BELLA ITALIA

Incontrarsi a

Stile di vita sano, esercizio fisico, buon cibo e cure termali fanno di Chianciano la città del “bellessere”.
Chianciano Terme è un paese con meno di ottomila abitanti,
immerso nella natura selvaggia del sud della Toscana in provincia di Siena, tra la Valdichiana e la Val d’Orcia, tra boschi,
laghi e vigneti, in uno scenario paesaggistico, naturale ed artistico fra i più iconici al mondo.
Da sempre è una delle località termali più famose d’Italia, è
arrivata a ospitare oltre 1,8 milioni di visitatori annui negli
anni d’oro, quando Fellini girava qui il suo capolavoro 8 e ½. Il
famoso regista vi soggiornava spesso, amava la sua gente, i suoi
paesaggi, la sua aria e le sue terme, che frequentava ogni anno
insieme all’adorata Giulietta. Un’atmosfera, che è giunta intatta fino ai giorni nostri.

CHIANCIANO
TERME
Terme, sport,
benessere, ospitalità

Le acque di Chianciano erano conosciute e apprezzate si dai
tempi Etruschi e Romani e oggi sono consigliate dalla comunità scientifica per la loro azione terapeutica: hanno infatti un
effetto antibatterico, antinfiammatorio e di rafforzamento del
sistema immunitario. Le cure termali prevengono e curano le
patologie croniche e, ad esempio, chi effettua le cure termali
inalatorie è meno soggetto all’attacco di batteri e virus.
In spazi ampi incontaminati, a contatto diretto con la natura,
sui sentieri degli antichi cammini religiosi e nei parchi, alle
Terme di Chianciano si può godere delle cure termali a
base di acqua e fanghi, coniugate con prestazioni
sanitarie e wellness.

di Paolo Russo

La riconcettualizzazione delle Terme 4.0 è il
pacchetto “Remise en forme”, da tre, cinque
o sette giorni. Dopo uno scrupoloso check up
(compreso, se lo si desidera, il test sierologico
Covid -19), assistito costantemente dai medici
e dal “tutor del benessere”, l’ospite segue un
programma giornaliero di cure, trattamenti,
massaggi, bagni rilassanti nelle sconfinate piscine
di acqua termale Theia, percorsi alimentari sani, sport
all’aperto e in palestra, sofisticata diagnostica – in collaborazione con il partner sanitario “UPMC Italy”, divisione italiana
dell’University of Pittsburgh Medical Center.
Per detossinare l’apparato digerente affaticato dal lungo confinamento, la proposta ideale è il “Rituale Detox” per disintossicare il fegato con pochi gesti naturali, insieme alla cura con
Acqua Santa da bere alla Fonte al mattino e da potenziare con i
Sali pronti di Terme di Chianciano, cura da continuare in seguito anche a casa propria, acquistando l’Acqua Santa in bottiglia
di vetro.
Il prodotto che ha reso famosa Chianciano è proprio l’Acqua
Santa. Per Rilassarsi nel parco termale dell’Acqua Santa di Terme di Chianciano si può scegliere tra il Salone sensoriale, con
diversi percorsi benessere, le Piscine termali Theia, le Terme
Sillene e i Parchi Acqua Santa e Fucoli che le circondano.

Un momento di relax nell’idromassaggio
delle Piscine Termali Theia,
4 piscine termali esterne e 3 interne
per oltre 500 metri quadri collegate tra loro,
in parte coperte e fruibili sia in estate che in
inverno, alimentate con acqua termale
Sillene, con temperatura compresa
tra i 33° e i 36°.

A pochi passi si trovano altre aree naturali come il Parco Terme
di Sant’Elena.
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dio per staccare dagli stress della vita quotidiana per un sano periodo di relax:
incredibili sono i suoi paesaggi, a tal punto da
sembrare surreali, dipinti, frutto della fantasia,
un’immersione nella natura più vera e totale,
ricchissima di sorgenti di acque termali dalle
innumerevoli virtù terapeutiche; gode anche di
una fortunata collocazione geografica che assicura all’intero territorio condizioni climatiche
ed ambientali ideali per ritemprare il corpo e
lo spirito.”
Ecco 9 motivi per cui scegliere di passare le
proprie vacanze a Chianciano Terme.
1. CONTATTO CON LA NATURA: Cielo azzurro,
panorami mozzafiato, dolci colline, fiori, boschi, laghi, colori vividi. L’estate un’occasione
unica per godersi la nostra terra.

