
 

 

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA CERTIFICATA ICEA 

Tregnago (VR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ordini e informazioni scrivici: erbamadre@yahoo.com- tel. 3403857307 
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CREDIAMO NELLA CAPACITA’ DELLE PIANTE DI CONTRIBUIRE 

AL BENESSERE DELLA PERSONA E TENTIAMO DI VEICOLARNE 

LE PROPRIETA’ ATTRAVERSO I NOSTRI PRODOTTI.  

REALIZZIAMO SEMPLICI PREPARAZIONI BASANDOCI SULLA 

FARMACOPEA UFFICIALE E SU FORMULAZIONI DELLA 

TRADIZIONE, ORMAI ABBANDONATE AL GIORNO D’OGGI 

DALLA MAGGIOR PARTE DELLE AZIENDE. 

 LE PIANTE OFFICINALI VENGONO RACCOLTE DURANTE IL 

TEMPO BALSAMICO, OVVERO NEL MOMENTO IN CUI LA 

CONCENTRAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E’ MASSIMA, ED 

IMMEDIATAMENTE SOTTOPOSTE ALLA LAVORAZIONE ALLO 

SCOPO DI OTTENERE L’ESTRATTO SPECIFICO.  

DURANTE QUESTI PROCESSI NON UTILIZZIAMO SOLVENTI NE’ 

PROCESSI CHIMICI COMPLESSI, SEMPLICEMENTE MISCELE 

D’ACQUA, ALCOL, GLICERINA VEGETALE E OLIO DI OLIVA. 

NESSUN PROCESSO TERMICO VIENE APPLICATO PER 

VELOCIZZARE I TEMPI DI ESTRAZIONE, SEMPLICEMENTE 

ASPETTIAMO! 

 

 

 

 

 

 

 

 



I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

 

 

• ALTA CONCENTRAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO VEGETALE 
 

• ASSENZA DI DERIVATI PETROLCHIMICI, SLES, SILICONI, OLI SINTETICI,  

PARABENI 

 

• GLI INGREDIENTI PRINCIPALI ED I PRINCIPI ATTIVI DEI NOSTRI PRODOTTI 

VENGONO DALLE NOSTRE ZONE 
 

• UTILIZZIAMO QUASI ESCLUSIVAMENTE VASETTI IN VETRO CHE POTRETE 

RESTITUIRE PER ESSERE RIUTILIZZATI. PER SCELTA I NOSTRI PRODOTTI 

VENGONO VENDUTI IN SEMPLICI FLACONI SENZA SCATOLINE O 

INVOLUCRI IN NYLON CHE CREEREBBERO SOLO INUTILI RIFIUTI 

 

• UTILIZZIAMO L’ENERGIA PRODOTTA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI, LEGNA 

E PELLET AD IMPATTO ZERO 

 

 

• VIAGGIAMO ESCLUSIVAMENTE CON AUTO A METANO O GPL 

 

 

• LAVORIAMO IN UNA CONTRADA, TEMPO FA ABBANDONATA DA COLORO 

CHE CERCAVANO DI VIVERE MEGLIO NELLE CITTA’. NOI SIAMO RITORNATI 

PERCHE’ CREDIAMO CHE IL FUTURO SIA QUI.  

 

 

• SIAMO APERTI AL CONTRIBUTO DI TUTTI E PRONTI AD ASCOLTARE LE 

VOSTRE IDEE E SUGGERIMENTI  

 

 

• CI PIACE MOLTO QUELLO CHE FACCIAMO E SPERIAMO CHE IL NOSTRO 

ENTUSIASMO GIUNGA ANCHE AI NOSTRI CONSUMATORI 



La cosmesi 

 

CREMA VISO ALLA ROSA CANINA     €11 

Nutre ed idrata delicatamente la pelle del viso, 
proteggendola dalle irritazioni.  
Ad azione levigante e schiarente. Naturalmente ricca di 
antiossidanti puo’ aiutare nel trattamento della 
couperose.  
I frutti della rosa canina posseggono proprietà 
astringenti e capillaro-protettive grazie alla presenza di 
polifenoli e sostanze grasse di particolare interesse. I 

frutti, di un rosso vivo, vengono raccolti in pieno inverno, dopo che i geli li hanno 
resi morbidi e succosi.  
 
Contiene: estratto idro-glicerico di rosa canina, oleolito di camomilla, oleolito di 
calendula, olio di mandorle, olio extravergine di oliva, miele, cera d’api ed oli 
essenziali di agrumi.  
 

 

Confezione da 50 ml  

Restituendo il vasetto in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,50 sul prossimo acquisto.  

 

CREMA ALLA CALENDULA      €11 

Nutriente, protettiva e lenitiva. Adatta anche per le pelli più 

delicate come quelle dei bambini. Previene e riduce gli 

arrossamenti.  

La crema aiuta le pelli secche e sensibili a ricostruire il 

mantello idrolipidico. I fiori, raccolti in giornate di sole 

durante il loro tempo balsamico, vengono messi a macerare 

in olio extravergine di oliva, stabilizzato con vitamina E 

naturale. L’aggiunta di miele, cera d’api e glicerina vegetale contribuiscono ad 

ottimizzare l’azione idratante, nutriente e protettiva. E’ una crema morbida e di 

facile assorbimento che puo’ essere utilizzata quotidianamente per la cura del 



viso e del corpo oppure applicata in caso di necessità su pelli screpolate ed 

arrossate. Molti la utilizzano per ovviare agli effetti del freddo e dei detergenti, è 

anche indicata come dopobarba. Aiuta inoltre a lenire gli arrossamenti causati dal 

sole.  

Contiene: 20% oleolito di calendula, miele, cera d’api, olio extravergine di oliva, 

vitamina E ed olio essenziale di lavanda.  

 

Confezione da 50 ml  

Restituendo il vasetto in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,50 sul prossimo acquisto.  

 

CREMA ALL’IPERICO        €11 

Indicata per problemi cutanei in cui sia richiesta un’azione 

di forza ad esempio psoriasi, dermatiti, eczemi, ulcere, 

ustioni e scottature solari. Ottima per pelli particolarmente 

sensibili, disidratate, con tendenza a screpolature ed 

arrossamenti, molto secche e che soffrono il freddo. Aiuta la 

cicatrizzazione e la dermorigenerazione cutanea.  

Efficace antirughe da applicare la sera, svolge un’azione 

tonificante sulle pelli stanche. Evitare l’esposizione al sole subito dopo 

l’applicazione.  

