
PROGRAMMA
SABATO 16 LUGLIO

ore 14,30: Registrazione partecipanti e prenotazioni al laboratorio
esperienziale

ore 15,00: Apertura evento a cura di Donatella Petrocchi (Resp.le Erba
Sacra Marche) e Sebastiano Arena (Presidente Nazionale Erba Sacra)

ore 15,15: Uso dei cristalli per affrontare il momento presente; segue
Laboratorio esperienziale (a cura di Federico Bassetti)

ore 17,00: L’Acqua come elemento di riequilibrio energetico (conferenza
di Alessandro Martinelli)

ore 18,00-20,00: - Laboratorio esperienziale: “Sentire e sentirsi
attraverso l’acqua e i cristalli.

ore 20: Cena Sociale con intrattenimento.

DOMENICA 17 LUGLIO

Mattino

ore 9,00: Registrazione partecipanti e prenotazioni trattamenti gratuiti

ore 10,00: Saluti autorità.

ore 10,30: La Medicina Olistica: l’Uomo Multidimensionale (Dott. Claudio
Pagliara - Oncologo, esperto di Medicina Olistica, autore di numerose
pubblicazioni)

ore 12,00: Tra Cielo e Terra, i luoghi sacri dell’energia (Arianna Mendo e
Enrico Gelain)



ore 13,00: Pausa pranzo (chi lo desidera può prenotare nei giorni
precedenti l’evento un pasto da asporto o un tavolo al Ristorante “Il
Cacciatore (Segà).

Pomeriggio

Ore 15,00: Approccio all’Aromaterapia: estratti delle piante e i suoi
utilizzi per il benessere (Moreno Pesaresi, agrotecnico esperto nelle
tecniche di produzione di Piante Officinali, recupero e riconoscimento di
piante spontanee e della loro trasformazione in oli essenziali)

Ore 16-19

TRATTAMENTI GRATUITI BENESSERE: Trattamenti Crisalide, Trattamenti di
Aromaterapia, Thai del piede, Thai della mano, Reiki, Armonizzazione con
i cristalli, Shiatsu, Riflessologia Plantare, Consulti di Numerologia,
Tarocchi, Fisiognomica e molto altro.

LABORATORI ESPERIENZIALI: Ipnosi, Sciamanesimo, Meditazione,

Per tutta la durata dell’evento sarà garantito un servizio di
intrattenimento e per bambini – Con Candida Giuliani (Dott. Frittella) ed
altre operatrici. Saranno anche organizzati Laboratori esperienziali per
bambini.

Nell’area riservata all’evento saranno anche presenti stands con prodotti,
pubblicazioni e oggettistica di carattere olistico, naturopatico e spirituale.

Per poter organizzare al meglio si richiede prenotazione all’evento
preferibilmente entro il 30 giugno.

Al momento della prenotazione saranno inviati dettagli e numeri di telefono per Alberghi, B&B , e
ristoranti.

PS: IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE  VARIAZIONI.

INFORMAZIONI 3470644764 – erbasacraascolipiceno@gmail.com

mailto:erbasacraascolipiceno@gmail.com