1.Uno scorcio
della città.
2. L’Acqua Santa di
Chianciano
ricca di minerali
dona benessere e
armonia liberando
dallo stress della
quotidianità
3. Aromaterapia e
cromoterapia al
Salone Sensoriale.
4.Il sindaco Andrea
Marchetti passeggia
in bici durante un
evento istituzionale.

Nei dintorni la campagna è ideale per praticare
sport come il trekking, il ciclismo e l’escursionismo, si possono fare gite a cavallo o semplici passeggiate alla scoperta del territorio. Buona l’offerta
di tour enogastronomici ed escursioni nella riserva
naturale di Pietraporciana, dove si trovano sentieri, grotte e aree pic-nic.
“A marzo sono stati inaugurati 140 km sentieri
tracciati - racconta orgoglioso il sindaco Andrea
Marchetti – e Chianciano ha ricevuto il premio
Bandiera azzurra città della corsa e del cammino,
che viene assegnato da Fidal e Anci ai comuni che
si distinguono nel creare percorsi verdi e camminate all’interno della città.
Quando si chiede alle persone fortemente stressate di immaginare una scena rilassante, nessuno
immagina una autostrada o un centro commerciale. Piuttosto, emergono sempre immagini del
deserto, delle foreste, dei paesaggi marini e dei
cieli stellati.
Questo lockdown prolungato ha evidenziato la
necessità, il bisogno e l’importanza della prevenzione e della ricerca di uno stato di equilibrio prima dell’insorgenza di una patologia: in una parola
abbiamo necessità di “BENESSERE”.
La mia città, Chianciano Terme, è un ottimo rime-
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Bagni di notte alle
Piscine Termali
Theia
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tono con lei, scoprono, sorridono, si abituano alla
felicità, all’introspezione. E si divertono un mondo!
7. VIA LO STRESS: alcuni studi segnalano che i
trattamenti a base di acque termali innalzano il
livello delle endorfine, gli ormoni responsabili
della sensazione di benessere e rilassatezza, e
che queste si mantengono più a lungo attive. Le
Piscine Termali Theia (adatte a tutta la famiglia) e
il Salone sensoriale sono un vero e proprio tempio
del “bellessere”.
8. CUCINA A KM ZERO: Proposte e attività innovative ed autentiche, come esperienze enogastronomiche nei ristoranti, visite guidate alle aziende
agricole e alle cantine, festival ed eventi legati al
cibo, al vino, spesso abbinate ad altre esperienze
(cultura, shopping, … ).
2. ARIA PULITA E MENO UMIDA: L’aria è pulita,
più fresca e meno umida! Questa caratteristica apporta particolare beneficio a chi soffre di allergia,
asma e problemi respiratori perché i microrganismi come gli acari e altri allergeni non sopravvivono o si concentrano in maniera nettamente minore. Anche chi è anemico o soffre di ipotensione
(pressione bassa) trarrà numerosi benefici!
3. PIÙ SPORT: MTB, nordic walking, passeggiate
in bici, a cavallo, calcio, tennis, pallavolo, basket,
skate, scherma, nuoto e chi più ne ha ne metta!
Grazie al suo eccezionale clima e alle sue strutture
sportive, Chianciano Terme è il luogo ideale dove
dedicarsi all’attività sportiva. In questo momento,
le attività all’aperto sono le più consigliate, soprattutto per evitare la “massa” e godere dei panorami,
dell’aria pulita, per fare il pieno di vitamina D,
regalata dal sole.
1.Particolare del
centro storico
2. Il Parco di Fucoli, collegato col
parco dell’Acqua
Santa, per oltre 4
ettari, è l’ideale per
attività sportive
3. Palestra della
salute UPMC
4. Alle Piscine Termali Theia i bambini entrano a tutte
le età, sotto i tre
anni non pagano il
biglietto e possono
fare il bagno nelle
due piscine a loro
riservate
5. UPMC Institute
for Health centro
medico specializzato
6. Fanghi artoreumatici presso le
terme Sillene
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4. PASSIONE PER L’OUTDOOR: Chianciano Terme,
con i suoi 140 km di sentieri, è una destinazione
per vivere esperienze autentiche e contemporanee,
corretti stili di vita, attività all’aria aperta. I più
accorti sapranno già che mete evitare per non ritrovarsi in mezzo alla massa, che periodo preferire
e come attrezzarsi. Agli appassionati di trekking,
non rimane che preparare lo zaino!
5. PAESI E BORGHI DI GRANDE RILEVANZA CULTURALE: non vi stupirà sapere che la Val di Chiana
e la Val d’Orcia sono ricche di borghi tra i più belli
d’Italia con una grande rilevanza dal punto di vista
storico, culturale e turistico.
6. PIACE AI BAMBINI: Un tema a cui teniamo particolarmente. I bambini hanno bisogno della natura, non dei videogiochi! Avvicinarli sin da piccolissimi alla natura, al contatto con questa, ai suoi
colori, stimola la curiosità, fantasia, la personalità
e la creatività. Ai bambini la natura piace, si diver-

