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Invenzione e reinvenzione di luoghi del benessere.
Le nuove Terme di Milano e la rinascita di San Pellegrino

Dopo alcune brevi osservazioni sui centri benessere e sul termalismo in Lombardia, gli autori considerano due luoghi di 
primo piano: le nuove Terme di Milano, nel capoluogo lombardo, e San Pellegrino, in Val Brembana (Bergamo). La prima 
struttura rientra in uno dei numerosi casi di centri benessere generati ex novo da QC Terme in Italia. San Pellegrino 
costituisce invece un esempio di reinvenzione di una celebre località turistico-termale. L’avvio del suo rilancio, orientato 
al wellness e al turismo integrato, è legato a un accordo fra soggetti pubblici e privati, che prevede la realizzazione di un 
insieme organico di interventi.

Invention and Reinvention of Well-being Places. The New Terme di Milano and the Rebirth of San Pellegrino

After a few brief observations on wellness centres and thermalism in Lombardy, the authors consider two well-being places: 
the new Terme di Milano in the Lombard capital, and San Pellegrino, in Val Brembana (Bergamo). The first structure 
is part of one of the many cases of wellness centres created ex novo by QC Terme in Italy. San Pellegrino is instead an 
example of the reinvention of a famous tourist-thermal place. The start of its relaunch, oriented towards wellness and 
integrated tourism, is linked to an agreement between public and private subjects, which provides for the creation of an 
organic set of interventions.

Invention et réinvention des lieux de bien-être. Le nouveau Terme di Milano et la renaissance de San Pellegrino

Après quelques brèves remarques sur le thermalisme en Lombardie, les auteurs considèrent deux lieux de bien-être: la 
structure Terme di Milano, dans la capitale lombarde, et San Pellegrino, dans le Val Brembana (Bergame). La première 
structure fait partie d’un des nombreux cas de centres de bien-être générés ex novo par QC Terme en Italie. San Pellegri-
no est plutôt un exemple de renouveau d’une station thermale touristique célèbre. Le début de sa relance, orientée vers le 
bien-être et le tourisme intégré, est lié à un accord entre acteurs publics et privés, qui prévoit la réalisation d’un ensemble 
d’interventions systématiques.
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1. Premessa

Il termalismo ancorato a schemi tradizionali è 
in crisi, non essendo in linea con i nuovi stili 
di vita che hanno invece favorito il diffondersi 
di centri benessere, soprattutto nei paesi a 
economia avanzata. Questa tendenza in atto ha 
coinvolto anche il territorio lombardo, regione 
in cui si è assistito a un proliferare di luoghi del 

wellness. In questo contributo ci si sofferma però 
su due luoghi: le Terme di Milano create poco 
più di dieci anni fa nel capoluogo lombardo e 
la storica località termale di San Pellegrino che, 
dopo un lungo periodo di letargo, è coinvolta 
in un processo di rigenerazione caratterizzato 
da interessanti interventi innovativi. La prima 
struttura costituisce un esempio di «invenzione» di 
un nuovo luogo del benessere; la seconda invece 
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si ricollega, almeno in parte, ai modelli offerti dai 
Bagni Vecchi e Nuovi di Bormio, in Valtellina, e 
dalle Terme di Pré Saint Didier, in Val d’Aosta1. Si 
tratta di interventi di rinascita e rilancio di luoghi 
termali in senso stretto, già affermati in epoche 
passate, anche se San Pellegrino si differenzia da 
essi, poiché gode di una posizione più centrale, 
per la sua vicinanza all’aeroporto di Orio al 
Serio e al capoluogo lombardo, raggiungibile 
con comunicazioni stradali abbastanza veloci; 
questi punti di forza potrebbero sviluppare in 
futuro – anche a scala nazionale e internazionale 
– un turismo del benessere integrato al turismo 
congressuale e a quello d’affari.

I due luoghi considerati sono coinvolti in inve-
stimenti innovativi di prodotto e processo (Roc-
ca, 2009 e 2014) ed entrambi vedono come attore 
gestionale la QC Terme2: nel caso delle Terme di 
Milano interamente, in quello di San Pellegrino 
come motore di una nuova fase di decollo, dal 
momento che il suo primo ciclo di vita si è defini-
tivamente concluso nel 2006 con la chiusura dello 
stabilimento termale, rispettando fedelmente il 
modello proposto da Richard Butler a inizio anni 
Ottanta, secondo il quale in una località turistica 
la domanda e l’offerta manifesterebbero fasi di 
avvio, sviluppo, consolidamento e maturità, de-
clino inarrestabile oppure rinnovamento (Butler, 
1980, pp. 5-12), come nel caso di San Pellegrino.

Questo contributo è stato svolto in stretta ade-
renza con la metodologia adottata dal gruppo di 
lavoro AGeI (Rocca, 2006, pp. 5-31; Rocca, 2009, 
pp. 3-19) e si basa soprattutto su osservazioni di-
rette, integrate da colloqui avuti con Antonio Me-
tallo (direttore del centro benessere Terme di Mi-
lano) e Alessandra Gherardi (direttrice del cen-
tro benessere di San Pellegrino), poiché per tali 
strutture in Italia e in Lombardia la bibliografia 
è costituita da alcune opere a taglio divulgativo 
(Micheli, 2005; Scalisi, 2014; Colombo, 2016), 
mentre per il caso di San Pellegrino è circoscritta 
al contributo pubblicato da Aldo Pecora (1958, 
pp. 257-273), agli aggiornamenti di Giuseppe 
Rocca (2013, pp. 162-169), ad alcuni saggi appar-
si su un numero doppio della «Rivista di Berga-
mo» (1955, pp. 7-8) e ad altri a carattere storico 
e architettonico (Mattioni, 1928; Galizzi, 1949 e 
1996; Bossaglia, 1973 e 1984; Luiselli e Amaglio, 
2005). Non è possibile per il momento giungere 
a conclusioni sugli effetti legati agli interventi in-
novativi di rigenerazione turistica della famosa lo-
calità brembana, in quanto finora, tra le iniziative 
previste dall’Accordo di Programma stipulato tra 
enti pubblici e privati, l’unica struttura in attività, 
entrata in funzione nel 2014, a fine anno, è il cen-

tro benessere, sorto nell’area un tempo occupata 
dal padiglione della buvette.

2.  La crisi del termalismo tradizionale e il 
diffondersi dei centri benessere: il caso delle 
Terme di Milano

In Lombardia, le località termali in esercizio, 
numerose fino a pochi anni fa e caratterizzate da 
tipologie differenti, con andamenti del numero di 
esercizi alberghieri che ormai da tempo denotava-
no cicli di vita in via di compimento (Rocca, 2006, 
pp. 24-29), stentano oggi a raggiungere la decina 
(tab. 1). Infatti, nella storia del termalismo lom-
bardo figurano due località antesignane (Bagni 
di Bormio e Trescore Balneario), alle quali nella 
seconda metà dell’Ottocento si sono aggiunte San 
Pellegrino e Boario, entrambe di «prima genera-
zione». Fatta eccezione per le Terme di Ome, in 
Franciacorta, decollate nell’ultimo ventennio, le 
restanti località termali (Angolo, Bracca, Campo-
dolcino, Gaverina, Madesimo, Miradolo, Recoaro 
di Broni, Rivanazzano, Salice, San Colombano 
al Lambro, Sant’Omobono Imagna, Tartavalle, 
Vallio e Val Masino) registrano un ciclo di vita 
svoltosi partendo da fine Ottocento e nel corso 
del Novecento; tuttavia, Bracca, Campodolcino, 
Madesimo, San Colombano al Lambro, Tartavalle 
e Val Masino non sono più in funzione da anni, 
mentre Angolo, Gaverina, Ome e Salice sono state 
chiuse in questi ultimi due/tre anni e assai diffici-
li si dimostrano i tentativi di riapertura.

Nel corso dell’ultimo ventennio si è invece assi-
stito alla proliferazione di centri benessere (spa), 
sorti all’interno di strutture ricettive alberghiere 
ed extra-alberghiere, oppure autonomamente, 
spesso di dimensioni più grandi, in grado di offri-
re servizi di prevenzione della salute su standard 
qualitativi differenti. La diffusione di questo feno-
meno ha riguardato non soltanto il contesto lom-
bardo, ma anche il resto dell’Italia e la maggior 
parte dei paesi stranieri a economia avanzata, con 
esempi frutto di progetti architettonici di avan-
guardia. Non a caso, già agli inizi del nuovo mil-
lennio appaiono le prime pubblicazioni dedicate 
ai centri benessere: ad esempio nel 2005, nell’in-
troduzione a una consistente raccolta fotografica 
dei luoghi realizzati con idee architettoniche di 
avanguardia nelle varie parti del mondo3, si legge:

i centri benessere sono i luoghi preferiti per evadere 
dall’anomala ritmicità quotidiana e concretizzano il 
desiderio dell’uomo metropolitano di staccarsi dal 
malessere che caratterizza e domina molti momenti 
di vita. Le strutture create per assecondare il natu-
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rale bisogno umano di rilassarsi e trovare tempo per 
se stessi sono, però, spesso poco caratterizzate da 
un punto di vista lessicale e comunicativo. Sono ap-
pendici di palestre, hotel, centri estetici e diventano 
luoghi di un wellness consumato con fretta, incapace 
di interrompere il nostro frenetico ritmo di vita. I 
grandi complessi termali di antica tradizione greca 
e romana sembrano essere relegati a una memoria 
storica. […] La parola «benessere» sta diventando 
una vera e propria ossessione metropolitana [fina-
lizzata] a un’esperienza di benessere completo [in 
grado] di offrire una sensazione, più o meno reale, 
di «mondi altri», oasi di pace e di bellezza, grazie ai 
quali riscoprire sensazioni ed emozioni, ricongiun-
gendosi con le dimensioni della propria interiorità 
centri termali. […] Per questo il centro benessere 
della nostra contemporaneità dovrà divenire sempre 
più ipersensoriale, capace di stupire e coinvolgere, 
di accarezzare e cullare il corpo e lo spirito nel to-
tale abbandono alla propria fisicità, per ritrovare, in 

questo ambito, al di fuori dello spazio e del tempo, 
il ritmo ancestrale dell’essere puro e incontaminato 
[Micheli, 2005, pp. 7-11]

