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La Guida per ritornare a contatto con la
natura dentro e fuori
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Questa guida è stata preparata da Cate e Alice. 
 

Cate ha fondato Rising Wild, lifestyle mistico con percorsi e
eventi virtuali di benessere, astrologia moderna e rewilding.

Iscriviti al Gruppo Facebook privato per vedere gli eventi
passati!

 
Alice invece ha creato un percorso di Rewilding ad hoc con le
sue pratiche, puoi partecipare a “Selvatica” (riservato alle sole

donne) di Sacre Radici. Trovi tutte le info qui!

https://www.facebook.com/groups/wilderstribe
https://sacreradici.it/selvatica/


Questa guida racconta il rewilding e che cosè in maniera pura,
immediata e senza pregiudizi.

 
La connessione con la natura è qualcosa che abbiamo

dimenticato vivendo nelle città e con il nostro stile di vita ben
scandito dal fare-fare-fare.

 
Ecco, il rewilding è l'opposto. Non è per tutti, ma se ne sei

affascinato anche solo un pochino, allora continua a leggere.



La Guida di Rewilding per ritornare a contatto
con la natura dentro e fuori

Iniziamo la
scoperta!



Il termine inglese rewilding, che potremmo
tradurre in italiano come rinselvatichimento, è
piuttosto recente: risale infatti al 1990 ed è
nato originariamente per indicare un
approccio particolare alla conservazione
ambientale per riparare ecosistemi
danneggiati (dall'uomo ovviamente) e
reintrodurre biodiversità, lasciando in pratica
che la natura selvatica faccia il resto e guarisca
gli ambienti che ne hanno bisogno.

Cos’è il Rewilding?
Innanzitutto un po’ di background storico!



Rewilding come pratica spirituale e
stile di vita

In ambito spirituale, invece, la parola è
stata adottata da pochi anni ed indica
un processo di rinselvatichimento
dell’anima e della propria vita.

Significa riconnettersi alla natura e
ai suoi cicli dentro e fuori di sé,
ripristinare modi di vivere più
autentici, lenti e significativi che
creino benessere, e di conseguenza
una salute migliore, per noi umani e
per il nostro ecosistema.

 
Rewilding è ritrovare un contatto

frequente e costante con la natura,
passarvi tempo di qualità con

consapevolezza ed intento, imparando a
sentirsi parte integrante di essa e non

qualcosa di separato.



Ritornare selvatici, ovvero ritrovare uno stato di selvatichezza
interiore, significa dare un significato più profondo alla propria vita,
liberarsi dall’addomesticazione voluta da una società patriarcale e
sentirsi connessi a tutto ciò che ci circonda.

Ma non solo, il rewilding è anche un modo di riconnettersi alla
saggezza delle nostre antenate e dei nostri antenati, qualcosa di
necessario per il nostro benessere: senza radici non possiamo crescere
ed evolverci. 

Più concretamente, la parola rewilding indica diverse pratiche
e rituali di riconnessione, ribellione e creatività semplici ma
potenti.



Vuoi provarne qualcuna? 
 

In questo piccolo manuale ne trovi ben
tre!



Pratiche di Rewilding 
Le pratiche di rewilding sono tantissime e molto varie.

Spaziano da certi tipi di meditazione ad esercizi da fare in
natura, dal vivere ciclico (in armonia con le stagioni e le fasi lunari)
all’espressione della propria selvatichezza interiore tramite la
creatività. 

Ma non è certo necessario saper fare queste cose per praticare
rewilding, anzi, la maggior parte delle sue pratiche sono semplici e
accessibili a tutti!  

Fanno parte di esse anche
l’acquisizione delle
cosiddette “skills

ancestrali” (tecniche di
sopravvivenza nell’ambiente
selvaggio senza modernità),
la raccolta di cibo selvatico e

- in alcuni ambienti più
estremi - addirittura la

caccia.

Approfondimento:



Ed è proprio questo tipo
di pratiche che ti

proponiamo!



Le 3 pratiche che
approfondiamo

La ciclicità è parte integrante della vita di ognuno.
Osservarla e prenderne consapevolezza ci aiuta a
connetterci con la natura e i suoi cicli!Questa è una
delle pratiche che si possono fare per connettersi alla
ciclicità ed è molto semplice.

Si tratta di un piccolo rituale di apertura e chiusura di
giornata che ci connette alla bellezza della natura e
alla selvatichezza.

Ebbene sì, il riposo è anche una pratica di rewilding e
ribellione selvatica!

1.Olfatto e Profumi in Natura

2. Osservare Alba e Tramonto

3. Riposo



Questa è una pratica davvero
semplicissima che puoi fare ogni
mattino e ogni sera: prende
pochissimi minuti al giorno e dona
benessere e senso di riconnessione.

Consiglio di evitare questa pratica se
vivi in una zona con tanto traffico
(quindi inquinata) e di farla magari
quando vai in vacanza in qualche
zona pulita, ma in tutti gli altri casi è
fattibile da chiunque! 

