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IL CORSO  
Il corso di osservazione della natura, ormai alla quarta edizione, ha come 
obiettivo l'educazione ad una nuova attenzione per i fenomeni della 
natura, da un lato per le peculiarità del paesaggio e dall’altro per la vita 
delle piante, in un sano respiro fra momenti di concentrazione e di studio, 
e di apertura al vivere e fiorire nella natura che si offre ai nostri sensi; le 
esperienze artistiche sono intese come ponte e collegamento. Le relazioni 
sull’osservazione del paesaggio e sul grande ritmo del corso dell’anno 
integrano i lavori che si svolgeranno all'esterno, a contatto diretto con la 
ricchezza e i misteri della natura estiva. Le tre relazioni della prima mattina 
introducono all’approccio goethiano alla natura, elaborato e ampliato da 
Rudolf Steiner, e danno profondità alle esperienze percettive dei fenomeni 
grazie ad un percorso di crescita interiore. Il corso è aperto a tutti, princi-
pianti ed esperti, appassionati della natura.

RELATORI:
Dr. Stefano Pederiva, (Milano) laurea in farmacia, collaborazione con la 
sezione di matematica ed astronomia della Libera Università del Goethea-
num, 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.

Karin Mecozzi, (Urbino) erborista, esperta dipl. di fitoterapia, docente, 
autrice di “Ars Herbaria, le piante medicinali nel respiro dell'anno”. 
Membro dell'Accademia Europea per la cultura del paesaggio PETRAR-
CA, studia osservazione di piante e paesaggio con Jochen Bockemühl e 
Stefano Pederiva

Giorgio Bortolussi, (Urbino) tecnico agricolo biodinamico, giardiniere, 
ricercatore. Segretario Sezione Marche Associazione Agricoltura Biodina-
mica e presidente Associazione culturale THALEIA, divulga il metodo 
biodinamico come docente e consulente, partecipa al Gruppo di lavoro 
sulla conoscenza della natura.

Dr.ssa Rita Bubenhofer (Locarno, CH) esperienza quarantennale come 
farmacista con specializzazione in fitofarmacia, membro della SMGP 
(Schweizerische Gesellschaft für Phytotherapie), formazione in omeopatia, 
medicina antroposofica, etnofarmacia e fitoterapia veterinaria. 

Daniela Dall'Oro (Venezia), diplomata all'Accademia delle Belle Arti di 
Venezia e in arteterapia ad indirizzo antroposofico. Esperta di omeopatia e 
fitoterapia, membro dell'Accademia Europea per la cultura del paesaggio 
PETRARCA.

CON IL PATROCINIO DI:

 

ORGANIZZAZIONE a cura di :

Associazione culturale THALEIA (Urbino), si impegna dal 2006 per il dialogo tra 
uomo e natura organizzando corsi e eventi sull'agricoltura biodinamica, le piante medicinali, 
aromatiche e alimentari, l'osservazione e la cultura del paesaggio. 
Accademia Europea per la Cultura del Paesaggio PETRARCA promuove lo 
scambio tra persone in Europa che si occupano della salvaguardia, della gestione e dello 
sviluppo del paesaggio. L'Accademia ha sede in Germania e conta membri attivi in diversi 
stati europei. Collabora con THALEIA in progetti di ricerca ed eventi legati alla cultura e 
alla percezione del paesaggi

COSTI:
• Corso €120,00
• 2 pernottamenti* in doppia e pensione completa € 125,00
(cucina con prodotti bio locali, infusi e merende inclusi)
*per la sistemazione in singola o in camera a più letti rivolgersi all'Oasi San 
Benedetto             

ISCRIZIONI:
Si prega di versare l'anticipo di € 50,00 su carta POSTEPAY di THALEIA n° 
4023 6005 3250 8679 intestata a Giorgio Bortolussi entro il 5 giugno 2013. 
Sarà rilasciata una regolare ricevuta di pagamento.

