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 PRODOTTI ERBORISTICI, COSMETICI, LIQUORERIA E
TRASFORMATI ALIMENTARI

Varietà e tipologie di prodotti:

Olio EVO, tisane, tinture madri, fiori di bach, 
gemmoderivati,unguenti curativi, oleoliti, creme 
viso e corpo, oli da massaggio e curativi, amari e 
liquori, dentifrici, shampoo, deodoranti, 
trasformati alimentari da piante alimurgiche 
(pesti, marmellate, sott’olio, sott’aceti, sali e 
zuccheri aromatici, condimenti per soffritti, dadi 
vegetali)

Quantità media prodotta:

Olio EVO circa 200 Kg/anno

Tisane circa 20 kg/anno,

Tinture madri (di circa 60 specie di piante) circa 60
l/anno,

Gemmoderivati circa  2L/anno

Fiori di Bach circa 2L/anno

Oleoliti (di circa 13 specie di piante) circa 70 
l/anno,

Amari e liquori circa 200 l/anno,

Trasformati alimentari (in base alla buona riuscita 
delle raccolte)

Piante edibili da raccolta spontanea (in base alla 
buona riuscita delle raccolte)

Tipologia e provenienza ingredienti
utilizzati(produttore, zona e

certificazione):

-Fiori, foglie, radici, bacche, cortecce, frutti da 
raccolta spontanea tra Piemonte e Toscana, più 
piccola coltivazione di aromatiche e alberi da frutto 
nel terreno dell'Associazione a San Vincenzo a Torri

-Olio EVO autoprodotto in terreno in comodato 
d'uso Massa dei Sabbioni (AR)

-Fiori di Bach autoprodotti
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Tipologia e provenienza ingredienti
utilizzati(produttore, zona e

certificazione):

-Oleoliti autoprodotti

-Tinture Madri autoprodotte

-Gemmoderivati autoprodotti

- Aceto autoprodotto

BARATTATI:

(In cambio di prodotti/consulenze 
naturopatiche/trattamenti olistici)

- Acque aromatiche e oli essenziali barattati con 
“La Calcina” di Chiara Vezza (Condove - Genuino 
Valsusino) e  “Azienda Agricola Il Brusafer” 
(Chiomonte – Genuino Valsusino) più baratti fortuiti
con piccol* produttor* sparsi sul territorio

- Cera d'Api barattata con amici apicoltori e con 
“Ass.Apicoltori Val di Susa e Val Sangone”

- Argilla Ventilata barattata con erborista 
/amica di fiducia Debora Longo dell'erboristeria 
Medicinale Toscana – Piazza dei Ciompi

ACQUISTATI:

-Zucchero panela boliviano acquistato in loco

-Glicerina industriale acquistata in farmacia

-Alcol etilico neutro certificato Biologico per uso 
alimentare acquistato presso “Alcolital” Fossano 
(Cuneo)

-Olio di girasole acquistato presso OrganicOilItalia, 
Perugia

- Quintessenze Spagiriche/Oli essenziali presso il 
laboratorio alchemico Alkaest di Luigi Vernacchia - 
Viareggio

Utilizzo di coloranti Spezie, piante tintore, clorofilla

Utilizzo di conservanti Rosmarino, alcool, cera d'api, oli
essenziali

Modalità di lavorazione

Coltivazione (di alcune aromatiche) e raccolta delle 
piante spontanee, essiccazione (senza l'uso di 
essiccatore),
macerazione alcolica e/o liposolubile,
trasformazione delle macerazioni nel prodotto finale
presso cucina domestica (lavello, gas, pentole, 
frullatore, mestoli, colini, barattoli di vetro)

Utilizzo di aromi Oli essenziali

Elenco ingredienti del prodotto finale 

-Tisane (erbe essiccate)

-Dentifrici (erbe aromatiche, oli essenziali, argilla)

