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Giuseppe Rocca

La recente evoluzione del fenomeno salutistico
e l’avanzamento degli studi geograﬁci in materia
Summary: THE RECENT EVOLUTION OF HEALTH CONSCIOUSNESS AND RELATING STUDIES
After outlining the recent evolution of thermalism and geographic literature concerning it, the editor of this issue analyses
the tools which allow to evaluate the quality of poles and local systems oriented towards responsible development of such
functions. The issue was discussed at a conference held in Portoferraio (Island of Elba) on 25-27 September 2009.
Keywords: Health Consciousness, Quality of Local Touristic Systems.

Attività di antiche origini e tradizioni, soprattutto nel bacino del Mediterraneo e in Europa,
in determinate realtà locali il termalismo svolge
anche oggi una funzione economica e sociale sicuramente di primo piano e quindi costituisce un
fenomeno di indubbio interesse geograﬁco, tanto
da aver destato, soprattutto a partire dagli anni
Cinquanta del XX secolo l’attenzione di alcuni
studiosi del territorio, con risultati scientiﬁci apprezzabili, ma quasi sempre episodici: infatti, una
prima fase è caratterizzata dagli studi “pionieri”
condotti tra gli anni Cinquanta e Settanta su singole località da Adriana Giarrizzo (Chianciano),
Aldo Pecora (San Pellegrino), Gaetano Ferro
(Lurisia), Francesco Bonasera (Recoaro), Alﬁo
Brusa (Boario), Adalberto Vallega (Acqui), Fausta
Costantini (Fiuggi), Gianni Bellati (Acqui e Salice Terme), Carmelo Cavallaro (Bormio) e Cecilia
Santoro (Santa Cesarea). Non sono comunque
mancati gli studi riferiti ad alcuni particolari contesti regionali minori (Sicilia, Calabria), come nel
caso dei contributi di Costantino Caldo (1965) e
di Carmelo Cavallaro (1968). L’unico contributo condotto a scala nazionale è invece quello di
Eraldo Leardi apparso sul Bollettino della Società
Geograﬁca Italiana nel 1978.
Dopo una lunga pausa durata circa venti anni,
negli ultimi anni dello scorso millennio è venuto ad emergere un nuovo interesse verso l’analisi dei centri termali, dapprima con il riesame da
parte di Giuseppe Rocca dei casi di Acqui (1998)
e Fiuggi (2000); inoltre, sempre nell’anno 2000
il Centro italiano per gli studi storico-geograﬁci
ha organizzato a San Gemini il convegno “Chiare,
fresche e dolci acque”, con due sessioni dedicate
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rispettivamente a “Le sorgenti nella storia del territorio” e a “L’utilizzazione e la valorizzazione delle acque sorgive” con alcuni contributi di geograﬁa storica e culturale dedicati a stazioni termali in
attività, come quelli di Vantini (Recoaro), Bagnoli
(Pigna), Betti (centri idrominerali della provincia
di Pesaro e Urbino) e Moretti (Bagni di Tivoli e di
Cretone). Nel 2003, invece, un Convegno Scientiﬁco Internazionale, organizzato a Rieti da Maria
Gemma Grillotti sul tema “Geograﬁe dell’acqua”,
ha dedicato una sessione al tema “L’acqua e la riqualiﬁcazione del territorio”, con tre contributi di
Giuseppe Rocca, Fabio Pollice e Giuseppe Piccioli
Resta, dedicati rispettivamente a Lurisia, all’area
ﬂegrea e a Santa Cesarea Terme, tutti incentrati
sulla funzione turistica dei luoghi e sulle relazioni spaziali ad essi legate. Inﬁne, vanno segnalati i
saggi di Salvatore Franco e Sebastiano Monti (cfr.
bibliograﬁa) riferiti al contesto campano e nazionale.
I contributi appena citati, oltre a riﬂettere situazioni di epoche diverse, sono stati condotti con
ottiche e metodologie diverse e di conseguenza
mancavano ﬁnora ricerche sistematiche sull’organizzazione spaziale messa in atto da tale attività e
sviluppate intorno ad aspetti e problemi condivisi
da un vero e proprio gruppo di lavoro, inducendo il sottoscritto, sul ﬁnire del 2005, a proporre al
Comitato direttivo dell’A.Ge.I. un progetto per la
costituzione di un gruppo di ricerca sul tema “Dai
luoghi termali ai sistemi locali di turismo integrato”, approvato e poi discusso dagli aderenti in
occasione di un primo incontro svoltosi durante
le “Giornate della Geograﬁa” di Udine nel 2006:
tale progetto, ﬁn dalla sua prima messa in opera,
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ha avuto come obiettivo principale quello di privilegiare i processi di rinnovamento oggi in corso
nelle funzioni e nelle relazioni spaziali, sempre
più intense, legate ai luoghi termali, in alcuni casi
inseriti in veri e propri sistemi turistici locali. Inoltre il coordinatore nazionale, ﬁn dalla costituzione del gruppo di lavoro, ha dichiarato l’intento di
volersi occupare dell’analisi delle trasformazioni
spaziali messe in luce dall’assetto spaziale dei luoghi turistico-termali in Italia nel corso del tempo,
giungendo all’individuazione di successive “mappe
nazionali delle località e delle aree di interesse e
di sfruttamento turistico-termale”, che hanno permesso poi di individuare 6 gruppi generazionali di
località ancora attive, ognuno scomponibile in 7
diversi modelli di comportamento della dinamica
dell’offerta ricettiva turistico-termale considerata
in termini spazio-temporali (Figg. I-VII a ﬁne testo
nonché Rocca, 2008, 24-29).
Pur impostata dal solo lato dell’offerta per i
condizionamenti imposti nel lungo periodo dalle
fonti, l’analisi appena descritta ha permesso di
giungere ad un quadro abbastanza esaustivo della
dinamica registrata dallo spazio turistico-termale
italiano nel periodo 1814-2007, inteso come l’insieme dei luoghi dotati non soltanto di strutture
termali, ma anche di esercizi ricettivi alberghieri,
escludendo le località dotate soltanto di sorgenti
o di impianti termali, ed anche i centri benessere,
fenomeno emerso negli ultimi due decenni. Nel
lungo arco di tempo, comprendente l’Ottocento
e il Novecento, oltre 250 località termali hanno
conosciuto in qualche misura una loro funzione
turistica e, pur limitandoci in questa sede ad analizzare il solo periodo a cavallo tra il secondo e
il terzo millennio, emerge che i luoghi turisticotermali attivi nel 1993 erano 163, mentre nel 2007
ne sono state accertati 174 (Rocca, 2008, 167-178),
rivelando così, almeno in termini spaziali, un certo sviluppo del comparto.
Costituito inizialmente da 7-8 componenti, il
gruppo di lavoro A.Ge.I. si è andato via via allargando ﬁno a raggiungere il numero attuale di
25, con interessi rivolti sia al sistema nazionale
italiano, francese, svizzero e ungherese, sia a singoli luoghi e sistemi locali di turismo termale riguardanti il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia, la Liguria, il Veneto, l’Emilia-Romagna,
la Toscana, l’Umbria, il Lazio, la Puglia, la Calabria e la Sardegna. Oltre a confronti interpersonali sui risultati raggiunti da ciascun componente nel corso delle singole ricerche, il gruppo si
è riunito per la seconda volta in occasione delle
“Giornate della Geograﬁa”, svoltesi a Bari nel
giugno 2007, allo scopo di stabilire i parametri
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e gli obiettivi comuni, necessari per poter effettuare utili comparazioni in occasione del terzo
momento di dibattito comune, organizzato con
la validissima collaborazione di Anna Maria Pioletti nella forma di convegno pubblico ad Aosta, a Saint Vincent e Pré Saint Didier nei giorni
21-23 settembre 2007 sotto il patrocinio dell’A.
Ge.I. e col ﬁnanziamento dell’Università degli
Studi della Valle d’Aosta.
In questa prima fase del lavoro è emerso anzitutto che le località a funzione turistico-termale
possono essere opportunamente suddivise in tre
tipologie: località con strutture “integrate”, se in
esse sussiste la presenza di strutture termali in continua innovazione e quindi orientate non soltanto
all’offerta termale di tipo tradizionale, ma anche
verso una gamma sempre più ampia di servizi legati al wellness; località con strutture esclusivamente termali, quasi sempre in declino, essendo poco
portate ad investimenti orientati all’innovazione
di processo e di prodotto; località con strutture
costituite esclusivamente da centri-benessere sorti
nell’arco degli ultimi dieci o venti anni al massimo. Inoltre, da questa prima positiva esperienza
emerge che i luoghi termali e di benessere curativo vanno letti, non soltanto in una chiave di
lettura in grado di cogliere le diverse tipologie
funzionali legate al termalismo in maniera diretta
(fanghi, cure idropiniche, rémise en forme, ecc.) e
indiretta (turismo congressuale, climatico, culturale, della terza età, ecc.), ma anche e soprattutto
con riguardo alle trasformazioni innovative mirate
all’innalzamento della qualità delle strutture e dei
servizi offerti.
Fino alla metà degli anni Novanta il comparto del benessere salutistico, in fase di decollo ed
ancor poco affermato in Italia, era caratterizzato
da politiche gestionali assai diverse da quelle del
comparto termale: infatti, mentre il primo adottava in quegli anni una pubblicità decisamente
aggressiva e coinvolgente, il secondo seguiva una
linea di condotta decisamente “spregiativa” verso
ogni forma di pubblicità dei prodotti tipicamente
termali, nella convinzione che tale strumento potesse in qualche modo costituire una sorta di affronto verso la bontà e la serietà del prodotto stesso. Di conseguenza, come ha osservato Sebastiano
Monti, “dopo una lunga serie di reciproco misconoscimento, solo a partire dalla seconda metà
degli anni Novanta e, in misura più accentuata e
convinta, dai primi anni del terzo millennio, l’abbinamento terme-benessere e l’intersostituibilità
dei due concetti appaiono in tutta la loro vigorosa
portata, con il turismo termale che viene associato sempre più dai numerosi tour operator italiani
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alla vacanza benessere, proiettata essenzialmente
a riscoprire e a consolidare l’aspetto migliore dell’individuo attraverso un’accurata rigenerazione
globale e una proﬁcua cura di sé con trattamenti
naturali, gli unici in grado di avviare una concreta
disintossicazione dell’organismo e un effettivo rinvigorimento complessivo” (Monti, 2006, 120).
Il quadro generale odierno delle prestazioni
termali e di quelle legate al benessere si presenta pertanto assai complesso: infatti, accanto ad un
insieme piuttosto circoscritto di servizi termali a
carattere tradizionale, il salutista può usufruire di
una gamma assai ampia di trattamenti più o meno
nuovi della salute basati prevalentemente sull’acqua (non necessariamente termale) oppure su altre sostanze naturali e su altri criteri (Tab. 1). Tale
elenco può essere utile per una classiﬁcazione
funzionale delle località termali e del benessere in
generale: tuttavia, anche se viene auspicata la necessità di un più stretto rapporto di integrazione
tra terme e benessere, di fatto i luoghi termali continuano ad essere considerati soprattutto come località turistiche, in quanto il loro successo è quasi
sempre valutato come fatto legato alla moda che
esse sono in grado di riscuotere in un determinato momento, più che alla qualità terapeutica delle
prestazioni offerte: e tutto ciò anche a causa della
spietata concorrenza esercitata dai centri benessere, che spesso tendono a qualiﬁcarsi come termali
con l’uso del termine Spa, anche se in realtà non
lo sono affatto (Monti, 2006, 134). Nonostante ciò,
oggi la maggior parte delle strutture termali mostra la tendenza ad integrarsi verso forme sempre
più varie di benessere curativo, per cui si prevede
che la netta contrapposizione tra terme tradizionali e “nuove” terme (Tab. 2) (Becheri, 2004, 635)
in buona parte ancor valida oggi, sia destinata ad
annullarsi del tutto nel giro di pochi anni.
Un primo quadro d’insieme della struttura
spaziale delle tre tipologie di località appena
considerate ﬁgura nello studio svolto da Sebastiano Monti, dove una carta tematica riferita al
territorio italiano, articolato in cinque macro-aree
(Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud continentale,
Sud insulare), si riporta i luoghi termali tradizionali, quelli integrati con servizi di benessere ed
inﬁne i luoghi dotati soltanto di centri benessere.
A risultati di sintesi ancor più immediati e signiﬁcativi è giunta però Flora Pagetti, con un contributo da cui emerge che il sistema termale italiano è
caratterizzato da una dicotomia sempre maggiore
tra centri termali tradizionali e centri innovativi,
in forte crescita, anche se “numerose sono le stazioni termali sprovviste di centri benessere, i quali
hanno conosciuto una grande espansione, come
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strutture autonome, nelle località turistiche (montane, balneari e lacuali) e nelle città”; secondo
tale ricognizione, nel 2007 oltre il 60% dei centri
benessere totali si sarebbe trovato al di fuori delle
stazioni termali (Pagetti, 2008, 35).
Tra le aree italiane a vocazione turistico-termale, quelle che costituiscono veri e propri “distretti
del benessere termale” si individuano in corrispondenza dei Colli Euganei e dell’area deﬁnita
dal Golfo di Napoli e dall’Isola d’Ischia. Nel primo
caso, ci si trova di fronte ad un importante distretto termale, caratterizzato da nuove forme di integrazione con prestazioni innovative sempre più
rivolte al benessere olistico della persona, dove da
alcuni anni nelle vicine località di Abano, Montegrotto, Battaglia e Galzignano sono attivi servizi di idromassaggio, massoterapia, kinesiterapia,
riﬂessologia, shiatsu, aromaterapia, sauna, bagni
turchi e trattamenti estetici (Gavinelli, 2008, 83).
Nel caso dell’area gravitante sul Golfo di Napoli,
invece, si individuano soltanto tre località (Torre
Annunziata, Castellammare e Scraio (Vico Equense) di tipo tradizionale, mentre Agnano, Pozzuoli e le sei stazioni concentrate sull’Isola d’Ischia
(Lacco Ameno, Ischia-Porto, Casamicciola, Forio,
Sant’Angelo e Barano) ﬁgurano tra quelle più innovative a livello nazionale (Pollice-Rinaldi, 2006,
1386-1397; Monti, 2000), così come non mancano
centri benessere a Napoli e in alcune importanti località turistiche dell’Isola di Capri (Capri e
Anacapri) e della Costa Amalﬁtana (Positano e
Furore) (Fig. 1).
In occasione del Forum sul “Sistema Turismo
Italia”, svoltosi a Napoli il 17 gennaio 2008, si è
messo in luce che anche per l’Italia, sul modello
delle esperienze portate avanti da altri Paesi europei quali la Svizzera, la Spagna e la Francia, diventa sempre più urgente l’attuazione di un piano di
qualità basato su otto obiettivi, di cui i primi due
riguardano proprio “l’organizzazione di un’offerta territoriale integrata, diffusa e sostenibile”,
nonché “la promozione della qualità nelle diverse
articolazioni di beni e servizi offerti al consumatore, aspetto che deve coinvolgere la struttura e
il funzionamento dell’offerta turistica” (Ruozi,
2008, 34). Di conseguenza, il turismo dovrebbe
agire nel contesto di una rete sistemica di luoghi
tra loro complementari, sempre più competitivi e
quindi sempre più qualiﬁcati, come nel caso del
Plan Integral de la Calidad del Turismo, dove la qualità delle destinazioni turistiche ﬁgura addirittura
come obiettivo prioritario assoluto tra quelli previsti (Amodio, 2008, 39), osservando però che il
livello di qualità di un luogo o di un’area dipende
dai risultati conseguiti dalla governance locale, con-
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Tab. 1. Prestazioni termali tradizionali e trattamenti innovativi a base di acqua o altre sostanze
- Prestazioni termali tradizionali
1. Balneoterapia

7. Idropinica

13. Piscina termale

2. Doccia

8. Inalatoria

14. Riabilitazione motoria

3. Fangoterapia

9. Irrigazione rettale e vaginale

15. Sordità rinogena

4. Grotta termale

10. Kinesiterapia

16. Stufa

5. Idrocolonterapia

11. Massoterapia

17. Vasculopatia

6. Idromassaggio

12. Percorso in acqua termale

18. Ventilazione polmonare

- Altri trattamenti a base di acqua, fanghi e diverse sostanze praticati da centri benessere e luoghi termali orientati sul
benessere
1. Acquagym

35. Idromassaggio ai sali marini

69. Peeling con impacco di alghe, …

2. Agopressione

36. Idromassaggio termale
modellante

70. Percorso ﬂebologico

3. Agopuntura

37. Impacco epatico

71. Percorso idrovascolare

4. Airam

38. Impacco corpo antistress

72. Percorso idrostimolante

5. Aromoterapia

39. Impacco corpo speciﬁco

73. Piramidoterapia

6. Bagno all’ozono

40. Impacco detossinante

74. Pressoterapia

7. Bagno alle erbe Kneipp

41. Ionoforesi

75. Programma di tisane

8. Bagno all’enotera

42. Laserterapia

76. Pulizia viso con creme termali

9. Bagno Cleopatra

43. Lifting

77. Qi – Gong

10. Bagno di ﬁeno

44. Linfrodrenaggio

78. Reiki

11. Bagno Rasul

45. Lushly

79. Riﬂessologia plantare

12. Bagno Romano

46. Magnetoterapia

80. Sauna

13. Bagno Turco

47. Maschera agli acidi di frutta

81. Scrub

14. Bagno Shiele

48. Maschera viso con creme
termali

82. Seduta di ginnastica mirata

15. Biolifting

49. Massaggio antistress

83. Seduta di onde Kotz rimodellanti

16. Carbossiterapia

50. Massaggio ayurvedico

84. Slim line

17. Cromoterapia

51. Massaggio californiano

85. Solarium

18. Cura antifumo

52. Massaggio craniale

86. Stretching

19. Cura dell’uva

53. Massaggio Dhara

87. Tai - Chi

20. Dieta di varia natura

54. Massaggio drenante

88. Talassoterapia

21. Doccia solare

55. Massaggio Kundalini

89. Thermal Chocolate

22. Doccia scozzese

56. Massaggio Niagara

90. Trattamento alle alghe marine

23. Doccia subacquea

57. Massaggio olistico

91. Trattamento agli estratti di frutta

24. Doccia termale francese

58. Massaggio riﬂesso logico

92. Trattamento bioenergetico

25. Doccia Vichy

59. Massaggio rivitalizzante

93. Trattamento contorno occhi

26. Fango azzurro

60. Massaggio Shiatsu

94. Trattamento copro infra-slim

27. Fangoterapia decongestionante

61. Massaggio Tao

95. Trattamento criorivitalizzante

28. Fitness

62. Massaggio Wai Thai

96. Trattamento endermologico

29. Fitoterapia

63. Massaggio Watzu

97. Trattamento seno

30. Fotograﬁa Kirlian

64. Mesoterapia omeopatica

98. Trattamento “viaggio romano”

31. Galleggiamento

65. Musicoterapia

99. Trattamento viso

32. Gommage

66. New age

100. Vinoterapia breve

33. Hammam

67. Ozonoterapia

101. Vinoterapia intensiva

34. Hot stone massage

68. Pedicure ai sali termali

102. Voga

Fonte: Elaborazione dell’autore su cataloghi termali e di centri benessere.
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Tab. 2. Strutture termali tradizionali e Strutture di benessere termale: due modelli a confronto.
N. Criteri di differenziazione

Strutture termali tradizionali

Strutture di benessere termale

1

Riferimento storico

Prima, seconda e terza generazione di Quarta e quinta generazione di tertermalismo
malismo

2

Funzione

Prevalenza della terapia di patologie
rispetto alla loro prevenzione

3

Natura delle prestazioni, loro venta- Cura di malattie e disturbi ﬁsici a base
glio e durata
di acque e/o altre risorse termali, in
numero deﬁnito da tempo e di durata
almeno settimanale

4

Tariffe

In buona parte ﬁnanziate dal Servi- Prezzi in prevalenza di mercato ed
zio Sanitario Nazionale e comunque assai variabili a seconda del servizio
offerto
bassi

5

Integrazione con il territorio

Sempre presente

6

Integrazione con eventuali altri seg- Scarsa
menti turistici

7

Immagine

Clientela di età avanzata, ambiente Clientela giovane e di media età, amchiuso
biente giovane e aperto

8

Organizzazione del lavoro

Prevalenza di personale con rapporto Prevalenza di personale con rapporto
di lavoro dipendente
di lavoro autonomo (professionisti)

Prevalenza (o forte presenza della
prevenzione di patologie rispetto alla
loro terapia
Trattamenti di numero e durata ﬂessibile (anche short break, one day o weekend) per prevenire disturbi da stress
o ﬁsici, con uso di acque ed altre risorse

Assai variabile, da inesistente a molto
forte
Più intensa

Fig. 1. Le località termali tradizionali (riquadri a fondo grigio) e quelle innovative orientate al wellness (riquadri a fondo
chiaro) nell’area gravitante sul Golfo di Napoli.

Fonte: S. Monti, cit., 2006.
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siderata in termini di attività promozionale, informazione, arredo urbano e immagine complessiva
del contesto territoriale di riferimento, nonché
dalle iniziative intraprese a livello collettivo e dalla
regia complessiva dei comportamenti seguiti dagli
attori locali (Brunetti, 1999, 308).
Nel caso speciﬁco del comparto turistico-termale la valutazione della qualità, considerata ex-ante
(qualità attesa) ed ex-post (qualità percepita), diventa
assai complesso e con riguardo a ciascuna delle tre
categorie di località, di tipo “integrate”, “termali
di tipo tradizionale”, oppure orientate esclusivamente al wellness, appare necessario, anche per poterle meglio distinguere, individuare gli indicatori
in grado di misurare il diverso livello qualitativo e di
attrazione turistico-termale-salutistica evidenziato dai

luoghi selezionati. E poiché nel comparto oggetto
d’analisi la qualità della gestione può riguardare
sia le strutture e le risorse generalmente connesse
alla ricettività, al loisir e al tempo libero, sia quelle
strettamente curative, può essere utile scomporre
l’analisi separando gli indicatori ritenuti particolarmente signiﬁcativi per misurare la qualità turistica dei luoghi, da quelli ancor più “speciﬁci” mirati
a determinare la qualità termale e salutistica (Tab.
3).
Nel considerare ora la sola qualità turistica dal
lato dell’offerta va anzitutto osservato che essa,
intesa come l’insieme delle condizioni in grado
di garantire ai turisti modi di vita più piacevoli
di quelli vissuti nei luoghi abituali di residenza, è
comunque inﬂuenzata da tre tipi di fattori: anzi-

Tab. 3. Indicatori e indici per misurare la qualità turistico-termale-salutistica.
a) Qualità turistica
dal solo lato dell’offerta:
- Livello massimo di ricettività
- Struttura qualitativa (in base
- Struttura qualitativa (in base
- Struttura qualitativa (in base

alberghiera (n. di strutture a 4-5 stelle e di lusso)
alle stelle) dell’offerta alberghiera
al tipo di esercizi) dell’offerta extra-alberghiera
al tipo di esercizi) dell’offerta complementare

dal lato dell’offerta e della domanda:
- Indice di gradimento (valutazioni soggettive degli attori che compongono la domanda e l’offerta turistica orientata
verso un determinato luogo o area)
Indagini di customer satisfation
- Interviste di gruppo (focus group)
b) Qualità termale e salutistica
dal solo lato dell’offerta:
- Certiﬁcazioni di qualità rilasciate da enti riconosciuti a livello internazionale (come ad esempio le certiﬁcazioni
ISO 14001 e ISO 9001 riconosciute alle Terme di Sirmione, al centro benessere e a tre importanti alberghi termali
dello stesso luogo; altro esempio simile è quello delle Terme di Abano, riconosciute dalla ISO 9001)
- Adesione alla “Carta provinciale dei servizi di qualità” (come nel caso delle Terme di Brisighella, Cervia, Punta
Marina e Riolo nel Ravennate), sotto il controllo della Camera di Commercio di Ravenna, che effettua veriﬁche
periodiche sul livello di alcune condizioni di qualità (informazione, sicurezza, accessibilità, accoglienza, ecc.)
- Indice di qualità termale (media aritmetica ponderata dei servizi termali e salutistici attribuendo un peso maggiore
a quelli più rari ed innovativi ed un peso minore a quelli tradizionali e più frequenti
dal lato dell’offerta e della domanda:
- Indice di gradimento (valutazioni soggettive degli attori che compongono la domanda e l’offerta termale e salutistica
orientata verso un determinato luogo o area)
Indagini di customer satisfation
- Interviste di gruppo (focus group)

tutto, le risorse materiali e immateriali (attrattive
paesaggistiche e naturali, luoghi d’arte e cultura,
eventi, sicurezza, ambiente ospitale, ecc.), tutte
risorse di carattere qualitativo, sulle quali investe
la pubblica amministrazione e quindi non viene
pagato un corrispettivo economico diretto e ben
identiﬁcato, essendo a carico della ﬁscalità genera-
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una seconda categoria di risorse è costituita invece
dai servizi collettivi presenti nei luoghi turistici e
di cui possono usufruire sia i residenti che i turisti,
come nel caso delle condizioni di accessibilità ai
luoghi stessi, dei servizi culturali e civili, sui quali investe prevalentemente l’operatore pubblico e
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la cui fruizione è assoggettata all’applicazione di
tariffe non necessariamente proporzionali ai costi di gestione, come nel caso della maggior parte
dei servizi termali di tipo tradizionale; inﬁne, una
terza categoria di risorse che possono inﬂuenzare
la qualità dell’offerta turistica è costituita dai beni
materiali ed ancor più dai servizi offerti da operatori privati a prezzi di mercato, come nel caso,
dei servizi di benessere curativo erogati dai centri
benessere e da alcune strutture termali, nonché i
servizi di ristorazione e di pernottamento, oppure
legati al tempo libero (Vaccaro, 2007, 187-188).
Nel contesto della qualità dell’offerta turistica
vengono quindi a ﬁgurare il livello massimo di ricettività alberghiera in base al numero di stelle e
alla presenza di strutture di lusso nelle località, oppure la composizione qualitativa dell’attrezzatura
ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera (sempre
sulla base del numero di stelle) e di quella complementare (sulla base di diversi parametri attribuiti
alle strutture costituite da parchi, impianti sportivi, musei, monumenti ed ediﬁci di interesse storico-culturale, esercizi di antiquariato con vendita
all’asta, caffè-concerto, discoteche, teatri, ristoranti tipici, ecc.).
Un’elaborazione di parte del materiale statistico oggetto della mia ricerca apparsa sul numero
28 di Geo-tema ha permesso di individuare le trasformazioni intervenute tra il 1993 e il 2007 nel
livello qualitativo dell’offerta ricettiva alberghiera
di ogni località termale: infatti, per entrambi gli
anni i singoli luoghi sono stati suddivisi in tre categorie, sulla base del livello massimo registrato
dalle strutture alberghiere, accorpando gli esercizi di fascia media e bassa e mettendo in risalto
quelli di fascia alta (a quattro e cinque stelle) e
di lusso. Limitandoci in questa sede ad una sintesi
a scala regionale, anziché per singola località, si
osserva che oltre i tre quarti delle stazioni turistico-termali di rango elevato sono concentrate in
Triveneto, Emilia- Romagna, Campania, Toscana e
Lombardia, mentre tra le regioni che nel periodo
1993-2007 hanno registrato un ulteriore balzo in
avanti in termini di località con strutture ricettive
alberghiere di rango elevato spiccano la Toscana,
la Sicilia, la Lombardia e la Campania, seguite a
distanza da Liguria e Puglia (Tab. 4).
In una visione circoscritta non soltanto all’offerta, ma anche alla domanda, vanno poi ricordati altri strumenti d’analisi e cioè: l’indice di gradimento, talvolta denominato indice di potenzialità
turistica (Innocenti, 2007, 237), stabilito sulla
base delle valutazioni soggettive espresse dagli
attori che compongono la domanda e l’offerta
turistica del luogo o dell’area oggetto di analisi;
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le indagini comunemente dette di customer satisfation, volte a percepire e interpretare le variabili
quantitative e qualitative che sospingono i turisti
verso le risorse offerte da un luogo o da un determinato sistema locale, per le quali si rinvia ai
criteri e alle metodologie proposte recentemente
dagli studiosi di statistica del turismo (Vaccaro,
2007, 217-219); l’intervista di gruppo, attraverso il cosiddetto focus group, inteso come gruppo
di testimoni privilegiati (scelti non soltanto tra
gli operatori pubblici e privati, ma anche tra gli
utenti) sottoposti ad un’intervista e discussione
collettiva coordinata dalla regia di un professionista capace di favorire la libera espressione dei
punti di vista dei componenti, per ricavarne poi
risultati ﬁnali di sintesi. Si sostiene infatti che, rispetto all’intervista singola, quella di gruppo sia
in grado di permettere al coordinatore di “creare un’atmosfera atta a sbloccare le reticenze e a
superare le resistenze di vario genere che solitamente caratterizzano il comportamento dell’intervistato” (Vaccaro (2007, 221). Per un’analisi
più approfondita di tutti questi indici e indicatori
si rinvia alla mia relazione presentata lo scorso
anno in occasione delle “Giornate del turismo”
(Novara 21-23 settembre 2008), i cui atti, a cura
di Francesco Adamo, sono in corso di pubblicazione.
Analizzando la qualità termale e salutistica di
un luogo o di una regione altro non resta che
ricorrere a criteri e indicatori abbastanza simili a quelli riguardanti la qualità turistica in generale. Infatti, anche per l’analisi della qualità
termale e del benessere si può procedere sia dal
lato dell’offerta, sia da quello della domanda.
Sotto il primo proﬁlo, un importante parametro
di valutazione, quando esiste, può essere desunto dalle certiﬁcazioni rilasciate da appositi enti
riconosciuti a livello internazionale. In Italia,
però, gli esempi di certiﬁcazione di strutture turistico-termali non sono ancora molti ed i casi
individuati riguardano per lo più località affermate e di antica tradizione, come nel caso delle
Terme di Sirmione, di Tabiano, delle strutture
termali del Ravennate (Brisighella, Cervia, Punta Marina e Riolo) e dell’Hotel “Garden Terme”
di Montegrotto (Colli Euganei). Nel caso delle
Terme di Sirmione, importante realtà termale
costituita da due centri termali (il Catullo e il
Virgilio), un centro benessere e tre alberghi
termali (il Grand Hotel, a cinque stelle, l’Hotel
Sirmione, a quattro stelle, e l’Hotel Fonte Botola, a tre stelle), già nel 2002 è stata ottenuta
la certiﬁcazione ISO 14001 e ISO 9001, che costituisce il risultato di un progetto di sviluppo
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Fig. I. Le località turistico-termali (ancora oggi attive) per generazione d’origine.

