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DIRETTORE SANITARIO TERME DI FRASASSI

Prevenzione

obiettivo delle nostre terme

L

a bella stagione porta con sé calde giornate
mettendo un freno a quelle malattie
infiammatorie che sono legate alle basse
temperature, come le flogosi delle vie aeree, riniti,
faringiti, bronchiti ed altre che colpiscono tutte
le età, soprattutto i bambini in quanto vengono
spesso a contatto con agenti patogeni nelle
varie comunità, come scuole, ambienti sportivi e
ricreativi. Per essere meno vulnerabili ai malanni di
stagione, è importante puntare sulla prevenzione
tramite la medicina termale, cioè le cure con acque solfuree, strategia
efficace di cura e prevenzione, riconosciuta da sempre dal Ministero della
Salute Italiano. Concetto valido anche nelle riacutizzazioni di malattie
dell’apparato osteo-articolare, come la cervico-artrosi e lombartrosi che spesso
costringono i pazienti a frequenti terapie analgesiche ed antinfiammatorie
con conseguenti assenze dall’attività lavorativa. Alle nostre Terme teniamo
in forte considerazione la necessità non solo di curare ma di prevenire le
patologie croniche, recidivanti e degenerative sia dell’albero respiratorio che
dell’apparato osteo-articolare. Sappiamo tutti che “prevenire è meglio che
curare”, concetto base con cui molte malattie endemiche sono state sconfitte;
le vaccinazioni di massa per il vaiolo, la difterite, la pertosse, per citarne alcune,
hanno diminuito in maniera drastica la mortalità infantile. Indubbiamente,
nell’epoca moderna, la prevenzione ha contribuito ai profondi cambiamenti
avvenuti nello stile di vita con crescenti controlli sugli alimenti e sull’igiene di
qualsiasi ambiente pubblico. È noto che l’adozione di uno stile di vita salutare
riduca notevolmente le recidive, acute e croniche, delle varie malattie anche
se in età adulta è un obiettivo difficile da ottenere o mantenere nel tempo,
per meccanismi psicologici che rendono difficoltoso il cambiamento di
abitudini personali ormai radicate. È evidente che uno stile di vita salutare
debba partire fin dall’età pediatrica: spingere i bambini verso buone abitudini è
l’insegnamento che ogni genitore dovrebbe dare ai propri figli.
direzione@termedifrasassi.it
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buoni motivi
per venire nelle nostre terme

Efficace medicina

naturale

E’ vasto l’elenco delle patologie
croniche o infiammatorie,
riconosciute dal Ministero della
Salute, che possono essere
migliorate e curate con l’acqua
termale sulfurea Frasassi.
Bagni, fanghi, irrigazioni,
inalazioni sono alcune delle
terapie naturali che, singole
o combinate insieme,
prevengono e riducono tante
disfunzioni costituendo una
valida alternativa ai farmaci.
Sentirsi più

belli

Un bell’aspetto è associato
non solo ad un buono stato
di salute ma anche a una
pelle luminosa, tonica, priva di
inestetismi. Il centro benessere
Frasassi aiuta a disintossicarsi
e a mantenersi in forma con
trattamenti estetici lenitivi,
rigeneranti e anti età.
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Riscoprire la

(propria) natura
Per allentare le tensioni,
distendere i muscoli e
godere di un momento di
vero relax non serve andare
lontano. Il centro termale
Frasassi, e il territorio che lo
circonda, è il posto ideale
per regalarsi una pausa
rilassante: si alternano
passeggiate nei verdi
parchi a massaggi e bagni
aromatici con oli essenziali
e candele. Verso sera si
contemplano i colori del
tramonto e le prime stelle
prima di accomodarsi a
tavola in uno dei tanti tipici
ristoranti locali. La serenità
è una ricetta semplice.
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gratuite

Cure
per tutte le età
Si possono avere dieci o
novant’anni: le cure termali
sono un’esperienza curativa
e piacevole per tutte le età!
Il centro termale Frasassi
è convenzionato con il
Sistema Sanitario Nazionale
che garantisce ad ogni
persona un ciclo termale
gratuito una volta l’anno.
E le cure non convenzionate
hanno costi contenuti.
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Benessere

Infinito
Da quasi un secolo l’acqua
solfurea delle Terme di
Frasassi è una delle maggiori
fonti con proprietà, curative,
preventive e rigeneranti.
Le cure termali agiscono
sia a livello fisico che
emozionale senza effetti
collaterali. Se non quello
di un profondo e infinito
benessere.

DERMATOLOGIA

IL RISPARMIO IN SANITÀ PASSA
(ANCHE) PER LE TERME
Sono un welfare naturale che fa risparmiare soldi pubblici.
Perché prevenire costa meno che curare.

a cura del dott.
Marco Ottaviani

Otorinolaringoiatra
Responsabile UOSD
Dermatologia Fabriano
ASUR Area Vasta 2

L

e ben note vicende economico-finanziarie, che hanno contraddistinto l’attualità più recente, stanno obbligando la nostra comunità a ricercare un grado più elevato di efficientamento del sistema
sanitario nazionale al fine di mantenerne il carattere universalistico
introdotto con la 833 del 78 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), fiore all’occhiello nella storia del nostro guardiasigilli.
Molte delle consolidate abitudini mediche vengono ora, il più delle
volte giustamente, sacrificate sull’altare dell’appropriatezza, talora declinata in termini di garanzia dell’assistito, molto spesso strumento di
arbitraria razionalizzazione economica in mano al committente.
Da quì, quale sintesi dell’incontro fra appropriatezza e scarsezza economica, derivano i livelli essenziali di assistenza, vale a dire le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire
a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di
partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità
generale. L’inclusione pertanto nell’elenco dei LEA (livelli essenziali di
assistenza), al di là delle giuste azioni di lobbying, è di per sé garanzia
della riconosciuta efficacia di un trattamento e la conferma della dispensazione onerosa delle cure termali in una pluralità di situazioni
patologiche nel DPCM 12 gennaio 2017, la riprova della loro utilità.
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Infiammazione immunomediata: denominatore comune