Contiene: 15% oleolito di iperico, miele, cera d’api, olio extravergine di oliva, 

vitamina C, vitamina E, olio essenziale di arancio rosso.  

 

Confezione da 50 ml  

Restituendo il vasetto in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,50 sul prossimo acquisto.  

 

 

 



CREMA MANI          €6,60 

Indicata per la cura quotidiana delle mani. L’ingrediente 

principale è l’olio di oliva extravergine, a cui sono state aggiunti 

emulsionanti e cere vegetali, oltre alla cera d’api.  

Contiene: olio di oliva extravergine, burro di cacao, cera d’api, 

glicerolo vegetale, olio essenziale di timo e olio essenziale di 

arancio.  

 

  
Confezione da 50 ml  

Restituendo il vasetto in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,50 sul prossimo acquisto.  

 

 

 

CREMA FLUIDA PER IL CORPO      €10 

Emulsione fresca e profumata ad azione idratante e rassodante. 

Adatta a tutti i tipi di pelle. E’ ottenuta emulsionando il succo di 

pesca, nutriente e vellutato, con l’oleolito di edera, conosciuto per 

le proprietà rassodanti. La dolcezza e la morbidezza sono state 

ulteriormente aumentate con l’aggiunta di miele, estratto di 

camomilla e burro di cacao.  

Contiene: miele, estratto di camomilla, oleolito di edera, succo di 

pesca ed una miscela di oli essenziali di agrumi.  

 

 
Confezione da 150 ml – vuoto a perdere 



CREMA FLUIDA DOPOSOLE      €11 

Lenisce, reidrata, ripara, rinfresca e nutre in profondità la pelle 

arrossata e stressata dalle radiazioni solari (e non solo) 

favorendone la dermorigenerazione. Adatta anche come crema 

corpo quotidiana.   

Contiene: gel fresco di aloe, oleolito di iperico, estratto colloidale 

di avena, estratto di camomilla e succo di carota.  

 

 

 
Confezione da 150 ml – vuoto a perdere 

 

BALSAMO LABBRA ALLA CALENDULA          €4 

Protettivo e nutriente, particolarmente indicato per labbra sensibili ad 

agenti atmosferici (sole, vento, freddo). 

Contiene: olio di calendula, cera vergine d’api, olio di ricino, olio di 

mandorle 

 
Confezione da 5 ml – vuoto a perdere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SPRAY PURIFICANTE AMBIENTI 

*PERSONALIZZABILE* 

 

CON AGGIUNTA DI OLI ESSENZIALI A TUA SCELTA TRA: 

menta piperita, pino mugo, euclipto, rosmarino, lavanda, ginepro, 

bergamotto, limone, arancio dolce, timo rosso, tea tree, finocchio, 

pompelmo, geranio 

(puoi aggiungere uno o più oli essenziali) 

 

Confezione da 150 ml        € 7,50 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,50 sul prossimo acquisto. 

NOVITA’ 



I nostri shampoo e detergenti  

I nostri shampoo e detergenti sono caratterizzati da ingredienti di assoluta 

delicatezza, non aggrediscono né il capello né la cute. Non contengono Lauril 

Solfati&Co, non contengono siliconi, non contengono condizionanti chimici a base 

di Sali d’ammonio (es quaternium e poliquaternium). Uno shampoo realmente 

naturale ha un comportamento all’uso decisamente diverso rispetto agli shampoo 

tradizionali, la morbidezza e la districabilità dovuta ai siliconi e la capacità di dare 

corpo ai capelli da parte dei condizionanti sono elementi difficilmente 

raggiungibili con ingredienti naturali.  

 

 

SHAMPOO ALLE ERBE E PROTEINE DI GRANO  €7,50 

 Shampoo ad alto potere nutriente e ad azione regolatrice del 

sebo. Adatto per tutta la famiglia. Indicato in particolare per 

capelli sottoposti a vari elementi di stress, ad esempio gli 

inquinanti ambientali ed i prodotti chimici (compresi tinte, gel, 

lacche ecc.). Abbiamo utilizzato: ortica, riconosciuta per la 

capacità di regolarizzare la produzione di sebo e di rinforzare il 

capello; salvia per donare morbidezza e lucentezza e rosmarino 

in grado di tonificare capelli deboli e sfibrati. Sono state poi 

aggiunte le proteine del grano ed il miele per il nutrimento che 

apportano e l’olio di mandorle per esaltare la morbidezza. 

Abbiamo scelto i tensioattivi tra i più dolci esistenti, ottenuti secondo processi di 

produzione non aggressivi per l’ambiente. Abbiamo eliminato gelificanti sintetici 

e ridotto al minimo il contenuto di sali per evitare l’irritazione degli occhi. La 

profumazione è ottenuta esclusivamente con olio essenziale di limone.  

Contiene: estratti di ortica, salvia e rosmarino, proteine di grano, miele ed olio di 

mandorle dolci.  

 

 

Confezione da 250 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da litro a €25 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,50 sul prossimo acquisto.  



DOCCIA-SHAMPOO CAROTA E CETRIOLO    €7,50 

 Indicato per la detergenza del corpo e del capello, adatto anche 

per un uso frequente, rinfresca e non aggredisce la cute. Abbiamo 

formulato questo prodotto utilizzando i tensioattivi tra i più dolci 

esistenti. Abbiamo eliminato gelificanti sintetici e ridotto al minimo 

il contenuto di sali per evitare l’irritazione degli occhi. Lo abbiamo 

arricchito con succhi freschi di cetriolo e carota, il primo per la 

capacità di rendere i capelli lucidi e per la sensazione di freschezza 

che offre, la seconda per le sue proprietà nutrienti e protettive. 

Abbiamo poi aggiunto il miele che rende i capelli lucidi e morbidi. 

Per aiutare nel condizionamento del capello abbiamo inoltre 

utilizzato proteine di grano e pantenolo purissimo (provitamina B). La 

profumazione è ottenuta esclusivamente con olio essenziale di arancio rosso e 

menta piperita.  

Contiene: succo fresco di cetriolo (12%), succo fresco di carota (12%), proteine 

di grano, miele, provitamina B, olio essenziale di arancio rosso e olio essenziale 

di menta piperita.  

 

Confezione da 250 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da litro a €25 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,50 sul prossimo acquisto.  

 

DETERGENTE LIQUIDO MANI/CORPO CON MELISSA, 

MARRUBIO ED AMIDO DI RISO      €6 

Detergente molto delicato, morbido, pH neutro, si adatta a tutti i 

tipi di pelle e a tutte le parti del corpo (anche sul viso perché non 

brucia gli occhi), iposchiumogeno, adatto anche per i bambini.  