Artesignana
I (1810-1875)
II (1876-1906)
III (1907-1936)
IV (1937-1968)
V (1969-2007)

(Fonte: Elaborazione da G. ROCCA, Riferimenti statistici, Op. cit., pp. 172-178 ).
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Fig. II. Le località turistico-termali antesignane suddivise per tipologie di dinamica temporale.

A° sviluppo forte e consolidato nel tempo
A° sviluppo forte dovuto anche ad altre funzioni turistiche
B° sviluppo moderato e/o alterno, ma continuo
C° sviluppo moderato, declino tardivo e scomparsa
E° decollo, declino quasi immediato e scomparsa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oropa
Acqui T.
B. di Vinadio
T. di Valdieri
B. di Bormio
B. del Masino
Trescore
Recoaro

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Caldiero
Abano
S. Pietro M.
Battaglia T.
Montegrotto T.
Porretta T.
B. di Romagna
B. di Lucca

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Montecatini
S. Giuliano T.
Morbo (Pomarance)
Nocera Umbra
B. di Viterbo
Casamicciola
Ischia-Porto
Castellammare di Stabia

(Fonte: Elaborazione da G. ROCCA, Riferimenti statistici, Op. cit., pp. 172-178).
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Fig. III. Le località turistico-termali di I generazione (1810-75) suddivise per tipologie di dinamica temporale.

A
A°
B
B°
C
D
E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo

forte e consolidato nel tempo
forte dovuto anche ad altre funzioni turistiche
moderato e/o alterno, ma continuo
moderato dovuto soprattutto ad altre funzioni turistiche
moderato, declino tardivo e scomparsa
moderato, declino precoce e scomparsa
moderato, declino quasi immediato e scomparsa

Courmayeur
Pré Saint-Didier
Saint Vincent
Crodo
Craveggia
Andorno Micca
Cossila
Voltaggio
Santa Caterina Valfurva
Poschiavo (Tirano)
Rogoledo
Boario Terme
Tartavalle T.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Barco (Maggianico)
Berbenno
S. Pellegrino T.
Zandobbio
Retorbido
Merano
Peio
B. di Rabbi
Roncegno
Levico-Vetriolo
Comano
Vena d’Oro
Arta T.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Acquasanta
Savignone
Salsomaggiore
Tabiano T.
Castrocaro T.
Monsummano
Casciana T.
Civitavecchia
T. di Stigliano
T. Apolinnari
Bagnoli
Termini Imerese
Acireale
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Fig. IV. Le località turistico-termali di II generazione (1876-1906) suddivise per tipologie di dinamica temporale.

A° sviluppo forte e consolidato nel tempo
A° sviluppo forte dovuto anche ad altre funzioni turistiche
B° sviluppo moderato e/o alterno, ma continuo
C° sviluppo moderato, declino tardivo e scomparsa
D° sviluppo moderato, declino precoce e scomparsa
E° sviluppo moderato, declino quasi immediato e scomparsa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bognanco
Varallo
Sagliano Micca
Graglia
Ceresole Reale
Murisengo
Chiusa Pesio
Vicoforte
Ormea
Madesimo
Campodolcino
Paraviso
Barco-Regoledo
Collio
Sirmione
Salice Terme
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Comelico Sup.
Ponte nelle Alpi
Vittorio Veneto
Monte Ortone
Mignanego
Ramiola
Guiglia
Castiglione di P.
Castel S. Pietro
Riolo T.
Uliveto T.
Livorno (Acque Salute)
Ronta
Rapolano
Bagni di Montalceto
Chianciano T.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Bagni S. Filippo
S. Casciano B.
Senigallia
Acquasanta T.
S. Gemini
Fiuggi
Telese
Pozzuoli
Torre Annunziata
B. di Contursi
Castroreale
Alì T.
Sciacca
T. di Sardara
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Fig. V. Le località turistico-termali di III generazione (1907-1936) suddivise per tipologie di dinamica temporale.

A°
B°
B°
C
D°
E°

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo

forte dovuto anche ad altre funzioni turistiche
moderato e/o alterno, ma continuo
moderato dovuto soprattutto ad altre funzioni turistiche
moderato, declino tardivo e scomparsa
moderato, declino precoce e scomparsa
moderato, declino quasi immediato e scomparsa

Baveno
Borgofranco d’I.
Agliano
Castelletto d’Orba
Garessio
Gromo
Sant’Omobono I.
Fonte Bracca
Gaverina T.
Cepina
Miradolo T.
Rivanazzano
T. Brennero
B. del Cantuccio
Anterselva
B. di Medres
B. di Ilistra
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Gais
B. di Egardo
B. di Scaléres
B. di Pervalle
Monguelfo
Barbian
Badia
La Valle in Badia
Braies Vecchia
B. di Mezzo
B. di Razzes
B. di Pedraces
B. Lavina Bianca
Gries
S. di Sella
Carano
Cavelonte

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Sant’Orsola
S. Andrea Bagni
Monticelli T.
Brisighella
Fratta
Equi Terme
S. Carlo Terme
Colle Val d’Elsa
Gavorrano
Bagno Vignoni
T. di Fontecchio
T. di S. Faustino
Acquasparta
Carignano T.
Aspio T.
Sarnano Antrodoco
F. Cottorella

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Ferentino
T. di Suio
Caramanico T.
Pratella
B. San Teodoro
Agnano T.
Pompei
Sarno
Scraio
Lacco Ameno
Santa Cesàrea
T. Luigiane
Lamezia Terme
T. di Casteldoria
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Fig. VI. Le località turistico-termali di IV generazione (1937-1968) suddivise per tipologie di dinamica temporale.

A° sviluppo forte dovuto anche ad altre funzioni turistiche
B° sviluppo moderato e/o alterno, ma continuo
B° sviluppo moderato dovuto soprattutto ad altre funzioni turistiche
D° sviluppo moderato, declino precoce e scomparsa
E° sviluppo moderato, declino quasi immediato e scomparsa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Castagneto Po
Fons Salera
Monte Valenza
Motta di Costigliole d’Asti
Terme di Lurisia
Angolo T.
Spinone al Lago
Vallio T.
S. Colombano al L.
Recoaro di Broni
Campo Tures
Naturno
Foiana
Antermoia
Sesto
B. di Salomone
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Fié allo Sciliar
Sopramonte
Garniga
B. di Lusnizza
Lignano
Grado
Scorzè
Lido di Jesolo
Lidi di Venezia
Pigna
Bobbio
T. di Bacedasco
Varano Marchesi
Cervarezza
T. di Salvarola
Punta Marina

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Cervia
Rimini
Riccione
Pracchia
Roveta
T. di Firenze
B. di Petriolo
Montepulciano
Sarteano
T. di Caldana
Bagnore-S. Fiora
T. del Bagnolo
T. di Saturnia
Pitigliano
Assisi
Monte Grimano

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

S. Vittore d. Chiuse
Tolentino
T. di Cotilia
F. Ceciliana (Palestrina)
Forio (Ischia)
S. Angelo (Ischia)
Margherita di Savoia
Torre Canne
Rapolla
Spezzano Albanese
Acque S. Locresi
Terme Segestane
Tempio Pausania
Terme Aurora
Terme S. Saturnino
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Fig.VII. Le località turistico-termali di V generazione (1969-2007) suddivise per tipologie di dinamica temporale.

B° sviluppo moderato e/o alterno, ma continuo
B° sviluppo moderato dovuto soprattutto ad altre funzioni turistiche
E° sviluppo moderato, declino quasi immediato e scomparsa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ome (T. Franciacorta)
Calalzo Cadore
Lazise sul Garda
Salzano
Bibione
Galzignano T.
Bologna (T. Felsinee)
Comano
Montignoso
Gambassi T.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Radicondoli
Monticiano
Portoferraio
Macerata Feltria
Auditore
Petriano
Torre di Palme
Penna S. Giovanni
Spello
Cretone

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bagni di Tivoli
Popoli
Barano d’Ischia
Montesano
Latronico
Cassano allo Jonio
Galatro
Calataﬁmi
Montevago
Fordongianus

AGEI - Geotema, 39

10/09/2010 18.15.48

Tab. 4. Il quadro regionale delle località turistico-termali nel 1993 e nel 2007 suddivise in base al livello qualitativo massimo
raggiunto dall’offerta ricettiva alberghiera.
Regioni e Macroaree

1993
1-3*

4–5*

10

2

Valle d’Aosta

1

1

Liguria

1

Piemonte

2007

Lusso

%

1 -3 *

4–5*

Lusso

%

3,8

7

2

2,7

1,9

1

1

1,4

1

1,4

Lombardia

14

4

7,5

9

6

1

9,6

NORD-OVEST

26

7

13,2

17

10

1

15,1

Trentino - Alto Adige

13

6

11,3

14

4

1

6,9

Veneto

3

4

9,4

6

5

2

9,6

Friuli - Venezia Giulia

3

1

1,9

1

2

Emilia - Romagna

8

10

1

20,8

6

12

1

17,8

NORD-EST

27

21

2

43,4

27

23

4

37,0

Toscana

19

4

7,5

13

10

13,7

Marche

5

4

7,5

8

3

4,1

Umbria

3

2

3,8

5

2

2,7

Lazio

5

3

7,6

8

1

Abruzzo

1

1

1

CENTRO

33

13

1

26,4

35

17

1

24,6

Campania

8

6

1

13,2

4

9

2

15,1

Puglia

2

1

1,9

1

2

2,7

Basilicata

1

Calabria

3

5

1

1,4

Sicilia

5

5

3

4,1

Sardegna

5

5

SUD e ISOLE

ITALIA

1

1

2,7

1

2,7
1,4

2
1

1,9

24

8

1

17,0

22

15

2

23,3

110

49

4

100,0

101

65

8

100,0

% incidenza regionale di luoghi turistico-termali di rango medio-alto e alto per la presenza di alberghi con oltre 3 stelle
Fonte: T.C.I., 1993, 2003 e 2008.
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di un sistema integrato “Qualità–Ambiente”,
volto a coniugare il livello di soddisfazione manifestato del cliente con il grado di salvaguardia
dell’ambiente naturale e del territorio; lo stesso
tipo di certiﬁcazione è stata ottenuta dalle Terme di Tabiano. L’Hotel Garden Terme, gestore di strutture termali, com’è consuetudine nei
Colli Euganei, si avvale invece della sola certiﬁcazione ISO 9001, mentre le strutture termali di
Brisighella, Cervia, Punta Marina Terme e Riolo
Terme si sono limitate ad aderire alla “Carta”
provinciale dei servizi di qualità, sotto il controllo della Camera di Commercio di Ravenna,
impegnandosi a garantire alcune condizioni in
termini di informazione, sicurezza, accessibilità
e accoglienza, poiché ogni stabilimento deve:
assicurare l’assenza di barriere architettoniche
per agevolare gli spostamenti d’accesso e interni
alle strutture; offrire la carta dei servizi e il relativo listino prezzi, nonché sportelli informativi
per rispondere a qualsiasi informazione, dotati
di operatori particolarmente versati all’ascolto,
alla discrezione; garantire il comfort, un’area
di parcheggio riservata e la presenza di aree
speciﬁche dedicate alle cure dei bambini. Inﬁne, qualora manchino riferimenti a relazioni di
certiﬁcazione può essere interessante ricorrere
all’indice di qualità termale attribuendo un peso
statistico minore ai servizi terapeutici (termalismo tradizionale) e di prevenzione (benessere
termale) più comuni ed un peso statistico maggiore a quelli più rari.
I trattamenti tradizionali e quelli più o meno
nuovi della salute offerti dalle località di cui si
vuole stabilire il loro diverso grado di qualità
termale e di benessere salutistico possono essere raggruppati in due categorie (tradizionali e
innovativi), oppure in più categorie a seconda
del diverso grado di novità e di rarità, per essere
sottoposti a valutazione, attraverso intervista di
un campione ben strutturato di attori (nel caso
della domanda, i turisti, e per quanto concerne
l’offerta, gli operatori locali, privati e pubblici),
proponendo loro di indicare, secondo una scala di valori assoluti e percentuali, la percezione
del livello di gradimento di ogni attrattiva e/o
attrezzatura; altre metodologie di possibile impiego nella valutazione della qualità termale e di
benessere curativo presente in un determinato
luogo o sistema locale possono essere la customer
satisfation e il focus group, cui si è già accennato. A
parità di altre condizioni il grado di soddisfazione espresso dalla clientela di tipo turistico-termale tende comunque ad essere tanto più elevato
quanto maggiore risulta il grado di integrazione
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nelle risorse umane preposte ad offrire i servizi
di accoglienza e ricettivi (alberghieri, termali, legati al benessere, ecc.).
Analogamente a quanto accade per l’analisi del
grado di sviluppo di un territorio, è comunque
opportuno ricorrere ad un numero abbastanza
ampio di indici e soltanto quando tra essi risulta
una buona concordanza nel deﬁnire un livello
alto, medio o basso della qualità, sarà possibile
riconoscere tale grado: qualora questo presupposto non venisse a sussistere, è necessario allora ricorrere ad ulteriori criteri o modalità integrative
di valutazione, non tralasciando mai di trascurare
uno dei principi fondamentali della geograﬁa: la
veriﬁca attraverso l’osservazione diretta del luogo e delle sue strutture. In conclusione, i poli e i
distretti del turismo termale, come del resto i sistemi locali in generale, fanno parte e si identiﬁcano in realtà territoriali a geometria sempre più
rapidamente variabile, a causa di una competitività, anch’essa sempre più spinta: e poiché questi
luoghi ed aree geograﬁche devono confrontarsi
con quelle degli altri Paesi europei, non è possibile prescindere dalla valutazione e dall’accrescimento della qualità territoriale, fattore di primo
piano nella creazione di valore aggiunto e quindi
capace di dare una maggiore speciﬁcità (ed in
certi casi anche unicità) ai poli e sistemi locali di
turismo termale integrato. Proprio sulla base di
tali premesse i componenti del gruppo di ricerca
A.Ge.I. si sono resi conto della necessità di una
prosecuzione degli studi per indagare sulla dinamica dei processi innovativi ﬁnalizzati allo sviluppo della qualità termale e salutistica con riguardo
ai poli e ai sistemi locali mirati al rafforzamento
del grado della qualità turistica: e poiché le adesioni erano divenute sempre più numerose ﬁno
a superare la ventina di partecipanti, si è pensato di organizzare un secondo momento ufﬁciale
di incontro, svoltosi a Portoferraio dal 25 al 27
settembre 2009 presso il Centro Culturale “De
Laugier”, messo gentilmente a disposizione dal
Dottor Roberto Peria, sindaco del capoluogo elbano, che in questa sede si coglie l’occasione per
ringraziare unitamente a Carlo Rizzoli, assessore
alle attività produttive. La struttura editoriale
di questo numero di Geotema ricalca pertanto
quella data al convegno elbano, articolato in tre
diversi momenti: un primo comprendente i contributi relativi a contesti culturali esterni a quello
nazionale, o comunque di frontiera; un secondo,
dedicato invece alle innovazioni salutistiche in
atto nei poli e nelle aree di antica tradizione termale; un terzo, inﬁne, riguardante i poli e le aree
emergenti.
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Graziella Galliano

L’Hammam tra Oriente ed Occidente:
nuovi utilizzi di una pratica antica
Summary: THE HAMMAM BETWEEN EAST AND WEST. NEW USES OF AN ANCIENT PRACTICE
An issue of comparative analysis of studies, researches and perceptions of the uses of hammam in the historical and geographical contests, with reﬂections towards more production of wellness tourism.
Keywords: Bagno Turco, Wellness Tourism.

Il rito di puriﬁcazione tramite abluzione
Le motivazioni che mi hanno indotto ad iniziare una ricerca sull’hammam sono molteplici; non
ultima la recente proliferazione del vocabolo nelle
strutture termali e soprattutto nei nuovi centri benessere, con un utilizzo spesso improprio, ma evidentemente di forte richiamo sull’offerta turistica
e sul mercato in genere. Dal punto di vista etimologico, il vocabolo hammam (in lingua araba), hamam
(in lingua turca), indica la struttura nella quale
le persone praticano il lavacro maggiore o quello minore, in particolare i fedeli musulmani, che
ne usufruiscono allo scopo di raggiungere quella
purità richiesta dalle pratiche culturali della preghiera, una delle norme fondamentali dell’islam.
Nella cultura occidentale i due termini vengono
in genere tradotti come “bagno turco”, pur trattandosi di una struttura che i Turchi ereditarono
dagli Arabi, i quali a loro volta la ereditarono dai
Bizantini, dai Romani e dagli Etruschi.
Il rapporto tra sacriﬁcio, propiziazione della
divinità e fertilità dovuta alle acque ricompare
in tutte le grandi culture ﬂuviali dell’antichità;
nella tradizione il rito è entrato nei miti legati
al culto dell’acqua unitamente a manifestazioni
espressive della cultura popolare e alla ritualità
d’impronta magica, in forma di abluzione o di
aspersione (Schama, 1997, 263). L’acqua puriﬁcatrice ha assunto nuovi signiﬁcati con la diffusione
del cristianesimo, soprattutto con il sacramento
del battesimo. La scelta dei luoghi “santi”, secondo alcuni studiosi, sarebbe solo la continuazione
dei precedenti pagani, come in basiliche e chiese romane che conservano all’interno degli edi-
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ﬁci un pozzo. Sono i pellegrini che, soprattutto
in epoca basso-medioevale, hanno avuto sovente
come meta i santuari fondati presso sorgenti per
la puriﬁcazione dei loro peccati.
Per i musulmani la puriﬁcazione con acqua
deve precedere la preghiera, in base alle norme
indicate nel Corano e nei testi della tradizione:
e tali prescrizioni hanno favorito lo sviluppo di
abitudini igieniche, portando ancora oggi i musulmani ad utilizzare l’hammam almeno una volta
alla settimana. L’enorme diffusione dell’hammam
nel processo di territorializzazione dell’islam è stata anche favorita dall’importante funzione sociale
via via assunta, perché oltre a luogo ideale per la
cura e il benessere ﬁsico e per incontri d’affari
come avveniva nelle società pre-islamiche, nella
cultura islamica l’hammam offriva ed offre ancora
oggi, almeno in alcune aree, l’unica occasione per
le donne di avere rapporti sociali, pur sempre con
elementi femminili, al di fuori delle proprie abitazioni (Ventura, 2005, 174). Inoltre, la frequentazione dei bagni era possibile per tutte le fasce
della popolazione, trattandosi di impianti aperti al
pubblico, costruiti con fondi statali o di opere pie.
Solo i califﬁ e altri ricchi potevano permettersi i
bagni privati nelle loro abitazioni.

Le dinamiche spazio-temporali preislamiche
Resti archeologici delle civiltà preelleniche documentano l’evoluzione delle forme architettoniche delle stanze da bagno (i palazzi di Cnosso,
Festo, Haghia Triada, Tirino), dove gli eroi omerici come gli ospiti si concedevano il bagno rigene-
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ratore. Interessanti sono pure le pitture vascolari
che illustrano soprattutto ﬁgure femminili. Inﬁne,
i bagni caldi in un primo periodo di tempo erano
stati tenuti lontani da Atene perché osteggiati da
alcune norme morali, ma successivamente entrarono a far parte delle abitazioni private e degli
ediﬁci pubblici.
Altre considerazioni inducono all’esame del
cosiddetto bagno a vapore, che ha favorito l’evoluzione delle forme architettoniche e soprattutto
la grande diffusione degli stabilimenti per i bagni
caldi. Fra le testimonianze più antiche si segnala quella di Erodoto (VI, 25), il quale durante i
suoi viaggi prese conoscenza di tali sistemi, meglio
conformi alle elevate e lussuose abitudini delle
civiltà orientali che non a quelle ancora severe
della Grecia del V secolo a.C.
Dopo aver preso contatto con i paesi dell’Oriente mediterraneo, i Romani, assai parchi nell’uso
di bagni, ne divennero i più fervidi e appassionati amatori. Le terme pubbliche (balneae, thermae)
erano un’istituzione civica che permetteva anche
ai più poveri di bagnarsi con comodità e a poco
prezzo. Inoltre, l’ediﬁcio, un dono fatto alla comunità da ricchi privati o da imperatori, era dato
in appalto a un impresario (conductor), il quale
aveva il diritto di esigere dai frequentatori una
piccola tassa d’ingresso (balneaticum). Le grandi
terme, a loro volta, erano il maggior centro di vita
mondana e nei grandi stabilimenti v’era un affollamento tumultuoso, di cui Seneca ci ha lasciato
una descrizione famosa (Epist., 56, 1-2).
La pianta topograﬁca di uno degli ediﬁci termali più antichi (Terme Stabiane), risalente al II
sec. a.C., aveva un grande cortile trapezoidale con
portico su tre lati, che serviva da palestra e sul
quarto lato la piscina per il nuoto; la struttura era
rigorosamente distinta in due sezioni, per i bagni
maschili e per i femminili, con ingressi separati
su due vie opposte.
Gli ediﬁci delle terme romane raggiunsero dimensioni ragguardevoli anche per le nuove funzioni che
venivano svolgendo, da luogo di riunione, passeggio
ﬁno all’acquisizione di popolarità per gli imperatori
con la costruzione di strutture magniﬁcenti.
A testimonianza dell’uso del bagno caldo nel
processo dei rapporti fra Oriente ed Occidente
si possono seguire le dinamiche spazio temporali
illustrate da Giuseppe Rocca nel suo studio fondamentale sui luoghi turistico-termali in Italia,
individuando un primo grande ciclo di decollo,
seguito da espansione, stagnazione e declino tra
epoca romana e alto medioevo. Come egli precisa:
“Anche se l’uso delle acque termali e la costruzione di appositi ambienti per il loro sfruttamento
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risalgono alla preistoria, il vero e proprio decollo
e la prima grande ﬁoritura del termalismo nel
corso della storia possono essere fatti risalire al
momento in cui l’intensiﬁcarsi delle relazioni tra
Roma e i territori dell’Oriente mediterraneo aveva favorito il diffondersi di alcune usanze tipiche
di quelle aree geograﬁche ed in particolare la
pratica dei bagni, sostenuta anche dall’affermarsi
di una dottrina ﬁsiopatologica basata sull’azione
idroterapica” (Rocca, 2008, 7).
Come illustra Marina Sechi, il fenomeno era andato sviluppandosi anche in tutto il territorio assoggettato all’impero, dove erano stati costruiti numerosi ediﬁci termali, dotando persino i piccoli centri
di uno o più bagni (Sechi, 1985, 153). Se la realizzazione degli acquedotti consentì ai Romani di non
essere più legati all’ubicazione delle sorgenti e dei
pozzi, la necessità di impiegare acque e vapori caldi
naturali fu una nuova causa di vincolo geograﬁco.
Nell’Africa mediterranea gli stabilimenti destinati
alla balneazione erano numerosissimi e quasi ogni
centro abitato ne possedeva almeno uno, spesso
alimentato da sorgenti calde naturali che, accuratamente sfruttate, divennero un fattore geograﬁco
di localizzazione degli insediamenti.
Rocca rileva inoltre che “In buona parte dell’Europa, dall’Anglia alla Gallia e alla Dacia, si
diffuse così il termalismo praticato in costruzioni
appositamente ideate e costruite per eseguire questo genere di idroterapia secondo i canoni architettonici proposti da Vitruvio, ispirati a loro volta
ai dettami terapeutici di Asclepiade: alle monumentali Thermae pubbliche, luoghi di incontro al
pari dei fori, si afﬁancavano infatti i balnea privati,
le cui acque venivano utilizzate non soltanto per
scopi igienici, ma anche curativi e di piacere, in
quanto il bagno era già allora considerato come
momento di rafﬁnato relax. Le strutture termali
erano tutte riconducibili ad un modello generale
imperniato su tre elementi: il calidarium, locale
con temperatura surriscaldata, provocante profusi
odori e producente lo status laxus; il tepidaruum,
locale dall’atmosfera tiepida e preparatrice; il terzo locale; il frigidariunn, con al centro una vasca
d’acqua gelida, raffreddata con neve, dove i pori
rilasciati erano costretti a restringersi in poco tempo, portando ad uno status strictus immediato”
(Rocca, 2008, 8).

