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L’essere genitori è uno dei nostri privilegi divini. Essere genitori significa dare la possibilità 

a una giovane anima di venire su questo pianeta per realizzare il proprio sviluppo in un 

corpo fisico.  

Significa inoltre mettere a disposizione di quest’anima, nei primi anni di vita,  

tutta la guida e le cure possibili sul piano mentale, spirituale e fisico. 

Edward Bach 
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CAPITOLO 1 

Che cos’è la Floriterapia  

E’ un metodo di cura naturale, scoperto negli anni ‘30 dal medico inglese Edward Bach che, 

attraverso l’assunzione dei rimedi floreali, permette di attivare il processo di 

autoguarigione dell’organismo, favorendo il recupero della salute e del benessere fisico e 

psichico. 

Come agisce? 

Le essenze floreali sono rimedi vibrazionali, non contenenti molecole chimiche, ma con 

specifiche frequenze d’onda che agiscono sul sistema-uomo come dei modulatori, in base 

al principio fisico della risonanza. L’acqua in cui è diluita l’essenza, mette in risonanza la 

frequenza del fiore con la frequenza distorta del soggetto, costituito dall’80% di acqua, e la 

riporta in equilibrio. 

Pensate ad un sassolino che viene gettato in un lago dalla superficie calma e tranquilla; in 

poco tempo tutta l’acqua del lago vibra all’unisono alla frequenza del sassolino; per lo 

stesso principio, quando si percuote un diapason e lo si pone vicino a un secondo 

diapason 'silenzioso', dopo un breve intervallo, quest'ultimo comincerà anch'esso a vibrare 

alla stessa frequenza; se però lo avvicinate ad un altro oggetto, non succederà nulla. 

I Fiori di Bach funzionano in modo simile, sovrappongono al principio negativo personale 

in disarmonia, il principio vibrazionale in armonia emesso dall’essenza. Tutti e due 

risuonano e vibrano alla stessa frequenza e il primo può essere sbloccato o recuperato dal 

secondo. Se il rimedio non è quello corretto, non entra in risonanza e quindi non ha effetto. 

 

Come si scelgono le essenze floreali? 

La scelta dei rimedi avviene secondo un criterio di corrispondenza e analogia tra lo stato 

d'animo negativo della persona e il campo d'azione del fiore scelto; infatti ogni rimedio 

corrisponde ad una disarmonia  su cui è in grado di agire per riequilibrarla, in maniera 

dolce, graduale ma profonda.  
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Anche se potrebbe sembrare complicato, il desiderio di Bach era che tutti potessero 

usufruire di questo metodo, pertanto non mi dilungherò in ulteriori spiegazioni, ma 

cercherò di fare il possibile in modo che possiate scegliere e usare i rimedi per i vostri 

bambini in tutta tranquillità. 

 

Che la semplicità di questo metodo non vi induca a non farne uso, perché quanto più le vostre 

indagini proseguiranno, tanto più vi renderete conto  

della semplicità di tutto il Creato. 

 Edward Bach 

RACCOMANDAZIONE 

Per eventuali dubbi e domande, scrivetemi a: curarsiconifiori@gmail.com. 

 

Perché usare i Fiori di Bach? 

Dal mio punto di vista ci si dovrebbe porre la domanda opposta: Perché non usare i Fiori 

di Bach? Avendo frequentato per diverso tempo, per motivi professionali, diverse Unità di 

Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, non ricordo un solo bambino che non 

avrebbe beneficiato dell’uso delle essenze floreali. Forse, però, qualcosa sta 

cambiando…anche Grazie a Voi, che state leggendo ora questa guida! 

1. Assenza di controindicazioni 

I Fiori di Bach possono essere usati sia dai neonati che dagli anziani, dalle donne in 

gravidanza che dai malati. Possono essere usati anche per animali e piante. 

2. Assenza di effetti collaterali  

In nessun caso, assumere i Fiori può causare degli effetti collaterali, non si tratta né di 

medicina allopatica né di omeopatia. Rarissime volte, può succedere che le energie della 

persona, fino a quel momento bloccate, si rimettano in moto e creino una sensazione di 

disagio di breve durata. Significa che i Fiori stanno agendo e sono entrati in risonanza. 

Non è un effetto collaterale, ma l’inizio della guarigione. 

