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Cari ospiti, cari amici,

Abbiamo superato la soglia dei 30 di attività ed eccoci pronti ad affrontare con lo 

stesso entusiasmo il prossimo decennio.

Cambiano gli strumenti, cambiano i trattamenti che vi proponiamo ma non cambia 

l’idea originale che è alla base della nostra filosofia: la salvaguardia della vostra 

salute.

Io, personalmente, e con tutto il mio staff, ho dedicato oltre trent’anni della mia vita 

a questo concetto; sviluppandolo, trovando soluzioni all’avanguardia ma sempre 

avendo bene in mente quale fosse lo scopo finale.

Da noi iniziate un percorso, che poi potete proseguire da soli o tornare a ripetere. 

Non sarà lo stesso, perché voi non sarete più gli stessi.

Siamo esseri in continua evoluzione e l’esperienza è la chiave per raggiungere la 

consapevolezza.

Quale consapevolezza? Quella che porta ad avere sempre maggiore attenzione 

verso noi stessi, verso la ricerca di un equilibrio tra spirito e corpo.

Sono cambiate e continueranno a cambiare le vostre camere, la zona bar, l’area 

wellness, le piscine, le sale ristorante, ma ciò che non cambierà mai è lo spirito e la 

filosofia del Centro Tao.

E io sarò accanto a voi.

Con affetto
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CENTRO TAO 
NATURAL MEDICAL SPA

Il Centro Tao si trova a Limone sul Garda, un comune italiano della provincia di 
Brescia, in Lombardia. 
Fino agli anni quaranta il paese era confinato all’isolamento e raggiungibile solo 
via lago o attraverso le montagne. La costruzione della strada gardesana (ultimata 
nel 1932) ha rotto questo isolamento e ha portato un notevole sviluppo turistico 
della zona, aprendola anche verso Riva del Garda e il turismo straniero. Oggi 
Limone è una tra le località turistiche più frequentate della riviera bresciana, 
famosa per le sue limonaie, il suo pregiato olio d’oliva, e per la longevità di alcuni 
suoi abitanti.

Da 30 anni, il Centro Tao si è ritagliato uno spazio unico nell’area del benessere 
e della salute, per aver scelto e creduto nelle potenzialità terapeutiche della 
medicina naturale cinese, coniugandole con la medicina occidentale e con le 
più moderne ricerche nel campo del wellness e della dermocosmesi. L’obiettivo 
dichiarato non è mai stato solo quello di offrire agli ospiti del Centro Tao un mix 
ben confezionato di coccole, relax e dimagrimento, ma di donare loro anche un 
valore aggiunto, il Tao, ovvero l’opportunità d’imparare ad essere consapevoli e 
prendersi cura attivamente di se stessi e della propria salute. Tutto ciò si realizza 
riallineando lo stile di vita ai bioritmi naturali dell’organismo e ponendo al centro 
la corretta gestione delle emozioni e la ricerca costante di un comportamento 
alimentare equilibrato. 

É sulla base di questi principi che da qualche anno il Centro Tao ha voluto 
distinguersi ulteriormente, acquisendo la definizione di Natural Medical SPA. 
Al Centro Tao s’intraprendono dei veri e propri percorsi benessere, caratterizzati da 
trattamenti di medicina cinese e medicina estetica, dall’assunzione d’integratori 
e rimedi naturali, dalle lezioni Tao, la cui finalità è il recupero dell’equilibrio 
energetico, funzionale e nutrizionale, che porta a un naturale benessere psico-
fisico, fonte di salute e di bellezza.
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In questi percorsi Oriente e Occidente si fondono perfettamente e ogni ospite
inizia il suo personale cammino guidato, con discrezione e attenzione, da 
un’équipe di professionisti altamente qualificati: medici, naturopati, nutrizionisti, 
trainers e terapisti Tao. 

In questo modo, lo stile di vita che si acquisisce seguendo un programma Tao 
(Tao Salute, della durata di 7 giorni, o Minicura Tao, di 3 giorni) e i benefici che ne 
derivano, non si perdono una volta terminato il soggiorno. 

Gli ospiti apprendono il metodo per mantenerli in autonomia anche una volta 
tornati a casa, grazie agli insegnamenti impartiti durante “il Corso di Lezioni 
Tao”. Questi fondamentali momenti sono dedicati all’approfondimento e 
alla conoscenza di quali siano gli atteggiamenti corretti da assumere nel 
comportamento alimentare, di curiosità relative alle reazioni del corpo in base 
all’assunzione di diversi cibi e della connessione profonda tra nutrizione e 
benessere psico-fisico.

“I medici saggi – diceva il medico di corte dell’imperatore cinese Huang Di, circa 
2600 anni prima di Cristo – sono coloro che non si limitano a curare gli ammalati 
ma insegnano ai sani il Tao (ovvero come fare) per non ammalarsi”.

Dottor Nello Fonzi
Medico Chirurgo, Specialista in neurologia, Direttore Sanitario Centro Tao, nutrizione, 
medicina estetica, agopuntura, medicina tradizionale cinese.

8
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Il metodo Tao è declinato in due PERCORSI BENESSERE, con tante 

terapie e trattamenti, effettuati sempre sotto controllo medico e 

personalizzati sulle esigenze di ogni ospite, che differiscono per la 

durata: una settimana per il TAO SALUTE e tre giorni per il TAO 

MINICURA.

I PERCORSI TAO

10
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Il TAO SALUTE è stato creato per chi vuole prendersi cura del proprio corpo 

e della propria mente rilassandosi, tonificandosi, dimagrendo ed eliminando 

le tossine con un metodo che fonde la moderna scienza della nutrizione con 

i rimedi millenari della medicina tradizionale cinese come l’agopuntura, la 

riflessologia plantare, il massaggio dei meridiani, il bagno di vapore energetico. 

Questo programma è ideale per chi desidera iniziare un percorso nutrizionale 

detossinante e/o dimagrante e apprendere un metodo pratico e interattivo di 

nutrizione sana ed equilibrata. Il pacchetto dei trattamenti base può essere 

integrato a piacimento attingendo dall’elenco dei trattamenti opzionali di 

Medicina Estetica e Medicina Cinese. Uno spazio particolare è stato riservato 

al riequilibrio fisico motorio e posturale, personalizzato in base alle indicazioni 

ottenute dopo la visita medica Tao. 

Il TAO MINICURA è nato come soluzione per coloro che, per mancanza di tempo, 

non hanno la possibilità di ritagliarsi un’intera settimana. 

Concentrando i trattamenti e le terapie di base in soli tre giorni si è ottenuto un 

distillato del Tao Salute, un programma essenziale ed efficace, ideale sia come 

richiamo benessere, per chi ha già fatto il Tao Salute, sia come prima esperienza 

per chi entra nel mondo Tao e vuole coglierne l’essenza. 

Per durata e caratteristiche questo percorso non prevede indirizzi specifici, 

ma può comunque essere integrato, come per il Tao Salute, con i trattamenti 

opzionali di Medicina Estetica e Medicina Cinese.

11

 PERCORSO TAO SALUTE  

 PERCORSO TAO MINICURA  



12

ACCERTAMENTI MEDICI ED ENERGETICO-FUNZIONALI

- Visita medica Tao integrata secondo la medicina occidentale e la medicina cinese 

- Analisi del peso corporeo e metabolismo basale con impedenziometria bioelettrica 

- Ispezione della lingua secondo la medicina tradizionale cinese 

- Analisi dei meridiani e della matrice extracellulare 

- Ricerca delle intolleranze alimentari 

TERAPIE DI RIEQUILIBRIO NUTRIZIONALE

- Menù detox personalizzato con corso dietetico Tao  

- Fitoterapia depurativa e drenante con erbe cinesi  

- Riequilibrio del Ph con integratori alcalinizzanti 

- Succoterapia: frutta e verdura da bere 

- Merenda Tao 

TERAPIE DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO

1. Massaggio dei 5 Cuori: massaggio dei punti di riequilibrio Acqua-Fuoco dei 5 Elementi

2. Risveglio energetico: coppettazione sul dorso dei punti Shu di regolazione degli organi 

3. Massaggio Tao Refitting: massaggio psicosomatico dei punti dell’agopuntura cinese 

2. Massaggio Tao Reflex: massaggio riflessologico plantare cinese

2. Bagno di vapore energetico: stimolazione termica Yin-Yang e massaggio Tuina dei  

    meridiani 

2. Riequilibrio Bemer: riequilibrio dei meridiani dell’agopuntura con stimolazione  

    bioelettrica 

3. Floriterapia energetica: stimolazione con fiori di fieno caldo sui punti d’agopuntura  

    anti-stress 

1. Agopuntura Terra Cielo: seduta di addomino-agopuntura per favorire il riequilibrio  

    energetico 

PROGRAMMA 
TATT O SALUTE
IL CUORE PULSANTE
DEL METODO TATT O

12
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RIEQUILIBRIO FISICO 
Oltre ai trattamenti Tao di medicina cinese, il Programma Tao Salute permette un’ampia 

personalizzazione della parte che riguarda le attività motorie, in base alle diverse 

esigenze del cliente ed ai dati acquisiti con la visita medica Tao.

