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Può anche ordinare tutti i nostri prodotti per telefono o via email.  
Su richiesta può anche partecipare a una visita attraverso la nostra farmacia.  
 
 
 
 
 

La filosofia della nostra farmacia:  
 

VIVERE LA SALUTE IN MODO DEL TUTTO NUOVO  
Guarire, rimanere sani, vivere la salute in modo del tutto nuovo  
 

La farmacia e drogheria “Zur Gnadenmutter“ fu fondata nel 1718 e può contare 
su una tradizione centennale nella produzione di prodotti propri sulla base di piante 
medicinali europee. Il suo prodotto più antico, le Mariazeller Magentropfen / gocce 
per lo stomaco di Mariazell, dal 1780 fino ad oggi vengono ancora prodotte nel pro-
prio laboratorio secondo la ricetta originale. Oggi l’impresa offre oltre 100 prodotti 
per la salute, unici per il corpo, lo spirto e l’anima che nel frattempo sono amati an-
che oltre il confine del paese. La titolare, Mag. pharm. Dr. Angelika Prentner, integra 
la medicina moderna con i tesori dell’esperienza più che tri-secolare della farmacia e 
di sapere millenario della medicina tradizionale europea.  
 
 
 
 
 
 



SPECIALITÀ PARTICOLARI DI ERBE OFFERTE 

DALLA NOSTRA FARMACIA: 
 

IL FARMACISTA 
I nostri noti liquori per lo stomaco, il fegato e la bile li produciamo nella nostra far-
macia ricca di tradizione da quasi 200 anni. La menzione più antica del liquore di 
menta risale al 1876. La ricetta del Wurzelklauber (nota del traduttore: composizione 
di radici, bacche ed erbe, traduzione letterale: raccoglitore di radici) è del 1835. I 
liquori vengono prodotti a mano secondo un’antica modalità di produzione tradiziona-
le. Solo le erbe più preziose vengono impiegate per la produzione. Se una volta ha 
mangiato troppo o degli alimenti troppo pesanti o se ha bevuto una grappa per dige-
rire dopo una gradevole merenda, i liquori fanno veri miracoli. La qualità e la purezza 
di tutte le erbe sono controllate sulla base del libro austriaco ed europeo dei farmaci.  
 
 
 Mariazeller Kräuterlikör süß 

Liquore alle erbe dolce di Mariazell 
 

 Mariazeller Edellikör halbsüß 
Liquore prezioso semi-dolce di Mariazell  

 
 Mariazeller Edelbitter zuckerfrei 

Amaro prezioso senza zucchero di Marizell – adatto a chi soffre di dia-
bete 

 
 Mariazeller Pfefferminzlikör 

Liquore di menta di Mariazell 
Anche quale bevanda rinfrescante con aggiunta acqua minerale e con uno spruz-
zo di limone  

 
 Apotheker´s Ranti Putanti 

Il Ranti Putanti del farmacista 
Amaro per lo stomaco da assaporare o da gustare come cocktail Ranti Putanti del 
farmacista  

 
 Apotheker´s Wurzelklauber 

Raccoglitore di radici del farmacista 
La ricetta del “Raccoglitore di radici del farmacista” risale al 1835. E’ costituita di 
erbe, radici e bacche tipiche dell’ambiente naturale della zona di Mariazell. Viene 
prodotta secondo una procedura speciale che dona il sapore del tutto particolare 
del liquore alle erbe Wurzelklauber.  

 
 Mariazeller Magentropfen 

 Gocce per lo stomaco di Mariazell 
Nel 1780 per la prima volta le “Mariazeller Magentropfen / Gocce per lo stomaco 
di Mariazell“ sono state prodotte nella farmacia “Zur Gnadenmutter“ ove da allora 
vengono prodotte secondo la ricetta tradizionale. Da allora si sono affermate mi-
gliaia di volte. Non c’è casa in cui non si conoscevano queste amate gocce nel lo-
ro pacchetto indistinguibile a strisci bianche e verdi. Se una volta si aveva man-
giato troppo o alimenti troppo grassi, si soffriva di un senso di riempimento, di 



flatulenza o di malessere – bastava allungare la mano verso le gocce per lo sto-
maco per sentirsi di nuovo bene. Anche per il malessere in viaggio queste gocce 
fanno veri miracoli. 
 

 Mariazeller Badezusätze 
Additivi da bagno di Mariazell 
Tutti i bagni sono prodotti di componenti completamente naturali e assolutamen-
te eudermici. Gli oli eterici contenuti sono naturali al 100%.  

 
 Mariazeller Dachsfettsalbe 

Pomata di grasso di tasso di Mariazell 
Antico rimedio dei legnaioli e dei contadini di montagna. La pomata più importan-
te per tutti i dolori e tutte le infiammazioni nella medicina di Hildegard von Bin-
gen. Hildegard raccomandava l’applicazione di questa pomata nel caso di dolori 
alle articolazioni, ai muscoli e ai nervi, nel caso di rotture di ossa, disturbi di irro-
razione sanguigna e di tosse. Nel caso di dolori al tallone o ganglio – applicazione 
regolare fino a 3 mesi.  

