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“Le piante medicinali e il paesaggio” 
Una conoscenza ampliata della natura 

 
Quest'anno l'Associazione THALEIA e l'Accademia Europea PETRARCA 
vi invitano a Lamoli, nell'antico territorio della “Massa Trabaria” tra la 
provincia di Pesaro Urbino (Marche), Umbria e Toscana, dove crescono 
orchidee rare, abeti bianchi, cerri e faggi.  
 
Le conferenze sulla vita dell'uomo e delle piante medicinali, lo sviluppo 
della conoscenza della natura e del concetto di fitoterapia nella storia si 
alternano a uscite all'aperto, con esperti del paesaggio, in mezzo a fiori 
tipici dell'estate e luoghi che lasciano impressioni profonde. 
 

Relatori: 
Dr. rer. nat. Jochen Bockemühl, si occupa da molti anni di piante medicinali e 
paesaggio. Dal 1970 al 1996 dirige l’Istituto di Ricerca della Sezione di Scienze 
naturali del Goetheanum (Dornach, CH). Socio fondatore della “Accademia Europea 
per la cultura del paesaggio PETRARCA”. Ha pubblicato numerosi libri sulle piante 
medicinali, il paesaggio e la conoscenza della natura. 
 
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, 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, 
cura tutt'oggi eventi della Sezione di Letteratura della Libera Università del 
Goetheanum. 
 

Organizzazione a cura di: 
La Associazione culturale THALEIA si impegna dal 2006 per il dialogo tra uomo e 
natura, attraverso corsi e eventi sull'agricoltura biodinamica, le piante medicinali, 
aromatiche e alimentari, la conoscenza vivente dei paesaggi in Italia. Ha sede a 
Urbino (PU), Giorgio Bortolussi è il presidente.  
La Accademia Europea per la Cultura del Paesaggio PETRARCA vuole essere un 
punto di incontro e scambio per persone che si occupano della salvaguardia, della 
gestione e dello sviluppo dei paesaggi europei. L'Accademia ha sede in Germania e 
Olanda e conta membri attivi in diversi stati Europei. Collabora con THALEIA dal 
2007 per promuovere in Italia un'autentica cultura del paesaggio. 

Hanno contribuito alla realizzazione del corso:           

 
 

 

Organizzazione a cura di: 
 Ass. culturale THALEIA � PETRARCA  
 via Pietro Nenni 3 Accademia europea per 
 I-61029 Urbino (PU)  la cultura del paesaggio 
 Tel. 0722 53191 - 349 8383231 info@petrarca.info 
 karin.mecozzi@aruba.it www.petrarca.info 
 
 

Costi: 
 Corso     € 160,00  
 2 pernottamenti in camera doppia* e 
 pensione completa     € 125,00 
 (cucina con prodotti bio locali, infusi e merende incluse) 
 *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 HALEIA
 N. 4023 6005 7773 5725 intestata a Giorgio Bortolussi entro il 2 giugno
 2011. 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 

L'Oasi San Benedetto si trova nel paese di Lamoli, sulla SS 73 BIS (Bocca Trabaria), nel 
cuore della “Massa Trabaria”, un territorio di boschi e pascoli nel cuore dell'Appennnino. 
Ha 17 camere con bagno, un buon ristorante, l'ostello e spazi per la didattica che ospitano 
il Museo dei Colori Naturali Delio Bischi. L'edificio è parte dell'antica Abbazia 
Benedettina di San Michele Arcangelo (IX sec.), La chiesa adiacente è tutt'oggi consacrata 
e invita il visitatore a sostare. 
 

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. 

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). 

