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Da sempre piante e magia sono un binomio inscindibile.  
Fin dagli albori della civiltà le erbe sono state impiegate per migliorare 

la vita dell’uomo. 
In ogni tradizione la fitologia, occulta e non, ha un’importanza 

fondamentale.  
Il Crogiuolo® è lieto di presentarvi la nuova linea Botanica, una 

selezione di erbe rare confezionate in vasetti a chiusura ermetica che ne 
garantiscono l’ottimale conservazione e mantengono inalterate le loro 

proprietà nel tempo.  
Ogni pianta della nostra selezione viene raccolta nel periodo 

appropriato, secondo le regole classiche della tradizione erboristica- 
La selezione delle erbe presentate in questo catalogo comprende 

vegetali contemplati in diverse tradizioni esoteriche, da quelli usati nella 
Stregoneria occidentale a quelli impiegati nella Santeria, nell’ Umbanda, 

nel Candomblè, nel Voodoo e in altri percorsi spirituali.  
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Erb 1004 - Abre Camino       Euro 8,83 
 

Nome Popolare: Apri Strade, Destrancadera, Abre Camino 
Denominazione botanica: Quassia Amara, Lygodium spp. 
Pianeta: Mercurio 
Orixà reggente: Elegbarà, Ogùm, Exù 
Giorno della settimana: lunedì, martedì, venerdì, domenica 
E’ per antonomasia, nelle tradizioni afroamericane, la pianta di Elegbarà e di Exù. 
Nella tradizione esoterica si impiega in tutte le situazioni stagnanti difficili per 
sbloccarle. Si utilizza in bagni, defumazioni, nella preparazione di lozioni e polveri, 
da sola o unita ad altre erbe per indirizzarne il potere. Elimina la malasorte e 
favorisce il successo di qualsiasi impresa.  

 
 

Erb 1001 - Abre Puerta       Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Cicoria selvatica 
Denominazione botanica: Chicorium Intybus 
Pianeta: Sole 
Orixà reggente: Elegbarà, Xangò, Exù, Ossanhe 
Giorno della settimana: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
Questo umile vegetale che cresce copioso lungo le ferrovie e lungo i nostri argini è 
una pianta che apre le porte ed elimina gli ostacoli che ci si possono presentare 
innanzi. Il suo potere è presente nella radice, nelle foglie e nei fiori. La polvere 
della radice si brucia sul davanzale per tenere alla larga i nemici insieme all’erba 

Kimbansa.  
 
 

Erb 1003 – Abrotano        Euro 11,59 
 

 
Nome Popolare: Cidronella 
Denominazione botanica: Artemisia Abrotanum 
Pianeta: Mercurio 
Orixà reggente: Omulù 
Giorno della settimana: lunedì, martedì, venerdì 
Si impiega nella ritualistica d’amore. Sparso sotto al letto, mescolato a ginepro e 
damiana si impiega per risvegliare l’ardore sessuale in una coppia quando questo 
venga a mancare. Si utilizza anche per allontanare il male e spezzare le 
stregonerie. 

 
 

Erb 1005 - Agarra Hombres      Euro 14,35 
 

Nome Popolare: Nepetella, Erba dei tre gatti 
Denominazione botanica: Nepeta Cataia 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: San Cipriano e Pretos Velhos 
Giorno della settimana: lunedì, venerdì 
Come si sa questa pianta viene spesso data da mangiare, fresca, ai gatti per le 
sue proprietà salutari all'organismo di questo felino domestico. La peculiarità di 
questa pianta è quella di non essere mai utilizzata da sola ma sempre insieme ad 
altre erbe. Se per esempio si vuole propiziare l'amore occorrerà mischiare l'erba 
dei tre gatti con la lavanda e con la rosa. L'erba dei tre gatti è generalmente usata 
nelle defumazioni, nella confezione di talismani e sacchettini portafortuna e nella 

preparazione di bagni e profumi; mai usata come polvere.  
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Erb 1100 - Agrimonia        Euro 14,35 
 

Nome Popolare: Agrimonia, erba dell’andata 
Denominazione botanica: Agrimonia Eupatoria 
Pianeta: Giove 
Orixà reggente:  
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Si impiega spesso nei sacchetti e nelle ritualistiche di protezione atti a scacciare le 
negatività. Nella pratica magica l’erba dell’andata serve soprattutto per rimandare al 
mittente negatività, fatture ed incantesimi. Unita alla pianta chiamata popolarmente 
Tapa Boca (cfr) da origine ad una mistura che combatte le malelingue e ogni tipo di 
influenza nefasta causata da terzi che possa danneggiare un’unione. Se si desidera 

spezzare e rimandare al mittente fattucchierie fatte in un luogo o in un locale occorre spargere 
erba dell’andata in polvere e sale, ben mescolati insieme. Successivamente fare seguire una serie 
di pulizie atte a proteggere e ad armonizzare. 
Se invece si desidera mandare indietro il malocchio al mittente occorre mescolare quest’erba alla 
ruta, creando una polvere finissima che si impiega in defumazioni, bagni, amuleti o sparsa nelle 
scarpe. Se si teme che qualcuno intenda lavorarci magicamente o si abbia subito minacce in tal 
senso sono raccomandate, dalla tradizioni popolari, defumazioni con una polvere speciale 
composta da erba dell’andata, sangue di drago e verbena. Ci si dovrà defumare tutti i giorni, 
regolarmente -o si dovrà defumare l’ambiente- finchè il pericolo non appaia scampato. 
 

Erb 1006 – Alevante        Euro 15,73 
 
Nome Popolare: Cardamomo 
Denominazione botanica: Elettaria Cardamomum 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Oxalà, Xangò, Aji Thossu 
Giorno della settimana: mercoledì, venerdì, sabato, domenica 
In Brasile è una delle quattro piante sacre che invariabilmente sono presenti nei 
bagni di scarico dell'Umbanda. E' un vegetale importantissimo nella pratica rituale. 
Il potere magico è concentrato nelle foglie e nei semi che sono usati come spezia 
in cucina. Questi ultimi sono impiegati in molti riti d'amore con l'Orixà Aji Thossu o 

con il loa voodoo Erzulie.  
 
 

Erb 1007 – Alfalfa        Euro 8,83 
 

Nome Popolare: Erba Medica 
Denominazione botanica: Medicago Sativa 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Ossanhe, Elegbarà 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
E’ una delle erbe maggiormente impiegate nelle magie atte ad attirare il denaro e 
la prosperità e si aggiunge a polveri, incensi, talismani. E’ così forte, nella 
tradizione popolare, che persino le sue ceneri, dopo che è stata bruciata, 
mantengono intatto il potere. Un’altra prerogativa di questa pianta è quella di 
venire impiegata in magia per ottenere un prestito. Per ottenere questo scopo si 
mescola a liquirizia e sassofrasso. In questa mistura la quantità di alfalfa deve 
corrispondere al doppio del quantitativo delle altre erbe.  
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Erb 1008 – Alfavaca        Euro 6,90 
 

Nome Popolare: Capelvenere, Adianto 
Denominazione botanica: Adiantum Capillus Veneri 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Oxùm 
Giorno della settimana: sabato 
Si usa, nella tradizione afrobrasiliana, nei bagni d'Abò di Oxùm. Le sue figlie lo 
impiegano anche in abluzioni che danno un chè di etereo ed aggraziato a chi le fa. 
Molto consigliate a ballerine e a tutte quelle donne che della classe e del bon ton 
ne fanno una malattia. L’incanto viene rafforzato dall’impiego regolare di polvere 

Encontro. 
 
 

Erb 1009 – Aloe         Euro 15,73 
 

 

Nome Popolare: Aloe, Sabila 
Denominazione botanica: Aloe Vera 
Pianeta: Luna 
Orixà reggente: Iemanjà, Ogùm Marinho 
Giorno della settimana: venerdì, sabato, martedì 
L'aloe, se tenuto nella mano sinistra durante il parto, facilita, secondo la tradizione 
popolare, la gravidanza. Lo stesso se posto sulla fotografia della donna che deve 
partorire insieme a farina di riso. Occorre in questo caso accendere una candela 

azzurra in onore di Iemanjà. 
Bruciato è un afrodisiaco che aumenta le capacità amatorie.  
In Africa veniva piantato vicino all'ingresso per proteggersi da ladri e dagli incendi. Viene usato 
anche nelle suppliche per il danaro. Nella brujeria messicana è considerata una pianta di grande 
protezione e viene associata a San Michele Arcangelo. Per proteggersi da demoni e spiriti cattivi si 
preparino defumazioni con aloe, angelica e iberico. Questa mistura prende il nome di Sahumerio 
de San Miguel. 
 
 

Erb 1042 – Alloro         Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Lauro, Laurel 
Denominazione botanica: Laurus Nobilis 
Pianeta: Sole 
Orixà reggente: Xangò 
E' una pianta che si usa per trionfare, riuscire nei propri intenti, attirare 
l'abbondanza e soprattutto per scaricare le negatività e per proteggersi dai nemici: 
è una pianta che spezza il male. L'uso è vario ed eterogeneo: si può bruciare, 
impiegare nei bagni o utilizzare come scopino nelle spazzolature magiche. E' 
molto efficace, secondo la tradizione, contro i Poltergeist (energie sprigionate dagli 

adolescenti). Molto consigliato ad atleti e sportivi perché facilita le vittorie. Preparare una polvere in 
questo caso a base di alloro, asperula e apri cammino. Nei bagni è utile anche per vincere al gioco 
e propiziare la fortuna in genere. E’ la pianta sacra di Santa Radegonda e viene impiegata anche 
per preparare bagni sotto i suoi auspici. 
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Erb 1079 – Amaranto        Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Fitolacca, Poke, Tintureira 
Denominazione botanica: Phytolacca Americana 
Pianeta: Marte 
Orixà reggente: Elegbarà, Exù 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Si impiega per spezzare i malefici, le stregonerie e le fatture fatte su luoghi o 
persone. Si prepara l’infuso o si usa il succo delle bacche frantumate in acqua. 
Portata addosso, come polvere, si usa per promuovere il coraggio e per dare forza 
ai pusillanimi. Nella tradizione popolare con l’amaranto si prepara una polvere per 
far ritornare ciò che è perduto, sia esso un oggetto, un sentimento, una 

situazione. La formula è amaranto, ortensia viola e erba del giudizio (galanga). La polvere va 
sparsa nel posto in cui si è perso l’oggetto oppure impiegata nella ritualistica, su fotografie o altri 
testimoni di ciò che si desidera recuperare. Per ritrovare oggetti perduti o recuperare situazioni si 
invoca tradizionalmente sant’Antonio da Padova, accendendogli in questo caso una candela 
marrone e recitando l’orazione chiamata responsorio:”Se chiedi miracoli vedrai indietreggiare la 
morte, l'errore, le calamità: fuggire demonio e malattie, e sorgere sani gli ammalati. II mare viene 
vinto, le catene si spezzano, i corpi avranno beneficio, le cose perdute si ritrovano. Giovani e 
vecchi chiedono e ricevono. I pericoli scompaiono, svanisce ogni necessità, queste cose, lo dicano 
i devoti del Santo di Padova”. Segue un Gloria.  
 
