
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
 

Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - Milano 

Facoltà di Sociologia  

Corso di Laurea in Scienze del Turismo e Comunità Locale 
 

 

FfF¸F 

 

 

 

LA SCIENZA GEOMANZIA NEL TURISMO 

SOSTENIBILE: 

caso studio: Rab - Croazia e Vulkanland - Austria 
 

 
 

Relatrice: Prof. Sara Francesca D’Urso 

 
 

 

 

  

 

 

Anno Accademico 2018 / 2019 

 

 

  

     Tesi di Laurea di: 

Tara Sofia GRUBISIC 

Matr. 817559 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  … ai miei genitori.   



 
 

INDICE 

Introduzione……………………………………………………………...…………………..1 

Parte I 

1. Che cos'è la geomanzia? …………………………………………………………….2 

1.1  Ambiti della geomanzia………………………………………………………...4 

2. Il settore turistico e geomanzia……………………………………………………..6 

2.1. Slovenia - un’oasi verde che vede il futuro nel turismo………………….….7 

2.1.1. Slovenia verde integrale………………………………………………8 

2.1.2. Modello di turismo verde di geomanzia……………………………9 

2.1.3. La visione transfrontaliera - Slovenia e Croazia…………………..10 

 

Parte II  

1. Geomanzia nella legislazione europea  e italiana………………………………..12 

      1.1 Il caso Austria…………………………………………………………………...13  

 1.2 Caso Germania………………………………………………………………....14 

   2.      Inquadramento giuridico italiano…………………………..……………………..17 

   3.     Conclusione………………………………………………………………………..…19 

 

Parte III: Caso studio: Studio geomantico dell’isola di Rab - Croazia e Turismo 

geomantico Vulkanland - Austria  

1. L’isola Rab (Arbe) …………………………………………………………………..20 

1.1 Anima Mundi…………………………………………………………...…....…21 

1.2 Studio geomantico dell’isola Rab……………………………………………...22 

      1.2.1. Indagine territoriale…………………………………………………..….22 

      1.2.2. Presentazione e consigli olistici………………………………………....28 

      1.2.3. La creazione d'itinerari e mappe turistiche geomantiche………...….30 

2. Vulkanland…………………………………………………………………………..31 

2.1 Agenzia turistica "Spirit of Region"…………………………………………...32 



 
 

2.2 Esempio itinerario: “Geomancy & Landscape” ………………………..……32 

 

Conclusione…………………………………………………………………………….36 

Bibliografia e sitografia……………………………………………………………………..38 

 

 



1 
 

Introduzione 

 

Il presente lavoro ha come oggetto la presentazione dell’antica scienza della 

geomanzia e delle sue diverse possibilità di utilizzo nella nostra vita quotidiana, 

collegando le profondi radici che essa ha nel passato con un futuro basato sul rispetto 

verso tutto che ci circonda: uomo, natura, specie animali e vegetali, energie visibili ed 

invisibili.  L’accento di questo lavoro è rivolto verso un tipo di turismo sostenibile e 

responsabile, un turismo a misura d’uomo, spostato dai flussi generali che 

riguardano il turismo di massa che rischia di distruggere, se mal gestito, le località 

turistiche. 

Lo scopo di questo studio è di identificare in che modo la geomanzia possa 

migliorare il settore turistico, attraverso l’analisi di due case study. Lo sviluppo di tale 

argomento nasce dalla geomanzia, quale scienza poco conosciuta o quasi 

dimenticata, ma molto interessante da diversi punti di vista: geologico, ambientale, 

spirituale, turistico e architettonico, e l'attuale e bruciante problema dell'eco 

sostenibilità del pianeta strettamente collegato con il settore turistico che per primo 

risente di ogni tipo di cambiamento. Prima di presentare i risultati e dare delle 

conclusioni, cui sarà dedicata l’ultima parte di questo elaborato, si è cercata di 

presentare in linee generali la scienza della geomanzia, le sue origini e diversi scopi 

d’utilizzo. Successivamente è stato analizzato l’aspetto legislativo per verificarne la 

presenza e l’efficacia, con esempi concreti collegati con diversi paesi: Austria, 

Germania e Italia. L’ultima parte dell’elaborato è dedicata a due case study, uno in 

Croazia, nell’isola di Arbe (Rab) e il caso di Vulkanland, nel paese di Gniebing, Stiria, 

in Austria, che dimostrano l'applicazione della geomanzia alla salvaguardia 

dell’ambiente e dello sviluppo del turismo sostenibile basato sulle necessità della 

società e non sullo sfruttamento irrefrenabile e avido.  
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Parte I 

 

1. Che cos’è la geomanzia?  

 

La parola “geomanzia” significa letteralmente “divinazione della Terra”. Nel suo 

senso più ampio, la Geomanzia è la fusione della conoscenza dell'umanità su come 

vivere in armonia con la Terra, in particolare legata alla ricerca dei luoghi più 

appropriati per le attività e le strutture umane e alla cura dei paesaggi e degli 

ecosistemi per creare un approvvigionamento abbondante e sostenibile di cibo, acqua 

e riparo. Attraverso essa possiamo comunicare con il nostro ambiente ad un livello 

molto più profondo di quello attuale. Inoltre, la Geomanzia è anche una medicina 

olistica che coinvolge e collega integralmente la salute dell’ambiente che ci circonda 

con l’uomo e con altre forme di vita. Oggi, nella nostra vita quotidiana, viene 

utilizzata nelle revisioni della qualità della vita e degli spazi di lavoro, nella salute 

ecologica dell'ambiente, nella pianificazione dello spazio, nel risanamento e 

energetico delle nostre abitazioni, nella consulenza personale, nell'istruzione e nella 

progettazione integrata per lo sviluppo sostenibile. 

Le aree dove viene applicata variano e possiamo trovarla in urbanistica, 

architettura, ambiente imprenditoriale, turismo verde, patrimonio naturale e 

culturale e progetti sanitari innovativi. Inoltre, basandosi anche sui flussi di energie 

che circondano la Terra, tramite essa possiamo individuare se tali energie sono 

dannose o benefiche per l’ambiente e l’uomo. La sua applicazione è conosciuta da 

tempi remoti in Occidente come in Oriente. 

La geomanzia Orientale è presente principalmente in Cina, dove è nota col nome 

di Feng Shui, ma la troviamo anche in altri paesi orientali come il Giappone, la Corea 
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e le Filippine, dove è considerata una scienza che viene studiata all’università. 

Questa pratica cinese cerca di creare ambienti armoniosi che migliorano l'equilibrio 

di yin e yang (femminile e maschile, negativo e positivo, oscurità e luce), 

prendendosi per esempio, la cura di come disporre i mobili o nel determinare 

l'ubicazione di una casa. Essa rappresenta una lunga tradizione orientale che ci aiuta 

a comprendere meglio il nostro ambiente e le energie che lo circondano adattandolo 

il più possibile alle esigenze delle persone che vi ci abitano, come anche spiegato in 

un articolo di Transnational Asia: 

“... all Chinese siting techniques were based on the principle of harmonizing dwellings 

for both the living and the dead with the immediate physical environment, as well as 

the larger cosmic scheme.”1  

Le persone che si occupano della geomanzia (i geomanti), cercano di trovare la 

compatibilità delle energie di un luogo e coloro che vivono in quell'ambiente. L’idea 

principale è che gli esseri viventi hanno una connessione molto vicina con l’ambiente 

nel quale vivono e lavorano. Questa connessione può influenzare la nostra vita, 

fisicamente, emozionalmente, psicologicamente e spiritualmente. Una grande parte 

di questa scienza ha a che fare con l’individuazione dello stress dei meridiani 

energetici della terra che si trovano nel paesaggio. I geomanti cercano di rimediare o 

armonizzare quelli meridiani dannosi o bisognosi di guarigione. Tutto questo di 

solito si fa usando la rabdomanzia.  