Come dicevo, le essenze floreali non contengono molecole chimiche, non c’è pericolo di 

sovradosaggio o di dipendenza chimica. 
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3. Compatibilità con qualunque cura 

Questo è uno dei grandi vantaggi della floriterapia. A volte le essenze floreali sono 

sufficienti da sole, altre no. In ogni caso, la floriterapia, agendo su livelli diversi dalle altre 

terapie ed andando alla causa del problema, è comunque utile e può essere associata a 

qualunque cura sia allopatica che omeopatica. Psichiatri ne hanno confermato l’utilità e 

l’efficacia anche durante l’assunzione di psicofarmaci. 

4. Efficacia unica 

La Terapia Floreale è un sistema unico nel suo genere. Andando ad agire sulla causa reale 

del problema, non si limita ad alleviare il sintomo, ma agisce in profondità e su più livelli: 

fisico, mentale, emozionale. In particolare, ci sono alcune difficoltà, tipiche dei bambini, 

che difficilmente si potrebbero risolvere senza i rimedi floreali. 

CASO: LA PAURA 

Chiara è una bambina di 7 anni con le classiche paure notturne del buio. Quando incontro la 

mamma, la situazione si è aggravata al punto che, appena tramonta il sole, Chiara non fa un 

passo da sola e vuole essere accompagnata dalla mamma in tutte le stanze, bagno incluso. 

L’assunzione, 4 volte al giorno, della miscela individuale, basata sui rimedi Aspen e Mimulus, 

risolve definitivamente e in pochi giorni la situazione. La mamma mi contatta qualche tempo 

dopo per dirmi “Non so come avrei potuto fare senza i Fiori di Bach!”. 

 

5. Accessibilità 

A maggior ragione oggigiorno, nell’era di Internet, le informazioni sulla floriterapia 

sono facilmente accessibili a chiunque. Decine di libri sono stati scritti e ogni anno 

se ne pubblicano di nuovi; nella maggior parte delle farmacie ed erboristerie è 

possibile acquistare i rimedi. E’ addirittura possibile auto-produrre facilmente i rimedi 

e qualunque persona sufficientemente sensibile può somministrarseli da soli. 

6. Basso costo 

La floriterapia è economica sia per quanto riguarda il costo della miscela che per il 

numero ridotto di sedute necessarie rispetto ad altre terapie. Non a caso, ha avuto 
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ampia diffusione nei paesi sudamericani e laddove le risorse economiche sono 

piuttosto limitate. 

7. Sicurezza 

Nonostante la floriterapia si sia diffusa solo ultimamente, è una tecnica sperimentata 

da oltre 70 anni. Nel corso del tempo, sono anche cresciute le ricerche cliniche sia in 

ambito psicologico che medico. Esemplare è il caso del gruppo di studio cubano 

presso la facoltà di psicologia dell’ Universidad Central “Marta Abreu” di Las Villas e 

l’introduzione della floriterapia nel sistema sanitario cubano. 

8. Azione rapida ma dolce  

Se è vero che per problemi cronici e di lunga durata, la terapia floreale potrebbe 

protrarsi per diversi mesi per ottenere dei cambiamenti profondi, i suoi effetti si 

fanno sentire sempre nell’immediato. La maggior parte delle persone percepisce 

subito un senso di benessere, si rende conto che qualcosa si sta smuovendo in 

senso positivo e non è raro che si stupisca di come finalmente riposi meglio e si 

senta più in armonia con sé stessa.  

CASO: IPERTENSIONE 

Anna è una donna di 40 anni che improvvisamente avverte delle sensazioni di agitazione e 

malessere. Dagli accertamenti medici risulta solo un problema di ipertensione, in una persona 

che ha sempre sofferto di pressione bassa. Mi racconta che ha vissuto un periodo molto 

stressante e che da qualche tempo non riesce più a dormire. La rivedo dopo un mese, appare 

subito molto più serena e rilassata, la pressione è ritornata regolare, il sonno ristoratore. Mi dice 

che non sa se sono stati i Fiori di Bach…ma che vorrebbe riprenderli per sicurezza. Non l’ho più 

rivista. 

 

I 38 Fiori di Bach 

Il sistema floreale di Bach è composto da 38 essenze singole e da un rimedio composto, 

Rescue Remedy, da usare nelle situazioni acute e di emergenza. 

