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DISCLAIMER
Le informazioni e le indicazioni fornite in questo Ebook sono di natura generale e pubblicate a

scopo di supporto e di divulgazione, non possono sostituire in nessun caso il parere di un
medico.

Questo documento non deve essere considerato come un sostituto di una visita o
consultazione medica.

Ogni individuo è a sé e reagisce in maniera diversa agli alimenti, per questa ragione si
consiglia di consultare il proprio medico nel caso di dubbi o incertezze relative alla propria

salute.

Il lettore si assume la piena responsabilità del suo percorso e della sua salute.
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PERCHE' UN E BOOK SULLE TISANE E
ACQUE AROMATIZZATE?
Sarà perchè vivo in Liguria vicino alla piana di Albenga che è un luogo di coltivazione delle
erbe aromatiche, sarà che amo l'Oriente in cui le spezie la fanno da padrona, sarà che mi
trovo spesso di fronte pazienti che fanno fatica a bere, insomma per una serie di motivi ho
deciso  di  creare  questo  ebook  per  parlare  dell'importanza  delle  spezie  e  delle  erbe
aromatiche.

E in questo progetto ho avuto la fortuna di incontrare Chiara Bortolotto che da un po' di
tempo si è dedicata alla coltivazione dell'orto e nel particolare sta andando alla scoperta
proprio delle piante autoctone Liguri e della flora Mediterranea in generale. 

La ringrazio pertanto perchè è grazie a lei che questo ebook è stato realizzato.

Grazie alla sua curiosità e alla sua passione.

Quello che imparerai leggendo questo ebook:

- l’importanza dell’idratazione

- le proprietà delle erbe aromatiche e delle spezie

- in che modo puoi utilizzarle per il tuo benessere

- in che modo potrai preparare le tue tisane ed acque aromatizzate

- ricette per drenare e disintossicare il tuo organismo

 

Il mio augurio è quello di trasmetterti questa passione e aiutarti a bere di più. 
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LE ERBE AROMATICHE E LE SPEZIE
Qui di seguito trovi l'elenco di alcune tra le erbe aromatiche e spezie mie preferite con le
proprietà principali di ognuna.

 

 

 ALLORO  digestivo  e  carminativo  (promuove  l'espulsione  dei  gas  da  stomaco  e
intestino), stimola l’appetito, stimola la   sudorazione in caso di febbre, azione espettorante in
caso di catarro, repellente naturale contro insetti o parassiti.

 

  BASILICO utile per la salute delle vie respiratorie, digestivo, migliora la qualità
del sonno e la chiarezza mentale.

 

CAMOMILLA ottima azione rilassante sul tono muscolare soprattutto a livello intestinale,
carminativa, sedativa e calmante sul sistema nervoso. Utile anche nei casi di irritazione di
tessuti esterni e mucose come dermatiti e congiuntiviti, gengiviti e infiammazioni urogenitali.

LAVANDA antispasmodica (favorisce il rilassamento degli organi interni), carminativa, azione
balsamica  utile  nelle  malattie  da  raffreddamento,  sedativa  e  calmante  sul  sistema nervoso
utile in caso di ansia, stress, insonnia e agitazione.

LIQUIRIZIA azione rinfrescante e dissetante, digestiva, espettorante, antinfiammatoria, utile
in caso di mal di gola e tosse, protegge la mucosa gastrica, blando effetto lassativo. Inoltre
tende ad aumentare la pressione del sangue.

MAGGIORANA  espettorante  e  sedativa,  utile  in  caso  di  raffreddore,  bronchite  (stimola  il
sistema immumitario) e disturbi del sonno, digestiva e antispasmodica utile anche in caso di
crampi mestruali per il suo effetto calmante sulla parete uterina.

MALVA azione emolliente e antinfiammatoria sulle mucose del cavo orale e delle vie aeree,
azione depurativa nell'intestino, aiuta a regolarizzarlo mediante un blando effetto lassativo.
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MELISSA antispasmodica, carminativa, stomachica (giova allo stomaco e alla
secrezione gastrica), emmenagoga (favorisce le mestruazioni) e tonica.

 

 

 

 

MENTA anestetica, antiemetica, analgesica, antisettica, antiparassitica e germicida, aiuta a
dissolvere i  calcoli  alla  cistifellea,  azione balsamica e decongestionante utile  in  caso di
raffreddore  e  malattie  dell’apparato  respiratorio,  carminativa  e  depurativa  in  caso  di  alito
cattivo.

 

 

ORIGANO  digestivo,  carminativo,  tonico  del  sistema  nervoso,  utile  per  il
sistema respiratorio in caso di raffreddore e tosse, blando disinfettante.

                               

 

 

ROSMARINO tonico e antiossidante, digestivo, ipoglicemizzante, antiaterosclerotico,
astringente e balsamico. Il rosmarino contiene l'acido rosmarinico che aiuta a
ripulire il corpo dai prodotti avanzati della glicosilazione, aiutando a ridurre il
danno provocato da un eccesso di zuccheri.
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SALVIA ipoglicemizzante, tonica, digestiva e coleretica (aumenta la secrezione
di  bile),  antinfiammatoria,  utile  in  menopausa  e  nella  sindrome premestruale,
cicatrizzante, diuretica, espettorante, contrasta la sudorazione eccessiva.

 

 

 

SANTOREGGIA  azione  antisettica,  antispasmodica,  carminativa,  agevola  la  digestione,
espettorante. Utile anche per le pelli impure per la sua azione astringente e antisettica.

 

TIMO digestivo e carminativo, antisettico, utile in caso di asma e nelle malattie dell’apparato
respiratorio per le proprietà balsamiche e fluidificanti, infezioni alle vie urinarie e mal di testa.

 

Puoi utilizzarle fresche coltivandole in giardino oppure secche. Nella mia cucina ho diversi
mix di queste erbe seccate e tritate e le aggiungo a seconda di quello di cui ho voglia ai miei
piatti.

 

 

LIMONE non è un erba bensì un frutto, più precisamente un agrume, e merita
di venire menzionato oltre che per le sue innumerevoli proprietà, proprio per
l'utilizzo in associazione alle erbe. Possiede un'azione battericida e antisettica,
antiarteriosclerotica e fluidificante sanguigna, antiemorragica e fortificante dei
vasi  sanguigni.  Facilita  notevolmente  la  digestione  ed  esercita  un'azione

preventiva e terapeutica nelle malattie artritiche e nella gotta aiutando ad espellere gli acidi
urici.