Le dinamiche spazio-temporali dell’hammam islamico
Resti archeologici documentano che presso i
popoli islamici l’hammam ebbe larga diffusione già
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agli inizi del periodo Omayyade e numerosi sono
i testi che ne segnalano la costruzione nelle città di fondazione. Ancora oggi viene riconosciuto
dagli Arabi un ruolo di primo piano alla dotazione di tali strutture nelle città e sono apprezzate
le liste dettagliate di questi ediﬁci, una specie di
inventari monumentali. Anche la localizzazione
dell’hammam è rilevante, perché è una struttura
essenziale della città islamica, essendo assimilato
come un annesso alla moschea. La sua fortuna è
senz’altro dettata dalla prescrizione religiosa e la
sua gestione in diversi casi rappresentava anche
una fonte di reddito apprezzabile.
La ricostruzione della distribuzione spaziale
dell’hammam contribuisce notevolmente alla stima delle popolazioni urbane delle varie epoche.
Tuttavia, le fonti sono in genere alquanto eterogenee, a seconda che provengano dagli inventari
monumentali o dalle cronache descrittive. Alla
prima categoria appartengono, per esempio, i
dati relativi alla città di Damasco che riportano
57 bagni attivi nel XII secolo, mentre per il secolo successivo sono indicati 70 bagni pubblici
ad Aleppo intra muros e 94 extra muros ai quali si
devono aggiungere 31 bagni privati, per un totale
di 195 bagni. Contemporaneamente a Damasco si
era già registrato un deciso incremento raggiungendo 85 bagni intra muros e 31 extra muros.
Molto contraddittori sono i dati relativi per
esempio alla città di Baghdad, dove i bagni non
sono mai meno di 1500 nel periodo che va dal IX
al X secolo, come pure per Cordova alla ﬁne del
secolo X le stime variano da 300 a 600 unità. Più
afﬁdabili sono i dati riportati da Leone l’Africano
relativi a Fez: un centinaio nel XVII secolo (che
scenderanno a 30 nel 1942); quelli di Istanbul rilevati da Ewliya Čelebi sono 61 intra muros e 51
extra muros, e aggiungendo quelli privati si ha un
totale di circa 150 bagni.
Allo stato attuale delle conoscenze le fonti documentarie sono alquanto scarse e non consentono precise comparazioni: si ricorda per esempio,
la relazione presentata da Lepaon (2009) sul tema
“Les bains antiques du Proche-Orient dans les archives de New Havven et Princeton”, effettuata
sulla base delle descrizioni della città di Gerasa,
da parte di viaggiatori inglesi ed americani (www.
balneorient.hypotheses.org). Altre fonti sono i
manuali giuridici che tramandano in modo dettagliato il controllo esercitato sia sulla proprietà
dei locali dei bagni sia sul buon comportamento
degli utenti stessi.
In genere, l’esistenza dell’hammam attesta la vitalità espressa anche dalle classi popolari di abitudini tradizionali nella società islamica. L’evoluzione
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della terminologia relativa agli addetti è pure interessante: nella descrizione della vita trascorsa nei
bagni viene utilizzato un vocabolario ricco, che
riﬂette le variazioni proprie di ogni epoca ed è
conservato sia nella letteratura dotta, sia in quella
popolare dei racconti e delle leggende, che percepiscono l’hammam come un luogo di credenze,
superstizioni locali e luogo prediletto dei Ginn,
“esseri a metà via fra il mondo umano e diabolico
che si pensava popolassero in gran parte deserti
e steppe e la cui malvagità, prima della deﬁnitiva
affermazione dell’islam, si esprimeva mediante
mortali aggressioni a danno dei viaggiatori e beffe
d’inaudita crudeltà” (Lo Jacono, 57).
Come osserva J. Sourdel-Thomine, la ricostruzione dell’evoluzione seguita dalle strutture dell’hammam nel tempo non ha valore solo per la
storia dell’architettura islamica, perché esso, rispondendo a delle esigenze di localizzazione vicino ad una sorgente idrica o ad un acquedotto, ha
comportato la ricerca di soluzioni talvolta difﬁcili
quanto interessanti. La ricerca sull’hammam, infatti, per la sua caratteristica topograﬁca offre spunti
di primaria importanza nello studio dei metodi
costruttivi, i gusti ornamentali e le capacità tecniche degli antichi (Sourdel-Thomine, 1975, 142).
L’indagine storica su questa struttura edilizia
ha compiuto passi avanti nel corso di questi ultimi decenni. Essa rivela già a partire dalle prime
costruzioni l’esistenza di un programma rigido
pur se realizzato in vari modi. Dopo l’ingresso,
l’abbandono degli abiti, sostituiti con teli o asciugamani, il cliente entra in una sala ricca di umidità
e subisce una forte sudorazione. La conservazione
del calore e dei fumi di vapore viene assicurata
nella sala interna dalla mancanza di ﬁnestre e dai
muri molto spessi, coronati da volte e da cupole
pure assai spesse, con rivestimenti di vario tipo e
provvisti di vie di fuga per l’acqua; la luce vi giunge attraverso le vetrate della cupola. Dal punto
di vista strutturale l’hammam più antico conserva
solo l’apodyterium degli ediﬁci più antichi, perché
la sala non riscaldata non rispecchia l’ambiente
dell’antico frigidarium, non avendo conservato
le ampie dimensioni, le gallerie, le piscine o la
palestra delle terme antiche che costituivano il
centro delle attività sociali e sportive. Per le decorazioni sono ovviamente rispettate le norme iconograﬁche dell’islam per cui l’adattamento degli
ediﬁci alle nuove necessità delle società islamiche
avviene con la distruzione o la trasformazione del
frigidarium, come viene documentato dalle ricerche archeologiche. Da queste, tuttavia, emergono
anche costruzioni meno conosciute, di datazione
talvolta incerta, come quelle ancora visibili nelle
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steppe siro-giordane, in cui la distribuzione delle
sale si presenta assai diversa.
Le strutture dell’hammam tardo-medievali riprendono, sempliﬁcando ancora maggiormente,
quelle degli Omayyadi, composti essenzialmente
di quattro stanze. Gli esempi più noti sono quelli di Damasco, favoriti dallo sviluppo degli studi
archeologici: in questa città, nel XII secolo viene
abbandonato il sistema degli ipocausti, sostituito
da una soluzione più semplice consistente nel far
passare il camino del focolare al di sotto dei lastricati da riscaldare, che comporta lo scaglionamento delle stanze della parte centrale dell’hammam
lungo l’asse della canna fumaria. Interessanti inﬂuenze mesopotamiche sono visibili nel frequente
uso di conche e di cupole ai lati, dove fra gli elementi dominanti si rileva la sala tiepida o media,
di forma sovente ottagonale, intorno alla quale
viene elaborato il piano centrale dell’ediﬁcio.
A partire dal secolo XV le modiﬁche effettuate a
questo schema concernono soprattutto la scomparsa della sala intermedia, quella non riscaldata, mentre registra un ampliamento cospicuo quella calda
tanto che a partire dal secolo XVIII essa prevarrà su
tutte le altre e rimarrà l’unico elemento fondamentale degli ediﬁci ancora più recenti. Un’evoluzione
simile si è veriﬁcata ad Aleppo e ricerche effettuate
in Egitto all’epoca dei Mammalucchi ne darebbero
conferma. Invece, in Spagna e nel Maghreb i segni della tradizione legata al mondo Andaluso e a
quello Omayyade sono ancora evidenti: esemplari
rinvenuti a Granata e a Tlemcen, caratterizzati da
estrema semplicità nella composizione, recano interventi ornamentali solo nella prima sala, quella
dello spogliatoio e solo molto più tardi, nei secoli
XIII-XIV, si assiste ad un arricchimento delle strutture. Dopo la conquista selgiudica in Iran come
in Turchia, il bagno turco viene descritto come
un’opera di estrema perfezione tecnica, perché
uniforma alle norme musulmane l’esperienza acquisita dai costruttori bizantini.
Con l’Impero Ottomano l’hamman vede ampliare
notevolmente la sala degli spogliatoi e quella del
calidario, che diventano grandi stanze a cupola;
spesso gli ediﬁci presentano due plessi simmetrici,
ma non comunicanti, per consentirne l’uso separato
alle donne e a gli uomini; fra gli esempi più noti si
distinguono per la magniﬁcenza quelli di Istanbul.

Un argomento a taglio multiculturale: i nuovi utilizzi di una pratica antica
In questi ultimi anni si stanno focalizzando
alcune interessanti indagini, svolte presso centri
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di ricerca italiani ed europei, che affrontano la
storia dei bagni collettivi nel Vicino Oriente in
una prospettiva pluridisciplinare, dalle origini ai
nostri tempi. Una delle iniziative più importanti è quella nata dalla collaborazione fra alcune
istituzioni, come il Centro Internazionale di studi
storico-letterari sulle Terme, il Dipartimento di ﬁlosoﬁa, linguistica e letteratura dell’Università del
Salento, l’Istituto di Culture Mediterranee della
Provincia di Lecce e le Terme di Santa Cesarea.
Sul piano internazionale è molto attivo Balnéorient
che, attraverso una serie di Colloqui a partire da
quello del 2006 ad Alessandria d’Egitto ﬁno a
quello del novembre 2009 svoltosi a Damasco, si
occupa del bagno collettivo in modo diacronico
per ricostruire la vita sociale delle città antiche,
non tanto per isolare i modelli nazionali, quanto
almeno le speciﬁcità regionali.
Nel mettere in evidenza quali ambiti disciplinari stia coinvolgendo la ricerca sull’hammam, preme
rilevare come essa abbia attirato anche l’interesse
del mondo dell’arte. Fra gli autori contemporanei più noti, spesso citato nell’esame dei rapporti
fra Oriente e Occidente, essendo nato a Fez in
Marocco ed emigrato a Parigi, si ricorda Tahar
Ben Jeloun che nel romanzo intitolato Hammam,
del 2002, così illustra la sua percezione dell’hammam facendo dire al protagonista: “Un’idea ﬁssa,
una speranza tenace: andare all’hammam~ come
se lì ci fosse una soluzione magica. Perché no?
E nel vapore dei luoghi … che abbiamo qualche probabilità di accostarci alla verità …”. Solo
nell’hammam egli potrà avere le indicazioni per
bere l’acqua dell’oblio e proteggersi dal male del
mondo.
Prima di concludere va rilevata la recente offerta di hammam in numerose città italiane, nata per
la maggior parte a gestione italiana, alla quale si
afﬁanca poi l’imprenditoria straniera di religione
musulmana, che ha favorito una frequentazione
eterogenea. I siti internet regionali si stanno arricchendo di riferimenti ai beneﬁci del bagno
caldo, accompagnato da una serie di azioni curative. Spesso i centri benessere aprono agli assidui frequentatori delle palestre nuove stanze per
l’utilizzo di bagni caldi ed anche Genova ha subito
il fascino dell’hammam, intitolando alcuni esercizi commerciali già esistenti, oltre a creare nuove
strutture destinate ai bagni caldi, mentre gli enti
pubblici, le associazioni e i cittadini si interrogano
sull’ediﬁcazione di nuove moschee per soddisfare
la domanda crescente degli immigrati musulmani,
sollevando forti obiezioni contrarie.
Il processo di convivenza e quello di integrazione è da costruire, ma la conoscenza e la pratica
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dell’hammam potrebbe offrire uno dei tanti momenti di incontro, in una città che nel Seicento
era dotata di due luoghi di culto musulmani e
di alcuni bagni nella zona portuale per la dovuta ospitalità verso i commercianti e gli schiavi
musulmani. L’attuale intensità del fenomeno migratorio fra le due sponde del Mediterraneo sta
infatti creando un nuovo interesse, grazie ad una
nuova percezione dei fatti storici, per cui occorre migliorare la nostra conoscenza a partire dalle
civiltà pre-islamiche per comprendere i successivi
processi che hanno portato alla vastissima islamizzazione del territorio al di fuori delle aree di
impiantazione originale. Se l’islam è come l’acqua
che scorrendo prende il colore del territorio che
bagna, per spiegarne la forza uniﬁcatrice, così è
stato per l’hammam, che si è sostituito ai bagni delle antiche civiltà ed oggi entra a far parte in modo
massiccio anche nelle strutture per il benessere
ediﬁcate in Occidente.
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Turismo della salute e qualità della vita in Ungheria
Summary: HEALTH TOURISM AND QUALITY OF LIFE IN HUNGARY
The paper reviews the structures (hydrotherapeutic spas, health resorts) of health tourism in Hungary and their evolution
after the change of the political and social system in 1989-1990 with an interest in the subjective well-being perceived by
the Hungarian tourist population.
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Premessa
Nell’ambito del turismo della salute l’Ungheria
fornisce un’offerta tra le più qualiﬁcate in Europa. La diffusa presenza di acque termali ricche di
minerali e l’alta qualità delle infrastrutture e delle
attrezzature ricettive al servizio del turista (bagni
termali, alberghi di cura e di benessere) basate su
tale risorsa consentono infatti al Paese di mantenere una particolare competitività nel settore anche negli anni più recenti.
Il termalismo ha in Ungheria una tradizione più
che millenaria, scandita da tre diverse epoche di
particolare ﬁoritura capaci altresì di lasciare segni
signiﬁcativi nel paesaggio architettonico di alcuni
centri urbani. In età romana i bagni di Aquincum,
di cui rimangono tracce archeologiche all’interno
dell’attuale capitale, offrivano luoghi di benessere e di rigenerazione. Ai tempi dell’occupazione
ottomana, i bagni turchi di Eger e quelli di Buda,
conservatisi nei secoli e di recente rivalorizzati,
divennero i luoghi privilegiati dei cultori delle acque termali; nuovo impulso alla costruzione di impianti termali derivò successivamente, tra il XIX
e il XX secolo, dalle esigenze espresse dalla nuova borghesia della capitale, in rapido sviluppo, in
funzione delle quali vennero ediﬁcati a Budapest
bagni eleganti come i Gellért e gli Széchenyi: nello
stesso periodo furono ediﬁcate diverse altre stazioni termali in varie città (Hévíz, Nyíregyháza), che

* Questa ricerca è stata realizzata con il supporto di Bolyai
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ancor oggi trovano in esse la base della propria
offerta turistica.
Malgrado il termalismo abbia conosciuto vasta popolarità nel periodo socialista (soprattutto
a Hévíz e a Hajdúszoboszló), le trasformazioni
indotte dal “cambio di sistema” politico ed economico hanno comunque comportato una vera
e propria rinascita del settore. Dall’inizio degli
anni Novanta, nel quadro del soddisfacimento
dei criteri di convergenza posti dall’Unione Europea (Budai, 2001), uno dei principali fattori
di sviluppo per l’economia nazionale e locale, è
stato riconosciuto nelle opportunità offerte dal
turismo, e in particolare da quello della salute.
Per inﬂusso dei modelli provenienti dai Paesi
occidentali, anche la società ungherese ha dimostrato un interesse crescente per il benessere del
corpo: la pratica sportiva, l’attività ﬁsica e il turismo hanno quindi assunto a tale riguardo un
ruolo fondamentale, anche perché, contemporaneamente alla crisi dei comparti economici in
precedenza trainanti (industria, agricoltura), il
governo ha posto sempre maggior attenzione al
turismo, divenuto il punto focale della politica di
sviluppo territoriale.
Il rilancio del turismo della salute è assurto tra
le priorità individuate nel programma nazionale di sviluppo economico varato nel 2001 con il
nome di Piano Széchenyi. Con esso sono state destinate alla modernizzazione dei bagni termali già
esistenti e alla costruzione di nuovi stabilimenti
signiﬁcative risorse ﬁnanziarie di provenienza statale (Budai–Székács 2001): nel complesso 81 stabilimenti termali di proprietà statale e comunale
hanno usufruito di sovvenzioni per 31 miliardi di
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ﬁorini (124 milioni di euro). In Ungheria oggi 65
bagni termali distribuiti in 51 aree urbane offrono
ospitalità alla clientela nazionale ed estera.
Il Piano strategico nazionale per lo sviluppo del
turismo (2005) in vigore attribuisce una particolare priorità allo sviluppo del turismo della salute e,
al contempo, pone come obiettivo il perseguimento, proprio anche attraverso il turismo, del miglioramento della qualità della vita più in generale: in
sintonia con la letteratura scientiﬁca internazionale si riconosce che tale comparto produttivo contribuisce in modo signiﬁcativo al benessere degli
individui e così della società, oltre che all’economia nazionale e allo sviluppo locale (Gilbert, Abdullah, 2002; Brülde, 2007).
Nel presente articolo, dopo una breve analisi degli sviluppi degli anni più recenti sul piano
delle strutture termali e ricettive, si prendono in
esame le propensioni della popolazione ungherese al turismo del salute, per evidenziare il legame
tra l’attiva participazione a esso e il benessere soggettivo.

Stabilimenti termali ed evoluzione del turismo
della salute
Le difﬁcoltà economiche che si sono presentate
a seguito del cambio di sistema hanno impedito per
un lungo periodo ai governi di stanziare fondi signiﬁcativi per la ristrutturazione degli stabilimenti
termali e delle strutture alberghiere ad essi connesse, che peraltro si trovavano spesso in condizioni
critiche (molti di questi ediﬁci sono monumenti
e come tali godono di forme di tutela particolari).
Come si è detto, nel 2001 il governo in carica ha
avviato un piano di grande momento, esteso a tutto
il paese (Piano Széchenyi), che mirava allo sviluppo
del turismo della salute con particolare attenzione
per i bagni termali. E in tale contesto, tra 2001 e
2004 gli investimenti hanno contribuito in misura
signiﬁcativa al miglioramento sia qualitativo che
quantitativo dell’offerta riconducibile al turismo
della salute, con effetti anche attenuazione della
precedente sua concentrazione territoriale (Ács,
Laczkó, 2008).
La rilevanza ﬁnanziaria del piano viene dimostrata dal fatto che, nei quattro anni, 127 progetti hanno ottentuto sussidi statali per 31 miliardi
di ﬁorini (124 milioni di euro), quota sostanziale degli investimenti complessivamente realizzati
nello stesso periodo (circa 81,3 miliardi di ﬁorini, ovvero 325,2 milioni di euro). I progetti sono
stati raggruppati in cinque categorie: progetti per
lo sviluppo di bagni termali di interesse regionale
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(poli regionali) (1) e delle aree urbane (2); per
l’ampliamento dei servizi di alloggio (3) e di cura
(4); inoltre per la formazione professionale degli
operatori del turismo della salute (5). Gran parte
delle sovvenzioni (87%) è stata utilizzata per la costruzione di bagni termali di interesse regionale,
nonchè per il rinnovamento di quelli già esistenti. Grazie al progetto sono state avviate opere di
diverso genere relativo al rinnovo e ampliamento
di vasche e piscine, all’installazione di nuovi impianti per la depurazione dell’acqua e ad altri interventi quali l’introduzione di nuove attrezzature
(idromassaggio, fontane, scivoli), la realizzazione
di ambienti per il relax (parchi), l’intallazione di
porte automatiche e di attrezzature per il miglioramento dell’accessibilità alle persone diversamente
abili, la modernizzazione dei reparti destinati alle
terapie, la copertura delle piscine esterne
Il Piano ha avuto effetti diretti di particolare
evidenza sia a livello di investimenti, sia a livello
gestionale e organizzativo. Gli studi realizzati a
tale proposito forniscono riscontri complessivamente molto buoni, nonostante non tutti gli stabilimenti termali abbiano potuto ottenere risultati
pari alle aspettative. L’attesa per le novità propagandate ha suscitato, subito dopo l’apertura di
questi centri, una certa euforia, che ha prodotto
un forte aumento delle entrate; l’interesse manifestato nei primi mesi ha però subito col tempo una
visibile ﬂessione (Mundruczó-Szennyessy, 2005).
Analizzando i dati sulla frequentazione degli stabilimenti termali in un arco temporale più ampio
con attenzione agli aspetti sociali ed economici,
possiamo affermare che i centri termali rinnovati
e costruiti grazie al piano Széchenyi hanno contribuito all’aumento delle presenze dei clienti negli
esercizi ricettivi alberghieri e al miglioramento
dell’attività economica nelle aree interessate (Michalkó et al., 2009). Malgrado gli effetti positivi, il
futuro di alcuni bagni termali pare comunque essere oggi in serio pericolo, soprattutto se vengono
considerate le conseguenze della crisi economica
in atto, in quanto già ora si può prevedere che la
domanda turistica nazionale non sarà sufﬁciente a
garantirne l’operatività economica.
L’analisi dei dati sulla ricettività alberghiera nei
centri termali (Fig. 1) vede, a parte Budapest (considerata città termale, ma con domanda generata
essenzialmente dal turismo urbano), Hévíz (poco
distante dalla frontiera occidentale), Hajdúszoboszló (nella vicinanza alla frontiera orientale) e Balatonfüred (sulla riva del Balaton) porsi ai primi posti
nel Paese per numero di arrivi, avendo le tre città
potuto usufruire dei fondi del piano Széchenyi. Le
terme di Hajdúszoboszló e di Hévíz ne hanno ap-
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Fig. 1. Distribuzione territoriale delle terme e ricettività in Ungheria (1990–2006)
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proﬁttato con successo; non così è accaduto invece a Balatonfüred, centro specializzato nelle cure
mediche (all’interno di una struttura ospedaliera),
dove la municipalità ha utilizzato i fondi statali per
abbellire il paesaggio urbano in stile monarchico.
Nell’Ungheria occidentale, oltre che nei già menzionati Hévíz e Balatonfüred, il Piano Széchenyi ha
dato effetti positivi anche a Bük, Zalakaros e a Visegrád; in Ungheria orientale, a parte Hajdúszoboszló, solo Debrecen ha invece dimostrato qualche
miglioramento nel settore.
Dalla lettura delle statistiche vengono smentite
talune previsioni, che paventavano il fallimento del
progetto di rilanciare l’offerta del turismo della salute. Secondo le indicazioni del piano, simili investimenti sono stati realizzati in 34 centri ed inoltre,
nonostante il ritardo nella rilevazione e nelle elaborazioni statistiche sul turismo della salute, l’offerta
ricettiva di alberghi di cura e benessere, documentata con regolarità, rispettivamente a partire dal
2004 e dal 2006, se da un lato non rileva differenze
nel numero degli esercizi ricettivi di cura e nel numero di posti-letti da essi offerto (56 e 14.868, nel
2004 contro 54 e 14.645 nel 2008), dall'altro registra un incremento nel caso degli alberghi di benessere, passati da 45 alberghi con 9.021 posti-letto nel
2006 a 82 esercizi ricettivi di categoria wellness con
11.689 posti-letto nel 2008.

Turismo della salute e benessere
Per numero di arrivi turistici l’Ungheria occupa una posizione tra le più alte nella classiﬁca
internazionale, così come il peso della domanda
interna va assumendo un ruolo sempre più signiﬁcativo. Tra 2004 e il 2007, il 40% del totale della
popolazione ungherese ha intrapreso almeno un
viaggio con pernottamento, vale a dire soggiorni
di vacanza da due o più giorni (Probáld, 2008).
Mentre il numero delle persone che hanno realizzato un viaggio all’interno del Paese ha registrato
un forte aumento tra 2004 e 2007 (da 19,3 a 26 milioni di viaggi), quello dei viaggiatori del turismo
della salute è diminuito (da 539 a 392 mila viaggi).
Nel 2007 il 48,5% dei viaggi è stato fatto per motivi
personali, quali la visita a parenti e amici, il 31%
per vacanza, mentre solo l’1,5% è stato effettuato
per motivi di salute e di benessere.
In generale, gli Ungheresi che partecipano al
turismo della salute sono anziani: le fasce d’età
giovanili sono sottorappresentate rispetto alla fascia d’età tra 45 e 64 anni, che invece rappresenta
una forte componente nell’offerta di questo tipo
di turismo. Le persone con un livello d’istruzio-
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ne elevato e con un reddito medio-alto possono
essere considerate consumatori di servizi legati al
turismo della salute, mentre le persone con un
basso livello d’istruzione e con reddito inferiore
si mostrano meno interessate.
Per quanto riguarda il ricorso agli esercizi ricettivi, il turismo della salute mostra signiﬁcative
particolarità. Nel 2007 il turista ungherese pernottava in genere in alloggi privati: il 54,2% usufruiva dell’ospitalità di parenti o amici, il 21,6%
alloggiava in seconde case di proprietà; coloro
che praticano turismo della salute pernottavano
in larga misura in esercizi alberghieri (66,1%) o
nelle residenze turistico-alberghiere (14,7%) (Fig.
2). Considerando la durata del soggiorno, i turisti
della salute pernottavano per un periodo più lungo (5,5 giorni) rispetto alla media dei viaggiatori
(4,1 giorni).
A queste caratteristiche è legata in gran parte
la struttura dei relativi consumi. Le spese per alimentazione e alloggio ammontavano al 41,7% del
totale nel caso di turismo della salute, contro il
20,2% della media del turismo in generale; non
sorprende per altro che la spesa per i servizi di cura
e benessere ammonti al 7,2% del totale nel caso del
suddetto tipo di turisti, mentre il viaggiatore medio
destina agli stessi solo l’1,6%. L’87,7% degli Ungheresi che si dedicano al turismo della salute utilizzava
per i viaggi il proprio veicolo, più di quanto accada
per i viaggiatori più in generale (69,9%). L’importanza di questo segmento di domanda all’interno
dell’industria turistica viene evidenziata anche dal
differente livello di spesa giornaliera, 2,6 volte superiore a quello del turista generico (nel 2007, 32
euro/persona/giorno contro 12).
La salute rappresenta un fattore fondamentale
per la qualità della vita (Kopp–Kovács, 2006). Il
modo più gradevole per la prevenzione di malattie, per il recupero della salute, oppure anche del
buon umore, è la partecipazione attiva al turismo
della salute: i viaggi intrapresi per tali motivazioni
contribuiscono così direttamente al miglioramento della qualità della vita (Richards 1999, Neal–Sirgy–Uysal, 1999).
Nella seconda metà del 2007, l’Ufﬁcio Centrale
di Statistica, il Ministero dello Sviluppo Territoriale
e l’ente Turismo Ungherese, insieme all’ Istituto di
Ricerca delle Scienze di Geograﬁa dell’Accademia
Ungherese delle Scienze, sulla base di un questionario distribuito a 11.500 famiglie, hanno condotto
una ricerca per indagare sul rapporto tra la partecipazione attiva degli Ungheresi al movimento turistico e la soddisfazione della vita. La ricerca risulta
essere rappresentativa per tutta la popolazione ungherese ed in questa sede si cerca di analizzare la
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simbiosi tra la soddisfazione generale per la vita e la
frequenza dei viaggi intrapresi.
Considerando i fattori d’analisi scelti dai ricercatori, la salute occupa il primo posto nella
gerarchia dei valori della popolazione adulta ungherese. La seguono in classiﬁca la realizzazione
nell’ambito familiare, il decoro e la ristrutturazione dell’abitazione e l’acquisto di elettrodomestici
e altri apparecchi. Nella scala Likert (graduata da
1 a 5, dove 1 sta per «insigniﬁcante» e 5 sta per
«importante»), la salute ha ottenuto il valore massimo di 3,8, mentre l’acquisto di una nuova macchina o il cambio di quella vecchia si è collocato
all’estremo opposto, come il meno importante
(2,2). I viaggi a scala nazionale (3,0) vengono preceduti dalla prevenzione delle malattie (2,8), dalla
propria famiglia, dalla riparazione/strutturazione
(3,6) e dall’installazione degli apparecchi domestici (3,3). In questa classiﬁca il viaggio all’estero
(2,4) viene preceduto anche dal rinnovo dell’abbigliamento (2,9) o da attività culturali (frequenza a
cinema, teatro, mostre (2,7).
Poiché il viaggio mira a soddisfare talune necessità umane, le varie motivazioni per intraprenderlo possono inﬂuenzare la percezione della
soddisfazione di vita. Gli spostamenti della popolazione ungherese, per gran parte, vengono realizzati per mantenere rapporti con i parenti e con
amici. Misurata sulla scala Likert, la motivazione
della visita a parenti e amici lontani si è rivelata la
più importante, con un valore di 3,8. Al secondo
posto nella classiﬁca viene l’esigenza di riposo e
ricreazione e di ristoro della capacità lavorativa
(3,7). E siccome il viaggio è un’attività che genera
gioia, la maggior parte dei turisti cerca di rivivere
di volta in volta un’esperienza positiva: col tempo
si intraprendono così viaggi solo per il piacere di
viaggiare. Secondo la popolazione adulta ungherese, la mobilità turistica genera l’esigenza di nuovi spostamenti, e questo viene considerato come
una delle sue caratteristiche più importanti (con
un valore di 3,4), anche rispetto al contributo che
il viaggio può dare al miglioramento della salute
(2,8). Ritenersi uomini di successo (2,7) è uno dei
fattori meno signiﬁcativi in relazione ai viaggi.
Il viaggio ha anche effetti ﬁsiologici. Partire,
lasciare l’abituale contesto contribuisce già in sé
alla rigenerazione del corpo, dell’anima e della
mente; i diversi servizi legati al turismo della salute
(di cura di benessere) oppure al turismo attivo
(equitazione, sport acquatici, ciclismo, ecc.) sono
in grado di corroborare a un tempo il corpo e la
mente. Il buon umore è il riﬂesso dell’armonia
ﬁsiologica e dell’equilibrio del nostro organismo.
L’analisi demoscopica effettuata su viaggiatori

AGEI - Geotema, 39

GEOTEMA_39.indb 29

adulti ha constatato che la mobilità turistica contribuisce in modo positivo all’umore dell’individuo;
ancora con riferimento alla scala Likert, tale fattore è stato attribuito del valore 4 (valore estremo di
5, massima positività): in particolare, l’87,2% della
fascia d’età più giovane (18-24 anni) e il 73,9%
della fascia più anziana (oltre i 65 anni) hanno
affermato che i viaggi intrapresi hanno contribuito positivamente al proprio umore (considerando
unitariamente i valori 4 e 5 sulla scala).
Si pone quindi come domanda principale se gli
Ungheresi che viaggiano siano più felici di quelli
che non fanno turismo: ne è emerso un rapporto signiﬁcativo tra la partecipazione a viaggi e la
soddisfazione di vita. L’analisi incrociata dei dati
mostra che tra coloro che attribuiscono una certa
importanza ai viaggi il 72,4% dice di essere felice
(considerando unitariamente i valori 4 e 5 sulla
scala Likert); all’opposto, tra coloro che non attribuiscono valore al viaggiare è il 19,9% ad affermare di sentirsi soddisfatto. Se il grado di felicità
viene messo in relazione alla motivazione di viaggio, ne esce confermata la partecipazione all’attività turistica delle persone più soddisfatte. La più
diffusa soddisfazione (78,5%) si registra nel caso
dei viaggiatori del turismo congressuale, mentre la
più rara tra i turisti dello shopping (35,1%). Con
riferimento alla motivazione della della cura e prevenzione di malattie, il 62,0% dei turisti coinvolti
afferma la propria soddisfazione; altre motivazioni, come le escursioni (69,9%), i viaggi d’affari
(68,8%), le vacanze di riposo (64,1%), il lavoro
(63,2%), la partecipazione a programmi culturali o eventi sportivi (62,7%), occupano comunque
una posizione più alta (Fig. 3).
Di certo, dietro l’apparente evidenza della relazione statistica si celano fattori socio-economici di
grande complessità e momento. Infatti, le persone che attribuiscono particolare valore al viaggio è
probabile si sentano più felici perchè grazie al proprio alto livello d’istruzione e a posizioni economiche e professionali elevate hanno probabilmente maggiori soddisfazioni di vita più in generale, e
così forse lo sono della propria esistenza: si tratta
del resto di una relazione causale di cui si trova
riﬂesso anche nel fatto che i turisti più felici sono
quelli che fanno viaggi d’affari o congressuali.

