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I PIÙ BEI 
PERCORSI 
DI FOREST 
BATHING

Le piante sono intelligenti e rigeneranti.  
Per questo la pratica di immergersi totalmente 

nella natura è un’esperienza sempre più ricercata, 
per ritrovare la connessione con l’ambiente  

in cui boschi e foreste pullulano di vita

Il contatto con gli alberi, come 
è stato ormai ampiamente 
dimostrato, produce benefici per 

la mente e il corpo, allevia lo stress 
e l’ansia, regola il battito cardiaco, 
migliora l’umore e allontana i cattivi 
pensieri. Praticato in Giappone 
fin dall’antichità, lo Shinrin-Yoku 

(letteralmente “Bagno nella Foresta”) 
ha conosciuto grande diffusione 
a partire dagli Anni ’80, quando 
venne inserito in un piano sanitario 
nazionale per affrontare i disturbi 
legati allo stress. 
Studi scientifici su larga scala hanno 
successivamente confermato gli 
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effetti che il contatto consapevole con 
la foresta porta all’organismo: i livelli 
di stress e di tossine si abbassano, 
rafforzando contemporaneamente il 
sistema immunitario e contribuendo 
a diminuire la pressione arteriosa 
e il battito cardiaco. Inoltre, il 
rilassamento della mente riduce il 
rischio di ammalarsi di depressione, 
mentre le essenze balsamiche delle 
conifere apportano benefici al sistema 
respiratorio. Ma dove praticarlo? 
Ecco alcuni dei luoghi più suggestivi 
in Italia in cui fare un “Bagno nella 
Foresta” per trarre giovamento 
dall’atmosfera dei boschi.

Forest Bathing Liguria
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Alle porte di Merano
Per chi non vuol rinunciare alle 
comodità, il Preidlhof Luxury Resort 
di Merano propone, all’interno del 
proprio concept di “Transformational 
Wellness”, i bagni nella foresta per 
immergersi nella natura, entrando 
in connessione con gli elementi e 
trovando pace, energia, armonia e 
serenità. L’esperienza si svolge sul 
Monte Tramontana, situato a pochi 
minuti di cammino dall’hotel: un 
territorio boscoso e fitto, ricco di 
biodiversità, al cui interno sorgono 
ruscelli e piccoli laghi. La pratica può 

avere durata diversa, da un paio d’ore 
a mezza giornata: obiettivo non è la 
meta finale ma le esperienze che si 
vivono durante il percorso.  
A condurre è Irmgard Mossmair, 
guida 73enne che ha trovato la sua 
fonte di guarigione nella saggezza 
delle piante e nel potere rigenerante 
delle foreste, dedicandosi allo studio 
di aromaterapia, dei rimedi naturali 
e della medicina cinese. Il cammino 
viene effettuato lentamente, 
imparando ad ascoltare le proprie 
sensazioni e lavorando sui diversi 
sensi. Ci si apre all’ambiente 
circostante e ci si immerge nella 

natura e nei suoi segreti. I profumi 
degli alberi e della terra, il volo degli 
uccelli e delle farfalle, il vento che 
sussurra, il sole che illumina gli alberi, 
le differenti tonalità di verde: sono 
tutti fattori che agiscono dentro di 
noi provocando, senza rendercene 
conto, una trasformazione profonda. 
Per stimolare ulteriormente i sensi 
il percorso è arricchito da sessioni 
di Mindful Eating, sorseggiando un 
tè creato con more, bacche ed erbe 
commestibili raccolte al momento.

In Liguria nel  
Parco dell’Aveto
Le Valli del Parco dell’Aveto, alle 
spalle di Chiavari, offrono angoli di 
natura selvaggia, laghi, cascate ed 
estese foreste di faggi, dove trovare il 
silenzio e la solitudine perfetti per una 
“fusione” totale di corpo e mente con 
la natura circostante. La foresta più 
a nord, dalle caratteristiche “alpine”, 
è quella del Penna, santuario delle 
antiche tribù Liguri che veneravano 
il Dio Pen, da cui prendono il nome 
sia la foresta sia la montagna che la 
sovrasta: il Monte Penna, appunto.  
Qui d’inverno le strade diventano piste 
per lo sci di fondo lasciando comunque 
spazio anche per passeggiate a piedi 
o con le ciaspole, che possono donare 
momenti magici d’immersione 
in un mondo quasi irreale, fatto 
di scricchiolii sotto i piedi, suoni 
ovattati, alberi ricoperti di neve, luce 
abbagliante e ruscelli come specchi di 
ghiaccio. Il modo migliore per avere 
la certezza di trovare sempre il posto 
giusto, e per potersi rilassare al 100%, 
è sicuramente quello di affidarsi 
alla guida di persone esperte, cosa 
che permette di unire ai benefici del 
“semplice” stare nella natura quelli 
di un’esperienza ricca e profonda, 
come la proposta del Forest Bathing 
Liguria, che svolge le sue attività 
prevalentemente nelle Valli del Parco 
dell’Aveto, mettendo lo Shinrin-Yoku 
alla base di tutte le esperienze, insieme 
a elementi di altre discipline in 
grado di favorire un livello ottimale 
di presenza consapevole, ascolto e 
connessione.

Preidlhof 
Luxury 
Resort
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