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Oggi è un buon giorno per rinascere
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Editor

SARNANO - MONTI SIBILLINI

COS’È QUEST’ARIA

RILASSATA

CHE SI R E S P I R A ?
È la nostra Terra, è il contatto con una natura pura che fa venir voglia di
mangiare, passeggiare, ammirare e dormire in una baita o in un piccolo
hotel dove fuori c’è solo il silenzio della notte e il richiamo degli uccelli.

C

ari lettori,
Nella infinita bellezza dei Monti Sibillini, sorge il nostro complesso termale
che vanta una tradizione, quasi centenaria, legata al benessere delle persone
di tutte le età, un luogo di armonia, energia ed equilibrio.
Le purissime acque termali di Sarnano provengono da sorgenti situate in
profondità e si distinguono per la cura di numerosi disturbi acuti e cronici.
Idropinoterapia, cure inalatorie, bagni termali, fanghi: attraverso tecniche
e diverse modalità di applicazione, le nostre acque curano il vostro
corpo, mentre lo spirito si rigenera in un territorio tutto da scoprire.
Percorsi terapeutici, consulenze mediche specialistiche, servizi diagnostici,
una moderna fisioterapia riabilitativa, possono essere svolte in giornata o, per
una piacevole vacanza, soggiornando comodamente nel nostro residence.
A tutto ciò si aggiunge la nuovissima e ampia Spa, ideale per lasciarsi
massaggiare da mani esperte o per provare i migliori trattamenti estetici.
Nelle nostre terme, perfette in ogni stagione dell’anno, potete trovare tutto
ciò che desiderate, anzi, più di quanto immaginate.
Vi aspettiamo con gioia!

Marco Nacciarriti
Il Presidente
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Terme di Sarnano

sapienza antica epp ure modernissima
OTTANTA ANNI FA NASCEVA IL PRIMO STABILIMENTO TERMALE,
META DI TANTE DI PERSONE CHE HANNO SEMPRE SCELTO
QUESTO LUOGO PER CURARSI E RILASSARSI.
OGGI, COME ALLORA, LE ACQUE TERMALI DI SARNANO
CONTINUANO AD APPORTARE GLI STESSI STRAORDINARI
BENEFICI, IN UN AMBIENTE TUTTO NUOVO.
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U

n paesaggio collinare incantevole, aria cristallina, sapori genuini: potrebbe bastare
questo per star bene. E invece Sarnano vi
offre ancora di più: un centro termale dalle acque preziose per una completa rigenerazione fisica e mentale. Nel contesto naturale ed incontaminato
dei Monti Sibillini sgorgano acque purissime, riconosciute dal Ministero della Sanità come curative e per

questo autorizzate per l’impiego terapeutico. Le acque
impiegate sgorgano direttamente dalla sorgente, ricche
di oligoelementi e, dopo essere state convogliate nello
stabilimento, vengono usate mantenendo inalterate le
loro proprietà terapeutiche.
Quella sarnanese è un’esperienza termale che dura da
oltre ottant’anni e che oggi può contare su attrezzature
ancora più efficienti e su un moderno centro Spa.
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terme di Sarnano

????????

Il residence, all’interno
del complesso termale,
si compone di 18
appartamenti,
un ristorante e una
grande piscina termale.