Conclusioni
Nel quadro europeo il turismo della salute trova
in Ungheria una delle realtà di maggiori capacità
competitive, anche grazie agli investimenti effettuati tra il 2001 e il 2004 per iniziativa del Piano
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Fig. 2. Pernottamenti, secondo gli esercizi ricettivi, 2007 (%).
Fonte: Próbáld, 2008, p. 71.

Fig. 3. Grado di soddisfazione dei turisti, secondo la motivazione del viaggio, 2007 (%).
Fonte: Ufﬁcio Centrale di Statistica, dati non pubblicati.
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Széchenyi. Il Paese offre peraltro possibilità diversiﬁcate di risposta alle esigenze del turismo domestico e internazionale.
Malgrado la più che millenaria tradizione del
termalismo, la società locale non sembra aver ancora adeguatamente riconosciuto le opportunità
offerte all’economia dal turismo della salute. Per
favorire più rapidi sviluppi in tal senso, i responsabili del settore sottolineano nelle proprie analisi il
rapporto esistente tra di esso e il miglioramento
della qualità della vità, per il quale si è espressa
una crescente sensibilità sociale; considerando
che una gran parte della popolazione ungherese
è poco soddisfatta della propria vita (soprattutto
gli anziani) e che i viaggi contribuiscono a dare
un senso di benessere, pare doverosa una ulteriore promozione di tale forma di turismo: le conseguenze che ne deriverebbero alla società sarebbero del resto positive anche per l’economia locale,
in un circolo virtuoso sempre più ampio. Considerando che per la società ungherese la cura della
salute è il valore più importante ed è anche risaputo che i viaggi contribuiscono al senso di benessere e soddisfazione, si può affermare che il turismo
della salute offre un input signiﬁcativo ed utile nel
rafforzamento della salute ﬁsica e spirituale della
popolazione.
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Ghilla Roditi

Le terme a St. Moritz Bad: un successo che dura nel tempo
Summary: THE ST. MORITZ MINERAL SPRING: AN INCREASING SUCCESSFUL TOURISTIC PLACE
Bathing, relaxing and convalescent treatments have a long tradition in the Engadin, especially in St. Moritz. More than
3.000 years ago, the ferrous waters of the highest mineral spring in Switzerland were discovered and used for healing
purposes. To this day, guests still come to enjoy the many sport attractivness of the valley and to relax in the carbonated
mineral spring water and the bracing high alpine climate.
Keywords: Spring, Sport, Successful Tourism.

La regione engadinese: i lontani esordi del turismo
La regione engadinese, costituita da una valle posta su un altopiano a 1800 metri, si estende lungo il
settore svizzero della valle dell’Inn, nel Cantone dei
Grigioni, con andamento pressoché parallelo allo
spartiacque principale delle Alpi, snodandosi per
circa 90 chilometri ﬁno alla gola di Finstermunz.
È storicamente divisa in Alta e Bassa Engadina,
ma in questo contesto si fa riferimento all’Alta Engadina e soprattutto alla parte più meridionale che si
sviluppa dal Passo del Maloja ﬁno circa a Zuoz, con
un orientamento in direzione SO-NE, dove una serie
di conche rivestite da pascoli e da splendidi boschi
di conifere si rispecchiano in quattro successivi laghi
che ne occupano il fondo: il lago di Sils, il lago di
Silvaplana, il lago di Champfer e il lago di St. Moritz.
L’ubicazione dei villaggi, invece, non appare condizionata dal versante della valle, poiché il suo particolare orientamento da SO a NE fa si che entrambi i
versanti siano irradiati dal sole.

Fig. 1. L’Alta Engadina.
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L’immagine di località turistica di alta montagna,
elitaria e cosmopolita che l’Engadina tuttora mantiene saldamente, nell’intento di coniugare il massimo
dell’offerta paesaggistica al massimo di una clientela
esigente, unendo sport, natura, cultura e benessere in
una sintesi programmatica, diventa un richiamo per
un incessante ﬂusso di turisti da tutto il mondo, trainata dalla fama di St. Moritz sul ﬁnire del XIX secolo
e già consolidata all’inizio del Novecento.
La storia e lo sviluppo del turismo di questa regione ripercorrono per lo più le modalità e le tappe comuni ad altre località turistiche dell’intero
arco alpino (Bartaletti, 1994; Guichonnet, 1987),
che si possono collegare alle fasi evolutive del turismo dei Paesi dell’area industrializzata avanzata
(Corna Pellegrini, 1986; Zerbi, 1986; Innocenti,
1990; Muscarà, 1983; Lozato Giotart, 1994; Towner, 1996; Corbin, 1996; Scaramellini, 2007 e
2008). In particolare, gli inizi del turismo in Engadina si possono far risalire a tempi molto lontani e
vengono solitamente collegati alla presenza di tre
sorgenti di acqua termale e in base al rinvenimento
di parecchi oggetti di bronzo trovati nelle vicinanze
delle sorgenti stesse, luogo già frequentato in epoca
preistorica: la storia delle fonti di St. Moritz rispecchia quindi la storia della regione e della sua gente,
con l’andamento altalenante del ﬂusso di turisti e
visitatori nel tempo, inizialmente legato alle sue acque ricche di acido carbonico e di ferro.
Nel 1907 gli scavi archeologici attuati nei pressi
delle sorgenti hanno messo in luce i più antichi
dispositivi tecnici di raccolta di acque minerali esistenti in Europa, consistenti in tubazioni e contenitori di legno, la cui età è stimata all’anno 1466
a.C.; inoltre, dagli oggetti dell’Età del Bronzo ritrovati negli scavi (spade, spille, oggetti di culto
etc.) si è in grado di dedurre che le popolazioni
celtiche usufruissero già di queste sorgenti.
Una maggiore documentazione sull’inizio del
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turismo e sulla sua più ampia diffusione si ha a
partire dal Medio Evo, quando il santuario di San
Maurizio (meta di pellegrinaggi) era divenuto nel
1139, assieme alle chiese di Samaden e di Zuoz,
proprietà del vescovo di Coira, attirando molti pellegrini da ogni parte delle Alpi per le acque delle
fonti considerate miracolose (Coolidge, 1995).
L’afﬂusso di persone in pellegrinaggio raggiunse
però il suo apice nel Cinquecento per via delle indulgenze concesse dal papa Leone X della famiglia
dei Medici nel 1519 (Corbellini, 1987). Successivamente il fenomeno del pellegrinaggio al santuario
passa in secondo piano come meta di richiamo,
poiché la funzione curativa delle acque ricche di
acido carbonico e di ferro delle vicine terme incomincia ad attrarre sempre più coloro, che proprio
dai pellegrini erano venuti a conoscenza della fama
dei beneﬁci deﬁniti miracolosi di tali acque.
Nel XVI secolo apparvero i primi trattati scientiﬁci sugli effetti curativi delle fonti di San Maurizio: e fu proprio Paracelso, dopo un soggiorno
alle terme, a scrivere un trattato sui beneﬁci di
tali acque sulle malattie tartariche. La fama delle acque termali andava così diffondendosi nei
Paesi conﬁnanti e molti medici riconoscevano, a
seguito del dotto parere di Paracelso, gli effetti
delle acque minerali, iniziando la tradizione delle
cure balneoterapiche che attiravano un numero
crescente di persone nonostante la già menzionata totale mancanza di strutture di accoglienza
e di ristoro intorno alle fonti e la difﬁcile accessibilità alle locande ubicate nel centro storico di
St. Moritz (Dorf). La fama delle terme si diffonde
quindi in Europa nonostante fossero di non molto
facile accesso e mancassero strutture anche semplici dove soggiornare nelle vicinanze: infatti, per
la ricognizione di adeguate strutture ricettive nei
pressi delle terme si fa riferimento a un disegno
che risale solo al 1785.
Secondo la deﬁnizione del Rocca St. Moritz
può essere deﬁnita una località antesignana (Rocca, 2008), in cui durante il brillante periodo dei
centri di cura termali conosciuti a livello internazionale come Marienbad o Baden Baden, si coltivava anche una vita sociale e culturale intensa:
le condizioni delle terme di St. Moritz erano però
ancora molto misere (Wiedemer-Zingg, 1994).
Inoltre, la costruzione di strutture di accoglienza
a St. Moritz Bad fu osteggiata per lungo tempo
sia dal comune che dai notabili del luogo, i quali
temevano la concorrenza con le osterie e gli alloggi esistenti nel centro storico di St Moritz cioè
St. Moritz Dorf. Tuttavia, nel 1831, su iniziativa di
persone dotate di notevole esperienza in campo
ﬁnanziario e commerciale, una società azionaria
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diede vita a una piccola casa di cura a ﬁanco delle
sorgenti (Barton, 2008, 36).
A questa prima struttura hanno fatto seguito
numerose altre costruzioni, favorite dal collegamento stradale e poi tramviario con il centro di
St. Moritz Dorf. Inﬁne è stato costruito il famoso
Kurhotel, l’insediamento destinato a sancire deﬁnitivamente il successo delle terme e di pari passo
quello di St. Moritz, già delineatosi per la felice intuizione degli albergatori Badrutt (AA.VV., 1992),
noti in tutta la Svizzera, nel prolungare la stagione
turistica anche all’inverno, oltre a proclamare l'affermazione internazionale di questa località turistica come luogo di vacanza rafﬁnato ed elitario,
posto in alta montagna, ma il successo del luogo è
stato decretato dalle élites della cosmopolita società di ﬁne secolo (Margadant, Maier, 1993). Non a
caso, anche lo sviluppo urbanistico di questa parte
di St. Moritz per lungo tempo ruoterà attorno alla
sede delle terme!
In seguito alla rilocalizzazione della stazione
ferroviaria nella parte alta di St. Moritz, all'apertura della Posta centrale e al moltiplicarsi di hotel e
numerosi negozi nelle vicinanze si crea una nuova
polarità attraente, che oggi rappresenta il centro
storico (Pottinger, 1972). Anche le due guerre
mondiali ed i conseguenti periodi di crisi vengono brillantemente superati con l'organizzazione
di due Olimpiadi, che accrescono e diffondono
il successo nel mondo di St. Moritz come località
turistica e termale.
Nel 1976 viene realizzato il nuovo centro termale (Gemeinde St. Moritz, 1976) così come appare
oggi con notevoli miglioramenti sia dal punto di
vista terapeutico e delle cure offerte , con un nuovissimo ediﬁcio piacevole anche dal punto di vista
architettonico ed estetico .
Il futuro delle terme
Nel 2002 l’attuale direttore delle terme Dott. R.
Eberhard ha istituito la “Fondazione per le fonti
di Paracelso a St. Moritz” per potere mantenere lo
standard delle cure elevato e aperto a tutti (Eberhard, 2002), dopo che il taglio dei ﬁnanziamenti
da parte del comune e la scomparsa o diminuzione del riconoscimento di tali cure da parte della
assistenza pubblica e mutualistica aveva portato in
dissesto le ﬁnanze dell'ente termale. La Fondazione, inoltre, ha ulteriormente rinnovato ed allargato l’ediﬁco che, oltre ad ospitare il centro terapeutico termale, ha allargato l’offerta delle cure e
delle prestazioni mediche.
Oggi si proﬁla di nuovo un periodo di stabilità
e di progresso con una ulteriore ampliamento del-
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le cure offerte anche sul versante del benessere,
delle cure estetiche e di ﬁtness, attività in forte
espansione.
Accanto alle tradizionale terapie mediche, balneoterapiche (acque minerali carboniche indicate anche per le malattie del sistema circolatorio),
alle applicazioni di torba alpina, alla ﬁsioterapia
e alla ﬁsioterapia riabilitativa sportiva, è attivo un
poliambulatorio di medicina generale e medicina
interna e reumatologia. Inoltre, le nuove richieste
di medicina naturale, l’aumentata aspettativa di vita
e l’aumento della qualità della vita stessa, fanno si
che sia in progetto (e parzialmente già avviato all’interno del centro termale) una clinica di convalescenza e cure postoperatorie e riabilitative (ad
esempio dopo malattie cardiache), da inserire nella
già estesa gamma di servizi rivolti al benessere ﬁsico. Inﬁne, è prevista in tempi brevi l’acquisizione
della vicina piscina pubblica da parte del comune
di St. Moritz, nell’intento di creare un centro sportivo annesso alle Terme. I vicini alberghi, molti dei
quali a cinque stelle come il grande Kurhaus, sono

stati acquisiti invece dalla catena alberghiera “Kempinski”, che ﬁgura tra le più note in Europa per lo
standard elevatissimo dell’offerta.
St. Moritz, come del resto tutta l’Engadina, attrae un turismo esigente, ormai consolidatosi lungo il corso di tutto il XX secolo e oggi obbligato
ad affrontare la grande sﬁda volta a mantenere
un’offerta turistica e paesaggistica sostenibile a livelli alti e selettivi. A tale riguardo, i provvedimenti
di tutela dell’ambiente e di controllo e regolamentazione dello sviluppo urbano, molto restrittivi e
contenitivi rispetto alle seconde case degli stranieri, hanno permesso in realtà solo l’inﬁttimento del
numero delle costruzioni, riuscendo però a contenere l'area di espansione e l’allargamento degli
insediamenti urbani.
Il turismo e la necessità di far fronte alla concorrenza hanno creato un forte senso di unità e
coesione nella realtà regionale (St. Moritz, 1989),
anche se negli operatori turistici e in parte della
popolazione locale, la consapevolezza della difﬁcoltà di realizzare uno sviluppo sostenibile per

Fig. 2. St. Moritz vista dal Chantarella.
Fonte: foto dell’autore.

Fig. 4. Il Grand Hotel Kurhaus ed il suo parco agli inizi
del Novecento.
Fonte: Gemeinde St. Moritz, Die entwicklung von St. Moritz
Festschrift , 1976, St. Moritz, Walter Gammeter Buchdrukerei, St. Motitz AG, 1976)

Fig. 3. La sede delle terme di St. Moritz Bad.
Fonte: foto dell’autore.

Fig. 5. L’ediﬁcio sede delle fonti nel 1856.
Fonte: Eberhard R. Una Fondazione per le fonti di Paracelso a St. Moritz, Medizinisches Therapie Zentrum, St.
Moritz, 2002)
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l’ambiente costituisce la sﬁda più difﬁcile che l’Alta Engadina si trova da decenni ad affrontare (Roditi, 1997; 1998; 2003), sia per tutelare una delle
risorse principali del suo successo, sia per evitare
le difﬁcoltà in cui si viene a trovare il turismo legato alla montagna.
Continui investimenti volti a rinnovare tecnologicamente e a rendere competitive le attrezzature
sportive nel rispetto dell’ambiente si afﬁancano all’offerta di un livello qualitativo altissimo di servizi e
ad una amplissima gamma di proposte. Ciò ha contribuito a rafforzare l’immagine del luogo rivolta ad
un pubblico ancora molto esclusivo ed esigente, con
un‘attenta operazione di marketing in cui sport, natura, cultura e benessere costituiscono un richiamo
per l’intero anno e non solo limitato alle due stagioni tradizionali, estiva e invernale (Hanspeter, 2005;
Roditi, 2007). Ma è soprattutto la categoria degli
albergatori, degli imprenditori e degli sponsor, tutti rigorosamente locali, ad aver sviluppato nel corso
del tempo doti di notevole lungimiranza e capacità
organizzativa per mantenere competitiva la qualità
di questa intera regione, attraverso una governance
condivisa negli obiettivi da tutti i portatori di interessi dell’area.
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Elena Dai Prà

Strutture paratermali e processi innovativi
di riqualiﬁcazione eco-sostenibile in Trentino
Summary: PARATHERMAL SECTOR AND INNOVATIVE PROCESSES OF ECOLOGICALLY SUSTAINABLE IMPROVEMENTS IN TRENTINOALTO ADIGE
The present essay reconstructs the current new trends in the development of sustainable tourism policies in Trentino and in
Alto Adige, with particular attention to the parathermal sector. The concept of “qualitative innovation” (offer of innovative
services and interest in the new ecologically compatible technologies and practices), the signiﬁcance of some indicators of
tourism sustainability (certiﬁcates of environmental quality of the resorts, green building, strategies of energy saving, etc.)
and of other forms of sustainable tourism management will be analysed.
Keywords: Parathermal Sector, Spa, Ecologically Sustainable Improvements.

Premessa
Antiche e nuove tendenze in rapidissimo divenire si intersecano oggi nella caratterizzazione
del turismo salutistico trentino ed altoatesino (Dai
Prà, 2008). Ad una provincia di Trento ancorata
su un’offerta speciﬁcatamente curativa e basata
sull’esclusivo utilizzo di risorse ﬁto-idro-terapeutiche endogene, fa da contraltare l’Alto Adige che,
pur avendo a disposizione le medesime potenzialità, preferisce un termalismo orientato verso la
ricerca del benessere psicoﬁsico secondo il modello del wellness center nord-europeo, che a partire
dal Secondo dopoguerra ha registrato un’altissima mortalità dei siti termali di prima e seconda
generazione (Rocca, 2008). Questo quadro deve
tuttavia necessariamente confrontarsi con una
evoluzione, nelle politiche di settore, rapidissima
e tale da rendere necessari un monitoraggio ed
una veriﬁca costanti alla luce di interessanti fermenti in atto, che delineano tendenze molto più
complesse e articolate; in specie per il Trentino,
e nell’ambito di nuovi orientamenti in atto nella
più lata pianiﬁcazione delle politiche di sviluppo
turistico sostenibile della provincia, connessi con
il concetto di “innovazione qualitativa” affrontato nella sua duplice accezione di offerta di servizi
innovativi e di attenzione alle nuove tecnologie e
pratiche ecocompatibili.
È quindi auspicabile inaugurare una stagione
di ricerche strutturate sull’argomento in sinergia
con gli attori locali, di cui si riferisce qui come di
un’indagine work in progress, attraverso l’analisi
comparata del comparto termale e paratermale in
Trentino e in Alto Adige, che denota in effetti di-
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scrasie non indifferenti sia nel quadro distributivo
ed organizzativo, sia negli standard qualitativi.
In Alto Adige le strutture ricettive dotate di centro benessere, presenti in numero relativamente
contenuto (circa 150), si distinguono per grandi
dimensioni, standard di alto confort (4 o 5 stelle), clientela prevalentemente straniera (Germania, Svizzera e Austria) e fortemente ﬁdelizzata,
registrando una tendenza diffusa, e consolidata
da tempo, a consorziarsi in forma di reti (si contano almeno 10 catene consorziali che esprimono
altrettanti club di prodotto wellness) e ad applicare strategie di gestione eco-sostenibile. Al contrario, in Trentino un numero assoluto maggiore
di strutture medio-piccole (per lo più a 3-4 stelle)
si raccoglie solo molto parzialmente nell’unica catena wellness esistente (Vitanova con 55 iscritti)
per soddisfare una clientela in netta prevalenza
italiana con prezzi mediamente più bassi rispetto
al competitor Alto Adige, garantendo un’apertura annua più elevata della media provinciale (sei
mesi l’anno), ma inferiore al dato altoatesino (tra
gli otto e i dieci mesi l’anno). Molto diversiﬁcata, alla scala quasi di valle, appare, ad un primo
screening provinciale, la propensione, peraltro recentissima, ad operare scelte di gestione aziendale ispirate a principi di sostenibilità (adozione di
certiﬁcazioni di eco-compatibilità delle strutture
e di strategie di risparmio energetico, bioedilizia,
ecc…) e ﬁnalizzate ad un complessivo innalzamento del livello qualitativo dell’offerta sì da renderla
non solo “responsabile”, ma anche maggiormente
competitiva.
A quest’ultimo proposito, e quindi per onorare
il successivo e più importante anello euristico del
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presente studio, è stata effettuata di recente un’indagine capillare su tutte le strutture wellness della
regione; del progetto, che durerà circa un anno,
si possono dare qui solo alcune riﬂessioni non deﬁnitive ma orientative, soprattutto in riferimento
al Trentino. Il questionario, approntato all’uopo,
intendere raccogliere dati sui seguenti segmenti
concettuali: presenza di processi innovativi in atto
nell’ambito delle più moderne tecnologie e pratiche eco-compatibili; tipologie di offerta di servizi
innovativi nel settore wellness, eventualmente speciﬁcando se attivata su modelli allogeni; eventuale
creazione di virtuosi processi di imitazione laddove si riesca ad individuare una o più strutture “storicamente” capoﬁla cui in successione temporale
si fossero accodate delle altre; rapporti con il sistema turistico locale di appartenenza (ruolo più
o meno importante e trainante di queste strutture
nel contesto ricettivo e di offerta turistica della valle anche a confronto con strutture che non offrono servizi wellness); eventuale presenza di attenzioni particolari anche alla sostenibilità culturale
dell’offerta ricettiva (preferenza per menù a chilometri zero, per utilizzo di materie prime locali,
recupero, rivisitazione e proposte di trattamenti
salutistici ispirati alla tradizione, ecc.).
Il primo elemento che emerge dall’incipit delle
indagini si rivela non poco sorprendente. È infatti
il Trentino, e non l’Alto Adige, ad eccellere e rappresentare l’Italia in Europa con alcune sue imprese alberghiere di eccellenza nell’ambito delle
“buone pratiche” socialmente responsabili ed ecocompatibili. L’Unione Europea ha infatti inteso
incentivare lo spirito imprenditoriale responsabile
indicendo un bando nel settore dell’ospitalità al
quale l’Associazione Albergatori Trentini ha partecipato presentando quattro progetti tutti rientrati
nel top delle buone pratiche e quindi considerati
esempi di riferimento per le altre imprese europee. Si tratta di quattro club di prodotto trentini 1,
il migliore dei quali (Club Qualità Parco) nasce
dalla partnership tra il Parco Naturale AdamelloBrenta e i 15 hotel dell’area protetta, tutti dotati
di offerta wellness, distinguendosi per un deciso
impegno ambientale che passa attraverso l’ottimizzazione energetica, la prevenzione dell’inquinamento, la minimizzazione dei riﬁuti e il riciclaggio, accordi stipulati con i fornitori di detersivi
bio, formazione dei dipendenti sulla gestione alberghiera eco-compatibile, supporto alla comunità locale tramite l’acquisto e l’utilizzo di derrate
agricole prodotte all’interno del parco.
All’eccellenza di tale dato si afﬁanca la constatazione che tutti i club di prodotto trentini, tra i
requisiti richiesti dai singoli disciplinari contem-
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plano quello del “contenimento dell’impatto ambientale attraverso pratiche gestionali eco-sostenibili” (utilizzo di fonti energetiche alternative, di
carta riciclata e di detersivi ad alta biodegradabilità, risparmio idrico ed energetico, riduzione degli
imballaggi, promozione delle modalità di trasporto alternative all’auto, bici a disposizione), quello della “valorizzazione delle produzioni locali” e
quello della “sensibilizzazione degli ospiti verso un
comportamento eco-compatibile”.
Anche nel sistema delle certiﬁcazioni di ecocompatibilità per le strutture turistiche il Trentino è leader a scala europea in virtù di un’intensa
attività di promozione e di leggi provinciali che
offrono incentivi all’accreditamento delle certiﬁcazioni stesse. In particolare si registra un’ampia
diffusione del marchio europeo Ecolabel 2 : dei
202 esercizi ricettivi certiﬁcati in Europa al 2009,
ben 102 si trovano in Trentino grazie alla legge
provinciale n. 17/93 (che prevede un contributo
pari al 50% della spesa ammissibile per l’acquisizione di servizi specialistici da parte delle imprese,
nei quali rientrano anche le certiﬁcazioni ambientali) e alla legge provinciale n. 6/99 che maggiora del 5% il contributo speciﬁco per le strutture
certiﬁcate. Tale ampia diffusione di certiﬁcazione
di qualità ambientale giustiﬁca la segnalazione di
sei strutture trentine (due hotel, un villaggio, un
rifugio alpino, un campeggio e un agriturismo)
come esperienze di successo dal punto di vista della sostenibilità e della qualità dei servizi; e non è
un caso se tutte queste strutture, tranne il rifugio
alpino, sono anche centro wellness, mentre quattro su sei appartengono al club Vitanova, nel cui
ambito consorziale 15 esercizi su 55 possono vantare il marchio Ecolabel.

