
PROGRAMMA DELLA CERIMONIA
Il cioccolato è una divina bevanda celeste, sudore delle stelle, seme vitale, 

nettare divino, panacea e medicina universale.

(Geronimo Piperni, citato da Antonio LAVEDAN, 
chirurgo dell’esercito spagnolo, 1796)

Il cacao PURO apre il cuore, armonizza il corpo energetico, 

con quello fisico ed emotivo.

La meditazione con il respiro di guarigione, 

completa l’apertura del cuore, 

spegne le frequenze basse dei pensieri ripetitivi 

e apre le porte alla consapevolezza intensa.

Scriveva Cortes a Carlo V: 
"Una tazza di questa preziosa bevanda 

mette un soldato in condizione di sopportare bravamente 
un' intera giornata di marcia senza prendere altri cibi"

Un rito antico e moderno. 
Un cerchio di degustazione per un accesso privilegiato a quel sacro EQUILIBRIO, 

GUSTO e benessere a cui tutti abbiamo diritto.

Le fave più pure - national arriba, 
da raccolta SULLE RIVE DEL FIUME NAPO, 

NELLA FORESTA AMAZZONICA ECUADORIANA 
in CUI IL CACAO HA AVUTO ORIGINE 

e dalla progenie delle stesse piante spontanee
 da cui venivano raccolte migliaia e migliaia di anni fa 

direttamente dagli alti sacerdoti 
che le usavano per le loro cerimonie con i reali. 



h 18:15
2) INIZIO CERIMONIA 

ed ELISIR DI PURA PASTA DI FAVE DI CACAO RAW 
BIOLOGICO dell’antica varietà National Arriba 

- CACAO FINO DE AROMA - da raccolta spontanea.
La cerimonia del cacao inizierà davanti ad una “fumante”, speziata 

cioccolata da pasta di cacao raw, con una profonda immersione nel cacao 
e nella mitologia che lo faceva considerare come la pianta medicinale 

più potente. 
Quella pianta ai cui frutti si chiedeva guarigione fisica, delizia, benessere 
e apertura delle porte dell’Infinito attraverso la consapevolezza intensa.

2) MEDITAZIONE
Il respiro che guarisce: meditazione attiva.

h 18:45

Tra le tante preziose proprietà nutrizionali del cacao, la cerimonia utilizza 
il suo effetto di magnifico vasodilatatore per aprire il cuore e riequilibrare 

il corpo fisico.
Questo stato di benessere che molti di noi amanti del buon cioccolato 

abbiamo avuto modo di sperimentare così tante volte, viene usato come 
piedistallo per un benessere e un rilassamento ancora più profondo, 

attraverso una meditazione attiva, 
basata su un antico respiro di guarigione.

3) CHIUSURA CERIMONIA CON BOX OMAGGIO
h 19:30

Condivisione. 
Chiusura della cerimonia. 

E saluto con gift bag degustazione con il meglio dei cioccolati raw Vivoo 
in omaggio per assaporare e deliziosamente praticare la meditazione 

a casa con ogni singolo morso.

1) DEGUSTAZIONE GUIDATA 
MERAVIGLIE  del CIOCCOLATO RAW 

con DELIZIOSA SELEZIONE delle creazioni VIVOO 

h 18:00

Portare un materassino yoga, un cuscino, un cuscinetto 
o fascia per gli occhi e vestirsi con vestiti comodi.

L’evento è guidato da Giorgio Sergio,
creatore del progetto Vivoo - Maama - CampoMadre