Si parte da semplici sedute di riequilibrio posturale con esercizi di respirazione guidata, 

stretching e ginnastica dolce ed antalgica, fino a raggiungere un vero e proprio percorso 

cardiofitness guidato, con esercizi gradualmente più intensi di tipo aerobico e di 

tonificazione muscolare, sia in palestra che in acqua. Da non perdere le passeggiate 

aerobiche a tutta natura, cui fanno da scenario gli scorci incantevoli dell’alto Garda. 

LEZIONI DI TAO

Appuntamenti didattici quotidiani sulla Via del Benessere, con spiegazioni e consigli

IL TAO DEL GIORNO DOPO

- Colloquio con il medico e il naturopata 

- Analisi dei meridiani e della matrice extracellulare 

- Confronto dei nuovi dati con i dati d’ingresso e valutazione 

- Consegna della Scheda Medica Tao con programma dietetico personalizzato 

- Consegna Scheda Estetica Tao

13
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ACCERTAMENTI MEDICI ED ENERGETICO-FUNZIONALI
- Visita medica Tao integrata secondo la medicina occidentale e la medicina cinese 

- Analisi del peso corporeo e metabolismo basale con impedenziometria bioelettrica 

- Ispezione della lingua secondo la medicina tradizionale cinese

- Analisi dei meridiani e della matrice extracellulare 

- Ricerca delle intolleranze alimentari

TERAPIE DI RIEQUILIBRIO NUTRIZIONALE
- Menù detox personalizzato con corso dietetico Tao

- Fitoterapia depurativa e drenante con erbe cinesi

- Riequilibrio del Ph con integratori alcalinizzanti

- Succoterapia: frutta e verdura da bere

- Merenda Tao

14
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TERAPIE DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO
1. Massaggio dei 5 Cuori: massaggio dei punti di riequilibrio Acqua-Fuoco dei 5  

    Elementi

1. Risveglio energetico: coppettazione sul dorso dei punti Shu di regolazione degli    

    organi

1. Massaggio Tao Refitting: massaggio psicosomatico dei punti dell’agopuntura cinese

1. Massaggio Tao Reflex: massaggio riflessologico plantare cinese

1. Bagno di vapore energetico: stimolazione termica Yin-Yang e massaggio Tuina dei  

    meridiani  

1. Riequilibrio Bemer: riequilibrio dei meridiani dell’agopuntura con stimolazione  

    bioelettrica

1. Floriterapia energetica: stimolazione con fiori di fieno caldo sui punti d’agopuntura  

    anti-stress 

1. Agopuntura Terra Cielo: seduta di addomino-agopuntura per favorire il riequilibrio  

    energetico 

RIEQUILIBRIO FISICO
Oltre ai trattamenti Tao di medicina cinese, il Programma Tao minicura permette 

un’ampia personalizzazione della parte che riguarda le attività motorie, in base alle 

diverse esigenze del cliente ed ai dati acquisiti con la visita medica Tao.

Si parte da semplici sedute di riequilibrio posturale con esercizi di respirazione guidata, 

stretching e ginnastica dolce ed antalgica, fino a raggiungere un vero e proprio percorso 

cardiofitness guidato, con esercizi gradualmente più intensi di tipo aerobico sia di 

tonificazione muscolare, sia in palestra che in acqua. Da non perdere le passeggiate 

aerobiche a tutta natura, cui fanno da scenario gli scorci incantevoli dell’alto Garda. 

LEZIONI DI TAO
Appuntamenti didattici quotidiani sulla Via del Benessere, con spiegazioni e consigli 

IL TAO DEL GIORNO DOPO
- Colloquio con il medico

- Consegna della Scheda Medica Tao con programma dietetico personalizzato

- Consegna Scheda Estetica Tao

15



1616

CORPO 

ANTICELLULITE - 5 trattamenti da 50 minuti - € 450

Massaggi dove si alternano manualità più leggere, per scaricare il sistema linfatico a 

manualità più profonde, per lavorare il tessuto adiposo. Ampio spazio trova la stimolazione 

di specifici punti di agopuntura della medicina tradizionale cinese, attraverso cui si 

vanno a sbloccare le stasi linfatiche; il tutto accompagnato da una modalità respiratoria 

adeguata e riequilibrante.

RIMODELLANTE - 5 trattamenti da 50 minuti - € 450

La coppettazione è una tecnica antichissima che, nel corso dei secoli, ha saputo rinnovarsi 

e perfezionarsi, per produrre un’alterazione dei flussi energetici del corpo, mediante una 

stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica. Manualità specifiche, unite a questa 

tecnica, permettono il trattamento di adiposità localizzate e il rassodamento dei tessuti, 

per una nuova forma.

BODY SHAPING - 5 trattamenti da 50 minuti - € 450

Il percorso è costituito da tecniche rivitalizzanti e rimodellanti; la bussola è quella dei 

cinque elementi della medicina tradizionale cinese (legno-fuoco-terra-metallo-acqua); 

gli strumenti che potenziano questo percorso sono scrub riossigenanti e purificanti, 

lipofango, lozioni modellanti e oli derivanti dalle piante del Garda. Un viaggio unico verso 

una nuova vitalità, una nuova forma e un nuovo tono del corpo e della mente.

DEEP RELAXING - 5 trattamenti da 50 minuti - € 450
Dai principi fondamentali della medicina tradizionale cinese dello Yin e dello Yang, 

nasce questo percorso studiato per prevenire e alleviare i disturbi legati allo stress. 

Sfregamenti, mobilizzazioni, ondulazioni… movimenti che accompagnano questo 

cammino tra suoni e profumi unici e intensi, per raggiungere uno stato di rilassamento 

e di benessere profondo.

NEW VITALITY - 5 trattamenti da 50 minuti - € 450
Tecniche e manualità attive e stimolanti per allentare le tensioni muscolari e ridurre 

i livelli di cortisolo, sollecitando la produzione di endorfine che attenuano crampi e 

dolori. Tecniche innovative, studiate per eliminare la tensione muscolo-scheletrica e 

attivare il risveglio muscolare.

 BELLEZZA TAO
       PACCHETTI EXTRA
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NEW BALANCE - 3 trattamenti da 50 minuti - € 270
Un percorso studiato per alleviare le problematiche cervico-lombari pur non tralasciando 

il corpo nel suo insieme. Le più antiche filosofie orientali incontrano moderne tecniche 

occidentali di massaggio, per dare vita ad una sinfonia di movimenti, che conduce al 

ripristino dell’equilibrio psico-fisico ed energetico. Una sinfonia che segue e si adatta 

alla specificità di ogni singolo individuo, nel rispetto di ciò che è unico.

YIN & YANG - 3 trattamenti da 50 minuti - € 270
Manualità complete per portare un nuovo equilibrio tra le energie Yin e Yang. Perché 

nulla è assoluto e tutto è in continuo movimento così come il giorno e la notte, 

come il respiro e come l’universo che ci circonda… per trovare un nuovo, sostanziale 

bilanciamento, alle due polarità che convivono in ognuno di noi.

FLOWING - 3 trattamenti da 50 minuti - € 270
Massaggi specifici con manualità attive per riequilibrare l’energia nei canali energetici, 

sbloccando le circolazioni linfatica e sanguigna e favorendone la produzione. Grazie 

al sapiente lavoro dell’operatore e all’utilizzo di oli e creme studiate appositamente, 

vengono contrastate le stasi e liberate le energie. 

VISO 

ENERGY TAO -  5 trattamenti da 50 minuti - € 450
Trattamenti dove l’Occidente incontra l’Oriente, restituendo luce ed energia al viso con 

manovre rilassanti e decise, attraverso i principi attivi della linea cosmeceutica Elisir di 

Arianna. 

MAGIA D’ORIENTE - 5 trattamenti da 50 minuti - € 450
Una serie di massaggi e trattamenti, appositamente studiati, per contrastare i segni che 

la quotidianità, lo stress e l’inquinamento, lasciano sul viso. Un percorso personalizzato 

che, attraverso l’utilizzo di antiche tecniche orientali, come la riflessologia facciale, 

conduce ad un immediato e prolungato effetto anti aging del viso e, più diffusamente, 

di benessere della mente.

17
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CORPO 

TAO - 1 trattamento da 50 minuti - € 100

Lasciarsi avvolgere in questo viaggio meraviglioso dove l’Oriente incontra Limone sul 

Garda, piccola perla dell’Occidente, con i suoi prodotti più preziosi: l’olio d’oliva con 

la sua densità e il suo intenso profumo; il bambù, con il suo suono e le sue vibrazioni; 

le pietre del torrente San Giovanni, veicolo delle informazioni più antiche del luogo… 

L’equilibrio tra le energie dello Yin e dello Yang viene raggiunto grazie alla sinergia di 

questi preziosi elementi in un massaggio che coinvolge tutti i sensi.