 

Erb 1010 - Amor Perfectu       Euro 7,45 
 

 
Nome Popolare: Pansé 
Denominazione botanica: Viola Tricolor 
Pianeta: Saturno 
Orixà reggente: Nanà, Iemanjà, Euà 
Giorno della settimana: martedì, venerdì, sabato 
Si usa la violetta per attirare l'amore, in bagni e limpezas, sempre insieme alla 
lavanda e ad una terza erba che miri l'esito che si desidera ottenere. Polverizzata 
si mescola ad altre polveri d’amore per mantenere vivo il ricordo nella persona 
amata o letteralmente per stimolare il pensiero ossessivamente. 

 
 

Erb 1011 - Aneto        Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Aneta 
Denominazione botanica: Anethum graveolens 
Pianeta: Mercurio 
Orixà reggente: Oduduà, Iemmù, Pomba Gira 
Giorno della settimana: venerdì 
Il potere tradizionale di questa pianta risiede soprattutto nei semi che possono 
essere impiegati per attirare denaro, confezionando dei sacchetti magici, per 
tutelarsi dai nemici e dalle negatività, facendo delle pulizie in casa o per attirare 
sessualmente una persona preparando un bagno di attrazione (in questo caso va 
mescolata a cannella e dragoncello). Si può inoltre spargere la polvere d'aneto 

davanti alla porta di casa per tenere alla larga pettegoli e persone invidiose. 
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Erb 1012 – Angelica        Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Angelica, Erba dell’Angelo 
Denominazione botanica: Angelica Archangelica 
Pianeta: Sole 
Orixà reggente: Oxalà, Nanà 
Giorno della settimana: martedì, venerdì e domenica 
Difende dal malocchio e dagli olhos gordos (invidia), purifica le abitazioni e 
allontana tutti gli spiriti maligni (cfr Aloe).  Anche questa pianta è associata a San 
Michele Arcangelo. 
Si usa nei bagni, nelle defumazioni di scarico del male e nella confezione di 

amuleti. Nella tradizione afrobrasiliana spezza le fatture e le maledizioni con l'aiuto di Oxalà. Si usa 
l'angelica per frenare le passioni e placare il desiderio, libera, tradizionalmente, dagli artigli di 
Pomba Gira e difende dagli scandali, specialmente quelli sessuali. Il suo potere è anche molto 
consigliato per liberare le persone dalla schiavitù della droga e dell'alcol. In questo caso va usata 
insieme a foglie di eucalipto creando una mistura che prende il nome di Contra Vicios. 
 
 

Erb 1013 - Anice Stellato       Euro 10,21 
 

Nome Popolare: Anice Stellato 
Denominazione botanica: Illicum Verum 
Pianeta: Giove 
Orixà reggente: Oxùm, Iansà, Pomba Gira 
Giorno della settimana: tutti tranne la domenica 
L’anice stellato ha un aroma che ricorda l’anice, ma i due vegetali non hanno 
alcuna parentela tra loro. Si impiega l’anice stellato nei bagni per propiziare la 
fortuna e per “fare rifiorire” una situazione o uno stato personale in positivo. 

Aumenta i poteri psichici e si impiega per propiziare la fortuna al gioco. Per ottenere in sogno 
numeri fortunati è tradizione mescolare semi di anice stellato all’olio esoterico chiamato Psychic 
Vision. 
 
 

Erb 1014 - Arret boeuf racine      Euro 7,45 
 
Nome Popolare: Bugrane 
Denominazione botanica: Ononis Spinosa 
Pianeta: Marte 
Orixà reggente: Elegbarà, Exù 
Giorno della settimana: lunedì, martedì, venerdì 
La polvere di questa pianta si usa precipuamente nella magia voodoo haitiana ed 
il suo potere è quello di bloccare ed arrestare le difficoltà e le cattive influenze. Si 
usa per spargimento, nei talismani o nella preparazione di bagni facendola bollire 
in acqua di fonte. 
 

 

Erb 1000 – Assafetida       Euro 15,73 
 

Nome Popolare: Stercus Diaboli 
Denominazione botanica: Asa Foetida 
Pianeta: Marte 
Orixà reggente: Exù 
Giorno della settimana: lunedì, martedì, venerdì 
E’ una delle piante care alla stregoneria tradizionale. Per l’odore acre e pungente 
veniva chiamata dai latini Stercus Diaboli. Si impiega, in magia, la polvere gialla, 
resinosa, ricavata dal vegetale. L’assafetida si utilizza fondamentalmente per 
allontanare: allontanare le persone negative, i cattivi vicini, gli avversari (in questo 
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caso va mescolata alla polvere Voladora), oppure per allontanare entità negative o gli spiriti 
ossessori. In quest’ultimo caso si può mescolare agli incensi di esorcismo come lo storace, la 
paglia d’aglio e la ruta. Si impiega altresì nelle pratiche di attacco e di castigo, mescolata a polveri 
esoteriche per aumentarne il potere.  
 
 

Erb 1016 – Betonica        Euro 6,90 
 

Nome Popolare: Bettonica 
Denominazione botanica: Stachys Officinalis 
Pianeta: Giove 
Orixà reggente: Xangò, Iansà 
Giorno della settimana: martedì, mercoledì, venerdì 
La betonica è una delle piante di protezione e difesa più note nella magia 
tradizionale. Nel medioevo si diceva che potesse proteggere anima e corpo di chi 
la portasse e, posta sotto al cuscino, allontanasse addirittura gli incubi. Si 
aggiunge agli incensi di protezione ed alle miscele di protezione. Bruciata insieme 
all’agrimonia ha il potere, tradizionalmente, di rispedire il male indietro al mittente. 

In questo caso è tradizione accendere una candela rovesciata nel nome del proprio nemico e 
successivamente procedere alla defumazione. 
 
 

Erb 1017 – Boldo        Euro 6,90 
 

Nome Popolare: Boldo 
Denominazione botanica: Peumus Boldus 
Pianeta: Sole 
Orixà reggente: Oxalà, Nanà 
Giorno della settimana: martedì, venerdì, domenica 
E' la pianta della famiglia di Oxalà per eccellenza. Il suo potere è portentoso nei 
rituali di scarico e di protezione. Elimina le negatività, tiene lontano il male, 
apporta pace e protegge dagli ossessori. Si usa in bagni, pulizie (preparando 
un’infusione) e, soprattutto, defumazioni.  

 
 

Erb 1018 – Calendola        Euro 12,97 
 

 
Nome Popolare: Fiordarancio 
Denominazione botanica: Calendula Officinalis 
Pianeta: Sole 
Orixà reggente: Oxùm 
Giorno della settimana: sabato 
Si utilizza fresca, strizzata in acqua, nella preparazione di bagni atti ad attirare 
l'attenzione e l'ammirazione delle altre persone. Le figlie di Oxùm sono molto 

sensibili a questo genere di attenzione ed i bagni di calendula fanno sicuramente a caso loro.  
Il potere della calendula è utile anche alle persone troppo impressionabili o che svengono troppo 
facilmente, in questo caso agisce rinforzando l'aurea del soggetto ed imprimendogli coraggio e 
sicurezza. Secca, tenuta nel cuscino, ha un aroma particolare che, secondo la tradizione, permette 
di sognare i numeri vincenti al lotto. E’ una pianta che si impiega anche nella preparazione di 
polveri e misture per ottenere successo in ambito legale, mescolatela in particolare con la polvere 
del Giusto Giudice per trionfare in un processo, impiegando candele bianche, ma questa pratica 
può essere eseguita solamente se si è innocenti e si sta subendo un torto. 
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Erb 1019 - Caso de Corte       Euro 8,83 
 

Nome Popolare: Cascara 
Denominazione botanica: Rhamnus Purshiana 
Pianeta: Giove 
Orixà reggente: Elegbarà, Xangò 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Il nome popolare suggerisce immediatamente lo scopo esoterico di questa pianta: 
qualsiasi ambito legale. Si impiega mescolata a polvere del Giusto Giudice, 
offrendo a Gesù Crocefisso candele votive da sette giorni bianche, oppure si 
brucia sui carboni ardenti nelle defumazioni insieme a del giudizio, davanti 

all’immagine del Bambino Gesù di Atocha, offrendogli una candela gialla.  Questa stessa mistura 
di erbe serve per preparare un bagno che viene eseguito prima di una qualsiasi udienza o 
vertenza. Tale bagno viene associato ad un vero e proprio rituale conosciuto come il rito della 
lingua. Occorre procurarsi una lingua di vitello, fare un’incisione e mettere all’interno di questa, 
scritti su un foglietto, i nomi degli avversari. Il taglio va riempito poi con schegge di vetro e polvere 
Goofer Dust. Cucire il taglio con filo nero e trafiggere la lingua con nove chiodi arrugginiti. Legare 
la lingua con nastro nero, ben stretta, facendo nove nodi. 
 
 

Erb 1020 – Cipresso        Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Albero dei Morti 
Denominazione botanica: Cupressus Sempervirens 
Pianeta: Saturno 
Orixà reggente: Omulù, San Cipriano e Nanà 
Giorno della settimana: lunedì 
E' l'albero degli Egùns per eccellenza, nella tradizione afrobrasiliana, e la proprietà 
principale di questa pianta è quella di attirare le anime dei morti. La resina viene 

bruciata talvolta nel corso delle sedute spiritiche assieme alla mirra per ottenere contatti veloci, 
tuttavia questa defumazione non è esente da rischi e richiede forti capacità di controllo medianico. 
Il cipresso dei cimiteri si usa anche per fare delle fatture ed ai suoi piedi vengono consegnate 
offerte per gli Exùs che gravitano attorno alla pianta.  
Tuttavia portato addosso come talismano allunga la vita e tutela la salute; lo stesso le defumazioni 
fatte con le sue foglie assieme a rosmarino e salvia. 
 
 

Erb 1021 – Coriandolo       Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Coentro, Culantro 
Denominazione botanica: Coriandrum Sativum 
Pianeta: Marte  
Orixà reggente: Odé, Logùm Edé, Iansà, Exù, Pomba Gira 
Giorno della settimana: mercoledì, giovedì, venerdì, sabato (soprattutto venerdì) 
Il potere è presente soprattutto nei semi ed è finalizzato a propiziare una 
conquista amorosa. Si utilizza nei bagni (i semi bolliti o le foglie strizzate fresche 
in acqua) e nelle defumazioni. Insieme a zucchero di canna e cannella rientra 
nella preparazione di un bagno per addolcire e sedurre una donna o un uomo: 

occorre mettere a sul fuoco una pentola d'acqua. 
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Erb 1023 – Curry        Euro 6,90 
 

Nome Popolare: Muraya 
Denominazione botanica: Murraya Koenigii 
Pianeta: Marte  
Orixà reggente: Exù, Ogùm 
Giorno della settimana: martedì, venerdì 
Si aggiunge la polvere di questa pianta alle misture di protezione (polveri e 

defumazioni) per potenziarle e per renderle più aggressive in modo che il composto oltre a 
difendere implichi anche una sorta di rivalsa su chi intende danneggiare. Aggiunta invece alle 
polveri atte ad allontanare persone sgradevoli ne aumenta il potenziale. 
 
