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Ora io vedo il segreto per la creazione delle persone migliori. 
È crescere all’aria aperta e mangiare e dormire con la terra. 

Walt Whitman
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STEP 2

Ho bisogno di conoscere la storia di un alimento. Devo sapere da dove viene. 
Devo immaginarmi le mani che hanno coltivato, lavorato e cotto ciò che mangio. 

Carlo Petrini
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STEP 3

La meditazione non è una tecnica o una serie di tecniche, 
quanto piuttosto un modo di essere. 

Jon Kabatt-Zinn
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Esperienze di crescita e ben-essere 
per la risorsa più importante di un’organizzazione: 
le persone.
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EXPERIENCES

Le “Single” sono experience che 
hanno una durata che va da 2 ore 
alla mezza giornata da vivere con 
il proprio team di lavoro. Attraver-
so lo yoga, attività all’aperto, de-
gustazioni di cibo e vino, incontri 
con artigiani e attività di team-bu-
ilding, i partecipanti vengono gui-
dati dai nostri trainer a riportare 
l’attenzione ai propri sensi, alla 
relazione con il gruppo, all’am-
biente nel quale vivono e al cibo di 
cui si nutrono.

Le “Extra Large” sono Experience 
della durata di due giorni da vive-
re con il proprio team di lavoro e 
comprendono accommodation e 
pasti. Per coltivare ben-essere e 
ritrovare una connessione con se 
stessi e con il gruppo attraverso 
cibo, vino e attività in natura.

I luoghi e le strutture che abbiamo 
scelto rappresentano al meglio il 
nostro modo di intendere l’acco-
glienza e la convivialità. Si tratta 
di realtà che uniscono una grande 
passione per il proprio lavoro e 
l’attenzione all’equilibrio con l’am-
biente in cui sono inserite. Sono 
progetti familiari e “artigianali” di 
piccole dimensioni ma capaci di 
esprimere eccellenze professio-
nali e umane di altissimo livello. 
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MANI
IN PASTA

Fare la pasta o il pane possono 
essere qualcosa di più di una 
semplice sequenza di azioni 
se esse vengono compiute con 
consapevolezza e presenza 
mentale. 
I sensi, olfatto, tatto, vista e 
gusto, diventano un’ancora per 
l’attenzione e allo stesso tem-
po fonte di meraviglia.

Preparare, impastare, tirare, 
cuocere e condire possono tra-
sformarsi in una vera e propria 
meditazione che consente al 
corpo di esprimere tutte le sue 
potenzialità sensoriali e alla 
mente di rilassarsi. E se è vero 
che siamo ciò che mangiamo, 
quel piatto di tagliatelle o quel-
la micca di pane che poi ver-
ranno mangiate insieme pos-
sono allora essere buon cibo 
per il corpo e per l’anima. 

Piemonte
Pollenzo 

Food Lab*

*È possibile scegliere un’altra location  **Il prezzo include l’affitto del Food Lab e potrebbe variare in base alle location scelta, i prezzi possono variare 
in base alla stagione e al numero di partecipanti

4 ore Indoor max 15 1500€**
+ IVA
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Non si tratta di una semplice 
camminata, ma di un “Bagno di 
bosco”, una pratica meditativa 
in movimento nata in Giappone 
e diffusa ora in tutto il mondo, 
che consente alla mente di ri-
posare e trovare stabilità.
Immersi nel silenzio, l’atten-
zione oscilla fra gli stimoli 
sensoriali provenienti dall’am-
biente esterno (suoni, profumi, 
colori…) e quelli che sorgono 
nel corpo (respiro e appoggio 
dei piedi a terra), questa Expe-
rience dona ai partecipanti un 
profondo senso di benessere e 
di riconnessione con la natura. 

Piemonte 
Langhe, 
Roero*

2 ore Outdoor max 15 600€**
+ IVA

*È possibile scegliere un’altra location **I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti
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viaggio sensoriale in cui il mez-
zo di trasporto è il cibo. Ai par-
tecipanti verranno proposti uno 
o più piatti studiati con l’obiet-
tivo specifico di stimolare e a 
volte ingannare tutti i sensi: del 
riso bollito potrebbe rivelarsi 
non così semplice, così come 
un innocuo filo d’erba potrebbe 
scatenare il delirio sulle lingue 
dei commensali.

