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Erbe E Piante Medicinali Trattato Pratico Di Erboristeria Biesse
Questo nuovo libro nasce dal rispetto e dall'amore profondo verso le piante e le "semplici" erbe officinali in particolare. Con spirito curioso ed affascinato, Saccavini cerca le leggende, le favole, le meraviglie, le virtù di queste piante, conosciute fin dal profondo passato e che sono oggi spesso confermate da prove
scientifiche. Queste pagine vogliono essere un invito, un gentile richiamo, a ricordare i nostri rapporti stretti ed eterni con il mondo vegetale, proprio in questo tempo in cui ci troviamo di fronte ad atteggiamenti distruttivi o di fredda indifferenza verso le piante.
"Erbe Officinali e Piante Medicinali è un progetto nato nel 1996 e portato su piattaforma web nel 1998 per la ricerca e la consultazione dei dati relativi a circa 600 piante utili nella 'medicina dolce' e preventiva a base di erbe, nonché in fitoterapia. Il progetto è stato concretizzato con la pubblicazione sul sito web
www.erbeofficinali.org, di schede monografiche complete di informazioni botaniche, fitoterapiche e notizie varie per ogni erba analizzata. Il lavoro che viene presentato con questo Ebook nasce dall'esigenza di poter disporre delle medesime informazioni in formato diverso, un prontuario enciclopedico elettronico rivolto ad
amatori e professionisti, consultabile in qualsiasi momento con varie tipologie di apparecchi per la lettura"
Memorie dell' I. R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti
Fitoterapia per il farmacista
Volgarizzamento del trattato della cura degli occhi
Erbe Officinali e Piante Medicinali
Ediz. illustrata
Frutto di oltre trenta anni di studio, riflessione e approfondimento, il presente volume non vuole essere una guida semplicistica su come vivere a lungo né tantomeno un libro atto a rivelare una miracolosa panacea in grado di guarire ogni malattia, bensì un viaggio dove esperienza personale e ricerca si fondono per dare al lettore una visione che pone al centro l’essere umano e il suo bene più
prezioso: la propria salute.
Il riconoscimento delle erbe e il loro uso medicinale, alimentare, aromatico, cosmetico in un compendio completo sull’argomento. Erba per erba, la descrizione con fotografia e disegno per il riconoscimento della pianta. I principi attivi. L’uso in medicina, cosmesi e cucina. I disturbi principali con i relativi rimedi erboristici. Le tisane. Le ricette da gustare con le erbe buone. Tutto questo e tanto altro
ancora in un eBook di 371 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.
Breve guida pratica per erboristi fantasiosi
descritti dal professore Luigi Gentile ...
Argonautiche orfiche
Sauca, purezza e purificazione, base della Sadhana yogica
Manuale pratico di fitoterapia
Le piante e le erbe medicinali sono i rimedi che la natura ha partorito ancora prima della venuta dell'uomo. Gli antichi avevano un rapporto con la natura molto diretto, Sapevano quali piante o erbe utilizzare, anche se per capire il loro comportamento, hanno sicuramente osato e rischiato,
sperimentandone gli effetti benefici o tossici sulla propria pelle. In passato, conoscere le piante e le loro virtù era fondamentale per la terapia medica antica, in quanto corrispondeva all'unica soluzione possibile per la cura delle malattie. Nel tempo, vennero chiamate "officinali" tutte le
erbe e le piante impiegate nelle "officine" (laboratori farmaceutici) degli speziali. Questi artigiani conoscevano le tecniche di lavorazione delle piante, le procedure di preparazione (oli, unguenti, profumi, tisane) e di conservazione, e se ne servivano per realizzare rimedi medicamentosi,
prodotti cosmetici e profumi. Oggi le "erbe e le piante officinali" sono quelle utilizzate per preservare la salute e il benessere di uomini e animali, che possono essere impiegate tali e quali in cucina, come spezie per aromatizzare alimenti, nella preparazione di tisane, oppure lavorate con
procedure chimiche, nella produzione di liquori, integratori alimentari, cosmetici, farmaci e altri prodotti per la casa. Secondo l'Organizzazione Mondiale dalla Sanità, tra le erbe e piante officinali sono definite "medicinali" quelle che "contengono in uno o più organi, sostanze che possono
essere utilizzate a fini terapeutici o preventivi o che sono precursori di emisintesi chemiofarmaceutiche", da cui derivano preparati farmacologicamente attivi. Tra l'XI e il XIII sec., vengono redatti i primi testi farmaceutici, in cui confluirono le teorie greche, romane e arabe,
sintetizzate nella definizione delle operazioni fondamentali: lozione, decozione, infusione e triturazione. In questo periodo si diffuse l'uso delle spezie e delle erbe e piante officinali e la Scuola salernitana si distinse per la grande perizia nel selezionare le erbe, sulle quali abbondano
indicazioni terapeutiche che si sono dimostrate efficaci ancora ai nostri tempi.
