




IL MARCHIO
La nostra Azienda nasce nell’anno 2013 grazie all’incontro
tra la coppia di Designer Iraniani Hooman e Sepideh e il
socio Fabrizio, ai quali si affiancherà poi la quarta socia
Beatrice, tutti uniti dalla passione per la cultura Persiana, il
design, l’artigianato e la tradizione culinaria, che si
concretizza nella apertura del primo negozio nel centro di
Lecco.

Qui, in un contesto familiare ed intimo che evoca la Persia in tutti i suoi molteplici
aspetti, l’Azienda si concentra nei primi mesi sulla ristorazione, offrendo ai clienti,
sempre più numerosi ed entusiasti, i piatti della buona cucina etnica arricchita da un
design unico di presentazione dei piatti.

Nell’anno successivo, forti del successo consolidato, l’attività di ristorazione, si
amplia con la vendita di prodotti esclusivi provenienti direttamente ed unicamente
dalla Persia, ed in particolare viene offerta al pubblico una selezione delle essenze di
tè e tisane che hanno già riscosso tanto successo nella clientela del ristorante, oltre
alle spezie e agli estratti naturali più pregiati. Da quel momento i nostri clienti
possono realizzare e degustare anche nelle loro case buona parte di quanto già
consumano nel nostro locale, acquistando gli inconfondibili Tè Nero e Tè Verde, le
Tisane naturali, il celebre Zafferano Persiano, il Cardamomo unico al mondo, i
Boccioli e l’Acqua di Rose filtrata a mano e numerosi altri Estratti naturali.

Nell’anno 2016 viene aperto il secondo punto vendita nel pieno centro storico di
Como, a pochi passi dal lago e dalle centralissime Piazza Cavour e Piazza Volta.

In un contesto storico e molto esclusivo, nei saloni medievali a volta riproducenti
ambienti dei palazzi storici degli Scià di Persia, oltre a commercializzare tutti i
prodotti già presenti nel negozio di Lecco, la nostra Azienda amplia notevolmente la
sua offerta alla clientela, sia grazie ad accordi commerciali con i ricchi Bazar
dell’Iran che forniscono articoli di artigianato persiano di grande pregio artistico, sia
grazie alla rinnovata partnership con l’Atelier Lotus Design, di cui i due soci Hooman
e Sepideh sono tuttora Stilisti, che arricchisce lo showroom presente nel negozio con
le sue creazioni uniche e con una linea di accessori esclusivi e introvabili altrove.





LE MATERIE PRIME
Cardamomo Srl offre un vasto assortimento di erbe in
taglio, tè, tisane, spezie ed estratti naturali, tutti provenienti
esclusivamente dalla Persia, dove, grazie alla sua estensione
territoriale e alla grande varietà di diversi ambienti
climatici, è possibile coltivare e raccogliere prodotti
naturali e pregiati, alcuni dei quali introvabili in altre parti
del mondo per qualità e proprietà benefiche.

La nostra Azienda coltiva la sua grandissima passione per tutto ciò che questa grande
e antica terra offre, preservando e diffondendo al grande pubblico gli usi tradizionali
e più popolari di erbe e piante di cui è distributrice.

I nostri prodotti non sono intesi né per curare né per prevenire, trattare o
diagnosticare qualsiasi malattia o disordine né sono intesi come terapie o prescrizioni
alternative. I benefici che figurano nel nostro catalogo sono legati alle proprietà
terapeutiche delle piante, erbe o sostanze riconosciute e da noi riportate a scopo
educazionale. Non si tratta né di medicamenti né di farmaci e pertanto, in caso di un
disturbo serio, incoraggiamo la clientela a richiedere una consulenza presso il medico
o terapeuta, sconsigliando vivamente l’automedicazione.





I BENEFICI

Zafferano Persiano

I fiori dello zafferano vengono raccolti all'alba,
quando sono ancora chiusi; vengono separati i
pistilli che sono lasciati essiccare al sole. Al
termine di questa operazione rimane solo un
quinto del peso originale: da ogni fiore si ricava
infatti solo una minima quantità di spezia molto
intensa, tanto che per ottenere un chilo di
zafferano occorrono circa 150.000 fiori e due mesi
di lavoro.

