
 1 

 

 
 

 

 

 

       Si dice: Noi siamo ciò che mangiamo  
 
Il nostro comportamento rispetto al cibo spiega tante cose di noi. C´è chi ha bisogno di un 
forte caffè per svegliarsi al mattino e molto probabilmente vive uno spostamento del ritmo 
giorno-notte, c’è chi riesce a concentrarsi meglio la sera e vorrebbe dormire fino a 
mezzogiorno. Il fiore "Hornbeam" dell´albero Carpino bianco risponde a quest´atteggiamento, 
che ha come causa una probabile stanchezza mentale. Questo fiore di Bach tonifica la mente 
per poter affrontare la giornata senza tanti stimolanti.  
C´è chi desidera il dolce per "addolcire" una vita amara, in cui ha dovuto affrontare troppe 
disgrazie ritenute ingiuste. Stranamente, anche il cibo gli crea problemi, soffre di intolleranze 
alimentari e ogni tanto gli va anche qualche boccone di traverso. Il fiore del Salice "Willow" lo 
aiuta a sentirsi un po’ meno vittima e a sviluppare più tolleranza verso il prossimo. Sarà più 
dolce e non attirerà più come una calamita tutte le disgrazie.  
Simbolicamente, il cibo rappresenta un´informazione che l´organismo o la personalità deve 
elaborare come apprendimento della vita. Se viviamo troppi stimoli e se siamo troppo 
stressati, non riusciamo a digerire, e il cibo lo sentiamo pesante sullo stomaco. Il fiore 
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californiano "Dill" aiuta a digerire, in altre parole a elaborare gli stimoli della vita, e il nostro 
metabolismo e la digestione ricominciano a normalizzarsi. A chi manca la gioia di vivere non 
interessa molto il cibo e soffre spesso di inappetenza. "Wild Rose" riporta un senso nella vita 
e la tristezza si scioglie. Ci sono anche persone che sono sempre di fretta e perfino il 
mangiare è visto più come una perdita di tempo. Sono impazienti, masticano poco e 
mangiano spesso in piedi o leggendo il giornale per sfruttare il tempo al massimo. Anche loro 
possono soffrire di intolleranze perché manca la tolleranza per la gente più lenta, che crea 
grande tensione, perché, per loro, non c´è niente di peggio di dover aspettare. "Impatiens" si 
chiama il fiore che insegna la comprensione per il prossimo che vive con un ritmo più lento e 
che fa superare quella "crudeltà" verso l´altro. Trovare la propria personalità significa anche 
individuare la propria dieta alimentare. Esistono tante diete di moda, ognuno dice la sua, 
siamo bombardati da consigli sul dimagrire, sul come dobbiamo nutrirci; le diverse diete 
spesso si contraddicono. Quale allora è quella giusta? Ci vuole "Cerato" per non perdersi in 
questa confusione, in cui ognuno vuole aver ragione e cerca di convincerci. "Cerato" ci 
aiuterà a non farci influenzare e a trovare ciò che va bene per noi. 
 
Gabi Krause  
Presidente e Fondatrice dell' Unione di Floriterapia 
vocefiori@tiscali.it 
 

     
 
 

            La Pratolina è bella e buona da mangiare  
 
Chi di voi non ha raccolto le piante giovani del tarassaco in primavera per fare un´insalata di 
gusto selvatico? Ma di sicuro non l´avrete mai combinata con le tenere foglie della piccola 
Bellis perennis. E se volete un gusto più montanaro basta aggiungere dello speck affumicato, 
tagliato fine, fritto leggermente in olio e aggiunto bollente sopra l´insalata prima di servire. 
Dalla piccola margheritina, che ha un piacevole sapore di noce, si raccolgono in primavera le 
foglie o tutta la rosetta della giovane pianta, ma anche i boccioli teneri dei fiori per tutto 
l´anno. L´erba è ideale cruda per aggiungerla all´insalata o bollita come verdura. I boccioli si 
può anche metterli sotto aceto e usarli come capperi. Già nel Medioevo l´insalata era usata 
come un leggero lassativo per regolare l´intestino e anche come cura disintossicante in 
primavera. Il succo fresco dell´erba in fiore, addolcito con miele, è noto come ricetta della 
nonna per evitare tosse e raffreddore. Anche Mattioli ci indica che "le foglie in insalata o cotte 
nel brodo sono lassative, masticate guariscono le infiammazioni della bocca e della lingua; 
contuse attenuano quelle degli organi genitali."  
Per ritrovare la Bellis perennis, in inglese Daisy, fra i rimedi floreali, dobbiamo andare in 
Scozia a Findhorn. La Comunità spirituale (fondata nel 1992) e in particolare Marion Leigh, 
hanno creato un kit di Fiori: "Le Findhorn Essens". La Bellis p./Daisy ne fa parte e aiuta a 
rimanere calmi e centrati nei momenti di turbolenza e quando la vita tende a sopraffarci. 
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Daisy sviluppa fiducia e senso di protezione per rimanere aperti e stabili con tutta la nostra 
sensibilità. 
 