9. CINQUE SORGENTI DI ACQUE SALUTARI: Acqua
Santa, Acqua Fucoli, Acqua Santissima, Acqua
Sillene e Acqua Sant’Elena, ognuna con le sue peculiari proprietà curative sono alla base dei trattamenti e delle cure termali.
Date un’opportunità a questa esperienza: sono sicuro che non vi deluderà!
Enogastronomia nella natura
Intorno alla città, in questo angolo di paradiso si
scopre il bello di perdersi nelle dolci colline, uliveti
e vitigni della campagna senese, noti soprattutto
per la produzione di vini pregiati.
È un territorio bellissimo dove la vita scorre lentamente e dove i valori sono legati alla tradizione
di una cultura millenaria, al lavoro nei campi, ai
sapori della tavola, all’amicizia e all’ospitalità.
L’azienda agricola Cignozza, è una delle eccellenze
locali. Dal 1997 la tradizione, passa di padre in figlio, ed è proprio la grande passione che
Roberto Del Buono ha maturato nei tanti anni che
traspare dai suoi racconti mentre passeggiamo
per il grande vigneto, l’uliveto e all’allevamento di
chianine. La sua è una produzione attenta alla tradizione con uno sguardo al futuro ed una costante
attenzione alla qualità oltre 7 ettari di vigneto,
a prevalenza di Sangiovese, ma si coltiva anche
Canaiolo, Ciliegiolo, Foglia Tonda, Merlot e Cabernet. I vitigni di Merlot e Cabernet attualmente
vengono utilizzati solo per la produzione del Rosso
dei Poggi, il vino più giovane della produzione. Si
concentra su cinque vini, il Rosso dei Poggi (IGT),
il Chianti (DOCG), il Chianti Riserva (DOCG), il
Peregrinus (IGT) e il Rosè. Le bottiglie ogni anno
sono circa 50000, ma etichette come il Peregrinus
ed il Chianti Riserva escono solo nelle migliori vendemmie. Complimenti al suo Rosé da Sangiovese
buono e beverino.
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via Cavine e Valli, 79
53042 Chianciano Terme (SI)
+39 0578 31557 +39 339 564 68 97
info@poggiodelmoro.it - www.poggiodelmoro.it

