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?? Lo sapevi che con alcune erbe che usi in cucina puoi curare i più diffusi disturbi di salute?
Allora continua a leggere ......
Sapevi di poter curare i più diffusi disturbi di salute con alcune erbe che usi in cucina? ?
Conosci i benefici derivanti dall'uso delle piante officinali? ? Quali sono le erbe medicinali più
efficaci per migliorare il tuo benessere? Immagina di poter guarire dal prossimo malanno
utilizzando semplicemente dei rimedi naturali. Pensa di possedere le capacità per riprenderti
rapidamente da tosse, febbre e raffreddore, di rigenerarti dopo una notte insonne o una
giornata stressante, tutto questo con delle ricette fatte in casa. Questa guida pratica ti
accompagnerà passo-passo nella creazione di cure naturali a partire da ingredienti comuni: le
tue erbe e spezie quotidiane diverranno la tua personale erboristeria! Anche se l'utilizzo delle
erbe può sembrare complesso e oneroso, in questo libro scoprirai che imparare è facile e
conveniente. Conoscerai le proprietà delle più importanti piante officinali e come preparare
un'amplia varietà di rimedi: decotti, oli, infusi, tinture, creme e unguenti. Il libro ti farà capire
esattamente quale rimedio usare in base ai tuoi problemi di salute specifici: troverai più di 250
semplici rimedi a base di piante medicinali che potrai creare fin da subito a casa tua. Inoltre
capirai come abbinare le proprietà di ogni erba alle tue esigenze particolari e progettare una
cura personalizzata per te e la tua famiglia. Più precisamente, in questo libro troverai: ? Cosa
sono le piante medicinali ? I principali benefeci derivanti l'uso delle erbe aromatiche ? Le
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proprietà delle piante medicinali più efficaci e diffuse ? Più di 250 ricette divise per disturbo di
salute ? Come preparare un'amplia varietà di rimedi: decotti, oli, infusi, tinture, creme e
unguenti ? Come utilizzare al meglio i rimedi per la cura del corpo ? Le principali tradizioni
erboristiche diffuse nel mondo e la loro storia ? Consigli di utilizzo e indicazioni di sicurezza per
ogni erba ? Una lista delle principali preparazioni erboristiche E molto altro ancora! Le erbe
selvatiche furono per molto tempo la sola cura che gli uomini poterono usare per guarire da
ferite e malattie. Anche i padri della medicina ne apprezzavano i benefici: "Fa che il cibo sia la
tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo" - Ippocrate L'effetto di queste piante viene
ancora oggi fortemente sottovalutato, ma sappiamo con certezza che esse possono migliorare
la salute del corpo e della mente. Questo libro è molto di più di un semplice manuale, è
un'opera che ti inizierà alla conoscenza erboristica. Non perdere altro tempo, segui i consigli di
questa guida e inizia a prenderti cura di te e dei tuoi cari con rimedi naturali, economici ed
efficaci! Clicca sul pulsante arancione ? Acquista ora ? per ordinare subito il libro!
Vorresti diventare immune a tutti i principali malanni? Sei a conoscenza di quali effetti possono
avere le erbe aromatiche sul tuo corpo e sulla tua psiche? Vorresti scoprire come riconoscerle
e piantarle in casa? L'effetto delle erbe aromatiche e delle piante medicinali è molto conosciuto
ma purtroppo è fortemente sottovalutato. In antichità furono per lungo tempo gli unici rimedi
naturali usati dagli uomini per curare ferite e malattie, di qualsiaisi tipo. Ora immagina di avere
in mano un metodo scientificamente testato ed efficace per far fronte a tuo prossimo
raffreddore, tosse, giornata stressante o notte insonne...tutto ciò in maniera 100% naturale.
Questo libro-guida ti svelerà come creare efficaci rimedi naturali grazie al trattamento di
ingredienti e cibi comuni. Inoltre scoprirai come reperire le piante, come coltivarle
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comodamente in casa e come creare potenti infusi per la cura della tua salute e del corpo. In
questo libro scoprirai: ? Cosa sono le erbe aromatiche, dove trovarle e come riconoscerle ? Le
varie tipologie di erbe aromatiche e piante medicinali ? Tutte le proprietà nascoste delle piante
più potenti ? Fattori di sicurezza di ogni pianta ? Come essicarle e come trattarle ? Ricette a
base di erbe medicinali ? Come coltivare le piante facilmente in casa ? Come prevenire le
patalogie in modo 100% naturale ? Come preparare infusi, oli, pomate, ungenti e sieri per
curare il tuo corpo in maniera efficace L'uso dei rimedi naturali trova la sua efficacia in tutti quei
malanni quotidiani che affliggono chiunque. I rimedi naturali sono la base della prevenzione
delle patologie. Inoltre sono degli ottimi rimedi per quanto riguarda l'artrite e la depressione.
"Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo" Con questo manuale,
scoprirai come adattare le proprietà di ogni pianta in base tue esigenze e quelle della tua
famiglia, in modo estremamente efficace e personalizzato. Non ti precludere questa
opportunità, Clicca su "Acquista ora" per scoprire il potere della guarigione naturale per te e la
tua famiglia!
Sei a conoscenza di quali effetti possono avere le erbe aromatiche sul tuo corpo? Sei in grado
di individuare e riconoscere le piante medicinali? Quali erbe aromatiche è consigliabile avere in
cucina o nel proprio giardino? L'effetto delle erbe aromatiche e delle piante medicinali viene
ancora oggi fortemente sottovalutato. Molte di esse possono aiutarci a mantenere in buona
salute il corpo, la mente e lo spirito. Diverse spezie ed erbe essiccate possono essere
impiegate sotto forma di tè, tinture o unguenti per far fronte a qualsiasi tipo di malanno o di
acciacco. Le erbe selvatiche, aromatiche e medicinali, che si incontrano in natura, furono per
lungo tempo l'unico rimedio che gli uomini poterono utilizzare per guarire dalle malattie e
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curare ferite e lesioni. Il libro "Erbe aromatiche e piante medicinali: metodi efficaci di utilizzo
delle erbe aromatiche essiccate per la guarigione naturale, la bellezza e la salute" è molto di
più di un semplice manuale o enciclopedia, è infatti un'opera che ti inizierà alla scienza delle
erbe medicinali. Scopri cosa sono in grado di fare le piante medicinali per la tua salute e il loro
effetto curativo contro diversi tipi di malanni. Grazie a questo prezioso manuale imparerai:
Cosa sono le erbe aromatiche essiccate e come essiccarle Come preparare del tè con delle
erbe aromatiche essiccate Come fare un bagno con diversi tipi di erbe Come ottenere delle
tinture dalle erbe essiccate Come ottenere degli unguenti curativi Come preparare delle
bevande a base di erbe aromatiche e molto altro ancora... Come bonus riceverai anche alcune
indicazioni fondamentali da tenere sempre a mente.
Un prontuario che raccoglie le erbe aromatiche più utilizzate come alimenti e rimedi naturali.
Una vera e propria borsa dello speziale, ricca di consigli per la coltivazione e di ricette
benefiche.
? Volete trovare un modo per entrare nel mondo perduto e nell'arte dimenticata dell'erboristeria
senza rimanere intrappolati nella disinformazione e nelle affermazioni sensazionalistiche? ?
State cercando una guida moderna sull'erboristeria tradizionale per riempire il vostro
armadietto di medicinali preparati a base di erbe, tutti naturali, e a basso costo? ? Se hai
risposto si, continua a leggere! Siamo più dipendenti che mai da droghe che intorpidiscono il
nostro corpo e la nostra mente con sostanze chimiche che erodono la nostra salute e pesano
molto sul nostro portafoglio. Prima di tutto, dovete sapere che l'Erboristeria medica è stata
usata per un enorme numero di anni proprio come la medicina convenzionale, e diversi studi
hanno scoperto che funziona davvero, ed è estremamente buona per eliminare disturbi
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comuni, proprio come la medicina moderna, ma in un modo al 100% naturale e più sano. ? La
fitoterapia è una cura antichissima usata dall'80% della popolazione mondiale? La conoscenza
delle tribù di nativi americani sulle erbe e sui rimedi erboristici non ha eguali, ma non è
facilmente accessibile perché è stata tramandata oralmente da una generazione all'altra. ? Ma
ora puoi accedere facilmente a oltre 2000 anni di cultura erboristica ? Ci sono più di 2800
specie di piante diverse che vengono utilizzate ogni giorno per curare le malattie e promuovere
il benessere dalle comunità dei nativi americani, e con questo libro, conoscerete tutto su
questo argomento, così sarete in grado di guarire il vostro corpo in modo naturale, proprio
come facevano i nativi americani, infatti in questo libro scoprirete: Una lista delle erbe più
potenti, come l'Ashwagandha o la Consolida maggiore, per assicurarvi di sapere tutto
sull'incredibile mondo delle erbe e sulle loro speciali proprietà ed effetti benefici I migliori rimedi
