Sa Laurera - Azienda Agricola Ecosostenibile

Linea Erbe semplici

L’Azienda Agricola Sa Laurera ha sviluppato una linea di prodotti derivati dalla coltivazione di erbe
aromatiche ed officinali, totalmente dedicata alla felice unione dell’utilizzo aromaterapico e del handmade
design.
La suddetta linea, denominata Erbe semplici, propone una ragguardevole collezione di entità botaniche,
principalmente autoctone della Sardegna, confezionate in purezza o in miscele e racchiuse in packaging di
tessuto personalizzabile, dal semplice sacchetto a confezioni più elaborate.
Presso i campi Sa Laurera sono coltivate diverse decine di specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree, di
interesse etnobotanico e principalmente aromatico e/o officinale, dalla classica lavanda francese Lavandula
angustifolia, all’endemica della Sardegna Salvia di Desole Salvia desoleana, sino ad alcune rarità come gli
Agastache e Tagetes minuta. Si tratta di un compendio di erbe raccolte nel corso di anni di ricerca e continua
documentazione, con la costante consulenza di un esperto botanico.
Non avviene in nessun caso la raccolta di flora spontanea.
Le Erbe semplici di Sa Laurera sono coltivate in piccola scala presso le affascinanti colline marnose della
Marmilla, tra i 250 ed i 400 m s.l.m., in condizioni bioclimatiche e pedologiche particolarmente favorevoli al
ciclo biologico di gran parte delle aromatiche ed officinali. La coltivazione avviene seguendo pratiche
agrotecniche tradizionali, senza l’utilizzo di mezzi meccanici (lavorazioni del terreno esclusivamente
manuali), e naturalmente senza l’impiego di alcun tipo di prodotto chimico, neppure quelli ammessi dai
disciplinari di agricoltura biologica o biodinamica.
La raccolta avviene in corrispondenza del periodo balsamico di ciascuna specie, rigorosamente a mano
tramite il taglio delle parti interessate con falcetto o forbici.
Le erbe, dopo la raccolta, sono subito poste ad essiccare all’ombra e all’aria.
Le droghe così essiccate vengono trinciate a mano e conservate all’asciutto in contenitori ermetici o
sottovuoto.
Le erbe essiccate vengono utilizzate in purezza, oppure in miscele ideate e testate in azienda.
Tali miscele soddisfano le caratteristiche aromaterapiche da noi ricercate (es. per una miscela rilassante sono
state selezionate e accuratamente dosate specie dalle rinomate ed universalmente riconosciute proprietà
rilassanti), ma conservando i colori naturali delle essenze fresche (grazie all’essicazione all’ombra)
rispondono molto bene anche a necessità estetiche. Per questo motivo molte delle miscele possono essere
utilizzate anche come pot-pourri.
Scelta e utilizzazione delle singole piante sono ispirate alla secolare tradizione popolare della Sardegna e
all’ampia bibliografia scientifica disponibile.
Si rammenta nondimeno che nessuno dei prodotti della linea Erbe semplici è proposto per utilizzi medici,
cosmetici, o alimentari.
Tra le miscele maggiormente prodotte si citano:
Miscela di Erbe semplici dalle proprietà rilassanti: si tratta di un mix di erbe note per le proprietà rilassanti,
spesso anti-emicraniche, e conciliatrici del sonno, tra cui Lavandula angustifolia, Calendula officinalis,
Citrus aurantium, Mentha sp. pl.
La miscela, confezionata in sacchetti o altro packaging generalmente di piccole dimensioni, è ceduta a
singoli privati o a strutture ricettive per il decoro dell’arredamento e della biancheria della camera da letto.
Può essere utilizzata nel comodino o sotto il cuscino durante le ore di sonno per godere della fragranza.

Tale miscela e alcune sue applicazioni sono attualmente protagoniste di una tesi di Laurea in corso presso la
Facoltà di Architettura / Università degli Studi di Cagliari.
Miscela di Erbe semplici dalle proprietà antitarmiche: si tratta di un mix di erbe note per le proprietà antiparassitarie e in particolare anti-tarmiche, tra cui Artemisia sp.pl. e Santolina sp.pl., studiata per la protezione
dei manufatti di lana dalle tarme. Attualmente utilizzate anche da strutture che hanno necessità di tutelare la
biancheria delle proprie camere, e da collezioni/esposizioni di manufatti tessili artigianali/artistici.
Miscela di Erbe semplici dalla fragranza mediterranea: si tratta di una serie di mix di erbe dall’intenso
profumo di macchia e gariga mediterranea, tra cui Santolina sp.pl., Satureja sp.pl., Teucrium sp.pl., che
ideiamo e formuliamo in alcune varianti a committenti che ne richiedono l’esclusività.
Tali prodotti richiamano fortemente l’idea di Sardegna nell’immaginario collettivo, si radicano in un
substrato culturale, tradizionale ma scientifico, scaturito dai nostri continui studi ed approfondimenti.
Hanno un’identità.
La formulazione di nuove miscele con le nostre Erbe semplici è in continua evoluzione ed aperta a specifiche
esigenze dei Clienti dell’Azienda.

Le nostre Erbe semplici o miscele di erbe sono racchiuse in sacchetti di garza sterile e confezionate in
packaging di tessuto pregiato (solo materie prime naturali di alta qualità: cotone, lino, lana, canapa e altri
filati vegetali che mantengono inalterate le proprietà aromatiche delle piante), con lo sguardo rivolto alla
sostenibilità ambientale ed alla cultura del riciclo: laddove possibile e/o salvo specifiche esigenze del Cliente
utilizziamo infatti materiale tessile di recupero (ritagli di lavorazioni sartoriali) opportunamente sterilizzato.
Le confezioni sono chiuse con filati naturali (cotone, lana) o altri materiali vegetali (rafia vegetale, canapa,
giunco), talvolta colorati con coloranti naturali.
Laddove presenti, le imbottiture che accompagnano le erbe sono sempre di recupero, e quando disponibili
(generalmente su prenotazione) di origine naturale (bambagie prodotte in azienda, cotone grezzo aziendale,
barbe di mais prodotto in azienda etc).
La manifattura delle confezioni delle Erbe semplici è completamente artigianale, e totalmente
personalizzabile: dal semplice sacchetto al cuscino di erbe, alle bambole di pezza imbottite di erbe.
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