HATÚN KARPAY “LA GRANDE INIZIAZIONE ANDINA”
UNA CONNESSIONE SPIRITUALE CON LE RADICI DELLA NOSTRA STORIA
TRA NATURA E CULTURA
PITIGLIANO (GR) DAL 20 AL 24 LUGLIO 2022
Con Roberto Sarti, David De Carolis e Andrea Panatta
INTRODUZIONE AL VIAGGIO
L’Hatun Karpay (cioè il percorso della “Grande Iniziazione”) è un percorso iniziatico volto all’acquisizione ed allo
sviluppo del proprio potere personale e alla crescita spirituale; usualmente si è sempre svolto nei siti sacri andini
del Perù. In Italia, vent’anni fa, nasce l’idea di offrire il percorso utilizzando il concetto di “Ranty”, che dal
quechua può essere tradotto con “equivalente”. Questo aggettivo viene utilizzato sulle Ande per definire la
“qualità energetica” di un fattore della realtà, indipendentemente dalle sue caratteristiche di specie di
appartenenza. Viene cioè applicato sia nel caso di esseri “viventi” che di siti di potere. In questo caso vengono
utilizzati siti, energeticamente equivalenti a quelli utilizzati in Perù, che hanno come caratteristica comune il
recupero della cultura italica, dal periodo pre etrusco fino ad oggi. Si tratta di un viaggio nell’inconscio collettivo
della nostra cultura volto alla ricerca ed al recupero dei tesori spirituali nascosti nella nostra storia. Durante il
percorso verranno utilizzati gli insegnamenti e le pratiche rituali andine per collegarsi all’energia dei luoghi sacri
prescelti, al fine di potenziare lo sviluppo spirituale e l’integrazione esperienziale delle varie energie con le quali
verremo in contatto. È un percorso di profondo cambiamento interno volto alla manifestazione delle nostre
qualità.
Il percorso proposto è un sistema coerente di utilizzo di antichi siti di potere etruschi e pre-etruschi e, attraverso
lo svolgimento di 28 differenti rituali, prevede la stessa struttura e gli stessi insegnamenti di quello andino. Allo
stesso tempo è un Grande Percorso di recupero delle radici della civiltà occidentale.
Devo la ricostruzione di questo percorso a due figure fondamentali della mia vita. Giovanni Feo, fine etruscologo
e autore di numerosi libri sulla cultura etrusca vista dalla prospettiva di un ricercatore spirituale, e Juan Nuňez
del Prado, antropologo e mio maestro per venticinque anni della tradizione andina, probabilmente il miglior
conoscitore della tradizione spirituale delle Ande.
Roberto Sarti
PROGRAMMA
1° Giorno mercoledì 20 luglio 2022 Inizio lavori ore 08.30 presso l’abbazia - termine lavori ore 17 circa
Abbadia San Salvatore – È la più importante tra le chiese longobarde in Italia; fu fondata da Rachis (re
longobardo) a seguito di una visione. Presenta una struttura su tre livelli. Si effettuerà una pratica di
connessione con il principio femminile (la Madonna) e quello maschile (Gesù Cristo). All’esterno della chiesa si
trova una sorgente di acqua sacra dove si lavorerà lasciando andare l’energia pesante.
Monte Labro - Già sede della comunità Giurisdavidica, fondata nella seconda metà dell’Ottocento dal profeta
Davide Lazzaretti della quale restano i resti delle sacre edificazioni di connessione tra Cielo e Terra. Si praticherà
il rituale delle quattro direzioni verso le principali montagne della maremma (Apus), il rituale del despacho e il
Karpay Ayni (scambio di potere personale).

2° Giorno giovedì 21 luglio 2022
Lago di Bolsena - Dopo il lago Titikaka, Bolsena è il più grande lago vulcanico del mondo. “Ombelico” sacro e
geografico delle dodici città-stato etrusche, il lago e le sue acque furono venerate nel nome della dea Voltumna,
www.tawantin.it

