
CAMMINO D’AUTUNNO
Avventura nelle terre della percezione

w w w . n a t u r e c o a c h i n g . c o m
w w w . d a v i d e s a p i e n z a . n e t

Con Davide Sapienza e Diana Tedoldi

Castione della Presolana (BG), 31 Ottobre 2020, dale 10 alle 17

http://www.naturecoaching.com/
http://www.davidesapienza.net/


Geopoetica e connessione con la natura, per sintonizzarsi con il tempo lento e silenzioso dell’Autunno

VUOI LA BORSA D I  STUDIO?

• Letture geopoetiche: per lasciarci ispirare dalla poesia della geografia nel riflettere su di sé.
• Forest Bathing (Shinrin-Yoku, Bagno di foresta): camminata lenta volta all’immersione sensoriale 

nell’atmosfera del bosco.
• Mindfulness con il bosco: per allargare la nostra percezione, risvegliare la nostra sensazione di 

connessione profonda con il modo naturale e la nostra biofilia (amore per la vita e il mondo 
naturale).

• Respiro con il bosco: per rigenerare i polmoni e beneficiare dell’effetto stimolante dei profumi della 
terra e del bosco sul nostro sistema immunitario.

… e tutta la poesia della Natura in Autunno, 
ad accenderci di meraviglie, magnifici silenzi e profondissima quiete.

Una giornata in cammino, immersi nell’atmosfera rigenerante dei boschi alle pendici della Presolana, in alta Valle Seriana.
Fra letture d’autore, mindfulness e pratiche di connessione con la montagna e gli alberi, ci metteremo in ascolto di questo particolare momento 
dell’anno, in cui le forze del mondo naturale si ripiegano dentro la terra, e tutto invita all’ascolto, alla lentezza, al mollare la presa.

Un tempo in cui attivare l’intelligenza dei nostri piedi e inseguire tracce di sentieri poco marcati, nel paesaggio intorno a noi così come nel nostro 
paesaggio interiore, per scoprire scorci inattesi e lasciarci spiazzare dalla meraviglia possibile.
Uno spazio in cui fermare i pensieri e respirare a pieni polmoni per risvegliare l’energia del cambiamento, in sinergia con i colori accesi della natura.
Un orizzonte ampio con il quale far emergere la sensazione di un nuovo futuro possibile.

CAMMINO D’AUTUNNO
Avventura nelle terre della percezione

COSA 
FAREMO

31 Ottobre 2020
Dalle 10 alle 17, 

a Castione della Presolana (BG)

Per chi non si ferma mai e continua a rimandare il momento in cui finalmente 
staccare.
Per chi è fermo e vuole ritrovare lo stimolo per rimettersi in movimento.

Diana, Davide e la Presolana ti aspettano per camminare insieme con l’autunno dentro e fuori di noi, 
e prepararci all’inverno da uno spazio di ascolto, presenza e connessione.

Per chi pensa troppo e vuole dare pace all’assedio dei pensieri.
Per chi si sente sconnesso e vuole rimettere la spina con se stesso.
Per chi vuole spegnere il brutto e accendere il bello.



VUOI LA BORSA D I  STUDIO?

Davide Sapienza
Scrittore, reporter di montagna, geopoeta, ha pubblicato oltre 10 libri 
su tematiche fortemente connesse alla ricerca personale e al mondo 
naturale.
Esordisce come giornalista e critico musicale negli anni ’80, si 
trasferisce in Valle Seriana negli anni ‘90, vicino alla “sua” Presolana, 
dando poi vita a una ricca carriera letteraria e diventando anche uno 
dei più importanti traduttori di Jack London in Italia.
Amante dell’Artico e dei viaggi in terre poco esplorate, Davide 
collabora con testate giornalistiche e magazine nazionali, oltre che con 
istituzioni internazionali su tematiche legate alla wilderness, ai diritti 
della natura, alla poesia del paesaggio.
La sua passione è coltivare lo spirito del nomadismo e far scoprire la 
libertà che il vagabondare in natura dona a chi vi si dedica.
Scopri di più nel suo sito web: www.davidesapienza.net. 