Al mattino, quando apri la finestra
per areare la camera da letto e alla
sera quando la chiudi, prenditi
qualche momento per affacciarti e
respirare con consapevolezza.

1.Olfatto e Profumi in Natura
Tempo: 1-2 minuti al giorno



Chiudi gli occhi, annusa l'aria e lascia
che ti porti odori, profumi e messaggi.
Lascia che immagini si formino nella
tua mente senza forzarle. 

Noterai come ogni giorno l'odore
cambia in base al tempo atmosferico,
all'umidità, alla stagione...

Sentirai l'aria fredda sul tuo viso in
autunno e inverno e quella tiepida in
primavera ed estate. Riceverai
messaggi e immagini diverse ogni
giorno.

Si tratta di un piccolo rituale
di apertura e chiusura di
giornata che ci connette alla
bellezza della natura e alla
selvatichezza.

Procedimento



Al mattino e alla sera prenditi
qualche minuto per osservare con
consapevolezza l’alba e il tramonto
(di solito è più semplice fare questa
pratica in inverno quando l’alba è
tardi e il tramonto presto, ma per i più
mattinieri è bellissimo anche farla in
estate quando l’alba è prestissimo!).

Questo piccolo e semplice esercizio ha molti benefici: senso di connessione,
presenza e serenità, presa di consapevolezza delle giornate che iniziano e
finiscono. E facendolo ci si prende anche un attimo di pausa dalla vita, che spesso
al giorno d’oggi è frenetica! Inoltre l’esposizione al sole nelle ore in cui non è forte
come durante il giorno promuove la produzione di vitamina D nel nostro corpo,
nutriente importantissimo che sostiene il sistema immunitario e il tono
dell’umore!

La ciclicità è parte integrante della
vita di ognuno. Osservarla e
prenderne consapevolezza ci aiuta a
connetterci con la natura e i suoi cicli! 

Questa è una delle pratiche che si
possono fare per connettersi alla
ciclicità ed è molto semplice. 

2. Osservare Alba e Tramonto
Tempo: 5 minuti 



Ebbene sì, il riposo è anche una pratica di rewilding e ribellione selvatica! Viviamo in un mondo capitalista e
consumistico, che ci vuole perennemente produttivi, non importa quanto stanchi ci sentiamo (magari anche per
qualcosa che sta succedendo nella nostra vita personale).

Se sei donna - riposati sopratutto
quando ti trovi nel tuo autunno e
inverno interiore (premestruo e fase
mestruale o, se non hai le
mestruazioni, in fase calante e nuova
della luna).

Se non puoi stare a casa nemmeno un
giorno dal lavoro, rallenta. Nei
movimenti, nei tempi, nel pensiero...

Nella mentalità folle della
società, il lavoro va messo
prima di tutto. Io ti invito a
ribellarti e a cercare di
riposare il più possibile
quando ne senti il bisogno. 

3.Riposo



Non farti influenzare da ciò che ti viene
chiesto: non è sano, né possibile

comportarsi e lavorare come se si
avessero sempre gli stessi livelli di energia. 

 
Inoltre impara a chiedere collaborazione

da chi ti circonda: compagno/a, figli,
parenti. Nessuno è nato per fare tutto da

solo!

In Conclusione

Un forte abbraccio da
Cate e Alice.

Speriamo davvero che questa
guida sia uno stimolo per

riconnetterti con te stesso e
con la natura.

 
Se non è abbastanza e vuoi

approfondire, ti lasciamo dove
farlo, anche con noi.



Dove Approfondire:

Libri: Podcast: Social:

Rising Wild (ita)
Sacre Radici (ita)

EarthRise.Studio (uk)

Rewilding: Meditations,
Practices, and Skills for
Awakening in Nature di

Micah Mortali (usa) Ella Grace
Denton (uk)

Sabrina
Lynn (aus)

Adam Jackson, Aubert
Bastiat, Jason MacKenzie

(usa)

http://instagram.com/wewilders
http://instagram.com/sacreradici


Caterina Petrucci di
Rising Wild

Cresce Rising Wild, il luogo virtuale
dove iniziare la tua rivoluzione

personale attraverso un lifestyle
mistico: astrologia moderna, self-
love e benessere per arrivare al
rewilding, la connessione con la

natura. Tutto questo ci permette di
crescere prima dentro e poi fuori.

Alice Rancati di Sacre Radici
naturopata specializzata in benessere
della donna, si occupa di spiritualità ed
empowerment al femminile tramite un
rapporto profondo e autentico con la

natura ed i suoi cicli e la
consapevolezza del ciclo mestruale.
Vive in Inghilterra, ma lavora online

tramite consulenze e corsi.
 

Chi Siam
o

Chi Siam
o



Copyright guida @wewilders @sacreradici e fotografie fatte da @caterinaepetrucci

Dove Puoi Trovarci

youtube: CATERINA
PETRUCCI

@WEWILDERS

fb.com/risingwild

@SACRERADICI

fb.com/SacreRadici.it

www.sacreradici.it

https://buff.ly/2WKmTL5
http://fb.com/risingwild
http://fb.com/SacreRadici.it
http://www.sacreradici.it/

