IL BOSCO BIOENERGETICO
la natura che cura

LA RICERCA

Cosa dice la scienza

Uomo-pianta: l’energia che ci fa stare bene

Siamo tutti costantemente immersi in campi elettromagnetici che

Il Bioenergetic Landscapes, tecnica ideata dal bioricercatore

influenzano la vita della biosfera, dell’uomo e delle piante. Noi

Marco Nieri, esperto di ecodesign, studia la relazione uomo-

esseri umani siamo organismi interconnessi, dotati di corpi

pianta consentendo di misurare come e quanto lo stare a

bioelettrici che emettono a loro volta segnali per comunicare con

contatto con gli alberi possa influire energeticamente sul

l’ambiente. Studi recenti hanno dimostrato che la nostra

funzionamento dei nostri organi. In determinate condizioni

“conversazione” con il mondo che ci circonda è particolarmente

ambientali, gli alberi infatti riescono a diffondere i loro benefici

attiva con gli alberi, la cui risonanza influisce positivamente sullo

fino a qualche metro di distanza, creando una sorta di bolla

stato energetico degli organi del nostro corpo. L’intuizione

elettromagnetica tridimensionale con caratteristiche

popolare che stare in mezzo alla natura ci fa bene oggi ha un

biologiche che variano a seconda della loro specie. Sostare

fondamento scienfitico: la bioenergia, gli oli essenziali, i fitocidi e

all’interno di questa bolla attiva uno scambio benefico e

le fragranze contribuiscono al nostro benesse psicofisico.

reciproco tra noi e i castagni, i carpini, i faggi, i ciliegi, che
contribuisce al miglioramento dello stato energetico e della
funzionalità di specifici organi del nostro corpo, aumentanto il
senso complessivo di benessere.

« La medicina del futuro, è la medicina delle frequenze.»
Albert Einstein

L’ ITINERARIO

Nel bosco di Tenuta de l’Annunziata,
che si estende su una superficie di 13
ettari, il bio-ricercatore Marco Nieri ha
identificato 40 alberi che emettono
campi bioelettromagnetici simili a
quelli dei nostri organi, creando il più
grande percorso d’Europa nel suo
genere.

Con la guida di un’istruttrice qualificata,
Margot Errante, che ha elaborato dei
percorsi ad hoc per intervenire sulla
risposta automatica allo stress, potrai
godere appieno degli effetti benefici
degli alberi e migliorare lo stato
energetico del tuo corpo.
Interagire con la natura non solo
migliora il nostro stato psico-emotivo,
ma contribuisce al nostro benessere
fisico: abbassa la pressione arteriosa,
riduce la tensione muscolare e regola la
produzione di cortisolo (ormone dello
stress).

ACCESSO e REGOLAMENTO

Il bosco è aperto sia agli ospiti della Tenuta de l’Annunziata sia ai visitatori esterni.
Gli ospiti possono accedervi sia da soli che partecipando alle esperienze guidate,
i visitatori esterni possono accedervi iscrivendosi a una o più esperienze guidate.

Per accedere ai percorsi guidati è necessaria la prenotazione anticipata.
È possibile partecipare in piccoli gruppi oppure riservando un’esperienza esclusiva.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
marketing@tenutadelannunziata.it
+39 031 94 93 52

i PERCORSi
I nostri percorsi sono studiati e curati per favorire un rilassamento profondo
e suscitare un senso di benessere che inizi alla Tenuta de l’Annunziata e si
estenda alla vita.
Di volta in volta, adattiamo la matrice dei nostri programmi alle vostre
esigenze e inclinazioni, per offrirvi un’esperienza sempre personalizzata
che vi permetta di lasciar emergere quel sentimento di pace e di
contentezza che si può trovare solo in un bosco. La Natura è la nostra casa.
Il nostro team e tutti i membri della Tenuta de l’Annunziata non vedono
l’ora di ospitarvi nel più grande bosco bioenergetico d’Europa, per
condividerne le gioie e le meraviglie!
Margot Errante
Curatrice dei Programmi

. BAGNO DI FORESTA
. CAMMINATA CONTEMPLATIVA
. TRATTAMENTO SONORO CON LE CAMPANE TIBETANE
. BAGNO ARMONICO CON CAMPANE TIBETANE E GONG
. RIEQUILIBRIO TEMPO-RITMO