Spesso utilizziamo detergenti eccessivamente energici rispetto 

agli scopi che dovrebbero avere. Ciò perché molti consumatori 

associano il potere detergente alla quantità di schiuma prodotta 

e ciò perché Sodio Lauril Solfato & Co, spessissimo utilizzati in 

formulazioni di detergenti, costituiscono la classe di tensioattivi 

più economici ed aggressivi. Un buon detergente deve sgrassare 

la pelle dalle impurità ma contemporaneamente non impoverirla 

della giusta barriera lipidica. Il nostro detergente contiene tensioattivi molto 



delicati e dosati in percentuale non elevata. Abbiamo poi aggiunto gli estratti di 

melissa, tonificante e protettiva, e di marrubio, dal potere antipruriginoso. Inoltre 

abbiamo preso spunto dalle antiche tradizioni che vogliono l’utilizzo dell’amido 

di riso per purificare le pelli più delicate dei bambini. Il prodotto è completato 

dall’aggiunta di glicerina vegetale e miele. La profumazione è ottenuta 

esclusivamente con oli essenziali di limone, arancio e lavanda.  

Contiene: estratto di foglie di melissa e di marrubio, amido di riso purissimo, 

glicerina vegetale, miele e proteine idrolizzate di grano. 

 
Confezione da 250 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da litro a €21 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,50 sul prossimo acquisto.  

 

IGIENIZZANTE SPRAY             €3,50  

Utile per igienizzare mani, superfici, oggetti… 

Lascia un gradevole profumo grazie agli oli essenziali di limone e 

lavanda. 

Contiene: alcol ad uso alimentare, acqua, olio essenziale di limone, olio 

essenziale di lavanda 

 

Confezione da 60 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €6,50 

Restituendo il vasetto in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto.  

 

 

 

 

 

 

 



I nostri unguenti 

L’unguento è una preparazione semisolida in cui i principi attivi sono incorporati 

in una sostanza grassa, è utilizzato per massaggi in applicazioni locali allo scopo 

di aiutare ad alleviare piccoli fastidi e problemi di tipo fisico.  A differenza di molti 

unguenti industriali, spesso a base di paraffine ed altre cere sintetiche, noi 

utilizziamo semplicemente  olio d’oliva, olio di mandorle dolci e cera d’api. 

 

UNGUENTO ARNICA-ALLORO      €5,50 

Indicato per il trattamento di problemi e traumi muscolo 

scheletrici quali distorsioni, stiramenti, contratture, dolori 

muscolari in genere. Utile anche in caso di dolori reumatici 

(artrite). E’ arricchito con oli essenziali puri di lavanda, finocchio, 

arancio dolce, timo e pino mugo, in grado di aumentarne le 

caratteristiche balsamiche e di “trasmissione del calore”. E’ utile applicarlo anche 

dopo aver svolto attività fisiche intense o in seguito a sforzi muscolari.  

Contiene: oleolito di arnica (Arnica montana) ed alloro (Laurus nobilis). 

 

Confezione da 25 ml  

Restituendo il vasetto in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,20 sul prossimo acquisto.  

 

UNGUENTO BALSAMICO       €5 

Apre le prime vie respiratorie agendo contro naso chiuso, tosse e 

mal di gola. Si consiglia di massaggiare sul petto, gola e schiena 

due volte al giorno soprattutto prima di andare a dormire. 

Attenzione all’uso nei bambini piccoli, il forte carattere balsamico 

può essere mal tollerato da questi ultimi.  

 

Contiene una miscela benevola di oli essenziali quali pino mugo, pino silvestre, 

menta, lavanda, timo ed arancio.  



 

Confezione da 25 ml  

Restituendo il vasetto in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,20 sul prossimo acquisto.  

 

UNGUENTO ELICRISO IPERICO       €6 

Un verde sollievo per attenuare il fastidio delle irritazioni, utile in 

caso di punture d’insetto, vesciche, ipersensibilità, infiammazioni, 

arrossamenti. Favorisce una rapida cicatrizzazione della pelle 

lesionata. Attenua il fastidio ai piedi in caso di lunghe camminate 

e se si indossano calzature nuove o scomode.   

Contiene: oleolito di elicriso italico ed iperico, olio extravergine di oliva e cera 

vergine d’api 

 

 

 

Confezione da 25 ml  

Restituendo il vasetto in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,20 sul prossimo acquisto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCI: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, OLEA EUROPEA OIL, CERA ALBA, HELICHRYSUM ITALICUM EXTRACT, HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT, 

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, CITRUS AURANTIUM DULCIS OIL, MENTHA PIPERITA OIL, LIMONENE, CITRAL, LINALOOL, GERANIOL, TOCOPHEROL 

 
 
 



Le nostre paste dentifricie 

Sono state realizzate cercando di concentrare e sinergizzare l’azione dei principali 

estratti vegetali efficaci nell’igiene dentale, ovvero altea, calendula, equiseto, 

mirra, liquirizia, olio d’oliva, limone, finocchio e menta. Non contengono 

tensioattivi e non si presentano quindi come prodotti schiumogeni. I componenti 

principali sono:  

-estratto di altea: emolliente, allevia i fastidi da gengive arrossate 

-tintura di calendula: lenitiva 

-equiseto: rimineralizzante, aiuta nella prevenzione della carie 

-estratti di mirra e di propoli: astringente e disinfettante 

-estratto di liquirizia: sbiancante, rinforza le gengive e previene l’alitosi 

-olio di oliva: antiplacca 

-carbonato e silice: polveri micro-abrasive 

-xilitolo: aiuta nella prevenzione della carie, sbiancante 

-glicerina e sorbitolo: umettanti e dolcificanti 

-oli essenziali: controllo della carica batterica del cavo orale, anti-alitosi 

 

Sono comunque prodotti notevolmente diversi come consistenza rispetto al 

dentifricio tradizionale. Anche la sensazione durante l’utilizzo ovviamente è 

differente in quanto le nostre paste dentifricie si presentano come una struttura 

“argillosa” a cui ci si deve abituare… senza compromessi! 

 

DENTIFRICIO LIMONE FINOCCHIO      €6,60 

Confezione da 75 ml – vuoto a perdere 

 

DENTIFRICIO MENTA FINOCCHIO      €6,60 

Confezione da 75 ml – vuoto a perdere 

 



NOVITÀ – DENTIFRICIO ALL’IRIS         €6,80 

Una delle nostre soddisfazioni più grandi.  

