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Alcune notizie sulla vita di Edward Bach

Edward Bach nacque nel 1886, nei 
pressi di Birminghan (contea di 
West Midlands – Inghilterra cen-
trale), primo di tre figli, da una fa-
miglia di origine gallese. 
Il suo desiderio di conoscenza lo 
fece entrare in armonia con tutte le 
creature. 
Nell’età giovanile, fece esperienza 
come lavoratore stagionale nell’offi-
cina paterna e apprese delle situa-
zioni poco felici, in cui vivevano 
molti operai, decise d’impegnarsi 
anche per aiutare il prossimo. 
Studiò medicina e, dopo la laurea e 
l’abilitazione, fece esperienze negli ospedali, lavorando anche alla messa a 
punto di alcuni vaccini. Queste pratiche, però, non lo appagarono piena-
mente, quindi ricercò altre attività in cui impegnarsi. All’età di trent’anni, 
si ammalò e gli fu diagnosticato un tumore. In seguito, proseguì il lavoro 
presso un ospedale omeopatico e conobbe il pensiero del padre dell’omeo-
patia, il medico tedesco Samuel Hahnemann (1775-1843).
Contemporaneamente all’impegno ospedaliero, aprì uno studio e un labo-
ratorio, poi collaborò a diverse pubblicazioni con altri medici omeopati, 
impegnandosi nella ricerca di medicamenti più ‘puri’. 
Intuì che c’è una relazione tra tipologia spirituale e modi di reazione alla 
comparsa della malattia. 
Ricercò i medicamenti nelle piante e incominciò a scoprire le proprietà 
curative di Impatiens, Mimulus e Clematis in forma omeopatica. All’età di 
quarantaquattro anni, all’apice della carriera medica, cedette lo studio, ab-
bandonò le vecchie occupazioni e si trasferì nel Galles per dedicarsi alla 
conoscenza delle diverse personalità umane (maschere) e alla ricerca delle 
piante che potevano curarle. Tra il 1930 e il 1936, anno in cui morì, mise a 
punto trentotto rimedi, di cui trentasette floreali, per curare altrettanti stati 
d’animo inerenti alla personalità umana.

Edward Bach ideatore dei ‘Fiori di Bach’. 
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Metodi di raccolta e di preparazione 
delle essenze floreali di Edward Bach

La raccolta dei fiori e la preparazione dei rimedi di Edward Bach sono 
molto semplici e non richiedono una predisposizione particolare, per cui 
ognuno può cimentarvisi. 
Secondo Bach, la raccolta delle 
parti vegetali deve avvenire, pos-
sibilmente, al mattino presto, in 
una bella giornata di sole, senza 
nubi. L’attenzione dovrebbe esse-
re, il più possibile, rivolta a pian-
te che crescono naturalmente, in 
luoghi non inquinati, salvo per un 
paio di essenze che, normalmen-
te, sono coltivate in vaso o in giar-
dino (Cerato, Mimulus ecc.). 
Si dice che, dove esiste ancora un 
equilibrio naturale, i rimedi sia-
no prevedibilmente più potenti. 
Il consiglio è di raccogliere fio-
ri e rametti solamente da piante 
che sono in ottimo stato di salute, 
scegliendoli da individui diversi 
nell’ambito della stessa specie.
Una cosa è importante, secondo le indicazioni di Edward Bach, è accertarsi 
che la pianta, da cui si colgono fiori e rametti, sia effettivamente quella da 
lui descritta. 
Per evitare di toccare i fiori, inquinandoli con la propria energia, è utile 
munirsi di pinzette o di una forbice. 
La raccolta riguarda i fiori e i rametti più belli, che crescono al sole. Questi 
ultimi non dovrebbero superare i 15 cm di lunghezza, perché, altrimenti, 
avrebbero difficoltà a entrare nella pentola o nella bacinella. 
Ci sono due metodi di preparazione delle tinture madri: quello dell’esposi-
zione al sole che, secondo Edward Bach, riguarda diciannove piante e Rock 
water (acqua di sorgente), e quello della bollitura. 

