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Lungo il percorso
Il respiro sugli
alberi, presso
Lavarone (Tn).
Si cammina
tra boschi e
installazioni d’arte
contemporanea
per reimparare
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S

ono 55 milioni gli americani che, secondo la
rivista Business Standard, si sono avvicinati allo
yoga in questo 2020. Global Travel Media calcola che le ricerche online di yoga retreat (ritiri
yoga) siano cresciute del 1.400 per cento. Altri parlano
più genericamente di “meditation retreat”, esperienze di
ricerca interiore per affrontare le incertezze di questi
mesi in luoghi che ispirino la pace. Manuali e blog,
che offrono consigli per superare i postumi mentali
del lockdown, sono d’accordo su una cosa: è arrivato il
momento, con giudizio, di uscire, di ripartire, approfittando il più possibile delle tante mete che propongono pacchetti e idee.

L’ARTE DI RESPIRARE

Inspira, espira. Parte qui il viaggio di chi sceglie la meditazione. Molti l’hanno fatto durante il
lockdown. “La pandemia ci ha ricordato quanto la vita
sia imprevedibile. In ogni aspetto della nostra esistenza tutto può cambiare, a volte in modo brusco, mai
immaginato”, spiega Carolina Traverso, psicologa,
insegnante di mindfulness, autrice di Mente calma cuore
aperto. Mindfulness, un potente kit antistress per far pace con
i tuoi pensieri (Sperling & Kupfer, alla terza ristampa
Il percorso
sensoriale di
Bellamonte, in
Val di Fiemme,
invita a camminare
a piedi nudi: è
adatto anche
per i più piccoli.
Nella pagina
accanto: i colori
d’autunno aiutano
a meditare.
Dal Trentino
alla Toscana.
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nel 2020). “Praticare meditazione è trovare un’ancora
interiore in mezzo al cambiamento, rilassarci, accettare. Le cose non sempre vanno come vorremmo, ma la
vita può comunque farci da maestra e da amica”. Traverso ha inaugurato a settembre un progetto online:
Semplicemente Mindfulness. Fra le proposte, il Percorso
Mbsr in otto incontri dal vivo. I benefici? “Maggiore
capacità di gestire le emozioni, miglioramento dell’umore, più empatia e una relazione più serena con sé
stessi e gli altri”.
Moderna scuola di pensiero, la mindfulness
affonda le radici nelle pratiche di concentrazione e
presenza mentale proprie delle tradizioni spirituali
orientali. In particolare nella “meditazione di consapevolezza Vipassanã”, del Theravãda, la più antica scuola buddhista ancora esistente. A Roma l’associazione
A.Me.Co è il riferimento per questa tradizione, accessibile a chiunque sia interessato a un percorso interiore. Durante il lockdown il centro ha offerto meditazioni
guidate su Facebook, visualizzate da centinaia di persone: “Abbiamo registrato 500 nuovi iscritti all’associazione solo in un mese”, racconta Neva Papachristou,
fondatrice dell’associazione con Corrado Pensa (il più
autorevole insegnante italiano di Vipassanã). “La modalità online prosegue fino a dicembre, ma in autunno
tornano i ritiri, richiesti da persone d’ogni età, professione e parte d’Italia”. Sono autentiche full immersion
nella pratica del “qui e ora”, in luoghi che favoriscono il
raccoglimento, senza contatti con l’esterno, lontani da
lavoro e routine. Sempre in silenzio, secondo la tradizione Vipassanã. È rivolto ai neopraticanti, per esempio, il ritiro del 22-25 ottobre all’Istituto Lama Tzong
Khapa (prenotazioni, tel. 050.68.56.543, segreteria@
iltk.it). Si tratta del centro di buddhismo tibetano più
grande d’Europa, un castello in pietra in un parco tra
le colline pisane. Con giardino del tè, stupa, statue di
Buddha e sale per meditare aperte al verde. Tutto l’anno l’istituto propone corsi e seminari di un weekend
per chi parte da zero. Si dorme nel centro o nel vicino
borgo di Pomaia, con camere e appartamenti attorno
a una pieve. E la cucina è vegetariana.

