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dal miele alle tisane, dai profumi 
ai liquori: chiostri e abbazie 
non sono solo una suggestiva meta 
per gite fuori porta. ma offrono 
anche l’occasione per acquistare 
prodotti che vengono preparati 
ancora oggi con ricette secolari

Da quattro generazioni 
la famiglia Nardi propone, 
nel suo negozio romano “Ai 
Monasteri”, le specialità dei 
conventi italiani. Gli acquisti 
si possono fare anche online.
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Testo di Paola Pignatelli e Francesco Orsenigo

  Monastero  
dell’abbazia  
di Chiaravalle 
 
Milano  borgodichiaravalle.it

Andateci di domenica: è uno dei pochi posti dove si 
possono comprare uova, pollame, miele e pasta anche 

nei giorni festivi. Il negozio dell’abbazia (chiuso il lune-
dì) vende  solo prodotti biologici provenienti dall’attività 
della fattoria : confetture, conserve sott’olio, tisane, liquo-
ri, sciroppi. Fra le specialità, l’Amaro Merum Deorum di 
Chiaravalle, liquore digestivo a base di fave di cioccolato, 
vaniglia, cannella e peperoncino. Oppure l’Aquae Salviae, 
infuso alcolico di salvia, rosmarino, timo e chiodi di ga-
rofano. Entrambi hanno una gradazione alcolica di 19° e 
sono venduti in bottiglie di 700 cc a 11 euro. C’è anche una 
linea cosmetica con profumi, creme e lozioni. Nel periodo 
natalizio si possono ordinare cesti e confezioni regalo. Non 
tutto ha il “marchio” di Chiaravalle. Ma la provenienza è 
garantita: altri monasteri o produttori di fiducia.

Affreschi del ’300 nella “casa” dei cistercensi

Fondata nel 1135 da San Bernardo, abate di Clairvaux (da cui il 
nome del complesso), è uno dei 
primi e più importanti monaste-
ri cistercensi. Dello splendido 
complesso architettonico che 
fu, oggi solo la chiesa è ancora 
in piedi. Vi si accede da un bel 
portale duecentesco, e all’inter-
no sono visibili gli affreschi con 
storie di Maria, opera di maestri 
toscani del ’300. Nel chiostro (di 
cui rimane solo una parte), un 
altro importante affresco: quello 
con la Vergine in trono del pit-
tore cinquecentesco Gaudenzio 
Ferrari.

Il chiostro dello splendido 
complesso di Chiaravalle 
che, oltre alla chiesa e al 
monastero, comprende 
anche un mulino e una 

foresteria in cui si può essere 
ospitati per brevi periodi.
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Trovare prodotti unici non è affatto difficile: il pro-
blema, casomai, è decidere quale acquistare. L’ Ac-

qua di Santa Maria Novella, per esempio, è un antico 
rimedio dalle  proprietà calmanti e digestive, elaborato 
nel 1614 dal frate Angiolo Marchissi: si beve a piccoli 
sorsi dopo averne diluito un cucchiaino in mezzo bic-
chiere d’acqua. La confezione da 25 ml costa 4 euro. 
Ma ci sono anche le  Pasticche di Santa Maria Novella, 
a base di erbe aromatiche (5 euro la confezione da 40 
grammi), e l’Aceto dei Sette Ladri, anticamente usato 
dai saccheggiatori durante le epidemie di peste per 
difendersi dal contagio (da qui il nome). Ancora oggi è 
un valido rimedio, se annusato, in caso di svenimento. 
La confezione da 15 ml costa 9 euro. Per fare un tuffo 
nella storia, infine, c’è l’Acqua della Regina , un’acqua 
di Colonia creata dai frati domenicani per Caterina de’ 
Medici e preparata ancor oggi nello stesso modo. La 
confezione da 100 ml costa 60 euro. Ma questi sono solo 
alcuni dei tanti prodotti che nel corso dei secoli hanno 
reso l’Officina famosa fino in Russia, Cina e India. Nel-
la bottega – che è ancora quella originale, ricavata da 
una cappella del convento – si trovano anche candele 
e lozioni per animali domestici.

