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BRRR ...

Ormai ci siamo, la stagione fredda è qui ... Com'è risaputo autunno e inverno portano: raffreddore, mal di gola, influenze e simil-

influenze. Li vogliamo prevenire? Perchè aspettare di essere ammalati? Il regno vegetale è in grado di fornire numerosi

fitocomplessi attivi ed efficaci nel trattamento delle problematiche da raffreddamento e dei disturbi a carico delle prime vie

respiratorie. Oltre alla ormai ben conosciuta e consolidata Echinacea ecco conosciamo altre due piante con benefica attività

pettorale.

CETRARIA ISLANDICA  Tra le piante più utili per il trattamento della tosse, troviamo il Lichene Islandico.

Diffuso nelle zone di mezza ed alta montagna, cresce anche sui tronchi degli alberi di molti nostri boschi.

Vedendo la foto a lato, la riconoscerete subito. Ha colore verde cenerino. La pianta si attacca con il suo tallo al

tronco degli alberi stessi. Ha sapore amarognolo e viene utilizzata come antiinfiammatorio delle vie aeree,

emolliente, espettorante e sedativo della tosse compresa quella stizzosa e ribelle delle persone anziane.

DROSERA ROTUNDIFOLLIA  Piccola pianta carnivora perenne, cresce in luoghi umidi e paludosi

dell' Africa Orientale e Madagascar. Si usano le sommità raccolte in estate all'inizio della fioritura.

La Drosera vanta proprietà sedative della tosse, miorilassante a livello della muscolatura liscia

delle vie respiratorie, fluidificante bronchiale, antisettica polmonare. Molto indicata nella pertosse,

tosse con spasmi, bronchite, asma bronchiale.

Queste piante, assieme ad eucaliptus, e gemme di pino siberiano, polmonaria ed altre, compongono la nostra

TISANA BALSAMICA  che si utilizza sia come suffumigi che solo come bevanda invernale. Anche questa tisana assieme al ben

conosciuto TE' EPATICO  (fegato+intestino), TE' DISTENSIVO  ed altre, essendosi l'Erboristeria Mediolanum fusa nel 1999 con la



famosa Erboristeria Dott. Novara dal 1913 in via Pontaccio a Milano, nel prossimo 2013  compirà il giubileo del 100 anni. Sempre

dando utili risultati a chi in queste generazioni le ha usate! Non le conosci ancora? Perchè aspettare per stare meglio!!!

TEMPO DI CASTAGNE

Buooooone ...! Meglio mangiarle all'inizio della stagione, così saranno senz'altro sane e noi

saremo sicuri di NON trovare abitanti ... Essendo un alimento deperibile, potete congelare le più

belle già cotte o crude facendo già il taglio orizzontale sulla parte piatta. Fate dei pacchetti

piccoli, mono o bi-porzione così saranno già pronte per utilizzarle anche in cucina o a pezzetti sul

gelato, o a vostro gusto ed inventiva. Per ultimo, mettendole per qualche secondo nel microonde,

scaldandosi di nuovo, si toglierà meglio la loro pellicina sottile per gustarle ancora caldine.

 

E V E N T O

Mercoledì  14-11-2012  Vi  aspettiamo  per  una

anteprima  delle  2  novità  de  l'ERBOLARIO  di

Natale  2012.   La  carinissima  Sig.ra  Stella  vi

guiderà  per  conoscere    questi  profumi  del

bosco così segreti, nascosti ma anche forti. Un

omaggio delle due linee alle nostre Clienti che in

quel giorno ci verranno a trovare !!!!!

 

PENSIERINO

Utilizzare il passato per capire il presente e progettare - quindi - il futuro.

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.


