
VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 - ORE 19.OO

Un piccolo assaggio della immensa sapienza 
dei druidi celtici, che conoscevano 
profondamente e utilizzavano con rispetto le 
Erbe e le Piante offerte dalla natura. 
Utilizzate non solo per le proprietà curative 
che ognuna di esse possiede, venivano altresì 
impiegate per le loro caratteristiche 
esoteriche e spirituali, risvolti meno evidenti 
ma altrettanto importanti nella quotidianità 
celtica di quelli più specificamente medicinali. 
Alcuni di questi usi si trovano ancora 
attualmente nella cultura popolare di diversi 
Paesi, compreso il nostro. Ricordiamo per 
esempio l'”acqua di san Giovanni”, oppure 
pensiamo alla Verbena, che in Bretagna viene 
chiamata “erba della croce” e che portata 
addosso preserva la persona da ogni tipo di 
maleficio. In questo incontro sarà possibile 
conoscere i risvolti più nascosi e sottili del 
Mondo Vegetale e, a partire da questi, sarà 
possibile confezionare il proprio Talismano, 
utilizzando le piante messe a disposizione e 
disponendo di chiarimenti aggiuntivi quando 
necessari. Portarsi a casa il proprio 
Talismano, confezionato con le proprie mani, 
significa accompagnarsi ad un alleato 
potente, che affonda le radici nelle antiche 
tradizioni e può sostenerci nella difficile 
ricerca del sè e della propria felicità.

L’incontro è tenuto da Laura Romagnoli, laureata in 
Scienze Naturali all'Università di Milano, ha collaborato 
come ricercatrice e disegnatrice naturalistica con Enti 
Parco e Province. È guida naturalistica del Parco del 
Ticino dal 1994 e da altrettanto tempo si interessa alla 
civiltà celtica. Fa inoltre parte dell’Associazione di 
rievocazione storica Teuta Briva.
 
PROGRAMMA: Ore 19.00 ritrovo e registro dei 
partecipanti presso ingresso Centro Parco Ex Dogana 
Austroungarica. 

COSTO: L’iniziativa prevede un contributo di 25€ 

INFO E PRENOTAZIONI: Prenotazione obbligatoria al 
n. 0331.1818245 o alla mail visite@exdogana.it

DOVE SIAMO: Centro Parco ex Dogana 
Austroungarica, via del Gregge snc - Località 
Tornavento, Lonate Pozzolo (VA). 
Ingresso auto da via del Gregge, angolo via Gaggio, 
Lonate Pozzolo (inserire sul navigatore "Parcheggio Ex 
Dogana Lonate Pozzolo” oppure utilizzare questo codice 
HPQ8+F25: è il punto in cui dalla strada principale occorre 
svoltare per raggiungere  il parcheggio)
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La Magia e la spiritualità
dei talismani druidici