 

Con estratto rizomatoso d’iris pallida spontaneo, propoli 

ed oli essenziali purissimi di menta piperita e limone.  

Per l’igiene orale quotidiana di denti e gengive, agisce 

grazie ai componenti naturali utilizzati, senza sali di fluoro 

ed antibatterici clorurati.  

INCI: GLYCERIN, KAOLIN, HYDRATED SILICA, AQUA, XYLITOL, ALCOHOL, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, PROPOLIS 

EXTRACT, XANTHAN GUM, CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE, IRIS FLORENTINA ROOT EXTRACT, MENTHA PIPERITA OIL, 

LIMONENE, ZINC GLUCONATE, CITRUS LIMON PEEL OIL, CITRAL, LINALOOL, GERANIOL. 

 

Il fiore dell’Iris, parola greca che significa “arcobaleno”, era già conosciuto 
all’epoca degli antichi egizi. Il suo nome deriva da Iride, la messaggera degli dei, 
che secondo la mitologia greca aveva ali d’oro brillanti di rugiada che illuminata 
dai raggi del sole si rivestiva di tutti i colori dell’arcobaleno. Iride era la dea 
preferita di Giunone perché portatrice solo di buone notizie. La dea per questo 
decise di premiarla trasformandola nell’iride (arcobaleno) che costituiva il legame 
tra cielo e terra. 

Lo sapevi che in origine anche il famosissimo profumo CHANEL N° 5 conteneva 
la radice d’iris polverizzata? 

Questo fiore spontaneo ci sta particolarmente a cuore perché la sua prima 
funzione in natura è quella di trattenere e consolidare il terreno, minimizzando il 
dissesto e il dilavamento.  

Confezione da 75 ml – vuoto a perdere 

 

Se ti interessa in primavera a Campiano organizziamo una bellissima festa dell’iris con banchetti 
di produttori locali, cibo e attività per conoscere ed approfondire le proprietà di questo 
bellissimo fiore e per farci raccontare dagli anziani del posto come veniva utilizzato un tempo.  



STEME-DISTANTE (LOZIONE ANTIZANZARE)    €5,50 

Emulsione liquida profumata ed arricchita con estratto di calendula e 

burro di cacao. Contiene una precisa miscela di oli essenziali puri 

(lemongrass, geranio, basilico, arancio dolce, lavanda, menta piperita, 

tea tree, eucalipto) gradevole per noi ma sgradevole a molti insetti. 

 
Confezione da 60 ml  

Restituendo il vasetto in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto.  

 

ERBADEO–DEODORANTE NATURALE PER LA PERSONA €5,50 

Morbida emulsione liquida ad azione deodorante e protettiva.  
 
Contiene: succo di aloe, estratti di menta e finocchio, oleolito di 
calendula. La delicata profumazione è ottenuta esclusivamente dalla 
combinazione di oli essenziali di cedro, bergamotto e limone. 

 
Confezione da 60 ml  

Restituendo il vasetto in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto.  

 

OLIO DI MANDORLE        €6 

Idrata e nutre la cute delicata, indicato anche per le pelli più sensibili 

come quelle dei bambini. Conosciuto per il suo potere elasticizzante, 

aiuta la prevenzione delle smagliature. Puo’ inoltre essere utilizzato 

sui capelli, lasciandolo agire prima dello shampoo per almeno 20 

minuti, per apportare nutrimento rendendoli forti, lucidi e morbidi.  

 

Confezione da 250 ml – vuoto a perdere 

 

 

 



I gemmoderivati 

I nostri gemmoderivati sono ottenuti dalle gemme raccolte in primavera durante 

il tempo balsamico, ovvero nel momento in cui la concentrazione del principio 

attivo è massima. La caratteristica fondamentale dei gemmoderivati è quella di 

stimolare tutti gli organi preposti alla disintossicazione intervenendo in modo 

dolce e profondo sull’organismo e correggendo gli squilibri.  

Ad uso interno, da diluire in un po’ d’acqua.  

 

GEMMODERIVATO DI RIBES NERO (RIBES NIGRUM L.) €6,80 

Apporta energia e vigore, rinnovamento e motivazione agendo con 

efficacia nella prevenzione e nel trattamento di allergie stagionali 

soprattutto a carico del sistema respiratorio ma anche per aiutare 

problemi della pelle come dermatiti e psoriasi. E’ considerato una sorta 

di cortisonico naturale. Aiuta inoltre in caso di dolori reumatici e nella 

prevenzione di malattie infettive e virali, stimolando le difese 

immunitarie.  

Composizione: glicerolo vegetale, acqua, alcol, gemme fresche di Ribes 

nigrum 

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno, durante la fase acuta 

si puo’ arrivare fino a 40 gocce tre volte al giorno  

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto.  

GEMMODERIVATO DI ROSA CANINA (ROSA CANINA L.) €6,80 

Si dimostra attivo nei processi infiammatori localizzati e recidivanti 

come le allergie stagionali. Utile  nella cura di rinite, congiuntivite, 

asma, tonsillite, otite, tosse e raffreddore di origine infettiva. Aiuta a 

combattere dolori cervicali e mal di testa cronici. E’ un eccellente tonico 

per sconfiggere lo stress stimolando l’eliminazione delle tossine 

attraverso la diuresi. L’utilizzo del gemmoderivato di Rosa Canina è 

spesso associato a quello del Ribes nigrum.  

Composizione: glicerolo vegetale, acqua, alcol, gemme fresche di Rosa 

Canina  

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno, durante la fase acuta 

si puo’ arrivare fino a 40 gocce tre volte al giorno  



Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto.  

GEMMODERIVATO DI BIANCOSPINO (CRATAEGUS OXYACANTHA L.) €6,80 

Rilassante, viene utilizzato per contrastare stati d’ansia accompagnati 

da insonnia. Rallenta e regolarizza il ritmo cardiaco, pertanto è 

frequentemente utilizzato in caso di ipertensione arteriosa. Esercita 

anche un’azione sedativa e trova indicazione specialistica nelle aritmie 

e nelle tachicardie senza causa organica specifica.  

Composizione: glicerolo vegetale, acqua, alcol, gemme fresche di 

Biancospino.  

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno, per 

l’insonnia assumere 30 minuti prima di andare a dormire 

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto.  