DOPO LE CURE
TERMALI, I PAZIENTI
RIFERISCONO LA
SCOMPARSA DELLA
SINTOMATOLOGIA,
LA SOSPENSIONE
DEI FARMACI E UNA
RIDUZIONE DELLE
RICADUTE
QUESTO SI TRADUCE
IN UNA MINORE
SPESA SANITARIA
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Va osservato che in ambito dermatologico le indicazioni nosologiche
che danno accesso alle prestazioni declinate dai LEA come la psoriasi, la dermatite atopica, l’eczema e la dermatite seborroica, risultano
accomunate da un unico momento patogenetico: l’infiammazione immunomediata. Pertanto non è illogico attendersi l’utilità delle stesse
cure per numerose altre patologie cutanee, seppur ancora non indicate nel DPCM. Tale tipologia euristica di deduzione deriva più dalla
scienza osservazionale che non da una non ancora dimostrata evidenza scientifica; i pazienti, grazie alle cure termali, riferiscono la riduzione delle loro sintomatologie, dell’utilizzo di farmaci e del numero
delle ricadute a cui fa riscontro una riduzione dei costi per il Servizio
Nazionale che ne giustifica appunto l’inclusione nei LEA. La balneoterapia e la peloidoterapia rappresentano le due metodiche di utilizzo
principale delle acque termali in dermatologia. La balneoterapia, cioè
l’immersione completa della zona da trattare o il contatto della stessa
con l’acqua termale, trova importanti applicazioni nella cura di diverse
affezioni dermatologiche. Oltre a quelle previste dai LEA, è utile ricordare, rosacea, lichen ruber planus, acne, prurigo, foruncolosi, micosi,
orticaria cronica, intertrigini.
La peloidoterapia utilizza fanghi argillosi che sono in grado di agire con
due meccanismi: apportando calore, oppure favorendo meccanismi
di scambio più complessi in base alla natura dei costituenti del fango
stesso e alla capacità di indurre modificazioni in ambito cutaneo, riguardanti temperatura, pH e grado di umidità. I fanghi sono utili nei
casi di dermatite seborroica, sebopsoriasi, rosacea, acne e cellulite.
Sicuramente, in campo dermocosmetologico, entrano in gioco mol-

DERMATOLOGIA

teplici azioni, quali: la vasodilatazione del microcircolo cutaneo e la
reintegrazione ionica di altri elementi essenziali come lo zolfo; l’eliminazione delle tossine cataboliche e l’inattivazione dei radicali liberi, implicati nel processo di senescenza cutanea; la regolarizzazione
degli scambi della matrice dermica con riorganizzazione nei processi
anabolici di fibre elastiche e collagene; l’azione antiossidante e di riattivazione enzimatica, attraverso la reintegrazione degli oligoelementi;
la funzione cheratogenetica in senso cheratoplastico o cheratolitico.

Protezione delle cellule
Pur non conoscendo ancora gli intimi meccanismi attraverso i quali
balneoterapia e peloidoterapia vengono ad alleviare i sintomi in varie
patologie, è sicuramente certo che ciò si realizzi con la compartecipazione del sistema neuroendocrino e di quello immunitario, sia umorale che cellulo-mediato. Galvez (Int.J.Mol.Sci,2018,19,1687) ipotizza che
possa essere l’ormesi, cioè il fenomeno di risposta bifasico dose-dipendente di una cellula, meccanismo principale d’azione sia dei fattori
non specifici quali ad esempio il calore, sia dei fattori biochimici specifici come in particolar modo l’idrogeno solforato nelle acque termali
solfuree ed il radon in quelle radioattive.
Un particolare interesse è poi da riservarsi alle acque termali sulfuree.
La molecola di idrogeno solforoso può infatti attivamente penetrare
nella cute, svolgendo un effetto di protezione delle cellule, con applicazioni antinfiammatorie e antiossidanti, vasodilatazione, analgesia ed
azione antipruriginosa. A basse concentrazioni svolge un’azione cheratoplastica, mentre ad alte concentrazioni favorisce la proteolisi delle
cheratine; può inoltre reagire anche con i radicali ossidrilici contenuti
negli strati più profondi dell’epidermide, formando prodotti dotati di
effetti antimicrobici e antiparassitari, come l’acido pentationico.
La sua funzione di neuromodulatore cerebrale e di stimolatore della
proliferazione dei vasi sanguigni, lo rende interessante anche nell’approccio ad una patologia ben più pesante, come l’Alzheimer.

Valore terapeutico e sociale
Alla luce di tali brevi considerazioni, appare del tutto evidente come lo
stabilimento termale possa rappresentare uno spazio logistico di posizione nel sistema a rete dell’assistenza distrettuale orientato alla cura
di determinate patologie ed in ruolo sussidiario con i centri ospedalieri. Un presidio sanitario, con prefissato indice Case-mix coinvolgente
prevalentemente le specialistiche con particolare orientamento alla
presa in carico di malattie croniche in fase di stabilizzazione.
In un momento di liquidità sociale come quello attuale, in cui si assiste
ad un processo di disintermediazione dei corpi sanitari, lo stabilimento termale può entrare quindi a pieno diritto nel welfare di comunità
con un ruolo sinergico, anche in ambito economico, sia in termini di
risparmio degli indicatori di spesa del SSN, sia in termini di recupero,
anche sociale, del contesto d’azione nelle comunità di riferimento.

Le cure termali
svolgono un’azione
da farmaco biologico
di superficie.
Balneoterapia e
peloidoterapia hanno
dimostrato di ridurre
sensibilmente i
livelli di citochine
proinfiammatorie,
quali TNF-α, IL1β, di citochine
regolatorie come IL-6,
di metallo proteinasi
MMP3, aumentando
viceversa i livelli
dell’IGF-1 ad azione
antinfiammatoria.
Una significativa
riduzione dello stato
infiammatorio è
documentata anche
dalla rapida caduta dei
valori di PCR prima
e dopo il trattamento
termale.

7

a cura del dott.

Ad ampio

Andrea Pennacchi
Primario di
Otorinolaringoiatria
Ospedale di Fabriano
Area Vasta 2
Fabriano-Jesi-Senigallia

respiro

Le cure inalatorie,
per mezzo di diverse tecniche,
introducono l’acqua termale sulle
pareti dell’albero respiratorio.
L’azione benefica
è sull’intero organismo.