 

Erb 1024 – Enula        Euro 8,28 
 

Nome Popolare: Elenio 
Denominazione botanica: Inula Helenium 
Pianeta: Mercurio 
Orixà reggente: Oxùm, Elegbarà 
Giorno della settimana: lunedì, venerdì, sabato 
E’ fondamentalmente una pianta d’amore, che si impiega per fare nascere questo 
meraviglioso sentimento. Se la tradizione popolare insegna ad aggiungerla ai 
bagni di attrazione quando sono indirizzati ad un discorso sentimentale oltre che 
passionale, nella stregoneria è uno dei tre ingredienti della polvere chiamata 
Polvere del Vero Amore. Gli ingredienti sono verbena, enula e vischio. Questa 

polvere si impiega su fotografia o sparsa un pizzico nelle scarpe. 
 
 

Erb 1025 - Erba del Drago       Euro 11,59 
 

Nome Popolare: Estragone, Dragoncello 
Denominazione botanica: Artemisia Dracunculus 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Elegbarà, Oxùm, Oxossi 
Giorno della settimana: lunedì, venerdì 
Da non confondere con il Sangue di Drago. Gli indiani d’America se la 
strofinavano addosso fresca per attirare l’amore. Nella tradizione popolare è 
considerata una pianta di amore e forte passione, spesso viene associata a Santa 

Marta. Si impiega nella preparazione di polveri, bagni, defumazioni e talismani atti ad attirare 
amore e passione. 
 
 

Erb 1026 - Erba del Fuoco       Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Badiana 
Denominazione botanica: Arctium Lappa 
Pianeta: Giove 
Orixà reggente: Iansà, Xangò 
Giorno della settimana: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
E’ un vegetale che lavora contemporaneamente su due fronti, quello della 
purificazione e quello dell’energizzazione. Si impiega infatti l’erba del fuoco nelle 
pratiche di purificazione e di esorcismo, ma anche in quelle di protezione e 
soprattutto in quelle per attirare il denaro e tutelare i commerci. Nella tradizione 

afrobrasiliana viene associata a Iansà e ben sintetizza certe caratteristiche della passionale Orixà: 
esorcista, certamente, ma anche signora dei mercati e dei commerci. 
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Nella tradizione popolare viene anche impiegata per spezzare le fatture che causano impotenza ad 
un uomo. Si impiega nei bagni, nelle defumazioni e nella ritualistica, nonché nella preparazione di 
talismani e patois. 
 
 

Erb 1028 - Erba dell’Amore       Euro 11,59 
 

Nome Popolare: Love Herb, Damiana 
Denominazione botanica: Turnera Diffusa 
Pianeta: Marte 
Orixà reggente: Aji Thossu, Oxùm, Pomba Gira, Elegbarà 
Giorno della settimana: lunedì, venerdì, sabato 
Il potere della damiana (erba dell’amore) è buono per attirare l'amore di una 
persona o per sedurla; si può utilizzare in bagni e defumazioni specifiche insieme 
ad altre erbe appropriate per ottenere un effetto più mirato. Con la damiana si 
preparano anche delle pulizie da fare sulla soglia di casa per fare ritornare un 

amore, in questo caso è bene aggiungere sangue di drago e anice stellato. Se si desidera trovare 
un nuovo amante la ricetta di un bagno classico è damiana e erba di Sansone (Sansòn). Questa 
stessa formula permette di rendere più passionale ed attento il partner. Quando si impiega questa 
formula è bene accendere sempre una candela rossa unta con un olio di seduzione del tipo Follow 
Me. 
 
 

Erb 1040 - Erba del Giudizio       Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Galanga, Juizio, Colonia, Little John 
Denominazione botanica: Alpina Galanga 
Pianeta: Marte 
Orixà reggente: Elegbarà, Oxùm 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
E’ una delle piante magiche più versatili e conosce molteplici applicazioni. 
Mescolata a basilico, impiegata in bagni e defumazioni, spezza le negatività e 
allontana gli spiriti negativi dei morti. Con l’agrimonia, nella tradizione popolare, si 
impiega per rimandare al mittente le negatività. Si aggiunge ai sacchetti 

talismanici di protezione. L’erba del giudizio si utilizza moltissimo nella risoluzione di casi legali e in 
tutto quanto concerne la legge. Nella magia voodoo, in passato, era abitudine masticare un po’ 
della radice e sputare il succo prima di entrare in un’aula di tribunale. Si pensava addirittura che se 
il giudice avesse calpestato la saliva il caso sarebbe stato vinto certamente. Oggigiorno la pratica 
ha subito ovvie modifiche e nella pratica comune ci si sputa sulla mano destra e con essa si 
toccano le maniglie delle porte dell’aula, in modo che ci sia comunque contatto con la corte. 
 
 

Erb 1027 - Erba del Rospo       Euro 11,59 
 

Nome Popolare: Eringio 
Denominazione botanica: Eryngium Foetidum 
Pianeta: Mercurio 
Orixà reggente: Iemanjà 
Giorno della settimana: sabato 
L’erba del rospo si impiega, nella tradizione popolare, per interrompere una 
gravidanza o per bloccare i progetti di un nemico, sul nascere degli stessi, in 
questo caso può venire mescolato a polvere Tranca Tudo per potenziarne gli 
effetti. Nella tradizione hoodoo viene fatto macerare nel dopobarba per creare una 

lozione in grado di difendere dai malintenzionati, prima che possano arrecare danno, e propiziare 
la fortuna. Tradizionalmente si impiega sempre un dopobarba che abbia nell’etichetta riprodotti dei 
simboli di buona sorte. 
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Erb 1029 - Erba della Paura       Euro 13,80 
 

Nome Popolare: Stachis 
Denominazione botanica: Stachis Recta 
Pianeta: Marte 
Orixà reggente: Elegbarà, Ogùm 
Giorno della settimana: lunedì, martedì, venerdì 
L’Erba della Paura si impiega nella magia popolare per creare ansie e timori nelle  
persone, ma anche per toglierle. Tutto dipende dalla fase lunare e dagli ingredienti 
a cui viene associata. In fase di luna calante elimina le paure, in fase di luna 
crescente le causa. 
 
 
 

 

Erb 1031 . Erba di San Pietro e Paolo     Euro 13,80 
 

Nome Popolare: Primavera, Erba della Paralisi 
Denominazione botanica: Primula Officinalis 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Ogùm, Exù, Elegbarà 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
L’Erba di San Pietro e Paolo si usa per fermare, creare un fermo. Si può 
impiegare per fermare i nemici o i ladri, quindi preparando talismani o polveri da 
spargere davanti alla porta di casa oppure per congelare e bloccare una 
situazione vera e propria. Questa prerogativa la rende estremamente utile nella 

ritualistica, specialmente per creare rallentamenti e blocchi. Nella magia voodoo di New Orleans si 
mescola a polveri esoteriche del tipo Tranca Tudo, ma anche, a scopo positivo per evitare persone 
malintenzionate in casa propria. In questo caso si deve polverizzare l’erba e mescolarla a polvere 
di mattone, facendo col miscuglio una barriera davanti a porte, finestre o tracciando addirittura il 
perimetro di un luogo. 
Messa nei cuscini dei bambini si usa, secondo la tradizione, per far si che questi rispettino ed 
obbediscano ai genitori, specialmente se si tratta di creature estremamente vivaci. 
 
 

Erb 1032 - Erba Luisa        Euro 11,59 
 

Nome Popolare: Verbena odorosa 
Denominazione botanica: Lippia Officinalis 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Oxùm 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Le foglie ed il profumo di questa pianta hanno un forte potere attrattivo sul sesso 
opposto, pertanto, l’erba Luisa, viene usata nella preparazione di polveri di 
attrazione, ma sempre unita invariabilmente ad altre erbe in ragione del fine che ci 
si prefigge. L’infuso delle foglie, in passato, veniva impiegato per lavare i 

pavimenti nelle case di tolleranza clandestine, questa pratica aveva la funzione di tenere alla larga 
la polizia e di eliminare ogni genere di problemi nel commercio. Con l’Erba Luisa si prepara un 
talismano chiamato Giuda che viene indossato da chi attua al di fuori della legge. Consiste in un 
sacchettino che va portato sempre addosso, contenente erba Luisa, origano, finocchio, un piccolo 
ciondolo a forma di freccia e il salmo 91 trascritto a mano con inchiostro rosso (o con una penna 
rossa) piegato in quattro parti. Il sacchettino deve essere di colore blu e va intinto settimanalmente 
in liquore all’anice. Le erbe all’interno vanno cambiate ogni tre mesi. Quando si prepara questo 
talismano è bene recitare il salmo ed accendere una candela rossa.  
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Erb 1033 – Erica        Euro 8,83 
 

Nome Popolare: Erica 
Denominazione botanica: Calluna Vulgaris 
Pianeta: Mercurio 
Orixà reggente: Ogùm 
Giorno della settimana: lunedì, martedì, venerdì 
Secondo la tradizione occidentale l'erica è una pianta legata all'idea di forza e 
giovinezza; nella magia brasiliana si utilizza per dominare o comunque tenere 
buona una persona, sia con finalità amorose che a livello pratico. Si usa 
polverizzata sopra gli indumenti o la fotografia dell'individuo da influenzare.   
 

 

Erb 1035 – Fumo        Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Fiele di Terra, Fumosterno, Fumaria 
Denominazione botanica: Fumaria Officinalis 
Pianeta: Saturno 
Orixà reggente: Exù 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Anche se il nome popolare fiele di terra non promette nulla di buono, la fumaria è 
un vegetale molto utile il cui potere consiste nell'attirare e nel propiziare il denaro. 
La fumaria spezza gli ostacoli economici e favorisce le entrate ed il successo 
finanziario. Si usa nei bagni, nelle defumazioni e nelle pulizie. Se il primo giorno 
dell'anno ci si sfrega le scarpe con l’infuso della fumaria si dice che si avrà denaro 
per tutto l'anno entrante. La fumaria è anche la pianta delle vendite e dei venditori. 
Per concludere trattative e affari è consigliato spargere la polvere nelle proprie 
scarpe. Per potenziare l’effetto mescolarla alla polvere chiamata Para Mi Si 
utilizza anche per preparare un profumo a base di Acqua di Florida che un 

venditore si mette nelle mani prima di iniziare la giornata. Fare macerare la pianta nella colonia per 
almeno ventuno giorni. Con l’infuso si lavano le attività commerciali ed i negozi. 
 
 

Erb 1036 – Gelsomino        Euro 17,11 
 

Nome Popolare: Gelsomino 
Denominazione botanica: Jasminum Officinalis 
Pianeta: Luna 
Orixà reggente: Oxalà e Iemanjà 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Questa pianticella è usata soprattutto per attirare l'amore, amore vero. Le foglie ed 
i fiori si adoperano per bagni di scarico, di protezione e propiziatori. Come pianta 

di Oxalà agisce sulla mente dando fermezza, concentrazione eliminando le tensioni nervose. Nella 
pratica tradizionale è associato al pensamento, per questo si usa nei riti per far si che una persona 
ci pensi o comunque rivolga il pensiero a noi. L’incenso al gelsomino viene offerto a Santa Marta. 
 
