
Una settimana in natura per crescere insieme.
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 www.earthlodge.it
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“Lasciati silenziosamente
  attrarre dalla forza
  di ciò che ami davvero.” 

- Rumi



Cos’è la Earth Lodge?

La Earth Lodge è una settimana a contatto con la natura e con se 

stessi.  È un evento aperto a tutti con attività specifiche per ogni età, 

ricco di esperienze e di bellezza.

È un luogo in cui coltiviamo speranza.

Insieme sperimentiamo un modello di comunità che promuove la 

crescita e l’evoluzione personale e collettiva.

I semi di bellezza che vengono piantati in questi giorni sono un 

tesoro da riportare a casa e veder germogliare in famiglia, nelle 

relazioni, a scuola, con gli amici, sul lavoro.

È un’esperienza molto forte di cambiamento in cui risvegliare la 

memoria di chi siamo veramente, ricordarsi qual è il progetto della 

propria anima, per realizzarlo.

La Earth Lodge è un grembo in cui trovare conoscenza ed imparare 

a fare della propria vita una cerimonia, nella propria quotidianità.

Cos’è la Earth Lodge?



24a Earth Lodge

Il tema della Earth Lodge 2018 sarà la carta 

numero 2, del mazzo dei tarocchi Xultun, che 

rappresenta: “La Donna Fuoco”.

L’immagine della carta ritrae una donna-

guerriera. La donna dice: “io dono a te 

la mia conoscenza del cuore”. La figura 

rappresentata è conosciuta anche come 

“l’insegnante” e “la guaritrice”.

Vieni ad incontrare questi aspetti di te alla 

Earth Lodge ed impara ad ascoltare la tua 

conoscenza interiore per poter attualizzare 

quello che desideri in qualunque arena della 

tua vita: salute, vitalità, abbondanza, felicità.

“Io dono a te
  la mia conoscenza
  del cuore”



Cosa ci blocca o distrae dall’avere una conoscenza interiore?

Questi sono gli argomenti su cui “giocheremo” la prossima estate:

Equilibrio Maschile/Femminile: gli uomini impareranno a fidarsi del loro istinto viscerale 

e ad essere più sensibili all’impatto delle loro azioni. Le donne impareranno a fidarsi della 

conoscenza del loro grembo e a compiere le azioni necessarie per attualizzare questa 

conoscenza interiore.

Lo Yin Yang rappresenta il puro equilibrio in tutti gli aspetti. Cos’è effettivamente 

l’equilibrio? E come possiamo mantenerlo e sostenerlo all’interno del nostro stile di vita 

sempre sotto pressione?

Conoscenza interiore: cosa ci serve per far accadere qualcosa (istinto)?

Come le mie azioni avranno impatto sulla realtà (intuito)?

Il silenzio interiore porta a quella che viene chiamata “conoscenza del corpo” (una conoscenza 

che va oltre alle nozioni, perché è validata: il nostro corpo sa che funziona davvero).



Cosa imparerai?

In che modo mentiamo a noi stessi?

In che modo ci derubiamo della nostra 

bellezza interiore che desidera manifestarsi?

Ascoltare il corpo è un’arte! 

Imparerai le tecniche per creare una relazione 

profonda e intima con il tuo sé interiore.

Imparerai che sei in grado di attualizzare ciò 

che interiormente desideri davvero.

Imparerai far ordine dentro di te, per poter 

ascoltare la tua verità interiore.

Imparerai diverse forme di meditazione: 

stando in silenzio, cantando, camminando, 

danzando, stando seduti, ridendo, scrivendo 

e condividendo.

maturità

gioia

superamento dei propri limiti
sacralità

crescita

trasformazione

divertimento

condivisione

bellezza

guarigione

speranza

Quali sono i doni della Earth Lodge?



La giornata tipo 
alla Earth Lodge

Ogni giornata della comunità alla Earth 

Lodge inizia con una storia dedicata 

ai bambini che ha dentro comunque 

divertimento e spunti di riflessione per tutti.

Poi iniziano le attività specifiche per ogni 

singolo gruppo di età.

A pranzo siamo di nuovo tutti insieme, 

poi c’è tempo per il relax, per conoscere 

nuovi amici, passare tempo insieme a quelli 

che si amano e con cui anno dopo anno 

abbiamo costruito alcune tra le relazioni 

più profonde e nutrienti della nostra vita. 

Poi di nuovo attività divisi per gruppi nel 

pomeriggio e dopo cena, sotto le stelle.



Per tutte le età

Per i più piccoli la Earth Lodge è avventura, 

gioco, attività creative e insegnamenti 

sciamanici mirati alla loro età. 

Per i ragazzi, oltre a questo, è anche 

scoperta dello stare insieme, conoscersi.

Per gli adolescenti da un lato ci sono i riti 

di passaggio con cui celebrare l’ingresso 

nell’età adulta, dall’altro c’è la bellezza di 

costruire relazioni che fanno la differenza.

Per i giovani adulti c’è il modo di 

confrontarsi con le scelte della vita, con il 

proprio destino, con il costruire.