Capolavoro del Rinascimento
Punto di riferimento dell’ordine mendicante dei domenica-
ni, che posero le prime pietre all’inizio del ’200, la basilica 
di Santa Maria Novella è stata rimaneggiata nel corso 
degli anni. La facciata, a marmi policromi, è uno dei ca-
polavori del Rinascimento fiorentino. E al suo interno so-
no custoditi autentici gioielli. Primo fra tutti un Crocifisso 
ligneo dipinto da Giotto. Le vetrate della Cappella Strozzi 
sono state disegnate da Filippino Lippi. E Masaccio ha 
lasciato in dote alla chiesa una Trinità in cui si sperimenta 
in modo ardito l’uso della prospettiva. Annessi gli edifici 
del convento, con tre chiostri monumentali.

  Officina Farmaceutica  
di Santa Maria Novella 
 
Firenze  smnovella.it

La Cappella Maggiore, con il coro affrescato da Domenico 
Ghirlandaio, e uno scorcio della Cappella di Filippo Strozzi, 
con un importantissimo ciclo di affreschi di Filippino Lippi. 
Sono tra i tanti capolavori che si possono ammirare nella 
Basilica di Santa Maria Novella a Firenze.
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Fra i tanti prodotti per cui la farmacia è famosa ci sono  le 
tisane :  alla gramigna composta, preparato tradizionale 

per aiutare l’intestino;  alla melissa, per sonni tranquilli;  o 
alla quercia marina, utile per smaltire i grassi in eccesso. 
Le confezioni in grani da 40 grammi costano circa 4,70 
euro. Ma per queste, come per tutte le altre preparazioni 
della farmacia, i prezzi sono indicativi, e possono variare 
a seconda della disponibilità e del costo delle materie 
prime. Così accade per il  liquore digestivo Laurus, un in-
fuso d’erbe a 48° (il prezzo di 13,50 euro a bottiglia varia a 
seconda della quotazione dell’alcol) e per la  crema idra-
tante profonda per il corpo (10,50 euro la confezione da 50 
grammi), entrambi preparati secondo le antiche ricette del 
convento. Ma i prodotti confezionati con materie prime 
naturali e metodi artigianali di lavorazione sono  oltre un 
centinaio: caramelle, miele, liquori, olio al tartufo, bagni 
schiuma, creme, dentifrici, cioccolato.

Nell’antica farmacia,  
armadi in noce e oggetti d’epoca

Fondato da San Romualdo all’inizio dell’XI secolo, il mo-
nastero è la casa madre della comunità benedettina ca-
maldolese. Il complesso è formato da un eremo e da un 
monastero. Il primo è circondato da una cinta di mura che 
racchiude la chiesa (da vedere la pala con la Madonna in 
trono di Andrea della Robbia), le celle dei monaci (ognuna 
con il proprio orticello), il refettorio e l’antica biblioteca. 
Il monastero era destinato un tempo ad accogliere i pel-
legrini. Al suo interno si trova l’antica farmacia, arredata 
ancora con splendidi armadi in noce d’epoca, e ricca di 
antichi oggetti che venivano un tempo usati dai mona-
ci per preparare balsami e farmaci. Varcarne la soglia è 
un’esperienza particolare: ci si ritrova in una sala dalla luce 
soffusa, rivestita di legno, con vetrine illuminate, armadi 
intagliati, ripiani coperti di stoffa rossa e cassettiere che 
traboccano di vasetti e flaconi di ogni tipo.

  Eremo e monastero  
di Camaldoli 
 
Arezzo  camaldoli.it



L’alternativa a girare per abbazie? Fare un salto a Ro-
ma. Qui, già dalla fine dell’800, è aperto il negozio 

“Ai Monasteri” . Un punto vendita dove da quattro gene-
razioni la famiglia Nardi  propone le specialità dei diversi 
conventi. Dalle mani di camaldolesi, cistercensi, bene-
dettini, trappisti e francescani di tutta Italia, arrivano 
sugli scaffali cosmetici (ce n’è persino uno per rendere 
più belle e folte le ciglia), lozioni per animali, prodotti 
dell’alveare, cioccolato, infusi e tisane. Gli acquisti si 
possono fare  anche online.

