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Il palombaroProcopio

EIL TURISTANUDO
IL PRIMOINDIVIDUÒ LA FONTETERMALE CHE HA FATTO LA FORTUNA DI SIRMIONE.

IL SECONDOÈ L'OSPITE- TIPO DEI CENTRI DEDICATIAL WELLNESSE ALLA SALUTE, CHE

SUL LAGO HANNO UNA LUNGA TRADIZIONE E SI SONOMOLTIPLICATI,EVOLVENDOSI

di Antonio Armano

COLONNASONORA: Il bombarolo, FABRIZIODE ANDRÉ
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Q
uandovi spruzzatenelnasol'Acquadi

Sirmione,compratamagarinellafarmaciadi

un'inquinatagrande città italiana,pensate
si piccolo gettodiscendeda quello molto più

grandeemersodal lago di Gardaun caldosabatodi

agostodel 1889. In altre parole,pensateal palombaro
Procopio. Benché tra "gli applausi degli astanti"
abbiafatto nascereconunapicconata subacquea
l'intera industriatermalegardesana,il palombaro
Procopioèricordato proprio solo così, comeil

"palombaro Procopio". Non sappiamoqualesia
il suonomecompleto.Anche I'Enciclopediabresciana
di Antonio Fappani lo cita in questomodomonco.

Sappiamocheeravenezianoe che l'attrezzatura
chegli ha permessodi immergersialla ricerca della
sorgente,conosciutadal Cinquecentoma mai trovata,

arrivavadall'Inghilterra e pesava40 0 chili. Si ècalato
fra le barchettedeipescatoria300 metri dalla riva

e20 metri di profondità. Si è
messoalla ricerca di bollicine

che indicasserola presenza
dellafontee hatirato la famosa
picconatanella roccia facendo
sgorgareil gettodella sorgente
Boiola per5 metri sulla
superficie del lago,o così
almenosi racconta. "No ghe

seacqua,ghesefogo", avrebbe
commentatoin veneziano.
Eracome seavessetrovato il

petrolio. Un petrolio in realtà
antidotoalpetrolio, cioèal

combustibile cheavrebbe
intasatol'aria edunque i sistemi
respiratoridel Novecento.

Ancoraprima dell'inquinamento,
l'industria termaledi Sirmione

diventaunarealtàconsolidata.
Lacquaviene incanalatain
lunghecondottemetalliche e
portatain superficie. Poco

lontano e pocodopo la picconata
di Procopio, entra in funzione
il primo stabilimentotermale
all'interno dell'hotel Promessi

Sposi. Nel 1921nascela SocietàTermee Grandi
AlberghiSirmione.Èlo stessoanno in cui D'Annunzio
entra nella villa chediventerà il Vittoriale. Le sponde
delGardasonoin auge.Nel dopoguerra vengono
aperti duestabilimentiancoraoggi fulcro di tutte
le attivitàtermali: nel1951le TermeCatullo e
nel1986leTerme Virgilio.

Protesasu unapenisolache divide la sponda
gardesanaoccidentaledaquella orientale, Sirmione
eragià notaper le "grottedi Catullo", vicino alle quali

si èimmersoil palombaro Procopio. Quandodice

cheCatullo amavaSirmione,il marketing non tira per

i capelli la storia.Leggendo i versi spessosarcastici,

visceralie sconci delpoeta,aun certopunto si

approdaa quelli placidie serenicheriguardano questo
borgo amatodai ricchiromani in villeggiatura. " Mi pare
un sogno/ esserbeatièquesto.Sciolti da cure/ e
all'attivacoscienzasottratti/ dopo lontane fatiche
ritornare / strematial nostrolare/ su un letto amato
riposo pigliare / di tanti affanni èquesto/ il mio unico

premio. / Salutea te bellissimaSirmione/ bevila
gioiadeltuo signore / acquedel Gardasiate anchevoi