Anche una recente pubblicazione riporta una 
raccolta di brevi note scritte da architetti di pre-
stigio, ognuna dedicata alle caratteristiche tecni-
che di alcuni centri benessere da loro progettati, 
sorti in questi ultimi anni, in diversi paesi euro-
pei. I casi presi in considerazione hanno come 
riferimento non solo località di turismo termale, 
montano e marino, ma anche località rurali e al-
cune grandi città: nella prima categoria figura-
no Merano in Alto Adige (Terme di Merano), il 
centro termale bavarese di Bad Aibling (Thermal 
Spa), Vidago e Pedras Salgadas, due piccoli cen-
tri termali nel Portogallo settentrionale (distret-

Tab. 1. Le località termali in Lombardia: andamento dell’offerta ricettiva alberghiera (esercizi nel periodo 1875-2018) e 
tipologie di cicli di vita

Stazioni termali
Ante 
1810 1875 1906 1922 1936 1969 1993 2018

Tipolo-
gia

Angolo (Brescia) (apertura fino al 2018) -- -- -- --  3   8   3 IV B

Bagni di Bormio (Valdidentro - Sondrio) X  2  2  2  3   3 --   2 I* B

Boario (Valcamonica - Brescia)  1  1  3  8  48  49  24 I A

Gaverina (Bergamo) (apertura fino al 
2018)

-- -- --  2   2   3   1 III B

Miradolo (Pavia) -- --  2  5   5   1   1 III B

Ome (Brescia) (apertura fino al 2017) -- -- -- -- -- --   1 V B

Rivanazzano (Pavia) -- -- --  6   5   3   3 III B

Salice (Pavia) (apertura fino al 2017) --  3  4 14  20  17   7 II B

San Pellegrino (Bergamo) (centro well-
ness)

 5  8 15 23  27  18   6 I B

Sant’Omobono Imagna (Bergamo) --  2   8   4   2 III B

Sirmione (Brescia) --  1  7  9  52  52  71 II A

Trescore Balneario (Bergamo) X  2  6  4  8   8   6   5 I* B

Vallio (Brescia) -- -- -- --   3   2   2 IV B

LOMBARDIA 2 10 21 37 80 184 163 128

X: luoghi termali della prima generazione, ma già affermati in precedenti epoche storiche (I*); I: luoghi termali della 
prima generazione; II: della seconda generazione; III: della terza generazione; IV: della quarta generazione; V: della quinta 
generazione. A: sviluppo forte e consolidato nel tempo dovuto alla funzione termale del centro (almeno venti alberghi 
nel 2018); B: sviluppo moderato e/o alterno, continuo o discontinuo (come nel caso dei Bagni di Bormio)
Fonte: elaborazione di Giuseppe Rocca su dati desunti da Rocca, 2006, pp. 24-29
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to di Vila Real), dove sorgono il Vidago Palace 
& Spa e il Pedras Salgadas Thermal Bath; nella 
seconda categoria Arosa, stazione di villeggiatu-
ra montana dei Grigioni, con il Wellness Centre 
Tschuggen Bergoase, e anche Rigi Kaltbad, loca-
lità montana nel cantone di Lucerna (Mineralbad 
& Spa); tra le località di turismo marino figurano 
il villaggio costiero dalmato di Petrčane in Croa-
zia (Punta Skala Hotel & Spa ladera) e il centro 
balneare marittimo di Jesolo, nei pressi di Venezia 
(Falkensteiner Hotel & Spa); tra le località rurali 
sono riportate quelle inglesi di Thorpe-le-Soken, 
un villaggio dell’Essex nel Regno Unito (The Li-
fehouse Thorpe Hall Hotel & Spa) e di Coln La-
kes, località a ovest di Oxford, nel Gloucestershire 
(Orchard Spa); infine, tra le grandi città figurano 
Zurigo (The Dolder Grand), Le Havre (Les Bains 
des Docks) e Venezia (JW Marriott Venice Resort 
& Spa) (Colombo, 2016).

Circoscrivendo l’analisi alla Lombardia, si può 
stimare che attualmente i centri benessere più co-
nosciuti siano più di trecento, concentrati princi-
palmente nelle province in cui si osserva una for-
te attrazione esercitata dal turismo lacuale: non a 
caso, su un totale di 304 casi individuati, le pro-
vince di Brescia, Bergamo, Varese, Como e Lecco 
ne assorbono 216 (71%), seguite dalla città metro-
politana di Milano con la contigua Brianza (13%), 
dalla provincia di Sondrio (9%) e dalle province 
meridionali di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, 
che nel loro insieme incidono soltanto per il 7%4. 
Inoltre, un’indagine pubblicata dal Touring club 
italiano nel 2014, prima che il centro benessere 
Terme di Milano fosse sottoposto a interventi di 
restyling del giardino termale, ha messo in luce che 
tra le prime cento strutture legate al benessere sa-
lutistico, individuate sulla base di parametri tali 
da poterle considerare di eccellenza (4/5 stelle 
e lusso), in Lombardia ne figuravano undici, di 
cui cinque in provincia di Brescia (due a Gardo-
ne Riviera, tre a Gargnano, sempre sul Lago di 
Garda, oppure nelle sue vicinanze, come quella 
di Calvagese della Riviera, nei pressi di Padenghe, 
e quella di Pozzolengo, nei pressi di Sirmione); tre 
erano presenti in provincia di Como, sull’omoni-
mo Lago (Blevio, Tremezzo, Bellagio); due erano 
rappresentate dai Bagni Nuovi e dai Bagni Vecchi 
in comune di Valdidentro (Sondrio), gestiti dal 
gruppo QC Terme; una, infine, era presente ad 
Arlate, in provincia di Lecco (Scalisi, 2014).

Come in parte si è già avuto modo di osser-
vare, in Lombardia un ruolo di primo piano in 
investimenti innovativi di prodotto e processo 
è stato svolto dalla Quadrio Curzio Terme (QC 
Terme), dapprima con la realizzazione dei due 

nuovi centri benessere di alto livello già citati, co-
nosciuti come Bagni Vecchi e Nuovi di Bormio, 
questi ultimi inaugurati nel 2003, seguiti nel 2007 
dal centro benessere sorto a Milano, meglio co-
nosciuto come Terme di Milano e a fine 2014 da 
quello recentemente aperto a San Pellegrino. Tali 
investimenti sono da ricollegare alle politiche ge-
stionali condotte dal gruppo in seguito ad accordi 
stipulati con gli enti pubblici locali e in particola-
re con la Regione Lombardia. Più in particolare 
il centro benessere QC Terme di Milano è sorto 
nel capoluogo lombardo, in Piazza Medaglie d’O-
ro, nei pressi di Porta Romana, che nell’antichità 
classica costituiva la principale porta che condu-
ceva a Roma. La struttura, inaugurata nel 2007, 
è ubicata all’interno di un tratto delle mura spa-
gnole, costruite tra il 1548 e il 1562, si presenta in 
stile liberty, occupa oltre 2.500 m2 e rappresenta 
un intervento di rigenerazione della stazione fu-
nebre realizzata nel 1907, con annesso deposito 
dei tram a cavallo. Quest’ultima, infatti, dopo 
aver perso velocemente la sua funzione, nel 1926 
fu trasformata in dopolavoro della stessa Azienda 
tramviaria milanese, dotato di un teatro, adibito 
anche a sala da ballo e concerti (http://storiedimi-
lano.blogspot.it/2015/03/le-stazioni-funebri-di-milano.
html).

Le Terme di Milano si presentano come un 
complesso di ambienti ristrutturati secondo uno 
scenografico design e sono costituite da vasche pa-
noramiche, percorsi kneipp, cascate rigeneranti, 
bagni green, grotte sudatorie, stanze relax con letti 
sospesi o con mattoncini di sale rosa dell’Hima-
laya, ecc.; l’acqua utilizzata, ionizzata e riscaldata 
fino a una temperatura di 36° C, proviene dalla 
falda della città5. Il complesso salutistico offre 
anche il servizio di sauna, con temperature che 
vanno dai 50° ai 90° C e, per creare un legame col 
passato della location, un vecchio tram è stato tra-
sformato in biosauna. È inoltre disponibile un ba-
gno turco a 40° C e una stanza del sale, dove poter 
dare beneficio alle vie respiratorie; non mancano 
poi alcune stanze dedicate al relax e una zona ri-
servata ai massaggi e ad altre pratiche di fitness. 

L’ubicazione centrale della struttura permette 
al suo frequentatore di abbinare altre forme di 
svago legate a interessi culturali o soltanto di shop-
ping nel capoluogo lombardo. Gli organizzatori, 
infatti, propongono una sorta di giornata tipo, 
che potrebbe iniziare con la frequentazione di 
musei o delle numerose strutture bibliotecarie, 
oppure con una visita al mercato metropolitano 
di Piazza Duomo, per poi continuare nel quadrila-
tero della moda e concludersi nella struttura ter-
male di Piazza Medaglie d’Oro, proprio con un 
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momento di benessere salutistico, anche in termi-
ni gastronomici, poiché le Terme di Milano, oltre 
a trattamenti e benessere, dispongono di uno spa-
zio per un light buffet.