La guarigione della terra e dei suoi centri energetici è spesso associata a meridiani e 

punti energetici nel corpo umano. Quando lo facciamo sulla Terra, allora si chiama 

litopuntura, e quando viene eseguita sul corpo umano, stiamo parlando di medicina 

tradizionale cinese e dell'agopuntura. Si usano degli aghi di legno o cristallo, oppure 

blocchi di pietra monolitici che vengono posizionati sui punti energetici dei 

                                                
1 R. J. Smith, “The Transnational Travels of Geomancy in Premodern East Asia, c. 1600–c. 1901”, 
Transnational Asia an online interdisciplinary journal, Volume 2, Issue 1 (2019), pp. 112-14. 
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meridiani per stimolare il loro risanamento. Questi meridiani sono canali dell'energia 

della Terra che si comportano nello stesso modo come i meridiani che troviamo nel 

corpo umano.  

“La legge della corrispondenza” (o dell’analogia) di Ermete Trismegisto sottolinea: 

 

 “Come sopra – così sotto, come sotto – così sopra. Come dentro – così fuori, come fuori 

– così dentro. Come nel grande – così nel piccolo. 

‘Ciò che avviene dentro di noi influenza la realtà fuori di noi, e viceversa. Per capire il 

fuori dobbiamo vedere dentro, per capire il dentro dobbiamo vedere fuori.’” 2 

 

Attraverso la geomanzia possiamo ottenere una comprensione più profonda del 

luogo, poiché tutti gli elementi di un luogo (sia visibili che invisibili) vengono presi 

in considerazione. S’influenzano a vicenda e interagiscono con una sottile rete di 

relazioni tra l'energia della Terra e delle persone, spesso definita come lo Spirito del 

luogo (comprende tutto ciò che contribuisce al carattere di una posizione o di un sito, 

inclusi gli elementi visibili (fisici) e invisibili (non fisici)). Esso può essere utilizzato 

come indicatore della sua salute generale. Questo delicato equilibrio può essere 

interrotto o disorganizzato; quindi i geomanti lavorano per riallineare queste 

connessioni di una località. Come approvato dalla fisica quantistica, tutte le cose 

vibrano. Queste vibrazioni hanno delle frequenze uniche e interagiscono con le altre 

vibrazioni provenienti da persone e oggetti e in tal modo esse risuonano o sono in 

disarmonia. Questa potrebbe essere anche una spiegazione perché alcune aree e 

ambienti che frequentiamo hanno un “feeling” particolare. 

1.1 Ambiti della geomanzia 

                                                
2 S. Coglitore, Ermete Trismegisto e le sette leggi universali, Visione Olistica, 

https://www.visioneolistica.it/ermete-trismegisto-le-sette-leggi-universali/ 
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Richard Feather Anderson, docente universitario al “Globe Sound & 

Consciousness Institute” a San Francisco e all’università di “Golden Gate Feng Shui 

School” a Oakland, ha fondato la “'American School of Geomancy” dove ha cercato 

di ampliare e spiegare meglio il concetto della geomanzia: 

1) Ambientazione: la funzione principale della geomanzia è di aiutarci trovare i 

migliori luoghi per tutte le attività umane, rafforzare il nostro senso di connessione 

con questi luoghi e prenderci cura al meglio possibile del nostro ambiente. 

 

2) Progettazione ambientale: l'architettura e la pianificazione del sito si sono evolute da 

quella che oggi chiamiamo geomanzia. Usata soprattutto nel buon collocamento delle 

case, interni e materiali che sono usati nell’edilizia. 

 

3) Collegarsi con lo spirito della Terra: pratiche che usiamo per sintonizzarsi con le 

qualità vibratorie e sulla coscienza o presenza di un luogo, e attingere alla sua 

"memoria del luogo”. 

 

4) Geomanzia regionale: modi per comprendere la "storia del paese" e ciò che ha creato 

le caratteristiche essenziali di una regione. Un modo per capire perché le culture 

regionali sono generate dall'adattamento alle condizioni naturali locali. 

 

5) Misteri della Terra: lo studio di schemi energetici anomali, rapporti di geometria 

sacra e allineamenti astronomici presso antichi monumenti megalitici, templi classici, 

cattedrali e punti di forza naturali. Un approccio metafisico all'archeologia che 

utilizza rabdomanti, sensitivi e strumenti scientifici specializzati per individuare le 

energie più sottili e offrire spiegazioni alternative per costruzioni e fenomeni 

misteriosi. 
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La geomanzia si può estendere in vari campi. Sotto il prossimo sottotitolo sarà 

spiegato com’è possibile applicarla nel settore turistico. 

 

 

2. Il settore turistico e geomanzia 

Ogni anno il numero dei turisti internazionali sta crescendo, come 

dichiarato dal UNWTO 3:  

 

“...worldwide international tourist arrivals (overnight visitors) increased 6% to 1.4 

billion in 2018… long-term forecast published in 2010 predicted the 1.4 billion mark of 

international tourist arrivals for 2020.”4 

 

Mentre dalle statistiche del WTTC5 , il settore del turismo contribuisce con il 

10.4% al PIL globale e nel 2018, ha generato il 3.8% del totale delle occupazioni. Per 

l'anno 2019 è stato previsto un ulteriore incremento del 2.2%.  

Quando organizzato bene, il turismo da un'incredibile spinta economica alle 

comunità ospitanti. Molte destinazioni hanno in atto strategie e piani per utilizzare il 

turismo per alleviare la povertà e conservare il loro patrimonio naturale e culturale, 

come ad esempio: la creazione e la gestione di parchi naturali e monumenti storici. 

Tuttavia, quasi il 50% dei siti del patrimonio mondiale, riconosciuti dall’UNESCO6 

                                                
3 United Nations World Tourism Organization: è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si 

occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove lo sviluppo di un turismo 

responsabile e sostenibile. 
4 World Travel & Tourism Council (2019), TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 

WORLD, p 1 - 10, 
5 The World Travel & Tourism Council Organismo che rappresenta il settore del turismo privato a 

livello globale. 
6 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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per il loro eccezionale valore universale, non ha in atto piani di gestione del turismo 

per prevenire gli impatti negativi del turismo. 

Con l'incremento del settore turistico cresce anche la consapevolezza nella mente 

dei viaggiatori che si rendono conto di dover co-creare soluzioni sostenibili e 

responsabili nel viaggiare cioè visitare una località turistica e cercare di lasciare un 

impatto positivo nell’ambiente oppure comportarsi in modo di non lasciare nessuna 

traccia visibile (leave no traces), nella società ed economia della località visitata. 

Con l’allarmante problema del cambiamento climatico e il bisogno di migliorare le 

relazioni tra l’uomo e l’ambiente, si è rilevato un maggiore interesse nell’applicazione 

dei concetti della geomanzia. La geomanzia e l’ecoturismo condividono il concetto di 

sostenibilità e hanno come scopo di creare un ambiente piacevole fra la natura e 

l’edilizia.  

La filosofia del turismo sostenibile è basata sulla salvaguardia dell’ambiente e delle 

bellezze paesaggistiche e sul rispetto del folklore locale, attraverso lo sviluppo di una 

mobilità sostenibile e la scelta di alloggi verdi, e di attività di intrattenimento che 

contribuiscono alla crescita dell’economia locale, obiettivi che includono i principi 

geomantici.  La protezione dell’ambiente naturale ha nelle sue radici profonde la 

protezione dell’uomo e del suo futuro, e il suo reinserimento nei flussi naturali della 

vita. La natura non ha nessun bisogno di essere protetta, essa trova sempre la via 

giusta, sà come svilupparsi e riesce sempre ad espandersi, e questa sua caratteristica 

non prende in considerazione l’uomo, il suo pensiero e la sua civiltà. Quindi, è nostra 

responsabilità di prendere in considerazione la natura, se non sapremo collegarci con 

essa il futuro dell’uomo probabilmente diventerà tragico. 

