
Consumo consapevole, alimentazione biologica, 
biodinamica, slowfood, eccellenze italiane,
 km0, bio detergenza, detersivi alla spina. 

Abete bianco 
Abies alba 

Famiglia Pinacee
Habitat e raccolta Tra i 900 e i 1800 Mt

Parti Utili Corteccia, aghi, foglie, gemme, resina.

Tempo Balsamico
Corteccia e Resina: tutto l'anno. Gemme, aghi,
foglie: da marzo ad aprile

Associazioni

Affezioni  del  tratto  respiratorio:  in
associazione con la rosa canina.
Affezione a livello osseo: in associazione con
betulla e quercia.

Proprietà medicamentose

Antireumatico,  antisettico,  diuretico,
espettorante,  balsamico.  Come  gemmoderivato
è indicato nei ritardi e deficit del consolidamento
osseo,  in  caso  di  rachitismo,  osteoporosi,
decalcificazioni, carie paradontosi 

Impiego Terapeutico
Uso

  

Sciroppo (uso interno)
Sia  per   ad  espettorare  la  tosse,  sia  come
diuretico (preparato con le gemme)
Gemmoderivato (uso interno)
Nei  casi  di  carenze  di  calcio,  rachitismo,
osteoporosi e fratture ossee e conseguenti ritardi
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nel loro consolidamento.
Decotto (uso esterno)
Decotto  concentrato  di  aghi  per  bagni  contro
l'artrite,  affezioni  cutanee  e  pediluvi
decongestionanti.

    

Distillato (uso esterno)
di  aghi  per  ricavare essenza di  trementina per
contusioni e distorsioni
Unguento (uso esterno)
preparato  con  olio  e  resina,  utile  per  geloni,
ulcere, ragadi. 
Cataplasmi di resina (uso esterno)
scaldata  a  bagnomaria  e  splalmata  su  carta
resistente, si applica sulle zone del corpo colpite
da dolori  reumatici,  fino ad avvertire  un prurito
intenso.
Olio Essenziale (uso esterno)
utilizzato  per  massaggi  esterni  contro  dolori
reumatici  e  per  massaggi  toracici  nelle  forme
catarrali croniche 

       

Uso veterinario interno
Per  problemi  gastrointestinali,  come  crampi,
gonfiori  e flatulenze,  aggiungere alla  pappa un
pizzico di semi triturati

Controindicazioni

L'olio  essenziale  può  esser  responsabile  di
irritazioni cutanee e broncospasmo. Può causare
reazioni  irritativa  in  soggetti  sensibili.  Si
sconsiglia  l'uso  in  caso  di  asma  bronchiale  e
pertosse.
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