Ass. culturale THALEIA  
 Tel. 0722 53191 - 349 8383231 

karin.mecozzi@aruba.it 

PETRARCA  
info@petrarca.info 
www.petrarca.info 

 



“Le piante medicinali e il paesaggio” - Una conoscenza ampliata della natura 
Oasi San Benedetto (Lamoli, PU)  17 — 19 giugno 2011 

Modulo per l'iscrizione 
(per inviarlo per email, scaricalo da www.petrarca.info sez. italiana)  

Venerdì 17 giugno 2011  09.45 Inizio lavori e presentazione del corso a cura di Giorgio Bortolussi e Karin Mecozzi (Associazione Thaleia e Accademia Europea per la Cultura del Paesaggio PETRARCA) 10.00 “Il rapporto dell'uomo con la natura fra passato e futuro: dalla Diana Efesina alla Dea Natura” a cura di Stefano Pederiva 11.20 Breve pausa 11.30 „Come si manifestano alcune piante medicinali in rapporto alla terra e al cosmo“ a cura di Jochen Bockemühl  12.30 Pranzo  14.30 „Dalla cultura tradizionale, antica delle piante officinali alla cultura moderna dei principi attivi“ J. Bockemühl 15.30 “Esercizi di osservazione della natura: l'uomo, le piante e il paesaggio” lezione pratica all'aperto con J. Bockemühl 16.30 Rientro, considerazioni sulle osservazioni all'aperto con il relatore 17.00 Pausa 17.30 “Gli esseri elementari della natura come immagine ed esperienza” a cura di Almut Bockemühl 19.00 Conclusione della prima giornata, domande 19.30 Cena  

  

 
Sabato, 18.06.2011  08.45 Euritmia 09.00 “Scienza rosicruciana, scienza moderna e sviluppo della tecnica” S. Pederiva 10.30 Breve pausa 10.45 “Avvicinarsi alla vita e alla natura interiore di una pianta medicinale” J. Bockemühl   12.30 Pranzo  14.15 “Entrare in dialogo con il paesaggio e le sue piante officinali: la Massa Trabaria” lezione all'aperto con Massimo Guerra (responsabile della didattica ambientale all'Oasi San Benedetto, esperta guida ambientale), Bas Pedroli, J.Bockemühl e Karin Mecozzi dell'Accademia Europea PETRARCA 17.00 Rientro e pausa 17.15 Considerazioni sull'uscita e sull'osservazione del paesaggio 18.00 Gli esseri elementari della natura come immagine ed esperienza” con Almut Bockemühl 19.30 Cena  DOPO CENA: musiche e ritmi tradizionali da tutto il mondo 

con i “Gim Dai” di Urbino 

 

Domenica, 19.06.2011  08.45 Euritmia 09.00 „Verso una nuova comprensione delle piante medicinali in terapia” Jochen Bockemühl 10.30 Breve pausa 10.45 “Goetheanismo e impulsi antroposofici per la conoscenza della natura” Stefano Pederiva 12.15 Considerazioni conclusive sui lavori svolti nel corso  13.00 Pranzo e termine corso. 

Nome e cognome, indirizzo postale: 
 
…............................................................................................................................................................ 
 
…............................................................................................................................................................ 
 
N° telefono, indirizzo Posta elettronica: 
 
…............................................................................................................................................................ 
 
VERSA entro il 2 giugno 2011:  
□  € 50,00 come acconto (preiscrizione) su  
 CARTA POSTEPAY THALEIA  
 N. 4023 6005 7773 5725  
 intestata a Giorgio Bortolussi  
 
PRENOTA... 
□ la partecipazione al corso (€ 160,00) 
□ il soggiorno* all'Oasi San Benedetto  
 (pensione completa in doppia € 125,00)) 
 *per soggiorno in singola o camere a più letti 
 rivolgersi all'Oasi San Benedetto  
 
ARRIVA... 
□  in macchina 
□  in treno e autobus 
 
  
 FIRMA.......................................................................................... 
 
Si prega di inviare modulo + estremi pagamento acconto 
entro il 2 giugno 2011 a: 
 

Ass. Culturale THALEIA 
Via Pietro Nenni 3,  
61029 Urbino (PU)  

karin.mecozzi@aruba.it 
 349 8383231 e  0722 53191 

 
 