Un progetto pilota di certiﬁcazione territoriale in
Val di Fassa
Il paradigma scientiﬁco della sostenibilità, i
concetti di S.L.O.T. (sistema locale di offerta turistica), di destination management e di destination
marketing hanno fatto ripensare all’offerta turistica
della Valle di Fassa in chiave aggregativa e hanno
portato alla luce l’importanza per una destinazione di sapersi vendere come prodotto e non di offrire singoli servizi disgiunti, non sempre in grado
di convergere verso un risultato positivo. E tale
progetto nasce con lo scopo di proporre al maggior numero possibile di operatori della valle la
certiﬁcazione ambientale europea Ecolabel, nonché pacchetti di vacanza culturale ideati dall’ASAT
servizi (Associazione Albergatori del Trentino) in
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collaborazione con l’ICL (Istituto Culturale Ladino), afﬁnché essi diventino un punto di forza per
l’intera destinazione, migliorandone la qualità, e
possano essere sfruttati anche nel marketing della
destinazione stessa.
Come è noto il nuovo scenario del mercato turistico globale pone gli operatori tradizionali davanti ad un nuovo tipo di domanda, che a sua volta
richiede un’offerta strutturata, differenziata e soprattutto integrata. In molte regioni turistiche si
apre una forbice, sia in termini puramente quantitativi sia per il comportamento di scelta del turista,
tra l’offerta aggiuntiva derivante dai nuovi concorrenti sul mercato e una maggiore domanda, economicamente interessante. Per colmare o ridurre
questo divario, intercettare potenziali nuovi clienti
e mantenere il rapporto con la clientela ﬁdelizzata
servono nuovi modi di sviluppare l’offerta e di gestire la sua presentazione sul mercato affrontando
interrogativi sia a livello di contenuto, sia a livello
organizzativo.
La questione fondamentale in merito ai contenuti concerne i prodotti con cui il turismo può
affrontare la nuova situazione che si è venuta a
creare rispetto alla scelta delle mete di viaggio
tradizionali in Europa. In tale contesto riemerge
costantemente il concetto di turismo di qualità, da
sviluppare ed allargare come presupposto indispensabile per superare la crisi del settore: in alcuni centri turistici europei, in particolare nelle
regioni alpine, l’evoluzione del turismo invernale
aveva già in passato implicato una notevole spinta
verso la qualità data prevalentemente dal fatto che
la vacanza invernale deteneva una relativa importanza nella gerarchia dei consumi e risultava inizialmente accessibile soltanto alle fasce di reddito
medio-alte, e soprattutto alte, l’offerta, mentre si
era limitata a recepire un’esigenza chiaramente
manifestata dalla domanda e, operando per lungo tempo in situazione di quasi monopolio e in
assenza di concorrenza, ha fatto sì che gli errori
strategici compiuti in fase di deﬁnizione ed organizzazione dell’offerta non si siano manifestati
per un periodo relativamente lungo. Il trend di
stagnazione del turismo estivo invece si è rafforzato via via soprattutto a seguito della nuova spinta
di globalizzazione che ha investito lentamente anche il turismo invernale, mettendolo a sua volta in
difﬁcoltà.
La domanda ormai stagnante ha indotto in un
primo tempo a cercare gli errori solamente nei
costi e solo in un momento successivo si sono individuate le cause in determinate caratteristiche
strutturali del settore, composto prevalentemente
da piccole e medie imprese. Se da un lato è vero
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che le PMI non sono in grado di ottimizzare i
costi e non beneﬁciano delle economie di scala,
dall’altro lato hanno il vantaggio di poter offrire
un prodotto differenziato, non standardizzato e
di rivolgersi alle nicchie di mercato. Per ovviare al
problema organizzativo e coordinativo dell’offerta
delle PMI su un territorio è opportuno che esse
agiscano in modo sinergico, cooperando in ambiti
come il marketing e la politica culturale, sociale
ed ambientale della destinazione. La destinazione
deve essere vista come S.L.O.T. inteso come tutte
quelle nuove forme di aggregazione territoriale
potenzialmente capaci di coagulare e irrobustire
le vocazioni, le attrattive, le dotazioni e i servizi turistici insediati in una determinata area sulla base
di processi di unioni e associazioni tra attori privati e pubblici.
In quest’ottica è importante la convinzione
che il turismo si possa esprimere con forme di
sviluppo locale nell’accezione di una governance
territoriale in grado di rappresentare una risorsa
strategica alla pari di altre forme produttive. Accantonata così la questione della capacità o meno
del turismo di incidere nel territorio, si è spostata
l’attenzione su che cosa si intenda per sviluppo, e
in particolare per sviluppo locale e sulle modalità
per raggiungerlo e perseguirlo; e quindi come il
turismo possa costituire un elemento strategico
nei processi di costruzione o di ricomposizione
del territorio nella dimensione locale ed alla scala
regionale, sempre e comunque in uno scenario di
internazionalizzazione e di competizione globale.
In questo contesto è di estrema importanza attuare una politica di destination marketing e destination
management in grado di contrapporsi alle strategie
di prodotto individuale e di posizionare sul mercato la destinazione nella sua totalità, completa di
tutti i servizi e le strutture che compongono l’offerta.
La realtà della Val di Fassa segue il modello
dello sviluppo turistico delle zone alpine: la nascita dell’offerta turistica è avvenuta bottom-up, cioè
per iniziativa privata di singoli imprenditori e si è
quindi sviluppata abbastanza liberamente. La nascita e la crescita dell’A.P.T. di valle ha fatto sì che
questa offerta, inizialmente frammentata, venisse
in qualche modo riunita sotto un unico ente che
ha saputo gestire a livello di destinazione soprattutto l’aspetto del marketing e della promozione.
Alla luce delle teorie del destination marketing,
del destination management e del paradigma della
sostenibilità turistica, che implicano un controllo
e una gestione unitaria dell’offerta in base a principi di sviluppo sostenibile, il progetto ambisce a
proporre all’intero comprensorio fassano modelli
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e pacchetti di offerta turistica che siano non soltanto vantaggiosi dal punto di vista economico e
promozionale, ma anche in accordo con i principi
del rispetto dell’ambiente e della realtà socio-culturale del territorio.
Lo sviluppo economico e sociale della montagna è strettamente connesso alla tutela e alla valorizzazione degli elementi che le sono peculiari e la
differenziano dall’ambiente urbano o di pianura,
quali la prevalente naturalità del territorio, il grande fascino del paesaggio montano, il permanere
dei segni della storia e la vitalità delle tradizioni
locali. In altri termini il principale punto di forza
di questi territori è la ricchezza e la diversità dei
tanti piccoli giacimenti culturali e ambientali presenti, che conﬁgurano per lo più paesaggi della
quotidianità e quasi mai dell’eccellenza. Un’azione di tutela e valorizzazione di tale patrimonio naturale e culturale può essere messa in atto soltanto
a livello consociativo, poiché l’azione del singolo
operatore sul territorio risulterebbe poco efﬁcace
o addirittura vana.
Per quanto riguarda la certiﬁcazione Ecolabel e
la proposta all’APT della Val di Fassa, il progetto
pilota parte dal presupposto che la certiﬁcazione
di un singolo esercizio può essere promossa solo a
livello privato e limitatamente alla propria clientela, mentre una certiﬁcazione a livello territoriale
permette un più ampio riscontro sia nella promozione verso la clientela che presso i media. Se la
Val di Fassa accettasse questa sﬁda, diventerebbe il
primo comprensorio turistico interamente a basso
impatto ambientale, con un ritorno promozionale
non indifferente. La certiﬁcazione Ecolabel può
essere immaginata anche come un club di prodotto attraverso il quale l’APT potrà vendere a livello
internazionale una vacanza verde, conforme ai
principi comunitari.
In quest’ottica è partita l’idea di proporre all’APT della Val di Fassa di incentivare i propri soci
alla certiﬁcazione Ecolabel presentandola come
un’opportunità di ridurre i consumi, rispettare
l’ambiente e promuovere la propria struttura pregiandosi del marchio di qualità ambientale. L’azione di presentare una proposta di certiﬁcazione ad
un numero considerevole di operatori deve essere
però supportata da dati concreti, che testimonino
che la clientela attuale è sensibile ai temi dell’ambiente e sarebbe quindi interessata ad un’offerta
turistica che vada in questa direzione.
A questo proposito sono stati distribuiti circa
1.500 questionari ambientali in 17 strutture di
diverso livello nei 7 comuni della valle per raccogliere dati sulla sensibilità della clientela ai temi
ambientali, giudizi sulla qualità ambientale odier-
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na della valle, e progetti di ecoturismo di cui il turista è attualmente a conoscenza. I dati non sono
ancora stati elaborati in via deﬁnitiva, ma da una
prima scorsa dei questionari compilati è risultato
evidente che la vacanza rispettosa dell’ambiente
ha già una propria domanda in attesa di essere
soddisfatta.
Alla luce di questi dati sarà possibile a breve
tempo proporre agli operatori del territorio di intercettare questo segmento di domanda latente e
costituire un’offerta, a livello di destinazione, che
sia in grado di soddisfarla. L’APT potrà cosi gestire la percentuale di operatori che deciderà di
certiﬁcarsi valorizzandone le strutture ricettive,
promuovendone l’iniziativa e offrendo pacchetti
vacanza a tema. Al 27 febbraio 2009 (ultima data
in cui si è riunita la commissione certiﬁcatrice a
Roma) risultano in valle 23 strutture che hanno
ottenuto il marchio Ecolabel, quasi tutte dotate di
centro wellness, che al momento però non vengono promosse dall’APT quali aziende certiﬁcate
(sul sito, nel materiale informativo e promozionale, ecc…).
L’obiettivo del progetto è dunque quello di
creare una sorta di club di prodotto attraverso
il quale gli aderenti possano ottenere da parte
dell’APT una promozione mirata verso il tipo di
clientela interessata al turismo sostenibile e del
benessere, da un lato per premiare le aziende che
investono tempo e denaro nella certiﬁcazione e
dall’altro per incentivare tutte le aziende del territorio a certiﬁcarsi. Il ﬁne sarà poi quello di avere il
maggior numero possibile di aziende con marchio
di qualità ambientale per arrivare a poter promuovere la Val di Fassa come destinazione ecosostenibile leader in Europa.
Inoltre, l’altissima concentrazione di strutture
ricettive di alto standard dotate di centro wellness
(187 su 308) rende questa valle assolutamente signiﬁcativa ed esemplare nella auspicabile convergenza di obiettivi responsabili e offerta salutistica
nella gestione delle imprese turistiche. Infatti,
anche se le strutture ricettive che offrono servizi
benessere in valle rappresentano il 61,5% del totale, è opportuno considerare che in questo dato
sono compresi molti B&B e afﬁttacamere per la
maggior parte non dotati di benessere; un’indagine riguardante solo gli hotel avrebbe riportato
una percentuale molto più alta (ad esempio gli
hotel a 4 stelle che offrono anche servizi benessere sono il 100%). Il comune con più strutture
benessere è Moena con il 66,6%, seguita da Vigo
(65,7%) e Canazei (60,8%). Il comune con più
strutture in grado di offrire più servizi wellness
in assoluto è Canazei, che è anche quello con più
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strutture ricettive in assoluto e con più strutture
a una o due stelle senza questo tipi di servizi. Le
strutture con centro benessere afﬁliate al club
Vitanova sono cinque (2,7% del totale, mentre
l’intera valle di Fassa si attesta su una percentuale
di poco inferiore al 10%). Le strutture certiﬁcate Ecolabel sono 23, cioè il 7,6% del totale delle
strutture ricettive della valle, pari al 22,5% del
totale regionale e all’11,4% del totale europeo
(Tab. 1 e Fig. 1).
In deﬁnitiva, i dati appena riportati sono più
che confortanti a giustiﬁcare l’iniziativa del pro-

getto pilota di cui in particolare si è resa protagonista l’Associazione dei Giovani Albergatori
della valle. Qualora questa tendenza molto apprezzabile, e insperata per il Trentino, dovesse
essere confermata dalle indagini in corso anche
alla scala provinciale, essa onorerebbe una terra
dai paesaggi naturali incantevoli che meritano di
essere trasmessi alle generazioni future e che già
colpirono l’immaginario di artisti e viaggiatori di
ogni tempo, come Goethe che nel suo Viaggio in
Italia ebbe a scrivere: “in Trentino ho lasciato il
mio cuore”.

Tab. 1 . Offerta benessere in Val di Fassa.
Hotel, Garnì (B&B),
Case per ferie,
Afﬁttacamere,
Campeggi

Strutture
con certiﬁcazione
Ecolabel

Strutture
con centro benessere

di cui afﬁliate
Vita Nova

Canazei*

98

1

59

-

Campitello

43

3

25

-

Mazzin**

9

1

4

-

Pozza***

46

3 + 1******

24 + 1 + 1*****

-

Vigo

38

5

25

1

Soraga

17

3

10

1

Moena****

57

6

38

3

TOTALE
Val di Fassa

308

23

187

5

Comuni

* compresi i passi Sella e Pordoi, e le frazioni di Alba e Penìa che fanno comune
** comprese le frazioni di Campestrin e Fontanazzo che fanno comune
*** comprese le frazioni di Moncion di Pera che fanno comune
**** compreso il passo San Pellegrino
***** 24 strutture + Wellness Camping Vidor + Centro Termale Dolomia (con hotel)
****** 3 strutture + Wellness Camping Vidor

Fig. 1. Distribuzione strutture ricettive/extraricettive per comune - Val di Fassa (valori assoluti).
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Note
La Regione Trentino-Alto Adige ha da qualche anno iniziato una forte campagna a sostegno della creazione di Club di
Prodotto, ossia di consorzi di attori che creano un’associazione
di interesse per promuovere turisticamente le peculiarità di una
determinata area. Essi possono riguardare diversi aspetti della
domanda turistica: benessere, (Trentino Vita Nova), escursionismo (Dolomiti Walking Hotel), parchi protetti (Qualità Parco),
servizi per famiglie (Club Gioco Vacanza, Club B&B di Qualità
specializzato nell’affitto di camere in case private ubicate in zone
a rischio spopolamento).
2
Ecolabel è uno strumento ad adesione volontaria che viene concesso a quei prodotti e servizi che rispettano criteri ecologici e
prestazionali stabiliti a livello europeo. L’ottenimento del marchio
costituisce un attestato di eccellenza rilasciato a quei prodotti/servizi che hanno un ridotto impatto ambientale. Il marchio ambientale
europeo per le strutture ricettive è nato per distinguere le aziende
turistiche europee con il più alto livello di qualità ambientale.
1
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Eraldo Leardi

L’innovazione salutistica a Boario
Summary: THE INNOVATION IN HEALTH-CONSCIOUS PRACTICES AT BOARIO (BRESCIA)
After considering the crisis underwent by thermalism at Boario and its causes, the author analyses the innovative wellness
policies envisaged by a recent development plan.
Keywords: Boario, Thermalism, Health Consciousness.

La crisi del termalismo
Nel 1990 l’Azienda Autonoma di Soggiorno di
Darfo Boario Terme registra 270 mila presenze alberghiere ed extralberghiere. È un primato, raggiunto alla vigilia della legge 30 dicembre 1991 che
abroga i rimborsi delle spese di soggiorno e riporta in conto ferie il periodo delle cure. I suoi effetti
sono chiaramente misurabili nel 1998, anno in cui
si registrano 196.160 presenze (184.540 italiane e
11.620 straniere), 74 mila in meno rispetto al 1990
e poco sopra il livello raggiunto nel 1951 1.
Le variazioni intervenute nell’entità e nella qualità dei ﬂussi hanno ovviamente inciso sulla struttura ricettiva e sulla disponibilità di posti letto. Erano
550 nel 1953; più che tripli (1.720) nel 1968; ancora aumentati nel 1975 (2.036, anno in cui furono
registrate 223 mila presenze. Si calcola che allora ci
fossero anche un migliaio di letti messi a disposizione dalle famiglie. Superato il picco del 1990, a crisi
già in atto, nel 1993 si contano ancora 49 esercizi alberghieri e 1.999 letti: 2 quattro stelle (il Grand Hotel è già stato chiuso) con 215, 9 tre stelle con 622
e 38 di categoria inferiore con 1.162; non c’è quasi
più traccia di afﬁttacamere. Con questa dotazione
Boario si pone al 14° posto fra i centri termali italiani 2. La precedono località nelle quali la villeggiatura ha generato termalismo (isola d’Ischia, Merano,
Sirmione) ed altre nelle quali, accanto all’apprezzamento per l’offerta termale, ha avuto gran peso
la possibilità di fare turismo nell’ambito di un territorio particolarmente ricco di attrazioni (il Veneto con le sue città e i suoi beni ambientali e così la
Toscana, l’Emilia e il Lazio).
Poco risulta cambiato nel 1998: 47 esercizi al-
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berghieri e 1883 letti; in più solo 4 esercizi extralberghieri e 35 letti 3.
Le presenze registrano un modestissimo aumento nel 2001 (200.641) e poi solo risultati negativi. Nel 2006 se ne contano 165.078 (139.095
italiane e 25.983 straniere), 105 mila in meno rispetto al 1990, al di sotto del 1960 quando le cure termali godevano ancora di un’assistenza poco
diffusa. Nel 2007 c’è la conferma che la durata media dei soggiorni si è ridotta a sette scarsi, uno e
mezzo in meno rispetto al 2001.
Volgendo l’attenzione a tempi più lontani, acquistano forte rilievo le novità intervenute nell’origine dei ﬂussi. Nel 1975 oltre il 70 per cento
degli arrivi era lombardo (il 32 dalla sola provincia
di Milano); il 22 proveniva dalle altre regioni dell’Italia settentrionale e solo l’8 dalle restanti. Nel
2007 gli arrivi dalla Lombardia sﬁorano il 54: il 21
è fatto di veneti, piemontesi, emiliano-romagnoli
e liguri; il 25 ha origine diversa, più di frequente
toscana, laziale e pugliese 4. Nelle presenze i lombardi contano per il 57 per cento; gli altri settentrionali per il 18; il resto degli italiani per il 25. Il
numero degli stranieri sale progressivamente e nel
2007 totalizza il 15 per cento delle presenze. Anche con queste variazioni, il bacino di utenza è rimasto piuttosto ristretto.
È aumentata l’età media dei turisti, soprattutto per la preponderante presenza di curisti 5. Nel
1975 il loro 13 per cento aveva meno di 36 anni,
il 31 da 36 a 50, il 40 da 51 a 60 e solo il 16 di più.
Nel 2007 il 75 per cento delle femmine e il 71 dei
maschi supera i 65 anni; il 23 delle femmine e il 26
dei maschi rientra nella fascia fra i 41 e i 65; al di
sotto dei 41 ci sono quasi solo bambini.
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Non ci sono state grandi variazioni nella capacità ricettiva e ce ne sono state invece molte nella
sua qualità. Nel decennio 1998-2007 il numero degli esercizi è diminuito da 51 a 38; quello dei posti
letto da 1918 a 1788. Gli alberghi 4 stelle sono diventati tre con 376 letti, i 3 stelle quattordici con
912, i 2 stelle sette con 186, ad 1 sola stella cinque
con 154; sono rimaste 5 residenze con 154 letti; gli
extralberghieri sono ridotti a 4 con soli 30 letti 6.
Una dotazione di 1.788 letti per 165.664 presenze appare già a prima vista sovradimensionata.
Per veriﬁcarlo, occorre calcolare l’indice di occupazione tenendo conto solo dei letti effettivamente disponibili nel corso dell’anno, perché molti
esercizi hanno lunghi periodi di chiusura. Il calcolo è stato fatto, veriﬁcando una disponibilità complessiva di 445.802 posti letto e un indice di occupazione media pari al 35,1 per cento7. È una percentuale assai bassa in assoluto e lo sono ancor più
quelle dei mesi di giugno (42,9%), luglio (54%),
agosto (55,3%), settembre (51,7), un periodo durante il quale non è sempre facile trovare un posto libero.
Siamo con ogni evidenza di fronte all’inveterato fenomeno dell’evasione, con gli enti preposti
alla raccolta dei dati che si limitano a registrare le
denunce, spesso infedeli, loro trasmesse dai singoli esercizi alberghieri ed extralberghieri. Non lo si
è rilevato prima, perché si tratta di un malcostume
generalizzato, che non altera le risultanze emergenti dal confronto fra centri diversi. Lo si deve
rilevare ora, per dare una ragione a sopravvivenze altrimenti inspiegabili. Se i dati registrati fossero veri, a Boario ci troveremmo di fronte ad una
struttura ricettiva sovradimensionata, in una misura tale da farla ritenere assai precaria.
La valutazione cambia solo che si aumenti di un
20 per cento il numero delle presenze, per cui quelle del 2007 salirebbero a 210 mila e l’indice di occupazione al 47 per cento. Acquisterebbero maggiore
credibilità sia le 60.000 presenze di luglio e agosto,
sia la percentuale di occupazione dei 93.186 letti
disponibili in tali mesi, che salirebbe al 64,38 per
cento, percentuale ancora lontana dal vero.
Qualunque essa sia, resta certo il fatto che la diminuzione dei turisti a partire dal 1991 è in massima parte ascrivibile ai curisti e a risentirne in misura sempre più acuta sono i conti economici delle Terme. Non hanno avuto successo i tentativi di
recupero operati dalla Italaque e dalla Danone e,
alla ﬁne, a confrontarsi con le difﬁcoltà si trova
Costanzo Iannotti Pecci, il quale il 7 ottobre 2007
annuncia la sospensione deﬁnitiva di ogni attività.
Lo stabilimento di imbottigliamento delle acque
ha un altro proprietario e gode ottima salute.
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La ripresa
Il 24 novembre un importante imprenditore camuno, Sergio Trombin, si dichiara disposto a garantire la ripresa delle attività e il 1° febbraio 2008
rileva il pacchetto di maggioranza (80 per cento)
delle Terme. Prendono immediatamente il via una
frenetica opera di restauro e il riordino di ogni settore di attività.
L’apertura viene spostata al 10 giugno e, ciò
nonostante, alla ﬁne dell’anno si registra un aumento sia degli arrivi (+5.408) sia delle presenze
(+13.982); si riduce ancora la durata media dei
soggiorni. Resta modesta, ma anch’essa in leggero
aumento, la partecipazione degli stranieri (4.009
arrivi, 28.993 presenze). Ammontano al 56 per
cento le presenze dei lombardi, al 16 quelle degli
altri settentrionali e al 28 le restanti 8.
In tutto questo hanno certamente avuto un loro
peso l’impiego di numerosa manodopera, non solo locale, per i lavori di restauro delle terme, protrattisi per oltre tre mesi, ed un evento straordinario quale è stato il concorso Mediaset per la scelta
delle “veline”, che ha impegnato per alcuni giorni
moltissime persone venute a vario titolo e per diverse ragioni da ogni parte d’Italia.
Ma c’è stato soprattutto dell’altro, solo in parte giustiﬁcato dalla ritardata apertura del periodo
delle cure. Le credenziali presentate dagli italiani
(8.702) per le cure convenzionate risultano diminuite di un migliaio, variazione in massima parte
attribuibile ai curisti di origine lombarda 9. Il dato
più sorprendente è che questa perdita deriva da
un aumento del numero delle femmine (+589) e
da un decremento di quello dei maschi (–1.566).
Per le prime non si rilevano sostanziali novità nella
composizione per classi di età; i secondi risultano
invece percentualmente aumentati fra i 41 e i 65
anni, diminuiti oltre. Nell’ambito delle varie cure
la diversa presenza dei due sessi è particolarmente
accentuata nell’idropinica catartica (141 maschi e
1.473 femmine), nell’inalazione più aerosol (195
- 884) e nel percorso vascolare (61 - 520). La particolare attenzione delle donne per quest’ultimo tipo di cura testimonia il crescente successo dei trattamenti estetici.
Dopo un anno per tante ragioni anomalo, la stagione 2009 si presenta ricca di novità. Per i bambini che accompagnano i curisti, ed anche per i locali, è stato attrezzato un Parco avventura, alzata una
Parete d’arrampicata, realizzato un emozionante
Percorso per slittini su rotaia, delimitati una voliera e un recinto per cervi, ordinato un giardino botanico. Gli interventi più incisivi hanno riguardato
un radicale rinnovamento e arricchimento delle
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strutture sanitarie. È stato ristrutturato il Centro
Cure Violati e al suo ﬁanco è stato aperto un modernissimo SPA Center. Con il primo intervento
si sono poste le condizioni per il migliore soddisfacimento dei curisti tradizionali; con il secondo
si sono recuperati pesanti ritardi di un settore in
prorompente espansione. Con gli stessi interventi è stato messo in condizione di operare a pieno
ritmo e con sicura efﬁcienza il Centro della Medicina del Benessere, dove, accanto alle cure idropiniche, inalatorie, irrigatorie, balneo e fangoterapiche, riabilitative, acquistano nuovo valore i trattamenti estetici viso e corpo.
Nascono strutture speciﬁcatamente vocate: un
Centro Estetico, un Centro Relax e Beauty, un Welness SPA, un Beauty Center; viene creata una nuova linea crenocosmetica; vengono adottate le metodologie più innovative e le tecnologie più avanzate. I vari Centri operano autonomamente, ma
più spesso in modo sinergico, per lo sviluppo dei
moduli Energia, Relax, Beauty & Skin, praticabili
in modo ﬂessibile e personalizzato. A questo ﬁne,
seguendo la moda dello “SPA day”, gli stessi moduli possono essere sviluppati in un solo giorno,
distribuiti nel tempo, oppure estesi al week end o
a una settimana.
Il 2009 ha confermato il gradimento di queste
offerte. Insieme ai curisti tradizionali e alla popolazione locale, ne hanno fruito numerosi italiani
e stranieri in villeggiatura sul lago d’Iseo ed altri
che in loro assenza sarebbero stati solo turisti di
transito.
In due anni le Terme di Boario hanno recuperato pesanti ritardi e ora si presentano come un
centro multifunzionale all’avanguardia anche nel
settore del benessere e del bellessere, capace di intercettare un importante segmento di mercato.

Turismo e termalismo
Quando il termalismo è diventato un fenomeno di massa, anche Boario ha cessato di essere un
centro “alla moda”, ambito da classi sociali particolarmente agiate, e ha attirato soprattutto i ceti
medi, per cui la grande maggioranza degli ospiti
è stata rappresentata da casalinghe, operai, impiegati e pensionati. Le strutture ricettive ne hanno
assecondato le esigenze, che sono andate aumentando, ma sono rimaste costantemente di medio
livello.
Quando i nuovi stili di vita hanno privilegiato
vacanze brevi ma ripetute e si sono affermati i trattamenti offerti dalla Medicina del Benessere e del

44

GEOTEMA_39.indb 44

Bellessere, sono aumentati sia gli arrivi sia le presenze, ma è diminuita la durata media dei soggiorni.
L’importanza della componente termalistica all’interno del movimento turistico di Boario è dunque ben certiﬁcata, va comunque misurata, esaminando innanzitutto la distribuzione mensile delle
presenze 10. Essa ne evidenzia la crescita a partire
da aprile, in coincidenza con l’apertura delle terme, le punte massime di luglio, agosto e settembre, i successivi decrementi sino alla loro chiusura. Approfondendo l’analisi, si arriva ad attribuire
ai termalisti 11-12 mila arrivi, pari al 40 per centro
del totale, e 130-135 mila presenze (65 per cento).
Per una controprova, possono servire i dati elaborati dai servizi sanitari delle Terme, prendendo
in esame le credenziali a carico del Servizio Sanitario nazionale e dei vari enti di assistenza nel periodo 2005 - 2008 12. Esse riguardano ovviamente
solo gli italiani e sono state così contate: 10.190
nel 2005 (5.356 femmine e 4.834 maschi), 9.903
nel 2006 (5.720 - 4.183), 9.679 nel 2007 (5.531 4.148), 8.702 nel 2008 (6.120 - 2582). Non sono
tutti curisti che soggiornano, fra essi ci sono infatti
anche i pendolari, le cui credenziali sono nascoste
fra quelle presentate dai lombardi. Poiché questi
rappresentano i due terzi dei curisti italiani e solo il 56 per cento degli arrivi nelle varie strutture ricettive, si può calcolare che il loro numero si
aggiri attorno al migliaio. Mancano, al contrario,
altre presenze nel loro complesso non meno numerose: i curisti che hanno perso il diritto di cura
gratuita, avendone già fruito nel corso dello stesso
anno; i famigliari, gli accompagnatori e anche gli
stranieri; pochi per la verità. Mancano pure, e sono sempre di più, gli esteti, che si sottopongono ai
trattamenti praticati nelle strutture termali e nei
3 alberghi quattro stelle aperti tutto l’anno. Tutto
considerato, non si va lontano dagli 11-12 mila arrivi e dalle 130-135 mila presenze prima indicati.
Quando non assumono entrambe le vesti, curisti ed esteti presentano caratteristiche ed esigenze
diverse. Chi frequenta le terme per curare speciﬁche patologie o prevenirle, molto spesso è un vecchio cliente che si è sottratto alla tentazione di scegliere una località diversa, perché l’uso singolo o
integrato delle quattro acque di Boario gli consente molteplici terapie. Confortato dalle precedenti esperienze, egli sa di poter contare su un soggiorno sufﬁcientemente gradevole per condizioni
climatiche e strutture ricettive. Le sue esigenze di
diporto possono essere soddisfatte all’interno del
parco e dall’offerta di comode escursioni motivate da interessi naturalistici, culturali, religiosi, eno-
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gastronomici, entro un territorio ristretto, che si
estende dal lago d’Iseo all’alta valle Camonica. È
un’offerta che non permette molte variabili, ma
che lascia indifferente una gran parte degli ospiti, la cui mobilità è gravemente ridotta dalla tarda
età. I clienti più a rischio di diserzione sono nell’ambito delle classi di età intermedie, nelle quali sono sempre più numerosi coloro che sentono
forte l’attrazione del nuovo e talora rinunciano alle cure per impegnare le ferie in altre forme di turismo.
Chi è principalmente o esclusivamente sensibile alle pratiche che gli promettono relax, benessere e bellessere è un cliente di recente o nuovo
acquisto, abituato a vacanze brevi e ripetute, interessato alle offerte più soﬁsticate e accattivanti. La
sua scelta è spesso insidiata dal dubbio, spinta dalla curiosità e quindi dal desiderio di cambiare. Se
fa capo a Boario, trova 3 alberghi a quattro stelle
che propongono trattamenti abbastanza diversiﬁcati e il centro multifunzionale delle Terme, che si
avvale di vaste esperienze mediche e offre tante soluzioni all’insegna del benessere entro infrastrutture di assoluta avanguardia.
Oggi più del 60 per cento dei centri abilitati allo stesso ﬁne si trova fuori dalle stazioni termali e
continua a crescere. Si dice e si scrive che i loro
utenti sono circa 20 milioni, confondendo il numero delle persone, che spesso sono le stesse, con
quello delle prestazioni; sono comunque moltissimi e quando soggiornano sono portatori di nuovi
modelli di consumo.
Le prospettive di crescita del settore sono considerate talmente buone che Benessere e Bellessere
sono diventati l’insegna sotto la quale molti centri
termali cercano di restaurare la loro immagine o
addirittura riprendere un’attività da lungo tempo
cessata 12.

