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QUATTRO ANNI FA siparlava ancora poco in ltalia
cli forcst bathing, lo shinrin voku, come lo chiamlno irl
(ìiapponc, dove è nato. NIa io avevo avuto modo di scoprire i portentosi e compror,ati ef-fetti su corpo e mente
del bagno di foresta intervistando uno dei massimi esperri
mondiali, l'immunologo giapponese Qing Li, autore del

llbro Siinrin ),oia (P.izzoli). \li è rimasta la curiosità di
sperimentare una vera e propria immersione nel bosco
finché non abbiamo ricer,uto l'invito di un tour operator
lucano, spectalizzato proprio in ritiri di lorest bathing in
Basilicata (e non solo). .Ci siamo dati il nome Ivv tour
perché Iw in inglese vuol dire edera" spiega Rocco Perrone, socio fondatore dell'agenzia e guida di lbrest bathing. "p l'edera, che abbonda nei nostri boschi, è proprio
il r-nateriale con cui nel nostro paese, Satriano, durante il
Carnevale da secoli gli trornini si travestono cla lìtrrlittr,
I'uomo albero, per mantenere vivo il nostro rapporto con
la 'lbrra. La nostra missionc è aiutare le prersone I rictrnnettcrsi con la natura selvaggia, fuori e dentro"' E qulle posto rnigliore rlel Parco nazionale del Pollino? È un
po' difficile da raggiungere e per qLlesto è una delle zone
r'r,ilderness piìr integre d'Italia, I'ideale per rigenerarsi. A
quom 1300-1400 metri, teatro del nostro ritiro, dominano
i faggi. perfetti per lo shinrin voku, e crescono una grande
varietà di piante medicinali che profumano 1'aria e colorano i prati cc,n i loro fiori.

IL PIU PIACEVOLE DEI DIGITAL DETOX
Sul pulmino che dalla stazione di Salerno ci porta al Rifugio
F-asanelli, la base della nostra 3 giorni di bagno nella forestir. Rocco ci racconta che il ritiro avrà anche lo scopo di fare

un digital detox. Li che dovrerno compilare dei questionari
prin-ra e dopo perché hanno avl'iato ttna collaboraz.ione cotl
l'unii ersità di Padol'a sugli effetti del lbrcst bathing contrrr
il tecnostress. Ad aspettarci al rifugio c'è Ann TiLnan, la
prirna guida certificata di Forest therapy in Belgio, che ci
accompagnerà nelle nostre immersioni nel bosco. La prima
cosa che ci dice mi piace molto. Il bagno di foresta non è
fare attività fisica, non è sforzo, non è un trekking. È seguire il proprio istinto, sentire il corpo, ralientare per connettersi con l'ambiente circostante ma anche con la nostra
parte piìr profonda. È fare esperienza del bosco con turti i
sensi: guardare, respirare, toccare, ascoltare. "Non vi darò
inclicazioni o esercizi ma inyiri" dice. nOgnuno è libero di
fare come vuole e solo quello che si sente"'
ll prin-ro invito che riceviat-tto è fare conoscenza con il luogo, con i dintorni del rifugio. tln grande prato cosparso di
fiorellini giallo arancioni e lilla al limitare del bosco. NIi siedo su un tronco e sento un prrllul-t-to intensissimo che, cotrlc
scoprirò poi, provicne dal timo selvatico, ci«rè proprio da

cluei fìorellini violetti. Osse rvare i pctali di un fiore, lc venature della foglia: qualsiitsi fbrma naturalc che abbia una
ripetizione geometrica, i cosiddetti lrattali, ha ttn potente
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ellltto ril:rrs:rntc. I)iir in Iìt Lrn tìrggio tLrllir lurgu chrorrre tlr
tlrìrrnr:1. \le rrrrc nri incartttrtino \ cr-so tli ltti pcrtso. rtort srr
irclclié. che tlcr esscrc ttrr nr,tscltio. Ncl ['lrco dc] I)ollinrr
si trovrno i trrggi piùr entichi di Europa. E Ia n.ria inrLrizione sul sesso cìcll'albcro r iene conlèrnrlltx 11t Iìocco. che ci
rlìcconti.ì ili Lrn sttugcstiro c antico rito rtrltoreo clctlicrrto lt
Slnt'r\r-rtortio. l,o si stlt prcpltrlurrlo proprio In tlttcrti gi,,rrri
rr Rotontla: ò il matrimonio tlcgli rlbcri tl':r l)rtu e ll Iì.occa,
conle lo chiarnano 11uit. Si trglj:n,, il tìggit) piir belkr. che
silrà lo "spo\o". e 1'rbiri rhr r:ipprc.entri lr partc fcntminilC. Intrnt, ,.:111 PL'r.qr)r\rr\cr\i) il grltnrlC t':tgqiil urrlr SorprC\ir Ìr!ì nr\r.11,,. (Jlrrtr , IrlLgnett,r rli tìrrcst:r totlritttilt Iletlc
ire ir irr: lrL 1)r.csrrìrir tìi utt cot:o 11'ltct;ult le ttdc ì'csPe t ictrz:t
xncorlì piii bcncfìcr. Ncllc r icirtrtnzc 1'rrir ò piir riccrr cli ioni
negati\ i. rluelli cl're possieclorur proprictrì cncrgizzrìrìri e rige ncrenti. \li incar-rto rì gurìrcliirc lo scorrcre tiell'ecclUa che