BELLA ITALIA

1.Splendido scorcio
del centro storico.
2. Roberto del
Buono tra i vigneti
della tenuta agricola
Cignozza
3. Un tagliere accompagna il buon
vino di Bradi Toscani per una sosta
rigenerante
4. Pausa caffè con
la famosa Torta di
Chianciano Marabissi
5. L’Acqua Santa in
bottiglia per il benessere quotidiano
a casa
6.. L’olio extra
vergine d’oliva di
Palazzo Bandino
eccellente anche
sulle bruschette
7. Amaro Santoni,
cocktail, aperitivo
o fine pasto di
altissima qualità
nato a Chianciano
e famoso in tutto il
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Qualche kilometro più in là si arriva all’azienda
Carpineto, che da oltre 50 anni produce grandi
vini, tutte le denominazioni d’origine più blasonate, ed è ambasciatore della toscana nel mondo. Si
viene travolti dalla straordinaria ospitalità e simpatia di Mrs. e Mr. Zaccheo.
È una storia di famiglia, o meglio di due famiglie!
E tre generazioni. Passeggiando nella loro tenuta,
con entusiasmo e competenza raccontano dei loro
prodotti, del territorio e la loro storia. “Con 100
ettari, è questo di Chianciano il vigneto contiguo
ad alta densità più grande d’Italia” racconta orgoglioso Antonio Mike Zaccheo jr. figlio del socio
fondatore, Insieme a Giovanni Carlo Sacchet – la
nostra forza è l’argilla contenuta nel terreno, a cui
aggiungiamo passione e professionalità, un mix
tra scienza e tradizione.
Produciamo 30 vini diversi nelle 5 tenute in Toscana tra cui spiccano Chianti Classico, Vino Nobile
di Montepulciano, Brunello di Montalcino e il no-

stro focus è da sempre sulla qualità. Infatti Wine
Spectator, la più importante rivista del settore, ha
inserito per ben 4 volte i nostri vini nella top 100 al
mondo”. Dal 1967, quando l’azienda fu fondata, la
superficie dei vigneti si è decuplicata, da 20 a oltre
200 ettari. Tre sono le linee di produzione e oltre
30 le etichette con una produzione complessiva di
3 milioni di bottiglie.
Carpineto significa anche impatto ambientale
positivo: meno CO2, vigneti ad alta densità (fino
a 8.500 viti/ha), codice di produzione interno più
restrittivo dei disciplinari ufficiali e dei protocolli
biologici, nessun uso di sostanze coadiuvanti e
stabilizzanti, produzioni etiche. Ottimo il Farnito
Chardonnay Spumante Brut, elegante e fruttato, prodotto in quantità limitatissime. Proviene
dall’unione di più annate di Chardonnay, fermentate insieme molto, molto lentamente. Complesso
e speziato, una vera rarità.
Nel centro storico di Chianciano, l’antico borgo
medievale ospita interessanti opere architettoniche, religiose e musei. Da vedere la Torre dell’Orologio, il Museo Civico Archeologico delle Acque e
il Museo d’Arte che ospita opere antiche e contemporanee.Chianciano è un luogo molto apprezzato
anche da chi ama la buona tavola, ricca di tradizioni della cucina tipica toscana.
Tra gli indirizzi storici spicca Bradi Toscani, il regno della famiglia Rosati, delicatessen di prodotti
cinta senese, vini, oli e formaggi di qualità, merenderia apericena. Si viene accolti da Leonardo
Rosati uno dei 3 fratelli, che racconta nel dettaglio
la storia dell’azienda.
L’ambiente è piacevole, informale. I taglieri sono
generosi con ottimo prosciutto, salsiccia, gota, capocollo, lardo ecc. accompagnati da prezioso olio
extravergine di oliva biologico e vino, il tutto di
produzione propria.
La dimensione medio-piccola dell’azienda ha spinto i proprietari a una circoscritta ma prestigiosa
selezione composta da 4 vini: il Chianti Colli Senesi
Porta al Sole, Il Chianti Ri.Va.Le , il ChiantiRi.Va.Le.
Riserva, e lo Stiglianese II°, Sangiovese in purezza.
La loro specialità sono senz’altro i salumi, ottenuti
da carne di Cinta Senese proveniente dalla loro
azienda agricola, l’Az. Agricola Fontanelle.
Oggi l’impegno e un naturale interesse ha portato
alla costituzione di un allevamento di suini di razza Cinta senese che vengono cresciuti, come nella
più intransigente tradizione toscana, con il sistema del brad, da cui il nome del loro punto vendita
Bradi Toscani.
Infine, la cantina storica Porta al Sole, offre, oltre
ad un ambiente ottimale per la maturazione dei
vini, la possibilità di degustare e comperare direttamente i prodotti.
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AZIENDA AGRICOLA CIGNOZZA
Via Cavine e Valli, 63
53042 CHIANCIANO TERME - Siena - Italia
Tel. +39 0578 336260 - Fax + 39 0578 336262
www.lacignozza.com - info@lacignozza.com
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Ancora oggi viene prodotta e venduta in loco, ma
anche spedita in Italia e all’estero a tutti i villeggianti e ai nostalgici che la hanno assaggiata a
Chianciano una volta e non possono più farne a
meno.
Adesso l’azienda è focalizzata sulla produzione
di dolci e biscotti tipici tradizionali Toscani e non,
sempre con lo scopo di soddisfare una clientela
molto esigente in termini di qualità e di immagine.
I prodotti Marabissi possono essere acquistati
online ma si trovano anche nei punti vendita Eataly di tutto il mondo e nei locali Chef express nonchè nei migliori negozi specializzati.”
Gli amaretti alla mandorla Marabissi sono morbidi e gustosi, fatti con mandorle italiane di prima
qualità e lavorati a mano come una volta. Una vera
prelibatezza da accompagnare al caffè o al cappuccino, ma anche ad un bicchiere di vino da dessert. E poi, ottimi amaretti alla grappa e cioccolato,
i baci toscani al cacao, i cantucci, i ricciarelli. Piccoli
peccati di gola da condividere in compagnia.
Altra eccellenza di Chianciano è l’Amaro Santoni,
un liquore di altissima qualità a base di 34 erbe,
ispirato a una delle ricette più intime e personali
di Gabriello Santoni del 1961.
Un prodotto realizzato esclusivamente con l’infusione di ingredienti naturali e che va oltre il classico concetto di amaro da dopocena.
Con la sua moderata gradazione alcolica - 16° vol
- è perfetto come aperitivo, squisito a fine pasto,
straordinario nei cocktail. Sinonimo di spensieratezza e convivialità, è pensato per chi ama la vita
e i suoi piaceri ed è da anni molto apprezzato in
tutto il mondo.

