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Liquirizia 

• Nome Comune: Liquirizia 

• Nome Botanico: Glycyrrhiza Glabra 

• Famiglia: Fabaceae 

 
 
 
 



Pianta: 
pianta erbacea perenne rustica, cioè resistente al gelo 
Fusto: 
fusto eretto alto fino a 130 cm 
Fiori: 
di color lilla riuniti in grappoli 
Foglie: 
sono costituite da una serie di foglioline ovali opposte a due a due con una fogliolina centrale apicale 
Frutti: 
lungo circa 2 cm è di colore scuro con pochi semi ovali 
Radici: 
grosso rizoma da cui si estendono stoloni e radici, lunghi due metri, di colore marrone esternamente 
Parte utilizzata : 
le radici di piante di tre - quattro anni 
Fioritura : 
Giugno - Luglio 
Periodo di raccolta : 
stagione autunnale 
Dove si trova : 
è originaria dell'Asia sudoccidentale e della regione mediterranea e diffusa in Eurasia, Australia e America 
Come si conserva : 
le radici vengono sbucciate e fatte essiccare.  Si conservano a lungo sotto forma di bastoncini 

 



Principi attivi : 
il principio attivo più importante della liquirizia è la glicirrizina che le conferisce un'azione 

antinfiammatoria e antivirale. 
 

Attività principale : 
  antinfiammatorio e cicatrizzante; antistaminico;  depurativo. 

 
Modalità d′uso /Utilizzo :   

• in commercio : 
   infuso, caramelle, capsule, compresse, gocce, estratto. 

• uso interno : 
sedativo della tosse ed espettorante,  coadiuvante dei processi digestivi, per i bruciori di 

stomaco e le gastriti. 



Preparazioni 
 

Infuso: 2 grammi in 100 ml di acqua. 
 

  Tintura : 20 grammi in 100 ml di alcool di 20º 
 

Decotto: 6 grammi in 100 ml di acqua 
 

Uso esterno: 
la radice masticata è un buon emolliente e antiinfiammatorio 
della bocca e delle gengive, calma le irritazioni della gola dei 

fumatori, schiarisce la voce e migliora l'alito. 
   

 



Anima Nera 
  Liquore alla liquirizia. 

  Ingredienti 
* 250 gr. di liquirizia pura 
* 600 gr. di zucchero 
* 1 litro d’ acqua 
* 500 gr. di alcool puro 

 
Macinare la liquirizia pura e scioglierla in ½ litro di acqua calda.   

     Fare lo stesso con lo zucchero rimanente fino ad ottenere uno 
sciroppo.  

     Unire le due preparazioni e conservarle in un recipiente a 
chiusura ermetica, mescolando di tanto in tanto, per almeno 48 
ore.  

     Aggiungere l’alcool, mescolare bene ed imbottigliare. 









Olio Aromatizzato 
 

  Ingredienti: 
 

* olio extravergine di oliva 
* salvia 
* alloro 
* rosmarino  

     * maggiorana 
 

Essiccare le foglie delle erbe aromatiche, inserirle in bottiglie 
sterilizzate e ricoprire con olio extravergine di oliva. 
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