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NOME:  TISANE 

 

CATEGORIA DI APPARTENENZA:  Agricoltura, tisane 

 

DESCRIZIONE: 

Le tisane sono delle preparazioni acquose estemporanee, molto diluite, spesso aromatizzate ed 

edulcorate; sono ottenute da una o più droghe vegetali, intendendo per "droga" la pianta o parte di 

pianta impiegata dopo essere stata opportunamente trattata. 

Le tisane sono destinate ad essere somministrate, per via orale, a fini terapeutici o come veicolo di altri 

medicamenti. Più semplicemente, le tisane sono dei preparati che sfruttano l'effetto solvente dell'acqua 

calda o fredda per estrarre sostanze medicamentose da fonti vegetali d'interesse salutistico. Infusione, 

decozione e macerazione  sono le tre tecniche base per la preparazione casalinga delle tisane; la scelta 

del metodo estrattivo più idoneo dipende dalle caratteristiche delle fonti vegetali e dei principi attivi che 

si vogliono estrarre di volta in volta: 

Macerato: si esegue lasciando riposare la droga in acqua a temperatura ambiente, per periodi che 

possono variare da un giorno a diverse settimane; i residui (feccia) andranno eliminati per filtrazione, 

previa eventuale spremitura. Poco utilizzato per la preparazione di tisane, il macerato è utile quando la 

droga contiene alte percentuali di sostanze termolabili - che andrebbero disperse con le alte 

temperature - o indesiderate, che verrebbero estratte in eccesso col calore. 

Decotto: si esegue ponendo la droga in acqua all'interno di un contenitore con coperchio e portando il 

tutto ad ebollizione per un tempo che varia dai 5 (tessuti più teneri come fiori, foglie e sommità fiorite) ai 

30 minuti (parti più coriacee, come radici, rami, bacche e cortecce). Segue una macerazione a fuoco 

spento per qualche minuto ed una filtrazione finale. 

Infuso: si prepara versando acqua bollente sulla droga e lasciandola poi in ammollo dai 5 (tisane 

principalmente aromatiche) ai 20 minuti (tisane principalmente terapeutiche) in un contenitore chiuso 

con coperchio. Rispetto al decotto, l'infuso è più adatto per estrarre componenti volatili 

(irrimediabilmente perduti con l'ebollizione) da tessuti teneri e delicati (fiori, foglie ed erbe aromatiche). 

 

AZIENDA PRODUTTRICE:  

GenuiNus  di Elisa Dorrier 

Azienda Agricola, Agriturismo, Fattoria didattica 

Fraz. Petit-Fénis, 24 - 11020 Nus Aosta 

cell +39 347 9792647  e-mail: info@maisonpetitparadis.it 

www.genuinus.it 

https://www.google.it/maps/place/Genuinus+Azienda+Agricola+Agriturismo/@45.750632,7.465099,17z

/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x9aab63d103982886  

 

 

 

 



 

BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA PRODOTTO  

 

Un tempo intrise di significati magici, simbolici e rituali, oggi le piante officinali e aromatiche sono, tra gli 

altri diversi utilizzi, riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’importanza della 

fitoterapia. 

L'azienda agricola è  ad indirizzo orto-frutticolo. Si estende su di una superficie di 3 ettari dove vengono 

coltivati principalmente piccoli frutti (lamponi, more ribes rosso/bianco/nero, uva spina rossa e bianca) 

per la produzione di confetture, succhi di frutta, salse per carni e formaggi e per dolci, aceti alla frutta e 

sciroppi. La frutta viene venduta fresca a famiglie, gruppi di acquisto solidale, pasticcerie, negozi e 

ristoranti. 

Sono presenti inoltre piante di noci, con le quali viene prodotto l’olio, le erbe aromatiche per la 

preparazione di Tisane e per il confezionamento di sacchetti profuma  biancheria o da utilizzare in cucina 

per insaporire i piatti. I prodotti degli orti sono destinati alla produzione di antipasti di verdure e alla 

vendita diretta. L’azienda è dotata di un proprio laboratorio di trasformazione. Gli animali sono 

rappresentati dalle api, che rivestono un ruolo essenziale per l’azienda stessa. 

Genuinus coltiva, secondo natura, le seguenti varietà: 

- per le Tisane: BIANCOSPINO, ISSOPO, MELISSA, SALVIA, TIMO, e raccolta spontanea di TIGLIO. 

- per gli aromi da cucina: Alloro, Timo, Rosmarino, Salvia; 

Tisane e aromi vengono confezionati sia essicati che freschi. 

Vale la pena sottolineare che i prodotti delle aree montane sono unici, non riproducibili e presentano 

caratteristiche esclusivamente riconducibili alle loro zone di provenienza, fortemente influenzate dalle 

specifiche condizioni pedoclimatiche. 

CERTIFICAZIONI- RICONOSCIMENTI:  

L'azienda Agricola Genuinus é abilitata e certificata ad offrire il servizio di Fattoria didattica.  