FEDERICO MODICA, SIMONE MONDINO/FOTOTECA TRENTINO & SVILUPPO SPA

La mindfullness e la pratica millenaria del
meditare. I viaggi vicini nel bello e nella pace.
L’energia dell’acqua e del colore. Luoghi
e idee per ricaricarsi e ripartire. Adesso
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FRATELLO BOSCO

“La perdita della libertà di muoversi e di esplorare è stata una delle peggiori ferite del lockdown, perché
si tratta di uno dei bisogni fondamentali dell’uomo”,
spiega Maria Beatrice Toro, psicologa, psicoterapeuta
e autrice di I 7 pilastri della Mindfulness (Vallardi, 2020).
“Di qui, per molti, l’insonnia, lo stress, l’ansia. Ora bisogna rimettersi in gioco, partendo dalla natura. Noi,
in molti modi, siamo cambiati. Boschi, monti, fiumi
e laghi sono sempre lì: una sicurezza da cui ripartire”.
Mindfulness è l’atteggiamento che guarda al qui e ora,
controllando paure, rimpianti, emozioni distruttive.
Per raggiungerlo, precisa Toro, “occorre guardarsi intorno come se fosse la prima volta”. Bastano, a volte il
luogo giusto, la giusta postura.
La Val di Fiemme è il posto ideale per togliersi
le scarpe e riscoprire il piacere primordiale del contatto con la terra, i piccoli sassi, l’erba umida e le cortecce.
È l’idea dietro il percorso sensoriale di Bellamonte,
presso Predazzo. All’inizio ci si sente incerti, ma poi,
un passo dopo l’altro, si riconquista la fiducia nel procedere e in sé stessi. Qualcosa di simile accade al Parco dei
cinque censi, folto bosco sulla collina sopra Vitorchiano, nel Viterbese, che per la qualità della vita ha avuto la Bandiera Arancione del Touring Club. Servono

solo una salvietta per asciugarsi i piedi e una copertina
per quando ci si sdraia sul materassino alla fine, per
permettere al corpo di assimilare l’esperienza di aver
camminato scalzi su un sentiero ricco di sorprese da
calpestare, annusare, toccare. Poi si mangiano cibi
buoni e salutari, con ingredienti detossinanti come finocchio, barbabietole rosse, lattughino e frutta fresca
di stagione.
Echi letterari e riflessioni sull’anima lungo la
Freud Promenade, dedicata al grande psicanalista
austriaco. Parte da Soprabolzano e raggiunge Collalbo, sull’altopiano del Renon. Al mattino l’aria è fresca
e la luce accarezza lo Sciliar e il gruppo del Catinaccio. Riposo finale nell’Hotel Bemelmans-Post, dove
Sigmund Freud festeggiò le nozze d’argento e scrisse
Totem e tabù, riflessione sulle paure del singolo e della comunità, e su come la sicurezza di tutti sia responsabilità
di ognuno; lettura non facile, ma molti l’hanno ripresa
in mano in questi mesi; Psicoanalisi per tutti di Sandro
Panizza (Alpe, 2019) può aiutare. In Trentino un terzo
del territorio è protetto e il 63 per cento della superficie
è coperto da foreste. Un centro benessere a cielo aperto
in cui, con i colori e le temperature dell’autunno, si riposano occhi e cuore. Dove? Sul sentiero del Respiro
degli alberi, sull’Alpe Cimbra. Un percorso di land
art per raccontare, tra installazioni create con materiali
naturali, la vita segreta delle foreste. Il Parco delle Fo-
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Si respira il Giappone nel Sanboji - tempio dei
tre gioielli, monastero zen tra ciliegi e boschi dell’Appennino parmense. Lo ha fondato il maestro Tetsugen
Serra, che guida anche il centro Ensoji-Il Cerchio di Milano (e cura la collana Mindfulness e meditazione, in uscita,
in queste settimane con il Corriere della Sera). Tutto l’anno, nei weekend, vi si tengono ritiri intensivi o per principianti. Si praticano lo zazen (meditazione seduta), il
kinhin (meditazione camminata), si affiancano i monaci
nella cura dell’orto o del giardino e la preparazione dei
pasti vegetariani: il lavoro, fatto con piena attenzione, è
meditazione, secondo lo zen, occasione per immergersi
nella bellezza del presente.
Semplicementemindfulness.com; associazioneameco.it (ritiro con Corrado Pensa a Pomaia in ottobre a 150 € + soggiorno in pensione completa da
36 € al giorno, 61 € nelle casette nel parco); Istituto
Lama Tzong Khapa (via Poggiberna 15, Pomaia, S.
Luce, Pi, iltk.org, corsi-base a offerta gratuita, consigliati 50 €); borgodipomaia.it; monasterozen.
it (località Pradaiolo 37, Pagazzano-Berceto, Pr,
weekend da 150 € tutto compreso).
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Un labirinto
è pensiero e
cammino. Sotto,
quello della
Fondazione Cini, a
Venezia, dedicato
allo scrittore Jorge
Luis Borges.
Nell’altra pagina, il
giardino dell’Hotel
dei Dogi , sempre
nella città veneta,
per ritrovarsi tra il
bello e i colori.