Questa esperienza è guidata da 
un nostro istruttore mindful-
ness che aiuta i partecipanti a 
mantenere una connessione 
diretta con i propri sensi, ad 
allenare la mente alla con-
centrazione e all’osservazione 
sfruttando una delle azioni che 
compiamo più spesso nella no-
stra vita: mangiare.

Location 
su richiesta

Max 2 ore Indoor
+ Outdoor

max 15 900€*
+ IVA
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*I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti
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Conoscere gli artigiani italiani e 
locali è un’esperienza preziosa.
La sapienza e la creatività, la 
loro dedizione alla tradizione 
gastronomica, e l’impegno nel 
preservare e migliorare il ter-
ritorio sono valori che verranno 
subito toccati con mano dai par-
tecipanti all’experience.

Durante le 2 ore insieme  agli 
Artigiani del Gusto, si ha la pos-
sibilità di assaggiare prodotti di 
eccellenza, conoscere i produt-
tori, i progetti e il loro approccio 
all’ambiente.

Qui la consapevolezza ha una 
doppia valenza: rispetto a quan-
to l’ambiente e chi lo trasforma 
influisce su ciò che mangiamo e 
beviamo e rispetto a cosa suc-
cede ai nostri sensi e ai nostri 
pensieri mentre assaggiamo 
questi prodotti.

Piemonte 
Langhe, 
Roero.

Lombardia 
Milano, 

Cremona

3 ore Indoor
+ Outdoor

max 15 800€*
+ IVA

ARTISANS
OF TASTE
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*I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti
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Questa attività di Team Buil-
ding si concentra sulla convi-
vialità e crea un’occasione per 
prendersi cura di se stessi e 
delle altre persone attraverso 
l’esperienza multisensoriale di 
un pasto.

Dalla definizione del menù, 
all’allestimento della tavola, 
la creazione dell’atmosfera e 
la scelta dell’intrattenimento, 
i partecipanti si immergono 
completamente in loro stessi e 
tra le persone che li circonda-
no, un’esperienza per il corpo 
e per l’anima.

Ecco il Convivium, un vero 
e proprio “meal-building” 
che mescola creatività e te-
am-work, capacità di proget-
tazione e coordinamento, re-
stituendo ai partecipanti un 
profondo senso di comunità. 

Piemonte 
Langhe,
Roero. 

Lombardia 
Milano,

Cremona

4 ore Indoor max 25 2600€**
+ IVA

CONVIVIUM
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*I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti
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Si tratta di un viaggio senso-
riale attraverso l’orto in cui il 
mezzo di trasporto sono i pro-
dotti della terra.
I partecipanti vengono accom-
pagnati in una camminata tra 
le aiuole durante la quale po-
tranno raccogliere direttamen-
te dalla pianta e gustare ciò che 
in quel momento l’orto offre.

L’esperienza è guidata da un 
nostro istruttore mindfulness 
che aiuta i partecipanti a man-
tenere una connessione diretta 
con i propri sensi, ad allenare 
la mente alla concentrazione e 
all’osservazione.

Non solo, avranno anche la 
possibilità di sperimentare il 
concetto di stagionalità e la 
connessione imprescindibile 
che c’è tra l’essere umano e 
l’ambiente in cui vive, senten-
dosi parte di un eco-sistema.

Piemonte 
Langhe,

Lombardia 
Cremona

2 ore Outdoor max 15 700€**
+ IVA

ORTO
DEI SENSI
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*I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti
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Queste sessioni di Yoga sono 
proposte in ambienti che fanno 
accrescere la consapevolezza 
della continuità tra yoga, spa-
zio e tempo. 

Quando il tempo lo permette 
vengono fatte sulla cima delle 
colline, tra i vigneti e i boschi 
delle Langhe e del Roero o in 
altre zone d’Italia a seconda 
delle richieste. D’inverno o se 
piove vengono svolte in luoghi 
suggestivi, dove è facile sentir-
si comunque immersi in questo 
territorio. 

Le sessioni si svolgono solita-
mente poco dopo l’alba o prima 
del tramonto. Alla lezione se-
guono una colazione o un ape-
ritivo in loco preparati con in-
gredienti stagionali, acquistati 
dai produttori locali con i quali 
lavoriamo. 