Dal punto di vista nutrizionale, lo zafferano è una
spezia ricca di vitamina A, di vitamine del gruppo
B ed ha più di 100 sostanze aromatiche; nella
cucina persiana lo Zafferano viene molto usato sia
nei piatti principali che nei dolci e nei gelati; gli
antichi persiani lo utilizzavano anche come
medicina per i suoi effetti antidepressivi. Per
ottenere lo zafferano più intenso, è preferibile
polverizzare al momento dell’uso i pistilli
mediante un mortaio a mano.

Benefici: antidepressivo, migliora la memoria,
aiuta a prevenire il cancro, riduce i dolori
addominali, aiuta a mantenere sano il cuore,
aumenta l’energia sessuale.

Limone Verbena

Il Limone Verbena è un’erba aromatica con un
piacevole aroma al limone molto usata
nell’industria alimentare e dei cosmetici per la
produzione di saponi e profumi.

Benefici: rafforza lo stomaco, riduce le
palpitazioni, elimina il mal di testa.

La tisana al Limone Verbena ha un aroma caldo
ed un sapore floreale. È molto lenitiva ed aiuta la
digestione.

Tè all’Ibisco

Il Tè all’Ibisco è una tisana o tè alle erbe bevuto
sia caldo che freddo dalle persone in tutto il

mondo. Il tè contiene vitamina C e minerali ed è
tradizionalmente utilizzato come un blando
medicinale.

Benefici: abbassa la pressione sanguigna e il
colesterolo, rafforza il sistema immunitario,
allevia il raffreddore.

La tisana all’Ibisco è un ricco apporto di ferro e
per le sue proprietà simili all’insulina ha delle
proprietà contro il diabete.

Menta Puleggia

Il Pennyroyal è una pianta della famiglia della
menta e la sua essenza è usata nell’industria dei
profumi.

Benefici: per il trattamento del raffreddore,
dell’influenza, dei problemi digestivi e della
insonnia.

La tisana al Pennyroyal favorisce la sudorazione
e quindi abbassa la temperatura del corpo
durante gli stati febbrili. E’ anche usata per
alleviare dolori allo stomaco e ridurre la
flatulenza

Fiori dell’Arancio Amaro

L’arancio amaro è un albero sempreverde
appartenente alla famiglia delle Rutaceae. La
proprietà più importante dei fiori dell’arancio
amaro è il suo effetto benefico sul sistema
nervoso: con il suo profumo caldo e floreale
infatti, è distensivo e calmante, permette di
superare le ansie ed il panico e conferisce una
sensazione di pace interiore.

I fiori dell’arancio amaro vengono utilizzati per la
preparazione di bevande fresche, marmellate e
posono essere aggiunti al tè o alle tisane.

Benefici: rilassante, allevia lo stress e l’ansia,
combatte il mal di testa e le emicranie.



Fiore di Bach Chicory

Chi ha bisogno di questo fiore è una persona che
dedica le sue forze mentali e fisiche verso i
bisogni delle persone che ama esercitando un
certo controllo.

I petali sono fragili ed arruffati lungo i loro steli
eretti che sono di un pallido colore indaco e che si
trovano al centro del fiore.

Sul piano fisico, l'essenza è utile per
somatizzazioni cardiache e ginecologiche, ritardi
mestruali, emicranie, allergie, ritenzione di
liquidi, stitichezza.

Nell'uso locale va tenuta in considerazione per le
varici (chiaro principio di ritenzione /
congestione), edemi linfatici, raffreddori, sinusiti
e creme anticellulite.

L'uso dell'essenza è imprescindibile in ogni tipo di
disturbo ginecologico.

Il Fiore di Bach Chicory deve essere tenuto in
considerazione in tutti i problemi derivanti dalla
“menopausa”, generalmente con prescrizione
orale.

