
Note Organizzative 
 

L'azienda agricola SOLIDOR, gestita dai 
coniugi Andi, è circondata da ben 7.500 
ulivi, coltivati col metodo biodinamico. 
 
Offre una pensione completa ai parteci-

panti al prezzo di € 50 giornalieri. 
 
Indicazioni precise per raggiungerla 

verranno fornite  direttamente agli iscritti. 
 
Gli interessati sono pregati di rivolgersi, 

per le iscrizioni, ai recapiti indicati nella 
prima facciata del volantino, oppure ad 
Assunta Spataro   ℡℡℡℡  02.2363 801  o  

���� assunta.spataro@tiscali.it 
 
Il compenso per il Relatore è lasciato, 

come di consueto, al libero apprezza-
mento dei partecipanti  

 

Tutti gli interessati sono 

cordialmente benvenuti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pitigliano (Grosseto) 

AZIENDA  AGRICOLA  
SOLIDOR 
Località  

Poggio Cavalluccio 

���� solidor@tiscali.it 
  ℡℡℡℡ 0564.615 126    
         0564.614 451 
  

www.solidor.it                   328.7026 705 
 
 

Incontro di studio e vacanza 
 

Lo Studio della 

Scienza dello Spirito 
 Premesse, fondamenti, tecniche 

 
 

Seminario per principianti e per coloro 
che vogliono perfezionare il loro modo di 
accostarsi al pensiero di Rudolf Steiner, 

con gite ed escursioni guidate ai siti 
etruschi e medievali dei dintorni 

 

a cura del Prof. Vaccani Mauro 
 

 
da Martedì 6 luglio  - ore 16.00  

a Domenica 11 luglio - ore 12.30 



Presentazione 
 

Tre sono gli obiettivi che vogliamo 
perseguire nelle giornate che trascor-
reremo insieme: 

• un corso fondamentale per impara-
re a studiare la Scienza dello spirito 

• una molteplice e varia serie di 
escursioni alla scoperta delle 
meraviglie del luogo 

• una sequenza di cinque serate 
consecutive durante le quali verran-
no raccontate le principali tappe 
della vita di Rudolf Steiner. 

 
Il Corso fondamentale  si svolgerà al 

mattino, dalle 9.00 alle 12.30 (tranne il 
martedì) e si articolerà, ogni volta, in una 
prima parte, più teorica, e in una seconda 
di “esercitazione allo studio”.  I temi: 

 
martedì       Il contributo di R. Steiner 
mercoledì   Le Opere scritte 
giovedì       Le Conferenze pubbliche 
venerdì       Le Conferenze ai soci 
sabato        I Corsi specifici 
domenica :  I Testi  meditativi. 
 
A una presentazione essenziale delle 

varie tipologie di conoscenze offerte da 
Rudolf Steiner, che ci occuperà nella 
prima parte, seguirà un momento dove 
verranno forniti consigli per lo studio e se 
ne farà anche un'esperienza guidata.  

 
 
 

Le escursioni: il territorio di Pitigliano, 
Sorano e Sovana (le città del tufo) è 
abitato almeno dal 1000 a. C., ma vi sono 
tracce insediative molto più antiche. Era 
qui, quasi certamente, l'antico centro 
sacro delle popolazioni etrusche. Di 
questa cultura si conservano molte im-
pronte come le tombe monumentali, le 
tombe rupestri le moltissime e misteriose 
vie cave. Anche il Medioevo racconta qui 
la sua storia nei molti romitori (alcuni dei 
Templari?) e nei piccoli e  preziosi centri 
storici che si sono sovrapposti ai più anti-
chi insediamenti etruschi. 
Sono previste quattro escursioni po-

meridiane guidate, ognuna delle quali pre-
ceduta da una conversazione introduttiva, 
e consistenti in percorsi a piedi di circa 
un'ora: 
 
1. via cava di s. Lorenzo e visita a 

Pitigliano e al suo quartiere ebraico; 
2. Poggio S. Rocco di Sorano: inse-

diamento etrusco, via cava, borgo medie-
vale, castello cinquecentesco degli Orsini; 
3. borgo medievale di Sorana con le 

due cattedrali, gli ipogei rupestri, la tomba 
monumentale Ildebranda; 
4. l'insediamento etrusco delle sorgenti 

– il romitorio (templare?) di S. Colombano. 
 

Le Conferenze serali, con un taglio più 
narrativo, sono destinate a raccontare la 
biografia di Rudolf Steiner: 
 
martedì : Il piccolo Rudolf, la sua 
famiglia, la sua formazione scolastica  
(1861-82) 
mercoledì:  Il ricercatore, il precettore, lo 
studioso (1882 -1897) 

 giovedì: Il conferenziere e maestro spiri-
tuale (1897 -1914) 
venerdì:  Gli anni della guerra e del do-
poguerra    (1922 -25) 
sabato : Gli anni finali dopo il Convegno 
di Natale (1922-25) 
 
Il Corso fondamentale e le Conferenze 
serali saranno tenute dal Prof. Mauro 
Vaccani, mentre le escursioni verranno 
guidate e illustrate dal dr. Lorenzo Andi e 
dall'arch. Luciana Viola Andi. 
 

Relatore 
 Mauro Vaccani ha conseguito due lauree 
umanistiche specializzandosi in storia 
del cristianesimo. Ha insegnato per circa 
vent’anni Nelle Scuole Superiori statali. 
Da anni studia il pensiero di Rudolf 
Steiner, con particolare predilezione per 
il suo apporto nell’ambito della cristologia 
e dell’interpretazione dei vangeli. Cerca 
quindi di farlo conoscere mediante 
conferenze, corsi regolari, incontri 
periodici e seminari. 