 
 Mariazeller Duschgel Anti-Stress 

Gel doccia anti-stress di Mariazell 
Gel doccia mite anti-stress, rinforzante per i nervi, adatto all’uso quotidiano. Privo 
di emulsionanti sintetici, sostanze aromatiche, cromatiche e conservanti, privo di 
test animali e di tecnologia genetica. Privo di sodio laurilico. Prodotto secondo di-
rettive completamente ecologiche sulla base di oli eterici naturali al 100%.  

 
 Mariazeller Duschgel Energie 

Gel doccia energia di Mariazell 
Gel doccia mite, energetico per l’uso quotidiano. Privo di emulsionanti sintetici, 
sostanze aromatiche, cromatiche e conservanti, privo di test animali e di tecnolo-
gia genetica. Privo di sodio laurilico. Prodotto secondo direttive completamente 
ecologiche sulla base di oli eterici naturali al 100%.  

 
 Mariazeller Duschgel Entspannung 

Gel doccia rilassante Mariazell 
Gel doccia mite e rilassante per l’uso quotidiano. Privo di emulsionanti sintetici, 
sostanze aromatiche, cromatiche e conservanti, privo di test animali e di tecnolo-
gia genetica. Privo di sodio laurilico. Prodotto secondo direttive completamente 
ecologiche sulla base di oli eterici naturali al 100%.  

 
 Mariazeller Duschgel Frische 

Gel doccia freschezza di Mariazell 
Gel doccia mite e rinfrescante per l’uso quotidiano. Privo di emulsionanti sintetici, 
sostanze aromatiche, cromatiche e conservanti, privo di test animali e di tecnolo-
gia genetica. Privo di sodio laurilico. Prodotto secondo direttive completamente 
ecologiche sulla base di oli eterici naturali al 100%.  

 
 Mariazeller Edeltannenduft 

Profumo degli abeti preziosi di Mariazell 
Il profumo degli abeti preziosi della Stiria viene da noi prodotto da oltre 150 anni 
e in passato veniva impiegato per disinfettare le camere dei malati. Oggi si sa 
che l’olio eterico dell’abete prezioso ha un forte effetto disinfettante e di pulizia 



dell’aria di un ambiente chiuso. Inoltre allenta crampi, allevia la tosse, promuove 
l’irrorazione sanguigna del polmone e libera la respirazione. Trasmette anche for-
za ed energia nell’ambito intellettivo e spirituale. Applicazione ulteriore nella sau-
na, nell’acqua da bagno e nell’aria di ambienti chiusi.   

 
 Mariazeller Engelwurzbalsam 

Balsamo della radice d’angelo di Mariazell 
Il balsamo della radice d’angelo si è affermato moltissime volte per il raffreddore. 
Gli oli eterici in esso contenuti liberano il naso, si dissolve la secrezione nasale in-
tasata potendo dunque fuoriuscire. Non vengono sollecitate le mucose nasali vi-
sto che il balsamo della radice d’angelo viene applicato sulla fronte, sul dorso del 
naso e intorno al naso. Adatto anche per neonati e bambini piccoli  

 
 Mariazeller Erkältungsbalsam 

Balsamo contro il raffreddamento di Mariazell 
Balsamo contro il raffreddamento da massaggiare o inalare per offrire supporto 
in caso di raffreddamento, raffreddore o tosse sulla base di oli eterici naturali   

 
 Mariazeller Erkältungsbalsam für Kinder 

Balsamo contro il raffreddamento di Mariazell per bambini 
Oli eterici particolarmente scelti adatti anche ai neonati e ai bambini piccoli. Gli 
oli non irritano i bronchi, le mucose, la gola e la pelle. 

 
 Mariazeller Lippen-Herp-Salbe 

Pomata contro le vesciche da febbre di Mariazell    
La pomata contiene oli eterici puri al 100%. 
 

 Mariazeller Gänseblümchensalbe 
Pomata di margheritine di Mariazell 
Per contusioni, macchie blu e ferite stupfen – per bambini 

 
 Mariazeller Herzsalbe 

Pomata per il cuore di Mariazell  
Per il massaggio nel settore del cuore, calma e rinforza il cuore  

 
 Mariazeller Bronchienwohl-Saft 

Sciroppo per la tosse di Mariazell   
Per i bambini che vanno a scuola e per gli adulti, supporta lo sblocco del muco e 
calma la tosse  

 
 Mariazeller Bronchienwohl-Saft für Kinder 

Sciroppi per la tosse di Mariazell per i bambini   
Sciroppo per la tosse per i bambini a partire dall’età di 2 anni  

 
 Mariazeller Inhalationslösung 

Soluzione da inalare di Mariazell    
Per inalare in una lampada profumata o in un inalatore quando ci si raffredda o si 
ha il raffreddore. 