Bagno di Foresta
Istruttore guida : Margot Errante

Lo Shinrin-Yoku, o Bagno di Foresta, è l’antica pratica giapponese di camminare consapevolmente in una foresta per stabilire un
contatto con la natura. Tre decenni di ricerca hanno rivelato un’ampia gamma di effetti benefici sulla salute. In particolare:
• Rallenta il ritmo cardiaco e riduce la pressione arteriosa
• Regola la produzione di cortisolo
• Rinforza il sistema immunitario
• Aumenta la sensazione generale di benessere

PROGRAMMA
In un viaggio all’interno del più grande bosco bioenergetico d’Europa, Margot guida passo passo i partecipanti a ritrovare i propri
luoghi di quiete interiore e ad attivare le proprie riserve energetiche lasciandosi alle spalle il caos del mondo esteriore. Si
cammina lenti nel bosco preparando corpo e mente al contatto con la natura attraverso semplici esercizi di propriocezione.
Addentrandosi fra gli alberi, uno alla volta si aprono poi i canali sensoriali — vista, udito, tatto e olfatto. Nelle aree a più alta
concentrazione bioenergetica si alternano pratiche di contemplazione a brevi sedute di meditazione. L’esperienza si conclude con
una pratica di coerenza cardiaca per riallineare cuore e mente, e lasciare il bosco con una palpabile sensazione di energia viva.
REGOLAMENTO
. L’esperienza dura 90 minuti e si accede su prenotazione
. È possibile fare il percorso individualmente oppure in piccoli gruppi, fino a un massimo di 10 persone
. L’intero percorso si svolge nel silenzio al fine di coltivare un ambiente mentale calmo per sé e per gli altri
. Si consigliano un abbigliamento comodo e calzature sportive

TARIFFE
Percorso individuale . 150€
Percorso di coppia . 75€ a persona
Percorso per gruppi di 3 partecipanti . 50€ a persona
Percorso per gruppi da 4 a 10 partecipanti . 40€ a persona

PRENOTAZIONI & INFORMAZIONI
marketing@tenutadelannunziata.it

+39 031 94 93 52

Camminata Contemplativa
per una consapevolezza dell’ambiente
Istruttore guida: Margot Errante

«La tutela dell’ambiente non dipende dall’amore per la natura, ma dalla conoscenza della natura». Ispirata dalle ricerche di Stefano
Mancuso, Peter Wholleben e Suzanne Simard, Margot ha messo a punto un’esperienza guidata per condividere alcune delle incredibili
scoperte che hanno avuto luogo negli ultimi decenni sul vivace mondo vegetale. Gli alberi comunicano tra loro e hanno una vita
sociale. Non sono individui, ma sono colonie. Possiedono i nostri cinque sensi, più un’altra quindicina. Ed è proprio a partire dai sensi
che inizia la camminata alla scoperta del più grande bosco bioenergetico d’Europa.
PROGRAMMA

Il percorso è un alternarsi ritmato di pratiche contemplative e letture meditative. Si inizia suscitando presenza mentale, per poi
muoversi dalla consapevolezza di sé alla percezione dell’ambiente esterno, aprendo tutte le sfere sensoriali. Si sosta poi nelle aree a più
alta concentrazione bioenergetica per ascoltare i racconti sulle stupefacenti dinamiche che regolano la vita del bosco, beneficiando al
tempo stesso delle proprietà terapeutiche degli alberi. La fascinazione che la Natura selvatica esercita su di noi stimolando biofilìa
svolge un ruolo importante per l’equilibrio della nostra psiche: ci consente di rigenerare il nostro cervello e di ritornare alla quotidianità
con rinnovata energia.
REGOLAMENTO

. L’esperienza dura 90 minuti e si accede su prenotazione
. È possibile fare il percorso individualmente, in coppia oppure in piccoli gruppi, fino a un massimo di 10 persone
. L’intero percorso si svolge nel silenzio, al fine di coltivare un ambiente mentale calmo per sé e per gli altri
. Si consigliano un abbigliamento comodo e calzature sportive

TARIFFE
Percorso individuale . 150€
Percorso di coppia . 75€ a persona
Percorso per gruppi di 3 partecipanti . 50€ a persona
Percorso per gruppi da 4 a 10 partecipanti . 40€ a persona

PRENOTAZIONI & INFORMAZIONI
marketing@tenutadelannunziata.it

+39 031 94 93 52

Bagno Armonico
con campane Tibetane e Gong
(sala yoga)

Le campane tibetane sono antiche ciotole provenienti dalla regione dell’Himalaya composte da una lega di sette metalli che,
grazie al principio di risonanza, sincronizzano i nostri centri energetici alla loro frequenza, creando bilanciamento all’interno del
nostro organismo. Le vibrazioni armoniche hanno la capacità di “contagiare” le vibrazioni più deboli o malate alterandone la
frequenza. Inoltre, interagendo con le cellule del sistema nervoso, sono in grado di indurre stati di profondo rilassamento fisico
e mentale.