3. San Pellegrino Terme: il primo ciclo di vita

In questa località situata nella Media Val Brem-
bana, in provincia di Bergamo, a circa 350 metri 
slm, nel fondovalle, ma in un contesto montuoso 
che a breve distanza dall’abitato supera i 1.500 
metri slm, già sul finire degli anni Quaranta 
dell’Ottocento l’apertura della nuova strada au-
striaca nel 1818 e l’introduzione di servizi giorna-
lieri con Bergamo «avevano favorito lo sviluppo 
della zona termale e l’affluenza dei forestieri a 
vantaggio economico dei proprietari degli stabi-
limenti, degli alberghi e delle case con camere 
d’affitto» (Galizzi, 1996, p. 253). Di conseguenza, 
l’industria laniera, basata sulla filatura e tessitura 
effettuata nella Val Brembana fin dal XVI secolo 
a domicilio da manodopera femminile e anche 
da alcune fabbriche presenti a San Pellegrino in 
Contrada Cantarana e a Piazzo Basso (Belotti, 
1942, pp. 43 e 45; Pecora, 1958, pp. 260-261), era 
ormai in decadenza. Nonostante ciò, tra il 1871 e 
il 1875 Augusto Beaux, di origini milanesi, fece 
costruire il primo stabilimento destinato alla fila-
tura della seta nei pressi della chiesa parrocchiale 
(ibidem), chiuso dopo circa trent’anni di attività, 
a causa della concorrenza giapponese, ma anche 
questa volta la funzione industriale riprenderà 
con la conversione dello stesso stabilimento in Iu-
tificio Bergamasco, trasformato nel 1913 in Iutifi-
cio Nazionale, che con alterne vicende resterà in 
vita fino al 1961 (ibidem, p. 255). Queste premesse 
fanno comprendere come già nel corso dell’età 
moderna e ancor più nel XIX secolo, in cui si assi-
ste al decollo del turismo termale, la popolazione 
locale – soprattutto quella residente nell’antico 
nucleo che si era sviluppato intorno alla chiesa 
parrocchiale – avesse acquisito una mentalità in-
dustriale.

Nel 1875 Plinio Schivardi, eminente studioso di 
idrologia medica, descrive San Pellegrino come 
«uno dei migliori villaggi della Valle Brembana 
inferiore […] in sito dove alquanto si allarga la 
valle, e con una popolazione di 800 abitanti [che 
risiede] in vari gruppi di case posti qua e là, la più 
parte nel piccolo piano rasente il fiume» (Schi-
vardi, 1875, p. 454). Del resto, a fine Ottocento 
l’abitato originario, ubicato più a sud di quello 
turistico-termale, era costituito ancora dalle «vec-
chie case aggrappate attorno alla chiesa parroc-

chiale» (Filippini Fantoni, 1955, p. 75), mentre al 
di là del Brembo c’era l’abitato di Piazzo Basso e 
a monte della chiesa la frazione di Frasnito. Oltre 
all’Albergo Palazzolo, che nell’estate del 1890 sarà 
frequentato anche da Carducci, esisteva l’Albergo 
della Posta (divenuto poi l’Albergo Roma), men-
tre «del maestoso Grand Hotel si stavano appena 
gettando le fondamenta e uno dei passatempi de-
gli ospiti era appunto quello di visitarne i lavori, 
iniziati da poco» (ibidem). E ancora lo Schivardi, 
nel considerare il ritardato sviluppo della locali-
tà rispetto ad altre divenute famose già nel secolo 
precedente, osserva che fino a qualche decennio 
prima «le sue acque salutari, sebbene conosciute 
e apprezzate da quattro secoli, in causa del diffi-
cile accesso e degli scarsi comodi che vi si aveano, 
erano poco frequentate» (ibidem), mentre con ri-
guardo alle condizioni ambientali offerte dal luo-
go a chi poteva essere interessato a compiervi un 
periodo di cura e di vacanza, così si esprime:

il soggiorno è buono. Ameno il sito, pura e leggiera 
l’aria, mite la temperatura, sebbene soggetta a qual-
che repentina variazione, quando soffiano i venti 
del nord. […] Il vitto è a buon mercato e gustoso. 
I vitelli, i polli, più saporiti di quelli della pianura, 
il selvaggiume abbondante, il temolo e le trote del 
Brembo squisite. Ora finalmente vi è pure una far-
macia. Gli ecclesiastici sono numerosi frequentatori 
del luogo, ed è da lungo tempo che vi accorrono 
[ibidem, p. 460].

Essendo la sua fase di decollo iniziata prima del 
18756, San Pellegrino rientra tra le località terma-
li di prima generazione in Italia (Rocca, 2013, pp. 
162-164). Il vero e proprio sviluppo inizia invece 
nel 1899 e il suo lungo avvio è da attribuire pre-
valentemente a iniziative di origine esterna, come 
nel caso degli investimenti effettuati dalla Socie-
tà anonima delle terme, dalla Società anonima 
dei grandi alberghi e da società private milanesi 
(Mazzoni, Granelli) e bergamasche (Pesenti, Li-
cini, Palazzolo), che favoriranno la realizzazione 
degli insediamenti legati al termalismo e alla qua-
lità dell’acqua: in breve tempo quest’ultima sarà 
apprezzata a scala nazionale e all’estero, concor-
rendo a innalzare l’immagine idro-turistica della 
località brembana, fino al punto di essere conside-
rata la Vichy d’Italia. In particolare, a partire dal 
1899 iniziano a realizzarsi le strutture di maggior 
attrazione in campo termale, che ancor oggi rap-
presentano simboli di alto valore artistico-cultu-
rale. I lavori destinati a trasformare San Pellegri-
no in una ville d’eau di primo piano in Lombardia, 
in Italia e anche all’estero iniziano con una vera 
e propria «esplosione di attività edilizie promosse 
dalla Società delle Terme in base a un ampio e 
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ben predisposto programma» (Galizzi, 1996, p. 
283) realizzato in poco più di sei anni, partendo 
dalla «rimozione di un masso dolomitico presso la 
sorgente, per ricavare l’area della sala bibite» (ibi-
dem), dotata di porticato esterno alla fonte, inau-
gurata il 15 luglio 1901 insieme allo stabilimento 
dei bagni sorto sul Viale delle Terme (in seguito 
dedicato a Cesare Mazzoni). Nel 1904 si completò 
il ponte in legno sul Brembo, in corrispondenza 
dell’imbocco dell’allora Viale delle Terme; nello 
stesso anno, si inaugurò il Grand Hotel, ubicato 
sulla sponda sinistra del fiume7. Non a caso, pro-
prio in quel preciso momento storico il Vinaj, 
docente di idrologia nell’Ateneo torinese, così de-
scrive la località, già in buona parte radicalmente 
trasformata:

quando si lascia la strada che da Bergamo percor-
re la Valle Brembana, con una gradevole varietà di 
spettacoli naturali, e si giunge a San Pellegrino, una 
lieta sorpresa coglie il visitatore. Ai piedi dei monti 
ammantati di verde fin quasi alla loro sommità, si 
distende una graziosa valletta, che segue le curve 
capricciose del fiume. Su di questa si svolge, adagia-
to sul dolce declivio, il paesello gentile. Sopra un 
artistico raggruppamento di casette, l’imponente 
colonnato dell’edificio della fonte, col suo ardito 
spianato, spicca nella linda festosità delle sue tinte 
sopra lo sfondo delle rocce; più sotto, il fabbricato 
delle Terme, coll’aggraziato frontale, ed in mezzo a 
tutto un parco dalla robusta vegetazione alpina. I vari 
hôtels, le palazzine signorili ed i casolari sorgono sulle 
ondulazioni del terreno, sulle vie pulite, ora serpeg-
gianti per la collina, ora pianeggianti sulla costa e 
sulle rive del Brembo. Di fronte, e sull’altra sponda 
del fiume, appare, isolato in tutta la sua grandiosa 
imponenza, il Grand Hotel, tutto rinforzato nella sua 
ricca ornamentazione floreale. San Pellegrino, nel 
giro di pochi anni, si è mutato in una bella e ricca 
cittadina balneare; poco è oramai restato del vecchio 
e rozzo villaggio alpestre; un nuovo spirito, novello 
alito di vita, è penetrato nelle sue strette viuzze, ed ha 
tutto ammodernato, tutto ricostruito. La borgatella, 
sonnecchiante alla nenia monotona dello strascinìo 
dei sassi nel Brembo, si è svegliata nuova, bella e co-
moda cittadina […]. Dove una popolazione stentava 
grama la vita, ora è tutto un movimento di gente 
nuova e diversa, che, sotto il mite raggio estivo, dà 
brio e gentilezza al mutato ambiente, lasciando d’at-
torno a sé l’agiatezza ed il benessere [Vinaj, 1906, 
pp. 201-202].

