
Viaggio nel fantastico mondo di  

magica terra 

…i segreti rinchiusi nel libro delle erbe 

E’ nell’Officina di Magica Terra che inizia il fantastico viaggio attraverso le erbe 
medicinali ed officinali, le specialità vegetali impiegate sin dall’antichità nelle 
terapie sia mediche che farmacologiche, e di cui si potranno conoscere le varie 
proprietà e il mondo degli speziali ed il modo in cui effettuavano l’estrazione di 
droghe solitamente usate nella memoria popolare, attraverso i poteri dei benefici 
magici e balsamici, padroneggiare le varie essenze e preparare le tante panacee 
offerte dalla natura con tisane, infusi, oli e unguenti.  

Il viaggio nel magico mondo di Magica Terra racconta, con lo scibile scritto sulle 
pergamene del tempo, i beni primari della vita e in primo piano enuncia l’acqua, la 
realtà della terra, l’origine di ogni forma di vita con l’ancestrale capacità di 
armonizzare corpo, mente e spirito, la più importante fonte di energia nel nostro 
mondo e forse un “segreto” negli Universi che esistono al di là dei nostri normali 
sensi, oltre il tutto… 

 ...e il segreto sta in tutte le magie delle erbe, scritte sulle “antiche pergamene” 

stilate dallo scorrere lento del tempo…. 

tra astri, riti, incanti e magie 

uve, chicchi, erbe, alghe, funghi, tuberi, radici, spezie, droghe e veleni donati 

dalla natura nei loro habitat, con curiosità, storia, caratteristiche, qualità, 

essenze, amminoacidi, vitamine, sali minerali, oli essenziali, usi in cucina, in 

erboristeria e in cosmesi 
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