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Pare vestirsi a festa, la Natura, al timido sbocciare della 

Viola del Pensiero: tenero e minuto fiore, che quasi si cela tra 

le sue foglie nella silenziosa e tranquilla ombra dei boschi, al 

suo apparire dona una gentile e delicata nota di colore al verde 

scenario naturale. 

Chiamata dai francesi pensée, in un’unica corolla fonde 

armoniosamente più tonalità cromatiche: ecco perché al suo 

evocativo nome viene assimilata la facoltà più elevata dell’uo-

mo, quella del pensiero, capace di mediare e di creare un equi-

librio ideale tra le passioni e le molteplici idee che albergano 

nell’animo umano. 

Altrettanto discreto è lo sbocciare della Viola odorata, che 

punteggia con le sue piccole corolle dalle raffinate sfumature 

blu e violacee insieme le sponde erbose e le siepi, ovunque 

diffondendo il suo intenso e amabile sentore. 

La grazia e l’eleganza tutta spontanea delle Viole fu rico-

nosciuta fin dai tempi dei Greci e dei Romani che a lungo la 

considerarono la pianta perenne per definizione: il suo stesso 

nome nonché la sua forma arcaica “Vivuola” prende origine 

dal verbo “vivere”, che in concreto significa superare i rigori 

dell’inverno, per rifiorire, ogni volta, rinnovando tutta la pro-

pria spontanea bellezza. 
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La Viola racconta.
Così delicato, così amato: il fiore della Viola è da sempre al 

centro di innumerevoli leggende e storie che ne rispecchiano 

il fascino naturale: la mitologia greca narra che quando Giove, 

per volere di Giunone, aveva dovuto trasformare in giovenca la 

splendida Io, ninfa di cui si era follemente innamorato, aveva 

poi voluto creare per lei un fiore per nutrirsi, ovvero la Viola 

odorata. Questo fiore fu scelto da Shakespeare come chiave di 

tutta la commedia “Sogno di una notte di mezza estate”. 

E quanti significati simbolici nel linguaggio dei fiori!... 

Onestà, innocenza, e soprattutto amore romantico, proprio 

come vuole la leggenda secondo la quale la freccia scoccata da 

Cupido e caduta su questo piccole fiore lo rese propiziatore di 

sentimenti amorosi. Anche la Storia ha una pagina da narrare: 

quando Josèphine Beauharnais incontrò Napoleone, gli offrì in 

dono il mazzetto di Viole che adornava la sua veste. 

Napoleone adottò questo fiore e in seguito i Bonapartisti lo 

elessero come loro fiore simbolo, in contrapposizione al giglio 

dei Borboni. E l’impulso più deciso che favorì la coltivazione 

delle Viole fu dato da Maria Luisa d’Asburgo, una volta dive-

nuta Duchessa di Parma e dopo aver avuto modo di apprezzare 

questa pianta grazie alla prima moglie di Napoleone. Di soven-

te celebrata da poeti e pittori illustri, anche nell’Arte la soave 

Viola ha giocato un ruolo da protagonista, perché è proprio la 

sua naturale semplicità ad affascinare gli animi più sensibili.

Splendore  
dai riflessi Viola.

Già dall’antichità le naturali virtù della Viola erano ben 

note e volentieri impiegate per le loro attività spiccatamente 

purificanti. 

Ma non solo: Virgilio e Plinio indicano i fiori di Viola come 

i preferiti dalle api per creare un miele squisito e benefico. Una 

tradizione di benessere che arriva fino ai giorni nostri, grazie 

ai Laboratori di Ricerca dell’Erbolario che dalla bella Viola del 

pensiero e dalla delicata Viola odorata hanno voluto ricavare 

Estratti altamente funzionali, ricchi di principi attivi dal prege-

volissimo potere antiossidante e protettivo. 

