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Un’appasionante tradizione di famiglia,
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Erboristeria all’Erbolaio, il Punto BIO è 
nato da un sogno di mio padre Pino Loren-
zin che all’età di 40 anni decise, con coraggio, 
di trasformare le sue grandi passioni, le erbe e 

la natura, in una professione che per allora sembrava nuova. 

autentiche e vere, che sin dalla notte dei tempi raccogliev-
ano e preparavano erbe per sostenere il benessere e la salute 
dell’essere umano.
Quando avevo 10 anni lo vidi partire per Urbino per con-

dopo tanti sforzi riuscì ad aprire il suo negozio nel 1980.
Io e i miei fratelli Simone e Silvana lo aiutavamo a smistare 
le erbe da tisana in bellissimi vasi di vetro. Pochissimi erano 

i prodotti confezionati e i cosmetici (shampoo e creme) che 
arrivavano in confezioni sfuse e noi, con cura, li dividevamo 
in confezioni di vendita.
Mi sentivo utile, importante e parte di un mondo magico 
di odori e profumi meravigliosi. Avevo 10 anni e senza ac-
corgermene mi sono innamorata di questo mestiere; il pro-

erboristeria è racchiuso in quelle fragranze naturali, che mi 
riportano con forza all’origine della vita e dell’uomo.
Nel 1994, in seguito alla morte prematura di mio padre, il 
negozio è passato a me, una giovane ventenne anch’io diplo-
mata alla facoltà di farmacia di Urbino.
Commercialmente parlando, il mondo è cambiato comple-
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tamente: le erboristerie ora sono nu-
merose e la concorrenza è altissima, 
ma con coraggio ho intrapreso imme-
diatamente quella che ritengo l’unica 
via possibile, cioè continuare il lavoro di 
mio padre, offrendo conoscenza, serietà, 
professionalità, passione e continuando 
a studiare e a tenermi informata su tut-
to.
Mi sono diplomata alla scuola di Natur-
opatia Rudy Lanza di Torino, con una 
tesi in iridologia e ora sto frequentando 
l’Accademia Sufia di scienze uman-
istiche e filosofiche applicate, che mi 
insegna a trasmettere conoscenze atte a 
migliorare la qualità della vita.
La Neo Alchimia, che studio a Bolo-
gna, rappresenta il ponte di congiun-
zione tra le antiche conoscenze della 
tradizione dell’arte Alchemica e la più 
moderna visione scientifica.
Mi trovo così a studiare il DNA, la ma-
trice, l’astrologia sumera, le 3 sostanze e 
i quattro elementi, che sono una straor-
dinaria chiave di lettura della vita e dei 

suoi fenomeni.
Aprendo la porta del mio negozio si è 
accolti prima di tutto da un profumo di 
erbe che ci circonda e ci affascina, dan-
do un senso di sicurezza e di pace.

Che bello quando i clienti ti dicono 
”Perché non metti una poltrona?

Aprendo la porta del mio negozio si è accolti
prima di tutto da un profumo di erbe che ci
circonda e ci affascina,  dando un senso di

sicurezza e di pace. Che bello quando i clienti
ti dicono: ”Perché non metti una poltrona?

Di qui non uscirei più!”

Di qui non uscirei più!” All’interno del 
negozio la parete più bella è quella dei 
vecchi vasi, da cui il cliente può oss-
ervare e conoscere le erbe che lo aiuter-
anno a stare bene. Piccole quantità che 
mi servono per raccontare le proprietà, 
per mostrare le differenze delle foglie, 
del colore e dell’odore.
E’ sempre emozionante scoprire come 
questi racconti affascinino chi mi ascol-
ta, ogni volta è una magia che si rin-
nova.