IMPERIAL - 1 trattamento da 50 minuti - € 100

Per chi desidera un massaggio attivo, stimolante e funzionale, che coinvolge i cinque sensi. 

Questo meraviglioso viaggio ha inizio con un trattamento specifico alla testa; un piacere unico 

grazie alle manualità avvolgenti che alleggeriscono la mente, lasciando una sensazione di 

benessere psico-fisico. Dalla testa si percorre poi via via tutto il corpo… un sentiero tracciato 

per eliminare la tensione e attivare un risveglio cellulare degno di un imperatore.

TERRA E CIELO - 1 trattamento da 50 minuti - € 100

Il corpo umano, per la medicina tradizionale cinese, è uno strumento musicale 

perfettamente accordato. Questo massaggio, con profonde e avvolgenti manovre 

e le vibrazioni delle campane tibetane, permette alla nostra mente di ritrovare 

quell’originario equilibrio e al nostro corpo, il suo fluire armonico.

YIN YANG - 1 trattamento da 50 minuti - € 100

Manualità complete per portare un nuovo equilibrio tra le energie Yin e Yang. Perché nulla 

è assoluto e tutto è in continuo movimento così come il giorno e la notte, come il respiro 

e come l’universo che ci circonda… per trovare un nuovo, sostanziale bilanciamento.

CULLA DELL’IMPERATORE - 1 trattamento da 50 minuti - € 100

Incenso, cimbali, cristalli e mani sapienti, per farsi trasportare nell’atmosfera orientale di 

questo massaggio che, con le ondulazioni del lettino prodotte dal movimento dell’operatore, 

culla e dona sensazioni dai rimandi ancestrali, per un momento di abbandono unico.

18
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FLOWING - 1 trattamento da 50 minuti - € 100

Massaggio specifico con manualità attive per riequilibrare l’energia nei canali energetici, 

sbloccando la circolazione linfatica e sanguigna e favorendone la produzione. Grazie 

alla sinergia tra il lavoro dell’operatore e l’utilizzo di oli e creme studiate appositamente, 

vengono contrastate le stasi e liberate le energie. 

VISO 

NEW AGE - 1 trattamento da 50 minuti - € 100

Trattamento manuale di pulizia profonda, per detossinare e riossigenare il viso. L’utilizzo 

degli “Elisir di Arianna”, inoltre, permetterà di ridare nuova luce alla pelle e una più 

generale sensazione di rilassamento.

PEEL & LIFT - 1 trattamento da 50 minuti - € 100

Trattamento di pulizia profonda del tessuto con microgranuli di polvere di diamante 

che stimola il rinnovamento delle cellule e la riproduzione di acido Jarulonico e 

collagene.

DIEN CHAN - 1 trattamento da 50 minuti - € 100

Una fase attiva, una rilassante e una di riequilibrio energetico… sono gli step di questo 

trattamento specifico al viso che, attraverso la tecnica della riflessologia facciale, 

produce un benefico effetto pro-age adatto a tutte le età. Grazie a questa tecnica, il 

viso, parte fondamentale del corpo e sede dei cinque sensi, godrà di immediati effetti 

di rigenerazione cellulare e di benessere globale.

BUTTERFLY - 1 trattamento da 50 minuti - € 100

Manualità rilassanti e cristalli antistress per un trattamento che rende la pelle 

naturalmente bella.

ELISIR - 1 trattamento da 50 minuti - € 100

L’amorevole cura di mani esperte si unisce all’azione benefica dei prodotti “Elisir di 

Arianna”, agendo a livello epidermico e psicofisico per ridare alla cute salute e morbidezza.

SHÍTIÀO LÓNG - 1 trattamento da 50 minuti - € 100

Trattamento antiaging che aiuta a ridare luminosità ed elasticità riportando nuovo 

vigore al viso.

19
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AGOPUNTURA  - 1 ciclo di 3 trattamenti - € 240
E’ una terapia medica antichissima, effettuata ora con aghi indolore monouso, che, 
stimolando i meridiani, normalizza il “flusso” del Qi, l’energia vitale dell’organismo. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha riconosciuto ufficialmente l’efficacia 
nell’ambito della terapia del dolore, ma le sue applicazioni sono molto più vaste. Al 
Centro Tao, oltre ai trattamenti specifici secondo parere medico, viene effettuato un 
ciclo antifumo con auricoloagopuntura. 

BIOMESOTERAPIA OMEOPATICA - 1 ciclo di 3 trattamenti - € 240 

Consiste in una decina di microiniezioni cutanee effettuate con aghi sottilissimi sui 
punti dei meridiani per prevenire e curare efficacemente la cellulite. Il preparato 
contiene rimedi omeopatici che sollecitano la rivitalizzazione cellulare e riattivano la 
circolazione sanguigna e linfatica. La stimolazione dei punti di agopuntura favorisce il 
drenaggio dei liquidi, riattiva la circolazione linfatica e determina una ritonificazione 
dei muscoli. 

MESOTERAPIA ANTI AGING: RINGIOVANIMENTO CUTANEO GLOBALE
1 ciclo di 3 sedute - € 480
Ha come obiettivo la prevenzione e il trattamento dell’invecchiamento cutaneo. Consiste 
in piccole iniezioni di un complesso polirivitalizzante composto da 54+1 ingredienti 
attivi che dona idratazione e tonicità alla pelle. Un metodo unico e innovativo, frutto 
di lunghe ricerche, non farmacologico ma completamente biologico, in grado di 
garantire una pelle visibilmente ringiovanita sin dalla prima seduta. Una vera terapia di 
ringiovanimento cutaneo globale.

OXILIFE TAO
Un trattamento estetico rivoluzionario e non invasivo, che unisce i benefici della 
Vacuum terapia e la capacità rigenerante della Propulsione di Ossigeno, per il 
trattamento degli inestetismi del viso e del corpo. Il massaggio del tessuto connettivo 
(Vacuum), già noto da secoli in medicina cinese, incrementa la circolazione sanguigna 
e favorisce la rimozione delle tossine e dei liquidi in eccesso dal tessuto sottocutaneo, 
stimolando l’attività metabolica della matrice extracellulare e riducendo la cellulite e la 
pelle a buccia d’arancia. L’ossigeno puro e pressurizzato, stimolando la rigenerazione 
del collagene da parte dei fibroblasti e veicolando i principi attivi dermocosmetici in 
profondità, produce un importante effetto anti aging su rughe, segni di espressione e 
macchie cutanee, visibile già dopo un solo trattamento. 

OXILIFE TAO VISO - 1 trattamento da 75 minuti - € 160 

OXILIFE TAO CORPO - 5 trattamenti da 75 minuti - € 750
20
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Sessioni private di: 

• Cardio fit training: esercizi specifici anticellulite e per il dimagrimento localizzato 

• Fitness metabolico: esercizi specifici per il sovrappeso e l’obesità non complicati 

• Riequlibrio posturale, pilates

In omaggio una copia di “Home Fitness Tao”, la nuovissima raccolta di esercizi 

corredata da scheda personalizzata, per continuare ad allenarsi e a sentirsi bene 

anche a casa. 

1 sessione - 45 minuti - € 70

21
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Lo Yin e lo Yang, la luce e il buio,  i bioritmi circadiani e la dieta 

22

L’OROLOGIO BIOLOGICO, 
UN METODO ANTICO PER UN NUOVO BENESSERE
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Sono passati molti anni da quando ho iniziato la mia collaborazione 

con il Centro Tao. Affiancare alle mie competenze di medico lo 

studio delle neuroscienze, della nutrizione e della medicina 

tradizionale cinese, mi ha aperto le porte di accesso alla millenaria 

conoscenza di una delle più grandi civiltà nella storia dell’umanità. 

E’ stata una scelta difficile e molto faticosa, ma ricca di grandi 

soddisfazioni, che ho tratto non solo dal rapporto con i pazienti, 

ma anche dalle crescenti conferme scientifiche sulla fondatezza 

delle antiche intuizioni della medicina tradizionale cinese.

Nel 2015 il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a 

Tu Youyou, una dottoressa cinese che ha scoperto l’artemisina, 

la molecola utilizzata ormai in tutto il mondo per la cura della 

malaria che ha salvato e sta salvando milioni di vite dai danni di 

questa pericolosa malattia.

Il premio Nobel la dottoressa Tu Youyou se l’è proprio meritato, 

ma una citazione andrebbe fatta anche ad altri due medici 

cinesi ai cui studi Tu Youyou si è rifatta per “riscoprire” l’azione 

antimalarica dell’artemisina: Ge Hong, del III secolo dopo Cristo e 

Li Shi Zhen vissuto nel XVI secolo. Senza le loro osservazioni sugli 

effetti antimalarici dell’Artemisia annua, tramandati fino ad oggi 

attraverso le loro opere redatte rispettivamente 400 e 1700 anni 

or sono, gli studi di Tu Youyou non si sarebbero mai avviati e la 

malaria sarebbe ancora intrattabile nei casi resistenti.

E’ di questi giorni la notizia che il premio Nobel per la Medicina 

2017, per la scoperta del meccanismo molecolare che controlla il 

ritmo circadiano va a Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. 