-Unguenti curativi (cera d'api, olio EVO, piante, oli
essenziali, fiori di Bach)



-Creme (infusi d'erbe e/o acque aromatiche, 
oleoliti, estratti idroalcolici, cera
d'api, oli essenziali)

-Tinture madri (alcol, piante)

-Oli da massaggio e curativi (oli vegetali, fiori di 
bach, oli essenziali, tinture madri)

-Amari e liquori (Piante, Alcol Etilico, Zucchero di 
Canna)

- Gemmoderivati (piante, glicerina, alcol)

- Fiori di bach (piante, acqua, alcol/aceto)

- Trasformati alimentari(frutta, erbe aromatiche, 
zucchero, sale, olio, aceto)

Modalità e tempo di conservazione
Temperatura ambiente, dagli 1 ai 3 anni, in base ai
prodotti

Distanza tra il luogo di produzione e
luogo di conservazione

Raccolta tra Piemonte e Toscana, piccola 
coltivazione presso terreno dell'Associazione a S. 
Vincenzo a Torri.
Trasformazione delle materie prime raccolte in casa
privata 

Luogo e modalità di confezionamento
Casa privata

Barattoli e bottiglie di vetro sterilizzati a 
bagnomaria acquistati presso “DjVetro” Pontassieve
e “Nicolas Ingrosso Alimentare” (Susa –Val di Susa)

Luogo e modalità di vendita
Mercati della rete di genuino clandestino, fiere, 
sagre, festival

Prezzo medio confezione Dai 3 ai 15 euro in base alla tipologia di prodotto

Eventuale laboratorio di analisi
utilizzato

Nessuno

Eventuali certificazioni Nessuna

PRESENTAZIONE

Siamo Stefania e Niccolò dell'Associazione Alma Calende Onlus con la quale
ci occupiamo di promuovere tecniche e metodologie per la cura della
Terra, dell'Anima e del Corpo.
Ci spostiamo spesso con la nostra erboristeria itinerante "La Banda della
Calendula" per seguire i mercati contadini della rete di Genuino Clandestino.
Raccogliamo erbe spontanee per autoprodurre rimedi
erboristici, trasformati alimentari, di liquoreria e di cosmetica naturale, e coltiviamo alcune 
specie di aromatiche e alberi da frutto nel terreno della nostra Associazione a San Vincenzo a 
Torri (Fi) e autoproduciamo OLIO EVO nel terreno in comodato nella casa dove attualmente 
viviamo (Massa dei Sabbioni)
Raccogliamo principalmente tra Piemonte e Toscana con la possibilità di reperire varie specie 
garantendo la massima efficacia in termini energetici e biochimici (le Piante sono nate 
spontaneamente nel loro habitat, la raccolta prevede solo luoghi selvatici e quindi a basso 
inquinamento).
Gli ingredienti delle nostre autoproduzioni, se non raccolti direttamente da prati, boschi, 
montagne, sono acquistati, ma soprattutto barattati, da piccoli produttori e produttrici sparsi
sul territorio, o da Aziende Agricole/Laboratori Erboristici di fiducia.
Seguiamo personalmente tutto il processo di produzione, dalla raccolta



al confezionamento, e prepariamo ogni fase secondo le antiche tradizioni, studiate e 
ricercate da anni con passione, garantendo ai coproduttori e alle co-produttrici, una vasta 
gamma di rimedi, per andare incontro alle varie esigenze sintomatiche, stagionali, 
costituzionali e di gusto.
La nostra erboristeria itinerante è anche luogo di accoglienza per consulenze
gratuite: fitoterapiche o alimentari.
Una parte degli introiti dei mercati siamo soliti destinarla a progetti di cui ci occupiamo con 
Associazioni Boliviane/Guaranì, promossi dall’Associazione stessa.

Stefania e Niccolò

“E se una Pianta non puó vivere secondo Natura, Essa muore, e cosí una Donna, e così un 
Uomo”


