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CCome nasce la vostra azienda e di che 
cosa si occupa?
Sull’onda dei lavori iniziati nella prima 
metà del Novecento dal medico inglese 
Edward Bach, da più parti nel mondo so-
no sorti gruppi di ricercatori e società che 
si sono interessati alla fl oriterapia come 
metodo che agisce sul livello vibraziona-
le ed energetico della persona. La nostra, 
che è un’azienda a conduzione familiare 
specializzata nel settore, si occupa della 
preparazione della soluzione “Madre” dei 
rimedi fl oreali e di fonte, direttamente nel 
luogo di appartenenza (habitat naturale), 
e di un’appropriata divulgazione di tutte 
le tematiche attinenti. Già nel XVI secolo 
Paracelso, medico ed erborista di grande 
fama, sosteneva che tutti i prati e i pa-
scoli, tutte le montagne e le colline sono 
“farmacie”.

Zetaciesse è titolare dei Rimedi Italiani. 
Può dirci come si compone il marchio?
Il marchio si suddivide nelle linee Flos Ani-
mi (fi ore dell’animo), Fons Animi (sorgen-
te dell’animo) e Vis Animi (forza dell’ani-
mo). I rimedi Flos Animi agiscono sulla 
coscienza o animo, così come intendevano 
i latini, e sono stati concepiti per guidare 
l’evoluzione dell’essere umano che, con i 
tempi che corrono, è sottoposto a svariate 

forme di stress che inibiscono l’attivazione 
delle sue qualità e delle risorse interiori. 
È grazie all’affi nità tra le nostre energie e 
quelle dei 18 Rimedi che lo strumento in-
dividuale della coscienza può vibrare in 
modo ordinato, eliminando le oscurità. 
Qui di seguito riportiamo i nomi dei rime-
di fl oreali italiani appartenenti alla linea 
Flos Animi e in particolare: Alloro, Aqui-
legia, Betulla, Biancospino, Cappero, Cilie-
gio, Gelsomino, Limone, Mandorlo, Pesco, 
Pinguicola, Pioppo Nero, Potentilla, Pri-
mula, Rododendro, Rosmarino, Sambuco, 
Veronica. I rimedi Fons Animi consistono 
in un insieme di acque per i chakra, cioè 
per i vortici energetici presenti nell’uomo. 
Ogni chakra riceve dai Rimedi Fons Animi 
un impulso vitale che viene trasferito agli 
organi, alle emozioni e ai pensieri da esso 
alimentati. L’impronta energetica di queste 
acque è in grado così di risvegliare forze 
nascoste insite nella persona, per aiutarla 
a non perdersi. I nomi dei Rimedi di fon-
te, appartenenti alla linea Fons Animi, so-
no i seguenti: CK1-Stabilità, CK2-Emozio-
ne, CK3-Pace, CK4-Fiducia, CK5-Espressivi-
tà, CK6-Chiarezza, CK7-Rinascita. I rimedi 
composti della linea Vis Animi sono mi-
scele di rimedi Flos e Fons Animi, mirate 
alle problematiche di specifi che categorie 
di persone che desiderano soddisfare le lo-

ro esigenze. Sono indicati dai nomi Bimbi, 
Donna, Notte, Ottimismo, per Animali, per 
Piante, Sessualità, Sport, Studio&Lavoro, 
Terza età, Uomo, Viaggio. Le tre linee sono 
caratterizzate dalla sagoma stilizzata di un 
cerchio nel grano al quale ci siamo ispirati 
per la grafi ca del nostro logo. (I cerchi nel 
grano sono disegni e segni simbolici, trac-
ciati nei campi di tutto il mondo, generati 
dalla piegatura al suolo del grano o di al-
tri cereali e visibili nella loro completezza 
esclusivamente dall’alto.) 

■ Marina Valentina Premoli

■ L’azienda

Stefano Spadoni.♦

Il legame naturale 
tra uomo e cosmo
“Per metterci in risonanza con l’energia del Cosmo, dobbiamo aumentare la vibrazione 
cellulare e incrementare la rotazione dei sette vortici di energia o chakra”. È ciò che spiega 
Stefano Spadoni, amministratore unico di Zetaciesse Srl, parlando delle proprietà dei 18 � ori 
e delle 7 acque di sorgente presenti sul territorio italiano e individuate da Giovanna Tolio, 
ricercatrice dell’azienda che ha messo a punto le tre linee del marchio I Rimedi Italiani.
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L’agroglifo in questione è apparso il 19 
agosto 1999 ad Avebury, in Inghilterra, 
e indica il Sole con sei lune che rappre-
senterebbero l’acqua, la forza femminile 
in grado di partorire la Luce. Nella sua 
semplicità, esso evoca l’energia spirituale 
del Sole, il Principio della Vita, il Princi-
pio Cristico, ovvero la Materia prima della 
Trasmutazione. Il Sole, come energia ro-
tante, e la rotazione sono alla base di qual-
siasi trasformazione della materia. Tant’è 
vero che se l’uomo decide di modifi carsi 
per mettersi in risonanza con l’energia del 
Cosmo, lo può fare solo aumentando la 
sua vibrazione cellulare e incrementando 
la rotazione dei sette vortici di energia o 
chakra. Questo cerchio nel grano, per la 
sua particolare forma che ricorda quella 
di un fi ore, potrebbe essere denominato 
il Fiore cosmico. Dunque il logo, che rap-
presenta il fi ore cosmico immerso nell’ac-
qua all’interno di una coppa, è un simbo-
lo grafi co che allude alla preparazione dei 
Rimedi fl oreali e di fonte.

