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Lo sciamanismo è il più antico sistema di conoscenza e guarigione conosciuto 
dall'umanità. Caratteristica comune a ogni sciamano è il viaggio spirituale in 
una realtà diversa da quella percepita con i sensi normali (realtà non-ordinaria). 
I metodi sciamanici utilizzano diversi strumenti a percussione per modificare lo 
stato di coscienza e rendere così possibile questa esperienza. Attraverso il 
viaggio, lo sciamano accede a un universo nascosto dove riceve rivelazioni e 
incontra spiriti alleati in forma di animali (animali guida) e di maestri spirituali 
(saggi, antenati, divinità). Da questi spiriti egli ottiene la conoscenza e il potere 
per aiutare e guarire se stesso, gli altri e il mondo.

Scopo del Seminario di base è fornire un'introduzione ai metodi fondamentali 
dello sciamanismo. Guidati dal ritmo costante del tamburo, i partecipanti 
sperimentano il cambiamento dello stato di coscienza e imparano a viaggiare, 
come gli sciamani, nella realtà non-ordinaria del mondo spirituale (Mondo 
Inferiore e Superiore). Nei loro viaggi incontrano un animale guida e un 
maestro spirituale da cui ottengono aiuto e consiglio circa i problemi della loro 
vita. 

Il corso si basa sulla metodologia di Michael Harner, l'antropologo americano 
che, con le sue ricerche e il suo insegnamento, ha reso nuovamente attuale 
questo antico sistema di pratiche, condensandone gli elementi essenziali e 
riproponendoli in termini a noi più accessibili (un approccio da lui definito 
Core Shamanism).



Dr.ssa Stefania Montagna

Fondatrice del Centro Studi Sciamanici e membro della FSS (Foundation For 
Shamanic Studies),  pratica lo sciamanismo da molti anni. 

È  autrice del libro Viaggi Sciamanici: una esperienza di guarigione (Il Cerchio 
della Luna, 2002), La Medicina della Sfera (Il Cerchio della Luna, 2007).

Il seminario di base è il prerequisito per accedere ai corsi avanzati ed al 
corso di formazione biennale di sciamanesimo organizzati dal Centro 
Studi Sciamanici.

Sede di svolgimento e orari del seminario

Il seminario si svolgerà presso l’hotel “Villa di Carlo” - www.villadicarlo.it, 
che si trova a Montegrimano Terme (PU) in Via Martiri della Resistenza, 1.

Il seminario comincerà alle ore 9.00 circa di sabato 6 luglio (con una parte del 
lavoro che si svolgerà anche dopo cena) e terminerà domenica 7 luglio alle ore 
14.00 circa (prima del pranzo).

Informazioni

I partecipanti portino un sasso ruvido grande circa come un pugno, una 
bandana, un materassino ed una coperta.

Si consiglia d’indossare abbigliamento comodo.

Libri consigliati

Michael Harner, La Via dello Sciamano (Mediterranee 1995); Tom Cowan, 
Sciamanismo: una pratica spirituale per la vita quotidiana (Crisalide 2000), 
Sandra Ingerman, Il Recupero dell'anima (Crisalide 2002); Stefania Montagna, 
Viaggi Sciamanici (Il Cerchio della Luna, 2002).

Prenotazione

Il numero massimo di partecipanti è venti, e sarà data priorità a chi parteciperà 
per la prima volta al seminario di base: al momento ci sono ancora dei posti 
disponibili.

Per chi partecipa per la prima volta, il contributo volontario è di € 170 e 
comprende l'iscrizione annuale al Centro Studi Sciamanici (pari a € 20).

http://www.villadicarlo.it
http://www.villadicarlo.it


Per chi ha già partecipato al seminario di base, il contributo volontario è di € 
100 (per chi ha l’iscrizione al Centro Studi Sciamanici in corso di validità), e di 
€ 120 per chi deve rinnovare l’iscrizione annuale al Centro Studi Sciamanici 
(pari a € 20).

L'iscrizione al seminario deve essere confermata da un acconto non 
rimborsabile di € 50 a Roberto Naldini Ferrati.

Le prenotazioni non accompagnate dal pagamento non saranno ritenute valide.

Per prenotare o ricevere informazioni telefonare o inviare un’e mail a:

	
 Roberto Naldini Ferrati
	
 Cell 328 8917064
	
 E mail roberto@ilviaggiosciamanico.it

Pagamenti

Tramite Postepay, facendo una ricarica in ufficio postale a:

	
 Roberto Naldini Ferrati

	
 Carta numero 4023 6005 7900 5648

indicando tramite SMS al 328 8917064, o tramite e mail a 
roberto@ilviaggiosciamanico.it la data e l'ora in cui è stata effettuata la 
ricarica.

Ai partecipanti verrà inviata via e mail una lettera di conferma ed i dettagli per 
la partecipazione al seminario.

Pasti

I pasti (pranzo e cena del sabato, più il pranzo della domenica, per chi vorrà 
parteciparvi) saranno serviti presso l’hotel “Villa di Carlo” e saranno composti 
da primo, secondo, dolce, acqua e caffè al costo di € 20 cad.

Alloggio

Per chi necessitasse dell’alloggio può contattare:

	
 Hotel Villa di Carlo tel 0541 972128 info@villadicarlo.it

oppure le altre strutture ricettive presenti a Montegrimano Terme, di cui può 
trovare i contatti al seguente link:  

	
 http://www.comune.montegrimanoterme.pu.it/id/3414/15483.aspx
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