2.1. Slovenia - un'oasi verde che vede il futuro nel turismo 

Dall'anno scorso, secondo gli standard internazionali dell'organizzazione delle 

destinazioni verdi (Green Destinations), la Slovenia è il primo paese a diventare una 
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destinazione verde al mondo, mentre la sua capitale è stata dichiarata la città più 

verde d'Europa nel 2016. Il risultato è un insieme di misure e leggi ambientali 

introdotte negli ultimi anni. Oggi, un terzo dei rifiuti prodotti durante l'anno è 

riciclato, biciclette pubbliche, autobus a gas naturale, viaggi vietati in auto attraverso 

i centri delle principali città, ecc. Questo tipo di turismo è promosso da parte del 

governo con lo slogan "Senti la Slovenia verde, attiva e sana!" sottolineando uno dei 

suoi obiettivi "il riconoscimento della Slovenia come destinazione globale boutique 

verde per ospiti esigenti che cercano un'esperienza a cinque stelle varia e attiva". 

Oltre il 56% dell'area slovena è coperta da foreste (l'area forestale cresce di anno 

in anno), ci sono oltre 9000 grotte sotterranee e quaranta parchi nazionali e questo 

sono solo alcune delle risorse naturali che in Slovenia attirano un numero crescente 

di turisti stranieri con grande successo.  

2.1.1. Slovenia verde integrale 

I piani di sviluppo sloveni considerano l'ambiente come un'opportunità di 

accrescimento per un nuovo paradigma di sviluppo che cerca sinergie tra il settore 

economico, sociale e ambientale. Pertanto, le proposte per la nuova strategia di 

sviluppo slovena sottolineano che lo sviluppo sociale e ambientalmente responsabile 

contribuisce a una maggiore competitività in modo più efficiente. La crescita 

economica dovrebbe essere basata sulla conoscenza, creando maggiori opportunità a 

valore aggiunto e identificata per una transizione verso l’economia verde - e senza 

aumentare l'intensità del lavoro e l'uso inefficiente delle risorse naturali, che è stata 

l'esperienza del periodo della strategia attuale. 

La transizione verso un'economia verde con un atteggiamento responsabile nei 

confronti dell'ambiente, evidenziando le basi etiche e migliorano il capitale sociale, 

pur sviluppandosi anche economicamente, è supportata da diversi concetti - ad 

esempio, l'imprenditoria sociale e la responsabilità sociale delle imprese, sostenute 
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da politiche dell'UE7 e integrate nei documenti di sviluppo nazionale. Pertanto, è 

saggio pianificare lo sviluppo sostenibile della Slovenia nel periodo 2020-2026, 

seguendo modelli di classe mondiale di economia verde, imprenditoria e 

responsabilità sociale e, inoltre, utilizzare una nuova teoria economica integrale che 

colleghi concetti diversi, quindi anche riconoscendo che il modello economico 

dominante non ha successo, come dimostra la crisi economica in corso e il gran 

numero di disoccupati. L’economia integrale dei Prof. Ronnie Lessem e Alexander 

Schieffer, rappresenta un modello olistico che si basa su modelli economici sostenibili 

pratici e, nel nostro mondo globalizzato, in termini di collegamento tra 

interdisciplinarietà e transculturalità e incoraggiamento a partecipare e costruire 

comunità inclusive. Nel periodo dal 21 al 24 maggio 2013, il Ministero 

dell'Agricoltura e dell'Ambiente, insieme a diversi partner, ha organizzato cinque 

conferenze in cui il prof. Lessem ha svelato l'economia integrale, mostrato esempi di 

successo di economia integrale ed ha esaminato la possibilità di attuare questo nuovo 

modello in Slovenia.  

La Slovenia è il primo paese del mondo con la proposta di un'economia verde 

integrata a livello nazionale, e quindi ha una reale possibilità di diventare un 

modello verde integrale per altri paesi mondiali. 

2.1.2. Modello di turismo verde di geomanzia 

Il modello GGT8 è un modello di strategia spaziale supportato dal progetto 

dell’economia integrale, che contribuisce ad affrontare i problemi nominati, 

promuovendo la prosperità migliorando la attrattiva, competitività e connettività del 

paese. Mira anche a proteggere la natura, gli ambienti, gli ecosistemi costieri e quelli 

interni, fornendo una migliore protezione delle risorse naturali. 

Gli obiettivi della strategia saranno perseguiti attraverso quattro pilastri principali, 

                                                
7 Unione Europea 
8 geomancy green tourism model 
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che collegano la regione, la qualità ambientale e il turismo sostenibile. 

Uno sviluppo sano della geomanzia sostiene un benessere generale sostenibile, 

un'equa distribuzione dei benefici e un'alta qualità della vita. Il modello GGT, 

tenendo conto dei potenziali di energia vitale non sfruttati dai micro siti e dal 

coinvolgimento della popolazione locale nella definizione dei programmi turistici, 

fornirà soluzioni chiave per la conservazione, la protezione, la promozione e lo 

sviluppo a lungo termine del patrimonio naturale e culturale. 

2.1.3. La visione transfrontaliera - Slovenia e Croazia - Connessi nel Verde 

 “Il programma di cooperazione INTERREG VA SLO - CRO: Slovenia-Croazia mira a 

promuovere un'area di confine sostenibile, sicura e vibrante promuovendo approcci 

intelligenti alla conservazione, mobilitazione e gestione delle risorse sia naturali che 

quelle culturali a beneficio delle persone che vivono e lavorano o visitano l'area.” 9 

La visione evidenzia la direzione generale verso uno sviluppo sostenibile. 

L'attenzione principale deve mirare a cogliere i suoi valori naturali e culturali per 

fornire soluzioni innovative, intelligenti ed efficaci che aiutino a preservare e 

migliorare la qualità dell'ambiente e la sua diversa identità da un lato, e ad attivare i 

suoi potenziali socio-economici dall'altro. Garantire un'area sicura e vivace è della 

massima importanza per le persone e deve essere affrontata aumentando le capacità 

di cooperazione istituzionale a tutti i livelli. 

La cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Croazia è stata sostenuta dal 2003 

nell'ambito di numerosi strumenti dell'UE, da PHARE / CARDS (2003), Programma 

trilaterale di vicinato (2004-2006) e Strumento di assistenza preadesione (IPA) CBC 

(2007- 2013). Le disposizioni amministrative e di attuazione introdotte in ciascuno dei 

periodi di programmazione hanno gradualmente migliorato le condizioni di 

cooperazione, come inviti comuni a presentare proposte, progetti congiunti, 

                                                
9 Traduzine a cura della autrice, Geomantija, http://www.geomantija.si/geomancy/sustainable-

tourism-slo-cro.html 
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principio del partner principale e hanno contribuito a eliminare alcuni importanti 

ostacoli. Con l'adesione della Croazia all'UE il 1° luglio 2013, il nuovo periodo di 

cooperazione 2014-2020 ha aperto nuove opportunità e sfide. 

La cooperazione transfrontaliera mira a far fronte alle sfide comuni individuate 

congiuntamente nella regione di frontiera e a sfruttare il potenziale di crescita non 

sfruttato nelle zone di frontiera, rafforzando al contempo il processo di cooperazione 

ai fini dello sviluppo armonioso globale dell'Unione. 



12 
 

Parte II 

 

1. Geomanzia nella legislazione europea e italiana: 

L'aspetto legale della consulenza geomantica in Europa e Italia in materia di 

conflitto tra medicina, supporto vitale e progettazione ambientale 

Sebbene i consulenti di geomanzia possano di solito descrivere con grande 

precisione le modalità di funzionamento energetico che riguardano la salute, 

l'ambiente e i flussi negativi o positivi che ci circondano, e i loro clienti possono 

godere realmente dei miglioramenti che riguardano l'ambiente abitativo o lavorativo, 

questa chiarezza scompare rapidamente, quando ci inoltriamo nel territorio legale. 

Gli effetti energetici, quelli del mondo invisibile, non si adattano facilmente in un 

pensiero ermeneutico, quello scritto e visibile della giurisprudenza. 

La geomanzia inizialmente elude una "legalizzazione", sebbene possiamo dire 

che la terminologia legale prenda spesso in prestito varie metafore dal mondo delle 

“vibrazioni”. (come ad esempio, la "trasmissione" di una norma legale in altre aree.) 

