
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Un	percorso	intorno	e	dentro	la	polpa	del	nostro	Essere.	
Un'esperienza	conoscitiva	che	riguarda	il	nocciolo,	l'intimo	stare	al	mondo.	



	

INTRODUZIONE	
	
In	Abruzzo	i	cieli	sono	sempre	straordinariamente	turchini,	soprattutto	in	inverno,	quando	tira	vento.	
Delle	volte	mi	piace	scrutare	il	profilo	semisferico	delle	montagne	vicine	e	lontane,	quando	il	sole,	illuminandone	una	
parte	inaspettata	la	segna	da	fasci	di	luce	netta,	di	contro	a	zone	oscure.		
L'aria	fredda	a	volte	ha	come	un	respiro	personale	ed	intimo,	pura	ed	accogliente	ti	fa	sentire	a	casa,	sicuro	e	piccino.	
Sui	vasti	altopiani,	quando	capita	di	trovarsi	soli,	sperduti	innanzi	a	tanta	vastità	qualcuno,	il	te	stesso	nell'ombra	che	
tra	parentesi	giaceva	muto,	ti	tocca	un	fianco	amico,	manifesta	un	sussurro.	Così	lungo	i	crinali	di	matrice	alpina,	nei	
canaloni	ripidi	di	neve	formata	ed	esposti,	è	un	trionfo	amorevole,	sciabolate	di	luce	e	colori:	difficile	resistergli!	Specie	
al	tramonto	quando	il	porpora	imperversa	ghiottamente,	ne	affila	i	profili.	
A	 primavera,	 nei	 borghi	 arroccati	medievali	 ed	aspri,	 su	 cui	 spuntano	merli,	 torri	 e	 castelli	 in	 rovina,	 quando	 il	 sole	
comincia	 a	 scaldare	 è	 un	 tripudio	 di	 rosa,	 di	 candido.	 Sono	 mandorli	 in	 fiore	 che	 ornano	 rocce	 rosate,	 nocciola,	
azzurrine.	Allora	il	profumo	a	tratti	ti	investe,	ti	inebria,	ti	fa	sentire	perso	nella	vita.	
L'estate	è	 il	verde	dei	prati,	che	si	 tinge	di	smeraldo,	trionfa	brillante	ovunque.	 I	 fiori...	 il	blu	elettrico	della	genziana	
minore:	irresistibile	tentazione!	E	le	orchidee	selvatiche	rosa,	gialle,	violette,	animaletti,	arti	impazziti	che	emettono	un	
richiamo,	pretendono	un	calore	tutto	umano.	Amo	gli	eleganti,	screziati	d'alba,	flessuosi	e	nettarini	narcisi;	 la	peonia	
selvatica	dai	petali	di	velluto	e	d'incanto	che	ti	lascia	sospeso,	rapito,	avvinto.	
Anche	 l'autunno	 lascia	 un	 segno	 indelebile	 dentro,	 anche	 se	 privo	 di	 malinconia;	 quando	 nuvole	 azzurre,	 grigie	 e	
nerastre	si	affastellano	agitate	da	correnti	pazze,	insolenti,	che	spietate	battono	gli	orizzonti.		
Le	vette	ora	appaiono	miraggi,	minuscoli	gioielli	remoti,	silenti,	irraggiungibili.		
Io	non	mi	muovo	da	qui,	sembra	affermare	una	voce	incurante,	ignara	del	tempo,	di	ogni	caducità.		
Io	appartengo	a	questo.	
(Ariele	Pittalà)	
	
IL	VIAGGIO	
Riflettere	 il	 paesaggio	 è	 un	 percorso	 intorno	 e	 dentro	 la	 polpa	 del	 nostro	 Essere.	 E’	 un'esperienza	 conoscitiva	 che	
riguarda	 il	 nocciolo,	 l'intimo	 stare	 al	 mondo.	 Si	 interroga	 del	 rapporto	 tra	 Uomo	 e	 Natura	 e	 risponde	 al	 naturale	
bisogno	di	 trovare	 stimoli	 ed	energia	negli	 ambienti	 puri,	 selvaggi	 ed	 incontaminati.	 E’	 emozione	e	 riscoperta	di	 se	
stessi	e	della	propria	natura	al	di	fuori	degli	schemi	e	degli	obbiettivi	della	società.	E’	comprendere	di	far	parte	di	un	
meccanismo	armonioso	e	puro	regolato	da	Madre	Terra	e	dalla	sua	sorprendente	logica.	
	
