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Le COMPOSITE O ASTERACEELe COMPOSITE O ASTERACEELe COMPOSITE O ASTERACEELe COMPOSITE O ASTERACEELe COMPOSITE O ASTERACEELe COMPOSITE O ASTERACEELe COMPOSITE O ASTERACEELe COMPOSITE O ASTERACEE



Anthemis nobilis e Camomilla



Da matrix= utero

madre

Usata nelle antiche medicine del Mediorente, …Ippocrate, Galeno, Usata nelle antiche medicine del Mediorente, …Ippocrate, Galeno, Usata nelle antiche medicine del Mediorente, …Ippocrate, Galeno, Usata nelle antiche medicine del Mediorente, …Ippocrate, Galeno, 

Dioscoride, Mattioli……Dioscoride, Mattioli……Dioscoride, Mattioli……Dioscoride, Mattioli……

Presente nel Papiro di Ebers e negli 

erbari della Mesopotamia

SOLARE E LUNARE, RIEQUILIBRANTE DEL
TONO E TONICO NERVINO, UTILE NELLE 
AFFEZIONI DELL’APPARATO GENITALE 
FENMMINILEFENMMINILE
USO INTERNO: Dispepsie, gonfiori, flatulenza, colon irritabile, spasmi 
gastrointestinali, dismenorrea,iurrequietezza, ansiet à.
USO ESTERNO:
flogosi delle mucose del cavo orale, vaginiti, vulv iti, con azione antinfiammatoria 
e antibatterica

O.E.: coliti spastiche, putrefattive, cistiti, derm atiti, eczemi    



• Camomilla matricaria oe

•
• Matricaria Chamomilla L. fam. Composite

•
• Faceva parte delle erbe sacre dell’antichità, dedicata sia al Sole che alla Luna, per il suo caratteristico centro giallo 

a raggiera e i petali bianchi.

•
• Il suo nome latino “Matricaria” ricorda la Madre e riporta all’apparato genitale femminile.

•
• Il fiore è più piccolo di quello della Camomilla romana.• Il fiore è più piccolo di quello della Camomilla romana.

•
• L’olio essenziale è di colore blu, dovuto all’azulene che non è presente nel fiore fresco, ma si sintetizza al momento 

della sua distillazione.

•
• Proprietà: sedative, antispasmodiche, digestive, febbrifughe, diuretiche, calmanti, diaforetiche, regolatrici del 

flusso periodico, antisteriche.

•
• Per un bagno distensivo meglio associarlo agli oe di Rosa, Lavanda, Geranio.

•
•
•
•
•



• Composite               Camomilla 

• Pianta erbacea, perenne, aromatica che 
cresce preferibilmente in terreno 
sabbioso, ben drenato e in piena 
insolazione.

• E’ spontanea dalle zone submontane fino 
al mare, lungo le strade campestri, vicino 
alle case e alle zone coltivate.

• La radice è costituita da un rizoma 
strisciante e sottile che contribuisce a 
formare bei tappeti erbosi fioriti.



CAMOMILLA                               Matricaria 

recutita

Matricaria dalla matrice dell’ Utero, indicativo di Matrix :

Utero , a sua volta da Mater.

Compare nel Papiro di Ebers e in Mesopotamia.

Ippocrate la consiglia per il parto.

Galeno come rimedio sottile e caldo che allevia i dolori e risolve le costipazioni.

Attualmente è presente in numerose farmacopee.

Segnatura solare e lunare

Riequilibra il tono e tonico nervino

Cura le affezioni dell’apparato genitale femminile





PRINCIPI ATTIVI:

OLIO ESSENZIALE composto da Terpenoidi (Alfabisabololo, 

Camazulene e Matricina): proprietà analgesiche, 

vulnerarie, antispasmodiche, antimicrobiche e 

antinfiammatorie, inibisce lo sviluppo dell’ulcera gastrica

FLAVONOIDI azione antinfiammatoria e spasmolitica

CUMARINE proprietà fungistatiche e spasmolitica

MUCILLAGINI

LATTONI SESQUITERPENICI (MATRICINA E MATRICARINA, 

O PROAZULENI)

Con proprietà antinfiammatoria



INDICAZIONI

Spasmi gastrointestinali

Infiammazioni gastrointestinali

Dispepsia

Dismenorrea

Cefalea

Dermatosi

Eczemi

Infiammazioni oculari

Vaginiti

Infiammazione e irritazione della pelle e delle mucoseInfiammazione e irritazione della pelle e delle mucose

Infiammazione e irritazione della bocca e delle gengivi

Affezioni del cavo orale

Colite e colite ulcerosa (con enteroclismi)

Agitazione da stress

Disturbi digestivi (gonfiore, flatulenza, difficoltà digestive)



OE CONSIGLIATO PER PELLE SENSIBILE, OE CONSIGLIATO PER PELLE SENSIBILE, 

ARROSSATA, PROTEGGE DA AGGRESSIONI ARROSSATA, PROTEGGE DA AGGRESSIONI 

ESTERNE, DAGLI AGENTI ATMOSFERICI, DA ESTERNE, DAGLI AGENTI ATMOSFERICI, DA 

SOSTANZE AGGRESSIVE, RIDUCE INESTETISMI SOSTANZE AGGRESSIVE, RIDUCE INESTETISMI 

DA COUPEROSE, ATTENUA INFIAMMAZIONI E DA COUPEROSE, ATTENUA INFIAMMAZIONI E 

DOLORI. CALMA IL PRURITO, UTILE DOPO IL DOLORI. CALMA IL PRURITO, UTILE DOPO IL 

TRATTAMENTO A BASE TRATTAMENTO A BASE DIDI SOSTANZE SOSTANZE TRATTAMENTO A BASE TRATTAMENTO A BASE DIDI SOSTANZE SOSTANZE 

IRRITANTI, IDEALE DOPO RASATURA E IRRITANTI, IDEALE DOPO RASATURA E 

POSTDEPILAZIONE.POSTDEPILAZIONE.

Appena distillato ha un colore azzurro dato dal “camazulene” che 

con il tempo diventa verde o giallo-bruno per via dell’ossidazione. Ed 

è proprio il camazulene che gli conferisce le speciali proprietà 

calmanti e decongestionanti.



CALMA E DISTENDE IL SISTEMA NERVOSO,FAVORISCE CALMA E DISTENDE IL SISTEMA NERVOSO,FAVORISCE 

RILASSAMENTO E PACE.RILASSAMENTO E PACE.

MITIGA PENSIERI OSSESSIVI, FORME MITIGA PENSIERI OSSESSIVI, FORME DIDI RABBIA E RABBIA E DIDI

AGITAZIONE. AIUTA A FARE PACE CON IL MONDO E AGITAZIONE. AIUTA A FARE PACE CON IL MONDO E 

CON SE STESSI!CON SE STESSI!

TIENE SOTTO CONTROLLO GLI SBALZI TIENE SOTTO CONTROLLO GLI SBALZI D’UMORED’UMORE, , 

L’INSONNIA, L’INQUIETUDINE, L’IRRITABILITA’.L’INSONNIA, L’INQUIETUDINE, L’IRRITABILITA’.

UTILE PER CHI NON HA PAZIENTE, CHI SI ADIRA UTILE PER CHI NON HA PAZIENTE, CHI SI ADIRA UTILE PER CHI NON HA PAZIENTE, CHI SI ADIRA UTILE PER CHI NON HA PAZIENTE, CHI SI ADIRA 

FACILMENTE, NERVOSO, COLLERICO.FACILMENTE, NERVOSO, COLLERICO.

UTILE NELLA TERAPIA DELLA PSORIASIE I FENOMENI UTILE NELLA TERAPIA DELLA PSORIASIE I FENOMENI 

DIDI PRURITO E INFIAMMAZIONI.PRURITO E INFIAMMAZIONI.

FACILITA LA COMUNICAZIONE, LA PAROLA E IL FACILITA LA COMUNICAZIONE, LA PAROLA E IL 

COINVOLGIMENTO.COINVOLGIMENTO.



A LIVELLO SOTTILE E’ IL RIMEDIO PER I CARATTERI A LIVELLO SOTTILE E’ IL RIMEDIO PER I CARATTERI 

TROPPO REATTIVI, PER CHI NON RIESCE A TROPPO REATTIVI, PER CHI NON RIESCE A 

TRATTENERSI E SCATTA IMMEDIATAMENTE DOPO TRATTENERSI E SCATTA IMMEDIATAMENTE DOPO 

UNO STIMOLO.UNO STIMOLO.

INDUCE AL VERO PERDONO.INDUCE AL VERO PERDONO.

SI USA PER I BIMBI INQUIETI E AGITATI.SI USA PER I BIMBI INQUIETI E AGITATI.SI USA PER I BIMBI INQUIETI E AGITATI.SI USA PER I BIMBI INQUIETI E AGITATI.

UTILE IN CASO UTILE IN CASO DIDI IPERSENSIBILITA’, IPERSENSIBILITA’, 

PREOCCUPAZIONE ECCESSIVA E SUPERLAVORO PREOCCUPAZIONE ECCESSIVA E SUPERLAVORO 

MENTALE…MENTALE….PER BLOCCARE IL FLUSSO DEI PENSIERI .PER BLOCCARE IL FLUSSO DEI PENSIERI 

E RIPOSARE.E RIPOSARE.



DOSAGGIO

INFUSO : 5-10 g in 400 ml di acqua

T.M.: 30-50 g 2-3 volte al dì

O.E. :1-3 gocce 2-3 volte al dì, INALAZIONI 3-7 GC, BAGNI 15-30 GC, FRIZIONI 0,5%

OLEOLITO:

per uso interno, 1 cucchiaino 2-3 volte al dì, per uso esterno q.b.per uso interno, 1 cucchiaino 2-3 volte al dì, per uso esterno q.b.

COLLIRIO: Infuso al 3%

CATAPLASMI, LAVANDE VAGINALI, GARGARISMI, CLISTERI: infuso al 20%



Camomilla romana oe

Anthemis nobilis L.             fam. Composite

Il fiore doppio è biancastro,  se ne ricava un olio giallo.

Proprietà: aromatiche, stimolanti, stomachiche, carminative, 

febbrifughe.

L’AZULENE è UN ANTIDOTO ALL’ISTAMINA E TROVA IMPIEGO IN TUTTE L’AZULENE è UN ANTIDOTO ALL’ISTAMINA E TROVA IMPIEGO IN TUTTE 

LE MANIFESTAZIONI INFIAMMATORIE E ALLERGICHE

Indicazioni: (COME CAMOMILLA)

crampi allo stomaco

digestioni difficili

mal di testa

Si usa l’oe in liquoreria, profumeria e cosmetica.

Controindicazioni: stati diarroici.

Incompatibile con china, noce, tannino, gelatina. 





• Camomilla romana [anthemis nobilis] – analgesico, 
antianemico, antiflogistico, antisettico, 
cicatrizzante, digestivo, febbrifugo, sedativo, 
sudorifero, tonico *

• * da usare solo dietro consiglio professionale in 
gravidanza

• E’ un olio essenziale piuttosto costoso con un 
profumo fresco e dolce ed un sottofondo fruttato.profumo fresco e dolce ed un sottofondo fruttato.

• E’ importante non acquistare surrogati come la 
“camomilla marocchina” (Ormenis multicaulis) che 
costa meno ma è di una specie botanica 
completamente diversa pur avendo un profumo 
simile e di cui si conoscono pochissimo e proprietà.



Elicriso Helichrysum italicum



• Il nome Elicriso deriva dal greco "helios" = sole e 
"chrysos" = oro, e si riferisce alla forma e al 
colore giallo dorato molto luminoso dei suoi 
fiori, piccoli capolini raccolti in infiorescenze 
(corimbi). 
L'Elicriso, la cui famiglia annovera numerose 
(corimbi). 
L'Elicriso, la cui famiglia annovera numerose 
specie, è conosciuto anche col nome di 
"semprevivo", poiché la natura scagliosa e 
coriacea delle brattee che avvolgono i fiori 
conferisce loro un aspetto chitinoso, ma 
soprattutto una lunga durata. 



• La composizione dell'Elicriso è molto complessa.

• I costituenti principali sono flavonoidi, olio essenziale, 
tannini, acido caffeico, e numerose altre sostanze, 
alcune non ancora identificate, denominate 
arenarina, a cui si attribuisce una probabile attività 
antibiotica. 

•
Le proprietà medicinali attribuite all'Elicriso sono 
l'attività antinfiammatoria, antiedemigena, l'attività antinfiammatoria, antiedemigena, 
analgesica, decongestionante, antiallergica, 
antieritematosa, fotoprotettiva, bechica, balsamica 
ed espettorante, antiepatotossica. Queste attività ne 
fanno un valido ausilio in caso di diverse affezioni, sia 
per un utilizzo esterno, come per uso interno. 



• L'infuso delle sommità fiorite di Elicriso per via 

interna giova in tutti i casi di dermopatie (dal greco 

"derma" = pelle e "pathos" = sofferenza) come gli 

eczemi, e in modo particolare la psoriasi, per le 

quali può essere associata anche la balneoterapia. 

Anche con unguenti o oleoliti, da applicare sulle 

parti interessate al disturbo. parti interessate al disturbo. 

• L'uso interno in infusi e sciroppi è utile, come 

coadiuvante, nella pertosse, nelle bronchiti 

subacute e croniche, anche in presenza di 

manifestazioni asmatiche o enfisematose, che 

logicamente necessitano di adeguata terapia, cui 

l'Elicriso dà sostegno. 



• Gli studi sulle patologie della pelle e sull'apparato 
respiratorio si devono al dottor L. Santini che, avendo 
notato che i contadini della Garfagnana,dove operava 
come medico condotto, curavano le affezioni 
bronchiali del bestiame con l'Elicriso, lo sperimentò 
sui suoi pazienti, ottenendo una conferma delle sue 
aspettative e in più notò un'azione favorevole nei 
pazienti con affezioni eczematose e soprattutto 
psoriasiche, e nel 1949 pubblicò i risultati delle sue psoriasiche, e nel 1949 pubblicò i risultati delle sue 
osservazioni. Evidenziò una componente antiallergica 
dell'Elicriso, che egli utilizzava per mezzo di aerosol, 
colliri e impacchi palpebrali nelle riniti, congiuntiviti e 
blefariti allergiche. Egli conseguì risultati degni di 
attenzione anche nel trattamento delle ustioni e dei 
geloni, ottenendo una eloce scomparsa delle 
manifestazioni dolorose, del prurito e del bruciore. 



• Un'altra proprietà importante dell'Elicriso è quella 
antiedemigena, utile in caso di sindrome varicosa 
emorroidaria (emorroidi interne ed esterne) come 
decongestionante e analgesico, specie se associato ad 
altre piante antinfiammatorie come l‘Aloe, e 
vasoattive come il Rusco, la Centella asiatica e il 
Cipresso; si ottiene così una sinergia di azione che 
contrasta l'infiammazione e il dolore, tonifica le pareti 
venose del plesso emorroidario, riduce l'edema e la venose del plesso emorroidario, riduce l'edema e la 
dilatazione delle vene. 
In questo caso si utilizzano pomate specifiche, molto 
utili per ridurre il dolore, il prurito e il bruciore, meglio 
se accompagnate anche ad un trattamento interno 
che agisca sulle varie cause del problema, come lo 
sfiancamento delle pareti venose e la congestione 
epatica. 



• L'uso esterno locale contro psoriasi ed eczemi può essere 
effettuato tramite decotto da utilizzare per abluzioni delle 
parti interessate (da non risciacquare), o spalmando creme 
o unguenti, oppure utilizzando semplicemente un buon olio 
di Mandorle miscelato con olio essenziale di Elicriso (da 3 a 
5 ml di olio essenziale per 100 ml di olio di Mandorle). 

•
Come olio di base si può utilizzare anche l'olio di Iperico, o 
quello di Calendula, secondo il disturbo che si intende 
trattare, per potenziare l'azione dell'Elicriso. trattare, per potenziare l'azione dell'Elicriso. 
Se ad esempio si vuole agire sui geloni, è bene utilizzare 
come base l'Olio di Calendula, che è indicato anch'esso 
come coadiuvante per lenire questo fastidioso e talvolta 
doloroso disturbo: con l'aggiunta dell'olio essenziale di 
Elicriso se ne esalterà e potenzierà l'azione 
decongestionante, rigenerante e cicatrizzante della pelle 
lesionata dai geloni. 



• Metodi estrattivi: L’OEdi elicriso si estrae per distillazione, 

in corrente di vapore, delle parti della pianta, non oltre le 

24 ore dalla raccolta per evitare l’insorgere di processi di 

fermentazione. La pianta dell’elicriso risulta essere molto 

complessa da lavorare in quanto la parte impiegata per la 

distillazione, i capolini, è decisamente ridotta rispetto al 

volume della pianta intera. Inoltre la resa in termini di OE 

estratto dalla materia prima è ulteriormente ridotta estratto dalla materia prima è ulteriormente ridotta 

rispetto a molte altre piante tanto da permettere di 

ottenere meno di 100 g ogni 100 kg distillati pari al 0,1%. Si 

tratta quindi di un prodotto molto ricercato e costoso. 