Il nuovo incontro con l’esterno, il mondo e la natura può
essere anche graduale. Iniziando dal giardino dietro casa
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reste Casentinesi invita i visitatori quest’autunno proponendo il forest bathing, l’immersione nel bosco con i
cinque sensi, considerata in Giappone una vera terapia,
con benefici sulla salute, l’umore e le relazioni. E questo
perché gli alberi rilasciano sostanze volatili dal fogliame e
dalla corteccia, i monoterpeni, che hanno una funzione
importante nello stimolare le difese immunitarie. Secondo numerosi studi, l’attività fisica nel verde riduce i
fenomeni depressivi, aiuta a controllare la rabbia e fronteggiare lo stress”. Il parco, patrimonio Unesco, offre 700
chilometri di sentieri e foreste tra Toscana ed Emilia.
Attenzione, però. “Non bisogna strafare”, precisa
la dottoressa Maria Beatrice Toro. “Mai come in questo
periodo la vacanza deve aiutare a pacificare la mente, a ritrovare fiducia, allenare lo spirito al cambiamento. Occorre gradualità. Non servono sfide. Né troppa adrenalina”.
Visitfiemme.it/it/green-emotion/esperienze/Percorso-sensoriale-di-Bellamonte; parcocinquesensi.
it; sentres.com/it/passeggiata/lungo-il-sentiero-difreud, Hotel Bemelmans-Post, bemelmans.com
(doppia in mezza pensione da 248 €); ilrespirodeglialberi.it; parcoforestecasentinesi.it

SENZA MURI, SENZA FRETTA

1 | Il giardino
dell’Istituto Lama
Tzong Khapa,
presso Pisa.
2 | La piscina
dell nuovo Hotel
Forestis, vicino a
Bressanone (Bz).
3 | In houseboat
tra canali e
lagune: viaggio
lento proposto
da LeBoat.