Nel 1907 si inaugurano lo stabilimento per l’im-
bottigliamento delle acque minerali8 e il Kursaal-
Casinò9, progettato dall’architetto Romolo Squa-
drelli in un liberty fantasioso e realizzato sotto la 
direzione dell’ingegner Luigi Mazzocchi10. Il 12 
giugno dello stesso anno anche la ferrovia della 
Val Brembana, iniziata soltanto due anni prima, 
collega direttamente San Pellegrino a Bergamo11; 

in quella stagione turistica il movimento turistico 
annuo ha già raggiunto 15.000 arrivi e la capacità 
ricettiva circa duemila posti letto; inoltre, San Pel-
legrino è collegata a Bergamo dalla ferrovia a tra-
zione elettrica. Nel 1908 si registra la punta massi-
ma di presenze turistiche (50.000), provenienti da 
tutto il mondo, nel 1909 si inaugura la funicolare 
che permette di raggiungere in pochi minuti il 
nuovo quartiere residenziale della Vetta, dove si 
inaugurano due nuove strutture alberghiere: l’o-
monimo Hotel Vetta e il piccolo Hotel Excelsior. 
Nel 1909 entra in funzione la funicolare, dalla cui 
stazione, ubicata nei pressi del Kursaal-Casinò, è 
possibile raggiungere direttamente il Pizzo del 
Sole, a circa 800 metri slm, denominato localmen-
te la «Vetta»12. A due-tre chilometri a nord del bor-
go di San Pellegrino si viene così a formare una 
gemmazione costituita da due nuclei, che quasi 
subito si saldano, anche se a causa della loro di-
stanza saranno serviti da due distinte stazioni fer-
roviarie, denominate San Pellegrino, nel nucleo 
originario, e San Pellegrino Terme, nella nuova 
realtà termale sorta in quegli anni. A partire dagli 
anni Sessanta, però, in seguito alla chiusura della 
ferrovia, poco alla volta questa distinzione scom-
parirà, per il prevalere del secondo toponimo.

Proprio da quel momento, la località inizia a 
diventare sede di un importante concorso ippico 
e di altre manifestazioni nazionali e internazio-
nali (Rocca, 2013, p. 165). Inoltre, come è stato 
osservato da molti autori, negli anni della belle 
époque San Pellegrino è divenuta una stazione ter-
male cosmopolita, frequentata da flussi sempre 
più numerosi di persone abbienti che «vi arrivano 
da ogni parte d’Italia, dall’Egitto, e dall’isola di 
Albione, dalla Francia e dalle Americhe, dall’Au-
stria e dalla Germania» (Galizzi, 1996, p. 302) e 
negli anni successivi prevalentemente dall’Italia. 
Ed essendo la località brembana, «l’abile risultato 
di un efficace processo autopubblicitario» (Dez-
zi Bardeschi, 1984, p. 58), non può non essere 
il polo di importanti manifestazioni destinate a 
continuare nel periodo interbellico e anche nel 
secondo dopoguerra13. Al termine della Grande 
Guerra, però, la domanda turistico-termale for-
mata dall’alta borghesia e dall’aristocrazia dell’e-
poca risulta assai ridimensionata e di conseguen-
za iniziano a manifestarsi seri problemi di sosteni-
bilità economica per la gestione del Grand Hotel 
e del Casinò14.

Per reagire a questi primi segnali di crisi, nel 
periodo 1919-1924, l’amministrazione comunale 
promuove e realizza numerose opere pubbliche di 
abbellimento: ne sono esempi la costruzione del 
Tempio ai Caduti, edificio monumentale proget-
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tato dall’ingegner Luigi Angelini, collaboratore di 
Marcello Piacentini, con pianta a croce greca, nel 
luogo in cui sorgeva una precedente chiesa dedi-
cata a San Carlo, che ostacolava l’accesso alle fon-
ti termali; il ponte «Umberto», in sostituzione di 
quello di legno, che tuttora collega Viale Mazzoni 
al Grand Hotel, il viale lungo la sponda sinistra del 
Brembo, allora costruito per congiungere la stazio-
ne ferroviaria di San Pellegrino Terme a quella di 
San Pellegrino, dedicato poi a Bortolo Belotti, sto-
rico, giurista e politico italiano, oltre alle sistema-
zioni di acquedotti e reti fognarie (Galizzi, 1996, 
p. 321). Nel corso degli anni Venti si assiste infatti 
a un periodo di relativa ripresa, i cui segni sono 
ancor oggi evidenziati soprattutto dai Portici Col-
leoni, costruiti nel 1930 per svolgere la funzione di 
nuovo centro della vita mondana: non a caso, nel 
periodo 1922-1936, gli esercizi alberghieri, aumen-
tano da quindici a ventitré (Rocca, 2006, p. 160).

Nello stesso periodo, però, in seguito all’am-
pliamento dello stabilimento di imbottigliamen-
to, la cui produzione è estesa a quella di bibite, 
la località inizia ad assumere un ruolo industria-
le ancor più evidente, con ricadute negative sul-
la sua immagine turistica: il nuovo stabilimento, 
infatti viene a occupare gli spazi prima utilizzati 
come giardini di Villa Beaux e quelli in cui prima 
sorgeva una dépendance del limitrofo Hotel Terme. 
Proprio nel 1936 una corposa «guida» dedicata 
dal Touring club italiano alle stazioni idromine-
rali in Italia, riporta che durante l’estate nella 
località brembana «numerosi sono gli svaghi e i 
divertimenti: spettacoli teatrali, concerti giorna-
lieri, gare sportive, tornei di scherma e di tennis, 
veglie danzanti al Casino, festeggiamenti, ecc.» 
(Touring club italiano, 1936, p. 183), aggiungen-
do infine che il centro termale è anche assai fre-
quentato come luogo di villeggiatura.

Se a inizio Novecento San Pellegrino aveva re-
gistrato un primo «miracolo» economico, di cui 
era stata protagonista la Società delle Terme, ar-
tefice della trasformazione della località bremba-
na da borgo ottocentesco a centro idroturistico di 
primo piano in Italia, dopo la fase di rallentamen-
to del suo processo di sviluppo turistico, avvenuta 
nel periodo fascista, a partire dal secondo dopo-
guerra si assiste all’avvio di un periodo di stagna-
zione, orientato non più a un’ulteriore espansione 
turistico-termale, ma ai bisogni della popolazione 
locale, con investimenti pubblici destinati al mi-
glioramento delle infrastrutture viarie per colle-
gare l’abitato principale alle numerose frazioni 
che, soltanto in quegli anni, sono dotate di luce 
elettrica e allacciamenti idrici al nuovo acque-
dotto del capoluogo e della Vetta. Nello stesso 

periodo, non mancano poi interventi pubblici 
destinati alla costruzione di edifici scolastici e di 
un quartiere residenziale rappresentato dal Vil-
laggio Fanfani, e anche di nuovi campi da tennis 
e di minigolf, di giardini con parco giochi, di un 
palazzetto dello sport, dell’ampliamento dei viali 
da passeggio, del riordino di piazze, dotandole di 
fontane zampillanti, del risanamento del vecchio 
centro di Piazzo e del suo collegamento stradale 
al Villaggio Fanfani (Galizzi, 1996, p. 375).

Sul finire degli anni Cinquanta, Aldo Peco-
ra osserva che il centro termale fruisce «di una 
buona attrezzatura di soggiorno capace di sod-
disfare i bisogni e i desideri dei turisti di ogni 
classe sociale [con] alberghi distribuiti un po’ 
su tutto il piano topografico cittadino», ma con-
centrati in maniera più accentuata nella parte 
del tessuto urbano che si sviluppa lungo la riva 
destra del Brembo (Pecora, 1958, pp. 263-264) 

Fig. 1. San Pellegrino: le strutture a funzione turistico-
termale a fine anni Cinquanta
Fonte: Pecora, 1958, p. 264
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4. San Pellegrino: l’Accordo di Programma e l’avvio di un secondo ciclo di vita 
 
L’avvio di un secondo ciclo di vita trova le sue origini nell’Accordo di Programma siglato nel 2007 fra 
Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Comune di San Pellegrino Terme, con l’adesione di Sviluppo 
San Pellegrino Srl e San Pellegrino Corporation Srl (poi San Pellegrino Resort Srl), entrambe società del 
gruppo Percassi15. La sua finalità è la realizzazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione delle 
strutture termali di San Pellegrino per il rilancio turistico, la formazione e lo sviluppo occupazionale della 
località16. 
Gli interventi sono stati suddivisi in tre comparti. Il primo comprende quelli riguardanti gli immobili, già 
esistenti e da costruire, sulla sponda destra del Brembo. Sono stati conclusi i lavori di restauro 
conservativo del Casinò che, con il teatro annesso, ampliato e ristrutturato su progetto dello Studio De8 
Architetti e di Tobia Scarpa, è stato riaperto all’inizio del 2014 (fig. 2). Esso è destinato a ospitare eventi 
di vario genere, dalle esposizioni ai congressi, dai ricevimenti nuziali alle serate di gala e alle sfilate di 
moda. 
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(fig. 1). Sempre in quegli anni, infatti, un ruo-
lo tutt’altro che secondario rivestiva il turismo 
praticato da nuclei familiari che, nella maggior 
parte dei casi, ricorrevano all’affitto di apparta-
menti privati per uno-due mesi, soprattutto nel 
periodo luglio-agosto; tuttavia, sulla base del 
«tasso di funzione turistica», ossia sul rapporto 
tra posti letto e popolazione residente (Defert, 
1956, pp. 22-24) San Pellegrino si poneva allora 
quasi sullo stesso piano di Montecatini e Fiuggi 
(Pecora, 1958, p. 265). Gli investimenti però – os-
serva ancora Pecora – erano sempre più diretti 
verso l’attività industriale, relegando così il ruolo 
turistico della località a una posizione di secon-
do piano: similmente a quanto era avvenuto tra 
le due guerre mondiali, nel periodo 1950-1956 il 
movimento turistico annuo oscillava tra i 4.000 
e i 7.000 arrivi e le 75.000-100.000 presenze, ma 
con segni di flessione, contrariamente a quan-
to stava avvenendo in molti altri centri termali 
italiani e stranieri: e tutto ciò, come osserva an-
cora Pecora, per il fatto che San Pellegrino era 
«rimasto sulle vecchie posizioni», manifestando 
una scarsa sensibilità ad adeguarsi al forte muta-
mento dei generi di vita legati all’uso del tempo 
libero (ibidem, p. 268).

