
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con uno sguardo proiettato verso l’intero 2023, presentiamo il calendario delle principali nostre attività che 
ha come fulcro la bellezza di ritrovarsi a praticare insieme e costruire o confermare la relazione con le 
Forze di Natura, continuando la tessitura profonda e vivificante con le nostre radici personali, genealogiche 
ed energetiche. 
Sono elencati gli appuntamenti che avremo in natura, quindi all’aperto, e il Buen Retiro che 
tradizionalmente organizziamo presso la Casa Creatività Natura e Salute di Chiusa Pesio. Riteniamo 
fondamentale per un Paqo rimanere in contatto con Apu, Ñusta, Huaca e Ruwal. Seminari e corsi di studio 
e approfondimenti sono essenziali per mettersi in cammino, ma la strada con le Forze va percorsa con 
impegno, dedizione e continuità personali. 
Oltre alle attività all’aperto, studieremo anche di riprendere incontri periodici al chiuso per ripetere le 
pratiche già apprese e condividerne delle nuove. 
Con la bella stagione proseguiremo i nostri pellegrinaggi dei Riqchay e dei Karpay con gli Apus del 
territorio. Per questi appuntamenti, l’idea preferibile è di pernottare in zona. Faremo il despacho e pratiche. 
Se possibile uniremo una passeggiata su facili sentieri. 
Ricordiamo che esistono differenze tra Karpay e Riqchay e i despacho che si fanno in queste occasioni. 
Con il Riqchay, si offre un despacho per risvegliare il luogo che è come assopito perché non frequentato 
e curato da iniziati spirituali. Ripetendo il rituale in luoghi diversi, li si collega tutti in una tessitura energetica 
e territoriale. Con un Karpay si usa l'energia del luogo, che è già attiva, per chiederla come potenziamento 
spirituale personale. Sono due cose diverse, due intenti diversi, e non sempre Riqchay coincide con il 
lavoro di Karpay anche se possono essere fatti in parallelo. Se si va ad attivare un luogo con un Riqchay 
si riceve comunque l’Ayni dai Ruwal in cambio e se si va a chiedere un Karpay si sta comunque offrendo 
energia alle Forze. I Karpay sono fondamentali per un Paqo al fine di evolvere interiormente, acquisire 
connessioni con le Forze e proseguire nel cammino mistico e nelle conoscenze avanzate. 
Alle iniziative sul territorio (Riqchay e Karpay) saranno benvenuti sia coloro che sono agli inizi della 
formazione di Paqo sia chi vuole avvicinarsi per la prima volta alle esperienze della Tradizione andina. 
I dettagli organizzativi e logistici degli eventi verranno condivisi con chi ci contatterà per iscriversi. 
 
Gennaio 28 e 29 - Qollana. Seminario avanzato di tecniche energetiche andine e pratiche inedite con 
Dario Astengo. Dalle recenti ricerche di Dario Astengo emergono pratiche che vanno ad ampliare 
l'orizzonte dei tre lati classici della tradizione (Phaña, Chaupi e Lloque), approfondendone alcuni aspetti e 
aprendo nuovi aspetti pratici in accordo alla naturale evoluzione che l'arte mistica andina ha avuto nella 
pratica dei maestri contemporanei. 
Requisiti: Aver integrato il contenuto dei 3 moduli base, Phaña, Chaupi e Lloque. 
ATTENZIONE: il luogo del seminario, precedentemente previsto presso la Casa Creatività Natura e Salute 
di Chiusa Pesio, è stato portato a Novara per facilitare la partecipazione. 
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Marzo 25 e 26 - Buen Retiro. Pochi giorni dopo l’Equinozio di primavera, terremo il nostro consueto Buen 
Retiro, l’incontro del nostro Paqowasi, aperto a tutti i Paqo di tutti i gruppi. Con arrivo consigliato il venerdì 
sera, nelle due giornate e serate condivideremo, ripasseremo le tecniche, praticheremo, ci scambieremo 
lavori di guarigione, faremo despacho di unione con le Forze e celebreremo con gusto a festa. Il luogo 
sarà l'ospitale Centro di Chiusa Pesio. 
 