Indicazioni per la ricetta prese dal: Feld-Wald-und Wiesenkochbuch, Eve Marie Helm, 
Kochbuchverlag Heimeran 
 
Gabi Krause  
Presidente e Fondatrice dell' Unione di Floriterapia 
vocefiori@tiscali.it 
 

     
 

   Erbe buone per l’anima e per la… gola  
 
Tra poco ci siamo: quando il sole si fa più discreto, sotto gli ulivi cominciano a spuntare, 
tenere tenere, le erbe selvatiche e finalmente la raccolta può incominciare. Sono le erbe che 
noi conosciamo perché ne utilizziamo le vibrazioni sotto forma di essenze floreali e il cui 
principio  
attivo ci aiuta a curare diversi acciacchi. Erbe spontanee che sapientemente cucinate 
contribuiscono da secoli a rendere la cucina ligure, che è essenzialmente "povera", così 
saporita e profumata. Tra le tante ricette che utilizzano questo bendiddio, vi presento la più 
semplice, ma anche quella che fa più discutere a partire dall´origine del suo curioso nome: 
PREBUGIUN.  
Si racconta che il termine derivi addirittura da Goffredo di Buglione che aveva attraversato il 
territorio con i suoi crociati. Questi chiedevano offerte di cibo alla popolazione " pro Buglione", 
di qui Prebugiùn o Preboggiòn, a seconda delle zone. Il piatto è davvero elementare: un 
insieme di erbe selvatiche che vengono fatte lessare e poi mescolate alle patate bollite: il tutto 
deve essere poi abbondantemente innaffiato da ottimo olio di frantoio. Meno semplice è 
invece la sua composizione, che negli anni è andata impoverendosi: molte erbe ormai non si 
trovano più, o piuttosto, sempre meno persone le sanno riconoscere. Le principali erbe che 
compongono il brebugiùn sono: Cicerbita (lig. scixèrbua - Sonchusoleraceus); Grattalingua, 
(lig. [rat]talêgua - Reichardiapicroides); Raperonzolo, (lig. ranpunçu - Campanula rapunculus); 
Cicoria, (lig. radicion - Cichoriumintybus); Radicchio selvatico, (lig. denti de coniggio - 
Hyoseris radiata); Tarassaco, (lig. dente de can - Taraxacum officinale); Borragine, (lig. 
boraxe - Boragoofficinalis); Bietola di prato, (lig. gè - Beta vulgaris); Ortica, (lig. ortiga - Urtica 
dioica); Papavero, (lig. papavao - Papaverrhoeas).  
Io ricordo, ahimè troppi anni fa, di anziane contadine che aggiungevano foglie di Pratolina 
(Bellis Perennis) e Violetta (viola odorata) per rendere il miscuglio "più profumato". 
 
Così ce ne parla il poeta chiavarese Carlo Costa (1912-2000), nella sua poesia PORTO 
D´ERBE: 



 4 

Vaddop'erbe, talegue, radiccion, crescion, bonòmmi, sciscèrboe, boraxi;  
scerbo gramigna, leuggio, scioùa d'òrto; çenn-o con 'n euvo e 'n pò de preboggion: scòrdo do 
mondo coæ, bæghe, ravaxi into refugio e a paxe do moepòrto. (Vado in cerca d'erbe, 
radicella, radicchio, crescione, cicerbite, borragine; estirpo gramigna, loglio, fioritura d'orto; 
ceno con un uovo e un po' di verdura bollita: dimentico le voglie, le beghe, i trambusti del 
mondo nel rifugio e nella pace del mio porto.) 
 
