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Stressati? Stanchi? Raffreddati? Mette-

te un po’ d’acqua sul fuoco e in pochi 

minuti scoprirete come una tisana, un 

infuso o un tè siano un vero e proprio 

antidoto ai molti stress cui la frenetica 

vita moderna vi sottopone, un modo per 

ritrovare energia, concentrazione e cal-

ma. Potete prepararle per voi stessi, ma 

anche condividerle con altri, cogliendo 

così l’occasione di rinsaldare conoscenze 

e amicizie.

Da millenni l’uomo utilizza le piante 

per preparare tisane, infusi, tè e decotti, 

utili a dissetare e curare. Bevande sane 

che apportano vitamine, minerali e altre 

sostanze nutritive. Le proprietà che han-

no, in particolare quelle antiossidanti, 

portano benefici a breve e lungo termine 

alla salute. Possono riscaldare d’inver-

no e rinfrescare e dissetare d’estate. E… 

sono anche buone. 

Esiste inoltre una stretta relazione tra 

questo tipo di bevande e alcune religio-

ni, filosofie e medicine alternative, dal 

buddismo zen alla medicina ayurvedica, 

che prevedono e utilizzano numerose 

“cerimonie”, legate soprattutto al tè, ma 

anche ad altri preparati.

In questo libro, che dedichiamo soprat-

tutto ai principianti – sperando comun-

que sia utilizzato e apprezzato anche 

da esperti e professionisti – vedremo le 

differenti tipologie di preparazione, i di-

versi modi per utilizzarle, e come godere 

a pieno di tutti i benefici che possono 

regalarci.

Fondandosi su esperienze antiche di 

secoli, quasi tutte le metodologie d’uso 

consistono nell’estrarre i principi attivi 

contenuti nelle piante, che siano le più 

popolari e conosciute nel nostro am-

biente oppure rare e ricercate; piante 

spontanee che crescono nei prati, nelle 

campagne o nei boschi oppure coltivate 

in orti e frutteti, ma anche in vaso su bal-

coni e terrazzi; adatte a vivere al livello 

del mare o in alta montagna, in posizioni 

di pieno sole o di mezz’ombra; quelle che 

gradiscono un clima secco e quelle che 

preferiscono una certa umidità, o anco-

ra quelle che prediligono un certo tipo di 

terreno piuttosto che un altro. 

INTRODUZIONE



8

Per le piante spontanee vi segnaleremo 

dove andarle a cercare e come e quando 

raccoglierle; per quelle coltivate dove e 

come riprodurle e curarle.

Per ognuna indicheremo le parti da 

raccogliere e il metodo per estrarne il 

principio attivo (dissetante, curativo, 

terapeutico o tutte queste cose insieme). 

Vedremo anche come certe piante con-

siderate fastidiose, come l’ortica o la 

parietaria, possano essere efficacemente 

utilizzate, mentre altre, apprezzate per 

le loro qualità estetiche e il loro aroma, 

siano invece assolutamente da evitare. 

Alcune piante possono infatti essere 

utilizzate insieme, in certi casi accen-

tuando l’effetto desiderato (sinergia), 

altre vanno assunte singolarmente.

E ci soffermeremo su cosa occorre per 

preparare al meglio le nostre bevande: 

essiccatori, teiere, bollitori, infusori, fil-

tri, bustine, tazze. Daremo quindi uno 

sguardo alle diverse ritualità – una per 

tutte la cerimonia del tè – nelle diverse 

parti del mondo. Vedremo come alcune 

delle bevande più diffuse in Europa si-

ano del tutto sconosciute in altri conti-

nenti, e viceversa. Infine presenteremo le 

proprietà delle diverse piante, ma anche 

gli eventuali rischi e controindicazioni 

che possono emergere da un uso impro-

prio o dall’interazione di diversi principi 

attivi; essenzialmente farmaci di sintesi, 

ma anche altre piante o parti di pianta.

Introduzione

Un’illustrazione del 1865 di “Un tè di matti”, 
capitolo VII di Alice nel Paese delle Meraviglie.  
Il Cappellaio Matto afferma: 
“È sempre l’ora del tè!”.



9

Introduzione

Una breve storia

L’uso delle piante per la preparazione di be-
vande salutari, salvifiche, terapeutiche o più 
semplicemente dissetanti, per infusione o 
decozione si perde nella notte dei tempi ed è 
diffuso un po’ in tutte le grandi civiltà del pas-
sato, dall’Asia (Cina e India su tutte) all’Europa, 
alle Americhe.
Ovviamente ogni civiltà si è presa il merito di 
essere stata la prima a sfruttare le piante in que-
sto senso. L’antica mitologia cinese, ad esempio, 
narra la storia dell’Imperatore Shen Nong che, 
pare nel 2737 a.C., abituato a bere solo acqua 
bollita già testata da assaggiatori per il timore di 
avvelenamenti, ebbe durante un lungo viaggio 
la necessità di bere dell’acqua in cui era caduta 
una foglia. La trovò rinfrescante e rinvigorente e 
da allora non bevve praticamente altro.
La tradizione buddista narra che il Buddha 
stesso – che visse a cavallo tra il VI e il V secolo 
a.C. – durante un viaggio in Cina, cadde colpe-
volmente addormentato e per questo si strappò 
le palpebre: a contatto col terreno, da queste si 
svilupparono due piantine di tè la cui infusione 
lo aiutò a restare sveglio.
In epoca classica, tanto in Grecia quanto a Roma, 
le virtù di alcune erbe furono ampiamente riferi-
te da diversi autori.
Nel Medioevo le storie di guaritori e guaritrici 
che utilizzavano le piante andarono ad intrec-
ciarsi con quelle di maghi, streghe e fattucchie-
re, molte delle quali pagarono con la vita le loro 
conoscenze botaniche.
Anche tra i nativi americani e gli aborigeni au-
straliani le virtù delle erbe erano conosciute e 
praticate, anche se esistono solo testimonianze 
orali al riguardo.
Il tè arrivò in Europa dalla Cina e dall’India sol-
tanto nel sedicesimo secolo, dapprima in Porto-
gallo, poi in Olanda: come vedremo in seguito 
(vedi capitolo “le tipologie di tè”) all’inizio si cer-
cò di importare le foglie fresche, ma le notevoli 
perdite durante il trasporto portarono ben pre-
sto a sviluppare il prodotto trattato ed essiccato 
così come lo conosciamo oggi.
L’uso che viene fatto attualmente delle diverse 
bevande tratte dalle erbe rispetta in gran parte 
la tradizione e la accoglie, ma si amplia costante-
mente per andare incontro a esigenze rinnovate 
di benessere, relax e condivisione.

Dall’alto in basso: varie fasi della semina  
e coltivazione, raccolta ed essiccazione del tè  
in Cina in una serie di illustrazioni  
del 1840 circa.
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minuti) appunto in infusione; se si vuole 

evitare la perdita di composti volatili, si 

deve utilizzare un coperchio. Dopo l’in-

fusione, il liquido si filtra e si consuma 

tiepido. 

Il tè propriamente detto si ha solo ed 

esclusivamente con l’infusione delle fo-

glie della specie Camellia sinensis. 

Quindi i puristi rabbrividiscono quando 

si parla di “tè alle erbe”; ad aumentare 

ulteriormente la confusione, c’è che al 

contrario, in inglese, le tisane (sebbene 

esista il vocabolo “tisane”), sono indica-

te proprio dalla locuzione herbal tea! 

Una preparazione completamente di-

versa è invece il decotto. Il processo del-

la decozione prevede che le parti della 

Non è facile né immediato cogliere la 

differenza tra una tisana e un infuso, 

tra un decotto e un macerato, e molto 

spesso questi termini vengono utilizzati 

come fossero sinonimi. Vale quindi la 

pena fare un minimo di chiarezza.

Possiamo dire che per tisane, infusi e 

tè la tecnica utilizzata è sempre quella 

dell’infusione, cioè quel metodo in cui si 

estraggono i principi attivi o gli aromi di 

una pianta officinale versando un liqui-

do – nella maggior parte dei casi acqua, 

ma anche alcool, vino o latte – di solito 

a caldo ma in certi casi anche a freddo, 

su determinate parti di una pianta (fiori, 

foglie, radici ecc.); il processo ha tempi 

ben definiti che variano a seconda delle 

piante utilizzate. 

Il termine tisana è abbastanza generico 

e va a indicare un po’ tutte le estrazioni 

in acqua di erbe officinali. Si può parlare 

in genere di idroliti, cioè di soluzioni in 

cui i principi attivi idrosolubili contenuti 

nelle piante passano appunto alla frazio-

ne acquosa. 

Un infuso – in genere preparato con par-

ti di pianta delicate come fiori, gemme e 

foglie – si prepara versando acqua bol-

lente sulle parti della pianta che si inten-

de utilizzare, lasciandole per un determi-

nato periodo di tempo (variabile, ma di 

solito compreso tra i cinque e i quindici 

INFUSO, TISANA,  
TÈ O DECOTTO?

Curarsi con le tisane? Certo, ma...
Tisane, infusi e decotti sono utilizzati da 
secoli nella medicina popolare e molti dei 
loro principi attivi sono utilizzati anche 
dall’industria, nei farmaci di sintesi. Quin-
di, le tisane possono curare molti dei nostri 
problemi e disturbi, ma tenendo conto che:
• Non ci si può/deve curare solo con le ti-
sane.
• I principi attivi equivalgono a quelli con-
tenuti nei farmaci, quindi vanno assunti 
conoscendo tanto le indicazioni quanto le 
controindicazioni.
• Due principi attivi possono essere incom-
patibili e questo vale non solo tra farmaci e 
tisane ma anche tra principi attivi contenuti 
in due piante diverse.
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A ciascuno la sua bevanda

anche i fiori (o le infiorescenze), i frutti, 

i semi, mentre più raramente si raccol-

gono i fusti, le radici, i rizomi e i tuberi. 

Di alcune piante si possono sfruttare 

componenti diversi, con differenti pro-

prietà in base al contenuto di sostanze 

attive. Ognuna delle parti può essere uti-

lizzata in forma fresca o in forma secca, 

dopo essere stata finemente sminuzzata. 

In genere, quando si mescolano piante 

diverse, ci deve essere una certa omoge-

neità in relazione alle consistenze, senza 

ad esempio parti dure e tenere insieme. 

Le parti delle piante contenenti i principi 

attivi possono essere utilizzate sia come 

bevande calde che fredde. Ve ne sono di 

semplicemente dissetanti, altre hanno 

invece vere e proprie proprietà curative: 

colagogo è il medicamento che stimo-

la l’escrezione della bile, emmenagogo 

quello che favorisce le mestruazioni, 

carminativo quello che promuove l’e-

spulsione dei gas intestinali, la proprietà 

può essere poi antistress o lenitiva...

Nelle preparazioni l’acqua funge da sol-

vente ed estrae i composti idrosolubili 

della droga vegetale, ossia la parte della 

pianta medicinale che presenta il conte-

nuto maggiore di principi attivi. Tra le 

principali sostanze che passano nell’ac-

qua ricordiamo: acidi organici, carboi-

pianta (spesso derivanti da parti legnose 

di radici, cortecce o semi, comunque più 

consistenti rispetto a quelle utilizzate 

per le infusioni) siano messe nel liquido 

a freddo e poi portate a ebollizione per 

tempi variabili in base alla pianta. Tra 

gli esempi di decotto ricordiamo quelli 

ottenuti dall’alloro o dal rosmarino.

Un’altra preparazione, meno utilizzata, è 

quella del macerato, in cui le parti della 

pianta sono inserite a freddo nel liquido e 

sono lasciate per periodi anche piuttosto 

lunghi a temperatura ambiente fino a che 

non hanno rilasciato i loro principi attivi.

Abbiamo visto come nella lingua italiana 

i termini siano – in teoria – ben definiti, 

ma esistono anche altre possibili inter-

pretazioni. Per alcuni ad esempio un in-

fuso va inteso come il liquido che deriva 

dall’infusione di una sola pianta, mentre 

nella tisana sarebbero invece utilizzate 

piante differenti (fino a un limite di sei). 

LE PARTI 

UTILIZZATE

Di ogni pianta si utilizzano le parti con-

tenenti i principi attivi: nella maggior 

parte dei casi si tratta delle foglie più 

tenere o dei germogli. Molto utilizzati 

Per evitare di perdersi in distinzioni eccessive, 
potremmo offrire la stessa bevanda nominan-
dola in modi diversi a seconda della situazione. 
Offriremo un infuso o una bella tisana in un 
giorno freddo e piovoso, ma un bel tè o una 
bibita dissetante alle erbe in una giornata di 
calura estiva.
Andremo così incontro al gusto dei nostri ospi-
ti, con risultati eccellenti.
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Infuso, tisana, tè o decotto?

più piacevole. Se invece il rimedio base ha 

caratteristiche organolettiche indesidera-

te e spiacevoli, si possono aggiungere i 

cosiddetti “correttori”.

Per ottenere un gusto migliore della be-

vanda è possibile aggiungere svariate 

erbe. Potete sperimentare col tempo più 

miscele di vostra produzione, calibrando 

di volta in volta il dosaggio di ogni in-

grediente fino a ottenere il bilanciamento 

che desiderate. Ci sono piante che stan-

no molto bene “in compagnia”, altre 

che vanno a cozzare tra loro per gusto, 

aroma o per la presenza di principi attivi 

controindicati se assunti insieme. Alme-

no all’inizio della vostra attività nel pre-

parare tisane miste, cercate quindi di non 

mettere troppi ingredienti insieme.

