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FA CALDO, ALLORA ............... COPRITI !!!

- Sembra un controsenso, ma - bando agli scherzi - ultimamente diversi nostri Clienti sono tornati a richiederci

la TISANA BALSAMICA, così efficace per i polmoncini e le prime vie aeree.

Aria condizionata sul luogo di lavoro o sui mezzi di trasporto, poi subito usciti da questi luoghi, ecco folate di

insopportabile calore .................. sudore e tosse sono in agguato. Ecco perchè è necessario "coprirsi le spalle"

non solo in modo pratico con qualcosa che le ripari anche se con stoffa sottile e leggera, MA anche bevendo

una tazza di TISANA BALSAMICA magari, dopocena. Auguri!.

L O   Z E N Z E R O

- Lo ZENZERO è una radice che dà una marcia in più al metabolismo. Aumenta la traspirazione, aiuta ad eliminare

il grasso e l'acqua dal corpo ... come? Così.

Una leggera tisana allo  zenzero al  mattino,  aiuta a stimolare il  fegato,  organo noto  a tutti  per la  sua azione

primaria di depurazione.

Un pizzico preso con tre dita in un quartino d'acqua calda in infusione breve 5'/7' per non disturbare le pareti dello

stomaco. Chi lo desidera può aggiungere il succo di 1/2 limone ed eventualmente aggiungere del miele.

- Per calmare la fame, ed arrivare a pranzo con meno appetito, si può bere un mix ottenuto con yogurt, succo di

mela o pera ed un cucchiaino di zenzero in polvere. In questo modo si faciliterà anche la diuresi.

- Per un piatto appetitoso, si può cuocere della fesa di tacchino ai ferri ed accompagnarla con un contorno di

verdure/insalata/erbette/zucchine, carote ed altro, saltate con delle piccole fettine di radice di zenzero fresco che

dona al tutto una piacevole e stuzzicante fragranza che stimolerà la digestione ed il metabolismo.

LO ZENZERO



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

C U R I O S I T A'

L'OLIO DI IPERICO.

Cattiva igiene, indumenti stretti, lunghe camminate ... tutto questo può causare
infiammazioni  vaginali  oppure  problemi  di  emorroidi  esterne,  specialmente
nella stagione con temperature calde.
L'OLIO  DI  IPERICO  è  un  vecchio  rimedio  da  sempre  usato  in  caso  di  cute
infiammata prima e dopo il parto, e per le infiammazioni in genere anche da
esposizione solare.
Ha proprietà rigeneranti tali da accelerarne la guarigione. Ripetere l'applicazione
un paio di volte al giorno.

ACRONELLE.

ACRONELLE. Come è noto oramai da anni, nell'intestino esiste un sistema nervoso
talmente sofisticato e sensibile da essere addirittura definito "secondo cervello". E le
interazioni tra pancia e cervello cranico sono così strette e forti da determinare gravi
squilibri se uno dei due apparati non funziona come dovrebbe.
Il  primo  cervello,  quello  cranico,  influenza  il  secondo,  nel  senso  che  stress  ed
emozioni condizionano la salute della pancia, ma è vero anche il contrario: la salute
della pancia può determinare il benessere mentale, facendo insorgere disturbi come
ansia, depressione, ecc.
Alla luce delle più recenti conoscenzein ambito medico, un mal funzionamento della
pancia non solo influenza la sfera emotiva ma può portare anche all'insorgenza di
diverse patologie autoimmuni, o a problemi ginecologici o dermatologi.
Cosa fare allora per mantenere il più possibile sano e in equilibrio il nostro "secondo cervello"? Bisogna allora
intervenire aiutandoci con i probiotici ACRONELLE che hanno una importante azione lenitiva e disinfiammante
del colon.
Dolcemente darà un sollievo.

COME FARE IL LIEVITO IN CASA
Non sono un'esperta ma mi hanno "passato" questa ricetta ... Chi vuole la può

provare ... Magari ci riesce e funziona!

C'è un modo per farsi in casa un'ottimo lievito (la "madre") , da usare per pane, pizza o
torte.
Mamma. Bastano 250 ml di acqua, 120 g di farina, la punta di un cucchiaino di lievito di
birra secco e 80 g di yogurt magro bianco. mescolate il tutto e mettetelo in un recipiente
aperto in una stanza calda. Dopo un paio di giorni avrà un odore acido: riponetelo in un
vaso di vetro chiuso e tenetelo in frigo. Ne basterà, in media, un cucchiaio per ogni kg di

farina..

PENSIERINO

Se è vero che le bugie hanno le gambe corte, qualcuno dovrebbe camminare................rasoterra ! - ANONIMO -

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.