Marisa Raggio 
Floriterapeuta 
marisa.raggio@tiscali.it 
 
 

     
 

                        Willow – Salix vitellina  
 
Sono sempre affascinata dalle analogie, per me indiscutibili, tra i 4 Elementi, gli Umori, i 
Colori e le parti del corpo umano. Proprio in relazione a questi ultimi, leggevo recentemente 
che nell'antichità il colore Arancione veniva indicato con il termine "vitellino". Ho pensato 
subito al nostro Willow, il cui nome botanico è Salix vitellina. "Vitellino" deriva dal 
latino"vitellum" che significa "tuorlo d'uovo". Il colore del tuorlo è quello che veniva preso a 
simbolo della Bile gialla.  
Immediatamente ho considerato la correlazione tra i sintomi chiave di Willow "amarezza e 
rabbia interiore trattenuta" e la Bile gialla amara sede di pensieri velenosi. Infatti il tipo Willow 
ama rimuginare sui torti subiti e la sua amarezza è l'espressione del rancore che brucia in 
profondità. Inoltre il Principio Transpersonale di Willow è legato al concetto di facilitare 
l'eliminazione dei liquidi. Il tuorlo d'uovo stesso, soprattutto crudo, stimola la secrezione della 
bile. Quindi si può segnalare un legame in quanto entrambi favoriscono un flusso. 
Queste somiglianze, è vero, possono apparire stravaganti ma, in ogni caso, vanno annotate e 
ricordate. 
 
Valeria Romanini  
(Erborista – Floriterapeuta) 
aliceblu@tiscali.it 
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                                      La regina ape  
 
I prodotti dell'alveare possono avere, in alcune situazioni particolari, un ruolo primario rispetto 
ai rimedi convenzionali. 
Prendiamo in considerazione il Miele: è innocuo e non presenta specifiche controindicazioni; 
offre, per contro, una notevole serie di vantaggi a livello nutritivo, energetico, preventivo e 
curativo. Il miele di alta qualità contiene proteine, minerali, vitamine ed enzimi. Ha un'azione 
regolatrice dell'apparato digerente, migliora la funzionalità intestinale, regola la flora batterica, 
è utile nelle lesioni della mucosa gastrica per le sue proprietà antiacide. Nei mieli scuri ci sono  
oligoelementi e minerali con azione antianemica. La raccolta del miele avviene dopo una 
melata, che è la produzione del nettare da parte dei fiori e la trasformazione della linfa delle 
piante da parte di alcuni insetti che la elaborano in sostanza zuccherina per attirare le api. 
Nella zona alpina si producono mieli di Rododendro, Mirtillo, Salvia. In zona subalpina si 
hanno Acacia, Castagno, Tiglio. In pianura troviamo Erba medica, Ciliegio, Lavanda. 
Tipici della costa sono i mieli di Erica, Eucalipto, Trifoglio e Lupinella. 
Ricordiamo alcune caratteristiche dei mieli più diffusi:  
Miele di Castagno: colore marrone scuro, ricco in polline, è il più indicato come ricostituente. 
Miele di Timo: colore giallo oro, semisolido, indicato per le vie respiratorie e disturbi 
gastrointestinali. 
Miele di Arancio: colore giallo chiaro, solido, leggermente distensivo. miele di Acacia: color 
oro, trasparente, liquido, leggermente lassativo.  
Miele di Eucalipto: colore nocciola chiaro, aromatico, sedativo della tosse.  
Miele di Rosmarino: colore giallo oro, ottimo dopo i pasti in un po' di acqua tiepida come 
digestivo e alla mattina a digiuno per disinfiammare il fegato.  
Miele di Tiglio: colore giallo chiaro, utile negli stati di raffreddamento e valido nelle tisane 
serali rilassanti. 
Il miele può essere somministrato a tutte le età e può essere considerato, per l'insieme delle 
sue qualità, una terapia naturale per eccellenza. 
 
