
PROGRAMMA
Giornata sui temi della Terapia in Foresta

18 ottobre 2020
Una  giornata  dedicata  all’esperienza  diretta  e  alla  conoscenza  delle  funzioni  preventive  e  
terapeutiche della foresta.
I sistemi  forestali e le loro reti hanno assunto un ruolo sempre più importante, tanto che la loro  
integrità ed espansione  sono oggi considerate gli elementi  chiave del clima  e della sostenibilità.
Alle  foreste  sono attribuite  inoltre  fondamentali   funzioni  a favore della  salute  umana,   sia  
indirette,  come il contenimento delle  malattie infettive trasmesse  dagli animali, sia  dirette,  
attraverso gli effetti dell’ambiente  forestale  su tutti i sensi umani, dalla  vista al tatto, dal gusto  
all’udito, fino all’olfatto che – assorbendo i preziosi  composti  ceduti dagli alberi all’aria  della 
foresta – trasmette all’organismo umano immensi  benefici.
In  mattinata,  sperimenteremo come moltiplicare   gli  effetti  benefici  per  la  salute  attraverso 
tecniche di meditazione e identificazione, lungo un suggestivo sentiero di faggi e acqua.
Nel pomeriggio, una breve conferenza  sarà dedicata agli  approfondimenti  sugli  effetti della  
foresta per la salute, al loro significato per l’individuo e la società, e alle istruzioni per l’uso.
a

10:30 – 12:30 

con
Sara Nardini

Marta Regina
Francesco Meneguzzo

Esperienza multisensoriale in Foresta, 
dalla Fonte del Borbotto alla Gorga Nera:

 Entrare nel bosco;
 Camminata consapevole;
 Meditazione con l’albero;
 Interagire con la natura;
 Identificarsi con la natura;
 Esercizi di Qigong.

14:30 – 16:30 

Sindaco di San Godenzo
Presidente Parco 
Nazionale FCMFC

Stefano Berti
Fabio Firenzuoli

Francesco Meneguzzo
Sara Nardini

Marta Regina
Mauro Passarini

Conferenza c/o il Centro Visite di Castagno d’Andrea:

 Saluti istituzionali
 Ecosistema Foresta
 Foresta Modello: pregi ambientali e forestali;
 Benefici per la salute dei composti volatili forestali;
 Aromaterapia naturale in foresta: dove e quando;
 Immersione consapevole nella foresta;
 Meditazione e mindfulness in foresta;
 La foresta per la prevenzione e la cura.