 
 
 



 Mariazeller Cold Cream 
Crema di protezione dal freddo di Mariazell    
Protegge la pelle da pioggia, neve e freddo  

 
 Mariazeller Königskerzenöl mit Johanniskrautöl 

Olio di fiore di verbasco di Marizell con olio di iperico 
Olio per massaggi benevolo in caso di dolori muscolari e delle articolazioni  

 
 Mariazeller Lebenselixier 

Elixier vitale di Mariazell   

 Ricetta che risale al 1835, tintura per una lunga vita 
 Le gocce hanno un effetto rinforzante su corpo, spirito e anima 
 Le erbe contenute rinforzano il cuore, la circolazione e i nervi 
 Promuovono la resistenza allo stress 

 Promuovono la concentrazione e il benessere 
 Aumentano la capacità di prestazione fisica e spirituale  
 Animano l’energia vitale  

 
 Mariazeller Lippenbalsam 

Balsamo per le labbra di Mariazell      
Cura per labbra fragili e screpolate  

 
 Mariazeller Melissengeist / Spirito di melissa di Mariazell  

Rimedio nel caso di disturbi del sonno, stress, dolori nervosi allo stomaco, males-
sere ed emicrania 

 
 Mariazeller Murmeltierölsalbe 

Pomata di olio di marmotta di Mariazell    
Benevole nel caso di dolori alle articolazioni, ai muscoli e di disturbi nervosi  

 
 Mariazeller Omega-Creme 

Crema omega di Mariazell   
La crema omega è un prodotto completamente naturale, prodotto sulla base di 
acidi grassi preziosi Omega-3 e Omega-6 del salmerino alpino locale. I preziosis-
simi componenti hanno un effetto calmante sulla pelle, inibiscono le infiamma-
zioni e il prurito, promuovono la strutturazione delle cellule e rendono la pelle 
morbida grazie al contenuto elevato di acidi grassi non saturati.  
Uso: per curare zone irritate e sensibili della pelle. 
 

 Mariazeller Sportgel vormals Pilgergel 
Gel del pellegrino di Mariazell   
Per spalmare come supporto in caso di ferite acute alle articolazioni, ai muscoli o 
di ferite sportive, sollecitazione esagerata, braccio da tennis, infiammazioni ai 
giunti sinoviali dei tendini, problemi al menisco  

 
 Mariazeller Weihrauchcreme vormals Pilgercreme 

Crema del pellegrino di Mariazell   
Contiene resine ed oli vegetali per spalmare come supporto in caso di dolori cro-
nici alle articolazioni, di infiammazioni alle articolazioni, reumatismi, gotta, artrite 
e manifestazioni di usura  

 



 
 Quendelsaft für Kinder 

Sciroppo di arenaria con foglie di serpillo per bambini 
Allevia la tosse nei bambini. Ha un effetto rilassante sulla muscolatura bronchia-
le. Non adatto per persone che soffrono di diabete.   

 
 Mariazeller Ringelblumensalbe plus 

Pomata di calendula officinalis di Mariazell   
Pomata curativa, pomata per cicatrici, estremità screpolate delle dita o dei talloni  

 
 Mariazeller Spitzwegerichsaft plus 

Succo di plantago lanceolato di Mariazell 
Il plantago lanceolato promuove la fuoriuscita del muco resistente con la tosse  

 
 Mariazeller Schlankheitskur 

Cura di dimagrimento di Mariazell   
Si tratta di una miscela di piante selezionate con effetto stimolante sul metaboli-
smo, disintossicante e dimagrante. Ideale per sostenere una cura di disintossica-
zione, dimagrante e nel caso di riduzione di peso  

 
 Mariazeller Schwedenbitter mit Safran 

Amaro di citrus aurantium di Mariazell   
Per indigestione, dolori al fegato, alla bile, applicazione esterna per impacchi e da 
spalmare  

 
 Mariazeller Thymiansaft / Succo di timo di Mariazell    

Il timo calma la tosse e rilassa la muscolatura bronchiale  
 

 Mariazeller Venengel  / Gel per le vene di Mariazell 
Supporto nel caso di dolori alle vene e gambe gonfie  

 
 

 

SAPONI 
 

 
 Mariazeller Maiglöckchenseife 

Sapone di mughetto di Mariazell 
Sapone curativo mite sulla base di oli vegetali completamente naturali  

 
 Mariazeller Glockenblumenseife 

Sapone di campanula di Mariazell 
Sapone curativo sulla base di oli vegetali completamente naturali, mite e protet-
tivo per la pelle  

 
 Mariazeller Ringelblumenseife 

Sapone di calendula officinalis di Mariazell 
Cura per la pelle secca e screpolata 
 



Saponi di latte di pecora 
 

 Mariazeller Arnikaseife 
Sapone all’arnica di Mariazell 
 

 Mariazeller Edelweißseife  
Sapone di stella alpina di Mariazell 
 

 Mariazeller Lavendelseife 
Sapone di lavanda di Mariazell 
 

 Mariazeller Wildrosenseife 
Sapone di rosa selvatica di Mariazell 
 

 Mariazeller Zirbenseife 
Sapone di cembro di Mariazell 
 

 
GOCCE FITOLOGICHE DI MARIAZELL 

DA PIANTE FRESCHE  

 
Le gocce vengono prodotte secondo le ricette della medicina tradizionale 
europea.  