 

Erb 1037 – Iris          Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Giaggiolo, Palma di Santa Caterina 
Denominazione botanica: Iris Florentinum 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Oxalà, Oxumarè, Obbà, Aji Thossu 
Giorno della settimana:  lunedì, venerdì 
La Palma di Santa Caterina si usa generalemente per  purificare il focolare dagli 
influssi negativi: sia mediante defumazioni che limpezas. Obà, nella tradizione 
afrobrasiliana, lavora con l'iris nei riti d'amore e per contro in quelli atti a 
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dimenticare una storia finita in malo modo. Contro i tradimenti e per sedare le gelosie l'iris si rivela 
sicuramente una pianta molto utile. 
A livello magico il potere risiede soprattutto nelle radici, la cui polvere può essere aggiunta alla 
cipria attirare l'amore. Viene chiamata anche Radice della Regina Elisabetta. Se una donna vuole 
rendersi irresistibile e ammaliare un uomo, facendogli dimenticare tutto, lavoro ed affetti domestici, 
può preparare un’essenza con lavanda, rosa ed iris, o un talco speciale. In passato l’iris era 
chiamato pure Polvere della Contessa perché si vociferava che con la polvere del bulbo di questa 
pianta si cospargesse la seducente contessa di Castiglione per avere successo con gli uomini e 
per conquistarli. Con iris si prepara, nella magia voodoo di New Orleans, una polvere speciale 
chiamata Kyoto Powder impiegata per attirare gli spiriti buoni e per approfittare della loro 
assistenza. Inoltre, questo stesso composto vanta la proprietà di scacciare la malasorte e la 
sfortuna continua. La formula comprende polvere di radice di iris, chiodi di garofano e lavanda. 
L’impiego può essere comunitario o singolo. Nel primo caso si brucia sui carboni ardenti e si 
defumano le persone ed il luogo su cui si vuole influire. Nel secondo caso se ne fa bruciare tutte le 
sere un cucchiaino da soli. La cenere di questa polvere, poi, può venire impiegata per allontanare i 
nemici. Per ottenere questo scopo va soffiata in pieno vento in una strada di grande circolazione. 
 
 

Erb 1039 – Issopo         Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Isopo 
Denominazione botanica: Hyssopus Officinalis 
Pianeta: Giove  
Orixà reggente: Xangò, Oxalà 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
E’ una delle piante maggiormente sfruttate nella magia europea ed in quella 
tradizionale; la sua fama ed il suo utilizzo derivano dalla Bibbia (salmo 51). La sua 
proprietà è quella di allontanare ossessori e negatività, nonché quella di vincere e 
spezzare il male. Nella magia hoodoo è una delle piante maggiormente impiegate 

per liberare da fatture e stregonerie. Si può utilizzare in bagni, pulizie e spazzolature magiche. 
Occorre bollire la pianta secca in acqua e leggere il salmo 51. Nel voodoo si prepara con l’issopo 
ed il rosmarino una polvere chiamata Polvere di Protezione. Si impega sparsa davanti alla porta 
di casa, facendo una sorta di barriera, o tenuta addosso (in tasca o nelle scarpe. Può essere 
bruciata altresì sui carboni ardenti, mescolata in questo caso ad incenso bianco. 
Con l’issopo si prepara altresì un olio magico chiamato Olio della Trinità. Mescolare parti uguali di 
issopo e verbena ad un volume doppio di olio d’oliva. Fare riposare tre giorni. Quindi filtrare. 
Quest’olio si impiega per attirare il successo materiale e negli affari, ma anche quello spirituale. 
Per l’utilizzo , secondo la tradizione, occorre frizionare qualche goccia del preparato dietro alle 
orecchie.  
 
 

Erb 1041 – Kimbansa        Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Pata de Gallina, Grameccino 
Denominazione botanica: Agropyron Repens, Elusine Indica 
Pianeta: Giove 
Orixà reggente: Elegbarà 
Giorno della settimana: Mercoledì 
Si impiega per rompere le fatture ed i malefici fatti con i nodi. Nella tradizione 

popolare viene bruciata in un pentolino di rame sul davanzale per allontanare il male, eliminare 
negatività e sciogliere le stregonerie. Occorre bruciare l’erba aiutandosi eventualmente (ma 
prestando tutta l’attenzione del caso) con un po’ d’alcol. Si deve continuare la combustione finchè 
non restano che i carboni. Questi vanno successivamente polverizzati e gettati in un corso d’acqua 
oppure portati ad un quadrivio. L’infuso della kimbansa sparso attorno ad un luogo ha il potere di 
allontanare le entità negative. Il potere viene aumentato se si aggiunge anche la ruta alla bollitura. 
Attenzione però, in questo caso il liquido allontanerà TUTTE le entità presenti in un luogo. Se si 
desidera azzerare totalmente le energie di un luogo si può versare l’infuso di kimbansa e ruta in un 
bicchiere di ammoniaca insieme a sale. Mescolare bene quindi versare nell’acqua che si usa per 
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pulire i pavimenti. A questa pulizia è bene farne seguire una atta a portare successivamente 
vibrazioni positive E’ considerata “l’erba che sgombra la via e custodisce le porte”. 
 
 

Erb 1043 – Lemongrass        Euro 10,21 
 

Nome Popolare: Erba Limoncina 
Denominazione botanica: Cymbopogon Citratus 
Pianeta: Mercurio 
Orixà reggente: Ibeji 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Quando si ricorre, nella tradizione afrobrasiliana, alla vibrazione degli Ibeji per 
propiziare un'amicizia o un'unione non si può fare a meno dell'erba limoncina. 
Questa pianta, utile nella preparazione di bagni e defumazioni, emette vibrazioni 
di simpatia ed intesa e stimola l'attrazione.  

Il Lemongrass, nella tradizione stregonesca, si impiega per tenere alla larga il male e rompere la 
sfortuna o la iella. Nel voodoo viene impiegato insieme a Van Van, sale, ammoniaca per pulire i 
luoghi e le case dalle negatività. 
Si può aggiungere il Lemongrass ad ogni mistura atta a incrementare la passione ed il piacere 
sessuale (non l’amore, solo attrazione). In negativo viene impiegata anche per creare dei tagli bnei 
rapporti. 
 
 

Erb 1045 - Lluvia de Oro        Euro 10,21 
 
Nome Popolare: Cassia, Pioggia d’Oro 
Denominazione botanica: Cassia Fistola 
Pianeta: Sole 
Orixà reggente: Oxùm, Elegbarà 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Si impiega per attirare il denaro e la prosperità. Viene utilizzata in bagni, 
defumazioni, polveri e nella preparazione di talismani atti a promuovere 
un’espansione economica. 

 
 
 

Erb 1044 – Liquirizia         Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Orozuz, Raiz Dulce 
Denominazione botanica: Glycyrrhiza Glabra 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Iemmù, Oxùm 
Giorno della settimana: venerdì, sabato 
La raiz dulce (radice dolce) si usa nei bagni di attrazione e di unione sempre 
insieme ad altre erbe. Il potere di questa pianta è soprattutto nella radice, ma 
anche le foglie emettono un' energia di simpatia sottile e penetrante che aiuta nei 
colloqui di lavoro a far presa sull'interlocutore. Lavora molto bene, in questo caso, 
con la cannella. La liquirizia è comunque una pianta di dominio e si usa per 
imporre la propria volontà sul prossimo. Secca e polverizzata si mescola a calamo 

e ad amansa guapo. La polvere ottenuta si sparge ai quattro angoli di una stanza in cui si desidera  
avere possibilità di azione e controllo. 
Aggiunta a qualsiasi mistura d’amore permette di sottolineare l’aspetto di coercizione o di dominio. 
Se una donna desidera avere maggiore voce in capitolo in casa o vuole avere controllo di un luogo 
o di una casa può preparare una lozione seguendo questa ricetta. Fare macerare in Acqua di 
Florida della liquirizia, rosmarino, calamo e olio di bergamotto in abbondanza. Fare riposare nove 
giorni. Ogni giorno accendere una candela color porpora e concentrarsi sulla richiesta. Dopo nove 
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giorni filtrare. Il liquido si versa nell’acqua per lavare i pavimenti del luogo su cui si vuole avere 
controllo.  
 
 

Erb 1046 – Loto         Euro 14,35 
 

Nome Popolare: Fior di Loto, Ninfea 
Denominazione botanica: Nymphaea Lotus 
Pianeta: Luna 
Orixà reggente: Iemanjà, Oxùm 
Giorno della settimana: lunedì, venerdì, sabato 
Si impiega soprattutto nella magia d’amore e di seduzione, pur avendo fortissime 

vibrazioni spirituali ed è una pianta spiccatamente lunare dal punto di vista astrologico esoterico. 
Viene associato alla dea Lakshmi. La formula tradizionale dell’incenso mistico dei Rosacroce 
comprende loto e rosa e si impiega nella magia cerimoniale. Nella pratica spiritista latinoamericana 
si impiega insieme ad abre camino e rosa per aprire le strade in ambito sentimentale. La miscela si 
usa nella preparazione di bagni o di defumazioni. 
Nel suo aspetto negativo serve per fomentare, in un'avversario, illusioni e speranze che si 
dimostreranno inevitabilmente delle fregature. 
 
 

Erb 1047 – Madreselva        Euro 14,35 
 

Nome Popolare: Caprifoglio, Vinci Bosco 
Denominazione botanica: Lonicera Caprifolium 
Pianeta: Giove 
Orixà reggente: Ogùm 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Il caprifoglio, altro nome di questa pianta rampicante, viene impiegato nei bagni 
per superare i problemi economici ed attirare denaro e fortuna. Il suo potere viene 
esaltato se si aggiunge abre camino. L’energia magica di questa pianta, 
concentrata nei fiori e nelle foglie, raggiunge il massimo potere vibrazionale nelle 
ore vicino al tramonto. Nell’umbanda rientra nella preparazione dei bagni di Ogùm 

atti a trionfare in ambito economico e ad incrementare gli affari e la riuscita in tutti i campi.. 
 
 

Erb 1048 – Maggiorana        Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Maggiorana 
Denominazione botanica: Origanum Majorana 
Pianeta: Mercurio 
Orixà reggente: Obà, Iemanjà, Xangò 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Le figlie di Obà traggono, nella tradizione afrobrasiliana, molta fortuna dai bagni di 
maggiorana. Questa pianta scarica dalle negatività e protegge chi ne fa uso. 