Un piano di sviluppo integrato
Boario è un tipico esempio di centro termale
puro a sviluppo forte e consolidato nel tempo, il
cui livello di specializzazione è ﬁssato da una percentuale di curisti (65 per cento) senza alcun dubbio elevata. Gli altri presenti sono mossi da motivazioni diverse: raramente la villeggiatura, episodicamente il diporto e costantemente la funzione di
tappa, perché le strutture alberghiere, nate e cresciute con il termalismo, sono la ragione di molti arrivi che ne fanno la base per mete e obiettivi
diversi.
Le sue difﬁcoltà sono in gran parte le stesse che
hanno ridimensionato il ruolo di molti altri centri,
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come Acqui e Salice, accelerato il decadimento di
San Pellegrino e Bognanco, determinato l’abbandono di San Gemini, Crodo, Garessio, Vinadio, rimaste note quasi solo per l’imbottigliamento delle
loro acque. La stessa sorte sarebbe toccata a Lurisia, Bormio e Pejo, se la loro attività termale non
avesse avuto il sostegno del turismo alpino, estivo e
invernale. Tutti questi centri e tanti altri, a partire
da Boario, hanno individuato la strada di una possibile ripresa e chi li gestisce si trova ad affrontare
problemi diversi, che solo in parte possono avere
soluzioni comuni. C’è la necessità di ridare nuovo lustro alle cure idrominerali e parallelamente
quella di reggere una concorrenza assai aggressiva
per la conquista di una clientela sempre più vasta,
alla ricerca dello stare bene e della bellezza.
Associati nell’Ancot, per la difesa del loro ruolo
tradizionale, 34 centri termali, fra cui Boario, stanno lavorando ad un protocollo di intesa fra i Ministeri della Salute, dell’Università e della Ricerca
Scientiﬁca, le Regioni e i Comuni. Puntano ad un
pieno riconoscimento delle terapie termali negli
ambienti medico legali, fanno appello all’attività di
ricerca, sollecitano l’impegno degli enti territoriali. E sono proprio questi i primi ad essersi attivati.
La regione Lombardia, di conserva con le province e i comuni, sta perfezionando vari Piani integrati per il rilancio turistico. Quello della Bassa
Valle Camonica focalizza la sua attenzione su Boario, la cui struttura ricettiva è sovrabbondante e al
tempo stesso inadeguata. Sono previsti interventi
ad ampio raggio e una spesa di 109 milioni di euro, assicurati in parte anche da privati. Al comune
di Darfo Boario Terme andrebbe la somma necessaria per acquisire la proprietà del parco e delle
sue strutture. Il Centro cure, il Centro Benessere
e il Centro medico specializzato rimarrebbero al
Gruppo Trombin, che attraverso una pubblica offerta potrebbe conservare la gestione del parco.
I fondi ricavati dalla vendita gli servirebbero innanzitutto per procedere alla ristrutturazione del
Grand Hotel Terme, chiuso da vent’anni, e farne
il 5 stelle che ancora manca.
Ma i problemi di fondo che il Piano per la promozione turistica della media Valle Camonica vuole risolvere sono essenzialmente due: valorizzare
l’esistente e creare nuove forme di attrazione per
rendere più gratiﬁcanti i soggiorni; uscire dalla
stagionalità per favorire una gestione più economica delle risorse.
Non sono obiettivi nuovi, li troviamo infatti già
presenti nel Piano Regolatore Generale del Comune di Darfo Boario Terme approvato nel 1971. Fra
gli interventi allora previsti è andata in gran parte a buon ﬁne, ma con le varianti ritenute via via
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opportune, la realizzazione di tre parchi: il Parco
dell’Isola (tra Boario e Montecchio) per impianti
sportivi, sosta di circhi, ﬁere e manifestazioni saltuarie all’aperto; il Parco delle Crape, con le incisioni rupestri; il Parco del Monticolo, con una
zona archeologica vincolata, sentieri pedonali e
piazzale di sosta. In anni più recenti, la struttura
complementare si è poi notevolmente arricchita.
Ha avuto particolare successo l’Archeopark, museo interattivo all’aperto, parco tematico polifunzionale, nel quale è ricostruita la vita dei Camuni
e delle genti padane e alpine nel corso di 15 mila anni.
Prometteva di più la realizzazione del Palazzo dei
Congressi, di recente promosso Quartiere ﬁeristico
regionale e dato in gestione alla Secas per meeting,
ﬁere, esposizioni, manifestazioni varie. I convegni
raramente superano l’arco di una giornata, ma non
mancano manifestazioni che ne impegnano di più,
coinvolgendo numerose persone per più giorni. Si
tratta comunemente di eventi sportivi, talora di vastissimo richiamo, quale è stato nel settembre del
2009 il Campionato mondiale di trial.
Resta, ed è veramente fondamentale, la necessità di prolungare la stagione termale e di saldarla ad altre forme di turismo. Al prolungamento si
è già provveduto nel 2009 anticipando l’apertura
delle Terme al 5 aprile e posticipandone la chiusura al 29 novembre. Se andrà a buon ﬁne il progetto della Regione, il Gruppo Trombin potrà pure valutare la fattibilità di un vecchio progetto, anch’esso già presente nel P.R.G. del 1971. In quel
Piano aveva grande rilievo la funzione di Boario
come centro di appoggio alberghiero per la stazione sciistica di Monte Campione, collegata con
un servizio di autolinea. E questo in piccola parte
è avvenuto. Si tratta ora di riprendere il progetto
per la creazione di una stazione sciistica a Monte
Altissimo, collegata a Boario da una funivia-cabinovia e a Borno da una seggiovia. In vetta uno skilift consentirebbe di raggiungere le piste del versante nord lungamente e abbondantemente innevate. Anche la stazione di Monte Altissimo per le
attrezzature alberghiere graviterebbe su Boario e
gli impianti di risalita potrebbero essere utilizzati pure in estate per raggiungere in breve tempo i
prati e i boschi della zona. La stessa teleferica e la
Cupola del Parco potrebbero diventare il simbolo di due attività diverse, ma non alternative, che
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garantirebbero una gestione più economica delle strutture ricettive e pararicettive. Da cosa nasce
cosa. Non se ne parla ancora, ma l’idea è tutt’altro che peregrina: non mancherebbe nulla per la
creazione di un Centro di Medicina per la cura degli incidenti sportivi e dei loro postumi.
Il Piano di sviluppo, che prevede anche un riordino della viabilità di Darfo, può già contare su
buone infrastrutture: la superstrada del Tonale,
evitando l’attraversamento di molti centri, consente uno scorrimento veloce; la ferrovia Brescia-Edolo già garantisce sufﬁcienti condizioni di conforto
e sicurezza e ha in corso la sostituzione di tutto il
materiale rotabile. Ci saranno piccoli convogli ad
orario cadenzato, utili ai turisti che vorranno riservare parte del giorno per brevi escursioni alla
scoperta dei tesori naturali e culturali di cui la Valle Camonica è ricca.
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Anna Maria Pioletti

Benessere e turismo:
un binomio importante per l’economia valdostana
Summary: WELLNESS AND TOURISM: AN IMPORTANT SYNERGY FOR THE ECONOMY OF AOSTA VALLEY
The thermal baths of Pré-Saint-Didier and Saint-Vincent are the most important structures in Aosta Valley. The winter sport
and the thermal stay are the fundamental factor for the development of economy of the Aosta Valley in the future.
Keywords: Thermal Baths, Wellness, Tourism.

Premessa
Il comparto del turismo genera un valore aggiunto stimato pari al 4,8% di quello prodotto
nel Paese (Becheri, 2009). Inoltre, il business
delle terme e dei centri benessere è cresciuto
ﬁno al 2005 al ritmo del 15% l’anno producendo nel 2002 un giro d’affari diretto pari a quasi
317 milioni di euro, così come la clientela legata
al benessere rappresenta l’8,6% di quella totale
degli stabilimenti termali italiani. Questi valori,
in continua crescita, sono la dimostrazione della
dinamicità del segmento di domanda turistica
legato al benessere.
Le terme sono oggi considerate dalla maggioranza della popolazione come luogo in cui rigenerarsi e mettersi in forma, in cui le terme tradizionali sono afﬁancate a centri di benessere che
presentano un’offerta adatta a tutte le età. Cambia la concezione delle terme: non più viste come
luogo di cura per l’età avanzata, ma specializzato
in un un’offerta speciﬁca integrata con le proposte del territorio circostante. Non a caso, proprio
a tal riguardo, Emilio Becheri, in occasione del
primo incontro del gruppo di lavoro A.Ge.I. svoltosi a Saint-Vincent, aveva evidenziato come le
tendenze del comparto stiano orientandosi verso
un forte sviluppo del benessere: infatti, in seguito
alla crisi del termalismo tradizionale il soggiorno
viene percepito come recupero ﬁsico e come antistress, generando equivoci nell’uso dei termini
“terme” e “benessere”, oltre a creare spazi e concorrenza con i centri benessere urbani. Ciò pone
in essere una possibile chiave di sviluppo legata
alle promozioni del weekend, caratterizzato da
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prestazioni tailor made e anche spesso one day, con
una integrazione tra terme e benessere come nel
caso di Pré-Saint-Didier (Becheri, 2007).
Nelle località termali sono in calo le presenze (-5,3%), mentre aumentano gli arrivi (12,5%);
infatti, se in passato la regola era di una o due
settimane di permanenza, per un periodo prettamente di cure effettuato una volta all’anno,
attualmente i soggiorni tendono a essere più
brevi, in genere un ﬁne settimana, ma molto più
frequenti (Bonora, 2009).

Il turismo termale in Valle d’Aosta
L’idea di costruire un’immagine turistica della Valle d’Aosta si ebbe soltanto nella seconda
metà del XIX secolo quando si pensò di sfruttare
le opportunità offerte dalla natura e dalla storia
per attrarre visitatori e villeggianti. A tale scopo
furono realizzate le prime strutture ricettive che
diedero l'avvio alla creazione di alberghi, strade,
rifugi alpini, locande confortevoli e guide per i
viaggiatori oltre a servizi funzionali di pubbliche
vetture (Cuaz, 1994).
Le terme, le montagne, i beni culturali e il
folklore rappresentano gli eventi che hanno permesso di raggiungere alla regione la fama internazionale di “perla delle Alpi”. Infatti, l’avvento
dell’industria turistica sulle Alpi ha sostituito le
attività tradizionali della gente di montagna e tale
cambiamento ha provocato una competizione tra
i luoghi montani, favorendo in alcuni casi un
deterioramento ﬁno a causare una devastazione
ambientale. Le principali modalità storiche di svi-
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luppo del turismo in montagna sono state mosse
dalla diffusione del viaggio “ricreativo” a impiego
del “tempo libero”, dalla moda del turismo termale con frequentazione della montagna per motivi
di sanità, nonché da altri fattori quali il “ritorno
alla natura” e la nascita dell’alpinismo, la consuetudine della villeggiature e del godimento alternativo della montagna in chiave “residenziale”, la
pratica degli “sport invernali” (Zanzi, 2004).
Le potenzialità del comparto termale sono
espresse dall’interesse crescente per le acque in
Valle d’Aosta. Del resto l’art. 2 dello Statuto speciale, approvato il 26 febbraio 1948, prevede che
la Regione abbia competenze in materia di acque
minerali e termali. Nel rispetto di tale vincolo
normativo è stata attuata di recente una serie di
interventi in ambito amministrativo quali la convenzione stipulata nel dicembre 2009 tra l’Assessorato Ambiente e Territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Brusson per lo
svolgimento di attività di ricerca di acque minerali e termali nei riguardi della sorgente minerale
ferruginosa con alti tenori di calcio e solfati sita
nel Comune omonimo o il rilascio del permesso
di ricerca mineraria di acque minerali naturali
alla Società Monte Bianco Terme di Courmayeur
in località Plan Veny.
La storia delle terme valdostane è riconducibile in particolare a due strutture, ubicate a PréSaint-Didier e Saint-Vincent, che meglio di altre
hanno saputo caratterizzarsi sul territorio grazie
all’interesse e all’intervento anche economico di
casa Savoia. Infatti, dopo anni di transizione con
scarsi o nulli programmi i primi interventi a favore di un recupero delle strutture termali di PréSaint-Didier si sono avuti a partire dalla seconda
metà degli anni Ottanta del XX secolo, anche se
occorre attendere il 1998 per l'approvazione di un
intervento legislativo a favore del settore termale
locale. La politica regionale stabilisce interventi
atti a migliorare l'attività, l'organizzazione e la gestione delle terme di Saint-Vincent e Pré-Saint-Didier con l'ampliamento e la riqualiﬁcazione delle
strutture termali ed annesse strutture alberghiere e di supporto, unitariamente considerate quali
complessi termali ﬁnalizzati alla cura e/o riabilitazione e/o promozione della salute. Attraverso
la Finanziaria Regionale Valle d’Aosta S.p.A. (FINAOSTA) è prevista la concessione di mutui di
durata quinquennale per la realizzazione di progetti risultati vincitori a seguito di procedura di
evidenza pubblica1.
Il modello di termalismo valdostano è simile
a quello francese in cui il comparto rappresenta
un importante motore economico perché locato
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in territorio montano come Ax-les-Thermes sui
Pirenei, dove la stazione termale assume il ruolo
di traino nell’economia locale in cui la carenza o
assenza di industrie o del settore primario si avvale di risorse naturali importanti per il benessere e
l’equilibrio psico-ﬁsico degli individui.
Le terme di Pré Saint-Didier
Le sorgenti termali di Pré-Saint-Didier sono
due con caratteristiche di temperature e portata
diverse: la prima è deﬁnita “calda”, afﬁora a una
temperatura di 36° Celsius e ha una portata di circa due litri/secondo, l’altra “fredda” emerge a 22°
con portata differente difﬁcilmente valutabile.
Nel corso del XIX secolo gli stabilimenti termali avevano un duplice valore, in quanto rappresentavano un ottimo investimento economico,
così come erano anche utili a creare il consenso
politico per il re Carlo Alberto, che stabilì nuove
norme per la gestione degli stabilimenti termali2.
Le disposizioni introdotte erano particolarmente
innovative per quanto riguarda la gestione di un
impianto di questo tipo: non a caso, il direttore
degli stabilimenti termali avrebbe dovuto essere
un medico regolarmente iscritto all’ordine, mentre fondamentale doveva essere l’igiene dei locali
e del personale di servizio. Rigide norme regolavano la commercializzazione delle bottiglie d’acqua
delle vicine fonti di Courmayeur che dovevano essere controllate e incapsulate a cura del gestore
del servizio con apposito sigillo rilasciato dall’Ufﬁcio di Intendenza privilegiando la vendita negli
alberghi e negli esercizi al dettaglio della Valdigne
mediante tariffe convenzionate. Inoltre, attraverso una scelta democratica e innovativa, i residenti
avevano diritto a usufruire degli stabilimenti termali con sconti e servizi resi gratuitamente.
L’interesse mostrato nei confronti delle terme
riuscì a favorire un forte afﬂusso di fruitori dovuto ai frequentatori appartenenti alla nobiltà o
personaggi di rilievo attirati anche dalla gradevolezza dei locali. Nel 1860, però, in seguito alla soppressione della Provincia di Aosta, incorporata in
quella di Torino, le terme furono messe all’asta
dall’amministrazione provinciale, per essere poi
acquisite dalla “Società termo-minerale italiana”
(1887), che a sua volta le cedette alle famiglie Orset e Plassier. Nel 1886 l’ediﬁcio delle terme subì
nuovi ampliamenti e interventi di tipo strutturale,
introducendo letti per massaggi e ﬁsioterapia.
Le vicende seguenti mutarono il corso della
struttura: infatti, mentre il R.D. 29 luglio 1927
n. 1423 sanciva la concessione ministeriale per
l’uso delle acque, il successivo passaggio all’En-
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te Provinciale del Turismo è venuto a ridurre il
ruolo e il valore ﬁno al 1958, anno in cui le terme sono state acquisite dalla Regione Autonoma
Valle d’Aosta. L’attività dello stabilimento ha proseguito a singhiozzo ﬁno al 1976, per riprendere
trenta anni più tardi con una nuova struttura e
una nuova gestione: infatti, a partire degli anni
Ottanta si comincia a parlare di un recupero, nel
1986 la Regione Valle d’Aosta elabora un progetto per la realizzazione di un nuovo complesso
termale (Pioletti, 2006), mentre la fase operativa
inizia soltanto nel 1996 con l’istituzione da parte della Regione di un gruppo di lavoro formato
da funzionari regionali e consulenti esterni con il
compito di deﬁnire tempi e modalità di soluzione
delle principali problematiche per la concreta attuazione del progetto, che hanno fatto emergere
alcuni problemi3.
Per quanto concerne le modalità di gestione
l’Amministrazione regionale si è orientata sulla
scelta di un imprenditore privato afﬁdabile, dotato di una speciﬁca esperienza in ambito turistico-termale e disponibile a correre i rischi imprenditoriali dell’iniziativa a livello di realizzazione e
di successiva gestione. Grazie al project ﬁnancing il
soggetto privato si è fatto promotore della realizzazione di una struttura pubblica atta a soddisfare
il bisogno collettivo, facendosi carico di elaborare
una proposta progettuale, oltre a ﬁnanziarne in
tutto o in parte la realizzazione, ottenendo il cambio in concessione la gestione delle opere costruite e dei relativi servizi.
Nell’aprile 2000 la Regione, a seguito di avviso pubblico, ha scelto la proposta elaborata dalla Società Quadrio Curzio; nel dicembre 2002 lo
stesso ente ha provveduto all’aggiudicazione della
concessione a favore del raggruppamento di imprese “Quadro Curzio S.p.A.” e “Bagni di Bormio
S.p.A.”.
Dopo il project ﬁnancing di 20 milioni di euro,
che ha portato alla ristrutturazione delle precedenti strutture termali e alla loro parziale apertura nell’estate 2005, la previsione riguarda un
investimento capace di integrare il precedente,
ﬁnalizzato alla costruzione di un albergo interno
di 25 camere realizzato tra le Terme e la piscina
comunale progettata da Giò Ponti.
L’aumento della richiesta di benessere è comunque un dato consolidato e in continua crescita, che determina un aumento della competitività
delle strutture e dell’offerta dei luoghi. L’azienda
termale di conseguenza deve proporre un’offerta che tenga conto delle proposte più gradevoli
presenti come vasche sensoriali, percorsi kneipp4,
sale relax improntate ai quattro elementi, oltre ai
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tradizionali massaggi e alle cascate.
Permangono tuttavia punti di debolezza derivanti dallo scarso coordinamento tra i vari attori
che operano sul territorio. Per riuscire a realizzare un sistema turistico integrato occorre prima di
tutto una sinergia e obiettivi comuni volti a promuovere una effettiva valorizzazione del territorio
che in parte la struttura termale cerca di attuare.
Negli ultimi anni la Regione è riuscita a realizzare un coordinamento dell’attività di promozione
delle risorse ambientali e culturali del territorio.
Fino a non molto tempo fa ogni comune gestiva
in proprio l’organizzazione e la gestione delle iniziative limitando così l’accesso all’informazione
e alla diffusione tramite canali come le aziende
di promozione turistica. La legge regionale n. 6
del 15 marzo 2001 “Riforma dell’organizzazione
turistica regionale” ha invece previsto la costituzione di Aziende di Informazione e Accoglienza
Turistica (Sindacats d’Initiatives), in carica ﬁno al
31 dicembre 2009, con personalità giuridica e autonomia gestionale oltre all’esistenza di consorzi
e associazioni promossi dalla Regione, che prevedono la partecipazione anche di soggetti privati.
La riforma dell’organizzazione turistica prevista
dalla L.R. n. 9 del 26 maggio 2009 sancisce una
sempliﬁcazione dei soggetti competenti, delegando le funzioni a un’unica struttura regionale di
promozione turistica con il compito di predisporre pacchetti turistici. I servizi di informazione,
accoglienza ed assistenza turistica sono svolti dall'Ofﬁce régional du tourisme - Ufﬁcio regionale del
turismo, per il tramite degli ufﬁci territoriali Ofﬁces du tourisme - Ufﬁci del turismo.
La legge del 2001 aveva istituito due strutture
di supporto per il monitoraggio e la rilevazione
periodica del ﬂusso turistico: l’Osservatorio regionale del Commercio e del Turismo e un Sistema
Informativo Regionale del Commercio e del Turismo (SIRECT), le cui rilevazioni sono state utili
per deﬁnire la nuova strategia con proposte legate non solo esclusivamente alla stagionalità classica (aprile-ottobre), ma anche agli short break del
benessere. E tutto ciò, in quanto le nuove esigenze
del cliente, sempre più “innovative”, richiedono
un monitoraggio contino per conoscere, capire e
intervenire con proposte nuove oltre alla capacità
di fare “accoglienza” attraverso iniziative collaterali anche di carattere culturale (Gregori, 2005).
Le terme di Saint-Vincent e la nuova offerta di
benessere
Dopo alcuni anni di criticità anche questo complesso termeale potrebbe avere una nuova identità
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già a partire dall’estate del 2010 grazie ai lavori di
ristrutturazione che saranno eseguiti dalla Bonatti S.p.A. di Parma, vincitrice dell’appalto per la
gestione della struttura termale per i prossimi 32
anni: l’area di pertinenza, per un totale di 7.600
mq, sarà sottoposta a due fasi di trasformazione,
con lavori da completarsi entro il 2011.
L’attività termale curativa, limitata negli ultimi
anni al periodo estivo, nel 2009, con riguardo alla
terapia idroponica ha registrato l’erogazione di
14.733 bicchieri (contro 13.755 nel 2008), mentre le
cure inalatorie sono state 20.342 (contro 21.924 nel
2008) (Pioletti, 2008, 49).
Nel mese di gennaio 2010 dovrebbe prendere
il via il project ﬁnancing destinato al progetto di
ristrutturazione e rilancio delle Terme. La Convenzione, ﬁrmata con la Bonatti S.p.A di Parma,
prevede l’avvio dei lavori e il loro termine entro il
2011, con lo stanziamento di 13 milioni di impegno articolati su due fasi dei lavori: nella prima
fase saranno riqualiﬁcate le Terme e in una seconda fase l’Hotel “Source”. La prima struttura sarà
utilizzata anche dall’Asl, che gestirà il Centro dialisi. La seconda struttura costituita dalle Vecchie
Terme e dal “Source” che avrà cinquanta camere,
sarà destinata alla chirurgia estetica, altro intervento immediato per il Centro benessere dove
sarà predominante il wellness sul ﬁtness, con maggiore attenzione alla cura del corpo piuttosto che
all’attività motoria. Le aziende interpellate dalla
Bonatti per avere garanzie sulla gestione del Centro di chirurgia estetica sono di livello internazionale, esperte nel comparto. Il Centro benessere
avrà 40 posti nella vasca che sarà costruita nella
parte esterna accanto all’ingresso dell’attuale solarium dello stabilimento termale. Ci saranno anche altre vasche afﬁancate da ambienti chiusi destinati alle cure del corpo con hamman, stanze per
aromaterapia e cromoterapia, bagno giapponese
o massaggi. Il motto è quello di creare strutture di
vacanza non per pochi, ma per tutti. La creazione del centro benessere e salute sarà orientata al
pubblico, mentre l’offerta per i dializzati soddisfa
un bisogno della collettività ed è l’unica del genere nell’arco alpino. Il Centro nefrologico sarà separato dalle Terme e gli investimenti preventivati
dalla Bonatti ammontano a 4 milioni per la struttura, mentre le attrezzature sono di competenza
dell’Assessorato Regionale alla Sanità. È il primo
tentativo di conciliare il benessere con la salute in
senso stretto e offrire una proposta integrata per
l’equilibrio psico-ﬁsico dei curandi.
Accanto alle terme che offrono interventi di
breve e medio periodo si diffonde una serie di
centri spesso all’interno di strutture alberghiere.
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Questa forma di offerta di benessere termale rientra in quella che possiamo deﬁnire la quinta generazione del termalismo, in cui l’attenzione non
è rivolta soltanto alla salute ma principalmente
al benessere psico-ﬁsico dell’individuo, con una
sinergia tra ambiente, terme e benessere. I soggiorni spesso legati a un ﬁne-settimana o allo
short break sono la formula più diffusa, praticata
in centri situati all’interno di hotel, centri sportivi
polifunzionali come nel caso di Valtournanche, o
presso la piscina regionale come nel caso di Verrès. La distribuzione spaziale risulta essere così
articolata: nove a Courmayeur, tre a Châtillon e
Cogne, due a Pré Saint-Didiere Saint-Vincent, uno
a Antey Saint-André, Aosta, Ayas, Breuil-Cervinia,
Chamois, Gignod, Gressoney La Trinité e Gressoney Saint-Jean, La Salle, La Thuile, Morgex, Rhêmes Notre Dame, Sarre, Torgnon, Valsavaranche,
Valtournanche, Verrès.
La situazione che si va proﬁlando all’interno
del territorio valdostano vede quindi la nascita
di un potenziale sistema turistico-termale, in cui
l’offerta delle terme interagisce non soltanto con
le proposte del territorio in termini di itinerari
cultuali e enogastronomici, ma anche in termini
di strutture usufruibili da più attori. Una più intensa integrazione tra il sistema salute di tipo tradizionale e il sistema benessere, inteso in termini
altamente innovativi, può dunque favorire nuove
opportunità di crescita turistica!
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Note
1

Gli interventi ﬁnanziabili sono classiﬁcati secondo tre tipologie: a) ristrutturazione di ediﬁci o complessi di ediﬁci
già esistenti nonché arredamento e fornitura di attrezzature; b) costruzione di nuovi ediﬁci, arredamento e fornitura
di attrezzature; c) acquisto, costruzione e ristrutturazione
delle strutture alberghiere connesse alle strutture termali
di cui alle lett. a) e b), nonché fornitura di arredamento.
L’intervento legislativo ha avuto il merito di stimolare nuovi
interessi per un recupero di strutture in stile liberty e decò,
introducendo un nuovo corso per le terme soprattutto del-
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l’alta valle.
2
Le disposizioni erano contenute nel “Manifesto della Regia
Camera de’ Conti portante notiﬁcanza delle disposizioni date
da Sua Maestà e delli Regolamento e Tariffe di Sua Maestà approvati per gli stabilimenti de’ bagni di Pré S. Didier e delle
acque minerali di Courmayeur di proprietà della Provincia di
Aosta” del 26 aprile 1836.
3
Tra questi vanno ricordati: la veriﬁca dei limiti della competenza regionale in materia di acque termali, con i connessi
problemi di rinnovo della concessione; il riconoscimento delle
qualità terapeutiche delle acque di Pré-Saint-Didier; l’individuazione delle modalità amministrative, societarie e ﬁnanziarie secondo cui dare attuazione alla realizzazione dei complessi termale e alberghiero; l’acquisizione delle aree necessarie
alla realizzazione del progetto.
4
Le modalità dell'alternarsi di acqua calda e fredda per un
massaggio circolatorio sono state ideate da Padre Sebastian
Knepp a Bad Woerrishofen. Il sistema si basa su cinque fondamenti: idroterapia, alimentazione bilanciata, erbe mediche,
movimento e terapia ﬁsica e ultimo una terapia ordinata per
un ritmo di vita regolare.
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Lorenzo Bagnoli

La sorgente minerale di Ceresole Reale:
un’opportunità per il turismo del benessere
Summary: THE MINERAL SPRING OF CERESOLE REALE (PIEDMONT): AN OPPORTUNITY FOR WELLNESS TOURISM
Ceresole Reale (1620 m), in the Gran Paradiso National Park, offers high quality services for holidays, but suffers the
competition of the principal alpine touristic destinations. Revalorising the local mineral source, known since 1784, could
be a very good opportunity to renew the touristic offer.
Keywords: Thermal Tourism, Cycle of Evolution, Western Alps.

Premessa
Nel 1902, il dott. Stefano Balp, medico provinciale di Torino, sui fascicoli 1 e 2 della rivista
“L’Idrologia e la Climatologia-Periodico bimestrale dell’Associazione Medica Italiana d’Idrologia e Climatologia” pubblicava un lungo articolo
dal titolo “Le acque minerali della Provincia di
Torino”. In esso l’autore avvertiva che le notizie
più complete e fedeli sulle diverse stazioni termali e climatiche dovevano allora essere ancora fatte
risalire alla prima metà dell’Ottocento – specialmente a Bertini (1822) e a Barelli (1835) – dal
momento che “le successive guide e pubblicazioni attinsero più o meno largamente negli autori
dianzi nominati, ricavandone con maggiore o
minore fedeltà dati e notizie, senza preoccuparsi
di stabilire se ciò che era nel 1822 quando Bertini
pubblicava la sua guida, corrispondeva allo stato
di fatto dell’epoca in cui si fece la nuova pubblicazione, e quelle poche aggiunte e variazioni che
vennero fatte non brillano per soverchia esattezza” (Balp, 1902, 2)1.
Sono trascorsi più di cento anni da quando
Balp scriveva queste righe, ma esse sorprendono
ancora per la loro attualità, sicché, volendo in
questa sede affrontare con un approccio storicogeograﬁco le opportunità che la sorgente minerale di Ceresole Reale (TO) può offrire oggi per lo
sviluppo locale, si è dovuto tenere a mente questa
lezione. Dopo aver consultato quanto ﬁnora edito
sull’argomento, si è infatti notato che spesso molte pubblicazioni – forse per il fatto che numerosissime fra queste avevano una ﬁnalità prettamente
turistica – ripetevano acriticamente, se non con
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imprecisioni o addirittura con errori, quanto già
riportato in precedenza, oppure riferivano dati
e notizie rispondenti più a un auspicio che non
alla realtà osservata o adatti più a un’operazione
di marketing turistico che non a uno studio scientiﬁco. Pertanto è stato necessario prima di tutto il
reperimento delle fonti originarie, sparse in numerosissime biblioteche di tutto il centro-nord del
Paese, e in un secondo momento un’interpretazione critica dei loro contenuti al ﬁne di predisporre uno studio che potesse risultare il più corretto
possibile. Certamente il lavoro cui si è giunti non
risulterà privo di lacune o di inesattezze, ma queste saranno eventualmente dovute alla fallibilità
di chi fa ricerca e non a fonti citate senza essere
esaminate con criticità o addirittura senza essere
consultate.

