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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. Il viaggio ha la caratteristica di  snodarsi tra 
tradizioni locali come la notte Ioxara e i progetti per orfani dell'associazione Piccoli Mondi 
onlus. Si tratta di una percorso interiore di consapevolezza , di forti emozioni e scoperte di un 
mondo altrimenti sconosciuto. E' un viaggio che cambia le persone, trasportandole da un 
piano spirituale ad un piano concreto di impegno sociale nel mondo, alla ricerca di un 
signi�cato vero dell'esistenza. Sulla strada della steppa siberiana si incontrano nuovi amici e si 
vivono esperienze impensabili. Il lago Baikal con la sua armonia saprà poi catturare l'anima 
anche degli ascoltatori più distratti. 

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

10/07 Arrivo ad Ulan-Ude
11/07 Visita agli orfanotro� di Baiangol ed Oior
12/07 Attività sociali e pic-nic presso 
l’orfanotro�o di Oior
13/07  Ritorno ad Ulan Ude, escursione al 
museo etnogra�co per l’apertura del festival la 
Notte Ioxara [La notte Ioxara è un evento che si tiene 

una volta all’anno e tutte le tribù della Buriatia ballano e 

cantano una preghiera]
14/07 Escursione al datsan Ivolginsky, 
Escursione al datsan Rimpoche Barscia sulle 
montagne delle volpi.
Chiusura del festival della notte Ioxara

15/07 Partenza per il lago Baikal
16-17/07 Rituale sul Baikal, lezioni sullo 
sciamanesimo della etnografa Darima
Bagno nelle sorgenti termali calde.
18/07 Ritorno ad Ulan Ude. Visita agli 
orfanotro� Aistionok, Malyshok, 
Zhuravushka, Centro per orfani
19/07 Vista al Suxarban e concerto
20/07 Ritorno in Italia

www.piccolimondi.org  
piccolimondi@piccolimondi.org - (+39) 348 2681898