Viene aggiunta ai bagni preparati per favorire un matrimonio. Ecco una ricetta classica. Fare bollire 
maggiorana secca, mirto e basilico. Lasciare raffreddare, filtrare. Aggiungere mezzo litro di Acqua 
Flor de Laranjeira. Accendere una candela figurata che rappresenti due sposi unta con olio di 
cocco e recitare il Cantico dei Cantici dalla Bibbia, quindi con il liquido preparare un bagno e 
lavarsi.  
La maggiorana, in tutte le tradizioni esoteriche, è considerata una pianta benedetta e dotata di 
molte virtù. Si impiega spesso in tutte le situazioni che necessitano un miglioramento, ovviamente 
accompagnata da altre erbe che ne indirizzino il significato esoterico. 
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Erb 1049 – Malva         Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Malva 
Denominazione botanica: Malva Silvestris 
Pianeta: Luna 
Orixà reggente: Oxùm, Oxosse 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
E’ una delle erbe che si impiegano nelle pratiche di ritorno amoroso. Viene usata 
soprattutto nella preparazione di bagni. Nella tradizione popolare viene aggiunta 
anche ai bagni contro il malocchio e l’invidia, specialmente se deriva da gelosie 
legate all’ambito amoroso (persone invidiose della propria situazione 
sentimentale). Nello spiritismo con questa pianta si prepara il bagno dell’Anima 
Sola. La formula comprende malva e gelsomino notturno. Questo bagno si 

esegue in onore di questo spirito con lo scopo di fare ritornare una persona che si è allontanata o 
per sedurre un uomo. Il nome della persona viene messo all’interno del liquido e lasciato riposare 
in esso mentre si raffredda (questo bagno si prepara per bollitura). 
 
 

Erb 1050 - Mano Poderosa       Euro 11,59 
 

Nome Popolare: Cinquefoglie 
Denominazione botanica: Potentilla Reptans 
Pianeta: Giove 
Orixà reggente: Oxùm, Elegbarà, tutti i Santi 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Si usa nei bagni per propiziare la fortuna e fare trionfare in amore, denaro e studi. 
Molto utile prima di un esame. Ma i poteri attribuiti dalla magia a questa umile 
pianticella non si esauriscono qui. Mescolata alla polvere chiamata As you please 
si utilizza per ottenere un favore da qualcuno ed in particolare un prestito. Messa 

a macerare in Acqua di Florida insieme a matricaria e noce moscata in polvere crea una colonia 
molto utile ai giocatori d’azzardo in grado di piegare la fortuna a proprio vantaggio nei giochi di 
fortuna e destrezza. In infusione insieme ad Arrete Boeuf Racine, nella magia voodoo, spezza i 
periodi di malasorte rischiarando la fortuna. Il liquido si impiega nella preparazione di bagni. 
 
 

Erb 1051 - Mastuerzo        Euro 13,80 
 

Nome Popolare: Barba di Frate 
Denominazione botanica: Nasturtium Officinalis 
Pianeta: Mercurio 
Orixà reggente: Elegbarà 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
E’ una pianta che si aggiunge ai talismani ed ai profumi atti ad attirare il sesso 
opposto. Nei bagni si usa fresca, ma il più delle volte viene lasciata macerare in 
Acqua di Florida per creare una tintura che si impiega anche nei lavori destinati a 
rendere una persona irresistibile. 
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Erb 1052 – Melissa         Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Cedronella, Lemon Balm 
Denominazione botanica: Melissa Officinalis 
Pianeta: Luna 
Orixà reggente: Xangò, Oxùm, Iemanjà 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Viene chiamata anche cedronella e si usa nei riti d'amore, di simpatia e per 
attirare la fortuna. Guarisce dalle pene d'amore ed incrementa la socialità 
favorendo i rapporti umani. Nei bagni, oltre ad attirare l'amore, apporta tranquillità 
e serenità. L'essenza di citronella, o meglio il suo profumo, influisce molto sul 
carattere delle persone ed imprime un che di giovanile e ricercato anche nelle 
persone più tradizionali ed appesantite dagli anni. Nella magia hoodoo si utilizza 

per attirare un uomo o una donna sposata. Occorre fare macerare della melissa in una bottiglia di 
whiskey. Il liquido si utilizza sulla fotografia della persona o si sparge davanti alla soglia di casa 
della persona che si vuole catturare. Questa pratica viene sempre associata da altri stratagemmi, 
si pensa infatti che permetta di sbloccare gli ostacoli alla conquista ma che vada coadiuvata da 
altri strumenti rituali quali incensi, candele, orazioni... 
 

Erb 1053 - Menta Piperita        Euro 12,59 
 

Nome Popolare: Peperina 
Denominazione botanica: Mentha Piperita 
Pianeta: Mercurio 
Orixà reggente: Elegbarà 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Si usa la menta in tutti i lavori atti a sviluppare maggiomente l'intelligenza e la 
concentrazione; molto utile perciò per superare esami e concorsi. 

Con l'olio o l'essenza di menta si realizzano anche sortilegi per dominare la mente di una persona 
o per accasarsi.  
Le foglie di menta fresche si usano nei bagni per scaricare e proteggere i suoi figli.  
 
 

Erb 1054 – Millefoglio        Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Millefoglie, Milleuomini 
Denominazione botanica: Achillea Millefolium 
Pianeta: Venere (secondo alcuni Marte) 
Orixà reggente: Oxùm, Iemanjà 
Giorno della settimana: venerdì, sabato 
Il millefoglio è protettivo, tuttavia viene impiegato soprattutto per richiamare 
l'attenzione di una persona lontana. E' molto usato in bagni, polveri e defumazioni, 
ma sempre insieme ad altre piante. Nella magia delle candele il millefoglio rientra 
nella composizione di un olio molto efficace nei lavori di consacrazione. Per 

prepararlo occorre una tazza di olio d'oliva, un cucchiaino di millefoglio, uno di basilico, due 
cucchiaini di mirra in polvere, sei gocce di lavanda, sei gocce di rosa. Gli ingredienti devono essere 
posti in un vaso ermetico e mescolati, con molta concentrazione, in senso antiorario. Il liquido va 
lasciato riposare per sette giorni in un luogo fresco e senza troppa luce. Quindi andrà filtrato. Con 
questo unguento si possono ungere le candele rituali, ma non solo, è molto indicato anche per 
consacrare talismani, impartire protezioni, caricare amuleti. Si utilizza il millefoglio anche per 
superare una paura, in questo caso va mescolato a ortica.  
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Erb 1055 – Mirto         Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Mirto 
Denominazione botanica: Myrtus Communis 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Oxùm, Iemanjà 
Giorno della settimana: venerdì, sabato 
E' una pianta d'amore e d'unione che lavora specialmente, nella stregoneria 
classica, in favore delle donne. Col mirto si preparano talismani, polveri, bagni di 
protezione e defumazioni. Il suo potere è soprattutto finalizzato alle relazioni 
romantiche e matrimoniali: placa i conflitti e smussa gli ostacoli  favorendo le ri-
appacificazioni. Secondo la tradizione occidentale il mirto favorisce la fertilità, ma 
permette anche alle spose di non rimanere incinta nei primi mesi di matrimonio: 

tutto dipende in questo caso dalla fase lunare in cui si utilizza. 
 

Erb 1038 - Muschio Irlandese       Euro 14,35 
 

Nome Popolare: Irish Moss 
Denominazione botanica: Chondrus Crispus 
Pianeta: Luna 
Orixà reggente: Ossanhe 
Giorno della settimana: lunedì, giovedì, venerdì 
Non va confuso con le varie fragranze al muschio che si trovano sul mercato. Il 

muschio irlandese è una pianta che si impiega soprattutto per attirare il denaro, per ricevere dei 
pagamenti dovuti o per smuovere il giro d’affari. Viene associato, in questo caso, alla fumaria. E’ 
una pianta che si usa anche per vincere al gioco ed alla lotteria, in questo caso si mescola a 
camomilla e noce moscata e si prepara una polvere o un sacchettino talismanico.  
 
 

Erb 1056 - No me traicione       Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Comino 
Denominazione botanica: Cuminum Cyminum 
Pianeta: Marte 
Orixà reggente: Elegbarà 
Giorno della settimana: lunedì, venerdì 
Il No me traicione (non tradirmi) è la pianta della fedeltà. E’, nella tradizione 
popolare, la pianta della “conservazione”, ossia si impiega per tutelare qualcosa 

che si possiede. Ecco dunque che si sparge, in polvere, nelle scarpe della persona amata, in modo 
che non venga “rubata”. Nella ritualistica si impiega su fotografia o su altri testimoni accompagnata 
da altre erbe o polveri che ne indirizzino il potere. 
 
 

Erb 1057 – Ortica         Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Ortica 
Denominazione botanica: Urtica Urens 
Pianeta: Marte 
Orixà reggente: Omulù, Exù 
Giorno della settimana: lunedì, giovedì, venerdì 
A chi non è mai capitato di rimanere orticato da questa pruriginosa e comunissima 
pianta? Nella magia le sue applicazioni sono diverse. Innanzi tutto, come pianta di 
Omulù, nelle tradizione afrobrasiliana, viene usata, nei bagni di scarico, assieme 
ad erbe come la salvia ed il fior di morto (crisantemo), per esorcizzare malattie 
epidermiche e per allontanare le vibrazioni non sempre positive di questo Orixà. 

Come polvere si usa, mescolata con altre piante di attacco, per colpire i propri avversari e rovinare 
i loro progetti.  
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Assieme a piante d'amore invece predispone alla lussuria, “stuzzicando” sessualmente, ma 
occorre utilizzarne poca, giusto un pizzico.  
L’ortica, unita a menta, ruta e acrimonia da origine ad una miscela che si impiega nella 
preparazione di bagni “forti” per spezzare negatività e fatture.  
 
 

Erb 1058 – Paciuli         Euro 14,35 
 

Nome Popolare: Paciuli, Patchouly 
Denominazione botanica: Pogostemon Patchouli 
Pianeta: Saturno 
Orixà reggente: Oxùm, Iansà 
Giorno della settimana: sabato 
Con la fibra di paciuli si preparano le famose scopine portafortuna brasiliane che 
vengono appese in casa per proteggere l'abitazione dal malocchio.  
Si usa nella magia popolare per attirare: amicizia, amore, sesso, denaro. Il paciuli, 
così sfruttato in profumeria per il suo aroma che ricorda l'odore della terra, viene 

impiegato nei bagni e aggiunto ai profumi di attrazione. La ricetta tradizionale di un bagno di 
attrazione è la seguente: paciuli, rosa, fiori d’arancio (o Flor de Laranjeira liquido) e polvere di 
radice di iris.  
Nella stregoneria si impiega anche come sostituto della terra di cimitero, in questo caso si prepara 
una polvere che comprende paciuli, tasso barbasso e valeriana. Questa polvere si impiega anche 
nei rituali di separazione atti a “seppellire” un rapporto. 
 
