lanceolati che possono
essere interi o dentati.
Le foglie superiori sono sessili.
I fiori sono numerosi ed hanno calice e corolla, con 5 petali di colore giallo. Il frutto è un'achenio
ovoideo.
Il Ranunculus sceleratus appartiene alla famiglia delle Ranuncolaceae

Ranunculus sceleratus - Habitat

Vegeta in luoghi piuttosto umidi,sulle sponde dei fossati,ai bordi di stagni e paludi.È presente su
quasi tutto il territorio.
"Le proprietà del Ranunculus sceleratus sono antireumatica,antispasmodica,diaforetica,
emmenagoga,rubefacente,calmante il dolore."

Ranunculus sceleratus - Utilizzo
Il seme di questa pianta veniva utizzato per trattare raffreddore, debolezza generale, reumatismi. Le
sostanze tossiche contenute nelle Ranuncolacee comprendono alcaloidi, composti cardiotossici,
lattoni irritanti la cute.Viene utilizzata in modo sicuro nei preparati Omeopatici.
Attenzione!!
Questa pianta è tossica e velenosa in tutte le sue parti..
Usare solo su prescrizione e controllo del medico omeopata.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Ranunculales
Famiglia: Ranunculaceae
Genere: Ranunculus
Specie :Ranunculus sceleratus

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia - Paleotemperate :
piante con areale che si estende dalle zone Eurasiatiche fino al Nord Africa.

Nome scientifico
Ranunculus sceleratus

Nome comune : Ravanello selvatico
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Raphanus raphanistrum,o Ravanello selvatico,è una pianta erbacea biennale o annuale,un po’
spinosa e ispida.Le sue foglie sono lanceolate e multilobate, dentellate in modo irregolare.I fiori
sono riuniti in pannocchie apicali,portati da un un lungo pedicello singolo.I fiori sono di colore
bianco e a volte giallastro. Ha una radice a fittone piuttosto grossa e poco ramificata.I frutti sono
delle silique erette.
Appartiene alla famiglia delle Brassicaceae.

Raphanus raphanistrum : Habitat
Vegeta negli incolti,lungo i margini delle strade,ai bordi di fossati e torrenti.

Raphanus raphanistrum : proprietà medicinali
" A questa pianta vengono attribuite proprietà diuretiche,rubefacente,colagoghe,coleretiche,
toniche, aperitive, antiscorbutiche."

Raphanus raphanistrum:Utilizzo
Questa pianta contiene minerali come il sodio, potassio, ferro, calcio, fosforo,vitamine A, C,
E,niacina, proteine, lipidi,tannini,riboflavina,tiamina.
Nella medicina popolare si usa la parte aerea della pianta come stimolante gastrico e per facilitare la
diuresi. Vengono consumate le foglie in insalata aggiunte ad altre verdure.Il sapore è piuttosto
pungente.I boccioli vengono consumati come i broccoli. Dai semi si può ottenere un olio
commestibile.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Capparales
Famiglia: Brassicaceae
Genere: Raphanus
Specie : Raphanus raphanistrum

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia: Euro - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Nome comune : Ravanello selvatico

Nome comune : Ribes nero
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Ribes nigrum,o Ribes nero,si presenta in forma arbustiva con fusti eretti e ramificati con fiori di
colore verde biancastro. Le foglie sono picciolate,triangolari con margine dentato. La parte inferiore

della foglia è provvista di numerose ghiandole gialle.
I frutti di questa pianta sono delle bacche di colore nero che contengono numersi semi.
Appartiene alla famiglia delle Saxifragaceae .

Ribes nigrum - Habitat
Si trova spontaneo nell'Europa centrale e orientale.Viene coltivato per scopi alimentari,ma anche
per finalità terapeutiche.
"Le proprietà di questa pianta sono aromatizzanti, antinfiammatorie, vitaminizzanti, aperitive,
diuretiche, depurative, astringenti, protettrici vasali e della retina."
I frutti del Ribes nigrum, grazie alla loro proprietà aromatizzante è utili per l' industria e per l' uso
domestico in sciroppi, conserve, vini, colori alimentari.
Contengono sensibili quantità di anticiani che aumentano la percezione visiva nelle ore del
crepuscolo e sono perciò utili a tutti coloro che utilizzano l' organo visivo in condizioni di luce
insufficiente.
Il Ribes nero è un cortisonico naturale senza effetti collaterali,è un antiinfiammatorio, antiallergico
sia cutaneo che delle vie respiratorie, indicato nei dolori reumatici, nella ipotensione, nelle forme
virali, nell' herpes, negli eczemi, nella psoriasi, nelle epatiti.
È indicato nelle forme reumatiche, nella gotta, nella fragilità capillare, nella litiasi renale, stimola la
attività pancreatica ed epatica, è un tonico generale, è vasoprotettore, da resistenza alla fatica ed al
freddo, previene le malattie infettive e virali, alza le difese immunitarie, indicato nelle
convalescenze, nelle astenie, nello stress, nell'affaticamento mentale, nell'artrite, nell'artrosi.
I frutti per via interna con il succo : come regolatore intestinale, diuretico, rinfrescante, depurativo.
Le foglie per via interna in infuso o tintura : Come diuretico e depurativo.
I frutti per uso esterno in succo o polpa : contro le ustioni e le infiammazioni della bocca e della
gola.
Pianta utilizzata anche in fitoterapia e Gemmoterapia.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Rosales
Famiglia: Saxifragaceae
Genere: Ribes
Specie :Ribes nigrum

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - NP :
sono le Nano-Fanerofite piante legnose con gemme svernanti.
Corologia - Euro - asiatiche :
sono piante con areale che si estende dall'Europa all'Asia.

Ribes Nigrum - Ribes Nero
famiglia Sassifragacee

Nome comune : Acacia o Robinia
Profilo pianta - Scheda botanica
La Robinia pseudoacacia,o Acacia,è una pianta a portamento arboreo o arbustivo. Le foglie sono
imparipennate,alterne e picciolate di forma ellittica o ovate di colore verde.
I fiori sono penduli,portati all'ascella delle foglie e sono di colore biancastro. I frutti sono dei
legumi di colore rossastro.
Appartiene alla famiglia delle FABACEAE

Robinia pseudoacacia : Habitat
Pianta originaria dell'America orientale.Nel nostro paese è diffusa praticamente su tutto il territorio.
Vegeta negli incolti,lungo le linee ferroviarie,nelle scarpate.In alcune zone è considerata infestante.

Robinia pseudoacacia : proprietà medicinali
"A questa pianta vengono attribuite proprietà diuretiche, emollienti,aromatiche,lassative."

Robinia pseudoacacia:Utilizzo
Questa pianta contiene vitamine A, B1, B2,minerali come minerali il calcio, fosforo, ferro,
magnesio, sodio, potassio, zinco,
oli essenziali,riboflavina, niacina,tiamina,grassi, fibre, carboidrati,proteine,glucosidi.
Nelle foglie e nella corteccia sono presenti alcuni alcaloidi considerati tossici.
Un tempo veniva utilizzata la corteccia come lassativo e tonico.Le foglie venivao utilizzate come
emetico e per il corretto funzionamneto del fegato.
Da questa pianta si ricava anche un ottimo miele.

Attenzione !!
Le foglie e la corteccia possono essere tossici!!!
Usate solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Fabales
Famiglia: Fabaceae
Genere: Robinia
Specie: Robinia pseudoacacia

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: P - caesp :
sono le Fanerofite cespugliose cioè piante legnose con portamento cespuglioso.
Corologia: Avventizie :
sono piante che sono state introdotte da altre regioni,dall'uomo, che si diffondono comportandosi
come piante indigene con le quali entrano in competizione.

Nome comune : Acacia

Nome comune
Rosa selvatica - Rosa di macchia
Profilo pianta - Scheda botanica
La Rosa Canina è un'arbusto spinoso con fusti legnosi e glabri.
I fiori possono essere di colore roseo vivace o bianchi.I suoi frutti sono carnosi e ,quando maturi,di
colore rosso vivace.
Appartiene alla famiglia delle Rosaceae.

Rosa canina - Habitat
Nel nostro paese è piuttosto comune.Vegeta lungo le siepi e ai margini dei boschi.
"Le proprietà della Rosa Canina sono diuretiche, vitaminizzanti, antiinfiammatorie, astringenti."
Questa pianta ha un contenuto di vitamina C molto superiore rispetto ai comuni agrumi come
limoni e arance,da 50 a 100 volte in più.
I petali hanno proprietà analoghe a quelle delle altre rose. Le foglie vengono utilizzate con le tisane
e sono utili per chi è facilmente soggetto a disturbi intestinali.
La parte più interessante di questa pianta è costituita dai suoi frutti, la cui parte interna ha le
proverbiali proprietà pruriginose, mentre quella esterna ha un elevato interesse alimentare e
dietetico.
I frutti confermano, per uso esterno, proprietà astringenti, antiinfiammatorie e protettrici vasali
caratteristiche dei polifenoli in essi contenuti.
I frutti per uso interno in decotto o tintura vinosa come bevande invernali vitaminizzanti e
stimolanti delle funzioni renali.
Le foglie in infuso come blando astringente intestinale.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Rosales
Famiglia: Rosaceae
Genere: Rosa
Specie: Rosa canina

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - NP :
sono le Nano-Fanerofite piante legnose con gemme svernanti.
Corologia - Paleotemperate :
piante con areale che si estende dalle zone Eurasiatiche fino al Nord Africa.

Nome comune
Rosa di macchia - Rosa selvatica

Nome comune
Rosmarino
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Rosmarinus officinalis,o Rosmarini,è una specie perenne, sempreverde.
Si presenta come un cespuglio alto fino a 2 m, con rami prostrati o ascendenti,con radice molto
profonde.
Le foglie sono opposte, sessili, aghiformi con margini rivoluti, la superiore di colore verde,mentre
la parte inferiore biancastra, pelosa e ghiandolosa. I fiori sono di un colore azzurrino/lilla, raramente

rosei o bianchi,sono riuniti in grappoli all'ascella delle foglie.
Appartiene alla famiglia delle Lamiaceae.

Rosmarinus officinalis
Habitat
Pianta principalmente coltivata per i suoi usi alimentari.
"Le principali proprietà di questa pianta sono aromatizzanti, aperitive, digestive, antispasmodiche,
diuretiche, balsamiche, antisettiche, rubefacenti, stimolanti."
Come principi attivi contiene olio essenziale, colina, un saponoside acido, eterosidi e acidi organici.
I rametti per uso interno in infuso o tintura:
Per favorire la digestione, stimolare la diuresi, calmare la tosse, fortificare l' organismo.
I rametti per uso esterno in infuso:
Come detergente e purificante per la pelle , per le contusioni e i reumatismi.
Dal Rosmarino si ottiene un' olio essenziale ed estratti utilissimi in profumeria e cosmesi, in
liquoreria e in farmacia. In cosmesi le lozioni e i bagni deodorano e purificano la pelle, le tinture
revitalizzano il cuoio capelluto, i dentifrici e i colluttori al Rosmarino rinforzano le gengive.
Attenzione!!
Usate sempre con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Rosmarinus
Specie: Rosmarinus officinalis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - NP :
sono le Nano-Fanerofite piante legnose con gemme svernanti.
Corologia - Steno-Mediterraneo :
piante con areale che si estende da Gibilterra al Mar Nero.

Photo gallery - Immagini
Rosmarinus officinalis
Nome comune
Rosmarino

Nome italiano : Rovo comune
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Rubus ulmifolius ( Rovo comune) si presenta in forma arbustiva perenne con grossa radice.
I fusti sono legnosi alla base,sono di colore rossastro e sono scarsamente pelosi muniti di numerosi
aculei eretti.Le foglie sono di forma ellittica o oblanceolata, seghettate di colore verde. I fiori sono
di colore rosa o bianchi,disposti a grappolo all'ascella delle foglie o alla sommità dei rami.I suoi
frutti sono commestibili e sono composti da drupe molto numerose di colore verde quando
immature, e di colore nerastro quando mature.
Appartiene alla famiglia delle Rosaceae.

Rubus ulmifolius - Habitat
Pianta diffusa in Europa,Asia,Africa del nord.Vegeta ai margini dei boschi,nelle macchie,lungo i
sentieri,prediligento posizioni soleggiate. Fiorisce da Maggio ad Agosto.
"Le proprietà del Rubus ulmifolium sono aromatizzanti, astringenti, antiinfiammatorie, coloranti."
Questa pianta contiene acidi organici, pectine,tannini, acidi organici,rubatrone.
I frutti sono ricchi di zuccheri e vitamine, sono un ottimo alimento dietetico e vengono inoltre
utilizzati come correttivi del sapore nell' industria dei farmaci e come coloranti per alimenti e
preparati medicinali.

I frutti e i loro preparati hanno, per via interna, delicate proprietà astringenti intestinali.Esercitano
anche un' azione coadiuvante nel trattamento delle emorroidi. Le foglie, particolarmente ricche di
tannini, vengono utilizzate per frenare diarree, normalizzare le infiammazioni dell' intestino, lenire i
diturbi emorroidali e le ragadi anali. Per uso esterno sono soprattutto impiegate, in sciacqui e
gargarismi, per le gengive molli e sanguinanti, per le irritazioni e il mal di gola; sono in oltre utili in
lavande vaginali in caso di perdite bianche e per detergere le stesse zone e quelle intorno agli occhi
in caso di prurito e arrossamento.
I frutti freschi a piacere come astringente e regolatore intestinale.
Le foglie in decotto come astringente intestinale.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Rosales
Famiglia: Rosaceae
Genere: Rubus
Specie: Rubus ulmifolius

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - NP :
sono le Nano-Fanerofite piante legnose con gemme svernanti.
Corologia - Euro - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Photo gallery - Immagini
Rubus ulmifolius
Nome comune
Rovo comune

Nome comune : Acetosa - Erba brusca
Profilo pianta - Scheda botanica

La <strong< strong="">,o Acetosa,Erba brusca,è una pianta erbacea perenne con fusto
eretto,semplice e poco ramificato di colore rossastro.
Ha una grossa radice a fittone.Le foglie basali formano una rosetta,ed hanno un lungo picciolo.Le
foglie superiori sono sessili,più piccole e sono avvolte attorno allo stelo.I fiori sono di colore
rossastro e sono disposti a pannocchia.I frutti sono degli acheni di colore nero che,a
maturità,assumono un colore rosso ferrugineo.
Appartiene alla famiglia delle Polygonaceae. </strong<>

Rumex acetosa : Habitat
Nel nostro paese è molto diffusa.Vegeta lungo sponde di torrenti e fossati,nei prati

Rumex acetosa : proprietà medicinali
" Le proprietà di questa pianta sono diuretiche, lassative,antiscorbutiche,rinfrescanti, depurativa."

