
23 Maggio – Problematiche femminili

21 Marzo – Circolazione
L’evento della stagione calda porta con sé il ripresentarsi di alcune
problematiche, tra cui le più frequenti sono quelle legate alla circolazione,
come ad esempio il gonfiore e il senso di pesantezza agli arti inferiori.
Vedremo come poterli affrontare e prevenire con l’aiuto degli strumenti che
la natura ci mette a disposizione.

21 Febbraio – Allergie
Allergia: il termine deriva dal greco e significa “reagire in modo diverso”.
Cercheremo di capire perché le allergie sono diventate così frequenti e quali
sono i modi per prevenire e affrontare il problema con metodi naturali.
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a cura di Daniela a cura di Daniela a cura di Daniela a cura di Daniela RiboldiRiboldiRiboldiRiboldi
Iscrizioni entro il 18 febbraio

Donazione per ogni ciclo di incontri € 45,00 compresa iscrizione alla LIPU - Soci LIPU € 35,00
Sconti ulteriori per chi si iscrive ad entrambi i cicli di incontri.

Per informazioni ed iscrizioni : Riserva Palude Brabbia

Tel. 0332/964028   oasi.brabbia@lipu.it www.lipu.varese.it

23 Maggio – Problematiche femminili
Un incontro tutto al femminile: tratteremo infatti di tutti quei piccoli e grandi,
ma sempre fastidiosi, disturbi legati alla sfera femminile che si presentano
con frequenza e periodicità nella vita di ogni donna.

a cura di Rosella a cura di Rosella a cura di Rosella a cura di Rosella AresiAresiAresiAresi
Iscrizioni entro il 1 aprile

4 Aprile – 18 aprile – 9 maggio
Tre pomeriggi per addentrarsi nell’affascinante pratica del
riconoscimento delle erbe e dei fiori selvatici dei nostri prati e boschi e
riscoprire una cucina gustosa e naturale. Dopo una escursione all’aria
aperta dedicata al riconoscimento dei vegetali spontanei commestibili, ci
troveremo attorno a un tavolo con quanto raccolto per apprendere,
grazie alla mano esperta di Rosella Aresi, vecchie ricette e i sapori di una
volta.