• E’ per questo motivo che in commercio si possono trovare 

dell’essenze assolute e delle concrete, come anche dei 

prodotti sofisticati. Diffidare di prodotti, non presentino 

una garanzia di analisi.



•• L’OE è utile:L’OE è utile:

•• In caso di depressione, stress In caso di depressione, stress elvatoelvato, , 

nevralgia, emicrania, affaticamento mentale, nevralgia, emicrania, affaticamento mentale, 

esaurimento. Rimuove traumi emozionali, esaurimento. Rimuove traumi emozionali, 

shock e fobie, shock e fobie, pefettopefetto per le somatizzazioni a per le somatizzazioni a 

livello epidermico. Aiuta a recuperare forze livello epidermico. Aiuta a recuperare forze 

ed energie, stabilisce una visione positive e ed energie, stabilisce una visione positive e 

ottimismo. SIMBOLO ottimismo. SIMBOLO DIDI LUCE !! rischiara, LUCE !! rischiara, 

rasserena, dissipa le ombre, rimuove traumi rasserena, dissipa le ombre, rimuove traumi 

che hanno lasciato un segno profondo (abusi, che hanno lasciato un segno profondo (abusi, 

violenze..). Stimola la consapevolezza della violenze..). Stimola la consapevolezza della 

parte più profonda dell’essere.parte più profonda dell’essere.



LabiateLabiateLabiateLabiateLabiateLabiateLabiateLabiate

• Fiore a fauce, con labbro 

superiore e inferiore

• Foglie decussate

• Fusto tetragono

• In genere amano ambienti 

assolati

• In genere proprietà:

• Antispasmodiche

• Stimolanti e antidepressive

• Antisettiche

• Balsamiche ed espettoranti

• Antireumatiche

•
assolati

• Spesso con Olii essenziali

Antireumatiche

• Emmenenagoghe

Costituzioni: linfatici e melanconici, ma anche i collericiCostituzioni: linfatici e melanconici, ma anche i collericiCostituzioni: linfatici e melanconici, ma anche i collericiCostituzioni: linfatici e melanconici, ma anche i collerici

Piante modulatrici sono tendenzialmente centrifughe (stimolano l’iporeattività), 

ma anche moderatamente centripete (sciolgono la congestione)

Stagione: primavera e autunnoStagione: primavera e autunnoStagione: primavera e autunnoStagione: primavera e autunno



CalaminthaCalaminthaCalaminthaCalamintha nepetanepetanepetanepeta

nepetella, mentuccia romana



HyssopusHyssopusHyssopusHyssopus officinalisofficinalisofficinalisofficinalis

IssopoIssopoIssopoIssopo





Lavandula dentata

Lavandula vera
Lavandula stoechas



•
• Lavandula spica L. fam. Labiate

• Nomi comuni: Spigo, Nardo, Steca

•
• Il nome deriva da lavare = pulire per i Romani, che usavano mettere 

i fiori freschi in infusione nell’acqua in cui si lavavano.

• Anche a noi il suo nome ricorda odore di pulito, sacchettini per 
profumare e disinfettare armadi e cassetti, saponette, acqua di 
colonia.

•
Nasce in terreni assolati, aridi, sassosi, nella zona mediterranea di • Nasce in terreni assolati, aridi, sassosi, nella zona mediterranea di 
Grecia, Italia, Francia, Spagna, Portogallo.

• I cespugli sono rifugio per le vipere e serve proprio come antidoto 
per morsi di vipere, se strofinata subito sulla ferita.

• Fiorisce a Giugno, le spighe vanno raccolte ancora chiuse, prima che 
il loro olio essenziale si diffonda e si disperda.

• I sacchettini di Lavanda sono insetticidi e antiparassitari.

• Si può ottenere un effetto ancora più potente unendo canfora in 
polvere o cannella, chiodi di garofano, pepe nero.

• I cuscini imbottiti di Lavanda conciliano un buon sonno.



• E’ una pianta adattissima per curare i bambini.

•
• E’ legata  alla  Luna  - per l’abbondanza di chicchi 

(femminile)

• a Mercurio - per le sue proprietà disinfettanti delle vie 
respiratorie e anche 

• al Chakra della laringe – per il colore dei suoi fiori.

•
• La caratteristica fondamentale dell’oe di Lavanda è quella di 

pulire, disinfettare e calmare le emozioni.
• La caratteristica fondamentale dell’oe di Lavanda è quella di 

pulire, disinfettare e calmare le emozioni.

•
• Proprietà: cardiotoniche, sedative, antisettiche e sonnifere.

•
•
•
•
•



•
• Utile per:

• sedare una cefalea

• calmare una vertigine

• ipertensione

• depressione

• insonnia

• reumatismi

• calcoli renali

• cistite

• far cessare uno svenimento

• calmare l’asma, la pertosse,una stridula laringite

• tosse, influenza

• acne, eczemi

• punture di insetti• punture di insetti

• colpi di sole

• congiuntivite

• coliche 

• tensione nervosa, stress

• epilessia

• dolori muscolari

•
• Nell’acqua del pediluvio: 8 gocce in 5 litri di acqua, dà sollievo ai piedi affaticati.

• Olio alla lavanda: 5 ml di oe per 95 ml di olio di mandorle dolci, per massaggi.

• Serve a calmare le troppo energiche contrazioni del cuore ed a diminuire la velocità. Dà 
sollievo ai muscoli doloranti.

•
•
•



.
Proprietá

Sedativo del S.N.C. (sistema nervoso centrale); spa smolitico 
e antisettico delle vie respiratorie; antisettico d elle vie uro-

genitali; colagogo e coleretico

Indicazioni
Stati di agitazione nervosa, ansia, insonnia, tachic ardia, 
nevrosi cardiaca; affezioni delle vie respiratorie ( asma e 

pertosse); affezioni delle vie uro-genitali (cistiti , leucorree);
emicranie.

In casa contro tarme e le zanzare



L'olio di lavanda viene utilizzato nei seguenti casi: 
Come antinfiammatorio: per punture di insetti o arrossamenti della pelle, è possibile utilizzare un impacco di acqua ottenuta dalla miscela con alcune 
gocce di olio essenziale. 
Calmante: è sufficente inalare alcune gocce poste su un fazzolettino. 
Dolori articolari: si utilizza una miscela composta da 20 gocce di olio essenziale in 30ml di olio da massaggio. Possono essere impiegati l'olio di mandorle, 

L’OLIO ESSENZIALEL’OLIO ESSENZIALEL’OLIO ESSENZIALEL’OLIO ESSENZIALEL’OLIO ESSENZIALEL’OLIO ESSENZIALEL’OLIO ESSENZIALEL’OLIO ESSENZIALE

ANALGESICO 
In caso di dolore articolare, si utilizzano 15-20 g occe di olio essenziale in 

30-50ml di olio di sesamo, con questa miscela si ma ssaggia la parte 
interessate per 10-15 minuti. 

CALMANTE 
viene utilizzato, quando per tensione nervosa non s i riesce a dormire, 

Dolori articolari: si utilizza una miscela composta da 20 gocce di olio essenziale in 30ml di olio da massaggio. Possono essere impiegati l'olio di mandorle, 
l'olio di jojoba o l'olio di sesamo. 

viene utilizzato, quando per tensione nervosa non s i riesce a dormire, 
utilizzando una o due gocce su un fazzoletto. Se ne  annusa la 

profumazione per un naturale e fisiologico rilassam ento. 

ANTIINFIAMMATORIO 
quando vi sono infezioni o punture di insetto, si u tilizzano dalle 4 alle 6 
gocce in un bicchiere di acqua, si immerge una garz a idrofila e, quando 
l'impacco è ben impregnato della miscela, si utiliz za come impacco sulla 

parte interessata.



OE LAVANDAOE LAVANDA
Agisce più a livello emozionale
Componenti Lavanda: acetato di linalile, borneolo, 
terpineolo-4 ( dipende dalle varietà), linalolo, cineolo, 
cumarine, tannini, acido rosmarinico.. antisettica, per il 
trattamento per uso esterno di piccole ferite, punture di 
insetto, foruncoli, punti neri, peli incarnitiAntinevralgico, 
sedativo, ipotensivo, cardiotonico, cicatrizzante, sedativo, ipotensivo, cardiotonico, cicatrizzante, 
funghicida, diuretico, antidepressivo, fluidificante. 
Utile per morsi di insetto, micosi, bronchite, insonnia, 
angoscia, dermatosi, allergie, artrosi, ansia, bruciature, 
capelli e pelle grassa
Uso interno lavanda, si impiegano i fiori per farne infusi 
per un effetto calmante, rasserenante, favorisce il 
sonno, si possono mettere sotto il cuscino una miscela 
di fiori secchi di lavanda e melissa in parti uguali



• Lavanda oe

• colpi di sole

• congiuntivite

• coliche 

• tensione nervosa, stress

• epilessia

• dolori muscolari

•
• Nell’acqua del pediluvio: 8 gocce in 5 litri di acqua, dà sollievo ai 

piedi affaticati.piedi affaticati.

•
• Olio alla lavanda: 5 ml di oe per 95 ml di olio di mandorle dolci, 

per massaggi.

• Serve a calmare le troppo energiche contrazioni del cuore ed a 
diminuire la velocità. Dà sollievo ai muscoli doloranti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



•• Rilassante, ansiolitico, antistress, seda a livello del Rilassante, ansiolitico, antistress, seda a livello del 

SNC, placa paure, ansie, agitazioni, rabbia, SNC, placa paure, ansie, agitazioni, rabbia, 

depressione leggera. Consigliata in caso di depressione leggera. Consigliata in caso di 

esaurimento nervoso a seguito di sovraccarico esaurimento nervoso a seguito di sovraccarico 

psicifisicopsicifisico. Dona uno stato di pace, calma e quiete . Dona uno stato di pace, calma e quiete 

interiore. interiore. 

•• Infonde energia se stanchi e Infonde energia se stanchi e tranquilizzatranquilizza se se •• Infonde energia se stanchi e Infonde energia se stanchi e tranquilizzatranquilizza se se 

sovraccarichi. Elimina tristezza, malinconie, sovraccarichi. Elimina tristezza, malinconie, 

pessimismo, pessimismo, timori…timori… Favorisce l’accettazione e la Favorisce l’accettazione e la 

pace interiore. Aiuta le persone che sono esposte a pace interiore. Aiuta le persone che sono esposte a 

troppi stimoli.troppi stimoli.

•• STABILIZZA E ARMONIZZA I 3 PIANI DELL’ESISTENZA: STABILIZZA E ARMONIZZA I 3 PIANI DELL’ESISTENZA: 

FISICO,MENTALE e SPIRITUALEFISICO,MENTALE e SPIRITUALE



Melissa officinalis

Melissa



MELISSA                              Melissa officinalis

Significa APE, in cui fu tramutata la ninfa nutrice di Giove infante (signatura Giove). 

Miele: conoscenza mistica, fertilità e ricchezza, nutre il cuore

. Arabi contro malinconia, ansia, spasmi

. Avicenna: natura calda e secca. Rallegra l’animo, conforta il cuore, fortifica gli spiriti

. Coltivata nell’hortus sanitatis, per virtù corroboranti e rilassanti. Coltivata nell’hortus sanitatis, per virtù corroboranti e rilassanti

. ACQUA DI MELISSA: digestiva, rilassante, antispasmodica, cordiale

Costituenti:

Olio essenziale: aldeidi (citronellale , geraniale)

Polifenoli: ac. Rosmarinico antisettico, antiflogistico e coleretico



Rallegra gli animi e scaccia la Rallegra gli animi e scaccia la 

malinconiamalinconiamalinconiamalinconia

donando calma e stato vigiledonando calma e stato vigile

IldegardaIldegarda da da BingenBingen



SISTEMA NERVOSO:

utile per ansietà, nervosismo, distonie neurovegetative, palpitazioni, vomito di natura 

psicosomatica, tensione premestruale.

Emicranie, nevralgie dentarie, malattie da raffreddamento, 

Precauzione: se impiegata per lunghi periodi può avere un’azione ipotiroidea

Azione antierpetica e antivirale per via esterna dell’O.E.

APPARATO GASTROENTERICO

Azione antispastica e sedativa del Apparato Gastrointestinale

Secondo la M.T.C. ha natura fresca e calma il fuoco di Fegato e Cuore e riequilibra lo 

Stomaco, calmando gli eccessi  (nervosismo, ansia, dolori gastrici e mestruali)



. INFUSO DELLA PIANTA FRESCA:  2-4 G IN 150 ML DI ACQUA

. ACQUA DI MELISSA:  2 CUCCHIAINI 2-3 VOLTE AL DI’

.O.E. :2-4 GOCCE 2-3 VOLTE AL DI’

T.M. :30-50 G 2-3 VOLTE AL DI’

ESTRATTO SECCO: 300 MG  2-3 VOLTE AL DI’



• Melissa oe

• Melissa officinalis L.                             fam. Labiate

• Nomi comuni: Cedronella, Melissofilo per i Romani

•
• Cresce spontanea in Europa ed Asia. Va raccolta in maggio, 

prima della fioritura. Il nome deriva dal greco e significa api 
e miele.Se si strofinano gli alveari con i suoi fiori, le api non 
li abbandonano più, perché è il profumo che 
prediligono.Nel Nord Africa si usavano mazzi di foglie di 
melissa per attirare e catturare sciami erranti di api.
prediligono.Nel Nord Africa si usavano mazzi di foglie di 
melissa per attirare e catturare sciami erranti di api.

• L’olio essenziale di Melissa faceva parte dell’Unguento 
Reale dei Parti come possente medicamento.

• Per Plinio: non vi è alcun fiore che rallegri quanto la Melissa.

• Per gli Arabi: serviva ad allontanare le inquietudini dello 
spirito, scacciare i pensieri melanconici e i cattivi umori (ove 
si intendono anche i liquidi umorali del corpo).

•



• Melissa oe

• Tutti gli antichi erboristi la usavano per rinforzare Nervi e 
Cervello, era reputata elisir di lunga vita (per star bene 
infatti dobbiamo acquietare passioni e moti dell’anima 
altalenanti tra sconforto e pessimismo). 

• Ottima l’Acqua di Melissa da sorseggiare come un liquore.

• Ottima anche l’abitudine di mettere l’essenza nell’acqua del 
bagno o frizionarsi con una spugna imbevuta di acqua e oe
di Melissa.

• Ha una particolare affinità con il sistema riproduttivo • Ha una particolare affinità con il sistema riproduttivo 
femminile :facilita l’ovulazione e la fecondità; calma gli 
spasmi uterini; contro le nausee in gravidanza; regola il 
ciclo mestruale e ne allevia i dolori.

•
• E’ legata a Giove - per l’effetto equilibrante

• al segno del Cancro – per l’affinità con i problemi legati alla 
maternità.

•



• La sua fama di elisir di lunga giovinezza è dovuta al fatto 
che blandisce, calma, allevia, pur svolgendo un’azione 
tonificante in grado di infondere gioia e vitalità.

•
• Aiuta nei più svariati disturbi di origine nervosa: 

• cefalee, insonnia, spossatezza 

• spasmi dello stomaco

• amenorree e dismenorree di origine neurovegetativa

• malinconia, ipocondria, palpitazioni, vertigini• malinconia, ipocondria, palpitazioni, vertigini

• dolori nevralgici

• problemi cardiologici

• disturbi della memoria

• shock.

•



•
• Serve per tutte le turbe che riguardano la sfera emotiva:

• l’ipersensibilità

• gli stati ansiosi,  il panico, l’agitazione, anche quando 
questo stato d’animo diventa un modus vivendi.

•
• E’ febbrifuga e sudorifera.

•
• E’ attiva sul cuore:• E’ attiva sul cuore:

• - abbassa la pressione troppo elevata, ma non influisce 
sulla pressione bassa.

• calma il battito cardiaco

• calma la respirazione troppo veloce.
•
•
•
•
•
•
•



M. pulegiumM. pulegiumM. pulegiumM. pulegiumMenthaMenthaMenthaMentha arvensisarvensisarvensisarvensis

menta

M. M. M. M. spicataspicataspicataspicata

M.aquaticaM.aquaticaM.aquaticaM.aquatica



• Menta oe

• Mentha piperita  L.                    fam. Labiate

• I Romani la usavano nei banchetti per cingersi il capo e 

cospargerla sulle tavole.

• Ha proprietà antisettiche e antifermentative che ne fanno una 

pianta adattissima ai climi caldi.

• La tradizione araba vuole che il tè nel deserto sia tè alla menta, 

e nei mercati viene usata contro le mosche e parassiti.

• Ognuno ne porta un mazzetto sui vestiti o in mano.• Ognuno ne porta un mazzetto sui vestiti o in mano.

