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Dalle Erbe E Dai Conventi Tisane E Rimedi Naturali Per
Curare I Piccoli Mali Con Dolcezza
Un’enciclopedia semplice ed esaustiva con tutte le erbe benefiche dalla A alla Z,
le loro indicazioni terapeutiche per curarsi in maniera naturale, con elisir, tinture,
impacchi, sciroppi, e le ricette più gustose per farsi del bene anche a tavola.
Acetosa, agrifoglio, bardana, camomilla, dragoncello, fico, ginepro, lampone,
liquirizia, malva, melograno, nespolo, olmo, origano, papavero, pervinca, primula,
rafano, rosa canina, salvia, sambuco, tarassaco, timo, uva spina, verbasco,
verbena e tante altre ancora in un eBook di 240 pagine: un pratico quaderno con
tecniche e consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e fotografie puntuali. Per
imparare a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare a collegare il sapere
con le mani.
Ricette delle abazie e dei conventi per curare i “piccoli mali” con dolcezza. Per i
disturbi del sonno, dell’ansia e del nervosismo, per le vie respiratorie, per il fegato, la
digestione e il metabolismo, per il cuore e la circolazione sanguigna e linfatica, per i
disturbi ai reni e alla sessualità, per i problemi della pelle, dei capelli e degli occhi, per
le ossa, i muscoli e le articolazioni... Tisane e decotti, pomate e lozioni, oli essenziali e
rimedi naturali preparati con agrifoglio, betulla, cappero, dragoncello, eucalipto,
fiordaliso, ginepro, liquirizia, maggiorana, noce, pino silvestre, prezzemolo, rabarbaro,
rosa canina, salvia, tiglio, viola mammola e tanti altri ancora in un eBook di 193 pagine:
un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e
fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare a
collegare il sapere con le mani.
Nelle pubblicazioni dedicate alla storia del territorio formula vincente e’ l’integrazione di più
aspetti, socio-economici, etnoantropologici, finanche geologici, scenario in cui gli stessi
monumenti, inquadrati in un così ampio contesto, rilucono nella giusta atmosfera. Il risultato
appare un’inedita circumnavigazione attorno a un argomento chiave, segmentato in superficie
come i diversi paragrafi apribili per la consultazione informatica, esaustivo come solo un
ponderoso tomo può offrirsi. Attraverso stratificate, dense quanto offuscate memorie, come
sovente accade nel nostro territorio, questo volume ci conduce al Santuario della Madonna del
Sorbo, nell’antico agro veientano. Difficile sottrarsi al fascino di una pubblicazione animata da
uno spirito di indagine così totale. Merito di chi vi ha posto energie e competenze, di Lanfranco
Mazzotti e Mario Sciarra curatori, e degli studiosi che hanno contribuito a più voci, è di aver
colmato un vuoto critico con un impegno che assume un carattere compensatorio e in qualche
modo di risarcimento, nel momento in cui anche i restauri condotti dal 2003 per il recupero dei
ruderi nella zona conventuale e per il completamento della chiesa e degli ambienti adiacenti si
avviano a conclusione. Questo antico insediamento segnato da un lento declino dalla fine del
Settecento per il trasferimento della comunità monastica a Roma, visse uno stato di completo
abbandono nel secondo dopoguerra. Solo dopo i drammatici crolli del 1963 nella chiesa e le
illecite spoliazioni seguirono i primi interventi conservativi... Dal 1966 l’azione di tutela ha
invertito la rotta della storia del Santuario con il recupero di quanto era ancora possibile, e la
riscoperta, tra l’altro, dei significativi lacerti di affreschi nel convento. Tra gli obiettivi prossimi
del nostro impegno, augurandoci che le risorse lo consentano, andranno posti gli interventi nel
catino absidale con l’Assunzione della Vergine e anche una restituzione virtuale in loco, con il
supporto di riproduzioni al vero, del lungo racconto di questo libro. [ANNA IMPONENTE,
Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Lazio]
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