Rumex acetosa - Utilizzo
Contiene vitamina C,acido ossalico, ferro e ossalato di potassio.
Per uso interno si utilizza la pianta intera,o le foglie giovani in DECOTTO come diuretico e
rinfrescante.
Per uso esterno si utilizza la pianta intera in Decotto per il trattamento di gengiviti ed in generale
contro le infiammazioni della bocca.
Le radici si utilizzano in INFUSO nel trattamento di acne e foruncoli. Nel passato è stata utilizza nel
trattamento dello scorbuto.
È una pianta dal sapore acidulo,usare moderatamente perchè può provocare disturbi gastrici ed
intestinali.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo su prescrizione e controllo del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Caryophyllidae
Ordine: Poligonales
Famiglia: Polygonaceae
Genere: Rumex
Specie: Rumex acetosa

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.

Corologia: Subcosmopolite :
piante con areale distribuito in quasi tutte le parti della terra.

Nome comune
Acetosa - Erba brusca

Nome comune : Acetosa minore
Romice acetosella
Profilo pianta - Scheda botanica
La Rumex acetosella,o Acetosa minore è una pianta erbacea annuale o perenne con radice
rizomatosa, fusto eretto,foglie basali astate, mentre le cauline hanno forma ellitticha o lanceolata.I
fiori sono dioici,disposti a pannocchia di colore rossastro.
Appartiene alla famiglia delle Polygonaceae.

Rumex acetosella : Habitat
Pianta originaria dell'Eurasia.Vegeta negli incolti,lungo i margini dei fossati,lungo le strade.

Rumex acetosella : proprietà medicinali
" Le proprietà della Rumex acetosella sono astringente,diuretica,diaforetica."

Rumex acetosella:Utilizzo
È una pianta disintossicante,il succo delle foglie ha proprietà diuretiche piuttosto pronunciate.
Le foglie in INFUSO vengono utilizzate nel trattamento della febbre,infiammazioni e lo
scorbuto.Le radici in infuso per il trattamento di diarrea ed eccessivo sanguinamneto mesturale.
Veniva utilizzata dagli indiani d'America per pulire e detergere le ulcere purulenti.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Caryophyllidae
Ordine: Polygonales
Famiglia: Polygonaceae
Genere: Rumex
Specie:Rumex acetosella

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia: Subcosmopolite :
piante con areale distribuito in quasi tutte le parti della terra.

Nome comune
Acetosa minore - Romice acetosella

Nome comune : Romice comune
Profilo pianta - Scheda botanica
La Rumex obtusifolius,o Romice comune,è una pianta erbacea perenne,con fusto eretto di colore
bruno-rossastro, e rizoma legnoso.
Le sue foglie sono semplici e alterne,con margine ondulato.Le foglie sono disposte a rosetta a
formare un grande fittone carnoso.
Presenta una infiorescenza ampia di colore rossastro. I frutto è un achenio di colore bruno-rossastro.
Appartiene alla famiglia delle Polygonaceae.

Rumex obtusifolius : Habitat
uoghi a mezz'ombra,boschi, nei campi incolti lungo i margini delle strade.

Rumex obtusifolius : proprietà medicinali
" Le proprietà di questa pianta sono astringenti,disintossicanti."

Rumex obtusifolius - Utilizzo
Le foglie di questa pianta venivano applicate sulla cute come rimedio contro ustioni e scottature.
Le radici venivano utilizzate in INFUSO come rimedio contro l'ittero,la pertosse e eruzioni cutanee.
Le foglie venivano consumate dopo bollitura,per togliere il sapore molto amaro e ridurre il
contenuto di acido ossalico
Attenzione !!
Usate con cautela e solo su prescrizione e controllo del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Caryophyllidae
Ordine: Polygonales
Famiglia: Polygonaceae

Genere: Rumex
Specie :Rumex obtusifolius

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia: Europee-Caucasiche :
piante con areale compreso tra Europa fino al Caucaso.

Nome comune
Romice comune

Nome comune : Romice crespo
Profilo pianta - Scheda botanica
La Rumex crispus ,o Romice crespo,è una pianta erbacea perenne.Presenta un grosso rizoma
fusiforme e lignificato.Il fusto è eretto, semplice e ramificato solo nella parte superiore, e può
raggiungere anche il metro di altezza.
Le foglie basali sono riunite in una rosetta, la loro forma può essere lanceolata o oblungo-ellittiche.
Le foglie inserite sul fusto sono più piccole, hanno il picciolo ridotto ed hanno forma lanceolata
olineare. I fiori sono inseriti in numerosi racemiche che formano una pannocchia.Sono di colore di
colore bruno arancio. Il frutto è un achenio subovoidale.
La Rumex crispus appartiene alla famiglia delle Polygonaceae.

Rumex crispus : Habitat
Vegeta in luoghi erbosi,nei prati,in zone incolte,fresche e umide. È distribuita nella maggior parte
d'Europa, compresa la Gran Bretagna fino al Nord Africa.

Rumex crispus : proprietà medicinali
" PROPRIETÀ :
Le proprietà della Rumex crispus sono amaro toniche, eupeptiche, antianemiche, lassative,
antiinfiammatorie."

Rumex crispus - Utilizzo
La sua radice, molto ricca di ferro,ha proprietà antiscorbutico,astringente, colagogo, depurativo,
lassativo, e viene utilizzata come antianemico, tonico ricostituente, astringente. Per uso esterno i
cataplasmi di foglie possono essere impiegati in presenza di dermatiti o affezioni cutanee. Le
giovani foglie possono essere usate nelle minestre, oppure miste ad altre erbe. Le foglie sono molto
ricche di vitamine e minerali, soprattutto ferro e le vitamine A e C. Dalla pianta si ricavano anche
coloranti.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Caryophyllidae
Ordine: Polygonales
Famiglia: Polygonaceae
Genere: Rumex
Specie: Rumex crispus L.

Forma biologica - Corologia
Forma biologica H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Subcosmopolite :
sono piante con areale distribuito in quasi tutte le parti della terra.

Nome comune
Romice crespo

Erbe e piante
S-T-V-X-Z
Salice piangente
Salvia
Salvia pratensis
Sambuco
Santoreggia
Saponaria officinalis
Saponaria rossa
Scrophularia nodosa
Scutellaria galericulata

Senecio vulgaris
Sicyos angulatus
Silene alba
Silene vulgaris
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Solidago gigantea
Stachys palustris
Sonchus asper
Stellaria aquatica
Stellaria media
Stella alpina
Tanacetum vulgare
Tarassaco
Taxus baccata
Timo
Topinambur
Typha latifolia
Tragopogon pratensis
Trifolium pratense
Trifolium repens
Valeriana
Valerianella locusta
Verbasco
Verbascum sinuatum L.
Verbena
Veronica anagallis-aquatica
Veronica arvensis

Veronica
Vicia cracca
Vicia sativa
Viola odorata
Viola tricolor
Vitex agnus-castus
Xanthium strumarium
Zafferano
Zafferano selvatico

Nome comune: Salice piangente
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Salix babylonica,o Salice piangente,è un'albero ad accrescimento veloce,che può raggiunger
anche i 15 metri di altezza.I rami sono penduli,le foglie sono di colore verde,sono di forma
lanceolata e margine leggermente seghettato,disposte a spirale.I fiori sono disposti in amenti,di
colore giallo quelli maschili,di colore verdastro quelli femminili. I frutti sono delle capsule
contenente numerosi semi.
Appartiene alla famiglia delle Salicaceae

Salix babylonica - Habitat
"È originario dell'Asia centrale.Predilige posizioni soleggiate,con terreni ricchi e poco drenati,argini
di fiumi e le pianure alluvionali."

Salix babylonica - Proprietà
Le proprietà di questa pianta sono antireumatico, astringente,tonico,febbrifugo.

Salix babylonica - Utilizzo
Si utilizzavano le foglie in DECOTTO per trattare ascessi,febbre, reumatismi, malattie della pelle.
Mentre la corteccia si utilizzava con l'INFUSO per trattare la diarrea e la febbre.
Il Salice contiene una elevata concentrazione di acido salicico,precursore naturale dell'Aspirina,di cui ha le
stesse proprietà.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo su prescrizione e controllo del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica

Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Malpighiales
Famiglia: Salicaceae
Genere: Salix
Specie: Salix babylonica

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: P - scap:
sono le Fanerofite arboree cioè piante legnose con portamento arboreo.
Corologia: Avventizie :
sono piante che sono state introdotte da altre regioni,dall'uomo, per scopi ed usi economici,
ornamentali o medicinali,che si diffondono comportandosi come piante indigene con le quali
entrano in competizione.

Nome comune
Salice piangente

Nome italiano
Salvia domestica - Salvia comune
Profilo pianta - Scheda botanica

La Salvia officinalis,o Salvia domestica, è una pianta suffrutice sempreverde alta 50-60 cm, con
fusto di forma quadrangolare, eretto, ramificato ed interamente pubescente.
Le foglie della Salvia officinalis sono opposte, lunghe e lanceolate. Il lembo della foglia è rugoso,
pubescente e presenta margine crenato. Le foglie inferiori sono picciolate, mentre quelle superiori
sono piccole, bratteiformi e caduche.
I fiori sono di colore bianco-violaceo,qualche volta di colore rosei.
Al questo genere appartengono circa 500 specie diverse, molte delle quali sono spontanee nel
bacino del Mediterraneo.
Il suo nome deriva dal latino salvus,che significa sano,salvo,o salus, che significa salute.
Nel linguaggio dei fiori è considerata la pianta dell’immortalità, poiché le si riconoscevano poteri
per conferire la longevità.

Salvia officinalis
Habitat - Coltivazione
La Salvia è una pianta piuttosto rustica che vive bene se esposta in pieno sole. In genere il suo aerale di
coltivazione arriva fino ai 900 m di altitudine.Difficilmente sopravvive negli ambienti con inverni lunghi e
freddi. È una pianta che può essere coltivata anche in vaso.Gradisce una buona circolazione dell'aria.
Fiorisce dalla primavera e per tutta l'estate.
La moltiplicazione può avvenire per seme o per talea.
Si semina al coperto all’inizio della primavera tenendola al coperto e aumentando l'esposizione al sole man
mano che le piantine germogliano.

Salvia officinalis
Proprietà e utilizzo
"Questa pianta ha proprietà eupeptiche, digestive, colagoghe, balsamiche, espettoranti, antisettiche,
antiinfiammatorie,emmenagogo, ipoglicemizzante."
Contiene come principi attivi un'olio essenziale, tannini, saponosidi e colina.
Le foglie per uso interno in Infuso o Tintura vinosa:
Per la digestione, la sudorazione , la tosse e l'asma.
Le foglie per uso esterno in infuso:
Contro le irritazioni delle gengive,della bocca,della gola e dell' epidermide.
Le foglie sono molto aromatiche e sono molto usate nella nostra cucina tradizionale.
Attenzione!!
Usate sempre con cautela.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Salvia
Specie :Salvia officinalis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - Ch - suffr :
sono le Camefite suffruticose cioè piante perenni e legnose alla base, con gemme svernanti.
Corologia - N-Mediterraneo - Montano:
areale caratteristico di specie esistenti soltanto attorno al bacino Mediterraneo,o parte di esso in
ambiti montani.

Salvia officinalis
Nome italiano : Salvia domestica

Nome comune
Salvia dei prati - Salvia selvatica
Profilo pianta - Scheda botanica
La Salvia pratensis,comunemente nota come Salvia dei prati o Salvia selvatica,è una pianta
erbacea perenne,con fusto pubescente ed eretto, ramificato nella parte alta,legnoso alla base.
Le foglie basali sono disposte a rosetta,sono picciolate e di forma lanceolata con margini
leggermente crenati. I fiori sono di colore violetto azzurro,ma possono essere anche rosa o
bianchi.Sono portati da verticilli all’ascella di piccole brattee.
Appartiene alla famiglia delle LAMIACEAE.

Salvia pratensis : Habitat
Nel nostro paese è comune su quasi tutta la penisola.Vegeta negli incolti,nei prati e in luoghi
asciutti e esposti al sole.

Salvia pratensis : proprietà medicinali

"A questa pianta vengono attribuite proprietà antisettiche,
espettoranti,toniche,digestive,antispasmodiche,
astringente, antisudorifica,stimolante."

Salvia pratensis:Utilizzo
Questa pianta contiene tannino,olio volatile,un principio amaro,gomma.
Si utilizzano le foglie e le sommità fiorite.
Per uso interno si utilizza in INFUSO per trattare problemi di digestione,l'asma e la tosse.
Per uso esterno nel trattamento delle irritazioni del cavo orale e delle gengive.
In Erboristeria si trovano preparati utili nel trattamento di ipotensione,meteorismo,emicrania,astenia
psichica.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Salvia
Specie :Salvia pratensis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia: Euro - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Nome comune
Salvia dei prati - Salvia selvatica

Nome italiano
Sambuco comune
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Sambucus nigra,o Sambuco comune è una pianta ha portamento arbustivo con una chioma
espansa.I fusti sono eretti ed hanno al loro interno un midollo di colore biancastro e di consistenza
spugnosa. Le foglie hanno margine dentato con disposizione opposta e imparipennata,con margine
seghettato.
I fiori sono emafroditi e le infiorescenze sono molto vistose.Sono riuniti in ombrelle di coribi portati
all'apice dei ramiche.I frutti sono delle bacche di colore nero quando sono mature.
Appartiene alla famiglia delle Caprifoliaceae.

Sambucus nigra - Habitat
Nel nostro paese è pianta molto comune.Vegeta negli incolti,lungo i bordi stradali,lungo le linee
ferroviarie.

Sambucus nigra
Proprietà - Utilizzo
Questa pianta ha proprietà diuretiche,sudorifere,lassative,antireumatiche,
antinevralgiche,emollienti.
Contiene come principi attivi olio essenziale, tannini, unrutoside, il glucoside sambunigroside (nei
fiori); tannini, pectine, tracce di olio essenziale, acidi organici, oligoelementi minerali (nei frutti).
I fiori secchi hanno sulla pelle proprietà emollienti, mentre allo stato fresco possono essere irritanti.
I frutti del Sambucus nigra devono essere raccolti ben maturi e vengono usati soprattutto come
lassativi e trovano un' interessante applicazione contro le nevralgie del trigemino.
I fiori per uso interno in infuso:
ha proprietà sudorifere, diuretiche, antireumatiche, emollienti delle vie aeree.
I frutti per uso interno con il succo o decotto:
ha proprietà antinevralgiche, diuretiche e lassative.
I fiori per uso esterno in infuso:
Ha proprietà emollienti, lenitive su foruncoli, contro le scottature e le emorroidi.
Del Sambuco si utilizzano i fiori e i frutti.Tutto il resto della pianta (semi compresi) è velenoso
poiché contiene il glicoside sambunigrina.

Attenzione!!
Questa pianta può essere tossica!!
Usate sempre con cautela e solo su prescrizioni e controllo del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Dipsacales
Famiglia: Caprifoliaceae
Genere: Sambucus
Specie: Sambucus nigra

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - P - caesp :
sono le Fanerofite cespugliose cioè piante legnose con portamento cespuglioso.
Corologia - Euro - Caucasiche :
piante con areale compreso tra Europa ed esteso fino alle regioni del Caucaso.