 

Erb 1059 – Passiflora        Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Fiore della Passione 
Denominazione botanica: Passiflora Incarnata 
Pianeta: Sole 
Orixà reggente: Oxalufà 
Giorno della settimana: venerdì, domenica 
In Brasile, questa pianta, viene chiamata maracujà, e dai suoi frutti si estrae una 
bevanda dolce e molto dissetante. Nella farmacopea magica si usano 
generalmente i fiori e le foglie che hanno il potere di allontanare il male, sciogliere 
le negatività e spezzare i malefici. E' una pianta che porta la luce laddove la 

tenebra sembri avere la meglio. Nella magia messicana la passiflora è associata allo spirito della 
Chuparrosa (colibrì) e si usa nella magia amorosa. La polvere della Chuparrosa è composta da 
passiflora e paciuli. Si impiega per conquistare, sedurre e per non essere abbandonati. Lo spirito 
della Chuparrosa viene invocato con candele rosa (se si desidera un amore romantico o se si 
vuole che la persona amata sia onesta, fedele) o con candele rosse e verdi (oppure una candela 
rossa ed una candela verde) per tutelare la propria unione, per assicurarsi che il compagno o la 
compagna non cerchino avventure o per rimuovere ogni ostacolo dalla propria vita. Con la stessa 
formula della polvere della Chuparrosa si prepara l’incenso, il bagno o il profumo (impiegando in 
questo caso gli olii essenziali o facendo macerare le erbe in Acqua di Florida). Se si desidera 
provocare una dichiarazione amorosa o si vuole che la persona amata esterni i propri sentimenti o 
si decida sentimentalmente si può ricorrere a questa pratica tradizionale. In un venerdì, iniziando 
con la luna crescente, accendere una candela rosa. Bruciare un po’ di polvere della Chuparrosa. In 
un bicchiere d’acqua mettere un cucchiaio di zucchero e recitare l’Orazione del Colibrì imponendo 
le mani sul bicchiere. Versare il contenuto del bicchiere in una bottiglia contenente propria orina. 
Versare il tutto dove si è certi passi la persona. Questa operazione deve ripetersi per sei venerdì 
consecutivi (l’orario non ha importanza). Durante questo periodo è consigliabile indossare il 
profumo della Chuparrosa. La tradizione vuole che si ottengano risultati in 21 giorni. 
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Erb 1060 – Pazote         Euro 12,97 
 

Nome Popolare: Tè del Messico 
Denominazione botanica: Chenopodium Ambrosioides 
Pianeta: Mercurio 
Orixà reggente: Omulù 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Si impiega tradizionalmente nelle purificazioni e nei bagni di esorcismo. Il pazote 
“spaventa i morti” e li allontana, e questa sua prerogativa lo rende utile per 
contrastare le stregonerie che invocano i defunti a scopo negativo. Per potenziare 
i suoi effetti si unisce a ruta. Si impiega il pazote anche per “legare le lingue”, 

insieme ad altre erbe e polveri che perseguano lo stesso scopo. In questo caso si metterà il nome 
della persona in una bottiglia di grappa insieme ad allume di rocca e Tapa Boca. Si deve vegliare 
la bottiglia con una candela rossa e nera per sette giorni, quindi si seppellirà la bottiglia capovolta 
in un luogo infestato da piante spinose o nei pressi di una casa in rovina. Si consigliano altresì 
bagni contro i pettegolezzi per tutta la durata del rituale, uno al giorno. 
 
 

Erb 1061 - Pega Pega        Euro 12,97 
 

Nome Popolare: Pega Pega 
Denominazione botanica: Paritaria Officinalis 
Pianeta: Mercurio 
Orixà reggente: Oxùm, Oxumaré 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Si usa soprattutto nei rituali di magia amorosa. Il potere è soprattutto nelle foglie e 
nelle radici. Ci si rivolge a questa pianta per riunire o riconciliare coppie o rapporti 
d'amicizia, inoltre è molto indicata per attirare e catturare l'attenzione sentimentale 
di uomini o donne. E' un vegetale che lavora malvolentieri da solo e va perciò 
sempre unito ad altri. 

 
 

Erb 1062 – Pervinca         Euro 14,35 
 

Nome Popolare: Vinca, Violetta dello Stregone 
Denominazione botanica: Vica Major 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Oxalà, San Cipriano 
Giorno della settimana: venerdì 
E' una delle piante magiche sacre alla magia occidentale e molto consigliata da 

San Cipriano nel suo famoso grimorio; il fatto che persino Apuleio la consigli prima di effettuare 
qualsiasi rito magico mostra il potere tradizionale di questo vegetale che è quello di “rafforzare”, 
viene cioè aggiunta ad altre erbe, in incantesimi vari, per aumentarne l'efficacia. Il potere esoterico 
è soprattutto nei fiori e nelle foglie che si possono usare anche in pulizie per attirare la ricchezza. 
Nella magia d’amore si impiega nei legamenti e nei riti per aumentare l’intesa e la felicità 
coniugale, l’intesa e la felicità. Unita a magnolia si utilizza per tutelare la fedeltà matrimoniale. Si 
sparge la polvere sotto al letto, nelle scarpe del partner oppure si impiega nella ritualistica, 
associata a candele figurate a forma di sposi. Si può preparare anche un’infusione con cui si 
laveranno i pavimenti di casa. 
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Erb 1063 - Refe del Diablo        Euro 8,83 
 

Nome Popolare: Cuscuta 
Denominazione botanica: Cuscuta Epithimum 
Pianeta: Luna 
Orixà reggente: Orunlà 
Giorno della settimana: lunedì, venerdì, domenica 
La Refe del Diablo può essere usata in qualsiasi pratica che contempli un 
legamento. E’ un ingrediente vegetale che compare nella preparazione di 
moltissime polveri esoteriche. Si usa nei bagni di scarico per sciogliere soprattutto 
le ossessioni. Negli incantesimi d'amore è un fissante del legamento che, con 
l'ausilio di questa pianta, sarà eterno ed indistruttibile (così tramanda la tradizione 
stregonesca). Lavora anche, nella tradizione afrobrasiliana, con Oxùm, Exù, 

Pomba Gira. La cuscuta lega anche a livello pratico, ostacolando un avversario su tutti i fronti. 
 
 

Erb 1065 – Rosa         Euro 17,11 
 

Nome Popolare: Rosa 
Denominazione botanica: Rosa fam. 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Oxalà, Iemanjà e tutte le Iyabàs 
La rosa è la regina dei fiori. Il potere della pianta, a livello magico, è tutto nel fiore; 
i boccioli si impiegano per attirare l’amore, per favorire le relazioni sessuali, le 
relazioni, romantiche e non ma anche per attirare la fortuna in tutto ciò che ha a 

che vedere con i sentimenti. Non basterebbe un volume ad elencare tutte le pratiche magiche e le 
formule in cui rientra questo fiore.  Raramente la rosa si utilizza da sola, ma va sempre 
accompagnata da altre piante.  
 
 

Erb 1066 – Rosmarino        Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Ramerino, Alecrim 
Denominazione botanica: Rosmarinus Officinalis 
Pianeta: Sole 
Orixà reggente: Iemanjà, Oxalà 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
E' una delle piante sacre all'umbanda ed ha un potere molto forte che si estende 
in molti campi. Innanzi tutto è un vegetale impiegato nei bagni e nei rituali di 
scarico e purificazione. Si usa anche per attirare l'amore, all'interno di profumi e 

abluzioni. Nella tradizione hoodoo il rosmarino si dice che dia potere alle donne affinché abbiano la 
possibilità di comandare in casa propria. Naturalmente questa prerogativa fa del rosmarino una 
delle erbe che invariabilmente vengono aggiunte a talismani e rituali di fedeltà. Un amuleto molto 
famoso consiste nel mettere in un sacchettino di tessuto blu del rosmarino, radice di angelica, 
un’orazione a Santa Rosa da Lima. 
Con il rosmarino si prepara un incenso per portare pace in casa. La formula è: rosmarino, 
basilico e sandalo. Questa defumazione viene consigliata soprattutto in ambienti disarmonici ed in 
cui manca dialogo, comprensione e serenità. 
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Erb 1067 - Ruta          Euro 8,83 
 

Nome Popolare: Ruda  
Denominazione botanica: Ruta Graveolens 
Pianeta: Marte 
Orixà reggente: Xangò e Iansà 
Giorno della settimana: martedì, venerdì e tutti 
È una pianta erbacea perenne dall’aspetto di piccolo cespuglio. In tutte le 
tradizioni esoteriche la ruta vanta proprietà magiche eccezionali. Viene usata in 
tutti i bagni scarico, specialmente quelli deputati ad allontanare invidie, malocchio, 
negatività e entità e spiriti. In Brasile si distingue la ruta femmina e la ruta 
maschio: la prima è più esile ed ha le foglie più piccole. E' bene che gli uomini 

usino la femmina e viceversa. 
E' molto impiegata anche nelle spazzolature ma occorre fare attenzione a portare poi i rametti 
usati in un fiume per scaricarne le negatività: la ruta infatti assorbe il male e dopo essere utilizzata 
è carica di energie negative. Nella tradizione hoodoo con la ruta si prepara un incenso speciale 
che viene impiegato per spezzare le negatività e rimandarle indietro al mittente. La formula è: 
ruta, acrimonia e benzoino. Va bruciato per tre notti consecutive. Se si desidera rimandare al 
mittente le energie negative, anziché limitarsi a scaricarle occorre accendere ad ogni defumazione 
una candela bianca e nera, altrimenti si impiegherà una semplice candela bianca. Per spezzare le 
fatture d’amore viene associata a sandalo e lavanda. Questa formula si impiega per preparare 
defumazioni, bagni, polveri e nelle ritualistiche più complesse deputate ad ottenere questo scopo. 
Un ramoscello dietro l'orecchio porta fortuna al gioco ed in amore. Alcuni individui che operano 
nello spiritismo sono restii ad impiegare la ruta per il fatto che, allontanando anche i morti, questo 
verrebbe a compromettere il loro operato a livello spirituale. 
 