Valore senza tempo

Natura, benessere e relax

Era il 9 luglio del 1933 quando il Comune di Sarnano
aprì al pubblico il primo stabilimento termale, immerso
nella natura di un rigoglioso parco al cui centro sorgeva un tempietto della mescita, simbolo dello sviluppo
turistico del Comune. A dire il vero la storia è ancora
più antica e sembra addirittura risalire al XVI. Alcuni
documenti, infatti, narrano di una fonte acquifera dalle
straordinarie proprietà chiamata “Gnagnà” o di san Giacomo. Non sembra chiaro di quale Giacomo si tratti, se
il famoso predicatore San Giacomo della Marca o l’apostolo Giacomo, ritenuto più probabile in quanto la fonte
sorgeva vicino all’ospedale dei pellegrini intitolato a San
Giacomo Apostolo. Ma al di là delle ipotetiche origini, ciò
che viene descritto in modo certo sono le proprietà prodigiose dell’acqua. A distanza di secoli, tante cose sono
cambiate ma il concetto che sta alla base delle terme rimane sempre lo stesso: sfruttare il valore benefico e curativo delle preziose acque sorgive. E così l’acqua termale
di San Giacomo, dopo che le università di Camerino e
di Roma ne hanno comprovato tutte le proprietà, è stata
imbottigliata e commercializzata, riscuotendo un grande
successo. Negli anni Ottanta, all’acqua di San Giacomo,
si aggiunsero l’acqua sulfureo-salsa della sorgente Terro e l’acqua bicarbonato-calcica della sorgente Tre Santi,
completando l’offerta terapeutica delle terme di Sarnano.
Nel 2016 il devastante terremoto che ha colpito più volte le Marche ha danneggiato gravemente lo stabilimento
termale ma quella che sembrava la fine si è invece rivelata un nuovo inizio. Grazie alla sollecitudine del Comune di Sarnano e di altre istituzioni, le tre acque curative
sono state convogliate in una nuova struttura, inaugurata
nell’agosto del 2017, che ha consentito la ripresa dell’attività termale.

Uno stabilimento moderno, efficiente posizionato su un
colle che si affaccia sul bel paesaggio del centro storico,
queste sono oggi le terme di Sarnano, tra le più apprezzate della nostra regione. I nuovi ambulatori per la fisioterapia, l’accogliente residence, la nuovissima ampia
Spa, la magnifica piscina all’aperto di acqua termale e la
vicina vasca idromassaggio: tutto è pensato e progettato
per il vostro benessere e per farvi trascorrere qualche
ora di assoluto relax o una piacevole vacanza di più
giorni. Difficile concepire qualcosa di più rigenerante.
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acque

Tre acque millenarie nel cuore dei Monti Sibillini

S

iamo fatti di acqua, ogni singola cellula ne è piena. L’acqua garantisce che tutto il corpo funzioni e quella termale è un efficacissimo elemento curativo. Un’acqua può essere definita curativa solo se
ha origine da una sorgente acquifera sotterranea pura, protetta da
qualsiasi tipo di contaminazione. L’acqua deve contenere sali minerali e oligoelementi, essere prelevata direttamente dalla fonte e possedere proprietà
terapeutiche scientificamente dimostate. Le cure termali, chiamate anche
crenoterapia (dal greco krene, sorgente), sono considerate una medicina naturale nel trattamento e nella prevenzione di un vasto numero di malattie.
L’acqua termale, inoltre, può essere considerata come una vera e propria
lozione di bellezza grazie alla presenza di molti oligoelementi essenziali per
la pelle. Le tre acque termali di Sarnano, la San Giacomo, la Tre Santi e la
Terra, sgorgano tutte da sorgenti situate in profondità ed hanno un ruolo
terapeutico importante finalizzato alla prevenzione, cura e riabilitazione di
molte patologie.

aqua thermae

Acqua San Giacomo
Oligominerale bicarbonato-calcica-magnesica
Povera di sodio, ma ricca di magnesio, potassio e altri minerali, quest’acqua sgorga da una sorgente collocata tra i depositi alluvionali del Torrente
Rio Terro e un substrato geologico di arenacea. Viene utilizzata per le cure
idropiniche. Ha un’azione drenante, diuretica e lassativa, genera un effetto
antispastico, aumenta il metabolismo dell’acido urico, stimola l’apparato intestinale ed epatico.
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Acqua Tre Santi
Oligominerale bicarbonato-calcica
Di formazione simile all’acqua San Giacomo, la Tre Santi sgorga in prossimità del torrente Tennacola. È un’acqua povera di sodio e si distingue
per il suo contenuto di calcio e bicarbonato. Ideale per la balneoterapia e
nel percorso vascolare a una temperatura di 30°, è utilizzata anche nella
piscina esterna. Indicata per le patologie osteoarticolari, vascolari e per il
trattamento della cellulite, l’acqua Tre Santi svolge un’azione rilassante sulla
muscolatura scheletrica, ha un effetto antispastico, stimola la circolazione,
favorisce il drenaggio metabolico, agevola la rimozione dei metaboliti delle
cellule cutanee.

