
TISANEguIdA AllE 

a cura di:



INdICE

FROLLINI BIOLOGICI VIVI VERDE COOP

IN ARMONIA CON IL TUO RISVEGLIO.

Scegliere il benessere significa voler bene a noi stessi e all’ambiente.  
I frollini vivi verde Coop sono semplici, buoni e genuini, fatti con farina integrale  
e fiocchi d’avena. Prova anche il nettare di frutta vivi verde Coop, prodotto  
con ingredienti biologici e frutta 100% italiana. Scopri i prodotti vivi verde Coop: 
una buona scelta per vivere in armonia, con te stesso e con il tuo risveglio.
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PREPARATI DI FRUTTA BIOLOGICI VIVI VERDE COOP

IN ARMONIA CON I TUOI GUSTI.

I prodotti vivi verde Coop aggiungono gusto ad ogni portata. Come il burro e i 
preparati di frutta biologici, perfetti per accompagnare pane e fette biscottate 
a colazione o per cucinare torte e ricette piene di fantasia. Sono prodotti 
biologici, realizzati con ingredienti selezionati e gustosi. Scopri i prodotti vivi verde 
Coop: una buona scelta per vivere in armonia, con te stesso e con i tuoi gusti. 
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Non dimentichiamo che le tisane possono 
avere dei benefici ma anche delle controindi-
cazioni, come le interazioni con alcuni farma-
ci o l’assunzione sconsigliata in gravidanza 
e allattamento. Se avete dei dubbi da questo 
punto di vista, rivolgetevi al vostro medico. 

Il contenuto di questa guida ha valore pura-
mente informativo e in nessun caso terapeuti-
co. Spetta infatti soltanto al medico il compito 
di prescrivere una particolare terapia o tipolo-
gia di dieta da seguire, con le relative indica-
zioni di assunzione (tempistiche e quantità) e 
l’individuazione di eventuali controindicazioni 
o effetti collaterali, come nel caso di allergie o 
intolleranze. 

l’erborista vi saprà consigliare i tempi d’infu-
sione più corretti per ogni tisana e i migliori 
momenti della giornata in cui assumere tali 
bevande per ottenere gli effetti desiderati 
(prima o dopo i pasti, alla mattina o alla sera, 
eccetera…).

introduzione

una tisana è una bevanda calda ottenuta 
per infusione o per decozione di piante offi-
cinali adatte a questo tipo di preparazione, 
con riferimento a parti specifiche come i fiori, 
le foglie, le radici, le bacche o i frutti. 

Nella preparazione delle tisane si possono 
inserire anche quelle che comunemente con-
sideriamo spezie, come lo zenzero, il pepe o 
la curcuma, della frutta essiccata (ad esempio 
delle fettine di mela disidratate) o delle scorze 
di agrumi bio (mandarino, arancia o limone). 

le tisane non sono soltanto una coccola pen-
sata per farci sentire un po’ meglio alla fine 
di una giornata impegnativa. Sono dei veri 
e propri rimedi naturali con proprietà benefi-
che e curative ben precise. la fitoterapia e le 
scienze erboristiche si occupano di studiare in 
modo approfondito le proprietà delle piante e 
la possibilità di utilizzarle per la preparazio-
ne di bevande come le tisane e di altri rimedi 
naturali. 
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l’infuso e il decotto sono delle preparazioni ben diverse tra loro.
In generale in erboristeria l’infuso è considerato adatto per le parti più delicate della pianta, 
come foglie e fiori, mentre il decotto viene utilizzato per le parti più coriacee, come cortecce, 
scorze, bacche e radici.
Non sempre però nei rimedi naturali e nella tradizione popolare questa netta linea di 
demarcazione viene rispettata. 

Scopriamo innanzitutto come preparare un infuso e un decotto, per passare poi alle ricette 
delle tisane. 

come preparare una tisana
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Il modo più semplice per ottenere una tisana 
è quello di preparare un infuso. per preparare 
una tisana sotto forma di infuso si lasciano 
riposare per alcuni minuti in acqua molto 
calda le parti essiccate delle piante officinali 
prescelte. 

per praticità in questa guida descriviamo 
soprattutto la preparazione delle tisane 
sotto forma d’infuso, dato che si tratta della 
modalità più semplice e perché è possibile 
avere a disposizione tutto l’anno e in ogni 
momento gli ingredienti essiccati necessari 
per la loro realizzazione recandosi in 
erboristeria o in un negozio di prodotti 
naturali. 

per alcune piante officinali indicheremo però 
anche come preparare una tisana sotto forma 
di decotto, soprattutto per i casi in cui avremo 
a disposizione delle bacche o delle radici (la 
radice di zenzero, ad esempio).

per preparare un infuso procedete 
così: 
1 - portate ad ebollizione in un pentolino la 
quantità d’acqua desiderata per una o più 
tazze da servire.
Calcolate di utilizzare 200-250 ml d’acqua 
per ogni tazza.

2 - disponete in ogni tazza 1 bustina 
di tisana o 5 grammi (corrispondenti a 
circa 2 cucchiaini o a 1 cucchiaio da 

come preparare un infuso
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cucina) dell’ingrediente prescelto per la 
preparazione. 