\i

l)r)rtir

rirt:rtttltt'ttttti i t:rttiri pertricri.

SI PBOVA IL BELTC DELLE 5 ESSE
I)opo questa prima esplorazione si ritornr ella base, in
cerchio crin ic :rltrc 7 partecipanti, e si conclrr-irlc rlucllo
chc si ò pro\ rrto. Lrt contlivisionc fìr perte tlcll'cspcricrrzrt,

tleÌlrr eorrrrcssione con il tLrttrr. È- Lur,r .lclle 5 esse clello
shinrin r oliu: shlrrc. silcncc. scnsc. sltfttr. slos clou'n. l)oi
ci inclnrnrilrranl{) su un scrìtiero che ci porterà clcntro rrl
bosco. in uno scenario da fiaba. sullc rive di un ruscelIo. Ognr-rno, in silenzio. \e in esplorazionc clcl luogo. \[i
sictlo sLrl trppcto tli crlrrr c firelic sccche c tscolto il nror
nrorio tlcll'rrctlLrx c il ciÌlglrcttìo tlcgli uccclli. tìrrsc cincirrllcgrc. (ili studi Itanno r isto chc scÌltirc i suot-ti cle l lrosco
pro.lLrce lo stesso ef1'etto cli una n.reclitazione.

\li

colpisce

conre n(irlostrrnte la r-icinanza con l'acrlua e l'ornbra sia
tutto nrolto rscirrtto. l'l conrc le tìrglic sirtno r cllutrttc, sol)rlttutto rlLrcllc l 1ìrrrrrrr rli cLrorc rlcllc lrcllissinte l,irtntinc ei bordi rlcl r-rrsccllo. l,e toccu. lc itccltrczzo. rrtlonrlo lc
r-r-rrrni nel teppcto scnz.r il timore clegli insetti. .:ùnìc rìli
capita di solito. Non scmbrano neffìmeno esserci. Anche
per (lLresio rlulnclo Ann ci inritr rt sclraiarci per tcrra pcr
rrnu nrctlitrrzior)c lìon ho csitrtzioni. NIi lrscio ltr-rtlltrc ltllrt
sLllr \ ()cc. rlrursi copcrtrr drrl cin.que ttio rlcgli Lrcccllini c
scilokr ir-r un profottclissinrci strtto Ci rclrx. [)oco prima di
riaprire gli occhi mi senrbra pcrsino di vedere tÌna fetina.
lìorse sono finita clavrero in une fìaba. E per concluclere
(lucsto ponre rig.qio trrr pr.r' nrrtgrco, trn piccolo rito sinrbo-

Tutto, mér*to 't"iidei mÒnee,.pe '"'' '
Gli effetti positivi sulla salute del
forest bathing sono statì m surati
e provat dalla ricerca scientifica, lvolto
e merto dei monoerpeni, sostanze
emesse dagli alberi che, se respirate
,mme'gendosr 'el bosco. ag,scono
a live o ps coneuroimmunoendocrino,
con svarati benefici:
rifiarza e difese immunitarie perché
aumenta la produzione de llnfociti natural
killer,
r

duce a pressione sangLrigna, il battito

I livello di glucos o nel sangue
nei diabeticl,
aLlmenta l'energia,
allevia ans a, depressione e rabbia.
favorsce r relax e rÌì qilora il sonno,

cardiaco,
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Metti in agenda

un momento di magia
lico rna potente: raccogliamo due elementi del bosco, uno
cl're rappresenti una preoccupazione, una paura e l'altro
un desiderio, un sogno e li gettiamo nel ruscello.
E bastato questo assaggio di forest barhing per sentirmi piÌr
calma e vitale nello stesso rempo, ma il meglio deve ancora venire. Il vero, lungo bagno nella foresta inizia il giorno
dopo. Si comincia alle orto con il risveglio del corpo sul prato davanti al rifugio; un po' di yoga con il sole non ancora
alto che scalda il viso e il respiro che si mescola co1 venro.
Sempre senza forzarsi. Come dice Ann:
"Dobbiamo essere
gentili con il nostro corpo che ci dice di cosa ha bisogno e
firr dove possiamo spingerci". Poi il primo invito della giornata: incamminandoci, a coppie, ci raccontiamo il primo
ricordo di esperienza nella natura. Senza nemmeno accorgercene arriviamo nel luogo che ci ospiterà oggi e resriamo
a bocca aperta. Altissimi faggi e rocce ricoperte di muschio,
giochi di luce del sole che filtra atrraverso le foglie degli
albcri. Quell'affascinanre fenomeno che i giapponesi chiarnano kornorebi.

