
Monterosa Forest Bathing Retreat   

Rallenta.  
Entra in un esperienza di libertà, di rinnovato stupore, di riscoperta di senso e 
dei sensi, di divertimento non come distrazione, ma come immersione in uno 
spazio di curiosità, di scoperta, di leggerezza, di rigenerazione. 
Ti accompagneremo alla ricerca di nuovi significati dell’essere, in una natura 
incontaminata, insieme a persone affini. 

Cosa facciamo 
FOREST BATHING  - [Giapp. Shinrin Yoku]  Bagno nella foresta. 
Trascorrere più tempo nella natura porta a sorprendenti benefici per la salute. 
• Elimini lo stress della città, del lavoro, dei ritmi forzati, delle costrizioni. 
• Riduci il cortisolo, generato e accumulato dallo stress nei mesi di 

lockdown. 
• Torni a sentire con tutti i sensi. Pulisci la mente.  

 
Location 
Camping Monte Rosa 
Località San Carlo 15/A - 28879 Vanzone 
con San Carlo (VB) - Italia 
Il campo è casa, il luogo di incontro, la 
base. Lo costruiamo insieme. 
• Per due giorni condividiamo gli spazi, 

in sicurezza! La giusta misura tra 
vicinanza e distanza. Insieme, ma ognuno con il proprio sentire, la 
propria individuale necessità, nel rispetto dello spazio individuale. 

• Cuciniamo insieme condividendo il cibo: naturale e sano, genuino, 
energetico, consistente, che ci dà forza per il giorno dopo. 

• La sera intorno al fuoco è occasione di incontro autentico, suggestioni 
magiche, racconti, condivisione di saperi ed emozioni, allegria. 

La Foresta è il tuo viaggio.  
• Attraverso i 5 sensi esplorerai la natura circostante, le sue vette, le sue 

profondità, in contatto con ogni sfumatura di verde, respira aria pura, 
immergiti in acqua cristallina. 

• Il tuo sguardo ritroverà la visione di spazi infiniti. Il colore verde infonde 
serenità, calma, rallenta il pensiero e i battiti cardiaci. 



• Con i piedi sentirai il contatto con la terra che ti sostiene e ti nutre, che ti 
dà forza. 

• Con le mani toccherai le superfici naturali della roccia, dei prati, dei 
muschi 

• Con naso e bocca tornerai a respirare profondamente, inspirando l’aria 
incontaminata, ne sentirai il profumo e gusterai cibi naturali e ricchi. 

• Con le orecchie ascolterai pienamente e profondamente. Torna agli anni 
in cui riuscivi a distinguere tutti i più sottili rumori. Cattura il canto degli 
uccelli  in lontananza, la foglia che cade lentamente e si posa al tuo 
fianco. 

Quando  
10-12 luglio 2020  
28-30 agosto 2020 
23-25 ottobre (Foliage Experience)  

PROGRAMMA 
SERA 1  Venerdì 
Entro le 17:00 Arrivo  
18:00 Presentazione - Piccola intro sul Retreat 
18.30 Allestimento campo  
20:00 Cena  
21:30 Lunga Intro Retreat e programma del giorno dopo 

GIORNO 2  Sabato 
07:00 Wake up  - Sveglia 
08:15   Cerchio di respirazione a pieni polmoni, stretching 5 minuti  
08:30 – 09:15 Colazione 
10:30 Primo ingresso nella foresta  
13:00 Pranzo - Lunch 
POMERIGGIO  
14.00-15:30 Riposo 
16:00 Primo Circuito nelle foresta 
SERA  
18.30 Ritorno al campo - Back to the camp  
20.00 Cena - Dinner 
21.00 Fuoco, racconti, condivisioni, musica  

GIORNO 3 Domenica 
07:00 Sveglia  



08:15 Cerchio di respirazione a pieni polmoni, stretching 5 minuti 
08:30  – 09:15  Colazione 
10:30 Secondo circuito nella foresta, verso l’acqua  
13:00 Pranzo 
POMERIGGIO 
14:00 -15:00 Riposo e valigie 
15:30 - 17:00 Chiusura del cerchio, esercizi di mantenimento, saluti 
 
Chi conduce 
Emanuela Grisanti: Life Coach, 
Formatrice, Counselor. 
“Appassionata dello sviluppo del 
p o t e n z i a l e u m a n o , h o 
compreso che la vita funziona 
meglio quando funziona il nostro 
modo di pensare, e su queste 
fondamenta ho costruito il mio 
lavoro. 
Vivo a Milano, dove coltivo il mio 
terrazzo, e appena ne ho occasione 
vado nella natura, dove ritrovo 
energia, ispirazione e connessione. 
Per me corpo e mente sono aspetti 
inscindibi l i e per stare bene 
dobbiamo prenderc i cura d i 
entrambi.  
Da vent’anni pratico meditazione 
(Vipassana e Mindfulness), che 
insegno come parte fondamentale 
del benessere.  
Conduco percorsi immersivi in 
natura, per recuperare le nostre 
radici e l’appartenenza al Tutto che ci circonda.” 

INFO e prenotazioni: 
• info@emanuelagrisanti.it 
• https://www.campingmonterosa.eu/nature-retreat/ 

Camping Monte Rosa 
Località San Carlo 15/A - 28879 Vanzone con San Carlo 
(VB) - Italia
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