Un esempio di fiore (Centaury), in perfetto 
stato di salute ed energetico, raccolto in un 
luogo naturale lontano da fonti inquinanti.
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Un altro metodo utilizzato è il chi-
nesiologico, che si basa sul princi-
pio che alcune sostanze sono in 
grado di rafforzare l’energia vita-
le dell’organismo delle persone, 
mentre altre, inadatte, sottraggo-
no loro energia. Per questo me-
todo occorre un po’ d’esperienza, 
per riuscire a cogliere le varie re-
azioni a una forza costante, indi-
rizzata su un braccio o sulle dita 
di una mano.

Il metodo radiestesico, invece, si 
basa sulla rilevazione vibraziona-
le, testata per mezzo del pendolo 
o del biotensor. La scelta dei rime-
di da assumere può essere operata 
utilizzando le mani, quindi il sem-
plice intuito del paziente (scelta 
spontanea). 
Un altro metodo, non ultimo, è 
quello delle carte, raffiguranti i 
singoli fiori e l’acqua di sorgente, 
che possono consigliare nella scel-

ta dei rimedi. In pratica, si tratta 
di scegliere il rimedio in base al 
suo aspetto. 
Nelle mie indagini, al fine di poter 
prescrivere i rimedi da assumere, 
soprattutto se sono numerosi e oc-
corre scegliere, utilizzo, prevalen-
temente, il metodo del colloquio, 
abbinato a quello delle carte, ma 
talvolta attuo una verifica serven-
domi anche del test chinesiologico 
e/o del metodo radiestesico. 

Nella foto la scelta del rimedio secondo il metodo di 
indagine chinesiologico.

I rimedi possono essere selezionati anche con il meto-
do d’indagine radiestesico.

Un ulteriore metodo d’indagine è quello intuitivo, 
nel quale si utilizzano boccettine contenenti le T.M., 
numerate in base alla sequenza dei fiori proposta da 
Edward Bach.
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AGRIMONY
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1 - AGRIMONY

AGRIMONIA
Agrimonia eupatoria L.

Inglese: Common agrimony - Spagnolo: Agrimonia - Francese: Aigremoine 
- Tedesco: Gemeiner Odermenning

Classe: Magnoliopsidi (Dicotiledoni) - Magnoliopsida (Dicotiledonae) 
Ordine: Rosali - Rosales 
Famiglia: Rosacee - Rosaceae 

SINONIMI – Agrimonia comune, Eupatoria, Erba di San Guglielmo ecc. 

ETIMOLOGIA DEL NOME SISTEMATICO – Agrimonia, dal greco ar-
ghema, termine generico usato per le piante che avevano benefici per gli 
occhi; eupatoria, riferito a Mitridate Eupatorio (132-63 a.C.), re del Ponto 
(Turchia asiatica), ritenuto il primo a rivelare i poteri curativi della pianta. 

ORIGINE, DIFFUSIONE E HABITAT – Europa, Turchia, 
Iran, Siria, Libano, Palestina, Cipro e Africa settentriona-
le. In tutte le regioni italiane. Al sole o in mezzombra, in 
prati stabili, asciutti e magri, perlopiù siepi, margini di 
sentieri, di fossi, di boschi luminosi, tra detriti e ruderi, 
negli incolti ecc., dal livello del mare fino a oltre 1500 m. 
s.l.m., in diverse aree climatiche e microclimatiche. 

