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AGLIO 
Allium Sativum                                    Allium Orsinum

Famiglia Alliacee
Habitat e raccolta Terreni umidi a clima temperato.

Le foglie si raccolgono ad aprile-maggio, i bulbi 
a settembre

Parti Utili Bulbo  (asciugato ed essiccato al  sole).  L'aglio
Orsino viene più apprezzato per le Foglie

Tempo Balsamico Il bulbo si può raccolgere anche in estate, una
volta essiccata la porzione aerea della pianta

Principali costituenti Allina,  sostanze  antibiotiche  come  garlicina  e
alisina,  Vitamina  A,  B1,  B2,  C,  PP.  Varie
sostanze  minerali.  Oligoelementi.  Enzimi.
Composti solforati quali Allicina, Ajoene (principio
antiaggregante piastrinico),vinilditiine, tiosulfinati,
diallilsulfuri.
Nel  bulbo  integro  i  composti  solforati  sono
rappresentati principalmente da Alliina; quando il
bulbo viene macinato si  libera l'enzima Allinasi
che  trasforma  l'Allina  nel  rispettivo  Acido
Sulfenico (responsabile dell' odore dell'aglio); poi
per  autocondensazione  si  formano  tiosulfinati
quali l'allicina. 
L'enzima Allinasi è inattivato dal calore e questo
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spiega perchè l'Aglio cotto emani meno odore di
quello  crudo  ed  eserciti  minori  attività
farmacologiche.

Proprietà medicamentose  Antibatteriche  e  antifungine.
Ipocolesterolemizzanti,  Antisclerotiche,
antiaggreganti  piastriniche,  espettoranti  e
antisettiche polmonari, stimolanti della digestione
e  della  secrezione  biliare,  antiossidanti,
diuretiche.  Numerosi  studi  stanno  valutando  le
proprietà  immunostimolanti  e  antitumorali
attribuite a questa pianta. La Scuola Salernitana
lo  usava  nella  prevenzione  delle  malattie
contagiose.

Impiego Terapeutico Infezioni  apparato  respiratorio  ed  intestinale.
Meteorismi  e  squilibri  intestino.  Candida
Albicans.  Ipertensione  arteriosa.  Eccesso  di
colesterolo e trigliceridi. Preventivo arterosclerosi
vascolare, trombosi ed infarto. Atonia digestiva.
Edemi e reumatismi. Parassiti intestinali.

Uso Normalmente è preferibile utilizzare l'aglio fresco
(da  uno  a  tre  spicchi)  spremuti  crudi  nella
pietanza. Dal bulbo si può spremere il succo e
ricavare delle gocce per vari usi. L' Aglio Orsino
viene utilizzato come depurativo in caso eruzioni
cutanee,  pressione  alta  ed  indurimento  delle
arterie.

  

Succo (uso interno)
20-30  gocce,  due  o  tre  volte  al  giorno.
Contribuisce a ridurre il colesterolo nel sangue,
riducendo  così  il  rischio  di  malattie
cardiovascolari,  aumentando  la  resistenza  alle
infezioni. Stimola la produzione di succhi gastrici
ed il flusso biliare. É spasmolitico soprattutto sul
colon e antidiarroico a livello intestinale. 
Infuso o Decotto (uso interno)
Allevia l'apparato respiratorio dai raffreddamenti.

    

Tintura madre (uso interno)
30 gocce in un po' d'acqua 3 volte al dion Menta,
Anice e Cardamomo si alleviano le conseguenze
sull'alito.
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Succo (uso esterno)
Il  succo  fresco,  diluito  con  acqua  oppure  lo
spicchio  d'aglio  schiacciato  è  un  efficace
antisettico sia su piaghe e ferite,  sia su calli  e
verruche, in quanto il bulbo contiene un'essenza
solforosa il cui principio attivo è l'allicina.

       
Uso veterinario interno
Grattuggiato  nella  pappa  contro  i  parassiti
intestinali

Controindicazioni Elevati dosi di aglio possono dar luogo a gastriti
ed  ulcera  gastrica.  Prolungando  i  tempi  di
coagulazione del sangue va preso con cautela in
vista di un intervento chirurgico o da coloro che
utilizzano  farmaci  che  influiscono  sulla
coagulazione  del  sangue,  come  ad  esempio
Aspirina  e  Warfarin.  In  allattamento  le
componenti  volatili  contenenti  zolfo  potrebbero
modificare il sapore del latte materno.
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