LE NOSTRE ACQUE TERMALI
SGORGANO PURISSIME
E SONO NATURALMENTE RICCHE
DI OLIGOELEMENTI

Acqua Terro
Minerale sulfureo-salsa
Molto diversa rispetto alle altre due, quest’acqua si forma attraversando rocce costituite di gessi che le conferiscono l’odore e il sapore tipico delle acqua
sulfuree, da sempre usate per le cure termali. Ricca di idrogeno solforato,
per non perdere le sue proprietà l’acqua Terro non può essere imbottigliata, ma va attinta direttamente dalla sorgente, come tutte le nostre acque.
A seconda delle patologie da trattare, può essere inalata tramite docce nasali, aereosol, inalazioni ed insufflazioni tubotimpaniche. Indicata soprattutto
per le patologie croniche dell’apparato respiratorio, otorinolaringoiatriche,
artroreumatiche, dermatologiche, ginecologiche e nel trattamento di cicatrici e ustioni, l’acqua Terro possiede un’azione mucolitica, antisettica, cheratolitica, cheratoplastica, antiseborroica, antinfiammatoria, decongestionante,
immunostimolante e battericida; riduce i dolori articolari e stimola la microcircolazione sanguigna.
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cure med

SEMPLICI, SICURE, EFFICACI:
LE CURE TERMALI
SONO INDICATE A TUTTI,
GRANDI E BAMBINI

L

a salute è il nostro bene più grande e per conservarla molto possono fare le cure termali. Considerata una medicina naturale nel
trattamento e nella prevenzione delle malattie, l’acqua termale cura
patologie croniche o infiammatorie: dalle affezioni reumo-artropatico a tutto l’albero respiratorio, dal trattamento di patologie dermatologiche
a quelle dell’apparato digerente. Studi scientifici evidenti hanno dimostrato
che l’introduzione dell’acqua o dei vapori termali all’interno del nostro corpo permette di ottenere il miglioramento o la guarigione di numerosi quadri
clinici infiammatori e una diminuzione progressiva della sintomatologia. La
crenoterapia rappresenta uno dei mezzi a disposizione per potenziare l’azione della terapia medica e chirurgica. È importante che ci sia sempre una
interazione fra le cure termali e le cure eseguite con i farmaci perché l’una
non esclude l’altra.
La scienza ha dimostrato la rilevanza dei meccanismi biologici che sono
alla base dei benefici delle cure termali: oltre all’azione chimica, le acque
termali sono anche responsabili della modulazione di alcuni neurormoni
come la serotonina e la beta endorfina, importanti nella tolleranza al dolore
e nel favorire il buonumore. Per questo si parla di benessere psicofisico: oltre
agli effetti sulla salute organica dell’individuo, le cure termali allontanano le
tensioni, i pensieri negativi, fanno riscoprire i ritmi lenti che contribuiscono
a farci ascoltare la nostra voce interiore.
I trattamenti termali possono avvenire sia per via interna, bevendo le acque,
sia per via esterna come la balneoterapia, i fanghi, le irrigazioni nasali, orofaringee, intestinali, vaginali e le inalazioni.
Le cure termali sono ottime anche per i bambini. Un ciclo di terapia termale,
ad esempio, è in grado di decongestionare le mucose delle vie aeree e di renderle meno aggredibili da visus e batteri, grazie anche ad un benefico effetto
di stimolazione delle difese del sistema immunitario

«

I PERIODI PIÙ INDICATI
PER SOTTOPORSI
A UN CICLO DI CURE
TERMALI SONO
LA PRIMAVERA,
PER CURARE I MALESSERI
PROVOCATI
DALLA STAGIONE FREDDA,
E L’AUTUNNO,
A SCOPO PREVENTIVO.
LE TERME DI SARNANO
SONO UNA META IDEALE
ANCHE PER TRASCORRERE
LE VACANZE ESTIVE

»

Paolo Del Giudice
Direttore sanitario Terme di Sarnano

Gli effetti benefici di tutte le cure si possono avere già in breve tempo, ma
per fare in modo che la cura abbia una efficacia prolungata dovrebbe avere
una continuità ed essere ripetuta annualmente.
Le Terme di Sarnano,utilizzano le tre acque in numerosi percorsi
terapeutici da cui si può trarre beneficio per molteplici disturbi acuti e
cronici. Per la vostra sicurezza e quella dei nostri operatori, osserviamo
rigorosamente tutte le norme anti-Covid.
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VISITE SPECIALISTICHE

CURE INALATORIE

Presso gli ambulatori della nostra struttura ospitiamo
numerosi medici specialisti in diverse discipline:
Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Dermatologia,
Ortopedia, Fisiatria, Medicina dello sport, Medicina
vascolare, Psicologia e psicoterapia, Osteopatia.