Nel 1961 si apre il nuovo grande stabilimento 
per la produzione delle acque minerali e delle 
bibite in località Ruspino, circa tre chilometri a 
sud del polo termale, costituendo la San Pellegri-
no SpA, che nel corso del tempo arriverà a oc-
cupare oltre 1.500 dipendenti. Di conseguenza, 
gli impianti termali, ritenuti poco strategici, sono 
ceduti all’amministrazione comunale, che tutta-
via dimostra un forte impegno nella tutela del 
volto turistico, organizzando importanti conve-
gni artistici, medici, culturali e politici. Sempre 
nella stessa ottica, nel 1962 inizia la sua attività 
l’istituto professionale alberghiero e non a caso, 
nel corso degli anni Sessanta, il numero degli 
esercizi alberghieri aumenta ancora: nel 1968 
se ne contano ventisette, ma soltanto un terzo 
di essi risulta di livello medio-alto e, venendo a 
predominare i piccoli alberghi e le pensioni, la 
capacità ricettiva scende a circa 1.300 posti letto, 
contro i 2.000 raggiunti nel 1906 (Rocca, 2006, 
p. 168), in parallelo con il notevole indebolimen-
to della domanda, costituita ormai quasi esclusi-
vamente da italiani (96% degli arrivi e 98% delle 
presenze), per due terzi provenienti dalla Lom-
bardia, seguita a distanza da Veneto, Piemonte 
ed Emilia (Pecora, 1958, p. 269). Al contrario, 
come si è già osservato, l’industria delle acque 
minerali e delle bibite, che a fine anni Cinquanta 
dava occupazione a duecento operai (ibidem, p. 

262), continua a svilupparsi, a causa della forte 
crescita della domanda di beni voluttuari e quin-
di del reddito medio pro capite. Sono gli anni 
del «miracolo economico italiano», caratterizza-
ti dall’uso sempre più frequente dell’automobi-
le. Non a caso, nel 1966, la ferrovia della Valle 
Brembana viene chiusa, sottovalutando sia il ri-
chiamo turistico, che quella infrastruttura anche 
in futuro, sarebbe stata in grado di offrire, sia 
i rischi di inquinamento che sarebbero derivati 
dal sempre più forte incremento del traffico stra-
dale, tutti fatti che hanno certamente contribuito 
ad accelerare la fase del declino turistico-termale 
della località.

Tra la metà degli anni Sessanta e la metà degli 
anni Novanta l’immagine turistica offerta dalla 
località brembana sbiadisce progressivamente 
senza soste: in quel periodo, segnato da flussi tu-
ristici che si ridimensionano fortemente, il primo 
momento di una crisi destinata a non cessare si 
manifesta nel 1979 con la chiusura del Grand Ho-
tel. A partire da quell’anno, altri alberghi di sto-
rico richiamo come l’Hotel Como, l’Eden e molti 
esercizi commerciali cessano la loro attività, con 
gli inevitabili risvolti negativi sul calendario del-
le manifestazioni, drasticamente ridimensionato 
negli spettacoli di prosa e nei convegni: e, come 
epilogo di quel decennio, nel 1989, anche la funi-
colare per la Vetta viene chiusa (Salvi, 1996, pp. 
425-426). A peggiorare la situazione locale, negli 
anni Novanta, l’industria dell’imbottigliamento 
e delle bibite incomincia a registrare una fase di 
ridimensionamento tale da non garantire per il 
futuro il benessere di un tempo: di conseguenza, 
sotto la spinta di un rinnovato interesse al rilan-
cio turistico e alla tutela di beni storico-culturali 
importanti come il Grand Hotel, il Casinò e la 
stessa funicolare, la governance locale prende fi-
nalmente in considerazione la necessità di inve-
stire sulla tutela e sul recupero delle bellezze e 
delle potenzialità di attrazione turistica offerte 
dal luogo per offrire un futuro dignitoso agli 
stessi residenti.

Nel mese di agosto dell’anno 1990 la presenza 
giornaliera si aggira ancora intorno ai cinquemi-
la ospiti (ibidem, p. 474), ma negli anni successivi 
di quel decennio la località brembana è destinata 
a registrare un vero e proprio tracollo. Infatti, si 
ricomincia a investire capitale pubblico per rea-
lizzare una nuova piscina, una palestra, una pi-
sta ciclabile e ristrutturare il Casinò; nonostante 
ciò, nei primi anni del nuovo millennio l’offerta 
ricettiva si ridimensiona drasticamente: nel 2006, 
anche lo stabilimento termale in Viale Cesare 
Mazzoni chiude definitivamente, concludendo 
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l’intero primo ciclo di vita della località: non a 
caso, in quell’anno i posti letto si riducono a 541, 
proprio a causa della forte contrazione di presen-
ze turistiche causata dal venir meno della funzio-
ne principale che aveva dato l’avvio a quel ciclo di 
vita durato un intero secolo, confermando empi-
ricamente il modello proposto da Richard Butler 
(1980, pp. 5-12).

Da questo momento inizia un susseguirsi di 
progetti avveniristici tra enti pubblici locali e ope-
ratori privati fino a quando si concretizza la possi-
bilità di un cambiamento, con l’avvio di un nuovo 
ciclo di vita.

4.  San Pellegrino: l’Accordo di Programma e 
l’avvio di un secondo ciclo di vita

L’avvio di un secondo ciclo di vita trova le sue 
origini nell’Accordo di Programma siglato nel 
2007 fra Regione Lombardia, Provincia di Ber-
gamo e Comune di San Pellegrino Terme, con 
l’adesione di Sviluppo San Pellegrino Srl e San 
Pellegrino Corporation Srl (poi San Pellegrino 
Resort Srl), entrambe società del gruppo Percas-
si15. La sua finalità è la realizzazione di interventi 
di riqualificazione e valorizzazione delle strutture 
termali di San Pellegrino per il rilancio turistico, 
la formazione e lo sviluppo occupazionale della 
località16.

Gli interventi sono stati suddivisi in tre com-
parti. Il primo comprende quelli riguardanti gli 
immobili, già esistenti e da costruire, sulla sponda 
destra del Brembo. Sono stati conclusi i lavori di 
restauro conservativo del Casinò che, con il tea-
tro annesso, ampliato e ristrutturato su progetto 
dello Studio De8 Architetti e di Tobia Scarpa, è 
stato riaperto all’inizio del 2014 (fig. 2). Esso è 
destinato a ospitare eventi di vario genere, dalle 
esposizioni ai congressi, dai ricevimenti nuziali 
alle serate di gala e alle sfilate di moda.

Alla fine dello stesso anno è stato inaugurato 
il nuovo centro termale, contiguo al Casinò, che 
si configura come un centro benessere (fig. 3). Il 
complesso è stato progettato dallo Studio De8 Ar-
chitetti in collaborazione, per il programma ter-
male, con la società Quadratec e l’architetto Mar-
co Ferreri. La struttura si compone dell’edificio 
dell’Hotel Terme – di cui sono stati restaurati gli 
affreschi, i colonnati e i soffitti dei primi del No-
vecento – e di un moderno edificio costruito sul 
sedime dell’Hotel Milano. Il nuovo centro, gestito 
dal gruppo QC Terme, è dotato di spazi termali 
(circa 6.000 m2), di aree esterne, che includono 
lo storico Parco della Fonte (3.200 m2), e di spazi 

tecnici (900 m2), offrendo un percorso benessere 
con oltre trenta pratiche termali: è attrezzato di 
nove piscine e vasche interne ed esterne, saune, 
stanze del sale e del ghiaccio, bagni turchi e area 
massaggi17.

Non sono invece ancora iniziati i lavori di co-
struzione di due strutture, progettate dallo Stu-
dio De8 Architetti, che sorgeranno su aree vici-
ne al nuovo centro termale: un nuovo hotel a 4 
stelle, che sarà direttamente collegato al centro 
stesso, e un complesso commerciale-residenziale, 
il San Pellegrino Outlet Village (fig. 4). Il ritar-
do nell’avvio dei lavori relativi a questi interventi 
viene imputato al mancato completamento della 
variante all’abitato di Zogno, opera stradale fina-
lizzata a snellire il traffico nella Bassa Val Brem-
bana. Il nuovo hotel sarà di categoria superiore 
rispetto agli alberghi esistenti: cinque alberghi a 
tre stelle e uno a due stelle. Quanto al San Pelle-
grino Outlet Village, ospiterà cinquanta negozi, 
bar, ristoranti, parcheggi con 1.500 posti auto e 
un complesso di residenze. Facilmente raggiungi-
bile dalle principali città del Nord Italia, grazie 
alla vicinanza dall’uscita dell’autostrada Torino-
Venezia, è stato stimato che abbia un bacino di 
utenza di sei milioni e mezzo di abitanti entro i 
90 minuti e un potenziale di oltre tre milioni di 
turisti (http://www.arcusrealestate.com/san-pellegrino-
outlet-village/).

Ulteriori lavori compresi nel primo comparto 
di interventi riguardano l’ampliamento dell’isti-
tuto alberghiero, ormai completato, e la realiz-
zazione di un nuovo centro termale sanitario, 
secondo modalità che devono ancora essere sta-
bilite18.

Nel secondo comparto rientra un solo edificio, 
il Grand Hotel, che si eleva sulla sponda sinistra 
del Brembo (fig. 5)19. Le opere in corso per il suo 
recupero sono di restauro e risanamento struttu-
rale.