PROGRAMMA
Il bagno armonico è un’esperienza per gruppi da due a venti persone, della durata di 60 minuti. I partecipanti si sdraiano su
tappetini disposti intorno all’operatrice che suonerà gli strumenti producendo vibrazioni armoniche. L’ascolto di queste
frequenze consente di rallentare alcuni ritmi vitali, di migliorare la percezione del proprio corpo e di entrare in uno stato di
profondo rilassamento.

BENEFICI
. Riduzione degli stati di ansia e di stress
. Apertura e bilanciamento dei centri energetici
. Rafforzamento del sistema immunitario
. Normalizzazione della pressione sanguigna

TARIFFE
Esperienza di coppia . 90€ a persona
Esperienza per gruppi da 3 a 4 partecipanti . 60€ a persona
Esperienza per gruppi da 5 a 20 partecipanti . 40€ a persona

PRENOTAZIONI & INFORMAZIONI
marketing@tenutadelannunziata.it

+39 031 94 93 52

Massaggio Sonoro
con le campante Tibetane

COSA SONO

Le campane tibetane sono antiche ciotole provenienti dalla regione dell’Himalaya composte da una lega di sette metalli che,
grazie al principio di risonanza, sincronizzano i nostri centri energetici alla loro frequenza, creando bilanciamento all’interno del
nostro organismo. Le vibrazioni armoniche hanno la capacità di “contagiare” le vibrazioni più deboli o malate alterandone la
frequenza. Inoltre, interagendo con le cellule del sistema nervoso, sono in grado di indurre stati di profondo rilassamento fisico e
mentale.
TRATTAMENTO

Il massaggio sonoro consiste in una sessione individuale di 60 minuti, durante la quale le ciotole vengono adagiate sul corpo in
corrispondenza dei meridiani e vengono fatte suonare. Le loro vibrazioni, espandendosi con movimenti circolari, sciolgono i
blocchi energetici inducendo una sensazione generale di benessere e di calma. Il lettino è posizionato nel bosco, al centro di
un’area ad alta concentrazione bioenergetica, che potenzia i benefici del trattamento.
BENEFICI

. Riduce gli stati di ansia e di stress
. Apre e bilancia i centri energetici
. Normalizza la pressione sanguigna
. È una terapia integrativa nella cura dell’insonnia
. È una terapia integrativa nella cura delle malattie psicosomatiche
. È una terapia integrativa nel trattamento del dolore e della distensione muscolare

TARIFFA
180€
Scanning dello stato energetico
60 minuti di trattamento sonoro
15 minuti di feedback conclusivo

PRENOTAZIONI & INFORMAZIONI
marketing@tenutadelannunziata.it

+39 031 94 93 52

Riequilibrio ritmo-tempo
Istruttore guida: Debora Sarcinelli

Il percorso di riequilibrio ritmo-tempo è pensato per riportare l’individuo al suo ritmo fisiologico naturale, contrastando i movimenti e gli
andamenti nello spazio e nel tempo imposti dalla vita moderna, spesso frenetici. L’esperienza immersiva nel bosco guidata da Debora,
insegnante senior di Yoga e Operatrice Olistica, permetterà al partecipante di raggiungere un profondo stato di rilassamento fisico e
mentale.

PROGRAMMA

Il percorso è un dinamico alternarsi di pratiche guidate lungo il percorso bioenergetico che favoriscono il contatto con l’ambiente
esterno e interno, attraverso esercizi di propriocezione del corpo nel corpo, e del corpo nello spazio. Partendo dalla consapevolezza del
respiro, il partecipante svilupperà gradualmente la sensibilità per percepire le sue sottostrutture: le funzioni mentali, le funzioni fisiche,
le capacità intuitive. Aprendosi all’esperienza dell’ascolto di sé, sarà possibile incanalare l’energia in movimento verso i ritmi naturali di
cui il sistema corpo-mente ha bisogno per conservare il suo innato equilibrio.