3 - versate l’acqua calda in ogni tazza e 
lasciate in infusione per alcuni minuti, a 
seconda della pianta officinale utilizzata 
e delle istruzioni riportate sulla confezione 
della vostra tisana. per fare riposare la 
vostra tisana potete utilizzare una teiera, 
oppure un pentolino o una tazza da coprire 
preferibilmente con un coperchio o con un 
piattino.

4 - Eliminate la bustina di tisana oppure 
filtrate il liquido con un colino per eliminare 
foglie o fiori se avete scelto ingredienti sfusi.

5 - lasciate intiepidire e, se volete, dolcificate 
la vostra tisana prima di berla o di servirla.

Avrete capito che le modalità di preparazione 
di una tisana sotto forma di infuso sono molto 
simili a quelle valide per un tè. l’idea è di 
lasciare in infusione in acqua molto calda, 
secondo i tempi indicati caso per caso, 
una bustina di tisana contenente la pianta 
officinale prescelta oppure piccole quantità 
per ogni tazza della stessa pianta officinale in 
forma sfusa, essiccata e sminuzzata.
Nel caso di ingredienti sfusi, può essere 
comodo utilizzare un colino o un filtro per 
tisane (reperibile nei negozi di articoli per la 
casa).

Quantità e tempi di infusione
per ogni tazza di tisana da preparare 
come infuso calcolate, in linea generale, di 
utilizzare 1 o 2 cucchiaini della pianta 
officinale prescelta, essiccata e sminuzzata, 
se avete a disposizione ingredienti sfusi. Se 

invece avete scelto un prodotto confezionato, 
vi basterà 1 bustina di tisana per tazza. la 
quantità di 1-2 cucchiaini o di 1 bustina 
di tisana si riferisce ad una tazza da 250 
millilitri d’acqua. 
I tempi di infusione per le tisane variano 
solitamente dai 3 ai 7 minuti, fino ai 10-
15 minuti circa. Sulle confezioni delle tisane 
troverete anche indicazioni specifiche sulla 
temperatura dell’acqua. di solito prima di 
versarla si attende che l’acqua non sia più 
bollente e che la temperatura sia leggermente 
inferiore rispetto ai 100°c e raggiunga gli 
80-90°c circa. 

rivolgetevi sempre al vostro erborista di 
fiducia al momento dell’acquisto di una tisana 
per verificare, a seconda della tipologia 
della stessa, i tempi di infusione e le quantità 
da assumere in base alle vostre condizioni 
di salute o alla problematica di cui volete 
prendervi cura. 

le quantità degli ingredienti e i tempi di 
infusione per le preparazione delle tisane 
descritti in questa guida sono puramente 
indicativi e non sostituiscono in alcun modo il 
parere del medico e dell’erborista. 

Noterete che i tempi di infusione delle 
piante officinali sfuse possono risultare più 
lunghi rispetto ai tempi indicati per le tisane 
confezionate in bustina. regolatevi, dunque, 
in base al tipo di prodotto che avete a 
disposizione. 

ricordate che: 
1 cucchiaino da caffè corrisponde a circa
2 gr di foglie o fiori in forma essiccata.
1 cucchiaio da cucina corrisponde a circa
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dietro ai nostri prod
otti,

C'E PIU DI QUELLO
CHE VEDI.

' '
lineavivi verde coop.
un mondo di natura.
Ogni volta che fai la spesa 
puoi compiere un piccolo gesto 
d’amore verso te stesso e verso 
la natura. Con  la linea vivi verde 
Coop puoi scegliere prodotti  
biologici, sani e genuini grazie a 
un sistema di produzione che 
rispetta animali e ambiente, e 
prodotti non alimentari ecologici, 
realizzati con criteri sostenibili.  

Vivi verde Coop,
per difendere

l’unico pianeta che abbiamo.
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5 gr di foglie o di fiori in forma essiccata.
per ottenere dosi più precise, il consiglio è 
di pesare gli ingredienti con l’aiuto di una 
bilancia elettronica.

L’infuso in erboristeria
I manuali di erboristeria specificano che per 
la preparazione di un infuso la temperatura 
ideale dell’acqua è di 80-90°c e che i tempi 
di infusione più comuni variano dai 5 ai 15 
minuti. la percentuale di piante officinali 
utilizzate per la preparazione di un infuso 
erboristico è di solito del 5% rispetto alla 
parte liquida. 

In alcuni casi, se l’ingrediente prescelto è 
molto potente, si scende al 2%. l’infuso 
è adatto per l’utilizzo di quelle parti della 
pianta costituite da foglie e fiori. 
gli infusi da assumere come rimedio naturale 
andrebbero preparati e bevuti subito, caldi o 
tiepidi.
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la preparazione di una tisana sotto forma 
di decotto si differenzia dall’infuso perché 
avviene facendo sobbollire insieme, in un 
pentolino, l’acqua e l’ingrediente prescelto. 
Il decotto viene utilizzato soprattutto quando 
l’ingrediente di partenza è rappresentato da 
radici, scorze o cortecce. 