erboristici per il vostro bambino suddivisi in categorie di età che vanno da 0 a 12 anni, così
sarete in grado di aiutare vostro figlio a sentirsi meglio e a sbarazzarsi dei suoi disturbi in modo
al 100% naturale Come liberarsi di disturbi comuni come l'ansia, l'asma, la depressione,
l'insonnia, la diarrea, i problemi della menopausa e molti altri, così potrete sentirvi subito
meglio e non prendere più farmaci chimici Come preparare le più comuni ricette a base di erbe
"fai da te", in modo da poter avere uno spuntino di mezzogiorno o anche una colazione sana
mentre vi godete tè, decotti, ghiaccioli e infusi facili da preparare e molte altre ricette gustose
Quali sono le piante medicinali usate quotidianamente dai nativi americani, per conoscere ogni
differente modo in cui poter curare il corpo ogni giorno, per proteggervi dalle infezioni e per
prevenire le malattie ...e molte altre informazioni utili! Più esauriente di qualsiasi altra guida sul
mercato, accuratamente studiata e scritta pensando alla facilità d'uso, le informazioni scritte
Page 5/11

Download Ebook Piante Aromatiche E Medicinali In Giardino E In Vaso
Pollice Verde
all'interno di questo libro vi guideranno nel mondo quasi magico dell'Erboristeria, insegnandovi
come migliorare la qualità della vita e del benessere fisico usando solo ingredienti naturali facili
da trovare, quindi... Cosa state aspettando? ? Scorrete in cima alla pagina e cliccate sul
pulsante "ACQUISTA ORA" per imparare tutto sulla meravigliosa arte dell'Erboristeria medica
? [ Questa è la versione in bianco e nero, ma abbiamo creato anche una versione premium a
colori. Clicca su "leggi l'estratto" nella versione Kindle per maggiori informazioni ]
"Erbe Officinali e Piante Medicinali è un progetto nato nel 1996 e portato su piattaforma web
nel 1998 per la ricerca e la consultazione dei dati relativi a circa 600 piante utili nella 'medicina
dolce' e preventiva a base di erbe, nonché in fitoterapia. Il progetto è stato concretizzato con la
pubblicazione sul sito web www.erbeofficinali.org, di schede monografiche complete di
informazioni botaniche, fitoterapiche e notizie varie per ogni erba analizzata. Il lavoro che viene
presentato con questo Ebook nasce dall'esigenza di poter disporre delle medesime
informazioni in formato diverso, un prontuario enciclopedico elettronico rivolto ad amatori e
professionisti, consultabile in qualsiasi momento con varie tipologie di apparecchi per la
lettura"
Ogni giorno senti il loro profumo, assapori il loro gusto e curi il tuo corpo grazie alle loro
proprietà, spesso senza saperlo. Oggi puoi imparare a farlo in modo efficace e consapevole.
Conosci gli effetti curativi delle erbe medicinali? Sai come sfruttare il vero potenziale delle erbe
aromatiche nei tuoi piatti? Utilizzi già prodotti naturali per la tua bellezza? Piante aromatiche ed
erbe medicinali possono migliorare la nostra vita in modo netto, curando il nostro corpo e
soddisfando il nostro palato, in modo del tutto naturale. Per riuscirci, però, occorre avere le
idee chiare, imparando a distinguere piante officinali, medicinali, erbe aromatiche e spezie,
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capendo come vengono lavorate e come beneficiare delle loro incredibili proprietà. Queste
sono solo alcune delle informazioni che scoprirai nelle pagine che seguono. Grazie a questo
libro capirai: Come riconoscere piante, erbe e spezie in modo sicuro, senza dubbi Come
vengono lavorate: imparerai la differenza tra macerazione, distillazione, essiccazione e
macinazione. Come presentarti in erboristeria con le idee chiare, senza correre inutili rischi
Come identificare le erbe aromatiche più "preziose" e come utilizzarle al meglio Come
prenderti cura della tua salute grazie ai migliori rimedi naturali Come preparare piatti e tisane
salutari e incredibilmente gustosi Riscopri le caratteristiche e le proprietà terapeutiche delle
erbe aromatiche e piante medicinali più efficaci! Ora puoi farlo in modo pratico e veloce! INIZIA
SUBITO, scorri in alto e scopri i segreti della natura che ti circonda!