REGOLAMENTO

. L’esperienza dura 90 minuti e si accede su prenotazione
. È possibile fare il percorso individualmente, in coppia oppure in piccoli gruppi, fino a un massimo di 10 persone
. L’intero percorso si svolge nel silenzio, al fine di coltivare un ambiente mentale calmo per sé e per gli altri
. Si consigliano un abbigliamento comodo e calzature sportive

TARIFFE
Percorso individuale . 120€
Percorso di coppia . 60€ a persona
Percorso per gruppi di 3 partecipanti . 40€ a persona
Percorsi per gruppi da 4 a 10 partecipanti . 30€ a persona

PRENOTAZIONI & INFORMAZIONI
marketing@tenutadelannunziata.it

+39 031 94 93 52

Margot Errante è una fotografa, antropologa, studiosa e praticante di discipline
contemplative asiatiche. All’età di diciannove anni si è trasferita in Cina, dove ha
studiato e lavorato fino al 2018. Parla cinque lingue, ha girato il mondo e ha una
formazione multidisciplinare.
Dopo una laurea magistrale in cinese e francese con specializzazione in etnolinguistica
ha conseguito un Master in Antropologia Culturale dei Paesi Asiatici, vivendo per un
anno in un villaggio indigeno della giungla sino-birmana.

MARGOT ERRANTE
www.margoterrante.com

Alla ricerca del volto umano, nel 2010 ha aperto a Hong Kong il suo studio di fotografa
ritrattista e ha collaborato per un breve periodo con lo Studio Harcourt Paris.
Parallelamente alla carriera artistica, Margot ha continuato con la sua investigazione
sull’essere umano, studiando Fondamenti di Neuroscienze e filosofia orientale. Il suo
interesse per le discipline contemplative è nato negli anni 2000, quando ha iniziato a
praticare con un maestro Taoista del tempio Bayun di Pechino, lignaggio di Master
Zhao Ming. Nel 2006 ha approfondito il Buddhismo Mahāyāna con un periodo di
studio e di residenza presso il monastero Rongbuk in Tibet, ai piedi del Monte Everest.
Margot si è poi formata come trainer di HeartMath, un istituto di ricerca americano che
ha sviluppato tecniche di autoregolazione emotiva basate sulla coerenza cardiaca. In
Italia si è formata come istruttrice di Programmi Mindfulness-based al Mindfulness
Professional Training guidato da Antonella Commellato e Fabio Giommi (fondatori
dell’Associazione Italiana per la Mindfulness), formazione accreditata agli standard di
qualità dell’Internationa Integrity Network for the MBPs.
Oggi porta la sua esperienza in contesti aziendali, clinici ed educativi (International
School of Como), sia in Italia che all’estero. Collabora con InsideOut (Milano) come
formatrice di programmi per la gestione dello stress in azienda; con la Tenuta de
l’Annunziata (Uggiate-Trevano) come curatrice dei programmi del Bosco
Bioenergetico; con vari istituti e fondazioni per i progetti artistici personali. I suoi
workshop e le sue lezioni si svolgono in italiano, inglese, francese e cinese.

Debora Sarcinelli è un’insegnante senior di yoga e pilates,
un’operatrice olistica Ayurveda e massoterapista.
Inizia il suo viaggio di ricerca interiore e del benessere durante un
viaggio in India nel 2010, appassionandosi alla cultura orientale e
alla visione olistica dell’Uomo. Intraprende così un percorso
evolutivo e di ricerca personale e di studio, sperimentando il
“corpo” nei suoi vari aspetti e nelle sue diverse forme.
Consegue in India l’abilitazione di Insegnante Yoga certificata RYT
1000 ore - Hata, Vinyasa, Ashtanga, Odaka. Presso il CSEN
consegue la certificazione di istruttore di Pilates Matwork; studia
Yoga per bambini e si specializza come Operatrice Olistica
Ayurveda e massoterapia.
Grande amante dello sport, del movimento e dei viaggi, Debora
continua il suo percorso di formazione studiando ed esplorando
l’esssere umano in tutte i suoi aspetti e le sue forme, da quella
corporea a quella mentale.
Oltre alla sua attività di libera professionista, Debora collabora con
la Tenuta de l’Annunziata come istruttrice guida del percorso
“Riequilibrio Ritmo-Tempo” nel Bosco Bioenergetico.

DEBORA SARCINELLI

