SALVIA

È un'erba con benefici per la salute.
Inoltre dovrebbe essere aggiunto al
piatto saporito. Può essere gustato
fresco, essiccato o come tè.

ROSA
CANINA

Ha un alto contenuto di vitamina c.
È stato spesso usato per
combattere l'influenza e, più in
generale, le infezioni.

SANTOLINA

Le sue foglie emanano un forte
profumo di oliva. Contiene molte
proprietà medicinali: stimolante,
rilassante muscolare, vermifugo.

TANACETO
SICULO

Ha un forte aroma di canfora.
Usato come: antiparassitario
organico per la cura del vegetale
del giardino e come repellente
naturale per le mosche.

UVA

L'alto contenuto di antiossidanti può
prevenire malattie croniche.
Efficace per la salute del cuore in
vari.

IL NOSTRO
GIARDINO

FRUTTA VARIA

Diverse varietà di antichi alberi
siciliani come l'albicocca, la prugna.

AGLIO
ORSINO

È ampiamente conosciuto per le
sue proprietà antibatteriche,
antibiotiche e antivirali.

ELICRISO

Ha proprietà aromatiche,
antisettiche, antibatteriche, sedative
e antispasmodiche.

SANTOREGIA
MONTANA

Oltre alla buona degustazione,
l'aglio d'orso è molto salutare
poiché contiene molti antiossidanti
e vitamine.

SANTOLINA

I fiori e le foglie sono fatti in un
decotto usato per espellere i
parassiti intestinali.
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CALENDULA

I fiori hanno proprietà digestive.
È usato nella cura del corpo per
rendere idratante.

ASPARAGO

Buone proprietà diuretiche e
depurative.

MENTA
ROMANA

Ha antispasmodico, diuretico.

MENTA
CITRATA

Buono per fare cocktail.

CONSOLIDA
SYMPHYTUM

Ha fessure di proprietà:
decongestionante, astringente e
analgesico, utile per le
condizioni della pelle.

IL NOSTRO
GIARDINO

MELISSA

Serve come tonico per il sistema
nervoso. Vertigini, nervosismo,
possono essere trattati con
questo olio essenziale di
melissa.

MENTA
ACQUATICA

Ottimo per condire il pesce o
fare il pesto.

SALVASTRELLA Ha proprietà ipotensive,
antinfiammatorie, antisettiche,
antitosse, diuretiche.

PORRO

Utile in caso di infezione
batterica.

IPERICO

Le sue proprietà specifiche per
tenere d'occhio irrequietezza e
tensione erano note più di 2000
anni fa.
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STEVIA

Possiede un potente sapore
dolce che è privo di calorie e
utilizzato come sostituto dello
zucchero.

VALERIANA

Ha proprietà depurative per il
fegato e aiuta ad
addormentarsi.

RUTA

Forti proprietà digestive (uso non
raccomandato in caso di
gravidanza). Sulla zona
dell'Etna, la gente prepara un
liquore "Donna Ruta".

ARTEMISIA

È usato per trattare vari disturbi:
digestione difficile, febbre alta,
malaria, parassiti intestinali.

RUCOLA

È anti-anemico, rivitalizzante dopo
l'affaticamento e la debolezza
psicofisica.

IL NOSTRO
GIARDINO