Per le inalazioni viene utilizzata l’acqua sulfureo-salsa
Terro, nebulizzata in diverse modalità che si distinguono
per le differenti dimensioni delle particelle e per le
tecniche di erogazione. Le inalazioni non prevedono
l’aggiunta di farmaci: l’effetto terapeutico è dovuto
esclusivamente alle proprietà dell’acqua termale Terro.
Sono particolarmente indicate per la cura di malattie
croniche dell’apparato respiratorio:
broncopneumopatia cronica ostruttiva, bronchite
croniche catarrali, bronchite asmatica, enfisema
polmonare, malattie di naso, orecchie e gola, sinusite,
rinite cronica, rinite ipertrofiche ed atrofiche, faringite
cronica, tonsillite cronica, laringite cronica, disfonie dei
fumatori, tracheite recidivante, sordità rinogena, otite
dell’orecchio medio.

ESAMI DIAGNOSTICI
Medici e operatori qualificati effettuano diversi
esami come l’audiometria e l’impedenzometria,
l’elettrocardiogramma, l’eco-color-doppler, e la
valutazione podologica.

PER LE VIE AEREE SUPERIORI

Inalazioni a getto diretto
L’acqua termale viene trasformata in un vapore caldo

LE TERME DI SARNANO SONO CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO, OGNI ANNO, A UN CICLO DI CURE TERMALI GRATUITE
(SI PAGA SOLO IL TICKET CHE VARIA IN BASE ALLE ESENZIONI A CUI SI HA DIRITTO) IN CONVENZIONE
CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. PER POTERNE USUFRUIRE OCCORRE LA “RICETTA ROSSA”,
RILASCIATA DAL MEDICO DI FAMIGLIA O DAL PEDIATRA, INDICANTE UNA PATOLOGIA CHE PUÒ
TRARRE BENEFICIO DALLE CURE TERMALI.

umido, riscaldato a 37° e polverizzato in particelle
d’acqua da 100 µ di diametro, convogliate in un boccaglio
posto a 50 cm dal viso, che si depositano nelle prime vie
aree raggiungendo la faringe e la laringe.
Docce o irrigazioni nasali
L’acqua allo stato liquido, a una temperatura di 37°,
viene immessa nel naso attraverso una sonda a oliva per
detergere a fondo il setto nasale.
Docce nasali micronizzate
Indicate soprattutto in età pediatrica, le docce nasali
micronizzate permettono di effettuare un lavaggio
profondo delle mucose nasali e dei seni paranasali.
PER LE VIE AREE MEDIO-BASSE

Aerosol
L’acqua viene vaporizzata e polverizzata in particelle
di appena 1-2 u di diametro che vengono erogate
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attraverso un apparecchio ad acqua fluente, penetrando
in profondità e raggiungendo anche gli alveoli polmonari.
Humage
L’acqua viene sottoposta a una pressione fino a farla
gorgogliare e sprigionare, sotto forma di gas, lo ione
idrogeno-solforato in esso contenuto. Il gas viene poi
convogliato in un tubicino e somministrato attraverso
una mascherina in modo da raggiungere le vie
respiratorie più profonde.
PER L’ORECCHIO MEDIO

Insufflazioni-politzer
Il gas sprigionato dall’acqua sulfurea viene immesso,
attraverso una sonda, nella Tuba di Eustachio e nella
cavità dell’orecchio medio, dove esercita un’azione
anticatarrale ed antinfiammatoria, ripristinando
l’elasticità e migliorando la ventilazione e l’udito
dell’orecchio medio.
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CURE IDROPINICHE
L’idropinoterapia consiste nel bere acqua termale San
Giacomo sotto controllo medico, proprio come si farebbe
con un farmaco. È particolarmente indicata per le
infiammazioni e calcolosi delle vie urinarie, le patologie
dell’apparato digerente (gastriti ed esofagiti croniche,
ernie iatali, coliti, diverticolosi, dispepsie, epatomegalie,
stipsi croniche), malattie metaboliche o del ricambio,
iperucemie, come la gotta, diabete mellito, dislipidemia