liete / evoi sorrisi dellamia casa/ tutti quanti ridete"
[Lepoesie,acura di Guido Ceronetti,Adelphi).
Quest'isolafelice in mezzoalle tormentaterime
catulliane non èdelle più ispirate,matestimonia
l'effettorasserenantedi Sirmionegiàdaremotadata.
Primaedopo èinfatti tempesta,ancheacausa
dell'amore perLesbia:"Dalle miebracciavolata via /

anche la donnamia / lei, amatacome nessuna,/
per la qualeho combattuto/ unaguerra forsennata,/

si fa inculare lì. / Comese
fostedegnidi lei / tutti vela

chiavate / enon sieteche
piccole canaglie,/ puttanieri
da bassivichi, / miseria."

Messa in crisi dal Covid come
nessun'altra,nonostantesi

sia corsi ai ripari con accesso
filtrato dai tamponi, l'industria

termalegardesanabeneficerà
dellaripresa post-pandemica

eforsequella di Sirmione

ancoradi più pergli effetti sul
sistemarespiratorio.Lacqua
"subacquea"contienezolfo,

sotto forma di idrogeno

solforato, sodio, bromo e iodio.
La suaorigine risaleacirca
lOmila anni fa: piovendonel
bacino del monteBaldo,si
è infiltrata nellaroccia fino
a2.500 metri sottoterra
arricchendosi di mineralie
aumentandodi temperatura,
per poi uscire,dopo un viaggio
lungo 20 anni,alla fonte a
quasi 70 gradi. Lavasta offerta

di Sirmionecomprendele TermeVirgilio, il Centro
benesseretermaleAquaria, treSpahotelcon reparto

termale:il cinque stelle GrandHotelTerme, il quattro
stelle HotelSirmione ePromessiSposi, il tre stelle
Hotel FonteBoiola e l'hotelAcquavivadel Garda.
La società ha poi arricchito l'offertaconunaselezione
di prodotti amarchio:Acqua di Sirmione, la linea

cosmeticaviso ecorpoAquariaThermal Cosmetics
epersino lamascottedel"palombaro Procopio".
Tutte lecure, compresequelle negli alberghi,sono
convenzionateconil servizio sanitario nazionale.
In un dissacrantediariodi viaggio intitolato II turista
nudo,LawrenceOsborneraccontala fuga in tuk- tuk

A cavallotra'8 00 e ' 900,sul versante
trentinodel lagosorgonodiversisanatori.
A Riva,quello del dottorHartungenè una

sortadi centrobenessereante litteram:
trattadisturbidel metabolismo,dell'apparato

circolatorio, dell'intestinoedel sistema
nervosoconterapienaturopateabbinate

a curedietetiche,idriatiche e atmosferiche.
Fra gli ospiti, i fratelli Mann, Brad eKafka

(sopra).Nell'altra pagina,Aquariaa Sirmione:
sopra,la vascaesterna;sotto,dasinistra,

i trattamenti"Montagna","Pioggia", "Fuoco
e lava" (www.termedisirmione.com).
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dauna Spathailandesein preda all'oppressione

dietetica:" Mi ha lasciatonellazonadelporto.Sui
moli - che poi eranopasserelledi legno piuttosto
traballanti- ho subitovisto file efile di bancarelle,
dovesi potevacompraredi tutto.Tempo qualche

secondo,egià respiravoapieni polmoni il calore
della Thailandia.Cullatodalla risacca,misono fatto
dareuna ciotoladi bisuntispaghetti aigamberi.(...]

Mi sonoscolatonon soquantelattine di Singha.