La comparsa del Covid-19 ha colto di sorpresa un genere umano che avanza a ranghi serrati verso la ricerca del benessere. Non prestiamo attenzione al fatto che calpestiamo gli esseri viventi non-umani, i quali subiscono in silenzio e senza possibilità di reazione. Questo libro mette in luce ed
elenca, con parole semplici e in maniera diretta, le diverse forme di sfruttamento e massacro animale che l'uomo, autorizzato non si sa da chi, da sempre mette in atto nei confronti degli altri abitanti del pianeta. In questo libro verrà esaminato/a: • La possibilità che l'Homo Sapiens
discenda da creature aliene. • La vivisezione, con tutte le sue contraddizioni. • L'allevamento intensivo, come probabile focolaio di infezione di nuovi e vecchi virus. • Il silenzio assordante delle religioni monoteiste riguardo al problema della sofferenza animale. …e molto altro ancora.
Erbe e piante medicinali. Trattato pratico di erboristeria
Le opere volgari a stampa dei secoli 13. e 14. indicate e descritte da Francesco Zambrini
La botanica in Italia
Il poggio al di là del colle
The Bradley Bibliography: Arboriculture-economic properties of woody plants
Sauca, purificazione e "pulizia", è il primo niyama degli Yogasutra di Patanjali, un fattore ineliminabile del percorso yogico. Il lavoro riporta alcuni significativi stralci dai testi della Tradizione e dai Maestri, fino al protocollo AYUSH del Ministero indiano. Il processo di purificazione riguarda tutti e cinque i Kosha, involucri o guaine. Nel testo sono approfonditi alcuni aspetti di Sauca rispetto al Pranayama, la tecnica che permette di far
circolare liberamente il Prana o energia universale, e alla relazione tra Yoga e Ayurveda, "la scienza della vita o della longevità" che offre degli strumenti concreti per attuare pulizia e purificazione. Il lavoro include la descrizione dei 6 shat karman, la pratica di Shank Prankshlana o purificazione dell'intestino, la pratica di Kapalabhati (pulizia del cranio), che attraverso il respiro raggiunge l'obiettivo di purificare la mente.
Terza parte di un opera, iniziata nel 1999, che cataloga la flora spontanea mediterranea di un territorio delimitato, attraverso la ricerca sul campo. La strutturazione agile fa del volume un notevole strumento didattico capace di guidare giovanissimi e adulti nel mondo della flora selvatica, conducendoli attraverso lame, sentieri e macchie, riabituandoli all'osservazione analitica e ai tempi lunghi della natura nella direzione della
riappropriazione di sé e dell'auto-orientamento.
Nuova enciclopedia delle erbe - Verde e natura
Flora officinale spontanea dell'Appennino. Le erbe del parco del Partenio
materiali per la storia di questa scienzia raccolti da. parte seconda
Memorie del Reale veneto istituto di scienze, lettere ed arti
Catalogo dei codici Marciani italiani

eBook illustrato in formato fixed layout. Guida illustrata di oltre 80 specie di erbe e piante: saperle riconoscere, prepararle e trarne i migliori benefici.
Erbe e piante medicinali. Trattato pratico di erboristeriaEdizioni BrancatoErbe Officinali e Piante MedicinaliYoucanprint
Erbe e piante medicinali. Proprietà, raccolta, conservazione e utilizzo di alcune delle erbe e piante più note e diffuse
Spezie e aromi
Alchimia verde. La preparazione alchemica delle sostanze vegetali
Magia delle erbe
La nuova Arpi. Cenni storici e biografici riguardanti la città di Foggia

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.
codice laurenziano citato dagli accademici della Crusca
Memorie
Piante spontanee del nostro territorio
Memorie del Reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti
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