 Ai Monasteri, corso Rinascimento 72,  
tel. 06.68802783; aimonasteri.it

  A Roma, un negozio 
con le specialità  
dei monaci italiani 
 



automobile | maggio 2012

52

in viaggio
sacro e profano

Il prodotto più tipico è l’amaro Flora, preparato a 
mano secondo un’antica ricetta con 23 tipi di erbe 

di Monte Oliveto, messe a macerare per 15 giorni in 
alcol puro. Al termine l’infuso viene filtrato attraverso 
panni di feltro. Si ricava una soluzione amarissima, 
ma ricca di proprietà benefiche, a 90° di gradazione al-
colica, che viene poi diluita con acqua bollente e altro 
alcol. Dopo una permanenza in botte di circa un anno, 
si ottiene un liquore di 38°, leggermente zuccherato, 
cui l’aggiunta di zafferano conferisce il caratteristico 
colore. La bottiglia da 750 cc costa 15 euro. Nel nego-
zio dell’abbazia si trovano anche  prodotti provenien-
ti da diversi monasteri italiani. Tra questi,  creme per 
il corpo, sapone al miele, il dopobarba e le tisane di 
Camaldoli, confezioni di cioccolato, creme per i piedi 
a base di propoli e melissa.

Una piccola  
Gerusalemme 
nel cuore della città

Noto come “le sette chie-
se”, il complesso di Santo 
Stefano forma un insieme 
monumentale romanico di 
grande interesse nel cuore 
della città. Dopo i restau-
ri ottocenteschi il numero 
delle chiese – nessuna del-
le quali intitolata al proto-
martire – si è ridotto. Oggi 
comprende la chiesa del 
Crocefisso, quella del Santo 
Sepolcro, che nelle intenzio-
ni del suo fondatore – San 
Petronio – avrebbe dovuto 
ricalcare l’impianto di Geru-
salemme, e quella dei santi 
Pietro e Paolo, inizialmente 
dedicata a Vitale e Agricola, 
oltre a un elegante chiostro.

  Abbazia  
di Santo Stefano 
 
Bologna  abbaziasantostefano.it

Il complesso delle 
Sette Chiese, con la 
chiesa del Crocefisso in 
primo piano. L’insieme 
monumentale è 
costituito da una serie 
di edifici collegati tra 
loro, di grande fascino 
storico e artistico.



Tra i molti rimedi elargiti da questo convento, 
gettonatissimo il linimento antireumatico e per i 

dolori articolari, a base di olio di iperico e giusquia-
mo, una pianta velenosa se ingerita, ma che in questa 
preparazione fa miracoli contro sciatalgie, nevralgie e 
periartriti: basta applicarla due o più volte al giorno 
sulla parte dolente, massaggiando delicatamente. La 
confezione da 150 ml costa 21 euro. Per mal di schiena 
e tendiniti, invece, c’è la crema a base di artiglio del 
diavolo (una pianta originaria del Sudafrica): la confe-
zione da 100 ml costa 21 euro.Tutti i prodotti fitotera-
pici preparati dai frati carmelitani sono venduti anche 
online. Le ricette sono quelle originali, a base di erbe e 
materie prime naturali, ma “corrette” secondo gli ul-
timi metodi scientifici. La linea cosmetica comprende 
invece creme, saponi, dentifrici, profumi, shampoo. 
Non mancano i prodotti dell’alveare (miele, propoli, 
pappa reale) e gli integratori alimentari (lecitina di 
soia e lievito di birra). Deus ex machina della farma-
cia è frate Ezio. Che su appuntamento (tutti i giorni 
feriali, tel. 010.2513285) è a disposizione per colloqui, 
consulti, consigli. 

In cima a un poggio, con vista sul porto

Situato sul poggio di Bachernia, da dove si gode una splendi-
da vista del porto e della città vecchia, il monastero – fondato 
nel 1584 – divenne ben presto noto per la presenza di una 
farmacia. Un tempo in posizione isolata, è oggi raggiungibile 
dalla centralissima piazza Corvetto. Oltre a un bel chiostro 
cinquecentesco, comprende una chiesa con numerose opere 
d’arte e un velo che la leggenda vuole ricamato da Santa 
Teresa d’Avila.

  Convento  
di Sant’Anna 
 
Genova  erboristeriadeifrati.it
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