LE GUIDE DELL’ESPERIENZA
Avventura nelle terre della percezione

Diana Tedoldi
Coach professionista (PCC-ICF), maestra di yoga (RYT200) e mindfulness, 
Diana lavora dal 2000 come formatrice, coach e facilitatrice di percorsi di 
crescita personale e di team, principalmente nel mondo aziendale, 
lavorando fino ad oggi con oltre 20.000 persone, in più di 1.500 
esperienze.
Fondatrice del Blog Intelligenza Primitiva e della Nature Coaching 
Academy, si dedica alla formazione di nuovi coach sia in Italia che 
all’estero, integrando nei propri percorsi ecopsicologia, neuroscienze, 
system thinking, Theory U e ispirazione dal mondo naturale 
(biomimicry).
La sua passione è riconnettere le persone con se stesse, con gli altri e con 
la natura, accompagnando leader e change maker in quel processo di 
riparazione culturale e sociale di cui oggi abbiamo più che mai bisogno 
per tornare a contribuire al benessere del nostro bellissimo pianeta 
vivente.
Scopri di più nel suo sito web www.dianatedoldi.com. 

http://www.davidesapienza.net/
https://www.intelligenzaprimitiva.it/
https://www.naturecoaching.net/
http://www.dianatedoldi.com/


VUOI LA BORSA D I  STUDIO?

Dubbi o domande? Scrivi a  welcome@naturecoaching.net e saremo lieti di risponderti!

⦿ L’esperienza dura dalle 10 del mattino alle 17 circa.
⦿ Meeting point ore 9,30 qui: SP ex SS671 per il Passo 

della Presolana, al km 46,7 circa: VISUALIZZA IN 
GOOGLE MAPS. Partenza alle 10. Raccomandiamo la 
massima puntualità sull’orario di arrivo per 
rispettare il programma.

⦿ Pranzo al sacco: durante il tragitto non sono 
previste soste presso rifugi o simile. Ognuno si 
assicuri di avere con sé quanto necessario.

ORGANIZZAZIONE

⦿ Abbigliamento a cipolla pronto al caldo e al freddo, 
al contatto con il fango, con l’erba e con il bagnato.

⦿ K-Way o mantella.
⦿ Pranzo al sacco e flask per l’acqua per tutto il 

giorno.
⦿ Scarpe e calzini di ricambio da indossare al rientro, 

dopo il cammino, per il proprio comfort durante il 
viaggio di ritorno.

⦿ Curiosità, voglia di avventura e ascolto, disponibilità 
a mettersi in gioco in nuovi territori di percezione.

Cosa portare

⦿ EARLY BIRD: Per chi si iscrive e salda la quota di 
partecipazione entro il 24 Ottobre 2020: 75€.

⦿ LAZY BIRD: Per chi si iscrive e salda la quota di 
partecipazione dal 25 Ottobre in poi: 98€.

⦿ All’iscrizione verrà rilasciata regolare ricevuta 
fiscale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

⦿ Compilare il Modulo Online che si trova a QUESTO 
LINK.

⦿ Versare la quota di partecipazione tramite bonifico con 
causale «Contributo associativo» sul conto corrente 
dell’Associazione di Promozione Sociale Stato Alfa: C.F.: 
93044560162, Codice IBAN: : IT 50 A 08899 53647 
000000450645.

⦿ Inviare contabile del bonifico avvenuto via email a 
welcome@naturecoaching.net. 

⦿ Iscrizioni pervenute in assenza di bonifico non saranno 
considerate valide.

⦿ L’esperienza è riservata ad un massimo di 25 persone.

COME ISCRIVERSI:

mailto:welcome@naturecoaching.net
https://goo.gl/maps/kedLaMfDWA1Q1cVj8
http://bit.ly/camminodautunno
mailto:welcome@naturecoaching.net


Clicca qui 
e SCARICA SUBITO 

L’EBOOK DI DIANA TEDOLDI
INSIEME CON ALTRI REGALI 

per iniziare subito a praticare la meditazione camminata e la 
mindfulness con la natura

E-BOOK 
GRATIS 
PER TE!

Diana Tedoldi

NATURE COACHING
Introduzione al coaching in connessione con la natura

https://www.dianatedoldi.com/in-regalo-per-te/


S e g u i l e  n o s t r e P A G I N E  F A C E B O O K :
DAVIDE SAPIENZA
Diana Tedoldi
Nature Coaching
Intelligenza Primitiva
Forest Coaching, Forest Bathing e Shinrin-Yoku Italia

V i s i t a  I  n o s t r i s i t i w e b
D A V I D E S A P I E N Z A . N E T
d i a n a t e d o l d i . c o m

https://www.facebook.com/www.davidesapienza.net/
http://www.facebook.com/dianatedoldi.coach
http://www.facebook.com/naturescoaching
http://www.facebook.com/IntelligenzaPrimitiva
http://www.facebook.com/forestcoaching
https://www.davidesapienza.net/
http://www.dianatedoldi.com/nature-coaching-training