L

a terapia termale è indicata in numerose malattie croniche e/o recidivanti delle alte e basse vie
respiratorie. L’azione diretta è ottenuta con la
terapia inalatoria che è la metodica di applicazione
elettiva. Va ricordato che, per le acque che liberano
gas terapeuticamente attivi, come le solfuree, la balneoterapia e l’antroterapia umida sono comunque
coadiuvanti.
Per l’apparato respiratorio si ricerca un’azione generale di potenziamento delle difese immunitarie che
può essere ottenuta dallo sfruttamento dei patrimoni
idrominerali con metodiche che coinvolgono l’organismo come fango, bagno, antroterapia e idropinoterapia.
Prescrivere la terapia inalatoria è più semplice rispetto alla fangobalneoterapia in quanto le controindicazioni sono più limitate e facilmente rilevabili. Le
principali patologie otorinolaringoiatriche e delle vie
respiratorie che trovano beneficio alle terapie termali sono: sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche,
bronchiectasie, bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva, pneumoconiosi, riniti croniche, rinopatia vasomotoria, faringotonsilliti
croniche, laringiti croniche, sinusiti iperplastiche, sinusiti croniche recidivanti, stenosi tubarica, otite media catarrale cronica, otite media sierosa, otiti medie
croniche purulente non colesteatomatose.
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Meno assenze sul lavoro
Per le patologie dell’apparato respiratorio possiamo ottenere risultati a breve ed a lungo termine. Al termine di un ciclo terapeutico si osserva generalmente riduzione della flogosi, della
sintomatologia dolorosa e della congestione,
minor difficoltà all’espettorazione e ridotto ristagno delle secrezioni, variazioni della qualità
dell’escreato che da mucoso-purulento si modifica in siero-mucoso; anche la dispnea può
ridursi. La tosse nel corso della terapia inalatoria può anche aumentare per la fluidificazione
e la mobilizzazione delle secrezioni. Cambia
tuttavia le sue caratteristiche: da secca e stizzosa a produttiva. I risultati a distanza sono stati evidenziati con gli stessi parametri di studio
visti per le patologie dell’apparato locomotore.
Anche nelle malattie dell’apparato respiratorio è stata osservata riduzione del numero e
dell’intensità degli episodi acuti nelle stagioni
che seguono la terapia termale, diminuzione
dell’assenteismo lavorativo e della necessità di
ricorrere a terapie farmacologiche. L’entità del
miglioramento aumenta progressivamente nel
corso dei tre anni consecutivi di terapia dopo
i quali la continuità garantisce il mantenimento
nel tempo dei risultati conseguiti.
La fase termale è rappresentata, come sempre
in medicina termale, dai periodi di quiescenza
delle patologie. Non devono inoltre essere presenti malattie acute a carico di apparati coinvolti nella terapia inalatoria.
Il mancato rispetto della fase termale può determinare la riacutizzazione con peggioramento della condizione patologica. Nel corso della
terapia termale possono comunque verificarsi
riacutizzazioni e crisi termali.

Metodiche d’impiego e meccanismi
d’azione
Le acque più utilizzate in terapia inalatoria sono
le solfuree e le salso-bromo-iodiche. Trovano
anche impiego le bicarbonate, le solfato-calciche e le arsenicali-ferruginose. Le metodiche
utilizzate, sia per le alte che per le basse vie,
sono: • inalazione caldo-umida • nebulizzazione (collettiva) • aerosol • humage (indivi-

duale o collettivo) • irrigazione nasale • insufflazione endotimpanica.
Le inalazioni caldo-umide, erogando particelle
d’acqua relativamente grandi (circa 100 micron
di diametro), vengono prevalentemente impiegate per le patologie delle alte vie respiratorie
e come coadiuvanti nelle broncopneumopatie; aerosol ed humage, in grado di penetrare
in profondità nell’albero bronchiale, vengono
utilizzati per le basse vie aeree e come coadiuvanti nelle patologie delle vie aeree superiori,
potendo facilmente penetrare anche attraverso
gli osti dei seni paranasali.

Tecniche inalatorie
La crenoterapia inalatoria consente di far pervenire i principi attivi delle acque minerali sulla
mucosa delle alte e basse vie respiratorie, nonché, con appositi accorgimenti (terapia insufflatoria), a livello dell’orecchio medio.
Esistono diverse forme e modalità di erogazione della terapia inalatoria termale; le classificazioni tengono conto principalmente di alcuni
fattori tra i quali: • le caratteristiche tecniche
degli apparecchi (apparecchi singoli, collettivi,
a vapore, ad aria compressa, etc.) • le caratteristiche fisiche delle sostanze inalate (dimensione delle particelle di acqua inalata, presenza di
gas, temperatura, pressione, etc.) • le caratteristiche chimiche delle acque minerali utilizzate
(sali minerali ed oligoelementi).
A scopo terapeutico, l’aspetto più importante
della classificazione è costituito dalle caratteristiche fisiche delle sostanze inalate, ed in particolare dalle dimensioni delle particelle dell’acqua minerale.
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Gli effetti più importanti delle terapie
termali sull’albero respiratorio:
• azione antiinfiammatoria
• azione decongestionante
• azione mucolitica
• azione di umidificazione delle mucose
• azione trofica sulle mucose
• azione battericida
• aumento dei poteri di difesa
• prevenzione delle riacutizzazioni

Controindicazioni
• affezioni acute a carico delle vie respiratorie
• riacutizzazioni di patologie croniche:
tubercolosi in fase essudativa
• neoplasie maligne delle vie respiratorie
• insufficienza respiratoria acuta
• grave insufficienza respiratoria cronica
• situazioni di broncorrea “acquosa”

Numerose ricerche hanno dimostrato che particelle di diametro superiore ai 10 µ si arrestano
a livello delle vie aeree superiori (naso, laringe e
faringe); quelle di diametro compreso tra i 10 ed
i 3 µ possono penetrare negli osti sinusali ed arrivare alla mucosa tracheo-bronchiale, mentre
solamente quelle di circa 1 µ possono raggiungere le più fini diramazioni bronchiolari, fino ai
bronchioli terminali e alla parete alveolare.

sia per le modalità, attraverso le quali l’acqua
minerale viene frammentata, sia per le dimensioni delle particelle prodotte.
Gli apparecchi più diffusi utilizzano aria compressa, alla pressione di 0,5-1 atmosfere per
ottenere particelle di diverso diametro; quelle
superiori ai 3-5 µ si arrestano alle vie aeree superiori, mentre quelle inferiori ai 3 µ raggiungono i distretti respiratori inferiori. La metodica è
simile a quella delle inalazioni, con alcune peculiarità. L’aerosol inalato ha una temperatura
corrispondente a quella dell’acqua alla sorgente
e non subisce alcun processo di termalizzazione. Ogni seduta dura circa 10-15 minuti durante i quali il paziente inala circa un litro di acqua
minerale.