Aprile 29 e 30 e Maggio 1 - Suyu Riqchay nazionale. Segnatevi le date perché sarà un evento da non 
perdere. Nell’occasione di Calendimaggio, Liberi Viandanti sta definendo, in cooperazione con Dario 
Astengo e Paola e Concetta degli Amici di Wiraqocha, un Suyu Riqchay a livello nazionale per tutti i Paqo 
italiani e non solo, riprendendo uno storico appuntamento che si tenne fino a qualche tempo fa. Lo scopo 
è quello di intrecciare le linee di connessione con i territori di provenienza e le relazioni tra le persone. Ci 
incontreremo presso il Lago di Bolsena nell’Alta Tuscia, il più grande lago di origine vulcanica d’Europa, 
storico omphalos per la civiltà etrusca e naturale ed energetico baricentro d’Italia. Qui, nel sacro luogo del 
Fanum Voltumnae, i capi delle più importanti città etrusche si riunivano ogni anno e avvenivano mistiche 
celebrazioni. L’idea è di portare khuyas, terre e acque dai territori di origine per unirli insieme in questo 
Qosqo sacro. 
 
Maggio 27 e 28 - Karpay Argentera e Marguareis. Un appuntamento doppio con due coppie di 
Apu/Ñusta sul confine tra Piemonte, Francia e Liguria. Il sabato terremo il Karpay all’Apu Argentera e lago 
dell’Abbondanza (Rovine), in alta Valle Gesso. La sera ceneremo e pernotteremo al Rifugio Pian delle 
Gorre in valle Pesio.  Domenica saliremo alle bellissime cascate del Saut e del Pis per il Karpay con l’Apu 
Marguareis e le Ñuste delle cascate. 
 
Giugno dall’10 al 18 - Grande Karpay del Monte Bianco. Anche nel 2023 proponiamo il grande Karpay 
del Monte Bianco, Apu principale e Signore di tutta Europa. È un’iniziazione formale di altissimo livello, da 
considerarsi equivalente a quelle che si ricevono in Perù sia al livello tecnico-rituale che energetico. Il 
percorso si snoderà sul territorio della zona tra l’Apu Monte Bianco e gli altri molti Ruwal dell’alta catena 
montuosa limitrofa e svariati torrenti, laghi e cascate. L’evento complessivo è di 9 giorni. Per aderire è 
necessario aver partecipato ai 3 moduli base, Phaña, Chaupi e Lloque, ed aver ricevuto almeno un altro 
Karpay in natura con le Forze del proprio territorio (meglio se più di uno). L’evento è a numero chiuso con 
priorità cronologica di iscrizione. 
 
Luglio 8 e 9 - Karpay Beigua. Il sabato condivideremo il Karpay all’Apu Beigua in provincia di Savona, 
dopo il Llakta Riqchay del 2022, e la domenica mattina la passeremo piacevolmente in contatto con le 
acque di Mama Qocha Ligure. 
 
Agosto 5 o 6 - Pachamama Raymi. A inizio agosto celebreremo la grande festa collettiva di Pachamama 
Raymi con relativo despacho in una importante Huaca dell’alto Piemonte, con molta probabilità il santuario 
mariano di Oropa, dedicato alla Madonna Nera. 
 
Settembre 9 e 10 - Llakta Riqchay Monte Rosa. In preparazione di un grande Karpay che svolgeremo 
nel 2024, nel fine settimana di settembre terremo un Llakta Riqchay all’Apu Monte Rosa. Offriremo il 
despacho a questo meraviglioso e grande Apu e ai suoi piedi svolgeremo pratiche. 
 
Ottobre 7 - Karpay Sacra San Michele e Lago Piccolo di Avigliana. Nella giornata di sabato faremo il 
doppio Karpay conclusivo della stagione alla Sacra San Michele sul Monte Pirchiriano e al Lago Piccolo 
di Avigliana, seguendo il programma che da qualche anno ripetiamo. 
 
 

Per informazioni e iscrizioni 
Per ogni chiarimento e spiegazione e per iscrivervi, potete usare i seguenti riferimenti: 

 Gianmichele Ferrero, cell. 335 5428479, mail: vitki56@yahoo.it 
 

Sito Web: www.liberiviandanti.it 
Facebook: www.facebook.com/groups/liberiviandanti 

YouTube: youtube.com/@liberiviandanti 
Mailing-list: https://groups.google.com/g/liberiviandanti 