Per gli adulti la Earth Lodge è divertimento, 

insegnamenti, condivisione, cerimonia. www.earthlodge.it/children  www.earthlodge.it/bridgers  www.earthlodge.it/teen  www.earthlodge.it/young-adults  www.earthlodge.it/adulti

4-9 anni 10-13 anni 14-17 anni 18-26 anni 27-135 anni

 www.earthlodge.it/per-tutte-le-eta



Per bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti e anziani. Per chiunque desideri sperimentare cos’è crescere insieme.



Riti di Passaggio

Le cerimonie hanno un ruolo potente 

nell’integrazione del processo di cambiamento, 

evoluzione e nell’allineamento naturale ai Cicli 

della Vita.

Esistono momenti precisi in cui sperimenti 

trasformazioni fisiche e della coscienza. Questi 

momenti sono chiamati Riti di Passaggio.

Riconoscere ed accettare questi momenti 

significa predisporsi a vivere la propria esistenza 

creativamente, in connessione profonda con se 

stessi e con gli altri.

Il Sentiero della Dolce Medicina della Danza del Sole ha un’intera e 

completa tradizione di cerimonie di Riti di Passaggio per tutte le età.

Alcune di queste cerimonie celebrano le naturali transizioni che 

tutti noi, come umani, sperimentiamo: nascita, pubertà, maturità, 

invecchiamento e morte. 

Onorare queste pietre miliari della nostra esistenza ci aiuta a stare in 

contatto con i nostri cicli naturali e allinearci sia al mondo intorno 

a noi che alla nostra “famiglia” più grande.



www.dtmms.org - www.dolcemedicina.it Da dove viene questa conoscenza?

Il Sentiero della Dolce Medicina della Danza del Sole (Sweet 

Medicine SunDance Path) è un percorso spirituale, naturale 

evoluzione delle antiche conoscenze dei Twisted Hairs, 

ricercatori e ricercatrici di conoscenza delle Americhe e 

dell’Oceania.

Questo percorso è la moderna incarnazione di questa antica 

tradizione; i suoi insegnamenti, le sue cerimonie e le sue pratiche 

sono diffuse attraverso la DTMMS, un’organizzazione educativa 

no-profit, un centro spirituale sciamanico multidisciplinare la 

cui conoscenza filosofica e psicologica racchiude sia il pensiero 

orientale che quello occidentale.

Lo scopo della Dolce Medicina della Danza del Sole è quello di lasciarsi alle spalle l’ignoranza, la schiavitù (anche mentale), la 

bigotteria, il razzismo, la guerra, i dogmi, la superstizione e seminare nelle future generazioni bellezza, potere, conoscenza e libertà.



Diane Battung 

“Sea Dancer”

Ha sognato la Earth 
Lodge in Italia 

ed è co-fondatrice 
della Red Lodge 

italiana.  
È insegnante in 

Cerchi di Sorellanza.

Janneke Koole

“Tateshina”

Insegna in Europa, 
Canada e Stati Uniti 

dal 1990. 
È counsellor e arte 

terapeuta. 
Trainer in Riti di 

Passaggio.

Mary Minor 

“Lightning Strikes 

Twice” 

È Medicine Director 
della Deer Tribe e 

co-fondatrice della 
Red Lodge in Italia.

Trainer in Riti di 
Passaggio.

Naide Bruno

“Flowing Thunder”

Chiropratica, 
naturopata, insegna 
negli Stati Uniti, in 
Canada ed Europa. 

È la responsabile 
del Paradigma di 

Guarigione DMDS.

Insegnanti

Walter Alamanni

“Occhi di Civetta”

Insegnante Red Lodge, 
leader e responsabile 
della Teen Lodge, ha 
fondato il Cerchio di 
Fratellanza in Italia.

Cerimonialista in Riti 
di Passaggio.

Renata Carnegini

“Drago di Luce”

È stata per diversi 
anni la responsabile 

della Earth Lodge 
italiana. Ora mette in 
gioco la sua eccellenza 

come facilitatrice e 
cerimonialista.

 (Da sinistra verso destra nella foto)

Gli insegnanti della Earth Lodge sono qualificati sul Sentiero della Dolce Medicina della Danza del Sole, attraverso un training estremamente 

selettivo e impegnativo. Tengono insegnamenti, guidano le cerimonie e supervisionano la Earth Lodge dalla sua nascita, 24 anni fa.



Il luogo che ospita la Earth Lodge dal 2014 è 

immerso in boschi di cerri, aceri, frassini, tigli, 

carpini e man mano che si sale anche faggi. 

Ci si può imbattere in alberi antichissimi e la 

fauna è molto ricca e variegata. Non è raro 

incontrare daini, avvistare falchi e poiane e 

sentire il canto notturno delle civette.

La riserva deve il suo nome ad una particolare 

formazione geologica a forma di falce o di 

“mezza luna”: la Ripa della Luna.

Riserva Naturale Alpe della Luna La Riserva Naturale Alpe della Luna, a pochi chilometri da Sansepolcro (Arezzo), 
è un luogo incontaminato, coperto quasi interamente da splendidi boschi. 

Iscrizioni

Foto: Luca Galligani, Martha Alva Dille, Antea Savorelli e Simona Bartolini

IMPORTANTI SCONTI PER:

Per informazioni dettagliate e iscrizioni contatta:  

Erica: info@earthlodge.it

334 97 33 232 (lun-ven: 16-19)

- nuclei familiari;
- gli iscritti entro il 30 aprile 2018;
- per i giovani adulti tra 18 e 26 anni.


