
Karin MECOZZI 

Erborista, diplomata qualifi-
cata in fitoterapia e naturo-
patica, raccoglitrice, esperta 
in agricoltura biodinamica. 
Coordinatrice in Italia per 
Europäische Akademie 
für Landschaftskultur 
Petrarca ed Herbalists 
without borders. Autrice di 
ars herbaria, piante medi-
cinali nel respiro dell’anno, 
edito da Natura e Cultura 
e Verlag am Goetheanum. 
Vive nell’Appennino mar-
chigiano.

ARS HERBARIA- LE PIANTE DELLA SALUTE

Erboristeria ritmica in primavera

Equinozio primaverile, le forze del freddo 
lasciano spazio ad impulsi alla nuova vita, 
al germogliare e al rinascere. Quali pian-
te, erbe e aromi accompagnano l’uomo in 
questo particolare periodo?

Come utilizzare estratti erboristici e rimedi 
di stagione? A completamento del corso è 
previsto un mini-laboratorio erboristico ed 
esercizi di fenomenologia goethiana.

Siete tutti i benvenuti!
È richiesta l’iscrizione con contributo spese per l’evento
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fb.com/ilcentroantroposofia  Tel. 011 533 938 • +39 334 3048957

Karin MECOZZI 

Erborista, diplomata qualifi-
cata in fitoterapia e naturo-
patica, raccoglitrice, esperta 
in agricoltura biodinamica. 
Coordinatrice in Italia per 
Europäische Akademie 
für Landschaftskultur 
Petrarca ed Herbalists 
without borders. Autrice di 
ars herbaria, piante medi-
cinali nel respiro dell’anno, 
edito da Natura e Cultura 
e Verlag am Goetheanum. 
Vive nell’Appennino mar-
chigiano.

ARS HERBARIA- LE PIANTE DELLA SALUTE

Erboristeria ritmica in primavera

Equinozio primaverile, le forze del freddo 
lasciano spazio ad impulsi alla nuova vita, 
al germogliare e al rinascere. Quali pian-
te, erbe e aromi accompagnano l’uomo in 
questo particolare periodo?

Come utilizzare estratti erboristici e rimedi 
di stagione? A completamento del corso è 
previsto un mini-laboratorio erboristico ed 
esercizi di fenomenologia goethiana.

Siete tutti i benvenuti!
È richiesta l’iscrizione con contributo spese per l’evento

Palazzo della Luce – Via Bertola, 40 (Ingresso da Via Stampatori, 18) 
Torino – www.ilcentroantroposofia.it - info@ilcentroantroposofia.it 
fb.com/ilcentroantroposofia  Tel. 011 533 938 • +39 334 3048957

domenica 29 Marzo  •  ore 15.00-18.30 

domenica 29 Marzo  •  ore 15.00-18.30 


