
 

 
 

                  Schede di auto produzione 

                       Il Sambuco 

        Sciroppo dissetante …. e non solo  
 

La primavera è ricca di molte fioriture di piante officinali e utili. In 

maggio in particolare è facile incontrare gli arbusti di sambuco in 

fiore. Sono ben riconoscibili perché sono tappezzati da grandi 

ombrelli di odorosi fiorellini bianchi.   

Caratteristiche terapeutiche generali 

i fiori di sambuco sono sudoriferi (diaforetici), diuretici, 

febbrifughi, anticatarrali e antireumatici (per via dell’azione 

depurativa generale). Hanno anche un certo potere 

antidolorifico. L’infuso è utile in diverse affezioni: bronchite, raffreddori, sinusite, malattie febbrili 

(scarlattina, morbillo, ecc.), reumatismi e gotta. Al primo segnale di raffreddore o di febbre, una 

tazza bollente di infuso di sambuco (meglio se mescolato con i fiori di tiglio) bevuta prima di andare 

a letto provoca un’abbondante sudorazione, migliora lo stato di congestione e abbassa la febbre. 

La sua efficacia è stata dimostrata anche nell’influenza. 

I suffumigi con una manciata di fiori possono essere utile in un raffreddore acuto, un infuso 

raffreddato può essere gargarizzato nel caso di laringite e raucedine o impiegato come impacco nel 

caso di occhi infiammati. Un impiastro tiepido va bene anche per i geloni. 

La raccolta 

I fiori vanno raccolti, insieme alle corolle, non appena sono fioriti, meglio se durante la luna piena. 

Si seccano all’ombra, in un luogo asciutto e ben aerato. Poi, una volta seccati, i fiori si separano 

scuotendo le corolle. Il sambuco è comune e molto diffuso, quindi la raccolta può essere 

abbondante. Potete cimentarvi in diverse e piacevoli preparazioni, ma non dimenticatevi di fare 

una certa scorta di fiori per l’inverno perché, insieme a quelli di tiglio, possono essere molto utili 

nella febbre e nelle malattie da raffreddamento. 

Non fate mai raccolte nei pressi di industrie, strade, campi irrorati con pesticidi e in altri ambienti 

inquinati. 

 

Il sambuco e la ricetta dell’aspirina vegetale  

Il sambuco è una pianta straordinaria conosciuta fin dall’antichità per le sue doti terapeutiche. 

Viene spesso utilizzata in combinazione con altre erbe o fiori per creare delle tisane che possano 

avere l’effetto di un’aspirina vegetale, aiutando quindi l'organismo ad alleviare i sintomi di 

raffreddore, tosse e influenza. Ecco una ricetta di aspirina vegetale che potete provare ad utilizzare 

quando ne avete più bisogno… 

Ingredienti: 

• 3 cucchiai di sambuco (fiori) 

• 3 cucchiai di tiglio (fiori) 

• 3 cucchiai di viola mammola (fiori) 

• 3 cucchiai di menta (foglie) 
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Preparazione: 

Con l’aiuto di un pestello miscelate bene tra loro tiglio, sambuco, viola mammola e menta, poi 

mettete 2 cucchiaini di caffè del composto in una tazza d’acqua bollente e lasciate in infusione per 

10 minuti prima di filtrare. Prendetene una tazzina addolcita con un cucchiaino di miele o altro 

dolcificante naturale (succo d’agave, sciroppo d’acero, stevia, ecc.) rimanendo poi ben coperti a 

letto al fine di curare il raffreddore o l’influenza. 

 

Sciroppo di fiori di sambuco 

La prima volta in montagna, davanti a una baita ci hanno offerto quello che credevo un bicchiere d’acqua, 

era invece un bicchiere d’acqua con dentro due dita di sciroppo di sambuco…. Un incontro stupefacente, un 

delicato sapore profumato, una fragranza sottile ma tenace, indescrivibile. 
 

Per una calda e afosa estate un fresco ristoro si ottiene con i fiori del 

sambuco, uno sciroppo gradevole e molto dissetante, da preparare ora 

per le calde giornate che arriveranno!  
Ingredienti 

15/25 grossi ombrelli di fiori di sambuco  

1 kg di zucchero 

3 limoni biologici 

1 litro di acqua 

Varianti 

1 bicchiere di aceto di mele o in alternativa 2 cucchiai di acido citrico. 

Per un aroma ancora più particolare si possono aggiungere alcune foglie 

di melissa. 

Aiutandosi con una forbice, eliminare la parte più legnosa degli ombrelli di sambuco, tenere  

soltanto le piccole estremità fiorite. In una pentola portare a bollore lo 

zucchero e l’acqua sino a che il primo non si sia dissolto del tutto. 

Lasciare raffreddare. Unire gli ombrelli, i limoni tagliati a quarti e l’acido 

citrico (o l’aceto di mele). Esporli per 8 giorni al sole (sarebbe ottimale il caldo 

sole vero e proprio) mescolando almeno due volte al giorno.  

Trascorso tale periodo filtrare il succo e prima strizzare il tutto. Si può 

conserva in un luogo fresco o in frigorifero per 20 giorni prima di consumare. 

Una conservazione più sicura può essere ottenuta facendo bollire il succo 

ottenuto per 10 minuti per farlo restringere e imbottigliando a caldo. Mettere 

in deposito e  ricordando che al bisogno una volta aperto va posto in frigo e 

consumato nel giro di pochi giorni.  

Come si usa 

Versare un dito di sciroppo in un bicchiere, poi riempire d’acqua fresca. 
 

Semifreddo ai fiori di sambuco 

Ingredienti: 

• 300 gr di ricotta 

• 1 tuorli 

• 3 albumi montati a neve 

• 3 cucchiai di zucchero 

• un pò di fiori di sambuco 

• una bustina di vanillina oppure la buccia grattugiata di un limone. 

Sbattere le uova con lo zucchero e aggiungere la ricotta, gli albumi, la vanillina e i fiori 

mescolando molto delicatamente dal basso verso l'alto. Colare il composto in appositi stampini 

e mettere in freezer per almeno 12 ore.  

 