In questa guida troverete, ad esempio, la 
ricetta per preparare la tisana alla radice 
di liquirizia sotto forma di decotto. per 
preparare una tisana con fiori o foglie di 
solito si preferisce l’infuso, ma a volte si 
utilizza il decotto.

1 - per preparare un decotto vi serviranno un 
pentolino, una o più tazze e un colino.

2 - versate sul fondo del pentolino gli 
ingredienti prescelti e copriteli con l’acqua. 
per le quantità di acqua e ingredienti 
regolatevi rispetto alla ricetta che avete 
selezionato.

3 - portate il tutto ad ebollizione e lasciate 
sobbollire per il tempo indicato nella ricetta. 
A seconda delle piante officinali utilizzate e 
delle parti della pianta prescelte, il tempo può 
variare da 5 a 15 minuti circa.

4 - Con un colino filtrate il decotto e 
trasferitelo in una tazza.

come preparare un decotto
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5 - bevete subito il decotto, quando è ancora 
caldo. 

6 - Se volete lasciarlo intiepidire, coprite la 
tazza con un piattino in modo che nell’attesa 
la bevanda conservi i propri principi benefici.

7 - dolcificate a piacere.

il decotto in erboristeria
gli ingredienti per preparare un decotto 
erboristico sono rappresentati soprattutto dalle 
parti più coriacee delle piante officinali, come 
cortecce, scorze e radici.
l’ingrediente prescelto viene versato 
nell’acqua fredda e portato così ad 
ebollizione.
Il tempo indicativo per la durata 
dell’ebollizione è di 15 minuti (5 minuti 
per fiori e foglie, 10-15 minuti per bacche, 
cortecce, scorze e radici).
Si utilizzano 1 o 2 gr dell’ingrediente 
prescelto ogni 100 ml d’acqua.
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In erboristeria e nei negozi di prodotti biologici potrete trovare tisane in bustina e tisane 
sfuse. Il consiglio è di scegliere il più possibile tisane preparate esclusivamente con ingredienti 
naturali, senza aromi artificiali e realizzate con piante officinali coltivate secondo l’agricoltura 
biologica e biodinamica. 

Soprattutto se assumerete la tisana a scopo curativo, la qualità degli ingredienti rivestirà un 
ruolo ancora più importante. Se comprate delle tisane confezionate, leggete attentamente le 
istruzioni presenti sull’involucro, dato che potranno guidarvi nella preparazione.

dove trovare Le piante officinaLi
per preparare Le tisane
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raccolta e conservazione delle piante 
officinali

Soltanto chi sa riconoscere davvero e con 
precisione le piante officinali, può occuparsi 
della loro raccolta e del loro successivo 
utilizzo per la preparazione delle tisane.
Chi sa raccogliere le piante spontanee oppure 
chi coltiva le piante officinali di certo avrà dei 
vantaggi, soprattutto dal punto di vista del 
risparmio e della freschezza degli ingredienti 
utilizzati.

la raccolta delle erbe spontanee avviene nel 
rispetto del periodo migliore per effettuare 
tale operazione, che in erboristeria viene 
chiamato tempo balsamico. Il momento ideale 
per raccogliere le foglie è poco prima della 
fioritura, mentre il consiglio è di raccogliere i 
fiori all’inizio della fioritura. 

la raccomandazione è di evitare la raccolta 
di qualsiasi pianta officinale e spontanea 
in zone molto trafficate e inquinate. per la 
raccolta, preferite zone di campagna e di 
montagna.

Se potete, coltivate in vaso o in giardino 
alcune delle piante aromatiche e officinali più 
semplici e utili da avere a portata di mano, 
come la malva, la camomilla, la melissa, la 
salvia e la menta.

Se volete conservare fiori e foglie, lasciateli 
essiccare in un luogo fresco e asciutto, 
al riparo dall’umidità. In seguito potrete 
sminuzzare il tutto con un pestello. poi potrete 
conservare le vostre piante officinali essiccate 
in barattoli di vetro ben chiusi o in sacchetti di 
carta.

come dolcificare le tisane

bere tisane con l’aggiunta di un dolcificante è 
una questione di gusti e di abitudini. In realtà 
non è obbligatorio dolcificare le tisane.
le possiamo bere e gustare anche così come 
sono. Se però volete ottenere delle tisane più 
dolci, ma vorreste evitare lo zucchero bianco, 
potreste scegliere di aggiungere alle vostre 
tisane un cucchiaino (o più, in base al vostro 
gusto) di uno dei seguenti dolcificanti naturali:

miele biologico
sciroppo di agave
sciroppo d’acero
malto o sciroppo di riso
malto o sciroppo di mais
marmellata biologica
melassa dolce
melassa d’uva
zucchero di canna integrale
foglie di stevia essiccate
zucchero di fiori di cocco
succo di mela concentrato
sciroppo di zenzero biologico
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ogni pianta officinale ha delle caratteristiche, delle 
proprietà e degli effetti benefici ben precisi che si possono 
sfruttare per preparare delle tisane che possano aiutarci a 
sentirci meglio o semplicemente a rilassarci. É importante 
conoscere le proprietà e i benefici delle piante officinali per 
selezionare la tisana che fa al caso nostro in ogni momento. 