Quali metodi di preparazione avete 
adottato per mettere a punto i vostri 
prodotti?
I nostri Rimedi vengono preparati seguen-
do fedelmente il metodo originale del dot-
tor Bach (Metodo del Sole) e messi a pun-
to da Giovanna Tolio, idealmente allieva 
del medico gallese, socia fondatrice del-
l’Associazione Italiana di Floriterapia e ri-
cercatrice che ha individuato le proprie-
tà di 18 fi ori, appartenenti al patrimonio 
della fl ora italiana, e di 7 fonti di acque di 
sorgente. I luoghi in cui si effettua la rac-
colta dei fi ori e delle acque impiegati nella 
composizione dei Rimedi, sono italiani e 

lontani da qualsiasi fonte di inquinamen-
to: si passa dai duemila metri di altezza, 
alle pianure, ai territori che si trovano a 
livello del mare. Le quantità sono sempre 
minime, nel pieno rispetto della natura, 
della salvaguardia delle varie specie e del-
la biodiversità.

Come è organizzata la vostra rete ven-
dite?
Attualmente partecipiamo a tutte le ma-
nifestazioni fi eristiche relative all’area 
benessere, e per la distribuzione dei no-
stri prodotti siamo a stretto contatto con i 
grossisti farmaceutici e parafarmaceutici. 
In particolare, con la Unico SpA e la Vi-
prof Srl. Contemporaneamente ci stiamo 
attrezzando, mediante i nostri corsi di for-
mazione, per creare una rete di informa-
tori ad hoc, capillare su tutto il territorio 
nazionale, in modo tale da mantenere al-
ta la richiesta e la divulgazione dei nostri 
prodotti. Per chi invece fosse interessato 
a conoscerci direttamente può accedere 
al nostro sito www.zetaciesse.com e ve-
rifi care a quale manifestazione fi eristica 
della propria regione di appartenenza sa-
remo presenti.

Potremmo pensare ai Rimedi Italiani 
come sostitutivi delle terapie tradizio-
nali?
Assolutamente no! Questi Rimedi ener-
getici possono essere di grande aiuto nel 

ZETACIESSE SRL
Azienda giovane e dinamica di Milano, presente a tutte le manifestazioni fi eristiche dell’area 
benessere, Zetaciesse Srl è fortemente imperniata sull’attività di ricerca di Giovanna Tolio, 
naturopata e socia fondatrice della FAI - Associazione Italiana di Floriterapia. Si qualifi ca per 
la promozione di numerose iniziative volte sia alla diffusione della conoscenza della Medicina 
Vibrazionale e delle proprietà dei Rimedi Italiani, sia alla preparazione di una rete di informatori 
che, in collaborazione con grossisti farmaceutici e parafarmaceutici, assicurino la distribuzione 
dei prodotti su tutto il territorio nazionale. Per chi volesse farsi promotore e distributore 
dei Rimedi Italiani presso le erboristerie e i centri benessere specializzati, può contattare 
direttamente il Numero Verde oppure scrivere a info@zetaciesse.com.

Zetaciesse Srl
Via Belinzaghi 14, 20159 Milano, 
Numero Verde 800.180.424
Fax 02 36550301
www.zetaciesse.com - www.rimeditaliani.it
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percorso evolutivo personale e, sebbene 
siano in grado di portare salute e benes-
sere a tutti i livelli, compreso quello fi sico, 
non rappresentano una sostituzione, bensì 
un’integrazione della medicina tradiziona-
le. Nell’ottica rigorosamente olistica, i disa-
gi del corpo non possono andare disgiunti 
da quelli dell’anima, in quanto la buona 
salute di un individuo si esprime nell’unità 
di tutte le forze che lo compongono. Se ci 
si appropria dell’idea che le malattie rivela-
no un modo distorto di pensare, ci si rende 
conto che la fi sicità con le sue diffi coltà è 
un’utile spia nell’individuazione di quelle 
problematiche interiori che altrimenti non 
sapremmo riconoscere ed eliminare.

La vostra azienda è promotrice di svaria-
te iniziative commerciali e formative. Ci 
segnala i prossimi appuntamenti?
Da anni teniamo corsi di formazione agli 
allievi delle Scuole di Naturopatia, presso 
i Convegni di Medicina Naturale e Medici-
na Olistica e Integrata, proprio nell’ottica 
di una diffusione sempre più ampia della 
conoscenza della Medicina Vibrazionale, 
delle straordinarie proprietà dei Rimedi Ita-
liani e del loro corretto utilizzo.
 ■

A. Forgione, A. Di Prinzio, Cerchi nel gra-
no. Messaggi tra cielo e terra, Hera Edi-
zioni, Roma 2003.

Giovanna Tolio.♦
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