CARATTERISTICHE BOTANICHE – Pianta erbacea 
poliennale, monoica. Fusto fiorale eretto, alto fino a circa 
1 metro, spesso poco o non ramificato, tomentoso. Fo-
glie lunghe fino a circa 20 cm, alterne, imparipennate con 
dentatura grossolana, superiormente verdi, inferiormente 
più chiare e tomentose, sovente ghiandolose e appiccico-
se, normalmente mancanti all’apice del fusto. Fiori erma-
froditi, presenti dalla primavera all’autunno, situati ver-
so la porzione apicale del fusto, piccoli (diametro circa 1 

Capsule con semi di 
Agrimony.
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cm), gialli con cinque petali, in racemi 
spiciformi con fioritura dal basso verso 
l’alto; impollinazione entomofila. Frutti 
(acheni) uncinati, lunghi circa 5 mm, 
raccolti in coppia. Disseminazione zo-
ocora, attraverso gli uncini degli acheni 
che si attaccano, perlopiù, al pelo o alle 
piume degli animali, disperdendosi an-
che in territori distanti dalla pianta che 
li ha generati. 

OSSERVAZIONI E PARTICOLARITÀ – Foglie e radici hanno proprietà 
amare e astringenti. Si utilizzava l’infusione delle foglie contro malattie del-
la pelle, della milza e del fegato, l’itterizia, per fare gargarismi per il mal di 
gola, oltre che per le febbri intermittenti, diarree e disturbi intestinali. Le 
foglie colorano di giallo l’acqua in cui sono immerse. Le sommità fiorite si 
utilizzano per le proprietà astringenti, antidiarroiche, cicatrizzanti, anti-
reumatiche, antiallergiche, ipoglicemizzanti, colagoghe ecc. È pianta nutri-
ce per i bruchi della farfalla Pyrgus malvoides o Esperia della malva; inoltre, 
offre polline ad api da miele, api solitarie, bombi, coleotteri ecc. 

PARTI UTILIZZATE – Spighe fiorifere. 

RACCOLTA E PREPARAZIONE – Fine primavera-estate, per infusione 
solare. 

DAGLI SCRITTI DI EDWARD BACH – “I tipi ‘Agrimony’ sono persone gio-
viali, gaie, piene di buonumore, che 
amano la pace e sono tanto afflit-
te da liti e discussioni da preferire 
qualsiasi cosa pur di evitarle. Seb-
bene in genere abbiamo problemi e 
tormenti e siano agitati e inquieti, 
sia fisicamente che mentalmente, 
nascondono dietro un sorriso le 
loro preoccupazioni e sono consi-
derati buoni amici. Per stimolarsi e 
per sopportare con il sorriso sulle 
labbra le loro angosce fanno spesso 
ricorso a droghe e alcol.” 
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STATI DISARMONICI – Agitazione, ansia, ango-
scia, paure e preoccupazioni mascherate da apparente 
giovialità (facciata allegra) con fuga dai conflitti - cer-
care rifugio in alcol, droghe, cibo, divertimenti, ses-
so e altro per sviare il tormento interiore - emozioni 
inespresse per paura - fare buon viso a cattiva sorte - 
insonnia per le preoccupazioni - interiorizzare i pro-
blemi (tormento interiore), nascondere le emozioni 
e mostrare solo la facciata (esteriorità) - negazione 
della parte oscura di sé - non contrastare con fer-
mezza per paura di non essere accettati - orrore per 
i litigi, le dispute, le competizioni per timore di non 
essere più amati - paura della solitudine - sorriso sul 
volto e cuore affranto - ecc. 

STATI ARMONICI – Calma interiore - accettazione 
di se stessi - libera espressione - oggettività - ottimi-
smo - realismo - sincerità - spontaneità - umorismo.

QUANTE MASCHERE

Quante maschere, indossate in varie occasioni,
per cercare continue illusioni,
 per vivere compiacendo altri

e ingannare se stessi.
Quando si smetterà di essere fessi,

di recitare su uno scenario di basso livello, 
per seguire esperienze più elevate, 

più in sintonia con un’anima già evoluta? 
La vita sta cercando nuove emozioni, 

oltre a quelle già ampiamente sperimentate. 
Rendersene conto è già evoluzione. 