Valeria Romanini  
(Erborista – Floriterapeuta) 
aliceblu@tiscali.it 
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      Il mio primo approccio con i fiori  
 
Da poco meno di un anno, una persona a me cara mi ha condotto verso la strada dei fiori, 
estasiata dai loro effetti benefici. Non sapevo molto a riguardo, quasi nulla, ma ho subito 
sentito una vibrazione particolare dentro di me che ha irradiato il mio corpo ed ho esclamato: 
"devo approfondire le mie conoscenze sui fiori di Bach". In un momento della mia vita pieno di 
dubbi e incertezze mi sono ritrovata nel bel mezzo di un campo di fiori, che ha suscitato in me 
una sensazione di protezione, di sicurezza, come se ogni singolo petalo mi avesse avvolto a 
sé. Sono andata alla ricerca di libri, corsi da frequentare ed ho conosciuto la Scuola di 
floriterapia, sul sito mi sono ritrovata davanti alle tante iniziative e, come una bambina in 
fibrillazione per il suo primo giorno di scuola, ho partecipato a due corsi brevi organizzati nei 
Cam e successivamente alla gita botanica sul Ticino. Durante questa giornata alla ricerca di 
fiori, in una calda e pacifica domenica di settembre, a contatto con la natura che purifica 
corpo e mente, ho avuto la possibilità di sentire tra le mie mani la consistenza dei piccoli fiori 
rosa di VERVAIN sorretti dal busto robusto ed eretto: è stato come accarezzali nella loro 
infinita delicatezza. È proprio tale delicatezza, fragilità e semplicità, ma nello stesso tempo 
tanta forza, sicurezza e determinazione che i fiori mi trasmettono; come si affacciano alla vita 
e alleviano dolcemente le sofferenze che li rende ai miei occhi affascinanti e tutti da scoprire 
in ogni loro singola caratteristica. Sento di essere all´inizio di un cammino lungo, forse 
interminabile, perché ricco di emozioni ed esperienze indimenticabili che spero di poter 
portare avanti ogni giorno sempre con più grinta ed un forte interesse che tiene vivo il mio 
spirito. 
 
Marianna Lo Castro 
 
 

     
 
 

            Cronaca della mia estate in compagnia  
di una boccetta di Rescue Remedy  

 
Quest´estate l´ho dedicata a testare il Rescue Remedy (da adesso in poi, lo indicherò come 
RR). Questa è la cronaca delle mie esperienze: 
 
Giugno: nasce la mia splendida nipotina all´ospedale Buzzi di Milano. In sala parto l´ostetrica 
chiede a mia sorella se può dare qualche goccia del RR alla neonata, per aiutarla a superare 



 7 

il trauma della nascita. Quando l´ho saputo sono stata felice per la piccolina, perché è stata 
aiutata a superare questo delicato momento. Ma, in particolar modo, perché i Fiori stanno, 
anche se ancora dalla porta di servizio, entrando negli ospedali pubblici! 
 
Luglio: Sono andata a trovare una mia amica sugli Appennini emiliani. Durante una 
passeggiata, Lila, la mia cagnolina di taglia lillipuziana, viene morsa da un cane lupo. Anche 
in questo caso, entra in azione il RR: per la gran paura, dosi massicce per bocca di questo 
splendido rimedio a Lila, alla mia amica, ed ovviamente, anche a me. Inoltre ne metto 
qualche goccia nel preparato per medicare la ferita, per una più veloce cicatrizzazione. 
Sempre in quella settimana, la mia amica ed io veniamo punte dalle api. RR sul bozzo della 
puntura per il gonfiore ed il dolore, che sparisce molto più velocemente del solito (non è la 
prima volta che vengo punta!) 
 
Agosto: Io odio guidare, perché riesco sempre a perdermi. Anche con il Navigatore, sono 
capace di fare Milano - Sondrio, passando da tutte le province lombarde. Devo appunto fare 
questo tragitto, quindi mi preparo: RR prima della partenza, e quindi, quando mi ricordo, 
durante il viaggio.  
Miracolo: sia all’andata che al ritorno, non mi sono mai persa! 
 
Settembre: Una mattina mi sveglio con il collo completamente bloccato. Dopo varie creme e 
antidolorifici, la situazione non cambia. Quindi, come ultimo tentativo, passo al RR. Lo 
spruzzo direttamente sul collo, e dopo un po’ riesco a muoverlo. Sono ancora semi-bloccata, 
ma al confronto di quando mi sono svegliata... 
 