Sambucus nigra
Nome comune
Sambuco comune

Nome comune:Santoreggia
Profilo pianta - Scheda botanica

La Satureja hortensis,o Santoreggia, è una pianta erbacea annuale originaria del bacino
Mediterraneo e dell'Asia sud-occidentale.
Ha steli verdi e carnosi, ricoperti da piccole foglioline di colore verde chiaro e leggermente
pubescenti, eretti e molto ramificati. Tende a formare ampi ciuffi alti circa 30-40 cm.
Le foglie sono strette e a forma di lancia,piuttosto coriacee e di colore verde brillante.
I fiori sono rosa, bianchi o lilla, fioriscono tra luglio e settembre.
Appartiene alla famiglia delle Lamiaceae

Satureja hortensis - Habitat
Vegeta in zone aride.Vine coltivata per le sue proprietà aromatiche.

Satureja hortensis
Proprietà - Utilizzo
"Le proprietà della Santureja Hortensis sono aromatizzanti, digestive, antispasmodiche,
stimolanti, purificanti."
I suoi principi attivi sono l'olio essenziale (contenente oltre il 30% di carvacrolo), sostanze tanniche
e oligo minerali.
Questa pianta è molto usata, per il suo aroma, in gastronomia, liquoreria e profumeria.
La parte aerea della pianta per uso interno in Infuso o Tintura:
come digestivo.
La parte aerea della pianta per uso esterno in Infuso:
per il mal di gola e problemi alle mucose.
Attenzione!!
Usate con cautela e solo su prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Satureja
Specie: Satureja hortensis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia - Euro - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Santureja Hortensis: Santoreggia
famiglia Laminaceae(Labiate)

Nome comune
Saponella
Profilo pianta - Scheda botanica
La Saponaria officinalis,o Saponella, è una pianta erbacea perenne.Ha un rizoma strisciante
ramificato di colore bruno rossastro.I fusti sono eretti,glabri,pubescenti.Le foglie sono appuntite
,ovali ed opposte.
I fiori sono di colore rosa con 5 petali leggermente smarginati,sono riuniti in cime piuttosto
compatte alle sommità.
La Saponaria officinalis appartiene alla famiglia delle Caryophyllaceae.

Saponaria officinalis - Habitat
Vegeta lungo i margini di fossati e torrenti,ai margini delle strade.È diffusa dall'Europa fino alla
Siberia.

Saponaria officinalis
Proprietà medicinali - Utilizzo
"Le proprietà di questa pianta sono diuretiche, colagoghe, diaforetiche e depurative."
La Saponaria contiene saponine tritepeniche, acido quillaico, mucillagini, zuccheri, olio essenziale,
acido glicolico, acido glicerico, zuccheri riduttori, galattano gomma, olio essenziale, flavonoidi,
saponarina, vitexina, saponaretina.
Si usano le radici e le foglie.
I rizomi delle piante di due o tre anni hanno proprietà espettoranti,diuretici,lassativi e stimolano la
bile.Essendo però tossici,prima del loro utilizzo devono subire dei trattameti particolari.
Per uso esterno si utilizza il decotto in caso di dermatiti,acne e psoriasi.
L'uso domestico è caldamente sconsigliato perchè la pianta contiene saponina che in dosi elevate
può causare disturbi e risultare velenosa. Si possono usare con tranquillità i preparati erboristici e

fitoterapici .
Strofinando la pianta si produce una schiuma che si può usare come sapone.
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Caryophyllaceae
Genere: Saponaria
Specie: Saponaria officinalis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Eurosiberiane :
Sono le specie che vivono nelle zone fredde e temperato-fredde dell'Eurasia.

Nome scientifico
Saponaria officinalis

Nome italiano
Saponaria rossa
Profilo pianta - Scheda botanica

La Saponaria ocymoides, o Saponaria rossa, è una pianta erbacea perenne,che può formare fitti
cespugli densamente fioriti di un bel colore rosa.
I fusti sono molto ramificati e possono raggiungere i 40 cm. di altezza.Sono ricoperti da una fitta
peluria glandulosa.
Le foglie,di colore verde scuro, sono di forma lanceolata e acute quelle cauline,mentre quelle basali
sono obovate ottuse.
I fiori sono portati da infiorescenze peduncole di colore rosso-violaceo.I frutti sono una capsula
frangiata.
La Saponaria ocymoides appartiene alla famiglia delle Caryophyllaceae.

Saponaria ocymoides
Habitat

Vegeta in luoghi rocciosi,terreni ghiaiosi,luoghi erbosi e asciutti.È originaria dell'Europa.

Saponaria ocymoides
Proprietà medicinali

"La Saponaria ocymoides ha proprietà detergenti, si utilizza per combattere l’acne e la
psoriasi,diuretiche, colagoghe, diaforetiche e depurative."
"Principi attivi sono saponine, mucillagini e resine. Con il decotto di Saponaria si risciacqua
l'epidermide colpita da acne o da psoriasi.
Pianta molto coltivata nel Medioevo per il suo contenuto di saponina,dal potere detergente."
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Caryophyllaceae
Genere: Saponaria
Specie :Saponaria ocymoides

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - caesp :
sono le Emicriptofite cespitose,piante che presentano delle foglie fitte disposte a ciuffi.
Corologia - Orof. SW-Europee :
piante con areale proprio diffuso nell'Europa meridionale in ambiti montani

Nome comune
Saponaria rossa-Saponaria montana

Nome comune : Scrofularia nodosa
Profilo pianta - Scheda botanica
La Scrophularia nodosa,o Scrofularia nodosa,è una pianta erbacea perenne.Ha un fusto
quadrangolare e rigido. I fiori sono ermafroditi e sono portati in una pannocchia terminale di colore
rossastro - marrone.Le foglie sono opposte,dentate di forma cuoriforme.
Appartiene alla famiglia delle Scrophulariaceae.

Scrophularia nodosa : Habitat
Vegeta lungo le sponde di fossati,lungo le strade,negli incolti.

Scrophularia nodosa : proprietà medicinali
" A questa pianta vengono attribuite proprietà antinfiammatorie, diuretiche,lassative e stimolanti."

Scrophularia nodosa:Utilizzo
Contiene saponine,alcaloidi,acido cumarico,acido ferulico,saccarosio,sali minerali.
Per uso esterno Viene utilizzata con l' INFUSO
per trattare ustioni, infiammazioni,distorsioni, gonfiori,malattie croniche della pelle.
Per uso interno si utilizza sempre l'infuso per trattare problemi di acne,eczemi,ulcere,emorroidi.
Pianta utilizzata come rimedio Omeopatico per trattare infiammazioni dei linfonodi,malattie
cutanee,disturbi alle mucose.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Scrophulariales

Famiglia: Scrophulariaceae
Genere: Scrophularia
Specie:Scrophularia nodosa

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia: Circumboreali:
sono piante con areale nelle zone fredde e temperato-fredde di Eurasia e Nordamerica e nelle fasce
montane.

Nome comune
Scrofularia nodosa

Nome comune
Scutellaria palustre
Profilo pianta - Scheda botanica
La Scutellaria galericulata,oScutellaria palustre, è una pianta erbacea perenne,con radice
rizomatosa.

Le foglie,di forma lanceolata,sono sessili.Sono picciolate,opposte, dentate con margini pelosi.
I fiori sono ermafroditi,di colore blu-violaceo e si trovano all’ascella delle foglie.
Del genere Scutellaria ci sono circa 100 specie.
La Scutellaria galericulata appartiene alla famiglia delle Lamiaceae .

Scutellaria galericulata
Pianta comune su tutto il territorio.Vegeta lungo le sponde di fossati e torrenti,nei prati piuttosto
umidi.
"Le proprietà di questa pianta sono antinfiammatorie, antispasmodiche, astringenti, febbrifughe,
nervina e tonica."

Scutellaria galericulata
Principi attivi - Utilizzo
La Scutellaria galericulata contiene flavonoidi, iridoidi amari ,olio etereo e tannini.
Viene usata per le sue proprietà ricostituenti. Aiuta e nutrire il sistema nervoso centrale ed allevia lo
stress e l’ansia. Rilassa, toglie i dolori mestruali, elimina lo stress, il mal di testa e l'insonnia.
In infuso può essere usata nel trattamento delle infezioni del cavo orale.
Un tempo veniva utilizzata per trattare diverse patologie,come l'epilessia, l'insonnia, ansia e
nevralgie.
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Scutellaria
Specie: Scutellaria galericulata

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - G - rhiz :
sono le Geofite rizomatose,cioè piante perenni munite di rizoma e fusto sotterraneo.
Corologia - Circumboreali:
sono piante con areale nelle zone fredde e temperato-fredde di Eurasia e Nordamerica e nelle fasce
montane.

Nome scientifico
Scutellaia galericulata

Nome italiano
Senecio comune
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Senecio vulgaris è una pianta erbacea annuale con fusto semplice e poco ramificato,la superficie
può essere glabra o pelosa.
I fiori sono ermafroditi,gialli e molto piccoli,riuniti in capolini penduli. Le foglie sono alterne
leggermente spaziate,glabre, pennatifide o pennatopartite.
Appartiene alla famiglia delle Asteraceae.
Questa pianta è conosciuta con i nomi di : Senecione comune,Erba calderina,erba
cardellina,Solleciola, Verzellina.

Senecio vulgaris - Habitat
E' una pianta originaria dell'Africa Settentrionale,Asie ed Europa meridionale.Vegeta su terreni
incolti,bordi di risaie e bordi stradali.E' praticamente presente in tutta Italia.

Senecio vulgaris
Proprietà medicinali - Utlizzo

"Le proprietà del Senecio vulgaris sono emmenagoga, sedativa, antielmintica,antiscorbutico,
diaforetica,diuretica,purgante,omeopatica."
Questa pianta era usata dalla medicina popolare come lassativo ed emetico e per favorire
mestruazioni difficili e dolorose.
Veniva utilizzata con il Cataplasma per trattare problemi di stomaco, e in Infuso come blando
lassativo.
Attenzione!!
Contiene alcaloidi tossici.
Uso domestico vivamente sconsigliato!! Usare con cautela e solo su prescrizione e preparazione del
medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Senecio
Specie :Senecio vulgaris

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia - Euro - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Nome scientifico
Senecio vulgaris

Nome comune
Zucca spinosa-Zucca matta
Profilo pianta - Scheda botanica
La Sicyos angulatus o Zucca spinosa, è una pianta erbacea annuale rampicante.I fusti sono pelosi
e filamentosi che possono raggiugere anche i 7 metri di lunghezza.
Le foglie sono pelose con lamina cuoriforme e con margine dentato,picciolate,alterne. I fiori sono
unisessuali di colore verde o giallo-verde,con striature verdi.I frutti sono di colore giallastro,di
forma ovoidale,ricoperti di peli.
La Sicyos angulatus appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae.
È considerata una pianta infestante.

Sicyos angulatus
Habitat

Pianta originaria del Nord America. Si trova nelle macchie e lungo le rive dei torrenti e fiumi.
Sicyos angulatus -Proprietà

"Non siamo a conoscenza di proprietà officinali della pianta."

Sicyos angulatus
Utilizzo
"La Sicyos angulatus era utilizzata con il decotto per il trattamento delle malattie veneree.
Le foglie possono essere cucinate come verdure. Nella mia zona (Novarese),è utilizzata come pianta
mellifera."

Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Violales
Famiglia: Cucurbitaceae
Genere: Sicyos
Specie: Sicyos angulatus

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia - Avventizie :
sono piante che sono state introdotte da altre regioni,dall'uomo, che si diffondono comportandosi
come piante indigene con le quali entrano in competizione.

Nome comune
Zucca spinosa-Zucca matta

Nome comune
Silene bianca
Profilo pianta - Scheda botanica
La Silene alba è una pianta erbacea perenne.Il fusto è ramificato e può raggiugere e superare il
metro di altezza.
Le foglie sono sessili (prive di picciolo),opposte di forma lanceolata.Ha radice fittonante.
I fiori sono di colore bianco,hanno cinque petali e sono unisessuali.Nel calice i sepali sono saldati
tra di loro.Il calice ha forma tubulosa di colore bruno rossastro,molto peloso.
I fiori di questa pianta si aprono alla sera e vengono impollinati da insetti notturni.I fiori maschili e
femminili sono su piante separate.
I frutti sono capsule di forma ovale con molti semi.
Questo genere comprende più di 300 specie di erbacee che possono essere annuali,biennali o
perenni.
La pianta è originaria dell'Europa,nord Africa e Asia.
La Silene alba appartiene alla famiglia delle Caryophyllaceae. Il suo habitat ideale sono i terreni
incolti,margini di torrenti e fossati,ai bordi delle strade.

Silene alba - Utilizzo
La Silene alba non viene utilizzata in erboristeria.
Il suo uso è prettamente culinario.Le foglie giovani si possono consumare per preparare
minestroni,si mangia sia cruda sia cotta, in risotti, minestre, ripieni.
La Silene alba è una delle 27 erbe utili per preparare la famosa Minestrella ,l'antica zuppa dei
poveri.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Caryophyllaceae
Genere: Silene
Specie: Silene alba

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - bienne :
sono le Emicriptofite bienni,piante con ciclo vitale biennale.

Corologia - Paleotemperate :
piante con areale che si estende dalle zone Eurasiatiche fino al Nord Africa.

Nome scientifico
Silene alba (Miller) Krause

Nome comune : Silene rigonfia
Profilo pianta - Scheda botanica
La Silene vulgaris è una pianta erbacea perenne,con fusto di solito liscio o leggermente peloso.Ha
una radice rizomatosa a base lignificata.
Le foglie sono ovate di forma lanceolata di colore verde.Foglie basali formano una piccola
rosetta,nella parte aerea le foglie sono sessili a disposizione opposta.
L’infiorescenza è a pannocchia e i fiori sono penduli.
I fiori sono di colore bianco ed hanno cinque petali,sono ermafroditi e presentano fiori maschili e
femminili su piante diverse.
Il calice ha una caratteristica forma a palloncino.
Il frutto è una caspsula globosa e contiene molti semi.
Il suo Habitat sono i prati,lungo le sponde di torrenti e fossati.
La Silene vulgaris appartiene alla famiglia delle Caryophyllaceae.

Silene vulgaris - Utilizzo
La Silene vulgaris non viene utilizzata in erboristeria.
Gli si attribuiscono proprietà emollienti.Il succo ricavato da questa pianta viene utilizzato per
trattare le infiammazione degli occhi.
Il suo è comunque prettamente culinario.È una pianta molto ricercata ed usata in cucina.Bisogna
raccogliere i germogli prima della fioritura,e consumarla sia cruda che cotta,per preparare
risotti,minestre,frittate e ripieni.Ha un sapore molto delicato.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Caryophyllaceae
Genere: Silene
Specie: Silene vulgaris

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo

di foglie.
Corologia - Subcosmopolite :
piante con areale distribuito in quasi tutte le parti della terra.

