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Piccoli Mondi 
Associazione Volontari Orfani Siberiani onlus

La Buriatia, de�nita è una Repubblica siberiana tra il lago Baikal e la Mongolia che possiede 
una immensa ricchezza religiosa culturale legata allo sciamanesimo ed alle religioni più 
antiche antropologicamente. Questo viaggio è interamente dedicato allo sciamanesimo 
ed alla guarigione. Per guarigione non si intende quella del corpo ma della guarigione delle 
mente, e l'armonizzazione delle persone con il mondo parallelo come ricerca di una nuova 
prospettiva nella vita. Questo viaggio porterà i partecipanti sull'isola di Olchon , isola sacra 
degli sciamani sul lago Baikal. Si entrerà in contatto con i rituali più antichi della tradizione 
degli sciamani buriati e  in una dimensione di preghiera intima,  personale e collettiva con 
danze e canti religiosi 

La partecipazione  a questi viaggi serve a sostenere dei progetti umanitari a favore degli orfani di 
un’area del mondo remota, ma al contempo  estremamante viva e pura. Con i fondi raccolti i 
volontari di Piccoli Mondi – Associazione Volontari Orfani Siberiani onlus acquistano beni di prima 
necessità per neonati (vestiti e medicine) e per i più grandi ristrutturano case, comprano 
attrezzature e bestiame perché imparino a coltivare la terra e abbiano un futuro indipendente. 

UN VIAGGIO SPIRITUALE E SOLIDALE

05/08 Arrivo ad Ulan-Ude
06/08 Visita agli orfanotro� Aistionok, 
Malyshok, Zhuravushka, Centro per orfani
07/08 Spostamento sull“isola sacra degli 
sciamani Olxon
08/08  Riposo sull’isola sacra di Olxon. Rituale 
sciamanico
09/08 Lezioni sullo sciamanesimo della 
etnografa Darima

10/08 Partenza per il lago Baikal alla base 
Oslic a Encheluk. Rituale sciamanico
11-12/08 Rituale sul Baikal, lezioni sullo 
sciamanesimo della etnografa Darima
Bagno nelle sorgenti termali calde
13/08 Ritorno ad Ulan Ude. Escursione al 
datsan Ivolginsky, Escursione al datsan 
Rimpoche Bagsha a Lysaya Gora
14/08 Giornata di acquisti e bontà
15/08 Ritorno in Italia
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