Piemonte
Langhe,
Roero*

2 ore max 15 600€**
+ IVA

Indoor
+ Outdoor

SUMMIT
YOGA
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*È possibile scegliere un’altra location. 
**I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti
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La Winefulness non va confu-
sa con una tradizionale degu-
stazione, in cui si esaminano, 
valutano e commentano le ca-
ratteristiche organolettiche e 
la qualità di un vino. Si tratta 
di una vera e propria medita-
zione guidata, in cui i parteci-
panti vengono invitati a stare in 
contatto con il flusso di stimoli 
sensoriali che l’esperienza na-
turalmente genera, tornando 
ad essi ogni volta che i pensieri 
(ricordi, fantasie, giudizi…) tra-
scinano altrove l’attenzione. 
Un modo tanto inusuale quanto 
coinvolgente di prendere confi-
denza con la risorsa più prezio-
sa di cui disponiamo: la consa-
pevolezza. 

Location
su richiesta

1,5 ore Indoor max 15 800€**
+ IVA
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*I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti



Ex
pe

ri
en

ce Nel caos della vita quotidiana 
(lavorativa e non solo), si ha 
spesso la sensazione di cor-
rere dietro agli impegni e in-
seguire le scadenze, con gran 
poca soddisfazione psico-fisica 
ed emotiva! La corsa, quella 
vera, è invece una della attività 
che porta il maggior benessere 
all’organismo: potenzia il me-
tabolismo, mantiene il corpo in 
salute, favorisce la produzio-
ne di endorfine che aiutano ad 
abbassare i livelli di stress, mi-
gliora la respirazione e mantie-
ne il cervello attivo. Se poi  vie-
ne fatta in natura, con la guida 
di un mindufl trainer che aiuta a 
mantenere l’attenzione orienta-
ta alle sensazioni fisiche e alla 
relazione percettiva con il luogo 
in cui stiamo correndo, i benefi-
ci si moltiplicano. 

Piemonte
Langhe,
Roero*

2 ore Outdoor max 15 600€**
+ IVA

*È possibile scegliere un’altra location. **I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti
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Un’attività di Team-Building 
unica nel suo genere, che co-
niuga e integra cura di sé e 
collaborazione, generando una 
metafora che si presta quindi a 
molteplici spunti organizzativi. 

Gli esseri umani hanno da 
sempre trovato nel mondo ve-
getale una preziosa fonte di 
cura ai loro malanni ma anche 
di accrescimento della forza e 
del ben-essere. 

Questa Experience proietta i 
partecipanti in una dimensione 
percettiva estremamente in-
tensa: dopo una breve lezione 
introduttiva su proprietà tera-
peutiche, origine e caratteristi-
che degli ingredienti che ver-
ranno messi a disposizione, i 
sottogruppi avranno il compito 
di creare il loro personale Infu-
so, per poi celebrarne la nasci-
ta con una vera e propria Ceri-
monia della Tisana, meditativa 
e conviviale allo stesso tempo. 

2,5 ore max 15 700€*
+ IVA

IndoorLocation 
su richiesta

WILDEN
HERBALS
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*I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti
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La consapevolezza è la nostra 
capacità di portare e mantene-
re un’attenzione gentile, aperta 
e non giudicante al momento 
presente, ovvero su ciò che ac-
cade dentro e fuori di noi istante 
dopo istante (pensieri, emozio-
ni, sensazioni…). Come ormai 
ampiamente dimostrato anche 
dalla scienza, le cosiddette 
“pratiche di consapevolezza” 
possono essere uno strumento 
estremamente efficace per la 
riduzione di quello stress che 
spesso avvelena la nostra vita. 

Questa Experience ha l’obiettivo 
di introdurre i partecipanti alla 
Mindfulness e ad alcune sem-
plici pratiche per coltivare con-
sapevolezza. Gli ambienti silen-
ziosi e suggestivi in cui queste 
sessioni sono proposte (indoor 
o in natura a seconda della sta-
gione e delle condizioni atmo-
sferiche), facilitano l’emersione 
di stati fisici, emotivi e mentali 
di particolare ben-essere.  

