SCUOLA DI ERBORISTERIA SPIRITUALE
“HILDEGARD DE BINGEN”
Tutto nel creato è “carezza di Dio”

Il fine della scuola di erboristeria spirituale “Hildegarda de Bingen” è quello di
fornire a tutti coloro che si occupano o sono interessai alle piante farmaceutiche, degli
strumenti di conoscenza ed interpretazione della Scienza erboristica, non tanto e non
solo con conoscenze specifiche sulle piante coinvolte, ma con una visione ampia delle
radici storiche e spirituali che hanno portato l'uomo, attraverso la conoscenza delle
virtù terapeutiche dei cosiddetti “semplici”, a riconoscere nel Creato l'impronta del
Creatore.

Tutto ciò attraversa vari percorsi:
1. una moderna interpretazione del mondo vegetale attraverso la neurobiologia;
2. una diversa relazione tra il mondo vegetale e quello animale;
3. una visione spirituale del mondo naturale oltre la componente razionalisticoscientifica;

4. una conoscenza della storia dell'erboristeria dalla teoria umorale alla
tradizione monastica;
5. relazione tra il mondo vegetale e il sentimento religioso;
6. nozioni di botanica generale (anatomia, fisiologia, sistematica);
7. nozioni di anatomia e fisiologia umana;
8. le piante nella tradizione popolare tra spiritualità e antiche credenze;
9. uso familiare delle principali preparazioni erboristiche;
10.cosmesi e dietetica con le piante;
11.antiche e moderne forme di terapia con le piante (fiori di Bach, silvoterapia,
alchimia, teoria della signatura);
12.le piante nell'arte.

PRATICA NELLA MEDITAZIONE
La natura ci è stata affidata e noi ne siamo i custodi. Riscoprendoci creature, come
tutte le altre, possiamo ritrovare delle relazioni corrette con gli animali, piante e forze
naturali (acqua, aria, terra),capire che siamo tutti inquilini di una stessa casa comune,
che i nostri tempi e spazi di vita, così limitati, fanno parte però di un progetto condiviso
necessariamente con tutti gli altri esseri viventi. Lo studio scientifico e la
consapevolezza delle rispettive potenzialità, tra mondo vegetale e animale, non deve
far dimenticare però la radice spirituale della Creazione, quell'orizzonte infinito che
solo può dare una spinta continua ad una vera evoluzione della natura, la “Viriditas”
di Hidegarda de Bingen. Evoluzione che non si basa solo su progetti di ottimizzazione
delle risorse e del benessere materiale ma che cerca continuamente nell'infinito la
Bellezza della vita, attraverso percorsi di pace, di tolleranza e di amore.
Vorremmo che la scuola rappresentasse un modo assolutamente alternativo nel vedere
la natura: essa ha in sé infatti un così vivo riflesso del Creatore che anche solo
contemplarla significa compiere il primo passo verso la contemplazione dell’Assoluto.

PROGRAMMA DELLA SCUOLA DI
ERBORISTERIA SPIRITUALE
Direttore scientifico:
Direttore Spirituale:
Segreteria:

Sede:

Paolo Luzzi
Guidalberto Bormolini
Daniela Landi, cell. 3487347406
Maria Elisabetta Luporini, cell. 3281506259
Mail: erboristeriaspirituale@gmail.com
Villa del Palco, via del Palco 228, Prato

È dato accesso prioritario a chi si iscrive all’intero corso; in caso restino posti
liberi, è possibile partecipare a singoli moduli.
Per informazioni sulle quote contattare la segreteria.

INTRODUZIONE – CONFERENZA

L’INTELLIGENZA DELLE PIANTE
A cura di Dr. Stefano Mancuso.

