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Nuove azioni CETS 2023



Forest Bathing/Immersione in foresta nel Parco delle Foreste Casentinesi 
AUTO IMMERSIONE nei SENTIERI NATURA 

Coop. Atlantide - Marta Signi - Cinzia Andreini 

Aumentare la consapevolezza nel fruitore del Parco,
percorrendo sentieri specifici, del valore ecosistemico della
foresta scoprendone anche il ruolo e gli effetti benefici
nella salute psicofisica. Questo nuovo approccio che amplia
la gamma di esperienze da vivere in foresta, punta ad
essere di stimolo per diversificare e incrementare la durata
del soggiorno nel territorio.
In particolare sono stati identificati i Sentieri Natura
“Campigna” (da Campigna a F.sso Abetio) e “Badia
Prataglia” ( Sentiero di Sonia ), lungo i quali saranno
eseguite attività da parte di conduttori riconosciuti di
Immersioni in Foresta.
Verranno individuati punti sosta idonei e specifici all’attività
di immersione in foresta, elaborati i testi (consultabili dal
sito del Parco, tramite scansione dei QR code posizionati sui
punti sosta);
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5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace



Le radici dell’Imposto

B&B Locanda L’Imposto

Il primo nucleo de L’Imposto risale all’inizio del XIX secolo ed è
stato fin dalle origini una base per la raccolta e lo smistamento del
carbone prodotto nelle foreste circostanti. Da casa di carbonai
diventò poi una casa forestale fino al 2003, ed oggi è una locanda
che ha mantenuto il proprio fascino rurale ed il rispetto per
l’ambiente.
L’obiettivo è dunque quello di realizzare un opuscolo, o altro
materiale informativo, per raccontare la storia, mostrare le 
immagini e riportare le testimonianze, da distribuire agli ospiti del 
B&B e dell’Home Restaurant. Nell’opuscolo sarà inserita una

sezione dedicata al Parco ed alla CETS.
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