“Ogni fiore è un simbolo di Dio,
ogni albero dimora di una Ninfa”

LE PIANTE SACRE
IN ERBORISTERIA
E NEL PAESAGGIO
Corso teorico pratico
a cura di

Karin Mecozzi
e Giorgio Bortolussi

19/20 settembre 2020

Jacopo Ligozzi
“Angelica archangelica”
gouache, Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uiffizi, Firenze

MONASTERO DI
FONTE AVELLANA
serra sant’abbondio (pu)

orari del corso:

relatori:
karin mecozzi

Sabato ore 10,00 – 12,30
15,00 – 18,30
Domenica ore 9,00 – 10,30

erborista, raccoglitrice,
autrice di libri e pubblicazioni in diverse lingue.
Membro attivo “Herbalists
without borders”, PETRARCA Accademia Europea per
la cultura del paesaggio,
Internationale Fachgruppe
Kräuter und Heilpflanzen
am Goetheanum.

(per dare spazio a chi vuole
recarsi a messa) 14,00 – 17,00
I corsi si svolgono alle falde
del Monte Catria, nel
millenario Monastero di
Fonte Avellana, tra foreste e
sorgenti d’acqua. Le lezioni
di base saranno le stesse
per i due corsi, le parti
contemplative e la pratica
erboristica
seguono
il
momento specifico della
stagione. I corsi possono
essere frequentati singolarmente.

giorgio bortolussi

temi del corso:

agricoltore biodinamico,
ricercatore e docente,
segretario Sezione Marche
Associazione Agricoltura
Biodinamica.

Sacralità e natura: piante sacre, luoghi sacri a Fonte Avellana
La pianta come organismo vivente, tra terra e cielo stellato
Percepire il sacro nella natura: osservazione, contemplazione, meditazione
Estrarre l’essenza: laboratorio di erboristeria pratica
come partecipare al corso

come prenotare il soggiorno

Inviare la richiesta di iscrizione per mail a
karin.mecozzi@gmail.com,
con nome, professione, residenza,
telefono e copia versamento quota € 80,00
su IBAN IT53R0359901899050188517936
Intestato ad Associazione Culturale Thaleia
Giorgio Bortolussi. La quota non verrà
rimborsata in caso di rinuncia.

Pensione completa
dal pranzo di sabato a domenica € 80,00

Orari e lezioni seguono il clima e l’armonia del gruppo.
Si prega di portare indumenti adatti, borraccia, cuscino per
sedersi sotto gli alberi e la disponibilità a lavorare in silenzio.

con il patrocinio di:

I pasti sono vegetariani
Si prega di portare lenzuola e asciugamani

MAIL PER PRENOTARE:
foresteria@fonteavellana.it
Monastero di Fonte Avellana
Tel. 0721/730261
www.fonteavellana.it

info e aggiornamenti

karin.mecozzi@gmail.com

T. 349 8383231
(no whatsapp, messenger)

www.karinmecozzi.com
L’ANGOLO DI GEA

ringraziamo calorosamente chi ci sostiene:

