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SPERIMENTAZIONE

Conlro ai sia
C depressione
c'è la I empia
fores12tle

Cm e il fai stanno speri-

mentando da due anaii la Te-

rapia forestale», ovvei-o, la Cu-

ra dei problemi psicologici e

n(in solo) camminami° nel
110SCO, e pegy-7 6. Saradna

Il bosco al posto dei lettino
Contro ansia e depressione
c'è la «Terapia forestale»
La sperimentazione Cnr e Cai sull'Appininino fra Bologna e Reggio

Giuseppe, Iit, anni di Carpii,

lo chiama ,:fil rumore del si-

lenzio». Una roglia che (ade,

un fruscio, i suoni del bosco

cl e hálltlii il potere di ,,:seac-

ciare i pensieri negatii.

son racconta che da la oando

cammina SU C già per l'Ap-

15ennino non pre [tele piLi ne-
anche un raffreddore e ,,,:nti e

anche passato il male al gli-

macchio».

Se rainininare l'iena foresta

produce su di loro concreti cr-
etti benefici Io dovrà dimo-

strare Li ricerca sulla Terapia

forestale elle stanno condu-

cendo LI lidi da due Ltnnj il
Cilr (C2011Siglio itiii.ionale del-

le ricerche :1e il Cal, Club alpi-

no italiano., assieme al Certu,

ti Cedimeli l'il-ce-Intento lici la

fitolerapia della Regi ritte To-

scana. Sono un migliaio k

perStine elle 112[1E10 parteeipi-

io alla sperimentazimm erm

Toblettivo di dirne strare, .roll

eividetve scientifiche, che tra-
scorrere tenqtri in frircsie e

parchi produce effiil ti positivi

sia Sulla SI:Crá p'Aiic•plOgiCa

(SID2S5, albi:a e Gleiluetii,:i0tIci)

oifs; sii indie] fiskiloglei t,].tu n-
roni un'eroma scolari, risptism

ammunitaria, metabolismo).

«Veigliarno pOr Cari': Li Terapia

kirCiitalC elall'ainbik) della sa-

te all'ambito della sanitta.-.,

R, ..legli Francesco Menegazzia,

ricerca [(tic dei isLituto per la

Bioectinornia del Cm' e coni-

Natura

ponente dello staff che parte-

cipa alla speri lucrarli:ione LO-

ordina io dalla riteercatinee

Cm Federica Zabini. I,a spe-

ranza è elie un il medi-

co possa prescrivere una setti-

mana nella foresta, unite' co 

me Si la con le [ernie, man-

dando i. pazienti nei rifugi di

montagna qualificali conte

g s cani di te rapi dintim

Iniziaia alla fine del a•taig, la
sperimenrazione Si L S llaa fi-

no ad oggi i•ii•iprail LA LO nel-

nnì nO SelLen[elenàle,

LOCCand0 efir10-

:salti tra Mogna e

Ernne P NICAn. e Ra-
duLCO i)pt dei

3,:ak-.1.9•Je se il Lago
San LO il[Od[21]ee

di li igonehro e l'i tonte Duro

rielFilippennino reg151ano.

pancelpanli V2n1.1 0 recluta-
li a LI2versti li rete del Cid lo-
cali Ira I loro soci i quali, á loro

volta, chiamano a raccolta

amici e parenti,. L'appunta

rnen to è nel bosco, in ogni

sessimie -Liia ventina di

parieripantri e presente un te-

am di tecnici composto da ou
ricercatore dcl Cnr, una psico-

Lerapeula, un etiniporiente

del Coinhaso tecnico se:lenii 

fico del Cal. Si [IO I g11 [ da del-

la psicuterapeulai le persone

Si no invitate ad Iniinergersi

nell'ambiente esplorando ci LI

Che II circonda con vista, lidi-

Lo, La i LO e 01 '"2 in -assoluto

silenzio 'come se fossero solii

Camminano 1rd gli alberi, fe[2-

edlIO fii4lk, corkece, captano

gli odori Jul sotiolmsou, Pri-

ma e dopo ld sessione gli psi-

cologi inkurama alcuni indici

fisiologici quali la variabilità

della frequenza cardiaca (fin)