Tuttavia, non ha senso lasciare la geomanzia fuori dallo "spazio legale", quello libero 

dalla legge e quindi liberamente negoziabile, al fine di proteggere i consulenti e 

clienti nei loro legittimi interessi, ad esempio nel caso di richieste di risarcimento, 

domande su standard di qualità e formazione. 

Come affrontare quindi la questione che cos'è - dal punto di vista legale - il contenuto 

del servizio geomantico, e che requisiti di approvazione debbano essere rispettati 

nella pratica, come per esempio quelli che esistono per i naturopati, e per quali settori 

della vita è possibile effettuare una consultazione di geomanzia ? 
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1.1 Il caso Austria 

Alcune incertezze hanno recentemente causato un nuovo standard del codice 

penale austriaco, il cosiddetto "paragrafo Kurpfuscher". Ciò rende un reato, l’offerta 

di servizi che sono riservati solamente ai medici a un gruppo più ampio di persone, 

se il fornitore non ha una formazione medica. 

La legge austriaca estende tale legge a tal punto che, in caso di dubbio, potrebbe 

essere inclusa anche la geomanzia, poiché tutte le attività che non corrispondono alla 

scienza medica, ma seguono altri paradigmi scientifici sono considerate pericolose. In 

questo caso, la geomanzia è stata vista come un metodo diagnostico che può essere 

utilizzato per valutare la salute di un cliente. 

I tribunali austriaci danno solo ai medici la possibilità di riconoscere le malattie 

(pericolose) in tempo utile e nel loro effetto complessivo, e di trattarle con le migliori 

possibilità di successo. Temono che se un cliente opta per procedure alternative, e i 

pazienti non si fidano più di un medico possa nuocere alla società. Tuttavia, le 

persone che hanno ricevuto una formazione medica all'estero paragonabile alle 

normative austriache non sono coperte dalla disposizione. Inoltre, la legge lascia la 

consulenza medica gratuita da parte di un laico al di fuori della responsabilità 

penale. 

Se per esempio una persona vuole offrire servizi geomantici in Austria avendo la 

cittadinanza tedesca, ha le seguenti possibilità legali: 

1. Viene invocata la legge europea, che consente offerte "transfrontaliere", pertanto in 

qualità di consulente estero, in questo caso tedesco, è possibile supportare i clienti 

austriaci in singoli casi. In questo caso, la legge europea annulla la legge austriaca. 
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2. Non è stato ancora chiarito legalmente se è possibile creare anche un istituto di 

geomanzia in Austria. Al momento è certo: gli istituti di formazione possono essere 

aperti anche in Austria, purché non tentato l'autodiagnosi e il trattamento in classe. 

A questo proposito, è rassicurante notare che l'approccio austriaco è meno 

minaccioso di quanto sembri. 

1.2 Il caso Germania 

In Germania, i tribunali trovano difficoltà registrare adeguatamente nella loro 

pratica i servizi energetici usando strumenti legali (cioè, l’interpretazione del 

contratto stipulato, definizione di termini e tipi di contenuto del contratto). Nella 

prassi giuridica tedesca, ogni consiglio è considerato come una pratica medica che, 

secondo l'impressione soggettiva del cliente, è adatta per eliminare la sofferenza e 

migliorare la sua qualità della vita. La conseguenza è che per l'esercizio della pratica 

legale è richiesta una licenza di medico legale. Sebbene questa cosiddetta teoria 

dell'impressione sia stata criticata molte volte, essa persiste. Un consulente di 

geomanzia può facilmente entrare nell'area grigia della pratica medica non appena si 

occupa in dettaglio degli effetti dei fenomeni geomantici sulla salute dei suoi clienti e 

risponde alle loro domande specifiche che riguardano la salute durante una 

consultazione individuale. Questo dilemma ha un impatto maggiore, poiché l'attuale 

situazione legale non offre una distinzione esatta e praticabile tra medicina 

autorizzata e consulenza senza licenza e si ritira piuttosto al contenuto concordato 

del servizio (cosa ha indicato esattamente il cliente come richiesta di consulenza?) 

I consulenti di geomanzia hanno quindi una sovrapposizione legale con offerte 

educative d’istruzione superiore, ad es. nell'area della retorica, della gestione dello 

stress, della comunicazione. Questo è vero in termini di contenuto - secondo il profilo 

e dello stile della consulenza, il contenuto non è sempre del tutto corretto, ma 
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contrasta lo stato insoddisfacente che le forme di consulenza ai fini dello sviluppo 

personale (compresa la geomanzia) siano classificate come medicine. 

Di conseguenza, una consultazione di geomanzia può accompagnare un ampio 

spettro di esistenza umana, a condizione che siano evitati i seguenti "rischi": 

- Rischio di praticare la medicina: in conformità a tutto ciò, un consulente di 

geomanzia deve fare tutto ciò che rientra nel suo obbligo di consulenza 

contrattualmente concordato con il cliente per scuotere l'impressione del cliente che 

sarà anche aiutato in relazione alle sue malattie e disturbi. 

Per esempio, la semplice vendita di strumenti per la soppressione delle 

interferenze, ad esempio nel caso dell'elettrosmog, anche se questi hanno effetti 

positivi sulla salute, non è una pratica medica. Inoltre, un consulente dovrebbe 

sollecitare i suoi clienti che il contenuto dei suoi servizi è finalizzato solo a migliorare 

la qualità della stanza e dello spazio abitativo, ma non al trattamento di specifici 

problemi di salute. Se un consulente rilascia dichiarazioni sulla salute del cliente, è 

necessario limitarsi ai principi generali di esperienza, non alla situazione individuale 

del cliente. Naturalmente, un consulente di geomanzia può comunque offrire servizi 

di consulenza nel contesto dell'esperienza personale e della risoluzione dei problemi 

e tenere conto della situazione psicosociale del cliente (coaching). Deve farlo, 

tuttavia, per risolvere i conflitti sociali e valutare le dinamiche di gruppo e deve 

limitare i processi in modo da non essere percepito come "guaritore" per errore. 

Sarebbe ancor meglio avere la doppia qualifica di professionista alternativo: questo 

apre un ampio margine di consulenza per la geomanzia, un buon esempio è la 

professione del naturopata che in linea di principio gode della libertà di terapia e può 

quindi rispondere alle condizioni individuali e/o alla salute del suo cliente in modo 

differenziato. 
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- Rischio di disinformazione: il seguente scenario è successo nel caso di radiazione 

terrestre esaminato del tribunale distrettuale di Braunschweig (NJW-RR 86, 1410): Un 

cliente è stato persuaso dall'analisi dell'ambiente fatta dal consulente di geomanzia 

che affermava che la proprietà è influenzata da vene d'acqua e raggi terrestri 

dannosi. Credendo in queste affermazioni, il cliente si trasferì in un hotel e vendette 

la proprietà a un prezzo sfavorevole. 

In questo caso, il consulente è stato chiamato in causa dal cliente con l'argomento 

che aveva agito con riferimento spaziale (casa e appartamento), non con uno 

specifico disturbo di salute - quindi non praticando la medicina, ma che la proprietà 

del cliente è stata danneggiata per via di una disinformazione. Un altro aspetto che il 

cliente ha sollevato come una violazione della proprietà è la cosiddetta interruzione 

dell'uso. È ampiamente riconosciuto che l'interruzione dell'uso può anche costituire 

una violazione della proprietà. Il tribunale ha dovuto valutare se l'impatto sulla 

proprietà fu tale da comportare danni economicamente misurabili. L'impatto deve 

essere d'intensità sufficiente e direttamente correlato all'oggetto il cui uso è stato 

interrotto. Le influenze indirette che non possono essere influenzate dai partner 

contrattuali non sono pertanto un malfunzionamento. In questo caso le acque 

sotterranee, il cui corso provoca disturbi energetici, erano al di fuori del controllo del 

proprietario. Ciò significa che l'interferenza da vene d'acqua nocive e raggi terrestri 

non è correlata alla proprietà. Tuttavia, nel caso descritto, al cliente è stato assegnato 

un piccolo contributo per compensare il fatto che il tribunale non ha visto 

un'interruzione della proprietà, ma almeno ha visto una violazione del contratto: le 

parti avevano assunto all'unanimità la modalità di funzionamento dei fenomeni 

geomantici come base per il loro accordo. La consultazione è stata utilizzata solo alla 

luce dei loro effetti. Sebbene questa decisione si riferisca alla pratica da rabdomante e 

non quella di un geomante, ci si può aspettare che i tribunali applicheranno anche i 

principi qui sviluppati alla geomanzia, poiché contengono elementi geomantici. 