Sergio Abram 
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LARCH
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19 - LARCH

LARICE
Larix decidua (L.) P. Miller, 1768

Inglese: European larch - Spagnolo: Alerce europeo - Francese: Mélèze - Te-
desco:  Europäische Lärche

Classe: Pinopsidi (Conifere) - Pinopsida (Coniferae)
Ordine: Pinali - Pinales
Famiglia: Pinacee - Pinaceae

SINONIMI – Larice comune, Larice europeo ecc. - Pinus larix L., Larix 
europaea A. P. de Candolle.

ETIMOLOGIA DEL NOME SISTEMATICO – Larix, dal latino larix (lari-
ce); decidua, dal latino decidére (cadere a terra), perché le sue foglie cado-
no, nel corso dell’autunno.

ORIGINE, DIFFUSIONE E HABITAT – Europa centro-meridionale e 
orientale; area alpina e, più localizzato, nell’Appennino centrale. È specie 
eliofila, spesso pioniera, che sopporta condizioni pedologiche di qualsiasi 
tipo, ma che gradisce terreni profondi, non troppo umidi o aridi. Forma 
boschi monospecifici (lariceti), ma si trova spesso misto ad altre essenze 
boschive, tra cui abete rosso, abete bian-
co, pino cembro, pino silvestre, faggio 
ecc. Resiste alle basse temperature, anche 
a - 25°C. È presente dal piano, ma più 
spesso dall’alta collina, fino a oltre 2.000-
(2.500) metri s.l.m. 

CARATTERISTICHE BOTANICHE – 
Conifera caducifoglia arborea, vigorosa, 
alta fino a oltre 40 metri con chioma pi-
ramidale, rada e leggera, appiattita negli 
individui anziani. Apparato radicale fit-
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tonante ed espanso. Fusto dap-
prima giallo-paglierino, poi gri-
gio-argentato liscio, in seguito 
più rugoso e inciso verticalmente 
da larghe crepe, infine colonnare, 
slanciato e, in età avanzata, con 
corteccia suberosa, profonda-
mente solcata, bruna-grigiastra. 
Rami basali grossi, tendenti a in-
curvarsi nella parte mediana e a 
elevarsi all’apice; talvolta penduli 
o leggermente rilassati quelli più 
giovani. Gemme tonde. Foglie 
decidue, aghiformi, lunghe circa 
35 mm, non pungenti, morbide, 

sottili, in mazzetti di venti-quaranta su rametti giovani, dapprima verdi 
chiare e poi più scure; in autunno giallo-oro o giallo-bruno. Fiori, in apri-
le-maggio-(giugno), unisessuati, monoici; i maschili ovoidali, gialli-dorati, 
pendenti, costituiti da brattee a spirale, come quelli femminili: strobili eret-
ti, ovoidali, rosso-porpora dopo la fecondazione, bruni-giallastri in autun-
no; impollinazione anemofila. Semi alati, normalmente due per squama, 
bruni, lunghi circa 1 cm; disseminazione anemofila, in autunno-inverno. 

OSSERVAZIONI E PARTICOLARITÀ – Propagazione per seme. Il legno, 
tendenzialmente rossastro, è duro, compatto, resinoso con elevato peso spe-
cifico. È utilizzato, soprattutto, come materiale d’opera e da costruzione; se-
condariamente, anche per il riscaldamento. La corteccia è ricca di tannino 
ed è impiegata per la concia delle pelli. Con la resina del tronco, spalmata sul 
petto, si curavano bronchiti e catarri; spalmata sulle mani, si guarivano tagli e 
screpolature. Si conoscono alcune varietà, tra cui ‘Fastigiata’ con portamento 
piramidale, ‘Pendula’ con rami penduli, ‘Repens’, a portamento strisciante, 
‘Lorley’, di forma molto contenuta, e l’ibrido tra Larix decidua e il larice di 
Kaempfer-Larix kaempferi (A. Lambert) E.-A. Carrière, detto Larix x eurole-
pis A. Henry o Larix eurolepis H. Johnston. È pianta nutrice per i bruchi del-
le farfalle Argyresthia laevigatella, Coleophora laricella, Lymantria monacha, 
Pandemis corylana e Zeiraphera griseana (Z. diniana).

