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U N   B O S C O   P E R   N A T A L E . . . .

Troppo presto per pensare al Natale?
Forse sì, ma dopo aver letto cosa propone Legambiente  per le prossime festività natalizie, mi è sembrata buona cosa rendere
partecipi i miei Clienti e followers del mio piccolo notiziario, anche di questa proposta....
Ecco un progetto che servirà a creare un bosco!
In collaborazione con Azzero CO2 ed il comitato Parchi per Kyoto, si potrà realizzare un bosco dedicato a chi vorrà trasformare
una certa quota dei propri auguri di Natale in............ALBERI.
Così facendo, ognuno di noi, se vuole, potrà destinare quello che vorrà a suo piacimento, nella creazione vera e propria di un
bosco che sarà fatto nascere in occasione delle feste Natalizie.
Un'alternativa speciale ed ecologica, un regalo che rimarrà negli anni a beneficio della comunità e che servirà a creare un
polmone verde nel centro dell'Italia:

Si potrà visitare e seguirne nel tempo la crescita.

Pensate: CON SOLI 20 ALBERI  si potranno risparmiare all'ambiente ben 14 TONNELLATE DI CO2 , equivalenti al consumo
annuo di elettricità in un ufficio con 10 dipendenti.

Più saranno le donazioni, più grande sarà il "BosCO", Il contributo è deducibile come erogazione liberale.

Nel tempo il BosCO potrà continuare a crescere. Tutte le informazioni relative a questa iniziativa si trovano su
aziende@legambiente.it  oppure su www.azzeraco2.com  guardando nella pagina dedicata al BosCO di Natale 2013 e lì sarà
anche vsibile l'area in cui gli alberi saranno piantati ed il computo delle emissioni abbattute nonchè ringraziate pubblicamente,
anche le Aziende che hanno contribuito alla sua realizzazione.

 
 



ARTIGLIO DEL DIAVOLO ... o ARPAGO (VIDEO)
(Harpagophytum procumbens Fam Pedaliaceae)

E' questa una pianta che cresce principalmente nella regione
delle Savane del Kalahari in Namibia e Sud Africa. La parte che
si usa sono le radici secondarie che crescono generalmente ad
un metro di profondità ed hanno l'aspetto di un tubercolo
rossastro lungo circa 20 cm. Il contenuto in acqua è molto
elevato basti pensare che 100 kg di radice fresca, si riducono a
circa 6 kg una volta che è essiccata. La storia della sua casuale
scoperta è molto pittoresca e ve la spiegherò nei mesi più avanti
in occasione della edizione rinnovata della nostra newsletter.
Ricerche cliniche e sperimentali hanno dimostrato che
l'ARPAGO possiede una spiccata attività antifiammat oria ed
analgesica.  Per sfruttare le sue proprietà, basta mettere 3
cucchiaini da caffè di radice secondaria contusa o in taglio tisana
in 750 ml di acqua bollente. Coprire o lasciar bollire per 3 minuti.
Spegnere e lasciar riposare tutta la notte. Al mattino seguente, si
filtra. Il liquido ottenuto va bevuto freddo in tre volte, 10 minuti
prima dei tre pasti principali. Essendo molto amaro, si può
dolcificare a piacere. Non conservare oltre le 24 ore. Farlo da tre
settimane a quattro mesi.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

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

LA VITE ROSSA pare che offra la migliore molecola anti-età. La pianta della vite è dotata di una
forza incredibile che le consente di vivere per oltre 100 anni ... Il suo segreto? IL
RESVERATROLO, una sostanza prodotta dalla pianta stessa per proteggersi e resistere alle
aggressioni esterne. Persino i ricercatori della facoltà di Medicina di Harvard, lo hanno eletto tra
le migliori molecole antinvecchiamento provandone scientificamente l'efficacia e l'alta tolleranza
anche attraverso tests, il resveratrolo stimola la produzione di collagene e prolunga la durata
della vita delle cellule, ciò è dovuto alla presenza delle sirtuine (proteine di longevità) che
aumentano del 556% (Prof. Vercauteren Fac. Farmacia Univ. di Montpellier). Da anni abbiamo in
vendita un prodotto anti-età a base di resveratrolo ed altri componenti, con una sola compressa
al giorno sostiene le difese nei confronti dei danni causati dai radicali liberi ed apporta elementi
utili per preservare la struttura e l'elasticità dei tessuti. Ultimamente alcune riviste scientifiche ne
hanno consigliato l'uso anche per contrastare la degenerazione maculare dell'occhio.

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...

LO ZAFFERANO, sappiamo tutti che è una spezia di colore giallo oro ... ed altrettanto preziosa! I
suoi fiori di colore lilla, in autunno presentano, sporgenti al centro, i ben noti STIMMI, i filamenti
rosso mattone. Divenuto nei secoli popolare come spezia, tintura colorante, profumo e
medicamento, lo zafferano - presente nella Farmacopea Ufficiale Italiana - ha trovato nella
moderna fitoterapia una recente rivalutazione. Tra le molteplici attività, alcune sono: sedativa,
analgesica, digestiva, emmenagoga e, tra le ultime, spicca anche una proprietà antidepressiva,
citata da alcuni testi di fitoterapia. Grazie ad uno studio pilota effettuato in doppio cieco,
un'equipe di ricercatori universitari Iraniani ha potuto mettere a confronto l'efficacia dello zafferano
rispetto all'imipramina nel trattamento della depressione lieve ottenendo dei risultati del tutto
analoghi. Non adatto però, e come sempre, alle donne incinte.

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.


