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Questo corso sugli Alberi è un itinerario tra credenze, religioni, storia, scienza, fiabe 
e natura. Gli Alberi sono il denominatore comune ed intorno ad essi ruotano storie 
di viaggi, di eroi e Dei, ma anche ricerche linguistiche e riferimenti letterari. È adatto 
a chi piace conoscere un po’ di tutto ed è curioso di avere spunti per imparare cose 
nuove. È frequentabile sia da chi ha già seguito le ‘Saghe Leggende e Miti’ 2 e 3 degli 
anni passati, sia da chi si avvicina per la prima volta. I contenuti di questa puntata 
sono:

• ALBERI del NORD: LARICE e PINO
I Simboli nelle Storie; l’Albero Cosmico come simbolo Universale. Leggende di 
Regine, Anguane e Rusalke. Pecci che suonano. Leggende e Miti sul PINO; la 
costellazione delle Pleiadi nella realtà e nei miti pellerossa, thailandesi e greci; la 
dea Cibele ed il mito di Attis. Simboli nazionali e militari. Lacrime di Resina, Pitis, 
Tristano e Isotta e tanti come loro

• Il NATALE
Dall’Albero a Babbo Natale ed i personaggi delle tradizioni dei vari paesi come 
Santa Lucia ed i Krampus. Le Strenne, le Renne ed i Saturnalia romani. Carole 
e Shakespeare. Resina e Mago Merlino. La Pigna ed i suoi significati. il Vischio 
pagano, l’Agrifoglio ed il Pungitopo. l’Agrifoglio nordico, la Rosa di Natale 
messicana, il Natale in Australia ed i Coccodrilli della Louisiana.  
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Programma delle lezioni Settimanale (19 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 14,30/15,45
Date mensili

Ottobre     25 Novembre   08 - 15 - 22 - 29 Dicembre   06 - 13 - 20

Gennaio   10 - 17 - 24 - 31 Febbraio       07 - 14 - 21 - 28 Marzo         06 - 13 - 20
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•  Il FRASSINO
È l’Albero cosmico per eccellenza; Yggdrasill nella Mitologia dei Norreni 
scandinavi; Sigfrido e Vichinghi. Enigmi antichi e moderni; le fiabe di Grimm da 
Cenerentola ai Draghi europei, asiatici e del Cristianesimo. Adamo ed Eva nordici, 
Numeri magici ed il Calendario Arboreo. 

• La BETULLA
Dallo Sciamanesimo dei popoli dell’Asia siberiana alla storia, credenze e 
organizzazione nella cultura Celtica; il linguaggio Ogham e le feste Celtiche. 
Il Triskell, la Swastika e la triplice dea Birgid. San Patrizio e la Croce solare. 
Feste romane come i Februalia ed i Lupercalia romani. La festa della Candelora 
ed il Giorno della marmotta americano. Funghi allucinogeni, Folletti nordici, 
Changeling, Koboldi e Gobelin.
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