 

 

Per quello che riguarda le spezie, invece, le ho scoperte di recente nei miei viaggi in India, in
Thailandia e a Bali. Anch’esse rappresentano un universo a sé stante e puoi trovare interi libri
e  studi  scientifici  sull’argomento.  Qui  di  seguito  mi  limito  ad  elencartene  alcune  che  uso
abitualmente in cucina e che amo particolarmente e che sono dei veri e propri concentrati di
principi attivi. 

 

Come per le erbe aromatiche vale il fatto di non eccedere per evitare effetti collaterali.
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CANNELLA  antisettica  e  antibatterica,  digestiva,  carminativa  e
antifermentativa, placa la fame nervosa, riduce la glicemia e i trigliceridi, e
contrasta la formazione di grasso a livello addominale. Gli estratti di cannella
hanno mostrato essere attivi nel rallentare lo sviluppo del morbo di Alzheimer.

 

 

CORIANDOLO carminativo, antispasmodico e stomachico, contrasta le coliche
addominali,  difficoltà  digestive  e  gonfiore,  fungicida  e  antibatterico,  il  suo
effetto  stimolante  attenua  il  senso  di  fatica,  combatte  l'inappetenza,  buon
tonico  per  l'attività  cerebrale  e  per  il  sistema  nervoso.

 

 

CUMINO carminativo e digestivo, è un buon rimedio naturale contro gonfiori e
coliche addominali, contrasta l’alitosi e stimola l’appetito.

 

 

 

CURCUMA  snellente  e  tonificante,  riduce  colesterolo,  trigliceridi  e  glicemia,
riduce la fame nervosa, digestiva, epatodisintossicante, colagoga e coleretica
(rispettivamente  la  capacità  di  stimolare  il  flusso  biliare  verso  l'intestino  e  la
secrezione  della  bile  da  parte  delle  cellule  epatiche),  antiossidante,
antitumorale, antinfiammatoria e analgesica, utile in caso di disturbi articolari,
digestivi,  respiratori,  intestinali  e  cutanei.  Potente  antiossidante  è  in  grado  di  favorire
l'ossigenazione del cervello proteggendolo dal danno ossidativo e ne potenzia la vitalità delle
cellule. Alcuni neuropsichiatri consigliano di mangiare curcuma una o due volte a settimana.
Un altro studio inoltre ha dimostrato che la curcuma aiuta le cellule del cervello a rigenerarsi
dopo un ictus.

PEPE NERO  attiva il  metabolismo aiutando la lipolisi  e placando la fame, termogenico,
digestivo,  facilita  l’assorbimento  dei  nutrienti  come  la  curcumina,  afrodisiaco,  migliora
l’umore.
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PEPERONCINO azione digestiva, cardioprotettivo, migliora la circolazione, ha
proprietà  di  vasodilatatore,  anticolesterolo,  antinfiammatorio.  Il  peperoncino  è
molto indicato in caso di tosse o raucedine, antireumatico, afrodisiaco, attiva la
termogenesi e consente di bruciare di più.

 

 

ZAFFERANO antiossidante, contrasta i radicali liberi, digestivo, riduce lo stress
e  la  depressione  influenzando  positivamente  l’attività  cerebrale,  sedativo  e
antispasmodico con attività antielmintica (contro i parassiti intestinali), efficace
contro il  mal  d’auto,  azione calmante,  analgesica,  che induce uno stato di
rilassamento muscolare.

 

 

ZENZERO  (è  il  mio  preferito)  depurativo  e  anticellulite,  tonificante,
anticolesterolo,  digestivo,  antinfiammatorio,  contro  le  malattie  da
raffreddamento,  termogenico,  antinausea,  antidolorifico,  riduce  la  fame
nervosa,  ipoglicemizzante.
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L'ACQUA
Sono sicura che hai già sentito dire che più del 70% del tuo corpo è composto da acqua. Essa
è divisa in vari scompartimenti:

dentro le cellule: intracellulare

fuori dalle cellule: extracellulare

…. ricorda che il sangue è composto da una matrice acquosa e il cervello è immerso in un
liquido chiamato liquido cerebrospinale.

 

Ecco alcune ragioni perché è importante bere acqua:

1 Depura il sangue, lo fluidifica. La disidratazione infatti può rendere il sangue più denso e
facilitare la formazione di coaguli.

2  Riduce  l’infiammazione  e  i  dolori  articolari.  Un’indagine  su  più  di  3.000  americani
adulti condotta presso il The New York Hospital - Cornell Medical Center indica che bere 8 -
10 bicchieri d’acqua al giorno potrebbe ridurre significativamente i dolori alle articolazioni e
alla schiena dell’80% rispetto a chi ne soffre.

3 Attiva il metabolismo e ti aiuta a bruciare più calorie. Tutti i processi metabolici
avvengono in  ambiente acquoso e le  reazioni  fanno fatica ad avvenire in  un ambiente
disidratato. Ricercatori tedeschi hanno scoperto che bere l’acqua incrementa la velocità di
combustione delle calorie. Già due tazze di acqua infatti aumentano la velocità metabolica di
quasi un terzo per circa mezz’ora.  
Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism evidenzia che
l’assunzione quotidiana di 1,5 l di acqua nell’arco di un anno, si traduce nella perdita di 2,5
Kg equivalenti a bruciare circa 17.400 calorie (Kcal). Fantastico vero?

4 Riduce la fame. Molto spesso confondiamo la sensazione di fame con la sete, in questi
casi prima di mangiare prova a bere un bicchiere di acqua. Uno studio dell’Università di
Washington ha dimostrato che in un gruppo di persone a dieta un bicchiere d’acqua ha
messo a tacere i morsi della fame in quasi tutte le persone osservate.

5 Aiuta la lucidità mentale.  Uno studio dei ricercatori del Kings College di Londra ha
dimostrato  che  la  disidratazione  incide  sia  sulle  dimensioni  che  sul  funzionamento  del
cervello; 90 minuti di sudorazione costante possono ridurre la materia grigia al pari di un
intero anno di invecchiamento e sono sufficienti uno o due bicchieri di acqua per far tornare il
tutto alla normalità.