Poi ho ingurgitato, nell'ordine,un satédi gamberi
allagriglia, un hormor di anguilledi mare,e unplad
curry incandescente.Ero madido.Il sudoremi colava
persinonella ciotola,mentretrangugiavo vari liquidi

amalgamatialgrassodi animalimorti, sulla terraferma

manon solo. Intanto pensavoal dottor Jeff, che
sobbalzavasullasuapallada pilates.Checos'èmai
il mondo senzagrasso?" [Adelphi],
Osbornefa un po' di satirasui centri benessereormai
presentiin ognialbergoenavedacrocieracon le

musichetteipnotiche,le finestrecieche, i termini

pindarici nell'ingleseglobaledel wellnesscreatiper
giustificaretrattamenti tanto costosi quanto magari
inconsistenti. Un conto sonole terme, chesi basano
su unasorgentecertificata eaffondano le radici in

unatradizionemillenariarinnovatanella Mitteleuropa
asburgicadi cui habeneficiato ancheil Gardensee
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caroa tedeschieaustriaci,chelo hannoin gran
parte persocon l'Unità d'Italia; altra cosa sonoi centri
benessereormai proliferati ovunque.
Alla faccia di Osborne,sevincessimoalla lotteria
andremmosubitoa riprendercidalle penedella

pandemia in un postocome il Lefay,il qualepure non
ètermalema soloSpa. Una Spacinquestelle, per
la precisione, premiatacomela migliore in Italia.
La piscina afilo delterrenosovrastail lagoesi fonde
conl'orizzonte di Gargnano.È lungaabbastanzaper

nuotarci, e non solo starenell'acqua,ed èapertada
marzo aottobregrazieal riscaldamento, integrando
all'aperto il percorsoacquaticointerno. La struttura
si articola su3mila metri quadrati di saune,bagni
turchi, areeper rilassarsi come la"GrottaTurchese"
conlettini ad acqua riscaldati.Tra le saunequella

rivestita di ulivo, legnomitologico concui Ulissesi
eracostruitoil letto, dunqueda tempocollegatoal
riposo ealla rigenerazione,mainsommaqui Osborne
ci sgriderebbe.C'èuna " LadySauna"riservataalle

signore, conun profumodi fiori chericorda i giardini

d'estatesu lago.Ma il puntoforteèla medicina
cinesetradizionale abbinataaquella occidentale.

Prima di accedereai trattamentisi fa un colloquio
conun dottore,più di una semplice visita, quasi

unasedutadi psicoterapia.
Il medicocercadi individuare
i punti deboli che intaccano
il benesserepsicofisicodella

persona.Fra massaggicinesi
eriflessologia plantare,si esce
da Lefayconun bagagliodi

conoscenzesu sestessifatto

anchedi pratiche utili per mantenersiin saluteenon
soltanto per riprendersiquandosi è apezzidopo mesi
di " lavoroagile" in clausura domestica.La cucina èdi

ottimo livello, gli odori del giardino che accompagnano
le passeggiatesensoriali finiscononel piatto e i grassi

di cui Osborneavevadisperato bisogno ci sono,ma
sonoquelli benefici dell'oliodelGarda. Lo scrittore
inglesedarebbecomunquefondoalla cantinae

avrebbeparecchiodaridiresulturistaitaliano chenon

si vuol mettereanudo neanchein sauna.Nonostante
venganoforniti i teli, nonsi èancoraestintala
deleteriatendenzadeicompatrioti, mal abituatinelle

sauneenei bagni turchi delle palestre cittadine,a
indossarecostumichealcaldo si caricano di batteri e
annullano l'effetto benefico. Un'usanzacheprovoca
croniciclashofcultures con i nordici,a cui fa lo stesso
effettochevedereunadonnanuotarein burqini.

