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GLI ANTICHI ROMANIVI
SI IMMERGEVANO PER CURARE
LE FERITE DI GUERRA. OGGI,

NELLA SORGENIE CREATA DALUIRA

DI SATU RNO N EL CUORE
DELLA MAREMMA, SI SCIOLGONO
LE TENSION I MUSCOLARI CAUSATE
DAABUSO DI TECNOLOGIA

BAGNIMIRACOLOSI

I LEGIONARI DEL
DIGITAL DETOX
di Crstiana Provera

I

SE FOSSI NATA tremila anni fa, alle Terme di Saturnia
alTei potuto incontraÌe legionari romani inteflti a
immergersinelle acque bollenti della sorgente (sgorgano

i

a 37 gradi, dopo un viaggio sotterraneo di 40 anni)
per risarare le ferite di guelra. Oggi invece, a lasciarsi
gaÌleggiare nella più $atrde piscina naturale d'Italia,
creata secondo il mito dauna saetta lanciata da Saturno

neì cuore della Maremma, ho trorato piu che altro
schiavi della tecnologi4 dipendenti del dio Internet,

t
IL PASSATO È PRE§ENTE
Ld sorqeflte d!cqua calda
attorno. cui sisnoda i,
NaturalSpa & Golf Resort

dlTerme diSaturnia

h.

un ricambiÒ ndtur€le di

500 lii.i al secordo.
ln alto.l'antico bagno
rcmano e Ìa nuova sauna-

.'l

servitori dei social network, come me, Gente dalle cattive
abitudini (e con toppo poco tempo per sb arazzarsene) ,
che viene qui per staccare Ia spina della quotidianità!
allontanarci dal cemento e perdersi nella quiete di quei
magici vapori che in quattro e quattr'otto hanno effetti
benefici sullhppaÌato cardio-circolato o, respiratoriq
muscoìale e scheletrico, oltre che sull'umore. Ma oggi il
"bagno sacro" de$i antenati combattenti non bastapiu.
Per disintossicale i digitalaholic (una voÌta convinti a
spegnere i cellulari), il team di fisioterapisti dellaBeauty
Clinic di Terme di Satumia ha studiato un massaggio
Degitalizzatte: attmverso manipolazioni profonde, mira
ad aÌleviare quelle antipatiche tensioni e contratture
muscolari causate dalle posture scoEette a cui ci hanno
abituato Ie tecnologie, come incastrare Io smartphone
lra orecchio e spaÌla per parlare senza mani e senza
auricolali, mentre si scrive sl computer. Se le mano\'.re
decise rimeHono in asse anche icentrj nervosi, isuoni
della natu ra in sottofondo allontanano i pensieri.
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