
Se non vedi correttamente questa email, leggila sul nostro sito

ERBORISTERIA MEDIOLANUM - NEWS LUGLIO 2013
Via A. Volta, 7 - 20121 Milano Tel.02 6572882 - MM2 Moscova

www.erboristeriamediolanum.it - info@erboristeriamediolanum.it

OLEOLITO DI IPERICO   -   Hypericum perforatum

Questa volta NON vogliamo parlare dell'Iperico, detto anche "Erba di San Giovanni" (perchè fiorisce all'incirca vicino al giorno della

ricorenza del Santo) e del suo impiego per uso interno ... Nei tempi antichi e nei secoli passati, la tradizione gli ha anche dato il

nome di "scacciadiavoli" attribuendogli poteri di talismano avente un'azione tranquillizzante ed antidepressiva contenendo dei

principi precursori della serotonina. La parte che useremo, sono sopratutto i suoi bei fiorellini giallo vivo ed una piccola parte di

foglioline chiamate: SOMMITÀ FIORITE.

Si raccolgono da giugno a fine agosto, prima che appassiscano. I fiori contengono una sostanza colorante gialla, solubile in acqua,

ed una materia colorante rossa, solubile nell'olio. L'iperico contiene delle sostanze importanti che proteggono ma che allo stesso

tempo portano sollievo alla pelle arrossata.

RICETTA PER FARSI UN UTILISSIMO OLEOLITO

Questo si prepara seguendo il metodo classico, conosciuto sin dai

tempi più an�chi, della macerazione a freddo. Me�ere i fiori

gialli ed i capolini di iperico con le prime foglioline germinali in un

vase�o di vetro. Ricoprirli con del genuino olio extravergine di

oliva. Lasciar macerare - possibilmente al caldo - al SOLE da tre

se!mane o meglio ancora, TUTTA L'ESTATE. Per una riuscita

migliore del prodo�o, un mio collega di studi all'Università di

Siena, che ben conosceva le proprietà della piante, essendo una

Guardia Forestale di Ravenna, mi ha consigliato di aggiungere del

VINO BIANCO SECCO, nella percentuale del 10%, che gli

conferirà un belissimo colore tendente al rosso vivo. E'

fondamentale tenerlo al caldo, al sole.

A fine estate, si filtri il tu�o ben bene e l'olio così o�enuto, sarà u�lissimo se usato per:

pelle screpolata, irritata

piccoli taglietti, piaghe

pelle scottata dai raggi solari. (estate od inverno),da pentole brucianti,ferro da stiro, schizzi di olio caldo ad esempio

infiammazioni cutanee

culetti arrosati dei piccolissimi, eritemi in genere

ridare elesticità e morbidezza alla pelle.Qualche goccia sul viso in aggiunta alle creme nutrienti per peli mature,

secche

PARTIRE CON I RIMEDI "VERDI" IN VALIGIA



Naturalmente, il contenuto delle proprie valigie varia a seconda della destinezione prescelta, ma è importante non dimenticare di

portarsi dietro una boccettina del prezioso olio essenziale da 10 ml. di TEA TREE l'albero del te australiano (melaleuca

alternifolia) dal tipico profumo aromatico e canforato. Ecco alcuni campi di applicazione in cui vi sarà utilissimo e pratico:

OLIO DI MANDORLE O DI OLIVA + O.E.: effetto benefico per pelli impure, irritate, dona freschezza e luminosità

SPRAY DILUITO IN UNA LOZIONE TONICA: efficace come lenitivo, deodorante, rinfrescante per piedi e gambe affaticate

IDEM TIPO SPRAY: igiene quotidiana e preventivo dei problemi cutanei ai piedi. Può anche essere spruzzato direttamente

nelle calzature

3/4 GOCCE, diluite in un bicchiere d'acqua, diventano un facile colluttorio per un'accurata igiene orale ed alito fresco. Non

dimenticatelo! E' utilissimo in diversi frangenti, costa poco, ed è così piccolo che lo potete portare con voi anche in aereo

CAFFE' VERDE ... (così tanto di moda quest'anno ...)

I chicchi di caffè NON tostati contengono un prezioso fitocomplesso dalle importanti proprietà salutari, dimostrate da numerosi

studi, tra cui diverse molecole antiossidanti (che vengono perse durante il processo di tostatura). Tra queste, il più importante è

l'Acido Clorogenico; polifenolo metabolizzato dall'organismo e responsabile della benefica azione stimolante. NUTRA CAFFÈ

VERDE è titolato al 45% di questo principio attivo (CGA) utile per favorire un'azione tonica e di SOSTEGNO METABOLICO, senza

gli effetti collaterali derivati dall'eccesso di caffeeina. Il prodotto NON contiene OGM ed è indicato anche per i vegetariani ed i

vegani.

LO SAPEVI CHE......................

A chi non è mai capitato di trovare dei piccoli PARASSITI "nati" nel pacchetto del RISO, della

PASTA o della FARINA? E' un fenomeno naturale che si verifica nella stagione del nuovo raccolto.

Per ridurlo, occorre intervenire "prima" che arrivi il caldo estivo, collocando nell'armadio o dispensa

o credenza, dei frutti di IPPOCASTANO e semi di PEPE che con le loro emanazioni ostacolano il

processo di formazione. Ma è poi consigliabile ridurre le scorte di cereali durante l'estate e magari

mettere gli "avanzi" in frigorifero, durante i periodi di vacanza

Questa estate avete del tempo libero per curarvi di più della vostra casetta? Se avete

oggetti in vero RAME, ricordatevi che potete fare una pastella di crusca, aceto e sale ed

usarla per lucidare o far ritornare brillanti tali oggetti

L'estate, è tempo di riporre i TAPPETI. Per conservarli bene, batterli

od aspirarne le polveri con l'aspirapolvere, poi avvolgerli con fogli di giornale, ma mettete qua e là anche

delle foglie di ALLORO, emanano un aroma antipatico alle Tarme.....e questo salverà la LANA dei vostri

bei tappeti

PENSIERINO ...

 Al bambino ed all'anziano, concediamo tanta tenerezza, allegria e spensieratezza ...

 
Ciao 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.