 

Erb 1068 - Saca Lo Malo        Euro 7,45 
 

Nome Popolare: Saca lo Malo 
Denominazione botanica: Eucalyptus Globosus 
Pianeta: Luna 
Orixà reggente: Iansà 
Giorno della settimana: tutti i giorni 

Con l'eucalipto si invoca, nella tradizione afrobrasiliana, la Signora dei venti, Iansà. Si usa 
generalmente nelle defumazioni e nei bagni di scarico o protezione, ma anche per favorire i 
commerci e gli affari. Con le foglie si imbottiscono le bamboline preparate a scopo curativo o per 
propiziare la salute. Con questa pianta si esorcizzano le malattie causate dagli Egùns (morti) e si 
superano i problemi di lavoro favorendo l'ascesa sociale. Le defumazioni di eucalipto favoriscono 
l'ottimismo e, essendo Iansà un Orixà di giustizia, sono molto efficaci prima di processi, 
interrogatori e qualsiasi situazione legata a tribunali, avvocati e giudici. Si impiega l’eucalipto 
anche per togliere i vizi e le dipendenze (alcol, droga, tabagismo…). Per ottenere questo scopo si 
deve mescolare all’erba chiamata issopo. Preparare un bagno (per infusione) e recitare il salmo 
51. E’ bene ripetere la pratica per nove giorni consecutivi. Eucalipto e canfora insieme si 
impiegano invece per preparare un incenso atto ad allontanare il male ed a purificare gli ambienti. 
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Erb 1069 - Sangue di Drago   GR 20   Euro 71,76 
Erb 1069/BIS - Sangue di Drago  GR 5    Euro 19,32 
 

Nome Popolare: Sangue di Grado, Dracena 
Denominazione botanica: Dracena Draco 
Pianeta: Marte 
Orixà reggente: Exù, Pomba Gira, Iansà 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Il sangue di drago è una resina pregiata estratta da un albero tropicale, la Dracena 
Draco, appartenente alla famiglia delle agavaceae. In passato tale resina veniva 
impiegata dai maestri liutai nella lucidatura dei loro strumenti. A livello medicinale 

è ricchissimo di proprietà: cicatrizzante, antiasmatico e disinfettante. Per questo la soluzione 
liquida di questa resina è ampiamente impiegata nella medicina di pronto intervento.  
A livello esoterico la tradizione da sempre gli ha attribuito poteri speciali. La resina secca, bruciata 
sui carboni ardenti per nove sere consecutive sul davanzale si dice faccia ritornare un amante che 
si è allontanato. Mescolato ad incenso e ad altre resine pregiate rientra nella composizione di 
defumazioni atte a scongiurare il male o per propiziare l’amore.  
La resina liquida viene anche impiegata nei bagni, sia bagni d’amore che bagni di purificazione. 
Col sangue di drago si preparano dei Sali speciali che si impiegano nei bagni. Questa ricetta 
appartiene alla pratica magica popolare. Versare il contenuto di un flacone di Sangue di Drago 
liquido in mezzo kg di sale marino, aggiungere sette gocce di essenza di menta e sette gocce di 
essenza di cannella. Mescolare con cura in modo che gli ingredienti si amalgamino bene. Questi 
Sali vengono tradizionalmente usati per preparare dei bagni atti ad allontanare il male e portare 
pace e serenità, nonché per favorire l’amore e la simpatia. 
Con il sangue di drago si prepara un incenso chiamato Sangue di Pipistrello che si usa per 
invocare, nella stregoneria, gli spiriti cattivi nelle pratiche di attacco. La formula è sangue di drago, 
mirra e cannella in parti uguali. Dopo aver impiegato questo incenso è necessario purificare se 
stessi e l’ambiente.  
L’incenso chiamato invece Sangue di Colombo, impiegato per portare pace e serenità in un luogo 
o armonia si prepara con una base di sangue di drago in polvere a cui si aggiunge olio essenziale 
di rosa e olio di alloro. 
Versata sulle fotografie insieme ad erbe o polveri d’amore da sempre viene impiegata nella magia 
amatoria. Il sangue di drago rientra altresì nella preparazione degli inchiostri magici impiegati per 
siglare patti e legamenti. 
Nell’Alta Magia si impiega il sangue di drago per preparare gli inchiostri magici. L’inchiostro 
chiamato popolarmente Sangue di Pipistrello, usato nella magia di attacco e per siglare i patti 
con alcune entità, è preparato con: inchiostro di china color indaco, mirra in polvere o in essenza 
pura (9 gocce in questo caso), cannella in polvere (o in essenza, sempre 9 gocce) e sangue di 
drago in polvere.  L’inchiostro invece chiamato Sangue di Piccione si impiega nella magia 
d’amore per scrivere sulla pergamena i nomi delle persone da legare, sigilli speciali, petizioni… La 
formula è: inchiostro di china rosso, 2 gocce di olio essenziale di cannella, 2 gocce di olio 
essenziale di alloro, 2 gocce di olio essenziale di rosa e mezzo cucchiaino di sangue di drago in 
polvere. Celeberrimo è poi il famoso Inchiostro del Dragone, che si usa come inchiostro magico 
in tutte le pratiche positive o amatorie. La formula è inchiostro di china rosso, estratto alcolico di 
sangue di drago e sangue di drago in polvere.  
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Erb 1071 - Erba di Sansone       Euro 15,73 
 

Nome Popolare: Echinacea, Sansòn 
Denominazione botanica: Echinacea Purpurea 
Pianeta: Marte 
Orixà reggente: Ogùm 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Nella tradizione popolare si impiega questa pianta per promuovere la forza, il 
rispetto e la potenza sessuale. Se da un lato viene impiegata per sedurre ed 
attrarre le donne, per contro si impiega l’erba di Sansone anche nel caso un uomo 
desideri conquistare un altro uomo, in questo caso viene associata alla liquirizia, 

al ginepro e ad altre piante di attrazione in ragione del tipo di rapporto che si vuole ottenere. 
Qualora sia rivolto ad un discorso puramente sessuale non può mancare il lemongrass  Viene 
impiegata in bagni, polveri e nella ritualistica. 
 

Erb 1072 - Santa Lucia        Euro 6,90 
 

Nome Popolare: Ceraso 
Denominazione botanica: Rosacee Fam. 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Oxùm 
Giorno della settimana: venerdì, sabato 
Si impiega questa pianta per stimolare simpatia nel prossimo, ma anche per 
controllare il partner e fare in modo che, eventualmente ci si lasci, non possa 
avere rapporti con altri o con altre. Per Avere controllo sul parner e renderlo più 
passionale occorre mettere la sua fotografia in un pannetto rosso, cospargerla con 
questa pianta unita a calamo. Avvolgere tutto nel panno e legare con un nastro 
rosso facendo sette nodi. Tenere il pacchetto sotto al proprio materasso. Qualora 

la storia terminasse in malo modo e si desiderasse procedere con la pratica occorre bruciare il 
pacchetto completamente e spargere le ceneri nelle scarpe della persona. Il pacchetto in questo 
caso va bruciato su una candela figurata nera a forma di fallo o di vagina a seconda del sesso 
dell’ex.  
 
 

Erb 1076 – Sempreviva        Euro 10,21 
 
Nome Popolare: Elicriso 
Denominazione botanica: Helichrysum Bracteatum 
Pianeta: Mercurio 
Orixà reggente: Oxùm, Oxumaré Dan 
Giorni: tutti i giorni 
E' una pianta usata nei bagni e nelle defumazioni di unione e si impiega anche 
con successo nei riti d'amore, specialmente nei casi di riconciliazione di un 
fidanzamento e per migliorare la vita di coppia o rinnovare un sentimento che si 

sta spegnendo. Il potere è concentrato nei fiori. Il semprevivo è una delle piante care alla magia 
sudamericana e viene aggiunto alle polveri ogni qualvolta sia necessario dare un imput di 
continuità ad una situazione. 
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Erb 1074 – Senna         Euro 6,90 
 

Nome Popolare: Fedegoso, Hedionda 
Denominazione botanica: Secale Cereale, Senna Alexandrina 
Pianeta: Sole 
Orixà reggente: Iansà 
Giorno della settimana: martedì, mercoledì, venerdì 
Si utilizza la senna nei bagni e nelle defumazioni atte ad eliminare negatività, 
fatture e per scacciare i morti. Nella tradizione afrobrasiliana è una delle piante di 
Iansà e si impiega per fare piazza pulita di ogni ostacolo e di ogni tipo di 
negatività. Nella tradizione popolare viene anche impiegata per riscaldare a livello 

di passione un rapporto e per promuovere l’attrazione reciproca all’interno di una coppia. 
 
 

1077 - Spacca Pietre         Euro 16,56 
 

Nome Popolare: Quebra Pedra 
Denominazione botanica: Ceterach Officinarum 
Pianeta: Giove 
Orixà reggente: Xangò 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Con questa pianta si spezzano tutti gli ostacoli e gli scogli (soprattutto economici) 

che ci si trova innanzi. Si usa nei bagni e nelle defumazioni per risolvere un problema o per 
togliere negatività e fatture. Non viene impiegata nella ritualistica, ma solamente nella 
preparazione di polveri, bagni, defumazioni e talismani. 
 
 

Erb 1078 - Tapa Boca        Euro 8,83 
 

Nome Popolare: Olmo 
Denominazione botanica: Ulmus Procera 
Pianeta: Saturno 
Orixà reggente: Elegbarà 
Giorno della settimana: tutti i giorni 
Nella tradizione voodoo è l’albero sacro di Maman Brigitte, la moglie del tenebroso 
signore dei morti Baròn Samedì. Nella pratica magica si impiega la corteccia contro i 

pettegolezzi, le malelingue, i falsi amici e le persone gelose. Si impiega polverizzato. La polvere 
andrà poi sparsa negli angoli delle stanze, tenuta in tasca o nelle scarpe. Per ulteriori impieghi cfr 
Erba dell’Andata e Pazote.  
 
 

Erb 1080 – Valeriana         Euro 8,83 
 
Nome Popolare: Amantilla 
Denominazione botanica: Valeriana Officinalis 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Oxùm 
Giorno della settimana: lunedì, venerdì, sabato 
Il suo potere risiede soprattutto nel rizoma e nelle radici, oppure nel fiore. La 
valeriana, anche se emana un odore sgradevole all'olfatto, ha un fortissimo potere 
di attrazione, perciò si usa nella realizzazione di defumazioni e talismani. La 
valeriana ha anche il potere, nella tradizione popolare, di persuadere, affascinare 
e sedurre una persona per dominarla. Viene aggiunta, insieme ad altre erbe, ai 

profumi di attrazione. 
Ma le sue caratteristiche magiche vanno oltre. Nella magia voodoo si prepara con la valeriana una 
polvere che si impiega per tenere lontano da casa propria una persona particolare. Occorre 
mescolare valeriana a sale e pepe nero. Polverizzare finemente il tutto. La polvere ottenuta va 
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soffiata sulla propria soglia di casa, da dentro verso fuori, ordinando alla persona che si vuole 
tenere lontano di non avvicinarsi a quella casa. 
Per porre fine a discussioni di coppia tra moglie e marito avvolgere la foto della coppia in un pezzo 
di carta marrone (quella che si usa per avvolgere il pane) insieme a valeriana. Portare con se il 
pacchetto per tre giorni. Dopo tre giorni gettare la valeriana in acqua corrente e sostituirla con erbe 
di unione e d’amore (tre o sette), una di queste erbe dovrà essere la verbena. Richiudere il 
pacchetto e conservarlo in un cassetto avvolto da un capo di biancheria intima. 
 
 

Erb 1081 – Vaniglia         Euro 8,83 
 

Nome Popolare: Viniglia 
Denominazione botanica: Vanilla Aromatica 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: Oxùm 
Giorno della settimana: venerdì, sabato 
E' una pianta che addolcisce e stimola la sessualità. Si usa soprattutto nei bagni. Il 

suo dolce profumo è favorevole a chi necessita di affermazione ed a tutte quelle persone che, per 
sconforto dei torti subiti o per carattere, tendono a compiangersi e non riescono a risalire la china. 
Si utilizza nei sacchetti di amore e rientra nella composizione di moltissimi miscugli magici atti a 
trionfare in ambito sentimentale e per avere successo. 
 