Inalazioni caldo-umide / Questa metodica utilizza apparecchi in grado di frammentare l’acqua minerale in particelle, formando un getto di
vapore che viene inalato dal paziente.
Nella inalazione a getto diretto la pressione del
vapore caldo sull’acqua minerale determina la
formazione di particelle delle dimensioni di circa 100 µ. Il getto viene convogliato contro filtri
o piastre che consentono di eliminare le particelle più grosse e di ottenere una nebbia omogenea ad una temperatura di 37-38 °C. Nel getto
sono contenuti gli eventuali gas che si liberano
nell’inalatore durante il processo di frammentazione dell’acqua termale. Il paziente si posiziona di fronte all’apparecchio, ad una distanza di
circa 20-25 cm dal beccuccio erogatore ed inala
il vapore erogato.
Aerosol / Sono costituiti da fini particelle di acqua minerale in grado, secondo le dimensioni,
di raggiungere gli osti dei seni paranasali ed anche le diramazioni più distali dell’albero respiratorio. Esistono diversi apparecchi per l’erogazione di questa metodica che si differenziano
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Aerosol ad ultrasuoni e sonico (o vibrato) / La
frammentazione dell’acqua minerale avviene
tramite l’utilizzo di ultrasuoni generati per effetto piezoelettrico. Le particelle così generate
hanno dimensioni omogenee (2-3 micron). L’aerosolato viene sollecitato e messo in vibrazione da una fonte di ultrasuoni, quindi accelerato
con l’intervento di piccoli compressori. In questo modo le particelle acquisiscono maggior
capacità penetrativa all’interno delle cavità dei
seni paranasali.
Aerosol ionico / Le particelle di aerosolato vengono trattate in modo da essere tutte ionizzate
negativamente e tendono a respingersi diffondendosi maggiormente nelle regioni anatomiche più difficili da raggiungere.
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Nebulizzazioni / Sono trattamenti inalatori collettivi. Le acque minerali sono trasformate in
nebbia di particelle acquose di varie dimensioni (secondo dell’apparecchio impiegato) e mescolate con gli eventuali gas liberati dalle acque
minerali.
Humage individuali e collettivi / Questa metodica inalatoria impiega quasi esclusivamente
i gas che si sviluppano spontaneamente dalle
acque minerali (es. idrogeno solforato) o che
vengono liberati da queste con particolari accorgimenti (es. CO2 dalle acque bicarbonate
e carboniche). A differenza delle altre metodiche, le particelle e le micelle acquose sono
molto scarse. Negli humage individuali, i gas
che si liberano dalle acque termali vengono
convogliati in singoli apparecchi. Sono utilizzate mascherine, boccagli, o
forchette nasali. Si ottiene
una profonda penetrazione dei gas nell’apparato
respiratorio ed è possibile
raggiungere anche i seni
paranasali. Nell’humage
collettivo, i pazienti inalano i gas termali diffusi in
ambiente per un periodo
progressivo con le sedute
di cura da 15 a 60 minuti.

Metodiche irrigatorie
Le irrigazioni consentono
di far pervenire l’acqua
minerale, a diversa pressione e temperatura, ed
i gas termali a diretto contatto delle superfici
mucose di alcuni organi ed apparati, sfruttando
il sinergismo ottenuto dalle proprietà dell’acqua
minerale impiegata, associato alle sue proprietà
farmacologiche. Si distinguono: • irrigazioni
nasali e rinofaringee • irrigazioni orofaringee
• irrigazioni intestinali • irrigazioni vaginali.
Irrigazioni nasali / Consistono nell’immissione di soluzioni idrominerali nelle cavità nasali
attraverso una sonda. Hanno un più spiccato
potere di detersione e di asportazione mecca-

nica delle secrezioni. Sono più efficaci sulle alterazioni trofiche e vasomotorie della mucosa
e vanno, quindi, preferite nelle rinopatie croniche soprattutto se associate a componenti allergiche o vasomotorie.
Docce nasali micronizzate / Di recente introduzione, nascono dall’esigenza di garantire una
maggiore penetrazione del mezzo termale in
cavità difficilmente accessibili come i seni paranasali, i meati ed il labirinto etmoidale. Tale
tecnica permette un trattamento della mucosa
delle fosse nasali e del rinofaringe con notevole
riduzione degli effetti algici spesso legati all’irrigazione classica. Per questo motivo va preferita nelle forme di marcata iperreattività delle
mucose. La tecnica consiste nell’immissione a
pressione nelle fosse nasali di acqua minerale
nebulizzata costituita da
grosse particelle acquose
(circa 20-30 micron di diametro). Si esegue facendo
aderire alle narici un’apposita ampolla (rino-jet)
in grado di immettere il
getto di nebbia a temperatura ambiente nelle fosse
nasali e di raccogliere le
secrezioni reflue scaricandole all’esterno. Studi
condotti con l’utilizzo di
isotopi radioattivi hanno
confermato la penetrazione delle particelle nelle
cavità paranasali. L’effetto terapeutico è legato
alla detersione delle secrezioni comprese quelle mucopurulente e crostose, all’azione trofica, decongestionante e mucolitica. A queste
si aggiungono le azioni specifiche delle acque
impiegate. Per quanto sia pratica comune ricorrere alle docce micronizzate qualora esista
un’intolleranza o una difficoltà di esecuzione
dell’irrigazione, esistono alcune differenze di
indicazione. La doccia micronizzata possiede
maggiori capacità di penetrazione è quindi preferibile nelle affezioni delle cavità paranasali e
delle tube di Eustachio.
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Fibromialgia
con le cure termali si può stare meglio

I
a cura della dott.ssa
Eleonora Di Donato
Medico chirurgo
specialista in
reumatologia
Clinica Reumatologica
Ospedale Carlo Urbani
di Jesi (AN)
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l dolore muscolo-scheletrico diffuso cronico, l’astenia marcata e i
disturbi del ritmo sonno-veglia, rappresentano il nucleo centrale
dell’ampio corteo sintomatologico che caratterizza la fibromialgia.
Nello scenario clinico dei pazienti con questa malattia, troviamo anche una storia di cefalea, colon irritabile, cistite “interstiziale”, disturbi
dell’attenzione e mnesici (rientrati nel cosiddetto “fibro fog”), calo del
tono dell’umore, disturbi parestesici/disestesici, ecc. La malattia colpisce più frequentemente le donne ed è spesso secondaria ad altre
malattie reumatiche e non reumatiche, negli altri casi è primaria. L’approccio terapeutico è complesso, non univoco e comprende interventi
farmacologici e non, definiti di volta in volta sulla base della sintomatologia predominante nel singolo paziente. In particolare, è emerso che
le strategie di self-management (ad esempio l’esercizio fisico, le tecniche psicologiche, la modifica dello stile di vita) che determinano la
partecipazione attiva del paziente, dovrebbero essere parte integrante
del programma terapeutico. Secondo le più recenti linee guida di riferimento (EULAR 2017), l’esercizio fisico, in particolare quello svolto
sotto la supervisione del fisioterapista “specializzato”, rappresenta una
delle armi più potenti; in secondo luogo troviamo numerosi altri trattamenti non farmacologici, tra cui la terapia termale (idroterapia/balneoterapia), l’agopuntura, le terapie cognitivo-comportamentali, le discipline di meditazione e rilassamento muscolare (yoga, qigong, tai chi),
e farmacologici (anti-epilettici, tramadolo, inibitori del reuptake della

