
Seminari formativi Almugea per l’Albo degli Astrologi CIDA di Astrologia classica  

“Spagiria” 

Domenica 18 aprile dalle ore 10.00 fino alle 17.30 circa ci sarà il seminario condotto da 
LORIS SOLMI su Medicina Spagirica e Astrologia. 

Loris Solmi è uno dei massimi specialisti in materia, avendo redatto alcune pubblicazioni in 
merito, ed è l'attuale Presidente dell'associazione Cielo e Terra, baluardo dell'astrologia 
tradizionale nel mondo. 

L'iniziativa rientra nell'attività di aggiornamento professionale. 

Il seminario prevede il seguente percorso: 

1 - Che cos’è la Spagiria. 
2 - La figura di Paracelso, padre di questa disciplina e dei tre principi fondamentali 
dell'alchimia: zolfo, mercurio e sale. Come si manifestano concretamente e cosa 
rappresentano simbolicamente. 
3 - Differenza concettuale fra le medicine tradizionali e le cosiddette medicine alternative, 
in particolare fra i rimedi spagirici e gli altri rimedi “naturali”. 
4 - Le quattro colonne della medicina secondo Paracelso: la Filosofia, l’Astronomia, 
l’Alchimia, la Virtù. 
5 - La Filosofia: il sapere teorico che deve stare a monte dell’atto terapeutico. Le cinque 
cause di malattia. 
6 - L’Astronomia: l’influsso attivo del cosmo sul corpo umano nella salute e nella malattia. 
7 - L’Alchimia: ovvero il retto modo di preparare i rimedi. 
8 - La Virtù: il fuoco sacro degli alchimisti, ovvero la Tintura o Quintessenza umana. 
9 - Come e viene preparato concretamente un rimedio spagirico. 
10 - Come si procede in un trattamento spagirico. Si comincia facendo non una diagnosi 
quantitativa, che compete solo al medico, ma una valutazione qualitativa. 
11 - I quattro temperamenti umani, è una conoscenza fondamentale anche per la scelta 
dei rimedi. 
12 - L’importanza della dimensione energetica e di quella psichica nella modulazione del 
trattamento spagirico man mano che esso procede. 
 

Per l'iscrizione occorre: 

1 - disporre un bonifico bancario di 35,00 euri (25,00 per gli iscritti all'Albo 
Professionale di Astrologia classica CIDA di Almugea) a favore:  

Associazione Culturale Almugea 

IBAN: IT69F 06230 39041 0000 4370 5723 

2 - indicare in causale il proprio nome e  "partecipazione al seminario di Spagiria". 

3 - inviare msg. di posta elettronica a Fabrizio Corrias alla casella 
postale fabriziocorrias777@gmail.com allegando copia del bonifico effettuato. 

mailto:fabriziocorrias777@gmail.com


Il Seminario si svolgerà in linea su piattaforma Zoom. Agli aderenti sarà inviato un invito a 
partecipare all'evento sulla propria casella di posta elettronica alcuni minuti prima 
dell'inizio della manifestazione. 

L'evento è aperto a tutti coloro che volessero partecipare pur non essendo iscritti all'Albo. 
Come precisato poc'anzi per costoro la quota da versare sarà di 35,00 euri. 

Un caro saluto a tutti, nella speranza di vedervi presenti in massa all'iniziativa. 
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