• E’ la pianta dell’estate.

•
• Un bagno con l’essenza di Menta dona freschezza per tutto il 

giorno, allontana l’affaticamento ed il senso di spossatezza tipici 

del calore estivo.

• L’oe si estrae dalle foglie e dalle sommità fiorite della pianta 

fresca



• Uso

• L’oe si usa:

• come disinfettante di acque non sicuramente potabili

• in piccole dosi calma i nervi e facilita il sonno 

• in dosi elevate è un potente tonificante fino a diventare 

eccitante

• nell’apparato digerente fortifica lo stomaco e permette una 

digestione ottimaledigestione ottimale

• nell’apparato respiratorio decongestiona e sblocca sinusiti e 

raffreddori

• L’oe è utile per la  nausea  e  il vomito, anche in gravidanza. 



O.E. MENTA PIPERITA, 

Mentha piperita
si impiegano le foglie

Componenti: mentolo, mentone, cineolo, piperitone

Attività , disinfettante, antinfiammatorio, digestivo, Attività , disinfettante, antinfiammatorio, digestivo, 
stimolante, afrodisiaco

Utile per, emicrania, dispepsia, nevralgie, 
reumatismi, ormone-simile

L'uso interno assolutamente solo dietro consiglio 
medico



Stimola, rigenera e purifica i pensieri. Perfetta nei momenti Stimola, rigenera e purifica i pensieri. Perfetta nei momenti 

di grande sforzo.  Sostegno per lavori di precisione, studio di di grande sforzo.  Sostegno per lavori di precisione, studio di 

materie scientifiche, concentrazione, memoria.. Potente materie scientifiche, concentrazione, memoria.. Potente 

antistress, da sollievo in caso di vertigini. STIMOLA LA antistress, da sollievo in caso di vertigini. STIMOLA LA 

RAGIONE E IL PENSIERO LOGICO!RAGIONE E IL PENSIERO LOGICO!

Incrementa forza, resistenza, vigilanza,  ottima quando ci Incrementa forza, resistenza, vigilanza,  ottima quando ci 

sentiamo oppressi e oberati da troppe incombenze.sentiamo oppressi e oberati da troppe incombenze.sentiamo oppressi e oberati da troppe incombenze.sentiamo oppressi e oberati da troppe incombenze.

Incrementa la capacità di riconoscere i messaggi inviati Incrementa la capacità di riconoscere i messaggi inviati 

dall’organismo, e la percezione di segnali sottili.dall’organismo, e la percezione di segnali sottili.

Infonde ispirazione, comprensione, tolleranza.Infonde ispirazione, comprensione, tolleranza.

Stimola a mantenere gli impegni e a portare sul piano Stimola a mantenere gli impegni e a portare sul piano 

materiale idee e propositi. Incrementa l’attività onirica, la materiale idee e propositi. Incrementa l’attività onirica, la 

creatività e le intuizioni. Porta a elevazione e a ricerca creatività e le intuizioni. Porta a elevazione e a ricerca 

interiore.interiore.



• Mentha pulegium L.            

•
• Nome volgare Mentuccia.

•
Plinio è considerato l’inventore del nome “Pulegium”, • Plinio è considerato l’inventore del nome “Pulegium”, 
da pulex = pulce, per la Mentuccia, in quanto era 
usata per scacciare parassiti e insetti.

•
•
•



L’olio essenziale ,, VITAMINA C, acido FERULICO, 
CEFFEINICO, CLOROGENICO, FUMARICO, FLAVONOIDI, 
TANNINI. La composizione varia secondo l’origine, la  specie 
e la coltivazione, il tenore in MENTOFURANO determin a il 
sapore della droga. L’olio essenziale ha proprieta’ eccito-
stupefacenti ad alte dosi, mentre alle giuste dosi terapeutiche 
combatte la NAUSEA, ed ha una lieve azione ANALGESIC A 

Le FOGLIE contengono FLAVONOIDI, ACIDI FENOLICI e 
TRITERPENICI. 

SEGNATURA : MERCURIO

STIMOLANTE DEL SIMPATICO, TONICO GENERALE, LEGGERME NTE 
AFRODISIACO, MODERATAMENTE ANALGESICO, ANTISETTICO



Il mentolo calma i tessuti muscolari lisci dell’app arato 
digerente e rilassa il TRATTO INTESTINALE, ha una a zione 
SPASMOLITICA mitiga il dolore provocato da ECCESSO di 

GAS, per le sue proprieta’ DIGESTIVE, è un ottimo r imedio nei 
disturbi GASTROINTESTINALI, per le proprieta’ 

STOMACHICHE, COLERETICHE, ANTISPASMODICHE e 
CARMINATIVE , utile nella sindrome del COLON IRRITA BILE

Svolge anche una azione di stimolo generale a carico  del 
sistema nervoso e ne deternina una attivita’ corrob orante, E’ 

ANTISPASMODICA, ANALGESICA, e quindi utile sotto ANTISPASMODICA, ANALGESICA, e quindi utile sotto 
controllo medico nell’ASMA, nella NAUSEA, è uno simo lante 
leggero della motilita’ INTESTINALE, utile in GRAVI DANZA ( 

sentire sempre il proprio medico curante), INTESTIN O 
IRRITABILE, COLITE RAFFREDDORI, FEBBRE, CEFALEA, 

ANTIBATTERICO, si puo’ usare in alcuni casi di ATON IA del 
TUBO DIGERENTE, utile nelle CEFALEE, NEVRALGIE, 



Nepeta cataria Erba gatta



Ocimum basilicum



Origanum vulgare



Origanum majorana



Rosmarinus officinalis



• Rosmarino oe

• Rosmarinus officinalis L.                 fam. Labiate

•
• E’ uno degli arbusti più diffusi nel bacino del 

Mediterraneo, e ne caratterizza la macchia con 
il suo aspetto rigoglioso ed il suo profumo 
intenso, quasi resinoso come l’incenso.

••
• Il Rosmarino è legato a Marte e al segno 

dell’Ariete.

• Si raccoglie prima della fioritura in aprile-
maggio. 

•



• Ros-marinus significa “rugiada del mare”, nome dato dai 
pescatori del Mediterraneo perché abbonda soprattutto 
vicino alle coste.

•
• Egiziani, Greci, Romani, Etruschi bruciavano i suoi rami 

essiccati per offerte agli dei e a scopo purificatorio.

• Ancora agli inizi di questo secolo in Francia si usava 
bruciarlo nelle corsie degli ospedali, perché più economico 
e reperibile dell’incenso.

••
• E’ bene riprendere l’abitudine di purificare l’ambiente con 

il fumo di piante particolarmente disinfettanti: Incenso, 
Mirra, Sandalo, sono potentissimi battericidi che ci 
evitano tossi, raffreddori, bronchiti ed elevano la nostra 
vibrazione verso una più alta spiritualità.

•



•• Contrasta l’esaurimento nervoso  e fisico, la Contrasta l’esaurimento nervoso  e fisico, la 
stanchezza e l’astenia. Indicato per la sindrome stanchezza e l’astenia. Indicato per la sindrome 
di affaticamento cronico. Sostiene, dona di affaticamento cronico. Sostiene, dona 
energie e aiuta a resistere a sforzo e fatica. energie e aiuta a resistere a sforzo e fatica. 
Migliora concentrazione e attenzione. Aiuta a Migliora concentrazione e attenzione. Aiuta a 
memorizzare e a organizzare i pensieri.memorizzare e a organizzare i pensieri.

•• Utile quando si devono immagazzinare molti Utile quando si devono immagazzinare molti 
dati.dati.dati.dati.

•• Porta autoconsapevolezza e voglia di affermarsi Porta autoconsapevolezza e voglia di affermarsi 
personalmente e professionalmente.personalmente e professionalmente.

•• Rafforza l’ego, concilia e dona equilibrio al Rafforza l’ego, concilia e dona equilibrio al 
rapporto spiritorapporto spirito--materia.materia.

•• Rimedio per apatia e inerzia, scalda lo spirito, Rimedio per apatia e inerzia, scalda lo spirito, 
aumenta la memoriaaumenta la memoria..



• Sul piano psichico:

• esercita un’azione stimolante sui centri nervosi

• sollecita la memoria e l’attività cerebrale

• calma l’angoscia e combatte l’insonnia

• Serve per attivare la circolazione e funzionalità epatica, in tal caso  
massaggiare la zona con l’oe e anche le zone riflesse corrispondenti.

• Si usa in loco anche per: dolori reumatici, gotta, lombosciatalgie, 
crampi, dolori muscolari.

• Bisogna fare attenzione perché può provocare, se puro, irritazioni 
cutanee, è meglio veicolarlo con un olio da massaggio.

Per le malattie da raffreddamento è bene fare una frizione con • Per le malattie da raffreddamento è bene fare una frizione con 
l’olio essenziale sotto la pianta dei piedi,pediluvi e bagni caldi: 
attenzione, bastano solo 5 o 7 gocce in una vasca.

•
• Se si mette l’essenza in un diffusore, faciliterà la respirazione, sia 

durante il giorno e soprattutto la notte, in caso di raffreddore, 
asma, bronchite.

•
• E’ di particolare efficacia per tutti i casi in cui vi sia ipersecrezione 

delle mucose, dal raffreddore ai catarri intestinali o vaginali.

•



•
• Se si mette l’essenza in un diffusore, faciliterà la 

respirazione, sia durante il giorno e soprattutto la notte, 
in caso di raffreddore, asma, bronchite.

•
• E’ di particolare efficacia per tutti i casi in cui vi sia 

ipersecrezione delle mucose, dal raffreddore ai catarri 
intestinali o vaginali.

••
• Controindicazioni: l’essenza non è adatta per soggetti 

nervosi o ipersensibili ed ai bambini sotto gli 8 anni.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Es. ROSMARINOEs. ROSMARINO

OeOe con Eucaliptolo: proprietà anticatarrali ed con Eucaliptolo: proprietà anticatarrali ed 

espettorantiespettoranti

OE con OE con BorneoneBorneone: proprietà antinfiammatorie, : proprietà antinfiammatorie, OE con OE con BorneoneBorneone: proprietà antinfiammatorie, : proprietà antinfiammatorie, 

utile per dolori muscolari e crampiutile per dolori muscolari e crampi

OE con OE con VerbenoneVerbenone: attività cicatrizzanti, : attività cicatrizzanti, 

lipolitiche lipolitiche edeede epatodrenantiepatodrenanti



• Le sue proprietà medicinali sono note fin dai tempi più 
antichi.

• L’olio essenziale venne estratto mediante distillazione  per 
la prima volta nel 1330 da Raymundus Lullus.

• L’estrazione avviene usando l’intera pianta.

• Alchimisti e speziali preparavano una vasta gamma di 
prodotti a base di Rosmarino:

• lozioni, acque, tinture, conserve, sciroppi e unguenti.

• Faceva parte, insieme a Salvia e Timo, dell’Acqua della • Faceva parte, insieme a Salvia e Timo, dell’Acqua della 
Regina d’Ungheria, che ridiede nuova giovinezza ad 
Isabella d’Ungheria ormai settantenne e piegata da dolori 
artritici e reumatici, quando andò a nuove nozze.

•
• Fra gli antichi aveva fama di rinforzare la memoria e 

divenne simbolo di fedeltà fra gli amanti.



• Proprietà: 

• diuretiche, aromatiche, stomachiche, carminative, 
antispasmodiche, antisettiche, emmenagoghe, colagoghe.  

•
• L’oe è ottimo per:

•
• - disturbi epatici

• mal di testa causato da cattiva digestione

• per macchie della pelle causate dal fegato e quelle della vecchiaia.• per macchie della pelle causate dal fegato e quelle della vecchiaia.

• dolori muscolari e artritici, per frizioni e nell’acqua del bagno o per 
frizioni prima

• di attività sportive.

•
• Si può trattare la zona riflessa del fegato sotto la pianta del piede 

con l’oe di Rosmarino.

• Il potere dell’oe è talmente rinvigorente, che è consigliabile usarlo al 
mattino.  

•



• Uso

• le foglie essiccate usate in tisana sono utili per la circolazione

• in cucina le foglie fresche si usavano nelle marinate di carni e 
pesci, per evitare la putrefazione, insieme all’Aneto

• ancora oggi rende più digeribili : arrosti, carni alla griglia, sughi, 
focacce salate, patate fritte, legumi in umido, verdure stufate

• si può usarlo anche polverizzato

• i fiori mangiati al mattino con pane e burro per tutto il periodo • i fiori mangiati al mattino con pane e burro per tutto il periodo 
della fioritura acuiscono la vista.

• Controindicazioni:

• attenzione per gli ipertesi

• non usarlo la sera



Proprietá Stimolante generale; colagogo-coleretico, 
stimolante epatobiliare; antitossico epatico, 
protettore della cellula epatica, specifico in tutt e le 
affezioni epatiche e biliari; 
ipocolesterolizzante,stomachico, antigottoso, 
emmenagogo, ormonale.

O.E. Batteriostatico (Gram+),  e diretta su cellula epatica

Indicazioni
Astenia, debolezza di qualunque tipo; epatismo, 
colecistite, ittero, congestione epatica, fegato 
ingrossato, epatite cronica, calcoli biliari; 
mestruazioni insufficienti; dispepsia atonica, 
emicranie digestive; gotta e reumatismo.
USO Esterno : reumatismi, disturbi circolatori, 
purificante della pelle,tonificante



Salvia officinalis





Foglie usate per divinare.

Foglie sotto una candela che arde nel buio

“O salvia salutare
O salvia amica mia
Queste visioni amare
Da me portale via”

Talismano per mantenere la salute, assieme 

all’aglio e alla cannellaall’aglio e alla cannella

Pianta benedetta dalla Madonna”Tu sarai la 

pianta di tutti gli orti, i malati ti cercheranno 

per guarire, i sani per cucinare cibo o per 

aromatizzare bevande. E tutti ti rispetteranno e 

proteggeranno come la pianta più utile che ci 

sia sulla terra”



CUR MURIATUR HOMO CUI SALVIA 

CRESCIT IN HORTO?

Scuola Medica Salernitana

Usata dagli Egizi, Ippocrate, Dioscoride, Plinio, S c. 
Salernitana, Sant’ Ildegarda, Durante……….Salernitana, Sant’ Ildegarda, Durante……….

Pianta segnata a Giove
E per la forma e la rugosità ricorda la lingua, 

quindi affezioni della bocca

Azione duplice: riscalda stomaco milza, pancreas e 
polmone e rinfresca le mucose del cavo orale, 
tonsilliti acute e vampate della menopausa



P.A  O.E. (battericida, fungina), TANNINI, FLAVONOIDI (attivi 
contro Stafilococco), DITERPENI(antivirali)
Proprietá Emmenagogo. Ormonale, antidrotico, ipoglicemizzante , 
antisettico, stimolante generale (eccitante del S.N .C); 
antinfiammatorio, cardiovascolare, 
diuretico,eupeptico,antispasmodico
Indicazioni Amenorrea e dismenorrea; sudori; diabete; 

SISTEMA ORMONALE FEMMINILE, APPARATO GASTROENTERICO , GHIANDOLE 
SUDORIPARE

Indicazioni Amenorrea e dismenorrea; sudori; diabete; 
menopausa; astenia e debilitazione; dispepsia atonic a, 
distonie gastrointestinali, faringiti, iperidrosi, inibisce 
secrezione lattea.
Tossicologia L'essenza di salvia, o preparazioni troppo 
concentrate, possono provocare disturbi nervosi e 
intossicazioni. (Tujone e Canfora).



Salvia sclarea





• Salvia oe

•
• Salvia officinalis L. fam. Labiate

• Salvia Sclarea L.

•
• L’oe si ricava sia dall’una che dall’altra. La differenza fra i due tipi 

consiste nella quantità di tujone ( ne è più ricca l’officinalis) 
sostanza troppo potente e controindicata per terapie lunghe.

• La Sclarea è meno efficace ma più sicura.

••
• E’ comunque importante non bere alcolici quando si usa questo oe.

•
• Proprietà:

• Equilibratrice del sistema neurovegetativo e antispasmodica 
fortifica lo stomaco e il sistema nervoso centrale, antisettica 
emmenagoga, diuretica, ipertensiva, riattiva la circolazione ed 
esercita benefica azione su tutta l’attività motoria, stimolante, 
antisudorifera.

•



• Indicazioni per l’uso

•
• In caso di astenie, depressioni, convalescenze, 

pressione bassa con vertigini

• Per tutti i disturbi dell’apparato digerente

• Per le tossi grasse e le forme asmatiche

• Per disinfettare cavo orale e denti

• Per regolarizzare il flusso mestruale e i fastidi della • Per regolarizzare il flusso mestruale e i fastidi della 
menopausa

• Contro obesità, cellulite, ritenzione idrica, disturbi 
del sistema endocrino e linfatico

• Per tutte le algie muscolari e articolari

• Contro la caduta dei capelli

• In caso di sudorazione eccessiva



•• Rigenera le cellule, utile per rallentare i segni Rigenera le cellule, utile per rallentare i segni 

del tempo.del tempo.