ricette e benefici deLLe tisane
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tisana aLLa caLenduLa
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la calendula è una pianta officinale ricca di proprietà benefiche. per preparare un infuso 
alla calendula si utilizzano le foglie e i fiori essiccati di questa pianta.
la tisana alla calendula viene consigliata soprattutto per i suoi effetti benefici sul fegato e in 
caso di mestruazioni dolorose. 

la calendula regola le mestruazioni e calma i dolori. Inoltre favorisce il corretto funzionamento 
delle cellule epatiche.
dal punto di vista dell’utilizzo della tisana alla calendula come rimedio naturale per problemi 
legati al fegato o al ciclo mestruale, il consiglio è di rivolgervi al vostro medico, farmacista o 
erborista di fiducia.

dosi: 
5 gr di calendula essiccata per ogni tazza da 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
15 minuti

infuso aLLa caLenduLa
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tisana aLLa camomiLLa
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la camomilla è la pianta officinale più utilizzata e più popolare nella preparazione delle 
tisane. É nota soprattutto per le sue proprietà calmanti e distensive. la tisana alla camomilla 
viene consigliata in caso di mal di stomaco, per favorire la digestione, e come bevanda della 
buonanotte, per conciliare un sonno ristoratore. 

Alla vostra tisana alla camomilla potrete aggiungere del succo di limone, un cucchiaino di 
miele o un dolcificante naturale a piacere. Talvolta i fiori di camomilla vengono abbinati ad 
altri ingredienti per la preparazione delle tisane. una tisana alla camomilla e melissa o alla 
malva e camomilla ha un effetto molto rilassante, mentre una tisana alla camomilla e semi di 
finocchio aiuta a ridurre il gonfiore addominale. 

dosi:
5 gr di fiori di camomilla essiccati per 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
4 o 5 minuti circa per ottenere un effetto rilassante 

infuso aLLa camomiLLa
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tisana aLL’echinacea
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l’echinacea è nota soprattutto per la sua capacità di rafforzare il sistema immunitario e di 
contrastare le affezioni alle vie respiratorie, oltre che di prevenirle. bere regolarmente una 
tisana all’echinacea in autunno e in inverno è utile per contrastare i malanni di stagione. 

per favorire le fisiologiche difese immunitarie, talvolta l’echinacea nella preparazione delle 
tisane viene abbinata ad altre piante officinali come la rosa canina e l’altea. l’echinacea, 
inoltre, è consigliata come rimedio naturale per le infezioni alle vie urinarie. 

Esistono diverse varietà di echinacea. la più nota è probabilmente l’Echinacea purpurea.
Sulla scelta della varietà migliore in base alle vostre condizioni di salute potete chiedere 
maggiori informazioni al vostro erborista di fiducia.

dosi:
1 bustina o 1 cucchiaino di echinacea essiccata per 250 ml d’acqua

Tempo d’infusione:
8 - 10 minuti

infuso aLL’echinacea

INdICE



tisana aLL’eQuiseto
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l’erboristeria e la medicina naturale conoscono le proprietà benefiche dell’equiseto a partire 
dalla sua efficacia per alleviare i disturbi renali. l’infuso o il decotto all’equiseto non vengono 
preparati soltanto come bevanda, ma anche come ingredienti da aggiungere al pediluvio o 
all’acqua della vasca da bagno, a seconda delle necessità e dei problemi di cui prendersi 
cura. 

l’equiseto è consigliato anche per anemia da carenza di ferro, demineralizzazione delle ossa 
e problemi dell’apparato urinario. l’equiseto ha proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e 
antiossidanti, oltre che diuretiche, rimineralizzanti ed emostatiche.

Il metodo per preparare l’infuso all’equiseto è il seguente, come per gli altri infusi: versare in 
una tazza l’equiseto essiccato, coprire con la quantità d’acqua indicata, lasciare in infusione 
secondo le tempistiche prescritte, filtrare e servire. l’equiseto è anche conosciuto con il nome 
popolare di coda cavallina. In erboristeria si utilizzano i fusti sterili della pianta.

dosi:
5 gr di equiseto essiccato per ogni tazza da 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
15-20 minuti

infuso aLL’eQuiseto
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tisana aLL’ibisco (o karkadè)
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la tisana all’ibisco è meglio nota come karkadè. Il karkadè talvolta viene chiamato tè rosso, 
ma in realtà non si tratta di un tè vero e proprio. Alla base del karkadè infatti non troviamo le 
foglie di tè ma i fiori di ibisco. 

per preparare il karkadè si utilizzano i fiori di ibisco essiccati. potrete trovare la tisana 
all’ibisco in bustina oppure i fiori di ibisco sfusi in erboristeria. l’infuso di karkadè ha proprietà 
diuretiche, facilita la digestione e costituisce un leggero lassativo. Aiuta il nostro organismo a 
liberarsi dalle tossine.

la tisana al karkadè è buona sia calda che fredda. la potrete preparare come un normale tè 
o infuso a partire da una bustina o dai fiori essiccati. la bevanda ha un gusto leggermente 
acidulo. la potrete dolcificare a piacere, ad esempio con il miele.