Nella pratica di consulenza, è quindi necessario offrire al cliente adeguate 
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contromisure in caso di campi d’interferenza invece di rimuoverlo dall'ambiente 

circostante. 

 

2. Inquadramento giuridico italiano 

Il consulente di geomanzia ha un ampio campo d’intervento tra salute, 

tutela dell'ambiente privato e lavorativo, e nell'armonizzazione dei flussi 

energetici che ci circondano. Non essendo normata in Italia la specifica attività 

lavorativa del consulente, ci si riferisce all’autonoma regolamentazione che la 

professione può darsi in base alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013, Disposizioni in 

materia di professioni non organizzate. (13G00021) (GU Serie Generale n.22 del 

26-01-2013)  Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013, che nel suo primo 

articolo ne promulga l'oggetto e le definizioni: 

 

 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel 

rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà' di 

circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 

 

 2. Ai fini della presente legge, per «professione non  organizzata in ordini o collegi», 

di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche 

organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  

abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il 

concorso di questo, con esclusione  delle attività  riservate  per legge a soggetti iscritti 

in albi o elenchi ai sensi  dell'art.  2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e  

delle attività' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio 

disciplinati da specifiche normative. 
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 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la 

propria attività', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso  

riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.  

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e 

consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice. 

 

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle  competenze  e  

sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di  

buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, 

dell'ampliamento  

 

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria,  

cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. 

 

Come nel già esposto caso austriaco anche in Italia il consulente di geomanzia non 

può invadere l’ambito riservato alle professioni riconosciute (medici, fisioterapisti, 

dietisti, ecc.); ma è possibile che nel prossimo futuro anche la pratica geomantica 

venga riconosciuta in base alle tendenze olistiche che stanno lentamente prevalendo 

l'Unione Europea e vengono accettate da un numero crescente di persone che 

vogliono migliorare la propria salute e la salute dell'ambiente che ci circonda. 

 

La Costituzione italiana tutela il lavoro e, al contempo, la salute nell’articolo 32: “La 

Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

comunità. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se 

non per disposizione di legge”. 

 

Ogni cittadino italiano è libero di scegliere l’approccio alla salute che ritiene migliore. 



19 
 

La legislazione non prevede, per il momento, alcuna regolamentazione per il settore 

delle medicine non convenzionali (definite a livello europeo CAM10 ed EFCAM11). 

Molte regioni italiane però, forti del crescente interesse dei cittadini, hanno 

rivendicato una sorta di autonomia legislativa in questo campo, emanando leggi 

regionali di settore. 

 

 

3. Conclusione 

 

Legalmente, la geomanzia è un servizio di consulenza che non richiede 

una licenza di professionista alternativo se i punti sopra indicati sono presi in 

considerazione durante la stesura dei contratti e la fornitura d’informazioni e 

consulenze ai clienti. Un consulente di geomanzia ha davanti a disposizione 

molto spazio se prende in considerazione l'attuale situazione di vita del suo 

cliente, e se riesce a incorporarlo indirettamente attraverso il coaching o 

attraverso la redazione di una lista di misure che bisogna seguire. Tuttavia, 

dovrebbe evitare riferimenti a determinati quadri clinici. 

 

 

                                                
10 Complimentary and Alternative Medicine 
11 European Federation of Complementary and Alternative Medicine 
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Parte III 

Caso studio: Studio geomantico dell’isola di Rab - Croazia e 

Geomanzia Vulkanland - Austria 

 

La parte finale di questa tesi è dedicata a due casi studio; uno in Croazia e l’altro in 

Austria. Entrambi sono un esempio dell’applicazione dei principi geomantici nel 

settore del turismo e sono strettamente collegati anche con lo sviluppo economico-

sociale delle comunità locali. Il primo tratta il tema del deterioramento ambientale e 

socio culturale di una piccola isola derivato dal turismo di massa e offre un piano di 

sviluppo per il futuro. Il secondo è un esempio di un metodo di successo nella pratica 

di un tipo di turismo alternativo. 

 

1. L’isola Rab (Arbe) 

 

L’isola di Rab (in italiano Arbe) si trova nella parte settentrionale del mar 

Adriatico ed appartiene alla Repubblica di Croazia. Il suo ricavo economico è 

maggiormente ottenuto attraverso il settore dei servizi cioè dal turismo.  

Con le sue bellezze naturali, culturali, storiche e architettoniche, fino a 

recentemente l’isola ha attirato un alto numero di visitatori fino a portare al 

turismo di massa negli anni ottanta del secolo scorso. Attualmente il turismo 

della località è nella fase del declino (del ciclo di vita di una destinazione 

turistica), i turisti sono passati a nuove località e c’è bisogno di ideare nuovi tipi e 

metodologie di turismo più intelligenti che prendono in considerazione 

l’ambiente e danno spunti alle generazioni future, l’esatto opposto del turismo di 

massa.  
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Il comune di Rab e l’APT12 di Rab nel 2017 hanno finanziato lo studio geomantico 

dell’isola incaricando la ditta slovena Anima Mundi a svolgere un’ampia analisi 

dello stato attuale nel quale si trova la comunità e proporre delle soluzioni 

adeguate. Dal 7 al 17 aprile 2017 sono stati analizzati tutti gli attuali aspetti e 

come conclusione è stato proposto un nuovo modello di sviluppo dell’isola nel 

quale si cerca di bilanciare l’attuale situazione. Come modello si accentua la 

necessità di educare la popolazione partendo dalle scuole elementari e di 

raggiungere tramite i bambini i loro genitori e parenti, nello scopo di cambiare 

l’atteggiamento stagionale e limitato che caratterizza il turismo isolano e di 

prendere un’altra direzione voltata ad abolire la stagionalità estiva senza alcuni 

limiti stagionali, che in fondo porta ad uno sviluppo economico e sociale 

misurato.  

1.1 Anima Mundi 

Anima Mundi è un istituto sloveno che promuove un modello innovativo con lo 

scopo di generare varie forme di sviluppo sostenibile, tenendo conto delle proprietà 

energetiche vitali dello spazio fisico e con l’obiettivo di sollevare il livello di 

responsabilità ambientale e sociale.  

Dopo un'introduzione alla geomanzia e la collaborazione con Marko Pogačnik13 a 

metà degli anni '90, l'istituto ha elaborato un proprio specifico approccio. Gli ex 

studenti di Pogačnik che hanno sviluppato un proprio approccio all’arte geomantica 

sono Karin e Robi Lavin che sono riusciti nel lavoro pratico a sostenere diversi 

progetti di tipo economico e d’istituzioni educative. Tra i primi in slovenia hanno 

iniziato a sviluppare forme di turismo verde, cooperare in diversi ambienti attraverso 

nuove forme di organizzazione sociale e promuovere nuovi modelli di successo 

basato sulle potenzialità più profonde del luogo e del paesaggio.  

                                                
12 Agenzia promozione turistica 
13 UNESCO artista per la pace 
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Robi Lavin ha ricevuto un premio speciale della Camera di Commercio slovena nel 

2010 per l'innovazione nella consulenza aziendale. Karin Lavin invece, diffonde il 

suo approccio creativo dell'arte in forma di varie attività pubbliche all'interno del 

genere dell'arte moderna del land art (educazione e sensibilizzazione sull'importanza 

del patrimonio e sulla sua integrazione nei programmi di sviluppo). I progetti danno 

vari risultati che formano nuovi metodi d’insegnamento; attraverso il patrimonio ai 

labirinti, al design grafico e industriale, che cercano di incorporare la funzione 

energetica delle forme.  

