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R I S V E G L I O  D I  P R I M A V E R A !

Tarassaco, ortica e cicoria sono le erbe che annunciano per prime l'arrivo della bella stagione. Ci danno una mano

per disintossicare il  nostro corpo dall'accumulo di  cibi troppo ricchi di  cui  ci  siamo nutriti  durante la stagione

fredda.

Queste piante possono anche arricchire i piatti con il loro spiccato sapore ed i vivaci colori che appaiono nei campi

in  primaverasettimana del  tarassaco  in  Alto  Adige,  i  campi  sono  completamente gialli  quindi  molti  alberghi  e

ristoranti propongono interi menù a base di questa pianta di cui utilizzano sia i fiori che le foglie -

Queste piante sono anche ottime fonti di sali minerali e vitamine, con effetto rinfrescante e dallo spiccato effetto

disintossicante.

Con la bella stagione arriva il desiderio di rifiorire anche in noi, anche se le temperature sono ancora fresche ma gli

alberi iniziano a rifiorire.

Possiamo anche noi "sfruttarle" per due o tre settimane di transizione, dedicandoci alla cura e "pulizia" del nostro

corpo e non soltanto della nostra casa e del guardaroba, ma anche del nostro organismo.

ORTICA - meglio raccogliere le tenere cimette, magari muniti di guanti da cucina o in lattice, e usarla anche per:

ravioli, minestre, zuppe, risotti e ripieni di torte salate.

TARASSACO - chiamato anche "erba matta" o "cicorino". Cresce spontanea nei prati, fa un fiore giallo che poi si

trasforma in pelosi leggeri "palloncini bianchi" che prendono il volo con il vento primaverile: crudo preferibilmente

in insalate anche miste. Le foglie cotte possono essere usate in: frittate, salse, minestroncini e sformati.

CICORIA - cresce spontanea anche lungo i bordi delle strade, ed ha un leggero e semplice fiore azzurro. Di questa

umile pianta si usa principalmente la radice quindi il suo destino sarà per le tisane.

La natura ci mette a disposizione tante erbe con proprietà importanti per il buon funzionamento dei nostri apparati

digestivo, urinario, ecc.

Far funzionare bene il fegato, contrastare la ritenzione idrica nei tessuti, tutto ciò aiuta a sentirsi meno gonfi non

trascurando però di fare anche più movimento all'aria aperta.

GUARDA IL NOSTRO VIDEO: LE ERBE ED I PRODOTTI PER AIUTARE IL NOSTRO FEGATO



CLICCA QUI O SULL'IMMAGINE PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

C U R I O S I T A'

NOTIZIA UTILE A MOLTE PERSONE.

ECOTURISMO. IN VACANZA SENZA ALLERGIE: Il  Tirler Dolomites Living
Hotel  in  Alto  Adige  è  stato  premiato  col  marchio  di  qualità  Ecarf
(European centre for the allergy research foundation). I requisiti per gli
allergici  sono  stati  introdotti  già  nella  costruzione  delle  strutture,
idonee  da  un  punto  di  vista  ambientale,  come  anche  negli  interni
dell'hotel.
Nelle  camere  si  sono  esclusivamente  utilizzati  pini  arolla  e  larici
cresciuti nella regione, i cui oli essenziali sono rilassanti. Legno e pietra delle Dolomiti sono utilizzati come
pavimentazione e pareti d'argilla riscaldata sono state messe al posto dei radiatori. www.hotel-tirler.com
COMMENTO. Proprio vero che con un po' di attenzione e buona volontà si possono migliorare tante cosette.

IL CONSIGLIO DEL MESE: In India è utilizzata come medicina, cosmetico,
spezia e colorante:  la curcuma è una spezia preziosa. Antiossidante,
antinfiammatoria,  antivirale.  Se  associata  al  miele  e  alla  cannella
diventa un potente antibiotico naturale, non solo distrugge i batteri che
causano le più comini malattie,  ma favorisce anche le difese naturali
del nostro organismo.
COMMENTO. Approfondendo sempre di più, si scoprono con riscontro

scientifico, gli usi popolari tramandati da generazione a generazione.
VERDE: UTOPIA CITTADINA (Da "La nuova ecologia")

ARCHITETTURA.  I  TETTI  DIVENTANO MORBIDE  DISTESE  D'ERBA:  I  green
roof oltre ad essere esteticamente molto belli aiutano di fatto l'isolamento
termico degli edifici e riducono il bisogno di riscaldamenti d'inverno e di
aria condizionata d'estate. A febbraio, a pochi chilometri da Parigi, nella
cittadina  di  Marne-la-Vallée  è  stato  inaugurato  un  intero  campus
universitario,  realizzato  dall'architetto  Jean  Philippe Pargade  secondo  il
cosiddetto design "landscape wave". Il tetto dell'intero campus non è altro
che una distesa di prato dalla forma di morbide onde. www.designboom.it
COMMENTO. Sarebbe bello avere tetti verdi anche in città. Avremmo anche un ambiente più ossigenato e meno
inquinato.



CIAO, Gabriellina

Gentile cliente, riceve questa mail grazie alla sua adesione ricevuta nel nostro punto vendita in Via A. Volta

7 Milano(legge675/96).Qualora non intenda ricevere altre comunicazioni, può recedere alla sottoscrizione

contattandoci all'indirizzo info@erboristeriamediolanum.it o telefonicamente.