che utilizza l’acqua termale riscaldata a 37°-40° gradi
e immessa alla giusta pressione nel canale vaginale
per effettuare un lavaggio terapeutico. Ha un’azione:
anti-infiammatoria, antisettica, eutrofica, migliorando
le condizioni di nutrizione dei tessuti e la stimolazione
ormonale. Le irrigazioni vaginali con acqua sulfureosalsa Terro sono consigliate per la cura di vaginite
atrofica, secchezza vaginale, leucorrea persistente,
flogosi cronica recidivante, distrofie post menopausali,
craurosi.

CURE GINECOLOGICHE

BALNEOTERAPIA

L’acqua termale sulfureo-salsa Terro può aiutarti a
ritrovare il tuo benessere intimo attraverso le irrigazioni
vaginali. In un ambiente accogliente e riservato, le
nostre operatrici qualificate praticano un trattamento

Consiste nell’immersione del corpo in una vasca
contenente pura acqua termale calda. I bagni terapeutici
vengono effettuati nella grande piscina termale o in
vasche singole con getti subacquei e acqua riscaldata a

18

TEST SIEROLOGICI E TAMPONI RAPIDI
LA VOSTRA SALUTE E IL VOSTRO BENESSERE PSICO-FISICO SONO LA NOSTRA PRIORITÀ,
SOPRATTUTTO IN QUESTO MOMENTO. IL VIRUS COVID-19 CI IMPONE DI PRENDERCI ANCOR
PIÙ CURA DI NOI STESSI E DEGLI ALTRI. PER QUESTO NEL NOSTRO CENTRO TERMALE
EFFETTUIAMO: TEST SIEROLOGICI E TEST ANTIGENICI RAPIDI

34-36°, oppure nel percorso vascolare a 30°.
La balneoterapia è particolarmente indicata per la
microcircolazione sanguigna, artrosi ed artrite cronica,
postumi di traumi articolari, fratture ossee, reumatismi
extra articolari, osteoporosi, malattie cutanee (acne
giovanile, iperseborrea, eritema di natura allergica,
eczema, psoriasi, dermatite atopica, cicatrici da ustioni),
malattie vascolari, cellulite.

FANGOTERAPIA
Si basa sull’utilizzo del fango, prodotto dalla
combinazione di argille termali con residui sulfurei e
paraffina liquida. Questo particolare fango mantiene a
lungo il calore e prolunga l’effetto terapeutico.
I fanghi sono indicati per chi soffre soprattutto di
osteoartrosi e reumatismi extra-articolari.
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sarnano spa
UN MOMENTO
DA SOGNO
CHE PUOI VIVERE
TUTTE LE VOLTE
CHE VUOI
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sarnano spa

PER ACCEDERE ALLA SPA È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE
OCCORRE, INOLTRE, ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE
CONFORME AL PROTOCOLLO COVID-FREE:
GREEN PASS, CERTIFICATO DI VACCINAZIONE O TAMPONE NEGATIVO
ESEGUITO NELLE 48 H ANTECEDENTI