Sai di poter curare i più diffusi disturbi di salute con alcune erbe che usi abitualmente in cucina
o che crescono nel tuo giardino? Conosci i benefici che derivano dall'utilizzo delle piante
medicinali? Le piante officinali, sono conosciute ed utilizzate fin dall'antichità per le loro
proprietà curative, la maggior parte delle quali sono state oggi confermate dalle ricerche
scientifiche. Ne esistono di tantissime varietà utili a fronteggiare i più comuni disturbi grazie
alla sinergia di sostanze in esse contenute. Le piante officinali sono sostanzialmente dei
prodotti naturali dotati di specifici principi attivi che possono essere di diverso genere:
antinfiammatori, sedativi, tonificanti, depurativi, ecc. e trovarsi particolarmente concentrati in
diverse parti della pianta: fiori, foglie, corteccia, boccioli, ecc. Questo manuale ti mostrerà cosa
sono in grado di fare le piante medicinali per la tua salute e il loro effetto curativo contro diversi
tipi di malanni. E ti svelerà, assieme alle ricette, quali sono i cibi da consumare per accelerare
il processo di guarigione. Grazie a questo prezioso manuale imparerai: Come e quando
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raccogliere le erbe Come prepararle per consumarle fresche o essiccate Conoscerai la
differenza tra tisane, decotti, infusi, semicupi e cataplasmi e come prepararli Centinaia di
rimedi per tutti i tipi di malanni e disturbi stagionali, per tutta la famiglia. Comodo sommario con
tutte le patologie e gli ingredienti principali per una ricerca facile e veloce E molto altro! Che
cosa aspetti? Aggiungi questo libro al carrello e inizia a prenderti cura di te con quello che la
natura generosamente ci ha dato!
PDF: FL0553
Sono sempre più numerosi coloro che si dedicano alla raccolta delle piante curative. Cercare
erbe e frutti spontanei, raccogliere qualcosa che serve o che potrebbe essere utile, è una
pratica affascinante, un modo per avvicinarsi alla natura con attenzione, sensibilità e anche
una certa dose di divertimento. Per aiutare il lettore-raccoglitore ad avere una conoscenza
precisa e attenta, il volume fornisce una descrizione corretta e minuziosa di numerose piante
officinali dell'Italia e dell'Europa, accompagnate da immagini che non creino equivoci, onde
evitare errori che in alcuni casi potrebbero risultare fatali.
Piante aromatiche per la vostra saluteAmate la natura, le piante e i fiori?Vi piacerebbe sapere
come conoscerli meglio e poterli utilizzare per migliorare la vostra salute?Non vi piacerebbe
saper cucinare in modo sano e preparare ogni sorta di piatto, preparazione o bevanda naturale
per il vostro benessere La nostra collezione di guide pratiche “Nature Passion” lo
dimostreranno!Scopri le guide facili ed economiche che vi aiuteranno a portare la natura nella
vostra vita quotidiana! Desideriamo condividere con voi le nostre conoscenze utili e le nostre
astuzie per “domare” facilmente questa Natura dalla quale la vita moderna ci ha allontanato.
In questo ottavo numero studieremo le piante e faremo un breve salto nel Medioevo. In primo
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luogo vi descriverò le proprietà di alcune delle piante più comuni, con tanto di foto per poterle
riconoscere in natura nel caso vogliate, come faccio io, raccoglierle direttamente ;-). Ci sono
alcune erbe aromatiche che potete facilmente coltivare a casa vostra, in appartamento, sulla
vostra terrazza o nel giardino se ne avete uno. Io stessa ne ho coltivate molte, sia all’interno
che all’esterno. Questo vi permetterà di profittare non solo della loro freschezza e dei loro
profumi inebrianti, ma queste erbe doneranno ancora più sapore ai vostri piatti, insalate o
tisane. Cosa si trova in in questa guida?Un breve “Ritorno” al MedioevoLe vitamine, il loro
ruolo nell’organismo e le loro fontiUso culinario e virtù medicinali delle piante+ di 60 foto+ di
20 ricette sane Allora, siete pronti per portare la natura nella vostra vita quotidiana? Cordiali
saluti, Cristina & Olivier Rebiere
Le piante e le erbe medicinali sono i rimedi che la natura ha partorito ancora prima della
venuta dell'uomo. Gli antichi avevano un rapporto con la natura molto diretto, Sapevano quali
piante o erbe utilizzare, anche se per capire il loro comportamento, hanno sicuramente osato e
rischiato, sperimentandone gli effetti benefici o tossici sulla propria pelle. In passato,
conoscere le piante e le loro virtu era fondamentale per la terapia medica antica, in quanto
corrispondeva all'unica soluzione possibile per la cura delle malattie. Nel tempo, vennero
chiamate "officinali" tutte le erbe e le piante impiegate nelle "officine" (laboratori farmaceutici)
degli speziali. Questi artigiani conoscevano le tecniche di lavorazione delle piante, le
procedure di preparazione (oli, unguenti, profumi, tisane) e di conservazione, e se ne
servivano per realizzare rimedi medicamentosi, prodotti cosmetici e profumi. Oggi le "erbe e le
piante officinali" sono quelle utilizzate per preservare la salute e il benessere di uomini e
animali, che possono essere impiegate tali e quali in cucina, come spezie per aromatizzare
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alimenti, nella preparazione di tisane, oppure lavorate con procedure chimiche, nella
produzione di liquori, integratori alimentari, cosmetici, farmaci e altri prodotti per la casa.
