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Sambucus nigra 

Famiglia Caprifoliaceae 

 

 

      
 

 

La natura anche durante il mese di maggio ci regala colori davvero impareggiabili. Giardini e campi 

sono un tripudio di bellezza e profumi: rose, glicini, iris, mughetti, rubinie, sambuchi, ecc. In questi 

giorni camminando per la campagna mi ha colpita molto il profumo dei fiori di sambuco e mi sono 

resa conto di quanto sia incantevole. Il Sambuco è una bella pianta agreste, la si incontra spesso 

attorno alle case di campagna o nelle vecchie case. Il colore avorio dei suoi fiori e il suo suadente 

profumo non passano di certo inosservati. Il sambuco è decisamente un arbusto molto decorativo 

soprattutto in primavera, ma è splendido anche in autunno, per quelle sue bacche simili a perle di 

colore purpureo, che spiccano tra le foglie di verde intenso. Questo pianta cresce nei boschi un po’ 

freschi ed umidi, ai margini delle foreste, nelle siepi, lungo le rive dei fiumi, ma anche vicino a città 

e paesi, spesso la si incontra anche tra macerie e terreni incolti. Nella campagne viene coltivata allo 

scopo di formare suggestive siepi verdi, in quanto vegeta rapidamente. 

Conosciuto dai greci e dai romani, veniva utilizzato sia per le virtù curative che per ottenere dai suoi 

rami degli strumenti musicali. Fino all’inizio del ‘900 il mondo contadino lo riteneva sacro, al punto 

che non si osava sdradicarlo o taglieggiarlo. Nella medicina del passato era considerato una panacea, 

nel senso che riusciva ad essere un rimedio sicuro per un gran numero di malanni.  

 

Il sambuco può essere seminato, ma migliore è la sua riproduzione per talea. A marzo si colloca una 

piantina di 3 anni in una buca di almeno 60 cm nelle tre dimensioni, il terreno deve essere ben 

concimato: letame maturo e compost. La crescita è molto rapida se il suolo è fertile e fresco, per tanto 

è necessario avere l’accortezza di annafiare dal trapianto fino alle prime piogge autunnali. Può essere 

anche coltivata in vaso, però il risultato sarà quello di ottenere una pianta più modesta. 

In primavera si raccolgono i fiori, le foglie e la corteccia. In autunno è invece il momento delle bacche. 

Fiori e foglie si fanno essiccare all’ombra, affichè possano mantenere un bel colore e un gradito 

profumo, si ripongono poi in sacchetti di tela. I frutti possono essere surgelati. La corteccia va essicata 

al sole e conservata in vasi di vetro. 

 

È una tra le piante medicinali  più aprezzate. Nell’uso interno è eccellente contro la ritenzione idrica, 

diarree croniche e stitichezza. Depura reni e fegato, è vermifugo e febbrifugo. Per uso esterno è 

indicato invece nei casi di emorroidi, reumatismi. Eccezionale invece su piaghe e nei casi dermatosi. 

Le sue  proprietà fanno si che sia molto efficace nel contrastare stati influenzali, febbre, riniti 

allergiche, irritabilità, cefalea. Riduce il catarro, per tanto è utile in tutti quei casi di sinusiti, tonsilliti, 



tosse secca, bronchiti catarrali, artriti. Come anticipato depura il Fegato, ma anche il Grosso Intestino, 

in questo caso è efficace nei casi di costipazione con feci secche, coliti, distensioni e dolori 

addominali. Purifica dalle tossine e questo lo rende utile per curare eczemi, dermatiti, ulcere, 

foruncoli, ascessi ed eruzioni cutanee in genere. 

 

Infuso per diuresi: 3 gr di fiori di sambuco, 100 gr di acqua. Lasciare in infusione i fiori di sambuco 

nell’acqua per 15 minuti. Filtrare il composto e consumare due tazzine al giorno, lontano dai pasti. 

L’infuso avrà un buon potere diuretico, utile ad eliminare i liquidi in eccesso. 

Tisana invernale:  10 gr di fiori di sambuco, 10 gr di fiori di tiglio, 10 gr di foglie di eucalipto, 5 gr 

di foglie di menta. Mescolate le piante e conservarle al buio in un vaso di vetro. Prendere un cucchiaio 

della miscela, versarla in una tazza di acqua bollente e lasciarla riposare per 15 minuti. Filtrare e 

dolcificare con miele. Bere la tisana tiepida per alleviare i disturbi tipici della stagione invernale quali 

mal di gola e raffreddore. 

Decotto per l’influenza: 50 gr di fiori di sambuco, 500 gr di acqua, la scorza di un limone. Far 

bollire i fiori e la scorza nell’acqua per 5 minuti. Filtrare e dolcificare con miele. Bere due bicchieri 

al giorno della bevanda, lontano dai pasti, per stimolare la sudorazione e combattere l’influenza. 

Infuso per i foruncoli: 5 gr di fiori di sambuco, 100 gr di acqua. Lasciare in infusione i fiori di 

sambuco nell’acqua bollente per 15 minuti. Filtrare e utilizzare il preparato per lavaggi o per impacchi 

da effettuare sulla pelle con compresse imbevute del liquido. Si avrà un effetto emolliente e lenitivo, 

utile a curare furoncoli, scottature ed emorroidi. 

Infuso per occhi: 2 gr di fiori di sambuco, 100 gr di acqua. Versare i fiori di sambuco nell’acqua 

bollente e lasciarli in infusione per 10 minuti. Filtrare e utilizzare l’infuso per lavaggi disinfettanti e 

sfiammanti nel caso in cui si soffra di congiuntivite o catarro agli occhi. Ripetere il trattamento 

quotidianamente per almeno 10 giorni. 

 

N.B. Non consumare la corteccia fresca e i frutti non ancora maturi del sambuco in quanto possono 

provocare effetti spiacevoli quali nausea e vomito. 

 

A cura di Vania Gadioli Naturopata 

 

 

 

 

 

 