C

ompletamente rinnovata nel 2021, la SPA
delle Terme di Sarnano è una delle più grandi delle Marche: un luogo dove è facile lasciarsi avvolgere da un’atmosfera tranquilla
e godere di attimi di puro piacere, da soli o in coppia.
Grazie ad una perfetta alchimia tra le proprietà curative
dell’acqua e la competenza di personale qualificato, è
possibile intervenire sui più comuni inestetismi del corpo con trattamenti mirati. Per momenti di totale relax
ci si abbandona ad un piacevole massaggio, deciso o
delicato a seconda delle vostre preferenze, dove le mani
esperte dei terapisti allentano tensioni e contratture,
agendo là dove ne avete più bisogno.
Il rito del massaggio prevede non solo la giusta atmosfera ma anche l’aromaterapia: l’applicazione dell’olio
essenziale, vero e proprio principio attivo, è in grado
di suscitare infinte emozioni e di ampliare le proprietà
benefiche del massaggio. Avere una pelle sana e luminosa è un obiettivo ambizioso: molto incide lo stile di
vita, bere molta acqua e una corretta alimentazione ma
anche trattamenti finalizzati a preservarne la bellezza.
Nel nostro centro benessere la vostra pelle viene purificata in profondità con caldi vapori, peeling delicati
e uno scrub, da eseguire preferibilmente prima di entrare nel bagno turco per stimolare ancor di più l’esfoliazione e l’azione detox. Dall’umidità del bagno turco,
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Un’oasi per due
Una SPA riservata
con idromassaggio
e doppio lettino
per massaggi di coppia:
un’esperienza
indimenticabile fatta
di coccole e dolcezza.
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dopo una doccia rinfrescante, si passa al calore secco
della sauna finlandese, dove la temperatura oscilla tra
80 e 100°, completando così il processo di depurazione
dell’organismo. Il legno di pino della sauna emana un
piacevole profumo naturale che aiuta il rilassamento del
corpo e della mente, scarica la tensione nervosa aiutandovi a ritrovare il vostro naturale equilibrio psicofisico.
Il risultato è una pelle perfettamente detersa, idratata,
luminosa e tonica. Come rifiutare, infine, l’idromassaggio nella meravigliosa vasca da 8 posti con acqua
termale? È il metodo più semplice per rilassarsi: ci si
immerge completamente lasciando che i getti subacquei
stimolino con vigore i tessuti e riattivino la circolazione, portando all’apice la sensazione di benessere. La
nostra Spa è attrezzata anche per eseguire il percorso
kneipp, una camminata rinvigorente nell’acqua fredda
alternata all’idromassaggio nell’acqua termale calda e,
a seguire, una doccia aromatica, una infusione di freschezza come una pioggia estiva. La conclusione perfetta avviene nel nostro spazio dedicato alla tisaneria,
un angolo silenzioso appena allietato da un sottofondo
musicale dove, sdraiati su comodi lettini, si beve una
profumata tisana lasciandosi andare ad una sensazione
di immensa pace.
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IL MEGLIO PER LA VOSTRA BELLEZZA

MASSAGGI

ESTETICA VISO E CORPO

EPILAZIONE

In una piccola sala, intima,
accogliente e riservata, operatori
esperti vi aspettano con un’ampia
gamma di massaggi:

La combinazione di acuqa termale
e ingredienti naturali permette
di trattare viso e corpo in modo
efficace.
Si possono scegliere tra
trattamenti antirughe, per pelle
sensibile, purificanti, rigeneranti,
alla vitamina C.
Trattamento rigenerante corpo
con scrub e massaggio.
Trattamenti Idroterapici con acqua
termale: idrolife con percorso
Kneipp e docce tropicali.
Fango parziale o totale.
Sauna finlandese con noleggio di
telo, ciabatte e cuffia.

Epilazione sopralabiale, viso,
braccia, ascelle, inguine, gambe,
torace.

rilassante
antirughe
drenante
anticellulite
plantare
decontratturante
ayurvedico
shiatsu
hot stone
pinda
californiano.

ESTETICA MANI E PIEDI
Pedicure, manicure con e senza
smalto, smalto semipermanente,
pediluvio (scrub e massaggio).

Formule pacchetti e percorsi benessere

Sauna relax entry , sauna relax e beauty, sauna relax e beauty silver, sauna relax e beauty gold.

AD OGNUNO IL SUO
TRATTAMENTO
PURIFICANTE,
TONIFICANTE, ANTIAGE:
SE SIETE INDECISI
NELLA SCELTA DEI
TRATTAMENTI, I
NOSTRI SPECIALISTI
VI AIUTERANNO A

INDIVIDUARE QUELLO
CHE PIÙ FA PER VOI
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Terra di benessere
Sarnano è un borgo dalle suggestioni medievali immerso nella natura,
tra le cime panoramiche dei Monti Sibillini e i boschi solcati da ruscelli e cascate:
un luogo dove il benessere è uno stile di vita.