Nome scientifico
Silene vulgaris

Nome comune
Morella rampicante
Profilo pianta - Scheda botanica
LaSolanum dulcamara ,o Morella rampicante,è una pianta erbacea annuale perenne con fusto
legnoso,molto ramificato,strisciante o rampicante.
Le foglie sul fusto hanno una disposizione alterna,sono picciolate ed hanno forma lanceolata.
L'infiorescenza è disposta a pannocchia terminale,i fiori sono ermafroditi, attinomorfi,con calice
campanulato di colore blu violetto.
I frutti sono delle bacche verdi prima della maturazione, in autunno quando maturi assumono un bel
colore rosso.Sono molto tossici,soprattutto quando immaturi.
Appartiene alla famiglia delle Solanaceae

Solanum dulcamara - Habitat
È comune su tutto il territorio.Vegeta in luoghi freschi e piuttosto umidi,su terreni incolti,sulle rive
di torrenti.
"Le proprietà dellaSolanum dulcamara antireumatiche,diuretiche,tonico epatico,espettorante,"

Solanum dulcamara - Principi attivi
Le proprietà della Solanum dulcamara sono note fin da tempi remoti.
Veniva usata come sudorifero,depurativa del sangue e anche come ipnotica e anafrodisiaca.
In erboristeria si possono trovare preparati in Infusi lenitivi della tosse,o altri preparati per trattare le
malattie della pelle.
Viene anche utilizzata per trattare artriti, reumatismi,disturbi cardiaci. Utilizzata anche come rimedio
Omeopatico.

Attenzione!!
Pianta velenosa l'uso domestico è caldamente sconsigliato.
Utilizzare esclusivamente il prodotto preparato dall'Erborista o dal medico Omeopata.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Solanales
Famiglia: Solanaceae
Genere: Solanum
Specie: Solanum dulcamara

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - NP :
sono le Nano-Fanerofite piante legnose con gemme svernanti.
Corologia - Paleotemperate :
piante con areale che si estende dalle zone Eurasiatiche fino al Nord Africa.

Nome scientifico
Solanum Dulcamara

Nome italiano
Morella comune
Profilo pianta - Scheda botanica
LaSolanum nigrum L. è una pianta annuale o perenne cespugliosa.I fusti sono eretti glabri e
scarsamente pelosi.
Ha foglie irregolarmente dentate,ovali intere o marginate.
I fiori sono bianchi con cinque petali riuniti all'ascella delle foglie.Le antere sono coniche di colore
giallo.
I frutti sono delle bacche.prima verdi,nere quando mature.
Appartiene alla famiglia delle Solanaceae

"Le proprietà della Solanum nigrum sono antispasmodiche, analgesiche, narcotico-sedative,
emollienti, febbrifughe, diuretiche e purganti"

Solanum nigrum - Principi attivi
Le sostanzze contenute nella Solanum nigrum sono tropeina, rutina, tannino, diversi eterosidi, asperagina,
fitosterina e acidi grassi.
Le parti aeree sono sedative e vengono utilizzate per la preparazione di pomate antidolorifiche a livello
locale.Il succo ricavato dal frutto veniva utilizzato come analgesico per il mal di denti. In Asia usano il
decotto contro la ritenzione idrica,le malattie oculari.
Viene utilizzata nella preparazione di rimedi Omeopatici.

Attenzione!!
Pianta velenosa l'uso domestico è caldamente sconsigliato.
Nelle foglie e in particolare nei frutti è presente una sostanza tossica,la solanina.
La parte della pianta più velenosa sono le bacche,specialmente se immature.
Usare solo prodotti preparati da uno specialista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Solanales
Famiglia: Solanaceae
Genere: Solanum
Specie: Solanum nigrum

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia - Cosmopolite :
pianta con areale di ampia distribuzione geografica.Sono in gran parte piante la cui diffusione è
dovuta all'uomo.

Nome scientifico
Solanum nigrum

Nome comune
Verga d’oro maggiore
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Solidago gigantea è una pianta erbacea perenne con lunghi rizomi sotterranei.
Ha un fusto semplice e poco ramificato,glabro di colore rossastro.
Le foglie sono di forma lanceolata,con margine intero o seghettato.
I fiori sono riuniti in piccoli capolini,questi sono organizzati in grandi racemi.I fiori sono di colore
giallo oro.
I frutti sono degli acheni di colore marrone.
Questa pianta produce moltissimi semi che si diffondono tramite il vento.
Vegeta molto bene sulle rive dei fiumi,in zone umide e lungo i margini stradali.
Il Solidago gigantea è originario del Nord America,ed è stata introdotta in Europa come pianta
ornamentale e mellifera.
Appartiene alla famiglia delle Asteraceae

Solidago gigantea - Utilizzo
Il Solidago gigantea ha proprietà astringenti e purgative.Un tempo si utilizzava questa pianta in
Infuso per trattare febbri di varia natura.
Del genere Solidago si utilizza,in erboristeria,il Solidago virgaurea L..
Le proprietà del Solidago virgaurea sono astringenti, aperitive, diuretiche, antiinfiammatoria e
decongestionante,anticoagulante, antielmintica, carminativa, diaforetica, fungicida.
Si utilizzano le sommità fiorite e alcune volte anche le radici.
I principi attivi di questo genere di Solidago sono sostanze tanniche e mucillaginose,resina amara,
una saponina.
Per calcolosi renale e per le infiammazioni dell'apparato urinario,questa pianta la si usa in Infuso o
in Tintura vinosa
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae

Genere: Solidago
Specie :Solidago gigantea

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Avventizie :
sono piante che sono state introdotte da altre regioni,dall'uomo, che si diffondono comportandosi
come piante indigene con le quali entrano in competizione.

Nome scientifico:Solidago gigantea

Nome comune
Betonica delle paludi
Profilo pianta - Scheda botanica
La Stachys palustris ,o Betonica di palude, è una piccola erbacea perenne o annuale,appartenenti
alla famiglia delle Lamiaceae .
Le foglie sono sessili,intere,opposte,di forma ovata lanceolata.I fiori sono profumati,ermafroditi,
riuniti all’ascella delle brattee dove formano un racemo a forma di spiga di colore roseo, rosso o
violaceo.
Il fusto può essere prostrato,eretto, semplice o ramoso.

Stachys palustris - Habitat
Il genere Stachys comprende una sessantina di specie,una buona parte di queste vegeta in Italia.È
una specie spontanea dei luoghi acquitrinosi,luoghi umidi,paludi.
"La Stachys palustris L. ha proprietà antibiotiche, antipiretiche, antisettiche, antispasmodiche,
astringenti, diuretiche, febbrifughe e ipotensive. "

Stachys palustris - Utilizzo
Le sommità fiorite contengono un olio essenziale,resine,tannini e mucillagini.
In Infuso o Decotto ,ha proprietà cicatrizzanti, detergenti,antispasmodiche,antisettiche,toniche delle
mucose uterine e regolatrice delle funzioni dell'utero.Viene anche utilizzata per trattare la gotta e i
dolori articolari.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Stachys
Specie : Stachys palustris

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Circumboreali:
sono piante con areale nelle zone fredde e temperato-fredde di Eurasia e Nordamerica e nelle fasce
montane.

Nome scientifico:Stachys palustris L.

Nome comune
Grespino spinoso
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Sonchus asper ,o Grespino spinoso, è una pianta annuale che può raggiungere anche il metro di
altezza.
Le foglie sono alternate,pungenti, sessili,spinose con margini ondulati,di colore verde lucido nella
pagina superiore,glauche nella pagina inferiore,piuttosto tenere
La radice è ben sviluppata ed è del tipo fittonante
Il Sonchus asper ha fusti robusti di colore rossiccio,cavi all'interno e poco ramificati.
I fiori sono liguati di colore giallo, e sono riuniti in capolini.I fiori sono ermafroditi.
Il suo Habitat ideale sono i terreni incolti e le sponde di torrenti.
Il Sonchus asper appartiene alla famiglia delle Asteraceae
"Le proprietà dell' Sonchus asper sono depurative, epatoprotettive, diuretiche e rimineralizzanti."

Sonchus asper - Utilizzo
Il Sonchus asper contiene sali minerali come ferro, calcio e fosforo,contiene inolte anche vitamine
e fibre.
La pianta veniva utilizzata con il Cataplasma per trattare le ferite lievi. Questa pianta la possiamo
trovare in qualsiasi stagione dell'anno.
Le foglie tenere si possiamo consumarla crude,cotte,in insalata,come contorno per piatti a base di
carne.
Contiene un lattice di colore bianco innocuo.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Sonchus
Specie: Sonchus asper

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia - Euro - asiatiche :
sono piante con areale che si estende dall'Europa all'Asia.

Nome scientifico
Sonchus asper

Nome comune
Stellaria acquatica
Centocchio acquatico
Profilo pianta - Scheda botanica
La Myosoton aquaticum o Stellaria aquatica è una pianta erbacea annuale o perenne.
I fiori sono bianchi con con 5 stili,5 petali più lunghi dei sepali,gli stami sono 10 con 5 stili.I fiori
sono ermafroditi, con calice e corolla.
Le foglie sono sessili,opposte,sottili, ovate, acute o acuminate all'apice.
Il suo habitat ideale sono i luoghi umidi in prossimita di torrenti.
La Myosoton aquaticum appartiene alla famiglia delle Caryophyllaceae.

Myosoton aquaticum - Utilizzo
I fusti giovani e le foglie venivano consumati , in quanto ricchi di sali minerali. Il DECOTTO delle
foglie era usato come stimolante per la produzione del latte dopo il parto. La pianta inoltre viene
usata nel trattamento delle fistole.
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Caryophyllidae
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Caryophyllaceae
Genere: Myosoton
Specie:Myosoton aquaticum (L.) Moench

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.

Corologia - Eurosiberiane :
Sono le specie che vivono nelle zone fredde e temperato-fredde dell'Eurasia.

Sinonimo
Myosoton aquaticum

Nome comune - Centocchio comune
Profilo pianta - Scheda botanica
La Stellaria media,o Centocchio comune, è una pianta erbacea annuale o perenne.
Di solito è una pianta piccola e strisciante.
Ha radice sottile e fittonante.Il fusto è sdraiato o strisciante di colore rossastro.
È una pianta molto ramosa.
Le foglie sono opposte di forma ellittica o ovata,la base è arrotondata e l'apice è acuto.
Le foglie superiori sono sessili,quelle basali sono picciolate.
I fiori sono ermafroditi,di colore bianco che si chiudono se piove o nella notte,per riaprirsi il
mattino seguente.
Il suo frutto è una capsula ovale dove al suo interno sono contenuti diversi semi di colore brunastro.
La Stellaria media appartiene alla famiglia delle Caryophyllaceae.
Stellaria media - Habitat

Pianta molto comune sul nostro territorio,predilige terreni umidi.È diffusa praticamente in tutto il
mondo. Fiorisce da Gennaio a Dicembre.
"Le proprietà della Stellaria media sono diuretiche,vulnerarie,espettoranti,
lassativa,diaforetica,rinfrescante. "

Stellaria media - Utilizzo
I principi attivi contenuti nella Stellaria media sono saponine, sali alcalini, tannino, vitamine del
gruppo B e C.
Un cataplasma o una pomata sono astringenti,riducono le infiammazioni della pelle,il prurito,la
psoriasi,le vene varicose.
Il decotto viene utilizzato come tonicodepurativo e come ricostituente.
Un tempo venivano consumate gli steli fogliari come ortaggio,ma per il suo contenuto di saponine
oggi questa pratica è sconsigliata.
Un tempo veniva usata per cancellare le lentiggini.
Si usa la parte aerea della pianta.
La Stellaria media è usata in modo sicuro in Omeopatia.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Caryophyllaceae
Genere: Stellaria
Specie: Stellaria media

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - T rept :
piante a ciclo biennale con fusti striscianti e con gemme poste a livello del terreno.
Corologia - Cosmopolite :
pianta con areale di ampia distribuzione geografica.Sono in gran parte piante la cui diffusione è
dovuta all'uomo.

Nome scientifico
Stellaria media

Nome comune : Stella alpina
Profilo pianta - Scheda botanica
La Leontopodium alpinum,o Stella alpina, è una pianta erbacea perenne eretta. Ha una rosetta di
foglie basali da cui si diramano diversi fusti pelosi. Le foglie sono strette e lanuginose,di colore
bianco. La stella non è altro che un'infiorescenza formata da numerosi fiori tubulosi di colore
verdastro. Sono riuniti in capolini,da due a dieci, circondati da squame di colore brunastro. La
Leontopodium alpinum appartiene alla famiglia delle ASTERACEAE.

Leontopodium alpinum - Habitat
Vegeta spontanea sulle Alpi e gli Appennini,nei prati,sui dirupi e nei pascoli sassosi dai 1400 ai
2600 m..Fiorisce nei mesi estivi(Luglio - Settembre).

Leontopodium alpinum - Proprietà
"astringenti, emollienti, lenitive, toniche, antiossidanti, protettive dai raggi
UV,antinfiammatorie,antidiarroiche, sedative,"

Leontopodium alpinum - Utilizzo

"Nella Leontopodium alpinum si trovano acido clorogenico,luteolina,tannini,fitosterolo
mucillagini,flavonoidi. Viene utilizzata in cosmetica per la preparazione di creme solari,latti
solari,creme antiinvecchiamento.
In erboristeria viene utilizzata come astringente e calmate la tosse."
Attenzione!!
Usare con cautela e solo su prescrizione del medico o dell'erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Leontopodium
Specie:Leontopodium alpinum

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Orofite Euro-asiatiche :
sono piante montane ed alpine con areale che si estende dall'Europa all'Asia.

Nome comune
Stella alpina

Nome comune
Tanaceto - Erba amara
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Tanacetum vulgare è una pianta erbacea, perenne.
Ha un'odore molto aromatico.Il fusto è eretto e può raggiungere anche i 120 cm. di altezza.
Lungo il fusto le foglie sono alterne,quelle basali sono picciolate,sessili quelle cauline.

La foglia è profondamente incisa fino alla nervatura centrale con i bordi molto seghettati.
All'apparenza sembra simile alla foglia della felce. L'infiorescenza è formata da diversi capolini in
formazione composta racemosa e fitta.
I fiori sono irregolari di colore giallo-oro.Quelli disposti al centro sono ermafroditi. Il frutto è un
achenio di forma ovale con 5 costole. Il Tanacetum vulgare appartiene alla famiglia delle
Asteraceae

Tanacetum vulgare - Habitat
Nel nostro paese è pianta piuttosto comune.Vegeta su terreni e prati incolti,ai margini delle
strade,lungo i corsi di fossi e torrenti.
"Le proprietà dell' Tanacetum vulgare sono amare, toniche,digestive,vermifughe,
astringenti,febbrifughe,vulnerarie. "

Tanacetum vulgare - Utilizzo
Questa pianta contiene tanacetina,tanacetone,tujone, glucosidi, acido gallico, oli essenziali,canfora e
borneolo,flavonoidi,tartrati,citrati,tannini,mucillagini.
È una pianta molto aromatica ,un tempo era utilizzata per profumare la biancheria e gli ambienti.
Era una pianta usata al posto del Luppolo per fabbricare la birra.
Sempre in tempi remoti questa pianta veniva usata come erba aromatica.
Il Tanacetum vulgare viene usato contro l' anoressia, mestruazioni dolorose, distonia gastrica, cirrosi epatica, linfoadenite, flatulenza.
Viene utilizzata in un blando Infuso contro i dolori mesturali.
Attenzione!!
Le foglie e i fiori sono velenosi se consumati in grande quantità.
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Tanacetum
Specie: Tanacetum vulgare

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Euro - asiatiche :
sono piante con areale che si estende dall'Europa all'Asia.

