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  N A T A L E . . . .

Arrivano le feste, arrivano gli incontri tra amici, tra colleghi o ci si rivede tra parenti! Per far sì che queste ricorrenze
non abbiano aria di banalità, quest'anno arricchitele con gli aromi delle spezie, con le fragranze dei pot-pourrì, con
i profumi dei fiori di erboristeria ... !!!!!!!!!!!!!

Avere tra le mani un pacchetto che sappiamo contenere qualcosa di bello, ma anche di utile... è regalare maggior
gioia, serenità e sopratutto: MAGGIOR BENESSERE.

Quest'anno, venite anche da noi all'erboristeria Mediolanum, così potrete trovare anche qualcosa di inconsueto e a
partire da pochi euro in sù. Oggetti di un certo valore, sono prenotabili solo su catalogo.

Non solo tisane salutari, ma anche diversi tipi di tè, miscele ben calibrate composte con erbe e fiori e frutti come "
bevande di conforto", diffusori di aromi di ditte diverse, spray d'ambiente, candele e candeline dell'avvento
centrotavola particolari che con la loro luce daranno più calore, vita e felicità ad una tavola di festa. Stampe,
riproduzioni floreali di disegni antichi ma anche altri stilizzati e moderni. Spezie, mix di erbe oficinali o di te in
bustine. Massaggiatori in legno per piedi stanchi, pettini e spazzole in legno e setole vegetali, spugne "arcipelago"
per il corpo e "fine dama" per la pulizia del viso. Cosmetici che si possono marchiare BIO, con un'altissima
percentuale di derivati naturali, vegetali e VEGANI: Molti dicono di averli, ma noi li abbiamo scelti da decenni, e
questo è un gran bene per la pelle delle nostre affezionate e ben esigenti Clienti.

Le novità di Natale dell'Erbolario, fanno sempre la parte del leone, sono prodotti che piacciono sempre e che
sempre sanno rinnovarsi ma anche per chi vuole regelare altro ... bhè, c'è scelta!

Regala ma regalati anche per te SALUTE ... !!! E' la cosa più bella che tu possa fare ...
 

 



IL PINO (VIDEO)

Impariamo a fare l'infuso di gemme di pino,
che, grazie al contenuto di olio essenziale,
aiuterà a mantenere i nostri bronchi sani.

NON PERDETEVI, INOLTRE, QUESTO
BELLISSIMO VIDEO DELL'ERBOLARIO !!!

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

  PIÙ SICUREZZA PER L'UTILIZZATORE FINALE DI COSMETICI 

Dal 1° giugno 2015 scatterà l'obbligo di classificazione, etichettatura, imballaggio secondo CLP delle miscele.
Queste regole nascono per richiedere l'inserimento in etichetta dei diversi ingredienti presenti nel prodotto
cosmetico finito. Secondo la denominazione internazionale INCI e saranno in ordine decrescente di
concentrazione.

Il regolamento "CLP" recepisce il "sistema globale armonizzato" che dovrebbe portare ad uniformare in tutto il
mondo la classificazione delle sostanze contenute in ogni singolo cosmetico. Non fisce qui: dal 2018 potranno
circolare in europa solo sostanze registrate e quindi con una caratteristica precisa per una maggior sicurezza del
loro uso sulla nostra pelle.

L O   S A P E V I   C H E . . .

LA VITA MEDIA SI ALLUNGA e non sembra così lontano il
traguardo dei 100 anni. L'antico sogno della lunga vita pare
quindi, a portata di mano, senza dimenticare che, vivere così a
lungo è una benedizione MA a patto che sia accompagnato da
una buona salute. Qual'è il ruolo dei geni e quale quello dello
stile di vita ed in particolare dell'alimentazione?
Il segreto è "invecchiare con lentezza" controllando lo stress, dando il giusto spazio al
riposo ed al sonno, al sesso ed all'attività fisica regolare. Inoltre le comunità dove si
trova oggi il maggior numero di centenatri sono ambienti stimolanti e ricchi di contatti
sociali in cui l'anziano è considerato "fonte di saggezza" e ritenuto utile per la società.
In base alle più recenti ricerche scientifiche l'allungamento della vita è legato al ruolo
della scelta alimentare - QUOTIDIANA - dei cibi che assumiamo.
La buona salute in età avanzata, si coltiva già dall'infanzia.

PER RAVVIVARE I COLORI SCURI DEGLI INDUMENTI
anche se di lana, quelli che si possono lavare in acqua
tiepidina, dopo averli lavati, lasciateli ancora a bagno in un
decotto (ormai freddo) ottenuto facendo bollire per circa 15/20
minuti 50 foglie fresche di edera ogni litro di acqua.

Riprenderanno il loro colore scuro che si era sbiadito, ma in modo naturale e non
chimicamente...

ZAFFERANO (Cròcus sativus L.): la spezia più pregiata del
mondo! Spesso contraffatta con curcuma ed altre piante
tintorie. L'italia ne è stata tra le principali produttrici. Un buon
zafferano viene raccolto al sorgere del sole. Conserva e ci
regala il bel colore giallo oro del sole medesimo. E' una festa
trovare un bel risotto giallo a tavola! Per avere 1kg di stimmi di zafferano ci vogliono
400 ore di lavoro tra raccolta e la pulizia dei fiori. Occorrono 77Kg di fiori, pari a circa



20000, per avere 1Kg di zafferano fresco, che, una volta essicato, si riduce ad 1/5
(20%). Infatti sono calcolati a quasi 100000 e fino a 130.000 i fiori abbisognanti per
ottenere 1Kg di zafferano secco.
L'importante è che sia di ottima qualità. Lo zafferano porta festa in tavola! Famosi
ristoranti storici milanesi lo considerano un buon biglietto da visita. E oramai è usato
non solo per il risotto ma anche per dare sapore e un vivacità a piatti di pasta, verdure,
gamberetti o ciontorni insoliti.
DA NOI IL PREZZO È SEMPRE UGUALE DA TRE ANNI:
1gr=€ 9,50; vasetto in vetro da 3 gr = € 25.
Provare per credere.

AUGURI A TUTTI DI LIETE E SERENE FESTE.

I vostri erboristi Dr. Franco De Simone e Gabriella Fiumani.

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.


