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Percorso 

 
23-24.03. / 27-28.4. / 22-23.6. / 21-22.9. / 19-20.10.2019 
 

Mentoring e Green-Coaching in Natura 
Percorso annuale  
 

L’esperienza del percorso annuale di Mentoring e Green-Coaching, porta a 

ritrovare con semplicità il contatto con la Natura di cui siamo parte, dando 

l’opportunità ad ogni partecipante di ricreare con essa relazioni profonde. 
 

Camminando la Ruota Medicina, durante le quattro stagioni dell’anno, 

incontreremo la ricchezza che la ciclicità porta con sé. Trasmetteremo 

attraverso pratiche cerimoniali e di collegamento con la Natura, gli 

insegnamenti ricevuti dai nostri Maestri della tradizione andina e indio 

americana per far riemergere, come da loro invito, le radici della nostra 

cultura e tradizioni. 
 

Per integrare queste antiche conoscenze nel quotidiano, offriamo durante il 

percorso l’opportunità ad ogni partecipante di essere seguito e supportato 

attraverso strumenti di Mentoring e “Green-coaching” nel proprio sviluppo 

personale. 
 

Passo dopo passo ci avvicineremo al linguaggio ancestrale della Natura che 

già i saggi, come sciamani e druidi, apprendevano durante i loro 

apprendistati e che curavano con molta sacralità.  

 

Evento 

 
Weekend 18-19.05.2019 
 

Martina Mamani  
Siwar Qoyllur “Messaggera delle Stelle”  
 

è Maestra di Medicina di tradizione Quechua. Porta con sé  

la saggezza, l’umiltà, la dolcezza e la connessione alla  

Pachamama, propria della tradizione andina. “Mamita”  

Martina Mamani è nata nel tempo di Wiracocha, a Raqchi  

a circa 100 km. da Cusco. La sua famiglia da generazioni, è  

stata guardiana del tempio di Wiracocha, conservando ed  

avendo cura della saggezza della medicina tradizionale  

andina detta in quechua “Llachay Nioq”. Fin da bambina  

Martina è stata iniziata al cammino sciamanico andino, diventando oggi 

una delle più importanti guide spirituali e donne medicina del Perù.   

 
 

Corsi 
 

Sabato, 19.01.2019 
 

L’Arte dei Fumigi 
I fumigi purificano, proteggono, chiarificano e guariscono. 

I nostri antenati conoscevano queste proprietà e  

accendevano il fumo sacro con rituali specifici per tutti gli 

eventi importanti della loro vita, purificando cosi spirito,  

anima, corpo e ambiente. 
 

Conosceremo quali piante possiamo raccogliere, le loro proprietà per i 

fumigi e come utilizzare il loro fragrante potere. Viaggeremo insieme 

nell’antica storia dei profumi attraverso racconti e rituali. 
 

Vi aspetto per sedere attorno al braciere e vivere uno dei rituali più antichi 

del mondo, la fumigazione. 
 

Costruzione del tamburo 
Sabato, 08.06.2019 

Nella simbologia sciamanica il tamburo è il battito del  

cuore ed il suo suono ci fa vibrare insieme al cuore del  

cosmo. E’ il linguaggio che unisce il Padre Cielo alla  

Madre Terra e che si esprime con la potente voce del  

tuono. E’ anche il mezzo di trasporto attraverso il quale lo sciamano si sposta 

nei diversi mondi: il suo battere ritmato lo porta verso altri stati di coscienza, 

verso la trance, verso lo Spirito. E’ nel ritmo interiore che affondano le 

antiche radici del tamburo, nascendo con lo scopo di amplificare l’atto 

percussivo di battere le mani o qualsiasi altra parte del corpo. L’uomo 

impara così a dare forma e struttura regolare al suo canto ed attraverso il 

battito continuo del tamburo si connette alla ciclicità costante della natura 

ed alle pulsazioni ritmiche delle sue manifestazioni. 
 

Good Medicine con le piante  
Sabato 13.04.2019 e Sabato, 04.05.2019 - date per autunno ancora aperte 
 

Curare con le piante è la scienza più antica della  

medicina. Creare dei prodotti sani, biodegradabili e di  

qualità permette un uso personalizzato e consapevole.  

Durante i corsi si vedrà come realizzare dei prodotti. 

Ogni incontro ha un tema diverso.  
 

Serate 
 

Partono le serate di meditazione a Caslano presso lo Studio Starbene 

dal 08.04.2019 

 

 