6 Migliora il transito intestinale. Molti casi di stitichezza vengono risolti semplicemente
bevendo di più.

7 Regola  la  temperatura  corporea.  Infatti  con  una  disidratazione  del  2% il  nostro
organismo non è più in grado regolare la temperatura corporea.

8 Insieme alla frutta e alla verdura ha un effetto alcalinizzante,  quello dell’acidosi e
dell’alcalinizzazione  sarà  un  argomento  che  affronteremo  spesso  insieme  e  sotto  diverse
sfaccettature  in  questo  corso.
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Nella bibliografia trovi il mio libro di riferimento “Il miracolo del pH alcalino” del dr. Robert O.
Young.

 

Analizzate le suddette ragioni, la domanda che sorge è:

quanto bere?

Non ci  sono raccomandazioni  specifiche uguali  per  tutti  e  la  quantità  varia  a  seconda della
temperatura esterna e dell’attività fisica svolta. All’incirca la quantità di liquidi da introdurre è
30 ml per kg di peso corporeo. Ciò significa che se il tuo peso è di 60 Kg dovresti introdurre
1,8 l al giorno.

Per mantenere una corretta idratazione è utile bere acqua prima di avvertire la sete, e
controllare che le urine siano chiare e trasparenti. Questo perchè prima di avvertire con lo
stimolo della sete l’organismo risponde alla disidratazione riducendo l’escrezione attraverso
le urine e solo successivamente inviando lo stimolo della sete.

Quale acqua?

Io personalmente tendo a preferire l’acqua del rubinetto, se a casa tua non è buona puoi
scegliere un’acqua in bottiglia di vetro oppure installare un depuratore o ancor meglio un
alcalinizzatore che trasforma il  ph dell’acqua del  rubinetto che normalmente è acida in
alcalina, con un ph di 7 o più.

Altre soluzioni presenti nel mio comune sono un impianto di erogazione pubblico o fontane
microbiologicamente controllate.

Se proprio devi bere acqua in bottiglia scegline una a basso residuo fisso alternandola ad una
bicarbonata, mi sto riferendo a quel tipo di acqua “effervescente naturale” utile soprattutto
durante l’attività sportiva.

Detto questo vediamo quali sono i piccoli passi da fare :

 

dividi le bottiglie grandi in bottiglie più piccole da 0,5 l, “fanno meno paura” e sono più facili
da bere oppure suddividi i bicchieri (ricordando che un bicchiere è circa 200 ml): 1 appena
sveglio, 1 a colazione, 1 a metà mattina, 1 a pranzo, 1 a metà pomeriggio, 1 a cena, 1 prima di
andare  a  letto;  in  questo  modo  arrivi  già  a  1,5  litri  circa  senza  fatica  e  quasi  senza
accorgertene

scrivi una frase motivante sulla tua bottiglia, come io ho messo sulla borraccia di CALMA A
piccoli passi ottengo grandi risultati: MUOVITI e ogni giorno aggiungo una risorsa di cui ho
bisogno, come ad esempio determinazione, amore, successo, dimagrire. Vedrai che ti aiuterà!
Se  ne  vuoi  una  anche  tu  clicca  sul  link  che  trovi  sotto  il  video  nella  sezione  “risorse
consigliate”

bevi ogni volta che vai a fare la pipì

metti una sveglia sul telefono o scarica un’applicazione sul telefono per ricordarti di bere, ne
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esistono diverse che ti avvertono con una notifica sonora

nelle stagioni più fredde puoi preparare delle tisane, le puoi portare anche con te in un termos,
e nelle stagioni più calde delle acque aromatizzate con cetrioli, fettine di zenzero, menta,
limone, basilico, etc., in modo da dare un sapore gradevole all’acqua ed anche ad aumentarne
le proprietà benefiche. E proprio grazie a questo ebook ti puoi sbizzarrire nella preparazione.

Cerca di bere distante dai pasti, oppure se mangi qualcosa di freddo cerca di aggiungere
sempre una tisana calda dopo o anche semplicemente acqua calda. Come insegna l’ayurveda
la  digestione  è  un  processo  che  richiede  calore  e  bere  freddo  potrebbe  rallentarla  e
provocare fastidiosi gonfiori e senso di pesantezza.
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L'ORTO DEI SEMPLICI
L'orto dei semplici

Le piante aromatiche

 

Le piante officinali erano conosciute già in tempi antichi.

Si ha testimonianza dell'uso del té come bevanda comune in tutta la Cina meridionale nel III
secolo D.C.

I  monaci  medioevali  le  coltivavano  nel  loro  "orto  dei  semplici"  e  ne  apprezzavano  le
proprietà.

Chi ha l'orto o anche solo un balcone può coltivare le piante più comuni con una certa facilità:
menta, salvia, rosmarino, sono varietà tipiche della vegetazione e anche piuttosto rustiche.

Ringrazio mio Nonno farmacista che mi faceva curiosare tra i suoi erbari già da piccola e una
Mamma con un pollice verde al  limite del  magico:  ho l'occasione di  coltivare le  piante
aromatiche in un piccolo appezzamento di terreno, con tanta soddisfazione e gratitudine.

Mia nonna dice che le erbe aromatiche sopportano anche condizioni sfavorevoli, ma hanno
bisogno di sentire le voci delle persone, per poter crescere bene.

Questo a sottolineare come (la maggior parte) non abbiano bisogno di particolari cure, ma
coltivarle vicino casa significa avere a disposizione un prodotto fresco.

Un'altra cosa importante è che così come sono utili in cucina, possono diventare ingredienti
anche per le nostre tisane e viceversa: il rosmarino è un'ottima base per un decotto digestivo
così come i fiori di lavanda possono arricchire un semifreddo a fine pasto.
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COSA SONO LE TISANE E PERCHE' OGNI
MOMENTO E' QUELLO GIUSTO PER BERNE
UNA TAZZA

Se hai freddo, una tazza di tè ti riscalda.

Se sei depresso, ti rincuora.

Se sei agitato, ti rilassa.

William Gladstone

 

Cosa sono le Tisane e perchè ogni momento può essere giusto per berne una tazza?