•• Protegge i vasi sanguigni ed è indicato per la Protegge i vasi sanguigni ed è indicato per la 

couperose. Migliora la circolazione e couperose. Migliora la circolazione e 

protegge l’integrità dei vasi sanguigni.protegge l’integrità dei vasi sanguigni.

•• Regolarizza la produzione di sebo. Lenisce le Regolarizza la produzione di sebo. Lenisce le •• Regolarizza la produzione di sebo. Lenisce le Regolarizza la produzione di sebo. Lenisce le 

infiammazioni. Facilita il drenaggio dei liquidi infiammazioni. Facilita il drenaggio dei liquidi 

e delle tossine.e delle tossine.

•• Idrata e protegge la cute. Idrata e protegge la cute. DermopurificaDermopurifica

capelli grassi e forfora. Anticaduta e capelli grassi e forfora. Anticaduta e 

rinforzanterinforzante.



• Utile nel trattamento di sindromi ansioso depressive. 
Disperde la tensione e aiuta l’organismo a bilanciare le 
energie.

• Utile alle persone stressate, nervose, angosciate e 
turbate. Induce calma, serenità, aiuta a sciogliere le 
contratture e a rilassarsi.

• DONA FIDUCIA PER AFFRONTARE AL MEGLIO LE • DONA FIDUCIA PER AFFRONTARE AL MEGLIO LE 
DIFFICOLTA’ E PRENDERE LA GIUSTA DECISIONE. Aiuta 
a scegliere e a valutare le conseguenze della 
decisione.

• STIMOLA I SOGNI, AUMENTA L’ATTIVITA’ ONIRICA E LA 
CAPACITA’ DI RICORDARE QUANTO E’ STATO 
SOGNATO.



Satureja hortensis                  S.montana



Thymus serpillum



Deriva dal greco e significa Anima, 
principio vitale, coraggio

Per Galeno ha natura calda e incisiva, per 
Ildegarda calda e secca

Segnatura: Timo, per il suo profumo e la sua 
forzaforza

Uso tradizionale per :
Apparato respiratorio
Apparato gastroenterico
Sistema muscolo scheletrico
Sistema nervoso



olio essenziale, fenoli come timolo, carvacrolo, ca nfene, geraniolo, olio essenziale, fenoli come timolo, carvacrolo, ca nfene, geraniolo, 
linaiolo, resina, acidi fenolici, tannini, flavonoi di, linaiolo, resina, acidi fenolici, tannini, flavonoi di, 

azione antisettica, balsamica ed espettorante, util e 
nella tosse, pertosse, bronchite, aiuta nei casi di  
diarrea e meteorismo
L’olio essenziale ha attività ANTIMICROBICA, contro  
i germi di varia natura come BATTERI e FUNGHI, e 
GERMI ANTIBIOTICO RESISTENTIGERMI ANTIBIOTICO RESISTENTI
(l'olio essenziale per via interna va prescritto so lo da 
un medico)

INDICAZIONI USO ESTERNO TIMO
utile nella medicazione di FERITE o AFFEZIONI CUTANE E, ha proprietà deodoranti 
ed antibatteriche e calmanti nel prurito, e nei dol ori reumatici, si impiega anche 
nelle paste dentifricie

AROMATERAPIA TIMO
l'olio essenziale è ANTISETTICO, perche’ contiene tim olo, usato per l’igiene 
personale e per la disinfezione , combatte efficacem ente le INFEZIONI 
BATTERICHE e VIRALI a carico delle VIE URINARIE e d ei BRONCHI, riattiva la 
CIRCOLAZIONE ed e’ impiegato in unguenti per dolori  MUSCOLARI e 



AROMATERAPIA

l'olio essenziale è ANTISETTICO, perche’ contiene tim olo, usato per l’igiene 
personale e per la disinfezione , combatte efficacem ente le INFEZIONI 
BATTERICHE e VIRALI a carico delle VIE URINARIE e d ei BRONCHI, riattiva la 
CIRCOLAZIONE ed e’ impiegato in unguenti per dolori  MUSCOLARI e 
ARTICOLARI, l’olio per uso esterno, va usato sempre diluito è un potente 
antibatterico e antifungino entra come ingredienti da molti prodotti antisettici e 
per l’igiene personale

CONTROINDICAZIONI sconsigliato in gravidanza, negli 
ipertesi e negli ansiosi.



Thymus vulgaris



• Timo oe

•
• Thymus vulgaris- Thymus serpillum L. fam. Labiate

•
• Era una delle piante più conosciute nell’antichità, stimato come uno 

dei prodotti più preziosi del mondo vegetale.

• Si trova lungo le coste del Mediterraneo occidentale.

• Si raccoglie quando è in fiore, fra giugno e settembre.

••
• Gli Etruschi lo usavano negli unguenti per imbalsamare i cadaveri.

•
I Greci lo bruciavano nelle cerimonie sacre al Sole, Venere, alle 
Ninfe e a Selene.

•
• Vi sono diverse specie, ma le più diffuse sono T. vulgaris e T. 

serpillum.



• La sua azione è stimolante per tutto l’organismo fisico e psichico.

•
• E’ in assoluto il più potente antisettico, antimicrobico e battericida 

che esista al mondo perché modifica l’ambiente cellulare 
rendendolo non adatto agli agenti patogeni.

• Recenti ricerche hanno dimostrato che nessun bacillo può resistere  
più di 48 ore alla sua azione,perché attiva contemporaneamente le 
difese del Sistema Immunitario.

• La sua essenza è la più spiritualizzante che ci sia.

•
• Se ne trovano in commercio due tipi, una è l’essenza di Timo bianco, • Se ne trovano in commercio due tipi, una è l’essenza di Timo bianco, 

che è la più blanda ed è rettificata con un procedimento alla 
trementina.

• L’altra è quella di Timo rosso, che è la più pregiata, viene distillata 
una sola volta ed è la più costosa, la più potente, e va usata soltanto 
da chi ha imparato a conoscere le essenze, altrimenti si ottiene 
l’effetto contrario.

•
• L’effetto del Timo è quello di riportare equilibrio in un organismo 

disequilibrato, cioè stimola o calma secondo la necessità.

•



•
• E’ utile anche:

• come rinvigorente per bambini 
linfatici, anemici.

• nelle convalescenze e come 
intervento post-operatorio, in intervento post-operatorio, in 
quanto, se necessario, induce ad un 
sonno riparatore.



AROMATERAPIA

l'olio essenziale è ANTISETTICO, perche’ contiene 
timolo, usato per l’igiene personale e per la 
disinfezione , combatte efficacemente le INFEZIONI 
BATTERICHE e VIRALI a carico delle VIE URINARIE 
e dei BRONCHI, riattiva la CIRCOLAZIONE ed e’ 
impiegato in unguenti per dolori MUSCOLARI e 
ARTICOLARI, l’olio per uso esterno, va usato ARTICOLARI, l’olio per uso esterno, va usato 
sempre diluito è un potente antibatterico e 
antifungino entra come ingredienti da molti prodott i 
antisettici e per l’igiene personale

Sconsigliato in gravidanza, negli ipertesi e negli 
ansiosi.



Es. Es. ThymusThymus vulgarisvulgaris

OeOe ctct timolo: timolo: forte azione antisettica, forte azione antisettica, 

irritante e abortivoirritante e abortivo

CtCt carvacrolocarvacrolo: ancora più potente del : ancora più potente del 

precedente, potenzialmente tossicoprecedente, potenzialmente tossico

CtCt LinaloloLinalolo: : meno aggressivo, antibatterico, meno aggressivo, antibatterico, CtCt LinaloloLinalolo: : meno aggressivo, antibatterico, meno aggressivo, antibatterico, 

fungicida, fungicida, viricidaviricida, parassiticida, vermifugo, , parassiticida, vermifugo, 

non irrita la cute.non irrita la cute.

CtCt thuyanolothuyanolo: antimicrobico, antivirale, : antimicrobico, antivirale, 

epatoprotettore, epatoprotettore, antidiabeticostimolaantidiabeticostimola il il 

sistema immunitario,tonico nervino, delicato.sistema immunitario,tonico nervino, delicato.



OeOe ctct timolo: timolo: forte azione antisettica, forte azione antisettica, 

irritante e abortivoirritante e abortivo

Bronchite, sinusite, febbre, polmonite, tosse, Bronchite, sinusite, febbre, polmonite, tosse, 

malattie infettive. Cistite, gonorrea, malattie infettive. Cistite, gonorrea, 

prostatiti, antibatterico, immunostimolante.prostatiti, antibatterico, immunostimolante.prostatiti, antibatterico, immunostimolante.prostatiti, antibatterico, immunostimolante.

Blocca ascessi, granulomi.Blocca ascessi, granulomi.

Punture di insetti velenosi, scabbia.Punture di insetti velenosi, scabbia.



CtCt carvacrolocarvacrolo: ancora più potente del : ancora più potente del 

precedente, potenzialmente tossicoprecedente, potenzialmente tossico

nervino, delicato.nervino, delicato.



CtCt LinaloloLinalolo: : meno aggressivo, antibatterico, meno aggressivo, antibatterico, 

fungicida, fungicida, viricidaviricida, parassiticida, vermifugo, , parassiticida, vermifugo, 

non irrita la cute.non irrita la cute.

Bronchite, tosse, congestione, sinusite, Bronchite, tosse, congestione, sinusite, 

candida, cistite, prostatite, artrite, candida, cistite, prostatite, artrite, 

reumatismi, strappi, diarrea, flatulenza, reumatismi, strappi, diarrea, flatulenza, reumatismi, strappi, diarrea, flatulenza, reumatismi, strappi, diarrea, flatulenza, 

dispepsia, micosi, parassiti, vermi, drenante, dispepsia, micosi, parassiti, vermi, drenante, 

disintossicante. Utile contro i pidocchi e i disintossicante. Utile contro i pidocchi e i 

parassiti degli animaliparassiti degli animali



CtCt thuyanolothuyanolo: antimicrobico, antivirale, : antimicrobico, antivirale, 

epatoprotettore, epatoprotettore, antidiabeticostimolaantidiabeticostimola il il 

sistema immunitario,tonico nervino, delicato.sistema immunitario,tonico nervino, delicato.

Bronchite, tosse, cistite, gonorrea, Bronchite, tosse, cistite, gonorrea, 

epatodrenanteepatodrenante, epatite, rigeneratore epatico, , epatite, rigeneratore epatico, 

artrite, reumatismi, gotta,  antivirale, artrite, reumatismi, gotta,  antivirale, 

antibatterico, immunostimolante, antibatterico, immunostimolante, antibatterico, immunostimolante, antibatterico, immunostimolante, 

antidiabetico, drenante, disintossicante, antidiabetico, drenante, disintossicante, 

Ottimo su ferite infette e micosi.Ottimo su ferite infette e micosi.

Utile su pidocchi e parassiti di animali.Utile su pidocchi e parassiti di animali.



Thymus capitatus



EUCALIPTO      Eucaliptus globolus

Fam.Mirtaceae

Il gen. Comprende 700 sp.

Origine: Australia

Grande albero alto fino a 50 m

Grande assorbimento di acqua, tanto da rendere difficile la vita 

ad altre specie.ad altre specie.

Importato in Europa nel 700. Impiegato per prosciugare 

ambienti paludosi.

Droga: foglie

Infuso, T.M., Olio Essenziale

Per gli Aborigeni australiani  è legato ai miti della creazione e 

lo chiamano Albero del Koala



Eu : bene  Calipto : copro  Globolus: sferico

Fiori sferici ben nascosti



Le foglie sono cosparse di tasche 

secretrici che catturano la luce agendo 

come lenti

Occultamento per rinascere a simbolo 

di trasformazione e mutamento , 

nuova luce.



• Eucalipto oe

• Eucalyptus globulus L. fam. Myrtacee

•
• Era chiamato “l’albero della febbre”, per la sua efficacia in caso di 

febbre, raffreddore, sinusite, influenze infettive, data la sua azione 
balsamica e anticongestionante.

• Proprietà: antinfiammatorie in caso di vaginiti, cistiti e infezioni 
uro-genitali.

•
• Uso• Uso

• - per combattere i reumatismi

• - la cellulite

• in quanto è un eccellente diuretico naturale

• - nei casi di anemia e stanchezza persistente, infonde forza e vigore

• Controindicazioni:

• non è indicato per i bambini sotto i 6 anni, perchè troppo potente.



PRINCIPI ATTIVI

TANNINI e ACIDI POLIFENOLICI (Ac. Gallico, ac. Caffeico) 

stimolano la secrezione di insulina e aumentano il consumo 

degli zuccheri da parte dei muscoli

FLAVONOIDI (Quercetina, Quercitrina, rutina, Iperoside)

OLIO ESSENZIALE Proprietà espettoranti, antibatteriche 

(Eucaliptolo), liberato a livello dei polmoni dove esplica azione 

balsamica come fluidificante del catarro bronchiale



INDICAZIONI

Stati di raffreddamento, Influenza

Riniti, Bronchiti, Otiti

Cistiti

Iperglicemia

Uso esterno dell’Olio EssenzialeUso esterno dell’Olio Essenziale

Bronchiti

Sinusiti

Faringiti

Artropatie croniche

Reumatismi

Acne



TROPISMO

Apparato respiratorio

Az. Fluidificante, espoettorante, spasmolitica

Apparato urinario

L’O.E. è eliminato dalle urine

Milza-Pancreas

Iperglicemia



CONTROINDICATO 

In allattamento, gravidanza…. e nei bambini 

specie direttamente sul volto e naso!! 

DOSAGGIO

Infuso Infuso 4g in una tazza di acqua bollente

30-50 gocce 3 al dì
Olio Essenziale 2-3 g su zolletta di zucchero 1-3 volte al 

dì per uso interno
Vaporizzazione o Aereosol 4 g in 5 ml di soluzione 

fisiologica



Non mettere direttamente sul viso!Non mettere direttamente sul viso!

Sul corpo ha azione rinfrescante ed Sul corpo ha azione rinfrescante ed 

energizzante. Allontana stanchezza, caldo energizzante. Allontana stanchezza, caldo 

eccessivo e torpore.eccessivo e torpore.

Ottimo in bagnoschiuma per la doccia del Ottimo in bagnoschiuma per la doccia del 

mattino o dopo attività sportiva. Tonificante e mattino o dopo attività sportiva. Tonificante e 

stimolante, ottimo per prodotti per lo sport. stimolante, ottimo per prodotti per lo sport. stimolante, ottimo per prodotti per lo sport. stimolante, ottimo per prodotti per lo sport. 

Perfetto nella sauna e nel bagno turco. Perfetto nella sauna e nel bagno turco. 

Antimicotico e antibatterico, adatto contro Antimicotico e antibatterico, adatto contro 

funghi e parassiti della pelle. Sui capelli funghi e parassiti della pelle. Sui capelli 

purifica, elimina forfora e seborrea.purifica, elimina forfora e seborrea.



Pulisce i pensieri, facilita la concentrazione, la Pulisce i pensieri, facilita la concentrazione, la 

precisione e la razionalità.precisione e la razionalità.

Tiene sotto controllo i caratteri focosi e reattivi.Tiene sotto controllo i caratteri focosi e reattivi.

Favorisce una visione chiara e cristallina.Favorisce una visione chiara e cristallina.

Porta all’ordine e alla capacità di scegliere le priorità.Porta all’ordine e alla capacità di scegliere le priorità.

Consigliato ai disordinati nella vita e nei Consigliato ai disordinati nella vita e nei 

comportamenti.comportamenti.comportamenti.comportamenti.

Blocca il turbinio dei pensieri, raffredda gli animi Blocca il turbinio dei pensieri, raffredda gli animi 

permettendo di “prendersi del tempo”… “congelando” permettendo di “prendersi del tempo”… “congelando” 

le situazioni per affrontarle con calma.le situazioni per affrontarle con calma.

Purifica gli ambienti e rimuove i pensieri stagnanti.Purifica gli ambienti e rimuove i pensieri stagnanti.

Rimedio contro un eccessivo senso del possesso sia di Rimedio contro un eccessivo senso del possesso sia di 

persone che di cosepersone che di cose.





• Cajeput oe

•
• Melaleuca leucadendron S.T. Blake fam.  Myrtacee

•
• L’oe di questo tipo di Melaleuca si trova in commercio col nome di Cajeput

•
• Può essere irritante per le mucose.

• Su soggetti ipersensibili e sui bambini può esercitare un’azione eccessivamente 
stimolante. Quindi non usarlo alla sera, ma è adatto per le convalescenze.

•
• Caratteristiche e indicazioni per l’uso:

••
• Potente antisettico e stimolante: utile per debellare infezioni intestinali, 

urinarie,polmonari

•
• Potente effetto sudorifero: utile per liberare i bronchi dai catarri, nelle sinusiti, 

laringiti, raffreddori, influenze.