e la saturazione del sangue e
sotte pongono ogni. parleci-
p.:3 Me ad un qUil'StiOniiii0
SeienClliel:i di 'tipo borns (Pro-
ti [C Of íneed states:1 con do-
mande sul loro unioni in quei
preciSti ten-
S'Une ansiosa depressio-

ne), ti rieer calmi del Ciir

spetta i to, ecc il etimpiloditni-

smare la presenza di Compo-

sti organici volatili, in partico-

lare terpeni, molecole else

vengono e01e dagli alberi e

;Si_' respirati, scrivono gli

esperti nel volume Terapia

Foresiaie (edito cta Crir e Cai),
«possono ',n 'ere un'azione ari-

iitisstdimtc, ant infiammato-

ria e- hai:t-amica sulle vie respi-

ratorie e sembra siano in gra-

do di influenzare positiva-

mente. Faiiiiità del siskina

nervoso e rituribát [ere, stress,

ansia e depressione».

«All'inizio molli parteci-

panti erano SiiiiieCL poi sono

rimasti entusiasti' e hanno

chiesto di farne alIte rac-

conta Stefano Fabbri, respon-
sabile del Cai Cds tiglione del

— Lutti sappiamo che

nei boschi ce qualcosa ehe ci

511 ai bene ma non !,ainvi,i3-
!no penh,'2. Scoprirlo da psi-
colei-area ti ed esperti ha oto-

sLiaLu il bosco in un [nudi) di-

verso:, Dopo dita ao sessioni

di Terapia f(iniAale i beniiríci

sono OrnIlil appu-

radi Pi U con tplesso sarà verifi-

care SeiiiiiriCieáineneL bene-

fici fisiologici e incrociare

dati sullo sfato d'animo COLI la

presum -a di tuffarla

res]iráta. gQuest ai illo abbia-

mo misurate pali:nenie

[-2 :.[Ledririlene dell'os-

sigeno, il prossimo armo ap-

otlondirei mi maggiormente

l'amica() intrakii assieme al

Cerfit — spiega Giovanni

Marglieriliiii vice presidente 

del Comitato sciemifici i del

Lai — (ira dOlilatil0 L lísera-

re i dati raccolti nel .2,i21 e nel

2022 faremo altre sperimen-

tazioni sulle Alpi e bel Ige;e0

incditr Fino ad oggi

ii aggiudica il primo pomo
per la presenza di terpeni il
crinale To-

seo-Einiliania, al unitine Calo
due regioni. gin generale sui

sopra gi‹.11.1,1nelil, A. re-

giqta Lilla maggiore presenza
di h. roenì 11,211aria — 5e11-011-
ned leireinz/.0 del Eitir — il
livello maggiore di terpeni
l'abbiamo registrato al Passo

di Lama l.ilu quel urinale
una sorta di iinegralote di lei--

Silvia Saracino
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La scheda

• Da due anni
Il Ctre il Cai
stanno
conducendo
una ricerca
sul la Terapia
forestale
ovvero il
curarsi'

frifcrito
seprattuttoa
problemi di
natura nervosa
e psicologica]
camminando in
boschi e
foreste

iLe 5055.110111i
sono state già
circa quaranta
❑si sono svolte
prindpairnente
sulfi'Apppennino
bolognese
mtodenesee
reggiano

Passeggiate
Una
camminata nel
parco regionale
dei Sassi dl
Roccarnaladna,
arca naturale
protetta
sull'A.ppennino
rrrodcnese, sul
versante
destro della
valle del fiume
Danaro

CORRIERE DI BOLOGNA

Oggi si torna in classe tra ansia e proteste

~ Iliurixriilpii~inliil
lT~win~ muiWn(4r

meee• erwt m+i vYiii pmet Rm:

Iitxlsa.wlpusluddlcllino Isr,
¡miro ansia e depressinn r. w_-_.
r'èla« feropiafanxlalr-
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