Young. Ma come funziona effettivamente quest’orologio? Jeffrey C. 

Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young sono riusciti a ‘sbirciare’ 

all’interno di questa funzionalità e a chiarire le sue proprietà 

interne. Le loro scoperte hanno aiutato a spiegare come le piante, 

gli animali e gli esseri umani adattano i loro ritmi biologici in modo 

che siano sincronizzati con i movimenti della Terra.
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Utilizzando i moscerini della frutta come organismo modello, gli scienziati 

sono riusciti a isolare un gene che regola il normale ritmo biologico quotidiano. 

Hanno dimostrato che questo gene codifica una proteina che si accumula nelle 

cellule durante la notte, mentre viene poi degradata durante il giorno. Nell’uomo 

tutto questo avviene con una enorme precisione, che permette all’organismo 

di adattarsi alle variazioni dell’ambiente che ci circonda e alle diverse fasi 

della giornata o addirittura di anticiparle, attraverso meccanismi fisiologici 

e metabolici. Il nostro DNA non è cambiato molto dalla comparsa dell’Homo 

Sapiens sul pianeta. Procediamo con gli stessi geni ma non con lo stesso cibo 

e lo stesso stile di vita. Il nostro benessere vacilla, di conseguenza, quando c’è 

un disallineamento tra l’ambiente esterno e il ritmo interno, come ad esempio 

quando si verifica un ‘jet lag’, dovuto ad un cambiamento di fuso orario. 

Oggi la scienza moderna ha quindi scoperto come funziona il meccanismo di 

quel ritmo interno con cui la maggior parte degli organismi viventi anticipa e si 

adatta ai cambiamenti quotidiani dell’ambiente. E indica anche che il cronico 

mancato equilibrio tra il nostro stile di vita e il ritmo circadiano è associato ad un 

aumento del rischio di varie malattie.

Il mondo è un divenire continuo la cui forza propulsiva deriva dalla dinamica 

dello Yin e dello Yang.  Nella tradizione cinese lo yin comprende ciò che è “sul 

lato in ombra della collina”, mentre lo yang ciò che è “sul lato soleggiato”.  Come 

estrema sintesi lo Yang corrisponde alla luce e lo Yin al buio. Ritroviamo quindi 

anche in medicina cinese il principio che ogni essere vivente è governato da un 

ritmo interno a due, scandito dall’alternanza della luce e del buio, cioè dello Yin e 

dello Yang. Piantando un bastone nel terreno ed unendo le ombre proiettate dal 

bastone durante un intero anno solare gli antichi cinesi ricavarono il simbolo del 
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Taijitu, che significa trave maestra, cioè la chiave di volta attorno a cui ruotano 

tutte le le forme di vita.

Per capire meglio questa categorizzazione è utile fare alcuni esempi schematici.

Il simbolo del Taijitu – la trave maestra

   

YANG        YIN

luce        buio    

chiaro        scuro   

caldo        freddo

asciutto       umido

visibile       nascosto

maschile       femminile    

movimento di espansione     movimento di raccolta  

attivo        passivo     

   

Grazie a questi due concetti riusciamo a scorgere che in tutti i fenomeni naturali, 

nel nostro organismo e nella nostra vita, c’è un ritmo di fondo ciclico, scandito da 

elementi opposti e complementari, dai quali scaturisce il movimento del cosmo.

 

Yin e Yang infatti sono opposti e complementari e si trasformano l’uno nell’altro, 

come la notte cede il passo al giorno e l’inverno alla primavera, la gioia al dolore, 

la giovinezza alla vecchiaia. Si tratta inoltre di due categorie relative, infatti non 

esiste nulla di totalmente yin o totalmente yang, ma nel massimo di espansione 

di uno di essi è già racchiuso il germe che darà vita all’opposto, come è ben 

rappresentato nel simbolo del Taijitu. 
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Il riequilibrio nutrizionale, è uno dei cardini del Metodo Tao e si ottiene 

riprogrammando e risincronizzando il comportamento alimentare con i bioritmi 

naturali dell’organismo 

La dietetica energetica è a tutti gli effetti una branca della medicina tradizionale 

cinese e, come tale, ne condivide i fondamenti filosofici.

La dietetica cinese applica queste categorie allo studio dei cibi.

“L’uomo possiede l’abilità di conformarsi alle quattro stagioni”, si dice nel Su Wen. 

Qualunque cosa contraria all’armonia con la Natura è disobbedienza e significa 

ribellione verso la Natura. 

Come medico, voglio però fare un riferimento all’attualità scientifica dei concetti 

esposti, affinché non si pensi alla medicina cinese liquidandola come qualcosa 

di primitivo ed esoterico, ma si prenda spunto, invece, dalle profonde intuizioni 

riportate nei testi antichi, per arricchire, anche nel metodo, la medicina 

occidentale, come faccio da anni al Centro Tao e nella mia professione. 

26
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Si è detto che la salute e la longevità derivano dall’equilibrio yin-yang. 

Ebbene, sappiamo dalla scienza medica che anche nell’organismo esistono 

polarità e ritmi ciclici, scanditi dalle ore di luce e di buio, che devono essere 

sempre in equilibrio, pena la malattia. La ritmo nutrizione è un moderno 

concetto dietetico che, grazie alle conoscenze acquisite nel tempo nel campo 

della cronobiologia nutrizionale, consente oggi di ottimizzare l’alimentazione 

nel rispetto delle necessità fisiologiche dell’organismo nel corso della giornata. 

La cronobiologia è la scienza che studia i meccanismi biologici dell’organismo 

e della nutrizione, rispetto al tempo, dal momento che in natura l’equilibrio 

biologico ha un carattere dinamico e nessun valore è costante nel tempo, ma è 

soggetto a delle oscillazioni e dei ritmi. 

Questi ritmi sono detti “circadiani’’ (giornalieri, di 24h) e risultano generati da 

un “orologio biologico’’ centrale, che si trova in una zona del cervello chiamata 

ipotalamo e da numerosi “orologi biologici’’ periferici che si trovano in diversi 

tessuti. 

L’azione di questi “orologi’’ nel loro insieme permette all’organismo di adattarsi 

e addirittura anticipare le variazioni dell’ambiente che lo circonda, attraverso 

meccanismi quali l’alternanza sonno/veglia e le abitudini alimentari, e alcuni 

processi fisiologico metabolici come il controllo della temperatura corporea, 

le risposte cardiovascolari, ghiandolari endocrine, epatiche, renali. In questo 

schema di funzionamento ritmico, seguono un andamento circadiano l’insulina 

e gli altri ormoni implicati nella regolazione della glicemia, il cortisolo, l’ormone 

dello stress, la leptina (protagonista fondamentale della regolazione del peso), 

la melatonina, il GH, l’ormone della crescita, o ancora la sintesi della dopamina, 

della noradrenalina e della serotonina, neuro mediatori che svolgono un ruolo 

chiave nella risposta allo stress e nella regolazione della fame e della sazietà. 

Ogni volta che c’è una modifica dello stile di vita (prolungamento delle ore di 

veglia, turnazione del lavoro, jet lag, etc...), s’influisce negativamente sui ritmi 

biologici e di conseguenza sui delicati meccanismi di regolazione ormonale e/o 

recettoriale. 

Nel corso degli ultimi decenni nei paesi occidentali si è assistito ad un’alterata 

ripartizione dei consumi energetici nella giornata, ad una modifica degli apporti 

calorici della colazione e della cena, della periodicità e della ritmicità dei pasti, 

con conseguenze negative sulla capacità di controllo del peso corporeo. 
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Una programmazione temporale dell’alimentazione, che tenga conto delle 

fluttuazioni durante l’arco della giornata di tutti questi parametri, ha dato vita al 

concetto di Ritmonutrizione. Seguendo i bioritmi, è quindi possibile ottimizzare 

in modo naturale tutte le funzioni, regolare il metabolismo (glucidico, lipidico, 

proteico) e la componente neuropsicologica (alterazioni dell’umore, del sonno, 

del comportamento alimentare).  

Dalle 5 alle 17 il consumo energetico o metabolismo  basale è più elevato, dalle 

17 alle 5 si abbassa e prevalgono i processi metabolici di immagazzinamento, 

riparazione e rigenerazione dei tessuti. 

Va da sé che per controllare meglio il peso, l’alimentazione dovrebbe essere 

senz’altro più leggera la sera.  Un altro aspetto importante è il rispetto del numero 

dei pasti nella giornata. La frequenza di obesità è maggiore nei soggetti che 

consumano tre pasti nella giornata ed il fenomeno si riduce significativamente 

quando si passa a quattro o più pasti giornalieri. I livelli di cortisolo e insulina 

sono più alti al mattino, per cui i recettori per l’insulina risultano iperattivi 

all’ora di colazione. L’assunzione di zuccheri semplici come dolci o biscotti, 

cibi ad alto indice glicemico, determina la saturazione dei recettori e quindi 

insulino resistenza con aumento eccessivo della glicemia e trasformazione di 

quell’eccesso in grassi di deposito. 

