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Corso di Erboristeria Popolare - Primo Livello.

[1]

Categoria:
Formazione [2], Tempo libero / Spazio giovani [3]
Fonte:
FB [4]
Il Corso è pormosso dall’Associazione Culturale ArcheOlbia e gestito dalla Libera Scuola di Erboristeria
Popolare Sarda Calarìghe
Obbiettivo del corso: Il corso vuole offrire un primo approccio verso la conoscenza della vegetazione tipica
sarda e delle piante officinali locali, come riconoscerle, come utilizzarle a scopo terapeutico.
Docente: Gianpaolo Demartis, esperto di erboristeria popolare sarda, già impegnato in vari percorsi di
diffusione sul tema attraverso la sua Libera Scuola di Erboristeria Popolare Sarda CALARìGHE.
Pagine facebook per info:

https://www.facebook.com/gianpaolo.demartis?fref=ts [5]
https://www.facebook.com/Calarighe-Libera-Scuola-di-Erboristeria-Popolare-Sard
a-1406069493009967/?fref=ts [6]
Durata del corso:
Il corso si articolera' in 3 moduli di teoria da 2 ore ciascuno circa, ripartiti in 3 giornate + 2 moduli di pratica
che prevedono passeggiate botaniche di gruppo, alla scoperta delle piante nel loro ambiente, articolate nei
week-end, da concordare con i partecipanti. Un totale di circa 12h di formazione.
25 aprile 2016 / ore 15
presentazione corso con passeggiata botanica presso il sito archeologico Pozzo Sacro Sa Testa ad Olbia,
prime informazioni generali sull’erboristeria, in occasione della manifestazione OlbiaSpring. Iscrizione
partecipanti e merenda con prodotti tipici. (circa 2 ore)
6 maggio 2016 / ore 17
Lezione di teoria (circa 2 ore) in sala (location da definire a breve)
13 maggio 2016 / ore 17
Lezione di teoria (circa 2 ore) in sala (location da definire a breve)

Aperti, consegna finale attestati di partecipazione e piccolo rinfresco in compagnia del gruppo di allievi del
Centro Yoga Alma

Le iscrizioni devono essere convalidate entro la giornata del 25 aprile.
Per contatti e info: tel: 345.6328150 – 346.5253674
https://www.facebook.com/archeolbia [7]
http://archeolbia.blogspot.it/ [8]
https://twitter.com/archeolbia [9]
Istagram: ArcheOlbia
https://www.youtube.com/user/TheArcheolbia [10]
La partecipazione al corso richiede un contributo organizzativo di 50 euro.
Non sono compresi nel contributo, gli spostamenti durante le giornate di pratica, per raggiungere i luoghi
fuori città.
Sono compresi, invece,i materiali didattici, i rinfreschi di benvenuto e di chiusura. Chi avesse la necessità di
passaggio auto nelle giornate di pratica, può contattarci e troveremo insieme una soluzione per agevolarVi.
Altre info
Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking, cibo al sacco e acqua, nelle giornate di pratica e
nelle passeggiate.
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