
Come la 
gestualità della 
pianta 
rispecchia la 
gestualità della 
persona. 

Mimulus…         
che arrossisce !! 

Corso  
i 12 guaritori 

NOVITA’ 

Superstrada Mendrisio-Varese 
Prendere l'uscita in direzione:  
Genestrerio-Novazzano-Rancate-Arzo 
 
• Girare a destra, direzione Novazzano, Genestrerio 
• Continuare dritto fino alla rotonda  
• Da qui avete due possibilità  
• Prendere la prima uscita 
• Continuare fino ai semafori 
• Al semaforo girare a sinistra 
• Siete su via Sant'Apollonia 
• Continuare dritto, appena oltrepassato il ponte,  
• Sulla sinistra trovate l'indicazione del posteggio 

OSC 
• OPPURE 
• Prendere la seconda uscita 
• Continuare dritto direzione Mendrisio 
• Alla rotonda prendere la prima uscita 
• Posteggio OSC Il posteggio dell'OSC è a 

pagamento: Fr. 0.50 all'ora  

Come raggiungere la sede del corso: 

Dal posteggio no. 21  
Dando le spalle al posteggio avviarsi 
verso sinistra, al primo sentiero prendere 
a destra, poi a sinistra e continuare dritto 
fino alla sala Adorna no. 24  

Sala Adorna 
Presso l'Organizzazione  
Socio psichiatrica Cantonale 
Via Campagna Adorna 
Parco di Casvegno 
6850 MENDRISIO 

Dal posteggio no. 1  
Sul lato sinistro, parte un sentiero che 
passa davanti ai padiglioni 26, al bivio 
in fondo girare a destra e continuare fino 
alla sala Adorna no. 24 

Sala Adorna 



Il medico inglese Edward Bach ha dato una valenza  
particolare ai primi dodici rimedi che ha scoperto nel 1928.  
Infatti li ha denominati i 12 guaritori, in quanto rappresentano la tipo-
logia del carattere dell’individuo. 
E’ veramente sorprendente costatare  
quanto il GESTO DELLA PIANTA e quello 
della persona , si equivalgano. 
Per esempio  la delicatezza  
e l’isolamento di Water Violet si ritrovano  
nella delicatezza e nella grazia della  
pianta acquatica. 
Infatti dove la pianta vive, come si   
sviluppa e come si comporta in natura é  
molto simile a come, la persona che  
incarna questo tipo di personalità, agisce nella vita quotidiana. 
 
Lo scopo del corso è: 
 
• Ripercorrere fedelmente le tappe e le modalità di ritrovamento 

dei primi dodici rimedi floreali. 
• Osservare, analizzare e studiare la gestualità della pianta  
 permettendo  di approfondire e capire meglio certe sfumature 
 degli stati emozionali che il rimedio floreale rappresenta. 
• Vedere attraverso immagini proiettate, le parti del fiore che ci 

danno delle indicazione specifiche sull’agire dell’essenza  
 floreale. 
• La possibilità di individuare il proprio o i 

fiori tipologici che ci corrispondono  
 maggiormente. 
• Avere una conoscenza botanica più pro-

fonda delle specie contemplate nel reper-
torio floreale, e quindi avvicinarci mag-
giormente allo spettacolo che la natura 
racchiude in sé. 

• Conoscere l’estensione di ogni singolo 
guaritore 

 

 
Termine iscrizione: Il più presto possibile  
telefonando a Sandra, 091 646 87 66, oppure via e-mail  
corsi@fioridibach.ch o tramite il formulario che trovate nel sito. 
                                                         
Termine pagamento: dopo l’avvenuta conferma dell’iscrizione la 
partecipazione al corso è confermata tramite il versamento di  
CHF 100 come acconto sul ccp 65-732057-2 intestato a Danila 
Cattaneo, CFB, 6866 Meride, con dicitura “Corso I 12 guaritori”.  
Il saldo in contanti durante il corso. In caso di mancata partecipa-
zione la tassa verrà solo parzialmente restituita. 
                                  
Formulario di iscrizione nel sito:            

     Il seminario si svolgerà in  
Sei giovedì sera   

4 dicembre 2008 
29 gennaio - 19 febbraio - 12 marzo 

23 aprile e 14 maggio 2009 

DOCENTE: Danila Cattaneo, psicologa. Da più di sedici anni appro-
fondisce l’interesse e lo studio per la Floriterapia frequentando corsi 
con diverse personalità internazionali in questo campo e autori di 
importanti pubblicazioni. Ha uno studio privato dove si occupa so-
prattutto di bambini e tiene corsi di floriterapia per diverse istituzio-
ni. Nel ‘05 e nel ’07 è stata invitata quale relatrice nelle giornate di 
aggiornamento per i floriterapeuti italiani. 

ORARI:  19.30 — 22.00 
 
LUOGO: MENDRISIO - OSC- Parco Casvegno 
 Presso la sala ADORNA 
 
COSTO:  Fr. 340.-  materiale compreso 
 
REQUISITI: sono necessarie conoscenze di    
                     base dei Fiori di Bach                                   