Per Tisana si intende una bevanda ottenuta per infusione o decozione di piante officinali, con
lo scopo di estrarre le loro propietà salutari.

Si parla invece di Infuso quando si versa dell'acqua molto calda sulle erbe, generalmente
sulle parti più delicate come fiore, frutti e foglie.

Le parti più dure come corteccia e radici si utilizzano invece nel Decotto; aggiunte in acqua
fredda,  si  ammorbidiscono  e  rilasciano  i  loro  preziosi  principi  mano  a  mano  che  la
temperatura sale.

Le tisane possono essere composte da una sola pianta, oppure da una miscela; possono
essere aggiunte spezie,  frutta essiccata o scorze di agrumi biologici.

Può capitare che alcune piante abbiano un gusto particolarmente deciso e poco gradito.

Un'ottima  soluzione  in  questo  caso  è  modificare  il  sapore  con  altre  piante  dall'aroma  più
gradevole: liquirizia, arancio dolce, menta, succo di limone, cannella, arrotondano il gusto,
arricchendo la tisana anche con le loro proprietà.

 

Come si prepara una buona tisana?

Il  procedimento  è  relativamente  semplice,  e  seguire  alcuni  accorgimenti  ti  permette  di
sfruttare a pieno i componenti.

Puoi seguire dosi ed indicazioni presenti in questo e-book, farti consigliare dal tuo erborista di
fiducia oppure utilizzare pratici filtri.

Qualunque sia la tua scelta, su una cosa bisogna essere tutti d'accordo: l'acqua deve essere
calda ma non raggiungere l'ebollizione. La temperatura perfetta è intorno a 80°-90°.

Ogni pianta ha proprietà particolari e sarà adatta ad un momento della giornata.

Prepararti una tisana è anche un ottimo modo per assumere facilmente il tuo fabbisogno
d'acqua. Gli studi dimostrano che il fabbisogno di acqua è circa 0,03-0,04 l per Kg di peso. 
Indicativamente per semplificarti i calcoli, se pesi tra i 50-60 è importante bere più 1,5 litri, se
pesi tra i 60 e 70 Kg arrivare a più di 1,8 l e così via. Ovviamente il fabbisogno idrico dipende
anche dalla stagione (con il caldo è necessario bere di più) e dall'attività fisica svolta.
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Imparerai a prepararti una bevanda per iniziare la mattina con sprint, o per dissetarti, oppure
per depurarti o per altri mille motivi in cui la Natura può venirti in sostegno.

Quando hai un pò di tempo, non c'è niente di più piacevole che scegliere una bella tazza
colorata,  una musica rilassante,  accendere un incenso o qualche candela e sorseggiare
lentamente la tua tisana mentre le preoccupazioni scivolano via.

Può essere un modo per coccolarti, te lo meriti 

Infine  una  nota  importante:  anche  se  useremo  prodotti  naturali  e  garantiti,  possono  avere
controindicazioni, interagire con farmaci, provocare allergie oppure non essere indicati se in
condizioni di gravidanza o allattamento.

La  descrizione  delle  proprietà  delle  piante  officinali  presenti  in  questo  e-book  non
sostituiscono  il  parere  del  medico.

In caso di dubbio, è sempre buona regola consultare il tuo medico di fiducia.
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DALL'ORTO ALLA TEIERA: RICETTE
 

Le avventure amorose iniziano nello Champagne

e finiscono nella Camomilla.

Valery Larbaud

 

Infuso di Alloro

(Laurus nobilis)

 

una manciata di foglie essiccate e tritate
acqua calda

 

Versa l'acqua sull'alloro e lasciar riposare 10 minuti.

Purifica l'apparato digerente e favorisce l'eliminazione di gas intestinali.

Una tazza calda la sera è utile contro l'insonnia.

 

Infuso di Basilico

(Ocimum basilicum)

20 grammi di foglie
1 litro di acqua calda

 

Versa l'acqua sul basilico e lasciar riposare 10 minuti.

Una tazza prima di coricarti aiuta a conciliare il sonno.

 

Infuso di Cisto

( Cistus monspeliensis )

3 cucchiaini di foglie di cisto ogni litro di acqua bollente.

Lasciare  in  infusione  per  5  minuti  e  filtrare  (se  si  lascia  per  più  tempo  diventa  amara).
Aggiungendo qualche goccia di limone si potenzia l'effetto dei polifenoli contenuti in questa
pianta davvero preziosa.

Possiede un'elevata quantità di  polifenoli  utili  per il  sistema immunitario e di  flavonoidi  che
contrastano  l'invecchiamento  cellulare  (azione  antiossidante).   E'  immunomodulante,
antinfiammatoria,  spasmolitica  e  gastroprotettiva.

Inoltre per la sua azione antivirale e antibatterica è molto efficace per prevenire influenza e
raffreddore se presa ai primi sintomi.
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Decotto di Limone e Rosmarino 

(Citrus limon e Rosmarinus officinalis)

 

un rametto di rosmarino fresco
mezzo limone biologico tagliato a fettine
acqua calda

 

Sobbollire per 10-15 minuti.

La sinergia tra limone e rosmarino permette di ottenere una bevanda digestiva, drenante e
tonica.

 

 

Decotto di Liquirizia

(Glycirrhiza glabra)

1 cucchiaino di radice di liquirizia essiccata
acqua

 

Lascia sobbollire in acqua per 5 minuti. Spegni e fai riposare 10 minuti prima di bere.

Ha  virtù  antiinfiammatorie,  bechiche  (calma  la  tosse),  depurative,  digestive,  espettoranti  e
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rinfrescanti.

N.B. non assumere in caso di ipertensione 

 

Infuso di Malva

(Malva silvestris)

 

2 cucchiaini di fiori di malva essiccati
250 grammi di acqua calda

 

Lascia in infusione per 10-15 minuti.

La malva è conosciuta per le sue proprietà distensive e calmanti.

Oltre ad essere un blando lassativo, aiuta a lenire i dolori e bruciori di stomaco.

 

 

Infuso di Lavanda e Camomilla

(Lavanda officinalis e Matricaria Chamomilla)

 

foglie di lavanda e fiori di camomilla
acqua calda 
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Lascia in infusione e sorseggiala tiepida.

La sinergia di queste piante permette di ottenere una bevanda dalle proprietà principalmenti
sedative, antispasmodiche, analgesiche, antisettiche, antinfiammatorie.