 
 

 Allergowohl Elixier / Kügelchen  
Gocce antiallergiche 
Da applicare come supporto nel caso di patologie allergiche  

 
 Anticholest Elixier / Kügelchen 

Gocce contro il colesterolo 
Le erbe curative contenute in esse hanno un effetto di supporto nella riduzione di 
valori troppo elevati di grasso nel sangue 
 

 Beste Laune Elixier / Kügelchen 
Gocce del buon umore 
Servono per bilanciare cambiamenti dell’umore, svogliatezza, tristezza e sindro-
me premestruale 
 

 Bitter-Elixier  
Gocce amare 
In caso di problemi di digestione, senso di riempimento, flatulenze o congestioni 
 

 Bronchienwohl Elixier /Kügelchen 
Gocce per il benessere dei bronchi, in passato dette gocce per la tosse 
Le piante curative in esse contenute alleviano il muco, i crampi e l’irritazione 



 Gelenkewohl Elixier / Kügelchen 
Gocce per il benessere delle articolazioni, in passato chiamate gocce 
antireumatiche 
Effetto benevole nel caso di dolori alle articolazioni, reumatismi e artriti 
 

 Grippwohl Elixier / Kügelchen 
Gocce antinfluenzali 
Le gocce puramente vegetali rafforzano il sistema immunitario, alleviando i sin-
tomi dell’influenza  
 

 Haar Elixier / Kügelchen 
Gocce contro la caduta dei capelli 
La miscela speciale di minerali e agenti vegetali promuove l’irrorazione sanguigna 
del cuoio capelluto e delle radici capillari, rafforza i capelli in crescita dall’interno, 
evitando la caduta ulteriore di capelli.  

 Herz Elixier / Kügelchen 
Gocce per il cuore 
Offrono supporto al cuore e alla circolazione del sangue 
 

 Immuno Elixier / Kügelchen für Erwachsene 
Gocce per il rafforzamento del sistema immunitario per adulti 
Rinforzano il sistema immunitario  
 

 Immono Elixier / Kügelchen für Kinder 
Gocce per il rafforzamento del sistema immunitario per bambini 
Rinforzano il sistema immunitario  
 

 Kopfwohl Elixier / Kügelchen 
Gocce per il benessere della testa 
Offrono supporto in caso in emicrania e mal di testa  
 

 Leber-Galle-Elixier / Kügelchen 
Gocce per il fegato e la bile 
Sostiene la funzione del fegato e della bile 
 

 Menowohl Elixier / Kügelchen 
Gocce per la menopausa 
Per le donne in menopausa 
 

 Nieren-Blasen Elixier / Kügelchen 
Gocce per reni e vescica 
Offrono supporto in caso di infezioni alle vie urinarie 
 

 Osteowohl Elixier / Kügelchen 
Gocce per alleviare l’osteoporosi 
Le erbe curative in esse contenute alleviano i dolori in caso di osteoporosi  

 Prostawohl Elixier / Kügelchen 
Gocce per il benessere della prostata 
Offrono supporto nel caso di dolori alla prostata 
 



 Schlafwohl Elixier / Kügelchen 
Gocce per un sonno piacevole 
Per chi ha disturbi ad addormentarsi e disturbi di dormire tutta la notte  

 Starke Nerven Elixier / Kügelchen 
Gocce per nervi forti 
Offrono supporto nel caso di stress e sollecitazioni fisiche, psichiche e spirituali 
 

 Restless Elixier / Kügelchen 
Gocce calmanti 
Offrono supporto nel caso di gambe e mani agitate e nel caso di crampi notturni 
ai polpacci  
 

 Venus Elixier / Kügelchen 
Gocce di Venere 
Per il benessere della donna di tutte le età.  
 
 

CAPSULE  
 
 

 Mariazeller Acerola Vitamin C Kapseln 
Capsule di acerola vitamina C di Mariazell 
Rafforzano la difesa immunitaria con vitamina C naturale, ottima digeribilità  
 

 Mariazeller Anti Cholest Kapseln 
Capsule di Mariazell contro il colesterolo  
Gli estratti vegetali servono per diminuire il livello complessivo del colesterolo e i 
trigliceridi nel sangue.  
 

 Mariazeller Basenpulver Kapseln 
Capsule di polvere basica di Mariazell   
Per bilanciare l’equilibro tra acidi e sostanze basiche   
 

 Mariazeller Coenzym Nano Q10 Kapseln 
Capsule coenzimiche Nano Q10 di Mariazell   
Per il recupero energetico del corpo, particolarmente per il muscolo cardiaco, ot-
timo assorbimento di radicali. Grazie al supporto nel recupero energetico la so-
stanza Q10 ottimizza l’intero equilibrio energetico del corpo aumentando dunque 
il limite di sollecitazione grazie alla disponibilità più elevata di energia. 
 

 Mariazeller Darmaktiv Kapseln 
Capsule di Mariazell per l’attività dell’intestino  
Per migliorare la digestione e in caso di stitichezza; regolamenta l’attività intesti-
nale; adatte anche nel caso di malattie intestinali e intestino irritato  
 

 Mariazeller Darmpflege Kapseln 
Capsule di Mariazell per la cura dell’intestino   
Per la costruzione della flora intestinale disturbata e nel caso di diarrea in viaggio  
 



 Mariazeller Diaplus Zimt Kapseln 
Capsule di cannella Diaplus di Mariazell   
Le piante curative in esse contenute vengono impiegate nella medicina popolare 
per abbassare il contenuto di zucchero nel sangue  
 

 Mariazeller Ginkgo 160mg Kapseln 
Capsule di ginkgo di Mariazell   
Per migliorare la prestazione del cervello e l’irrorazione sanguigno nei piccoli vasi; 
il ginkgo viene anche impiegato nel caso di rumori nell’orecchio (tinnitus) e nel 
caso di giramenti di testa visto che ottimizza l’irrorazione dell’udito  
 