Nome scientifico
Tanacetum vulgare

Nome scientifico
Taraxacum officinalis
Profilo pianta - Scheda botanica

II Taraxacum officinalis è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Asteraceae,
che raggiunge un'altezza che può andare dai 10 ai 40 cm.
Le foglie formano una rosetta basale e sono profondamente allungate e lanceolate e sono incise in
modo irregolare.
II fusto è liscio, cavo e non è ramificato.Porta un capolino di colore giallo vivo costituito di fiori
tutti ligulati. La fioritura avviene fra aprile e maggio.
La produzione di semi del Taraxacum officinalis è molto elevata. I suoi semi sono provvisti di
pappo che si disperde molto velocemente con il vento.

Taraxacum officinalis - Habitat
Comune su tutto il territorio.Vegeta negli incolti,ai margini delle strade,lungo le sponde di fossati e
torrenti.

Taraxacum officinalis
Proprietà Officinali - Principi attivi
"Le sue proprietà principali sono amaro - toniche, eupeptiche, digestive, coleretiche, colagoghe,
depurative, blandamente diuretiche, lassative."

PRINCIPI ATTIVI :
Carotenoidi, fitosteroli, colina, tannini. La radice contiene inoltre l' alcaloide taraxina e la sostanza
amara taraxacina.
Le foglie vengono raccolte e consumate in insalata o come verdura cotta, nelle cure primaverili per
la depurazione del sangue.
Da ricerche effettuate si è dimostrato che il Tarassaco ha effettivamente proprietà coleretiche e
colagoghe utili in caso di itterizia, calcoli biliari e in ogni genere di insufficienza epatica.
Si usa il rizoma in infuso,succo o tintura come depurativo dell'organismo, come stimolante le
funzioni del fegato, dei reni e dell' intestino.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Taraxacum
Specie: Taraxacum officinale

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - ros :
sone le Emicriptofite rosulate,piante con foglie disposte a rosetta basale.
Corologia - Circumboreali:
sono piante con areale nelle zone fredde e temperato-fredde di Eurasia e Nordamerica e nelle fasce
montane.

Nome comune
Tarassaco - Dente di leone

Tasso comune
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Taxus baccata è un albero sempreverde con crescita molto lenta.
Le sue foglie sono lineari di colore verde scuro nella parte apicale,con due strisce più chiare alla
base. Sono lunghe 3 cm. circa,con apice appuntito.Sono disposte a spirale sui due lati del ramo.
La sua corteccia è liscia di colore bruno rossastro.
I fiori sono piccoli di colore giallognolo e sono riuniti in grappoli all'ascella delle foglie e alla base
del ramo quelli maschili, quelli femminili sono singoli e sono all'apice del ramo.
I frutti sono di colore rosso ed hanno un solo seme racchiuso in un arillo carnoso.Il seme è molto
velenoso.
Appartiene alla famiglia delle Taxaceae

Taxus baccata - Habitat
È una pianta originaria dell'Africa del Nord e Asia.Vegeta spontaneo nelle zone montuose della
regione mediterranea. Predilige zone umide e ombrose,viene coltivato come pianta ornamentale.

Taxus baccata
Proprietà - Principi attivi
" Questa pianta ha proprietà antispasmodiche, cardiotoniche, diaforetica, emmenagoga,
espettorante."
"Il Taxus baccata contiene alcaloidi come la taxina, l'efedrina e la milossina."
Un tempo venivano utilizzate le sue foglie come coadiuvante nei problemi di asma,
bronchite,reumatismi ed epilessia. Attualmente l'unico impiego possibile è correlato alla capacità
del taxolo di inibire la crescita tumorale.
Infatti l'industria farmaceutica estrae dalla pianta un potente principio attivo,il Tassolo, che ha un

largo impiego nella cura contro i tumori.
Viene utilizzata nei rimedi Omeopatici.
Questa pianta viene usato per la costruzione di archi e i manici delle scuri.Già 5.000 anni fa veniva
utilizzato dall'uomo di Similanum per la costruzione di questi atrezzi come dimostrano i
ritrovamenti avvenuti sulle Alpi europee.
Attenzione!!
Questa pianta è velenosa!!
Usare solo prodotti preparati da specialisti (Erborista,Omeopata,Fitoterapeuta ecc..)

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Coniferophyta
Classe: Pinopsida
Ordine: Taxales
Famiglia: Taxaceae
Genere: Taxus
Specie : Taxus baccata

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - P - scap:
sono le Fanerofite arboree cioè piante legnose con portamento arboreo.
Corologia - Paleotemperate :
piante con areale che si estende dalle zone Eurasiatiche fino al Nord Africa.

Nome scientifico
Taxus baccata

Nome comune
Timo maggiore
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Thymus vulgaris ,o Timo maggiore, è una pianta erbacea perenne con fusto legnoso a sezione
quadrata. Ha un cespo compatto e i rami sono brevi e ricchi di piccole foglie sessili, opposte,
lanceolate e con i bordi arrotondati.
I fiori sono di colore rosa o bianchi raccolti in piccole spighe ascellari.I frutti sono degli acheni di
colore brunastro.
Appartiene alla famiglia delle Lamiaceae

Thymus vulgaris - Habitat
È spontaneo nell'area Mediterranea.Nel nostro paese è presente su quasi tutto il territorio,sia
spontaneo che coltivato.
"Le proprietà del Thymus Vulgaris sono aromatizzanti, digestive, depurative, balsamiche,
tossifughe, anticatarrali, antisettiche, stimolanti, revulsive."

Thymus vulgaris
Principi attivi - Utilizzo
I suoi principi attivi sono l' olio essenziale (contenente timolo e carvacrolo), tannini, un glucoside e
un saponoside.
I principi attivi aromatici del timo hanno spiccate proprietà antisettiche e antibatteriche, con una
azione disinfettante molto superiore al fenolo, oltre che proprietà antiossidanti.
II Thymus vulgaris stimola l'appetito, favorisce la digestione e l'assimilazione dei grassi. Possiede
una specifica azione antibatterica nelle infezioni intestinali.
Le sommità fiorite per uso interno in infuso, tisana o tintura vinosa:
contro le fermentazioni intestinali e le affezioni catarrali dell' apparato respiratorio.
Le sommità fiorite per uso esterno in infuso:
per pulire e disinfettare piccole piaghe e ferite,per purificare la cavità orale.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica

Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Thymus
Specie: Thymus vulgaris

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - Ch frut :
sono le Camefite fruticose,cioe piante perenni con aspetto arbustivo.
Corologia - W-Steno-Mediterraneo:
specie con areale limitato alle coste mediterranee con un periodo secco estivo.

Nome italiano : Timo comune

Nome comune
Topinambur
Profilo pianta- Scheda botanica
L'Helianthus tuberosus,o Topinambur ,è una pianta erbacea perenne il cui organo di
sopravvivenza è un tubero.
Il nome Helianthus deriva dal greco helios (sole) e anthos (fiore) per la grandezza dei suoi capolini
e il colore dei fiori.
Questa pianta possiede un rizoma tuberoso fusiforme e irregolare, un fusto eretto, simile al girasole
ma con steli più ramificati e più sottili e con capolini molto più piccoli. Le foglie sono peduncolate,
quelle inferiori sono grandi e cuoriformi-ovate, quelle superiori sono ovato-lanceolate di colore
verde-scuro sopra.

I fiori sono di colore giallo riuniti in capolini grandi e tubulosi al centro.
I frutti sono acheni senza il pappo.
Appartiene alla famiglia delle Asteraceae
Nomi comuni:Girasole tuberoso,Tartufo di canna,Girasole del Canadà.

Helianthus tuberosus - Habitat
È una pianta originaria del Nord America.Vegeta in luoghi umidi,nei campi incolti,lungo le rive dei
torrenti.

Helianthus tuberosus
Proprietà medicinali
"Ha proprietà antisettiche, galattogene,afrodisiache,diuretiche,tonico e ipoglicemizzanti."
È ipoglicemizzante perchè contiene inulina ed è quindi indicata nella dieta delle persone diabetiche
in quanto l'inulina funziona come riserva di carboidrati in sostituzione dell'amido.
Viene impiegato come coadiuvante nell'insufficienza cardiaca, favorisce la secrezione lattea, come
diuretico.
L'estratto fluido ha dato buoni risultati nel trattamento dell'obesità e del meteorismo. Il rizoma viene
utilizzato nell'alimentazione ed è particolarmente indicato per bambini, anziani e diabetici;
favorisce la digestione e combatte la stitichezza.
I rizomi e i tuberi vengono usati come verdura. Per questo motivo l'Helianthus tuberosus viene
anche chiamato carciofo di terra.Il suo sapore è dolciastro che ricorda vagamente quello del
carciofo.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Helianthus
Specie: Helianthus tuberosus

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - G - bulb :
sono le Geofite bulbose,piante perenni provviste di bulbo.
Corologia - Avventizie :
sono piante che sono state introdotte da altre regioni,dall'uomo, che si diffondono comportandosi
come piante indigene con le quali entrano in competizione.

Topinambur

Lisca maggiore
Mazzasorda maggiore
Profilo pianta - Scheda botanica
La Typha latifolia è una pianta erbacea perenne con il rizoma sotterraneo piuttosto allungato e
ramificato.
Ha un fusto eretto che può raggiugere e superare i 2,5 metri di altezza.
Le foglie hanno un colore verde bluastro,sono guainate e lineari.
I fiori sono unisessuali e molto piccoli,quelli femminili sono di forma cilindrica e di aspetto
cotonoso,di colore brunastro, l'inflorescenza maschile è più stretta e di colore biancastro.
Nella spiga superiore i fiori maschili,in quella inferiore quelli femminili. Il frutto è un achenio di
colore bruno.
La Typha latifolia appartiene alla famiglia delle Typhaceae.

Typha latifolia - Habitat
Vegeta negli stagni,lungo i corsi d'acqua stagnante.

Typha latifolia - Proprietà
A questa pianta vengono attribuite proprietà astringente, diuretico, emmenagogo,
emostatico,sedativo, vulneraria.

Typha latifolia - Utilizzo
Questa pianta veniva utilizzata internamente per trattare calcoli renali, emorragie, mestruazioni
dolorose.Per uso esterno per trattare la tenia e la diarrea.Viene anche utilizzata per trattare i dolori
addominali, l'amenorrea e la cistite.
Si usavano le radici con il Cataplasma per trattare ferite, tagli, foruncoli, piaghe,
pustole,infiammazioni, ustioni e scottature.
Il rizoma è utilizzato a scopo alimentare per la sua ricchezza in amido. Le foglie vengono utilizzate
principalmente per impagliare fiaschi,damigiane e confezionare stuoie.
Un tempo si utilizzavano i frutti di questa pianta per imbottire i materassi.
Le spighe femminili vengono utilizzate per la composizione di mazzi di fiori secchi.
È una pianta usata negli impianti di fitodepuarzione per la sua straordinaria resistenza ai fattori
inquinanti.
In alcune zone d'Italia è una pianta protetta.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta

Classe: Liliopsida
Ordine: Typhales
Famiglia: Typhaceae
Genere: Typha
Specie: Typha latifolia

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - G - rhiz :
sono le Geofite rizomatose,cioè piante perenni munite di rizoma e fusto sotterraneo.
Corologia - Cosmopolite :
pianta con areale di ampia distribuzione geografica.Sono in gran parte piante la cui diffusione è
dovuta all'uomo.

Nome scientifico
Typha latifolia L.
Questa erba palustre perenne è presente in Nord America, America centrale, Gran Bretagna,
Europa, Asia e Africa.

Nome comune : Barba di becco
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Tragopogon pratensis,o Barba di becco,è una pianta erbacea annuale o perenne,con fusto
eretto,glabro e poco ramificato con radice fittonante.Le foglie sono strette di forma
lanceolata,accuminate all'apice,con una marcata nervatura nella zona centrale della foglea.I fiori
sono solitari,ermafroditi con corolla di fiori ligulati di colore giallastro,inseriti al termine del fusto.
Appartiene alla famiglia delle Asteraceae.

Tragopogon pratensis : Habitat
Pianta diffusa particolarmente nel settentrione,vegeta negli incolti,nei prati.

Tragopogon pratensis : proprietà medicinali
"A questa pianta sono attribuite proprietà astringenti,espettoranti,depurative,diuretiche."

Tragopogon pratensis : Utilizzo
Questa pianta contiene mucillagini,sostanze amare,glucidi,inulina.
Le radici di questa pianta vengono utilizzate,per uso interno,con l'Infuso, o le Tinture ,come
depurativo dell'organismo,contro i bruciori di stomaco e perdita di appetito. La radice contiene
Inulina,molto pregiata sotto il profilo dietetico perchè può sostituire gli zuccheri dannosi nella dieta
dei diabetici.
Le foglie,le radici e i giovani germogli sono ricchi di zucchero che gli conferiscono un caratteristico
sapore dolciastro e vengono consumate in insalata o come verdura cotta.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

r

Classificazione scientifica

Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Tragopogon
Specie: Tragopogon pratensis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia: Eurosiberiane :
Sono le specie che vivono nelle zone fredde e temperato-fredde dell'Eurasia.

Nome comune
Barba di becco

Nome comune : Trifoglio rosso
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Trifolium pratense,o Trifoglio rosso,è una pianta erbacea perenne,con radice a fittone,robusta
ed allungata.
I fusti sono semplici ed eretti,ramificati e fogliosi.
Le foglie sono trifogliate di forma ovata,nella faccia superiore presenta una banda a V di colore
verde chiaro. I fiori sono di colore rosso violetto e sono riuniti in capolini,hanno calice tubuloso,
profondo e sottile.Il seme è un legume di forma ovale.
Appartiene alla famiglia delle FABACEAE(Leguminose)
Sono circa trecento le specie di Trifolium,di cui una sessantina individuate in Italia.

Trifolium pratense : Habitat
Vegeta nei prati, pascoli,negli incolti.Nel nostro paese è presente su tutto il territorio,dal livello del
mare fino ai 3000 metri d’altezza. È presente in Europa ,Asia occidentale, Africa
settentrionale,America.

