
     

 

La RUOTA Medicina - Il Sacro Cerchio di Conoscenza 

Seminario di sciamanesimo 

 

      

 

" Oh Grande Spirito,  

concedimi la Serenità di accettare  

le cose che non posso cambiare, 

il Coraggio di cambiare le cose  

che posso cambiare  

e la Saggezza di capirne la differenza". 

 

 

Con la presente confermo la tua iscrizione al Seminario Sciamanico  
"La Ruota di Medicina – Il Sacro Cerchio di Conoscenza” 
 in programma Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre 2019  
presso la sede “Il giardino di Sipha” in Via Abate 40 a Peveragno (Cuneo). 
 
 
 A seguire trovi alcune informazioni logistiche ed operative per raggiungere la sede, gli 
orari, e altro nel merito. 
 
 
• Registrazione: aperte dalle 09.00 alle 9.30 di Sabato 26 Ottobre presso la sede.  
  
 
 
 
 
 
 



• Location: Via Abate 40 – Peveragno – Cuneo 
 

        
 
 
• Parcheggio: puoi trovare parcheggio proseguendo lungo la strada indicata 
nell’immagine fino alla piazzetta della Scuola Materna Statale (li troverai parcheggi) o su 
Via Professor Bonelli, sulla sinistra di questa immagine, prima di imboccare la strada 
indicata dove c’è una strada con il viale alberato; suggeriamo di non parcheggiare la 
macchina davanti alla sede del seminario. 
  
• Pagamenti per gli iscritti al corso: 
-       Chi ha versato la caparra in anticipo (50€) potrà corrispondere il saldo (contributo totale del 
seminario 130€ o 160€ ) entro l’inizio del seminario o contestualmente alla registrazione sabato 
mattina e possono essere fatti in contanti.  
  
• Orari seminario: Sabato: 09.30 – 13.00 e 14.30 – 18.30 (non sono previste attività 
serali/notturne per questo modulo). Domenica 09.30 – 13.00 e 14.30 – 18.00. 
 
• Pranzo/Cena: per ottimizzare i tempi e i costi, mettiamo a disposizione la sede per le pause 
pranzo. Invitiamo tutti i partecipanti a contribuire portando del cibo (es: torte di verdura, insalate, 
frutta, dolci o altro che vi piace portare), da condividere assieme col gruppo.  
Questa modalità aiuta a restare nella attenzione del lavoro, a risparmiare tempo e denaro per tutti 
e da la possibilità a ciascuno di dare il proprio contributo al gruppo con un gesto di reciprocità. 
I coffee/tea break sono offerti dall’Associazione (sono sempre a disposizione bevande calde e 
fredde, biscotti e dolciumi). 
A tal proposito, per evitare l’eccessivo consumo e relativo smaltimento a carico dell’ambiente di 
piatti, posate e bicchieri di plastica, chiediamo a ciascuno di voi di poter portare con sé il proprio 
piatto, le proprie posate ed il proprio bicchiere o tazza adatto sia per le bevande fredde che calde, 
se possibile. La richiesta che facciamo pensiamo sia in conformità al cammino di consapevolezza 
che tutti insieme stiamo facendo, e tra questa consapevolezza c’è anche il nostro rapporto con la 
Natura ed anche con questo piccolo gesto contribuiamo a rispettare e ad inquinare di meno 
consumando e buttando meno plastica. Vi ringraziamo dell’attenzione. Rimane inteso che chi 
preferisce uscire per andare a casa a mangiare o per recarsi presso ristoranti o trattorie nelle 
vicinanze è liberissimo di farlo e daremo indicazioni in merito (o di portare il proprio cibo se ha 
delle esigenze alimentari specifiche). 
  



• Pernottamento: Chi ha optato per l’esperienza residenziale “Il giardino di Sipha” mette a 
disposizione il proprio spazio per il vitto (cena del sabato sera e colazione della domenica mattina) 
e l’alloggio per la notte di sabato. 
I residenti possono portare il loro sacco a pelo; lo spazio mette a disposizione cuscini, coperte, 
piumoni e quanto serve per la permanenza. 
 
• Materiale: Per il seminario “:La RUOTA Medicina - Il Sacro Cerchio di Conoscenza” vi 
chiediamo di portare: 
- Un sasso o una pietra a vostra scelta: sarà il vostro “testimone” con il quale manifesteremo 
l’intento all’inizio del seminario. 
- Un sasso grande quanto il vostro pugno (possibilmente arrotondato senza spigoli o 
tagliente) che potete tenere facilmente in mano (non deve essere troppo piccolo ma 
tenendolo in mano una superficie deve rimanere visibile) 
- una piuma (almeno lunga 15-20 cm) 
- Una bandana o foulard 
- Chi è in possesso di un tamburo o di un sonaglio propri può portarli 
- Quaderno o diario e penna per gli appunti 
 
• Abbigliamento ed accessori: 
- Abiti caldi, comodi e confortevoli. Si lavora senza scarpe, dunque se lo desiderate 
portate calzettoni caldi. 
- Portare tappetino, telo o coperta. 
 
• Conduttori: 
Enrico Rovera 

 
Ricordiamo che: 
NON SONO AMMESSI: persone con problemi epilettici, cardiaci, o sottoposti a terapie 
con psicofarmaci in corso. Persone che fanno regolare assunzione di droghe o alcool. 
Persone con particolari patologie gravi (segnalare eventualmente durante l’iscrizione se ci 
sono particolari malattie in corso o se si sta seguendo una terapia). Minorenni.  
 
NON E’ CONSENTITO: fotografare, filmare o registrare con alcuno strumento audiovisivo. l 
cellulari o smartphone devono restare fuori dalla stanza dove si lavora.  

In caso In caso di impossibilità alla partecipazione siete pregati di farcelo sapere appena possibile 
(le caparre eventualmente già versate non verranno restituite). 
Per ogni altra eventuale informazione o chiarimento non esitate a contattarmi. 
 
Grazie per la tua partecipazione. 

Non vedo l’ora di iniziare con tutti voi questa esperienza sciamanica. Vi aspetto.  
Enrico 
 