 Mariazeller Ginseng Kapseln 
Capsule ginseng di Mariazell   
In caso di stanchezza, stress e condizioni di affaticamento  
 

 Neuseeländische Grünlippmuschel Kapseln 
Capsule di perna canaliculus di Nuova Zelanda   
Per mantenere sane le articolazioni e le cartilagini  
 

 Mariazeller Gute Nacht Kapseln 
Capsule della buona notta di Mariazell   
Il rimedio vegetale in caso di problemi nell’addormentarsi e nel dormire tutta la 
notte  
 

 Mariazeller Kieselerde Calcium Kapseln 
Capsule di silicio e di calcio di Mariazell  
Per unghie fragili, per la pelle e i capelli  
 

 Mariazeller Nachtkerzenöl Kapseln 
Capsule all’olio di enotera di Mariazell   
Per pelli secche che tendono all’impurità e all’eczema atopico, inoltre questo olio 
si raccomanda nel caso di diabete del tipo 2, artrite, sindrome premestruale o co-
lesterolo alto  
 

 Mariazeller Omega 3 forte Kapseln 
Capsule Omega 3 forte di Mariazell  
Per sostenere persone che soffrono di malattie cardio-vascolari  
 

 Mariazeller Prostamax Kapseln 
Capsule prostamax di Mariazell   
Offrono supporto nel caso di dolori alla prostata  
 

 Mariazeller Rhodiola Kapseln 
Capsule alla rhodiola rosea di Mariazell   
La rhodiola, la radice della rosa, riduce la stanchezza psichica e migliora la pre-
stazione intellettiva, la capacità di percezione e di concentrazione. Ideale nel ca-
so di stress fisico e spirituale, sindrome di burn-out, stress nello studio e nel la-
voro e in caso di stanchezza  
 
 
 



 Mariazeller Schönheits Kapseln 
Capsule di bellezza di Mariazell   
Ritarda il processo d’invecchiamento dall’interno. L’OPC è uno degli assorbenti di 
radicali più forte e ha un effetto protettivo sull’intero organismo, in particolare 
sulla pelle e sulle pareti dei vasi sanguigni. La biotina e il pantotenico di calcio 
sono considerati le vitamine della pelle  
 

 Mariazeller Schwarzkümmelöl Kapseln 
Capsule di olio di comino nero di Mariazell  
Da applicare come supporto nel caso di patologie allergiche. L’olio di comino nero 
regolamenta il metabolismo grazie al suo contenuto elevato di acidi grassi non 
saturati. E’ molto compatibile e dunque anche adatto ai bambini.  
 

 Mariazeller Vital Kapseln 
Capsule vital di Mariazell  
Per più energia e vitalità, nel caso di stanchezza cronica  
 

 Mariazeller Vitamin B Komplex Kapseln 
Capsule di Mariazell del complesso vitamina B    
Rinforzano i nervi  
 

 Mariazeller Weihrauch Kapseln 
Capsule di incenso di Mariazell   
Alleviano i dolori alle articolazioni, reumatismo e artrite  
 

 Mariazeller Zink Goldhirse Kapseln 
Capsule di Mariazell allo zinco e al miglio dorato   
Nel caso di caduta di capelli stagionale od ormonale, raccomandata quale cura di 
3 mesi  
 

 Mariazeller Zink Kapseln + B6 
Capsule di zinco + B6 di Mariazell       
Rinforza il sistema immunitario, nel caso di problemi alla pelle, acne e guarigione 
difficile di ferite  
 
 

ACQUE TONICHE 

 
 Mariazeller Aktiv Tonikum 

Tonico Attivo di Mariazell 
In caso di condizioni di affaticamento, perdita di vitalità e per più concentrazione 
intellettiva 
 

 Mariazeller Artischocken plus Tonikum 
Tonico di Mariazell ai carciofi 
In caso di digestione difficile, senso di riempimento, attiva la combustione dei 
grassi e rinforza il fegato  
 
 



 Mariazeller Baldrian Tonikum 
Tonico di Mariazell alla valeriana 
Calma e aiuta a dormire  
 

 Mariazeller Herz Tonikum 
Tonico per il cuore di Mariazell 
Per rinforzare il cuore e i vasi sanguigni   
 

 Mariazeller Misteltonikum 
Tonico di vischio di Mariazell  
Offre rimedio nel caso di disturbi di regolazione della circolazione e in caso di 
pressione alta  
 

 Mariazeller Venentonikum 
Tonico per le vene di Mariazell  
Per gambe affaticate e pesanti e per rinforzare le vene  
 

 

I TÈ 
 

 Mariazeller Abführ Tee 
Tè lassativo di Mariazell     
Tè con effetto leggermente lassativo 
 

 Mariazeller Advent Tee 
Tè d’avvento di Mariazell      
Gustoso tè alle spezie che riscalda durante la stagione fredda  
 

 Mariazeller Basen Tee 
Tè basico di Mariazell        
Questo tè ha un effetto disintossicante, purificante, di regolazione basica, depu-
rativo e  diuretico. E‘ la bevanda ideale in caso di livello di acidità troppo elevato 
nel corpo o durante una cura basica o di digiuno 
 