Ceresole Reale e il turismo
Ceresole Reale, sede comunale della provincia
di Torino, con 99,57 km2 di superﬁcie e 160 abitanti (2001), è situata a 1620 m di altitudine sui
declivi prativi al margine di un lago artiﬁciale,
alla testata della valle dell’Orco (o di Locana),
immediatamente ai piedi di grandi circhi glaciali caratterizzati da rocce metamorﬁche (gneiss) e
da abbondanti formazioni minerarie (ferro, rame,
piombo, argento, oro). I monti circostanti si elevano ﬁno a sommità che giungono ben oltre i 3000
m, dove il pascolo e il lariceto hanno ormai lasciato spazio alla tundra alpina e ai ghiacciai, mentre
le mandrie di bovini e di ovini hanno ceduto il
passo agli stambecchi e alle aquile.
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Abitata ﬁn dalla preistoria, Ceresole – dal tipico aspetto montano dell’insediamento sparso
– ha per millenni visto i suoi abitanti svolgere le
tradizionali attività alpicolturali e artigianali in
un ambiente dalle condizioni ﬁsico-climatiche
rigide e severe, accentuate peraltro dalla marcata inaccessibilità della zona che tuttavia non li ha
risparmiati da invasioni belliche e da epidemie
(Cima, 2008). È solo da epoche recenti che a Ceresole il tempo è sembrato incominciare a trascorrere, poiché anche in questo angolo remoto delle
Alpi si sono veriﬁcati da una parte l’esodo montano e dall’altra l’inserimento di nuove attività
industriali, energetiche e turistiche.
Fino all’incirca alla Seconda guerra mondiale
elitario, estivo e climatico-terapeutico, il turismo
a Ceresole ha successivamente seguito un andamento abbastanza atipico per le località alpine: da
una parte anche qui esso ha perso il suo carattere
elitario, diventando un turismo “per molti”, ma
dall’altra non è mai avvenuto quel netto passaggio
dalla stagione prevalente estiva a quella invernale
veriﬁcatosi in quelle località montane che hanno realizzato sul loro territorio grandi impianti
di risalita, sicché la vocazione turistica è rimasta
molto tradizionalmente quella di “località di villeggiatura”.
Tale caratteristica – voluta o subita che sia dalla
comunità locale e che vede una delle sue ragioni
nel fatto che buona parte del territorio comunale
è compreso nel Parco Nazionale del Gran Paradiso con tutti i limiti che questo comporta per le
attività turistiche – ha fatto sì che, con il passare
di moda di tale prassi turistica negli ultimi decenni, il destino turistico della località sembrasse segnato da un inesorabile declino. Come vedremo
meglio in seguito, già due volte, dopo i conﬂitti
mondiali, Ceresole aveva saputo riprendersi da
gravi momenti di recessione, ma la crisi dovuta al
passaggio dalla società industriale a quella postindustriale sembrava non offrire questa opportunità.
Tuttavia, proprio gli aspetti che ﬁno a qualche
anno fa apparivano quali limiti per la ripresa turistica di Ceresole – la vicinanza dai grandi bacini
di turismo attivo piemontesi, il basso numero di
abitanti, l’assenza di grandi impianti di risalita, la
volumetria contenuta dell’ediﬁcato, i vincoli imposti dall’Ente Parco, l’altitudine non troppo elevata, la permanenza di attività economiche alpine
più tradizionali, la presenza di strutture ricettive
d’epoca ormai chiuse, un’atmosfera decisamente
d’antan ecc. – possono essere oggi, se convenientemente sfruttati, strumenti idonei per poter adeguatamente rispondere alle esigenze attuali del
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turista “post-moderno”, molto più sensibile a un
servizio di qualità rispetto al turista “tradizionale” e senz’altro interessato a un’offerta che pone il
benessere – e il bell’essere – al suo centro.
A tal ﬁne non bisogna scordare che a Ceresole
è presente una sorgente minerale dalle indubbie
proprietà terapeutiche – conosciuta almeno ﬁn
dal XVIII secolo, ma sfruttata a fasi alterne – sita
in località “Prese” sulla riva destra del torrente
Orco (Fig. 1). Essa oggi consiste in un semplice
getto d’acqua posto al riparo di un casotto, adiacenti al quale sono il ristorante-pizzeria “Le Fonti”
e l’omonimo posto-tappa della Grande Traversata
delle Alpi, entrambi aperti da maggio a settembre.
Percorrendo le diverse fasi del turismo a Ceresole, tale sorgente ha avuto sempre un suo posto di
riguardo e anche oggi può partecipare, insieme
con gli altri elementi del territorio e del paesaggio
già citati, al rilancio turistico della località 2.

La sorgente minerale nella fase pre-turistica
Una delle prime testimonianze di sorgenti minerali presenti sul territorio di Ceresole è contenuta nella “Description minéralogique des montagnes du Canavois” del cav. G.F. Napione (178485). In questo articolo, benché dedicato alla
mineralogia della valle, appaiono già alcuni elementi interessanti riguardo a due sorgenti 3 dalla
portata considerevole e della cui acqua non erano
a quell’epoca ancora state fatte analisi, sebbene risultassero auspicabili. Inoltre, aggiunge Napione,
“le goût de ces eaux a beaucoup de rapport avec
celui des eaux spiritueuses de Courmayeur : j’ai
même appris du curé du village [..] que plusieurs

Fig. 1. Le “Fonti Minerali” di Ceresole Reale, con le celebri tre Levanne sullo sfondo, in una fotograﬁa di ﬁne
Ottocento. La località non è molto mutata nel corso dei
decenni sicché la datazione delle immagini non è sempre
agevole. Fonte: www.comune.ceresolereale.to.it
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muletiers en portoient à la Capitale [Torino] &
les y débitoient pour des eaux de Courmayeur,
& qu’ils tiroient ainsi un proﬁt plus grand, puisque les frais de transport étoient moindres. Cet
ecclésiastique m’assura encore qu’en ayant pris la
même dose que de celles de Courmayeur qui lui
avoient été ordonnées par le médecin, il en avoit
éprouvé les mêmes effets. Qu’on ajoute à cela
qu’elles sont beaucoup plus voisines de la Capitale
que celles de Courmayeur, & qu’elles se trouvent
dans une situation agréable & avantageuse, & l’on
comprendra combien de cas l’on devroit faire de
ces eaux” (Napione, 1784-85, 373-374).

Nel XVIII secolo lo sfruttamento delle acque
minerali di Ceresole – la cui efﬁcacia terapeutica
è confermata dal parroco e dal suo medico essere
pari a quella delle già allora conosciute e sfruttate
acque di Courmayeur – è quindi considerato possibile tramite l’esportazione piuttosto che attraverso il consumo in loco, considerata anche l’allora difﬁcile viabilità dell’alta valle Orco, perdurata
ﬁno a tempi assai recenti.
Il desiderio espresso dal cav. Napione di analizzare le acque di Ceresole viene esaudito quasi
quarant’anni dopo dal dott. Bertini – che peraltro non aveva letto il volume di Napione – nella
prima edizione della sua “Idrologia minerale” del
1822:
“trovasi una sorgente 4 acidula ferruginosa, denominata dagli abitanti dei contorni l’Acqua rossa,
l’acqua brusca, la quale scaturisce gorgogliando dalle
fessure d’una rupe nel volume pressoché d’un pollice, in distanza di circa un metro dalla destra sponda
del ﬁume Orco, il quale per poco che rigonﬁ, la ricopre, e la confonde colle sue acque: la maggior parte
di quest’acqua si disperde nel suo uscire dalla rupe,
ma si potrebbe con un mezzo il più facile raccogliere in quantità molto considerevole: forma essa nel
suo tragitto un sedimento rosso-giallastro. La sorgente di Ceresole è conosciuta da lungo tempo fra
gli abitanti della valle di Pont, ma non fu giammai
menzionata da alcuno Scrittore. Essa venne per la
prima volta da noi esaminata nell’autunno del 1820
in compagnia del sig. Dottore Cantù. […] Quest’acqua […] merita di essere annoverata fra le migliori
acque del Piemonte. Il Dottore Cantù si propone di
fare di pubblica ragione una compita monograﬁa di
questa sorgente” (Bertini, 1822, 201-203) 5.

La pubblicazione di Cantù non vide mai la
luce 6; tuttavia per molti decenni a seguire le analisi chimiche effettuate da Bertini e Cantù saranno
sempre ricordate in tutte le pubblicazioni, prima
fra tutte la “Notizia compendiata di tutte le acque
minerali e bagni d’Italia” di Paganini (1827), pubblicata a soli cinque anni di distanza, che ripete a
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grandi linee tutte le notizie già contenute nel volume di Bertini. Anche il celebre “Dizionario” del
Casalis (1837) riprende in sostanza quanto detto
in precedenza da Bertini, Paganini e Napione, aggiungendo però:
“si desidera che presso quella saluberrima
sorgente s’innalzi un ediﬁ zio a ricovero degli infermi che ne abbisognano, perocché trasportata
quell’acqua eziandio con ogni attenzione, tosto
svapora, e perde in gran parte la sua virtù” (Casalis, 1837, 422).

È la prima volta che si parla di costruire un ediﬁcio per lo sfruttamento locale delle acque minerali di Ceresole poiché si constata, come nei fatti
spesso succede, che il loro trasporto faccia perdere in parte la loro efﬁcacia.
L’anno dopo, il dott. Pullino – che Bertolotti
(1873, 242) dice essere di Castellamonte – pubblica sul “Giornale delle Scienze Mediche di Torino” un “Saggio sperimentale-pratico sull’acqua
di Ceresole” di cui egli stesso aveva bevuto parecchie bottiglie, ma senza conseguirne giovamento.
Recatosi personalmente a Ceresole, impiegando
da Pont ben sette ore di cammino, ne studia le
proprietà terapeutiche che gli devono apparire
notevoli qualora invece venga consumata sul posto, giacché scrive:
“la fontana di Ceresole è senza dubbio preziosissima ricchezza sotto varj aspetti, e renderà all’umanità languente segnalati ed estesi servigj, lorché, arricchita di un ben inteso ediﬁ zio, toccheralle uno storico, che vittoriosamente la metta in quella fama, che
a giusto merito le è dovuta” (Pullino, 1838, 291).

Pullino nota però la necessità di apportare al
sito alcuni lavori urgenti:
“Importa perciò trovar modo di cavarla più in
alto, cosa non senza rischio di perderla, ovvero proteggerla mediante riparo respingente, ché il torrente
potrebbe sopraffarla. Munirla poi di ampio ed elevato cappello, che la difenda dalla luce solare troppo
viva, e sostituire al tinozzo di legno già per avventura fradicio e permeabile dall’acque del ﬁume, e dalle pioggie un apposito recipiente di sasso, sarebbe
ottima cosa. Il ﬁlo non è né ricco né meschino: può
somministrare 80 bottiglie per ora, e qualche volta
anche più, dicono; io però l’ho sempre trovata di un
ﬁlo costante” (Pullino, 1838, 277) 7.

Nel 1843, Bertini pubblica la seconda edizione della sua “Idrologia minerale” aggiornando la
voce relativa all’acqua di Ceresole sia per quanto
riguarda il suo utilizzo locale, sia per quanto riguarda il suo commercio:
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“Scaturisce […] nella quantità di circa 80 litri
ogni ora. Viene raccolta per comodo dei bevitori
in un tinozzo di legno. […] Più di tutto si fanno voti
acciò si pensi a non lasciarla perdere, costruendo
attorno alla sorgente gli opportuni argini, ed a
procurare facilità e comodi agli accorrenti […].
Dopo quanto ne abbiamo scritto nella prima edizione di quest’Opera il concorso alla medesima si
fece molto più numeroso, e lo smercio di quest’acqua aumentò di gran lunga, massimamente nella
Capitale” (Bertini, 1843, 277-279).

L’acqua minerale di Ceresole è pronta a entrare nella seconda metà del secolo per portare anch’essa il suo duplice contributo: ai malati, che ne
potranno usufruire a condizione che sia costruito un ediﬁcio idoneo vuoi per l’imbottigliamento, vuoi per l’utilizzo in loco, e alla popolazione
dell’alta valle, qualora venga convenientemente
sfruttata, eventualmente anche per lo sviluppo turistico della località.
La sorgente minerale nella fase turistica iniziale
A partire dalla metà del XIX secolo a Ceresole
si registrano frequentazioni sempre più regolari
del re Vittorio Emanuele II, appassionatissimo
di caccia al camoscio e allo stambecco in quell’area che stava diventando la sua esclusiva riserva
di caccia, il massiccio del Gran Paradiso (Cima,
2008). Tali frequentazioni a poco a poco lanciano
la località quale meta turistica non di secondo ordine per la nobiltà e l’alta borghesia piemontese
dell’epoca, che toccherà il suo apice quando, nel
1862, il primo re d’Italia concederà al Comune di
Ceresole il diritto di fregiare il toponimo ufﬁciale
del titolo di “Reale”.
Le pubblicazioni di interesse idroterapico immediatamente successive al volgere della metà del
secolo, tuttavia, sembrano dimenticarsi di Ceresole, tanto che le guide “Torino e i suoi dintorni” e
“Guida alle acque salutari degli Stati Sardi” di G.
Stefani (1852, 1854) nemmeno citano la località.
Nel 1858 viene aperto l'ediﬁcio comunemente
chiamato lo “Stabilimento”, che non era – come
talvolta ancora si crede o si scrive – lo stabile all’interno del quale sgorga la sorgente, bensì una
locanda, posta sulla via di transito principale, a
solo un quarto d’ora di cammino dalla fonte. Promotore di tale iniziativa fu un albergatore di Chivasso, cui successe un farmacista di Rivara (Bertolotti, 1873, 242), a testimonianza del fatto che
all’inizio l’imprenditoria turistica di Ceresole era
soprattutto alloctona.
Se l’apertura dello Stabilimento sfugge a Garelli
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(1864) e ad Amati (s.d., ma succ. al 1868) e Ceresole non viene nemmeno citata dalla “Guida alle
acque minerali e ai bagni d’Italia” di L. M. del 1865,
nel “Giornale delle Alpi, Appennini e Vulcani” del
1865 G. B. Rimini – che Bertolotti (1873, 267) dice
essere il segretario della sezione CAI di Firenze
– tramanda invece una precisa descrizione delle
sue condizioni:
“Esso è un isolato baraccone, o meglio ammasso di diverse combinate costruzioni a due piani di
muratura e legnami distribuito in gran camera o
sala da pranzo, gran cucina, camerini, soppalchi
e bugigattoli diversi messi in comunicazione da
scalotti e corridoi. Il tutto mal illuminato da scarsi
ﬁnestrini, fornito e mobigliato a metà e alla bella
meglio onde poter alloggiare incomodamente 25
o 30 persone tutt’al più. Esso non sta aperto agli
avventori che per tre mesi dal 1° giugno […]. In
quanto al servizio, quantunque la pensione giornaliera per vitto ed alloggio sia ﬁssata a non meno
di L. 8, c’è ancor molto a desiderare. Confusione,
mancanza di cibo sonovi all’ordine del giorno e
della notte, per causa delle ristrettezze del locale
di proprietà altrui, e degli scarsi mezzi di trasporto di cui il direttore può disporre.” (Rimini,
1865, 70-71).

Dinnanzi a una tale scadente offerta turistica
– peraltro comune alle altre località alpine dell’epoca – Rimini incoraggia un accordo fra i diversi “operatori turistici” di Ceresole per sfruttare in
maniera coordinata le potenzialità del territorio
(la sorgente minerale in primis, ma anche il clima
corroborante, la tranquillità del sito, le occasioni
di passeggiate ed esercizi salubri che si possono
facilmente cogliere), distraendo così gli amanti
della montagna dalla “invadente svizzeromania”
(Rimini, 1865, 75) che si sta pericolosamente affermando sulle Alpi. È forse il primo accenno a
un approccio “integrato” alle diverse caratteristiche del territorio per uno sfruttamento turistico
“del benessere” di Ceresole.
Condizione necessaria perché questo avvenga
è tuttavia il miglioramento dei collegamenti viari
con la pianura, raggiungibile per il momento solo
tramite una mulattiera, impraticabile per numerosi mesi all’anno a causa della neve copiosa. Nel
1872, Fanchiotti pubblica alcune “Osservazioni
sulla già progettata via rotabile in relazione col
bosco comunale di Ceresole-Reale circondario
di Ivrea”, nelle quali, fra i numerosi vantaggi che
Ceresole avrebbe se venisse aperta una strada carrozzabile, ricorda anche
“un aumento di valore della sorgente d’acqua
minerale stante la maggior consumazione che se
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ne farebbe, poiché col facilitato trasporto ne verrebbe di conseguenza la diminuzione del prezzo,
e quindi la maggior richiesta. […] Attualmente è
conosciuta in pochissime parti d’Italia, e quindi
essendovi un commercio poco vasto, il prezzo n’è
assai elevato” (Fanchiotti, 1872, 9 e 11) 8.

Per conoscere invece qualcosa circa le persone
che frequentavano lo Stabilimento, è opportuno
leggere quanto ci tramanda il già citato A. Bertolotti nelle sue “Passeggiate nel Canavese”, opera
in sette volumi pubblicata nel 1873, celeberrima
e citatissima in tutte le pubblicazioni riguardanti
la regione:
“Quando vi giunsi i malati – io li credeva tali
– erano in una escursione di piacere sovra una
delle creste alpine dei dintorni […]. Il suono di
una campanella venne ad avvisarmi che si doveva
scendere al comune desco. Trovai una donzina,
non di malati, di allegri commensali, fra cui tre
signore, un prete e più giovanotti, tutti con una
voglia di ridere e scherzare grandissima” (Bertolotti, 1873, 229 e 235).

La motivazione terapeutica del turismo a Ceresole sembra quindi, a detta di Bertolotti, abbastanza trascurabile, soprattutto se confrontata con
quella di ben più note località termali. Tuttavia,
“è un fatto constatato che la salubrità dell’aria,
la bellezza dei dintorni, il fresco che si gode in luglio, gli esercizi corporali, aiutati potentemente
dall’efﬁcacia dell’acqua in discorso, produssero
ottime guarigioni, risvegliando l’appetito anche
nei ventricoli i più languidi e malconci” (Bertolotti, 1873, 242).

Circa le sorgenti minerali – Bertolotti ricorda
ancora che sono due, una di proprietà del Comune, l’altra del conte Sanmartino di Agliè – nulla è
ancora cambiato, giacché l’ediﬁcio che protegge
la prima, sempre nelle parole dell’autore, tuttora
“consiste in un meschino casotto sulla sponda destra dell’Orco” (Bertolotti, 1873, p. 240). Rimangono però ancora vivi e accorati gli auspici
“perché venga costrutto un nuovo e spazioso
stabilimento, in miglior posizione, in modo da offrire agli accorrenti, se non l’abbondanza di ogni
agio e delicatezza, almeno le comodità necessarie;
che Provincia e Comune provvedano l’accesso a
questa importante Stazione ferruginosa con una
strada comoda e conveniente – di cui vi è estremo
bisogno. Esauditi questi voti, Ceresole Reale sarà
il Saint-Moritz, lo Schwalbach, l’Elster, lo Spa del
Regno Italiano, e contrasterà assieme a Recoaro,
Peio, ed a Santa Caterina l’onore di essere fra le
prime e più stimate sorgenti e stazioni di acque
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minerali ferruginose” (Martelli e Vaccarone,
1880, pp. 452-453).

La sorgente minerale nella fase turistica matura
Un punto di svolta per il turismo di Ceresole
è segnato dall’inaugurazione del “Grand Hôtel”,
avvenuta nel 1894, a cinque anni dall’inizio dei
lavori. Situato in prossimità dello Stabilimento,
esso viene così descritto lo stesso anno dell’inaugurazione:
“construction moderne due à l’ingénieur Salvadori; sa situation est excellente; ses chambres
sont bien disposées et assez grandes ; salons de
lecture et de conversation ; salle à manger vaste
et élégante. Eclairage électrique dans toutes les
chambres ; cabinets hygiéniques, bien tenus, à
fermeture hydraulique” (Anonimo, 1894, 3).

La presenza di una struttura ricettiva di prim’ordine quale era il “Grand Hôtel” rappresenta per
Ceresole forse un vero primo passo per poter diventare “il Saint-Moritz del Regno Italico”, come
già Martelli e Vaccarone avevano auspicato nove
anni prima. Tuttavia, mancano ancora, in primo luogo, un collegamento viario moderno e, di
complemento, uno sfruttamento più organizzato
della sorgente minerale, tanto più ora che – la
testimonianza è sempre di Martelli e Vaccarone
(1889, 153) – l’acqua di Ceresole è stata “premiata
all’esposizione d’idrologia e climatologia di Bologna 1888, e diede ottimi risultati in molte cliniche
ed ospedali”.
In questo periodo di ﬁne secolo si susseguono infatti numerosi studi medico-scientiﬁci sulle
proprietà terapeutiche dell’acqua minerale di Ceresole, fra i quali ricordiamo soprattutto Morelli
(1880), Bozzolo (1883), Cerasi (1890) e Serono
(1899) 9, che sono o causa o effetto di un nuovo
tentativo di rilancio della risorsa. In quegli anni,
tuttavia, il solo lavoro di rilievo che viene compiuto alla sorgente è quello segnalato dal già citato
Balp:
“La fenditura della roccia della quale scaturisce gorgogliando la polla ferruginosa è circondata da una vasca scavata nella viva roccia, capace di
circa 40 litri d’acqua, e ricoperta da una cupola di
cemento” (Balp, 1902, 19) 10.

Dalla celebre guida Reynaudi “Ceresole Reale
e la Valle dell’Orco” del 1905 possiamo evincere
che tali lavori sono stati fatti dal Comune che
dallo sfruttamento delle acque minerali riesce a
ricavare anche un discreto reddito:
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“L’acqua sgorga da due distinte sorgenti, collocate a pochi metri l’una dall’altra, e raccolte in
casotti separati. Ora però sono entrambe di proprietà del Comune, che, grazie al reddito che ne
ricava, ha potuto abolire tutte le tasse comunali
che oberano invece altri Comuni della bassa valle
dell’Orco. […] Alla sorgente si beve abitualmente
in dose di circa un litro al giorno (2 bicchieri alla
mattina e 2 alla sera – abbonamento L. 6 per 15
giorni e 10 per tutta la stagione; 0,20 per una volta sola) prima dei pasti. Essa è eccellente altresì
usata col vino, invece dell’acqua comune, e una
cura va d’accordo almeno 15 giorni, e una volta
cominciata sul luogo, si può continuare in città
coll’acqua spedita dalla sorgente stessa. Depositaria generale in Torino la Farmacia dell’Ospedale
di San Giovanni […]” (Reynaudi, 1905, 22-24).

L’esportazione dell’acqua in bottiglia quindi
continua, sebbene non si conosca in quali quantità, ma solo il suo prezzo, che, come ci tramanda
ancora Balp (1902, 63), varia da 0,55 a 0,60 lire 11.
Per l’imbottigliamento peraltro adesso sorge,
presso la sorgente, uno stabile apposito dove
“vengono sterilizzate le bottiglie lavandole
in una soluzione di acido cloridrico all’uno per
cento, aiutando la lavatura con uno spezzettino
che muove all’interno della bottiglia con moto
meccanico. Le bottiglie, così sterilizzate, sono poi
lavate un’altra volta coll’acqua minerale stessa e
vengono riempite ﬁno all’orlo e tappate con un
sughero preventivamente sterilizzato in una soluzione alcoolica di acido salicilico. […] Per la notevole quantità di acido carbonico che contiene e
per il sistema razionale di imbottigliamento l’acqua di Ceresole Reale si presta ad una notevole
esportazione e si conserva assai bene anche per
un periodo di tempo abbastanza lungo” (Vinaj,
1906, 40-41).

Anche i servizi offerti ai consumatori in loco
incominciano a migliorare giacché sempre da Vinaj (1906, 40-42) apprendiamo che all’inizio del
secolo a Ceresole vi sono “concerti, balli, lawntennis, crocket”, “un medico stabile abita al Grand
Hôtel e sorveglia l’andamento delle cure”, “la buvette […] vien tenuta in modo decoroso”, il Grand
Hôtel “è uno degli alberghi nostri migliori, e può
rivaleggiare cogli hôtels forestieri di montagna”,
“anche gli alberghi della Levanna e della Bellaguarda sono tenuti in modo decoroso, quest’ultimo specialmente, da poco costrutto, nulla lascia a
desiderare dal lato della proprietà, ed è ediﬁcato
sul tipo svizzero” e “nei dintorni esistono ville signorili”. Tuttavia, “la stazione di Ceresole non è
ancora frequentata come dovrebbe essere e come
per le sue qualità meriterebbe. Pur tuttavia c’è un
discreto movimento, che va di anno in anno au-
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mentando. Abbastanza numerosi si vanno facendo i clienti forestieri”.
La sorgente minerale attraverso due fasi
turistiche di declino
Dall’inizio del Novecento ﬁno agli anni Venti
compresi, le guide turistiche e altre pubblicazioni
aventi ad oggetto Ceresole o le sue acque minerali (per es.: Ferrovia centrale e tramvie del Canavese, 1910-11; Vinaj, Pinali, 1916; Piccinini, 1924;
Scavini, Savarino, 1929) continuano a ripetere
sostanzialmente quanto sopra, con eventualmente la sola aggiunta che dal 1904 la strada, con un
breve tratto di galleria, collega ﬁnalmente il comune montano con la pianura. Apparentemente
le condizioni non sono quindi mutate, ma un indizio sulla reale situazione della località è riferito
dal diario alpinistico del cuorgnatese Pinotto Vassallo, recentemente pubblicato, dove è riportata
la cronaca di una gita in bicicletta da Cuorgné a
Ceresole effettuata il 12 giugno 1921:
“andiamo alla fonte dell’acqua minerale ma il
Chalet è chiuso. Approﬁttando della rottura di
un vetro della ﬁnestra riusciamo a prendere dell’acqua con un recipiente legato ad una pertica”
(Bertotti, 2003, 89).

Da tale semplice accenno è possibile evincere
che, perlomeno da dopo la Grande Guerra – durante la quale anche Ceresole aveva dovuto pagare
il suo tributo di caduti – anche il turismo dell’alta
valle dell’Orco è entrato in una fase di declino,
dalla quale la sorgente minerale di Ceresole non è
esente: se le pubblicazioni ufﬁciali erano restie ad
ammetterlo, la spontaneità del diario di un alpinista sembra confermarlo attendibilmente.
Un tentativo di rilancio – riuscito – della località ha luogo negli anni Trenta, quando a Ceresole
viene costruita una diga che, sbarrando la conca
alpina, permette la formazione di un lago di 36,2
milioni di metri cubi capace di fornire al Piemonte in via di industrializzazione l’energia elettrica
necessaria. Ad inaugurare la grande opera pubblica provvede nel 1931 un Savoia, il principe ereditario Umberto, bisnipote di quel re che era già
stato all’origine del primo lancio turistico della
località 12. Anche la sorgente minerale partecipa a
questo momento di rilancio:
“Ora grazie alle particolari fatiche del Podestà Giachino, la Fonte è stata ricostruita. Oltre al
locale ove viene data a bere, e quelli dove viene
imbottigliata, c’è un locale di intrattenimento,
una comoda carrozzabile in 10 minuti porta dagli
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alberghi, un largo e solido ponte in legno ha sostituito quello vecchio e traballante” (Anonimo,
s.d., ma anni Trenta, 5).

