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Coordinamento e informazioni

Ogni pianta è collegata con il paesaggio in cui cresce ed esprime le sue
qualità specifiche. Segue i ritmi del corso dell’anno e diventa curativa

trasmettendo sostanze e forze di guarigione all’uomo. Da dove provengono
queste forze, come si formano le sostanze, qual è il rapporto dell’uomo con

piante e paesaggio?
Grazie al contributo di relatori di grande esperienza il corso offre

un’introduzione alla ricerca antroposofica sulle piante medicinali e il
paesaggio. Esercizi pratici, di osservazione all’aperto si alternano a lezioni

teoriche.

Helichrysum italicum Don
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Dr. rer. nat. Jochen Bockemühl, si occupa da molti anni di
piante medicinali e paesaggio. Dal 1970 al 96 ha diretto
l’Istituto di ricerca della Sezione di Scienza naturali del
Goetheanum (Dornach, CH). Socio fondatore della
“Accademia Europea per la cultura del paesaggio
PETRARCA”. Ha pubblicato diversi libri sulle piante
medicinali e il paesaggio.
Dr. Stefano Pederiva, (Milano) laurea in farmacia,
collaborazione con la sezione di matematica ed astronomia del
Goetheanum, insegnamento nella scuola steineriana di
Milano, responsabile per quattro decenni della distribuzione
dei farmaci antroposofici in Italia, per due decenni segretario
generale della Società antroposofica in Italia e attivo per corsi,
seminari e conferenze in ambito antroposofico.
Almut Bockemühl, (Dornach, CH) laurea in lettere e
biologia. Esperta di fiabe e miti. Attività di corsi e conferenze,
ha pubblicato diversi libri e articoli sull‘argomento.

                   

Nel silenzioso e verde entroterra urbinate, la “Pieve di Santa
Mustiola” offre alloggio in camere a più letti.

Cibo locale bio e biodinamico, preparato con cura.

Costo del corso: €180,00
Pensione completa €120,00

Possibilità di pernottare in tenda

COME ARRIVARE :
PIEVE DI SANTA MUSTIOLA

Loc. Santa Mustiola, 1
61040 Peglio (PU)

IN MACCHINA
Venendo da nord: Uscita A14 a Pesaro per Urbino. Alla 1° rotonda a Urbino,
a sinistra per Fermignano sulla E78 fino a Urbania. Da Urbania strada
provinciale per Peglio. Al primo incrocio voltare a destra verso la Pieve di
Santa Mustiola (ca 4 km)
Da sud: Uscita A14 Fano, in superstrada per Urbino. Finita la superstrada,
prima di salire ad Urbino, voltare a sinistra per Fermignano, Urbania (E78).
Da Urbania a Peglio, al primo incrocio voltare a destra verso la Pieve di Santa
Mustiola (ca 4 km)
IN TRENO
Da Pesaro o Fano (Stazione FS) prendere bus per Urbino, poi per Urbania.
Da Urbania si arriva in bus a Peglio. Informazioni dettagliate sul sito
www.amibus.it. Possiamo organizzare una navetta da Peglio o Urbania.

INFORMAZIONI & ISCRIZIONI:
Ass. culturale THALEIA

Karin Mecozzi  e Giorgio Bortolussi
Tel. 0722 53191  - 349 8383231         karin.mecozzi@aruba.it

Si prevede la partecipazione di un numero massimo di 25
partecipanti. Per l’iscrizione si prega di effettuare l’anticipo di

€ 50,00 ENTRO IL 15 MAGGIO 2009
sul conto corrente bancario

IBAN IT66D0501812100000000124398 BIC CCRTIT2T84A
(Banca Popolare Etica)

Ass. culturale THALEIA 
 Tel. 0722 53191 - 349 8383231

karin.mecozzi@aruba.it

PETRARCA
info@petrarca.info
www.petrarca.info
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Mattina Pomeriggio SeraVenerdì,05.06.2009 09.30 Arrivo dei partecipantiPresentazione del seminario10.00 Dr. Jochen Bockemühl:
Osservazione oggettiva e „atmosferica“
per una comprensione della pianta
medicinale11.00 Pausa11.15 Stefano Pederiva:
Il corso dell’anno, archetipo dei processi
farmaceutici, parte I13.00 Pranzo

15.00 Euritmia15.15 Esercizi di osservazione all‘aperto
Il rapporto dell’uomo con le piante e il paesaggio
come chiave per la loro comprensione17.00 Pausa17.15 Esercizi di osservazione all‘aperto18.30 Considerazioni e domande19.30 Cena

20.30 Almut Bockemühl:
Forze che scaturiscono dal vivere
in armonia con il corso dell’anno
Contemplare immagini di fiabe

Sabato,06.06.2009 09.00 Euritmia09.15 Dr. Jochen Bockemühl:
Azione di silice e calcare nella natura e
nell‘uomo11.00 Pausa11.15 Dr. Stefano Pederiva:
Il corso dell’anno, archetipo dei processi
farmaceutici, parte II13.00 Pranzo

15.00 Esercizi di osservazione all‘aperto
Il rapporto dell’uomo con le piante e il paesaggio
come chiave per la loro comprensione17.00 Pausa17.15 Esercizi di osservazione18.30 Considerazioni, domande19.30 Cena

20.30 Almut Bockemühl:
Forze che scaturiscono dal vivere
in armonia con il corso dell’anno
Contemplare immagini di fiabe

Domenica,07.06.2009 09.00 Euritmia09.15 Dr. Jochen Bockemühl:
Sostanze curative nel passato ed oggi10.30 Pausa10.45 Dr. Stefano Pederiva:
Il corso dell’anno, archetipo dei processi
farmaceutici, parte III12.00 Considerazioni conclusive13.00 Pranzo


