Pianta riparatrice per eccellenza, da primavera ad autunno
si lascia trovare ovunque si cammini, persino nelle aiuole
cittadine.
È considerata una pianta di pronto soccorso: se ci punge un
insetto, ci stanno per venire delle veschiche, ci procuriamo
una piccola ferita o abbiamo preso una botta e vogliamo
evitare il livido... guardiamoci attorno: qualche foglia di
Piantaggine, stropicciata e tenuta a lungo sulla parte
riparerà completamente la lesione di cui non resterà traccia!
Il suo contenuto di mucillagine (Plantago Psyllium è
un’altra varietà di piantaggine) le conferisce un’alta
proprietà emolliente, soprattutto sull’apparato digerente e
sull’apparato respiratorio.

RICETTE
Per diarree ed infiammazioni intestinali: fai un
decotto (o infuso dopo aver tenuto a bagno le foglie 2h)
facendo bollire 20/30 gr. di foglie in mezzo
litro d'acqua per circa 30 minuti e poi filtra;
si prende a tazzine durante la giornata.
Per fare uno sciroppo per la tosse raccogli
delle foglie fresche di piantaggine e centrifugale, poi pesa il succo e metti la stessa
quantità di zucchero. Ora metti sul fuoco e
gira finché raggiunge la consistenza dello
sciroppo. Lascia raffreddare e poi mettilo in
una bottiglietta in frigo. Si prende a
cucchiaini.
Con l'infuso puoi fare impacchi agli occhi
e lavande per prurito vulvare.
In cucina puoi usare le foglie di piantaggine nelle insalate e nelle minestre oppure
puoi prepararci il risotto in questo modo: fai
appassire un po' di cipolla, poi aggiungi le
foglie lavate e tagliate a striscioline. Quando
si sono ammorbidite e metti il riso, poi il brodo ed infine
fai mantecare con il parmigiano. Particolarmente indicato per chi soffre di stomaco.

Piantaggine
Plantago Lanceolata,

Plantago Major

APPLICAZIONI
Le sue azioni prevalenti sono su pelle e mucose e
sull’apparato respiratorio:
• Per ulcerazioni e infiammazioni al tratto digerente
(gastriti, ulcere, infiammazioni gastroenteriche,
diarree...) si possono usare l’infuso, l’estratto idroalcolico (tintura madre), il succo di pianta fresca;
• Per ferite, escoriazioni, punture d’insetti, vesciche,
contusioni... se trovi la pianta fresca stropicciala e applicala sulla zona, altrimenti massaggia con qualche goccia
di Tintura Madre, ripetendo
più volte. Per prevenire le
vesciche applica prima che
si formi il liquido. Se devi
camminare molto, metti
foglie di piantaggine
fresche dentro i calzini!
• In caso di infiammazioni
delle vie respiratorie,
tosse, bronchite sciroppo
e infuso (magari con miele
balsamico e qualche altra
pianta indicata) sono i
rimedi per eccellenza. Ma
funziona anche la Tintura
Madre.
• studi hanno evidenziato anche azioni antistaminica,
antinfiammatoria e antidolorifica, uterotonica,
gastro ed epato protettiva, antispastica, ipotensivante e hanno dimostrato una significativa azione antitumorale in alcune displasie (seno, reni e pelle).
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