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LE TERME DELL’EMILIA ROMAGNA: BENESSERE E CULTURA
Scritto da Alfredo Verdicchio on 1 2 / 1 2 / 2 0 1 7. Postato in B e a u t y T r a v e l

E’ UN TREND IN ASCESA QUELLO DEL TURISMO TERMALE COME CONFERMA ANDREA CORSINI, ASSESSORE AL
TURISMO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, “IL CIRCUITO TERMALE REGIONALE È UNA COMPONENTE STRUTTURALE
DELL’OFFERTA TURISTICA DELL’EMILIA ROMAGNA. LE NOSTRE TERME SONO LUOGHI DI SALUTE E BENESSERE E
COSTITUISCONO UN PATRIMONIO E UNA CITAZIONE VIRTUOSA DEL NOSTRO PASSATO CAPACE DIA AGGIUNGERE
VALORE ALLA DESTINAZIONE”.

Milano.Italia
L’Italia, oltre ad avere un patrimonio storico archeologico unico al mondo è anche uno dei paesi con il maggior numero
di sorgenti e acque termali. Non a caso la “tradizione termale” ha qui origini antichissime: ancora oggi, visitando resti
dell’antica Roma potere ammirare le antiche terme, luogo in cui i notabili dell’antica Roma si riunivano per discutere di
politica e di res publica.
Oggi il turismo termale, dopo aver conosciuto alti e bassi, è in forte ascesa grazie anche ad un salto evolutivo
importante.
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In passato questo settore era riservato alla cura di anziani e di alcune patologie specifiche oggi invece il turismo termale
riguarda tutti. I centri termali sono diventati centri di benessere che, oltre alla cura delle stesse patologie, offrono
anche un ampio ventaglio di trattamenti che hanno a cuore il relax della persona e anche la sua forma fisica. Luoghi
dove rigenerarsi, dotati di ogni comfort per la cura e il benessere della persona.
Ma non solo: il turismo termale è una nuova forma di turismo che oltre le terme riguarda anche l’ambiente circostante,
la sua storia, i suoi monumenti e anche le sue eccellenze enogastronomiche. Benessere e cultura: un binomio che
sembra avere un successo sempre più consolidato
COTER ovvero Consorzio del Circuito termale dell’Emilia Romagna
Una regione particolarmente ricca di terme e sorgenti è l’Emilia Romagna, dove esiste, anche qui, una lunga
tradizione turismo termale, basti ricordare, ad esempio, le Terme di Salsomaggiore ma accanto ad esse si snoda un
vero e proprio circuito termale e di resort, pronto a soddisfare ogni esigenza della persona. La maggior parte di questi
centri termali si ritrova nel COTER acronimo che sta per Consorzio del Circuito termale dell’Emilia
Romagna . Un importante organismo che raggruppa i migliori centri termali della regione come : le Terme di
Salsomaggiore e Tabiano, Hotel e Centro Termale Baistrocchi, Terme di Monticelli, Terme della
Salvarola, Mare Termale Bolognese, Terme di Castel San Pietro, Terme di Riolo, Terme di Castrocaro,
Grand Hotel Terme della Fratta, Grand Hotel Terme Roseo, Hotel delle Terme Sant’Agnese, Roseo
Euroterme Wellness Resort, Riccione Terme, RiminiTerme, Terme di Cervia, Terme di Punta Marina.

E’ un trend in ascesa quello del turismo termale come conferma Andrea Corsini, Assessore al Turismo Regionale
dell’Emilia Romagna:
«Il circuito termale regionale è una componente strutturale dell’offerta turistica dell’Emilia Romagna. Le nostre
Terme sono luoghi di salute e benessere e costituiscono un patrimonio e una citazione virtuosa del nostro passato
capace dia aggiungere valore alla destinazione. Nei primi otto mesi del 2017 è stato registrato dal mercato italiano
un buon incremento pari al 5,1% che fa ben sperare per il futuro»
Alcuni dati confermano l’importanza di questo settore per l’Emilia Romagna, ad esempio il fatturato attivato dalla
Terme emiliano- romagnole è circa di 80 milioni di euro nel 2016 mentre l’indotto economico stimato è sui 630
milioni di euro. Per quanto riguarda il lavoro, la stima è di circa 2500 addetti impegnati con un indotto di quasi
13.000 persone.

«Il patrimonio termale dell’Emilia Romagna organizzato e coordinato, unico in Italia, nelle sue attività strategiche
generali dal Coter,» dice il Prof. Umberto Solimene Presidente del FEMTEC (Worldwide Federation of
Hydrotherapy and Climatotherapy) «rappresenta una delle eccellenze di offerta nazionale per terapia, riabilitazione e
turismo della salute. Infatti, oltre a mezzi naturali di cura, certificati ed applicati secondo protocolli del Ministero
della Salute, queste stazioni termali sono ubicate in territori ricchi di risorse storiche, culturali, gastronomiche ed
ambientali che consentono di rispondere alle moderne esigenze del paziente utente. E’ un patrimonio ancora non del
tutto conosciuto, soprattutto nei centri minori, da valorizzare e da proporre non solo come importante strumento di
cura della salute ma di integrazione alla offerta turistica »
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Per info Terme Emilia Romagna
info@termemiliaromagna.it
Numero verde : 800 88 88 50

Alfredo Verdicchio

Trackback dal tuo sito.

ALFREDO VERDICCHIO
Convinto che, come diceva John Lennon «La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a
fare altri progetti» Alfredo Verdicchio, romano, ma ormai milanese d’adozione, è un giornalista
professionista con una vasta esperienza che lo ha visto anche dirigere alcuni giornali per
ragazzi. Si è occupato di musica, cinema e televisione. E’ amante della buona cucina e della
“sana lentezza”. Il viaggio per lui non si misura in termini di chilometri percorsi, magari in sella alla sua passione:
un Harley rossa, ma in termini di sensazioni provate, di esperienze vissute, come ad esempio degustando un piatto
particolare e scoprirne la storia, o magari centellinando un buon vino, oppure cogliere un nuovo aspetto della
propria città. Perché tutto, alla fine, diventa viaggio a partire dalla nostra vita…
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