
Una settimana in natura per crescere insieme.

25a Earth Lodge
Monte Antico (GR), 15-21 agosto 2019

La speranza divampa.
- J. R. R. Tolkien

 www.earthlodge.it
 info@earthlodge.it



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 quotidianità della propria vita una cerimonia.

Cos’è la Earth Lodge?



25a Earth Lodge

Il tema della Earth Lodge 2019 sarà la carta 

numero 3, del mazzo dei tarocchi Xultun, che 

rappresenta: “La Grande Matriarca”.

Nei tarocchi marsigliesi è conosciuta come 

l’Imperatrice e simboleggia la forza creativa 

della natura.

La Grande Matriarca siede su un trono ed ha 

alle sue spalle la brillantezza del sole. 

Siede su un manto di giaguaro che 

rappresenta la memoria che viene dalle stelle 

ed è incoronata da un verde copricapo che 

raffigura le fauci di un serpente.

È il matrimonio fertile tra Nonno Sole e Madre 

Terra da cui nasce la vita su questo pianeta. 

Dall’Uno viene il Due; 
Dal Due viene Il Tre; 
e dal Tre vengono diecimila cose.

- Tao Te Ching



Come riesci a fare ciò che 
fai veramente bene?

In chi o in cosa è saggio riporre la tua 

fiducia?

Chi è che conosce la tua verità?

In chi hai fede?

Qual è il tuo modo di essere creativo?

Hai già trovato qual è la tua canzone?

Se non la canterai tu, nessuno lo farà al 

posto tuo.



Cosa imparerai?

Scoprirai come riconoscere la bellezza del 

Femminile sia dentro gli uomini che dentro 

le donne.

Troverai la tua verità e il coraggio di 

“camminarla”, di portarla nel mondo.

La verità funziona: smetti di fare ciò che non 

funziona, perché non è la tua verità.

Avere fiducia nella tua verità ti dà il coraggio 

di “camminare le tue parole”, e smettere di 

non rispettare gli accordi che prendi, prima 

di tutto con te stesso!

Questo è ciò che ti rende veramente libero.

Ci insegnano ad aver fiducia negli altri, 
ma la vera saggezza è aver fede in loro. 
Solo così  non avremo aspettative su come agiranno.
E saranno liberi di scegliere.



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

4-8 anni 9-13 anni 14-17 anni 18-26 anni oltre 27 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 
USA 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.

Insegnanti

Walter Alamanni

“Occhi di Civetta”

Insegnante Red Lodge, leader 
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.

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, 25 anni fa.



Monte Antico nacque come nucleo abitato 

prima dell’anno 1000, in una posizione 

dominante sulla valle dell’Ombrone.

Il luogo che ci ospita è immerso nelle 

meravigliose colline maremmane, a 13 km 

dalle Terme di Petriolo e a 45 km da Siena.

L’agriturismo dispone di bellissime camere 

doppie e triple con bagno privato e un livello 

di comfort totalmente nuovo nella storia della 

Earth Lodge!

 La Earth Lodge si trasferisce in Maremma, a Monte Antico (GR)! La Maremma è una delle zone più rigogliose e affascinanti della Toscana.
Il bellissimo agriturismo che ci ospita è situato a 250 m sul livello del mare.

IscrizioniIMPORTANTI SCONTI PER:

: Luca, Olivo, Antea e Simona

Per informazioni e iscrizioni contatta Stefania: 

 info@earthlodge.it

 334 97 33 232

- nuclei familiari;
- gli iscritti entro il 31 maggio 2019;
- per i giovani adulti tra 18 e 26 anni.


