Associazione per l’Agricoltura Biodinamica

Piante spontanee
e officinali
tra terra e cosmo
Corso teorico e pratico
di erboristeria,
cultura del paesaggio
e biodinamica
5 - 7 maggio 2017
Zelata di Bereguardo (Pv)
Cascina Pirola,
via Cavagna San Giuliani, 1

Quel che accade ogni anno nella natura tra
aprile e maggio, è un'esplosione di profumi,
colori e forme che riempie il cuore degli
uomini dalla notte dei tempi. Il paesaggio
risplende nel verde più profondo e “andando
per erbe” si trovano foglie e fiori di piante medicinali e aromatiche per tisane ed estratti, ricette di cucina e di cosmesi. Nel corso teorico
pratico osserviamo l’uomo e la pianta in primavera sullo sfondo dell’erboristeria tradizionale,
la cultura del paesaggio con l’aiuto di un importante strumento di lavoro della biodinamica:
il calendario delle semine e delle lavorazioni.
Esperienze con il colore completano il corso.

Nuova

Casenovole
azienda agricola

Milano • via privata Vasto, 4 • tel 02.29002544 • fax 02.29000692 • info@biodinamica.org • www.biodinamica.org

PROGRAMMA

MATTINO

POMERIGGIO

Venerdì 5
maggio

SERA

14.00 Arrivo dei partecipanti

19.00 Cena

15.00 GIULIA MARIA CRESPI
Saluto di benvenuto

20.30 Condivisione del lavoro
svolto all’aperto

15.30 GIORGIO BORTOLUSSI
La pianta e l’uomo nella visione biodinamica
16.30 KARIN MECOZZI
Osservare e conoscere piante e paesaggio
17.30 Passeggiata con esercizi di osservazione
Sabato 6
maggio

8.30 GIORGIO BORTOLUSSI
Concentrazione e movimento

15.00 Preparazioni con specie primaverili,
laboratorio pratico

9.00 KARIN MECOZZI
Il corso dell’anno come respiro della Terra
Erboristeria in primavera,
Parte I

16.45 Pausa caffè

19.00 Cena
20.30 GIORGIO BORTOLUSSI
Madre Terra, Padre Cosmo –
Le piante e il cielo stellato

17.00 DANIELA DALL’ORO
Esperienze con il colore sul tema del corso

10.10 Pausa caffè
10.30 Esercizi di osservazione e raccolta
di piante spontanee*
13.00 Pausa pranzo
8.30 GIORGIO BORTOLUSSI
Concentrazione e movimento

Domenica 7
maggio

9.00 KARIN MECOZZI
Le “buone pratiche” di raccolta,
conservazione ed estrazione delle piante

*Si pregano i partecipanti di portare cestini
o sacchetti per raccogliere le erbe, coltellino,
cappello e scarpe comode da campagna

10.45 Pausa caffè
11.00 DANIELA DALL’ORO
Esperienza con il colore
13.00 Pranzo aperto ai familiari su prenotazione

RELATORI
GIORGIO BORTOLUSSI, agrotecnico e giardiniere,

Il programma può subire variazioni in caso
di maltempo

Un corso teorico e pratico di grande interesse
per le tante esperienze presentate. Si svolge
nella quiete della campagna padana circondata
dai boschi del Parco del Ticino. L’ospitalità semplice e familiare, che comprende i piccoli lavori
del vivere comune, contribuiranno a suscitare
impulsi salutari e positivi nei partecipanti. La
cucina, nota per la sua qualità, è a base di prodotti biodinamici e biologici.

responsabile coltivazione ortaggi biodinamici
Fattoria Cooperativa Sociale La Talea,
segretario Associazione Agricoltura Biodinamica
Sezione Marche, presidente Associazione
culturale THALEIA
KARIN MECOZZI, erborista, docente, raccoglitrice
e autrice di “Ars herbaria, piante medicinali
nel respiro dell’anno” in lingua italiana e tedesca.
Organizza corsi e seminari, membro attivo
di Accademia Europea per la cultura
del paesaggio PETRARCA e di PaesaggioLab.
www.karinmecozzi.wordpress.com
DANIELA DALL’ORO, artista, insegnante.
Formazione in Accademia di Belle Arti e in
arteterapia e biografia a indirizzo antroposofico.
Conduce corsi e laboratori di disegno-colore
e modellaggio per adulti e bambini

COME ARRIVARE A ZELATA
IN AUTOMOBILE:
• autostrada Milano-Genova, uscita Bereguardo;
• seguire le indicazioni per Bereguardo paese;
• superato il paese di Bereguardo, sulla sinistra
seguire le indicazioni per Zelata paese;
• dopo 1 km, arrivati alla chiesa, proseguire
in via Cavagna San Giuliani: al n. 1 si trova
la Cascina Pirola

IN

PULLMAN:

(Autolinea PMT ex SILA, telefono 0382.469293,
www.pmtsrl.it, la domenica non effettua servizio)
• da Milano: stazione Famagosta
(Metropolitana Linea 2), autobus per Zelata;
• da Pavia: stazione delle Ferrovie, autobus
per Zelata.

Il corso è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cariplo, Milano, di ECORNaturaSi e di Nuova Casenovole

IN CUCINA
ROSITA, cuoca della Zelata
aiutata da Ivana, Valentina, Maria Grazia, Daniela

Scheda di adesione

Città

Professione

Corso di erboristeria
dal 5 al 7 maggio 2017
Cascina Pirola, Zelata di Bereguardo (Pv)

IL SOTTOSCRITTO:

Cognome

Nome

Indirizzo

Cap

Telefono/ Skype

E-mail / sito web

Data di nascita

Cod. fiscale / P. Iva
Ha partecipato ai seguenti corsi dell’Associazione Biodinamica

COMUNICA LA SUA ADESIONE AL CORSO

Versando un acconto di € 100,00 ed inviando ricevuta di versamento e
scheda di adesione a info@biodinamica.org entro venerdì 21 aprile 2017.
Il saldo dovrà essere versato entro mercoledì 3 maggio 2017.

☐ bonifico bancario IT 16 T 06230 01631 000001585775

€ 190,00

€ 280,00

€ 450,00

Corso e attività sono a posti limitati, l'accettazione segue l'ordine di iscrizione.

PRENOTA UNA DELLE SEGUENTI SISTEMAZIONI

☐ camera a più letti (a persona)
☐ camera doppia (a persona)
☐ camera singola (posti limitati)

I suddetti prezzi sono comprensivi di: pernottamento (per gli iscritti residenziali), vitto,
conferenze, attività artistica, assicurazione.

€ 15,00

€ 15,00

L’ospitalità in cascina prevede solo bagni in condivisione. La struttura pur adeguata
negli anni, non è purtroppo attrezzata per persone con difficoltà motorie.

☐ singola conferenza
☐ singolo pasto

Chi avesse difficoltà per il pagamento della quota, può esporre il suo problema
alla segreteria che valuterà il singolo caso. Chi può offrire un contributo per pagare la
quota dei partecipanti meno abbienti, è caldamente ringraziato per la sua generosità.

Firma

Indicare richieste per i pasti in caso di intolleranze e allergie

Data

Autorizzo l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica:
- al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Legge sulla Privacy)
- alla pubblicazione delle proprie immagini riprese durante il periodo dell’attività formativa,
rinunciando ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

L'ASSOCIAZIONE VIVE GRAZIE AL SOSTEGNO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE.
VI INVITIAMO AD ASSOCIARVI PER L'ANNO 2017 (QUOTA SOCIO ORDINARIO € 70,00).