Anche il digiuno mattutino non va bene perché il calo di zuccheri determina 

ugualmente la iperstimolazione dei recettori dell’insulina che “girando a vuoto’’ 

si esauriscono, causando nuovamente una condizione d’insulino resistenza. 

Al momento del pasto successivo, l’organismo tenderà quindi ad accumulare 

grasso molto di più del normale. Il pasto del mattino a base di zuccheri non 

raffinati (es. cereali) a basso indice glicemico e proteine, consente invece 

di stabilizzare la glicemia e i livelli d’insulina circolanti durante la giornata.  

L’assunzione di zuccheri raffinati sarà invece adatta nel pomeriggio, all’ora della 

merenda, perché favorisce il passaggio del triptofano (amminoacido contenuto 

nelle proteine animali del pranzo) nel cervello e quindi migliora la sintesi di 

serotonina e melatonina, con importanti risvolti sull’umore, sul sonno e sulla 

fame nervosa. E’ noto infatti che la serotonina non svolge solo un’azione anti 

fame, ma è anche in grado di attenuare le abbuffate verso i cibi ad alto indice 

glicemico (dolci, pane, pasta). Attraverso la ritmonutrizione, si consente al 

paziente di controllare il senso di fame e quindi le abbuffate verso i dolci nelle 
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ore serali e notturne, riducendo la quota calorica e di carboidrati che causano 

l’iperstimolazione recettoriale insulinica notturna. 

A questo proposito, visto che la sensibilità all’insulina scende gradualmente 

durante il giorno, per essere molto bassa la sera, è importante assumere a 

cena pochi carboidrati e soprattutto a basso indice glicemico, onde evitare la 

secrezione d’insulina durante la notte che attiva i processi d’immagazzinamento 

dei grassi e consentire il riposo notturno dei recettori.

La conoscenza dei ritmi biologici consente anche di controllare i livelli di 

colesterolo e di sfatare vecchi tabù. L’assunzione di alimenti contenenti acidi 

grassi saturi in modica quantità come burro, uova o formaggio, al mattino e a 

mezzogiorno, permette una loro migliore metabolizzazione. 

La HMG-CoA reduttasi, l’enzima coinvolto nella sintesi del colesterolo è più attiva 

al mattino presto. In ritmonutrizione, l’assunzione al mattino di cibi contenenti 

colesterolo, permette una riduzione della sua sintesi e quindi una regolazione 

naturale molto efficace della colesterolemia, attraverso un meccanismo di 

“feedback inibitorio’’ della HMG-CoA. In altre parole, per capirci, è come se 

ci fosse un’offerta elevata rispetto ad una domanda altrettanto elevata, si crea 

equilibrio ed il prezzo non sale. 

Gli alimenti contenenti acidi grassi polinsaturi omega 3 e omega 6, al pomeriggio e  

alla sera, come la frutta secca ed il pesce azzurro, favoriscono i processi di riparazione 

cellulare nel corso della notte, soprattutto a livello delle strutture cerebrali.

Direttore Sanitario Centro Tao Natural Medical SPA

Dott. Nello Fonzi
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ENERGIA DEL RESPIRO

Nelle sedute di riequilibrio fisico dedichiamo sempre la prima sessione alla 

respirazione Tao e a una serie di esercizi di stretching dei meridiani collegati ad 

essa, utilissimi per fornire al corpo e alla mente uno stato di benessere generale.

Sappiamo bene che la respirazione è una funzione fisiologica nell’uomo, che 

gli consente di ottenere l’ossigeno necessario in tutto il corpo e può essere sia 

inconsapevole che volontaria.

Senza nemmeno rendercene conto, presi dallo stress e dai ritmi a volte esagerati 

del vivere quotidiano, tendiamo ad avere una respirazione completamente 

diversa da quella naturale e questo, insieme ad altri fattori come un’alimentazione 

sbagliata e ad un’attività fisica ridotta, ci porta lontano dal nostro equilibrio.

Imparando ad usare nel modo corretto il nostro respiro, possiamo modificare 

il nostro stato emotivo diminuendo o addirittura abbattendo il nostro livello di 

stress e di tensione. Inoltre il diaframma fa parte di una catena muscolare molto 

importante e ha rapporti diretti con l’ileopsoas e quadrato dei lombi per cui 

un suo corretto utilizzo porta a notevoli migliorie per la postura e per fastidiosi 

problemi della colonna vertebrale.

Gli esercizi di respirazione Tao, abbinati allo stretching dei meridiani e ad altri 

esercizi di rilassamento, se ripetuti nel tempo, risultano particolarmente utili ed 

efficaci per diversi motivi:

1. Maggior ossigenazione dei tessuti e maggior funzionalità del  sistema linfatico 

2. Mente più tranquilla e migliore gestione dello stress

3. Migliore funzionalità cardiovascolare e polmonare

4. Maggiore lucidità nel prendere delle decisioni 
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5. Sonno più ristoratore e maggior equilibrio neurovegetativo

6. Migliore funzionalità viscerale (contro gastriti e stitichezza)

7. Miglioramento della postura, delle problematiche lombari e cervicali

Controllo del respiro come regolazione energetica

Secondo la medicina tradizionale cinese la respirazione è il cardine di tutte le 

attività di qi gong (letteralmente lavoro con energia); è grazie all’energia esterna 

(aria inspirata ed espirata) che si può arricchire l’energia interna e accrescere 

la propria vitalità.

Nell’intervallo tra inspirazione ed espirazione vengono distribuite le energie 

derivanti dalla trasformazione degli alimenti operata da milza e stomaco, organi 

deputati alla digestione.
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La respirazione, pertanto, induce e controlla la circolazione delle energie 

acquisite di origine alimentare e il qi interno dell’individuo, inteso come energia 

essenziale innata.

Le modalità di regolazione del respiro inducono risultati differenti. Si attua una 

tonificazione, se in un atto respiratorio l’espirazione precede l’inspirazione, e 

una dispersione quando l’inspirazione precede l’espirazione.

La tonificazione viene usata per rafforzare uno stato di debolezza. La dispersione 

serve per rimuovere delle energie patogene.

Respirazione addominale, naturale e paradossa

Nella respirazione “secondo corrente”, l’addome si espande durante 

l’inspirazione e si ritrae con l’espirazione, facilitando così, rispettivamente, il 

movimento di discesa e risalita del diaframma. Con l’allenamento si cerca di 

rendere via via la respirazione più profonda, lenta, libera. Ne trae vantaggio 

soprattutto chi soffre di nevrastenia, di stipsi, chi fatica a concentrarsi 

mentalmente.

Nella respirazione paradossa o “controcorrente”, durante l’inspirazione 

l’addome si contrae e rientra; durante l’espirazione, l’addome si distende.

Al principiante si consiglia di respirare in modo spontaneo, successivamente 

con il procedere dell’allenamento si potrà dedicare all’apprendimento della 

respirazione addominale, prima “secondo corrente”, poi “controcorrente”.

Il procedimento di circolazione (o conduzione) interna dell’energia è 

innanzitutto un procedimento mentale, nel quale il praticante fa circolare 

l’energia con l’aiuto del pensiero e della respirazione. 
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All’inizio questa circolazione è un processo immaginario, poi lentamente 

conduce alla comparsa di nuove sensazioni interne di leggerezza, di calore, di 

benessere, di movimento degli organi interni.

Possiamo concludere dicendo che il movimento ritmico della respirazione ha 

un ruolo fondamentale nell’attivazione della circolazione dell’energia interna e 

nel garantire il suo fluire libero e regolare.

Ricordiamo, infine, che la regolazione del respiro e la conduzione dell’energia 

interna possono essere utilizzate per:

•  allontanare le energie patogene dalla superficie del corpo, dalle ossa e dalle  

 articolazioni;

• riposare dopo sforzi faticosi, di varia natura;

• facilitare il passaggio dell’energia attraverso i campi di cinabro e risolvere  

 gli “annodamenti dell’energia” (ristagni di energia)

Ottimizzare l’utilizzo del muscolo diaframmatico fa parte del percorso Tao di 

attività fisica che, insieme ad altri esercizi e specifiche sedute di allenamento 

che proverete insieme a noi nella palestra, in piscina e nel giardino Tao, vi 

permetteranno di ritrovare uno stato di benessere psico-fisico ottimale.

Responsabile Attività Sportive Centro Tao

Dott. Alessandro Frizzi
33
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La Dieta Tao è una sintesi tra i principi della Ritmonutrizione, i più recenti 

orientamenti scientifici della dietologia moderna e la medicina tradizionale 

cinese. La Ritmonutrizione è un moderno concetto dietetico per cui il cibo 

cura, riequilibra, sostiene, rafforza, depura ma solo se scelto e combinato con il 

bioritmo giusto. Diventa quindi importante quanto e cosa si mangia, ma anche 

quando e come. Per la medicina cinese la via che porta alla malattia inizia 

quando viene a mancare l’armonia dei ritmi biologici naturali dell’organismo 

e l’ambiente esterno. Lo stile di vita deve quindi conformarsi il più possibile 

alle leggi naturali, perchè solo dal rispetto del bioritmo naturale dell’organismo 

scaturisce l’equilibrio che garantisce lo stato di salute. 

Il Programma Dietetico Tao, quindi, opera una riprogrammazione del ritmo e 

del comportamento alimentare. Il successo della dieta non dipende solo dai 

chili che si perdono, ma soprattutto da ciò che gli ospiti hanno appreso alla fine 

del loro percorso Tao. L’obiettivo è riacquistare il bioritmo alimentare naturale 

dell’organismo, per prevenire le patologie da malnutrizione e ripristinare 

e mantenere lo stato di benessere psicofisico. Nello specifico, la dieta Tao è 

un menu dietetico bilanciato, a basso contenuto di colesterolo e trigliceridi, 

particolarmente ricco di fibra, sali minerali e vitamine.

Agendo in sinergia con gli integratori naturali Tao, antiossidanti, alcalinizzanti, 

drenanti, esercita sull’organismo un’intensa azione disintossicante e depurante. 

Il tenore calorico e la scelta dei piatti, sono stabiliti durante la visita medica dal 

nutrizionista Tao.  La particolarità della dieta Tao si fonda su un’originale sintesi 

tra la moderna scienza della nutrizione occidentale e gli antichi principi della 

dietetica cinese: nel cibo, come nel nostro organismo, esistono due energie 

LA DIETA TAO
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opposte Yin e Yang. Queste due energie sono presenti in tutti i tipi di cibo e si 

manifestano attraverso il sapore e la natura degli alimenti. Ogni soggetto nella 

sua crescita può avere maggiormente sviluppata una o l’altra di queste strutture 

energetiche. Negli alimenti ci sono quattro nature: fredda, calda, tiepida e 

fresca, e cinque sapori: salato, agro, dolce, amaro e piccante.

L’energia yin è legata al principio femminile, alla terra, al freddo ed è contenuta 

per esempio nel formaggio, nelle verdure e nella frutta. L’energia yang è invece 

correlata al principio maschile, al calore, al movimento ed è contenuta nella 

carne e nelle spezie. Per dimagrire e star bene questi due poli energetici devono 

essere mantenuti il più possibile in equilibrio nell’organismo. L’individuo in cui 

prevale la carica yang dovrà rafforzare la sua parte yin attraverso l’alimentazione 

e viceversa. Infatti, secondo la medicina cinese, ogni cibo ha caratteristiche 

precise, quasi come se si trattasse di un farmaco: se si abusa di un certo alimento 

o non se ne assume a sufficienza, l’organismo ne risente. Può ingrassare o 

deperire. Per trovare e mantenere peso forma e salute bisogna quindi capire 

cosa è bene mangiare più spesso e cosa meno. La dietetica cinese tende, quindi, 

a “riequilibrare l’organismo”.
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Fà che il cibo sia la tua medicina 

e la tua medicina sia il cibo

Ippocrate III secolo a.c

Pochissima carne, poco olio, niente burro. I grassi fanno male al cuore: meglio 

bandirli dalla tavola e dalla dieta. Fino a ieri era una certezza, che oggi però comincia 

a vacillare sotto il peso delle ricerche scientifiche più recenti, che dimostrano che 

anche i grassi sono indispensabili per il corretto funzionamento dell’organismo. 

Chi ha ragione fra gli esperti e soprattutto i pseudo esperti che guidano i flussi 

d’opinione che attraversano impetuosamente il web come le burrasche estive e 

durano come il canto delle cicale?

I sostenitori di una dieta in cui i grassi forniscono meno del 10% del fabbisogno 

calorico giornaliero. O quelli che sostengono che è normale un apporto 

giornaliero di grassi fino al 30%?

Ancora una volta la risposta è molto più semplice di quello che sembra. Cosa 

insegna da secoli il principio del Tao su cui si basa la medicina cinese?

La via alla salute ed al benessere consiste nel riuscire a trovare l’equilibrio fra gli 

opposti, lo Yin e lo Yang.

Dato che in definitiva siamo quello che mangiamo, questa teoria deve essere 

applicata anche all’alimentazione.

Nessun principio nutritivo fa male o bene di per sé. Tutto dipende dall’equilibrio 

con cui lo utilizziamo. I grassi in particolare, sono dannosi solo quando sono 

assunti in eccesso. In dosi equilibrate sono invece indispensabili per i normali 

processi fisiologici dell’organismo.

Certamente può risultare arduo conciliare il piacere della tavola e la gratificazione 

delle nostre papille gustative con le esigenze della salute, anche perché l’arte e 

la fantasia del cuoco tendono naturalmente ad andare in direzione opposta ai 

principi della dietetica salutistica.

Per uscire da questo vicolo cieco si è dovuto superare la figura dello chef 

tradizionale per creare quella tutta nuova dello chef nutrizionista, il cuoco del 

futuro, in grado di adattare l’arte della cucina alle esigenze di chi è a dieta o vuol 

mangiare in modo sano ed equilibrato.
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Sono occorsi anni di studio e di paziente lavoro di formazione in cui sono 

stati affrontati argomenti come le malattie del metabolismo (in primo luogo il 

diabete), la fisiologia della nutrizione ed i principi della dietetica, per fornire allo 

chef quelle conoscenze necessarie per collaborare efficacemente con medici e 

dietisti, realizzando piatti gustosi, ma in linea con le loro raccomandazioni.

Ecco perché oggi con la dieta Tao non si vuole solo proporre un semplice schema 

di dieta dimagrante o detox, ma insegnare un nuovo modo di mangiare.

Direttore Sanitario Centro Tao Natural Medical SPA

Dott. Nello Fonzi
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         ELISIR D’ARIANNA
LUNGA VITA ALLA PELLE

PER UNA BELLEZZA NATURALE 

Conoscere i complessi meccanismi che portano all’invecchiamento, per 
contrastarli e combatterli con metodiche naturali è la filosofia di “Arianna”, 
anima del progetto TAO. Dal culto della bellezza e dalla cosmetologia è nata 
la “Medicina estetica del benessere”, adottata al Centro TAO con l’obiettivo 
di contrastare il decadimento organico generale indotto dal processo 
d’invecchiamento.
Elisir d’Arianna si compone di quattro linee prodotto a base di “Piante della 
bellezza” tipiche del territorio di Limone sul Garda (la località dell’“elisir di 
lunga vita”); diverse specie vegetali sono impiegate nelle nuove creazioni 
Fitocosmetiche TAO per esaltare la bellezza e mantenere la salute della pelle. 
L’olio di oliva, gli estratti di limoni e cedri, le essenze delle rose, gerani e oleandri 
sono gli attivi per la via naturale in estetica.

- Magia all’olivo, “idratante rigenerante”, si avvale dell’olio che la famiglia Risatti 
produce ancora con metodi tradizionali, utilizzando frutti selezionati degli uliveti 
secolari. L’olio di oliva, “Architetto” del derma, stimola i fibroblasti affinché 
producano collagene ed elastina. Chiude le fessure degli spazi intercellulari, 
stimola la rigenerazione della pelle facendola apparire liscia, morbida e vellutata.

- Frutti della Limonaia, “illuminanti ossigenanti”. Le essenze e gli estratti degli 
agrumi, ricchi di enzimi e di Vitamina C, illuminano tutte le pelli. Per la presenza 
di potenti antiossidanti detossinano, bloccano i radicali liberi in tutti i comparti 
della cute e ne ravvivano la luminosità.

- Fiori del Garda “Antiaging”. L’olio di rosa, l’olio di geranio e gli estratti 
dell’oleandro per la presenza delle Vitamine lipofiche E+F+A sono preziosi 
antiaging. Sostengono i processi di autoriparazione della pelle e ne perfezionano 
la grana, stimolando il rinnovamento cellulare.

-   La Fitomelatonina del TAO “Attiva la Biodinamica della Pelle”. Estratta da piante 
selezionate, la Fitomelatonina, ovvero la Melatonina Vegetale, modulatrice di 
tutti i processi vitali, risulta ideale per un effetto lifting. Grazie ad una profonda 
azione rivitalizzante ridona elasticità anche alle pelli più stanche con tendenza 
al rilassamento.
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In generale, i prodotti cosmeceutici Elisir d’Arianna si basano sulla 
conoscenza dei meccanismi che stanno alla base del funzionamento del 
nostro organismo, sullo studio della realtà corporea nel suo complesso e 
in relazione con l’ambiente circostante, sull’educazione a un corretto stile 
di vita che comprende una sana alimentazione, un’attività fisica regolare 
adattata all’età e alle caratteristiche individuali, la difesa nei confronti dello 
stress, la protezione della pelle, l’attuazione d’interventi di Fitocosmesi per 
correggere inestetismi.

