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Incontri internazionali di Trisulti

Fitoterapia ed ambulatorio
Seminario stanziale di pratiche a Collepardo
Storia – produzioni contemporanee - tecniche ambulatoriali
Lunedi 7 luglio
Pomeriggio
Arrivo a Roma Fiumicino – trasferimento autonomo a Collepardo.
Cena comune presso trattoria Vittorio, organizzazione delle attivitá.
Pernottamento a Collepardo (B&B Flora e il Fauno)
Martedi 8 luglio
Mattina (presso Azienda Sarandrea)
Visita dei laboratori di produzioni Sarandrea ed incontro con il responsabile
Marco Sarandrea sulla loro farmacopea (Fito- e Gemmoterapia, ricerca,).
Pomeriggio (saletta d. Rocca di Collepardo)
Visita della Certosa di Trisulti con Frá Domenico Palombi, Erborista
Lezione introduttiva a cura di Cornelia Titzmann
L´esperienza della scuola Berlinese di Fitoterapia:
anamnesi, approccio terapeutico e regole nelle prescrizioni.
Sera
Visita di Alatri e cena in pizzeria
Mercoledi 9 luglio
Mattina
Escursione botanica guidata, visita del giardino bot. di Collepardo, dei dintorni di
Trisulti e sentiero naturalistico del WWF.
Pranzo presso Trattoria da Vittorio.
Pomeriggio (Rocca di Collepardo)
Ambulatorio pratico sotto la supervisione di Cornelia Tietzmann
Sera
Escursione a Fumone – visita castello e giardino pensile
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Giovedi 10 luglio
Mattina (Sala grande della Certosa di Trisulti)
Intervento a cura di Lidia Savella:
(eventualmente spostabile venerdi matt.)
Arte, mito e medicina: gli affreschi della Certosa di Trisulti
Lezione a cura di Francesco Grandinetti e Cornelia Titzmann:
Fitoterapia e veterinaria, preparati ed esperienze
Pomeriggio (saletta d. Rocca di Collepardo)
Ambulatorio pratico sotto la supervisione del dott. Maurizio Episodio e HP
Cornelia Titzmann.
Venerdi 11 luglio
Mattina (saletta d. Rocca di Collepardo)
Discussione ed evaluazione delle esperienze ambulatoriali dei giorni precedenti e
della farmacopea disponibile assieme ai terapeuti e produttori.
Pranzo comune presso la foresteria del convento di Trisulti
Pomeriggio (Sala grande della Certosa di Trisulti)
2° Incontro/tavola rotonda per la creazione di una

Piattaforma di scambio permanente sulla fitoterapia a livello europeo
su didattica, figure professionali, produzioni e distribuzione, farmacopea europea et. al
Breve presentazione dei progetti di ricerca e documentazione futuri
Presiedono:
• Cornelia Titzmann – ex direttrice Istituto Fitoterapico Berlinese
• Marco Sarandrea – Presidente ass. Hortus Hernicus – Collepardo
• Domenico Palombi – Frate Erborista della Certosa – Trisulti
• Maurizio Episodio – Ospedale di Salerno
• Tiberio Scozzafava – Presidente ass. Accademia Fitoterapia Berlinese
• Giovanni Canora – Ass. Centro Studi Schola Medica Salernitana
Sabato 12 luglio - Giornata d´incontri libera
domenica 13 luglio - partenza
Nota:
Quota di partecipazione 65,-€, soci ass. Hortus Hernicus e SM Salernitana 55,-€.
Per gli ambulatori didattici (in presenza di max. 5 assistenti) sono possibili visite
sia ai partecipanti che ad ospiti esterni, rimborso spese ad offerta ca. 25,-€.
Referenti a Collepardo:

Lidia Savella, tel. 333-7221196 – lidia_savella@yahoo.it
Responsabili organizzazione a Berlino:
Cornelia Titzmann – Fitoterapeuta, docente ed ex direttrice del IfP
Tiberio Scozzafava-Jaeger - Docente ecologia e pianificazione territoriale
Contatti:
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