1.La Torre
dell’Orologio del
centro storico
2. Interno di Bradi
Toscani, Delicatessen prodotti cinta
senese, vini, oli e
formaggi di qualità
3. Antonio Michael
Zaccheo firma le
bottiglie del Nobile
Carpineto
4. Tatiana
Kuznetsova con il
suo team nei vigneti
di Poggio del Moro
5. Veduta dall’alto
di Palazzo Bandino
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In centro, tra le scintillanti vetrine, Marabissi rende onore ogni giorno, e da tre generazioni, alla tradizione iniziata più di sessanta anni fa dalla “Jole”.
Nel primo dopoguerra ha cominciato sfornando
torte e dolci tipici tra cui i Cantucci toscani e l’originale Torta Chianciano Marabissi, di cui ancora si
custodisce il “segreto”.
Oggi Marabissi è diventata una dinamica azienda
artigianale che esporta i suoi prodotti in tutto il
mondo. “La Torta Chianciano è un dolce fresco a
base pasta frolla farcita con pan di spagna bagnato di un liquore a base amaretto e crema – racconta Massimiliano Marabissi, amministratore
dell’azienda - La Torta Chianciano Marabissi, è da
sempre il prodotto locale più rappresentativo e ha
raggiunto negli anni migliaia di affezionati clienti
in tutta Italia.

Poco fuori la città si trovano i bellissimi vigneti e la
Cantina Poggio del Moro.
All’interno, accanto alla piccola boutique winery, si
trova la bella sala degustazione. Felici di accoglierci e guidarci attraverso un viaggio appassionante
nel mondo del vino è Tatiana Kuznetsova, Presidente dell’azienda. “Le visite sono possibili solo su
appuntamento – ci racconta Tatiana – e possono
essere in lingua italiana, inglese e russa.
Crediamo in un approccio olistico nella gestione
dell’azienda e dei vigneti: ci curiamo del loro stato
complessivo e limitiamo al minimo gli interventi.
Per questo abbiamo fatto la scelta etica di non ricorrere a pesticidi di alcun genere.
Così, nei 14 ettari del nostro vigneto, le varietà
crescono armoniose, in organico, in un habitat naturale intatto.
Qui nascono varietà come sangiovese, merlot,
syrah, cabernet sauvignon, pinot nero e, ancora,
trebbiano procanico, grechetto e malvasia toscana.
”Poggio del Moro è una cantina che valorizza
le materie prime, ricca dal punto di vista architettonico e tecnologico, dotata di un locale di

trasformazione estremamente all’avanguardia
con un cuore sotterraneo di 1200 mq, adatto per
fermentare le uve assecondate da tre elementi imprescindibili: silenzio, tempo e basse temperature.
Convogliando la produzione principalmente nel
sottosuolo viene ottimizzato il consumo di energia
e l’esterno viene utilizzato come ampio cortile,
che unisce la bellezza tradizionale con le funzioni
operative.
È proprio questa modalità di conservazione a rendere i vini Poggio del Moro inimitabili: il loro aroma fresco ed il retrogusto lungo raccontano una
storia unica, che sfugge all’omologazione.

