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è lieta di presentare:

IL SENTIERO DELLE ERBE

Un percorso esperienziale nel mondo della pratica con le erbe. Tre eventi diretti ad
imparare ad usare le erbe per diversi scopi specifici. Ogni incontro ha la durata di 4 ore
ca e si svolgerà all’aperto, prima di ogni intervento si svolgerà un pic-nic con pranzo al
sacco (ognuno porta per sé) aperto a tutti.

-La magia degli incensi /20 Maggio 2012/

Creare un incenso è un'arte, deciso il motivo bisogna scegliere gli ingredienti, unirli e
determinarne lo scopo, la preparazione del composto è già di per sé l’inizio dell’incanto o del
rito. Durante il l’incontro s’insegnerà a plasmare gli ingredienti per ottenere degli incensi per
ogni situazione.

-La magia coi sacchettini /24 Giugno 2012/

L’uso dei sacchettini di erbe e pietre è da sempre uno dei nuclei della magia popolare,anche in
questo caso è necessario percorrere un preciso cammino decidere il motivo, scegliere gli
ingredienti, unirli e determinarne lo scopo.. Durante il l’incontro s’insegnerà a plasmare gli
ingredienti per ottenere dei sacchettini per diversi scopi.

-Le energie delle Erbe /09 Settembre 2012/
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Utilizzare le energie delle piante per i propri scopi è un’attività complessa che merita un’analisi e
un impegno particolari. Piante ed erbe possono essere utili per recuperare energie, per
scaricare energie in eccesso, negative etc. Non è necessario fare incensi o sacchetti per farsi
aiutare dalle piante, in questo incontro impareremo ad usare le energie delle erbe.

il primo e il terzo incontro si terranno nel parco del Ticino il ritrovo è presso il
parcheggio
dietro il johnny fox, Strada statale del sempione, 69,
Casorate sempione (VA)

Il secondo incontro si terrà al parco di Monza il ritrovo è all’ingresso del parcheggio che
si trova all’incrocio tra viale Brianza e Viale Cavriga – Monza (MB).

La partenza dal luogo di ritrovo è prevista per le ore 11.00 – 11.15 chi c’è c’è…

Il pranzo al sacco è aperto a chiunque voglia partecipare, mentre gli incontri sono
riservati ai soci, per questo motivo chi vorrà potrà iscriversi prima dell’inizio
dell’incontro. La quota associativa ha il costo di 15 €.

LINK
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