 Mariazeller Beste Laune Tee 
Tè del buon umore di Mariazell               
Tè che trasmette buon umore nell’autunno torbido, quando le giornate si accor-
ciano, non fa bel tempo e quando si lavora troppo o si è stressati 
 

 Mariazeller Bronchienwohl Tee vormals Husten Tee 
Tè di Mariazell per il benessere dei bronchi, in passato detto tè per la 
tose    
Tè che allenta il muco e calma l’irritazione della tosse  
 

 Mariazeller Diawohl Tee 
Tè per i diabetici di Mariazell      
Le erbe salutari in esso contenute sostengono la riduzione dello zucchero nel 
sangue  



 
 Mariazeller Dreifaltigkeits Tee 

Tè della Trinit di Mariazell  
Il nostro antico tè della parrocchia che prima beveva l’intero convento – un tè 
aromatico piacevole da gustare giorno dopo giorno 
 

 Mariazeller Fitness Tee 
Tè fitness di Mariazell  
Tè quotidiano vitalizzante, bevanda ideale durante o dopo lo sport  
 

 Mariazeller Frühlingskräuter Tee 
Tè di Mariazell alle erbe di primavera  
Tè con effetto diuretico e vitalizzante  
 

 Mariazeller Frühstücks Tee 
Tè di Mariazell per la colazione  
Una miscela eccezionale di tè per svegliarsi e iniziare la giornata con una carica 
di energia 
 

 Mariazeller Gelenkewohl Tee 
Tè per il benessere delle articolazioni, in passato tè reumatico                   
Tè che offre rimedio e disintossica nel caso di dolori alle articolazioni, reumati-
smo e artriti  
 

 Mariazeller Grippwohl Tee 
Tè antinfluenzale di Mariazell        
Un tè che accelera la produzione del sudore, apporta vitamina C per sostenere il 
sistema immunitario in caso di febbre e influenza  
 

 Mariazeller Hautwohl Tee 
Tè di Mariazell per pelli impure    
Tè con effetto depurativo e disintossicante 
 

 Mariazeller Herz-Kreislauf Tee 
Tè di Mariazell per il cuore e la circolazione del sangue       
Il tè rafforza il cuore e la circolazione del sangue e promuove l‘irrorazione 
 

 Mariazeller Immuno Tee 
Tè di Mariazell per rinforzare il sistema immunitario  
Ai fini di prevenzione o in caso di leggeri raffreddamenti questo tè rinforza il si-
stema immunitario e aiutare a superare bene la stagione fredda 
 

 Mariazeller Kinder Tee 
Tè per bambini di Mariazell       
Tè gustoso con effetto rinforzante 
 

 Mariazeller Leber-Galle Tee 
Tè di Mariazell per fegato e bile     
Supporta la funzione di disintossicazione del fegato, tonifica l’attività della bile, 
sostiene la digestione dei grassi e ha riduce il livello del colesterolo  
 



 Mariazeller Magen-Darm Tee 
Tè di Mariazell per lo stomaco e l’intestino       
Sostiene l’attività dello stomaco e la digestione 
 

 Mariazeller Magenwohl Tee 
Tè per il benessere dello stomaco di Mariazell      
Offre rimedio nel caso di malattie dolorose allo stomaco, troppa produzione di 
acido gastrico, protegge e calma la mucosa dello stomaco  
 

 Mariazeller Nervenstärkungs Tee 
Tè di Mariazell per rafforzare i nervi       
Tè che rafforza i nervi in caso di inquietudine interiore, troppo stress, sollecita-
zioni o nervosismo  
 

 Mariazeller Nieren-Blasen Tee 
Tè di Mariazell per i reni e la vescica     
Tè nel caso di infiammazioni e raffreddamenti della vescica e dei reni  
 

 Mariazeller Osteowohl Tee 
Tè di Mariazell per l’osteoporosi           
Ha un effetto benefico in caso di dolori di osteoporosi  
 

 Mariazeller Prostawohl Tee 
Tè di Mariazell per il benessere della prostata               
Tè per rafforzare la prostata 
 

 Mariazeller Schlafwohl Tee 
Tè di Mariazell per il benessere nel sonno                   
Tè calmante che permette di addormentarsi e passare una notte di sonno  
 

 Mariazeller Urate Tee 
Tè di Mariazell per l’acido urico       
Questo tè offre rimedio per l’evacuazione di acido urico dal corpo, aiuta in caso di 
gotta e ha un effetto drenante e diuretico 
 

 Mariazeller Venen Tee 
Tè di Mariazell per le vene                     
Sostiene l’irrorazione delle vene, offre rimedio nel caso di dolori alle vene e per le 
gambe pesanti, dolorose e gonfie  
 

 Mariazeller Verdauungs Tee 
Tè digestivo di Mariazell              
Sostiene l’attività digestiva dopo cibi pesanti e troppo abbondanti 
 

 Mariazeller Vitamin Tee 
Tè alla frutta di Mariazell             
Tè gustoso per tutte le stagioni  
 

 
 



Descrizione del prodotto di 
Hildegard von Bingen 
 
 

