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Care lettrici e cari lettori,

con questo libro desidero avvicinarvi maggiormente al mondo 
del bosco in un’ottica assolutamente pratica: riconoscere odori 
e sapori, imparare il piacere del gusto, depurarsi e rilassarsi, 
guarire, rinforzarsi e rivitalizzarsi. Troverete tutto quello che 
vi occorre proprio nei nostri boschi! Ma prima di partire alla 
scoperta della natura vorrei invitarvi a fare una passeggiata 
mentale con me per immergerci nella giusta atmosfera.

Non importa dove vi trovate: date uno sguardo fuori dal-
la finestra e osservate l’ambiente che vi circonda. La maggior 
parte di voi guarderanno edifici e strade, forse anche giardini 
e campagne: per quanto piacevole possa essere la vista dalla 
vostra finestra, quello che vedete è tutta opera dell’uomo, un 
paesaggio antropico.

Se lasciassimo alla natura fare il suo corso, il volto delle 
nostre città sarebbe completamente diverso: l’Europa centrale 
sarebbe interamente ricoperta di polmoni verdi, nei bassopiani 
crescerebbero folti boschi di latifoglie con una netta predomi-
nanza di faggi e querce, mentre le conifere come abeti bianchi 
e rossi vivrebbero solamente in mezza montagna e nelle Alpi. 
Queste foreste selvatiche erano abitate dai nostri antenati, or-
ganizzati in comunità di cacciatori e raccoglitori che trovavano 
tutto il necessario per vivere in natura: piante nutrienti, curati-
ve e gustose, acqua potabile pura e tutte le materie prime utili a 
riscaldarsi, vestirsi, costruirsi ripari e organizzare riti religiosi. 
La cultura di quell’epoca rispettava pienamente l’ecosistema 
del bosco: altrimenti la vita e la sopravvivenza non sarebbero 
state possibili.

Oggi la questione della sopravvivenza si impone in un modo 
del tutto nuovo: dall’introduzione dell’agricoltura 7800 anni 
fa e soprattutto a partire dall’industrializzazione di 120 anni 
orsono abbiamo ridotto sempre più le superfici boschive cam-
biando radicalmente il volto dell’ambiente. Eppure, immersi 
nella frenesia quotidiana del nostro mondo artificiale carat-
terizzato da economia e finanza, tecnologia e interconnessioni 
globali ci stiamo finalmente rendendo conto che ci manca qual-
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cosa e che così non possiamo andare avanti.
Sono profondamente convinto che in questo contesto il bo-

sco possa offrirci moltissimo: ritrovando consapevolmente il 
contatto con l’ambiente vitale dei nostri avi e integrando le loro 
efficaci conoscenze arcaiche alla quotidianità moderna trarre-
mo enormi benefici! Seguitemi in questa scampagnata alla ri-
scoperta del bosco, troverete tutto quello che vi serve:

1. alimenti sani e allo stesso tempo gustosi,
2. sostanze aromatiche dalle proprietà eccezionali,
3. rimedi curativi efficaci e
4.  ore di autentico relax con prodotti per il benessere e  
 sostanze profumate raccolti direttamente.

LA FORZA DEL BOSCO:  
PERCHÉ LE NOSTRE FORESTE  
SONO COSÌ PREZIOSE

Attualmente quasi tutti i boschi dell’Europa centrale sono 
sfruttati dalla silvicoltura e non c’è più spazio per la natura 
incontaminata; ciononostante, rispetto allo sfruttamento par-
ticolarmente intensivo delle campagne reso possibile dall’im-
piego della chimica agraria, la situazione forestale rimane pres-
soché paradisiaca, poiché grandi raccolti lignei non vengono 
effettuati con cadenza annuale, ma solo ogni centinaio d’anni.

Le piante selvatiche e officinali commestibili crescono nei 
boschi senza alcun intervento dell’uomo; ci vengono donati 
dalla natura magnanima

senza coltivazione,
senza ingegneria genetica,
senza concimanti né fertilizzanti,
senza chimica agraria,
senza lunghe vie di trasporto,
senza imballaggi, e quindi senza produrre rifiuti,
con una freschezza assoluta e garantita,
con provenienza regionale,
con carattere stagionale.
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Al giorno d’oggi qualità del genere non si possono acquistare 
da nessuna parte!

