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NOTE SU ALCUNE PIANTE: La soluzione idro-glicero-alcolica è stata effettuata con il metodo spagirico 

alchemico di Solanimus (M.S.A.) che comprende tutte le fasi della spagiria classica con l'aggiunta finale di 

una fase specifica della filosofia alchemica. Si sono congiunte spagiria e alchimia per ottenere il meglio 

dalla pianta. Il FICO COMUNE (Ficus carica L.) è un albero da frutto dei climi subtropicali temperati 

appartenente alla famiglia delle Moraceae. Il vocabolo "carica" fa riferimento alle sue origini che vengono 

fatte risalire alla Caria, regione dell'Asia Minore. Il termine fico, spesso coniugato al femminile (fica), si 

manifesta in parecchi dialetti italiani, ed ha sempre avuto una forte connotazione sessuale parallela per 

l'attributo genitale femminile, e per l'azione con questo. Se si seziona longitudinalmente in due il frutto 

si potrà notare la somiglianza di forma e anatomia con l'interno del nostro stomaco. Il TIGLIO (Tilia 

tomentosa) contiene un olio essenziale (costituito in gran parte da un alcool sesquiterpenico alifatico, 

denominato farnesolo); quercitina, tiliroside, tilianina e mucillagini, glucosidi flavonici. Il nome Tiglio deriva 

dal greco "ptilon" che significa ala, probabilmente gli è stato dato per la caratteristica brattea fogliacea 

che facilita la diffusione, grazie al vento dei frutti. Il RIBES (Ribes nigrum) è ricco in Vitamina C, carotene, 

tannini, un'essenza e forse anche acido salicilico. Il Ribes nero è una pianta della famiglia delle 

Grossulariaceae, arbusto originario delle zone montuose dell'Eurasia e può raggiungere una altezza di circa 

2 metri. La differenza nei confronti del ribes rosso è dovuta, come dice il nome stesso, dal colore e il sapore 

dei suoi frutti, nonché dall'utilizzo che ne viene fatto in erboristeria.  Dalle piante sopra descritte si possono 

ottenere degli MSA (Macerati Spagyrico-Alchemici) con rapporto d'estrazione 1 a 50 (R.E. 1/50) e se si 

seguono le indicazioni date da Solanimus nel suo libro "ALCHIMIA e SPAGYRIA: admirabiles et 

inseparabiles Artes!", dove vengono descritte molto bene alcune nozioni pratiche di Spagiria o Spagyrya 

ed Alchimia. 
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di 

vita sano. L’uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi 

componenti. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. 

     Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa 

alla diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente 

applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari 

regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che 

rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale. 