Proteggi la tua salute
con programmi d’eccellenza.
UPMC Chianciano Terme ti offre percorsi di medicina preventiva e visite specialistiche
sempre vicino a te in tutta sicurezza. Diagnostica, endoscopia digestiva, programmi
di screening personalizzati e per l’adozione di uno stile di vita sano, ti aspettano perché
la salute conta più di tutto il resto. Non rimandare, scegli oggi il percorso
che si adatta di più alle tue esigenze.
Per informazioni chiama 0578 61198
o vai su upmcchianciano.it

Alcuni chilometri di stradine circondate da boschi,
vigneti e uliveti, e si raggiunge Palazzo Bandino.
La fattoria risale al 1600, interamente ristrutturata
nell’antico stile architettonico con 10ha di vigneto
dove producono pregiati vini d.o.c.g. invecchiato
in botti di rovere francese, oltre l’orto coltivato con
criteri biologici per produrre l’ olio extra vergine di
oliva di qualità.
A Palazzo Bandino tutti gli arredi sono d’epoca, fedelmente restaurati e realizzati da artigiani locali,
in armonia con lo spirito di questa dimora, antica
sede di un convento.
All’interno della fattoria e nei cottage che la circondano sono dislocati gli accoglienti appartamenti. Il grande camino all’aperto per romantiche
cene sotto le stelle e vasti spazi comuni sono a
disposizione degli ospiti.
Nel giardino si trova la bella piscina alla finlandese: è un piacere di immergersi nelle quiete di un
mondo agreste di rara bellezza e di respirare l’atmosfera di una natura dolcissima e incontaminata.
”Mentre nel mondo stanno sperimentando organismi geneticamente modificati noi continuiamo
ad allevare vitelli di razza chianina alimentati con
i foraggi della nostra terra per far assaggiare ai
nostri ospiti le bistecche più saporite…– ci racconta
Marta Valeriani erede della famiglia che vive a Palazzo Bandino da almeno 6 generazioni – continuiamo a produrre un cereale (il farro) per le nostre
minestre che è lo stesso dai tempi degli Etruschi, a
potare un tipo di vitigno (il sangiovese) che noi trasformiamo in un vino che invecchia in piccole botti
di rovere, a raccogliere le olive a mano solo quando
sono mature, ma prima che cadano dall’albero, per
farti assaggiare la vera bruschetta” .
Una cucina generosa e concreta, anche nel prezzo
(menù cena degustazione incluso di vini a €25)
Dalla sua spa, panorama mozzafiato su Chianciano. Più bella che mai.