•
• Potente antinevralgico: utile anche nelle nevralgie dentarie abbinato a oe di 

garofano chiodi

•
• Potente disintossicante: utile nelle dermatiti, eczemi, psoriasi.

•
•





• Niaouly oe

• Melaleuca viridifolia St. Blake fam.  Myrtacee

•
• L’olio essenziale di questo tipo di Melaleuca si trova in commercio 

sotto il nome di Niaouly.

• La sua azione è molto potente, ma è ben tollerato sia dalla pelle che 

dalle mucose.

• Proprietà: stimolanti della circolazione e del sistema immunitario, 

favorendo la produzione di linfociti.favorendo la produzione di linfociti.

•
• E’ indicato in caso di:

• manifestazioni infettive

• malattie da raffreddamento

• mal d’orecchi

• tagli e ferite, per il suo potere rigenerante



• Rutacee: gli olii essenziali ricavati dagli agrumi
•
• Arancio- si trova in commercio con il nome di:

• Arancio dolce- ricavato dalla scorza di Citrus Aurantium

• Arancio amaro- ricavato dalla scorza di Citrus Bigaradia

• Neroli- ricavato dal fiore detto Zagara

• Petit grain- Ricavato da foglie e rametti

• Bergamotto, Cedro- si trova in commercio con il nome di Cedro 
Frutti, Limone, Mandarino, Pompelmo- si ricava l’estratto da semi e 
polpa.polpa.

• Questi oe ricavati per pressione delle scorze (bucce), è importante 
che siano di frutti coltivati biologicamente, altrimenti, attraverso la 
pelle, assorbiremmo per osmosi nocivi antiparassitari.

• Non si possono mettere direttamente sulla pelle, perché sono tutti un 
po’ irritanti, eccetto Neroli e Mandarino.

• Soprattutto attenzione a quelli di Limone, Arancio amaro e all’estratto 
di Semi di Pompelmo, che devono avere una diluizione del 5%.   L’olio 
essenziale tratto dai fiori è solo quello di Arancio.

• Tratto dai semi è solo quello di Pompelmo.
•
•
•
•



• Arancio

• Alberello sempre verde, con foglie ovali e lucide, dai fiori bianchi 

e profumatissimi, chiamati zagare, di cui si adornano le spose 

(simbolo di passione e purezza, fecondità e amore) e dai frutti 

aranciati (esperidi). Vi sono due specie principali,l’arancio dolce 

e quello amaro, che si distinguono per il fatto che il primo è un 

po’ più piccolo e meno spinoso e ha i frutti più grandi e 

chiari.Originario dell’estremo oriente

• Proprietà:antidepressivo, calmante, tonico cardiaco e • Proprietà:antidepressivo, calmante, tonico cardiaco e 

muscolare, antispasmodico, afrodisiaco femminile, depurativo, 

disintossicante battericida, febbrifugo.

• Se ne usano gli oe tratti da:

• scorze dei frutti che si trovano in commercio con il nome di 

Arancio dolce e Arancio amaro.

• fiori – con il nome di Neroli

• foglie e rametti- con il nome di Petit grain



• uso interno :

La corteccia secca del frutto:

• Per stimolare l'appetito, per facilitare la digestione, per i dolori di stomaco.

• Infuso: 2 grammi in 100 ml di acqua. Una tazzina prima o dopo i pasti.

•
Per i dolori di stomaco

Tintura:20 grammi in 100 ml di alcool di 70º (a macero per 15 giorni). 20 

gocce su una zolletta di zucchero o in acqua, all'occorrenza.

• Tintura vinosa: 3 grammi in 100 ml di vino dolce (a macero per 10 giorni). 

Un bicchierino dopo i pasti.Un bicchierino dopo i pasti.

• Elisir: Sciogliere 15 grammi di tintura di Arancio amaro in una miscela di 

100 grammi di alcool a 95º, 50 grammi di zucchero e 25 grammi di acqua. 

Un bicchierino dopo i pasti.

• Rimedio contro la fragilità capillare e vascolare, leggero effetto sedativo.

• Decotto: si fanno bollire 30 g di scorza essiccata tagliata a pezzettini in 

mezzo litro di acqua, per 15 minuti. Si può addolcire con miele. Bere una 

tazza al termine di ogni pasto.



• Le foglie e i fiori secchi: 

• Come sedativo stomachino:

• Infuso: 2 grammi di foglie in 100 ml di acqua. Una tazza la sera prima di 

coricarsi.Per insonnia (in particolare dei bambini), nervosismo e irritabilità, 

emicranie e mal di testa, disturbi digestivi, palpitazioni cardiache, 

mancamenti e svenimenti, dolori mestruali.

• Infuso: si prepara con 10-20 g di foglie e/o fiori per 1 litro d'acqua (3 

foglie o 6 fiori sono sufficienti per un infuso calmante). Bere 3 o 4 tazze al 

giorno, specialmente prima di andare a letto.

• uso esterno : per rilassarsi: l'olio di neroli, in aggiunta a olio di soia, puo• uso esterno : per rilassarsi: l'olio di neroli, in aggiunta a olio di soia, puo

essere usato per fare massaggi..

• cosmesi : Fiori freschi:

Dai fiori freschi si ottiene un'acqua distillata reperibile in farmacia, che, 

oltre ad avere proprietà aromatiche, e' il costituente di molte preparazioni 

cosmetiche e decongestionanti.

• curiosità :

• in cucina : il frutto è utilizzato per la preparazione di canditi, la polpa per 

la preparazione di marmellate e conserve, la buccia per quella di liquori 

amari.



• Arancio dolce oe Citrus Aurantium L.

•
• Originario della Cina. L’OE si ottiene per spremitura a freddo o 

distillazione per corrente di vapore della buccia esterna.

• IMPIEGHI

• Dermatologia: pelle opaca, untuosa, ulcerazione del cavo 
orale.

• Circolazione: obesità, ritenzione idrica e palpitazioni.

• Sistema respiratorio: Bronchiite e colpi di freddo.• Sistema respiratorio: Bronchiite e colpi di freddo.

• Sistema digerente: stipsi, dispepsia, spasmi.

• Sistema immunitario: raffreddore e influenza.

• Sistema nervoso: Tensione nervosa s stati associati a stress.



•• Rilassa, combatte tensione nervosa e stress, solare Rilassa, combatte tensione nervosa e stress, solare 

e radioso facilita la gioia, l’allegria e l’ottimismo. e radioso facilita la gioia, l’allegria e l’ottimismo. 

Riscalda mente e cuore e dona sollievo, utile nei Riscalda mente e cuore e dona sollievo, utile nei 

momenti di tristezza, sconforto e agitazione. momenti di tristezza, sconforto e agitazione. 

Leggero stimolante utile nei momenti di pigrizia, Leggero stimolante utile nei momenti di pigrizia, 

inattività, mancanza di stimolo e noia. Ottimo per inattività, mancanza di stimolo e noia. Ottimo per 

lo studio di materie umanistiche. Aumenta energia lo studio di materie umanistiche. Aumenta energia lo studio di materie umanistiche. Aumenta energia lo studio di materie umanistiche. Aumenta energia 

e voglia di fare. E’ un valido sostegno per chi vede e voglia di fare. E’ un valido sostegno per chi vede 

grigio e contrasta la rassegnazione. Pulisce, purifica grigio e contrasta la rassegnazione. Pulisce, purifica 

i pensieri e aiuta a semplificare le cose. Evita di i pensieri e aiuta a semplificare le cose. Evita di 

disperdersi in troppe direzioni. Ottimo quando non disperdersi in troppe direzioni. Ottimo quando non 

si riesce a decidere perché ci si sente trasportati si riesce a decidere perché ci si sente trasportati 

verso 2 cose opposte. Dona conforto, sollievo e verso 2 cose opposte. Dona conforto, sollievo e 

pace interiore, risveglia affettività e amore.pace interiore, risveglia affettività e amore.



• Tonico dell’ umore

• Tonico dei tessuti del corpo

• Allenta le tensioni addominali eliminando i gonfiori

• In caso di febbre stimola e rinforza le difese naturali

•
• Uso

• 10 gocce nell’acqua del bagno, sciolte prima in un po’ di miele

• 5 gocce in 2 cucchiai di olio di mandorle dolci per massaggiare il 
corpo: al mattino dà vigore per tutto il giorno, rassoda i corpo: al mattino dà vigore per tutto il giorno, rassoda i 
tessuti.Se la pelle non ha assorbito tutto il composto si può fare 
una doccia per lavarne l’eccesso.

•
•





• Arancio amaro oe Citrus bigaradia L.

• Originario dell’Estremo Oriente, India e Cina

• AZIONI:

• Antinfiammatorio, antisettico, astringente, battericida, carminativo, 
coleretico, fungicida, sedativo, stomachico, tonico.

• Stesse proprietà dell’Arancio dolce

• Particolarmente dimagrante

••
• Uso

• 5 gocce in 2 cucchiai di olio di sesamo per massaggi dimagranti: 
servirà da drenante per tutto l’organismo e dimagrante su zone 
specifiche.

• Usato  in preparazioni stomachiche, lassative e carminative.

• Fragranza in saponi, detergenti, cosmetici, liquori, bibite e 
aromatizzante.

•





•• Arancio fiori Arancio fiori Neroli Neroli oeoe

•• CalmanteCalmante, , antiistericoantiisterico, , distensivo, Sonnifero distensivo, Sonnifero e al tempo e al tempo 

stesso stesso afrodisiaco, Allenta l’angoscia, Sostiene afrodisiaco, Allenta l’angoscia, Sostiene in caso di in caso di 

depressione.Idepressione.I ndicatondicato per bambini agitati, anemici, deboli, per bambini agitati, anemici, deboli, 

insonni. Indicato insonni. Indicato in in gravidanza. In casagravidanza. In casa :: "L'olio di neroli", il "L'olio di neroli", il 

distillato ottenuto dai fiori d'arancio selvatico, facilmente distillato ottenuto dai fiori d'arancio selvatico, facilmente 

reperibile in erboristeria, è molto usato in aromaterapia, reperibile in erboristeria, è molto usato in aromaterapia, 

per calmare la tensione nervosa, lo stress e l'ansia. Dopo per calmare la tensione nervosa, lo stress e l'ansia. Dopo per calmare la tensione nervosa, lo stress e l'ansia. Dopo per calmare la tensione nervosa, lo stress e l'ansia. Dopo 

una giornata faticosa si consiglia di immergersi in un bagno una giornata faticosa si consiglia di immergersi in un bagno 

caldissimo, dove sono versate alcune gocce di olio di neroli, caldissimo, dove sono versate alcune gocce di olio di neroli, 

molto rilassanti per via dei vapori profumati che vengono molto rilassanti per via dei vapori profumati che vengono 

assorbiti attraverso la pelle ed il nasoassorbiti attraverso la pelle ed il naso..



Uso: 5 Uso: 5 gocce nell’gocce nell’essenziereessenziere (ricordarsi che si versano (ricordarsi che si versano 
sempre in acqua bollente) rinnovandole quando sempre in acqua bollente) rinnovandole quando 
evaporano, servono realmente a conciliare un evaporano, servono realmente a conciliare un sonnosonno
riposanteriposante

•• 5 5 gocce in 2 cucchiai di olio di mandorle dolci agisce gocce in 2 cucchiai di olio di mandorle dolci agisce 
efficacemente sulla pelle, purificandola anche in efficacemente sulla pelle, purificandola anche in 
caso di caso di eczemieczemi e e dermatosidermatosi, rendendola sana e , rendendola sana e 
efficacemente sulla pelle, purificandola anche in efficacemente sulla pelle, purificandola anche in 
caso di caso di eczemieczemi e e dermatosidermatosi, rendendola sana e , rendendola sana e 
luminosa, luminosa, perchèperchè favorisce il favorisce il ricambioricambio, rassoda i , rassoda i 
tessutitessuti, combatte le rughe e i processi di , combatte le rughe e i processi di 
invecchiamento.invecchiamento.

••
••
••
••



•• E’ l’olio della bellezza, dona splendore alla E’ l’olio della bellezza, dona splendore alla 

pelle, colorito sano e radioso. Stimola i pelle, colorito sano e radioso. Stimola i 

processi di ricambio e rigenerazione cellulare. processi di ricambio e rigenerazione cellulare. 

Antirughe, idratante, tonificante ed Antirughe, idratante, tonificante ed 

elasticizzante. Lenitivo per pelli ultrasensibili elasticizzante. Lenitivo per pelli ultrasensibili 

e reattive. Utile contro smagliature e e reattive. Utile contro smagliature e 

rilassamenti cutanei.rilassamenti cutanei.rilassamenti cutanei.rilassamenti cutanei.



•• Dona equilibrio, armonia e sicurezza.Dona equilibrio, armonia e sicurezza.

•• Combatte ansia, depressione e tristezza. Combatte ansia, depressione e tristezza. 
Aiuta a prendersi cura di sé e ad amarsi.Aiuta a prendersi cura di sé e ad amarsi.

•• Efficace nell’insonnia di origine nervosa.Efficace nell’insonnia di origine nervosa.

•• Instilla un profondo senso di pace. Aiuta a Instilla un profondo senso di pace. Aiuta a 
riconoscere la bellezza e a goderne. Porta ad riconoscere la bellezza e a goderne. Porta ad 
apprezzare le proprie doti, ad essere apprezzare le proprie doti, ad essere apprezzare le proprie doti, ad essere apprezzare le proprie doti, ad essere 
soddisfatti di quello che si è e del proprio soddisfatti di quello che si è e del proprio 
aspetto fisico. ANTIDOTO ALLA DISISTIMA.aspetto fisico. ANTIDOTO ALLA DISISTIMA.

•• Elimina l’insoddisfazione, è adatto a chi è in Elimina l’insoddisfazione, è adatto a chi è in 
continua ricerca di aiuti per migliorare il continua ricerca di aiuti per migliorare il 
proprio aspetto.proprio aspetto.





• Petit grain oe

• Si ricava  per distillazione in corrente di vapore dalle foglie e dai 
ramoscelli dell’albero dell’arancio amaro.

• Impiego:

• Acne, sudorazione eccessiva, pelle e capelli grassi, tonificante, 
dispepsia, flatulenza, stati di convalescenza, insonnia, esaurimento 
nervoso, disturbi legati a stress.

• Contro spasmi, tensioni, stress

• Le stesse proprietà del Neroli• Le stesse proprietà del Neroli

•
• Uso

• 5 gocce in 1 cucchiaio di olio di oliva per massaggiare il plesso solare
e l’addome, contro tensione nervosa e agitazione.

• Inalare l’essenza più volte al dì, prima da una narice e poi dall’altra, 
contro ogni tipo di ansia e tensione.





• Bergamotto oe Citrus bergomia L.

•
• Anche l’oe del Bergamotto, oltre che dalle scorze, si 

estrae da foglie e rametti con il nome di Petit grain di 
Bergamotto.

•
• Uso

• 10 ml in una boccetta da 50 ml di olio di mallo di noce 
od olio di iperico, spalmare viso e corpo per conservare 

• 10 ml in una boccetta da 50 ml di olio di mallo di noce 
od olio di iperico, spalmare viso e corpo per conservare 
il più a lungo possibile l’abbronzatura, pecrhè mantiene 
morbida ed idratata la pelle.

• E’ controindicato per l’esposizione diretta ai raggi 
solari, in quanto può macchiare la pelle.

•



•• Equilibrante emozionale infonde fiducia in se stessi, Equilibrante emozionale infonde fiducia in se stessi, 

coraggio, benessere, buonumore, allegria, ottimismo, coraggio, benessere, buonumore, allegria, ottimismo, 

scaccia ansia, depressione e malinconia, risolleva lo spirito.scaccia ansia, depressione e malinconia, risolleva lo spirito.

•• Ricarica il SNC con nuove energie.Ricarica il SNC con nuove energie.

•• Aiuta a vedere il futuro con positività, incrementa la fiducia Aiuta a vedere il futuro con positività, incrementa la fiducia 

in se stessi e vivifica. Allontana i pensieri negativi di tristezza in se stessi e vivifica. Allontana i pensieri negativi di tristezza 

e malinconia. Scaccia sensazioni pesanti e opprimenti, evita e malinconia. Scaccia sensazioni pesanti e opprimenti, evita 

di piangersi addosso, e di essere troppo concentrati sulla di piangersi addosso, e di essere troppo concentrati sulla di piangersi addosso, e di essere troppo concentrati sulla di piangersi addosso, e di essere troppo concentrati sulla 

sofferenza. PER LE PERSONE CHE NON RIESCONO A DARE O sofferenza. PER LE PERSONE CHE NON RIESCONO A DARE O 

A RICEVERE AMORE A CAUSA A RICEVERE AMORE A CAUSA DIDI GROSSE DELUSIONI O GROSSE DELUSIONI O 

DOLORI.DOLORI.