 

GEMMODERIVATO DI FICO (FICUS CARICA L.)   €6,80 

Amico della digestione, contrasta tutte le patologie infiammatorie di 

stomaco e duodeno. Aiuta in caso di gastrite, bruciori di stomaco, 

spasmi gastrici, acidità e difficoltà digestive di origine nervosa. Utile 

anche in caso di meteorismo, aerofagia e colon irritabile.  

Composizione: glicerolo vegetale, acqua, alcol, gemme fresche di Fico. 

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua prima dei pasti principali 

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto.  

 

GEMMODERIVATO DI OLMO (ULMUS CAMPESTRIS L.) €6,80 

Disintossicante e depurativo (anche a livello biliare), favorisce 

l’eliminazione di tossine e scorie metaboliche. Regola la funzione delle 

ghiandole sebacee e pertanto è utile nel trattamento dell’acne giovanile, 

degli eczemi, herpes, della pelle in generale. Favorisce la minzione, è 

indicato quindi in caso di disturbi delle vie urinarie come cistiti croniche; 

ha una leggera azione lassativa e riduce il gonfiore.  

Composizione: glicerolo vegetale, acqua, alcol, gemme fresche di Olmo. 



Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno 

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto.  

GEMMODERIVATO DI ULIVO (OLEA EUROEA L.)  €6,80 

Riattiva il metabolismo portando benefici soprattutto al sistema 

vascolare. Ha quindi funzione ipotensiva, antisclerotica e svolge 

un’azione ipocolesterolemizzante. Si utilizza perciò in caso di pressione 

arteriosa alta, trigliceridi e colesterolo nel sangue. 

 
Composizione: glicerolo vegetale, acqua, alcol, gemme fresche di Ulivo. 

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno 

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto.  

 

 

 

GEMMODERIVATO DI SORBO (SORBUS DOMESTICA L.) €6,80 

Protegge il sistema vascolare, soprattutto a livello periferico migliorando 

situazioni connesse a stati infiammatori delle pareti dei vasi sanguigni. 

Aumenta il tono venoso e riduce la congestione vascolare, favorendo 

la circolazione venosa degli arti inferiori, perciò costituisce un buon 

sostegno per chi soffre di gambe gonfie e pesanti, vene varicose, flebiti. 

Si rivela utile anche per chi soffre di acufeni e per contrastare le 

emorroidi.  

Composizione: glicerolo vegetale, acqua, alcol, gemme fresche di Sorbo. 

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno 

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto.  

 

 

 

 



GEMMODERIVATO DI LINFA DI BETULLA (BETULA ALBA) €6,80 

Drenante, depurativo, diuretico; elimina le tossine e i liquidi in 

eccesso. Rinforza quindi l’organismo in quanto stimola le naturali 

difese di quest’ultimo agendo contro gli effetti dannosi dei radicali 

liberi e contro gli attacchi di agenti infettivi. Contrasta la ritenzione 

idrica, cellulite, eccesso di peso e aiuta chi soffre di piedi e caviglie 

gonfie dopo essere rimasto a lungo in piedi.  

Composizione: glicerolo vegetale, acqua, alcol, gemme fresche di 

Betulla. 

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno 

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto.  

 

 

GEMMODERIVATO DI VIBURNO (VIBURNUM L.)  €6,80 

Supporta la funzionalità delle vie respiratorie durante la stagione 

invernale e primaverile. Viene utilizzato in tutte le forme di asma, 

specialmente nei bambini e negli adolescenti, ristabilendo la corretta 

funzionalità respiratoria. Si usa spesso in associazione al Ribes Nigrum 

per aumentarne l’effetto antinfiammatorio. 

Composizione: glicerolo vegetale, acqua, alcol, gemme fresche di 

Viburno. 

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno 

 

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto.  

 

 

 

 

 



Le tinture madri 

Si ottengono estraendo la parte fresca della pianta dove sono concentrati 

maggiormente i principi attivi (foglie, radici, corteccia ecc.). 

Ad uso interno, da diluire in un po’ d’acqua.  

 

TINTURA MADRE DI ECHINACEA (ECHINACEA ANGUSTIFOLIA L.) €6,80 

 Stimola e rinforza il sistema immunitario nella produzione di anticorpi, 

favorisce le naturali difese dell'organismo nei confronti degli attacchi 

infettivi di batteri e virus. Viene quindi utilizzata nella prevenzione e 

cura di raffreddore, tosse, mal di gola, influenza, infezioni urinarie 

(cistiti, prostatiti), verruche.  
Composizione: acqua, alcol, radici fresche di Echinacea. 

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno  

 

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto 

 

 

TINTURA MADRE DI CAMOMILLA (MATRICARIA CHAMOMILLA L.) €6,80 

Nota per la sua azione antinfiammatoria e immunostimolante, è utile 

contro nervosismo ed emicrania. Contrasta la tendenza alla formazione 

dei calcoli renali, regolarizza il ciclo mestruale ed aiuta nel trattamento 

dei disturbi connessi alla menopausa. Trova impiego anche laddove ci 

sia perdita di tono dei tessuti.  

Composizione: acqua, alcol, fiori freschi di Camomilla 

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno  

 

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto 

 

 



TINTURA MADRE DI TARASSACO (TARAXACUM OFFICINALIS L.) €6,80 

Il tarassaco è una delle erbe detossicanti, depurative e diuretiche più 

efficaci. L’azione si concentra soprattutto su fegato e cistifellea, 

aiutando l’eliminazione dei prodotti di scarto. Stimola anche i reni 

favorendo l’eliminazione delle tossine. Aiuta in caso di stipsi, problemi 

cutanei come cellulite, acne, eczema, psoriasi e patologie artritiche 

come l’osteoartrite e la gotta. Inoltre stimola la digestione favorendo 

la regolarità del transito intestinale. E’ considerato un blando lassativo.  

Se ne consiglia l’utilizzo in primavera per depurare l’organismo e riprendere energia.  

Composizione: acqua, alcol, radici fresche di Tarassaco.  

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno  

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto 

 

 

TINTURA MADRE DI ORTICA (URTICA DIOICA L.)    €6,80 

Diuretica, depurativa, remineralizzante, ricostituente e tonificante, 

l'ortica è un pianta molto ricca di acido folico e ferro, è utilizzata in caso 

di anemia, artrite, cistite e diarrea. Ricca di vitamine dona energia  e 

depura l’organismo aiutando a combattere la ritenzione idrica. Rinforza 

i capelli, ne previene la caduta e li rende sani, nutriti e luminosi.  La 

pianta possiede anche proprietà vasocostrittrice ed emostatica, quindi 

è impiegata nei casi di emorragie nasali o uterine ed è utile per le donne 

che soffrono di mestruazioni abbondanti. 

