Corso: Distillazione Pratica di oli essenziali, Idrolati e Prevenzione
Autosufficiente, con massimo corbara dal 22 al 24 Luglio 2022

Gli oli essenziali, od oli eterici, sono prodotti ottenuti per estrazione a partire da materiale
vegetale aromatico. Gli oli essenziali svolgono una funzione allelopatica sulle piante vicine;
antibiotica selettiva sui soli microrganismi patogeni, di attrazione degli impollinatori, e
fungono da intermediari di reazioni energetiche. Questo seminario Vi porterà in questo
aromatico mondo con la distillazione pratica aggiornata allo stato dell’Arte, di un olio
essenziale di Lavanda.

Programma del corso:
VENERDI 22 Luglio 18:00 – 19,30
• Conoscere gli oli essenziali, gli idrolati e i profumi naturali
• Purificazione a bassa temperatura a mezzo di rettifica di un olio essenziale.
• SABATO 23 Luglio 9:30 - 19:00
• Escursione e riconoscimento delle piante aromatiche locali
• Raccolta e pratica di distillazione evoluta di oli essenziali di qualità con
caldaia separata e gestione di vapore secco
• Evoluzione storica delle tecniche di distillazione degli oli essenziali Teoria
elementare delle altre tecniche estrattive e di assolute
• Dimensionamento di alambicco in rapporto aureo e armonico
• Limiti dell’industria e vantaggi della distillazione a bassa pressione naturale.
• Momento balsamico,Calendari lunari e biodinamici
• Sicurezza dell’energia utilizzata, dei locali e delle piante utilizzate.
• Trattare oli essenziali e idrolati: qualità corretta maturazione, esaltazione
spagyrica e conservazione. Segreti ed errori.
• Armonizzazione spagyrica del profumo-naturale grazie alla pratica della
circolazione o Exaltation

• DOMENICA 24 Luglio 9:30 - 13:00 programma del giorno:
* Aromaterapia: igiene, alimentazione, cosmesi, prevenzione, primo soccorso,
progetti di cooperazione e autosufficienza.
• Oli essenziali e idrolati per vinificazione, allevamento e cura di animali
* Bagni in dispersione oleosa con oli essenziali secondo Rudolf Steiner.
* Le profonde differenze tra la tossica profumeria chimica e la salutare
Profumeria Naturale
* Pratica della composizione di profumi naturali spagyrici.
• Come realizzare oleoliti eterni di Qualità “Spagyrica” e suoi perché.
13,00: Pranzo e relax. Ore 15,00-16,00: approfondimenti con domande personali
Cosa si apprenderà dal corso
Il corso permette di acquisire con la pratica lo Stato dell’Arte Distillatoria degli oli essenziali
più in uso, toccando con mano le tecniche più attuali, in modo semplice ed efficace.
I neofiti potrebbero ricevere anche troppe informazioni, ma avranno comunque un chiaro
quadro operativo della distillazione di oli essenziali e anche sul fare azienda, sulla cura delle
piante e su come iniziare a praticare l’Aromaterapia per non delegare ad estranei anche i
piccoli problemi quotidiani e di salute.
.
Per chi già distilla non mancheranno importanti segreti per migliorare le rese e la qualità di
oli essenziali e idrolati risparmiando notevoli quantità di energia specialmente rispetto alla
vecchia distillazione a fuoco diretto o con caldaie produzione vapore di tipo industriale.
Si tratterà il riconoscimento di oli di qualità rispetto a quelli industriali o da oli ricostituiti fino
alle tossiche essenze chimiche e come difendersi dagli eco-furbi.
Introduzione a Profumeria, Cosmesi Naturale Spagyrica, evitando in toto la tossica chimica
di sintesi.
Il corso, inizia alle ore 18 del venerdì 22 e finisce alle ore 16 di domenica 24 si tiene
presso l’Agriturismo Pianconvento (vedi Facebook) nel comune di Bagno di Romagna
(FC) Frazione Monteguidi 49. 4 Km circa prima di Santa Sofia giungendo da San Piero
in Bagno.
Le condizioni per soggiorno di 2 giorni di pensione completa a partire dalla cena del 22 luglio
fino al pranzo del 24 luglio compreso, trattandosi di 2 giorni di pensione completa:
- per chi soggiorna in camera da 3/4 persone euro 150
- per chi soggiorna in camera doppia o matrimoniale euro 170
- per chi desidera la singola dobbiamo prenotare un B&B a Santa Sofia , quindi dobbiamo prenotare
con largo anticipo e la pensione completa costa euro 190.
Costo del corso con massimo corbara euro 200,00.

Per altri accomodamenti e iscrizioni al corso: franca@pianconvento.it cell.3386988001