In vendita esistono anche delle tisane miste in cui i fiori di ibisco sono abbinati alla malva, 
alla camomilla, alla rosa canina o ad altre piante officinali. Con i consigli del vostro erborista 
potrete preparare la tisana personalizzata che preferite.

dosi:
2 cucchiaini di fiori di ibisco essiccati per 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
5 a 10 minuti

infuso aLL’ibisco
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tisana aLLa Lavanda
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Ifiori di lavanda, così come vengono preparati per uso erboristico, sono adatti come 
ingredienti per le tisane rilassanti, anche in abbinamento ad altre piante officinali, come la 
malva, la camomilla e la melissa.

una tisana preparata con la sola lavanda potrebbe avere un sapore piuttosto forte. dunque 
il consiglio è di aggiungere un pizzico di fiori di lavanda alla classica tisana alla camomilla. 
l’infuso alla lavanda può essere impiegato ad uso esterno, da aggiungere all’acqua della 
vasca da bagno o del pediluvio.

la lavanda aiuta a sciogliere le tensioni e a distendere i nervi. ha proprietà rilassanti, calmanti 
e digestive. l’infuso preparato con sola lavanda presenta spiccate proprietà diuretiche. Inoltre 
la lavanda ha proprietà antibatteriche benefiche per le vie respiratorie e per l’apparato uro-
genitale. É indicata in caso di ansia, nervosismo, tosse e cistite.

dosi:
1 cucchiaino di fiori essiccati di lavanda per 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
15 minuti

infuso aLLa Lavanda
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tisana aLLa LiQuirizia
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la liquirizia favorisce il benessere del sistema digestivo. É d’aiuto le vie respiratorie, 
soprattutto in caso di raffreddore o di mal di gola. la tisana alla liquirizia può essere utile per 
calmare la tosse e per favorire l’espulsione del catarro. la liquirizia ha proprietà lenitive ed è 
considerata un rimedio naturale adatto per i bruciori di stomaco.

la tisana alla liquirizia è sconsigliata in caso di ipertensione, dato che la liquirizia ha la 
caratteristica di innalzare la pressione sanguigna. potrebbe, invece, essere d’aiuto in caso 
di pressione bassa. In erboristeria potrete trovare sia i bastoncini di liquirizia che la radice 
di liquirizia essiccata già pronta per preparare le tisane. dato che per ottenere questa tisana 
utilizziamo una radice, il consiglio è di procedere con la preparazione di un decotto.

preparate la tisana alla liquirizia sotto forma di decotto:
portate ad ebollizione in un pentolino 250 ml d’acqua,
aggiungete 1 cucchiaino di radice di liquirizia essiccata e lasciate sobbollire per 5 minuti. 

per arricchire questo decotto potrete aggiungere alla liquirizia un cucchiaino di scorza di 
mandarino (scegliete sempre frutta bio e non trattata). l’abbinamento tra liquirizia e mandarino 
facilita la digestione. Spegnete la fiamma e fate riposare per 10 minuti prima di filtrare e 
servire.

decotto aLLa LiQuirizia

INdICE



tisana aL LuppoLo

INdICE



Il luppolo non viene utilizzato soltanto nella produzione della birra. In erboristeria è un 
ingrediente davvero benefico. In particolare, per la preparazione delle tisane si utilizzano 
soprattutto i fiori di luppolo essiccati. Il luppolo ha proprietà rilassanti, distensive e sedative. 
viene spesso impiegato come rimedio naturale in caso di insonnia e sonno disturbato. 

É anche indicato per problemi digestivi e per gastriti di origine nervosa. Il consiglio è di bere 
la tisana al luppolo preferibilmente la sera. la tisana al luppolo fa parte delle tisane rilassanti 
considerate utili per favorire il sonno. É controindicata in caso di depressione. 

dosi:
1 cucchiaino colmo di fiori di luppolo essiccati per 1 tazza da 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
10 minuti

infuso aL LuppoLo

INdICE



tisana aLLa maLva

INdICE



la malva (malva silvestris) è una pianta officinale perenne. la tisana alla malva è conosciuta 
in particolar modo come rimedio della nonna efficace in caso di piccole infezioni delle vie 
urinarie. Questa tisana si può preparare sia come infuso, a partire dalla malva essiccata, sia 
come decotto, con le foglie e i fiori di malva freschi. 

la malva è una pianta officinale molto resistente che è davvero facile da coltivare in vaso 
ma che può crescere spontaneamente o comunque senza problemi ai bordi degli orti e dei 
giardini. la potrete coltivare anche in vaso nel vostro orto sul balcone.