La società ha collaborato per molteplici progetti sloveni ed europei e le loro proposte 

sono state inserite nei Piani di sviluppo regionale dal 2014 al 2020 in quattro regioni 

slovene. Insieme alla collaborazione dei creativi ed esperti in diversi campi: architetti, 

urbanisti, scienziati e innovatori, si è prestata molta attenzione verso l’inclusione 

della popolazione locale e degli imprenditori locali nei progetti per lo sviluppo 

regionale. Sostengono che la loro inclusione serva ad esprimere l'identità del 

paesaggio e in tal modo non rischia di perdere il suo “genius loci”. 

Per il futuro la società ha l'intenzione di sviluppare attività e progetti per lo sviluppo 

del turismo verde, creare percorsi con guide istruite adatte per offrire ai visitatori 

una profonda esperienza del paesaggio, dei monumenti culturali, della natura e di se 

stessi. 

1.2 Studio geomantico dell’isola Rab – 2017/2018 

Lo studio geomantico prevedeva tre fasi: 

 

1.2.1 Indagine territoriale  

È stato identificato che l’isola ha eccellenti predisposizioni che riguardano: un’ottima 

biodiversità, un mare pulito e cristallino, un clima salubre con aria non inquinata 

dovuto alla posizione tra la montagna e il mare, un centro storico-culturale unico 

posto su flussi di energie benefiche, e le concentrazioni delle risorse energetiche 
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naturali in tutta l’isola sono altissime. Il patrimonio preservato rappresenta il 

vantaggio comparativo dell'isola e le potenzialità naturali del luogo sono state  

relativamente usate bene considerando l'esistente offerta turistica.  

L'attuale relazione tra turismo di massa e quello verde, è ancora relativamente 

limitata e poco convincente. Il suo potenziale, proteggerebbe sufficientemente 

l'identità e la vitalità dell'isola, ma esso non è stato ancora ben sfruttato. 

La parte positiva che riguarda il lato geomantico e che è emersa dallo studio riguarda 

i seguenti punti: 

“Acquastato” - L’Acquastato si può definire come un fenomeno geomorfologico 

che ha radici ancestrali, un raro e forte flusso di energia acquatica che circonda tutta 

l’isola, e che segue nel 90%  la linea costiera agendo positivamente su tutto quello che 

si trova nel suo raggio d’azione (4 - 6 m di larghezza) aumentando le energie vitali 

dell’uomo, delle piante e animali, e che come tale rappresenta anche una potenziale 

nicchia di attrazione turistica. 

 

Fig 3.1 L’Acquastato che circonda Rab 

Studio geomantico dell’isola Rab 
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Le dodici fonti naturali di Lopar. La penisola di Lopar con le sue dodici fonti 

naturali di bioenergia rigenerativa ha un enorme potenziale. Vi sono state 

individuate dodici aree di alto valore di fonti naturali che aiutano la guarigione 

bioenergetica. Tra alcune qualità che offrono, possiamo elencare l’eccezionale vitalità, 

il potenziamento dell'archetipo sessuale di rilassamento, purificazione, rilassamento 

biofisico e rigenerazione. 

Fig 3.2 Le dodici sorgenti energetiche della penisola di Lopar

 

Studio geomantico dell’isola Rab 
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Fruga - l’ombelico dell’isola e fonte creativa. L’area di Fruga è un filtro tra 

Lopar e Rab. Essa condensa l’interna forza vitale dell'isola e lo spazio sacro ancestrale 

della natura. Il ruolo di quest’area è di centrare i meridiani energetici dell’isola. 

Fruga è uno spazio ecologicamente molto sensibile, esposto a grave erosione. Ha 

bisogno di un più ampio regime ecologico di protezione e regolamentazione del 

turismo per limitare gli interventi invasivi nello spazio. È necessario uno sviluppo 

adeguato con un alto livello di sensibilità. 

Rab centro storico. La città di Rab è una dominante struttura urbana e 

architettonica, unica nella parte orientale del mar Adriatico, situata nel cuore 

dell'isola. Con il suo nucleo medievale ben conservato, fornisce protezione contro le 

influenze esterne.  Il centro storico è il principale vettore di contenuti sacri e la 

capitale culturale di Rab, una vera e propria città d’arte. All’interno spiccano i 

quattro campanili che sono il simbolo dell’intera isola. Ognuno di essi esprime una 

delle qualità umane che possediamo, dall’infanzia fino alla vecchiaia collegate con le 

emozioni e il cuore:  

1) Chiesa e Convento di San Giovanni Evangelista: pace e bene  

2) Chiesa di Santa Giustina: equilibrio e modestia 

3) Chiesa e Convento di Sant’Andrea: benevolenza nel bene e nel male, lavoro e 

preghiera 

4) Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria: amore incondizionato 

 

Queste quattro qualità del cuore sono il gioiello spirituale di Rab. Aprono all'uomo i 

sentimenti di altruismo, empatia, compassione e amore incondizionato con i quali 

arricchiscono l'anima dell’uomo e l’ambiente circostante. Questi spazi stimolano 

l'autorealizzazione spirituale e con essa anche quella collettiva. 
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Fig 3.3 I quattro campanili del centro storico di Rab 

Foto di produzione propria 

 

In seguito sono stati individuati dei “problemi - punti neri” che hanno impedito 

lo sviluppo continuo, e che riguardano sia l’ambiente, che la società e il turismo.  

Uno dei primi problemi individuati sta nella connessione dei due poli dell’isola. 

Generalmente l'isola è stata polarizzata in due parti, la parte meridionale che 

riguarda il comune di Rab e settentrionale che riguarda il comune di Lopar. La 

polarizzazione è dovuta al posizionamento isolato in due parti diverse dell’isola, e 

alla insufficiente interazione tra le due realtà che ha portato ad una irresponsabile 

atteggiamento verso l’ambiente comune dell'isola. La valutazione strategica è che tale 

polarizzazione continua a creare un modello di governo imperfetto e sbilanciato. I 

due comuni sono connessi solamente al 50%, e questo è un livello insufficiente per la 

creazione di nuove strategie e piani di crescita poiché si richiede uno sviluppo 

equilibrato e interconnesso di entrambi i comuni di Rab e Lopar. 
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Il secondo problema è stato identificato nei villaggi di Banjol e Barbat, nella parte sud 

dell’isola, dove per via di un'urbanizzazione esagerata, inadeguata e poco pianificata 

vi si è costruito a dismisura e con il solo scopo di guadagni veloci, e in alcune parti è 

stato interrotto il flusso energetico vitale rappresentato dal “Acquastato” - raro 

fenomeno naturale che circonda il perimetro dell’isola descritto in precedenza.  

Nello studio è stato appurato anche il terzo problema, nel villaggio di Kampor, 

parte ovest dell’isola, punto che rappresenta il sistema nervoso dell'isola. Esso è stato 

bloccato per lunghi ottant’anni per via degli eventi storici e tragici del campo di 

concentramento fascista italiano che fu in funzione durante la seconda guerra 

mondiale, dal 3 luglio 1942 fino l’8 settembre 1943. A causa di questi aspetti negativi, 

l'energia vitale è stata atrofizzata nel raggio di diversi chilometri.  La zona riguarda 

uno strato rischioso del subconscio di Rab. A un livello sottile, complica la vita delle 

persone che si trovano in difficili stati psicologici e provoca un meccanismo inconscio 

d’identificazione collettiva con tali stati. In questo subconscio c'è un onere 

psicologico di massa sfrenato - influenzato dalle circostanze negative dovute alle 

sofferenze delle persone che hanno vissuto momenti di estrema paura e condizioni di 

vita insopportabili che alla fine hanno risultato nella loro tragica morte. Questa 

situazione invisibile influenza le persone di tutte le età, specialmente quelle in crisi. 

Lo spazio non era ancora guarito. Ha un effetto avverso sul sistema nervoso. 

