
 

 

 

 

A cura di : Giulia Turolla Sacerdotessa e Insegnante del Tempio di Ara 

(trovate una biografia in fondo alla pagina) 

NB: Questo volantino ha solo lo scopo di illustrare gli elementi principali del 

workshop. Se sul sito non sono indicate date vuol dire che il prossimo evento dal 

vivo non è ancora stato fissato. Se vuoi organizzare questo seminario nella tua città 

scrivimi a info@boscodiartemisia.com 

 

 

Quello di Diana Nemorense è uno dei culti più antichi ed affascinanti del nostro 
territorio: se ne trovano tracce risalenti sin dall'epoca neolitica e, nonostante sia stato 
(e continui ad essere tutt'ora) oggetto di numerosi studi, rimane in gran parte avvolto 
nel mistero. 
Regalità ancestrale, violenza ritualizzata, riti di passaggio, culto dei defunti e 
un'intensa sacralità della natura selvaggia, si intrecciano, formando una trama 
complessa e ricca in cui si avverte immediatamente la presenza di un Mistero antico e 
potente. 
 
Circa dieci anni fa, Giulia ha ascoltato il richiamo di Diana e, unendo le competenze 
accademiche di una Laurea in Archeologia e la formazione come iniziata e 
Sacerdotessa di Ara, ha raccolto la sfida di tentare la riscoperta di un sentiero che 
giaceva celato, ma mai del tutto sopito, tra le pieghe del tempo. 

 

DESCRIZIONE DEL WORKSHOP 
 
Workshop intensivo dedicato al culto di Diana Nemorense 
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Nel corso di questo seminario, rivolto a tutte coloro che sentano la chiamata di Diana 
e del sacro che abita i luoghi selvaggi, impareremo non solo a conoscere meglio il culto 
antico di questa dea, ma scopriremo anche come avvicinarci al suo sentiero e ai 
Misteri del Lago. 
 
Sveleremo assieme i segreti e le pratiche che ci permetteranno di portare la magia e 
il potere dei luoghi selvaggi nella nostra vita, come onorarli e creare un legame forte 
tra noi e il luogo in cui viviamo: un legame sacro, in grado di guarire noi stessi e il 
mondo che ci circonda. 
 
Ci occuperemo di: 
 
- Offrire una panoramica storico-archeologica accurata sul culto di Diana Nemorense 
 
- Esplorare la geografia sacra che trova il suo centro storico nel Lago di Nemi, ma che 
al tempo stesso, si rispecchia nel centro autentico di chiunque venga chiamato dalla 
Dea. 
 
- Stabilire una semplice, ma intensa, pratica quotidiana, in grado di mantenere vivo e 
forte il legame con Diana. 
 
- Imparare a rafforzare la rete sacra che ci unisce agli spiriti del luogo in cui viviamo, 
tramite l'aiuto di Diana e degli spiriti a lei vicini. 
 
- Entrare in contatto con gli Spiriti che abitano l'universo sacro della dea e imparare 
come interagire con essi tramite pratiche semplici ed efficaci, in grado di cambiare in 
meglio la nostra vita quotidiana e di approfondire la nostra conoscenza dei Misteri 
della dea. 
 
- Conoscere le caratteristiche principali e fare esperienza diretta dei due volti 
speculari di Diana: Diana Luminosa e Diana Oscura 
 
- Scoprire tecniche di magia pratica semplici ed efficaci, connesse al lavoro con Diana 
Nemorense. 
 
- Acquisire consapevolezza della geografia sacra del Lago, come strumento di 
conoscenza di sé e come chiave che conduce ai Misteri. 
 

 
INDICAZIONI PRATICHE 
 



 

 

Ai partecipanti è richiesta familiarità con alcune tecniche di base quali meditazione e 
visualizzazione attiva e  respirazione ed è gradita (ma non necessaria) una precedente 
esperienza con il Tempio di Ara. 
Il seminario non si rivolge in maniera specifica ai praticanti della Wicca o di altre 
tradizioni magico-spirituali, in quanto rappresenta un percorso a sé: chiunque senta 
una genuina chiamata verso Diana e condivida i principi di base di immanenza del 
divino e sacralità dell'equilibrio naturale è il benvenuto.  
 
CONTATTI: 
 
Email: Giulia – info@boscodiartemisia.com -  
 

 
Giulia - la conduttrice di questo seminario 
è una Strega contemporanea, Sacerdotessa e Insegnante del Tempio di Ara e 
Responsabile del Gruppo di Studio di Bologna e dell'Emilia Romagna. 
Laureata con lode in Archeologia e Culture del Mondo Antico presso l’Università di 
Bologna; il suo campo di interesse e di specializzazione è quello magico-religioso nel 
bacino del Mediterraneo. 
Il suo percorso personale è improntato alla pratica della Stregoneria come forma 
indigena di sciamanismo e mira al recupero e alla ricostruzione della Rete Sacra che 
ci lega agli Spiriti e agli Dei del luogo in cui viviamo. 
Come studiosa della stregoneria Europea e della magia del Mondo Antico, ha 
partecipato a numerose conferenze e eventi nazionali e internazionali. 
Per il Tempio di Ara conduce seminari di formazione, guida i cerchi aperti della Ruota 
delle Esperidi e il gruppo di studio di Bologna e dell'Emilia Romagna. 
Il suo sito web è www.boscodiartemisia.com 
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