La Fitomelatonina estratta dalle piante introduce il concetto di psicocosmesi: 
rivitalizza la pelle donando un effetto lifting e restituisce a mente e corpo 
uno straordinario senso di vitalità e di benessere. Dagli olivi secolari della 
famiglia Risatti, il prestigioso ed esclusivo olio di oliva fornisce Vitamina E, 
l’antiossidante per eccellenza, Vitamina F, rivitalizzante delle membrane 
cellulari ed insaponificabili; entrambe agiscono nel derma stimolando la 
rigenerazione cutanea.

I meravigliosi frutti della limonaia aromatici e ricchi di Vitamina C 
ringiovaniscono la pelle e, uniti agli attivi dei fiori del Garda, ristrutturano in 
profondità per una nuova giovinezza.

CARATTERI SALUTARI

Tutti i prodotti sono formulati con la filosofia che da sempre contraddistingue 
il Centro TAO, sono cioè senza conservanti, coloranti e petrolati. Sono inoltre 
ricchi di oli vegetali di origine biologica e aromatizzati con profumi naturali 
purificati dagli allergeni, per il rispetto della salute e la miglior piacevolezza 
sulla pelle.
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Tao International is a weekly program that fits your specific needs, featuring 

medical and energetic-functional assessment, followed by TCM (Traditional 

Chinese Medicine) and nutritional therapies with custom fitted treatments as 

well as personal training sessions. The program also includes an interactive 

healthy nutritional method supported by “Tao Lessons Course” and Tao 

Personal Hand book . 

Health is our most valuable worth. After completing Tao International program, 

you will be able to manage your life to an healthy style by itself. According to Tao 

Medicine, the main goal is to get wellness and beauty from within, but without 

forgiving your outer face. In fact this program includes a rich set of beauty natural 

treatments, 5 for the body, 5 for the face.

TAO INTERNATIONAL YOUR NATURAL 
MEDICAL SPA A LA CARTE
7 DAYS, FROM SUNDAY TO SUNDAY

TATT O INTERNATIOAA NAL
PROGRAMME
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MEDICAL AND BIOENERGY CHECK UP

- Tao integrated medical examination, according to Western medicine and Chinese

   medicine

- Analysis of body weight and basal metabolism by bioelectrical impedance analysis

- Tongue Diagnosis in Chinese Medicine

- Analysis of meridians and of the extracellular matrix

- Screening of food intolerance by bioelectronic device

NUTRITIONAL THERAPIES TO REBALANCE

- Personalized Detox Menu and dietary Tao

- Draining, purifyng, antioxidant chinese phitotherapy

- PH Rebalance with alkalizing integrators

- Juicetherapy: fruit and vegetables

- Snack Tao

ENERGETIC THERAPIES TO REBALANCE

1. Five Hearts Massage: Massage of the Water-Fire balancing points, of the 5 Elements

2. Energy awakening: cupping acupuncture points Shu and Mu

3. Tao Refitting massage: Treatment custom of the Chinese acupuncture points

2. Tao Reflex Treatment: foot mas sage by chinese medicine method

2. BEMER Rebalancing: heat-cold alternating stimulation on acupuncture meridians

    and acupoints

3. Hay FlowerTherapy: wrap with hay hot on the kidneys in the acupuncture points

1. Acupuncture Heaven and Earth: Chinese abdominal acupuncture session

2. Power steam bath: thermal stimulation Yin-Yang and the Tuina massage of the 

    meridians

5. Beauty New Life Body

5. Beauty Energy Tao Face
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PHYSICAL REBALANCING

Private sessions with a personal trainer:

 • Fit Cardio training: specific exercises for cellulite and localized slimming

 • Metabolic Fitness: specific exercises for overweight

 • Postural rebalancing, pilates mat work

 • Tao Hydro Gym 

 • Oxygenating walking

CONCLUSION

- Final meeting with the doctor and naturopath

- Analysis of meridians and of the extracellular matrix by bioenergy device

- Comparison of the new data with the evaluation of the initial data

- Delivery of Tao folder with your medical records and custom nutritional

   planning

- Delivery of the Tao folder with the aesthetic results
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BODY

ANTI-CELLULITE - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450

Massages where lighter manual movements - to discharge the lymphatic system - and deeper manoeuvres 

- to work the adipose tissue - are alternately performed. Stimulation of specific acupuncture points of 

traditional Chinese medicine is widely used to release the lymphatic stases; all accompanied by an 

adequate and re-balancing breathing method.

REMODELLING - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450 

Cupping is a very ancient technique which, over the centuries, has been renewed and perfected, 

to produce a change in the energy flows of the body, through stimulation of blood and lymphatic 

circulation. Specific manual methods, combined with this technique, allow the treatment of localised 

adipose deposits and the firming of tissues, to achieve a new shape.

BODY SHAPING - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450

The program is composed of re-vitalising and remodelling techniques; it is based on the five movements 

of traditional Chinese medicine (wood-fire-earth-metal-water); the instruments used in this program 

are re-oxygenating and purifying scrubs, lipo-mud, modelling lotions and oils deriving from the plants 

found along Lake Garda. A unique journey towards a new vitality, a new shape and a new tone of the 

body and mind.

DEEP RELAXING - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450

This program designed to prevent and relieve problems associated with stress derives from the 

traditional Chinese medicine basic principles of Yin and Yang 

Rubs, mobilisations, undulations… movements which accompany this path through unique and intense 

sounds and perfumes, to reach a profound state of relaxation and well-being.

NEW VITALITY - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450

Techniques and active and stimulating manual movements to loosen muscular tensions and reduce 

levels of cortisol, encouraging the production of endorphins which relieve cramps and pain. Innovative 

techniques, designed to eliminate muscular-skeletal tension and to activate muscular toning.

BODY

 BODY

PAPP CKAGES OF EXTRA TREATMENTSAA
TATT O BEAUTY

TATT O BEAUTY
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NEW BALANCE - 3 treatments lasting 50 minutes - € 270

A program designed to relieve cervical-lumbar problems without neglecting the body as a whole. 

The most ancient oriental philosophies meet modern western massage techniques, to give life to a 

symphony of movements, which result in the reinstatement of psycho-physical and energetic balance. 

A symphony which follows and adapts to the specific needs of each individual, respecting that which 

is unique.

YIN & YANG - 3 treatments lasting 50 minutes - € 270

Complete range of movements to produce a new balance between Yin and Yang energies, because 

nothing is absolute and everything is constantly moving just like days and nights, breathing and the 

universe that surrounds us … to find a new essential balance, at the two polarities that live together in 

each of us.

FLOWING - 3 treatments lasting 50 minutes - € 270

Specific massages with active manual movements to rebalance energy in the energy channels releasing 

lymphatic and blood circulation and fostering its production. Thanks to the skilful work of the operator 

and the use of specifically studied oils and creams, lymphatic stases are overcome and energies 

released.

FACE
 

ENERGY TAO - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450

Treatments where the West meets the East, restoring light and energy to the face with relaxing and 

decisive manoeuvres, through the active principles of “Elisir di Arianna” cosmeceutical line.

MAGIC OF THE ORIENT - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450

A series of massages and treatments, specially designed to combat the signs that daily life, stress 

and pollution leave on the face. A personalised program which through the use of ancient oriental 

techniques, such as facial reflexology, produces an immediate and long-lasting anti-aging effect on the 

face and a more wide-spread wellbeing of the mind.
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BODY

 BODY

PAPP CKAGES OF EXTRA TREATMENTSAA
TATT O BEAUTY

TATT O BEAUTY

BODY

TAO - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100

Let yourself be enveloped in this wonderful journey where the East meets Limone sul Garda, a small 

pearl of the West, with its most precious products: olive oil with its density and its intense scent; 

bamboo, with its sound and vibrations; the stones of the San Giovanni stream, a vehicle of the most 

ancient information about this place …. the balance between the energies of Yin and Yang are achieved 

though the synergy of these precious elements in a massage which involves all the senses.

IMPERIAL - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100

For those who seek an active, stimulating, functional massage, which involves the five senses. This 

wonderful journey starts with a specific head treatment; a unique pleasure thanks to the manual 

enveloping movements which lighten the mind, leaving a sensation of psycho-physical wellbeing. From 

the head it then gradually moves to the whole body …. a path traced to eliminate tension and to activate 

a cellular awakening worthy of an emperor.

EARTH AND SKY - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100

For traditional Chinese medicine, the human body is a perfectly tuned musical instrument. This 

massage, with deep and enveloping manoeuvres and the vibrations of Tibetan bells, allows our mind to 

regain that original balance, and our body, its harmonic flow.

YIN YANG - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100 

Complete manual techniques to bring a new balance between Yin and Yang energies. Because nothing 

is absolute and everything is in constant movement just like days and nights, breathing and the universe 

that surrounds us … to find a new essential balance.

THE EMPEROR’S CRADLE - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100

Incense, cymbals, crystals and skilful hands, to be carried away in the oriental atmosphere of this 

massage which, with the undulations of the bed produced by the movement of the operator, cradles us 

with sensations that take us back to our ancestors, for a unique experience of release.
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FLOWING - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100

Specific massages with active manual movements to rebalance energy in the energy channels releasing 

lymphatic and blood circulation and fostering its production. Thanks to the synergy between the work 

of the operator and the use of specifically studied oils and creams, lymphatic stases are overcome and 

energies released.