Inoltre, la tisana alla malva viene considerata un rimedio calmante e rilassante, proprio come 
la tisana alla melissa o alla camomilla. la malva infatti ha proprietà distensive e calmanti.
É anche un leggero lassativo. Aiuta a lenire i dolori e i bruciori di stomaco. 

la tisana alla malva può essere utilizzata, una volta fredda, anche come collutorio contro i 
fastidi causati dalle gengive infiammate. In erboristeria e nei negozi di prodotti naturali potrete 
trovare tisane alla malva sia in bustina che sfuse, composte da foglie e fiori di malva essiccati.

dosi:
2 cucchiaini di malva essiccata per ogni tazza da 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
10-15 minuti 

infuso aLLa maLva

INdICE



tisana aLLa meLissa

INdICE



la tisana alla melissa è nota soprattutto come tisana rilassante, al pari della tisana alla 
camomilla. A volte nella preparazione delle tisane la melissa viene abbinata ad altre piante 
officinali, proprio come la camomilla, ma anche alla malva o alla passiflora.

di solito la tisana alla melissa viene consigliata in caso di insonnia, ansia e agitazione. Agisce 
in modo benefico per via delle sue proprietà sedative. gli ingredienti per la preparazione 
dell’infuso alla melissa possono essere rappresentati sia dalle foglie che dai fiori di questa 
pianta. la raccolta della melissa avviene in estate. 

le foglie fresche di melissa sono di un bel colore verde brillante e hanno una superficie rugosa, 
ben riconoscibile sia alla vista che al tatto. Strofinando con le dita le foglie di melissa, potrete 
avvertire facilmente un buon profumo, simile a quello del limone. potrete raccogliere le foglie 
fresche di melissa e lasciarle essiccare facilmente all’aria aperta durante l’estate, per poi 
sminuzzarle e utilizzarle per preparare il vostro infuso. Con le foglie fresche di melissa invece 
potrete preparare un decotto.

dosi:
5 gr di melissa essiccata per ogni tazza da 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
15-20 minuti

portare ad ebollizione dell’acqua in un pentolino, versare la melissa essiccata sul fondo di una 
tazza o di una teiera, aggiungere l’acqua, lasciare in infusione per il tempo indicato, filtrare e 
servire.

dosi:
2 cucchiaini di foglie di melissa tritate ogni 250 ml d’acqua.

Tempo di preparazione:
ebollizione dell’acqua più 5 minuti per lasciare sobbollire

portate ad ebollizione l’acqua con le foglie di melissa fresche, lasciate sobbollire per 5 
minuti, filtrate e servite.

infuso aLLa meLissa

decotto aLLa meLissa 

INdICE



tisana aLLa menta

INdICE



la tisana alla menta ha proprietà rinfrescanti e digestive. Il tempo balsamico della menta è 
nei mesi di giugno e luglio e a settembre. durante questo periodo si raccolgono le foglie e i 
fiori di menta ad uso erboristico, con una preferenza per la menta piperita, la varietà più ricca 
di sostanze aromatiche, adatta sia per preparare le tisane che per estrarre gli oli essenziali. 

le foglie e i fiori di menta vengono lasciati essiccare in modo che siano adatti tutto l’anno alla 
preparazione di infusi. Non sottovalutiamo il potere di una tisana calda alla menta dal punto 
di vista dei benefici per il sistema gastro-intestinale. la tisana alla menta ha anche un’azione 
tonica e rinvigorente. Ad uso esterno la tisana alla menta viene aggiunta all’acqua del 
pediluvio per il suo potere rinfrescante e deodorante. 

A differenza di altre tisane che vi presentiamo in questa guida, la tisana alla menta non ha 
un particolare effetto rilassante, anzi, è più che altro tonificante. dunque il suo consumo è 
consigliato soprattutto alla mattina o dopo pranzo, anche per aiutare la digestione, e non 
tanto come tisana della buonanotte. la menta ha un’azione analgesica su stomaco e intestino. 
Calma gli spasmi gastrici. Essendo rivitalizzante, è utile in caso di affaticamento.

dosi:
2 cucchiaini di menta essiccata o 15 gr di menta fresca
per ogni tazza da 200 ml d’acqua

Tempo di infusione:
10-15 minuti

infuso aLLa menta

INdICE



tisana aLL’ortica

INdICE



l’ortica è conosciuta da secoli come rimedio naturale, oltre che come alimento 
rimineralizzante. Con le foglie essiccate di ortica possiamo preparare facilmente una tisana 
depurativa che aiuti il nostro corpo a drenare i liquidi e ad espellere le tossine.

l’ortica è una fonte di ferro, vitamina A, vitamina C e clorofilla. ha proprietà antianemiche, 
emostatiche e cicatrizzanti. l’infuso all’ortica viene consigliato nelle terapie disintossicanti, in 
caso di anemia e di problemi intestinali. l’ortica è anche una fonte di potassio e di calcio. la 
sua assunzione viene suggerita in menopausa per proteggere le ossa.

gli utilizzi dell’ortica non riguardano soltanto la preparazione di bevande e di rimedi naturali 
ma anche le ricette di cucina. Infatti l’ortica è un ingrediente molto gustoso per preparare 
risotti, timballi, torte salate, ravioli e gnocchi. 

dosi:
1 cucchiaino raso di ortica essiccata per 1 tazza da 200-250 ml d’acqua

Tempi di infusione:
10 minuti

infuso aLL’ortica

INdICE



tisana aLLa passifLora

INdICE



possiamo inserire a pieno titolo la passiflora tra gli ingredienti principali per la preparazione 
di tisane rilassanti. le erbe più adatte per favorire il relax, oltre alla passiflora, sono la melissa, 
la camomilla, la valeriana e la malva. Alcune tisane rilassanti composte da più ingredienti 
prevedono proprio un abbinamento simile.

