
Rosa Naturale

“Rosa Naturale... umano profumo”

partecipa alla manifestazione 
“SECONDO NATURA”

perché abbiamo bisogno di essere felici

Serramazzoni Città delle Rose 2014

SABATO 31 MAGGIO 2014
ORE 11.00

Laboratorio Olfattivo di estrazione di acqua di rose. Il laboratorio coinvolge
i partecipanti nella magia degli alambicchi e vapori di rosa. In dono  a chi
partecipa all'incontro la propria essenza, di acqua di rose. 

Perché  la  raccolta  della  ogni  pianta  parla  dell'uomo,  ci  guida  nella
comprensione della nostra anima.

http://www.museoroseantiche.it/index.php/citta-delle-rose/279-secondo-natura
http://www.museoroseantiche.it/index.php/citta-delle-rose


“Esiste  infatti  una  complementarietà  che  intercorre  tra  regno  umano  e
regno vegetale.
Se si pongono a confronto l’uomo e il vegetale, si nota come l’uomo sia la
proiezione speculare rovesciata dell’altro. 
Al capo dell’uomo corrisponde la radice della pianta. Le due parti sono le
più dure di tutto l'intero organismo,le più mineralizzate. Mentre la radice
percepisce la qualità del terreno.
L’uomo,  con gli  organi di  senso della regione del capo,vive in continuo
contatto con l’ambiente esterno.
La parte mediana, corrisponde alle foglie ed al fusto.
l’uomo  nella  regione  toracica,provvede  alla  respirazione  e  alla
circolazione,come  pure  la  pianta,nelle  foglie  e  nel  fusto,respira  e  forma
carboidrato con l’aiuto della clorofilla.
Infine al fiore corrispondono gli organi riproduttivi dell’uomo, e come il
fiore  trasforma  l’amido  in  zuccheri,inserendovi  sostanze  aromatiche,così
l’uomo corrispondono i processi di ricambio.
Da questa sommaria descrizione si possono già asserire a grandi linee le
varie propietà di una pianta in relazione alle funzioni dell’uomo.” Tratto da
Quaderni di erboristeria del l maestro Angelo Angelini edizioni Kemi.

OLFATTIVA PROFUMERIA BOTANICA

PROFUMERIA BOTANICA è un profumo per il corpo composto solo da
sostanze naturali. Prima di essere commercializzati i nostri profumi sono
testati sul corpo i risultati delle analisi appaiono accanto ad ogni profumo
i profumi vengono estratti da piante per spremitura o tramite corrente di
vapore,  mai  con  solventi  chimici  e  vengono  disciolti  in  alcool  naturale
estratto  da  barbabietola,  vinaccia  o  frutta  senza  l’aggiunta  di  fissativi
chimici.
Ogni sostanza restituisce l’energia di cui è composta.

OLFATTIVA
Barbara Pozzi
Viale Zaganelli, 26 - 
48024 Massa Lombarda Ravenna - Italy
0545 82966
0545 82966 0545 82966
info@olfattiva.it

LUOGO:
MUSEO GIARDINO DELLA ROSA ANTICA
via Giardini Nord n°10250, 41028 
Montagnana di Serramazzoni (MO) - 
tel. e fax (+39) 0536 939010 (+39) 0536 939010

Laboratorio Olfattivo 10€ (Ingresso al Museo incluso)

mailto:info@olfattiva.it