PARTI UTILIZZATE – Rametti con fiori maschili e femminili con giovani 
foglie. 
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ROCK ROSE
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26 - ROCK ROSE

ELIANTEMO
Helianthemum nummularium (L.) P. Miller, 1768 

Inglese: Common rok-rose - Spagnolo: Mayor elianatem - Francese: 
Hélianthème nummulaire - Tedesco: Gelbes Sonnenröschen o Gewöhnliches 
Sonnenröschen

Classe: Magnoliopsidi (Dicotiledoni) - Magnoliopsida (Dicotiledonae) 
Ordine: Violali - Violales 
Famiglia: Cistacee - Cistaceae 

SINONIMI – Cistus nummularius L., 1753, Helianthemum chamaecistus P. 
Miller, H. vulagre J. Gaertner. 

ETIMOLOGIA DEL NOME SISTEMATICO – Helianthemum, dal greco 
hèlios (= sole) e ànthos (= fiore), quindi fiore del sole, forse per la sua breve 
durata (solo un giorno) o per la preferenza per siti soleggiati; nummula-
rium, dal latino nummus, moneta dorata, per la somiglianza del fiore.

ORIGINE, DIFFUSIONE E HABITAT – Europa, Caucaso, Turchia, Siria. 
In tutte le regioni italiane, dal piano al monte, su diversi tipi di terreno, so-
litamente in pieno sole, nei prati o in radure di boschi, anche parzialmente 
umidi, pietrosi o sabbiosi, dalla pianura a circa 2.500 metri s.l.m.

CARATTERISTICHE BOTANICHE – Pianta poliennale, morfologica-
mente molto variabile, termofila, 
monoica, sempreverde con fusto 
esile, peloso, lignificato alla base, 
perlopiù glabro, rossastro, alto fino 
a circa 40 cm, ascendente o par-
zialmente prostrato, stolonifero. 
Apparato radicale fittonante-fasci-
colato. Foglie molto o mediamente 
tomentose, ellittiche-lanceolate, 
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opposte con margine intero, cigliato, inferiormente più chiare, lunghe fino 
a circa 2-3 cm con picciolo di pari lunghezza, alla base stipolato con una 
coppia di foglioline. Fiori ermafroditi, da maggio a ottobre, in base alle 
condizioni climatiche e microclimatiche; in racemi di due-sette unità con 
schiusa scalare, prevalentemente gialli-limone, ma anche gialli-aranciati, 
larghi 1-2 cm con cinque petali un po’ spiegazzati, all’apice del fusto, volti 
verso il basso con tre sepali verdastri a striature rossastre; gli stami, nor-
malmente eretti, si estroflettono al sole; impollinazione perlopiù entomofi-
la. I piccoli semi, bruni-rossastri, sono contenuti in gran numero in capsule 
tondeggianti, pelose, a tre valve. 

OSSERVAZIONI E PARTICOLARITÀ – Propagazione per seme. In natura 
si trova in diverse sottospecie; in coltivazione anche in varietà o cultivar, 
come pure in tipi ibridi. È pianta nutrice per i bruchi delle farfalle Aricia 
agrestis, Aricia artaxerxes, Cnephasia stephensiana, Plebejus argus, Pyrgus 
alveus, Pyrgus armoricanus e Pyrgus malvae.

PARTI UTILIZZATE – Fiori singoli. 