 Andorn-Wein  
Vino di marrubio  
Hildegard von Bingen: “Chi tossisce deve bere spesso il vino di marrubio. Esso 
rafforza il polmone e secca la tosse.“Secondo la ricetta di Hildegard von Bingen 
in caso di tosse da raffreddamento, tosse influenzale nei bambini, influenza e raf-
freddamento generici, dolori ai polmoni e al fegato  
 

 Aronstabwurzel-Wein 
Vino di radice di arum maculatum  
Secondo la ricetta di Hildegard von Bingen in caso di depressioni, malinconia, 
nervosismo, debolezza nervosa, insonnia, umore instabile – molti tra questi di-
sturbi sono la conseguenza dello stress cronico accumulato negli anni che ha af-
faticato in modo esagerato il sistema nervoso. Secondo Hildegard questo vino è il 
miglior rimedio durante la menopausa, allevia i dolori della menopausa, regola le 
vampate di calore 
 

 Balsamkraut-Fenchel-Tropfen 
Gocce di erbe balsamiche e di finocchio    
Rafforzano i nervi, calmano e aiutano a prendere sonno  
 

 Bärwurz-Mischpulver 
Polvere da miscela di meum athamanticum   
Secondo la ricetta di Hildegard von Bingen nel caso di gotta, acido urico, per 
guarire da malattie croniche, per ricostituire l’intestino, per disintossicare lo sto-
maco e l’intestino, anche in caso di allergie, malattie autoimmunitarie, debolezza 
del sistema immunitario, patologie croniche, poli-artriti  
 
Preparazione: Si prendono 8 pere senza la parte interna, si fanno bollire 
nell’acqua calda per poi schiacciarle. A questo purè si aggiungono 100 g di polve-
re da miscela di meum athamanticum e 8 cucchiai di miele per poi raffreddare il 
tutto.  
 

 Bertram-Pulver 
Polvere di anacyclus pyrethrum    
Secondo la ricetta di Hildegard von Bingen in caso di malattie alle gambe, dolori 
alle gambe, dolori al piede, dolore al tallone e dolore alla pianta del piede  
 

 Brombeerblätter-Wein 
Vino di foglie di more 
Secondo la ricetta di Hildegard von Bingen in caso di bronchite, tosse pettorale, 
tosse con muco, formazione di muco nel petto, dolori ai polmoni 
 
 
 
 



 Dachsfettsalbe 
Pomata di grasso di tasso    
Secondo la ricetta di Hildegard von Bingen in caso di dolori e affaticamento delle 
articolazioni, dolori reumatici e di gotta, tosse  
 

 Diptam Pulver 
Polvere di dictamnus albus     
Hildegard von Bingen la raccomandava in caso di arteriosclerosi, aritmia (in com-
binazione con l’erba di ieracio), dolori di angina pectoris (in combinazione con 
l’alpina officinale) 
 

 Fenchel-Wein 
Vino di finocchio 
Il vino di finocchio neutralizza i succhi cattivi che potrebbero causare dolori al 
cuore  
 

 Fenchel-Tabletten 
Pastiglie di finocchio       
Hildegard von Bingen raccomandava il finocchio soprattutto nel caso di disturbi 
d’irrogazione, di alito nel caso di digestione, flatulenze, bruciori di stomaco, stiti-
chezza e acidità elevata 
 

 Fenchelmischpulver 
Polvere di miscela di finocchio       
Rimedio universale per stabilizzare la salute, rende resistenti, dona forza e per-
mette una buona digestione, migliora lo stato di salute nel caso di disturbi di me-
tabolismo e di circolazione, migliora la digestione  
 

 Fenchel-Galgant-Tabletten 
Pastiglie di finocchio e di alpina officinalis         
Secondo Hildegard von Bingen, nel caso di problemi al cuore combinati con pro-
blemi allo stomaco, il finocchio rafforza l’effetto di alleviamento dei crampi  
 

 Flohsamen-Wein 
Vino di semi di plantago 
In caso di stitichezza cronica e stomaco nervoso   
 

 Galgant-Pulver 
Polvere di alpina officinalis    
Secondo Hildegard von Bingen un rimedio che grazie alle sue sostanze vitali pre-
para calore interno e mobilizza energie interne del corpo  
 
 

 Galgant-Tabletten 
Pastiglie di alpina officinalis      
L’alpina officinalis è il rimedio per il cuore di Hildegard con l’effetto più rapido nel 
caso di vertigini, debolezza o dolori, attacco cardiaco, febbre virale. Un’altra rac-
comandazione di Hildegard von Bingen in caso di disturbi di irrogazione, condi-
zioni di affaticamento e di debolezza, mal di testa, crampi allo stomaco e 
all’intestino  
 



 Galgant-Tropfen 
Gocce di alpina officinalis       
Secondo Hildegard v. Bingen nel caso di dolori al cuore, debolezza generale, 
stanchezza e debolezza del sistema immunitario  
 

 Galgant-Wein 
Vino di alpina officinalis  
Secondo la ricetta di Hildegard von Bingen in caso di dismenorrea, dolori me-
struali, dolori alla schiena, dolori al dorso, disfunzioni dei dischi, fitte 
 

 Grippwohl-Pulver (Edelpelargonien-Mischpulver) 
Polvere antinfluenzale (polvere di miscela di pelargonium)       
Secondo la ricetta di Hildegard von Bingen in caso di influenza, tosse, raffreddo-
re, raucedine, male alla gola, mal di testa influenzale, catarro allo stomaco, in-
fluenza, il rimedio universale contro la vera influenza virale e il senso di raffred-
damento  
 

