
iperico, chiamato anche Erba di San Giovanni     o erba delle streghe, è un rimedio naturale 
ottimo perchè è cicatrizzante, antisettico (antivirale e antifungino), anestetico, astringente, 
purificante, ottimo nel trattamento della couperose, inoltre ha delle proprietà decongestionanti 
ed antinfiammatorie e stimola la rigenerazione cellulare. Grazie alle sue proprietà è 
probabilmente il prodotto antirughe e anti-età più potente ed efficace che esista in natura.
Dai fiori di iperico, raccolti a fine giugno, si ottiene un oliolito dal colore rosso intenso che 
viene utilizzato direttamente sulle parti da trattare.
In commercio si trova l'olio di iperico da solo o con aggiunta di altre sostanze attive, sotto 
forma di pasticche da usare come integratore. Chi ha la possibilità di raccogliere i fiori, sapendo 
bene quali fiori raccogliere, può far da sé l'oliolito che sarà molto utile per l'uso esterno come 

L'oliolito si fa mettendo circa 30 gr di fiori freschi in un vaso di vetro e aggiungendo 100 ml di 
olio di oliva possibilmente extravergine. Si lascia macerare il vaso chiuso per circa 20-30 
giorni, mettendolo ogni tanto al sole e girando il vasetto ogni tanto. Una volta passato il tempo 
necessario filtrare l'olio usando un panno di cotone pulito o una garza e conservare in una 
bottiglia o vaso chiusi e al riparo dalla luce del sole.
L'iperico si può usare esternamente sotto forma di oliolito o creme arricchite, o internamente 
ingerendo l'olio o compresse contenenti i principi attivi.
Esternamente si può usare per: scottature, dolori articolari e gonfiori - indicato quindi per 
contusioni, distorsioni, gotta e reumatismi -, macchie della pelle, psoriasi, secchezza della pelle 
del viso e del corpo, invecchiamento della pelle (basterà applicarlo ogni sera sul collo e pelle, 
già dopo solo 10 giorni circa di applicazioni si possono vedere i primi risultati.), piaghe da 
decubito, smagliature, cicatrici, segni provocati dall'acne, mani screpolate, ferite alla pelle o 
alle mucose, gengiviti, emorroidi, punture di insetti, ulcerazioni del glande maschile, 
reumatismi, bruciature, scottature da sole, infezioni e infiammazioni vaginali, pelle arrossata da 
pannolino, come idratante per la pancia delle gravide, escoriazioni da raffreddore, ecc. 
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