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TISANE DI LIBEROMONDO
1)

STORIA ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

La
Cooperativa
Sociale
LIBEROMONDO
(www.liberomondo.org) prepara le proprie tisane
con la cura e l’attenzione che tradizionalmente
ripone nei tre fondamentali passaggi della filiera
solidale e di qualità: produttore, trasformatore e
distributore.
Ognuna di queste realtà, oltre a sostenere e
promuovere svariate attività a beneficio degli
associati, ha avviato un programma di sviluppo e
controllo della qualità (tecniche di coltivazione biologiche, metodi di raccolta manuali, procedimento
naturale nella fase di essiccazione).
In particolare, i cinque raggruppamenti di produttori con cui siamo in contatto si impegnano, nella loro
attività di coltivazione e produzione di essenze aromatiche, officiali e medicinali, a rispettare alcuni criteri
fondamentali:
a) non ricorrere a sperimentazione animale nella verifica dei preparati e delle miscele;
b) promuovere l’utilizzo di contenitori in vetro o altro materiale riciclabile con facilità e a basso costo;
c) preferire i canali commerciali del commercio equo e solidale, in fase di esportazione e all’interno delle
loro filiere (gruppi di coltivatori di erbe di campo, raccoglitori di erbe spontanee, trasformatori delle
erbe in miscele e principi attivi);
d) promozione e sostegno finanziario a iniziative locali di sviluppo sostenibile e autosviluppo;
e) impegno chiaro e concreto a favore del rispetto dell’ambiente, dei diritti umani e sindacali e delle pari
opportunità, senza distinzioni di sesso o comunità di appartenenza;
f) attenta valutazione di fini e mezzi nelle varie fasi della produzione e della commercializzazione.
La trasformazione è affidata a Valverbe, un’azienda da anni impegnata nella produzione biologica e
biodinamica di erbe, nella preparazione di tisane e fitopreparati e nel confezionamento.
La preparazione delle miscele avviene in base a percentuali che rispondono all’effettiva azione della tisana.
Nel caso dei preparati in filtro è previsto un sistema di chiusura “annodata” che evita l’uso di collanti e
punti metallici; il filtro è avvolto in una bustina di carta e poi si effettua l’impacchettamento. Il filo del filtro
è realizzato con cotone biologico. La scatola esterna della confezione serve solo da contenitore e non è
munita dell’involucro di cellophane, in quanto ogni filtro è già chiuso ermeticamente conservando così
tutte le proprietà organolettiche.

2)

AREA GEOGRAFICA

Le erbe provengono da sei raggruppamenti diversi di
piccoli coltivatori: Copermate (Brasile), Meru Herbs
(Kenya), Mimbipà (Paraguay), Sindyanna (Palestina),
Siyath Foundation (Sri Lanka).
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I PRODOTTI

Le nostre tisane, a seconda della loro tipologia (tonica, rilassante, calmante, distensiva, rinfrescante,
dissetante, depurante, digestive, diuretiche, energetiche, balsamiche) sono:
Tisana Balsamica
Si ottiene miscelando foglie di eucalipto, guaco e menta. Alle proprietà balsamiche a
beneficio delle vie respiratorie, tipiche delle foglie di eucalipto e guaco, si aggiunge
l’effetto dissetante e rinfrescante della menta. Consigliata come coadiuvante nella cura
degli stati febbrili e delle infiammazioni delle vie respiratorie.
Tisana della Buona notte
La miscela è ricca di essenze: fiori di camomilla, foglie di verbena, maggiorana e
melissa. Erbe con proprietà rilassanti e distensive indicate in modo particolare a
bambini e anziani.
Tisana alla Camomilla
La tisana alla camomilla è un infuso delicato, rilassante, fatto con i fiori tubolari
setacciati.
Tisana alla Camomilla e Finocchio
E’ composta da semi di finocchio ricchi di anetolo (dalle note proprietà diuretiche e
digestive e utilizzato anche come rimedio contro l’areofagia) e da fiori tubulari di
camomilla.
Tisana Depurativa
Apporta l’azione di cinque importanti essenze: fiori di achillea e calendula, tallo sterile
di equiseto, semi di finocchio e menta. All’azione sgonfiante e digestiva propria dei
semi di finocchio si uniscono le proprietà depurative e diuretiche di achillea, calendula
ed equiseto.
Tisana Dopo Pasto
Le specie vegetali che compongono questa tisana sono quattro: foglie di maggiorana,
menta, salvia e semi di finocchio. L’effetto rinfrescante della menta si unisce a quello
tonico della salvia e a quello rilassante e digestivo di finocchio e maggiorana. La miscela
è consigliata dopo pasti impegnativi, abbondanti o frettolosi.
Tisana Energetica
La Yerba mate è l’unica essenza presente in questa tisana. Tipica bevanda di Argentina,
Paraguay, Uruguay e alcuni stati del Brasile. Le sue foglie hanno una azione tonica e
stimolante sul sistema nervoso centrale. Contenendo caffeina se ne sconsiglia
l’assunzione da parte di soggetti cardiopatici o ipertesi, bambini, anziani e donne in
stato di gravidanza. Ha inoltre effetti diuretici ed antiossidanti.
Tisana ai Frutti
I calici fiorali del carcadè, i frutti essiccati dell’arancio dolce e del cocco e le foglie di
yerba mate formano la gustosa miscela ai frutti. Questa tisana, infatti, unisce al buon
sapore dell’arancio e del cocco l’effetto rinfrescante del carcadè e l’azione tonificante
ed energetica della yerba mate. Ottima, calda o fredda.
Tisana alla Liquirizia
La tisana alla liquirizia è una miscela indicata come digestivo e per favorire la fisiologica
eliminazione dei gas intestinali grazie alla presenza di anice, liquirizia e frutti di
finocchio.
Inoltre Tisana al Finocchio, Tisana Rilassante, Tisana della Sera.
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