Composizione: acqua, alcol, radici fresche di Ortica.  

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno  

 

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto 

 

https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/anemia.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/anemia.html


TINTURA MADRE DI ROSMARINO (ROSMARINUS OFFICINALIS L.) €6,80 

Tonica e leggermente eccitante, infonde energia e voglia di fare, 

contribuendo a combattere stress e stanchezza. Aiuta  il fegato nei 

momenti di difficile digestione e contrasta l’ipotensione. Utile anche in 

caso di cattiva circolazione.  

Composizione: acqua, alcol, rami fioriti freschi di Rosmarino.  

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno  

 

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto 

 

TINTURA MADRE DI EQUISETO (EQUISETO ARVENSE L.)   €6,80 

La pianta è caratterizzata da una spiccata proprietà rimineralizzante 

e quindi viene indicata in caso di osteoporosi, fragilità di ossa, denti, 

unghie e capelli, artrosi. Utilizzata anche in seguito a fratture ossee e 

a rachitismo.  

Composizione: acqua, alcol, rami fioriti freschi di Equiseto.  

Si consiglia di assumere30 gocce in un po’ d’acqua due volte al giorno  

 

 

Confezione da 50 ml – su richiesta disponibile anche in confezione da 150 ml a €17 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gli oleoliti 

Gli oleoliti sono estratti che si ottengono dalla macerazione della pianta fresca in 

olio, in contenitori esposti al sole. L’aggiunta della vitamina E previene 

l’irrancidimento e preserva meglio i principi attivi che l’olio è riuscito ad estrarre. 

Non vengono utilizzati solventi organici nocivi né prodotte scorie o rifiuti. Gli 

oleoliti vengono applicati sulla pelle, anche per frizioni o massaggi sulla zona 

interessata. 

Ad uso esterno. 

 

OLEOLITO DI IPERICO (HYPERICUM PERFORATUM L.)   €6 

Abbiamo raccolto una gamma infinita di campi di applicazione e 

riteniamo l’iperico una delle piante officinali più straordinarie. E’ un 

efficace aiuto per la pelle grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e 

cicatrizzanti. Ideale quindi in caso di psoriasi, dermatiti atopiche, 

scottature,  eritemi solari, arrossamenti, piaghe da decubito, pelle 

molto secca e screpolata. Prescritto anche in caso di sciatica, artrite e 

reumatismi, dolori articolari e muscolari. Ottimo antirughe da applicare 

alla sera, attenua inestetismi e cicatrici. Non usare prima 

dell’esposizione al sole. Efficace anche per rimarginare le ferite degli animali.  

Composizione: olio extravergine di oliva, sommità fiorite di Iperico, vitamina E 

Confezione da 50 ml – vuoto a perdere 

 

 

OLEOLITO DI CALENDULA (CALENDULA OFFICINALIS L.)   €6 

La calendula lenisce, rimargina, protegge, sfiamma la pelle arrossata e 

sensibile, in particolare quella delicata dei bambini (utile anche in caso 

di arrossamenti da pannolino o irritazioni in generale). Nutre ed idrata 

la cute secca, screpolata o irritata da agenti esterni (freddo, detersivi, 

contatto con polveri).  

Composizione: olio extravergine di oliva, sommità fiorite di Iperico, 

vitamina E 

 

Confezione da 50 ml – vuoto a perdere 



 

OLEOLITO DI ARNICA (ARNICA MONTANA L.)     €7 

Utile in caso di contratture, contusioni, dolori articolari e muscolari, 

stiramenti, mal di schiena, cervicali, dolori da freddo. Molto utilizzato 

anche dagli sportivi dopo l’attività fisica. Aiuta nel trattamento esterno 

di problemi vascolari agli arti inferiori.  

Composizione: olio extravergine di oliva, infiorescenze di Arnica, 

vitamina E  

 

 

Confezione da 50 ml – vuoto a perdere 

 

OLEOLITO DI ALLORO (LAURUS NOBILIS L.)     €6 

Allevia dolori di varia natura e facilita la ripresa dell'uso delle 

articolazioni dopo ingessature o traumi. Specifico per l’artrite.  

 

Composizione: olio extravergine di oliva, frutti di Alloro, vitamina E 

 

 

 

Confezione da 50 ml – vuoto a perdere 

 

OLEOLITO DI CAMOMILLA (MATRICARIA CHAMOMILLA L.)  €6 

Dalle proprietà lenitive ed antiflogistiche, ottimo per massaggi rilassanti 

su tutto il corpo. Utile nel trattamento di pelli arrossate o fortemente 

irritate.  

Composizione: olio extravergine di oliva, fiori di Camomilla, vitamina E 

 

 

 

Confezione da 50 ml – vuoto a perdere 



OLEOLITO DI LAVANDA (LAVANDOLA OFFICINALIS L.)  €6 

Ideale per massaggi rilassanti, allevia tensione e stress aiutando a 

conciliare il sonno. Scioglie le tensioni muscolari, allontana i pensieri 

negativi ed infonde positività. Applicato sulle tempie allevia il mal di 

testa da stress. Il suo profumo inoltre tiene lontani gli insetti.  

Composizione: olio extravergine di oliva, rami giovani e fioriti di 

Lavanda, vitamina E 

 

 

Confezione da 50 ml – vuoto a perdere 

 

 

 

OLEOLITO DI EDERA (HEDERA HELIX L.)    €6 

Rassodante e drenante, aiuta a contrastare la cellulite e ridurre la 

pesantezza degli arti. Stimola la circolazione donando alla pelle un 

aspetto più liscio e luminoso.  

Composizione: olio extravergine di oliva, foglie giovani di edera, 

vitamina E 

 

 

 

Confezione da 50 ml – vuoto a perdere 

 

 

 

 

 

 

 



Gli oli essenziali 

Da utilizzare con cautela, sempre diluiti in acqua, oli vegetali, saponi, shampoo o 

creme; ne bastano poche gocce. Il loro campo di applicazione è infinito per cui è 

impossibile elencarne le proprietà. Ci proviamo sintetizzando le più conosciute.  

 

OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO       €6 

Tonico, utile in caso di stanchezza, debolezza, pressione bassa, infonde 

coraggio e migliora la memoria. Favorisce la ricrescita dei capelli, ha un 

potere antisettico e diluito in un altro olio è utile per massaggi per 

alleviare i dolori. 