Location
su richiesta

2 ore Indoor
+ Outdoor

max 15 600€*
+ IVA

TRY A LITTLE
MINDFULLNESS

SIN
G

LE

LANGHE O A
LTRA LOCATI

O
N

 •

PR
EZ

ZO GRUPPO

*I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti
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Una meravigliosa cascina a 
corte del ‘600 immersa nel-
le campagne del cremonese, 
un’azienda integrata che in-
clude orti, stalle, salumificio, 
caseificio e ristorante. Il tutto 
gestito da una bellissima fami-
glia che cura un microcosmo 
fatto di qualità, accoglienza e 
genuinità. What else? Le pos-
sibilità a Cascina Lagoscuro 
sono (quasi) infinite.

Le Experiences proponibili in 
questa struttura, da alterna-
re eventualmente a meeting 
aziendali, sono:

• Living nature
• Summit Yoga
• Covivium
• Orto dei Sensi
• Wilden Herbals
• Sensory Soul

250€*
+ IVA (cad)

Lombardia
Cremona

1 gg min 5
max 20

Indoor
e outdoor

CASCINA
LAGO SCURO

EXTR
A
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R
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*I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti
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Un pergolato da sogno, una cu-
cina tradizionale che affonda le 
radici in generazioni di osti, una 
cantina tra le più importanti e 
storiche della Langa e alcune 
delle vigne più prestigiose del 
Barolo. Ecco Ca’ del Re, agritu-
rismo unico nel suo genere per 
autenticità e atmosfera. Met-
tere le mani in pasta non sarà 
mai stato così piacevole.

Le Experiences proponibili in 
questa struttura, da alterna-
re eventualmente a meeting 
aziendali, sono:

• Living nature
• Summit Yoga
• Nature Run
• Covivium
• Winefulness
• Mani in Pasta
• Wilden Herbals

500€*
+ IVA (cad)

Piemonte
Langhe

2 gg min 5
max 12

Indoor
e outdoor

CA’ DEL RE
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*I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti
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di bellezza, Reva è uno di quei 
luoghi che fanno stare bene. 
Immerso nelle vigne del Barolo 
e circondato dai suoi sentieri, il 
resort offre una raffinata can-
tina, un ristorante stellato, una 
piscina con una vista mozza-
fiato e il piacere della spa più 
elegante della zona.

Le Experiences proponibili in 
questa struttura, da alterna-
re eventualmente a meeting 
aziendali, sono:

• Living nature
• Summit Yoga
• Nature Run
• Winefulness
• Wilden Herbals
• Sensory Soul

450€*
+ IVA (cad)

Piemonte
Langhe

2 gg min 5
max 20*

Indoor
e outdoor

REVA
EXTR

A
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*Cena esclusa; possibilità di inserire i trattamenti della spa; i prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti
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Quando le visioni neogotiche di 
Carlo Alberto di Savoia incon-
trano l’estro eco-gastronomi-
co di Slow Food nasce il polo di 
Pollenzo. Un’Università unica al 
mondo, la Banca del Vino, il Pol-
lenzo Food Lab, un Albergo spet-
tacolare e una comunità di per-
sone da 80 paesi del mondo per 
immaginare il futuro del cibo.

Le Experiences proponibili in 
questa struttura, da alternare 
eventualmente a meeting azien-
dali, sono:

• Covivium
• Winefulness
• Mani in Pasta
• Wilden Herbals
• Sensory Soul

550€*
+ IVA (cad)

Piemonte
Langhe

2 gg min 5
max 30

Indoor
e outdoor

AGENZIA
DI POLLENZO

EXTR
A
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*I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti
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Il Roero è quella parte di Pie-
monte ancora autentico, dove 
boschi e rocche si mescolano 
alle irte vigne. E’ il luogo ide-
ale dove coniugare attività di 
gruppo a contatto con la natura 
e incontri con sapori e persone 
che animano questo territorio. 

Le Experiences proponibili in 
questa struttura, da alterna-
re eventualmente a meeting 
aziendali, sono:

• Living nature
• Summit Yoga
• Nature Run
• Winefulness
• Artisan of taste

450€
+ IVA (cad)

Piemonte
Roero

2 gg min 5
max 12

Indoor
e outdoor

ROERO
MON AMOUR

EXTR
A
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*I prezzi possono variare in base alla stagione e al numero di partecipanti



E-MAIL

experience@menscorpore.org 

PHONE

+39 345 5776619

WEB

menscorpore.org/experience