Infine, il terzo comparto include gli interventi 
in quota, che devono tuttora essere compiutamen-
te definiti: si tratta, con l’eccezione della funicola-
re, in fase di riattivazione, del ripristino dell’Ho-
tel Vetta, della costruzione del complesso residen-
ziale in località Paradiso e della realizzazione del 
Parco turistico della Vetta. A questi lavori si affian-
cano quelli di infrastrutturazione e risanamento 
ambientale, parzialmente ultimati.

Nel processo di trasformazione della località si 
inserisce anche una iniziativa della Società San-
pellegrino, entrata a far parte del gruppo svizzero 
Nestlè nel 1990. L’impianto sito in località Ruspi-
no, infatti, è interessato dal progetto dello Studio 
Bjarke Ingels Group per la nuova Flagship Facto-
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Fig. 2. Il Casinò, aperto nel 1907, con l’annesso teatro, inaugurato nel 1915
Il complesso, sottoposto a lavori di sistemazione nel corso del tempo, è stato restaurato a seguito dell’Accordo di Pro-
gramma del 2007 e riaperto nel 2014
Fonte: fotografia di Flora Pagetti

Fig. 3. L’ingresso al Parco della Fonte e al nuovo centro termale, aperto nel 2014, che si qualifica come centro benessere
Fonte: fotografia di Flora Pagetti
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Fig. 4. L’area destinata alla costruzione del San Pellegrino Outlet Village
Sullo sfondo lo Stabilimento dei bagni termali dismesso nel 2006 e il Grand Hotel
Fonte: fotografia di Flora Pagetti

Fig. 5. Il Grand Hotel, sulla sponda sinistra del Brembo
La struttura, inaugurata nel 1904, è stata chiusa nel 1979. Sono in corso i lavori per il suo recupero
Fonte: fotografia di Flora Pagetti
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ry, la «fabbrica simbolo», volto ad ammodernare 
lo stabilimento (aumentandone la capacità pro-
duttiva, rendendo più efficiente la logistica e au-
mentando la sicurezza) e a contrassegnarlo archi-
tettonicamente (https://www.architetti.com/big-bjar-
ke-ingels-san-pellegrino-flagship-factory.html). Sotto 
questo profilo l’impianto potrebbe costituire un 
elemento di attrazione turistica per i consumatori 
di acqua minerale e bibite.

Il rilancio di San Pellegrino passa dunque at-
traverso un insieme organico di interventi. Nel 
quadro generale emerge come la riqualificazione 
di questa storica località termale stia avvenendo 
in funzione del turismo orientato al wellness: i la-
vori previsti, una volta portati a compimento, po-
tranno favorire l’integrazione fra questo tipo di 
turismo e altri tipi, dal turismo culturale a quello 
naturalistico, dal turismo dello shopping a quello 
congressuale.

5.  I primi effetti prodotti dalle Terme di Milano e 
dal centro benessere di San Pellegrino

Nel 2015, a otto anni di distanza dall’apertura, 
le Terme di Milano avevano già raggiunto 150.000 
presenze superate soltanto dallo stabilimento di 
Pré Saint Didier e seguite dai Bagni di Bormio 
(140.000) e dai centri benessere di San Pellegri-
no, Torino e Roma, tutti comunque con oltre 
100.000 presenze. I giorni di maggiore affluenza 
sono quelli dei fine settimana, quelli di affluenza 
più ridotta il lunedì e il martedì con punte mas-
sime nella fascia oraria 17-22: si tratta comunque 
di una struttura che esercita la sua attrazione su 
daily visitors residenti soprattutto nel capoluogo 
lombardo e nel suo hinterland immediato, che fre-
quentano la struttura nelle giornate interamente 
libere e anche con orari più ridotti, nelle pause 
pranzo e nelle ore preserali, al termine dei loro 

Tab. 2. L’andamento del movimento turistico e della permanenza media (2013-17) a San Pellegrino

a) movimento complessivo

Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017 ∆% 2013-17

Presenze 20.503 23.635 29.726 34.976 37.668 + 83,7

Arrivi 7.060 8.035 13.430 14.562 17.309 + 145,2%

Permanenza media 2,9 2,9 2,2 2,4 2,2

b) settore alberghiero

Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017 ∆% 2013-17

Presenze 20.503 21.311 28.368 31.190 32.468 + 58,4

Arrivi 7.060 7.950 13.271 14.006 16.352 + 131,6%

Permanenza media 2,9 2,7 2,1 2,2 2,0

c) settore extra-alberghiero

Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017 ∆% 2014-17

Presenze – 2.324 1.358 3.786 5.200 + 123,8%

Arrivi – 85 159 556 957 + 1.025,9%

Permanenza media – 27,3 8,5 6,8 5,4

Fonte: elaborazioni di Giuseppe Rocca su dati della Regione Lombardia, Ufficio Statistica
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impegni di lavoro. Il centro benessere registra 
talvolta il tutto esaurito il venerdì, durante i fine 
settimana e nelle festività, ma non è frequenta-
to da veri e propri turisti, perché ubicato in un 
quartiere della città non particolarmente ricco di 
attrazioni legate al tempo libero e anche perché 
le strutture ricettive di livello medio-alto dispon-
gono al loro interno di una spa.

Nel caso invece del centro benessere inaugura-
to a San Pellegrino nel 2014, a fine dicembre, la 
struttura orientata al wellness, già nel 2015, ha re-
gistrato 105.000 ingressi, aumentati a 160.000 nel 
2017 e a 180.000 nel 2018, anno in cui si sono re-
gistrate punte massime di 500 frequentatori gior-
nalieri, costituiti da daily visitors di provenienza 
locale (Val Brembana nel caso di San Pellegrino, 
Milano e hinterland immediato nel caso delle Ter-
me di Milano) e nei fine settimana anche da stay 
visitors. Sempre nel 2018, nel solo mese di dicem-
bre gli ospiti sono stati 20.000, con una maggiore 
affluenza nei fine settimana, mentre negli altri 
giorni si ha una maggiore frequentazione nella 
fascia oraria 16-20.

Questo primo intervento è stato in grado di 
riavviare con successo un processo di rigenera-
zione della località di San Pellegrino come luogo 
di attrazione di attività legate al tempo libero. 
E le ricadute positive sull’economia locale non 
hanno tardato a manifestarsi, se si considera che 
la domanda turistica, proprio a partire dal 2014 
ha iniziato a registrare una ripresa, seguita da 
un immediato e sempre più forte sviluppo negli 
anni successivi, in termini non soltanto di arrivi 
(+ 145,2% nel solo periodo 2013-2017), ma anche 
di presenze (+83,7% nello stesso periodo), sia nel 
comparto alberghiero, sia in quello extra-alber-
ghiero, un tempo fiorente, ma poi inesistente fino 
al 2013! Il movimento turistico, in linea con i tren-
ds registrati dal territorio bergamasco provincia-
le, nel periodo 2013-2017 ha evidenziato una cre-
scita costante delle presenze e degli arrivi e una 
contrazione della permanenza media dei soggior-
ni: in tale quinquennio gli arrivi sono aumentati 
di ben il 145% e le presenze dell’83%, mentre la 
permanenza media è calata da 2,9 a 2,2 pernotta-
menti, pur restando un po’ al di sopra della media 
provinciale (1,9 pernottamenti) (tab. 2). Il flusso 
nazionale è alimentato per la quasi totalità dal 
Bergamasco e dalle province lombarde limitrofe; 
il flusso straniero, invece, è alimentato principal-
mente da Francia, Regno Unito e Germania.

Va infine osservato che il rilancio di San Pel-
legrino è favorito anche dalla ubicazione, poiché 
come già aveva avuto modo di osservare Aldo Pe-
cora, il centro turistico brembano, pur risultando 

«spostato dalle grandi vie di comunicazione sia 
interne che internazionali, gode di una posizione 
non del tutto negativa, trovandosi a breve distan-
za da Milano e da numerosi centri lombardi» (Pe-
cora, 1958, p. 272), senza dimenticare la vicinanza 
all’aeroporto di Orio al Serio. Sulla base dei fatti 
appena esposti, con riguardo agli interventi rea-
lizzati da poco e a quelli che stanno per manife-
starsi, l’innesco di una fase di ripresa per l’avvio 
di un nuovo ciclo di vita – incentrato sullo svilup-
po di un turismo integrato, perseguibile non solo 
con la collaborazione tra soggetti pubblici e pri-
vati, ma anche con il coinvolgimento della popo-
lazione locale nelle scelte gestionali – sembra in 
questi primi anni dare buoni frutti.
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Note