Uscire. Allontanarsi da casa, vivere sotto il cielo è già di per sé un modo di riappropriarsi del mondo
fuori, e di lavorare sulla fiducia. Una notte protetti solo
da un piumone e dall’immensità della volta stellata è la
promessa del Forestis, albergo da poco inaugurato a
1.800 metri a Palmschoss, a 20 minuti da Bressanone.
I lettini della Suite Tower possono essere allestiti per
una notte open air, per sentirsi in assoluta sintonia con
la natura maestosa delle Dolomiti. E nella piscina panoramica sembra di volare tra le cime. Per chi vuole stare
(finalmente) all’aperto.
1
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La app Nuovi Sogni permette di prenotare, in
tutta Italia, i migliori glamping, la formula campeggio,
con tutti i comfort, tra iurte nei pascoli, campi tendati e
case sugli alberi. L’autunno è anche una buona stagione
per un weekend sulle houseboat dell’operatore LeBoat, autentiche case galleggianti che si guidano senza
patente nautica. Si naviga in Friuli, sulla laguna di Marano e di Grado, tra casoni e tramonti spettacolari. E le
imbarcazioni sono piccole cellule autosufficienti: su una
casa galleggiante ci si sente allo stesso tempo protetti e
aperti all’avventura. Procedendo in lentezza e attraccando dove si vuole.
Uscire è sottrarsi alla fretta, alle pressioni. In luoghi dove reimparare anche il puro relax senza pensieri, o
riscoprire ritmi e gesti perduti. Gli agriturismi, spesso
vicini alle città, sono un’idea per una fuga di un giorno
o di un fine settimana. Nella collezione del sito agriturismo.it le occasioni non mancano (altre proposte nel
weekend a pag. 24). Si può preparare la legna e accendere
il camino nella stanza La Bella e la Bestia dell’agriturismo Ardene, fra le colline di Montepulciano. O partecipare ai lavori della terra e alla raccolta delle olive nei
campi dell’agriturismo Monteverde, a Castelnuovo
Magra, in Liguria, che unisce all’attività la visita a frantoi
e uliveti secolari.
Uscire vuol dire anche disconnettersi, almeno
per un poco, da smartphone e computer. “Dopo un periodo in cui siamo stati tutti davanti a schermi di ogni
genere è ora di disintossicarsi”, spiega ancora la psicologa
Maria Beatrice Toro. “Vivere alla luce del sole, fare attività fisica, dimenticare dispositivi che ci hanno tolto ore e

MANUELA FERRO, CAROLINE O’CONNOR
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Una barca, una tenda, un hotel di montagna. Il nuovo lusso è
il riposo nel silenzio e nel verde. Liberi e, al contempo, sicuri
3
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qualità del sonno e hanno creato dipendenza”. Per fronteggiare questi sintomi sono nati programmi specializzati, come le Digital wellbeing experience dell’Olympic Spa
Hotel, in Val di Fassa. Il percorso è pensato da Alessio
Carciofi, tra i massimi esperti della materia, creatore del
metodo Digital Felix per ridurre le distrazioni digitali. Insegna a rallentare i ritmi, a focalizzarsi su ciò che conta
davvero, a organizzare, anche tornati a casa, spazi e momenti di disconnessione da telefono e computer. Nel
resort termale Bagni di Pisa è stato messo a punto invece
Equilibrium IMMUNO, un programma per superare
i mali della “stagione Covid-19”: stress, ansia, stravolgimento delle abitudini quotidiane, sedentarietà, eccessiva
esposizione digitale. Prevede l’assistenza di un medico
e di un dietista, attività fisica, trattamenti con le acque
termali dall’effetto antinfiammatorio e di rafforzamento
delle difese immunitarie. Il tutto nella natura, tra le col152

DOVE

line ricamate dai placidi ulivi del paesaggio toscano.
Forestis.it (tre notti in Tower Suite mezza pensione,
con massaggio Energy flow per due, da 744 € a persona); nuovisogni.it; leboat.it (tre giorni di noleggio da
519 €); agriturismoardene.it (doppia in mezza pensione da 130 €); agriturismomonteverde.it (doppia solo
pernotto da 109 €); olympicspahotel.it (Digital wellbeing experience, tre giorni in mezza pensione, da 645
€); I Bagni di Pisa sono nella collezione italianhospitalitycollection.com (pacchetto Equilibrium IMMUNO di sette giorni, da 2.715 €)