REUMATOLOGIA
serotonina, ecc.). Per quel che concerne il tipo di trattamento termale
che ha dato i risultati più promettenti nell’ambito della fibromialgia, le
migliori evidenze sono state riscontrate con l’idroterapia e la balneoterapia che, seppur molto simili, differiscono nella tipologia di acqua
utilizzata: nell’idroterapia si utilizza l’acqua minerale naturale, mentre
nel caso della balneoterapia un’acqua minerale termale proveniente
da sorgenti naturali, ma anche gas naturali (zolfo, anidride carbonica,
iodio, ecc.) e fango. L’efficacia di questi trattamenti sul dolore appare
correlata sia alle caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua minerale
termale utilizzata sia a fattori psicologici che promuovono il benessere
psicofisico. I dati recenti pubblicati dimostrano l’evidenza di una lieve
riduzione del dolore nei soggetti sottoposti a idroterapia ed un relativo
miglioramento del principale indice di qualità della vita (valutato mediante FIQ - Fibromyalgia Impact Questionnaire) al termine del ciclo
di trattamento. Per quanto riguarda la balneoterapia, l’evidenza è di
una riduzione di grado medio marcato del dolore al termine del trattamento e, di conseguenza, anche di un sensibile miglioramento del
suddetto indice (FIQ). Tali risultati sembrerebbero essere mantenuti
anche nel follow-up a breve termine. In conclusione, la terapia termale
rappresenta l’opzione di trattamento non farmacologica del dolore nei
pazienti con fibromialgia e può e deve essere associata ad altre strategie terapeutiche, in particolare l’esercizio fisico.

LA FIBROMIALGIA È
UNA MALATTIA DI
DIFFICILE DIAGNOSI,
CARATTERIZZATA
DA SINTOMI
FISICI E PSICHICI
DEBILITANTI: DOLORE
MUSCOLOSCHELETRICO
DIFFUSO, SENSO DI
AFFATICAMENTO,
DISTURBI DEL SONNO,
ANSIA E PROBLEMI
DIGESTIVI E COGNITIVI.

La balneoterapia e l’idroterapia termale
risultano molto efficaci per trattare i
disturbi della fibromialgia.

Le cause
della fibromialgia non
sono ancora del tutto
chiare: si ritiene che
possano essere fattori
biochimici, genetici,
ambientali, ormonali
e psicologici (dopo un
trauma, dinamiche
familiari negative,
abusi fisici o sessuali).
Spesso i disturbi
si sviluppano
gradualmente nel
corso della vita.
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IL BENESSERE PSICHICO
DELLE CURE TERMALI

Luce
interiore
Riscoprire ritmi lenti per prendersi cura di sé.
E poi vivere il momento della terapia senza pensare
a nulla. Basta poco per essere più sani. E felici.

C

urarsi alle terme è la conseguenza di
una scelta soggettiva, una scelta che
va assolutamente controcorrente a
tutto ciò che significa essere e vivere quotidianamente nella società odierna.
Il farmaco rappresenta la risposta dei tempi
moderni alla patologia: in questo breve articolo nessuno vuole certamente metterne in
discussione l’utilità dal punto di vista terapeutico né tantomeno demonizzarlo con discorsi strumentali.
Vorrei invece focalizzare l’attenzione su ciò
che l’oggetto farmaco rappresenta a livello
simbolico, cioè la sincronizzazione perfetta
con la dittatura della società consumistica attuale del concetto del “tutto e subito”. Il farmaco si sposa benissimo con questa filosofia: è il baluardo terapeutico che porta avanti
questo stile nel settore clinico.
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“Sto male, prendo il farmaco giusto”. Nulla
di più semplice, immediato, efficace e veloce. Già, veloce, esattamente allo stesso ritmo
in cui vanno le nostre vite con i loro problemi
quotidiani pressanti legati al lavoro, alla famiglia, ai figli, ai genitori, alla situazione economica e finanziaria ecc… Tante dimensioni da
tenere in considerazione, tanti impegni da
portare avanti, tutti necessari, anzi, indispensabili per vivere o, se vogliamo, per sopravvivere. Con tutti questi impegni non abbiamo
tempo per stare male; non c’è spazio materiale e fisico per la malattia, non ce la possiamo
permettere e quando, disgraziatamente, sopraggiunge ecco la soluzione in linea: un farmaco e via, si riparte come prima, più di prima.
Curarsi alle terme rappresenta un metodo
storicamente molto più antico del farmaco,
frutto di una società diversa da quella con-
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temporanea, questa è una realtà scevra da
ogni dubbio, ma possiamo anche tralasciare il
discorso storico.
Quello invece su cui occorre riflettere è che
curarsi alle terme è una scelta che la persona
compie per se stessa, una scelta che trascende
dal discorso “causa-effetto” tipico del farmaco.
Una scelta che ognuno di noi mette in atto a livello consapevole, con il preciso intento di occuparsi del proprio corpo e della propria salute sia a livello preventivo che a livello curativo:
una scelta che richiede un tempo e uno spazio,
quindi un contesto ben preciso e delineato.
Una scelta volta a migliorare la propria salute
piuttosto che di contrastare la patologia.
In queste righe vengono alla luce le motivazioni per cui usufruire delle cure termali possa
apportare dei benefici anche a livello di patologie psichiche come l’ansia e lo stress.
Poiché i sintomi ansiosi si manifestano qualora
la persona abbia la percezione soggettiva di vivere delle situazioni di coercizione autoindotte o provocate da altri, il fatto stesso che un individuo possa operare una scelta libera su un
fattore così importante come la propria salute,
una opzione che deriva quindi dalla sua volontà e non da un percorso obbligato da nessun
altro, familiare o professionista, è di per sé una
dinamica che si oppone all’ansia.
Inoltre, l’occuparsi in maniera diretta ed attiva
di sé stessi e del proprio corpo, in un ambiente accogliente come quello termale, ritagliarsi
quel momento di cura ma anche di pace e tranquillità lontani dalla frenesia degli attuali ritmi
di vita, è un espediente più che potente contro lo stress della quotidianità. Poco importa
se può assumere i connotati di una scelta per
certi versi egoistica: se necessaria, nessuno
dovrebbe esitare a metterla in atto.
Concludendo quindi, possiamo affermare
che è giusto parlare di benessere psicofisico
quando si pensa alle cure termali perché, affiancanti agli evidenti effetti sulla salute organica dell’individuo, possiamo riscontare contemporaneamente dei giovamenti anche sulla
salute psichica, elemento di cui il contesto termale ha sempre ribadito l’importanza.