Infuso di Maggiorana

(Origanum Majorana)

 

1 cucchiaino di foglie tritate
250 grammi di acqua calda

 

Versare e berne due tazze al giorno contro l'ansia.

 

Infuso di Melissa

(Melissa officinalis)

 

un cucchiaio di pianta essiccata
mezzo litro di acqua calda

 

Versa  l'acqua sulla melissa e lascia riposare 15 minuti.
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La melissa ha proprietà digestive, analgesiche, toniche e stimolanti.

È utile contro vertigini e dolori mestruali.

 

Infuso di Menta selvatica

 ( Mentha longifolia )

una manciata di pianta fiorita 
1 litro di acqua calda

 

Versa l'acqua sulla menta e lascia riposare 10 minuti.

 

Tra  le  proprietà  della  menta  selvatica  ricordiamo  quelle  digestive,  antifermentative,
antispasmodiche,  dissetanti.

Inoltre, profuma l'alito.

 

Infuso di Menta e Limone

(Mentha longifolia e Citrus limon) 

 

500 ml di acqua
4 rametti di menta
1 limone (meglio se biologico) 

 

Taglia  in  due  il  limone,  affettane  una  metà  e  ricava  il  succo  dall'altra  metà.  Versa  l'acqua
bollente sulle fettine di limone sistemate in una teiera, aggiungi il succo dell'altra metà, i
rametti di menta e lascia in infusione per 5 minuti. Ideale anche in estate (in questo caso si
lascia raffreddare completamente), unisce i benefici della menta e del limone dando origine
ad una bevanda dissetante, rinfrescante, ricca di vitamina C.

 

 

Infuso di Salvia

( Salvia officinalis)

 

un cucchiaio di foglie secche oppure 25 grammi di foglie fresche
limone
600 ml di acqua calda

 

Versa l'acqua sulla salvia e lascia riposare 5 minuti.
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Aggiungi a piacere qualche goccia di limone.

 

È una bevanda rinfrescante dalle proprietà toniche e stimolanti e dall'aroma leggermente
aspro ma fresco.

È un ottimo rimedio contro tosse e raffreddore.

Allevia disturbi al fegato, costipazione e dolori reumatici.

 

Infuso di Santoreggia

(Santureya Montana)

 

20 grammi di fiori 
1 litro di acqua calda

 

Bere 1-2 tazzine dopo i pasti principali aiuta la digestione.

La Santoreggia ha anche proprietà antisettiche, antispasmodiche, espettoranti, stimolanti ed
astringenti. 

 

Infuso di Timo

( Thymus vulgaris )

 

2 cucchiaini di timo secco oppure 4 cucchiaini di timo fresco tritato grossonalmente
600 ml di acqua

 

Versa l'acqua calda sul timo e lascia in infusione per 10 minuti.

È un sollievo per il mal di testa e per infezioni alla trachea, raffreddori e infezioni bronchiali.

 

 

 Infuso di Zenzero e Limone

( Zingiber officinale e Citrus limon)

 

500 ml di acqua
10-15 gr di zenzero fresco tagliato a pezzetti
1 limone (meglio se biologico)
1 cucchiaino di miele bio (facoltativo)

 

Fai bollire per 5 minuti i pezzetti di zenzero, spegni e aggiungi metà limone spremuto e metà
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tagliato  a  fettine.  Indicata  in  caso  di  raffreddore,  ipercolesterolemia,  ha  proprietà
anticoagulante,  antinfiammatoria,  dimagrante  e  unisce  tutti  i  benefici  già  citati
singolarmente.
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Tisana depurativa

Boldo
Camomilla
Arancio
Ortica
Rabarbaro
Tarassaco
Carciofo

 

Versare un cucchiaio raso in acqua calda.

Lasciare in infusione 15-20 minuti prima di bere.

 

 

Tisana digestiva

Genziana
Assenzio
Menta
Liquirizia
Achillea
Arancio amaro
Camomilla
Melissa
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Versare un cucchiaio raso in acqua calda.

Lasciare le erbe in infusione per 15-20 minuti prima di bere.

 

 

Tisana sgonfiante

Finocchio
Anice
Menta 
Liquirizia
Arancio
Timo

 

Versare un cucchiaio raso in acqua calda.

Lasciare in infusione 15-20 minuti prima di bere.
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ACQUE AROMATIZZATE
Immagino che con la stagione estiva quando la temperatura esterna è in aumento la voglia di
preparare una tisana venga meno, anche se in realtà se pensi alle tribù del deserto queste
hanno l'abitudine di bere il tè caldo nonostante le temperature veramente alte. 

Più la bibita è ghiacciata e più raffredda il corpo che di conseguenza sentirà ancora più caldo,
se la bibita è calda invece all'inizio aumenterà il caldo ma dopo un po' la sensazione sarà
quella di freschezza.

Io personalmente mantengo l'abitudine di bere tisane calde durante la giornata perchè mi
aiutano la digestione e limito l'acqua fredda il più che posso e quando la ordino al bar o al
ristorante la chiedo sempre almeno a temperatura ambiente. Lo shock termico caldo/freddo
non è mai cosa buona perchè, come ci insegna l'ayurveda, ti ricordo che la digestione è un
processo che richiede calore.

Siccome capisco che non per tutti è piacevole un'ottima alternativa alle tisane sono le acque
aromatizzate. 
Le ho scoperte da pochi anni e me ne sono innamorata. 
Viaggio spesso per lavoro e studio a Malta e in estate le trovo in moltissimi locali, è davvero
piacevole sorseggiarle.

Di che cosa si tratta?

Semplicissimo, sembra quasi la scoperta dell'acqua calda  anzi, aromatizzata.

Si tratta di lasciare in infusione per una notte o un minimo di 5 ore gli ingredienti che più
preferisci in una caraffa piena di acqua e il  mattino dopo metterle in una bottiglia o magari
nella tua borraccia di C.Al.M.A.®e berla durante la giornata.

Qui di seguito trovi alcune tra le mie ricette preferite per i mesi estivi.

