
 

Le erbe aromatiche per le loro proprietà antidepressive e antistress sono ottime per 

preparare tisane rilassanti. Molte delle piante officinali contengono infatti dei recettori 

simili alle benzodiazepine, contenute nei farmaci sedativi, che sono in grado di agire sul 

sistema nervoso senza i fastidiosi effetti collaterali dei comuni ansiolitici prescritti.  

Tra le tante, camomilla e melissa sono le principali erbe impiegate per tisane ed infusi 

contro lo stress di tutti i giorni e attacchi d’ansia.  

Ma la natura non si ferma qui! 

L’alloro in particolare è considerato un rimedio millenario contro i problemi d’ansia. 

Bruciare le sue foglie, creare infusi o inalare i suoi oli essenziali, sono ottimi metodi per 

calmare la propria mente e rilassarsi.  

Rosmarino, salvia e lavanda danno una scossa al nostro umore blu, oltre che apportare 

innumerevoli benefici fisici.   

Ecco le nostre semplici proposte: 

Le Erbe Aromatiche 

Infuso alloro e cannella: 

- 1L di acqua 

- 2 stecche di cannella 

- 5 foglie di alloro 

Preparazione: 

Portare l’acqua ad ebollizione e successivamente aggiungere il composto. Lasciare in 

infusione a fuoco acceso per 20 minuti. Spegnere il fuoco e lasciare in infusione per altri 

30 minuti.  

Controindicazioni: 

Un uso continuo di alloro può causare dermatiti da contatto in soggetti predisposti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tisana contro l’ansia rosmarino, salvia e melissa:  
- Foglie di salvia 2 o 3 

- 1 rametto rosmarino                              

- Melissa 20gr 

Preparazione: 

Portare l’acqua ad ebollizione e lasciare il composto in infusione per circa 20 minuti. 

Aggiungere un cucchiaino di miele o zucchero di canna se necessario. 

Controindicazioni:  

Utilizzare salvia e rosmarino con moderazione. 

Le erbe curative non devono essere assunte da bambini, donne in gravidanza e da chi soffre di epilessia. Dosi elevate 

possono causare irritazioni a stomaco e intestino e lievi gastriti. 

 

Tisana rilassante camomilla e valeriana: 

- Fiori di camomilla 15gr 

- Valeriana in foglie 15gr 

- Fiori di lavanda 5gr 

- Zucchero di canna qb 

Preparazione: 

Aggiungere il composto a 250ml di acqua, portare ad ebollizione. Lasciare raffreddare il 

composto per 5 minuti. Gustare circa mezz’ora prima di andare a dormire per alleviare 

l’ansia e curare l’insonnia.  

Controindicazioni: 

Utilizzare le erbe con moderazione. 

Le erbe curative non devono essere assunte da bambini, donne in gravidanza e da chi soffre di epilessia. Dosi elevate 

possono causare irritazioni a stomaco intestino e lievi gastriti.  

Per le loro proprietà sedative e calmanti, è consigliabile non assumere camomilla e valeriana nelle ore diurne e/o prima 

di mettersi alla guida.  



Se non siamo grandi amanti delle tisane, esistono alternative simpatiche 

che vale la pena sperimentare! 
Realizza il tuo cuscino personalizzato di erbe aromatiche ed oli essenziali: 

- 75 gr di fiori essiccati di lavanda e basilico sacro oppure camomilla e melissa 

- 5 gocce di olio essenziale di lavanda 

 

Unisci il composto di fiori all’olio di lavanda e poi inseriscilo all’interno di una federa o un 

telo... et voilà!  

Posto accanto al nostro cuscino prima di dormire, aiuterà a rilassarsi e fare sogni d’oro. 

 

Sale da bagno antiansia fai da te alle erbe: 

- 4 tazze di sale marino grosso 

- 3 tazze fiori di lavanda o rosmarino 

- 1 cucchiaio di glicerina solida (acquistabile in farmacia o erboristeria) 

- 1 flaconcino richiudibile con sughero o vetro 

Preparazione:  

Versare il sale e la glicerina in una ciotola e mescolare bene. Porre il composto nel 

flaconcino richiudibile prescelto, versare uno strato di sale alto circa un dito e cospargere 

sopra i petali del fiore scelto o le erbe. Mettere un ulteriore strato di sale e così via fino a 

riempire il vaso. Chiudere e porre al sole il vaso, ritirandolo in casa la sera e 

capovolgendolo due volte.  

Dopo circa due settimane il sale da bagno rilassante sarà pronto per l’utilizzo.  

Utilizzabile anche come pot-pourri per profumare l’ambiente.  

 

 

Le piante officinali sono di facile coltivazione, sia in vaso che in orto. Vieni a 

trovarci al Centro Anidra e scopri le varietà di erbe aromatiche coltivate per i 

tuoi infusi homemade, tisane già pronte ed altri prodotti naturali di qualità 

acquistabili in loco! 

https://www.centroanidra.it/index.php/it/


 