Limone balsamico (Melissa

officinalis)

Era la bevanda medicinale favorita da Avicenna,
filosofo Persiano, ed era utilizzata per rafforzare il
sistema cardiocircolatorio, migliorare l’umore e la
concentrazione.

Benefici: riduce lo stress, contrasta le malattie
cardiache, aumenta le difese immunitarie per
contrastare le malattie virali.

La tisana al Limone balsamico riduce la
depressione, l’insonnia, l’ansia, previene il
vomito da nervosismo ed è un efficace
trattamento ai primi sintomi del raffreddore
comune.

Maggiorana

Una delle più antiche piante medicinali, aiuta a
rafforzare il sistema immunitario contro le
infezioni. La Maggiorana è molto conosciuta
anche come profumo naturale.

Benefici: rilassante, allevia il gonfiore allo
stomaco e i disturbi al fegato.

La tisana alla Maggiorana è utilizzata come
trattamento dei problemi respiratori, purifica il
sangue a facilita la digestione.

Salice delle Capre

Il sapore e il gusto particolare del salice delle
capre e le sue molteplici proprietà benefiche lo
rende una pianta molto usata nelle case degli
iraniani.

Il Salice delle capre è una specie ornamentale
della famiglia dei salici, dove i fiori compaiono
prima delle foglie; il suo estratto può essere
aggiunto al tè, all'acqua o alle bevande fresche.

Benefici: rafforza il sistema cardiocircolatorio e il
sistema digestivo, allevia le nevralgie, stimola il
desiderio sessuale.

Tè del deserto

Cresce in climi aridi ed è stato utilizzato nella
medicina tradizionale per il trattamento del
raffreddore.

Benefici: aumenta la pressione sanguigna,
contribuisce a far perdere peso e restringe i vasi
sanguigni (aumentando così la pressione
sanguigna).

Acqua di Rose

L’Acqua di rose (in persiano Golab) è uno dei
prodotti più famosi dell’Iran, viene usata come
componente di prodotti cosmetici e medici; nella
preparazione dei dolci e come aggiunta al tè o alle



bevande fresche cosi da riscoprire il magico
aroma delle rose.

Il nome deriva dal persiano: “gol” (fiore) ed “ab”
(acqua).

Benefici: l’acqua di rose ha una funzione
antidepressiva, combatte l’ansia, è utile nel
trattamento contro le rughe e per contrastare le
faringiti. È inoltre antinfiammatoria e
decongestionante, riduce il mal di testa, ha un
elevato contenuto di Vitamina C, è rilassante e
antibatterico.

Boccioli di Rosa

Sono utilizzati per tisane, sciroppi, marmellate,
gelati, come base in pasticceria e per ottenere il
distillato all’acqua di rose. Possono essere anche
utilizzati polverizzati e poi miscelati con yogurt
per ottenere un composto profumato. Infine se
miscelati al te’ o alle tisane conferiscono un
sapore particolare.

Hanno una funzione digestiva, protettiva del
sistema cardiovascolare, benefica per il sistema
nervoso, antidepressiva, antireumatica.

Borragine

E’ un erba annuale ed è conosciuta per i suoi fiori
azzurri. Possiede molte proprietà medicinali ed è
stata usata nel corso dei secoli per il trattamento di
diverse malattie.

Il fiore della Borragine Persiana è la varietà più
conosciuta di questa pianta.

Benefici: purifica il sangue, rafforza i reni,
abbassa la pressione sanguigna, antidepressivo.
La tisana alla Borragine con il Cardamomo nero
elimina lo stress, l’ansia, cura la tosse e riduce le
palpitazioni.