 

ZENZERO-MENTA-LIMONE

1 litro di acqua minerale
30 gr circa di zenzero privato della buccia e tagliato a fettine sottili
10-12 foglie di menta
1 limone biologico tagliato a fette

Lavare accuratamente il limone e le foglie di menta. Versare l'acqua in un barattolo o caraffa
di vetro. Aggiungere la menta e le fettine del limone e dello zenzero. Chiudere e lasciare
riposare per 5 ore o per una notte intera. Consumare entro 24 ore dalla preparazione.

Proprietà: digestiva, dissetante, drenante e alcalinizzante.

  

MIRTILLI-LAMPONI-MENTA-ROSMARINO

1 litro di acqua minerale
50 gr circa di mirtilli (1 manciata)
50 gr circa di lamponi (1 manciata)
10 foglie di menta
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2 rametti di rosmarino

Lavare accuratamente tutti gli ingredienti. Versare l'acqua nella caraffa e aggiungere mirtilli,
lamponi, menta e rosmarino. Lasciare riposare come da indicazioni sopra. 

Proprietà: antiossidante, antinfiammatoria, diuretica, rinfrescante.

 

PESCA - MENTA - ZENZERO

1 litro di acqua minerale
1 pesca grande o 2 piccole
10 foglie di menta
30 gr circa di zenzero privato della buccia e tagliato a fettine sottili

Lavare la menta e la pesca, privarla del nocciolo (se non è biologica anche della buccia) e
tagliarla  a  spicchi.  Versare  l'acqua  nella  caraffa,  aggiungere  pesca,  menta  e  zenzero  e
lasciare  riposare  almeno  5  ore.

Proprietà: rimineralizzante, rinfrescante, digestiva, drenante.

 

LIMONE - ALBICOCCHE - SUSINE

1 litro di acqua minerale
1 limone bio 
2-3 albicocche bio
2-3 susine bio

Lavare e tagliare a spicchi le albicocche e le susine e a fette il limone. Versare l'acqua nella
caraffa, aggiungere limone, albicocche e susine e lasciare riposare almeno 5 ore.

Proprietà: alcalinizzante, antiossidante, rimineralizzante.

 

MENTA - ZENZERO - CETRIOLO

1 litro di acqua minerale
10 foglie di menta
30 gr circa di zenzero privato della buccia e tagliato a fettine sottili
1 cetriolo 

Lavare, sbucciare e tagliare a rondelle il cetriolo. Versare l'acqua nella caraffa, aggiungere le
foglie di menta lavate e le fettine di zenzero e di cetriolo. Lasciare riposare almeno 5 ore.

Proprietà: rinfrescante, drenante, digestiva, diuretica.

ANANAS - LIMONE - SALVIA
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1 litro di acqua minerale
1 fetta di ananas
1 limone bio
5 foglie di salvia

Lavare e tagliare a fette il limone. Privare della buccia la fetta di ananas e tagliarla a pezzetti.
Versare l'acqua nella caraffa e aggiungere le foglie lavate della salvia, le fette di limone e i
pezzetti di ananas. Lasciare riposare almeno 5 ore. 

Proprietà: digestiva, antinfiammatoria, diuretica, alcalinizzante.
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RINGRAZIAMENTI
L'amore e l'amicizia non si chiedono come l'acqua

Ma si offrono come il tè

Proverbio Zen

 

 

Ringrazio Chiara Bortolotto per avermi aiutato nel preprarare i contenuti per questo ebook.

Ringrazio Laura Cambai per avermi aiutato nella formattazione e nella revisione.

Ringrazio madre natura per offrirci tutto ciò di cui abbiamo bisogno per il nostro benessere.

Ringrazio ognuno di voi per darmi fiducia e continuarmi a seguire con così tanto interresse.
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CHI SONO

Dottoressa Biologa Nutrizionista iscritta all'Albo dei Biologi Sez. A 061571, autrice del libro La Mela del
peccato, Il ruolo dell'alimentazione per la prevenzione e cura dei tumori e coautrice del libro Prodotti
Naturali fai da te e di numerosi e-book.

Da alcuni anni con il metodo C.Al.M.A.® aiuto le persone nel cambiamento di abitudini alimentari:
attraverso una sana alimentazione che dona al corpo energia e vitalità, il coaching ed un lavoro di
crescita personale profondo, in modo da rendere il cambiamento duraturo e radicato nel tempo.

Non è una dieta! E' mangiare sano.

Tengo corsi di crescita personale ed educazione alimentare per privati, associazioni ed aziende.

Fin  da  bambina  mi  ha  appassionato  il  tema  della  corretta  e  sana  alimentazione,  grazie  agli
insegnamenti dei miei nonni, che tutte le mattine d’estate mi portavano con loro in campagna a
raccogliere le verdure che avremmo poi cucinato a pranzo.

La mia missione è quella di insegnarti un'alimentazione e una nutrizione corretta e sana, privilegiare
l’agricoltura biologica e a Km zero, il rispetto l’ambiente in cui vivi, facendo tuo il concetto che DIETA
non  deve  significare  “sacrificio  per  dimagrire”,  ma  che  sia  necessario  inserirlo  in  un  contesto  più
ampio,  ovvero  CORRETTO STILE  DI  VITA,  nel  quale  oltre  all’alimentazione  rientrino  anche  altre
abitudini, quali l’attività fisica, le relazioni interpersonali, la cura della persona, il tempo per te stesso,
la gestione dello stress e delle emozioni negative....

Spesso un’alimentazione scorretta, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, comporta un
senso di disagio con gli altri, pigrizia, diminuzione dell’energia e della vitalità.

Con l’esperienza e con un lavoro su me stessa che dura da più 15 anni mi sono resa conto che
l’alimentazione è una parte importante nella crescita individuale e il coaching è di grande aiuto nel
cambiamento.

E’ importante quindi sostenerti durante tutto il cammino, spesso lungo e noioso, non privo di ostacoli
e perdita di motivazione.

Per fare questo mi avvalgo anche di conoscenze in naturopatia e di diversi metodi quali Heal Your
Life®, Tutta un'altra vita® e Yoga della Risata®.

 
SEI PRONTO/A?