Queste eccellenti sostanze funzionali, coadiuvate da un 

pool di altri efficacissimi ingredienti vegetali, hanno la capacità 

di rendere specialmente benefiche per la bellezza della pelle di 

tutto il corpo le ricette della Linea Accordo Viola. 

Una collezione di prodotti che sostengono e valorizzano il 

naturale capitale di bellezza dei tessuti, aiutandoli a conservare 

nel tempo la loro freschezza e la setosità dei petali di Viola. Con 

un pregio in più: accarezzano la pelle e avvolgono la persona 

tutta con un sentore tanto invitante e tenero da non farsi mai 

dimenticare. È la fragranza Accordo Viola!
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Bagnoschiuma
Con estratti di Viola

Quando incerta e discreta si affaccia 
nello scenario della Natura, la Viola 
diffonde il suo vellutato sentore che 
simbolicamente suscita la memoria 
dell’amore romantico e dell’innocen-
za… lo spirito subito si sintonizza 
con queste soavi suggestioni durante 
il distensivo rito del bagno o della 
doccia, lasciando che i nobili princi-
pi attivi presenti nella formulazione 
di questo Bagnoschiuma, donino i 
loro benefici effetti alla pelle di tutto 
il corpo. 
Difesa con cura da un invecchia-
mento precoce grazie agli Estratti di 
Viola del pensiero e di Viola odorata, 
l’epidermide è lieta di abbandonarsi 
alla dolcezza di questa schiuma gen-
tile che deterge sì, ma con l’ausilio 
degli Aminoacidi dell’Avena e delle 
proteine di Riso deposita anche un 
sottile film protettivo per consentire 
ai tessuti cutanei di conservare ap-
pieno la naturale idratazione, lavag-
gio dopo lavaggio. 

Profumo
Note di:  

Assoluta di Violetta Foglie,  
Fior di Eliotropio,  

Assoluta di Gelsomino

È davvero un accordo perfetto, che 
felicemente coniuga uno spirito fre-
sco con il fascino fiorito della Viola 
e qualche accennata nota boschiva. 
Sentimenti, sogni, pensieri… pure 
emozioni pronte a svelarsi in questa 
amabile e appassionata fragranza.

Profumo gel roll-on
Note di:  

Assoluta di Violetta Foglie,  
Fior di Eliotropio,  

Assoluta di Gelsomino

La deliziosa fragranza Accordo Viola 
si fa ancora più persistente e sognan-
te nella comoda e originale versione 
gel, che grazie al pratico applicatore 
roll-on, con un gesto agilissimo può 
essere distribuita su polsi, nuca, die-
tro le orecchie o alla base del collo in 
ogni momento della giornata. Una 
nota di seduzione in più per la fem-
minilità, un piacere che si rinnova 
secondo il proprio desiderio!
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crema Vellutante  
Per le mani

Con estratti di Viola

Narra una leggenda che la ninfa Io 
amata da Zeus fosse, per volere di 
Giunone, trasformata in giovenca. Il 
dio innamorato aveva dunque creato 
un fiore affinchè si potesse nutrire: la 
Viola odorata. Altamente nutrienti, 
ma anche antiossidanti, sono infatti 
le proprietà dell’Estratto di questo 
fiore, così come di quello derivato 
dalla Viola del pensiero. Non c’è 
nulla di meglio per difendere la pel-
le delle mani e lenire gli effetti di 
agenti ambientali stressanti, attività 
impegnative, continui lavaggi, arros-
samenti e screpolature. Specialmente 
se queste virtù si combinano con 
quelle ammorbidenti e idratanti del-
le Ceramidi dai semi della Soja e 
con l’efficacia protettiva nei con-
fronti delle fibre elastiche propria 
della Vitamina E dai semi della Soja 
e dell’Insaponificabile dell’Olio di 
Oliva. Utilizzata ogni giorno e anche 
più frequentemente secondo il pro-
prio bisogno, questa formulazione 
assicura tono, compattezza e gio-
vinezza all’epidermide delle mani, 
che possono tornare a sfoggiare la 
loro naturale bellezza, sottolineata 
dall’invitante accordo profumato di 
questa eccellente ricetta. 