1 I Bagni di Bormio rappresentano un complesso termale ante-
signano (Rocca, 2006, p. 24), poiché i Bagni Vecchi erano assai 
noti nell’antichità, nell’alto medioevo e anche nel Cinquecen-
to, come testimonia ancora oggi un esemplare studio, scritto 
in latino, pubblicato a Milano nel 1590 dal medico Gaspare 
Sermondi e recentemente riproposto in lingua italiana (Ser-
mondi, 2010). Lo sviluppo turistico, avvenuto a inizio Ottocen-
to, con la realizzazione dei Bagni Nuovi è invece strettamente 
connesso all’apertura della strada dello Stelvio, progettata da 
Carlo Donegani, i cui lavori iniziarono nel 1820 per conclu-
dersi in soli cinque anni (Sosio, 1985, p. 93; Peggion e Ramaz-
zotti, 1986, pp. 69-70). Nel 1828, infatti, nei pressi di Semogo 
di Valdidentro, si pensa alla realizzazione di un nuovo centro 
balneare ubicato poco più a valle dei Bagni Vecchi e già l’anno 
successivo inizia la costruzione dei condotti per l’adduzione 
delle acque termali (Sosio, 1985, p. 113); sul finire del 1833 
il nuovo Grande Albergo, progettato da Giovanni Donegani, 
figlio di Carlo, è ormai ultimato. Per un approfondimento del-
le vicende legate ai Bagni Vecchi e ai Bagni Nuovi di Bormio 
tra Ottocento e primo Novecento si rinvia ai capitoli VII e VIII 
della monografia scritta da Dante Sosio, corredata di una ricca 
appendice contenente prospetti e carte topografiche (ibidem, 
pp. 216-253; si veda anche: Credaro, 1960, pp. 93-111; Peggion 
e Ramazzotti, 1986, pp. 119-124). In un volumetto di autore 
sconosciuto, intitolato Bagni di Bormio, pubblicato a Pavia nel 
1910 e conservato presso la Biblioteca dell’Università, si ripor-
ta che in quell’anno il Grand Hotel Bagni Nuovi, ubicato a 
1.340 metri slm, classificato di prima categoria, aperto dal 1° 
giugno al 1° ottobre, era dotato di duecento posti letto, men-
tre il sovrastante Hotel Bagni Vecchi (1.410 metri slm), aperto 
dal 1° luglio al 10 settembre, era dotato di ottanta posti letto. 
Sempre in quell’anno Bormio era già facilmente raggiungibile 
da Milano in sette ore, tramite la ferrovia diretta verso Lecco-
Colico-Sondrio-Tirano, proseguendo poi in automobile. Già 
negli anni Settanta del secolo scorso inizia il declino, che nel 
1977 porterà alla chiusura delle due strutture, concludendo 
così il loro primo ciclo di vita. Il secondo ciclo di vita inizierà a 
distanza di circa trent’anni, anche se i tentativi di una riapertu-
ra vedono il loro inizio nel 1982, anno in cui Pericle Quadrio 
Curzio, originario di Tirano, compra i Bagni Vecchi e Bagni 
Nuovi di Bormio, un grande complesso dotato di due alber-
ghi, due strutture termali formate da numerosi edifici, nonché 
le concessioni per lo sfruttamento dell’acqua termale. Pericle 
Quadrio Curzio viene però a mancare nel 1985, per cui il me-
rito della svolta imprenditoriale nel campo del wellness termale 
va attribuito al fratello Saverio, il quale, utilizzando l’impresa 
di costruzioni, di proprietà famigliare, fa costruire una spet-
tacolare vasca esterna con vista su tutta la vallata, che riscuote 
subito un gran successo (Beria di Argentine, 2017). Partendo 
dai Bagni Vecchi e Nuovi di Bormio, nel 2005 la QC Terme 
ha riaperto e rilanciato le terme di Pré Saint Didier, con vista 
sul Monte Bianco, integrate nel 2013 a un hotel del benessere 
(Mountain resort) a 4 stelle (https://www.qcterme.com/it).
2 Nel 2007 QC Terme ha inaugurato le Terme di Milano e nel 
2011 quelle di Torino, ristrutturando il Palazzo Abegg, in cor-
so Vittorio Emanuele II, nel 2014 a Roma, scegliendo come 
luogo la tenuta Sforza Cesarini, sulla Via Portuense, all’interno 
dell’oasi naturale di Porto, di fronte al lago di Traiano, l’anti-
co porto fatto costruire dall’omonimo Imperatore, del quale 
sono ancora presenti numerose testimonianze della Roma Im-
periale. Alla fine dello stesso anno, con la collaborazione della 
famiglia Percassi, è stato aperto il centro benessere a San Pel-
legrino. Nel 2016 sono nate le QC Terme Dolomiti a Pozza di 
Fassa, che associano le passeggiate nei boschi all’uso dell’acqua 
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della sorgente naturale Alloch. Infine, entro il 2018 apriranno 
le terme di Chamonix e inizieranno i lavori a New York, negli 
edifici dismessi dai militari di Governor Island. QC Terme ha 
raggiunto nel 2016 un milione di presenze occupando circa 
700 addetti e registrando un fatturato di 71 milioni di euro. Tra 
gli altri hotel del benessere gestiti dalla Quadrio Curzio figura-
no: l’Alpine Resort a cinque stelle, sorto a Bagni Nuovi di Bor-
mio; l’Historical Resort (già Hotel Bagni Vecchi di Bormio), a 
quattro stelle; il Country Chic Resort a 5 stelle, realizzato nella 
tenuta di proprietà del duca Ascanio Sforza Cesarini, sulla Via 
Portuense (Fiumicino). Inoltre, la stessa società gestisce alcuni 
«magazzini del benessere», presenti a Bormio, Arese, Orio al 
Serio, Grugliasco e Roma (https://www.qcterme.com/it).
3 In quella pubblicazione si riportavano trentasette casi di cen-
tri benessere realizzati tra il 1992 e il 2005, tuttora esistenti, di 
cui quattordici integrati in strutture alberghiere di lusso, un-
dici in complessi basati sullo sfruttamento dell’acqua termale, 
alcuni di lunga tradizione, altri di recente decollo. I casi resi-
dui erano rappresentati da centri benessere autonomi (sette), 
oppure integrati in palestre, centri atletici e sportivi (cinque). 
Nella prima categoria figuravano cinque hotel italiani, presenti 
a Milano, Erbusco (in Franciacorta, provincia di Brescia), nel 
comune di Lana, nei pressi di Merano, a Roma e a Ostuni, tre 
in Germania (sull’isola frisona di Helgoland, nel Mar del Nord, 
ad Amburgo e a Berlino), mentre si riportava un solo hotel 
in Francia (Dax, in Aquitania), Svizzera (Flims, nei Grigioni), 
Inghilterra (nei pressi di Gloucester), Marocco (Marrakech), 
Messico (Città del Messico) e nella Patagonia cilena, all’inter-
no del Parco Nazionale di Torres del Paine. Tra i complessi 
basati sull’utilizzo di acqua termale con una gestione orienta-
ta alla innovazione di processo e di prodotto nel campo del 
wellness figuravano invece tre località austriache (Bad Gastein 
nel Salisburghese, Amstetten nella Bassa Austria e Oberlaa, nei 
pressi di Vienna, due località tedesche (Bad Elster in Sassonia e 
Bad Saarow, nei pressi di Berlino, nel Brandeburgo), Bath (So-
merset, Inghilterra), Brion (poco a S. di Poitiers) e Saturnia 
in provincia di Grosseto; al di fuori dell’Europa si riportavano 
invece due casi nell’Estremo Oriente (Yagamata in Giappone, 
a nord di Tokyo, Tapei a Taiwan) e il caso delle Termas Geo-
metricas, nel Parco Nazionale di Villarrica (Cile centrale), che 
a partire dal 2004 hanno registrato un forte sviluppo. Tra gli 
esempi di centri benessere autonomi di recente progettazione 
due erano presenti in Italia (entrambi a Milano), uno a Berlino 
e a Barcellona, due a New York e a Tokyo; tra i casi integrati in 
palestre, centri atletici e sportivi due erano presenti a Milano 
e i tre restanti a Romagnano Sesia (Novara), Vittorio Veneto 
(Treviso) e Todi (Perugia) (Micheli, 2005). Sulla distribuzione 
dei centri benessere in Italia agli inizi del nuovo millennio si 
veda anche il contributo di Flora Pagetti (2006, pp. 34-35).
4 Elaborazioni personali di dati ricavati dal sito http://www.spai-
taliawellness.com.
5 Secondo il progetto iniziale, l’acqua utilizzata sarebbe dovuta 
arrivare direttamente da Bormio, sfruttando la sorgente Cin-
glaccia, una delle nove fonti che sgorgano alle pendici dello 
Stelvio con un’autobotte al giorno, assicurandola almeno per 
una delle vasche, ma ciò non è stato possibile a causa di alcune 
conflittualità tra enti pubblici locali (Carra, 2008).
6 La fase di decollo, avviata nel 1841, fu sostenuta da un’inten-
sa azione promozionale incentrata «sull’analisi chimica delle 
acque e sulla pubblicizzazione delle proprietà curative certi-
ficate dal padre Ottavio Ferrario» (Carera, 2005, p. 99; Dezzi 
Bardeschi, 1984, p. 60). Lo stesso tipo di politica fu portata 
avanti da Carlo Regazzoni, medico comunale, pubblicando ar-
ticoli in cui elogia le caratteristiche terapeutiche delle acque: 
inoltre, in un articolo apparso nel 1879, riportato parzialmen-
te da Aldo Carera, ancora Regazzoni dichiara che a San Pel-
legrino oltre a «due stabilimenti, con acqua per bibita e per 