E c’è molto di più: le piante del bosco crescono su terreni 
vivi e riposati che contengono molto più humus e lo spettro 
completo di minerali ed elementi in traccia rispetto ai terreni 
agricoli. In confronto alle piante coltivate il loro tenore di vita-
mine e di altre sostanze vitali è quindi nettamente superiore; 
inoltre, esse ci mettono a disposizione preziose sostanze vege-
tali secondarie come oli essenziali, sostanze amare e antiossi-
danti: una vera farmacia forestale!

A proposito di “farmacia” e “ricette dal bosco”: il cosiddetto 
“bagno nella foresta” (dal giapponese Shinrin-yoku), che con-
siste semplicemente nell’inspirare l’atmosfera del bosco, gode 
di una lunga tradizione in Giappone, ma anche in Corea e in 
Cina. Solo nel 2013 è stato pubblicato un ampio studio condot-
to da ricercatori giapponesi, cinesi e coreani che dimostra che 
gli alberi del bosco hanno effetti rivitalizzanti e rinforzanti sul 
sistema immunitario dell’uomo. Una giornata trascorsa nel bo-
sco aumenta il numero di cellule natural killer del 40 percento 
e stimola la produzione di proteine anticancerogene e di cellu-
le (neutrofile) di primo soccorso. Quest’effetto positivo dura 
per circa sette giorni ed è dovuto a neurotrasmettitori gassosi 
chiamati “terpeni” contenuti nelle conifere e in concentrazione 
minore anche nelle latifoglie. Questi gas non vengono assorbiti 
solamente tramite i polmoni, ma anche attraverso la pelle; inol-
tre, essi stimolano la reazione del sistema limbico del cervello 
provocando la produzione di ormoni e neurotrasmettitori salu-
tari. La concentrazione maggiore di terpeni si registra proprio 
nelle vicinanze del tronco (ecco perché è utile abbracciare gli 
alberi!).

È quindi evidente la geniale interazione che esiste tra bosco 
e uomo: per quanto complesso sia il funzionamento della na-
tura e dell’organismo umano, è proprio nella semplicità di una 
piacevole scampagnata tra gli alberi che risiede la soluzione a 
molti dei problemi della civiltà moderna.

I nostri boschi non costituiscono un contrappeso alle regole 
sempre più presenti della tecnologia e dell’economia solamente 
sul piano concreto e materiale. Raccogliere foglie e bacche nel 
bosco ci offre anche la possibilità di…
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…RITROVARE LA QUIETE!

Lo dice l’espressione stessa: basta ritrovare la strada verso la 
quiete, perché essa è sempre lì che ci aspetta. La tranquillità del 
bosco ci invita in qualsiasi momento a immergerci in essa, per 
esempio raccogliendo dei mirtilli dolci sotto a un antico abete, 
con il vento che soffia tra i suoi rami spargendo il suo odore 
resinoso tutt’intorno. In un’atmosfera così è ancor più facile la-
sciarsi andare, liberarsi dallo stress e dal turbinio delle preoc-
cupazioni quotidiane. Nel bosco possiamo ritrovare il contatto 
con noi stessi, sentirci nuovamente connessi alla vita e godere 
del nostro benessere su un piano completamente nuovo in pie-
nezza e armonia. In questo modo troveremo la strada verso una 
quiete interiore del tutto individuale.

E ora? Mettiamoci le scarpe e un cappotto, prendiamo un 
cestino e partiamo!

Vi auguro una piacevole lettura e soprattutto molte espe-
rienze stimolanti immersi nella quiete del bosco.

Il vostro Markus Strauss



PIANTE  
NUTRIENTI

In questo capitolo vi presenterò  
degli alimenti meravigliosi e vitali,  

gustosi e allo stesso tempo sani.
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TIGLIO, SOPRATTUTTO  
TIGLIO NOSTRANO

DOVE CRESCE:
In natura si trova spesso nei 
boschi misti e di latifoglie. I 
suoi rami si allungano verso il 
terreno in particolare ai mar-
gini del bosco, dove è più sem-
plice raggiungere le gemme 
durante la raccolta.