Il Bach Centre è l’ente che si occupa di proteggere e garantire la produzione e la diffusione 

dei Fiori di Bach secondo la semplicità e purezza originari.  

www.bachcentre.com 

http://www.bachcentre.com/
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Non è scopo di questa breve guida illustrarvi tutti i rimedi, altrimenti potreste correre il 

rischio di perdervi, invece ci si vuole concentrare sui rimedi più utili per le difficoltà dei 

bambini troppo vivaci. Infatti, per chi è poco esperto di floriterapia, tutti i rimedi sembrano 

utili, e in effetti lo sono, perché coprono tutte le emozioni dell’animo umano. Allora è 

importante imparare a stabilire delle priorità, cosa è più adatto in questo momento e per 

quel bambino. 

Tuttavia, può essere utile riportarvi uno schema riassuntivo delle 38 essenze per 

inquadrare meglio i rimedi di cui vi parlerò nel seguito. 

PERCHE’ IL FIORE?  

Perchè nel fiore è racchiuso tutto il potenziale della pianta stessa. Il fiore è la sintesi e la fusione 

di due energie: quella cosmica, rappresentata dal cielo e dal sole, e quella della terra, data dalla 

pianta e dalla radice. 

I 12 Guaritori 

Furono i primi ad essere scoperti da Edward Bach alla fine del 1930 e corrispondono ad un 

tipo specifico di personalità congenita e ad una determinata qualità dell’anima umana. 

Ogni individuo in tali gruppi ha una personalità specifica, un compito specifico da svolgere e un 

modo specifico per svolgerlo, questi elementi sono anche causa di disarmonia se non ci atteniamo 

alla nostra personalità e al nostro compito, essa si manifesta nel corpo sotto forma di malattia. 

Edward Bach 

 

1. Agrimony (Agrimonia): per chi nasconde i propri tormenti dietro un volto allegro e sorridente. 

2. Centaury (Centaurea minore): per chi non riesce mai a dire “no”. 

3. Chicory (Cicoria comune): per chi ama in modo possessivo e soffre di gelosia. 

4. Rock Rose (Eliantemo), per chi è preso da grande paura e panico. 

5. Gentian (Genzianella autunnale): per chi si abbandona al pessimismo, si scoraggia e si deprime 

facilmente. 

6. Mimulus (Mimolo giallo): per chi ha paura delle cose di tutti i giorni (andare dal dentista, paura di 

oggetti). 

7. Impatiens (Balsamina dell’Himalaya): per chi è impaziente e non sopporta interferenze con i 

propri ritmi. 
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8. Cerato (Piombaggine): per chi non ha fiducia nel proprio giudizio e chiede continuamente 

consiglio ad altri. 

9. Scleranthus (Scleranto): per chi è indeciso tra due scelte. 

10. Vervain (Verbena): per chi si lascia trasportare dall’entusiasmo e ha un forte senso di giustizia. 

11. Water Violet (Violetta d’acqua): per chi ama stare da solo e talvolta è orgoglioso. 

12. Clematis (Clematide): per chi sogna ad occhi aperti, vivendo più nel futuro che nel presente. 

 

I 7 Aiutanti 

Corrispondono agli stati tipo che sono diventati cronici o più acuti, oppure al risultato 

dell’interazione negativa delle dodici tipologie iniziali con alcune circostanze di vita. 

1. Rock Water (acqua di fonte): per chi è molto rigido nel suo modo di essere e desidera essere 

d’esempio. 

2. Wild Oat (Forasacco maggiore): per chi è insicuro sul ruolo da svolgere nella vita. 

3. Heather (Brugo): per chi non ama stare solo e attacca spesso bottone, pur di poter parlare con 

altri. 

4. Gorse (Ginestrone): per chi prova grande disperazione e si sente come bloccato. 

5. Olive (Olivo): per chi è esausto a causa di fatica fisica o mentale. 

6. Oak (Quercia): per chi non riesce a staccare, lavora molto e non si arrende mai. 

7. Vine (Vite): per chi prova desiderio di dominare gli altri. 

Le Ultime 19 essenze 

Sono le ultime essenze ad essere state scoperte, quelle più spirituali.  

Rappresentano la risposta di fronte alla vita o alle condizioni che si pensa la vita abbia 

imposto. Indicano il nostro particolare modo di reagire. 

