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energizzante, andare a lavorare in bicicletta 

con il vento che ci scompiglia i capelli, ascol-

tare una canzone e tornare con la mente a 

dolci ricordi. 

Sì, è proprio vero: la felicità sta nelle pic-

cole cose. E molto spesso nelle piccole cose 

abita anche la meraviglia, lo stupore. 

Lo stesso incanto che si ritrova nel perce-

pire un profumo inaspettato proveniente da 

un minuscolo fiore.

LA GRANDEZZA  
DI ESSERE PICCOLI

Spesso abbiamo sentito dire che la felicità 

sta nelle piccole cose. È sufficiente, per una 

volta, alzare gli occhi dal nostro smartphone 

e guardare intorno a noi.

Sdraiati, per esempio, su un prato ver-

dissimo, basta voltare lo sguardo e stare ad 

ammirare una formica che trasporta pa-

zientemente una briciola; o quel filo d’erba 

muoversi alla brezza del pomeriggio; o il volo 

di quella farfalla che va a posarsi sul ramo. 

Ma non solo immersi nella natura: la 

grandezza delle piccole cose si può ritrovare 

ovunque intorno a noi, anche in città! Incro-

ciare lo sguardo amico di uno sconosciuto su 

un autobus, salutare con un sorriso la nuova 

giornata, concedersi ogni mattina un caffè 



alla Luna. Secondo una di queste leggende, 

l’Osmanto cresceva nel paradiso lunare. Un 

giorno una divinità che viveva lì si rese conto 

dei tanti tormenti che gli umani dovevano 

affrontare ogni giorno e, per lenire i loro 

dolori, decise di lanciare i semi d’Osmanto 

sul mondo. Fu così che il distillato di que-

sti fiori aiutò le persone ad alleviare le loro 

sofferenze.

Ancora oggi, l’Osmanto è legato indisso-

lubilmente alla Luna: è proprio in occasione 

della Festa della Luna, ogni autunno in Cina, 

che questo fiore viene regalato alle giovani 

spose come augurio di fertilità e felicità fa-

miliare.

E così dall’Osmanto, e in particolare 

dall’assoluta dei fiori e dall’estratto delle 

foglie, L’Erbolario ha creato una nuova, de-

liziosa e profumatissima linea: Osmanthus.

UN FIORE DAL FASCINO 
INCONFONDIBILE:  
COME LA LUNA

Osmanthus fragrans, già il nome racchiu-

de il pregio di questo fiorellino: un profumo 

intenso, una fragranza che sembra provenire 

dal nulla, incredibile e inaspettata, proprio 

perché sprigionata da un fiore piccolo.

“L’Osmanto, contrariamente ad altri fiori 

dal bouquet troppo delicato o troppo inten-

so, presenta un profumo che rinfresca l’aria 

ma sufficientemente intenso da diffondersi 

per miglia di distanza. È difficile credere che 

questo fiore sia opera della natura e non della 

Luna o del Paradiso” afferma il poeta cinese 

Yang Wanli.

Nei racconti popolari, in realtà, questi 

fiorellini delicatissimi sono legati proprio 





nel quale l’assoluta di fiori e 
l’estratto di foglie d’Osmanto, 
oltre a sedurvi con il loro fasci-
no, rendono la vostra pelle più 
tonica e compatta, detergendola 
dolcemente e avvolgendola in 
un abbraccio di benessere. E 
intanto l’idrolizzato proteico di 
Teff la proteggerà, preservando 
la sua idratazione.

Crema Profumata  
per il Corpo

L’Osmanto è protagonista di 
numerose leggende legate alla 
Luna. E candida come la Luna è 
anche questa ricca Crema, dalla 
texture piacevole e per nulla 
untuosa, la quale saprà regalare 
alla vostra pelle tanta idrata-
zione, grazie ai suoi pregiati 
oli e burri, nonché all’assoluta 
di fiori e all’estratto di foglie 
d’Osmanto. Una vera carezza 
profumata, dunque, che vi ve-
stirà di eleganza.

Profumo
Note di:  

Assolute di Osmanto,  
Angelica e Rosa turca,  

legno di Amyris e Vaniglia.

Una fragranza incredibile rac-
chiusa in un minuscolo fiore. 
È il fiore d’Osmanto, noto da 
secoli per il suo eccezionale 
profumo, così intenso “da dif-
fondersi per miglia di distan-
za”, scrive il poeta cinese Yang 
Wanli.
Ed è così che, con poche vapo-
rizzazioni, il suo morbido tocco 
si appoggerà leggiadro su di voi 
e vi accompagnerà per tutta la 
giornata, preannunciando, co-
me una rasserenante brezza, il 
vostro passaggio.

Bagnoschiuma
Magico, inconfondibile Osman-
to, i cui fiori apparentemente 
modesti tuttavia sprigionano 
un profumo incantevole! La 
stessa fragranza che ritrova-
te in questo Bagnoschiuma, 



Beauty-Set da Viaggio
Per chi ama viaggiare senza mai 
separarsi dai cosmetici L’Erbo-
lario, nulla di meglio che questo 
pratico Beauty-Set dedicato alla 
linea Osmanthus e contenente 
il Bagnoschiuma, la Crema Pro-
fumata per il Corpo, il Sapone 
e il Profumo. Così come i fiori 
d’Osmanto, sebbene siano mi-
nuscoli, riescono a racchiudere 
una fragranza molto intensa, al-
lo stesso modo questi prodotti, 
seppure in formato da viaggio, 
sapranno come sorprendervi in 
qualunque parte del mondo.

no, emanano un profumo che 
stupisce e lascia senza parole. 
Ritrovare questa stessa emozio-
ne di gioia improvvisa, in casa 
o nei vostri ambienti preferiti, 
sarà molto semplice, grazie a 
questo elegante prodotto: ba-
sterà infatti immergere i ba-
stoncini di rattan nella soluzio-
ne profumata, e capovolgerli 
poi periodicamente, perché la 
fiorita fragranza d’Osmanto si 
diffonda incantevolmente nelle 
vostre stanze.

