
DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA 
Sarà una giornata di immersione nel magnifico bosco per ascoltare i messaggi dei Grandi Saggi e 
comunicare con loro attraverso il corpo e imparare a seguire i loro passi. Entreremo in punta di piedi per 
imparare a leggere la fisiognomica vegetale, il linguaggio degli Alberi per poi approfondire la 
comunicazione a livello fisico, vitale ed energetico, e lasciarci infine coinvolgere dai loro messaggi evolutivi. 
Lavoreremo in gruppo e singolarmente, attiveremo un albero custode del Luogo e rigenerati rientreremo a 
casa con nuove consapevolezze e il messaggio personale che gli Alberi ci regalano. 

 
ORGANIZZATORI Cristina Calderari, guida ai luoghi energetici, riflessologa olistica 
  Manolo Piazza, guida ai luoghi energetici, geobiologo 
 
CONDUTTORI  Lucilla Satanassi e Hubert Bosch, pionieri nella comunicazione con gli Alberi, erboristi e 

proprietari dell’Azienda Remedia, coltivano e producono i loro prodotti seguendo 
un’agricoltura biologica e bioneregetica www.remediaerbe.it 

 
RIVOLTO A chiunque ha voglia di entrare in contatto con se stesso e con gli Alberi, nessuna 

conoscenza particolare è richiesta 
 

PARTECIPANTI minimo 20 per le due giornate 

LUOGO Svizzera, Canton Ticino, Frasco si trova nel Sopraceneri, in Val Verzasca,  
Serpiano si trova nel Mendrisiotto ai piedi del Monte San Giorgio 

DATA E ORARI  Sabato 3 ottobre 2020 dalle 10.00 alle 16.00  
partenza e rientro all’Hotel Campagna, 6636 Frasco 

   Facile camminata per raggiungere la Cascata della Froda a Sonogno 
  Domenica 4 ottobre 2020 dalle 10.00 alle 16.00 

partenza e rientro Hotel Serpiano, via Serpiano – 6867 Serpiano 
   Facile camminata per raggiungere l’Alpe di Brusino   

 
   prima della partenza è possibile fare colazione o bere un caffè oppure al rientro una 

merenda (costo a carico del partecipante) 
                    
COSTO Fr.   90 per una giornata,  Fr. 150 per entrambe le giornate 
 Fr.   80 per gli studenti, Fr. 130 per le due giornate, ragazzi fino ai 12 anni gratuito 
                                      nel caso di brutto tempo sarà offerto un programma alternativo 

ISCRIZIONE entro il 15.09.2020 via mail a: 
 abbraccialatuanatura@gmail.com, manolo@harmoniam.ch 
 
PAGAMENTO per confermare la trasferta ai nostri relatori e per motivi organizzativi chiediamo il 

pagamento al momento dell’iscrizione,  Banca Raiffeisen del Generoso, Melano, 
                                    IBAN CH43 8028 7000 0057 3965 0, Cristina Calderari,  indicando la data dell’evento e 

il luogo e il nome del partecipante. 

INFORMAZIONI per maggiori informazioni contattare 

 Cristina Calderari, abbraccialatuanatura@gmail.com, tel. +41 79 621 66 26 
 Manolo Piazza, manolo@harmoniam.ch, tel. +41 78 809 68 06  


