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L’Associazione Onda Vitale 

 

Ha il piacere di presentarvi un argomento 

molto importante e chiarificatore: 
 
 

CHI E’ IL NATUROPATA? 
QUALI SONO LE SUE FUNZIONI? 

IN CHE MODO PUO’ ESSERE UN VALIDO SUPPORTO PER IL 
BENESSERE E PER L’EVOLUZIONE DELLE PERSONE? 

 

Sabato 29 aprile alle ore 15,00 

Presso l’ASD Movimento di Via Longuelo 144 Bergamo 

Relatori i Naturopati Melissa Villa e Carlo Montagnino 

 

 

In questo periodo di risveglio e conseguentemente di “confusione” dove 

c’è di tutto e diventa difficile scegliere cosa sia meglio per ognuno, 

chiariremo quali sono le funzioni del Naturopata e quale grande contributo 

può dare all’essere umano nel mantenimento dello stato di benessere 

complessivo (che non è mancanza di sintomi). 
 

 

“La Naturopatia miscela la millenaria conoscenza delle terapie 
naturali con gli attuali progressi della comprensione della salute e 
dell’essere umano stesso”. 

OMS Organizzazione Mondiale della Sanità 2010. 
 

Iniziativa divulgativa libera a tutti, si preferisce la prenotazione. 
 
Vi aspettiamo numerosi!!                      Per info Carlo 335.5495856 
  

 

 
L’Associazione Onda Vitale 

 
In collaborazione con Gianluca Bellini 

Erborista e Fitopreparatore 
organizza un corso sull’utilizzo delle spezie  

 

 

Sabato 20 maggio ore 15,00 e giovedì 25 maggio ore 

20,00 

Presso una sala del ristorante “Come una volta” 

Via Roma, 76 Albino 

 
 

Il corso che si sviluppa in due sessioni illustrerà le proprietà delle 

spezie sia per l’utilizzo in cucina che a scopo curativo, come viene 

fatto da millenni in India ed in altre parti del mondo. 

Si prenderanno in esame una ventina di spezie con cui si possono 

curare una cinquantina di mali quotidiani e le loro proprietà 

erboristiche sfruttabili attraverso il loro utilizzo nell’alimentazione. 

Si analizzerà inoltre anche la loro azione sottile, cioè psicologica 

legata soprattutto all’aroma che si disperde nell’aria quando si 

cucina e del loro tipo di vitalità (il valore energetico delle piante è 

molto importante perché è proprio quando la nostra vitalità si 

squilibra che ci ammaliamo). 
 

Costo riservato ai Soci di Onda Vitale, costo tessera 

simpatizzante € 10,00. Previsto contributo spese. 
 

 

Per info Carlo 335.5495856 e Gianluca 334.5612939  