Per finire: EVVIVA il dr. Bach che ha"inventato" il Rescue Remedy, anche se quest´estate 
avrei preferito usarlo qualche volta di meno...  
Morale della cronaca: non analizzate se i fiori del RR sono "giusti" per quella situazione, nelle 
condizioni d´emergenza è meglio usarlo, e poi pensarci. Il bello della floriterapia è che se i 
fiori non vanno bene, non hanno controindicazioni. 
 
Camilla Marinoni 
Floriterapeuta 
camilla.marinoni@fastwebnet.it 
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Per imparare a conoscere proprietà e usi in cucina delle erbe  e dei frutti che crescono nei 
campi intorno alle nostre case, nei nostri orti, nei nostri boschi. 
Riccardo Luciano – Carlo Gatti, Erbe spontanee e commestibili , ed. Araba Fenice 

 
L’Autore  si dedica da 30 anni alla ricerca dell'energia, della memoria e della sacralità 
dell'acqua. Il suo testo è dedicato alla spiegazione dell'importanza delle diverse acque e il 
loro uso. 
Gigi Capriolo, Le Acque Terapeutiche , Xenia Ed. 2005 
 

     
 
 

 
 
 

� UF - Incontri domenicali con Gabi Krause - Domenica 17 ottobre 2010 dalle ore 
10.00 alle ore 13.00  

 
� UF - Laboratorio sulle essenze floreali del Bush Au straliano   

Serate di confronto con Marisa Raggio e Patrizia Roberti 
21 ottobre, 25 novembre 2010 dalle ore 20.00 alle ore 22.30 
 

� RIF - 11° Incontro Nazionale  di aggiornamento in F loriterapia  
7 novembre 2010  a Milano  http://www.vocefiori.com/vocefioriwp/category/conferenze/ 

 
� UF - Corso di Introduzione ai Fiori di Bach : primo passo del percorso di 

Formazione in Floriterapia  
 2 week end: 23/24 ottobre 2010 e 13/14 novembre 2010 con Gabi Krause e Patrizia 
Roberti 
 

� AIMI – Seminario Essenze AUM-Himalaya: 5 ottobre a Milano, 6 ottobte a Torino, 7 
ottobre a Bologna, organizzato da AIMI, informazioni e iscrizione: 
info@associazioneaimi.it  tel:02 6700708 

 
� AIMI - Seminario con Julian Barnard a Vicenza..16/17 ottobre 2010 organizzato da 

AIMI,  Informazioni e iscrizione: info@associazioneaimi.it  tel:02 6700708 
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� XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TERAPEUTAS FLORALES  a CUBA           
19, 20 e 21 Novembre 2010 per ulteriori informazioni e iscrizione: 
info@floresdebach.com.mx   

 Paola Casentini vuole organizzare una delegazione i taliana  casentini@motivation.it 
 

� Flores de El Bolsón - 12, 13, 14 novembre  esperienza in patagonia:  Taller en la 
Naturaleza - Preparación de escencias florales– organizzato da: Flores de El Bolsón  
www.floresdelbolson.com 

 
� UF - Cristalli e Fiori – Una sinergia benefica  Un viaggio nel meraviglioso mondo 

delle pietre           : Domenica 12 dicembre 2010 con Graziella Pandiani 
 

� UF - Seminario avanzato Fiori Californiani  Terra Flora, Nevada City California -            
23 giugno - 28 giugno 2011  - Docenti: Patricia Kaminski e Richard Katz 
http://www.vocefiori.com/vocefioriwp/category/seminari/ 

 
Per maggiori informazioni sui corsi e seminari, con sulta il sito: 

http://www.vocefiori.com/vocefioriwp/category/seminari/ 
 
 

     
 
 

  
 
 

� Consigli?  
 
� Suggerimenti?  

 
� Articoli che vorresti vedere pubblicati, recensioni  di libri e di film (che abbiano 

tematiche riguardanti i fiori e/o la botanica)?  
 

Scrivi a: redazione@vocefiori.com  
 

     
 
 
 

UNIONE DI FLORITERAPIA  
Via Pellizza da Volpedo, 42 - 20149 Milano 

Tel./fax 02 48022423 
www.unionedifloriterapia.com 
info@unionedifloriterapia.com 


