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Che cos’è

 Qing Li, studioso e divulgatore dell’immersione in Foresta, sottolinea che lo Shinrin Yoku “non è una forma 
di esercizio fisico, un’escursione o una variante del jogging: consiste semplicemente nell’entrare in 
contatto con la natura, nel connettersi ad essa attraverso le sensazioni fisiche”. E non è neppure 
necessario un qualche impegno mentale perché, chiarisce ancora Li, l’attenzione involontaria non richiede 
alcuno sforzo, viene semplicemente naturale.    

L’Immersione in Foresta è una pratica che nasce in Giappone, ma oggi si sta diffondendo in tutto il mondo. 
Shinrin Yoku in giapponese, oppure Forest Bathing, “Bagno di foresta”, in inglese, non prevede alcuna 
attività specifica, se non quella di passare del tempo nella foresta, con i sensi aperti entrando in contatto 
con l’ambiente naturale.

Come si fa

La risposta più immediata sarebbe sì.

Quello che faremo in foresta non sarà un’escursione ma un’esperienza particolare, in cui verranno fatte 
piccole attività che ci permetteranno di apprendere passo dopo passo che cos’è un’Immersione, per viverla 
al pieno delle possibilità.

Quindi per effettuare  un’Immersione occorre andare in foresta e non fare nulla?

Ma non è quella più corretta. Infatti negli ultimi anni una rete costituita da accademici, medici, forestali, 
psicologi e conduttori di immersioni in foresta, ha sviluppato protocolli con basi scientifiche per far arrivare 
tutti a una personale relazione con la foresta.

Cosa fa

Dove si fa
Le Immersioni saranno svolte in foreste naturali ricche di biodiversità. Sulla base della composizione del 
gruppo e delle condizioni meteorologiche verranno scelti percorsi con caratteristiche diverse. 

Le Immersioni possono essere svolte in tutte le stagioni dell’anno, perché ognuna offre colori, suoni, odori 
e sensazioni particolari. 

Diversi studi dimostrano che una regolare frequentazione di ambienti forestali maturi e ricchi di 
biodiversità porta a benessere psicofisico.

La foresta non è un luogo in cui entrare, prendere ciò che serve e andarsene, ma un posto dove entrare in 
relazione con ciò che ci sta attorno, traendone beneficio. 

Questo è dovuto soprattutto ai terpeni, delle sostanze organiche che la pianta emette come difesa nei 
confronti di altri organismi, ma che su di noi hanno la capacità di ridurre lo stress, aumentare la funzione 
immunitaria e incrementare l’attività del sistema nervoso parasimpatico, favorendo il riposo e la 
digestione. Gli ioni negativi stimolano la produzione di serotonina, il cosiddetto “ormone del buonumore”, e 
di dopamina l’“ormone che regola il sonno”. E questi sono solo alcuni dei benefici conosciuti su di noi, ma 
non bisogna dimenticare che le foreste svolgono attività essenziali alla vita sul nostro pianeta, 
garantendone la vita.

IMMERSIONE IN FORESTA



Terza uscita

Luogo immersione  Bosco di forra

Parola chiave: Tatto  è l'unico senso umano “reciproco” percepito sia da chi lo fa e da chi lo riceve.
Il  bosco si rinnova e gli alberi si rivestono di foglie 

Attività: tutto ciò che si tocca in una foresta è vivente. A sua volta ogni vivente percepisce il tocco umano. 
Essere consapevoli di questa “reciprocità” può migliorare il nostro vissuto esperienziale in una foresta. 
Anche il semplice camminare su suoli naturali diversi oltre che permetterci di percepire e riconoscere la 
posizione del nostro corpo in un’ambiente estraneo può diventare un'esperienza relazionale, al quale ogni 
individuo reagisce in modo personale. Esempio questa è un'opportunità che non viene offerta quando 
vengono creati percorsi sensoriali artificiali, o quando camminiamo lungo i marciapiedi cittadini.

Luogo immersione  Faggeta

Attività: percepire la biodiversità attraverso tutte le forme di vita anche se molto diverse fra loro: uccelli 
canterini, aree fiorite, muschi soffici.. tutto questo tra profumi gradevoli. Favorire: un approccio exotopico 
«Exotopia è la capacità di riconoscersi diversi dagli altri e di riconoscere la loro diversità. Attribuire l’altro
come portatore di una prospettiva autonoma, altrettanto sensata della nostra e non riducibile alla nostra», 
una crescente curiosità, confidenza e meraviglia verso forme di vita spesso affascinanti.  

Prima uscita
La primavera incalza ma in questo periodo dell’anno siamo abituati a pensare che il bosco stia ancora 
dormendo tuttavia sotto ai nostri piedi lui non si è mai fermato, milioni di piccoli e grandi organismi 
comunicano fra loro «chiacchierano si scambiano cibo, mangiano e muoiono e diventa cibo per 
qualcun’atro...» 

Luogo immersione Faggeta
 

Parola chiave: Attenzione, processo attraverso il quale alcune porzioni dell’informazione sensoriale 
vengono codificate ed elaborate mentre altri aspetti della realtà vengono trascurati 

Il  bosco inizia a rivestirsi di colori  e profumi, gli uccelli canterini  ci rassicurano con il loro canto, ma i grandi 
alberi ancora rimangono muti.

(Valenza & Simion 2002).

Parola chiave: Biofilia è «la nostra innata tendenza a concentrare la nostra attenzione sulle forme di vita e 
su tutto ciò che le ricorda e, in alcune circostanze, ad affiliarvisi emotivamente» (Wilson 2002 )
Attività: cercare una connessione con la Natura che ci consenta di avvicinarci alla vita della foresta in 
senso positivo. Ponendo attenzione verso quelle forme di vita spesso nascoste e sconosciute. 
L'esperienza del contatto con la vita del suolo aiuta a sviluppare la consapevolezza della presenza di forme 
di vita poco percepibili e meno affini al nostro vivere quotidiano (artropodi, funghi, protisti). Relazionarsi 
correttamente con queste forme viventi può aiutarci a prende confidenza con la complessità e la diversità 
dell'ecosistema forestale.  

Seconda uscita

ATTIVITÀ



Programma: Immersioni in Foresta

La primavera incalza ma in questo periodo dell’anno siamo abituati a pensare che il bosco stia ancora 
dormendo tuttavia sotto ai nostri piedi lui non si è mai fermato, milioni di piccoli e grandi organismi 
comunicano fra loro «chiacchierano si scambiano cibo, mangiano e muoiono e diventa cibo per 
qualcun’atro...» 

durata dell’immersione 2,30 h
Luogo immersione Bosco di latifoglie - località Planelles Pradis di Sotto

Partenza dalla sede del CAI di San Vito al Tagliamento alle ore  8.30

 

Il  bosco inizia a rivestirsi di colori  e profumi, gli uccelli canterini  ci rassicurano con il loro canto, ma i grandi 
alberi ancora rimangono muti.

durata dell’immersione 2,30 h
Luogo immersione  Landri Viert Poffabro

Partenza dalla sede del CAI di San Vito al Tagliamento alle ore  14.00

Luogo immersione Bosco di latifoglie - località Planelles Pradis di Sotto
durata dell’immersione 2,30 h

Il  bosco si rinnova e gli alberi si rivestono di foglie 

Partenza dalla sede del CAI di San Vito al Tagliamento alle ore  8.30

domenica  26  marzo

sabato 22 aprile

domenica 19 marzo 
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