 

OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA       €5 

Ha un elevato potere rilassante, calma l'ansia, l'agitazione, il nervosismo, 

allevia il mal di testa e i disturbi causati dallo stress, concilia il sonno. 

Efficace per allontanare gli insetti. 

 

 

OLIO ESSENZIALE DI MENTA PIPERITA      €6 

 

Tonico, rinfrescante, purificante, dà energia e voglia di fare favorendo 

la concentrazione. Ha un potere antidolorifico. Qualche goccia nello 

shampoo è utile per i capelli grassi. 

 

OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE       €6 

Uno dei più potenti oli essenziali. Ha un elevato potere disinfettante, 

antiodorante, cicatrizzante, antimicotico, antibatterico ed antivirale. Indicato in 

caso di infezioni delle vie respiratorie, cistite, candidosi, herpes, porri, verruche, 

micosi delle unghie. Rimedio efficace contro le infestazioni di pidocchi e contro 

i parassiti degli animali. Può essere utilizzato per la pulizia della casa, aggiunto 

al detersivo per il bucato o a quello della lavastoviglie, per disinfettare ferite, 

per calmare il prurito causato da punture di insetto. Aggiunto allo shampoo contrasta 

la forfora e purifica i capelli grassi. Diluito in acqua in un contenitore spray può essere 

utilizzato per combattere la muffa. 



OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO       €7 

Espettorante, decongestionante, purifica l'aria ed allontana germi e 

batteri. Aiuta a recuperare concentrazione e freschezza nei momenti di 

disordine e torpore. 

  

 

OLIO ESSENZIALE DI GINEPRO              €8,50 

Antinfiammatorio, viene usato con beneficio contro il mal di testa, dolori 

reumatici, artrosi, artrite. Ottimo decontratturante per il sistema 

muscolare e tendineo; scioglie i muscoli ed è indicato dopo l'attività 

sportiva o in caso di dolori, cervicale, mal di schiena e stress. Qualche 

goccia sui capelli li rende più forti, luminosi e sani.  

 

OLIO ESSENZIALE DI LIMONE               €5 

Tonico, infonde coraggio e determinazione, migliora la memoria ed aiuta 

a contrastare l'ansia. E' puro al 100% ed estratto dalla buccia quindi 

puo' essere ingerito ad esempio aggiungendo 2-3 gocce nella 

preparazione delle torte. 

 

 

OLIO ESSENZIALE DI BERGAMOTTO              €7 

Dall'aroma fresco e floreale l'olio essenziale di bergamotto scioglie i 

blocchi, aiuta a vivere con gioia e serenità, riduce lo stress ed allontana 

ansia e nervosismo. Purifica l'aria donando energia e voglia di fare. Utile 

per chi studia o deve sostenere esami.  

 

OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO DOLCE             €5 

Rilassante, placa l’ansia e lo stress, utile per conciliare il sonno. Ha 

un'azione astringente e purificante. Diluito in crema o olio risulta 

efficace per prevenire le rughe e la cellulite. 

 



OLIO ESSENZIALE DI PINO MUGO              €6 

Antisettico, antiinfiammatorio, espettorante, allevia le affezioni delle vie 

respiratorie e arreca sollievo in caso di influenza, naso chiuso e 

bronchite. Ha inoltre il potere di mitigare i dolori muscolari. 

 

 

OLIO ESSENZIALE DI TIMO              €7,50 

Rinforzante, ricostituente, utile contro mal di testa, dolori reumatici, 

infiammazioni della bocca e della gola. 

 

 

 

OLIO ESSENZIALE DI LEGNO DI CEDRO        €5 

Rigenerante, tonico, astringente, antisettico, antidolorifico. Aiuta a 

contrastare la caduta dei capelli perchè stimola la circolazione 

sanguigna. Utile per massaggi contro i dolori muscolari ed 

indolenzimenti. Efficace antitarme.  

 

 

OLIO ESSENZIALE DI FINOCCHIO             €6,50 

Utile per il trattamento di problemi digestivi. Tonico, diuretico ed 

espettorante 

 

 

 

OLIO ESSENZIALE DI POMPELMO             €7,50 

Riequilibrante, tonificante per i muscoli e dimagrante sugli accumoli di 

grassi. Viene utilizzato per il trattamento della pelle impura o dal colorito 

spento.  



OLIO ESSENZIALE DI GERANIO              €7,50 

Stimola l’intuito e la motivazione, allontana le zanzare, utile per 

massaggi tonificanti, astringente, antispasmodico e antinfiammatorio¸ 

puo’ essere usato per gargarismi in caso di mal di gola, faringite e 

gengiviti.  

 

 

 

 

Confezioni da 8 ml – su richiesta disponibili anche in confezioni più grandi ad un prezzo 

scontato. 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,10 sul prossimo acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le altre preparazioni 

SCIROPPO DI VIOLETTA (VIOLA ODORATA)      €5 

Amato dai bambini per il suo gusto dolce e piacevole, sconfigge e 

previene mal di gola, tosse e raffreddore.  

Un cucchiaio in un bicchiere d’acqua permette di ottenere un piacevole e 

benefico aperitivo.  

 

 

 

Confezione da 60 ml  

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto 

 

ACQUA DI MELISSA (MELISSA OFFICINALIS)     €6 

Antica ricetta dei Carmelitani Scalzi, si rivela particolarmente utile nelle 

somatizzazioni dell’ansia a carico dell’apparato gastroenterico, 

svolgendo un’azione sedativa e, al contempo, antispastica sulla 

muscolatura liscia addominale. Inoltre ha proprietà carminative, 

eupeptiche (favorisce la corretta secrezione dei succhi digestivi), 

stomachiche, antivirali, antibatteriche, antimicotiche, antinfiammatorie, 

analgesiche e antiossidanti. Tonica, migliora la memoria e la 

concentrazione.  

Confezione da 60 ml  

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto 

 

PROPOLI ESTRATTO GLICERICO        €6 

Utile per rinforzare le difese immunitarie, previene i mali di stagione e 

aiuta a sconfiggere tosse, raffreddore e mal di gola. Ha un elevato 

potere antibatterico, antivirale, antimicotico, disinfettante e 

cicatrizzante. Efficace in caso di problemi al cavo orale come gengive 

infiammate o afte.  

