
Impareremo a difenderci dai malanni della brutta stagione, approfondendo le virtù delle 
essenze più indicate e prepareremo ottimi rimedi sia per il corpo che per lo “spirito”.     
Rimedi “fatti in casa” con cui potrete coccolarvi o stupire gli amici con regali di Natale 
personalizzati e sempre utili.

10 novembre 2015    
Lo spirito della natura ci parla e ci cura attraverso gli oli essenziali naturali. Conosciamo 
da vicino le erbe aromatiche più adatte alla stagione e impariamo a sfruttarne tutte le 
proprietà.  

17 novembre 2015  
Smuoviamo le nostre energie sopite grazie alle mille virtù delle spezie, infuocate come il 
sole che le ha viste crescere.

24 novembre 2015   
Quando è tempo di raccogliere le erbe spontanee, come si essiccano e conservano 
correttamente? Quando e perché  berne l’infuso, sentirne l’aroma o usare oli profumati?  
Le “streghe” son tornate: il fai da te per imparare a confezionare oli aromatici per la cura 
del corpo o per inventare ricette ad hoc e rendere speciali i nostri cibi.

1 dicembre 2015    
Dalla teoria alla pratica: organizziamo un “mini laboratorio casalingo” per la 
trasformazione delle erbe: strumenti necessari.  
Prepariamo sali e aceti aromatici inventando ricette personalizzate. 

Aromi e coccole di salute 
per addolcire l’inverno

I profumi delle erbe aromatiche e delle spezie  ci “avvolgono”, 
risvegliano i sensi sopiti e ci emozionano, 
facendoci scoprire  suggestioni inaspettate. 

www.ilgiardinodegliaromi.org 
info amm.giardinoaromi@libero.it 
tel. 0266203319

I c
or

si
 d

el
 G

ia
rd

in
o 

de
gl

i a
ro

m
i

• Ogni lezione si terrà il martedì dalle 18 alle 20 presso l’Associazione Il giardino degli aromi   
   onlus, all’interno del parco dell’ex O.P. Paolo Pini, in via Ippocrate 45 - Milano

• Iscrizioni e informazioni, mail a: info@ilgiardinodegliaromi.org 
   oppure telefonando allo 02.66203319 dalle 11:00 alle 13:00 (nei giorni feriali)

• Il costo dei quattro incontri è di euro 50,00 / 40,00 euro per i soci

• A chi porta un amico/a un gradito omaggio!