A PIEDI NUDI, A OCCHI CHIUSI
Il secondo invito è da assecondare da soli in silenzio. Una
camminata consapevole seguendo il movimenro della natura: le foglie rnosse dal vento, i riflessi del sole, un inserto
che vola di fiore in fiore. E di fiore in fiore si torna alla base
e dopo qualche esercizio di qi gong e ia medicazione sdraiati sul cappeto narurale di fbglie e erba ecco il terzo inviro.
In coppia, a piedi nudi, ci dobbiamo alternare a camminare
con gli occhi chiusi facendoci guidare. Una pratica in cui si
amplificano le sensazioni e si ritrova un profondo conrarro
con la tcrra. [Jn bell'esercizio per imparare a fidarsi dell'altro c una bella sfida per chi come me non ama camminare
scllzl sui prari. La mia conrpagna in questo esercizio mi
porta acl accdrezzare rocce e tronchi ricoperti di muschio
pcrché mi aveva senriro dire che mi faceva stare bene. E in
effetti è pro\raro che il conrarto con il legno riduce I'attivirà
cerebrale e abbarte il livello degli ormoni dello stress. A
occhi chiusi è rurto più amplificaco.
Durante la nostra camminara a piedi nudi Ann ci ha preparato un'incantevole sorpresa. In una piccola radura ha
predisposto tutto per il rico conclusivo dello shinrin yoku:

Troù le info

sutr t'orest bathinÉ.

r'boschi dore "

Draticurlo
e'lg guide su

www.iurnforest"upp

Vuoi provare il forest bathing con le guide
certificate? Ecco dove puoi farlo.

Per le prossime date dei ritiri di
forest bathing di lvy tour: https://www.
ivytour. itlforest-bath n g-bagni-d -forestaesperienze-immersione-nella-natura.
lN TRÈNTlNO, al Parco del respiro a Fai
della Paganella r'www.parcodelrespiro.
itlforest-bathing) ci sono sentieri adatti
anche ai passeggini
lN ÉMlLlA ROMAGNA, a Cervia e
Milano Marittima, si può fare forest
bathing in plneta'hitps://www.turismo.
i

i

comunecervia,:'
lN TOSCANA, . : ^c a Tortona,

al

Bosco di Puc< :':z',zzano anche
percorsi persc.2 ::a:i di terapia forestale
per malattie sc::' :-: https://www.
ilboscodipuck :: -

- .,

ìsssera. all'Oasi
Zegna puoì fare =s:=':-r: glÌdate
di forest bathing ' ) -".'.; : :i.

lN PIEMONTE,

pernottamentC ::S -=:-

2-

a:-

lN FRIULIVENEZIA GIU[-lA ': ,- .z
del Natisore -.'.'-='-'.' -:.i- ^-: terapia fores.a: :-:.':-= :='::'s re

2

bosco per i ba-: - ,s'r-aric,. guidati da
un medico (fc':.:-:-='aDy-italy.org/).
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su una tovaglia a fiori ci sonlr r:nie ciotoline riempite cor-r
frutta secca, pezzetti di nteh. .picchi cli arancia e nove razze colorate: otto per noi e un rlrrr ll centro per il bosco, in
cui versa un tè prepararo con Ìe tbelie di achillea millefolium raccolte [ì vicino. Un modo per connetrersi anche con
il gusto e ringraziare questo posto così speciale.

E DCPO 3 GIORNI, UNA FELICITA DIVERSA
Alla fine dei re giorni di ritiro quello che provo non è solo
un profondissimo senso di rilassamento. La sensazione è
che qualcosa dentro di me sia cambiato, di essere in grado di affrontare con uno spirito nuovo le sfide della vira.
E gli studi sembrano confermarlo. Secondo r-rn gruppo di
ricercatori canadesi quando ci connettiamo alla natura con
tutti i sensi scatra una specie di magia e la nostra esistenza
può cambiare. Il senso di comunione che proviamo stimola la felicità. Facciamo esperienza del miracolo della vita,
percepiamo labellezza e i misteri dell'universo. L.fna sensazione indescrivibile a cui i giapponesi, che hanno una
definizione anche per i senrimenti più complessi, hanno
dato un nome: Yugen.
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