RACCOLTA E PREPARAZIONE – In primavera-estate, per infusione so-
lare dei fiori che crescono selvatici.
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WILD ROSE
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37 - WILD ROSE

ROSA CANINA
Rosa canina L., 1753

Inglese: Dog rose - Spagnolo: Escaramujo o Rosal silvestre - Francese: Ro-
sier des chiens - Tedesco: Hunds-Rose

Classe: Magnoliopsidi (Dicotiledoni) - Magnoliopsida (Dicotiledonae) 
Ordine: Rosali - Rosales 
Famiglia: Rosacee - Rosaceae 

SINONIMI – Rosa di macchia comune, Rosa di macchia ecc. 

ETIMOLOGIA DEL NOME SISTEMATICO – Rosa, per il colore del fiore; 
canina, perché si credeva che la sua radice fosse capace di guarire dal mor-
so dei cani idrofobi, quindi dalla rabbia. 

ORIGINE, DIFFUSIONE E HABITAT– Europa (fino alla Scandinavia 
meridionale), Siria, Caucaso, Iran, Asia centrale, Canarie, Madera, Afri-
ca nord-occidentale. In tutte le regioni italiane. Siepi, margini di boschi e 
boschi radi, macchie, radure, aree incolte e loro margini, bordi di sentieri 
ecc. Come pianta pioniera, appare quando il terreno non è più coltivato. 
Perlopiù, in aree calde e soleggiate, su terreni mediamente asciutti, basici o 
poco acidi, dal piano al monte, fino a oltre 1.600 metri s.l.m. 

CARATTERISTICHE BOTANICHE – Pianta cespugliosa, caducifoglia, 
monoica, spinosa, tondeggiante 
con più fusti originatisi dalla ra-
dice, alta fino a circa 3-(4) metri e 
ampia fino a circa 4 metri con vi-
goria media-elevata. Apparato ra-
dicale serpeggiante, profondo fino 
a circa 1 metro. Fusti dapprima 
verdastri, poi grigi-bruni, eretti 
nella parte inferiore, poi ricadenti 
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o meno, ramosi con spine incur-
vate, spesso appaiate, lunghe fino a 
circa 10 mm. Rami da esili a robu-
sti, normalmente ricadenti, coperti 
di spine incurvate. Foglie decidue, 
alterne, imparipennate, lunghe 
fino a circa 12 cm, composte da 
cinque-sette (raramente nove) fo-
glioline perlopiù ellittiche od ova-
li, molto variabili nella forma, lun-
ghe fino a 4-(5) cm e larghe fino a 
2,5 cm, a margine semplicemente 
o doppiamente dentato, glabre su 
entrambe le pagine; superiormen-
te verdi-grigiastre e inferiormente 
più chiare, con picciolo privo di 
peli e con stipole allungate, com-

prese nel picciolo. Fiori, da maggio a luglio-(agosto), solitari o riuniti in 
infiorescenze a corimbo all’estremità dei rami, larghi 2-5-(7) cm con cinque 
petali, privi di nettare, da bianchi-rosati a rosa carico (raramente rossastri), 
leggermente profumati, stami gialli e picciolo glabro, sepali triangolari, 
apicalmente divisi, ripiegati dopo la fioritura; impollinazione soprattutto 
entomofila ad opera di imenotteri (api, bombi, vespe ecc.), coleotteri ecc. 
Frutti (cinorrodi, ‘falsi frutti’ entro cui sono racchiusi gli acheni, i semi, o 
veri frutti) ovoidali-allungati, lunghi fino a circa 2-2,5 cm, molto variabili 
nella forma, lisci, carnosi, rossi-aranciati e poi rossi brillanti (settembre-ot-
tobre) con buccia coriacea e polpa acidula, eduli e con ciuffo o resti di esso 
all’estremità, quale residuo dei sepali. Semi (acheni) numerosi, spigolosi, 
giallastri, coriacei, avvolti da peluria argentea, lunghi fino a circa 5 mm.