•• Da usarsi per uscire da una brutta situazione o quando la Da usarsi per uscire da una brutta situazione o quando la 

vita ci ha gettati a terravita ci ha gettati a terra



• Il nome deriva dalla città di Bergamo, dove fu venduto per la prima 
volta. 

• Usato tradizionalmente nella medicina popolare italiana per curare 
febbri (anche malaria) e parassiti intestinali.

• Impiego: 

• Pelle:acne, foruncoli, erpes labiale, eczemi, insettorepellente, 
punture di  insetti,  pelle grassa, psoriasi, scabbia, macchie della 
pelle, ulcere varicose, ferite.

• Sistema respiratorio: Alitosi, infezione del cavo orale, tonsillite.

Sistema digerente: flatulenza, inappetenza.• Sistema digerente: flatulenza, inappetenza.

• Sistema urogenitale: cistite, leucorrea, prurito.

• Sistema immunitario: Raffreddore, febbre, influenza, malattie 
infettive.

• Sistema nervoso: ansia, depressione, stati associati a stress.

• Impiegato come fragranza e fissativo in cosmetica, lozioni, profumi, 
generi alimentari, bevande (Miscela di Te Early Grey)





• Cedro Citrus medica L.

•
• Da non confondere con il Cedro atlantico o Cedro legno, che è 

l’essenza di una conifera.

• Questa essenza invece si ricava proprio dal cedro, cioè da quel frutto 
che sembra un limone, più grosso del normale e con la buccia 5 volte 
più carnosa.

• Il sapore è molto più dolce di quello del limone e non agro.

• Il profumo è fresco, ma meno intenso.

••
• Uso

• 10 gocce nell’acqua del bagno, quando si rientra a casa dopo il 
lavoro, distende la muscolatura, toglie lo stress, pulisce pelle e 
sistema nervoso dalle tossine

• Può dare molta distensione e al tempo stesso fa recuperare l’energia 
perduta.

• Per l’apparato uro-genitale in caso di cistite o leucorrea aggiungere 4 
o 5 gocce di oe in 1 litro di acqua bollita per lavaggi e irrigazioni.

• Sedativo del sistema nervoso centrale- 2/3 gocce di oe 3 volte al dì, su 
una zolletta di Panela o mescolata a un cucchiaino di miele di acacia.

•





• Limone Citrus limonum L.
•
• L’oe di limone, è molto indicato per i bambini:

•
• presenta azione digestiva

• presenta azione sedativa del vomito

• nelle forme di avvelenamento

• nelle forme di dissenteria

• nelle emorragie interne

• evita il linfatismo

• combatte il rachitismo•
• è utile nei dolori di crescita, quando il bambino accusa dolori alle gambe

• abbassa la temperatura in caso di febbre

•
• Va sempre usato per rendere l’acqua potabile, in quanto è in grado di distruggere in 

20 minuti i bacilli della tubercolosi, della difterite e del tifo, i meningococchi, gli 
streptococchi, i pneumococchi.

•
• Uso esterno

• 10 gocce in una crema per le mani da 50 ml servirà ad ammorbidire la pelle ed a 
schiarire le macchie della vecchiaia.

•



• IMPIEGHI AROMATERAPICI

• Dermatologia: acne, anemia, unghie fragili, foruncoli, geloni, calli, 
pelle grassa, herpes, punture di insetti, ulcerazioni cavo orale, vene 
varicose, verrucche e macchie della pelle.

• Circolazione, muscoli e articolazioni:

• Artrite, cellulite, ipertensione arteriosa, emorragie nasali, obesità, 
insufficienza circolatoria, reumatismi.

• Sistema respiratorio: asma, infezioni della gola, bronchite, catarro-

• Sistema digerente: dospepsia.•
• Sistema immunitario: raffreddore, influenza, febbre e infezioni.

• Usato in fragranza, saponi, detergenti, profumi, bibite, alcolici, 
aromi alimentari.



•• Stimola la concentrazione, allontana la Stimola la concentrazione, allontana la 
stanchezza e rende attivi.stanchezza e rende attivi.

•• Facilita il pensiero logico, razionale e Facilita il pensiero logico, razionale e 
scientifico. Favorisce concentrazione, scientifico. Favorisce concentrazione, 
comprensione delle discipline comprensione delle discipline 
matematiche e linguistiche.matematiche e linguistiche.matematiche e linguistiche.matematiche e linguistiche.

•• CONSIGLIATO ALLE PERSONE TROPPO CONSIGLIATO ALLE PERSONE TROPPO 
FLEMMATICHE E POCO REATTIVE, CHE FLEMMATICHE E POCO REATTIVE, CHE 
SONO SPESSO PREDA SONO SPESSO PREDA DIDI CATTIVO CATTIVO 
UMOREUMORE.



O.E. LIMONE

Componenti Limone. limonene, Beta-pinene, gamma-terpinene, 
citrale, la polpa ricca di Vitamina C, flavonoidi, carotenoidi, 
cumarine. Il succo, stimola le funzioni epatiche e della colicisti, 
non è acidificante all'interno dell'organismo, perchè durante la sua 
digestione forma carbonato di potassio che neutralizza gli acidi. 

Attività: antisettica, antireumatica, battericida, antiossidante, 
stimolante, disintossicanteUtile per, insufficienza epatica, venosa, stimolante, disintossicanteUtile per, insufficienza epatica, venosa, 
digestiva, malattie infettive, memoria, cellulite, pelle grassaHa
effetto calmante sulla psiche e sul sistema nervoso.
come colluttorio per mal di gola, tonsillite, raucedine (tisane di di
tiglio e sambuco). 
L'olio essenziale di limone purifica l'aria. :
Preparato per la microcircolazione e la cellulite





Mandarino Citrus nobilis L.

• E’ il più adatto per i bambini perché è molto delicato 

• Da usare in aromaterapia.

• Dermatologia: acne, pelle congestionata e untuosa, cicatrici, 
macchie, smagliature, tonificante.

• Circolazione, muscoli e articolazioni: ritenzione idrica e obesità.

• Sistema digerente: problemi digestivi, dispepsia, singulto, 
problemi intestinali.

• Sistema digerente: problemi digestivi, dispepsia, singulto, 
problemi intestinali.

• Sistema nervoso: insonnia, tensione nervosa, agitazione. 
Adatto a bimbi e in gravidanza.

• Usato in saponi, cosmetici, profumi, acque di colonia, 
aromatizzante in dolciumi, bibite e liquori.



•• Sostegno per il sistema nervoso, alleggerisce Sostegno per il sistema nervoso, alleggerisce 

tensioni e combatte stress. Contrasta tensioni e combatte stress. Contrasta 

irritabilità e nervosismo, consigliato per irritabilità e nervosismo, consigliato per 

adolescenti inquieti e bambini nei momenti adolescenti inquieti e bambini nei momenti 

di crisi e destabilizzazione.di crisi e destabilizzazione.

•• Incoraggia dissipando la sensibilità al dolore.Incoraggia dissipando la sensibilità al dolore.

•• Limita la competitività e incanala le energie Limita la competitività e incanala le energie 

verso una comune riuscita, appagante, verso verso una comune riuscita, appagante, verso 

un risultato da condividereun risultato da condividere

•• Infonde un senso di protezione e sicurezza, Infonde un senso di protezione e sicurezza, 

specie ai bambini.specie ai bambini.



cosmesi

• Leggero tonificante ed astringente, valido su 

pelli, grasse, acneiche e prive di tono.

• Stimola la circolazione linfatica, protegge i vasi 

sanguigni, utile per cellulite, obesità e sanguigni, utile per cellulite, obesità e 

smagliature.

• Ottimo per bambini e donne in gravidanza.

• Dermopurificante e deodorant, ideale per 

capellli delicati, fini, e lavaggi frequenti.



mandarino



• Pompelmo  Citrus paradisi L.

•
• Si usa l’estratto tratto da semi e polpa . L’essenza è tratta dalla scorza. 

• Per i capelli: 10 ml in una boccetta di olio di ricino da 50 ml, è eccellente contro 
la caduta. Frizionare muovendo anche il cuoio capelluto,lasciando in posa per 
10 minuti, prima di lavare i capelli.

•
• Estratto di semi di pompelmo

• Proprietà antiossidanti e stimolano il sistema immunitario.L’estratto è 
composto principalmente di bioflavonoidi e glucosidi.

• Ambedue sono attivi contro: batteri, funghi e parassiti del tipo: 
Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella, Escherichia coli, Pseudomonas, 

• Ambedue sono attivi contro: batteri, funghi e parassiti del tipo: 
Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella, Escherichia coli, Pseudomonas, 
Lactobacillus, Klebsiella, Sighella, Legionella, Chlamydia, Helicobacter, Herpes, 
Candida albicans, Trichomonas.

• Spesso si scambia erroneamente per reazione allergica la fase di espulsione dei 
germi: quando muoiono i germi la quantità di tossine immessa nell’organismo 
è ancora maggiore.Questa reazione è frequente soprattutto nelle persone 
trattate per infezioni da Candida. Quindi è necessario assumere sempre, 
contemporaneamente sostanze che facilitino la disintossicazione 
dell’organismo: tisane depurative, psillio semi, aloe,  spirulina.

• Si consiglia inoltre di introdurre molti liquidi.per favorire l’allontanamento delle 
tossine.Inoltre è indispensabile rispettare i corretti abbinamenti alimentari.

•
•





• Indicazioni per uso interno ed esterno

• infiammazioni croniche, infezioni gastrointestinali

• vaginiti, parassiti vaginali, igiene intima

• Herpes simplex, Zoster, eczema, psoriasi 

• Malattie da raffreddamento, mal di gola, raucedine, tosse

• Otite, pulizia dell’orecchio

• Acne, foruncoli

• Funghi della pelle e delle unghie, verruche, calli

• Irritazioni del cuoio capelluto

• Afte, mughetto, alitosi, placca dentaria, gengiviti, estrazioni dentali.• Afte, mughetto, alitosi, placca dentaria, gengiviti, estrazioni dentali.

• Punture d’insetti

• Disinfezione della biancheria e degli ambienti

•
• Uso interno Estratto di semi di pompelmo: 5 gtt sciolte in miele 

purissimo di acacia ed acqua tiepida. Bere ogni mattina a digiuno e 
nel primo pomeriggio.

• Uso esterno: Estratto di semi di pompelmo: diluito in olio
•
•
•
•
•
•
•



RUTA             Ruta graveolenss



• Originaria del Bacino del mediterraneo

• Rimedio apprezzato come antidoto ai veleni

• Considerata presso molte culture erba magica e protezione 

contro gli spiriti maligni.

• Antitossico, antitussivo, antisettico, antispasmodico, diuretico, 

emmenagogo, insetticida, rubefacente, stimolante, tonico e 

vermifugo

• Oe: 90% di metilnonilchetone• Oe: 90% di metilnonilchetone

• Tossico per via orale, irrita la pelle e le mucose

• Abortivo

• Non dovrebbe mai essere usato in profumeria o come agente 

aromatico!





GINEPRO Juniperus communis



• Usato per infezioni urinarie, cistiti e uretriti.

• problemi respiratori, bronchiti e tossi.

• infezioni gastrointestinali, vermi e parassiti.

• Favorisce l’espulsione dell’acido urico che si 
forma nelle articolazioni e serve per curare gotta, 
reumatismi e artriti.

• Antireumatico, antisettico, antispasmodico, 
astringente, carminativo, cicatrizzante, astringente, carminativo, cicatrizzante, 
depurativo, diuretico, emmenagogo, 
parassiticida, rubefacente, sedativo, stomachico, 
sudorifero, tonico, vulnerario.

• OE costituito prevalentemente da Monoterpeni
(pinene, mircene, sabinene, limonene, tuiene, 
canfene)



PINO MUGO          Pinus mugo



• Per l’OE si usano anche le altre specie di Pini.

• OE ottenuto per distillazione a vapore di aghi e 
ramoscelli.

• OE è costituito prevalentementemente da 
idrocarburi monoterpenici: limonene, pinene, 
canfene, mircene…

• Irritante cutaneo, noto agente sensibilizzante

• Usato nei saponi, profumi, prodotti per l’igiene • Usato nei saponi, profumi, prodotti per l’igiene 
personale, componente di preparazioni per tosse, 
raffreddore, congestione nasale, 

• Per applicazioni esterne in unguenti e linimenti 
analgesici

• Impiegato in molti generi alimentari, alcolici e 
bibite.



PINO SILVESTRE     Pinus sylvestris



• Usato per l’estrazione della trementina assieme a tante 
altre specie di Pino.

• I germogli curano esaurimenti nervosi, disturbi 
circolatori, ferite di lenta guarigione, artriti, reumatismi 
e affezioni della pelle.

• Inalato allevia catarri bronchiali, asma, sinusiti…

• OE per distillazione a secco degli aghi costituito da 
idrocarburi monoterpenici (pinene, carene, limonene, idrocarburi monoterpenici (pinene, carene, limonene, 
mircene, canfene, sabinene). Atossico, non irrita.

• E’ antimicrobico, antinevralgico, antireumatico, 
antisettico, antivirale, battericida, balsamico, colagogo, 
coleretico, deodorante, diuretico, espettorante, 
insetticida, ricostituente, rubefacente, stimolante, 
vermifugo.



• Applicazioni:

• Dermatologia: tagli, pidocchi, scabbia, piaghe.

• Circolazione: muscoli e articolazioni: artrite, 
gotta, dolori muscolari, insufficienza circolatoria, 
reumatismi.

• Sistema respiratorio: Asma, bronchite, catarro, 
tosse, sinusite, mal di gola.

• Sistema urogenitale: cistite, infezioni urinarie.• Sistema urogenitale: cistite, infezioni urinarie.

• Sistema immunitario: raffreddore, influenza.

• Sistema nervoso: affaticamento, esaurimento 
nervoso, stati di stress, nevralgie.

• Usato in saponi, detergenti, cosmetici, profumi.

• Aromatizzante nei prodotti alimentari-



cosmesi

• Aumenta l’ossigenazione, purifica e stimola la 

rigenerazione cellulare. Protegge i danni 

derivati da aggressioni esterne. Cicatrizza e 

facilita la guarigione delle ferite. Nutre, idrata facilita la guarigione delle ferite. Nutre, idrata 

e tonifica, rivitalizza le pelli invecchiate e 

danneggiate dal fumo.

• Rinforza e combatte la caduta dei capelli.



•• Sostiene, rinforza, aiuta a ritrovare fiducia e a Sostiene, rinforza, aiuta a ritrovare fiducia e a 

resistere alle avversità.resistere alle avversità.

•• Disperde rabbia, malinconia, tristezza e sensi di  in Disperde rabbia, malinconia, tristezza e sensi di  in 

caso di affaticamento e tensione. Favorisce la caso di affaticamento e tensione. Favorisce la 

concentrazione e la tensione.concentrazione e la tensione.

•• Instilla positività ed ottimismo. Apre a una visione Instilla positività ed ottimismo. Apre a una visione 

positiva e costruttiva.positiva e costruttiva.positiva e costruttiva.positiva e costruttiva.

•• Indicato quando ci sentiamo molto stanchi e Indicato quando ci sentiamo molto stanchi e 

svuotati.svuotati.

•• PER CHI HA LOTTATO MOLTO E SENTE PER CHI HA LOTTATO MOLTO E SENTE DIDI NON AVERE NON AVERE 

PiU’PiU’ ENERGIA PER FARLO.ENERGIA PER FARLO.

•• Essenza di guarigione e di speranza, combattiva e Essenza di guarigione e di speranza, combattiva e 

fiera!fiera!



TREMENTINA

Ottenuta per distillazione in corrente di vapore a partire 
dall’oleoresina naturale , che si formacome prodotto 

fisiologico nel tronco.

Già nota ai tempi di  Galeno e Ippocrate per le sue 
molteplici applicazioni: infezioni polmonari, urogenitali, 
disturbi digestivi, per uso esterno in dolori reumatici e 
nevralgici,, affezioni della pelle.nevralgici,, affezioni della pelle.

Analgesico, antimicrobico, antireumatico, 
antispasmodico, balsamico, diuretico, cicatrizzante, 
espettorante, emostatico, parassiticida, rubefacente, 
stimolante, tonico, vermifugo.

Trementina è conosciuta specialmente come solvente e 
insetticida



CEDRO Cedrus atlantica



•• Impiegato dagli Egizi per imbalsamazione, Impiegato dagli Egizi per imbalsamazione, 

uso cosmetico e uso cosmetico e profumo.Eraprofumo.Era uno degli uno degli 

ingredienti del “ingredienti del “MithridatMithridat”, il noto antidoto ”, il noto antidoto 

contro i veleni.contro i veleni.

•• In Oriente usato per infezioni bronchiali e In Oriente usato per infezioni bronchiali e 

urinarie, come conservante e come incenso.urinarie, come conservante e come incenso.