Inoltre, il tiglio è una delle 
piante che viene posta mag-
giormente nelle piazze e nei 
cimiteri, nei parchi (adiacenti 
alle ville e ai castelli) e lungo 
i viali alberati. Dal taglio di 
questi alberi rimangono spes-
so cedui che rigermogliano e 
dai quali è facile raccogliere 
foglie e gemme senza creare 
danno al bosco, anche perché 
verrebbero comunque sradica-
ti dai silvicoltori nell’ambito 
degli interventi di manuten-
zione boschiva.

Questo albero si ritrova spesso non solo nel bosco, ma anche nella tradizione, in musica, let-
teratura e mistica. Se vi guardate attorno, sicuramente riuscirete a riconoscere numerosi 
tigli che costeggiano la strada o garantiscono un po’ d’ombra per le nostre passeggiate nel 

parco. I suoi preziosi fiori diffondono un forte profumo all’inizio dell’estate che attira le api e li 
rende ideali per la costruzione di alveari. 

Provate il miele puro di fiori di tiglio, il suo aroma è assolutamente particolare; per bene-
ficiare delle proprietà specifiche del tiglio, tuttavia, non dobbiamo affidarci esclusivamente 
all’alacre lavoro delle api. Durante tutto l’anno è possibile raccogliere e utilizzare varie parti di 
questa pianta; inoltre, il tiglio è ideale anche per la preparazione di efficaci rimedi domestici: già 
le nostre nonne sapevano, infatti, che le sue proprietà sono utili per contrastare i raffreddori e 
dare sollievo in caso di raffreddamento!
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COME RICONOSCERLO:
Si distingue il tiglio selvatico e quello nostrano; entrambe le 
specie sono commestibili, ma poiché le foglie del tiglio nostrano 
risultano particolarmente morbide e hanno un gusto piacevol-
mente delicato, in questo libro mi concentrerò nello specifico 
su quest’ultima specie.

Il tiglio nostrano può raggiungere un’altezza di 35 metri e 
vivere anche fino a 1000 anni. La chioma degli esemplari più 
vecchi è caratterizzata da branche principali che si ergono al 
cielo e rami secondari arcuati che scendono verso il terreno; 
nelle piante giovani, al contrario, la chioma presenta una for-
ma a cuore o a semisfera. Le foglie del tiglio nostrano hanno 
forma di cuore e dimensioni massime di circa 15 cm (in con-
fronto, le foglie del tiglio selvatico sono più piccole e hanno la 
durezza del cuoio), sono alterne e presentano bordi seghettati, 
hanno uno stelo allungato e una peluria vellutata che ricopre 
sia il lato superiore verde scuro, sia quello inferiore più chiaro 
(quelle del tiglio selvatico hanno invece una superficie liscia e 
brillante).

Tra le nervature posteriori si presentano piccoli ciuffetti 
pelosi di colore bianco, che assumono una colorazione marrone 
rossastra nel tiglio selvatico. I fiori giallini e bianchi hanno un 
forte profumo e sono raccolti in grappoli da 3 a 7 che si allun-
gano verso il basso attaccati al picciolo, al centro del quale un 
ipsofillo ne garantisce l’attaccamento allo stelo e ne favorisce 
la diffusione eolica dopo la maturazione dei carceruli (le pic-

GEMME DI TIGLIO 
NEL MIELE

Versate una tazza di gemme 
di tiglio in una tazza di miele 
possibilmente liquido (per 
esempio miele di acacia) e 
lasciate riposare per almeno 
24 ore, in modo che il miele 
assorba l’aroma del tiglio. 
Lasciando le gemme nel 
miele, la fetta di pane a 
colazione non avrà solamen-
te un aspetto più piacevole, 
ma anche ottime proprietà 
rinvigorenti.