OSSERVAZIONI E PARTICOLARITÀ – Può vivere fino a oltre trecento 
anni. Forma siepi impenetrabili, a causa delle spine che ne ricoprono ab-
bondantemente i rami, lunghi e pendenti. Spesso, sui suoi rami si osserva-
no delle galle filamentose, tondeggianti, rossastre, che possono inglobare 
anche foglie e rami, causate dall’azione dell’insetto imenottero Diplolepis 
(Rhodites = Cynips) rosae. Nel corso dell’autunno e dell’inverno, i cinorrodi 
sono consumati da alcune specie di uccelli (merlo, tordo, verdone, frosone, 
cesena, ghiandaia, gazza, cornacchia, gracchio alpino ecc.) e di mammiferi 
(scoiattolo, faina, martora, volpe, topi, arvicole ecc.). Contengono acido 
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citrico, malico e tannino, pertanto 
sono astringenti e tannici; erano 
utilizzati in decozione per con-
trastare il mal di reni, di fegato e 
i calcoli alla vescica urinaria. Con 
la loro polpa e con quella dei ci-
norrodi delle specie affini si prepa-
rano confetture e tè diuretici. Per 
contrastare la diarrea si assumeva 
una mistura di frutti molto maturi 
e zucchero. Con le radici si otte-
neva un antidoto contro la rabbia 
canina. In Trentino, per facilitare 
l’uscita della placenta dopo il par-
to, si somministravano alle vacche 
le galle spugnose (dar el bedegar), 
indotte da Diplolepis rosae. Si ri-
teneva anche che el bedegar fosse 
efficace anche contro il malocchio 
e ogni tipo di stregoneria. Le piante di rosa canina sono scelte dagli uccelli 
(merlo, capinera, sterpazzola, ecc.) per collocarvi il nido, al sicuro riparo, 
data la presenza di spine. Sono note alcune cultivar, tra cui Rosa canina 
‘Andersonii’. La Rosa canina è impiegata come portainnesto per diverse 
varietà di rose ornamentali e per altri scopi, tra cui come pianta da sie-
pe o per comporre macchie, spesso impenetrabili per la fittezza dei suoi 
rami e per la presenza delle spine. È collocata anche su terreni poveri e 
asciutti, dall’autunno alla primavera, perlopiù in filari singoli, doppi, ecc. 
a 2-3 metri di distanza tra le piante. Trova impiego nella realizzazione di 
prodotti officinali, alimentari, di profumeria ecc., oltre che nelle attività 
vivaistiche per la realizzazione di giardini, parchi ecc. Ci sono altre specie 
che hanno caratteri affini alla Rosa canina, collocate nel medesimo gruppo 
‘Rosa canina simili’. È pianta nutrice per i bruchi della farfalla Archips cra-
taeganus, Archips podanus, Archips rosanus, Archips xylosteanus e Cidaria 
fulvata. Accoglie anche alcuni agenti galligeni, tra cui Diplolepis (Rhodytes 
= Cynips) rosae, Diplolepis eglanteriae, Diplolepis mayri, Diplolepis nervosus 
(Diplolepis rosarum), Diplolepis spinosissimae e Rhabdophaga rosaria (Ceci-
domyia rosaria = C. cinerearum). 

PARTI UTILIZZATE – Rametti con i fiori. 
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RACCOLTA E PREPARAZIONE – In primavera, per bollitura.

DAGLI SCRITTI DI EDWARD BACH – “Per coloro che si rassegnano agli 
eventi, senza una ragione sufficiente e sembrano scivolare attraverso la vita, 
la prendono come viene, senza sforzarsi di migliorare le cose e di cercare 
gioie e piaceri. Hanno rinunciato a combattere, senza lamentarsi.”

