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Depurarsi e rigenerarsi con Erbe e Funghi
Articoli della stessa rubrica
Un piacevole pomeriggio in compagnia di esperti che ci guideranno alla conoscenza di tisane e decotti a base di
erbe e funghi, e del loro valore terapeutico, è quello in programma per domenica pomeriggio all'Orto Botanico
dell'Università di Pavia.
Il pomeriggio incomincia con tre conversazioni che verteranno su Maledetta, benedetta primavera. Rimedi per
rigenerare il corpo a cura della prof.ssa Luigia Favalli ; Tisane, infusi e decotti a cura del dottor Francesco
Saverio Robustelli della Cuna e Tisane a base di funghi a cura della dott.ssa Elena Savino, L'altra faccia della
tisana: l'acqua. L'importanza dell'idratazione a cura della dott.ssa Cristina Ubezio - Siete sicuri di quel che
bevete? a cura della dott.ssa Emanuela Martino .
Il programma prosegue con la visita alle aiuole del Tea di Pavia a cura della dott.ssa Lorenza Poggi, la visione
di antichi erbari in esposizione presso la Biblioteca dell'Orto a cura della dott.ssa Anna Bendiscioli e della dott.ssa Laura Pusterla, per finire in
bellezza con gli assaggi di tisane Peter's TeaHouse – Pavia offerti dalla titolare Amanda Kindl.
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