 

Erb 1082 – Vencedora        Euro 8,83 
 

Nome Popolare: Agnocasto 
Denominazione botanica: Vitex Rotundifolia 
Pianeta: Luna 
Orixà reggente: Nanà 
Giorno della settimana: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 
Il nome popolare usato nella tradizione latina esprime chiaramente il potere 
attribuito dalla magia a questa pianta che si impiega per vincere, sbaragliare gli 
avversari, piegarli. Si utilizza nella preparazione di polveri, bagni, defumazioni ed 

altri liquidi lustrali. Portata su di se, nei talismani o in polvere, aumenta l’autocontrollo e le capacità 
di reazione, favorendo la riuscita ed il trionfo. Sparsa davanti alla casa dei propri rivali, o sulle loro 
cose, associata naturalmente ad altre polveri per indirizzarne il potere, si usa per trionfare e 
vincere su quella persona. Con la vencedora si prepara anche l’Olio Vencedor che si utilizza sia 
nelle unzioni di candele che nella pratica rituale. 
 
 

Erb 1083 – Verbena         Euro 8,83 
 

Nome Popolare: Berbena 
Denominazione botanica: Verbena Officinalis 
Pianeta: Venere 
Orixà reggente: tutti i giorni 
Giorno della settimana: Sabato 
Nella magia europea è una delle erbe della notte di San Giovanni ed è 
apprezzatissima. Si usa soprattutto nei bagni, nelle pulizie e nelle defumazioni. Il 
potere della verbena è legato in particolare ai sentimenti ed all'amore, ma estende 
la sua benefica azione anche a livello protettivo, curativo e purificativo. Iemanjà, la 
benefica dea del mare dell’umbanda, nella tradizione afrobrasiliana usa 
moltissimo la verbena nei suoi riti e ama il profumo di questa pianta. Insieme 

all'erba d'argento attira il denaro, con il rosmarino previene le malattie e libera dalle negatività. 
Per aiutare i giovani nello studio la tradizione sudamericana consiglia bagni preparati con verbena 
e mastuerzo, successivamente si sparge nella cartella una polvere chiamata Estudiante. 
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Tutti gli olii essenziali proposti in questa selezione sono articoli di altissima 
qualità, preparati dai nostri erboristi con erbe selezionate e seguendo un 
procedimento di preparazione naturale. Ogni essenza è pura, non contiene 
additivi sintetici e viene proposta come il massimo di quanto l’erboristeria 
possa offrire sul mercato. 

 
 

Olii Essenziali 
Botanica Il Crogiuolo® 

 

CONFEZIONI IN FLACONI DI VETRO 10 ML (SCURO) 

CON COMODO CONTAGOCCE. 
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(Codice: OLI 113) - Camomilla romana O.E    € 27.00 

(Codice: OLI 100) - Angelica seme O.E.    € 28.00 

(Codice: OLI 101) - Anice stellato badiana O.E.   € 3.75 

(Codice: OLI 103) - Anice Verde O.E.     € 7.00 

(Codice: OLI 104) - Arancio amaro O.E.    € 3.50 

(Codice: OLI 105) - Arancio dolce O.E.     € 3.50 

(Codice: OLI 106) - Artemisia O.E.      € 7.00 

(Codice: OLI 107) - Basilico grasse O.E.    € 7.00 

(Codice: OLI 108) - Benzoino resinoso O.E.    € 8.00 

(Codice: OLI 109) - Bergamotto O.E.     € 7.00 

(Codice: OLI 110) - Betulla rettificata O.E.    € 7.00 

(Codice: OLI 111) - Cade O.E.      € 5.00 

(Codice: OLI 112) - Camomilla matricaria O.E.   € 37.00 

(Codice: OLI 114) - Cannella scorza Ceylon extra O.E.  € 15.00 

(Codice: OLI 116) - Capsico oleoresina O.E.    € 6.00 

(Codice: OLI 117) - Cardamomo O.E.      € 16.00 

(Codice: OLI 118) - Carota seme O.E.      € 9.00 

(Codice: OLI 119) - Carvi O.E.       € 7.00 

(Codice: OLI 120) - Cedro dolce sicilia O.E.    € 5.00 

(Codice: OLI 121) - Cipolla O.E      € 25.00 

(Codice: OLI 122) - Cipresso O.E.      € 7.00 

(Codice: OLI 123) - Citronella giava O.E.    € 5.00 

(Codice: OLI 124) - citronella O.E.      € 6.00 

(Codice: OLI 125) - Comino di Malta O.E.    € 9.00 

(Codice: OLI 126) - Coriandolo O.E.      € 7.00 

(Codice: OLI 127) - Cumino O.E.      € 8.80 

(Codice: OLI 128) - Elicriso O.E.      € 35.00 

(Codice: OLI 129) - Esrtragone O.E.      € 10.00 

(Codice: OLI 130) - Eucalipto O.E.      € 7.00 

(Codice: OLI 131) - Eugenolo ( Chiodi di garofano ) O.E.  € 6.00 

(Codice: OLI 132) - Finocchio O.E.      € 6.00 

(Codice: OLI 133) - Galbano O.E.      € 14.00 

(Codice: OLI 134) - Garofano chiodi O.E.    € 6.00 

(Codice: OLI 135) - Gaulteria O.E.      € 5.00 

(Codice: OLI 136) - Geraneo Bourbon O.E.     € 11.00 

(Codice: OLI 137) - Geranio palmarosa O.E.    € 5.00 

 

http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2375/-camomilla-romana-o.e.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2363/angelica-seme-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2364/anice-stellato-badiana-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2365/anice-verde-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2366/arancio-amaro-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2367/arancio-dolce-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2368/artemisia-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2369/basilico-grasse-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2370/benzoino-resinoso-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2371/bergamotto-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2372/betulla-rettificata-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2373/cade-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2374/camomilla-matricaria-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2376/cannella-scorza-ceylon-extra-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2377/capsico-oleoresina-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2378/cardamomo-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2379/carota-seme-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2380/carvi-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2381/cedro-dolce-sicilia-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2382/cipolla-o.e.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2383/cipresso-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2384/citronella-giava-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2385/citronella-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2386/comino-di-malta-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2387/coriandolo-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2388/cumino-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2389/elicriso-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2390/esrtragone-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2391/eucalipto-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2392/eugenolo--chiodi-di-garofano--o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2393/finocchio-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2394/galbano-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2395/garofano-chiodi-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2396/gaulteria-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2397/geraneo-bourbon-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2398/geranio-palmarosa-o.e.-.html
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(Codice: OLI 138) - Ginepro bacche O.E.     € 10.00 

(Codice: OLI 139) - Incenso O.E.      € 13.00 

(Codice: OLI 140) - Issopo O.E.      € 19.00 

(Codice: OLI 141) - Lauro O.E.      € 9.00 

(Codice: OLI 142) - Lavanda O.E.      € 7.00 

(Codice: OLI 143) - Legno bois de rose O.E.    € 8.00 

(Codice: OLI 143) - Legno di cedro O.E.     € 5.00 

(Codice: OLI 146) - Legno guaiaco O.E.     € 6.00 

(Codice: OLI 145) - Lemongrass O.E.      € 7.00 

(Codice: OLI 147) - Limetta olio essenziale O.E.    € 7.00 

(Codice: OLI 148) - Limone sicilia O.E.     € 5.00 

(Codice: OLI 149) - Litsea cubeba O.E     € 5.00 

(Codice: OLI 150) - Macis O.E.      € 8.00 

(Codice: OLI 151) - Maggiorana O.E.      € 8.00 

(Codice: OLI 152) - Mandarino Sicilia O.E.     € 7.00 

(Codice: OLI 153) - Melissa essenza ricostruita O.E.   € 7.00 

(Codice: OLI 154) - Menta piperita O.E.    € 7.00 

(Codice: OLI 156) - Mirra resinoide O.E.     € 10.00 

(Codice: OLI 155) - Mirto O.E.       € 7.00 

(Codice: OLI 154) - Niaouly O.E.      € 8.50 

(Codice: OLI 157) - Noce moscata O.E.     € 7.00 

(Codice: OLI 158) - Origano O.E.      € 9.00 

(Codice: OLI 160) - Patchouly O.E.      € 9.00 

(Codice: OLI 161) - Pepe nero O.E.      € 9.00 

(Codice: OLI 162) - Pimento O.E.      € 10.00 

(Codice: OLI 163) - Pino mugo O.E.      € 7.00 

(Codice: OLI 164) - Pino silvestre O.E.     € 7.00 

(Codice: OLI 165) - Pompelmo O.E.      € 7.00 

(Codice: OLI 166) - Prezzemolo O.E.      € 9.00 

(Codice: OLI 167) - Rosa F. sint. Nat. O.E.     € 13.00 

(Codice: OLI 168) - Rosmarino O.E.      € 6.00 

(Codice: OLI 169) - Salvia O.E.       € 6.00 

(Codice: OLI 170) - Salvia Sclarea O.E.    € 10.00 

(Codice: OLI 171) - Sandalo indiano O.E.    € 63.00 

(Codice: OLI 172) - Santoreggia O.E.      € 7.00 

 

http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2399/ginepro-bacche-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2400/incenso-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2401/issopo-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2402/lauro-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2403/lavanda-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2404/legno-bois-de-rose-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2405/legno-di-cedro-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2406/legno-guaiaco-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2407/lemongrass-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2408/limetta-olio-essenziale-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2409/limone-sicilia-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2410/litsea-cubeba-o.e.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2411/macis-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2412/maggiorana-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2413/mandarino-sicilia-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2414/melissa-essenza-ricostruita-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2415/menta-piperita-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2416/mirra-resinoide-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2417/mirto-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2418/niaouly-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2419/noce-moscata-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2420/origano-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2421/patchouly-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2422/pepe-nero-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2423/pimento-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2424/pino-mugo-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2425/pino-silvestre-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2426/pompelmo-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2427/prezzemolo-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2428/rosa-f.-sint.-nat.-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2429/rosmarino-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2430/salvia-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2431/salvia-sclarea-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2432/sandalo-indiano-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2433/santoreggia-o.e.-.html
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(Codice: OLI 173) - Senape ess. ricostituta O.E.    € 8.00 

(Codice: OLI 174) - Storace resinoide O.E.     € 15.00 

(Codice: OLI 175) - Trementina rett. O.E.     € 4.00 

(Codice: OLI 176) - Tuja O.E.      € 4.00 

(Codice: OLI 177) - Valeriana O.E.      € 11.00 

(Codice: OLI 178) - Vaniglia essenza naturale ricostruita  € 7.00 

(Codice: OLI 179) - Verbena ess. Ric. O.E.     € 7.00 

(Codice: OLI 180) - Vetiver bourbon O.E.     € 11.00 

(Codice: OLI 181) - Ylang-ylang O.E.      € 9.00 

(Codice: OLI 182) - Zenzero O.E.      € 8.00 

 

 
Informiamo la nostra gentile Clientela che referenze non 

contemplate in questo catalogo possono essere prenotate 
telefonicamente allo 02/69.00.91.80.

http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2434/senape-ess.-ricostituta-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2435/storace-resinoide-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2436/trementina-rett.-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2437/tuja-o.e..html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2438/valeriana-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2439/vaniglia-essenza-naturale-ricostruita-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2440/verbena-ess.-ric.-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2441/vetiver-bourbon-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2442/ylang-ylang-o.e.-.html
http://www.ilcrogiuolo.it/61/essenze-olii--ed-estratti-naturali/2443/zenzero-o.e.-.html
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