
Le cure balneologiche di St. Moritz
Le cure balneologiche i naturali di St. Moritz sono, da migliaia di anni,  
le fonti termali di St. Moritz e il fango alpino.
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Le sorgenti minerali ricche di anidride carbonica
Dalle sorgenti minerali di St. Moritz sgorgano acque acidule ricche di ferro 
e anidride carbonica naturale del tipo bicarbonato-calciche-sodiche con 
un elevato contenuto di calcio, sodio, magnesio e ferro. L’elevato contenuto 
di diverse sostanze efficaci a livello fisiologico rende l’acqua sorgiva natu-
rale un’acqua termale e minerale estremamente preziosa, ideale per bal-
neoterapie e cure delle acque minerali.

Bagni minerali all’anidride carbonica
Nei bagni minerali all’anidride carbonica l’acqua termale provoca una note-
vole dilatazione dei vasi sanguigni, favorendo un’intensa irrorazione san-
guigna. Questi bagni sono consigliati in caso di disturbi della circolazione 
sanguigna arteriosa e venosa, ipertensione o cardiopatologie, ad esempio 
dopo un infarto miocardico o per disturbi cardiaci funzionali.

Cure delle acque
Nelle cure delle acque, il ferro presente nell’acqua minerale è ideale in caso 
di anemie, il calcio contrasta l’osteoporosi e l’alto contenuto di magnesio 
sopperisce a eventuali carenze dello stesso.

Fangoterapia
Il fango si forma nel corso dei secoli dalla trasformazione in torba delle 
piante affondate nell’acqua. Proprio come le erbe medicinali, è noto per le 
sue virtù curative e si rivela eccellente nel trattamento di malattie croniche, 
degenerative o infiammatorie dell’apparato locomotore. Inoltre, contri-
buisce al rilassamento generale. Il fango può essere impiegato anche per la 
terapia di patologie addominali croniche nell’uomo e nella donna, nonché 
per disturbi funzionali e climaterici nella donna. Il rilascio graduale di calore 
provoca un surriscaldamento del corpo che agisce in profondità, con un 
forte aumento dell’irrorazione sanguigna. Questo stimola le ghiandole sur-
renali e l’attività ovarica. Attraverso la pelle, tra il fango e il corpo avviene 
uno scambio di sostanze importante per l’azione terapeutica. Successiva-
mente, per gli ospiti del Centro medico-terapeutico (Heilbad St. Moritz) è 
previsto un bagno minerale all’anidride carbonica, rinfrescante e stimo-
lante per la circolazione.
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