la grande Dea Madre etrusca, patrona delle acque fecondatrici. Sulle rive del lago si effettuerà il rituale di
invocazione a Waskar Inka e Tages con la successiva offerta delle kuyas (oggetti sacri di potere).
Poggio dell’Ovo - Il poggio fu anticamente un luogo di osservazione del cielo dove restano tracce di un
primordiale culto degli elementi naturali. Pratica del sole e del vento.
3° Giorno venerdì 22 luglio 2022
Bomarzo - Nella campagna a pochi chilometri dalla città di Viterbo, si trova il Parco dei Mostri di Bomarzo detto
anche “Il Bosco Sacro”. Sul fondo di un’ampia vallata vulcanica e boschiva si trova un parco di singolari sculture
megalitiche realizzate nel Rinascimento da una scuola legata alla tradizione esoterica dell’Ermetismo.
Monumenti a soggetto simbolico e mitologico – i giganti, la dea della terra, il drago, le sirene ecc – sono disposti
componendo un itinerario di valore iniziatico e sapienziale. È l’unico parco del genere esistente al mondo.
4° Giorno sabato 23 luglio 2022
Monte Rossello – Tomba etrusca con le pareti ricoperte da piccole celle che ospitavano urne cinerarie; il soffitto
è lavorato “a cassettoni” secondo uno schema di geometria sacra. In questo luogo energetico si esegue il rituale
della pratica della morte.
San Colombano – Rituale di connessione con le ñustas (le principesse della natura) dell’acqua presso la cascata.
Nella chiesa rupestre scolpita nella roccia presso un luogo sacro di età etrusca, che conserva affreschi e motivi
architettonici di ispirazione templare (XII secolo d.C.), si svolgerà il rituale di connessione con il principio
maschile e femminile e il rituale dell’incoronazione imperatore / imperatrice.
5° Giorno domenica 24 luglio 2022 Termine lavori ore 15.00
San Galgano - A pochi chilometri da Siena, nell’eremo di san Galgano, si trova una spada nella roccia del XII
secolo. La vicina abbazia riprende lo stile dell’abbazia di Glastonbury in Inghilterra. Si effettuerà un rituale di
gruppo con la spada nella roccia e la processione rituale delle “coppie reali” (panakas). Alla fine si svolgerà il
rituale conclusivo del percorso iniziatico.

Durante il percorso Andrea Panatta fornirà i seguenti insegnamenti.
-La costruzione di un campo di coscienza per entrare in relazione e comunicare con l'energia del luogo.
-Insegnamento e pratica della forma di primo livello Peng QI Guan Ding fa allo scopo di interagire con le
informazioni e le energie del luogo.
-la meditazione dei tre centri che si uniscono per calmare la mente, assorbire l'energia e percepire le
informazioni sottili.
Potrete visionare foto di alcuni siti nei quali si svolgeranno i lavori a questo indirizzo web
https://tawantin.it/viaggi/
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ORGANIZZATORI
Roberto Sarti (Roma, 1966). Dal 1997 lavora a diretto contatto con i maestri più importanti della nazione Q’Ero,
la comunità indigena del Perù che più ha mantenuto l’integrità degli insegnamenti della tradizione incaica.
Sempre dal 1997 ha studiato con Juan Nuñez del Prado, antropologo di Cuzco (Perù) e uno dei maggiori
conoscitori della tradizione spirituale andina. Nella sua ricerca ha unito quanto appreso sulle Ande alle
conoscenze occidentali di psicologia, fisica quantistica, antropologia culturale, cristianesimo, induismo e
bioenergetica. Nel 2007 ha scritto il libro “Il seme dell’inca” (ed. Del Cigno) al fine di condividere quanto appreso
dai propri maestri. Dal 2001 tiene seminari e conferenze in Italia e all’estero oltre ad organizzare annualmente
viaggi iniziatici in Perù. Ha inoltre frequentato un master di “Assessment emotivo-comportamentale nelle
relazioni di aiuto” con la Dottoressa Erica Poli integrandone le conoscenze nel proprio sistema di lavoro. Da 20
anni riceve nel proprio studio e via web, lavorando privatamente in relazioni d’aiuto.
David De Carolis è nato a Milano nel 1971. Dopo il diploma in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera,
ha continuato la sua formazione occupandosi di antropologia culturale, arte partecipativa e fotografia.Dal 2007
al 2012 ha collaborato al progetto “Maestri del Fare”, promosso dall'Assessorato all'Ambiente e dal Comune di
Acquapendente (Vt), realizzando un vasto lavoro di ricerca etno-fotografica. Nel 2014 è stato premiato durante
la settima edizione del premio “La Città Visibile” a Grosseto, per il progetto fotografico “C.S. Desistenze”. Per la
casa editrice Stampa Alternativa ha scritto e illustrato testi pubblicati nelle collane Eretica e Strade Bianche, fra
i quali “Miti Segni e Simboli degli Etruschi” con Giovanni Feo. Camminando insieme a lui, dal 2001, ha imparato
a conoscere ed amare la terra etrusca, maturando una solida esperienza nella conduzione di gruppi e nella
narrazione del territorio. Nel 2021 in occasione del 20° Festival della Letteratura Resistente a Pitigliano ha
presentato il libro “Apache l’Etrusco - vita e visioni di Giovanni Feo”, scritto in ricordo dell’amico. Dal 2018 dirige
le attività artistiche del laboratorio inclusivo FACCIAVISTA, frequentato da persone affette da disturbo dello
spettro autistico, le cui opere sono diventate la mostra “Autismo & Pop corn”, ospitata nell’aprile del 2022
presso la Sala Consiliare della Reggia di Monza (MB), a cura del Critico d’Arte Matteo Galbiati e con il patrocinio
della Regione Lombardia. Docente di discipline pittoriche al Liceo Artistico, impegnato nella diffusione di un
approccio immaginativo, libero e creativo all’educazione e alla vita.
Andrea Panatta, nato a Roma nel 1973, si occupa da diversi anni di ricerca spirituale, sviluppo del potenziale
psichico, terapie energetiche e Zhineng Qigong. È un appassionato studioso e praticante di tecniche energetiche
e di guarigione psichica (Metodo Silva, Qigong cinese, Pranic Healing, Sistema corpo-specchio di Martin
Broffman). Dal 2008 si occupa di counseling individuale e in piccoli gruppi. Dal 2009 insegna il corso di Igor
Sibaldi I Maestri Invisibili. Tiene regolarmente seminari e conferenze su argomenti come sviluppo della
coscienza, teoria e tecnica del rilascio emozionale e del metodo Yin, lavoro con le energie sottili, e molti altri
legati alla crescita dell’essere umano e alla concretizzazione delle sue possibilità. Con Edizioni Spazio Interiore
ha pubblicato Istruzioni per maghi erranti (2015), La via della forza (2017), Istruzioni per maghi erranti
2.0 (2018), Il libro della grandezza (2020) e Istruzioni per maghi erranti 3.0 (2021).
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INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE
Luogo del seminario: Maremma Toscana area di Pitigliano (GR). Trattandosi di un seminario itinerante
suggeriamo ai partecipanti di alloggiare nell’area di Pitigliano, Sorano e Sovana. Il programma potrà essere
modificato a seconda delle esigenze organizzative o meteo. Tranne il primo giorno di seminario l’appuntamento
mattutino per la partenza sarà nel paese di Sorano (GR). Raccomandiamo ai partecipanti la massima
puntualità.
Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking, cappello, impermeabile da pioggia, crema solare, repellente
insetti, acqua.
Costo del seminario: € 450,00 per chi si iscrive entro il 30 maggio 2022; € 600,00 per chi si iscrive
successivamente e secondo la disponibilità. Sconto del 50% per chi ripete. Sono esclusi pasti, pernottamenti,
ingressi ai siti (Bomarzo e san Galgano) e quant’altro non rientrante nell’insegnamento. Numero massimo
partecipanti ammessi 40.
Modalità di iscrizione:
-