IL	CORSO	
Il	 corso,	 aperto	 a	 tutti,	 è	 suddiviso	 in	 3	 Lezioni	 di	 60	minuti	 circa,	 ed	 è	 strutturato	 in	 una	 serie	 di	 asanas	 fluide	 ed	
armoniche,	assegnate	in	base	alle	esigenze	di	ogni	utente;	per	chi	pratica	yoga	ci	saranno	posture	più	intense.	
Inoltre	sono	previsti	momenti	di	meditazione	zazen	e	per	le	due	serate	letture	di	brani	tratti	dai	testi	“Alce	Nero	Parla”	
e	da	“La	preziosa	ghirlanda	dell'insegnamento	degli	uccelli”.	Seguiranno	riflessioni,	domande,	chiarimenti.	
	
L’INSEGNANTE	
Ariele	Pittalà,	ricercatore	del	vero,	vive	a	Castel	Del	Monte.		
“Io	credo	che	lo	Yoga	sia	volontà	di	capire	la	realtà	come	lo	è	la	filosofia,	ma	mentre	la	filosofia	attraverso	i	testi	limita	
la	 conoscenza	 all'intelletto,	 lo	 Yoga	 ti	 fa	 arrivare	 alla	 pura	 consapevolezza,	 al	 superamento	 del	dualismo	 tra	 corpo	
e	mente.	 Io	 leggo...	ma	non	basta	studiare.	Dove	non	riesci	ad	arrivare	con	la	 logica	è	necessario	praticare	 l'esercizio	
fisico,	 che	 può	 essere	 anche	duro,	ma	 risveglia	 gli	 istinti	 primari,	spinge	 ad	 integrare	 comprensione	 ed	 intuizione,	 a	
scoprire	la	nostra	vera	natura.”	

	



	

PROGRAMMA	
	

VENERDI	
Ore	12.00	Rendez-vous	presso	Convento	San	Colombo,	ex	convento	francescano	del	XVI	sec.	
Situato	ad	un’altitudine	di	1088	mslm,	lungo	la	strada	provinciale	che	da	Barisciano	(AQ)	si	inoltra	nel	cuore	del	Parco	
Nazionale	 del	 Gran	 Sasso	 e	Monti	 della	 Laga,	 la	 struttura	 ha	 alle	 sue	 spalle	 la	 vetta	 più	 alta	 dell’Appennino	 (2912	
mslm)	 e	 l’Altipiano	 di	 Campo	 Imperatore,	 uno	 dei	 più	 suggestivi	 paesaggi	 dell’intera	 Italia,	 mentre	 davanti	 a	 sé	 si	
stagliano	le	montagne	del	Sirente	e	della	Majella.		
L’esperienza	 che	 proponiamo	 si	 svolgerà	 all’interno	 del	 distretto	 delle	 Terre	 della	 Baronia,	 nel	 quale	 sono	 compresi	
alcuni	dei	più	suggestivi	borghi	d’Italia	come	Santo	Stefano	di	Sessanio,	Rocca	Calascio	e	Castel	del	Monte.	
Ore	 16.00	 Lezione	 di	 Yoga	 della	 durata	 di	 un'ora	 ed	 aperta	 a	 tutti,	 a	 cui	 segue	 una	 breve	 camminata	 nel	 bosco.	
Raggiunto	 il	 posto	 di	meditazione,	 20	minuti	 saranno	 dedicati	 a	 questa	 pratica	 silenziosa	 il	 cui	 scopo,	 insieme	 agli	
esercizi	 precedenti	 e	 preparatori,	 è	 liberare	 la	 mente	 per	 entrare	 a	 contatto	 diretto	 col	 paesaggio.	 Cellulari	
rigorosamente	spenti.	
Ore	19.30	Cena		
Ore	21.30	Lettura	con	sottofondo	musicale	di	alcuni	estratti	del	libro:	“Alce	Nero	Parla”	edito	Adelphi;	testimonianza	
visionaria	 del	 famoso	 sciamano	 Lakota	 appartenente	 ad	 un	 popolo,	 quello	 degli	 Indiani	 D'America,	 in	 profonda	
sintonia	col	mondo	naturale.		