1. Aspen (Pioppo): per angosce inspiegabili, presentimenti negativi, timori infondati. 

2. Beech (Faggio): per un eccessivo senso critico, intolleranza. 

3. Cherry Plum (Visciola): per la paura di perdere il controllo. 

4. Chestnut Bud (Gemma di Castagno): per la tendenza a ripetere gli stessi errori. 

5. Crab Apple (Melo selvatico): per le impurità, la sensazione di sporcizia e la vergogna di sé. 

6. Elm (Olmo): per il senso di inadeguatezza nello svolgimento dei propri compiti. 

7. Holly (Agrifoglio): per la gelosia, la diffidenza, l’invidia. 

8. Honeysuckle (Caprifoglio): per il rimpianto e la difficoltà ad affrontare le novità. 

9. Hornbeam (Carpine):  per la stanchezza e la spossatezza mentali. 
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10. Larch (Larice): per la sfiducia nelle proprie capacità e per il senso di inferiorità. 

11. Mustard (Senape): per la malinconia improvvisa e senza ragione apparente. 

12. Pine (Pino): per i sensi di colpa e l’eccessiva autocritica. 

13. Red Chestnut (Castagno rosso): per le preoccupazioni e le paure esagerate per gli altri. 

14. Star of Bethlehem (Stella di Betlemme): per i postumi di shock fisici e mentali, per l’afflizione. 

15. Sweet Chestnut (Castagno dolce): per la disperazione profonda e il senso di vuoto. 

16. Walnut (Noce): per l’esitazione e l’influenzabilità. 

17. Wild Rose (Rosa selvatica): per l’apatia e la rassegnazione. 

18. White Chestnut (Castagno bianco): per il rimuginio mentale. 

19. Willow (Salice): per l’amarezza, il vittimismo e la permalosità. 

 
Per rendere meno arida questo elenco di fiori, vi riporto un racconto di Bach scritto allo 

scopo di illustrare meglio i suoi rimedi, descrivendo i tipi di personalità per cui erano stati 

creati e le loro reazioni di fronte alle difficoltà della vita. 

 

LA STORIA DEI VIAGGIATORI - Edward Bach 

C’era una volta, e sempre c’era una volta, sedici viaggiatori che partirono per un’escursione 

attraverso una foresta.  

Al principio tutto procedeva bene, ma dopo che essi si erano un po’ addentrati nella foresta uno 

del numero, Agrimony, cominciò a preoccuparsi se essi fossero sul giusto sentiero.  

Più tardi nel pomeriggio poiché si cominciava a fare scuro, Mimulus iniziò ad avere paura, paura 

che loro avessero perso la strada.  

Quando il sole tramontò e l’oscurità si fece più cupa e i rumori della foresta nella notte si 

facevano sentire attorno a loro, Rock Rose divenne pieno di terrore ed era in uno stato di panico.  

Nel mezzo della notte quando tutto era buio, Gorse perse tutta la speranza e disse: ‘Io non posso 

andare oltre; voi proseguite, ma io rimarrò qui e vivrò fino a che la morte mi libererà dalle mie 

sofferenze’. 

Oak, d’altra parte, sebbene sentisse che tutto era perso e che essi non avrebbero mai più rivisto 

la luce del sole, disse: ‘Io lotterò fino all’ultimo’, e si agitò convulsamente. 

Scleranthus aveva qualche speranza ma a volte soffriva di tale incertezza e indecisione, che 

prima voleva prendere una strada e, quasi contemporaneamente, ne voleva prendere un’altra. 

Clematis si trascinava con calma e pazienza, preoccupandosi così poco se stesse per 

sprofondare nell’ultimo sonno profondo o se stesse per uscire dalla foresta. 

Gentian a volte incoraggiava molto il gruppo, ma talora si sentiva in uno stato di sconforto e 

depressione. 

Gli altri viaggiatori non avevano mai paura, desideravano solo porvi un termine e, a loro modo, 

volevano tanto aiutare i loro compagni. 
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LA STORIA DEI VIAGGIATORI - Edward Bach 

Heather era molto sicuro di conoscere il sentiero e voleva che tutto il gruppo prendesse la sua 

strada. 

Chicory non aveva preoccupazioni sulla fine del viaggio ma era molto ansioso se i suoi 

compagni avessero indolenzimento ai piedi o se fossero stanchi o se avessero abbastanza da 

mangiare. 

Cerato non aveva molta fiducia nella sua opinione e voleva cercare ogni sentiero per essere 

sicuro di non sbagliarsi. 