Colpisce gravemente le persone affette da depressione. Se facciamo di nuovo, una 

parallela col corpo umano sappiamo che se il sistema nervoso viene interrotto le 

informazioni non circolano in modo ottimale e tutto il corpo non funziona bene e si 

ammala. 

Come ultimo punto problematico è stato individuato il sistema di antenne e 

ripetitori di cellulari posizionato in cima all’isola, che con la loro potente emissione 

elettromagnetica bloccano il flusso energetico benefico e vitale che sale dall’isola e ne 

disperdono irrimediabilmente il 30%. 
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Fig 3.4 La cartina dell’isola Rab che riporta le posizioni di ogni suo villaggio. 

 

Google maps 

 

1.2.2 Presentazione e consigli olistici 

I consigli proposti dall’istituto contengono tre fasi. La prima fase prevede l’uso di 

una tecnica chiamata litopuntura che tratta i punti nevralgici della Terra. Si tratta 

della cosiddetta “cura della Terra” ideata dal pioniere della geomanzia e artista 

sloveno Marko Pogačnik. Questa tecnica ha per il pianeta la stessa funzione che ha 

l'agopuntura e l’agopressione per il corpo umano. Dei blocchi di pietra megalitici, 

che pesano da una a più tonnellate, vengono posti in determinati punti energetici per 

agevolare la trasmissione delle energie nell’ambiente e sono corrispondenti ai nostri 

meridiani. La loro funzione è di potenziare l’effetto curativo e trasmettere 

l’informazione allo spazio di cui qualità è carente, vengono su essi scolpiti dei 

particolari segni grafici che sono chiamati, “cosmogrammi“. Nell’isola di Rab sono 
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stati individuati precisamente tre punti nevralgici da parte del consulente 

geomantico Robi Levin. 

 

Il posizionamento dei massi megalitici nei punti nevralgici è stata la prima fase  

olistica, fatta il 4 aprile 2018. I massi megalitici massi sono stati piazzati sulla Linea 

del Drago (in inglese: Ley Line), cominciando dalla parte settentrionale di Lopar 

(primo), passando tramite l’ombelico del Bosco Sacro di Fruga (secondo) e  arrivando 

in cima all’isola, sul monte Kamenjak - a 

410 m sopra il livello del mare (terzo).  

La loro funzione è di aiutare a connettere 

le due diverse realtà presenti ora 

nell’isola e bilanciare i loro due poli 

opposti, quello di Rab (spirituale) e 

Lopar (materiale), perché se l’attuale 

situazione rimane invariata, esiste un 

reale pericolo che la dominante energia 

materiale che prevale nel paese di Lopar 

si espanda anche nel resto dell’isola e crei 

degli effetti devastanti per l’ambiente e la 

popolazione. La funzione del terzo 

megalito, tranne il bilanciamento, è 

quella di rinforzare l’effetto benefico ed 

energetico del monte Kamenjak, e proteggere dall’influsso negativo delle onde 

elettromagnetiche sviluppate dal sistema di antenne poste in cima al monte, e in tal 

modo rivitalizzare l’ecosistema dell’isola stessa. I massi hanno cominciato a 

funzionare in pieno regime dopo sei mesi. 

 

 

       Studio geomantico dell'isola Rab 

 

    3.5 Megalito posto a Fruga 
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La seconda fase, che riguarda la guarigione dagli effetti del campo di 

concentramento fascista nel paese di Kampor, è stata fatta dal 20 al 21 ottobre 2018. 

Nel processo di guarigione che era indirizzato alla liberazione delle anime sofferenti 

ancora presenti nel campo erano coinvolte 24 persone (12 slovene e 12 croate). Robi 

Levin è stato il coordinatore del processo di guarigione effettuato al livello 

vibrazionale con le voci e l’energia dei partecipanti. 

La terza fase che riguarda un turismo verde, eco sostenibile e indirizzato verso 

l’educazione dei giovani non è ancora partita e si spera che tale processo comincerà 

nei prossimi anni se si alzerà sufficientemente il livello di coscienza della comunità 

locale. 

 

1.2.3 La creazione d’itinerari e mappe turistiche geomantiche 

Il turismo rappresenta un aspetto essenziale nell’economia dell’isola di Rab, 

incluso in tutti i piani di sviluppo. Come già menzionato, la località ha bisogno di 

ideare e creare nuovi metodi e tipi di turismo più intelligenti e addati all’uomo, che 

siano in grado di prendere in considerazione l’ambiente e dare spunti alle 

generazioni future. 

Ogni tutela della natura in fondo non significa niente e non lo è realmente, anche se 

tutto il mondo ora sta gridando che bisogna “proteggere e salvare la natura”, questo 

sono i fatti. La natura sa pensare a se stessa e non ha bisogno d’interventi umani per 

andare avanti, ha dei cicli che segue e trova sempre il modo giusto come procreare la 

vita, con o senza l’uomo. Ogni tutela della natura rappresenta in fondo la tutela 

dell’uomo e del suo genere, abitante di questo pianeta. Con lo sviluppo di tipi di 

turismo verdi e geomantici l’uomo impara a vivere in armonia con l’ambiente che lo 

circonda, impara a non sfruttare la natura al solo scopo di lucro e tutta la comunità 

cresce offrendo un esempio positivo alle altre realtà che eventualmente a suo modo 

possono applicare simili formule nel loro ambiente. La nostra società è composta di 
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tante realtà individuali e se esse cambiano in modo positivo, tutta la società cambia 

radicalmente. L’idea guida dello studio geomantico è di promuovere un nuovo e 

diverso tipo di turismo attraverso una costante educazione su tutti i livelli e la 

creazione di un programma specifico basato sui valori del patrimonio del luogo, 

sviluppando percorsi turistici nei quali i clienti vengono accompagnati da guide 

competenti e propriamente istruite. 

 

2. Vulcanland 

 

Il secondo caso studio è un esempio di turismo verde basato sugli stessi principi 

dell’analisi vista in precedenza. Mentre il caso studio di Rab non si è ancora attuato, 

il secondo caso studio di Vulkanland, è un perfetto esempio di successo.  

 

Steirisches Vulkanland è un termine introdotto dal marketing dell'industria del 

turismo che descrive la Stiria, regione dell'Austria sudorientale composta di trentatré 

comuni. Il nome Steirisches Vulkanland deriva dai resti dei vulcani, ancora oggi 

visibili come colline nella regione. Queste risalgono a circa diciassette milioni di anni 

fa (nel periodo del Miocene), e a un periodo più recente di vulcanismo che succedette 

circa due milioni anni fa (nel periodo Pliocene). Il più noto di questi vulcani è il 

Gleichenberger Koge. Si tratta di due vulcani spenti Gleichenberger Kogel (598 m) e 

il suo picco secondario, il Bschaidkogel che ha attribuito il nome alla località di cura 

Bad Gleichenberg. 

I due comuni Hartberg-Fürstenfeld e Weiz hanno unito le loro forze nell'associazione 

per la promozione del territorio vulcanico della Stiria. Con il sostegno del 

programma LEADER+ dell'UE, l'obiettivo è di rafforzare l'economia e la coesione 

della regione. 
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2.1 Agenzia turistica Spirit of Region 

Spirit of Region è un’agenzia turistica austriaca che opera nella regione della Stiria. 

Ai loro clienti fornisce conoscenze del luogo che poi sono utilizzate per offrire 

esperienze uniche attraverso la formazione di vari pacchetti turistici. La filosofia che 

sostiene è di sensibilizzare le persone per farle accedere al loro ambiente naturale, 

mostrando così l'intero potenziale che esiste tra l’uomo e la natura.  

Con addetti molto istruiti e creativi, si specializza nella creazione di pacchetti turistici 

a misura. Il loro target principale sono le associazioni di sviluppo regionale, 

comunità, team e persone con interesse a esperienze naturali.  

Fra le loro offerte troviamo una vasta gamma di programmi come ad esempio, 

escursioni e gite guidate lungo i sentieri dei vulcani, tour culinari, fino all'esperienza 

geomantica della storia eruttiva della Stiria Vulcanica.  