 
Il Mio Percorso

http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__la-mela-del-peccato-pario-libro.php?pn=4371
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__la-mela-del-peccato-pario-libro.php?pn=4371
http://www.lulu.com/shop/pario-leslye/il-ruolo-dellalimentazione-nella-prevenzione-e-cura-dei-tumori/ebook/product-21710574.html
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__prodotti-naturali-fai-da-te.php?pn=4371
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__prodotti-naturali-fai-da-te.php?pn=4371
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Laurea triennale in Scienze della Nutrizione presso la Facoltà di Farmacia all’Università di Urbino
“Carlo  Bo”  con votazione 110/110 e  lode nel  luglio  del  2005.  Tesi  di  Laurea “Alterazioni
biochimiche ed endocrine nell’anoressia nervosa"

Stage pratico nel Centro Disturbi del comportamento Alimentare dell’Ospedale di Santa Corona
a Pietra Ligure

Corso di specializzazione in clinica psicoanalitica di anoressia-bulimia e obesità presso l’ABA di
Milano nel 2006

Laurea  Magistrale  in  Scienze  dell’Alimentazione  e  Nutrizione  Umana  presso  la  Facoltà  di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia con votazione 110/110 e lode nel
febbraio  del  2007.  Tesi  di  laurea  “Modificazioni  Fisiologiche  e  Fabbisogni  Nutrizionali  in
Gravidanza”

Master di II livello in Alimentazione ed educazione alla Salute presso l’Università degli Studi di
Bologna 2012/2013 con tesi “Il Ruolo dell’Alimentazione nella Prevenzione e Cura dei Tumori”

Libera Università di crescita evolutiva a Dozza con Lucia Giovannini e Nicola Riva

Master Programmazione NeuroLinguistica e Neuro-Semantica (ISNS)

Insegnante  certificata  HEAL  YOUR  LIFE®  –  Louise  Hay  e  TUTTA  UN’ALTRA  VITA®  –  Lucia
Giovannini

Basi fondamentali di naturopatia presso Istituto Rudy Lanza

Iscrizione all’ Albo dei Biologi Sez. A matricola 061751

Seminario di Formazione LifeStyleSeminar per la diffusione del metodo di Colin Campbell “The
China Study“

Leader di Yoga della Risata®

Per qualsiasi domanda puoi mandarmi una mail a

leslye@lelsyepario.com e iscriverti al gruppo su Facebook e al canale Telegram e YouTube

 

http://www.blessyou.me/corsi/luce-universita/
http://www.blessyou.me/corsi/luce-universita/
http://www.healyourlife.it/
http://www.tuttaunaltravita.it/
http://www.tuttaunaltravita.it/
http://www.naturopatia.it/
http://www.onb.it/servizi/elenco-iscritti/
mailto:leslye@leslyepario.com
https://www.facebook.com/groups/562334690490074/
https://telegram.me/cambialimentazione
https://www.youtube.com/channel/UChi4L4vgDMMj262a7Z-OPig
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COME CONTINUARE
Ti ringrazio di aver scaricato questo e book.

Ti ringrazio per avermi dato fiducia.

Ringrazio tutti coloro che stanno seguendo il metodo e che stanno cambiando la loro vita.

 

IL TUO SUCCESSO E' IL MIO SUCCESSO!

 

Ti è piaciuto questo e-book? Vuoi approfondire questi temi?

Vuoi saperne di più sull'alimentazione sana e sul come gestire l'area emozioni-cibo?

Vuoi imparare ad amarti ed ascoltarti?
Vuoi imparare a ritagliarti un momento per te?

Vieni ai corsi Believeit o prenota una visita con me anche on line!

Nei corsi e negli incontri individuali riuscirai a trovare quegli strumenti da mettere in pratica
per vivere meglio la tua vita attraverso il cambiamento di alimentazione.

Nei corsi di gruppo il valore aggiunto è quello di incontrare persone con i tuoi stessi obiettivi,
le tue stesse difficoltà e renderti conto che non sei solo!

 

 

Per informazioni ed iscrizioni
www.leslyepario.com. - www.believeit.it

info@believeit.it
3478820497

E RICORDA
A piccoli passi ottieni grandi risultati!

Un passo alla volta credendoci sempre!
 

SEGUIMI SU
 

http://www.believeit.it/calendario/
mailto:leslyepario@gmail.com?subject=voglio%20avere%20maggiori%20infomazioni%20sul%20programma%20calma%20on%20line
http://www.leslyepario.com/
http://www.believeit.it/
mailto:info@believeit.it
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https://youtu.be/SOm_XkbnMuc
https://telegram.me/cambialimentazione
https://www.instagram.com/leslyepario/
https://it.pinterest.com/leslye83/
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I MIEI LIBRI
LA MELA DEL PECCATO
Leslye Pario

 

"La Mela del Peccato" non è solo un libro di consigli utili per uscire dal
tunnel della bulimia. E’ anche e soprattutto una storia di vita piena
di coraggio e di verità. E’ una storia intensa che parla direttamente
al cuore. E’ una storia di guarigione. Perchè è dal cuore che parte il
cambiamento evolutivo.

Mentre racconta la sua storia, Leslye ci accompagna in punta di piedi nel suo mondo. Ed è lì
che insieme a lei scopriamo l’importanza di prenderci la responsabilità della nostra
vita smettendo di incolpare gli altri di tutte le nostre sventure, impariamo a prendere
per mano il nostro bambino interiore e percepiamo la dolcezza che scaturisce da questo
incontro  magico,  respiriamo  la  libertà  prodotta  dal  perdono,  viviamo  il  potere
dell’accettazione,  sentiamo  la  forza  che  emerge  quando  finalmente  abbiamo  il  coraggio  di
comunicare i nostri bisogni.

Questa storia ci porta anche attraverso l’esperienza della ricaduta, così umana e al tempo
stesso così temuta. Ed è proprio la ricaduta che ci insegna che il potere di rialzarci è
dentro di noi. E non è solo in alcuni di noi. E’ in ognuno di noi. Ognuno di noi, se lo vuole,
può cambiare la propria relazione col cibo e più in generale la propria vita.

E tutto questo pian piano ci porta verso la vera trasformazione: la consapevolezza che non
esistono comportamenti “cronici” a meno che non siamo noi a renderli tali!"