 

Confezione da 60 ml  

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto 



 

FITOCOMPLESSO CHETATE        €10 

Integratore alimentare ad azione calmante e rilassante, indicato per 

persone spesso nervose o agitate. Contiene Biancospino, estratto 

idroglicerico di Fico, macerato di Luppolo, macerato di Primula, sciroppo 

di Violetta. 

 

 

Confezione da 50 ml  

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto 

 

SCIROPPO BELOSTRONG         €9,50 

Protezione naturale per le vie respiratorie, rinforza le difese 

immunitarie e contribuisce efficacemente ad allontanare i mali di 

stagione.  

Contiene: zucchero di canna grezzo, acqua, miele, estratto 
idroglicerico di propoli decerata 8%, tintura madre di echinacea 6%, 
estratto idroglicerico di ribes nero 5%, estratto idroglicerico di rosa 
canina 3%, succo di lampone concentrato, acido citrico. Conservante: 
potassio sorbato 
 

Confezione da 150 ml  

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,50 sul prossimo acquisto 

 

CATIORA’ (STACHYS RECTA, ERBA GIUDAICA)      €6 

Potentissima erba molto utilizzata in passato dagli abitanti delle 

nostre zone. Scaccia velocemente raffreddori, sinusiti ed otiti 

catarrali.  

Immergere in una pentola d’acqua bollente una manciata 
abbondante di erba e respirare profondamente coprendosi il capo 
con un asciugamano. L’applicazione deve durare almeno 10 – 15 
minuti. Concludere con un lavaggio al volto con l’acqua (quando 
tiepida) contenuta nella pentola.  
 
Sacchetto da 60g – a perdere  



Alimentare  

 

INFUSO DI FIORI DI CAMOMILLA SPONTANEA    €3,90 

Rilassante, concilia il sonno riducendo ansie e preoccupazioni. 

Amica della digestione contrasta pesantezza dovuta a pasti 

troppo abbondanti, intestino gonfio ed irritato. Aiuta inoltre 

nel trattamento dei disturbi connessi alla menopausa. 

Confezioni da 10 bustine  

 

Restituendo il vasetto in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto 

SALSA ORSINA          €5 

 Le foglie d’aglio orsino (dal sapore più tenue e dolce dell’aglio 

comune) crescono spontanee lungo i torrenti di collina. L'aglio 

orsino deve l'origine del suo nome al fatto che gli orsi (da qui 

appunto l'appellativo di "orsino"), concluso il periodo invernale 

caratterizzato da un prolungato e inattivo letargo, una volta svegli 

si nutrano in grandissime quantità di questa piantina in modo da 

riprendere velocemente le proprie forze e da riattivare 

correttamente il loro metabolismo e le loro funzioni vitali, 

rallentate a causa del lungo periodo di riposo. Conosciuto da secoli soprattutto in 

Germania e Austria si puo’ utilizzare per farcire bruschette, torte salate e focacce, per 

condire la pasta, aromatizzare zuppe, accompagnare carne o pesce (bolliti o alla griglia). 

La salsa non è stata sottoposta a trattamento termico, pertanto non ha perso le 

proprietà organolettiche dell’aglio orsino fresco. 

Confezione da 85g – disponibile anche in formato grande da 500g a €19  

Restituendo il vasetto in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,30 sul prossimo acquisto 

 

BIRRA ALL’IRIS          €5 

Birra IPA artigianale non filtrata e non pastorizzata arricchita con la 

nostra polvere d’iris della Val Tramigna, realizzata in collaborazione 

con i nostri amici di Birra Lessinia.  

Ingredienti: acqua, frumento, iris della Lessinia, malto d’orzo, 

luppolo, lieviti scelti.  

 

Confezione da 500 ml – vuoto a perdere  



SCIROPPO DI FIORI DI SAMBUCO       €6 

Sciroppo zuccherino da diluire in acqua. Corroborante, piacevole e 

dissetante, il sambuco ha proprietà depurative, dimagranti e diuretiche.  

Conservare sempre in frigo e consumare diluito.  

 

Confezione da 500 ml  

 

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,50 sul prossimo acquisto 

LIQUORE ALL’ERBA CEDRINA        €6,60 

 

Preparato con le foglie della Lippia citriodora ha una spiccata azione 

digestiva.  

Confezione da 250 ml  

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,50 sul prossimo 

acquisto 

 

NOCINO            €6,60 

 

Preparazione alcolica liquorosa ottenuta mettendo a macerare il mallo 

di noce, raccolto come vuole la tradizione, nel magico giorno del 24 

giugno.  

 

Confezione da 250 ml  

Restituendo il flacone in vetro avrai diritto ad uno sconto di €0,50 sul prossimo acquisto 

 

LIQUORE DI MIRTO         €6,60 

Preparazione alcolica liquorosa dalle proprietà digestive preparata con le bacche 

dall’inconfondibile colore nero di questa pianta di buon augurio. 

 

Le informazioni contenute in questo documento sono suggerimenti d’uso che potete trovare liberamente in letteratura o sul 

web. Non ci sostituiamo in nessun modo al parere di un medico. L’assunzione da parte di soggetti particolari come bambini, 

donne in gravidanza o persone che soffrono di particolari patologie deve essere valutata da un medico.  



 

DOVE CI PUOI TROVARE? 

 

-IL GIOVEDI’ MATTINA AL MERCATINO DI PIAZZA ISOLO A VERONA 

-IL SABATO MATTINA AL MERCATINO DI ARBIZZANO 

-LA DOMENICA MATTINA A CAMPIANO DALLE 10 ALLE 12, A FIANCO 

ALLA CHIESA 

-LA SECONDA E QUARTA DOMENICA DEL MESE AL MERCATINO DI 

SAN GIOVANNI LUPATOTO 

 

E POI… 

CONTATTACI PER SAPERE A QUALI FIERE E MANIFESTAZIONI 

OCCASIONALI PERTECIPEREMO PROSSIMAMENTE. 

COLLABORIAMO CON GLI ALVEARI DI VERONA E CON MOLTI GAS DEL 

NORD ITALIA.  

OPPURE CONSEGNIAMO DIRETTAMENTE A CASA TUA! (Nel giro di una 

quindicina di giorni dal ricevimento dell’ordine, in modo da poter 

inglobare il tuo ordine con altri giri in zona ed ottimizzare il viaggio).  

 

SCRIVICI ALL’INDIRIZZO ERBAMADRE@YAHOO.COM 

 

     

ERBA MADRE – PRODOTTI ERBORISTICI e resta sempre aggiornato 

sulle nostre novità. 

mailto:ERBAMADRE@YAHOO.COM