bagni, vi sono tre alberghi, varie trattorie e botteghe da caffè 
che offrono opportuno convegno di passatempo e refezione» 
(ibidem). Gli effetti di tale politica non avevano tardato a far-
si sentire, se si considera che nel «luglio 1855 gli elenchi di 
polizia avevano registrato la presenza di 424 arrivi», aumenta-
ti a circa 1.500 nel 1868, a 1.841 nel 1880 e a 2.229 nel 1885 
(Carera, 2005, p. 100). Non a caso, nell’estate del 1890 a San 
Pellegrino giungerà Giosuè Carducci, che figura come uno dei 
primi ospiti illustri, anche se si presume che il suo soggiorno 
non sia durato più di venti giorni, «forse per la naturale intol-
leranza dell’ambiente eterogeneo e in continuo rinnovamen-
to» (Galizzi, 1996, p. 275), confermata da una lettera scritta 
il 31 agosto a Pio Rajna, filologo e letterato, in cui, tra l’altro, 
si legge: «da San Pellegrino scappai: è un luogo per malati di 
vescica e per scioperati» (Carducci, 1955, lettera n. 4.375, p. 
222). Per approfondimenti sull’ubicazione e sulle caratteristi-
che fisiche delle polle sorgive dell’acqua minerale si rinvia ai 
saggi di Torquato Taramelli e di Michele Mattioni (Taramelli, 
1910; Mattioni, 1928).
7 Nel considerare l’attrezzatura ricettiva di questa ville d’eau nel 
suo momento di maggiore sviluppo, il Vinaj osserva che le con-
dizioni igieniche sono eccellenti che «i lavori edilizi intrapresi 
– giardini, apertura di vie, costruzioni nuove e ricostruzioni 
– hanno tutti un carattere di vero risanamento. Gli alberghi 
sono numerosi, non meno di sei, oltre molte case adibite a 
pensioni e ad alloggio»; nel riferirsi agli alberghi cita l’Hotel 
Terme e Milano (dotato di 100 camere), gestito dalla Società 
anonima dei grandi alberghi, il Grand Hotel Eden (70 came-
re), l’Albergo della Posta, gli alberghi Salaroli, del Papa e le 
pensioni Palazzolo, Quarenghi, anch’esse confortevoli (Vinaj, 
1906, pp. 206-207). In particolare, nel riferirsi al Grand Hotel, 
che considera come un vero e proprio modello del genere così 
si esprime: «oltre l’atrio grandioso, che fa capo allo scalone 
monumentale, ne’ suoi lati trovansi l’ascenseur per i clienti e 
l’ascenseur per i bagagli […] Dalla hall centrale si passa a sini-
stra alle sale del restaurant, al grande e splendido salone della 
table d’hôte, che dà lateralmente sopra un terrazzo stupendo; a 
destra si ha accesso direttamente a varie sale, e, per mezzo di 
un corridoio, alla sala di lettura, alla sale di ricevimento e al 
grande salone da ballo; di fronte, nello stesso corridoio, che si 
prolunga per tutta l’estensione dell’edificio, vi sono gli uffici 
di amministrazione, il guardaroba, ecc. Nei quattro piani su-
periori vi sono 220 camere da letto […] Nel sottopiano hanno 
sede le bellissime cucine, ampie, luminose, pulite, i vari servizi, 
la bottiglieria, le dispense. Esiste un magnifico impianto per 
la produzione del ghiaccio artificiale e frigoriferi dei sistemi 
più perfezionati» (ibidem, p. 207; si veda anche Mattioni, 1928, 
p. 7).
8 Precedentemente all’inaugurazione del primo stabilimento 
di imbottigliamento delle acque minerali, conosciuto come 
«Padiglione di imbottigliamento», tale attività era svolta a 
mano al piano terreno dello Stabilimento delle Terme (Vinaj, 
1906, p. 206). Con l’entrata in funzione della nuova struttura, 
«le 35 mila bottiglie spedite a domicilio allo scoccare del se-
colo, nel 1907 raggiungono la cifra vertiginosa di 3 milioni di 
pezzi» (Luiselli e Amaglio, 2005, p. 108). Rinnovamenti e am-
pliamenti avverranno nel 1924 e nel 1932, anno in cui «nuove 
macchine appositamente studiate» inizieranno a produrre le 
nuove bottigliette di bibita esportate anche in Oriente, in Ame-
ria e in Africa, con volumi d’affari di gran lunga superiori alle 
previsioni (Brizio, 1955, pp. 33-34).
9 Il Casinò, nella sua funzione di «casa da gioco» avrà vita bre-
ve, poiché, in ottemperanza a misure severissime imposte dalla 
legge Orlando, il 28 luglio 1917 cesserà la sua attività (Galizzi, 
1996, p. 302). Infatti «il mondo gaudente delle case da gioco 
suonava, durante la guerra, come insolente incomprensione 
delle sofferenze dei combattenti al fronte e alle ansie delle loro 
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famiglie» (Luiselli e Amaglio, 2005, p. 112); tuttavia, anche 
dopo che cesserà il conflitto bellico, il Kursaal non svolgerà 
più tale funzione, pur continuando a rimanere il principale 
luogo di riferimento per manifestazioni e incontri mondani e 
culturali di ogni tipo, essendo dotato di una sala teatrale con 
una capienza di 320 posti a sedere.
10 Per un approfondimento degli aspetti architettonici lega-
ti al turismo termale avvenuti a San Pellegrino nel corso del 
Novecento, si rinvia ai due contributi sulla località brembana 
pubblicati nel primo volume dell’opera dedicata allo stile e alla 
struttura delle città termali, curata da Rossana Bossaglia nel 
1984 (Dezzi Bardeschi, 1984, pp. 65-70 e in particolare Torri-
celli, 1984, pp. 75-116).
11 Questa ferrovia, rimasta in vita fino al 1966, quindi per ses-
sant’anni, destinata per molto tempo a costituire la principale 
via di comunicazione nella Valle Brembana, come si osserva in 
un articolo a essa dedicato, «nacque e si sviluppò velocemente, 
acquisendo, fin dai primi anni della sua apertura, un vivace 
movimento di passeggeri, diretti anche alle meno celebrate 
terme di Bracca [ubicate a tre chilometri a sud di San Pelle-
grino] e proponendosi come unico vettore di trasporto alle 
nascenti industrie vallive [come ad esempio] la Società del Res 
a Petosino, il Linificio Canapificio a Villa d’Almé, le industrie 
estrattive e cementifere che da Villa d’Almé caratterizzavano 
la valle fino alla stazione di Brembilla. A Zogno si attestarono, 
negli anni, i traffici della locale manifattura e poi quelli degli 
stabilimenti Falck, a San Giovanni trovarono il naturale riferi-
mento i trasporti dell’alta valle, come la cartiera Cima e l’in-
dustria dei marmi di Camerata e della Val Parina. Così vivace 
era il traffico originatosi nell’Alta Valle che l’amministrazione 
provinciale, all’indomani della Prima Guerra Mondiale, si pre-
murò di chiedere al Governo la concessione per la costruzione 
e l’esercizio del tronco San Giovanni-Piazza Brembana [inau-
gurato il 31 luglio 1926]» (Ferruggia, Leopardi e Martinelli, 
1991, pp. 7-8).
12 Come osserva l’autore di un interessante articolo dedica-
to a questa curiosa via di comunicazione, l’idea di una funi-
colare era venuta «ai responsabili di una fiorente industria 
di acque minerali dell’epoca, con stabilimenti nella zona: 
la “Società Anonima Fonte Bracca”, [interessata a] creare 
ulteriori attrattive sul Pizzo del Sole» (Russo, 1988, p. 53), con 

la creazione sulla vetta di un ristorante con ampia vista sulla 
vallata sottostante.
13 Non a caso, intorno alla metà degli anni Cinquanta, in un 
numero doppio della «Rivista di Bergamo» interamente dedi-
cato a San Pellegrino, uno degli autori osserva che «poeti e 
scrittori, medici e giuristi, chimici e fisici, assicuratori e auto-
nomisti, federalisti e “scarponi”, coristi e attori, cani e padroni, 
vespisti e automobilisti, architetti e pittori, arbitri e giornalisti, 
tennisti e bocciofili, “piattellisti” e nuotatori, albergatori e zin-
cografi, droghieri e calzaturieri, miss e levrieri, cuochi e baristi 
si sono dati convegno in quel di S. Pellegrino nel periodo che 
va dal 1946 al nostro anno 1955 e sono stati protagonisti di ma-
nifestazioni varie» (Nozza, 1955, p. 5). La località brembana e 
i suoi dintorni non mancano poi di ispirare alcuni poeti locali 
(Volpi, 1955, pp. 49-55). Sugli illustri personaggi che fino agli 
anni Settanta del Novecento resero celebre la stazione termale, 
si vedano i capitoli XIX-XX, che non a caso Gian Pietro Galizzi 
ha intitolato Ospiti illustri e Il miracolo del secolo (Galizzi, 1996).
14 Le due importanti strutture sono vendute dalla società 
Grandi Alberghi alla Cassa di risparmio delle province lombar-
de; a sua volta il Grand Hotel viene dato in appalto alla famiglia 
Schisano, che lo gestirà fino alla chiusura, mentre il Casinò, nel 
1936, sarà donato al Comune.
15 Il gruppo, che ha sede a Bergamo, sviluppa e realizza grandi 
progetti immobiliari nel settore commerciale e direzionale (in 
esso rientrano le due società firmatarie dell’Accordo di Pro-
gramma); inoltre sviluppa e gestisce reti commerciali per mar-
chi di rilievo internazionale (https://www.percassi.com).
16 All’Accordo di Programma, approvato con dpgr 2211 del 7 
marzo 2007, hanno fatto seguito tre atti integrativi, approvati 
rispettivamente con dpgr 10167 dell’8 ottobre 2010, dpgr 7280 
del 31 luglio 2013 e dpgr 364 del 9 marzo 2016, che ridefinisco-
no il piano dei costi e dei finanziamenti, il cronoprogramma e 
gli impegni a capo dei soggetti sottoscrittori.
17 In questa spa, come nelle altre del gruppo, il benessere è 
inteso anche in senso alimentare: nella ex-sala delle mescite si 
trova il light bistrot, che propone il wellness lunch (https://www.
qcterme.com/it/san-pellegrino/qc-terme-san-pellegrino).
18 Questo intervento è stato inserito nel terzo atto integrativo.
19 L’intervento fruisce di un contributo finanziario del CIPE: 
Comitato interministeriale per la programmazione economica.