I rimedi erboristici a base di passiflora hanno un’azione piuttosto rapida dal punto di vista 
del loro effetto rilassante e sedativo del sistema nervoso centrale. la tisana erboristica alla 
passiflora viene preparata sotto forma di infuso ed è consigliata in particolare in caso di ansia, 
angoscia o insonnia, con l’indicazione di bere due tazze al giorno della bevanda.

l’infuso alla passiflora viene suggerito come tisana della sera utile a favorire il sonno. 
Chi fatica ad addormentarsi può dunque provare questo rimedio davvero economico per 
agevolare il rilassamento. A livello erboristico per la preparazione delle tisane si utilizzano le 
foglie della passiflora, ma non bisogna sottovalutare le proprietà nutritive dei suoi frutti, che 
sono molto rinfrescanti e ricchi di vitamina C. 

dosi:
1 cucchiaino colmo di foglie essiccate di passiflora per 1 tazza da 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
10 minuti

infuso aLLa passifLora

INdICE



tisana aLLa rosa canina

INdICE



la tisana alla rosa canina si prepara sotto forma di infuso utilizzando le bacche essiccate 
di questa pianta officinale davvero portentosa. le bacche di rosa canina per la preparazione 
delle tisane si trovano facilmente in erboristeria. 

Chi ha l’occasione di raccogliere le bacche di rosa canina, dovrà invece seguire alcuni 
accorgimenti: lavare e asciugare accuratamente le bacche e inciderle per eliminare semini e 
peletti prima di farle essiccare.

la tisana alle bacche di rosa canina viene consigliata soprattutto per prevenire e per curare 
con i rimedi naturali tosse, raffreddore e mal di gola. le bacche di rosa canina hanno 
proprietà toniche e rivitalizzanti. Il loro contenuto di vitamina C aiuta a rafforzare le difese del 
nostro organismo. 

Altri utilizzi delle bacche di rosa canina comprendono la preparazione di marmellate e 
gelatine. Se le vostre bacche di rosa canina sono intere, il consiglio è di sminuzzarle prima di 
preparare la tisana.

dosi:
1 cucchiaino colmo di bacche di rosa canina essiccate per 1 tazza da 250 ml d’acqua

Tempi di infusione:
10 minuti

infuso aLLa rosa canina

INdICE



tisana aLLa saLvia

INdICE



la salvia è una pianta aromatica e officinale che ha un ampio utilizzo in cucina oltre che 
come rimedio naturale. Il suo aroma caratteristico rende i cibi più gustosi e le sue proprietà 
benefiche contribuiscono a favorire la digestione.

Come pianta officinale, la salvia viene utilizzata per le sue proprietà toniche, benefiche in caso 
di spossatezza e di affaticamento. É indicata in modo particolare per le donne, come rimedio 
naturale che aiuta ad alleviare il problema delle vampate di calore durante la menopausa. 
la tisana alla salvia favorisce la digestione ed è considerata benefica per il sistema gastro-
intestinale. Inoltre la salvia ha la proprietà di aiutare il nostro organismo a ridurre la 
sudorazione eccessiva.

l’assunzione della tisana alla salvia potrebbe essere controindicata durante la gravidanza e 
l’allattamento. Chiedete maggiori informazioni in proposito al medico e al vostro erborista di 
fiducia.

dosi:
1 cucchiaino colmo di salvia essiccata per 1 tazza da 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
10 minuti

infuso di saLvia

INdICE



tisana aL tigLio

INdICE



per preparare questa tisana si utilizzano i fiori di tiglio essiccati e le foglie che li 
accompagnano (brattee). vengono raccolti nel periodo estivo già all’inizio della fioritura. la 
tisana al tiglio è rinomata per le sue proprietà calmanti e rilassanti. Infatti viene consigliata in 
caso di agitazione, ansia, insonnia, stress e nervosismo.

l’infuso al tiglio è utile anche per alleviare i disturbi che colpiscono le vie respiratorie, con 
particolare riferimento alla tosse e al raffreddore. Il tiglio è consigliato anche in caso di 
cefalea, di emicrania e di influenza. In erboristeria il tiglio si utilizza in abbinamento ad altre 
piante officinali per preparare delle tisane come rimedio naturale indicato per la dismenorrea 
e per i calcoli biliari.

dosi:
1 cucchiaino di fiori di tiglio essiccati per 1 tazza da 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
10 minuti

infuso aL tigLio

INdICE



tisana aL timo

INdICE



Il timo è un arbusto perenne con piccole foglie molto aromatiche. la tisana al timo viene 
indicata soprattutto in caso di mal di gola, ma anche per raffreddore, tosse, febbre e 
influenza. Il timo ha proprietà antisettiche e il suo utilizzo riguarda in particolare il trattamento 
dei disturbi che interessano le vie respiratorie. Il timo ha inoltre proprietà digestive. 

