VICINO A COMO
di

C inzia T oto

Ritratti di bosco
Li hanno scattati nella Tenuta de L’Annunziata i partecipanti
al workshop di fotografia organizzato da Gardenia e Orticolario.
È stata anche l’occasione per sperimentare un “bagno di foresta”

In questa pagina:
alcuni castagni,
tra i quaranta
alberi del percorso
bioenergetico
della Tenuta de
L’Annunziata.
Ciascuno è
contrassegnato da
un numero riportato
su una mappa.
A sinistra: l’arrivo
dei partecipanti al
workshop.
A destra: Teodora
Angelova.
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Con il cielo senza nuvole
fotografare è... più difficile!

D

a tenuta di caccia a oasi di bellezza e silenzio dove riconnettersi con la natura. È la trasformazione vissuta dai tredici ettari di
bosco che circondano la Tenuta de L’Annunziata, relais sulle
colline di Uggiate Trevano, a poca distanza da Como. Un bosco
di castagni misti a faggi, olmi, querce, carpini e pini, che dopo un lungo abbandono è stato ripulito e valorizzato attraverso un percorso pensato per
dare benessere alle persone. «Quando abbiamo acquistato la tenuta», dice il
proprietario, Massimo Guffanti, «ci siamo concentrati sul restauro dell’edificio, che era un casino di caccia. Finiti i lavori, abbiamo messo mano al
bosco, che lunghi anni di incuria avevano trasformato in una selva impenetrabile. Una manutenzione molto costosa, da proseguire nel tempo, che ci
ha portato a domandarci cosa fare per rendere sostenibile l’investimento.
Ne parlai con mio cugino Emilio Trabella, paesaggista e grande conoscitore
di piante e giardini, che mi suggerì di invitare il ricercatore Marco Nieri a
realizzare nel bosco un percorso bioenergetico. Abbiamo imboccato questa
strada e adesso quella che sembrava l’area meno sfruttabile della proprietà
è diventata il nostro fiore all’occhiello».

Sopra: la Tenuta
de L’Annunziata
e i tredici ettari
di bosco nei quali
è immersa.
1, 3 e 4. Alcuni tra
1

Le foto di queste pagine sono state scattate
dai partecipanti al workshop “Fotografare
e pensare d’autunno”, che si è svolto nella
Tenuta de L’Annunziata il 6 novembre scorso.
Organizzato da Gardenia e Orticolario,
nell’ambito delle iniziative di Orticolario
Diffuso, è stato guidato da Lello Piazza,
esperto di fotografia e collaboratore della
nostra rivista. «Quel giorno il cielo era senza
nubi, perciò scattare nel bosco è stato
difficile», dice Piazza. «Sul terreno si
formavano macchie di luce, dove il sole
passava tra le foglie, e d’ombra, dove il sole
non riusciva a passare. Con questa differenza
così grande di esposizione tra luci e ombre,
pari mediamente a cinque stop, abbiamo
dovuto rinunciare alle panoramiche. Ci siamo
quindi concentrati sui dettagli: cortecce,
funghi, pigne, foglie. Ho consigliato di scattare
sia con le reflex sia con i cellulari perché ho la
sensazione che questi ultimi compensino
meglio delle reflex il problema luci-ombre.
Tuttavia con il telefono occorre fare molta
attenzione a non muoverlo quando si scatta».
I partecipanti al workshop sono stati:
Teodora Angelova, Bryan Pontiggia, Giovanni
Bancalari, Lara Bernasconi, Paola Borsari,
Luigi Cavagnera, Giovanna Vitali, Simonetta
Cavazza, Eleonora Diana, Rosa Frammenti,
Laura Mauri, Marisa Mauri, Evelin Moser,
Cristiano Negri, Moira Nozza, Andrea
Passarelli, Emanuela Rabbolini, Laura
Rimoldi, Marta Wastavino.

i più riusciti ritratti
di funghi e foglie.
2. Un momento
del “bagno di
foresta” condotto
da Margot Errante.
2

4

Curarsi grazie agli alberi
Bioricercatore, esperto in eco design e salute dell’ambiente, autore con
Marco Mencagli del libro La terapia segreta degli alberi (Sperling&Kupfer),
Nieri da trent’anni studia i benefici che la frequentazione della natura può
dare. «Che passeggiare in un bosco, in un giardino o anche in un parco urbano ci faccia star meglio è un dato oggettivo», dice Nieri, che prosegue:
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• DOVE SI TROVA

Il bosco bioenergetico della Tenuta de L’Annunziata
si trova a Uggiate Trevano (Como). A guidare le visite,
possibili tutto l’anno su prenotazione, è l’esperta
di bagni di foresta e meditazione Margot Errante.
tel. 031 949352, www.tenutadelannunziata.it

4
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2

«Secondo i miei studi, che si ispirano a quelli dello scienziato belga Walter
Kunnen, ciò dipende dal fatto che gli alberi emettono onde elettromagnetiche che, benché deboli, arrivano ai nostri organi e danno loro beneficio. Lo
strumento attraverso cui misuriamo l’intensità di questo bioelettromagnetismo è l’antenna Lecher polarizzata».

1. Un suggestivo
ritratto del bosco.
2. Le chiome giallobrune delle querce
incorniciano la
vista sulla vallata.

3. Un altro scatto
realizzato dai
partecipanti al
workshop (foto 4).
5. Il fungo Amanita
muscaria.

Un’energia nascosta
Nel bosco della tenuta, che a novembre ha ospitato un workshop di fotografia organizzato da Gardenia e Orticolario (vedere box a pag. 85) e durante
il quale sono state scattate le immagini di queste pagine, Nieri ha individuato quaranta alberi dall’elettromagnetismo più intenso. Per poterli osservare
meglio sono state create piccole radure, alcune con sedute in pietra. Ne è
nato un percorso segnalato che permette di fare una esperienza di forest
bathing (bagno di foresta), dove gli alberi si prendono cura di noi. I partecipanti al workshop lo hanno sperimentato sotto la guida dell’antropologa
Margot Errante. «L’energia degli alberi», dice Nieri, «ci aiuta a ridurre stress e
pressione arteriosa e a regolare altri parametri biologici. Lo dimostra una
serie di test. Ma, sorprendentemente, il beneficio è reciproco: anche noi facciamo star meglio gli alberi. Lo abbiamo verificato misurando i loro valori
energetici, che aumentano quando li tocchiamo. Sia chiaro, gli studi sul biomagnetismo vegetale sono ancora da approfondire. È una strada appena
tracciata, ma merita di essere percorsa e condivisa. Perché se è vero che
queste teorie non sono state ancora validate dalla scienza ufficiale, ci incoraggiano a riflettere sul nostro legame profondo con la natura». ❃
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