	

SABATO	
Dalle	ore	7.30	alle	ore	8.30	Colazione.	
Ore	9.00	Appuntamento	presso	il	Rifugio	della	Rocca.	
Posto	a	1.460	metri	di	altitudine,	Rocca	Calascio	è	il	borgo	più	alto	dell'Italia	Centrale.	
Le	case	sono	strette	 le	une	alle	altre,	quasi	a	formare	mura	difensive,	e	viste	dal	basso	sembrano	alte	ed	 imponenti.	
Sopra	di	 loro,	 l'ombra	del	 fiabesco	Castello	 sorveglia	 la	 tranquillità	di	 quei	pochi	abitanti,	 che	dimorano	nel	 silenzio	
magico	di	questi	luoghi,	in	cui	arte	e	natura	si	tendono	la	mano	a	creare	un	capolavoro	assoluto.	
Sono	stati	il	film	“Ladyhawke”	e	“Il	nome	della	Rosa”	che	hanno	reso	famoso	questo	Castello	e	tutto	il	borgo	di	Rocca	
Calascio.	Posto	sopra	il	paese,	a	1.500	metri	di	altitudine,	il	Castello	di	Rocca	Calascio	è	il	più	alto	d'Italia.	
E'	 costruito	 interamente	 in	 pietra	 e	 sembra	 mimetizzarsi	 con	 le	 rocce	 che	 lo	 circondano,	 quasi	 fosse	 creazione	
spontanea	 della	 montagna.	 La	 sua	 posizione	 regala	 a	 chi	 lo	 raggiunge	 panorami	 e	 sensazioni	 straordinarie,	 che	
riportano	indietro	nel	tempo,	in	una	natura	incontaminata	e	unica,	come	quella	del	Gran	Sasso	d'Italia.	
Vicina	al	Castello	sorge	la	Chiesa	di	Santa	Maria	della	Pietà,	edificata	nel	luogo	in	cui,	secondo	un'antica	tradizione,	gli	
abitanti	di	Rocca	Calascio	sconfissero	un	gruppo	di	banditi	che	razziava	i	loro	beni.		
	

	
	
Ore	9.15	Lezione	di	yoga.	
Ore	10.15	Visita	della	Rocca;	a	cui	segue	meditazione	sul	prato	erboso	antistante	Santa	Maria	della	Pietà.	
Pranzo	al	sacco	offerto	dal	Convento	di	San	Colombo.		
Pomeriggio:	Trekking	non	guidato	di	facile	livello,	da	Rocca	Calascio	sino	al	magnifico	e	ben	conservato	Borgo	di	Santo	
Stefano	di	Sessanio	(circa	3	km).	Visita	del	borgo.	
Adagiato	sulla	cima	di	una	collina	ad	un'altitudine	di	1.251	metri,	Santo	Stefano	di	Sessanio	gode	di	una	posizione	che	
regala	al	visitatore	panorami	suggestivi	e	meravigliosi	come	quelli	offerti	dalle	cime	del	Sirente	e	della	Majella	a	sud	e	