23 Settembre 2019 presso il Cinema Artè di Capannori ore 21,00.
Stefano Mancuso, scienziato di prestigio mondiale, professore all’Università di Firenze, dirige il
Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). Nel 2012 «la Repubblica» lo ha
indicato tra i 20 italiani destinati a cambiarci la vita e nel 2013 il «New Yorker» lo ha inserito
nella classifica dei “world changers”.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
SABATO 19 OTTORE 2019
PERCORSO ANTIMERIDIANO (h. 9,00 – 13,00)





La cellula vegetale – cenni di anatomia vegetale. Docente Paolo Luzzi
Le radici monastiche dell'erboristeria (San Benedetto). Docente Paolo Luzzi
La relazione archetipa tra la pianta e l'uomo. Docente Antonio Miranda

PERCORSO POMERIDIANO (h. 14,30 – 17,30)



Ecologia Integrale. Docente Marina Marcolini

SABATO 16 NOVEMBRE 2019
PERCORSO ANTIMERIDIANO (h. 9,00 – 13,00)





Hildegarda de Bingen. Docente Sara Salvadori
Prodotti dietetici e cosmetici vegetali. Docente Isabella Barreca
Rapporto tra antica e nuova arte Erboristica 1. Docente Simone Iozzi

PERCORSO POMERIDIANO (h. 14,30 – 17,30)



La meditazione. Docente Guidalberto Bormolini

SABATO 14 DICEMBRE 2019
PERCORSO ANTIMERIDIANO (h. 9,00 – 13,00)





Cenni di fisiologia vegetale. Docente Paolo Luzzi
Fisiologia e anatomia umana. Parte prima. Docente Antonio Pierallini
Dosaggi farmacospagyrici. Docente Paolo Giannotta

PERCORSO POMERIDIANO (h. 14,30 – 17,30)




La natura in San Francesco. Docente Paolo Luzzi
La meditazione. Docente Guidalberto Bormolini

SABATO 18 GENNAIO 2020
PERCORSO ANTIMERIDIANO (h. 9,00 – 13,00)



Anatomia e fisiologia umana. Seconda parte. Docente Antonio Pierallini




Olii essenziali e distillazioni. Docente Paolo Giannotta
Il profumo. Docente Paolo Luzzi

PERCORSO POMERIDIANO (h. 14,30 – 17,30)



La meditazione. Docente Guidalberto Bormolini

SABATO 15 FEBBRAIO 2020
PERCORSO ANTIMERIDIANO (h. 9,00 – 13,00)





I fiori di Bach. Docente Elisa Pierallini
Le piante velenose. Docente Paolo Luzzi
La simbologia del corpo umano – l'albero delle Sephirot. Docente Antonio Miranda

PERCORSO POMERIDIANO (h. 14,30 – 17,30)




Le piante nella Bibbia. Docente Paolo Luzzi
La meditazione. Docente Guidalberto Bormolini

SABATO 21 MARZO 2020
PERCORSO ANTIMERIDIANO (h. 9,00 – 13,00)

 Cenni di sistematica vegetale. Docente Paolo Luzzi
 Il mantra della piante – La magia bianca. Docente Guidalberto Bormolini
 Rapporto tra antica e nuova arte Erboristica – 2. Doc. Simone Iozzi
PERCORSO POMERIDIANO (h. 14,30 – 17,30)

 Visita guidata a S.M. Nuova e Orto Botanico

SABATO 18 APRILE 2020
PERCORSO ANTIMERIDIANO (h. 9,00 – 13,00)

 Il simbolismo del corpo umano – l'albero delle Sephirot– 1. Docente Antonio Miranda
 Video conferenza
PERCORSO POMERIDIANO (h. 14,30 – 17,30)

 Escursione in foresta – silvoterapia. Docente Gianni Gasparrini

SABATO 16 MAGGIO 2020
GIORNATA ESPERENZIALE. Preparazione di macerati alcolici, oleoliti, unguenti. Gli olii
essenziali e la tecnica della distillazione. Docente Isabella Barreca

INIZIO GIUGNO
TESI DI GRUPPO PER ARGOMENTO
Viene rilasciato l'attestato di partecipazione.

ELENCO DOCENTI:
Barreca Isabella
Bormolini Guidalberto
Gasparrini Gianni
Giannotta Paolo
Iozzi Simone
Luzzi Paolo
Marcolini Marina
Miranda Antonio
Pierrallini Antonio
Pierallini Luisa
Salvadori Sara