Anche aLimone c'èunastrutturadove la medicina
cinesesi uniscea quella occidentale.Trentacinque
anni fa, la famiglia Risatti ha investito nelturismo eha

datovita al Centro Tao, la prima Naturai MedicaiSpa
aperta in Italia:un'evoluzione della tradizionale Spa
eoltre la Medicai Spa,ametàfra un centrobenessere

eunaclinica di lusso.Il taoè probabilmentela filosofia
più vicinaal mito occidentaledell'elisir di lungavita,

nondatrovarsi attraversola
formula che trasformai vili

metallinell'incorruttibile oro

comenella Pragadi Rodolfo II,

maattraversounaseriedi

pratichechesonobasatesul
riequilibrio di yin eyang.Loyin

e lo yangsonoi principi acui

Il Lefay di Gargnanoconiugascienza
epratichecinesi. LaSpahauna infinitypool

(asinistra)e la piscina talassoterapica
"La Lunanel Lago" (nella paginaaccanto,in
basso).Oltre aitrattamentidi benesseree

bellezza(sotto),offre consulenzemediche
(osteopatia,fisioterapia)edestetichenon

invasive (www.lefayresorts.com).
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appartengonotuttelecose
del mondo.Lo yin è il neroe
la notte.Lo yangè il bianco

e il giorno. Potremmo dire
che il primo è il dionisiaco

e il secondol'apollineo, ma
sarebbevero solo in parte

perchélo yin èil freddo e
il nord, mentrelo yangè il

caldoe il sud.Sul riequilibrio

dei due,cioè sui principi
del tao, si basa la medicina
tradizionalecinese.
Al di là delle pittoresche
leggende,la medicina

orientaleè probabilmente
quantopiù si avvicina all'idea
di cura preventiva.Il taoismo

èstatoperseguitato durante
la rivoluzionecomunista,ma

èsopravvissutonelresto del pianeta.Comeil Lefay,
il Centro Taosfruttaanchele conoscenzedella

medicina occidentale egli effetti beneficidel territorio,
apartire dai prodotti usati in cucina enella cosmesi.
A tavola arrivanopescedi lago,limoni,fiori eolio

dellafamiglia Risatti (varietà autoctona Casaliva],

in particolare nelmenùdietetico doveil saleviene

sostituitodai saporidelgiardino. LEIisir di Ariannaèla

lineadi fitocosmesi.Il personalemedico partedauna
visita basatasu entrambi isistemi,conl'analisi cinese
dellalingua equellaoccidentale delle intolleranze
alimentari.Si fannopercorsi curativi di treo sette
giorni comprendentiesercizi posturali,arti marzialie

agopuntura,ancheauricolare

cometrattamentoantifumo.

Tragli spazi dell'area

benessereYaromarium,
un bagnocaldo di vapore

conaggiunta di essenze
naturali per un effetto
depurativoedistensivo.
Leggendarimaestri di tao
sonomorti a3 00 e rotti

anni,ma solo perchési

sonorifiutati di rivelarei loro

segretiesonostati
assassinati- come si suol

dire - "nella culla". Osborne

attribuirebbe la loro longevità
alle pratiche erotiche

taoiste,che richiamano

quelletantriche,ma alla base
nel mito c'èun'attenzione

albenesseregenerale in funzione preventivadelle
malattie.Qualcosa cheaLimone deveessere
abbastanzanaturale,cioè legatoal territorio e non
solo alla genetica.A metà deglianni 70, il ricercatore

milaneseCesareSirtori ha scopertocheunaparte

deiabitanti di Limone possedevaunaforma mutata
di apolipoproteina, chiamataApo A- l Milano, capacedi
ridurre il rischio di disturbi cardiovascolarieaumentare
lasperanzadi vita. La presenzadellApo A- l Milano era
probabilmente dovutaal lungo isolamentodeilimonesi

eavevaconcessoloro unasorprendentelongevità.
Il buon climae la natura,cioè quello chea Milano
non esistevapiù da un pezzo,avevanofatto il resto_j

Aperto più di 3 0 fa, il CentroTao di Limone
sul Garda(in alto) èlaprima Naturai MedicaiSpa d'Italia.

Fondail propriolavorosul metododei tre riequilibri:
nutrizionale,energetico(attraversol'agopuntura,

qui sopra)e fisico(con un programmadi rieducazione
respiratoria,motoriaeposturalepersonalizzata).
Praticaanchetrattamentiestetici,peresempio

per la cellulite (www.centrotao.it).
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