Candela Profumata 
Accendete questa Candela per 
“accendere” nei vostri ambienti 
una nota magnificamente fiori-
ta! Elegante e raffinata, ideale 
anche come oggetto di arredo o 
per impreziosire una tavola im-
bandita, saprà accompagnarvi 
nei vostri momenti di felicità, 
con gli amici, con la famiglia o 
– perché no – in un pomeriggio 
di magnifica solitudine che vi 
concederete accanto a un libro 
e a una buona tazza di tè.

Balsamo per le Labbra
Labbra sempre morbide e 
splendide, grazie a questo spe-
ciale Balsamo per le Labbra, 
capace di donare a questa im-
portantissima e delicata parte 
del corpo l’efficace contributo 
di preziosi oli e burri. Un gesto 
pratico e veloce per una bellez-
za duratura.

Sapone Profumato
Per detergere delicatamente 
e al contempo proteggere la 
pelle, preservandone il tasso 
di idratazione, ecco il Sapo-
ne Profumato Osmanthus. Ar-
ricchito dall’assoluta di fiori e 
dall’estratto di foglie d’Osman-
to, che donano al prodotto tutta 
la fragranza di questi deliziosi 
fiori, la pelle di mani e corpo 
si riscopre morbida e vellutata.

Fragranza per Legni 
Profumati

Ogni autunno, quando i deli-
cati fiori d’Osmanto sboccia-

Sacchetti Profumati 
Multiuso

Fiorito e leggiadro è il profu-
mo dell’Osmanto che, grazie 
a questi innovativi Sacchetti 
Profumati Multiuso, avvolgerà 
con la sua fresca brezza tutto 
ciò che più amate.
Basterà infatti rimuovere i sac-
chetti dal cellophane protettivo 
e riporli nei luoghi che deside-
rate profumare. Qualche esem-
pio? I cassetti, il guardaroba, 
ma non solo! Anche lo zaino 
della palestra, l’automobile, il 
bagno…



Il nostro impegno
Con i fitocosmetici de L’Erbolario sei vicino alle persone, agli animali e all’ambiente, a favore di uno svi-
luppo sostenibile. Noi de L’Erbolario infatti:

• formuliamo e realizziamo i nostri fitocosmetici nel sito produttivo di Lodi, immerso nel verde del Parco 
Naturalistico Adda Sud, in accordo con le linee guida sulle Pratiche di Buona Fabbricazione GMP (UNI 
EN ISO 22716), senza discriminazione né sfruttamento del lavoro, in condizioni di ottimale salubrità e 
sicurezza;

• non delocalizziamo alcuna fase produttiva in paesi terzi, men che meno in quelli nei quali i diritti umani 
e i diritti fondamentali dei lavoratori sono calpestati;

• aderiamo allo “Standard Internazionale Stop ai Test su Animali”: tutti i nostri prodotti sono garantiti da 
LAV (Lega Anti Vivisezione);

• abbiamo scelto di dotarci, fin dal 2002, di un Sistema di Gestione Ambientale (certificazione UNI EN ISO 
14001);

• certifichiamo la sicurezza e l’efficacia di tutte le proposte cosmetiche con test clinici supervisionati 
dall’Università di Pavia;

• utilizziamo, per le nostre attività produttive, energia autoprodotta nel nostro parco fotovoltaico da 200 
kWp, integrata con energia da fonti rinnovabili. Grazie a questa nobile scelta, risparmiamo ogni anno 94 
tonnellate di CO

2
 pari a 626 alberi;

• sempre attivi nella ricerca di imballi ecosostenibili, prediligiamo materiali riciclati e a loro volta riciclabili 
e selezioniamo materie plastiche - come, ad esempio, Green PE e Green PET - ottenute da fonti rinnovabili, 
quali la canna da zucchero;

• utilizziamo per tutti gli articoli in carta e cartoncino esclusivamente materiale cartaceo certificato FSC®, 
secondo i rigorosi standard ambientali e sociali del Forest Stewardship Council®, a supporto di una corretta 
e responsabile gestione delle risorse forestali;

• siamo membri onorari della RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) e supportiamo questa organizza-
zione internazionale sorta con l’ambizioso e importante obiettivo di promuovare la coltivazione e l’impiego 
sostenibili dell’olio di palma e dei suoi derivati;

• Fin dal 2005, certifichiamo tutte le nostre attività agricole – rigorosamente biologiche – con ICEA 
(Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) per AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica);

• contribuiamo, in qualità di Corporate Golden Donor, al finanziamento delle attività del FAI (Fondo per 
l’Ambiente Italiano);

• sosteniamo il progetto “Diecimila orti in Africa” promosso dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus.

Perché noi de L’Erbolario pensiamo che la cosmetica debba sempre fare rima con etica.

Vieni a scoprire tante informazioni in più sul mondo L’Erbolario e sul nostro impegno! 

erbolario.com

seguici su:  erbolario  erbolariolodi @erbolarioita
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