Insieme ai tour geomantici, organizzano seminari, discorsi, presentazioni e 

conferenze di geomanzia con una durata da mezza giornata fino a diversi giorni. La 

valutazione congiunta è di cercare di integrare e utilizzare tutti gli aspetti riguardanti 

il paesaggio e l'ambiente della vita o nella sede dell'azienda nella quale si opera. Esse 

vengono organizzate in numerose sale per seminari di diversi tipi e dimensioni in 

tutta la regione, come ad esempio a Huabn, nella sala per seminari chiamata 

"Natura". 

Tutti i servizi erogati, geomantici e non, sono stati pensati con delicatezza per la 

salvaguardia dell’ambiente. 

 

2.2 Esempio itinerario: “Geomancy & Landscape” 

Sul sito dell’agenzia è possibile trovare alcuni dei pacchetti turistici già predefiniti. 

Fra questi si trova l’offerta dal nome “Geomancy & Landscape”, che prevede il 

seguente itinerario:  
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Tab 3.1 Itinerario “Geomancy & Landscape” 

1º GIORNO 

Inizio della giornata alle ore 14, gli ospiti arrivano in albergo (3* o agriturismo). Un 

ambasciatore della regione vi accoglie e vi guida durante tutto il vostro soggiorno - 

raccontandovi cose da sapere, saghe e storie sulla regione e i suoi abitanti. Presentazione del 

metodo "Geomanzia & Paesaggio". Breve escursione (circa 1 ora) seguita da una cena 

comune. 

2º GIORNO 

Inizio della giornata nel parco termale, escursione attraverso la "gola", poi ci si rilassa nel 

bagno termale di Bad Gleichenberg. Immerso nel parco termale di 20 ettari con una piacevole 

qualità architettonica, la tranquillità è il fulcro di questo bagno termale. Pausa pranzo nelle 

terme. Cena sulla via del ritorno all'alloggio. 

3º GIORNO 

Si conosce il passato vulcanico del paesaggio durante un'escursione e si cerca di sentire e 

percepire le diverse qualità naturali intorno al Castello Kapfenstein. Quattro ore di metodi 

geomantici in campagna con due ore previste di escursione. Degustazione di una dolce 

specialità della cucina del castello. Alla fine della giornata si fa in compagnia una cena 

tradizionale. 

4º GIORNO 

Breve passeggiata geomantica verso luoghi e punti di osservazione particolari. Si cercano di 

percepire le diverse qualità ed effetti sul proprio corpo. Pranzo tradizionale, degustazione di 

vini provenienti da terreni vulcanici e cena sulla via del ritorno all'alloggio. 

5º GIORNO 

Check-out e partenza. 

Fonte: tabella di propria produzione con dati del sito dell’agenzia “Spirit of region”. 
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L’offerta include: 

 4 notti in un albergo di gestione familiare o in un agriturismo 

 4 cene tradizionali 

 2 merende tradizionali a Buschenschank 

 Il biglietto d’ingresso alle terme Bad Gleichenberg che comprende il pranzo 

 Degustazione di vino organizzata 

 Passaggio del sapere della Geomanzia e del Paesaggio 

 Guida e i trasferimenti durante l’intera durata del viaggio 

  

Il prezzo del pacchetto varia in base alla sistemazione e al trasporto desiderato: 

 

Tab 3.2 Prezzi dell’itinerario “Geomancy & Landscape”  

OFFERTA #1 OFFERTA #2 OFFERTA #3 

Pernottamento in un albergo 

di gestione familiare 

Pernottamento in una casa di 

campagna privata 

Pernottamento in una 

casetta senza navetta 

448,00 € a persona 400,00 € a persona 348,00 € a persona 

Supplemento di 60,00 € per la 

stanza singola. 

Supplemento di 40,00 € per 

la stanza singola. 

Supplemento di 40,00 € per 

la stanza singola. 

Fonte: tabella di propria produzione con dati del sito dell’agenzia “Spirit of region”. 

 

Tutte le offerte prevedono un minimo di dodici partecipanti. 

 

L’itinerario “Enjoyment tour Feldbach, Styria” è organizzato in modo simile al 

“Geomancy & Landscape” itinerario. La differenza è che il primo prevede un piano 

meno impegnativo, con un programma di tre giorni anziché cinque, per un prezzo di 

249,00 € oppure è possibile scieglere la stanza singola per un supplemento di 34,00 €. 
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Oltre ai pacchetti, sul sito si trovano articoli che descrivono le esperienze già vissute 

in vari viaggi offerti, utili per darsi un’idea di cosa tutto si occupa quest’agenzia.  

 

Quest’attività fa parte del GGT, programma nominato nel secondo capitolo. Tipo di 

turismo che tiene conto dei potenziali di energia vitale di un piccolo sito come 

questo. Coinvolge la popolazione locale nella definizione dei programmi turistici e in 

tal modo conserva, protegge, promuove e sviluppa a lungo termine il proprio 

patrimonio naturale e culturale, senza lasciare tracce sull’ambiente (Leave No Trace).  
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Conclusione 

 

Attraverso tre parti distinte, ho cercato di “esplorare” i diversi aspetti della 

geomanzia, concentrandomi al quesito: “In che modo la geomanzia può migliorare il 

settore turistico e la vita dell'uomo ?”. 

Nella prima parte del lavoro ho potuto constatare che la geoamanzia è più connessa a 

un mondo spirituale e intangibile, e di conseguenza difficilmente trattabile nella sfera 

legale, che ho cercato di approfondire in una parte di questo lavoro. Legalmente, la 

geomanzia è un servizio di consulenza che non richiede una licenza di professionista 

alternativo, fatto che non crea “problemi” affinché il consulente geomantico evita 

determinati quadri clinici. 

Attraverso i due casi studio, ho cercato di dedurre se, e com’è possibile usare i 

principi della geomanzia per sviluppare un diverso tipo di turismo sostenibile. Nel 

primo caso studio dell’isola adriatica di Rab - Arbe, ove sono stati identificati i tipici 

problemi che riguardano il turismo di massa, pericolosisimi per località turistiche di 

piccole dimensioni. Attravero metodi geomantici sono state proposte anche delle 

soluzioni innovative a tali problemi. Il secondo caso studio, della regione 

“Vulkanland” è un esempio che dimostra che lo sviluppo di un turismo sostenibile 

basato sulla geomanzia ha reali prospetive di successo.  Esso rappresenta un modello 

a cui l’isola potrebbe ispirarsi.  

Il turismo "Geo-Verde Integrale" sta attualmente affrontando un grave problema 

globale della nostra società consumista, che è in particolare legato con la tipologia di 

un turista medio: mentalmente carico (con la testa piena di informazioni, tante volte 

completamente inutili e pesanti), emotivamente svuotato (mancanza di compassione 

e amore verso il mondo che lo circonda), fisicamente sopraffatto (da una società 

profondamente malata, disordinata, ipocrita e consumista) e spiritualmente perso. 
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Possiamo concludere che la maggior parte della nostra società vive un momento 

dove domina la mente (la parte intellettuale e pratica) sopra il cuore (la parte 

spirituale ed emozionale sono messe a disparte). Le sfide e domande che si pongono 

davanti a noi sono: In che modo fondere insieme elementi della natura e comunità, 

cultura e spiritualità, scienza e tecnologia, politica ed economia, che servono a 

realizzare una visione "verde integrale", non tralasciando il business e l’economia ? 

Inoltre, sembra che bisogna trascendere anche le limitazioni create dallo sviluppo 

sostenibile e dall’economia ambientale, che sono eccessivamente ecologici, se non 

anche tecnologicamente orientati ed escludono elementi sociali e culturali. In che 

modo lavorare allo sviluppo di nuovi programmi di equilibrio (tra mente e cuore) 

che armonizzano l’uomo (il turista) e questi importantissimi livelli di esistenza in 

combinazione con la Madre Terra, (il Patrimonio storico-culturale e sociale dell’uomo 

e la Natura) per far vivere all’uomo quello che gli spetta da diritto: una vita integra, 

sana e gioiosa? 
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