	

dal	maestoso	Altopiano	di	Campo	 Imperatore	a	nord.	Comune	con	una	popolazione	di	120	abitanti,	come	Castel	del	
Monte	anche	Santo	Stefano	di	Sessanio	fa	parte	della	prestigiosa	selezione	de	"I	Borghi	più	belli	d'Italia".	
Ritorno	a	Rocca	Calascio	tramite	mezzo	e	relax.	
Ore	19.30	Cena		
Ore	21.30	a	seguire	nella	serata	 II°	 incontro/lettura	con	sottofondo	musicale	di	alcuni	estratti	dell'antico	 libro	sacro	
tibetano:	 ”La	 preziosa	Ghirlanda	 dell'insegnamento	 degli	 uccelli”.	 Testo	 buddista	 di	 rara	 penetrazione	 e	 profondità	
psicologica,	 filosofica	ed	esistenziale,	che	rifacendosi	alla	favola	degli	uccelli	parlanti	ha	come	obbiettivo	 la	suprema	
conoscenza	della	realtà	ultima.	
	

	
	
DOMENICA	
Sveglia	prestissimo,	appuntamento	alle	ore	05.30	per	andare	ad	ammirare	l’alba	a	Campo	Imperatore!	
Una	breve	camminata	ci	condurrà	in	una	zona	aperta	da	cui	si	può	ammirare	la	magnifica	Piana	contornata	dai	crinali	
e	vette	della	catena	meridionale	del	Gran	Sasso.	Meditazione.	
Dalle	ore	08.00	alle	ore	9.00	Colazione.	
Ore	 9.15	 Lezione	 di	 Yoga	 all'aperto	 della	 durata	 di	 un'ora	 circa.	 A	 seguire	 spazio	 di	 riflessione	 per	 domande,	
chiarimenti,	interventi.		
Ore	12.00	saluti	e	ritorno	a	casa.	
	



	

COSTI	
Gruppo	da	2	a	4	persone:	340	€	
Gruppo	da	5	a	10	persone:	290	€	
Per	eventuali	accompagnatori	che	non	desiderano	prendere	parte	alle	sessioni	di	yoga	e	meditazione:	chiedere	un	
preventivo	a	margherita@viaggiautetnici.com.	
	
La	quota	di	partecipazione	comprende:		

• tutti	i	pernottamenti	in	camera	doppia	come	da	programma		
• tutti	i	pasti	come	da	programma	(colazione	sabato	e	domenica;	pranzo	venerdì	e	sabato;	cena	venerdì	e	

sabato).	
• corso	di	yoga	e	meditazione	zazen		
• rimborso	spese	accompagnatore	
• organizzazione	tecnica		
• spese	di	segreteria	e	di	spedizione		

	
La	quota	non	comprende:		

• trasporti	
• qualsiasi	tipo	di	bevanda	e	consumazioni	extra		
• spese	extra	personali	
• assicurazione	di	viaggio	
• tutte	le	voci	non	comprese	nel	programma		

	
La	cifra	stabilita	prevede	un	certo	tipo	di	vitto	e	alloggio	e	nel	caso	si	desiderino	delle	sistemazioni	diverse	il	maggior	
valore	sarà	a	carico	del	cliente.			
	



	

CONTATTI	
	
	
	
Viaggi	AutEtnici	
Email:	margherita@viaggiautetnici.com	
Tel:	0039	3337241071	
Facebook:	www.facebook.com/ViaggiAutEtnici	
Sito:	www.viaggiautetnici.com	
	
Ariele	Pittalà	
Per	informazioni	più	dettagliate	riguardo	alla	pratica	yoga	e	meditazione	oppure	per	indicazioni	inerenti	al	territorio,	
l’insegnante	di	yoga	Ariele	è	a	disposizione	sia	via	email	che	telefonicamente.			
Email:	arielepitta@libero.it		
Tel:	0039	3487833712	
	
Convento	di	San	Colombo	
Email:	info@conventodisancolombo.it	
Tel:	0862.020778	
Sito:	www.conventodisancolombo.it	
	
Nota:	 I	 servizi	 offerti	 in	 viaggio	 saranno	 forniti	 da	 terzi,	 Viaggi	 AutEtnici	 è	 esonerato	 da	 qualsiasi	 responsabilità	
derivante	da	problemi	che	dovessero	insorgere	durante	il	viaggio	o	anche	a	distanza	di	tempo	dal	rientro.	
	
	

	


