
FOREST BATHING

Shinrin Yoku, un’attività 
multidisciplinare e multisensoriale 
che crea comunità e benessere. 
Un nuovo modo di vedere 
l’apprendimento, la nostra società, 
la nostra natura e quella delle 
piante, degli animali e delle foreste
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o entrambe le cose ma senza indicare 
quale sia il corretto percorso formativo. 
Eppure, per una corretta attività di FB, 
occorre che gli insegnamenti e le prati-
che non siano limitate ad alcuni aspetti 
ma che utilizzino conoscenze complete 
e varie. Solo così è possibile ottenere 
benefici duraturi per la salute fisica e 
psicobiologica. È importante poi che 
tutti siano consapevoli che il FB, per 
essere realmente efficace, deve esse-
re svolto in determinate aree forestali 
unitamente ad attività di connessione, 
movimento, meditazione, respiro, ali-
mentazione e consapevolezza. Occor-
re anche sottolineare che il counseling 
e altre attività cosiddette “olistiche” in 
foresta, anche se utili, non hanno un ri-
scontro oggettivo sull’efficacia del FB. 
È necessario poi far attenzione a non 
confonderlo con una semplice attività 
ricreativa ambientale, escursionistica o 
ecoturistica e, allo stesso tempo, ricor-
dare che vanno lasciate solo ai medici 
quelle attività, similari al Forest Bathing, 
che sono chiamate Forest Therapy. Chia-
riti questi punti, da qui occorre partire 
per cercare una via italiana al FB che 
non voglia emulare quanto praticato 

in altre nazioni. Perché non esiste un 
“metodo” per fare FB e perché ogni Pa-
ese ha le sue tradizioni e la sua propria 
comunicazione.  Naturalmente occorre 
affidarsi a chi ha alle spalle un percorso 
formativo specifico che sia verificato da 
organismi, enti o associazioni naziona-
li, certificate e qualificate. Nell’aprile 
del 2021 il Centro Sportivo Educati-
vo Nazionale (CSEN), partendo dalla 
convinzione che un ritrovato contatto 
con la natura sia fondamentale per il 
benessere di tutti e dalla necessità di 
utilizzare in modo appropriato i servizi 
ecosistemici forestali, ha creato un set-
tore specializzato, organizzato su tutto 
il territorio italiano, che potesse offrire 
a costi contenuti un progetto formativo 
ampio, internazionale, interattivo, in-
novativo ed in continua evoluzione. 

DIFFONDERE LA PRATICA DEL FB
Per realizzare questo obbiettivo si è 
scelto di creare un portale web in con-
tinua evoluzione e - con l’aiuto di un 
team di numerosi docenti, con diverse 
competenze della cultura orientale e 
di quella occidentale - una piattaforma 
e-learning asincrona (autoapprendimen-
to) con il materiale di studio a disposi-
zione dei praticanti e degli allievi aspi-
ranti docenti. Una formazione sempre 
aggiornata, verificata e corredata anche 
da sessioni online e in presenza che vuole 
stimolare la curiosità e la collaborazio-
ne. A questo fine sono stati siglati diver-
si protocolli con Partner qualificati per 
ciascun aspetto necessario: PEFC per 
la certificazione delle foreste idonee al 

benessere; UNIMORE per le ricerche 
sulle piante e i monoterpeni; UniTS per 
la ricerca medica e FoPRC per le neu-
roscienze e l’elaborazione dei risultati 
delle ricerche. Già oggi sono attivi i pri-
mi 9 centri nazionali di formazione dove 
possono essere messi in pratica gli inse-
gnamenti e raccolte le esperienze colle-
giali di miglioramento. La formazione 
CSEN prevede due orientamenti: uno 
più sportivo/scientifico, riconosciuto 
nel codice CONI del BI001 (Ginnasti-
ca finalizzata al fitness e al benessere) 
e l’altro più indirizzato alle Discipline 
Bio Naturali (DBN). Botanica, Scienze 
Forestali, Scienze ambientali, Eco psi-
cologia, Neuroscienze, Antropologia, 
Posturologia, Mindfulness, Yoga, Qi 
Gong, Estetica giapponese, Discipline 
Bio Naturali, Sicurezza, Comunicazio-
ne, Coaching, sono le materie princi-
pali del percorso formativo finalizzato 
all’acquisizione delle informazioni so-
stanziali utili al FB. Certo non è stato 
semplice creare una didattica esaustiva 
e al contempo armonica, considerato il 
grande numero di materie di studio ne-
cessarie per una formazione veramente 
completa ma, grazie all’esperienza e al 
lavoro in team, stiamo ricevendo la sod-
disfazione di tutti i partecipanti al pro-
getto, sia allievi che Formatori e Partner 
scientifici. Si è ritenuto comunque fon-
damentale lasciare al singolo la facoltà 
di crearsi il proprio modo di vivere e di 
trasmettere il Forest Bathing.  

