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Perché andare alle
terme? Ovvio, per
curarsi e recuperare la

forma fisica e mentale. In
gioco, però, c’è tanto di più:
alle cure termali si possono
abbinare sia appetitose degu-
stazioni enogastronomiche dei
tipici prodotti locali, sia la
partecipazione a congressi e
convegni in un ambiente rilas-
sante e gratificante, sia la visi-
ta a monumenti e musei sparsi
sul territorio, sia itinerari
ciclistici con panorami moz-
zafiato, sia una partita di golf
o l’Opera, e tanto altro anco-
ra. Il risultato sarà tanto
benessere, relax e buonumore. 
E allora, perché no?

L’Italia possiede tanti stabi-
limenti termali, ognuno con
una sua specializzazione.
Molti si trovano direttamente
negli alberghi più quotati, che
sono in grado di offrire al
contempo ospitalità signorile,
buona cucina, svaghi, tratta-
menti estetici e termali
(fango-balneo-terapia e cure
inalatorie), splendide piscine
termali, palestre superacces-
soriate, e personale specializ-
zato e cordiale in grado di
elaborare programmi di
benessere personalizzati, 

proprio come succede alle
Terme Euganee, il più impor-
tante distretto d’Europa di
fango-balneo-terapia. 

Le Terme Euganee

In Veneto, vicino a Padova,
nel verde splendore del Parco
dei Colli Euganei (un centi-
naio di piccoli e tranquilli
colli boscosi), in una fascia di
territorio di 12 km di lun-
ghezza e 3 di larghezza, le
Terme Euganee comprendono
i due centri principali di
Abano e Montegrotto e i cen-
tri minori di Galzignano,
Battaglia e Monteortone di
Teolo. Qui si contano 120
grandi alberghi, con 14mila
camere, 20mila letti, 2000
gabinetti di cura e 5000
addetti. Non per nulla le

Terme Euganee sono famose
in tutto il mondo.

Veramente erano conosciu-
te anche in passato, da oltre
duemila anni sono fonte di
benessere e salute. Gli antichi
Veneti vi avevano divinizzato
le acque termali, da cui otte-
nevano benefici e salute. Gli
scavi archeologici hanno por-
tato alla luce migliaia di ex-
voto, risalenti sino all’VIII
secolo a.C., oggi esposti nel
Museo nazionale Atestino di
Este e nei Musei Civici agli
Eremitani di Padova. La leg-
genda narra che fu Ercole a
istituire in queste terre il culto
di Gerione, misterioso dio
imprigionato sottoterra a pre-
dire il futuro. Solo un sacer-
dote o una sacerdotessa
custodi del tempio erano

Guglielmo Pelliccioli,
Marco Luraschi
Valore Turismo
Un’opportunità chiamata
Italia
Daily Real Estate, Milano
2010
pp. 256, euro 31,20

I l volume
traccia una
mappa del-
l’immobi-
liare turisti-
co italiano. 

Il turismo è qui analiz-
zato anche attraverso i
servizi collegati agli
immobili: studi di fattibi-
lità, progettazione, gestio-
ne, finanziarizzazione.

Silvano Vinceti
Parco Nazionale Val
Grande
Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi
Armando, Roma 2009,
pp. 128, euro 15,00

L’ Autore ci
conduce alla
scoperta  di
due parchi
nazionali
italiani. 

Le gui-
de, entrambe accompa-
gnate da un dvd, sono ric-
che di indicazioni sulla
flora, la fauna, la storia, le
tradizioni, i costumi, la
cucina, ecc.

www.armando.it

Ian Marchant
Isole, incontri, pub. 
Soprattutto pub 
De Agostini, Novara 2010,
pp. 480, euro 16,00

D opo a-
ver percor-
so le strade
della Gran
Bretagna,
Marchant
ci offre il
resoconto del suo viaggio
alla ricerca delle radici
dell’anima British.

Al centro ci sono i
numerosi pub, luoghi
essenziali per capire lo
spirito del Paese.

www.deagostini.it

Umberto Solimene Gianluca Bruttomesso
Medicina termale
Red, Milano 2010, pp. 144, euro 13,50

Come curarsi o seguire terapie preventive e ria-
bilitative negli stabilimenti termali? Quali sono i
meccanismi d’azione di questi trattamenti?

Attraverso una dettagliata spiegazione dei
diversi tipi di cura, il volume offre un tour tra le
varie opportunità della medicina termale, dalla fangoterapia al
trattamento in grotta, dalla balneoterapia all’idropinoterapia.

www.rededizioni.it

Abano Grand Hotel - piscina coperta

PADOVA. TERME EUGANEE DA OLTRE 2000 ANNI FONTE DI SALUTE E BENESSERE

Non solo Terme ai GB Hotels di Abano 
Nel primo distretto d’Europa di fango-balneo-terapia il Gruppo

Borile propone coccole e benessere, golf e yoga, buona cucina, ...
di Maria Luisa Negro
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