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La metamorfosi
nelle piante
e nel paesaggio

V° Corso teorico pratico di osservazione della natura

Oasi San Benedetto (Lamoli, PU)
26-29 giugno 2014

IL CORSO  
Metamorfosi significa trasformazione, mutamento, modificazione. Il 
nostro occhio vede però nel ricco mondo delle piante solo delle forme 
finite, ferme, disposte nello spazio. Eppure sappiamo che sono il risultato 
di processi che si svolgono nel tempo, la foglia finita si è sviluppata dalla 
sua gemma, la pianta stessa nel suo insieme dal suo seme. Come possia-
mo avvicinare la metamorfosi delle forme?  Goethe scienziato apre un 
vasto campo di ricerca che non riduce il fenomeno della forma vegetale 
a processi fisico-chimici, ma ci sollecita ad avvicinare concretamente 
con la nostra esperienza sensoriale le singole piante e l’ambiente in cui 
crescono, nei loro colori, nelle loro forme, nei loro profumi, nei loro 
sapori e così via. Possiamo riscoprire un rapporto personale con le 
piante stesse e, al contempo, cogliere attraverso la metamorfosi 
l’elemento universale che le unisce. Il corso comprende laboratori di 
osservazione nel paesaggio dell’Alpe della Luna, relazioni, esperienze 
artistiche, pratiche di estrazione e erboristeria pratica.

RELATORI:
Dr. Stefano Pederiva (Milano), laurea in farmacia, collaborazione con 
la sezione di matematica ed astronomia della Libera Università del 
Goetheanum, insegnamento nella scuola steineriana di Milano, respon-
sabile 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 antroposofi-
co.

Prof. Fabio Taffetani (Ancona), docente di Botanica ed Ecologia 
vegetale, direttore dell’Orto botanico “Selva di Gallignano” 
dell’Università Politecnica delle Marche. Si occupa della ricerca sulla 
vegetazione di vari ambienti (coste, fiumi, calanchi, agroecosistemi, 
boschi residui, foreste, praterie secondarie e d’alta quota) del Mediterra-
neo e dell’Appennino. Raccoglie dati etnobotanici sugli usi e le 
tradizioni popolari legate alle piante. Svolge con l’Accademia delle erbe 
spontanee corsi aperti a tutti per il riconoscimento delle erbe spontanee. 
Dedica molte energie alla conservazione della biodiversità.

Accademia Europea per la cultura del paesaggio PETRARCA 
in Italia:
Karin Mecozzi, erborista, Giorgio Bortolussi, tecnico agricolo e 
segretario Ass. Agricoltura Biodinamica Sezione Marche, Daniela 
Dall’Oro, Arte terapista, Stefano Peracino, agronomo e paesaggista, 
Rita Bubenhofer, farmacista. 

 

CON IL PATROCINIO DI:

 

Associazione Culturale THALEIA

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:
• Partecipazione al corso dal 26 al 29.06.2014 140,00 €
• 3 giorni di pensione completa da 135,00 a 210,00 €
(Per il soggiorno si prega di prenotare direttamente in albergo)

ISCRIZIONI:
• entro il 16 giugno 2014 versare l’acconto di € 60,00 su carta POSTEPAY di 
THALEIA N. 4023 6006 3250 8679 intestata a Giorgio Bortolussi 
(BRTGRG58H27I403C), oppure su conto Banca Etica di THALEIA: IBAN 
IT 89J0501802800000000124398
• Inviare mail a karin.mecozzi@aruba.it con nome, indirizzo, numero di telefono 
e ricevuta del pagamento acconto. 
• PER IL SOGGIORNO RIVOLGERSI ALL’ALBERGO RISTORANTE 
OASI SAN BENEDETTO: tel. 0722 80133 www.oasisanbenedetto.it

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

CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE DEL CORSO

 

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

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



GIOVEDì 26.06.2013

16.30  Ass. cult. THALEIA e Accademia Europea per la cultura  

 del paesaggio PETRARCA: presentazione corso

17.00  Conferenza: “L’idea di metamorfosi quale ampliato   

 approccio alla natura” Stefano Pederiva

18.30  Passeggiata nei dintorni dell’Abbazia di San Michele

20.00  Cena

VENERDì 27.06.2013

08.30  Euritmia

09.00  “La pianta nell’ottica della metamorfosi” 

 Stefano Pederiva

11.00  Esperienza artistica. Daniela Dall’Oro

12.30  Pranzo

14.30  Introduzione ai laboratori di osservazione. 

 Karin Mecozzi, Giorgio Bortolussi, Stefano Peracino

15.30  “Paesaggio e piante: metamorfosi delle forme” 

 Laboratorio: Osservazione all’aperto 

18.00  Rientro e pausa

18.30  Retrospettiva sui temi della giornata

20.00  Cena

SABATO 28.06.2013

08.30  Euritmia

09.00  “Le piante spontanee nella tradizione appenninica”

 Fabio Taffetani

10.00  Laboratorio di osservazione all’aperto e raccolta   

 campioni.

12.30  Pranzo

14.30  Laboratorio: Identificazione botanica delle piante   

 raccolte, indicazioni per allestire un erbario,  

 preparazioni erboristiche di stagione. Fabio Taffetani,   

 Karin Mecozzi, Rita Bubenhofer, 

16.00  Laboratorio: Osservazione all’aperto

18.30  Retrospettiva sui temi della giornata

20.00  Cena

DOMENICA 29.06.2013

08.30  Euritmia

09.00  “Dalla natura all’arte, un percorso di metamorfosi”

 Stefano Pederiva

11.00  Esperienza artistica. Daniela Dall’Oro

12.00 Considerazioni conclusive 

13.00 Pranzo 

Visita facoltativa alla città di Urbino: 

Nel pomeriggio è possibile visitare il centro rinascimentale di Urbino 

con la dottoressa Maria Bertone, esperta delle emergenze storico-

artistiche della città. Informazioni durante il corso presso la Segreteria. 

 