Trifolium pratense : proprietà medicinali
" PROPRIETÀ :
Le proprietà del Trifolium pratense rinfrescante, antispasmodica, espettorante, detergente,
diuretica."

Trifolium pratense - Utilizzo
Principi attivi:il Trifolium pratense contiene genisteina,daidzeina,formononetina, biocanina.
Si utilizza la pianta in fiore.
I capolini essicati in INFUSO contro le affezioni dell'apparato respiratorio,mentre la pianta
essiccata,sempre in infuso,per regolare le mestruazioni in eccesso .
Si può utilizzare la pianta intera per preparare insalate o minestre. È anche un'ottima erba da
foraggio. Viene anche utilizzato nella rotazione dei terreni per l’arricchimento del suolo.Questo
perchè i trifogli contengono nelle loro radici dei tubercoli in cui sono contenuti dei batteri in grado
di trasformare l'azoto presente nell'aria in ammonio organico,utile ed indispensabile per la crescita
delle piante.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Fabales
Famiglia: Leguminosae (Fabaceae)
Genere: Trifolium
Specie: Trifolium pratense

Forma biologica - Corologia
Forma biologica T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia Eurosiberiane :
Sono le specie che vivono nelle zone fredde e temperato-fredde dell'Eurasia.

Nome comune
Trifoglio rosso

Nome comune : Trifoglio bianco
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Trifolium repens,o Trifolio bianco o ladino,è un'erbacea diffusissima allo stato spontaneo.È
una pianta erbacea perenne.Le foglie sono trifogliate, glabre, portate da un lungo picciolo eretto.I
fiori sono bianchi e possono avere sfumature di colore roseo.
Produce semi molto piccoli di forma cuoriforme e di colore giallo oro.
Il Trifolium repens appartiene alla famiglia delle FABACEAE (Leguminose).

Trifolium repens : Habitat
È originaria dell' Eurasia. Nel nostro paese è comune lungo le strade e nei prati.

Trifolium repens : proprietà medicinali

" PROPRIETÀ :
È una pianta indicata per i distrurbi della digestione e le diarree,infiammazioni delle vie respiratorie,
reumatismi."

Trifolium repens - Utilizzo
Oltre ad essere un ottimo foraggio per gli animali,il Trifolium repens è un'ottimo alimento ad alto
contenuto di proteine.Questo vegetale è stato usato in passato nelle insalate e altri pasti costituiti da
ortaggi a foglia.
In INFrUSO era utilizzato nel trattamento della tosse, raffreddore, febbre e leucorrea. L'infuso di
fiori era utilizzato come collirio.
Da questa pianta vengono estratti degli ormoni utili per contrastare l'invecchiamento.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Fabales
Famiglia: Fabaceae
Genere: Trifolium
Specie :Trifolium repens

Forma biologica - Corologia
Forma biologica H rept:
sono le Emicriptofite scapose,piante con asse fiorale eretto e privo di foglie.
Corologia Paleotemperate :
piante con areale che si estende dalle zone Eurasiatiche fino al Nord Africa.

Nome comune
Trifoglio bianco

Nome comune
Valeriana comune - Erba gatta
Profilo pianta - Scheda botanica
La Valeriana officinalis è una pianta erbacea perenne con fusti cilindrici cavi internamente,
ramificati e scanalati nella parte superiore.
I fiori della Valeriana officinalis sono piccoli e di colore bianchi-rosati riuniti in corimbi.
Appartiene alla famiglia delle Valerianaceae.
Valeriana officinalis - Habitat

Vegeta nei prati umidi,ai margini dei fiumi,in pianura e in montagna sino a 1.400 m.
"Le Proprietà della Valeriana officinalis sono antispastiche, ipnotiche, sedative del sistema
nervoso, antinevralgiche."

Valeriana officinalis - Utilizzo
I suoi principi attivi sono l'olio essenziale (costituito principalmente da acido valerianico,
valerianato di bornile, aldeide valerianica, pinere, borneolo), l' alcaloide catenina, resine e tannini.
La Valeriana officinalisviene impiegata soprattutto sotto forma di estratto fluido e di tintura come
sedativo in varie forme nervose, isterismo, convulsioni, ansia, angoscia dei nevrastenici, insonnia.È
utile in alcune forme di nevrosi cardiache, nelle turbe della menopausa, nella nevralgia nervosa,
nelle dermatosi pruriginose, spasmi gastrici e intestinali, coadiuvante nell'epilessia.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Dipsacales
Famiglia: Valerianaceae
Genere: Valeriana
Specie: Valeriana officinalis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Europee :
piante con areale piuttosto ampio che si estende in tutta Europa.

Valeriana Officinalis
famiglia Valerianacee

Nome comune : Gallinella comune
Profilo pianta - Scheda botanica
La Valerianella locusta,o Gallinella comune è una pianta erbacea annuale,che in primavera emette
dei piccoli fiori bianchi o azzurri.Le foglie basali sono riunite in una rosetta,quelle superiori sono
acute e dentate.Il suo frutto è un achenio globuloso di colore grigiastro.
Appartiene alla famiglia delle Valerianaceae.

Valerianella locusta : Habitat
Comune nei campi, nei luoghi erbosi e terreni soleggiati e ben drenati.Viene coltivata per fini
alimentari.

Valerianella locusta : proprietà medicinali
"Le proprietà di questa pianta sono depurative, ipotensive, rinfrescanti, emollienti per la
pelle,leggermente cardiotonico,antiscorbutiche."

Valerianella locusta:Utilizzo
Contiene calcio, fosforo, potassio, ferro,magnesio,vitamine A, B1, B2, PP e C. È una pianta
consumata prevalentemente come ortaggio,di cui si consumano le foglie fresche.Le foglie,per la

loro proprietà sono molto ricercate,caraterizzate da un basso contenuto calorico e da un buon
contenuto di vitamine e sali minerali.
Le foglie devono essere raccolte e consumate prima della fioritura.Hanno un sapore agro dolce
molto delicato,e il loro consumo è utile come ricostituente,antiossidante,antiscorbuto,antiinfettiva e
depurativa.
Attenzione !!
Consumare sempre con cautela

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Dipsacales
Famiglia: Valerianaceae
Genere: Valerianella
Specie: Valerianella locusta

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia: Euro - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Nome comune
Gallinella comune

Nome comune
Verbasco - Tasso barbasso

famiglia Scrophulariaceae
Profilo pianta -Scheda botanica
Nomi dialettali : Fiori d'orco, Tabac mat, Gestivo,Capelace, Ciandeloni, Perbasco.
Il Verbascum thapsus è una piante erbacea a ciclo biennale.Il suo aspetto è molto variabile con
fusti semplici e molto fogliosi con una pelosità che gli conferiscono un colore bianco giallastro.
Questa pianta può raggiugere anche i 2 metri di altezza.
I fiori sono di colore giallo e vivono soltanto un giorno e sono costantemente sostituiti con nuovi
elementi. I frutti sono delle capsule di colore brunastro e contengono numerosi semi di colore nero.I
semi sono molto tossici.

Verbascum thapsus - Habitat
È molto diffuso nei luoghi incolti, ai margini delle strade, nei luoghi soleggiati, nei terreni pietrosi
di tutta Europa.Nel nostro paese è comune nella zona marittima e in quella submontana.
" PROPRIETÀ :
Tossifughe, astringenti, antiinfiammatorie, decongestionanti,emollienti, lenitive.

Verbascum thapsus - Utilizzo
Le parti che si utilizza sono le foglie e i fiori. I semi sono assolutamente da evitare perche tossici.
Le foglie si raccolgono dalla primavera sino ad estate inoltrata,quando sono ben sviluppate.
I fiori si raccolgono appena aperti da giugno ad agosto con l'accortezza di staccarli senza il calice.
I suoi principi attivi sono mucillagini, saponine, zuccheri, coloranti gialli, fitosteroli, olio essenziale.
Per uso interno si utilizzano i fiori in Infuso contro la tosse,il catarro e le irritazioni della gola e
dell'intestino.
Per uso eterno si utilizzano i fiori in Decotto per pelle e mucosa irritate; i fiori in Tintura oleosa per
geloni,scottature e emorroidi.
Sempre per uso esterno si utilizzano le foglie in Cataplasma o in decotto per pruriti,foruncoli ed
emorroidi.
Attenzione!!I semi sono Velenosi!!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Ordine: Scrophulariales
Famiglia: Scrophulariaceae
Genere: Verbascum
Specie: Verbascum thapsus

Forma biologica - Corologia

Forma biologica - H - bienne :
sono le Emicriptofite bienni,piante con ciclo vitale biennale.
Corologia - Euro - Caucasiche :
piante con areale compreso tra Europa ed esteso fino alle regioni del Caucaso.

Nome scientico
Verbascum thapsus

Nome comune
Verbasco sinuoso
Profilo pianta - Scheda botanica

Il Verbascum sinuatum è una pianta erbacea biennale o perenne,piuttosto robusta,ramificata e
molto pelosa.
Ha fusti eretti e ramosi alti anche più di un metro.
Le foglie sono disposte a spirale, spesso molto peloso,più o meno partite o lobate.Quelle superiori
sono ovato-acuminate.
I fiori,di colore giallo, sono brevemente peduncolati,con stami di colore violetto.
Il Verbascum sinuatum appartiene alla famiglia delle Scrophulariaceae.
Habitat :
incolti,ai bordi stradali, ruderi.
"Le proprietà del Verbascum sinuatum sono astringenti, emollienti, antispasmodiche, diaforetiche.
"

Verbascum sinuatum L. - Utilizzo
Il Verbascum sinuatum era usato in passato contro la gotta.
È un efficace trattamento per l'asma e disturbi respiratori,infatti le foglie e i fiori vengono usati in
infuso come antitosse ed espettorante,contro la faringite,bronchite,diuretico.
L'intera pianta contiene,(nei semi della pianta), cumarina e rotenone,mentre nel fusto sono contenuti
numerosi principi attivi come glusosidi, flavonidi, flavonoidi, esperidina, mucillagine, saponine,
fitosteroli.
Nei fiori è contenuto un olio essenziale che contiene acido protocatechico,acido caffeico,acido
ferulico.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Scrophulariales
Famiglia: Scrophulariaceae
Genere: Verbascum
Specie : Verbascum sinuatum

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - bienne :
sono le Emicriptofite bienni,piante con ciclo vitale biennale.
Corologia - Euro - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Nome sciemtifico
Verbascum sinuatum L.

Nome comune
Verbena comune
Profilo pianta - Scheda botanica
La Verbena officinalis ,o Verbena comne, è una pianta erbacea perenne con fusto ruvido di forma
quadrangolare, legnoso alla base,con foglie di forma ovale lucide e leggermente pelose.I fiori sono
piccoli, di colore viola, e sono disposti in spighe lunghe e sottili.
Appartiene alla famiglia delle Verbenaceae.

Verbena officinalis - Habitat
È una pianta originaria dell'Europa,Africa settentrionale e Asia occidentale.Pianta che si adatta bene
alla coltivazione in vasoAllo stato selvatico è molto diffusa nei prati,sentieri, luoghi incolti, lungo le
strade,nelle siepi e lungo le pareti delle case.
"A questa pianta vengono attribuite proprietà antinfiammatoria, antispasmolitica, drenante,
analgesica, diuretica, antidolorifica, tonica, vermifuga, febbrifuga,tranquillante."

Verbena officinalis - Utilizzo
Della Verbena officinalis si utilizzano le sommità fiorite che vanno raccolte in piena estate.
Questa pianta viene utilizzata in erboristeria per le sue proprietà medicinali essendo efficace contro
gli stati d'ansia,agitazione e stress. Per uso interno viene utilizzata per trattare mal di
testa,febbre,depressione. Per uso esterno si utilizzano le sommità fiorite in Infuso per tonificare e
purificare bocca e gola.
Con la Pomata contro le contusioni,eczemi, piaghe e i dolori articolari.
Utilizzata come rimedio nei fiori di Bach.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Lamiales
Famiglia: Verbenaceae
Genere: Verbena
Specie: Verbena officinalis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Paleotemperate :
piante con areale che si estende dalle zone Eurasiatiche fino al Nord Africa.

Nome italiano
Verbena comune

Nome comune : Veronica acquatica
Profilo pianta - Scheda botanica
La Veronica anagallis-aquatica,o Veronica acquatica,è una pianta erbacea annuale, con fusto
quadrangolare eretto,glabro di colore verde.
Le foglie inferiori hanno un breve picciolo,quelle superiori sono sessili.La forma può essere
lanceolata o ellittica,o leggermente spatolata.
I fiori sono riuniti in racemi alle ascelle delle foglie.Sono di colore lillà o azzurrognoli con venature
scure.
Appartiene alla famiglia delle Scrophulariaceae.

Veronica anagallis : Habitat

Vegeta principalmente in luoghi umidi,lungo le sponde di fiumi e torrenti.

Veronica anagallis : proprietà medicinali
" PROPRIETÀ :
A questa pianta vengono attribuite proprietà aperitive,diuretiche,antiscorbuto."

Veronica anagallis:Utilizzo
Questa pianta veniva utilizzata per trattare lo scorbuto perchè ricca di vitamina C. Si può utilizzare
con l'Impacco nel trattamento di ustioni, ulcere e ferite lievi.
Le foglie di questa pianta vengono consumate in insalata.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Scrophulariales
Famiglia: Scrophulariaceae
Genere: Veronica
Specie :Veronica anagallis-aquatica

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia: Cosmopolite :
pianta con areale di ampia distribuzione geografica.Sono in gran parte piante la cui diffusione è
dovuta all'uomo.

Nome comune
Veronica acquatica

Nome comune : Veronica dei campi
Profilo pianta - Scheda botanica
La Veronica arvensis,o Veronica dei campi, è una pianta erbacea annuale. Ha una radice
ramificata e un fusto epigeo ramificato alla base.Le foglie sono di forma ovale,brevemente
picciolate e seghettate.I fiori sono zigomorfi di colore celeste,portati su un racemo terminale.
Appartiene alla famiglia delle Scrophulariaceae.

Veronica arvensis : Habitat
Comune nei prati aridi, negli incolti e ambienti ruderali.

Veronica arvensis : proprietà medicinali
" Le proprietà di questa pianta sono antiscorbutiche e diuretiche."

Veronica arvensis - Utilizzo
Veniva utilizzata nel trattamento dello scorbuto,e come purificante del sangue.
È stata usata anche per curare ustioni, ulcere e le malattie della pelle.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo su prescrizione e controllo del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Scrophulariales
Famiglia: Scrophulariaceae
Genere: Veronica
Specie :Veronica arvensis

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia:Paleotemperate :
piante con areale che si estende dalle zone Eurasiatiche fino al Nord Africa.