BAGNO CURATIVO 
AI FIORI DI TIGLIO

Per contrastare il raffred-
dore con la classica “sudata” 
si può preparare un bagno 
caldo o bollente aggiungendo 
due manciate di fiori di tiglio 
essiccati a due litri di acqua 
bollente. È consigliabile 
rimanere in ammollo per non 
più di 15 minuti, per evitare 
possibili problemi circolatori. 
Questo bagno può essere 
benefico per il corpo anche 
in caso di reumatismi o per 
conciliare il sonno alla sera.
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Per una tisana curativa al ti-
glio metto 2 cucchiaini di fiori 
in una tazza, verso dell’acqua 
bollente e li lascio in infusio-
ne coperti per 10 minuti. In 
questo modo se ne sfruttano 
appieno le proprietà e si 
sviluppa il gusto caratteristico 
della pianta. Aggiungo poi un 
cucchiaio di miele a piacimento 
per dolcificare la tisana.

cole noci che ne costituiscono il frutto). Questi ultimi hanno 
un aspetto arrotondato, sebbene a ben guardare presentino 
una superficie spigolosa. Non si riesce a schiacciarli con le dita, 
mentre quelli del tiglio selvatico sono più morbidi. 

LE SUE PROPRIETÀ:
I fiori di entrambe le specie di tiglio vengono impiegati da sem-
pre per la preparazione di infusi per la cura di raffreddori e stati 
influenzali. Per esempio, quando si avvertono i primi sintomi 
del raffreddore è possibile sostenere il sistema immunitario e 
rinforzare le difese dell’organismo sfruttandone le proprietà; se 
invece è già troppo tardi e ci siamo presi un virus influenzale o 
la febbre, l’infuso può essere d’aiuto stimolando la sudorazione 
e favorendo allo stesso tempo un riposo ristoratore.

I fiori contengono oli essenziali, flavonoidi, sostanze mucil-
laginose e tannini. Dal punto di vista medico gli oli essenziali 
hanno effetti antinfiammatori e antibatterici; i flavonoidi pos-
sono agire sull’organismo umano in modi molto vari, anch’es-
si hanno proprietà infiammatorie e stimolano la circolazione 
sanguigna. Grazie al tenore in sostanze mucillaginose e tan-
nini i frutti del tiglio hanno anche effetti lenitivi e avvolgenti 
e rappresentano quindi un valido rimedio contro i sintomi del 
raffreddore come mal di gola e tosse: possiamo immaginare la 
loro azione come una sorta di “massaggio interno” alle mucose 
infiammate e responsabili dei fastidi alle alte vie respiratorie.

Il mio consiglio personale
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA:
Il t iglio garantisce un’ampia of ferta  

pressoché durante tutto l’anno:

Boccioli Ottobre – marzo
Foglie Aprile – giugno
Gemme Maggio – giugno
Fiori Giugno
Frutti novelli Circa 2 settimane dopo i fiori
Carceruli Settembre – ottobre

Il periodo ideale per la raccolta di alcune parti della pianta, 
come  per esempio delle gemme non ancora sbocciate, dei fiori 
o dei frutti novelli ancora teneri è molto breve, pertanto c’è il 
rischio di perdere il momento giusto.

Soprattutto durante la raccolta dei fiori di tiglio utilizzati 
per la preparazione delle tisane prestate particolare attenzione 
a scegliere solamente quelli appena sbocciati, poiché il contenu-
to di sostanze vitali e le loro proprietà si riducono notevolmen-
te nei fiori più vecchi. L’efficacia diminuisce anche se vengono 
conservati a lungo, pertanto è consigliabile raccoglierli freschi 
di anno in anno. Il momento migliore è verso metà mattina, 
quando la rugiada si è già asciugata completamente. Il mio con-
siglio è di allargare i fiori il prima possibile in un posto arieg-

INFO

Cercate nell’ambiente che vi 
circonda o lungo i sentieri 
che percorrete solitamente 
quando andate a passeggio 
un tiglio “da adottare”: in 
questo modo potrete osser-
varne la crescita e saprete 
quando è arrivato  
il momento giusto per  
fare il vostro raccolto.
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CONSIGLIO

I boccioli di tiglio possono 
essere raccolti direttamente 
dall’albero da ottobre a mar-
zo. Masticate lentamente 
circa 3 boccioli schiacciandoli 
delicatamente tra i molari 
in modo da spremerne tutte 
le sostanze mucillaginose. 
Per loro natura sono lenitivi 
contro il fastidioso prurito 
alla gola e hanno effetto 
balsamico per la voce. Tenete 
sempre una piccola scorta di 
boccioli essiccati a portata 
di mano per sfruttarne le 
capacità ogni volta che ne 
avete bisogno (per esempio 
prima di tenere un discorso o 
una presentazione).

giato e all’ombra per farli essiccare e di lasciarli riposare finché 
toccandoli non emettono il classico fruscio delle bacche secche. 
Sbriciolateli poi grossolanamente in modo da ottenere un infu-
so un po’ più denso e conservateli in vasetti di vetro asciutti e 
puliti con il coperchio avvitabile. Per conservarne ancor meglio 
le sostanze, riponete i vasetti in un ambiente buio e fresco; in 
questo modo ne garantirete la conservazione senza problemi 
fino alla stagione successiva.