PERSONE MIGLIORI
RITAGLIARSI QUEL MOMENTO
DI CURA ALLE TERME VUOL
DIRE AVER ASCOLTATO I
NOSTRI BISOGNI.
SENZA CONDIZIONAMENTI
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CURE CONVENZIONATE

UN RIMEDIO
NATUR ALE E GR ATUITO
Le cure termali sono realmente efficaci. Il Servizio Sanitario
nazionale ha stilato una lista delle patologie che possono
trarne beneficio. Ecco come accedervi.
Tutti i cittadini hanno diritto di effettuare ogni anno un
ciclo di cure termali (solitamente 12 sedute) a carico del
SSN. Per accedere alle cure è sufficiente presentarsi con
la prescrizione del proprio medico di famiglia completa
di patologia, tipo di cura da eseguire ed eventuale esenzione per reddito, età o patologia. Si possono effettuare
le cure termali anche senza la prescrizione medica, come
da listino prezzi. Le dichiarazioni comprovanti i periodi
di cura vengono rilasciate presso gli sportelli cassa a cura
ultimata. L’interruzione delle cure può avvenire soltanto
dietro parere dello specialista delle Terme.

Patologie a carico del SSN praticate presso il centro termale Frasassi

MALATTIE
REUMATICHE
Osteoartrosi ed altre
forme degenerative
Reumatismi extraarticolari
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MALATTIE PER LA
SORDITÀ
RINOGENA

Stenosi tubarica
Otite catarrale cronica
Otiti purulente
croniche

MALATTIE
DELLE VIE
RESPIRATORIE

Sindromi
rinosinusitiche bronchiali croniche
semplici o ostruttive

MALATTIE
ORL
Riniti, Faringiti,
Laringiti
Sinusiti croniche

TERME

LE NOSTRE CURE
CURE TERMALI
• Cure Inalatorie
Inalazione sulfurea
Aereosol sulfureo
Aereosol sonico
Aereosol ionico
Nebulizzazione salsoiodica in ambiente
Humages sulfureo individuale
Doccia nasale
Doccia nasale micronizzata
• Cure per la Sordità Rinogena
Visita specialistica O.R.L.
Insufflazione endotimpanica “politzer”
Cateterismo endotimpanico
Esame endoscopico a fibre ottiche
Esame endoscopico a fibre ottiche e Visita O.R.L.
Esame audiometrico
Esame impedenziometrico
Lavaggio monoauricolare
Lavaggio biauricolare
• Cure Balneofangoterapiche
Bagno sulfureo con reazione in camerino
Bagno sulfureo gorgogliato con reazione in camerino
Fango + bagno terapeutico con reazione in camerino
Fango + bagno di pulizia con reazione in camerino
• Cure Reumatiche
Trattamento specifico per cervicalgia
Trattamento specifico per lombalgia
Trattamento specifico per cervico-brachialgia
Rieducazione posturale globale (RPG)
Trattamento defaticante arti inferiori
Ginnastica posturale-vertebrale ginnastica dolce in gruppo
• Massaggi riabilitativi e rilassanti
Massaggio manuale generale
Massaggio manuale parziale
Massaggio shiatsu
Massaggio ayurvedico
Massaggio riflessoplantare
Massaggio decontratturante

ESTETICA TERMALE
• Massaggio al burro di karitè
Massaggio karitè alle candele cosmetiche:
Idratante, emoliente, nutriente
• Massaggio RPR
Riequilibrante psicoreattivo al quarzo rosa
• Trattamenti viso
Pulizia viso con vapore, maschera e massaggio
Maschera al fango termale con massaggio viso-collo e dècolletè
Massaggio viso-collo e dècolletè
• Trattamenti specialistici
Antirughe
Senescenza cutanea
Couperose
Acne
Contorno occhi
Reidratazione
• Trattamento anticellulite
Bendaggio freddo riducente o tonificante
Massaggio estetico parziale
Massaggio estetico parziale con crema
Massaggio estetico totale
Massaggio estetico totale con crema
Algoterapia + idromassaggio ozonizzato
Idromassaggio in acqua termale con olii essenziali
Idromassaggio in acqua termale con olii essenziali + massaggio
Fangaromaterapia + bagno in acqua termale con idromassaggio
agli olii essenziali
Fangaromaterapia + bagno in acqua termale con idromassaggio
agli olii essenziali + massaggio
Massaggio drenante
• Altri trattamenti
Depilazione totale - Depilazione parziale - Pedicure - Peeling
• Disponibilità di pacchetti benessere
da uno fino a sei giorni
Relaxing massages - Bellezza e benessere - Salute e bellezza
- Viso antiage - Anticellulite

Prenotazioni visite specialistiche orecchio, naso, gola e patologie reumatiche: 0732.90444
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L’ESSENZIALE
DALL’ ANIMA DI UN FIORE, DI UNA RADICE O DI UNA PIANTA
SI RICAVANO OLII STRAORDINARI, CAPACI DI SUSCITARE INFINITE EMOZIONI
E DI AMPLIARE LE PROPRIETÀ BENEFICHE DEL MASSAGGIO
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C

hiudete gli occhi e an
nusate qualche goccia di olio essenziale.
Inspirate, lasciate che le molecole odorose penetrino nel
naso e raggiungano il sistema
limbico, struttura cerebrale
che controlla emozioni e stati d’animo. La diversità delle
sensazioni provate è legata
soprattutto alla nostra memoria olfattiva. L’odore è il
senso che ci riporta ad un altro tempo, che ci fa cogliere
l’essenziale di un momento,
di un luogo, di una persona,
Frammenti della nostra vita
che hanno contribuito a farci diventare quello che siamo. Lo sapeva bene il grande scrittore francese Proust
che rievocava il tempo perduto grazie
all’emozione provata
dopo l’assaggio di un
biscotto. Profumi e
sapori sono in grado
di influire sulla psiche
generando sensazioni di piacere e benessere o smarrimento e
paura, se un aroma ci
rimanda ad un evento spiacevole che abbiamo vissuto. Prima ancora
di agire sul nostro corpo l’olio
essenziale agisce sulla nostra
psiche e per questo si parla di
aromaterapia.
Gocce di radici, piante e fiori
Gli oli essenziali sono la parte più regale della pianta.
Si formano con la luce e il
calore e sono presenti sotto forma di minuscole particelle nei petali dei fiori, nel-