 Herzwein (Petersilienhonig-Wein) 
Vino per il cuore (vino al miele di prezzemolo)   
Il rimedio più importante per il cuore secondo Hildegard von Bingen in caso di 
debolezza cardiaca, insufficienza cardiaca, cuore anziano, irrorazione cardiaca in-
sufficiente, mancanza di forza, dolori cardiaci causati dallo stress, dolori cardiaci 
nervosi. Secondo Hildegard von Bingen il vino rinforza il cuore e attiva 
l’irrorazione del muscolo cardiaco. Per quanto riguarda la regolazione della pres-
sione del sangue secondo Gottfried Hertzka “se questo rimedio cardiaco di base 
viene applicato in tempo, può prevenire i dolori cardiaci precoci e curare dolori 
cardiaci quando stanno per iniziare“. 
 

 Hirschzungen-Wein 
Vino di lingua di cervo 
Hildegard von Bingen dice: “La lingua di cerco è calda e offre rimedio per il fega-
to, il polmone e budella“. Secondo Hildegard von Bingen offre rimedio nel caso di 
bronchite, tosse cronica, dolori ai polmoni, debolezza polmonare, per la regola-
zione ormonale, in caso di dolori di menopausa, miome, dolori al fegato  
 

 Kletten-Wein 
Vino di lappola 
Secondo Hildegard von Bingen nel caso di calcoli renali e alla vescica  
 

 Königskerzen-Wein 
Vino di verbasco 
Secondo Hildegard von Bingen nel caso di raucedine, dolori alla gola, problemi 
vocali  
 

 Krauseminze-Wein 
Vino di menta spicata 
Secondo Hildegard von Bingen nel caso di dolori reumatici, dolori muscolari, 
reumatismo muscolare 
 
 
 



 Lavendel-Wein 
Vino di lavanda 
Ha un effetto calmante e di rimedio in caso di disturbi al fegato  
 

 Lungenkraut-Wein 
Vino di pulmonaria officinalis 
Secondo Hildegard von Bingen per rafforzare i polmoni e in caso di tosse, insuffi-
cienza respiratoria, edema polmonare  
 

 Muskatellersalbei-Wein („Magen-Elixier“) 
Vino di pomata di Muskateller (“Elisir per lo stomaco“)  
Secondo Hildegard von Bingen in caso di gastrite, ulcera gastrica, sensibilità allo 
stomaco, debolezza digestiva, inappetenza. L’elisir per lo stomaco è il rimedio più 
importante secondo Hildegard per curare un’infiammazione cronica alla mucosa 
gastrica, in particolare se causata da insufficienza di acido gastrico  

 
 Pfingstrosen-Wein 

Vino di paeonia  
Secondo Hildegard von Bingen in caso di flatulenze, dispepsia, gastrite cronica  
 

 Quendelsalbe 
Pomata di arenaria serpyllifolia   
Nel caso di impurità della pelle e sfoghi  
 

 Rainfarn-Wein 
Vino di tanaceto (vino per la prostata) 
Secondo Hildegard von Bingen in caso di dolori alla prostata, ipertrofia alla pro-
stata, adenoma alla prostata, cistite, comportamento urinario 
 

 Salbei-Wein 
Vino di salvia 
Cattiva respirazione causata da cattiva digestione, ostruzione mucosa causata da 
veleni ambientali, errori di dieta  
 

 Schafgarbenkrautpulver 
Polvere di erba di achillea  
L’achillea contiene sostane amare che attivano l’appetito e attivano la digestione  
 

 Tannensalbe 
Pomata di abete         
Secondo Hildegard von Bingen per il massaggio nel caso di dolori allo stomaco e 
all’intestino, malattie del pancreas, della milza, della bile, crampi, coliche allo 
stomaco e all’intestino, mal di testa in caso di pressione alta, infiammazione dei 
seni paranasali, in particolare nel caso di malattie allo stomaco e all’intestino cau-
sate dallo stress o per attivare la digestione  
 

 Veilchen-Creme 
Crema di violetta       
Previene smagliature, per il massaggio dopo le operazioni di carcinoma al seno o 
cisti alle ovaie, miome  
 



 Veilchen-Wein 
Vino di violetta 
Svogliatezza di lavorare, passività, melancolia emotiva, angustia, malinconia 
Offre rimedio in caso di cambiamenti d’umore  
 

 Wasserlinsen-Wein 
Vino di lemna 
Secondo Hildegard von Bingen per rafforzare il sistema immunitario dopo le ope-
razioni, in particolare dopo operazioni tumorali, per il post-trattamento del tumo-
re, per rinforzarsi durante una chemioterapia, dolori reumatici, disintossicazione 
del sangue 
 

 Wermut-Wein 
Vermouth 
Secondo Hildegard il rimedio universale per mantenere sano lo stomaco e 
l’intestino e che elimina la debolezza renale nel caso di uno stomaco malato o di 
disturbi digestivi, inoltre in caso di arteriosclerosi, irrorazione delle vene, valori 
elevati di grasso nel sangue, per il rafforzamento di tutti gli organi e del sistema 
immunitario, per rafforzare i reni e per disintossicazione  


