
 

 

ITINERARIO DEL CORSO 

“I CELTI, I DRUIDI E LE RUNE” 

Un Viaggio Iniziatico ti porta a scoprire la Terra dei Celti del Sud della Francia, i boschi sacri ed i 
menhir di Nebias, impareremo il linguaggio delle Rune, sentiremo le Energie Cosmiche e 
Telluriche, conosceremo la vita ed i rituali dei Druidi, che furono i primi Alchimisti… 

 

GIORNO 1 

Arrivo alla Rose des Pyrenees, ci installeremo nell’hotel più incredibile del mondo. 

 

GIORNO 2 

Visiteremo le Falesie di Ille sur Tet, che le leggende locali pongono in relazione con le comunità 
druidiche catalane, entreremo in pieno contatto con i 4 elementi: Terra, Acqua, Aria e Fuoco, 
renderemo omaggio ai Guardiani e comprenderemo il Sacro dell’Albero della Vita.  

Visiteremo il Priorato di Serrabona, fatto di puro serpentino e marmo rosso del Conflent, 
sentiremo le Energie Cosmiche e Telluriche e comprenderemo il significato delle Pietre 
Trasformative. 

Per ultimo, scopriremo il Dolmen di Belesta, la sua struttura circolare, ed il particolare effetto che 
ha entrare al suo interno. 

 

GIORNO 3 

Visiteremo l'Abisso gigante di Cabrespine. Una grotta unica, impressionante per le sue dimensioni, 
è piena di stalattiti e stalagmiti che creano un’autentica Cattedrale Naturale, per la vastità, la 
bellezza e la solennità che ispirano.  

Scopriremo il Dolmen Dos Fados (Dolmen delle Fate), un monumento di dimensioni gigantesche 
datato 2.500 a.c., costruito dalla Civiltà Megalitica. Qual era la funzione di questo sito? Funerario? 
Iniziatico? Secondo quali energie è orientato? Sono le domande che ci attenderanno. Ma prima, 
entreremo nel Mandala Sacro dell’Est. 

Visiteremo il Menhir de Malves Minervois, il Guardiano che si erge nella radura di Malves, a 
protezione di tutta la sua regione, e che porta con sé un gran mistero: ogni anno aumenta la sua 
altezza, lo riportano le cronache locali. 

 

GIORNO 4 



Corso per imparare a leggere le Rune: impareremo il significato di ogni Rune e le regole di 
scomposizione per potercele ricordare più agevolmente. Stimoleremo la nostra intuizione, che sarà 
la base per poterle leggere.  

 

GIORNO 5 

Entreremo nel Bosco Sacro di Nebias, vivremo un’esperienza straordinaria in comunione con la 
Natura, con gli Elementali, i Guardiani, scopriremo l’Essenza del Bosco, l’Energia che lo permea e 
la sua connessione con il Cosmo. Il Rituale Druidico risveglierà la nostra memoria cellulare. 

 

GIORNO 6 

Scopriremo il Calendario Runico della Rose des Pyrenees e la sua magia. 

Visiteremo il Menhir di Counozouls, che è il più alto di tutta l’Europa Mediterranea. 

Ci prepareremo per la grande festa finale, che sarà sigillata dalla Cerimonia del Fuoco Sacro. 

 

GIORNO 7 

Partenza. 


