
Seminario 
 

23 ottobre 2010 
 

L’Ascendente dell’anima  

Il punto Vertex in astrologia 
 

a cura di Renzo Baldini 
 

Il 23 ottobre 2010 si terrà a cura di Renzo Baldini il seminario teorico-

pratico su “L’ascendente dell’anima – Il punto Vertex in astrologia”.  

Il seminario avrò inizio alle ore 10,00 e terminerà alle 18,00, con un’ora di 

pausa pranzo, e si terrà presso Lo Spazio dell’Anima, via Carlo Denina 72 

(zona Colli Albani). Costo: € 70. Nella seconda parte del seminario 

verranno analizzati i temi natali dei partecipanti alla luce della posizione e 

degli aspetti del Vertex, si prega quindi di fornire i propri dati di nascita. 

 

Per info e prenotazioni tel. 3398796016 o inviare e-mail a 

lanzoni.alessandra@virgilio.it. 

 

Il punto Vertex può essere considerato come una sorta di “ascendente 

complementare”, attraverso il quale è possibile scoprire qual è la nostra 

“personalità occulta”. L’analisi del Vertex ci consente, infatti, di 

individuare quale pianeta permea la nostra struttura interiore, inconscia, e 

con quale archetipo la nostra personalità è in sintonia. 

Particolarmente utile è l’abbinamento delle varie posizioni che il Vertex 

può prendere all’interno del tema natale ai “disturbi di personalità”, 

evidenziando i principali disagi comportamentali, e fornendo così 

indicazioni preziose a chi pratica l’astrologia psicologica. 

 
Renzo Baldini, astrologo professionista, scrittore e saggista, si occupa di astrologia dal 

1974 privilegiando fin dall’inizio l’aspetto psicologico ed evolutivo della materia e 

approfondendo poi la conoscenza con ricerche che vanno dalla psicologia, all'astrologia 

medica, alla riscoperta e ridefinizione di antiche e moderne teorie come le Parti Arabe e 

il Punto Vertex. I suoi studi e le sue ricerche sono apparse sulle maggiori riviste del 

settore e ha al suo attivo numerose conferenze e seminari in ogni parte d'Italia e 

all'estero. E’ autore dei libri La salute dei capelli e l'astrologia (1996), L'ascendente 

dell'anima. Il Punto Vertex in astrologia (1998), uscito anche in Germania, Le Parti 

Arabe (2001), anch'esso uscito in Germania, La freccia del Sagittario (2003), Nel segno 

della salute. Guida alla decifrazione dell'oroscopo in chiave medica (2004), Il cielo 

sopra Scarperia. Indagine astronomico/astrologica sulle origini di Castel San Barnaba 

(2006). E’ Acquario con ascendente in Sagittario e Luna in Cancro. 
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