L’essenziale
è invisibile agli occhi.
Ma lascia tracce nella
nostra memoria

la buccia dei frutti, nella corteccia degli alberi, nelle radici di erbe e piante. Questi
“spiriti” servono naturalmente alle piante per attrarre gli
insetti impollinatori, respingere quelli molesti, proteggersi dal sole o dalle malattie.
Sono elementi volatili, solubili in alcol e olio, ma non in

acqua. Pur essendo chiamati
“oli” la loro struttura molecolare e consistenza sono
diverse dai normali oli vegetali che non sono volatili. La
principale caratteristica degli
oli essenziali è, infatti, la volatilità, ovvero la velocità con
la quale evaporano se esposti
all’aria. Le ricerche cliniche
hanno confermato la grande
quantità di principi attivi presenti negli oli essenziali, in

grado di migliorare la nostra
salute. Gli oli essenziali vanno distinti dalle essenze, che
sono presenti nei frutti della
pianta e si ottengono solo
per spremitura. Soprattutto
vanno distinti dalle fragranze
e dai semplici oli profumati creati in laboratorio, che
imitano il profumo di un prodotto naturale senza
possedere nessuna
proprietà curativa.
Natura e alchimia
Gli oli essenziali so
no il risultato della
meraviglia della natura e di una sapiente
alchimia umana che,
sin dai tempi più antichi, ha saputo trasformare piante e fiori in
rimedi terapeutici. Una volta
raccolte le piante, l’estrazione degli oli essenziali può
avvenire con la distillazione
a vapore, con la spremitura
o con i solventi (enfleurage).
La quantità di olio essenziale
che si ottiene dalla pianta o
dal frutto è minima: per ottenere 1 kg di olio essenziale
di lavanda servono circa 200
kg di fiori freschi. Questo
giustifica il prezzo elevato di

19

un olio essenziale purissimo
che conserva tutte le proprietà della pianta o del frutto dal quale è stato ottenuto.
Applicazioni
Gli oli essenziali vanno considerati come dei veri e propri
principi attivi in grado di penetrare nel circolo sanguigno attraverso l’applicazione cutanea
o attraverso la respirazione.
• Massaggio Abbinato all’aromaterapia consente l’assorbimento per due vie principali:
il sistema olfattivo e la pelle. La manipolazione permette agli oli di penetrare in
profondità e i tessuti risultano
rivitalizzati, tonificati e la muscolatura rilassata. Gli oli essenziali non si applicano mai
puri sulla pelle, a parte qualche eccezione come l’olio di
lavanda o il tea tree, e non essendo diluibili in acqua, vanno sempre veicolati attraverso un altro olio vegetale, (olio

vettore), di oliva, di semi, di
mandorle, di jojoba, oppure
diluiti in una crema neutra.
• I suffumigi Si versano alcune gocce di olio essenziale e
si respirano i vapori sprigionati coprendo il capo con un
telo. E’ utile per le affezioni
dell’apparato respiratorio e
per trattamenti di bellezza.
• Bagno aromatico Si diluiscono 20 gocce di olio su un
sapone o sali da bagno e ci si
rilassa completamente.
• Diffusione L’essenza viene
assorbita attraverso una inalazione molto leggera tramite
un diffusore ambientale.
• Impacco Si diluiscono 4-5
gocce in un olio vegetale o
crema e si impregna una garza da applicare sulla zona da
trattare. È il rimedio ideale
per trattare ferite o ustioni.
• Inalazione Si versano su un
fazzoletto, o sul polso, 2 gocce di olio essenziale e si respira l’aroma profondamente.

Gli effetti benefici degli oli essenziali
Ogni olio essenziale è dotato di una propria attività
specifica ma in generale possiamo dire che tutti, anche se
in diversa misura, vengono utilizzati come antidolorifici,
cicatrizzanti, riequilibranti, antinfiammatori, antisettici,
espettoranti, purificanti, tonificanti. Favoriscono
l’equilibrio del sistema immunitario e svolgono funzioni
stimolanti o calmanti, alleviando gli effetti dello stress.
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È utile in caso di problemi respiratori o per calmare l’ansia.
• Ingestione Si ingerire qualche goccia di olio essenziale
dopo averlo diluito in un pò
di zucchero o miele.
L’olio giusto per ogni massaggio
Anche se ogni olio essenziale ha caratteristiche uniche,
in generale per i massaggi
rilassanti sono consigliate le
essenze con proprietà calmanti e distensive (lavanda,
ylang-ylang, salvia, camomilla, rosa…); per i massaggi tonificanti si preferiscono
le essenze con proprietà rivitalizzanti e stimolanti (maggiorana, rosmarino, menta,
geranio, eucalipto, essenze
agrumate…). Per i massaggi
decontratturanti, o che favoriscono la circolazione, si
possono usare oli essenziali
di pino mugo, ginepro o eucalipto.
N. L.

TERME SHOP

Puri e naturali
Prodotti idratanti e lenitivi per
tutti i tipi di pelle e per ogni età.

