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ALLORO

Famiglia Lauracee
Habitat e raccolta In Italia settentrionale fossati e scarpate

Il Fusto si raccoglie a giugno

Parti Utili 
Le foglie e le drupe (le bacche)

Tempo Balsamico Le foglie fino in estate, le bacche solo in estate

Principali costituenti
L'olio  essenziale  contiene  linalolo,  cineolo,
geraniolo, eugenolo, tannini, olii grassi, sostanze
amare, gomme

Proprietà medicamentose  
Toniche,  Antiasteniche,  digestive,  antisettiche,
espettoranti, antireumatiche.

Impiego Terapeutico

Astenie,  fermentazioni  intestinali,  angine  e
infezioni  del  cavo  orale,  tosse  e  leggere
bronchiti,  dolori  reumatici  e  articolari,  atonie
digestive.

Uso

Uso interno

Infuso (uso interno)
10 gr  di  foglie  in mezzo litro  d'acqua bollente;
lasciare  in  infusione  per  15  rigorosamente  a
coperchio chiuso. Consumarne fino a 3 tazze al
giorno.  Come  digestivo,  si  consiglia  di
aggiungere  un  paio  di  scorze  di  arancio
all'infusione  e  di  berne  una  tazza  dopo  ogni
pasto.  Ottimo anche per  gargarismi  in  caso di
affezioni nel tratto oro-faringeo
Tintura madre (uso interno)

    Infuso (uso esterno)
Lo  stesso  infuso  per  uso  interno  lo  si  può
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utilizzare  per  impacchi  e  lavaggi  in  caso  di
infiammazioni, lesioni, 
Tintura (uso esterno)
30 gocce in mezzo bicchiere d'acqua 3 volte al
giorno.
Olio di alloro (uso esterno)
L'olio  di  alloro si  prepara facendo macerare  in
olio extra vergine di oliva le bacche frantumate
(si consiglia un pestello) e fatte macerare al sole
all'interno di una bottiglia di vetro scura per circa
15-20 gg. E' un rimedio davvero ottimo contro le
emorroidi,  il  prurito  da  punture  di  insetto  (ex
vespe e api)

       
Controindicazioni Non si conoscono controindicazioni.
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