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Assenzio

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 (certifica-
zione 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’Er-
bolario sono certificate da test clinici supervisionati dall’Univer-
sità di Pavia: formulati e preparati nel sito produttivo di Lodi, 
i nostri cosmetici vengono prodotti senza discriminazione né 
sfruttamento del lavoro.

Perché all’Erbolario pensiamo che la vera bellezza debba sem-
pre avere un profilo etico.



Assenzio.  
Tante virtù, tanti ricordi. 

L’Artemisia absinthium o Assenzio è una pianta er-
bacea spontanea, spontanea come la sua vocazione a 
proteggere il nostro naturale benessere e quello della 
nostra pelle.

L’affascinante nome di Artemisia è ispirato ad Artemide, dea della 
fertilità, e vuole evocare le proprietà emmenagoghe di questa aro-
matica pianta perenne.
La fama delle sue grandi virtù terapeutiche infatti arriva da lontano: 
già nel 1600 a.C. esse sono citate in un papiro dall’antica civiltà egi-
zia e, nei secoli successivi, ampiamente utilizzate da Romani, Celti, 
Arabi e più tardi anche dai medici del Medioevo.
Il valore delle sue benefiche attività si rivelò davvero provvidenziale 
per le truppe francesi partite alla conquista dei territori algerini: 
nel 1830, ritornarono due volte vittoriose, dopo aver portato trion-
falmente a termine la loro missione, grazie al fatto di aver saputo 
prevenire e curare diverse malattie allora letali, come il tifo e il colera, 
con l’impiego proprio di un infuso di Assenzio. La storia continua e 
dalla fine dell’800, per tutta la Belle Epoque ed oltre ancora, l’Assen-
zio diventa un elemento fondamentale dello stile di vita Bohemien: 
dalla pianta viene ricavato un liquore fin troppo amato e celebrato 
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linea di specialità per il corpo puntando sulle virtù che fanno dell’e-
stratto di Assenzio un alleato ideale per idratare la pelle, difenden-
dola dall’ossidazione e prevenendone il precoce invecchiamento.
Ma per assicurare all’epidermide un’efficacia tre volte più completa, 
l’innovativa linea di trattamenti Assenzio racchiude altri due tipi di 
Artemisia e le loro straordinarie attività. Tre Artemisie per triplicare 
il piacere di un grande, naturale benessere.

dai più geniali e famosi artisti del tempo, da Van Gogh a Toulouse 
Lautrec, da Verlaine a Baudelaire. Oscar Wilde arrivò ad affermare: 
“Un bicchiere di Assenzio! Non c’è nulla di più poetico al mondo”. 
Ed il tardo pomeriggio – tra le 17 e le 19 – divenne “l’ora verde” dal 
colore della bevanda, chiamata anche Fata Verde: era il momento 
della giornata in cui i parigini non rinunciavano ad una pausa de-
dicata al famoso liquore.

I nuovi traguardi  
dell’Assenzio.

L’Artemisia absinthium ancor oggi è popolare per l’ef-
ficacia dei suoi principi attivi e non è difficile trovare e 
raccogliere la sua pianta. Presente in molti paesi d’Europa 
e molto diffusa in Italia, cresce nei terreni incolti e nelle 
zone più rocciose e può raggiungere il metro e mezzo 

di altezza. Il momento ideale per ammirare le sue foglie di un bel 
verde argenteo ed i suoi fiori gialli e per lasciarsi sedurre dalla sua 
fragranza aromatica è l’estate, stagione in cui la pianta contiene la 
maggiore quantità di principi attivi. 
Nella medicina popolare l’Artemisia è da tempo immemorabile ap-
prezzata ed utilizzata per le sue proprietà aromatizzanti, digestive 
e stimolanti dell’appetito. Oggi L’Erbolario ha scelto di creare una 
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officinale: il liquore che se ne ottiene è inoltre uno dei più conosciuti 
delle Alpi. Oggi L’Erbolario sceglie di associare le sue splendide virtù 
benefiche a quelle delle altre due Artemisie: il Genepì contiene infatti 
Vitamina C, beta-carotene, oligoelementi (Calcio e Zinco), quercitina 
e tannini. Queste ottime sostanze consentono di sviluppare un’at-
tività antiradicalica, assicurando tono ed elasticità all’epidermide. 
Una linea di prodotti davvero speciale, un invito tutto da scoprire… 
e sarà la sua seducente fragranza delicatamente aromatica a dare il 
primo originale benvenuto alla bellezza della vostra pelle. 