D

alle virtù delle acque di Frasassi nasce la linea cosmetica di prodotti per il
viso e il corpo, per lui e per lei. La purezza degli ingredienti scelti assicura la
migliore efficacia e tollerabilità per ogni tipo di pelle. La presenza dell’acqua
sulfurea ne trasferisce gli esclusivi benefici minerali donando salute e bellezza
durature. Completamente naturali e anallergici: zero parabeni | zero paraffina
| zero coloranti | fragranze senza allergeni | non fotosensibili | anallergici
Mousse detergente purificante . Tonico lenitivo . Latte detergente
Siero all’aloe biologica . Maschera purificante
Crema giorno idratante nutriente
Crema giorno idratante purificante
Crema giorno antietà
Crema giorno all’aloe vera bio
Crema notte all’aloe vera bio
Emulsione dopobarba

Genga, San Vittore delle Chiuse

Genga

luogo quieto e pieno di storie

IL TERRITORIO DEL COMUNE
È COME UN PICCOLO
SCRIGNO, CHE CUSTODISCE
ELEMENTI STORICI E
NATURALI
Madre Natura ha elargito tutto in poche manciate di territorio. A iniziare dalla folta vegetazione in cui dominano pini, cipressi, abeti,
aceri, faggi, querce, noci, castagni, acacie,
tigli, pioppi, alberi di Giuda, prugnoli, biancospini. Specie rare come l’Ephedra major
e la Moeringia papulosa completano questo giardino spontaneo a cielo aperto che
comprende anche la riserva naturale Valle
Scappuccia, area floristica protetta. Un verde cammino costeggiato da torrenti e fossi.
LA VIA DELL’ACQUA
L’acqua, essenza vitale e bene tra i più preziosi
della terra, è onnipresente soprattutto come
creatrice di opere irripetibili: le Grotte di Fra-
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sassi, l’antro che ospita il Tempio del Valadier,
le sorgenti sulfuree e minerali, i gorghi, le cascatelle e i “bugliori”. Artefice di tante meraviglie è il fiume Sentino che compie questi
prodigi mentre percorre la Gola di Frasassi,
con le acque che scorrono limpide e calme, o
fangose e vorticose, a volte contrastate dalle
rocce calcaree dei monti che lo contengono,
il monte Frasassi e il monte Valmontagnana.
Nelle vicinanze delle Terme di Frasassi, il Sentino si unisce al fiume Esi dando origine al fiume Esino, artefice a sua volta della Gola della
Rossa e della vallata omonima, fertile e ricca
di storia, con Abbazie ancora presenti fino al
mare.
Montagne e colline, spesso aspre e rudi, formano un mondo fiabesco, ambiente unico e
affascinante protetto dal Parco della Gola di
Frasassi e della Rossa. Da sempre, l’uomo ha
trovato in questa oasi il luogo ideale per sopravvivere agli eventi naturali e alle invasioni
nemiche. Il Museo di San Vittore custodisce fossili e testimonianze storiche: il famoso Ittiosauro,
reperti del Paleolitico, alcuni resti delle urne cinerarie della Necropoli del Pianello di Genga.

STORIA E CULTURA
Alcuni anni fa, nella Grotta del Santuario della
Madonna di Frasassi, venne rinvenuta una Venere paleolitica, pezzo rarissimo, conservato
nel Museo Archeologico di Ancona, mentre la
copia si trova nel Museo Arte Storia Territorio di
Genga. Grotte, anfratti, gole sono stati luoghi
di amori, fughe romantiche, eremi e pellegrinaggi. Luoghi incontaminati, fonte di meditazione e guarigioni, anche spirituali, che hanno
ispirato leggende dove Sacro e profano si mescolano e dove il rapporto mistico con la natura sembra rendere l’uomo più vicino a Dio.
Testimonianza ne è il Tempio romano dedicato
al Dio vincitore, oggi Abbazia di San Vittore.
L’Eremo Infra-Saxa nella Grotta del Santuario
della Madonna di Frasassi, il Castello Petroso
di Pierosara, l’Antico Borgo di San Vittore e
i probabili resti delle terme romane nelle vicinanze della sorgente dell’acqua sulfurea:
sono monumenti millenari ancora intatti. È rimasta, invece, la leggenda del luogo, probabilmente situato sotto il ponte romano, dove
viveva la Ninfa che proteggeva le donne che
andavano a lavare i panni sulla riva sinistra del
fiume, dove oggi è presente un moderno lavatoio. Dopo la Battaglia di Sentinum, nel 295
a.C., i romani dominarono la zona fra i Galli Senoni, gli Umbri e i Sanniti per il predominio del
territorio. Poi, nell’Alto Medioevo, seguirono le
invasioni dei Franchi, dei Bizantini e dei Longobardi, periodo in cui sorsero castelli, monasteri
e conventi e anche l’attuale Pierosara. Documenti storici attestano la sua origine come
Castrum Petrosum prima dell’anno 1000. Grazie alla posizione strategica, che dominava le
due vallate del Sentino e dell’Esino fino al territorio Fabrianese, i Longobardi vi stabilirono il
loro Gastaldato, zona di confine tra la Pentapoli bizantina ed il Ducato di Spoleto.
LA VIA DEL PANE
Grazie alla posizione del luogo, alla composizione favorevole del terreno e al microclima,
intorno al Castello Petroso si sviluppò l’economia dei cereali, della vite e dei pascoli ovini.
Gli autoctoni del castello, detti “Mercantoni”,
per macinare il loro raccolto, dovevano re-

carsi al Mulino dell’Abbazia, sulla riva destra
del Sentino. Per farlo, percorrevano un sentiero nella “selva” più corto e accessibile verso
l’Abbazia di San Vittore. Potremmo chiamarla
la “Via del Pane” perché collegava la zona
della produzione dei cereali con la zona del
mulino nell’Abbazia di San Vittore. Lungo la
via si trovavano piazzali dove si allestivano le
“Cotte”, le odierne carbonaie. Erano luoghi di
coesione sociale, di scambi di idee e di affari. I viandanti vi trovavano tutto per ristorarsi:
l’acqua del fosso, le noci, le castagne, i frutti
selvatici, le calde e croccanti cresce preparate sulle cotte contenenti formaggio ed erbe
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spontanee, arrosti fumanti, il tutto annaffiato
con un buon bicchiere di vino tipico dei colli
del castello. Oggi, purtroppo, le coltivazioni
della vite e del grano intorno al Castello Petroso sono limitate: se un tempo i contadini si
avventuravano nei campi scoscesi ed angusti
con l’aiuto degli animali, oggi questi terrenti
impervi impediscono l’utilizzo delle attrezzature moderne. Nel corso dei secoli è cambiato
anche il nome del castello che da Petroso è
diventato Pierosara in memoria di due giovani
del luogo, Piero e Sara, e del loro tragico amore, contrastato dal Signore del Castello di Revellone. Ma questa è un’altra storia… Un’altra
bella storia che vi racconteremo nel prossimo
numero.
Maria Scarabotti
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Info e Prenotazioni:
Numero verde gratuito

www.frasassi.com
Grotte di Frasassi, Genga - Ancona

800 166 250
booking@frasassi.com

Contatti
+39 0732.90444
+39 0732.90445
San Vittore Terme, 8
60040 Genga AN
info@termedifrasassi.it
Iscriviti alla newsletter per ricevere
informazioni sui nostri servizi e offerte.
termedifrasassi.it
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