STATI DISARMONICI – Apatia, indifferenza, passività, fatalismo, svo-
gliatezza, tristezza e demotivazione, rassegnazione, mancanza d’ispirazione 
- esistenza priva di piacere e incisività - essere sempre nel dormi-veglia 
(torpore mentale) - perdita d’interesse e rinuncia a vivere, piuttosto che 
soffrire - sentirsi vegetare - stanchezza con voglia di riposare (letargia) - 
vita piatta, rassegnata, priva di lotta e di lamento - vita priva di gioia con 
scarse relazioni sociali - ecc. 

STATI ARMONICI – Creatività - gioia per la vita (voglia di vivere) - moti-
vazione - riscoperta d’interessi - stimolazione per l’avventura e per i piaceri 
- energia - vitalità - ecc.

DETTI E PROVERBI – Da una rosa nasce una spina, da una spina nasce 
una rosa. - Non c’è rosa senza spine. – Pungere come le rose. - Se sono rose, 
fioriranno.

VIVERE

Vivere per compiacere gli altri, per adeguarsi al sistema,
vivere la vita in eterna pena

e rinunciare a essere il padrone della propria realtà:
tutti comportamenti che danno infelicità.

Vivi per te stesso, per esaltare la tua genialità!
Non permettere ad altri di creare la tua realtà!

Vivere nella gioia
è andare oltre la noia.

Sergio Abram
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ORA, È IL MOMENTO 

Quanti volti smarriti, nell’ignoranza. 
Quante coscienze bloccate, senza più stimoli. 

Quante speranze svanite, in aspettative senza azione. 
Quante anime bloccate, nell’evoluzione. 

Quante vite trascorse a servire un ego alterato. 
Quanta energia profusa all’inseguimento di vani ideali. 

Ora, è il momento: svegliati! 

Sergio Abram
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Dove trovare i Fiori di Bach 

Per quanti sono intenzionati a raccogliere 
e a preparare personalmente tutti i rimedi 
di E. Bach, ci si può servire delle notizie 
raccolte nelle schede e delle foto illustrate 
in questo volume, al fine di riconoscere le 
piante, sapere qual è il tempo di fioritura, 
le parti da raccogliere e il metodo di realiz-
zazione. 
In base alla presenza sul territorio, la prima 
essenza da raccogliere potrebbe essere Che-
stnut bud, le gemme d’Ippocastano, e l’ul-
tima Gentian, più facilmente rinvenibile in 
Svizzera, in Austria o in Germania, verso la 
fine dell’estate e all’inizio dell’autunno. 
Nello svolgimento di un corso che tenni al-
cuni anni fa, a fine giugno, vennero raccolte 
dieci essenze in un raggio di soli cinquanta 
metri dal fabbricato in cui si era svolta la parte teorica. Altre due specie, 
che non erano fiorite in quel momento, si sarebbero potute raccogliere nei 
giorni successivi. Il corso si svolse nei pressi di un prato adibito a pascolo 
per il bestiame e di una siepe cresciuta naturalmente. 
Beech, Cherry plum, Chestnut bud, Gorse, Holly, Honey suckle, Hornbeam, 
Oak, Olive, Pine, Red chestnut, Walnut, White chestnut e Willow si possono 

trovare in qualche parco o giardino, pre-
feribilmente in posti distanti da strade 
molto trafficate e inquinate. Beech, Cher-
ry plum, Holly, Honey suckle, Hornbeam, 
Oak, Pine, Walnut e Willow, assieme ad 
Aspen, Clematis, Crab apple, Elm, Larch, 
Sweet chestnut, Vine, Wild rose e Willow 
si possono reperire lungo le siepi, i corsi 
d’acqua e nei boschi. Agrimony, Centau-
ry, Chicory, Gentian, Mustard, Rock rose, 
Scleranthus, Star of Bethlehem, Vervain, 
e Wild oat si possono incontrare in siti 

La specie più simile a Impatiens glanduli-
fera è Impatiens balfourii, nella foto. 

Mimulus, dona calma interiore, co-
raggio e fiducia




