
scoperte dal Dr. Ian White, naturopata ed omeopata australiano, rappresentano un metodo di cura
naturale, che impiega essenze di fiori selvatici provenienti dal bush australiano, per aiutarci a riportare
armonia nelle nostre emozioni, a superare stati d’animo negativi e a riconoscere disturbi di origine
psicosomatica.   
Le essenze floreali australiane del Bush, la tipica boscaglia selvatica australiana, sono infatti intrise di
una elevata carica energetica e vibrazionale, propria del continente australiano, il più antico ma anche
l'ultimo ad essere scoperto dall'uomo moderno, pervaso dalla sapiente tradizione della popolazione
aborigena  e dalla natura ancora incontaminata ed estremamente vitale. Per questi motivi, i fiori
australiani del Bush sono pronti a donare alle nostre emozioni, le loro qualità e proprietà curative, in
modo intenso, rapido e veloce, rivelandosi particolarmente adatte alle situazioni della vita quotidiana
ed ai problemi che società contemporanea ci propone.

sono un primo approccio semplice per avvicinarsi alla floriterapia australiana. Si tratta di composizioni
o miscele di essenze singole, appositamente ideate da Ian White per affrontare
con serenità, emergenze e sfide del nostro tempo nonchè le esigenze quotidiane
di tutti. Dalla mamma super-impegnata, all'adolescente per sostenerlo nel suo
percorso di crescita. Dalla mancanza di vivacità fisica e mentale alle difficoltà di
concentrazione, dal sostegno specifico per donne e uomini  durante momenti
delicati della vita, a problematiche di incapacità a relazionarsi in famiglia o in
gruppo fino alla gestione dello stress per chi è sottoposto a ritmi frenetici. Ci sono
oltre 20 miscele pronte all'uso per perseguire il benessere emozionale nel
quotidiano. C'è una composizione anche per te. Vieni a scoprirle!



Prima della descrizione nel dettaglio delle composizioni, è prevista un'introduzione circa la storia e la
scoperta delle essenze floreali del Bush, sulle loro caratteristiche e qualità, sui metodi di preparazione
e su dosaggi e modalità di assunzione, in modo da rendere accessibile e semplice, anche per coloro
che non possiedono alcuna conoscenza in floriterapia, l'azione e le qualità delle essenze floreali.

Erica Savioli è floriterapeuta e naturopata con formazione universitaria, si è
specializzata da alcuni anni in floriterapia australiana, di cui viene oggi
considerata la maggiore esperta in Italia. 
Ha approfondito la sua formazione in Australia affinando le conoscenze
botaniche, le potenzialità terapeutiche e le caratteristiche metodologiche dei
fiori del Bush, e lavorando a contatto con il loro scopritore Ian White e con la
famosa floriterapeuta Jill Illot.
Svolge attività di divulgazione e formazione sugli Australian Bush Flowers in
tutto il territorio italiano ed è docente di floriterapia australiana presso diverse
scuole di naturopatia e corsi di specializzazione in floriterapia.
Ha collaborato con la casa editrice Tecniche Nuove, in qualità di revisore per
l’edizione italiana dei due libri “Essenze Floreali Australiane” e “Il Potere
terapeutico dei fiori australiani” scritti da Ian White.

è appositamente ideato per consentire ai partecipanti di conoscere approfonditamente tutte le
essenze combinate australiane ed i singoli rimedi in esse contenute, nonchè le relative indicazioni
terapeutiche, in base alle aree emozionali specifiche trattate.



    300 CHF/€
(in presenza) 330 CHF/€
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