NEL BELLO E NEL COLORE

La bellezza aiuta. La luce e il colore sono medicine che passano dagli occhi. L’arteterapia, basata sulla
fruizione di opere d’arte o piccole pratiche creative, e la
cromoterapia sono state molto utilizzate in questi mesi
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Terme e centri
benessere
offrono ora
pacchetti per
curare stress,
ansia e insonnia

ENRICO LANARI

Equilibrio e
salute dalle
acque termali.
Il resort Bagni
di Pisa propone
un pacchetto
di trattamenti
per curare ansia,
stress, disturbi
del sonno.
E l’intossicazione
da troppo web.

per aiutare il recupero di malati o per la progettazione di
ospedali. Oggi possono essere un esercizio di equilibrio
e contemplazione. Le idee? Un labirinto verde, mix di
geometria umana, natura, attività fisica e adattamento
all’ambiente. In Italia ce ne sono di meravigliosi. Quello di Kränzelhof, a Merano, è realizzato con oltre dieci
specie di vitigni e ogni anno viene decorato con nuove
opere d’arte. La Fondazione Cini, a Venezia, ne offre
uno che profuma di letteratura, dedicato allo scrittore
argentino Jorge Luis Borges. Si vaga in libertà tra muretti
vegetali alti 90 centimetri, disegnati con tremila piante
di bosso. Sulla laguna il cammino può proseguire tra le
Vatican Chapels, dieci cappelle realizzate da altrettanti
architetti sull’Isola di San Giorgio per la prima partecipazione della Santa Sede alla Biennale d’architettura nel
2018, con le musiche evocative dell’audioguida composta da Antonio Fresa. A Venezia, città-labirinto di calli

e canali, è una cura anche la notte al Grand Hotel dei
Dogi, camminando nel giardino privato di oltre duemila metri quadri tra i fiori. Per chi ha magari a disposizione solo un pomeriggio, la Cappella del silenzio, creata
dallo studio Associates Architecture sulla collina di Botticino, a venti minuti d’auto da Brescia, è invece una
chiesina laica tra bosco e vigneto. Sei metri per tre, tutta
in legno e marmo, interni in nero, la cappella è un filtro
tra il mondo naturale e quello dell’uomo, una metafora
dei nostri tempi che si è guadagnata una candidatura al
prestigioso Ue Prize for Contemporary Architecture 2019 e
ha vinto il Big See Architecture Award 2019.
Se il verde è rinnovamento e speranza, il viola
favorisce calma e ispirazione. Accade davanti allo spettacolo delle piantagioni viola-rosse di zafferano, che tra
ottobre e novembre raggiungono la maturazione. La
Piana di Navelli, in Abruzzo, e l’Umbria sono state le
prime culle di questa spezia. In quest’ultima regione, in
Valnerina, tra Spoleto e Norcia, l’agriturismo Zafferano e Dintorni permette di assistere o di partecipare alla
raccolta all’alba dei fiori ancora in boccio.
Anche osservare il blu dell’acqua del mare, o
vasche in cui si muovono i pesci, infonde tranquillità
ed equilibrio. Lo sostiene uno studio pubblicato dalla
rivista inglese Environment and Behavior. In una mattina si può visitare l’immenso Acquario di Genova,
riaperto in piena sicurezza. Chi ha più tempo può
imbarcarsi dal Porto Antico per il tour nel santuario
dei cetacei con i biologi di Whalewatch Liguria. Per
scoprire se è vero che - come annuncia Greenpeace dopo la quarantena balene e delfini sono tornati frequenti nei nostri mari. Anche questo è un bel segnale
di speranza.
kraenzelhof.it (ingresso, 8 €); cini.it (visite al Labirinto Borges, su prenotazione, a 18 €); per il Grand
Hotel dei Dogi, dahotels.com (doppia b&b da 217
€); zafferanoedintorni.it (doppia b&b da 75 €);
acquariodigenova.it (adulti 27 €, bambini 19 €);
whalewatchliguria.it (crociere da 35 €); Cappella
del silenzio, associatesarchitecture.it
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