ph. Enrico Ortolani
28
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I

l sole che batte sui mattoni tinge di un caldo color
oro gli antichi edifici adagiati sul colle, mentre le
campagne e i boschi circostanti brillano di un verde acceso e le cime maestose dei Monti Azzurri si
stagliano nel cielo limpido: ecco l’atmosfera che avvolge
Sarnano nelle mattine d’estate.
In queste terre, dove sgorgano le tre acque curative utilizzate dalle Terme di Sarnano, è facile ritrovare la connessione con la natura e vivere un’esperienza di profonda rigenerazione fisica e mentale, di cui le cure termali
sono un prezioso tassello.
Soprattutto nella bella stagione, Sarnano offre ai suoi
visitatori la possibilità di praticare diverse attività all’aperto per ricaricare le energie dopo questo lungo periodo di chiusura e isolamento: spazi ampi e sicuri,
aria pura e temperature gradevoli, cascate scroscianti
e montagne rigogliose, ma anche un centro storico perfettamente conservato, musei da visitare e specialità gastronomiche che emozionano il palato.

il sole che cala lentamente nel mare lontano, tingendo
di arancione e rosa tutta la valle fino a lasciarle nella
penombra dell’imbrunire, quando si accendono le luci
dei borghi sparsi sulle colline. I Piani di Ragnolo sono
anche il luogo ideale per ammirare le costellazioni nella
notta sibillina: un’esperienza quasi magica.

Ritmi lenti o esperienze adrenaliniche?
La bicicletta è un mezzo perfetto per scoprire il territorio al proprio ritmo. C’è chi sceglie di percorre lentamente uno dei tanti itinerari per bici da strada o
mountain bike, c’è chi ama sfidare le salite e chi scegli
il comfort di un’e-bike, chi cerca un momento di pace
in solitudine e chi preferisce la compagnia di una guida
esperta. Ma c’è anche chi desidera un’esperienza adrenalinica e opta per i percorsi enduro, tra discese ardite e
tratti sterrati che permettono di esplorare gli angoli più
selvaggi del territorio.
ph. Collettivo Lunastorta Produzioni

Tra ruscelli e cascate
Il legame di Sarnano con l’acqua non riguarda solo le
Terme. Il borgo sorge proprio tra due torrenti, il Rio
Terro e il Tennacola, sui quali si intersecano diversi itinerari da percorrere a piedi o in mountain bike. Quello
più apprezzato è la Via delle Cascate Perdute, inaugurata nell’estate 2020. Si tratta di un percorso facile, lungo circa 6 km, che parte dal centro del paese e tocca
tre pittoresche cascate, tre incantevoli angoli di natura
che risvegliano il senso della meraviglia. Per chi ama le
escursioni vere e proprie, invece, c’è la selvaggia Valle
del Rio Terro che termina con la cascata nascosta di
Soffiano, proprio sotto un antico eremo francescano.

Montagne verdeggianti
Altro itinerario trekking molto apprezzato è quello che
conduce sulla cima di Pizzo Meta, dove si apre un panorama che abbraccia tutta la regione, fino all’Adriatico e anche oltre. Da non perdere lo spettacolo che va
in scena dal tramonto in poi sul palcoscenico naturale
dei Piani di Ragnolo: un vasto altopiano dove ammirare
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Storia, arte e tradizione
A coloro che sono appassionati di arte e storia il borgo antico di Sarnano ha molto da raccontare, grazie ai numerosi tour guidati in programma nel mese di agosto o alla
particolarissima audioguida per smartphone disponibile
gratuitamente sull’app izi.TRAVEL. Con la sua struttura
a ellissi concentrici, l’impianto architettonico del centro
storico racconta l’evoluzione del paese dalla sua fondazione nel 1265 fino al XVIII secolo, quando fu costruita
la quarta e ultima cerchia muraria. Strade strette e ripide
convergono verso la maestosa Piazza Alta dove sorgono
la Chiesa di Santa Maria in stile romanico e gli antichi
palazzi civici. Più in basso, si trova anche la Pinacoteca
Civica, aperta tutti i weekend di giugno e luglio e poi dal
martedì alla domenica da agosto a metà settembre. Accanto, ci sono la Chiesa di San Francesco, l’ex convento
francescano trasformato in Municipio dopo il 1861 e la
Biblioteca con i suoi antichi codici miniati. Tra piazzette
che sembrano salottini a cielo aperto e improvvisi affacci
sulle montagne circostanti, una passeggiata nel centro
storico trasporta il visitatore in un’atmosfera intima e raccolta, ma allo stesso tempo suggestiva e ricca di fascino.

ph. Ass. Sibillini Park Enduro

ph. Stefano Monti
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