DOLMADES DI TIGLIO (INVOLTINI DI TIGLIO)
Un tocco greco alla vostra cucina, senza spostarvi da casa

Ingredienti per circa 20 involtini

PER IL RIPIENO:
1 tazza di miglio dorato
2,5 tazze di brodo vegetale
150 g di pecorino in pezzetti
Foglie di menta tritate finemente
Buccia grattugiata di ½ limone non 

trattato
Sale e pepe

PER GLI INVOLTINI:
20 foglie di tiglio nostrano grandi
Olio d’oliva per la teglia
Succo di limone per condire

Versare il miglio dorato e il brodo vege-
tale in una pentola, portare a ebollizione 
e lasciare bollire per 5 minuti finché il 
miglio non si ammorbidisce. Lasciare 
riposare per altri 10 minuti coprendo la 
pentola.
Insaporire poi il miglio aggiungendo il 
pecorino, la menta, la buccia grattugiata 
di limone, una presa di sale e di pepe e 
mescolare bene per ottenere un impasto 
spalmabile.
Oliare la teglia e preriscaldare il forno a 
175°C. Preparare le foglie per gli involti-
ni staccando il picciolo e schiacciandole 
con forza con un mattarello per ammorbi-
dirle. Disporre un po’ di ripieno al centro 
di ciascuna foglia, avvolgerle e ripiegare 
i lati per evitare che l’impasto fuoriesca. 
Se lo si desidera, infilzare gli involtini 
con uno stuzzicadenti per evitare che si 
riaprano e disporli sulla teglia. Cospar-
gerli con un po’ di olio d’oliva e cuocerli 
nel forno preriscaldato per 10 minuti.
Disporre gli involtini su un piatto da 
portata e versarci sopra qualche goccia 
di succo di limone appena spremuto. Gli 
involtini possono essere accompagnati da 
un’insalata fresca con erbe selvatiche.

22
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INSALATA VERDE E ARANCIONE
Dona energia e freschezza in primavera

Ingredienti per 2 persone

PER L’INSALATA:
2 carote grandi o 4 piccole
Circa 40 foglie di tiglio

PER IL CONDIMENTO:
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva o 

di noci
3 cucchiai di panna
2 cucchiai di succo di limone
2 cucchiaini di succo concentrato di 

mela, pera o agave
Sale e pepe a piacimento

Lavare, sbucciare e grattugiare le carote. 
Lavare le foglie di tiglio, togliere il 
picciolo e tagliarle a metà seguendo 
la nervatura centrale; tagliarle poi in 
striscioline, versarle in una terrina e 
aggiungere le carote.
Mescolare tutti gli ingredienti per il 
condimento, versare nella terrina ed 
eventualmente aggiustare con un pizzico 
di sale e pepe.

ESTRATTO DI FIORI DI TIGLIO

2 manciate di fiori di tiglio
1 l d’acqua

Versare i fiori di tiglio appena raccolti in 
un contenitore pieno d’acqua pulita, co-
prire con un coperchio e lasciare riposare 
per una notte. 

Per preparare un punch alcolico potete aggiungere all ’estratto di fiori di tiglio 
un vino rosso leggero e acidulo (io consiglio il Riesling renano) o dello spuman-
te. In questo caso si può evitare di aggiungere il succo di limone.

BEVANDA AL TIGLIO

1 l di estratto di fiori di tiglio
1 l di succo di mela al naturale
1 l di acqua minerale

L’estratto può essere usato il giorno 
successivo come base per la preparazione 
di una bevanda rinfrescante (un terzo 
di estratto di fiori di tiglio, un terzo 
di succo di mela e un terzo di acqua 
minerale, un po’ di succo di limone per 
aggiustare il gusto), di uno sciroppo o di 
una gelatina.