Nome comune
Veronica dei campi

Nome comune
Veronica comune - Occhi della Madonna
Profilo pianta - Scheda botanica
La Veronica persica è una pianta erbacea annuale.
I fusti sono prostrati ed eretti nella parte fiorale. Le foglie sono semplici,ellittiche ad ovali con
margine dentato e piuttosto pelose.
I fiori sono portati da lunghi peduncoli e nascono all'ascella delle foglie e sono colore blu e bianco.
La caratteristica di questa pianta è che i fiori si richiudono nelle giornate nuvolose o con poca luce.
La Veronica persica appartiene alla famiglia delle Scrophulariaceae.

Veronica persica
Habitat

Nel nostro paese è una pianta comune,la troviamo nei luoghi erbosi,lungo le strade,negli incolti.
È una pianta originaria dell’Asia Sud occidentale.
Veronica persica
Proprietà -Utilizzo

"Ha proprietà toniche ed espettoranti."
"In In fitoterapia si usano le parti aeree essiccate della Veronica per preparare infusi che hanno
effetti amaro-aperitivi, digestivi, tonici, sudoriferi,antiinfluenzali, antigottosi, antireumatici."
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Scrophulariales
Famiglia: Scrophulariaceae
Genere: Veronica
Specie : Veronica persica

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia - Avventizie :
sono piante che sono state introdotte da altre regioni,dall'uomo, che si diffondono comportandosi
come piante indigene con le quali entrano in competizione.

Nome comune
Veronica comune

Nome comune
Veccia montanina
Cicerchia dei prati
Profilo pianta - Scheda botanica
La Vicia cracca è una pianta erbacea perenne rampicante.
È un'erba tipica delle regioni temperate.
Ha fiori disposti in racemi, infiorescenze dense di piccoli fiori blu porpora.
Le foglie sono pennatocomposte e terminanti con un viticcio.
I frutti sono dei legumi rivestiti all'interno da una lanugine biancastra con semi verdastri simili a
fagioli.
Come altre leguminose, la Vicia cracca è utile alle altre piante,perchè arricchisce il terreno
in cui cresce di sostanze azotate. La Vicia cracca appartiene alla famiglia delle Fabaceae
"Le proprietà della Vicia cracca sono galattogoghe."

Viccia cracca - Utilizzo
Un tempo veniva usata come erba foraggera e pianta mellifera.
La pianta viene coltivata come foraggio per il bestiame. Le foglie ed i semi sono commestibili.
Le foglie possone essere usate al posto del tè.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Fabales
Famiglia: Fabaceae
Genere: Vicia
Specie :Vicia cracca

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - H - scap :
sono le Emicriptofite scapose,cioè piante che hanno un'asse fiorale eretto ed il più delle volte privo
di foglie.
Corologia - Euro - asiatiche :
sono piante con areale che si estende dall'Europa all'Asia.

Nome scientifico
Vicia cracca L.

Nome comune :Veccia dolce
Profilo pianta - Scheda botanica
La Vicia sativa, o Veccia dolce, è una pianta erbacea annuale con radice fascicolata, fusto prostrato
ascendente Le foglie sono alterne e pennatopartite,leggermente dentate. Fiori ermafroditi,solitari o
in coppia di colore rosso purpureo e sono portati all'ascella della foglia. Ha legumi racchiusi in un
baccello leggermente pelosi o blabri,con un lungo becco di colore bruno nerastro .È provvista di
cirri,che le permettono di legarsi alle piante vicine.
Appartiene alla famiglia delle Fabaceae.

Vicia sativa : Habitat
Vegeta nei prati incolti,ai margini delle strade.Pianta infestante nelle coltivazioni di cereali.

Vicia sativa : proprietà medicinali
"Nessuna proprietà medicinale conosciuta."

Vicia sativa:Utilizzo
Pianta che è stata utilizzata nell'alimentazione umana in tempi remoti come dimostrano i resti
ritrovati e risalenti al periodo Neolitico.
Il seme è poco digeribile e poco appetitoso ma molto nutriente,perchè ricco di proteine.Il seme
veniva essicato per poi essere macinato ed utilizzato con farina di cereali per la preparazione del
pane.Le foglie venivano utilizzate per la preparazione di tisane in sostituzione del tè.
Pianta utilizzata come sovescio.È spesso coltivata perche è anche un'ottima erba foraggera.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Fabales
Famiglia: Fabaceae
Genere: Vicia
Specie :Vicia sativa

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia: Mediterraneo - Turanico :
piante il cui areale va dal Mediterraneo fino all 'Iran.

Nome comune
Veccia dolce

Nome comune : Viola mammola
Profilo pianta - Scheda botanica
ILa Viola odorata,o Viola mammola,è una piantina erbacea perenne alta 10 - 15 cm.Le foglie sono
disposte a rosetta di forma cuoriforme,con dei lunghi piccioli.I fiori sono solitari di colore viola e
sono profumati.
Appartiene alla famiglia delle Violaceae.

Viola odorata : Habitat
È originaria dell'Europa e dell'Asia.Vegeta su radure,nei prati,lungo i margini di fossi e muri.
Predilioge posizioni ombreggiate e terreno soffice.

Viola odorata : proprietà medicinali
" PROPRIETÀ :
Le proprietà di questa pianta sono lassative, espettoranti, emollienti,
tossifughe,diuretiche,ematiche."

Viola odorata - Utilizzo
Si usano i rizomi,i fiori,le foglie.
I suoi principi attivi sono emetina,irone,acido salicilico, glucoside e essenza di violetta,saponine,
carotenoidi, tannini, flavonoidi, gaulterina.
Viene utilizzata in Decotto come rimedio contro le intossicazioni.
Si utilizza come rimedio contro la tosse con sciroppo o Tisana. Per uso esterno la si utilizza in
decotto contro contusioni e scottature.
Nel campo cosmetico si utilizza l'essenza di violetta per la preparazione di profumi.
Le foglie possono essere consumate (unite ad altre erbe,non da sole) in insalata.

Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Violales
Famiglia: Violaceae
Genere: Viola
Specie:Viola odorata

Forma biologica - Corologia
Forma biologica H - ros :
sone le Emicriptofite rosulate,piante con foglie disposte a rosetta basale.
Corologia Euri - Mediterranee :
piante con areale sulle coste mediterranee, ma può anche estendersi sia verso nord che verso est.

Nome comune
Viola mammola

Nome comune
Viola del pensiero
Profilo pianta - Scheda botanica

La Viola tricolor ,o Viola del pensiero, appartiene alla famiglia delle Violaceae,e comprende circa
16 generi.
Questo genere di Violesono ibridi che vengono coltivate come annuali o biennali.
La specie originaria proviene dall'Europa e dalla Turchia.I fiori sono grandi e di colore
sgargiante,bianco o al nero.I fiori non sono profumati,hanno cinque petali e al centro sono di colore
giallo o scuro.
Le foglie sono di colore verde,di forma ovata.Fiorosce in autunno,inverno e all'inizio della
primavera.

Viola tricolor - Habitat
La Viola tricolor non ha particolari necessità per quanto riguarda il terreno.Necessitano di
abbondanti annaffiature, e il terreno deve essere piuttosto umido ma non inzuppato di acqua.In
Europa cresce anche allo stato spontaneo.

Viola tricolor -Proprietà
"Ha proprietà depurative per la pelle,diuretica, analgesica,tossifuga, espettorante ed emolliente."

Viola tricolor - Utilizzo
"Principi attivi:Violaxantina, violaquercitrina,mucillagini,rutina,saponine,carotenoidi,tannini,
flavonoidi,gaulterina (salicilato di metile),derivati salicilici.
Ha proprietà depurative per la pelle,diuretica, analgesica,tossifuga, espettorante ed emolliente.
La Viola tricolor la si usa sia per uso esterno che per uso interno.
Per uso esterno si utilizza la parte aerea fiorita sotto forma di Decotto per problemi di
acne,psoriasi,dermatiti,eczemi.
Per uso interno si utilizza la parte aerea fiorita in Infuso come diuretico, depurativo e blando
lassativo."
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Violales
Famiglia: Violaceae
Genere: Viola
Specie : Viola tricolor

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.

Corologia - Euro - asiatiche :
sono piante con areale che si estende dall'Europa all'Asia.

Nome scientifico
Viola tricolor

Nome comune : Agnocasto
Profilo pianta - Scheda botanica
La Vitex agnus-castus,o Agnocasto,è un piccolo arbusto che può raggiungere anche i sei metri di
altezza.Ha foglie palmato-composte,con segmenti lanceolati Le infiorescenze sono portate a
pannocchia e sono di colore violetto e più raramente bianchi.I fiori sono ermafroditi a forma di
campanella.I suoi frutti sono delle piccole bacche di colore marrone,con odore aromatico e sapore
discretamente pungente.
Appartiene alla famiglia delle Verbenaceae.

Vitex agnus-castus : Habitat

Originario dell'Asia centrale è una pianta tipica del bacino del Mediterraneo.
Allo stato spontaneo vegeta sulle sponde di torrenti e ruscelli,viene coltivato per le sue proprietà
aromatiche.

Vitex agnus-castus : proprietà medicinali
" Le proprietà di questa pianta sono afrodisiache, galattogene, oftalmici, sedativo,
stomachico,anafrodisiache. "

Vitex agnus-castus - Utilizzo
Questa pianta contiene flavonoidi,lcaloidi, viticina,principi amari,olio essenziale,vitexina,
isovitexina.
Si usano i frutti maturi o essicati. È una pianta utilizzata e consigliata alle donne in caso di disturbi
mesturali,in menopausa,acne,come stimolante la lattazione.
È utile nel trattamento delle palpitazioni,vertigini,spasmi intestinali.
La Vitex agnus-castus ha un'azione estrogenica dovuta all'Acido linoleico e all'Apigenina. Molto
utilizzata nei preparati erboristici e in Omepatia.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Verbenaceae
Genere: Vitex
Specie: Vitex agnus-castus

Forma biologica - Corologia
Forma biologica: P - caesp :
sono le Fanerofite cespugliose cioè piante legnose con portamento cespuglioso.
Corologia: Mediterraneo - Turanico : piante il cui areale va dal Mediterraneo fino all 'Iran

Nome comune
Agnocasto

Nome comune
Nappola minore - Bardana minore
Profilo pianta - Scheda botanica
Lo Xanthium strumarium è una pianta erbacea annua che può raggiungere gli 80 centimetri di
altezza.
Le sue foglie sono alterne,di forma triangolare o cuoriforme,lobate o dentate.
I fiori sono praticamente invisibili e sono inclusi nel ricettacolo.
Su peduncoli brevi ci sono i capolini maschili, quelli femminili sono composti da due fiori e sono
avvolti in un involucro spinoso.
I frutti sono uncinati. Vegeta in ambienti ruderali, bordi delle strade,terreni incolti. Lo Xanthium
strumarium alla famiglia delle Asteraceae
"Le proprietà dello Xanthium strumarium sono analgesica, antispastica, antibatterica, diaforetica,
diuretica, emolliente,lassativa e sedativa."

Xanthium strumarium - Proprietà
Lo Xanthium strumarium è un'erba dal sapore gradevole,la sua azione è analgesica, antispastica,
antibatterica, antifungina e antireumatica.
Si utilizzano i frutti. Per uso interno la possiamo usare in caso di riniti allergiche, sinusiti, catarro,
reumatismi, artrite reumatoide, lombaggine.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Xanthium
Specie :Xanthium strumarium

Forma biologica - Corologia

Forma biologica - T - scap :
sono le erofite scapose,cioè piante con portamento strisciante e con fusto eretto il più delle volte
privo di foglie.
Corologia - Avventizie :
sono piante che sono state introdotte da altre regioni,dall'uomo, che si diffondono comportandosi
come piante indigene con le quali entrano in competizione.

Nome scientifico
Xanthium strumarium

Nome comune : Zafferano vero
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Crocus sativus, o Zafferano vero, è una pianta erbacea perenne con un bulbo sferico rivestito da
guaine che si prolungano in alto ad avvolgere le inflorescenze.
Le foglie sono lineari e più lunghe dei fiori. Il margine intero e ciliato con un apice acuminato. I
fiori sono ermafroditi di colore lilla con venature violacee,gli stami sono gialli.I suoi frutti sono
capsule che contengono numerosi semi.
È una pianta originaria dell'Asia sud-occidentale ed Europa meridionale.
Si può anche coltivare nel giardino, nell'orto e in piccole quantità anche sul balcone.
Appartiene alla famiglia delle Iridaceae

Crocus sativus
Proprietà aromatiche e medicinali
"Le proprietà di questa pianta sono aromatizzanti, coloranti, aperitive, digestive, lenitive,stimolanti,
emmenagoghe."
I suoi principi attivi sono un olio essenziale, il glucoside picroerocina, fitosteroli.
Il Crocus sativus è molto conosciuto come colorante e aromatizzante in alimentaristica per la
preparazione di liquori, profumeria e farmacia. Viene utilizzato in gastronomia come spezia per la
preparazione del famoso risotto alla milanese.
Per uso esterno entra nella composizione di preparati a base di miele da usare per le gengive irritate
e dolenti in generale e durante le fasi di dentizione in particolare.
Preparati di questa pianta vengono tradizionalmente applicati su ecchimosi, scottature, escoriazioni.
Un uso improprio dello Zafferano può dar luogo a pesanti intossicazioni.
Attenzione!!
Usare sempre con cautela e solo secondo la prescrizione e il controllo del medico o dell'Erborista

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Ordine: Liliales
Famiglia: Iridaceae
Genere: Crocus
Specie :Crocus Sativus

Forma biologica - Corologia
Forma biologica - G - bulb :
sono le Geofite bulbose,piante perenni provviste di bulbo.
Corologia - W-Asiatico :
sono quelle specie che sono state introdotte volontariamente o meno dall'uomo in un territorio
diverso dal suo areale naturale.

Crocus Sativus
Nome comune : Zafferano vero

Nome comune : Zafferano selvatico
Profilo pianta - Scheda botanica
Il Crocus biflorus, o Zafferano selvatico,è una pianta erbacea perenne. Le foglie sono lunghe e
sono originate da bulbo sotterraneo.Hanno una forma lineare e sottile,sono di colore verde con linea
bianca centrale.
La radice è del tipo fascicolato,cioè sono un fascio di radici di uguale dimensione che si generano
tutte alla base del bulbo.
Il fusto consiste in una parte sotterranea chiamata ipogea, e di una parte aerea chiamata epigea,dove
viene portato il fiore.
I fiori possono essere bianchi,bianchi venati di porpora o di blu,lilla.Il frutto è una capsula oblunga
contenente numerosi semi. Il Crocus biflorus appartiene alla famiglia delle Iridaceae.

Crocus biflorus : Habitat
Nel nostro paese è presente quasi su tutto il territorio.Vegeta nei querceti,negli incolti,nei
prati.Viene comunemente coltivato come pianta da giardino.

