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1Le ricerche confermano che
il contatto con la natura è
un’ottima cura contro lo
stress. Una terapia che il
cantante Sting, nella propria
azienda agricola, ha scelto
di far pagare 262 euro al
giorno, offrendo in cambio
agli ospiti la possibilità di
zappare, raccogliere olive o

vendemmiare. Secondo uno studio svedese, chi
fa giardinaggio guadagna un anno di vita rispet-
to a chi rimane inattivo. Sotto la pressione della
crisi che provoca stress, sono spuntate anche
nuove forme di “terapia” naturale: dalla passeg-
giata sull’erba a piedi nudi e bendati (earthing)
alla tree therapy, in cui abbracciare un albero.
Secondo l’ultima indagine Coldiretti/Ixe’, 1 italia-
no su 4 si dedica alla coltivazione e gli spazi ver-
di in città si sono triplicati: l’orto a portata di
mano piace sempre di più! Se pensi che in au-
tunno ci sia poco da fare, scopri quali sono i la-
vori del mese, come annaffiare “slow”, conserva-
re i semi e coltivare i radicchi. Colora con noi la
tua casa di arancione, coltiva gli spinaci in vaso
e decora il balcone con le camelie. Sfoglia la rivi-
sta ed entra in un’oasi verde di benessere!
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