 

PLUS  

La titolare, Elisa, da 14 anni ha deciso di dedicarsi completamente all’agricoltura, ha frequentato il liceo 

socio-psico-pedagogico e ha conseguito la laurea in sociologia con indirizzo territorio e ambiente; ha una 

grande passione per il territorio nel quale è nata e cresciuta e crede fermamente che la sua scelta di vita 

possa influenzare in qualche modo la gestione del contesto rurale in cui vive.  

L'obiettivo dell'Azienda è quello di ricercare ed offrire prodotti naturali di qualità destinati ad una 

clientela attenta, nel totale rispetto dei ritmi della natura e del territorio in cui  opera. 

 

 

 

STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO  

 

In Valle d’Aosta la cultura popolare ha mantenuto in modo quasi inalterato l’antico sapere della 

tradizione orale quale espressione di una realtà contadina legata ai ritmi naturali della vita e all’utilizzo 

dei medicamenti semplici per la cura del corpo e dell’anima. Questo ha permesso di mantenere alta 

l’attenzione verso le erbe officinali,  il rilancio e la valorizzazione delle zone marginali montane con 

un’agricoltura compatibile al territorio e nello stesso tempo redditizia.  

La memoria delle pratiche e dei saperi legati ai differenti usi delle piante officinali costituisce una 

preziosa eredità che spesso  si tramanda da madre in figlia.  E’ la natura  che incontra la cultura popolare: 

quella degli antichi rimedi,  delle leggende, delle ricette e delle preparazioni domestiche, e attualmente 

anche delle piccole filiere agroalimentari,  liquoristiche e del benessere della persona che possono 

costituire un reddito per la popolazione.   

La preparazione tradizionale della tisana risponde a requisiti molto precisi e deve comprendere: 

il rimedio di base (remedium cardinale): droga o insieme di droghe da cui si desidera estrarre i principi 

attivi di interesse salutistico / terapeutico; 

l'adiuvante (adjuvants): droga o insieme di droghe che esercitano un'azione sinergica con il rimedio di 

base o che ne favoriscono l'assorbimento (effetto esplicato dalle droghe ricche in saponine); 



il complemento (costituens): droga o insieme di droghe capaci di migliorare l'aspetto e la tessitura della 

tisana; 

il correttore (corrigens): droga o insieme di droghe aggiunte per migliorare le caratteristiche 

organolettiche del preparato. 

Una delle fonti principali di approvvigionamento delle droghe è data dalle piante spontanee (in realtà 

quasi scomparsa se non per droghe di interesse locale, circoscritto), la cui qualità è estremamente 

variabile in relazione alla raccolta, all'esposizione al sole, alla quantità di acqua a disposizione, a fattori 

ecologici, a fattori interni ontogenetici, al tempo balsamico e allo stadio ontogenetico che varia a 

seconda della specie. Altra fonte di approvvigionamento è costituita dalla piante coltivate, 

numerosissime,  che sono praticamente la quasi totalità delle specie presenti in commercio.  

L’Azienda Genuinus nasce dalla volontà di valorizzare ciò che da sempre ha caratterizzato le tradizioni e 

la cultura della Valle d’Aosta: il rispetto e la cura del proprio territorio accompagnati all’attenzione per la 

qualità e la genuinità dei prodotti. 

 

IL CLUB VALLE D'AOSTA A SOSTEGNO DEI PRODOTTI SELEZIONATI 

 

Il Club ha realizzato tovagliette americane su carta riciclata per la presentazione dei tre prodotti scelti tra 

le eccellenze regionali: la Fontina, il Miele, le Tisane. 

La realizzazione “a mosaico” con utilizzo di fotografie permette di descrivere sia il processo  produttivo 

delle TISANE che la sponsorizzazione dell’Azienda agricola femminile locale. 

Inoltre, la presenza del logo del Club sulle tovagliette, le rende veicolo di conoscenza della nostra 

Associazione. 

A complemento delle tre tovagliette, è stato un prodotto un brevissimo filmato: 

 “We eat environment” che illustra come, partendo da un prato fiorito valdostano, si possano ricavare la 

Fontina, il Miele, le Tisane. 

Le tovagliette ideate dal Club Valle d’Aosta del Soroptimist International sono state presentate al 

pubblico il 27 novembre 2014 alla Torre dei Balivi, nuova sede del ’Istituto Musicale Pareggiato della 

Valle d’Aosta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste.  A seguito di un concerto e di una cerimonia di 

consegna di Borse di Studio di cui il Club è fiduciario, le Socie hanno preparato un ricco aperitivo per il 

numeroso pubblico presente. Le tovagliette sono state ammirate proprio come strumento innovativo per 

la valorizzazione delle eccellenze regionali. 

Le riproporremo alle iniziative soroptimistiche estive: giornata di incontro delle Socie in vacanza in VDA 

(primo giovedì dopo Ferragosto) e al Picnic della solidarietà  (metà Settembre).  

Verranno inoltre presentate a Lo Tazven - Campagna amica,  agrimercato  dei prodotti biologici e 

tradizionali che si svolge la seconda domenica del mese ad Aosta, in Piazza Chanoux. 

 

FOTO AZIENDA 

 

        

 

 

 



 

LE INIZIATIVE DEL CLUB 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 
 
 
 
 

 
 


