
Cari gasisti e gasiste, 
accogliamo con gioia l'invito a proporvi i nostri prodotti e vi ringraziamo per la disponibilità a  
sostenere il progetto Mondeggi Bene Comune e nello specifico questo piccolo laboratorio di 
Erboristeria.
Siamo un gruppo di sei persone, tutte residenti a Cuculia, che lavorano con l'obiettivo di creare un 
progetto di autoreddito che ci consenta di continuare a presidiare in maniera più autonoma possibile 
il terreno di Mondeggi.
Il lavoro si basa principalmente su coltivazione, raccolta e lavorazione di erbe officinali e  
aromatiche. 
Per quanto riguarda le raccolte delle spontanee, seguiamo un calendario dei tempi balsamici e  
raccogliamo erbe che sono presenti in larga misura nell'area di Mondeggi (e zone limitrofe), nel 
completo rispetto dell'ecosistema. Inoltre abbiamo creato un'area di coltivazione delle erbe utili a  
curare i disturbi più comuni, una “zona madre” composta da un centinaio di piantine.
Alcune erbe sono state raccolte ed essiccate e sono disponibili per essere utilizzate e vendute come 
tisane e spezie, mentre con altre abbiamo fatto e stiamo facendo oleoliti, tinture madri e unguenti.
Ci proponiamo di mantenerci in una condizione di apprendimento costante studiando sui libri,  
visitando altri progetti simili, invitando esperti per incontri aperti a chiunque voglia prendervi parte.
Questo Giovedì 20 novembre stiamo organizzando un incontro teorico dal titolo: “Erbe che 
curano. Autoproduzioni per la cura della terra, dell’anima e del corpo.” Sarà un cerchio di 
scambio, confronto e condivisione sulle autoproduzioni erboristiche a cura di Stefania, una 
compagna della rete Genuino Clandestino – Genuino Valsusino. L'inizio è previsto alle 15.30. 
Siete tutt* invitat*!
Questo è infatti ciò di cui al momento abbiamo maggior bisogno: il confronto, lo scambio di 
esperienze e solidarietà, la partecipazione attiva alle iniziative e il sostegno per la creazione di  
nuove esperienze e nuovi percorsi in linea con le nostre idee! 
Di seguito segnaliamo i prodotti al momento disponibili, anticipando di averne probabilmente una 
quantità che non permetterà di soddisfare tutti e tutte, ma presto e forse anche grazie al vostro 
sostegno speriamo di poter affrontare i prossimi mesi con maggiore possibilità di elaborare e 
trasformare ciò che la terra ci offre. Contiamo presto di raccogliere la rosa canina, presente in 
maniera abbondante nei terreni intorno Mondeggi, per preparare nuovi elaborati e trasformazioni!
Ci teniamo a sottolineare che tutti i prodotti provengono da raccolte in luoghi non trattati  
chimicamente e che l'olio utilizzato per gli oleoliti è di provenienza rigorosamente biologica.

Inoltre, per chi preferisce utilizzare prodotti non derivati da sfruttamento animale, gli unguenti  
saranno presto disponibili anche con la base di burro di karité. 

Restiamo disponibili per informazioni e contatti,

ci trovate a questa mail:

versomondeggibenecomune@inventati.org

indicando come oggetto: all'attenzione del gruppo di erboristeria.

Grazie, Il laboratorio di Erboristeria MBC
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