Rosa Canina

E’ ricca di vitamina C che stimola la sintesi di
collagene, una proteina che fa parte del tessuto
cutaneo, delle ossa e delle cartilagini, dei tendini e

dei vasi sanguigni, e riduce la formazione di
composti ossidanti, per cui è fondamentale per
l'organismo; di flavonoidi, sostanze antiossidanti
che combattono l’azione dei radicali liberi, i
responsabili del cosiddetto “stress ossidativo”, un
meccanismo che porta all’invecchiamento e alla
morte cellulare; di tannini, molecole ad azione
astringente antinfiammatoria ed antibiotica che
riducono la permeabilità dei vasi capillari e quindi
utili per abbassare la pressione arteriosa e
prevenire la formazione di trombi; e infine di
pectina, una sostanza con proprietà gelificante che
aiuta a mantenere in equilibrio il transito
intestinale. Usata per la preparazione di
marmellata e confetture, ha anche un impiego
dietetico grazie alle sue caratteristiche chimiche
che inducono sazietà.

Cardamomo

Il cardamomo è una pianta tropicale, della
famiglia delle Zingiberaceae (la stessa dello
zenzero) con un sapore molto intenso; con il suo
colore verde, è molto utilizzato come aroma nella
preparazione del tè iraniano e del caffè mentre in
cucina è utilizzato per aromatizzare i dolci; è
conosciuto come la terza spezia più costosa al
mondo dopo lo zafferano e la vaniglia. La capsula
del cardamomo contiene tanti piccoli semi che
sono utilizzati come spezie; al momento dell'uso,
la capsula viene rotta e i semi utilizzati sciolti o
macinati con un mortaio a mano.

Benefici: rafforza lo stomaco, il cuore ed il
sistema immunitario, allevia il gonfiore allo
stomaco, aiuta la digestione, rinfresca l’alito.

Tisana alle Erbe

La Tisana alle erbe è un delizioso e unico
miscuglio di varie erbe aromatiche, 100% naturali,
senza caffeina, con antiossidanti, ricca di vitamina
C e senza coloranti.

Benefici: antistress, aiuta a perdere peso, stimola
la memoria, facilita il sonno, aumenta l’energia
sessuale.

Ingredienti: Boccioli di Rose gialle e rosa,
Fucsia, Fiori d’Arancio, Camomilla, Borragine,
Verbena, Fiori di Lavanda, Melissa, Tiglio, Lime,
Ibisco



Tisana ai Frutti



Tisana ai Frutti

La Tisana ai Frutti è un delizioso e unico
miscuglio di erbe e frutti naturali che contengono
una varietà di minerali, vitamine e sostanze utili
per il corpo.

Benefici: contribuisce a far perdere peso, riduce
la pressione sanguigna, riduce il colesterolo,
purifica il fegato, allevia la fatica, è ricca di
vitamine (specialmente di vitamina C), è ricca di
potenti antiossidanti, rafforza il sistema
immunitario.

Ingredienti: Ibisco, Rosa canina, Ananas, Mango,
Papaya, buccia d’Arancia e Uvetta.

Tè Verde Persiano

Il tè verde è la seconda varietà di tè più diffusa al
mondo: unisce il gusto fresco e leggero alle
proprietà salutari. E’ molto conosciuto per la sua
azione antiossidante, è utile per contrastare
l'invecchiamento cellulare ed è dimagrante.

Si beve liscio o con infusione di Cardamomo, fiori
dell’arancio amaro, zafferano o boccioli di rosa.

Benefici: aiuta a prevenire cancro, alzheimer e
diabete, riduce il colesterolo, stabilizza la
pressione sanguigna, previene la carie, rallenta
l’invecchiamento.

Tè Nero Persiano

La coltivazione del tè nero nell’Iran ha una storia
millenaria; un pasto iraniano termina sempre con
un dolce e con l’immancabile Chai, il nome
appunto del caratteristico tè persiano.

Benefici: rafforza il sistema cardiocircolatorio,
aiuta a prevenire il cancro, stimola il sistema
immunitario, facilita la digestione,aumenta la
capacità di concentrazione.

Mix di Tè Nero con Zafferano e

Boccioli di Rosa

Il mix con questi importanti prodotti assicura i
seguenti benefici:

. antidepressivo e benefico per il sistema nervoso

. aiuta a prevenire il cancro

. aiuta a mantere sano il cuore

. digestivo e antireumatico

Estratto di Menta

Ci sono diversi distillati ed estratti naturali in Iran
che sono utilizzati sin dai tempi antichi nella
medicina tradizionale: uno di questi è l’estratto di
menta.