Se proprio volete correggere il gusto, è 

sufficiente schiacciare la buccia di qual-

che agrume da coltivazione biologica e 

ottenere da lì quelle pochissime gocce di 

olio essenziale necessarie.

drati idrosolubili, amidi e mucillagini, 

saponine, alcuni glucosidi, tannini, sali 

minerali, vitamine idrosolubili e, in par-

te, oli essenziali.

DA SOLE  

O IN COMPAGNIA?

Molte preparazioni prevedono l’uso di 

una sola pianta, altre quello di una mi-

scela di diverse piante. Quando se ne usa-

no diverse a scopo terapeutico, allora il 

principio attivo principale viene denomi-

nato rimedio base. Se un altro prodotto è 

in grado di interagire positivamente con 

il rimedio base, si parla di coadiuvante: 

nei casi migliori c’è una sinergia, cioè il 

coadiuvante influenza in modo nettamen-

te positivo le caratteristiche del rimedio 

base e viceversa. In altri casi il prodotto 

secondario è un semplice “complemento” 

e serve a conferire un odore o un aspetto 
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RACCOLTA, ESSICCAZIONE, 

CONSERVAZIONE

È sempre consigliabile lavare le foglie 
prima di essiccarle, per eliminare gli 
eventuali insetti, la polvere e lo sporco 
(se però si è coltivato in un ambiente pu-
lito e senza usare antiparassitari questo 

RACCOLTA

Individuare il momento giusto per rac-
cogliere le erbe per le nostre bevande è 
molto importante: tendenzialmente si 
deve raccogliere nel momento in cui il 
contenuto in principi attivi è al suo mas-
simo. In genere per le piante di cui si uti-
lizzano le foglie, il momento migliore è 
quello che precede di poco la fioritura: 
in questo periodo le piante sono pronte 
a trasferire al fiore (e poi al frutto) i mi-
nerali e le sostanze nutritive che hanno 
elaborato nelle foglie, che sono ancora al 
massimo della loro freschezza. 
Fanno eccezione specie come l’origano o 
la stevia, da raccogliere dopo l’emissione 
dei fiori.
Per le piante di cui si raccoglie il fiore, il 
momento migliore è dall’inizio alla pie-
na fioritura, prima che l’aspetto del fiore 
cominci a deteriorarsi.
È sempre opportuno raccogliere al mat-
tino, in una giornata di bel tempo, pos-
sibilmente dopo che la rugiada è evapo-
rata e prima che la luce del sole riscaldi 
troppo le piante.
Molti consigliano di utilizzare le mani e 
non le forbici, ma se si preferisce usare 
queste ultime, si devono fare tagli netti 
per non schiacciare gli steli o i rametti 
con fuoriuscita degli oli essenziali e delle 
sostanze nutritive. 

Per alcune piante di cui si utilizzano le fo-
glie, in particolare per le piante aromatiche, 
si può raccogliere un rametto intero, anche 
se lignificato, staccare le foglie e riutilizzare 
anche gli steli all’interno di un pot-pourri. 
Oppure è consigliato bruciare gli steli, che 
di solito emanano un odore gradevole.
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A ciascuno la sua bevanda

sente di mantenere buona parte dei prin-

cipi attivi.

Prima di essiccare si devono eliminare 

le parti marcite o danneggiate, che po-

trebbero alterare il gusto o l’aroma del-

la tisana. Ricordate poi che le foglie e i 

fiori perdono di volume quando vengo-

no essiccati: raccogliete una quantità di 

materiale fresco maggiore di quanto ne 

desiderate ottenere. Infine: l’essiccazione 

va fatta subito dopo la raccolta. 

passaggio si può saltare) ma si deve evi-

tare che resti un’umidità eccessiva, che 

porterebbe a marciumi: si può mettere 

il materiale su carta di giornale o assor-

bente o fargli fare qualche giro nelle pic-

cole centrifughe utilizzate per l’insalata.

ESSICCAZIONE

Una volta raccolte, le parti di pianta 

possono essere utilizzate fresche, ma 

quando la stagione non consente più il 

prelievo, per una migliore conservazione 

del prodotto bisogna ricorrere all’essic-

cazione. Si tratta di uno dei metodi di 

conservazione degli alimenti (non solo 

quindi delle piante) che non richiede 

l’aggiunta di sostanze chimiche e che, 

grazie all’eliminazione della sola acqua 

–  ed evitando così l’ossidazione  – con-

Quasi tutte le piante da foglia si possono 
essiccare: qualcuna però, come il basilico o 
l’erba cipollina, tende a perdere l’aroma e i 
principi attivi. 
Il metodo migliore è allora la surgelazione, 
che consente di mantenere le foglie più fre-
sche e con maggior contenuto di sostanze 
utili. Va detto però che per molte altre pian-
te da tisana questo metodo invece pregiu-
dica l’utilizzo delle foglie.