Dragoncello e Genepì:  
aromaticamente benessere!

È l’Artemisia dracunculus l’altro prezioso ingrediente 
che arricchisce le formule delle specialità della li-
nea Assenzio. Chiamata comunemente Dragoncello o 
Estragone, è una pianta erbacea originaria della Russia 

e della Siberia e vive in pianura o ad altitudini non superiori agli 800 
metri, adattandosi perfettamente al clima continentale. Nell’antichità 
il Dragoncello viene conosciuto e apprezzato dagli Arabi, per poi dif-
fondersi in Occidente in seguito alle Crociate. Questa Artemisia è sta-
ta diffusamente impiegata come pianta medicinale, ma verso il XVI° 
secolo fa il suo ingresso tra le erbe aromatiche della gastronomia, 
diventando grande protagonista soprattutto della cucina francese. 
Il Dragoncello viene anche utilizzato per la preparazione di liquori, 
ma si rivela davvero unico in campo fitocosmetico, grazie alla sua 
straordinaria attività astringente e tonificante. 
Tre è il numero perfetto: ecco quindi la terza Artemisia che completa 
e valorizza l’efficacia della linea Assenzio dell’Erbolario. È l’Artemisia 
glacialis o Genepì, caratteristica delle regioni alpine: le sue foglie di 
color bianco argenteo, raccolte in piccoli ciuffi, crescono ad altitu-
dini comprese tra i 1500 e i 3000 metri, fino al limite dei ghiacciai. 
Il Genepì, intensamente aromatico, si è sempre distinto come pianta 
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sce la pettinabilità, mentre l’Olio di 
Girasole e l’Olio di Cartamo svol-
gono un’azione nutriente e ristrut-
tutante. In più, gli estratti delle tre 
Artemisie si prendono cura della 
bellezza dei capelli con la loro be-
nefica attività idratante e antios-
sidante. La capigliatura, dopo lo 
shampoo, si riscopre dolce, liscia, 
scorrevole durante la pettinatura.  
E piacevolmente fragrante grazie  
all’aromatico tocco del profumo 
d’Assenzio.

per un effetto aromaticamente toni-
ficante. Una soluzione ideale anche 
per la bellezza dei capelli!

Shampoo Idratante
Uno shampoo perfetto per un uso 
frequente e per rispettare al meglio 
il benessere dei capelli e del cuoio 
capelluto. Lavorano in sinergia tra 
loro componenti specifici, combi-
nati in questa formula per donare 
alle chiome idratazione, volume e 
serica morbidezza: l’effetto condi-
zionante della Trimetilglicina dalla 
Barbabietola da Zucchero garanti-

per aiutare l’epidermide, giorno dopo 
giorno, a conservare la sua naturale 
freschezza e compattezza. Mentre 
il sentore lievemente aromatico del 
profumo d’Assenzio, lascia sulla pelle 
il ricordo di un bagno così benefico.