Veduta
dall’alto di
Palazzo
Bandino
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Stili di vita e salute
a cura di Upmc Institute for Health Chianciano Terme
L’incremento delle malattie croniche non-trasmissibili
(malattie cardiovascolari, cancro, diabete, malattie
neurodegenerative) ha raggiunto dimensioni epidemiche con gravi impatti sulla salute della popolazione
globale. Queste patologie sono perlopiù generate da
stili di vita scorretti - fumo, alcol, scarsa attività fisica,
alimentazione quantitativamente e qualitativamente
squilibrata - e sono in gran parte prevenibili modificando tali comportamenti.
Nell’ottica di ridurre l’incidenza di queste patologie,
è di fondamentale importanza partire da un’accurata
valutazione iniziale. All’UPMC Institute for Health
Chianciano Terme - centro avanzato di medicina preventiva ed integrativa - i programmi di diagnosi precoce hanno lo scopo non solo di scoprire le malattie
prima che avanzino, ma anche di individuare i fattori
di rischio che ne possono indurre l’insorgenza. I programmi di prevenzione secondaria sono personalizzati sulle caratteristiche e necessità del paziente, e sono
incentrati soprattutto sulla valutazione dello stato di
salute del cuore, dell’apparato gastrointestinale attraverso un’innovativa tecnica di imaging (Fibroscan),
del grado di steatosi epatica spesso causata anche da
fattori indice di uno stile di vita scorretto (sovrappeso,
obesità, diabete, ipertensione, alto colesterolo e trigliceridi).
I programmi di prevenzione primaria e di riabilitazione hanno al centro le attività svolte in una innovativa
Palestra della Salute. L’esercizio fisico, che oggi la
scienza afferma avere il potere di una medicina, si
associa a programmi di educazione alimentare, che
prevedono anche la partecipazione attiva del paziente in laboratori di cucina salutare e di percorsi che
aiutano a mantenere alta la motivazione al cambiamento di stile di vita. In particolare, l’affiancamento
di programmi di movimento meditativo come Tai-Chi,
Qi-gong, Pilates, contribuisce a mitigare ansia e stress
e a raggiungere un completo benessere psico-fisico.
In alcuni pazienti, come quelli oncologici, tali terapie
complementari possono essere un valido supporto
nella gestione di sintomi legati alla malattia o agli effetti collaterali generati dalle terapie farmacologiche,
come ansia, depressione, stanchezza fisica, cattiva
qualità del sonno.
I programmi della palestra della salute sono rivolti
a tutti coloro che vogliano imparare i principi di un
corretto stile di vita, a chi ha fattori di rischio o familiarità, e a coloro che devono recuperare o gestire delle disabilità lasciate in eredità da malattie croniche.
All’UPMC Institute for Health lo “star bene” e in salute
passa sempre attraverso un approccio multidisciplinare ed integrato che mette il paziente al centro, rendendolo partecipe e parte attiva di un cambiamento che
lo porterà a preservare salute e qualità di vita.
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Destinazione Benessere

Carpineto,
vigneti
Montepulciano,
corpo unico di
straordinaria
estensione.

Itinerario di chianciano terme (Si)
Terme di Chianciano SPA
Via delle Rose, 12
Tel: 0578 68501
prenotazione@termechianciano.it
www.termechianciano.it
Piscine Termali Theia
Piazza Guglielmo Marconi
Tel. +39 0578 68501
Salone Sensoriale
Piazza Martiri Perugini
Telefono: +39 0578 68501
Cignozza
Cantina e vigneto
Via Cavine e Valli, 63
Tel. +39 338 8680443
info@lacignozza.com
www.lacignozza.com
Carpineto
Grandi vini di Toscana
Via della Chiana, 62
Tel: +39 0578 30073
info@carpineto.com
www.carpineto.com
Bradi Toscani
Food & Wine
Via Casini, 15/19
Tel.+39 0578 30177
info@braditoscani.it
www.braditoscani.it
Poggio del Moro
Via Cavine e Valli, 79
info@poggiodelmoro.it
www. poggiodelmoro.it
Amaro Santoni
Via dei Colli, 66
Tel. +39 0578 63778
www.amarosantoni.com

Palazzo Bandino
Per un soggiorno
all’insegna del confort
Via Stiglianesi, 3
Tel. +39 0578 6 11 99
palazzobandino@valerianigroup.com
www.palazzobandino.com
Marabissi
Pasticceria artigianale dal 1948
Zona artigianale astrone, snc
Tel. +39 0578 61414
info@marabissi.it
www.marabissi.it
Grand Hotel Admiral Palace
Hotel a 4 stelle con spa, non lontano
dal Museo d’Arte di Chianciano
Viale Umbria, 2
Tel. 0578 63297
www.admiralpalace.it
UPMC Institute for Health
Centro Medico Specializzato e
Palestra della Salute
Chianciano Terme
Via Roma, 97/99
Tel. 0578 61198
www.upmcchianciano.it
Museo Archeologico Chianciano
Tra i più bei musei etruschi sia per
la ricchezza degli oggetti esposti che
per il suggestivo allestimento
Viale Dante
Tel. 0578 30471
museoetrusco@libero.it
www.museoetrusco.it
Per informazioni turistiche:
www.comune.chianciano-terme.siena.it

