IL CERCHIO
dei 4 elementi
Corso di erboristeria
e osservazione del paesaggio
a cura di

Karin Mecozzi
Giorgio Bortolussi
Franco Barbadoro

27/29 LUGLIO 2022
Radice, Foglia, Fiore e Frutto,
tra spazio e tempo la pianta si manifesta
secondo quattro principi universali,
Terra, Acqua, Aria, Fuoco

MONASTERO DI
FONTE AVELLANA
serra sant’abbondio (pu)

Alla base di una comprensione integrale delle piante troviamo quattro “radici”, gli elementi Terra,
Acqua, Aria (Luce) e Fuoco (Calore). Invitano all’esperienza diretta, ad osservarne le qualità fino a
giungere ad aspetti nuovi e insieme antichi. Dall’appassionante storia degli elementi a vie di
conoscenza innovative, apriamo il grande libro della natura per una Erboristeria vivente.
Il corso è aperto a tutti, le lezioni sono teoriche e pratiche, strumenti di lavoro sono l’esperienza
ampliata e l’osservazione di piante e paesaggio, la fitopreparazione, l’arte e il dialogo.

relatori:
Karin Mecozzi, erborista, autrice di libri. Raccoglie, coltiva e trasforma piante officinali.

Ricercatrice presso “Accademia Europea per la cultura del paesaggio PETRARCA”, membro di
“Herbalists without borders”.

Giorgio Bortolussi, agricoltore esperto in agricoltura biodinamica, segretario “Associazione
Agricoltura Biodinamica Sezione Marche”, docente.

Franco Barbadoro, esperto naturalista e ricercatore, autore di libri e del blog www.catria.net.
temi del corso:
Gli elementi come archetipi nella natura e nella storia dell’uomo
Leggere gli elementi nelle piante: osservazione
delle piante e del paesaggio a Fonte Avellana I e II
Teoria e pratica dell’erboristeria
stagionale e tradizionale
Gli elementi nel calendario biodinamico
delle semine e in agricoltura
“Un giardino botanico a cielo aperto”,
piante, paesaggi e personaggi del Monte Catria
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29

10 / 12.30 - 15 / 18.30
9 / 12.30 - 15 / 18.30
9 / 12.30

conferenza serale dopo cena
conferenza serale dopo cena

orari

come iscriversi al corso e prenotare il soggiorno
Quota del corso: €100. Quota soggiorno: pensione completa/notte €65 (doppia), €70 (singola),
pasti singoli €15-18. Si accettano iscrizioni SOLO PER MAIL a karin.mecozzi@gmail.com
con copia versamento di € 60, specificando nome, indirizzo e numero di telefono.
Versare l’acconto su IBAN IT53R0359901899050188517936 Associazione culturale THALEIA
entro il 20.07.2022 , in caso di rinuncia nei 2 giorni antecedenti al corso la quota non viene
rimborsata. Si prega di portare lenzuola e asciugamani, di comunicare intolleranze alimentari
nella mail di iscrizione. I pasti sono prevalentemente vegetariani.
Informazioni sull’ospitalità: 0721 730261
foresteria@fonteavellana.it
www.fonteavellana.it
info e aggiornamenti

karin.mecozzi@gmail.com
www.karinmecozzi.com
tel & w.app 349 8383231

ringraziamo calorosamente chi ci sostiene:

