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Forest Bathing è un viaggio verso la biofilia e una attività multidisciplinare che unisce 

Oriente ed Occidente per portare numerosi benefici e benessere a tutti. Per comprendere 

a fondo tutte le dimensioni del Forest Bathing – da quelle più facilmente visibili e 

conosciute, alle profondità invisibili che si trovano alle radici della nostra civiltà e 

dell’amore per la foresta, casa e madre della nostra specie – abbiamo intervistato Andrea 

Mariotti, referente e responsabile nazionale del Settore Forest Bathing CSEN.  

Andrea, può spiegarci cos’è il Forest Bathing?  

Grazie per l’opportunità che mi offre con questa domanda. Perché è proprio ciò che il 

Forest Bathing rappresenta: un’opportunità. Un’opportunità che ci viene generosamente 

e gratuitamente offerta dalle piante. In particolare dalla foresta, intesa come una 

comunità interconnessa in un più grande sé: il Wood Wild Web, come lo definiscono gli 

scienziati. Sono molti i termini usati per questa attività. È oramai noto quanto il Forest 

Bathing (unico termine internazionale per questa attività), sia una pratica che porta 

numerosi benefici, provati scientificamente, per il sistema immunitario, per la 

prevenzione e cura di determinate patologie, come quelle cardiovascolari, oncologiche, il 

diabete di tipo 2, l’Alzheimer; e poi combatte lo stress, e migliora le prestazioni 

psicofisiche anche per gli atleti. Insomma, porta benessere a tutto il nostro essere, il 

nostro vivere.  

Questo è ciò che si conosce in merito a questa attività che è sempre più diffusa anche nel 

nostro Paese.  

Ma il FB è molto altro. Rappresenta anche l’unione fra il pensiero e la cultura 

occidentale con quella orientale, in particolare del Giappone, dove nasce con il termine 



Shinrin Yoku. Il suo ideogramma, in lingua giapponese, indica il godere appieno dei 

benefici dell’atmosfera della foresta.  

Nel nostro logo, infatti, abbiamo il Tao che è simbolo dell’eterno divenire e di riunione 

degli opposti nel fluire di un movimento armonico e atemporale. È la connessione del 

tutto e l’essenza del vuoto. È un atteggiamento proprio dell’estetica giapponese. È 

ritrovare il senso naturale dell’essere. E, quando siamo nella foresta, con il FB facciamo 

esperienza di tutto ciò: non vediamo solo ciò che l’occhio vede e ciò che la mente 

conosce. In foresta, nell’attività di “connessione verde” del FB, è naturale e facile 

raggiungere la consapevolezza di trovarsi in una sorta di incubatore benefico e di 

relazione naturale.  

Il FB può essere considerato un’attività che è sport e salute, un 

rituale di amore per se stessi che ci riconnette alla nostra vera natura  

Il FB può essere considerato un’attività che è sport e salute, un rituale di amore per se 

stessi che ci riconnette alla nostra vera natura. È una chiamata all’amarsi. E la foresta è il 

luogo ideale per risvegliare i sensi, scoprire i nostri talenti, rallentare i ritmi e ritrovare 

serenità.  

Oggi il FB sta avendo una grandissima diffusione in tutto il mondo, ma perché 

praticarlo e qual è la via da percorrere per raggiungere i benefici migliori?  

È noto che in molti Paesi del mondo il FB viene prescritto dai medici (Forest Theraphy o 

terapia forestale) come terapia di cura per alcune malattie. È, infatti, un ottimo strumento 

di potenziamento del sistema immunitario e di ristabilimento dell’equilibrio psicofisico. 

È, dunque, fondamentale praticarlo per il nostro benessere e per combattere quel deficit 

di natura che è uno dei disagi maggiori della nostra epoca. Ma c’è molto più di questo: il 

perché del FB affonda le sue radici in profondità e ci induce a riunirci nella comunità 

globale di tutti gli esseri sul pianeta, la quale si nutre anche di amore e di semplicità. 

Praticare il FB ci induce a rallentare i ritmi sempre più frenetici e innaturali imposti dalla 

società moderna. Per questo, noi dello CSEN, motiviamo tutti a fare questa attività. 

Praticarlo, è importante perché non si tratta di una semplice camminata nella foresta: è 

un’azione attraverso cui portiamo il nostro amore e il nostro rispetto verso noi stessi, gli 

altri e l’ambiente. Per noi, infatti, il FB oltre ad avere una valenza educativa, di 

prevenzione e di benessere, è soprattutto un esercizio di biofilia, di amore e di 

comunicazione. È un modo di vivere, di pensare, di comportarsi, di relazionarsi e di 

percepire le energie che ci arrivano dalle piante permettendo di ristabilire l’equilibrio nei 

nostri centri vitali. È, dunque, una via di prevenzione, di amore e di creatività.  

 

 

A fronte di un’esperienza tanto complessa e semplice al contempo, chi può 

praticare il FB, chi insegna a realizzare e condurre questa pratica e chi può 

condurci al meglio per trarre tutti i benefici che l’attività può dare?  