*Responsabile nazionale del settore 
Forest Bathing - CSEN

Andrea Mariotti*

Il Forest Bathing è un nuovo stile di 
vita, in continua evoluzione, che vie-
ne dall’Oriente. Uno stile, arrivato in 
Italia da qualche anno, fatto di sport, 
salute e biofilia. Si tratta di un’attività 
che diffonde la prevenzione e protegge 
le foreste, che non richiede particola-
ri prestazioni fisiche o esperienza, che 
non comporta rischi, che non necessita 
di attrezzatura specifica e che ha costi 
accessibili a tutti.
L’attività nasce in Giappone, con il 
nome Shinrin-Yoku, come terapia di 
cura per le patologie da stress ma ben 
presto si sono aggiunti altri obiettivi. 
Il nome internazionalmente e scien-
tificamente riconosciuto dell’attività 
è Forest Bathing (FB) ma, come accade 
nelle contaminazioni nazionali, ha as-
sunto in Italia diversi nomi: “bagno di 
foresta”, “bagno di bosco”, “immersioni 
forestali”, ed è talvolta assimilata alla Fo-
rest Therapy (medicina forestale/terapia 
forestale) che, per la legge italiana, è ad 
uso esclusivo del personale medico/sa-
nitario. 

BIOFILIA, FOREST BATHING
E PREVENZIONE
Già attestata nell’ambito degli studi di 
frenologia fin dal 1864, il primo ad uti-
lizzare, e a definire, il termine biofilia 
è stato Eric Fromm nel 1964 nel suo 
libro The Heart of Man. Its genius for Good 
and Evil, diventato Psicoanalisi dell’amore. 
Necrofilia e biofilia nell’uomo nella ver-
sione italiana. Nel 1984 la biofilia vie-
ne definita come ipotesi scientifica da 
Edward Osborne Wilson. Lo scienziato 
statunitense, fondatore della sociobio-
logia con il libro Biofilia (vincitore di 
due premi Pulitzer), ne scrive come 
della “tendenza innata a concentrare il pro-
prio interesse sulla vita e sui processi vitali”. 
Sempre Wilson, nel 1993, suggerisce 

che la biofilia sia riconducibile a un 
complesso di regole di apprendimen-
to filogeneticamente adattive, ciascuna 
delle quali può essere studiata singolar-
mente. Per Rita Levi Montalcini la fi-
logenesi è un processo evolutivo degli 
organismi vegetali e animali dalla loro 
comparsa sulla terra ad oggi. 
Nel 2002 Wilson ha proposto una nuo-
va definizione della biofilia considerata 
come “l’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 
(fascinazione)”. Per noi oggi la biofilia è 
comprendere e vivere l’amore incondi-
zionato che si manifesta nella vita. Vita 
che è donata alla nostra specie dalle fo-
reste. In questo quadro, il Forest Bathing 
è’ un’attività di connessione e consa-
pevolezza che porta tutti i praticanti a 
riconoscere nelle piante e nelle fore-
ste una forma di vita generosa che da 
sempre fornisce gratuitamente quanto 
occorre alla nostra specie per vivere. 
Un’attività multidisciplinare, multi-
sensoriale, multivalente e multiforme 
che crea community e benessere. Un 
nuovo modo di vedere l’apprendimen-

to, la nostra società, la nostra natura e 
quella delle piante, degli animali e del-
le foreste. Consapevoli che un’attività 
continua e regolare del FB, se unita ad 
un sano e corretto stile di vita, è anche 
un’attività di prevenzione capace di aiu-
tare anche il Sistema sanitario a ridurre 
i suoi costi. Perché aumentando il be-
nessere della nostra specie si riduce, o 
si evita, la necessità di “cura”. 

IN ITALIA
Per la formazione non ci sono corsi uf-
ficialmente riconosciuti dalle istituzio-
ni e soltanto la Regione Lombardia sta 
regolamentando lo standard formativo 
inserendo la figura dell’Operatore di 
FB fra le professioni non riconosciute 
ex legge 4/2013 per le Discipline Bio 
Naturali (DBN). Nel nostro Paese, il FB 
si è iniziato a diffondere al “Parco del 
Sorriso” presso l’Oasi Zegna (Biella) e 
al “Parco del Respiro” a Fai della Paga-
nella (TN). Oggi viene proposto anche 
in altre località e in vari modi differen-
ti. Generalmente i media nazionali che 
cercano di definire il FB, lo presentano 
come attività di potenziamento del si-
stema immunitario, oppure ricreativa 
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Il 2 luglio si terrà un convegno gratuito sul Forest Bathing, fruibile anche online, con 
la partecipazione di docenti e addetti al settore di ecosostenibilità e benessere.

Per saperne di più: pagina Facebook Forest Bathing per tutti.
www.forestbathingcsen.it

COMMUNITY