FACE

NEW AGE - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100 

Manual deep-cleansing treatment to detoxify and re-oxygenate the face. The use of “Elisir di Arianna” 

products will also give the skin a new light and a more general sensation of relaxation.

PEEL & LIFT - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100 

Peel& Lift Treatment, a deep-tissue cleansing treatment with micro-granules of diamond dust which 

stimulates renewal of the cells and reproduction of Hyaluronic acid and collagen.

DIEN CHAN - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100 

An active, a relaxing and an energy-rebalancing phase are the steps of this specific face treatment 

which, through the technique of facial reflexology, produces a beneficial pro-age effect suitable for all 

ages. Thanks to this technique, the face, a fundamental part of the body and containing the five senses, 

will enjoy the immediate effects of cell regeneration and overall wellbeing.

BUTTERFLY - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100 

Relaxing manual movements, anti-stress crystals for a treatment which makes the skin naturally 

beautiful.

ELISIR - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100

The loving care of expert hands blends with the beneficial action of “Elisir di Arianna” products, acting 

at skin and psycho-physical level to give the skin health and softness again.

SHÍTIÀO LÓNG - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100 

Anti-aging treatment which makes the face full of light and elasticity, giving it new vigour.
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ACUPUNCTURE - 1 cycle of 3 treatments - € 240
It’s an ancient medical treatment, now carried out now with painless disposable needles 

that stimulates the meridians and normalizes the flow of “Qi”, the vital energy of the 

body. The World Health Organization, has officially recognized the effectiveness in the 

treatment of pain; but its applications are much broader. In the Centre Tao, in addition 

to the specific treatments, according to the medical opinion, is done a cycle smoke 

auricular acupuncture.

BIOMESOTHERAPY HOMEOPATHIC - 1 cycle of 3 treatments - € 240
This treatment is done through ten microinjections skin made with thin needles on 

the meridian points, this process allows you to prevent and treat cellulite effectively. 

The preparation contains homeopathic remedies that stress the cell revitalization and 

reactivate the blood and lymphatic circulation. The stimulation of acupuncture points 

promotes the drainage of liquids, improves lymphatic circu lation and determines a 

invigorate of muscles.  

MESOTHERAPY ANTI AGING: GLOBAL SKIN REJUVENATION 

1 cycle of 3 sessions - € 480
Has as its objective the prevention and treatment of skin aging. It consists of small 

injections, a revitalizing complex composed of 54 + 1 active ingredients that provides 

hydration and tone to the skin. A unique and innovative method, the result of long 

research, not pharmacological but completely organic, able to ensure a skin visibly 

rejuvenated since the first session. A true global therapy dedicated to a skin rejuvenation. 

OXILIFE TAO 

A revolutionary non-invasive aesthetic treatment, that combines the Vacuum therapy 

benefits and the regenerative ability of oxigen infusion, for the treatment of face and 

body blemishes. The connective tissue massage (Vacuum), already known from centuries 

of Chinese medicine, increases blood circulation and promotes the toxins and excess 

fluids removal, stimulating the metabolic activity and reducing cellulite. 

Pure pressurized oxigen stimulating the collagen regeneration and diffusing the 

dermocosmetics active, produces an important anti-aging effect on wrinkles, fine lines 

and age spots, visible already after just one treatment. 

OXILIFE TAO FACE – 1 treatment for 75 minutes - € 160 

OXILIFE TAO BODY – 5 treatment for 75 minutes - € 750

EXTRA MEDICAL CARE
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PRICES IN EUROS PER PERSON

The prices include full board, all the treatments & therapies of the TAO International 

Programme and the weekly medical care.
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I programmi settimanali iniziano domenica con arrivo nel pomeriggio dalle ore 14.00 e terminano la 

domenica successiva dopo la colazione con check-out entro le 12.00. Trattamenti e terapie da lunedì a 

sabato.

I programmi di 3 giorni si possono effettuare:

- da Giovedì con arrivo per pranzo, check-in obbligatorio entro le 14.00

   a Domenica mattina dopo la prima colazione, check-out entro le 12.00

- da Domenica con arrivo nel pomeriggio, check-in dalle ore 14.00

   a Mercoledì dopo il pranzo, check-out entro le 12.00

Le terapie del programma scelto non sono sostituibili. Munirsi di abbigliamento da training e costume 

da bagno.

Si consiglia di portare eventuali ultime analisi cliniche. Imposta di soggiorno € 2 p.p. al giorno.
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PROMOZIONI

SPECIALE ESTATE AL TAO 
(dal  01.07 al 22.07 e dal  02.09 al 23.09)
Un’offerta unica e strettamente personale, riservata ai clienti più affezionati,

non cumulabile con altre iniziative: 6 settimane ad un prezzo davvero “speciale”.

PRENOTA PRIMA (valido in tutti i periodi)
Prenotando con almeno 40 giorni di anticipo la settimana TAO,  si avrà un bonus

personale di € 200 spendibile per qualsiasi trattamento o extra. 

Per il Tao Minicura il bonus sarà di € 100. 

(non valido per agopunture e/o biomesoterapie)

RICHIAMO ALLA SALUTE (valido in tutti i periodi)
Effettuando il programma settimanale, si riceverà un buono sconto di € 150,

da utilizzare entro l’11 novembre 2018.
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Cari lettori, 

eccoci nuovamente al consueto appuntamento con il nuovo numero del Tao 

Magazine.

In questo numero vogliamo proporvi delle bevande molto piacevoli da gustare 

da soli o in compagnia, molto facili da preparare, ma soprattutto vedrete come 

è possibile crearle con ingredienti semplici e piccoli passaggi.

Abbiamo preparato dei drink senza alcool e con pochissime calorie, proponendovi 

delle piacevoli alternative per preparare un cocktail, un tè verde o una tisana, 

senza influire sull’alimentazione e soddisfacendovi mantenendo i criteri della 

filosofia Tao.
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MOJTO TAO

•  1 bustina di stevia 
•  ½ lime
•  5-6 foglie di menta
•  acqua frizzante

In un Tumbler basso mettere la bustina di stevia, il lime tagliato in quattro pezzi 
e pestare con un piccolo mortaio, aggiungere le foglie di menta, il ghiaccio, e 
colmare con l’acqua frizzante, mescolare e servire.
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CAIPIROSCA TAO

•  1 bustina di stevia
•  4 fragole 
•  ½ lime
•  acqua frizzante

In un Tumbler basso mettere la bustina di stevia, 2 fragole e ½ lime tagliato 
in 4 parti, pestare con un piccolo mortaio non esageratamente, aggiungere il 
ghiaccio e l’acqua frizzante, mescolare ed aggiungere le 2 fragole intere e servire.
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VERDE TAO

•  1 bustina di stevia
•  ½ limone
•  6-7 foglie di menta
•  tè verde Tao Bancha

In un Tumbler alto mettere la bustina di stevia, il lime tagliato in 4 pezzi e le foglie 
di menta, pestare leggermente con un piccolo mortaio, aggiungere il ghiaccio e 
colmare il bicchiere con il tè verde preparato in precedenza e servire.
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ROSSO TAO

•  1 bustina di stevia
•  1 fetta di arancia
•  6-7 chiodi di garofano
•  2 foglie di basilico
•  Infuso riequilibrante Tao Yang

In un Tumbler alto mettere la bustina di stevia, la fetta di arancia tagliata in 4 
pezzi, i chiodi di garofano e pestare con un piccolo mortaio il tutto, aggiungere 
il ghiaccio e l’infuso Tao Yang, mescolare e guarnire con le foglie di basilico e 
servire.
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ORZO SHAKERATO

In uno schaker mettere il caffè l’orzo dolcificato leggermente con lo sciroppo 
d’agave e una spolverata di cannella, aggiungere il ghiaccio e shakerare 
energicamente. 
Versare nella coppa cocktail, guarnire con 3 chicco di caffè e servire.
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TAO XI SHAKERATA

In uno shaker mettere una tazza di tisana Tao Xi, un cucchiaino di sciroppo 
d’agave ed una stellina di anice,  aggiungere il ghiaccio e shakerare energicamente,  
versare in una coppa cocktail, guarnire con una stella d’anice, semi di finocchi 
e servire.

Anche l’occhio vuole la sua parte, spero quindi che queste piccole “Perle Tao” 
del Lounge Bar, accompagnino le vostre calde giornate della stagione che sta per 
arrivare. Mi piace ricordare che il Centro Tao ha molto a cuore la salute di tutti 
gli ospiti, per questo siamo sempre alla ricerca di nuovi consigli per conservare 
al meglio i benefici ottenuti durante il soggiorno.
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Segue una breve rassegna stampa dei principali articoli pubblicati sul Centro Tao 

negli ultimi mesi.

DICONO DI NOI 
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DESIDERIO DI EQUILIBRIO - FEEL THE BALANCE

Via Tamas, 10/b, 25010 Limone sul Garda (BS)
Tel. 0365 954591 - www.centrotao.it


