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La doccia dopo l'attività fisica elimina le tossine. Fatta con Doccia di Benessere
di Collistar, gel-crema ricco di fitoestratti aromatici, dona vitalità ed energia.
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Dall'alto. Un balsamo
smart per nutrire la pelle

di mani e corpo.
Restore & Calm

Cannabis Sativa Oìl
di Avon (6 euro).
Con burro di karité
da filiera solidale,
un cosmetico s.o.s

per la pelle screpolata.
Balsamo Nutriente

di Yves Rocher (13 euro).
Con il 95% di ingredienti

naturali, per chi ama
le formule a rapido

assorbimento.
Crema Fluida per

il Corpo Frescaessenza
di L'Erbolario (20 euro).
Nutre e dona elasticità

alla pelle, mentre
la profuma con note

d'ambra. Crema Corpo
Zucchero d'Ambra
di Nature's (15 euro).

BELLEZZA

I VANTAGGI DELL'ATTIVITÀ ALL'ARIA APERTA
SORPRENDONO PERFINO GLI SCIENZIATI.

CHE RACCOMANDANO COSTANZA, UN CERTO
TIPO DI RESPIRAZIONE ED ESERCIZI PER METTERE

IN EQUILIBRIO LO YIN E LO YANG
di Claudia Bortolato Foto di Jorg Badura

USCIAMO. RIPRENDIAMOCI IL SOLE, l'aria ancora
frizzante e nuovi orizzonti, meglio se gre-
en. Perché il forest bathing, anche riadattato
ai parchi di città, è la miglior "cura" contro
la stanchezza pandemica, che sommando-
si alla "sindrome da edificio malato" (alias
l'inquinamento indoor) crea un mix esplosi-
vo fatto di stanchezza cronica, ansia, inson-
nia e disagi vari, dalle emicranie all'orticaria.
Sia chiaro: il benessere infuso è un fenome-
no reale, non placebo, che secondo una ricer-
ca inglese dell'Università dì Exeter si mate-
rializza in corpo e mente anche con sole due
ore a settimana (in un unico momento o in
più occasioni) di riconnessione con la natu-
ra. Merito della combinazione di aria, luce
naturale e movimento, non intenso, che agi-
sce da antietà e antistress e galvanizza l'umo-
re. «Frequentare regolarmente spazi verdi
sincronizza i ritmi biologici, inclusi quelli di
sonno-veglia, depura le vie aeree e influisce
positivamente su sistema immunitario, capa-
cità respiratoria e metabolismo, perché l'ossi-
geno partecipa alla trasformazione del gluco-
sio» racconta Alessandro Zanasi, specialista
in malattie respiratorie e presidente dell'As-
sociazione italiana per lo studio della tosse.
Non basta: gli stimoli sensoriali e visivi au-
mentano la creatività e le capacità di pro-
blem solving. Quanto alla location, per gli
scienziati non ci sono differenze sostanziali:
va bene un parco urbano come un bosco, la
campagna come la montagna.
Ma se l'ambiente è una spiaggia, un lago o in-
clude anche un semplice canale, fiume, na-
viglio di città, come scoperto dagli scienziati
agli inizi del 2000, si aggiunge un quid, quel-
lo del blue gyin effect. Si tratta di un potenzia-
mento dei benefici, probabilmente perché

contemplare l'acqua stimola il cervello a sin-
tetizzare ormoni ed endorfine del benessere
in dosi più cospicue.
«Durante l'attività fisica meglio non utiliz-
zare le mascherine FP2 o FP3, che limitano
la respirazione. È consigliabile una di stoffa,
che riduce la diffusione di goccioline», consi-
glia Zanasi. D'altro canto, durante l'attività fi-
sica respirare correttamente è fondamentale
per garantire un adeguato apporto di ossige-
no a tutte le cellule dell'organismo. Regola
base: anche se aumenta l'intensità dell'eserci-
zio, il respiro non deve mai essere trattenuto.
«I muscoli hanno bisogno di maggior apporto
di ossigeno ed è naturale spalancare la bocca
per incanalare più aria. Ma è importante in-
spirare dal naso e usare la bocca per espira-
re, adattando il ritmo respiratorio all'intensi-
tà dell'esercizio», suggerisce il medico dello
sport Giulio Sergio Roi, direttore del Centro
Studi Isokinetic di Bologna (isokinetic.com).
«All'aperto l'organismo deve bruciare mag-
giore energia per mantenere la giusta tem-
peratura corporea, inoltre i percorsi outdoor
sono sempre più impegnativi dal punto di vi-
sta muscolare».
Un'idea funzionale è usare il monopattino
(30-40 minuti consecutivi di passeggiata a rit-
mo sostenuto): secondo uno studio dell'Uni-
versità di Brighton (Uk), in 45 minuti sulle due
miniruote si bruciano più di 300 calorie.
Per un riequilibrio energetico il medico ago-
puntore Carlo Di Stanislao, presidente del-
la Scuola di medicina classica cinese Xin Shu
(agopuntura.org) consiglia gli esercizi base di
Tal Chi Chuan o Qi Gong (da apprendere con
un tutorial). «Sono la massima espressione
dell'unione di Yin e Yang: aiutano a far fluire
più liberamente il Qi, l'energia vitale». ■

SPESA SPONTANEA
A spasso per la campagna per raccogliere erbe selvatiche,
insalate spontanee, infiorescenze edibili. Ma per tornare a casa
e pranzare con tarassaco, ortiche, piantaggine e malva, ricche
di vitamine, sali minerali e senza tracce di fertilizzanti (a patto di scegliere
un terreno lontano da campi e luoghi inquinati) occorre un po'
di competenza. Uno dei pochi libri sul tema resta Imparare
l'arte del foraging. Conoscere, raccogliere, consumare il cibo selvatico,
di Valeria Margherita Mosca, edito da Giunti nel 2019 (29 euro).
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