Centaury, mite e piccolo, voleva così alleggerire il fardello da essere pronto a portare il bagaglio 

di ognuno. Sfortunatamente per il piccolo Centaury, egli portava il fardello di quelli che erano 

capacissimi di sorreggere il proprio solo perché chiamavano a voce più alta. 

Rock Water, tutto infervorato per aiutare, avviliva un po’ il gruppo perché tendeva a criticare dove 

essi stavano sbagliando e malgrado tutto Rock Water conosceva la strada. 

Vervain avrebbe pure dovuto conoscere abbastanza bene il sentiero, sebbene fosse diventato un 

po’ disorientato, mostrava in continuazione l’unico modo di uscire dalla foresta.  

Impatiens, anche, conosceva bene il sentiero di casa, così bene che era impaziente con quelli 

meno veloci di lui. 

Water Violet aveva già percorso quella strada e conosceva la via giusta e, tuttavia, era un po’ 

orgoglioso e un po’ sdegnoso che gli altri non capissero. Water Violet li considerava inferiori. 

E finalmente tutti attraversarono la foresta. Ora essi guidano gli altri viaggiatori che non hanno 

fatto prima l’escursione, e, poiché sanno che c’è un sentiero da attraversare, e poiché sanno che 

il buio della foresta è solamente l’oscurità della notte, essi passeggiano come “gentiluomini 

senza paura”, e ognuno dei sedici ospiti di passaggio insegna a suo modo la lezione, dando 

l’esempio necessario. 

Agrimony cammina a grandi passi in avanti libero da ogni preoccupazione, e scherza per 

qualsiasi cosa.  

Mimulus può sperimentare di non aver paura. 

Rock Rose nei momenti più bui è proprio un ritratto di coraggio calmo e sereno.  

Gorse nella notte più nera racconta del miglioramento che otterranno quando il sole sorgerà di 

mattina. 

Oak sta fermo nella tempesta più violenta. 

Scleranthus passeggia con perfetta certezza. 

Gli occhi di Clematis sono puntati con gioia alla fine del viaggio, e nessuna difficoltà o 

contrattempo può scoraggiare Gentian. 

Heather ha imparato che ogni viaggiatore deve passeggiare a suo modo e cammina a grandi 

passi con calma in avanti per mostrare che questo si può fare. 

Chicory attende sempre di dare una mano, ma solo quando richiesta, e quindi con calma. 
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LA STORIA DEI VIAGGIATORI - Edward Bach 

Cerato conosce proprio bene i piccoli sentieri che non conducono in nessun posto e Centaury 

cerca sempre il più debole che trovi il suo fardello pesante. 

Rock Water ha dimenticato di criticare, egli trascorre, appunto, tutto il tempo ad incoraggiare. 

Vervain non predica più a lungo ma indica silenziosamente la strada. 

Impatiens sa che non deve affrettarsi ma indugia fino all’ultimo per mantenere il passo; e Water 

Violet, più come un angelo che come un uomo, passa fra il gruppo come un soffio di vento caldo 

o un raggio di luce splendente del sole, benedicendo tutti. 

Gli altri sistemi floreali 

Il sistema floreale e il metodo di preparazione delle essenze creato da Bach negli anni ‘30 

è tutt’oggi un riferimento indispensabile per la terapia floreale. Tuttavia, nel frattempo, con 

le stesso metodo di preparazione, altri studiosi nel mondo hanno individuato nuove 

essenze e impostato nuovi sistemi floreali con i fiori provenienti da diversi continenti. Il 

mondo delle essenze si è così arricchito di nuovi rimedi con caratteristiche peculiari e che 

permettono di trattare i problemi in un’ottica ancora più specifica. 

Ai fini dello scopo di questa guida, prenderò in considerazione i sistemi delle Essenze 

californiane FES e quello delle Essenze australiane Australian Bush Flower. 

Essenze californiane-FES (Flower Essence Society) 

Questo sistema è stato creato a partire dal 1979 dalla Flower Essence Society, fondata 

dall’erborista Richard Katz e dalla moglie Patricia Kaminski. 

Il repertorio delle essenze californiane è costituito da 108 essenze di base e da una nuova 

serie di 48 essenze denominate Range of Light. 

Le essenze FES, rispetto alla raccolta di Bach, si indirizzano a problematiche più 

specifiche: ritmi di vita sregolati, dipendenze, maternità, sessualità, problemi in famiglia e 

nella coppia, infanzia, rapporto con la Natura. 