Olio Lavante Corpo
Formulato per donare anche alla 
pelle secca e disidratata il piacere di 
una detersione quotidiana ottimale, 
questo nuovissimo Olio Lavante affi-
da all’efficacia di sostanze funzionali 
specifiche il compito di contribuire a 
prevenire il precoce invecchiamento 
cutaneo. Una ricetta che si distingue 
per il contenuto di pregiati oli vege-
tali, come l’Olio di Mandorle Dolci e 
l’Olio di Oliva, che aiutano a ricreare 
il naturale film idro-lipidico, indi-
spensabile per conservare l’elasticità 
della pelle. Queste virtù potenziano 
l’attività antiossidante, astringente 
e antiradicalica delle tre Artemisie, 
presenti come estratti di Assenzio, 
Dragoncello e Genepì in Olio di 
Vinaccioli. L’Olio va spalmato sulla 
pelle del corpo e poi risciacquato 

Acqua di Profumo
Una pregevole energia tonificante 
nasce dagli accordi aromatici – ma 
delicati - del profumo d’Assenzio: la 
mediterranea freschezza dell’Arancio 
e del Limone si lascia affascinare 
dalle note più accese di Artemisia 
e Coriandolo e dall’invito speziato 
dei Chiodi di Garofano. Un aroma in 
assoluta armonia con la femminilità, 
ma che incontra felicemente anche 
lo spirito maschile. 

Bagnogel
Più tono e benessere con un bagno 
che assicura un relax tre volte attivo, 
tanto efficace grazie alle proprietà 
idratanti, astringenti e antiossidan-
ti degli estratti delle tre specie di 
Artemisia. Specialmente unica anche 
l’evoluta tecnologia delle innovative 
microsfere che veicolano al loro in-
terno le preziose Vitamine A ed E, 
liberandole nella cremosa schiuma 
che questo splendido gel è in grado 
di creare. Un trattamento da usare 
liberamente con grande frequenza, 

Tre Artemisie per una linea speciale.
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sa accarezzare anche le pelli più 
sensibili. Grazie all’efficace azione 
idratante, tonificante e antiossidan-
te degli estratti delle tre Artemisie, 
l’epidermide mantiene anche dopo 
la detersione una naturale morbi-
dezza e dolcezza. 

si della sudorazione, nonché dei Sali 
di Alluminio, dalla pregevole azione 
assorbente. Applicato dopo un’accu-
rata detersione, questo cremoso de-
odorante assicura un gradevolissimo 
senso di pulito a lunga durata.

Sapone Profumato
Un sapone pensato per creare una 
fragrante, aromatica schiuma che 

Deocrema 
Deodorante a lungo effetto

Una ricetta studiata per contrastare 
e annullare gli effetti sgradevoli 
della traspirazione e la formazione di 
odori spiacevoli, tenendo a lungo 
sotto controllo la naturale freschez-
za. Le virtù astringenti, idratanti e 
antiradicaliche degli estratti delle tre 
Artemisie si affiancano e amplificano 
l’attività della Vitamina E, straordi-
nario antiossidante, capace di preve-
nire la degradazione degli acidi gras-

Crema Fluida Corpo
Dedicato alla bellezza della pelle di 
tutto il corpo, questo trattamento 
leggero, non untuoso, concentra 
nella sua formula un complesso di 
efficacissime attività: innanzitutto 
la triplice azione idratante, antios-
sidante ed astringente degli estratti 
delle tre Artemisie, che contribuisce 
a difendere l’epidermide dai precoci 
segni del tempo e dalla formazione 
di infeltrimenti cutanei. Una preven-
zione potenziata dalla Vitamina E 
dell’Olio di Cartamo, dalle proprietà 
rassodanti del Burro di Karitè e dalla 
forza nutriente dell’Olio di Girasole. 
Il risultato? Un leggero massaggio 
con questa crema e la pelle è subito 
ristorata da un gradevolissimo effet-
to nutriente e idratante e appagata 
da un senso di morbidezza, elastici-
tà, comfort. Mentre tutta la persona 
sarà lieta di indossare il soave sen-
tore aromatico di Assenzio. 
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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’Er-
bolario sono certificate da test clinici supervisionati dall’Univer-
sità di Pavia: formulati e preparati nel sito produttivo di Lodi, 
i nostri cosmetici vengono prodotti senza discriminazione né 
sfruttamento del lavoro.

Perché all’Erbolario pensiamo che la vera bellezza debba sem-
pre avere un profilo etico.