SEDE DEL CORSO:
Oasi San Benedetto - Albergo & Ristorante,Via Abbazia 7 - 61040 Lamoli di 
Borgo Pace (PU) - tel. 0722 80133 - www.oasisanbenedetto.it

COME ARRIVARE:
IN AUTO DAL TIRRENO: da Sansepolcro E45 fino a San Giustino (da nord) 
o Città di Castello (da sud), dopo l'uscita prendere SS 73 bis (in direzione Urbino) 
per Valico di Bocca Trabaria fino a Lamoli.
IN AUTO DALL'ADRIATICO: A14 fino a Fano, da Fano prendere la superstrada 
per Roma, uscire in direzione Urbino. Prima di Urbino, alla rotatoria di Bivio 
Borzaga (Fermignano), svoltare a sinistra e immettersi nella SS 73 bis del Valico 
di Bocca Trabaria. Per arrivare a Lamoli si attraversano Fermignano, Urbania, 
Sant'Angelo in Vado, Mercatello s. Metauro, Borgo Pace.
IN TRENO E AUTOBUS: dalla stazione di Pesaro o Fano prendere autobus 
per Urbino, poi per Lamoli (www.amibus.it).

CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE DEL CORSO

 

Sezione Marche

www.petrarca.infovia Donatori del Sangue, 3
I-61049 Urbania (PU)

tel. 0722 318090 – 349 8383231
karin.mecozzi@aruba.it
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VENERDì 14.06.2013

10.00 Presentazione del corso

10.30 “Leggere nel libro della natura I: l’invisibile nel visibile”

 Stefano Pederiva

11.45 Pausa

12.00 “La percezione delle piante e del paesaggio”

 Karin Mecozzi

13.00 Pranzo

15.00 Presentazione laboratori

15.30 “Paesaggio e uomo”, laboratorio all'aperto

 nella Valle dell'Auro

17.30 Rientro e pausa

18.00 Elaborazione artistica delle osservazioni

 con Daniela Dall'Oro

19.30 Conclusione della giornata

19.45 Cena

21.00 “Il corso dell'anno come respiro della Terra” 

 Giorgio Bortolussi e Gruppo di lavoro 

 sulla conoscenza della natura

SABATO 15.06.2013

8.45 Euritmia

9.00 “Leggere nel libro della natura II: metamorfosi

 ed evoluzione “ Stefano Pederiva

10.00 Laboratorio all'aperto: “Osservazione fenomenologica

 di specie tipiche del periodo di San Giovanni” 

13.00 Pranzo

15.00 Elaborazione delle osservazioni all'aperto,

 esperienze di colore

17.00 Pausa

17.30 Laboratorio erboristico: “Conoscere e sperimentare

 le piante medicinali del periodo”

 Rita Bubenhofer e Karin Mecozzi 

19.30 Conclusione della giornata

20.00 Cena

DOMENICA 16.06.2013

8.45 Euritmia

9.00 “Leggere nel libro della natura III: la parte e il tutto”

 Stefano Pederiva

10.00 Laboratorio all'aperto: “Osservazione fenomenologica

 di specie tipiche del periodo di San Giovanni” 

11.30 Rientro e pausa

12.00 Elaborazione delle osservazioni svolte

13.00 Pranzo e chiusura corso
 

MODULO PER L'ISCRIZIONE

Nome e cognome, indirizzo

….......................................................................................................................

…........................................................................................................................

Telefono, e-mail

….......................................................................................................................

…........................................................................................................................

VERSA entro il 5.06.2013 
l’acconto di € 60,00 

carta Postepay THALEIA N. 4023 6005 3250 8679
intestata a Giorgio Bortolussi

PRENOTA la partecipazione al corso  al costo di 120€
e il soggiorno* dal 14 al 16 giugno 2013 all’Oasi di San Benedetto

* Per il pernottamento in pensione completa
(camera singola, doppia o a più letti) rivolgersi direttamente a:

Albergo Oasi di San Benedetto - tel: 0722 80133
mail: lamoli@oasisanbenedetto.it

www.oasisanbenedetto.it

  
FIRMA …………………………

INVIARE ENTRO IL 5 GIUGNO 2013 A:

via Donatori del Sangue, 3   I-61049 Urbania (PU)
tel. 0722 318090 – 349 8383231 - karin.mecozzi@aruba.it

 

Associazione Culturale THALEIA


