“Impegnati nel verde”: il riconoscimento al Terme di Saturnia Golf Club
Saturnia, aprile 2014 – La Federazione Italiana Golf ha
premiato
il
Terme
di
Saturnia
Golf
Club
(www.termedisaturnia.it)
con
il
riconoscimento
ambientale “Impegnati nel Verde – categoria
Paesaggio”. Con questo premio la Federazione Italiana
Golf vuole sensibilizzare i Circoli di golf e i giocatori sulle
tematiche ambientali con l’obiettivo di rendere graduale il
processo di integrazione tra paesaggio e progetto del
campo.
Procolo Sabbatino, Direttore del Terme di Saturnia
Golf Club, è molto soddisfatto di tale riconoscimento in
quanto “manifesta l’impegno di Terme di Saturnia verso una gestione ecosostenibile”. Progettato
dall'architetto Ronald Fream del noto studio californiano Golfplan, il campo è un 18 buche da competizione
ed è strettamente integrato nella struttura del resort.
Il programma “Impegnati nel verde” premia i Circoli di golf che di anno in anno hanno realizzato significativi
interventi ecologici ovvero hanno adottato tecnologie, metodologie, progettazioni e gestioni in grado di
perseguire un approccio responsabile nell’utilizzo delle risorse naturali e un netto miglioramento ambientale
in una delle quattro Categorie (Acqua, Biodiversità, Paesaggio, Energia). I riconoscimenti sono assegnati
annualmente da un Comitato Tecnico Scientifico composto da cinque Docenti universitari.
Procolo Sabbatino spiega che “per assegnare a Terme di Saturnia il premio, il Comitato Tecnico Scientifico
ha valutato:
1. Aspetto storico, culturale e vegetazionale del territorio, per stabilire se le scelte progettuali risultano legate
con il territorio stesso;
2. Integrazione dei vari elementi che compongono il campo da golf nel contesto paesaggistico circostante a
livello intrinseco (armonia con la composizione paesaggistica del campo da golf);
3. Integrazione dei vari elementi che compongono il campo da golf nel contesto paesaggistico circostante a
livello estrinseco (armonia dell’insieme del campo da golf con la composizione paesaggistica esterna al
campo stesso);
4. Progettazione di elementi vegetali destinati a bassa o nulla manutenzione, nell’ottica di mantenere un
aspetto positivo anche in carenza di fondi destinati agli interventi ordinari;
5. Copertura e schermatura parziale o totale degli elementi incongrui, sia all’interno del campo che
perimetralmente”.
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“Per evitare fitofarmaci in eccesso sui green”, continua il Direttore, “si osserva con costanza una
manutenzione manuale e meccanica, come areazioni e tagli verticali che permettono di sfoltire la parte
fogliare così da evitare la formazione di uno strato di feltro, attaccato solitamente dalle malattie fungine.
Grazie a tutte le misure adottate sul percorso spesso è facile e piacevole osservare caprioli, fagiani, lepri,
ricci, rapaci, aironi, trampolieri vari, folaghe e tante altre specie.
Seguendo questa strada e rispettando l’ambiente, riusciamo a presentare il percorso sempre in ottime
condizioni: molti sponsor, infatti, grazie al paesaggio, alle ottime condizioni e all’aspetto tecnico hanno scelto
il Terme di saturnia Golf Club per le finali nazionali. Alcuni esempi: Lacoste, Mercedes, Porsche Green Club.
La Federazione Italiana Golf ci ha scelti inoltre come sede per disputare il Campionato Nazionale Seniores
nel 2011, i Campionati Regionali a squadre, i Campionati regionali individuali e i Campionati Regionali di
Doppio.
Molti i maestri di golf che hanno scelto il Terme di Saturnia Golf Club per una full immersion nella natura. Tra
questi ricordiamo Costantino Rocca, Alberto Croce, Marco Luzzi, Andrea Luzzi, Giacomo Gandelli, Reale
Golf School (Michele Reale), Fabrizio Sintich, Federica Dassù, Roberto Terrinoni, Blue Team Golf Academy,
Pancrazio Venanzi. Tra i giocatori di Tour ricordiamo Victor Dubuisson, Giulia Sergas, Alberto Croce,
Stefania Croce, Lorenzo Gagli, Costantino Rocca”.
“Il nostro obiettivo”, dichiara il Direttore, “è quello di rispettare ed esaltare i colori del paesaggio maremmano
e di preservare la natura esistente all'interno del percorso e perimetralmente. Speriamo ora di riuscire a
portare a casa anche la Certificazione GEO”.
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Il golf “in casa” di Terme di Saturnia: un 18 buche da competizione
Perfettamente integrato nella struttura del resort, il percorso di Terme di Saturnia - progettato dall'architetto
Ronald Fream del noto studio californiano Golfplan - è un 18 buche da campionato par 72, di 6.316 metri.
Tra numerosi ostacoli d’acqua e green ondulati e profondi, è un campo di altissima qualità che incanta
giocatori di ogni livello provenienti da tutto il mondo e che, grazie al clima mite della Maremma, è praticabile
365 giorni l’anno.
Ogni buca ha una propria identità e, caratteristica ben nota di tutti i campi “speciali”, la memoria del tracciato
è immediata: terminate le 18 buche è difficile dimenticare i laghetti, i ruscelli, i grandi bunker scolpiti nei
fairways che richiedono intelligenza e precisione sulla scelta del bastone da utilizzare in partenza.
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Solo grazie al rispetto delle norme per la salvaguardia della natura locale è stato possibile costruire un
percorso così spettacolare, dove è facile incontrare, nelle prime ore del mattino, caprioli, istrici, lepri, fagiani
e tante specie di uccelli che popolano la Maremma.
L’area di pratica