crema Profumata  
Per il corPo

Con estratti di Viola

Pare innamorarsi della pelle, quando 
questa piacevolissima emulsione si 
fonde con l’epidermide inondandola 
di benefiche attenzioni, a partire da 
quelle di tre Oli di gran pregio: di 
Cotone, Babassu e Oliva, tre volte 
specializzati e apprezzati per le pro-
prietà seborestitutive, elasticizzanti, 
antiradicaliche. Se d’amore si parla, 
non si può allora dimenticare quello 
che la Viola del pensiero e la Viola 
odorata, simboli del sentimento più 
romantico, rivolgono al benessere 
dei tessuti con il potere protettivo dei 
loro ottimi Estratti. 
Dopo ogni sessione di massaggio 
con questo prodotto, in virtù dell’ap-
porto vellutante e levigante di un 
innovativo Complesso idratante de-
rivato da Olivo e Frumento, ecco che 
la giovinezza e la luminosità della 
pelle tornano più evidenti che mai, 
esaltate anche dalle note profumate 
di Accordo Viola, sublimi come il 
piacere di dedicarsi questa pausa 
altamente ristoratrice. 

saPone Profumato
Con estratti di Viola

Nel linguaggio dei fiori, la fedeltà 
è uno dei significati simbolici più 
legati alla Viola. 
Questo Sapone profumato non può 
che confermare questa interpreta-
zione, perché nella sua delicata, cre-
mosa schiuma sono concentrati gli 
effetti degli Estratti di Viola del pen-
siero e di Viola odorata, fedelissimi 
al benessere della pelle, che genero-
samente la ricoprono di attenzioni 
protettive e antiossidanti. Tra gli altri 
componenti spiccano poi l’Olio di 
Cotone e le proteine di Riso, capaci 
di preservare il tono e l’idratazione 
cutanea, depositando un film invisi-
bile sui tessuti. 
L’epidermide risulta quindi rivestita 
di nuova luminosità e, insieme, di un 
profumo sognante, splendido come 
le leggiadre corolle di Viola. 

PolVere Profumata  
Per il corPo

Basta aprire la raffinata confezione 
per lasciarsi avvolgere dalla sognan-
te e romantica nota profumata di 
questa ricetta… poi, a stupire, è 
il tocco vellutato, leggero, impal-
pabile di questa purissima Polvere 
per il Corpo, che altro non aspetta 
che di addolcire la pelle, senza mai 
impedirle di respirare liberamente. 
Paffuto e sofficissimo è il piumino 
che, come una gentile carezza, di-
stribuisce la Polvere su tutto il corpo 
dopo il bagno o la doccia, quando 
l’epidermide chiede un’attenzione 
in più, specialmente quella di una 
formulazione in grado di assorbire 
tutta l’umidità residua. 
Un prodotto veramente speciale, 
come la sensazione di splendido 
comfort, accentuato dalla gradevo-
lezza del sentore di Accordo Viola.
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sacchetti Profumati  
Per cassetti

Come vuole un’antica tradizione, è 
un’idea ricca di fascino e di garbo 
riporre la propria biancheria e gli 
indumenti nella quiete dei cassetti e 
degli armadi non senza aver accanto 
a loro distribuito questi deliziosi 
sacchetti profumati, che ovunque 
diffondono la romantica ed elegante 
fragranza Accordo Viola. Quando 
poi gli indumenti torneranno in uso, 
questa meravigliosa nota profumata 
nuovamente rivivrà sulla persona e 
negli spazi abitati.

candela  
Profumata

Timidamente si palesano nascoste tra 
l’erba all’ombra del bosco con i loro 
affascinanti colori e con le intense 
note profumate del loro inebriante 
sentore la Viola del pensiero e la 
Viola odorata. Emozione, questa, 
che si replica anche nei luoghi dove 
si è soliti abitare, alla luce di questa 
candela racchiusa in un raffinato 
bicchiere di vetro decorato, la cui 
sognante fragranza Accordo Viola 
accende memorie e pensieri lieti.

