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LE SETTE MIGLIORI NOTIZIE
DELLA SETTIMANA i

LA NATLRA
CHE CUlA
Abitare vicino a parchi e spazi verdi rende più sereni ed è
importante per il benessere mentale. Gli studi lo eviden-
ziano da tempo, ma ora una ricerca, pubblicata su Fron-
tiera in Sustainable Cities, spiega come nel corso della pan-
demia, negli Stati Uniti, la maggiore presenza di giardini e
aree alberate nei pressi della propria abitazione (entro un
raggio di 250 metri di distanza circa) abbia svolto un vero
e proprio ruolo preventivo nei confronti di problematiche
come ansia e depressione negli over 50, mentre nelle per-
sone più giovani ha ridotto l'ansia per la pandemia.

CORRI NELLA CITTÀ ETERNA

E se la tua mezz'ora di corsa quoti-
diana si snodasse tra Fontana di
Trevi, Piazza di Spagna e altre bel-
lezze della Capitale? Se hai uno
smartwatch Apple, puoi farlo. Con
Corriamo Roma, nuovo episodio
dell'app Fitness+, con le indicazio-
ni dei trainer e la playlist ci sono le
immagini di scorci della città eter-
na e un percorso di allenamento a
intensità crescente, apple.com

MANTIENI ATTIVA LA MENTE

Giardinaggio, ballo, una dieta ricca
di pesce azzurro, noci e mirtilli.
Tutto aiuta a mantenere attivo il
cervello e a prevenire l'Alzheimer.
Lo ricorda, in occasione della Gior-
nata Mondiale dell'Alzheimer, il 21
settembre, Airalzh, associazione
che finanzia ogni anno progetti di
ricerca su questa malattia e altre
forme di demenza, airalzh.it
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TURISMO INCLUSIVO

Degustazioni, forest bathing, trekking. È
il progetto Sense of piace: itinerari (gui-
dati da persone ipovedenti) da esplorare
con udito, tatto, olfatto e gusto. Dal 16
settembre al 16 ottobre a Bologna c'è
It.A.Cà - Migranti e viaggiatori, festival di
turismo responsabile, festivalitaca.net

NIENTE PIÙ

MAL DI STOMACO

Bruciore, pesantezza,
reflusso: una persona
su cinque soffre di pro-
blemi digestivi. Quali
sono le cause? Come
curarli? E quanto può
aiutare l'alimentazio-
ne? Rispondono An-
drea Zanoni, medico
chirurgo, e Pietro Buf-
fa, biologo molecolare
e nutrizionista, nel li-
bro Ben di stomaco
(Minerva, 20 euro).
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BENI DI
STOMACO

TROVA IL TUO EQUILIBRIO INTERIORE

Cinque chilometri di corsa o camminata, yoga flow con dj set, meditazio-
ne. Torna l'appuntamento con Wanderlust 108, evento di triathlon consa-
pevole, live e in streaming. Tre le giornate: il 17 e il 18 settembre a Milano,
a City Life, e il 25 a Roma, al Parco del Laghetto dell'Eur. Tra talent e volti
noti, come Margot Sikabonyi e Filippo Ferraro di Rds, ci sono sessioni di
bagno di gong, animal flow o silent yoga, oltre a musica, cibo salutare e
mercatini artigianali, #Wanderlust108 #Wanderlustltaly

1
Pagina

Foglio

20-09-2022
125

www.ecostampa.it

1
3
7
2
9
0

Settimanale

AIRALZH

Tiratura: 157.098 

Diffusione: 72.366

pasquale
Rettangolo


