
COMUNICATO STAMPA 

Corsi  

Aperte le iscrizioni ai corsi primaverili di astrologia e 

astronomia, erboristeria e radiestesia 

Lunedì (18:00 – 20:30) e Mercoledì (18:00  22:00) 

Associazione Archeosofica Roma, Piazza Ungheria 6, int. 3  

 

Un nuovo ciclo di corsi dell’Associazione Archeosofica sta per iniziare: Astrologia e Astronomia, Erboristeria 
e Radiestesia. Sono aperte le iscrizioni al prossimo trimestre ed è possibile per le prime due settimane 
effettuare una lezione di prova senza alcun impegno. 
 
Abbiamo chiesto ai docenti quali sono le peculiarità dei loro corsi, presentati da un’Associazione che ha 50 
anni di storia. 
 
Astrologia e Astronomia (E. Sciarra e S. Castrini e G. De Martino) 
In un tempo passato quando i saggi di elevata statura etica sapevano entrare in intimo contatto con le leggi 
della natura, l’astronomia era inscindibile dall’astrologia, l’una spiegando la fenomenologia fisica di cui 
l’altra svelava il significato metafisico. Platone, Dante, Galileo, Newton, Brahe, Keplero, per citare solo 
alcune delle più grandi menti scientifiche del passato, erano esperti di Astrologia e Astronomia. Difficile 
immaginare che si tratti di una semplice casualità, sicuramente più interessante domandarsi di che tipo di 
scienza si tratti. 
Il nostro Corso è adatto a tutti: principianti ed esperti. In particolare si rivolge a chi desidera conoscere i 
fondamenti dell’astronomia, comprenderne il profondo valore mitologico e simbolico, imparare a 
interpretare i grafici e capire gli intimi legami che questa scienza ha, da sempre, con altre arti e scienze. Chi 
vorrà potrà usare tutto ciò per percorrere, non solo in senso simbolico, il cammino che dal nostro piccolo 
pianeta porta al centro del sistema solare, e poi oltre, sempre più su. 
 
Erboristeria (C. Sclano) 
Come trarre dal laboratorio della natura i rimedi per la salute, il benessere e la bellezza? Avvicinarsi al 
mondo delle piante curative e conoscerne i segreti vuol dire, anche, riscoprire e vivere quel legame che da 
sempre unisce l’uomo alla Natura che è la fonte di tutte le sostanze utili per la vita compresi i medicamenti. 
Attraverso lo studio di alcune piante della flora mediterranea, caratterizzate da incredibili virtù 
terapeutiche, il corso presenterà le potenzialità dell’erboristeria quale valido ausilio per alleviare stati 
emotivi e mentali diffusi quali agitazione, ansia, insicurezza, irritabilità, malinconia, senso di inadeguatezza, 
stress, insicurezza ecc. che siano effetti o possibili cause del malessere. Le lezioni saranno quindi teorico-
pratiche per acquisire le nozioni di base della fitoterapia, consentendo di farsi una visione d’insieme di 
questa affascinante materia, apprendere le tecniche per realizzare le preparazioni più semplici ed utili e 
disporre infine di una propria farmacia naturale con i migliori prodotti per la bellezza e il benessere 
personale. 
 
Radiestesia (E. Sciarra) 
L’universo è vibrazione e la radiestesia è la facoltà di percepire e interpretare le radiazioni emesse da ogni 
oggetto, essere vivente o materia, fenomeno era noto agli antichi cinesi, egiziani e romani che facevano dei 
pronostici in base ai movimenti del pendolino. Una facoltà innata in ognuno di noi e più evidente in chi, per 
attitudine personale o allenamento, ha una speciale sensibilità che gli consente di mettersi in contatto 
psichico con le fonti emittenti radiazioni o fluidi. 

https://maps.google.com/?q=Roma,+Piazza+Ungheria+6,+int.+3.+Roma&entry=gmail&source=g


Il corso ha come scopo di introdurre i partecipanti alle basi della scienza radiestesica sia da un punto di vista 
teorico-scientifico sia sperimentale. Fin dalla prima lezione ogni partecipante avrà a disposizione il testo di 
studio e il kit con gli strumenti necessari per eseguire i diversi esperimenti e le esercitazioni. 
 
Per maggiori informazioni: 06.45.66.68.35  
 