A volte nella preparazione delle tisane il timo viene abbinato alla salvia.
Questa tisana si prepara sotto forma di infuso utilizzando le foglie di timo essiccate.
Il consiglio è di bere la tisana al timo ben calda. 

dosi:
5 gr di foglie di timo essiccate per 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
15 minuti 

infuso aL timo

INdICE



tisana aLLa vaLeriana

INdICE



Insieme alla verbena, di cui parliamo qui di seguito, la valeriana è conosciuta come una 
delle piante officinali più efficaci in caso di ansia e nervosismo, per via della sua azione come 
antidepressivo naturale. Il consiglio è di assumere la tisana alla valeriana la sera prima di 
andare a dormire per beneficiare al meglio dei suoi effetti calmanti, rilassanti e sedativi.

la valeriana è apprezzata soprattutto per favorire il sonno e più in generale per la sua azione 
antistress. le radici della valeriana contengono alcuni principi attivi in grado di agire sul 
sistema nervoso con un effetto calmante. 

 É consigliata in particolare in caso di depressione, insonnia e nevralgie. la tisana alla 
valeriana non va assunta in caso di epilessia. per maggiori informazioni su benefici e 
controindicazioni dei rimedi naturali alla valeriana, consultate l’erborista e il vostro medico di 
fiducia.

dosi:
1 cucchiaino raso di radice di valeriana per 1 tazza da 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
10 minuti

infuso aLLa vaLeriana

INdICE



tisana aLLa verbena 

INdICE



le proprietà della verbena sono considerate molto utili per favorire il rilassamento 
e il benessere della mente. la tisana alla verbena è calmante, rilassante e sedativa. 
viene consigliata in caso di disturbi mestruali, per alleviare i crampi e per contrastare le 
problematiche legate alla menopausa. la verbena avrebbe infatti un’azione benefica sul 
sistema endocrino, che dovrà però essere maggiormente approfondita dal punto di vista 
scientifico.

Inoltre l’infuso alla verbena in ambito erboristico viene consigliato in caso di calcoli renali 
e di problematiche legate al fegato. la verbena è conosciuta soprattutto per la sua azione 
antidepressiva. 

forse non sapevate che gli antichi romani consideravano la verbena un’erba sacra, quasi 
magica. la verbena è indicata in caso di leggere forme di ansia. ha inoltre proprietà 
diuretiche e analgesiche. l’assunzione dei rimedi naturali a base di verbena è sconsigliata in 
gravidanza.

dosi:
1 cucchiaino raso di foglie essiccate di verbena per 1 tazza da 250 ml d’acqua

Tempo di infusione:
10 minuti

infuso aLLa verbena

INdICE



tisana aLLo zenzero 

INdICE



lo zenzero è il re delle spezie ed è considerato un vero e proprio toccasana per la salute 
grazie alle sue numerose proprietà benefiche. la tisana allo zenzero è consigliata soprattutto 
per migliorare la digestione, per alleviare la nausea e in caso di mal di gola, raffreddore, 
influenza e tosse, anche per quanto riguarda la prevenzione. 

Infatti lo zenzero ha, tra le altre, proprietà antimicrobiche, antinfiammatorie e digestive. É una 
spezia riscaldante, indicata soprattutto per la stagione invernale. Inoltre lo zenzero stimola le 
difese immunitarie e aiuta il nostro organismo a contrastare l’azione dei radicali liberi.

per quanto riguarda lo zenzero, vi spieghiamo come preparare una tisana sia sotto forma di 
infuso che di decotto, dato che per il decotto si utilizza lo zenzero fresco, che ormai è piuttosto 
semplice da reperire nei negozi di alimentari.

utilizzate 1 bustina di tisana allo zenzero per ogni tazza da 250 ml d’acqua.
lasciate in infusione per 7 minuti circa in modo che il sapore dello zenzero si sprigioni al 
meglio.
Alcune tisane allo zenzero in bustina sono arricchite con altri ingredienti che ben si abbinano 
al gusto dello zenzero, come semi di finocchio, semi di anice e/o scorzette di limone.

per preparare il decotto allo zenzero calcolate di utilizzare 3 o 4 fettine di radice di zenzero 
fresca per ogni tazza da   d’acqua. In un pentolino portare ad ebollizione insieme l’acqua e le 
fettine di zenzero, lasciate sobbollire per 5 minuti, filtrate e versate.
A piacere aggiungete una fettina di limone o un po’ di succo di limone.
per preparare il decotto potete utilizzare anche zenzero fresco grattugiato e aggiungere un 
cucchiaino di scorza di limone bio sminuzzata. 

la quantità dello zenzero fresco da utilizzare per il decotto può variare in base ai vostri gusti, 
a seconda che preferiate una bevanda dal sapore più o meno forte. ricordate che lo zenzero 
è piuttosto piccante. Se volete attenuare il gusto della vostra tisana, potrete aggiungere nella 
vostra tazza uno o due cucchiaini di miele o un altro dolcificante naturale.

infuso aLLo zenzero

decotto aLLo zenzero

INdICE
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