bonifico bancario dell’importo totale a titolo di caparra confirmatoria sulle seguenti coordinate bancarie

CONTO CORRENTE INTESTATO A ANDREA PANATTA IBAN IT93V0503414400000000004459;
-

invio mail a apanatta@gmail.com della copia del bonifico e del modulo di iscrizione che si trova
nell’ultima pagina di questo programma.

Pasti e pernottamenti: liberi e non inclusi nel costo del seminario. Nella penultima pagina di questo programma
viene fornito un elenco di strutture ricettive nell’area di Sorano, Sovana e Pitigliano. Nella maggior parte dei
giorni di lavoro il pranzo sarà al sacco e verrà dato di giorno in giorno la possibilità di acquistarlo presso gli
esercizi commerciali della zona di lavoro. Nei limiti del possibile si farà una sosta a metà mattinata e a metà
pomeriggio per usufruire di toilette lungo il percorso.
Spostamenti: ogni partecipante si deve spostare in modo autonomo o accordandosi con altri partecipanti
Luogo e ora dell’appuntamento del primo giorno: incontro alle ore 08.30 di mercoledì 20 luglio 2022 presso
l’entrata dell’abbazia del comune di Abbadia San Salvatore (SI).
Termine lavori: domenica 24 luglio 2022 ore 15.00 presso Abbazia di San Galgano a Montesiepi (SI)
Telefoni di riferimento: Roberto Sarti +39.347-43.52.993; Andrea Panatta +39.328-05.94.759; David De Carolis
+39.347-57.87.623
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Elenco possibilità di alloggio consigliate a Pitigliano, Sorano e Sovana (Gr)

Agriturismo Solidor, Pitigliano
Indirizzo: Località Poggio Cavalluccio 1093, 58017 Pitigliano GR
Telefono: 0564 615126
Casa per ferie “Gens Petilia” San Paolo della Croce, Pitigliano
Indirizzo: Piazza Dante Alighieri, 80, 58017, Pitigliano GR
Telefono: 0564 616097 /338 9147527
Agriturismo La Collina, Pitigliano
Indirizzo: SR 74, Km 57,148, 58017 Loc Collina, Pitigliano GR
Telefono: 393 988 6976
Villaggio le Querce, Sorano
Indirizzo: Via S. Marco, 58, 58010 Sorano GR
Telefono: 0564 632031
Locanda della Picciolana, Sorano
Indirizzo: Località Poderetto, 20, 58010 Sorano GR
Telefono: 0564 635349
Agriturismo Il Cavone, Sorano
Indirizzo: Loc Pian Della Madonna, Sorano, 58010 Sovana GR
Telefono: 0564 616181
Agriturismo Sovanella, Sovana
Indirizzo: Località Sovanella, 58010 Sovana GR
Telefono: 347 502 4279
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MODULO DI ISCRIZIONE HATUN KARPAY ITALIA 2022

PER FAVORE COMPILARE E SPEDIRE A apanatta@gmail.com
NOME
COGNOME
CELLULARE
INDIRIZZO (VIA, CITTA’, CAP)
CODICE FISCALE
E-MAIL
NOTE O ALTRE COMUNICAZIONI
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