•• Usato come incenso nei templi tibetani e Usato come incenso nei templi tibetani e 

come rimedio nella medicina tradizionale come rimedio nella medicina tradizionale 

tibetana.tibetana.

•• Si ricava per distillazione in corrente di Si ricava per distillazione in corrente di 

vapore del legno, radici e segatura.vapore del legno, radici e segatura.



• Impiego: 

• Dermatologia: acne, forfora, dermatiti,eczemi, 
infezioni fungine, pelle grassa, caduta dei capelli, 
eruzioni cutanee, ulcerazioni.

• Circolazione, muscoli e articolazioni: artrite e 
reumatismi.

• Sistema respiratorio: bronchite, catarro, 
congestione e tosse.congestione e tosse.

• Sistema urogenitale: cistite, leucorrea e prurito.

• Sistema nervoso: tensione nervosa e stati 
associati a stress.

• Usato come fissativo e fragranza in cosmetici, 
prodotti per la casa, detergenti , profumi e 
cosmetici.



• Normalizza le secrezioni sebacee, efficace in 

caso di acne, pelle grassa e impura. Stimola la 

pelle a rigenerarsi, ripara piccole lesioni, 

eccellente antirughe. Rimuove la cellulite 

compatta e avanzata.

• Anticaduta , il suo uso in massaggio stimola la 

crescita in caso di alopecia.crescita in caso di alopecia.



•• E’E’ l’olio di passaggio. Aiuta nel contatto tra il l’olio di passaggio. Aiuta nel contatto tra il 
vecchio e il nuovo.vecchio e il nuovo.

•• Usato nei cambi di stagione e nei cambi di Usato nei cambi di stagione e nei cambi di 
situazione (lavorosituazione (lavoro--pensione, pensione, matrimoniomatrimonio--
separazioneseparazione--------))

• Regola il sistema nervoso, efficace in caso di 
rabbia, paura e tensione, ansia, stress…Aiuta a rabbia, paura e tensione, ansia, stress…Aiuta a 
guardare nel profondo e nel passato. 

•• DONA CORAGGIO, FORZA,, DONA CORAGGIO, FORZA,, 
DETERMINAZIONE, CALMA, STABILITA’. DETERMINAZIONE, CALMA, STABILITA’. 
FAVORISCE REAZIONI CALME, POSATE, FAVORISCE REAZIONI CALME, POSATE, 
MATURE!!MATURE!!



CIPRESSO Cupressus sempervirens



PIANTE SATURNINE

Cipresso

Colchico

Aconito

Pino silvestre

Lauro cerasoLauro ceraso

Ricino

Taxus baccata

Pioppo

Consolida

Verbasco

Edera



• Medicamento e incenso molto apprezzato 
nelle civiltà antiche e tuttora impiegato in 
Tibet.

• Utile per il sistema urinario e in caso di perdita 
eccessiva li liquidi, come per sudorazione, 
diarrea, menorragia.

• L’OE si estrae dai rami e dagli aghi, per • L’OE si estrae dai rami e dagli aghi, per 
distillazione in corrente di vapore.

• Costituenti: pinene, canfene, cimene, 
silvestrene, sabinolo.

• Atossico: non irrita né causa sensibilizzazione.



• IMPIEGO

• Dermatologia: emorroidi, pelle untuosa e 
iperidratata, eccessiva traspirazione, insetto 
repellente, piorrea, vene varicose e ferite.

• Circolazione, muscoli e articolazioni: Cellulite, 
crampi muscolari, edemi, insufficienza 
circolatoria e reumatismi.

• Sistema respiratorio: asma, bronchite e tosse 
spasmodica.

• Sistema respiratorio: asma, bronchite e tosse 
spasmodica.

• Sistema urogenitale: dismenorrea, problemi della 
menopausa, menorragia.

• Sistema nervoso: tensione nervosa e stati 
associati a stress.

• Fragranza in colonie, dopobarba e profumi.



•• Contrasta ansia, agitazione, stress, tensione Contrasta ansia, agitazione, stress, tensione 

nervosa. Aiuta a mantenere la calma ed evita nervosa. Aiuta a mantenere la calma ed evita 

di disperdere i pensieri.di disperdere i pensieri.

•• MANTIENE CONCENTRATI, ATTENTI, MANTIENE CONCENTRATI, ATTENTI, 

FOCALIZZATI.FOCALIZZATI.

•• Ottimo per chi non sa dire di no, per chi si Ottimo per chi non sa dire di no, per chi si 

lascia trascinare e influenzare.lascia trascinare e influenzare.lascia trascinare e influenzare.lascia trascinare e influenzare.

•• Rinforza il controllo di se stessi.Rinforza il controllo di se stessi.

•• PIANTA PIANTA DIDI TRANSIZIONE PARTICOLARMENTE TRANSIZIONE PARTICOLARMENTE 

UTILE DOPO UN LUTTO E UNA SEPARAZIONE.UTILE DOPO UN LUTTO E UNA SEPARAZIONE.



Stirax

benzoin



• Benzoino oe

•
• Styrax benzoin L. fam. 

Stiracee

•
• Veniva chiamato Incenso di Giava perché gli antichi lo ritenevano simile 

all’incenso per il suo potere di scacciare gli spiriti maligni e favorire la 
manifestazione della divinità.

•
• Le sue foglie sono simili a quelle del Limone.

• Il frutto è simile a quello della Noce Moscata.

• Il profumo è simile a quello della Vaniglia.• Il profumo è simile a quello della Vaniglia.

•
• Caratteristiche:

• e’ un antidepressivo adatto per autunno,inverno, estate, primavera: è legato al 
Sole.

• Ha un effetto fortemente riscaldante, tonico, stimolante e rilassante al tempo 
stesso.

•



•
• Uso

•
• Preserva gli olii dall’irrancidimento

• Bruciato per asma e bronchite ha effetto antimicrobico

• Serve per fissare i profumi e stabilizzare gli altri oe.

•
• Indicazioni:

•
• Per l’apparato respiratorio + Eucalipto per bronchi e polmoni

• + Cajeput per orecchie, naso

• + Pino per laringite• + Pino per laringite

•
• Per l’apparato urinario + Tea tree oil

• + Niaouly,per enuresi notturna dei bambini

•
• Per l’apparato cutaneo + Lavanda

•
• Per la sfera psichica + Rosa

•
•
•
•
•
•



INCENSO



INCENSO               Boswella carteri, B.serrata

fam. Burseracee

• Gommoresina che viene raccolta praticando incisioni sulla 

corteccia.

• Regioni del Mar Rosso e Africa Nordorientale

• Usato in antico Egitto per preparare maschere di bellezza per 

ringiovanire il viso, cosmetici e profumo.ringiovanire il viso, cosmetici e profumo.

• Usato in Oriente e Occidente per sifilide, reumatismi, infezioni 

delle vie respiratorie e urinarie, affezione della pelle, disturbi 

digestivi e nervosi.

• Atossico, non irrita e non dà affetti di sensibilizzazione



• IMPIEGHI:

• DERMATOLOGIA: macchie scure della pelle, pelle secca, 

carnagione matura, cicatrici, ferite, rughe

• SISTEMA RESPIRATORIO: Asma, bronchite, catarro, tosse, 

laringite

• SISTEMA UROGENITALE: cistite, dismenorrea, leucorrea, • SISTEMA UROGENITALE: cistite, dismenorrea, leucorrea, 

metrorragia

• SISTEMA IMMUNITARIO: raffreddore e influenza

• SISTEMA NERVOSO: ansia, tensione nervosa e stati associatii

a stress. 

• Usato come fissativo e componente in fragranze, saponi, 

cosmetici, profumi, linimenti, pasticche, fragranze orientali.



• E’ bene riprendere l’abitudine di 
purificare l’ambiente con il fumo di 
piante particolarmente disinfettanti: 
Incenso, Mirra, Sandalo, sono 
potentissimi battericidi che ci evitano 
Incenso, Mirra, Sandalo, sono 
potentissimi battericidi che ci evitano 
tossi, raffreddori, bronchiti ed elevano 
la nostra vibrazione verso una più alta 
spiritualità.

•



Grande albero tropicale.

Il benzoino è una resina balsamica, un prodotto patologico che si forma a 

seguito di tagli applicati sul tronco.

Una volta raccolto viene estratto tramite solventi.

Atossico.

IMPIEGHI

DERMATOLOGIA: tagli, pelle screpolata,  stati infiammatori e irritativiDERMATOLOGIA: tagli, pelle screpolata,  stati infiammatori e irritativi

CIRCOLAZIONE: artrite, gotta, insufficienza circolatoria, reumatismi

SISTEMA RESPIRATORIO: Asma, bronchite, infreddature, coliche, tosse, 

laringite

SISTEMA IMMUNITARIO: influenza

SISTEMA NERVOSO: tensione nervosa, disturbi legati a stress, riscalda e 

tonifica il cuore e la circolazione

La Tintura di benzoino è impiegata per prodotti farmaceutici e dentistici 

(infiammazioni gengivali)

La resina è fissativa e compone fragranze, in saponi, cosmetici, prodotti 

per l’igiene personale, profumi, bevande e alcolici.



• Patchouli oe

•
• Pogostemon Patchouli L. fam. Labiate

•
• Si ricava

• Da foglie, germogli e sommità fiorite fermentate per distillazione 

in corrente di vapore.

• Descrizione• Descrizione

• Odore pungente

• Sapore piccante ma stantio

• Colore marrone giallastro o verdastro, spesso denso.

• Assomiglia alla nostra salvia ma le foglie sono dentellate e più 

pelose



• Habitat:

• Originario della Malesia, si trova in India e Cina

•
• Uso tradizionale

• Le foglie essiccate servivano per profumare la biancheria ed 

allontanare mosche, tarme, insetti e zanzare. Gli indumenti 

venivano talmente impregnati del suo odore che gli scialli presero il 

suo nome.

• Principali indicazioni• Principali indicazioni

• La sua azione si esplica principalmente a livello della pelle e del 

sistema nervoso

• Si usa come rigenerante dei tessuti cutanei e negli stati ansiosi 

facilita una migliore visione delle situazioni che procurano angoscia.

• Il suo potere afrodisiaco funziona però, solo su coloro che 

gradiscono il suo odore. Per altri è troppo animalesco e putrefattivo 

e funziona da …..repellente!

•







O.E.O.E. CANNELLACANNELLA
CinnamonumCinnamonum verumverum, originaria di , originaria di CeylonCeylon, si , si 
impiegano le cortecce dei rami più giovani che si impiegano le cortecce dei rami più giovani che si 
arrotolano per effetto dell'essicazione. arrotolano per effetto dell'essicazione. Componenti  Componenti 
CannellaCannella :: mucillagini e tannini ad mucillagini e tannini ad 
effettoeffetto antinfammatorioantinfammatorio e protettivo delle mucose e protettivo delle mucose 
del tratto digerente , oli essenziali con proprietà  del tratto digerente , oli essenziali con proprietà  
antibiotiche, eugenolo,safrolo,acetato di antibiotiche, eugenolo,safrolo,acetato di eugenileeugenile. . 
Sembra che renda innocui i batteri del Tifo. Aldeid e Sembra che renda innocui i batteri del Tifo. Aldeid e Sembra che renda innocui i batteri del Tifo. Aldeid e Sembra che renda innocui i batteri del Tifo. Aldeid e 
cinamicacinamica, in misura minore eugenolo, irritante sull a , in misura minore eugenolo, irritante sulla 
pelle!! pelle!! Attività Cannella:Attività Cannella: ha proprietà coagulanti, ha proprietà coagulanti, 
antodolorificheantodolorifiche,, toniche, digestive, aiuta nel sens o toniche, digestive, aiuta nel senso 
di stanchezza, nel gonfiore intestinale, nella di stanchezza, nel gonfiore intestinale, nella 
pesantezza, dolori, crampi allo stomaco e pesantezza, dolori, crampi allo stomaco e 
all'intestino:Antibatterico, antiparassitario, all'intestino:Antibatterico, antiparassitario, 
antifermentativo, stimolante, riscaldante, antifermentativo, stimolante, riscaldante, 
carminativocarminativo





• Garofano chiodi oe

• Eugenia caryophyllata L. fam. Myrtacee

•
• Si ricava 

• per distillazione in corrente di vapore, dai boccioli dei fiori

•
• Descrizione• Descrizione

• Odore speziato

• Sapore piccante, bruciante, in seguito anestetizzante

• Colore giallo, giallo rossastro limpido

•
•



• Proprietà e applicazioni farmacologiche

•
• Spasmolitico intestinale per enterocoliti

• Spasmolitico delle vie respiratorie per faringiti e 
tonsilliti

• Stimolante per astenia 
psicofisica

• Tonico vasale per ipotensione

• Emmenagogo, stimolante uterino per oligomenorrea, 

• salpingiti• salpingiti

• Antivirale per cistiti

• Analgesico ed anestetizzante con azione per odontalgie e 
antisettico 

• antistaminica del cavo orale

•
• Uso esterno

• Può provocare irritazione se non è diluito

• Controindicazioni

• Bambini piccoli e Gravidanza

•



OMBRELLIFEREOMBRELLIFERE

• Infiorescenza ad ombrelloInfiorescenza ad ombrelloInfiorescenza ad ombrelloInfiorescenza ad ombrello

• Foglie spesso finemente diviseFoglie spesso finemente diviseFoglie spesso finemente diviseFoglie spesso finemente divise

• La loro leggerezza rende La loro leggerezza rende La loro leggerezza rende La loro leggerezza rende 

evidente l’affinità con l’ARIA evidente l’affinità con l’ARIA evidente l’affinità con l’ARIA evidente l’affinità con l’ARIA 

• DrenantiDrenantiDrenantiDrenanti

• DiureticheDiureticheDiureticheDiuretiche

• Stimolano la digestioneStimolano la digestioneStimolano la digestioneStimolano la digestione

• CarminativeCarminativeCarminativeCarminative

• AntinfiammatorieAntinfiammatorieAntinfiammatorieAntinfiammatorieAntinfiammatorieAntinfiammatorieAntinfiammatorieAntinfiammatorie

• DecongestionantiDecongestionantiDecongestionantiDecongestionanti

Si usano i frutti e i semiSi usano i frutti e i semiSi usano i frutti e i semiSi usano i frutti e i semi

CentripetiCentripetiCentripetiCentripeti

Moderatamente Moderatamente Moderatamente Moderatamente 

centripetecentripetecentripetecentripete

Adatte ai linfatici, per compensazioneAdatte ai linfatici, per compensazioneAdatte ai linfatici, per compensazioneAdatte ai linfatici, per compensazione

Ai sanguigni, per azione decongestionanteAi sanguigni, per azione decongestionanteAi sanguigni, per azione decongestionanteAi sanguigni, per azione decongestionante

Piena estate: stimolano la respirazione, la digestione e la circolazione. Piena estate: stimolano la respirazione, la digestione e la circolazione. Piena estate: stimolano la respirazione, la digestione e la circolazione. Piena estate: stimolano la respirazione, la digestione e la circolazione. 

Danno un calore moderato    ADATTE IN PRIMAVERA/ESTATEDanno un calore moderato    ADATTE IN PRIMAVERA/ESTATEDanno un calore moderato    ADATTE IN PRIMAVERA/ESTATEDanno un calore moderato    ADATTE IN PRIMAVERA/ESTATE



Daucus carota



La carota è ricca di Vitamina A 
(Betacarotene), B, C, PP, D e E, 
nonché di sali minerali e amidi. 

Per questo motivo il suo Per questo motivo il suo 
consumo favorisce un aumento 

delle difese dell'organismo 
contro le malattie infettive.



cosmesicosmesi

•• Antirughe, Antirughe, revitalizzanterevitalizzante, rigenerante per , rigenerante per 

pelli invecchiate, inaridite , danneggiate e con pelli invecchiate, inaridite , danneggiate e con 

macchie. Lenitivo, utile come dopo sole o macchie. Lenitivo, utile come dopo sole o 

rigenerante a seguito di bruciature e rigenerante a seguito di bruciature e rigenerante a seguito di bruciature e rigenerante a seguito di bruciature e 

scottature.scottature.

•• Utile per qualsiasi tipo di pelle e per la Utile per qualsiasi tipo di pelle e per la 

cellulitecellulite--



•• Favorisce uno stato di calma profonda. Porta Favorisce uno stato di calma profonda. Porta 

pace, serenità, tranquillità.pace, serenità, tranquillità.

•• Ideale per bloccare il flusso di pensieri, per Ideale per bloccare il flusso di pensieri, per 

staccare la spina e riposarsi.staccare la spina e riposarsi.

•• Consigliato a chi non riesce a rallentare ritmi Consigliato a chi non riesce a rallentare ritmi 

e a recuperare energie.e a recuperare energie.

•• Facilita un sonno profondo e ristoratoreFacilita un sonno profondo e ristoratore



•• Si utilizza nei casi di insonnia Si utilizza nei casi di insonnia 

determinata da troppi pensieri e determinata da troppi pensieri e 

preoccupazioni.preoccupazioni.