Per tante informazioni in più  
ti aspettiamo sul nostro nuovo sito 

www.erbolario.com

100% Made in Italy

Con i fitocosmetici dell’Erbolario sei vicino all’ambiente e agli 
animali, a favore di uno sviluppo sostenibile.
L’Erbolario infatti:

• si è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale (cer-
tificazione UNI EN ISO 14001 nr. cert. 497-2002-AE-MIL-
SINCERT DNV); 

• certifica tutte le sue attività agricole con ICEA (Istituto per 
la Certificazione Etica Ambientale), secondo il Reg. CE 834/07 
dell’Agricoltura Biologica (codice operatore IT ICA C517);

• utilizza energia rinnovabile a “Impatto Zero®” (Lifegate 
Energy);

• aderisce allo “Standard Internazionale Stop ai Test su 
Animali”; tutti i suoi prodotti sono controllati da ICEA 
(Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) per LAV Lega 
Anti Vivisezione;

• sostiene la Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus;

• contribuisce al finanziamento delle attività del FAI (Fondo 
per l’Ambiente Italiano).

La sicurezza e l’efficacia di tutte le proposte cosmetiche 
dell’Erbolario sono certificate da test clinici supervisionati 
dall’Università di Pavia: formulati e preparati nel sito pro-
duttivo di Lodi, i nostri cosmetici vengono prodotti senza 
discriminazione né sfruttamento del lavoro.

Perché all’Erbolario pensiamo che la vera bellezza debba 
sempre avere un profilo etico.
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questa meravigliosa nota profumata 
nuovamente rivivrà sulla persona e 
negli spazi abitati.

candela  
Profumata

Timidamente si palesano nascoste tra 
l’erba all’ombra del bosco con i loro 
affascinanti colori e con le intense 
note profumate del loro inebriante 
sentore la Viola del pensiero e la 
Viola odorata. Emozione, questa, 
che si replica anche nei luoghi dove 
si è soliti abitare, alla luce di questa 
candela racchiusa in un raffinato 
bicchiere di vetro decorato, la cui 
sognante fragranza Accordo Viola 
accende memorie e pensieri lieti.

Per tante informazioni in più  
ti aspettiamo sul nostro nuovo sito 

www.erbolario.com

100% Made in Italy

Con i fitocosmetici dell’Erbolario sei vicino all’ambiente e agli 
animali, a favore di uno sviluppo sostenibile.
L’Erbolario infatti:

• si è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale (cer-
tificazione UNI EN ISO 14001 nr. cert. 497-2002-AE-MIL-
SINCERT DNV); 

• certifica tutte le sue attività agricole con ICEA (Istituto per 
la Certificazione Etica Ambientale), secondo il Reg. CE 834/07 
dell’Agricoltura Biologica (codice operatore IT ICA C517);

• utilizza energia rinnovabile a “Impatto Zero®” (Lifegate 
Energy);

• aderisce allo “Standard Internazionale Stop ai Test su 
Animali”; tutti i suoi prodotti sono controllati da ICEA 
(Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) per LAV Lega 
Anti Vivisezione;

• sostiene la Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus;

• contribuisce al finanziamento delle attività del FAI (Fondo 
per l’Ambiente Italiano).

La sicurezza e l’efficacia di tutte le proposte cosmetiche 
dell’Erbolario sono certificate da test clinici supervisionati 
dall’Università di Pavia: formulati e preparati nel sito pro-
duttivo di Lodi, i nostri cosmetici vengono prodotti senza 
discriminazione né sfruttamento del lavoro.

Perché all’Erbolario pensiamo che la vera bellezza debba 
sempre avere un profilo etico.
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