Crocus biflorus : proprietà medicinali
" PROPRIETÀ :
Le proprietà di questa pianta sono tonica,emmenagoga,stimolante."
Nella medicina popolare si utilizzano gli stimmi per rafforzare l'organismo,per regolare il flusso
mesturale,attivare il sistema nervoso. La pianta contiene degli alcaloidi che la rendono leggermente
tossica.
Attenzione !!
Usate con cautela e solo secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Classificazione scientifica
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Ordine: Liliales
Famiglia: Iridaceae

Genere: Crocus
Specie: Crucus biflorus

Forma biologica - Corologia
Forma biologica G - bulb :
sono le Geofite bulbose,piante perenni provviste di bulbo.
Corologia Euri-Medit.-Nordorientale (Turanico):
piante con areale che si estende dal bacino del Mediterraneo all’Asia Centrale.

Nome comune : Zafferano selvatico

Oli Essenziali
Con il termine oli essenziali, si definiscono i principi attivi che sono contenuti nelle piante e erbe
medicinali.
Gli oli essenziali si ottengono per distillazione delle erbe aromatiche. Sono sostanze volatili
impiegate sia per uso esterno, sia per uso interno. Sono sostanze molto attive.
Sono sostanze che non sono emulsionabili con l'acqua ma si possono miscelare con basi alcoliche o
solventi organici.
Gli Oli essenziali sono utilizzati dalle piante come antisettici o per evitare di essere mangiate dagli
animali erbivori, che non gradiscono le sostanze oleose.
Oltre che per la diversa composizione chimica, e le diverse caratteristiche fisiche, gli oli essenziali
si differenziano da quelli stabili, perchè sono volatili, cioè tendono a passare allo stato gassoso con
facilità. Nelle piante,le cellule che immagazzinano le essenze, possono trovarsi in qualsiasi parte
della pianta(fiore,foglie,gemme,semi,frutti,radici).
Gli oli essenziali,hanno molte opportunità, di impiego. Essi non hanno semplicemente il compito di
riparare i nostri piccoli disturbi ma possono anche prevenirli cercando di creare un equilibrio ed un
benessere psicofisico totale. Gli oli essenziali possono essere assunti sotto varie forme :
respiratoria, vaginale rettale e digestiva.
Gli oli essenziali hanno un grande potere antisettico (prima fra tutti la Lavanda ) che hanno un
'azione antibiotica naturale. Facendo sia massaggi ed inalazioni con oli essenziali, si esercita una
grande azione preventiva.
Gli oli essenziali, sono sostanze vive ed hanno la capacità attiva dinamica e selettiva, di distruggere
la flora e la fauna microbica, invece gli antibiotici di sintesi distruggono senza fare distinzione
anche virus batteri e germi non patogeni. Gli oli essenziali, fluidificano il sangue e la linfa,
ripuliscono i vasi sanguigni, i reni le articolazioni e la vescicola biliare e aiutano lo scioglimento dei
calcoli.

Tannini - principi attivi
I Tannini vengono estratti da radici, frutti, foglie e semi.Hanno una grande proprietà astringente e
per questo vengono utilizzati per curare ferite e aumentare il potere cicatrizzante della pelle. Per il
loro potere astringente le sostanze tanniche vengo utilizzate anche per la cura di gonfiori,
infiammazioni, emorroidi, nonché per uso interno contro diarree e enteriti. Per la loro composizione
chimica risultano molto difficili da digerire.

Vengono utilizzati dalla pianta come repellente nei confronti di parassiti e predatori.
I Tannini sono molto diffusi nel mondo vegetale.Si trovano comunemente nella frutta come
uva,mirtilli,nel tè,nel cioccolato e in alcune erbe.
I Tannini sono classificati in due classi secondo la classificazione di Freudemberg :
i tannini idrolizzabili, cioè, formati da un poliolo a cui sono legati con legame estere una o più
unità di acido gallico.
I tannini condensati o proantocianidine sono dei poliflavonoidi che derivano dalla normale via dei
flavonoidi e non contengono zuccheri nella loro struttura.

Principi attivi-Gli Amari
Gli amari sono sostanze che prendono il nome dal loro gusto (amaro).Sono utilizzati per aumentare
l'emissione di succhi gastrici e quindi aiutare la digestione. Prevalentemente vengono preparati con
base alcolica. Le industrie utilizzano gli estratti amari per aromatizzare le bevande.

Principi attivi-Gli Amidi
Gli Amidi derivano dalla trasformazione dello zucchero e ve ne sono di molti tipi. Sono utilizzati
prevalentemente come supporto ai principi attivi, visto il loro alto grado di digeribilità.Per questo
motivo vengono frequenteente usati come base per prodotti dietetici.

Principi attivi-Glucosidi
I Glucosidi derivano dalla fusione di una parte glucidica con molecole di varia composizione
chimica dotate di funzione alcolica.Sono dei composti chimici complessi contenuti nei
vegetali.Sono dotati di un grosso potenziale sul corpo umano e bisogna utilizzarli con estrema
cautela. Molti tipi di Glucosidi sono velenosi.In particolare sono indicati per problemi e affezioni
cardiorespiratorie.

Principi attivi-Gli Alcaloidi
Gli Alcaloidi sono dei composti organici a carattere alcalino contenente azoto.
La loro origine è per lo più vegetale e sono dotati di intensa attività farmacologica e terapeutica.
È un principio attivo che si sviluppa nelle piante e nelle erbe con una reazione alcalina.Hanno effetti
eccitanti e deprimenti e possono avere effetti molto pericolosi in quanto agiscono prevalentemente
sul sistema nervoso.
Al gruppo degli Alcaloidi appartengono l'efredina, la morfina, la stricnina, la scopolamina,la
codeina,la teofillina,vincristina,vinblastina ecc....
Sono da usare con la massima cautela e solo su controllo e prescrizione medica.

Infuso
INFUSO:
La droga viene messa in un recipiente adatto(come una teiera)e su di essa viene versata l'acqua
bollente. Il recipiente viene coperto e si lascia in infusione per circa 10 - 15 minuti, quindi si filtra
con un colino a maglie strette. L'infuso è indicato per parti della pianta tenere, quali fiori e foglie.

Solitamente si usano 2-3 gr.di droga per ml.100 d'acqua, per erbe molto attive, e di 3 - 5 gr.di droga
per gr.100 acqua, per erbe poco attive. Si può usare il colpo di calore.
In questo caso, la droga si versa in acqua bollente. Il recipiente deve essere d'acciaio e va coperto
immediatamente per evitare l'evaporazione degli oli essenziali. L'acqua bollente apre le cellule
estraendo le sostanze medicamentose. Si filtra e si addolcisce con miele. L'infuso deve essere usato
caldo o tiepido e preparato per essere subito utilizzato.
(Per droga si intende la parte della pianta che contiene il principio attivo)
usate con cautela,secondo le prescrizioni del medico o dell’erborista.

Decotto
Si prepara partendo da acqua fredda e portandola lentamente all'ebollizione, il tutto coperto. Il
bollore, deve essere moderato e più o meno prolungato a seconda della droga usata, quindi
infondere per 5 -10 minuti, coprendo il recipiente. La quantità di droga è di 3-5 gr.per ml.100
d'acqua. Si procede poi come descritto per l'infuso. Eventuali aromatizzanti per dolcificare il sapore
devono essere aggiunti quando si spegne il fuoco.

Tisana preparazione
Tisana rimedio
La tisana è una preparazione con una bassa percentuale di droga e fatta con una miscela di più
piante che agiscono in sinergia. La miscela di droghe che forma una tisana ha lo scopo di
raggiungere un particolare effetto terapeutico grazie alla sinergia dei suoi componenti. In genere è
composta da un rimedio di base, formato anche da 2 o 3 erbe specifiche per il trattamento, un
coadiuvante che rinforza il rimedio di base, un complemento che da un aspetto piacevole alla
miscela e un correttore che migliora il sapore o l’odore della tisana.
(Per droga si intende la parte della pianta che contiene il principio attivo)

Impacco
L'Impaco è preparato con cotone idrofilo o con garza, imbevuti in un infuso o un decotto e quindi
applicati sulla parte da curare. Si fa sia a scopo cosmetico ad esempio per i capelli , per la pelle del
viso, per gli occhi stanchi, che a scopo curativo per trattare ad esempio contusioni, scottature e
tensioni muscolari.

Il Cataplasma
Il CATAPLASMA è costituito da paste dense, raccolte in una garza e applicate sulla parte malata.
Famosi sono il cataplasma di farina di semi di lino e quello di argilla.Si ottiene mescolando polveri
di erbe ed acqua (fredda o calda), fino ad ottenere una pasta densa e omogenea, che viene poi
raccolta in una tela e applicata sulla parte malata.

Tinture

Le tinture consistono in un'estrazione per mezzo di un solvente composto di acqua e alcool. Il
grado alcolico dipende dalla droga che si vuole estrarre. per le resine occorre alcol puro, per gli
alcaloidi a 80°, per le mucillagini a 20, per la quasi totalità delle altre a 60° circa. L'estrazione
avviene in questo solvente, in cui viene versata la droga finemente sminuzzata. Il tutto si pone in un
recipiente a chiusura ermetica, per circa 28 giorni, agitandolo giornalmente. Terminata l'estrazione,
si filtra e si conserva in bottiglie scure La tintura deve essere usata a gocce e diluita.

Gli Enoliti
Gli enoliti sono delle tinture che hanno come solvente il vino bianco per aperitivi e il vino
rosso.Vanno usati vini corposi. La quantità di droga è di 5 gr.per 100 gr.di vino. Gli enoliti devono
avere come caratteristica la gradevolezza.Il vermouth è un tipico esempio, e la pianta per la sua
preparazione è l'Assenzio. Si preparano spezzettando o pestando al mortaio la droga che va poi
aggiunta al vino, quindi si pone il preparato in un luogo a temperatura costante e al buio per circa 28
giorni e in fine lo si filtra. Si usa a cucchiai o a bicchierini. Usando come solvente l'aceto di vino, si
possono preparare aceti aromatici adatti a condire insalate.

Oleoliti
Nella preparzione degli Oleoliti il solvente è l'olio di oliva ottenuto per spremitura a freddo,ma
anche olio di mandorle,di mais,di soia. La quantità di droga è di 10 gr.per 100 gr.d'olio. Gli oleoliti
sono preparati per uso esterno,ma , se fatti con miscele di erbe aromatiche e buon olio di oliva ,sono
degli ottimi olii per aromatizzare pietanze e insalate. Si fanno ponendo il preparato in apposito
recipiente chiuso, per poi esporlo al sole e agitandolo almeno una volta al giorno. Dopo circa 28
giorni l'oleolito è pronto da filtrare. Un oleolito molto usato è l’olio di iperico.

Pomate
Le Pomate si preparano con vaselina e/o lanolina, o seguendo ricette più elaborate a base di cera
d’api e olii, mescolate con succhi o estratti di erbe.Sono solo per uso esterno.

Suffumigi
I suffumigi sono inalazioni di vapore acqueo che contiene i principi volatili delle erbe o degli oli
essenziali impiegati. Hanno effetto disinfettante, balsamico e decongestionante. Si usa una o due
manciate d'erba o 3-4 gocce di olio essenziale in circa 300 ml.di acqua bollente e si inala per 10-15
minuti.

Polveri
Le Polveri rappresentano la forma di prodotto più semplice nella quale viene somministrata una
droga. Si ottengono generalmente per polverizzazione della droga essiccata.Bisogna però tenere
presente la consistenza e la fragilità della droga.Se la materia prima e piuttosto dura e
consistente,come legni, radici, rizomi,cortecce e semi,si utilizza la frantumazione per mezzo di un
mortaio.
Possono essere assunte mescolandole a miele, marmellata, racchiuse in un'ostia o disperse in
soluzione che può essere una tisana, un brodo o semplicemente acqua.
(Per droga si intende la parte della pianta che contiene il principio attivo)

Succo
Il succo i ottiene spremendo con un torchietto di legno la parte della pianta fresca dalla quale si
vuole estrarre il succo. Così dall'ortica si prepara un liquido di colore bruno, leggermente acido,
ricco di sali minerali (ferro, potassio, magnesio) e vitamine. Si conserva in bottiglietta scura, ben
chiusa e in frigorifero. I succhi, comunque, devono essere utilizzati subito e non è consigliata la loro
conservazione, a meno che non li si voglia conservare in freezer.Generalmente hanno gusto non
gradevole, per cui possono essere aromatizzati con menta, anice, liquirizia.

Idrolati
Gli idrolati si ottengono per distillazione in corrente di vapore d'acqua.La droga viene posta in
modo da essere investita da una corrente di vapore d'acqua bollente, quindi non è a diretto contatto
dell'acqua. La corrente di vapore, attraversando la droga, si arricchisce dei principi volatili contenuti
in essa. Il vapore è quindi fatto passare attraverso una serpentina ove si condensa e si ottiene così
una miscela d'acqua e olio essenziale. Le due fasi, sono poco miscibili e si separano in due strati e
quindi si possono separare con facilità. La fase oleosa galleggia e rappresenta l'essenza, la fase
liquida rappresenta l'idrolato che contiene ancora essenza. In questo modo si ottiene ad esempio
l’acqua di rose, l’acqua di camomilla.
(Per droga si intende la parte della pianta che contiene i principi attivi)

Oli Essenziali
Con il termine oli essenziali, si definiscono i principi attivi che sono contenuti nelle piante e erbe
medicinali.
Gli oli essenziali si ottengono per distillazione delle erbe aromatiche. Sono sostanze volatili
impiegate sia per uso esterno, sia per uso interno. Sono sostanze molto attive.
Sono sostanze che non sono emulsionabili con l'acqua ma si possono miscelare con basi alcoliche o
solventi organici.
Gli Oli essenziali sono utilizzati dalle piante come antisettici o per evitare di essere mangiate dagli
animali erbivori, che non gradiscono le sostanze oleose.
Oltre che per la diversa composizione chimica, e le diverse caratteristiche fisiche, gli oli essenziali
si differenziano da quelli stabili, perchè sono volatili, cioè tendono a passare allo stato gassoso con
facilità. Nelle piante,le cellule che immagazzinano le essenze, possono trovarsi in qualsiasi parte
della pianta(fiore,foglie,gemme,semi,frutti,radici).
Gli oli essenziali,hanno molte opportunità, di impiego. Essi non hanno semplicemente il compito di
riparare i nostri piccoli disturbi ma possono anche prevenirli cercando di creare un equilibrio ed un
benessere psicofisico totale. Gli oli essenziali possono essere assunti sotto varie forme :
respiratoria, vaginale rettale e digestiva.
Gli oli essenziali hanno un grande potere antisettico (prima fra tutti la Lavanda ) che hanno un
'azione antibiotica naturale. Facendo sia massaggi ed inalazioni con oli essenziali, si esercita una
grande azione preventiva.
Gli oli essenziali, sono sostanze vive ed hanno la capacità attiva dinamica e selettiva, di distruggere
la flora e la fauna microbica, invece gli antibiotici di sintesi distruggono senza fare distinzione
anche virus batteri e germi non patogeni. Gli oli essenziali, fluidificano il sangue e la linfa,
ripuliscono i vasi sanguigni, i reni le articolazioni e la vescicola biliare e aiutano lo scioglimento dei
calcoli.