La serie "Range of Light" è un ampliamento del repertorio di base ed è costituita da 

essenze preparate in un’area incontaminata, la bio-regione della Sierra Nevada, 
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caratterizzata da un’ampia varietà di contesti naturali: montagne alpine, verdi terreni 

boscosi, savane di quercia, valli di fiume, deserti.  

www.fesflowers.com 

SUGGERIMENTO 

E' possibile creare delle essenze composite unendo Fiori di Bach e Californiani, pertanto possono 

essere utili per affrontare delle difficoltà specifiche in modo più mirato.  

Essenze australiane-Australian Bush Flower Essences 

Il nome di queste essenze, scoperte dal naturopata Ian White negli anni 2000, deriva dal 

termine con cui gli australiani identificano le zone più selvagge del loro territorio, il bush. 

Sono caratterizzati da una carica energetica molto potente e da una modalità di azione 

particolarmente rapida.  

Il repertorio è costituito da 69 essenze singole, da 17 essenze combinate per specifici 

squilibri emozionali e da una serie di essenze ad alta frequenza, più spirituali. 

Le tematiche che affrontano i fiori australiani riguardano ambiti come la sessualità, la 

creatività, lo stress, l’apprendimento, la comunicazione, la rottura di schemi di pensiero, le 

relazioni. Molte essenze, inoltre, hanno un impatto diretto a livello fisico e possono essere 

usate come supporto alla terapia medica. 

www.bushflower.it 

LA SFERA DI AZIONE  

Fiori di Bach: riequilibrio emotivo profondo, dolce e ad ampio spettro. 

Essenze californiane: problematiche specifiche. 

Essenze australiane: azione rapida e intensa, problematiche fisiche. 

http://www.fesflowers.com/
http://www.bushflower.it/
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Puoi acquistare qui il libro completo! 

 

 

Versione PDF, a colori 

https://gumroad.com/l/Chbpk 

 

Prezzo: 4,49 € 

 

 

Versione e-pub: 

http://www.bambinonaturale.it/floriterapia-per-bambini-

troppo-vivaci/BN00488/ 

 

Prezzo: 4,49 € 
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RIFERIMENTI 

Per qualunque dubbio o suggerimento contattatemi attraverso il modulo del mio sito 

internet:  

www.curarsiconifiori.it 

Oppure via e-mail: 

curarsiconifiori@gmail.com 

 

L’AUTRICE 

Beatrice Castelli, dott.ssa in psicologia clinica e dello sviluppo e naturopata, ha oltre 15 

anni di esperienza nell’utilizzo delle essenze floreali. In particolare, durante la pratica in 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, si è resa conto di quanto questi rimedi 

possano essere utili per sostenere il bambino durante le diverse tappe del suo percorso 

evolutivo, in modo semplice, efficace e naturale. 

Nello svolgimento della sua professione, anche con soggetti adulti, integra le competenze 

psicologiche con l’utilizzo dei rimedi che la natura mette a disposizione per affrontare le 

difficoltà in modo più completo ed ottenere un riequilibrio profondo. 

Collabora con diversi centri per l’infanzia e farmacie ed effettua consulenze individuali 

nella provincia di Varese, oppure online attraverso il suo sito internet: 

www.curarsiconifiori.it. 

Cura la rubrica di Fiori di Bach del portale www.bambinonaturale.it  

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 

La Floriterapia non è una terapia medica, i fiori non sono farmaci e non hanno alcun effetto chimico 

sull'organismo in quanto non contengono molecole attive. 

Il termine “terapia” utilizzato all’interno di questa guida fa riferimento all’utilizzo delle essenze floreali per 

migliorare lo stato di salute e benessere dell’organismo, non alla cura di particolari patologie fisiche o 

psichiche. 

L’autrice Beatrice Castelli non sarà in nessun caso ritenuta responsabile per voi o terze parti per eventuali 

danni derivanti dall’utilizzo di questa guida o in relazione ai prodotti citati. 

L'utilizzo della guida o dei prodotti indicati decade sotto la responsabilità di chi li utilizza o li somministra a 

terze parti. 

 

http://www.curarsiconifiori.it/
www.curarsiconifiori.it.
http://www.bambinonaturale.it/
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BEATRICE CASTELLI 
curarsiconifiori@gmail.com 

curarsiconifiori.it 
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