
Fiori di Bach 
 
1. Cosa sono 
 
Si parla, si legge e magari con curiosità ci si avvicina ai fiori di Bach. Ma di che cosa si tratta in realtà? Il 
dottor Bach è un medico omeopata inglese vissuto alla fine del secolo scorso che individuò una serie di 
trentotto fiori appartenenti a piante e alberi selvatici dalle proprietà particolari: emanavano vibrazioni 
energetiche. In questo elenco botanico vi si trovano specie comuni, molto comuni anche sul nostro territorio: 
dai fiori di pioppo (Aspen) a quelli di faggio (Beech), dalla genzianella (Gentian) al pino silvestre (Pine), dai 
fiori di castagno dolce (Sweet Chestnut) a quelli di vite (Vite). 
 
Tutti questi fiori emanano un'energia che va ad agire sulla persona o sull'animale malato o sulla pianta da 
curare fino a ristabilire una sorta di armonia tra le parti in squilibrio energetico. Da qui il loro potere 
terapeutico. E di questa scoperta ne potevano beneficiare tutti, anche le persone appartenenti alle classi 
meno abbienti, visto che a quel tempo solo i pazienti benestanti potevano farsi curare dai medici e avevano 
accesso a ogni tipo di farmaco. 
 
2. Raccolta e preparazione dei Fiori di Bach 
 
Perché questi fiori siano efficaci contro determinati stati patologici è necessario che si seguano precise 
regole circa la raccolta e la loro preparazione. Non devono crescere in ambienti inquinati (a livello di terreno, 
di acqua e di aria). Il dottor Bach consiglia inoltre di scegliere le piante perfette quando sono all'inizio della 
fioritura; tra le 8 e le 10 di mattina di una bella giornata, senza nubi e senza vento. 
 
Per la trasformazione del fiore in essenza a scopo terapeutico si può sfruttare l'energia del sole: è sufficiente 
riporre in un contenitore di vetro scuro i fiori assieme ad un quarto di litro di acqua pura di fonte, minerale 
naturale o sottoposta a bollitura. Esponendo il tutto al sole per tre quattro ore, i raggi liberano l'energia dei 
fiori nell'acqua. In alternativa, al posto del calore del sole si può ricorrere a quello del fuoco: si porta ad 
ebollizione per ogni 100 grammi di fiori circa un litro d'acqua pura e si lascia sui fuoco per altri 30 minuti. 
Questa procedura è particolarmente indicata nel caso delle gemme di ippocastano e di fiori tanto piccoli da 
dover essere raccolti assieme a una porzione di stelo su cui sono sbocciati, per quelli profumati oppure 
carichi di polline. 
 
A questo punto l'acqua, riscaldata dal sole o dal fuoco, va filtrata per un paio di volte e quindi imbottigliata. 
Tuttavia è necessario diluire la soluzione ulteriormente, perché è molto concentrata: per ogni due gocce di 
estratto si devono aggiungere 15 cc di acqua pura e altri 15 cc di alcool cosi da garantirne la durata nel 
tempo. Come alcol si può usare anche del cognac. 
A parte questi procedimenti, fattibili anche tra le mura di casa se non ci fosse la difficoltà a reperire fiori 
incontaminati, oggi è molto più semplice acquistare le boccette con l'essenza: si tratta di estratti acquosi (il 
rapporto di diluizione è di i su 240) di uno dei fiori delle 38 piante o alberi selvatici; sono disponibili sia in 
molte farmacie omeopatiche e nei centri specializzati in prodotti naturali. 
 


