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Hi
tenne toscane, ai bagni puglisi. Negli ashram
d' Oriente e nei deseù Usa. TurisH con liceHa
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% %$@# iENVEAI.col. PniwAdella sauna, il pasto deve essere leggero, accompa-

l gnato da una tisana. Siamo in uno dei tanti chalet (la parola "sauna"
deriva da "dimora" ) tra i boschi della Lapponia. Si inizia con il rito pre-
paratorio della doccia calda. Nella cabina semibuia di legno si abbas-
sa la voce, come in una chiesa: in fondo, la sauna, per i finlandesi che

l'hanno inventata, è una specie di religione. Anticamente. il fuoco, veniva consi-
derato un dono del cielo, le pietre roventi sulle quali si getta l'acqua che vaporiz-
za, un altare. Come in un luogo sacro, cibo e bevande nella sauna non sono ain:
messe: la purificazione deve essere completa. Nel lungo inverno finlandese, all'a-
ria aperta. le temperature sono bassissime e il freddo secco, ma non pungente.
Dopo un quarto d'ora nel vapore della cabina a 80 gradi e con un'umidità del 40
per cento, l'impatto con l'acqua gelida di una tinozza esterna. è liberatorio. Lo
chalet è fuori Rovanieini. che non è solo la patria di Babbo Natale. ma. dicono le
leggende, anche della sauna. Che è una delle tante esperienze delle "healthy esca-
pes", il turismo del benessere. un'industria che secondo il World Travel G. Touri-
sm Council rappresenta il 9% del Pil mondiale. Nel 201 5 i tradizionali soggiorni
termaH, secondo il Global Wellness Institute, hanno fatturato 50 m iliardi di dolla-
ri; quelli nei centri wellness 94 miliardi. Oggi si va lontano per praticare yoga, un

ayurvedica, le erbe~ curative.corretto motto di do: }, per scoprire la medicina
nostro atlante del benessere in dieci tappe.
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