Secondo l'Organizzazione Mondiale dalla Sanita, tra le erbe e piante officinali sono definite
"medicinali" quelle che "contengono in uno o piu organi, sostanze che possono essere
utilizzate a fini terapeutici o preventivi o che sono precursori di emisintesi
chemiofarmaceutiche," da cui derivano preparati farmacologicamente attivi. Tra l'XI e il XIII
sec., vengono redatti i primi testi farmaceutici, in cui confluirono le teorie greche, romane e
arabe, sintetizzate nella definizione delle operazioni fondamentali: lozione, decozione,
infusione e triturazione. In questo periodo si diffuse l'uso delle spezie e delle erbe e piante
officinali e la Scuola salernitana si distinse per la grande perizia nel selezionare le erbe, sulle
quali abbondano indicazioni terapeutiche che si sono dimostrate efficaci ancora ai nostri
tempi."
Una guida completa alla conoscenza delle piante medicinali, aromatiche e velenose. 350
schede consentono di conoscere tutte le piante officinali e le loro proprietà. Il testo è
completato da 300 fotografie e 50 disegni a colori. Dall'indice: le piante officinali, ricette
fitoterapiche, le piante spontanee commestibili, le piante aromatiche, le piante aromatiche in
cucina, guida alla consultazione delle schede, le erbe dalla A alla Z, appendici, gli alberi
officinali spontanei, glossario farmacologico, indice. Per ogni pianta c'è una breve descrizione
e sono indicati: la diffusione e l'habitat, la raccolta e la conservazione, le proprietà
terapeutiche, i sinonimi con cui è conosciuta.
Le piante e le erbe medicinali sono i rimedi che la natura ha partorito ancora prima della
venuta dell'uomo. Gli antichi avevano un rapporto con la natura molto diretto, Sapevano quali
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piante o erbe utilizzare, anche se per capire il loro comportamento, hanno sicuramente osato e
rischiato, sperimentandone gli effetti benefici o tossici sulla propria pelle. In passato,
conoscere le piante e le loro virtù era fondamentale per la terapia medica antica, in quanto
corrispondeva all'unica soluzione possibile per la cura delle malattie. Nel tempo, vennero
chiamate "officinali" tutte le erbe e le piante impiegate nelle "officine" (laboratori farmaceutici)
degli speziali. Questi artigiani conoscevano le tecniche di lavorazione delle piante, le
procedure di preparazione (oli, unguenti, profumi, tisane) e di conservazione, e se ne
servivano per realizzare rimedi medicamentosi, prodotti cosmetici e profumi. Oggi le "erbe e le
piante officinali" sono quelle utilizzate per preservare la salute e il benessere di uomini e
animali, che possono essere impiegate tali e quali in cucina, come spezie per aromatizzare
alimenti, nella preparazione di tisane, oppure lavorate con procedure chimiche, nella
produzione di liquori, integratori alimentari, cosmetici, farmaci e altri prodotti per la casa.
Secondo l'Organizzazione Mondiale dalla Sanità, tra le erbe e piante officinali sono definite
"medicinali" quelle che "contengono in uno o più organi, sostanze che possono essere
utilizzate a fini terapeutici o preventivi o che sono precursori di emisintesi
chemiofarmaceutiche", da cui derivano preparati farmacologicamente attivi. Tra l'XI e il XIII
sec., vengono redatti i primi testi farmaceutici, in cui confluirono le teorie greche, romane e
arabe, sintetizzate nella definizione delle operazioni fondamentali: lozione, decozione,
infusione e triturazione. In questo periodo si diffuse l'uso delle spezie e delle erbe e piante
officinali e la Scuola salernitana si distinse per la grande perizia nel selezionare le erbe, sulle
quali abbondano indicazioni terapeutiche che si sono dimostrate efficaci ancora ai nostri tempi.
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