Anch’essa situata a pochi passi dall’hotel, si estende su una superficie di circa 33.000 metri quadrati.
Dispone di doppi battitori che, situati frontalmente ad una distanza di 350 metri, permettono di giocare tra
due suggestivi panorami, il castello di Saturnia e le dolci colline maremmane. Le caratteristiche tecniche
sono: simulazione perfetta di una buca, possibilità di praticare sul manto erboso naturale tutto l’anno,
presenza di molteplici target green.
Il battitore a sud, attrezzato con 9 postazioni coperte dotate di specchi frontali e laterali, dispone anche di 14
postazioni scoperte per praticare direttamente dall’erba; il battitore a nord dispone di 22 postazioni scoperte
su manto erboso, putting green, pitching green e ulteriore green dedicato alla pratica dal bunker. L’area di
pratica è inoltre dotata di un’area con videocamera e strumenti sofisticati per l’analisi e correzione dello
swing che vengono utilizzati prevalentemente per le Golf Clinics o lezioni Individuali.
Il clima mite della Maremma rende l’area di pratica del Golf Club Terme di Saturnia una location ideale per
organizzare Clinics e lezioni di golf: è infatti apprezzata dai grandi campioni e dai migliori maestri italiani, tra
cui il Maestro Alberto Croce che tiene sul percorso alcuni corsi della sua Golf School e Clinics coniugando
così i benefici dello sport con quelli dell’acqua termale sorgiva di Saturnia.
I trattamenti SPA specifici per i golfisti

La pluripremiata Spa di Terme di Saturnia (eletta “Migliore spa termale al mondo” da Condé Nast Traveller)
propone trattamenti innovativi dedicati ai golfisti e studiati appositamente dall’equipe medico-scientifica per
rilassare o tonificare il tono muscolare dei più sportivi:


Golfer Back Massage: è un massaggio studiato per donare scioltezza ed elasticità ai movimenti della
schiena e delle braccia, caratteristiche fondamentali per garantire una buona torsione del busto e un
perfetto swing.



Hole in One Treatment: si tratta di un impacco ai fanghi di Saturnia - composti da un’argilla siliceocalcarea ad alta capacità antiossidante, decongestionante e rilassante - seguito da un massaggio corpo
rivitalizzante con olio aromatico. Questo trattamento attenua i segni di stanchezza e le tensioni muscolari
del golfista donando vitalità e benessere per una maggior concentrazione e un ritorno in piena forma.

Il lusso dell’acqua termale sorgiva concesso dalla natura

Il lungo viaggio dell’acqua termale di Saturnia inizia alle pendici del Monte Amiata e nel suo lungo percorso
l’acqua segue la formazione di calcari cavernosi, filtrando lentamente attraverso le micro fessure della roccia
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per circa 30 anni, prima di emergere direttamente nel cratere naturale al centro del resort, ad una
temperatura sempre costante identica a quella del liquido amniotico (37°) e al ritmo di 500 litri al secondo,
che assicura un completo ricambio ogni quattro ore, per sei volte al giorno. Ciò che mantiene intatte le
proprietà terapeutiche, escludendo la necessità di qualunque manipolazione.
Le proprietà dell’acqua termale sorgiva di Terme di Saturnia

Nel suo lungo viaggio sotterraneo l’acqua accumula soluzioni naturali (in ogni litro 2.790 sono disciolti
grammi di sali minerali, oltre a grandi quantità di due gas specifici - idrogeno e anidride carbonica) con
specifiche proprietà terapeutiche:







l’idrogeno solforato agisce sull’apparato cardio-circolatorio, sull’apparato muscolare e scheletrico e sulle
vie respiratorie, ha una forte azione protettiva, antiossidante/antiaging e profondamente depurante sul
fegato;
la presenza di anidride carbonica aiuta gli apparati cardiocircolatorio e respiratorio, con effetto
ipotensivo, amplificazione degli atti respiratori e aumento della ventilazione polmonare;
sulla pelle, l’acqua di Saturnia esercita una naturale azione di peeling con proprietà esfolianti, detergenti
e antisettiche, e, bevuta alla fonte, a digiuno e a piccole dosi, può facilitare i processi digestivi, influendo
positivamente sui problemi gastrointestinali;
la temperatura ha le sue benefiche influenze: vasodilatazione arteriosa e venosa, con aumento
dell’attività cardiocircolatoria, rilassamento della muscolatura e riduzione della sintomatologia
osteoarticolare, miglioramento dell’umore.
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