La menta è una pianta conosciuta sin
dall’antichità per le sue innumerevoli proprietà
benefiche in particolare per il colon irritabile e per
le turbe digestive. L’estratto di menta può essere
aggiunto al tè, all'acqua o alle bevande fresche.

Benefici: allevia i dolori allo stomaco, la diarrea,
la nausea, il vomito; come trattamento ai primi
sintomi di raffreddore e influenza.

Mix di Tè Nero con Zenzero,

Cannella, Cardamomo e Fiori

dell’Arancio Amaro

Questa tisana ha numerosi e importanti benefici
tra quali ricordiamo:

. riduce la febbre e anti-influenzale

. elimina l’alito cattivo

. aiuta la digestione

. riduce il mal di gola ed il mal di testa

. aumenta la capacità di concentrazione

. rilassante e antistress



PRODOTTI AL DETTAGLIO

Tè Nero – Persian Black Tea Barattolo - Caddy gr. 100

Tè Verde Persiano – Persian Green Tea Barattolo - Caddy gr. 100

Cardamomo - Cardamom Barattolo - Caddy gr. 40

Fiori dell’arancio amaro – Sour Orange Blossom Barattolo - Caddy gr. 15

Zafferano - Saffron Barattolo - Caddy gr. 3

Limone Verbena – Lemon Verbena Barattolo - Caddy gr. 20

Ibisco – Hibiscus Barattolo - Caddy gr. 50

Menta Puleggia - Pennyroyal Barattolo - Caddy gr. 20

Limone Balsamico – Lemon Balm Barattolo - Caddy gr. 20

Maggiorana - Marjoram Barattolo - Caddy gr. 40

Tè del Deserto – Desert Tea Barattolo - Caddy gr. 20

Borragine - Borage Barattolo - Caddy gr. 20

Boccioli di Rosa - Rosebud Barattolo - Caddy gr. 70

Mix Tisana Erbe – Herbal Tisane Barattolo - Caddy gr. 30

Mix Tisana Frutti – Fruit Tisane Barattolo - Caddy gr. 100

Mix Tisana Tè Nero, Zafferano, Boccioli di Rosa Barattolo gr. 100
Mix of Black Tea, Saffron and Rosebud Caddy gr. 100

Mix Tè Nero, Zenzero, Cannella, Cardamomo, Fiori dell’Arancio Amaro Barattolo gr. 100
Mix of Black Tea, Ginger, Cinnamon, Cardamom, Sour Orange Blossom Caddy gr. 100

Fiori dell’arancio amaro – Sour Orange Blossom Estratto - Extract ml. 140
Acqua di Rosa – Rose Water Estratto - Extract ml. 140

Menta - Mint Estratto - Extract ml. 140
Salice delle Capre – Goat Willow Estratto - Extract ml. 140

Rosa Canina – Rosa Canina Estratto - Extract ml. 140
Fiore di Bach – Chicory – Bach Flower - Chicory Estratto - Extract ml. 140







I NOSTRI SAMOVAR
Cenni storici: il Samovar ha la sua origine nell’antica citta
russa di Tula; il suo nome infatti proviene dalla fusione di
due termini russi: Sam- cioè da solo e Varit’- cioè bollire: e
pertanto la parola Samovar significa“bolle da solo”.

E’ un dispositivo per preparare l’acqua bollente in cui viene posto il tè per la
necessaria infusione e per diluire l’infusione concentrata che viene tenuta in
temperatura nella teiera posta sul ripiano superiore

SHIVA SAMOVAR

Full Automatic Electric

Made from 0.7 mm brass sheet

Made by best ABS Materials

Mercurial Thermostat

Useful capacity: 5 liters

Never burn out without water

Beautiful design, healthy,
comfortable and safety for
family