Chiunque! “Forest Bathing per tutti” è la nostra missione, ed è anche il nome della 

nostra pagina Facebook.  

Ci sono molte scuole nel mondo che insegnano il FB, perché sempre di più sono le 

persone che vogliono praticarlo, soprattutto per curarsi dai mali della società di oggi, 

sempre più egoica, frenetica e consumista. Chiunque e a tutte le età può godere appieno 

dei suoi benefici.  

Tuttavia, per comprendere come farlo al meglio, oltre ai tanti testi pubblicati, occorre un 

istruttore/ istruttrice che insegni gli strumenti idonei all’attività. Maggiormente, occorre 

che gli insegnanti sappiano come ritrasmettere ad altri, secondo la propria esperienza e 

vocazione, gli strumenti utili per l’attività. Per questo in seno allo CSEN (Centro 

Sportivo Educativo Nazionale) è stato istituito un Settore Nazionale di Forest Bathing 

che crea rete e divulgazione dei principi internazionali verificati e ha creato un percorso 

formativo con più livelli per conseguire il primo Diploma nazionale di questa attività.  

I nostri istruttori vengono formati in primis con un corso base on line in auto 

apprendimento, fornito da un team di 30 docenti in continuo ampliamento. Formazione 

che è caratterizzata da un’ampia offerta di discipline scientifiche, sportive, informative, 

operative e delle discipline Bio Naturali. Percorso formativo che si completa con 

verifiche on line registrate e una prova finale in presenza di conduzione gruppo in 

foresta. Una novità importante è quella che prevede la raccolta – da parte dei nostri 

Diplomati e da personale specialistico medico, secondo i modelli scientifici dei 

protocolli di ricerca di CSEN con UNIMORE, UniTS e FoPRC – di grandi numeri di 

test per i ricercatori sul sistema immunitario e anche in campo oncologico. Ricerca che 

porti alla prova di certa diminuzione della spesa sanitaria attraverso la prevenzione con il 

Forest Bathing.   

Una volta comprese le radici più profonde e tutte le sfaccettature del Forest 

Bathing, quali sono i luoghi dove praticarlo, quali i tempi giusti per cogliere tutte 

le proprietà benefiche?  

Dove praticarlo? Come si vede nel nostro web, si offre a tutti gratuitamente la possibilità 

di inserire il proprio evento o luogo di pratica del Forest Bathing verificando, però,  che 

sia davvero Forest Bathing. Oltre agli eventi di settore anche i nostri Centri Nazionali di 

Formazione, i Comitati CSEN o le nostre Associazioni,  organizzano eventi Open con 

sessioni esperienziali di una o mezza giornata, sempre pubblicate sul nostro web o 

pagina Facebook. Come allenamento è possibile simulare l’attività in molti luoghi. Certo 

è che nelle aree forestali certificate, secondo la norma PEFC (organismo internazionale 

riconosciuto in protocollo con CSEN) per “l’idoneità al benessere” si può maggiormente 

godere dei suoi benefici.  

Quando e quanto praticarlo? Domanda bellissima! Certo, il FB si può praticare ogni 

volta che se ne sente il bisogno e se ne ha la possibilità. Vanno bene molti climi e tempi 

più o meno prolungati, ogni istruttore può indicare al meglio,  ma c’è molto altro.  



Esiste una dimensione molto più profonda ed importante: il FB si pratica “qui ed ora”. 

Perciò, il tempo del FB è qui ed ora, è adesso. Facciamolo sempre, facciamolo ora, 

facciamolo insieme. Non dobbiamo più attendere: do it now! Scegliamo la foresta!  

Per chiudere un cerchio tanto profondo, pieno di amore e di natura, quali sono le 

parole chiave di una pratica tanto semplice e complessa al contempo: qual è l’al-

fabeto del Forest Bathing CSEN?  

Biofilia, consapevolezza, sicurezza ma anche community, connessione, creatività, 

donarsi, empatia, foresta, gruppo, intenzione, logos, madre natura, origine, pathos, 

quantistica, ricerca scientifica, alimentazione, meditazione, rallentare, respirazione 

consapevole, prevenzione, benessere, salute, tao, unione, visione profonda e zero regole, 

libertà che è Amore incondizionato come quello che la foresta ci dona da sempre.   

APPROFONDISCI  

www.forestbathingcsen.it   

Libro consiglato  

Verde Brillante — Libro 

Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale 

(9) 
•  Autore: Alessandra Viola, Stefano Mancuso 
•  Editore: Giunti Edizioni 
•  Libro - Pag 144 - Marzo 2013 
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https://www.macrolibrarsi.it/libri/__verde-brillante-libro.php
https://www.macrolibrarsi.it/autori/_alessandra-viola.php
https://www.macrolibrarsi.it/autori/_stefano_mancuso.php
https://www.macrolibrarsi.it/edizioni/_giunti.php
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