Dalla prefazione di Lucia Giovannini autrice dei best sellers “Tutta un’altra vita”, “Mi
merito il meglio” e “Libera la tua vita ”

“Io  non  guarisco  nessuno,  la  mia  è  una  filosofìa  che  se  applicata  può  aiutare  le  persone  a
guarire”
Louise Hay

 

IL RUOLO DELL'ALIMENTAZIONE NELLA PREVENZIONE E CURA
DEI TUMORI
 Leslye Pario

https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__la-mela-del-peccato-pario-libro.php?pn=4371
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Questo  e  book  è  una  raccolta  di  informazioni  scientifiche  che
correlano  il  consumo  di  alimenti  con  diversi  tipi  di  tumori,
proveniente dalla raccolta del Wold Cancer Research Found e dagli
aggiornamenti  scientifici  del  The  China  Study.  Vengono indicate  le
linee guida da adottare sia in base al WCRF sia in base al The China
Study

 

 

 

 

 

 

 

PRODOTTI NATURALI FAI DA TE
Aldo Bongiovanni

In  tempi  di  crisi  fiorisce  il  fai  da  te  e  l’autore  ci  spiega  come,  producendo  in  casa  alcuni
alimenti base (in questo caso della cucina vegetariana e naturale), il risparmio annuale per
una famiglia di 4 persone sia superiore a uno stipendio medio mensile.

https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__prodotti-naturali-fai-da-te.php?PN=4371
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Il testo, oltre a descrivere contenuti e valori nutrizionali dei diversi alimenti e le basi
tecniche per la loro produzione, insegna passo passo come preparare alcuni alimenti
naturali come i derivati della soia, dal latte allo yogurt, dal tofu al tempeh, passando poi al
seitan e ai germogli.

Oltre alla soddisfazione personale e al risparmio economico, un altro indubitabile vantaggio
del  fai  da  te  in  cucina  è  quello  di  assicurarsi  un prodotto più fresco e di  cui  si
conoscono le materie prime utilizzate.

 

 

 

 

 

DIMAGRISCI CON C.Al.M.A.® Il metodo dei piccoli passi senza
dieta
Leslye Pario

 Audiocorso che può aiutarti nel percorso per il tuo benessere, sia
che tu abbia bisogno di dimagrire, sia che tu voglia migliorare
la  tua  salute  fisica  e  mentale,  far  pace  con  il  cibo,  ritrovare
energia, vitalità e buonumore, migliorare la tua vita e le tue relazioni
con gli altri, gestire lo stress della vita quotidiana e cambiare il tuo
modo di pensare.

Il Cd è strutturato su due piani: 1 cognitivo e 1 meditativo.

Nella prima parte troverai la spiegazione di che cos’è C.Al.M.A. e quali sono i punti
chiave che fin da subito ti permetteranno di migliorare il tuo modo di pensare e approcciarti
al cibo.

Nella  seconda  parte  troverai  la  spiegazione  di  quali  sono  i  piccoli  passi  da
introdurre nella tua quotidianità per migliorare il tuo benessere: alcuni riguardano
strettamente il cibo, dal creare in casa un ambiente favorevole a una sana alimentazione,
evitare gli zuccheri semplici e sostituire i carboidrati raffinati con quelli integrali, aumentare il
consumo di alimenti di origine vegetale e l’introduzione di acqua, come gestire i “jolly”, altri
riguardano invece le abitudini come la masticazione, il movimento, il riposo e la meditazione.

Nella terza parte troverai 3 meditazioni guidate.

La prima ti aiuterà a ritrovare la tua forma fisica ideale.

La seconda è da ascoltare mentre cucini per portare più amore e rilassamento in questo
momento della giornata spesso accompagnato da ansia e stress.

La terza è costituita da una serie di affermazioni per dimagrire, gestire il  tempo, e lo stress
da ascoltare sia quando sei rilassato sia mentre guidi o cucini o svolgi le normali attività
quotidiane.

http://www.scribaepub.it/scriba/ebook/12287/asset/Un%20CD Audio fatto e parlato dalla stessa autrice che vi guiderà in un percorso formato da 6 tracce e 10 passi per ritrovare il vostro peso forma, con calma e serenità. Il metodo dei piccoli passi senza dieta è un modo per decidere una volta per tutte di cambiare alimentazione e quindi mentalità e stile di vita, per ritrovarci sani e responsabili del nostro corpo. Dimagrisci con C.Al.M.A® il metodo dei piccoli passi senza dieta è un audiocorso che può aiutarti nel percorso per il tuo benessere, sia che tu abbia bisogno di dimagrire, sia che tu voglia migliorare la tua salute fisica e mentale, far pace con il cibo, ritrovare energia, vitalità e buonumore, migliorare la tua vita e le tue relazioni con gli altri, gestire lo stress della vita quotidiana e cambiare il tuo modo di pensare. Il Cd è strutturato su due piani: 1 cognitivo e 1 meditativo. Nella prima parte troverai la spiegazione di che cos’è C.Al.M.A. e quali sono i punti chiave che fin da subito ti permetteranno di migliorare il tuo modo di pensare e approcciarti al cibo. Nella seconda parte troverai la spiegazione di quali sono i piccoli passi da introdurre nella tua quotidianità per migliorare il tuo benessere: alcuni riguardano strettamente il cibo, dal creare in casa un ambiente favorevole a una sana alimentazione, evitare gli zuccheri semplici e sostituire i carboidrati raffinati con quelli integrali, aumentare il consumo di alimenti di origine vegetale e l’introduzione di acqua, come gestire i “jolly”, altri riguardano invece le abitudini come la masticazione, il movimento, il riposo e la meditazione. Nella terza parte troverai 3 meditazioni guidate. La prima ti aiuterà a ritrovare la tua forma fisica ideale. La seconda è da ascoltare mentre cucini per portare più amore e rilassamento in questo momento della giornata spesso accompagnato da ansia e stress. La terza è costituita da una serie di affermazioni per dimagrire, gestire il tempo, e lo stress da ascoltare sia quando sei rilassato sia mentre guidi o cucini o svolgi le normali attività quotidiane. Puoi scegliere le tracce da ascoltare in base alle tue esigenze e necessità. Il CD se ascoltato con costanza ti permetterà di mantenere alta la motivazione per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
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Puoi scegliere le tracce da ascoltare in base alle tue esigenze e necessità. Il CD se
ascoltato con costanza ti permetterà di mantenere alta la motivazione per il raggiungimento
dei tuoi obiettivi.
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