•• Indicata a chi svolge un lavoro Indicata a chi svolge un lavoro 

stressante, che richiede continua stressante, che richiede continua 

attenzione.attenzione.attenzione.attenzione.

•• Aiuta a rallentare il ritmo dei pensieri.Aiuta a rallentare il ritmo dei pensieri.

•• Sviluppa tolleranza, compassione verso Sviluppa tolleranza, compassione verso 

il prossimo, mette in evidenza il lato il prossimo, mette in evidenza il lato 

positivo delle cose.positivo delle cose.



Foeniculum vulgare



Pianta citata nei papiri egizi .

Dioscoride consiglia di mangiarlo in erba o di bere la 
decozione dei semi, per calmare i dolori ai reni e d ella 

vescica

Ildegarda dice che una pianta piacevolmente calda…..che 
comunque lo si mangi rende allegro l’uomo, gli conf erisce 

un piacevole calore, un buon sudore e favorisce la 
digestione

segnatura: Mercurio



I FRUTTI contengono olio essenziale, acido petroselinico, 
acido oleico e linoleico, tocoferoli, flavonoidi es senzialmente 
quercetina, rutina, isoquercitrina,, proteine, zucch eri, 
vitamine e minerali, calcio e potassio.

Il Finocchio ha essenzialmente proprietà carminative  e 
stimolanti proprietà DIGESTIVE,ANTISPASMODICHE, 
ANTISETTICHE, DIURETICHE le radici, sono 
GALATTOLOGHE, VULNERARIE, impiega nei disturbi 
dispeptici, nel meteorismo, negli spasmi del tratto  
gastrointestinale, nella floglosi dell’apparato res piratorio.
aiuta la digestione, utile se si hanno gas intestin ali, negli 
spasmi gastro-intestinali, nelle nausee, 
nell'ernia iatale, aiuta la produzione lattea, espet torante , 
aiuta la eliminazione del muco nelle vie aeree super iori, 
ha proprietà estrogeniche, utile nelle coliche e ne lle diarree 
dei lattanti.
BLANDA AZIONE ESTROGENA



Anethum graveolens



Angelica archangelica
Angelica sylvestris



Da Angelos= messaggero, essere divino
In mitologia dei popoli nordici è legata a 

fenomeni di estasi e spiritualità. Impiegata nei 
rituali magici dedicati al sole e alla luna

Durante il medioevo era un ingrediente fisso nei 
liquori dei monaciliquori dei monaci

Azione fondamentale di 

eliminare gli umori cattivi e 

le tossine per restituire agli 

uomini la loro purezza 

angelica.



Pianta solare e calda

rimedio stimolante, 

antispasmodico e digestivo

Per la forma del fiore e il significato 

del nome, ha signatura solare

di natura calda, corroborante e 

rivitalizzante



Apparato gastroenterico
amaro-aromatica, tonico cordiale, indicato 
per gastralgie da iposecrezione 
(sconsigliata se c’è ipersecrezione), 
dispepsie, emicrania dispeptica, spasmi 
intestinali, insufficienza epaticaastenia e 
convalescenza.convalescenza.

P.A. o.e., flavonoidi, 
furanocumarine, steroli, acidi 
grassi, acidi fenolici e tannini.

L’.O.E. provoca il rilasciamento dei muscoli 
dell’intestino e dell’utero, amarotonica ed 
espettorante



Pimpinella anisum



Carum carvi



Coriandrum sativum



Cuminum cyminum



Amni visnaga



Amni majus





Tea Tree, Snow in Summer

Scientific Name: Melaleuca alternifolia Cheel

Synonym: Melaleuca linariifolia var. alternifolia

Family: Myrtaceae Recommended Temperature Zone:

sunset: 9,13-23

USDA: 10

Frost Tolerance: Semi tender in Phoenix, needs protection on coldest nights, keep above 28°F (-2°C)

Sun Exposure: Full sun to shade

Origin: Australia (northeastern coastal region of New South Wales, Queensland)

Growth Habits: Large bushy evergren shrub, about 18 feet tall (5.4 m), 12 feet spread (3.6 m); papery

bark; citrus scented foliage

Watering Needs: Moderate water, tolerates poor drainage, dislikes drought

Propagation: Seeds, hardwood cuttingsPropagation: Seeds, hardwood cuttings

Tea Tree oil is an Australian traditional antiseptic and antifungal for skin infections.

Blooming Habits:

White fluffy spring and summer flowers. It shares the "Snow in Summer" name with Melaleuca

linariifolia.

Fruiting Habits:



• Poacee Lemongrass oe

• Cymbopogon Flexuosus,Cymbopogon Citratus (Wab).
Fam Poacee Si ricava dalle parti aeree erbacee

• Odore agrumato Sapore limone bruciante

• Proprietà e applicazioni farmacologiche

• Sedativo   per Distonie Neurovegetative

• Stimolante Gastrico

• Antinfiammatorio• Antinfiammatorio

• per Cellulite

• Antibatterico

• Vasodilatatore

• Per Disturbi Arteriosi

• Antimicotico  per Micosi cutanee

• Insettifugo

•
•
•
•
•
•





• Poacee

• Vetiver oe

• Vetiveria Zizanoides L. fam. Poacee

• Si ricava

• Dalle radici raccolte a piena maturazione ed asciugate al sole 

• per distillazione in corrente di vapore

• Descrizione

• Odore terroso-legnoso

• Sapore intenso e piccante

• Colore marrone, marrone rossastro, piuttosto viscoso

• Proprietà e applicazioni farmacologiche

• Stimolante epato-pancreatico per iperglicemie dismetaboliche

• Stimolante endocrino per insufficienza epatica

• Tonico e protettivo vascolare per arteriti e coronariti• Tonico e protettivo vascolare per arteriti e coronariti

• Emmenagogo per amenorrea ed oligomenorrea

• Antimicotico per micosi da tricophyton

• Immunostimolante e immunomodulante

• Bloccante di radicali liberi per immunodepressione

•
• Uso interno

• 2/3 gtt 3 volte al dì

• Uso esterno

• In soluzione al 10% per impacchi e massaggi

• Controindicazioni

• Compromissioni renali gravi

• Primi mesi di gravidanza

•



E' definita dalla Banca Mondiale come la 

più promettente tecnologia verde contro 

l’erosione ed è adottata in più di 160 

stati nel mondo. 

Il Vetiver è una pianta graminacea perenne

sempreverde, possiede un apparato

radicale che é in grado di imbrigliare

qualunque terreno, che raggiunge e supera

i 5 metri di profondità e che ha una

resistenza a trazione pari ad 1/5 di un

acciaio di media qualità.



• Geranio oe

• Pelargonium odoratissimum L.            

• fam Geraniacee

• Innanzi tutto è bene chiarire che non si tratta delle varie 
specie di geranio usate in floricoltura (Pelargonium zonale), 
che non hanno odore e non posseggono le proprietà della 
specie da cui si trae l’olio essenziale.

• L’oe dalle vastissime proprietà, si ricava da una specie 
spontanea, il cui nome deriva dal greco geranos, che significa 
“becco di gru”, dall’aspetto del fiore selvatico.
spontanea, il cui nome deriva dal greco geranos, che significa 
“becco di gru”, dall’aspetto del fiore selvatico.

• Proviene dall’Africa.

• L’oe viene estratto dalla pianta intera.

• Si adopera soprattutto come difesa contro le zanzare, che 
non amano il suo odore, ma le caratteristiche di questo olio 
essenziale lo rendono prezioso per le sue molteplici proprietà.  

• Avendo una grande affinità con la pelle, è bene usarlo nelle 
varie miscele di olii da massaggio, da combinare con lavanda, 
limone, rosa, basilico: l’effetto è tonificante, astringente, 
cicatrizzante

•



• Muschio oe

•
• Non è un prodotto vegetale, bensì animale. 

• Si ricava  dalle ghiandole inguinali di un Cervide, il Mosco, che vive alle pendici della 

catena Hymalaiana, del Nepal, in India, Siberia, Manciuria, Mongolia, Corea. Queste 

ghiandole secernono una sostanza lattiginosa il cui odore, simile all’urina, serve ad 

attirare la femmina nella stagione degli amori.Il sacchetto in cui queste ghiandole 

sono contenute viene ”munto” privando così l’animale del suo potere  di attirare la 

femmina oppure l’animale viene ucciso.Dopo un’imponente carneficina, nel secolo 

scorso, ora la specie è protetta. Questo non toglie che ci siano molti bracconieri 

perché il prezzo del “muschio” è elevatissimo.Il lattice secreto, acquista la sua perché il prezzo del “muschio” è elevatissimo.Il lattice secreto, acquista la sua 

profumazione intensa solo seccando. Da li si estrae l’essenza.

• La medicina ayurvedica cinese, tibetana, araba, considerano il muschio una vera 

panacea. Da 2400 anni gli vengono attribuite proprietà:

• Stimolanti,Afrodisiache,Antispasmodiche, Viene utilizzato contro il morso di 

serpenti o topi, contro i parassiti interni, guarisce il colera, il tifo, l’idropisia, purifica 

l’aria.In occidente il muschio era conosciuto dagli antichi romani anche se nessuno 

conosceva l’animale.Il primo a parlarne fu Marco Polo che ne descrisse anche 

l’estrazione.Ma da noi, questa preziosa essenza è stata usata solo in profumeria 

cosmetica.

• Oggi è praticamente tutto sintetico perchè i costi sono altissimi



• Vaniglia oe

•
• Vanilla planifolia L.        fam. Orchidacee    

•
• La famiglia delle Orchidacee comprende circa 20.000 specie, ed è una delle più ricche famiglie vegetali.

•
• I fiori, che sono spesso di una forma bellissima e dagli splendidi colori, sono “ermafroditi”.

• Caratteristica è la torsione a 180° che ogni fiore subisce.

•
• Il frutto è una capsula uniloculare, che contiene semi piccolissimi privi di endosperma.

• Affinchè essi germinino occorre la presenza di un fungo simbionte, che nei primi stadi di vita fornisce 
alla pianta sostanze plastiche ed energetiche, in cambio di altre.

•
• La Vaniglia è una pianta lianosa dal fusto carnoso, alto 10-15 metri.

••
• Proviene dal Messico e viene coltivata nelle regioni tropicali.

•
• La droga si ricava dai frutti o baccelli, capsule carnose di un colore nero brillante, contenenti molti semi, 

dai quali si estraggono:

• - la polvere

• - l’oe

• - l’estratto fluido.

•
• Proprietà: aromatiche, digestive, antidissenteriche, astringenti, rasserenanti, armonizzanti.

•
• Viene usata anche  per aromatizzare prodotti di pasticceria, liquoreria e profumeria. 
•
•



• Verbena  odorosa oe

• Lippia citriodora L. fam. 
Verbenacee Nomi comuni: Triphilla – Erba Luisa

• Era una fra le più preziose erbe magiche dell’antichità, oggi viene 
considerata soprattutto un correttivo per tisane, in quanto il suo 
aroma è delizioso. Della Verbena odorosa si usano le foglie, che 
hanno appunto proprietà aromatiche tali da profumare anche le 
tisane più sgradevoli.Noi però sappiamo che il profumo è 
estremamente importante ed è dal profumo che si riconosce la 
qualità delle piante.La Verbena è realmente preziosissima per le 
molteplici proprietà, tali da renderla indispensabile.molteplici proprietà, tali da renderla indispensabile.

• Le qualità riconosciute sono:stomachiche - fortifica lo stomaco

• digestive      - ottimo l’infuso dopo i pasti in caso di atonia 
gastrica,disinfettanti intestinali – nelle enterocoliti con alterazione 
della flora batterica,    intestinale e tendenza alla parassitosi, vermi 
intestinali- diuretiche, neurotoniche - allevia qualsiasi 
depressione e distonia neurovegetativa,- tonificanti dell’intera 
sfera psichica - la psiche umana gradisce assai il suo aroma

• regolatrici delle funzioni neurovegetative – distonie 
neurovegetative, stati emotivi,- equilibrante del sistema nervoso-
insonnia emotiva                                                     

•



•
•
• Uso

•
• Molto adatta al mattino come tè per la prima 

colazione.

• Dopo i pasti come digestivo.

• Al pomeriggio come tè, per spezzare le tensioni • Al pomeriggio come tè, per spezzare le tensioni 
accumulate 

• Alla sera prima di coricarsi come sonnifero.

•
•
•
•
•
•



• Le   resine   aromatiche e il Sandalo

• Strettamente connesso al discorso sugli olii essenziali e sulle piante balsamiche, è 

l’argomento delle resine aromatiche, sostanze prodotte dalle piante resinose per 

essudazione, che sprigionano il loro aroma solo in presenza di fonti di calore.A tale 

scopo, nei tempi antichi, venivano poste ad ardere nei bracieri. Ancora oggi 

vengono bruciate su piccoli pezzi di carbone o lavorati sotto forma di coni o di 

bastoncini che si accendono e sprigionano sottili volute di fumo fragrante.

• Le piante più famose usate a tale scopo erano: Incenso, Mirra, Benzoino, Balsamo 

di Giudea o della Mecca, Galbano, Storace e Sandalo (l’unico di questi profumi che 

è  tratto dal legno, gli altri vengono tutti ricavati dalle Resine e Gommoresine della 

pianta).Gli inglesi chiamano l’Incenso  Frankincense, che è il nome attuale che si pianta).Gli inglesi chiamano l’Incenso  Frankincense, che è il nome attuale che si 

trova sulle confezioni dei bastoncini di incenso, mentre gli altri hanno i nomi degli 

olii essenziali (in genere il principale) che formano il miscuglio dei componenti.

• Un’annotazione: questi bastoncini comunemente chiamati “incensi” sono in realtà 

formati (e parlo dei più puri) dalla resina di un albero chiamato in latino Machilus, e 

“Jiggat” in indiano, mescolata con altre resine e polvere di legno di sandalo, che 

vengono impastate con acqua.Questo impasto viene arrotolato a  mano (garanzia 

affinchè il prodotto sia di alta qualità) attorno a un finissimo stelo di bambù e 

lasciato essiccare. I bastoncini vengono poi immersi in miscele di olii essenziali 

naturali (sempre se il prodotto è di alta qualità, e infatti si distinguono dal prezzo e 

dalla finezza dell’aroma).

•



•
• Bruciando un bastoncino di alta qualità, l’atmosfera si solleva, l’aria diventa più 

viva, perché gli olii essenziali danno un piacevole senso di benessere e di equilibrio

interiore.

• Le profumazioni diverse stimolano stati d’animo diversi e portano in casa molti 

meravigliosi ricordi della natura: il profumo dei fiori, della frutta, dell’erba alta ecc., 

tutti ricordi sopiti nel nostro inconscio che agiscono su di noi solo se non sono stati 

artefatti, altrimenti la frequenza dell’ archetipo non può arrivare fino a noi.

•
• Altra caratteristica di un prodotto di qualità è la confezione, che deve essere in 

carta ecologica, ma soprattutto conta lo stato d’animo delle persone addette alla carta ecologica, ma soprattutto conta lo stato d’animo delle persone addette alla 

preparazione e cioè devono saper lavorare in meditazione.

•
• Respirare è vita e respirare l’aria vitale dei bastoncini preparati in questo modo è 

un’esperienza unica e non paragonabile ai bastoncini di preparazione commerciale.



• Anice  stellato oe

•
•
• Illicium verum Hooker f.                     fam.   Magnoliacee

•
• Pare sia la famiglia più antica fra le Angiosperme (periodo Cretacico).

•
• Crescono spontanee in Asia e nell’America tropicale e subtropicale, ma 

sono coltivate in tutto il mondo per la bellezza e il profumo dei fiori e il 
prezioso legname degli alberi.

••
• Il frutto è un follicolo o una samara e i semi sono ricchi di albume.

•
• Detto anche Badiana, è originario della Cina.

•
• I suoi frutti hanno l’aspetto di una stella a 5 punte marrone o ancora più 

raggiata, contenente i semi lucidi nei raggi.

• L’aspetto è molto suggestivo.

•
• L’olio essenziale, che si estrae dai frutti nel quale è contenuto, è simile a 

quello dell’Anice comune.

•
• Uso



• Uso

•
• Per l’apparato respiratorio:

• antiasmatico – si consiglia di fumare i semi dentro la pipa

• espettorante

• sudorifero

• Per l’apparato digerente:

• carminativo – contro gas e aerofagia

• stomachico – cura la digestione difficile

• stimolante –è più potente dell’Anice comune ma meno gradevole se viene 
lasciatolasciato

• a lungo in infusione.  E’ bene interrompere la 
somministrazione 

• quando il disturbo è stato eliminato.

• Altri usi:

• in liquoreria 

• per la preparazione dei dentifrici

• come antitarme e per profumare armadi e cassetti

• per uso ornamentale grazie al tipico aspetto stellato dei frutti.

•