Le erbe da vendere, invece, sono tenute 
in sacchi appositi, alla giusta temper-
atura e al buio per mantenere intatte le 
proprietà. Le erbe mi vengono fornite 
da diversi rivenditori ma per la maggior 
parte le acquisto dal produttore “Roc-
ca dei Fiori” che attua una coltivazione 
biodinamica sulle colline tosco-romag-
nole, un’azienda che amo perché cre-
ata da persone che, come me, amano 
profondamente il loro lavoro e le loro 
piante, che così trattate sono più belle, 
più ricche di proprietà ma soprattutto 
cresciute in rispetto dell’ambiente che 
le accoglie.
Così come “Rocca dei Fiori”, sono fi-
era d’aver selezionato nel mio negozio 
molte altre aziende da proporre ai miei 
clienti: una di queste è FLORA alla 
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quale ho dedicato una meravigliosa vetrinetta con esposti tut-
ti i preziosi oli essenziali della linea PRIMAVERA. La mia 
voglia di serietà è applicata anche alla scelta di tutti gli altri 
prodotti che presento. I clienti hanno bisogno di essere gui-

-
fezione o dalla pubblicità, ma a leggere con cura le etichette, 
per capire anche autonomamente quali ingredienti vengono 
usati e quindi fare una valutazione e una scelta consapevole.
Mi sento prima di tutto Erborista e prestissimo spero di 
diventare anche Alchimista, nel senso più grande del termine. 
Ogni cliente è per me una storia, con calma mi faccio raccon-
tare come vive la persona, come mangia, come respira, come 
beve, cosa sente. E’ una grande responsabilità per me e ogni 
giorno mi dedico a loro con  empatia e dedizione, ogni par-
ticolare anche più piccolo può essermi utile per comprendere 
quale erba sia più adatta. Da me non si trovano prodotti alla 
moda, ma serietà, conoscenza e professionalità.
Con la stessa metodologia e serietà ho aperto da pochi mesi 
un e-commerce “lerbolaia.it” mettendo al femminile il nome 
scelto da mio padre per il negozio. Propongo solo aziende et-
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tramite email il mio sapere, disponibile a inviare, su richiesta, 
consigli e indicazioni terapeutiche mirate.

Da 3 anni lavora con me la cara Giorgia, collaboratrice con 
esperienza decennale, scelta per cordialità e doti umane oltre 
che una necessaria serietà. Il suo sorriso è quello che accoglie 
il cliente e insieme riusciamo a stimolarci e a migliorarci ogni 
giorno. Una volta al mese da 10 anni ormai, ospito la Natur-

-
dagini iridologiche, test di intolleranza alimentare e consigli 
nutrizionali ai clienti che ne necessitano.
La soddisfazione,  la voglia di continuare e di migliorarci ci 
viene donata tutti i giorni da una clientela fedele, che ci sost-
iene credendo in noi e nel nostro lavoro.
La loro salute, il loro sorriso, i loro ringraziamenti sono la 

linfa vitale della nostra erboristeria. 

Silvia Lorenzin - Erboristeria all’Erbolaio
Via Montegrappa, 5
San Giorgio Delle Pertiche (PD)
Tel. 049-5747008  
silvialorenzin@gmail.com

PER CONOSCERE  IL PROGRAMMA COMPLETO VAI SU: 

I piedi sono le parti del corpo, insieme alle mani, che lavorano di più e quindi tendono all’ “usura” creando non solo 

mente-energia. L’anamnesi aiuterà nella scelta del proprio olio personalizzato.
Il trattamento è completo anche con indicazioni per pediluvi, impacchi e frizioni personalizzate.

La docente sarà Laura Savo, con esperienza trentennale nella pratica e insegnamento del massaggio olistico.

(Solo per coloro che hanno partecipato alla data precedente)

SABATO e DOMENICA
8 - 9 APRILE 2017

SABATO e DOMENICA
13 - 14 MAGGIO 2017

- Il corso si svolgerà presso OLEA DEI
Via Zublino, 61 - 25010 San Felice del Benaco (BS)

Per info: 

CORSO DI Aroma

massaggio PLANTARE

CORSO DI Aroma

massaggio PLANTARE
Un evento esclusivo in 4 giorni