Ceresole durante gli anni Trenta torna pertanto ad essere spesso citata tanto sulle guide turistiche per la villeggiatura alpina quanto su quelle
per l’idroterapia con notizie molto aggiornate.
Le prime solitamente sottolineano l’amenità del
lago artiﬁciale, il clima fresco e asciutto, la viabilità ormai ottima, la qualità degli alberghi e dei
servizi che la fanno tornare a essere la “rinomata
stazione climatica alpina” (TCI, 1934, 81) di prima della guerra. Le seconde sottolineano altresì
le proprietà dell’acqua minerale “sulla scaturigine [della quale] è eretto un elegante padiglione
con la fontanella di erogazione. In un locale annesso l’acqua viene imbottigliata e, quindi, largamente esportata” (TCI, 1936, 88) con un’artistica
etichetta (Fig. 2).
È però nuovamente la guerra, fra il 1940 e il
1945, che arresta il turismo a Ceresole e di conseguenza anche lo sfruttamento locale e in bottiglia
delle sue acque minerali. Finite le ostilità, inizialmente è possibile rilanciare il turismo come era
stato fatto dopo il primo conﬂitto mondiale, ma
nel giro di pochi decenni appare evidente che la
società sta evolvendo in maniera molto più profonda di quanto inizialmente non appare. Certamente, gli anni del boom economico riportano
molti villeggianti a Ceresole, ma questi si interessano sempre meno all’idroterapia e limitano il
loro soggiorno ad attività di relax o sportive.
Le guide turistiche sembrano “glissare” sull’argomento: quando hanno per oggetto le località
di villeggiatura in generale, la presenza delle sor-

genti minerali è appena accennata 13, mentre se si
tratta di guide specializzate per il turismo idroterapico, Ceresole non viene nemmeno citata (TCI,
1955, 1969, 2000, 2001). Addirittura, negli anni
Settanta la “Guida turistica delle Valli Orco, Soana, Sacra e Alto Canavese” di Pollino sembra voler
quasi trovare un alibi per giustiﬁcare il mancato
rilancio della sorgente dopo la seconda guerra
mondiale:
“quella che fu considerata per molti anni il
toccasana di varie malattie ed anche di Ceresole […] purtroppo oggi ha perso un po’ delle sue
proprietà ed è opinione comune che questo fatto
derivi dalla costruzione del bacino di Ceresole”
(Pollino, s.d., ma anni Settanta, 192).

Per il rilancio turistico di Ceresole si pensa ormai “in grande”: adesso che il progresso tecnologico ha dimostrato di essere capace di portare in
valle bacini per l’energia idroelettrica ancora più
alti di quello di Ceresole (dighe del Serrù, 2275
m, e dell’Agnel, 2295 m) e adesso che la strada
giunge comoda ﬁno al colle del Nivolè (2612 m),
sembra fattibile, oltre che auspicabile, la realizzazione di un comprensorio sciistico capace di fare
concorrenza a quelli valdostani (IRES, 1971). Il
progetto non viene però realizzato e il declino turistico di Ceresole e delle sue sorgenti minerali
sembra segnato, come appare da quanto sostenuto da alcune pubblicazioni turistiche:
“attraversato l’Orco, si raggiunge il piccolo stabilimento, ora casa d’afﬁtto che il Bertolotti nel
1870 citava come ﬁorente industria” (TCI, L’Italia
- Piemonte, 2005, p. 155), o anche non turistiche:
“ai piedi della grande diga che sbarra il lago sgorga una sorgente di acqua minerale, oggi pressoché abbandonata ma assai nota e celebrata nel
XIX secolo” (Enciclopedia dei Comuni d’Italia. Il
Piemonte paese per paese, 1994, 249).

La sorgente minerale di Ceresole verso il futuro

Fig. 2. L’etichetta dell’“Acqua naturale di Ceresole Reale”,
applicata sulle bottiglie ﬁno alla Seconda guerra mondiale.
Fonte: www.comune.ceresolereale.to.it.
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Nel settembre del 1999, l’Associazione Liocorno organizzò a Ceresole un incontro dal titolo “Le
terme di Ceresole. Aspetti normativi” al ﬁne di
sensibilizzare nuovamente l’opinione pubblica e
soprattutto le autorità politiche sullo sfruttamento della sorgente minerale per il quale ci si era
ormai praticamente arresi 14. Il documento conclusivo (Associazione Liocorno, 1999) evidenzia
quali opportunità le Olimpiadi invernali previste
a Torino per il 2006 avrebbero potuto offrire per
riuscire a ottenere ﬁnanziamenti, nuovi posti di
lavoro e pubblicità a vantaggio di Ceresole e del-

AGEI - Geotema, 39

10/09/2010 18.16.15

Tab. 1. Il turismo a Ceresole Reale (2002-2008).

Anno

N°
Esercizi

N°
Letti

Arrivi
Italiani

Presenze
Italiani

Arrivi
Stranieri

2002

17

687

2.930

8.810

207

2003

16

680

4.118

10.549

2004

17

686

3.595

2005

17

711

2006

17

711

2007

18

2008

21

Presenze
Stranieri

Arrivi
Totali

Presenze
Totali

TMP

772

3.173

9.582

3,05

225

508

4.343

11.057

2,55

10.296

478

1.660

4.073

11.956

2,94

3.781

12.130

382

1.579

4.163

13.709

3,29

3.105

12.672

167

468

3.272

13.140

4,02

730

3.084

8.947

128

416

3.212

9.363

2,92

857

2.347

8.968

66

94

2.413

9.062

3,76

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale del Piemonte.

la sua fonte, ma, come sappiamo oggi, a tre anni
dalla conclusione dei giochi olimpici, questi sono
passati senza che né l’una né l’altra abbiano risentito, se non marginalmente e momentaneamente,
del grande evento (Tab. 1).
Tuttavia, la collocazione all’interno del Parco
Nazionale del Gran Paradiso, l’ottimo clima estivo, le piste di sci di fondo e di pattinaggio, le pareti di arrampicata, l’amenità del lago artiﬁciale
dove è possibile praticare sport acquatici, fanno
di Ceresole una località promettente per un turismo del benessere di qualità dove la presenza
di una sorgente minerale può senz’altro costituire
un’opportunità in più, certamente da sfruttare.
È tuttavia necessario un processo di integrazione fra le potenzialità locali già sfruttate e quelle
che la sorgente minerale aggiungerebbe se fosse
adeguatamente valorizzata, soprattutto con idonee certiﬁcazioni di qualità e nell’ottica di un turismo sostenibile. Peraltro, occorre ricordare che
la sorgente è tuttora di proprietà comunale e che
il P.R.G.C. di Ceresole deﬁnisce il sito delle fonti minerali “area per attività ricettive-alberghiere
esistenti” per cui non sembra si possano eccepire
eccezioni normative a una valorizzazione turistica
del sito 15. A questo ﬁne potrebbe essere convenientemente utilizzato il non lontano Grand Hôtel, di
recente totalmente restaurato 16 e aperto al pubblico dopo decenni di abbandono, per il quale,
ﬁn dalle prime fasi del progetto di ristrutturazione, non si sono tralasciati i servizi per il wellness
con la realizzazione di un centro benessere dotato
di sauna e idromassaggio.
I lavori, appena conclusi, hanno infatti portato
alla realizzazione di una struttura ricettiva e turistica integrata distribuita su sei piani, di cui uno
seminterrato, uno rialzato e uno mansardato. Vi
trovano posto undici camere d’albergo, singole
o doppie, e ventotto appartamenti, da uno a tre
locali (servizi ricettivi); una sede dell’Ente Parco
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dove si svolgono mostre e convegni e dove trova
spazio il centro visitatori “Homo et Ibex” (servizi
per il turismo culturale); un’ampia sala ristorante e una saletta bar-tv (servizi della ristorazione)
e il centro benessere (servizi per il turismo del
wellness). Per quest’ultimo, che tuttavia nell’estate
2009 non era ancora entrato in funzione, è facile
prevedere che saranno assicurate le normali cure
estetiche e terapiche comuni a molte altre località
di villeggiatura montana, mentre più originale ed
esclusivo sia per il Grand Hôtel stesso sia per tutta Ceresole sarebbe l’utilizzo dell’acqua minerale
della vicina sorgente, che invece al momento non
è previsto 17.
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Note
1

Per esempio, in una guida del 1894 citata da Balp “fra le
notizie per uso dei viaggiatori, si legge che Courmayeur è unito a mezzo di tramvia a Rivarolo, nuovissima concezione che
d’un sol tratto di penna cancella dalla carta d’Italia il gruppo
formidabile di montagne che fa corona al Gran Paradiso e
conduce le Dore di Veni, di Ferret e della Thuile a mescolare
le loro acque coll’Orco e col Soana. Più oltre ancora Ceresole
è privata del suo telegrafo […]” (Balp, 1902, 2-3).
2
Rocca (2008), nella sua puntuale classiﬁcazione delle località termali italiane in funzione delle tipologie di sviluppo, colloca Ceresole tra quei luoghi termali di II generazione (decollati nel periodo, compreso tra il 1875 e la prima guerra mondiale, del primo boom del termalismo italiano), caratterizzati
da uno sviluppo moderato per circa mezzo secolo, seguito da
declino tardivo e successiva scomparsa della funzione turistico-termale, in cui il termalismo è associato ad altre funzioni
ancora più importanti (in questo caso montane).
3
Esse vengono tuttora denominate “Fonte comunale” e “Fons
salutis”. Esistono altresì una terza sorgente ferruginosa nel
Vallone del Carro, sulla destra orograﬁca della Valle Orco, ad
un’altitudine di circa 1910 m, e numerose altre minori.
4
C’è da notare che delle due sorgenti – molto presumibilmente entrambe sgorganti acque dalla stessa vena – Bertini e
i diversi autori qui di seguito esaminati prendono in considerazione per un eventuale sfruttamento solo quella più prossima al letto dell’Orco.
5
Le numerose analisi chimiche, ﬁsiche, batteriologiche
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effettuate o riportate dagli scienziati e dagli studiosi che si
sono avvicendati nei vari decenni non vengono riprodotte in
questo studio, esulando dall’interesse geograﬁco-umano della ricerca. Basti ricordare fra le ultime quelle effettuate dal
laboratorio “Chiono del Veliero sas” nel settembre del 1999
secondo le quali l’acqua di Ceresole “può essere classiﬁcata come Acqua minerale (residuo secco a 180° maggiore di
0,1%), del tipo arsenicale” con i seguenti parametri: pH: 6,31;
durezza: 42,4°F; cloruri: 434 milligrammi/litro; solfati: 17,5;
calcio: 130,45; magnesio: 23,8; sodio: 341,5; potassio: 17,685;
alluminio: 0,1; nitrati: < 1; nitriti: <0,025; ammoniaca: 1,3;
ferro: 6810 microgrammi/litro; zinco: 43; manganese: 2110;
fosforo: 100; cadmio: 0,05; cromo: <10; piombo: < 10; nichel:
<10; arsenico: 3408 (Associazione Liocorno, 1999).
6
“Cantù ne fece l’analisi e si propose, ciò che non fece, di
pubblicare su di esse una completa monograﬁa” (Balp, 1902,
18).
7
Pullino (1838, 279) aggiunge una precisazione toponomastica: “gli abitanti del dintorno diconla acqua forta […] ma
nessuno la chiama acqua rossa, poiché non ha colore di sorta”,
contraddicendo quindi quanto sostenuto da Bertini (1822,
201). Nessuno degli autori successivi sembra notarlo: solo cinque anni più tardi De Bartolomeis (1843) e Zanardi (1843)
continuano a sostenere che gli autoctoni la chiamano indifferentemente con i due appellativi.
8
Solo tre anni dopo Schivardi (1875) – che nell’edizione
precedente della sua opera (1869) nemmeno citava Ceresole
– sostiene invece che dell’acqua minerale di Ceresole “se ne
spaccia a Torino molta come ferruginosa e la si ordina anche
dai medici, per quanto così povera di principj marziali. La si
vende in grandi bottiglie da litro senza la bolla preservatrice”
(Schivardi, 1875, p. 223). Nella terza edizione (1885) aggiunge altresì: “Il deposito dell’acqua è in Torino, Via del Deposito [oggi via Piave] N. 3. Le bottiglie sono grandi, da litro,
di color bianco-verdicino, con capsula portante lo stemma di
Ceresole che è un camoscio, e tutto intorno le parole: Ceresole
Reale. L’etichetta è grande, bianca, e colle parole in inchiostro
rosso, col titolo Acqua arsenicale, ferro carbonica, salino alcalina.
Nessuna parola nel vetro. I turaccioli sono lunghi e di prima
qualità. Non vi ha bolla alcuna di gas” (Schivardi, 1885, 254).
9
Cerasi alle osservazioni mediche aggiunge un’annotazione
circa l’esportazione dell’acqua minerale di Ceresole che, se
vera, ci dice dell’importanza che essa ha assunto nel giro di
qualche lustro: “Quest’acqua ferruginosa acidula e leggermente alcalina è stata ﬁno ad ora, presso noi, poco conosciuta. Ma lo smercio ed uso che se ne fa nell’Inghilterra, Egitto,
Svizzera e maggiormente nell’Italia superiore sono a testimoniare le sue salutari qualità, i suoi buoni risultati” (Cerasi,
1890, 397). Il testo di Morelli, citato da Schivardi (1885, 255),
e quello di Serono, citato da Balp (1902, 65), non sono stati
rintracciati.
10
Presumibilmente grazie a tali lavori, la portata d’acqua
della sorgente è peraltro aumentata dagli 80 litri l’ora che
si sono già segnalati nella prima metà dell’Ottocento ai 120
di inizio Novecento (Vinaj, 1906, 41). Oggi è pari a circa 180
litri l’ora.
11
“Il costo di una bottiglia d’acqua di Ceresole si computa
nel modo seguente: Costo del vetro: L. 0,110; Turacciolo: L.
0,025; Capsula e cartellino: L. 0,001; Mano d’opera: L. 0,014;
Spese di trasporto (ﬁno alle stazioni di Torino o Milano): L.
0,100; Totale: L. 0,250. A queste spese conviene aggiungere
ancora l’interesse del capitale (costo della sorgente o canone
annuo al proprietario), spese di amministrazione, imposta
erariale, perdite per rotture che portono il prezzo di ciascu-
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na bottiglia a L. 0,40. Se si aggiunge un giusto guadagno all’imprenditore, ai rivenditori, le spese di pubblicità ecc., non
potrà vendersi a meno di L. 0,55 o L. 0,60 per bottiglia” (Balp,
1902, 62-63).
12
La famiglia reale aveva dimostrato altre volte apprezzamento per Ceresole soggiornandovi per periodi più o meno
lunghi. Nel 1890 la Regina Margherita vi aveva trascorso un
periodo di villeggiatura, mentre il 28 luglio 1892 il diciannovenne Duca degli Abruzzi aveva incominciato, con una scalata
alla Levanna Orientale (3555 m) attraverso il Colle Perduto
e la cresta NO, la sua carriera alpinistica. Due anni dopo, nel
settembre 1894, il Duca si era recato nuovamente a Ceresole
per presiedere il XXVI Congresso Nazionale del CAI (Bertotti, 2008). Fra gli altri ospiti illustri di Ceresole non si può
non ricordare Giosue Carducci che vi soggiornò nell’estate
del 1890 e dove compose la sua celebre ode “Piemonte”. Sul
muro perimetrale del Grand Hôtel tuttora si legge l’iscrizione: “PERCHÉ ETERNA DURI LA MEMORIA DI GIOSUE CARDUCCI POETA
CHE DA QUESTE ALTITUDINI ITALICHE SACRE ASPRE SOAVI ISPIRATO CAN TÒ IN GLORIA DEL PIEMONTE UNIFICATORE DELLA PATRIA RINNOVATA
MUNICIPIO ED AGRICOLTORI DI CERESOLE REALE POSERO MCMXXXI

– A.

IX E .F.”.
13

“Ceresole è stazione climatica idrominerale d’alta montagna [e possiede] uno stabilimento che utilizza una sorgente
di acqua arsenicale-ferruginosa fredda (6°), usata per bevanda” (TCI, 1952, 136-138); “stazione di soggiorno di alta montagna, dotata di fonti di acqua minerale, e base per escursioni
e traversate” (TCI, 1966, 75-76).
14
È signiﬁcativo il fatto che l’anno precedente, proprio a Ceresole, il Comitato Scientiﬁco ligure-piemontese-valdostano
del CAI aveva organizzato un incontro di studio dal titolo “Le
acque della montagna”, ma in nessuna delle relazioni tenute
in quell’occasione un minimo cenno era stato fatto alla locale
sorgente minerale (CAI, 2000).
15
In questa direzione sembra essersi mosso lo stesso Comune
di Ceresole quando, nel 2001, ha commissionato allo studio
tecnico associato Sea-geoconsulting una “Relazione idrogeologica, ubicazione del sito di ricerca e programma di lavoro”
al ﬁne di predisporre una “Domanda per il permesso di ricerca di acque minerali e termali” ai sensi della L. R. 25 del 12
luglio 1994, che tuttavia non ha avuto seguito.
16
Il restauro dell’intero stabile, al quale è in fase di attribuzione la qualiﬁca di “ediﬁcio monumentale” per il suo notevole pregio storico e artistico, è stato eseguito ﬁn dall’inizio
in collaborazione con la Soprintendenza ai beni ambientali
e architettonici del Piemonte. Tutte le ﬁniture in legno – gli
inﬁssi, le controsofﬁttature, i battiscopa, soprattutto lo scalone monumentale – sono state laddove possibile restaurate,
cercando di limitare la loro sostituzione ai pezzi totalmente
irrecuperabili. Per le pavimentazioni, le cucine e i servizi igienici di nuova realizzazione, invece, si sono utilizzati materiali
di provenienza locale (legno di larice) o comunque adatti alla
tipologia abitativa di Ceresole (ceramica).
17
La somministrazione dell’acqua minerale di Ceresole è a
ragione da considerarsi di tipo farmacologico poiché alcuni
elementi chimici vi sono presenti in concentrazioni superiori
a quanto previsto dalla normativa vigente sulla qualità delle
acque destinate a uso umano (direttiva CE n. 83 del 3 novembre 1998, attuata con D. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001): l’arsenico che, come si è visto in nota 5, si presenta in concentrazioni superiori a 3 g/l non dovrebbe superare i 10 microgrammi
per litro, il ferro (6810 microgrammi per litro) non dovrebbe
superare i 200 e il manganese (2110 microgrammi per litro)
i 50.
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Miradolo Terme: dalle “Saline” al “Centro Benessere”
Summary: MIRADOLO TERME: FROM THE “SALINE” TO THE WELLNESS CENTER
The paper discusses the evolution of the thermal complex of Miradolo in Lombardy, since its opening until the recent
intervention of regeneration in 2009. With well-being at the centre of the strategy, relevant investments combine the Spa
with one of the largest wellness centers currently in Italy.
Keywords: Miradolo Terme, Evolution, Regeneration, Wellness.

Introduzione
Miradolo Terme è un piccolo comune della
“Bassa pavese”, al conﬁne con la provincia di Lodi,
ubicato nei pressi di quelli più noti di Sant’Angelo
Lodigiano e San Colombano al Lambro 1. Occupa
una posizione baricentrica in un’area ad alta densità abitativa, economicamente sviluppata e ben
servita dalla rete viaria, stradale e ferroviaria. Dista, infatti, una trentina di km da Milano, Pavia,
Lodi, Piacenza e Cremona e, attestandosi sulla
Statale n. 234 Pavia-Cremona, si raccorda con tre
delle più importanti autostrade italiane: l’Autostrada del Sole (A1) Milano-Napoli, l’Autostrada
dei Vini (A21) Torino-Brescia e l’Autostrada dei
Fiori (A7) Milano-Genova (Fig. 1).
Morfologicamente fa parte del “colle di San Colombano”, area ricca di vigneti, che degrada con
lievi ondulazioni verso il Lambro a NE e il Po a
SO, a un’altitudine compresa tra 72 e 147 m s.m. 2.
Nell’ambito comunale, a due km circa dal centro
capoluogo e in posizione NO, si colloca il complesso termale, che si estende su una superﬁcie di
una decina di ettari in una “amena conca circondata da ubertose colline” (Touring Club Italiano,
1936, 204). La nascita e il decollo del complesso si
devono alla presenza di rigagnoli di acqua salina,
la cui prima testimonianza scritta risale al 978 3.
Un millennio più tardi, e precisamente nel luglio
1900, verrà costituita la “Stazione idrominerale S.
Maria”, della cui origine ed evoluzione, ﬁno agli
interventi del 2009, tratta il presente contributo.
Lo sviluppo, pur lento, ma progressivo, porterà
il complesso di Miradolo a soddisfare le esigenze
curative di un buon numero di termalisti, per lo
più provenienti dalla zona compresa entro un raggio di una quarantina di km. E ciò non è tanto da
attribuirsi alle attrattive (parco, piscina, impianti
sportivi, centro benessere ecc.) che distinguono
il complesso dal restante territorio comunale e
dagli altri comuni circostanti, prevalentemente
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rurali, quanto alla bontà della sua risorsa idrica,
erogata con impianti ed attrezzature d’avanguardia, nonché afﬁdabilità clinica e terapeutica. Al
pari dei centri termali minori, sorti agli inizi del
Novecento, che “poco offrivano oltre alle acque”,
il decollo e il successivo sviluppo di Miradolo
sono, infatti, legati quasi esclusivamente al soddisfacimento delle esigenze di tipo medico-salutare
(Carera, 2004, 95).
In base alle classiﬁcazioni proposte in diversi
studi geograﬁci, è possibile operare un confronto
tra Miradolo e le altre due località termali della
provincia di Pavia, vale a dire Rivanazzano Terme e Salice Terme 4. Secondo lo studio di Rocca
(2008b, 26-27), Miradolo rientra nel modello di
località di terza generazione in quanto avviata nei
primi decenni del Novecento e contraddistinta da
sviluppo “moderato e/o alterno, ma continuo” (tipologia III-B). Pure le altre due località condivi-

Fig. 1. Miradolo Terme: ubicazione e accessibilità.
Fonte: www.termedimiradolo.it
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dono lo stesso modello di sviluppo (tipologia B),
anche se Salice Terme, avendo avuto il decollo
anteriore al Novecento, appartiene alla seconda
generazione 5. Nella classiﬁcazione di Innocenti
(2004), Salice Terme appartiene ai “centri regionali” (disponendo di circa 750 posti letto), mentre
Miradolo Terme e Rivanazzano Terme rientrano
nei “centri locali”, pur presentando livelli di ricettività differenti: Rivanazzano dispone di un centinaio di posti-letto, Miradolo di una cinquantina 6.
Se si prende in considerazione la classiﬁcazione
delineata da Pagetti (2008a), emerge il seguente
quadro: Salice Terme rientra tra le località di “livello medio” (10 alberghi, dei quali 2 a quattro
stelle); Miradolo Terme tra quelle di “livello medio-inferiore” (2 alberghi, dei quali 1 a quattro
stelle); Rivanazzano Terme, inﬁne, tra quelle di
“livello inferiore” (4 alberghi a tre stelle)7.
Il complesso esaminato, col suo percorso evolutivo continuo, anche se modesto, e limitatamente
alle frequenze, occupa una posizione intermedia
tra i due centri oltrepadani: i suoi 8-9.000 termalisti attuali corrispondono alla metà di quelli di
Salice e al doppio di quelli di Rivanazzano. Oggi,
però, in seguito ai consistenti investimenti effettuati per afﬁancare allo stabilimento termale uno
dei più grandi centri benessere presenti in Italia,
Miradolo sta vivendo una stagione di rinnovato
interesse.

Origine e decollo del complesso termale
Nell’ampio e articolato quadro che ricostruisce e illustra le fasi signiﬁcative dell’evoluzione
dell’assetto spaziale del termalismo e del turismo
termale in Italia (Rocca, 2008b, 15-21), i decenni
compresi tra ﬁne Ottocento e primo Novecento
sono quelli in cui si collocano le prime iniziative che hanno generato il complesso in oggetto.
Come rileva Rocca (Id., 16), dopo l’unità d’Italia diversi fattori concomitanti, quali il “miglioramento della rete ferroviaria” e la tendenza dei
medici a diffondere i principi dell’igiene e della
prevenzione delle malattie, anche con la “pratica
di vere e proprie cure termali”, hanno favorito la
diffusione del termalismo. Nel caso particolare
di Miradolo, come si dirà più dettagliatamente,
lo sfruttamento delle acque inizia nell’anno 1900
con la “Stazione idrominerale S. Maria”, ma l’utilizzo a più vasta scala, che la porrà tra le località
termali, avviene nel 1912, con le “Terme idroterapiche delle Saline di Miradolo”. In quel periodo
l’accessibilità era favorita dallo sviluppo della rete
ferroviaria: non a caso una guida informativa del
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1912, nel presentare le fonti, sottolineava l’agevole accessibilità dalla stazione di Miradolo, posta
lungo il tronco ferroviario Pavia-Cremona 8, che
si raccordava alle due principali linee ferroviarie
nazionali, la Milano-Roma e la Milano-Genova.
Inoltre, la stessa guida indicava percorsi e tempi
da Pavia, Lodi e Casalpusterlengo e rimarcava
“l’esigua distanza da Milano”, poiché, a quell’epoca, il viaggio si riduceva “a poco più di mezz’ora di
automobile, seguendo la provinciale Milano-Melegnano-Sant’Angelo Lodigiano” (Terme di Miradolo, 1912, 4). Ciò a dimostrazione che ai gestori
interessava la clientela di Milano, città dove essi
risiedevano e dove era pure collocata la sede ufﬁciale delle Terme.
Riguardo al secondo fattore, cioè la sollecitazione a praticare cure termali, va ricordato che
queste erano raccomandate da molti medici degli
Ospedali di Pavia e di Milano, i quali certiﬁcavano
l’efﬁcacia delle acque di Miradolo e ne raccomandavano l’utilizzo per le malattie “costituzionali,
del ricambio, del sistema nervoso, della pelle e
degli occhi, dell’apparato urinario e degli organi femminili, degli organi respiratori e digerenti,
dell’apparato circolatorio” (Id., 29-32). Qualche
medico proponeva addirittura che le cure termali
fossero praticate anche alla “clientela infantile”,
cosicché da adulti fossero meno esposti alle “affezioni della gola, dei bronchi, della pelle, dei reni,
del fegato e dello stomaco” (Id., 27).
Come già ricordato, l’inizio dello sfruttamento
delle acque saline a scopo termale risale all’inizio
del XX secolo, periodo che sancisce il passaggio
dal turismo aristocratico al turismo borghese.
L’accresciuta mobilità, il crescente benessere e la
comunicazione sanitaria contribuiscono infatti a
diffondere le pratiche termali 9, destando l’interesse di investitori, in particolare di “capitalisti
milanesi, ricchi per commerci di sete e trafﬁci
di denaro”, che avevano già promosso l’apertura
degli stabilimenti termali di Cernobbio e di Salice Terme (Carera, 2005, 94) e che ﬁnanzieranno
pure la costituzione della Società di gestione delle
Terme di Miradolo nel 1912.
Nell’aprile del 1900, come già accennato, la ditta Lovati e Martinazzi inizia “i lavori di risanamento per far risorgere la fonte salso-iodica S. Maria”,
ormai ridotta a una pozzanghera, in quanto non
più sfruttata dal 1866 dalla nuova proprietà subentrata all’Ospedale di Milano (Stazione idrominerale S. Maria, 1900, 11). Dopo idonei interventi, la
ditta costruisce un ampio serbatoio e, in un raggio
di cinque metri, erige una cinta in rete metallica,
fornita di cancello e sormontata da un ampio tendone, dotando l’area di numerosi e comodi sedili.
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Questo spazio, ﬁnalizzato al consumo dell’acqua
minerale, costituisce l’embrione che favorirà la
costruzione dei successivi chalets e dello stabilimento idroterapico. Nel luglio dello stesso anno,
la ditta ottiene dal Prefetto di Pavia la concessione
di vendere l’acqua “salso-bromo-jodica del pozzo
artesiano da essa scavato nella regione detta “Le
Saline” in territorio di Miradolo, a scopo di bagni
e di bevande in luogo” (Id., 4), costituendo la “Stazione idrominerale S. Maria”, così denominata dal
nome dell’antica, storica fonte delle Saline. Dopo
due tentativi ﬁnalizzati a rivitalizzare la stazione,
ma andati a vuoto, nel 1912 i fratelli Zopegni di Milano fondano un comitato promotore interessato
allo svolgimento di ricerche nel sottosuolo per veriﬁcare la disponibilità della sorgente acquifera ai
ﬁni di un suo sfruttamento a scala commerciale 10.
In seguito all’esito favorevole di tali ricerche e
sorretto dalla partecipazione di parecchi azionisti milanesi, il 31 marzo 1912 in via Pellico a Milano, il comitato costituisce la “Società anonima
cooperativa delle Terme di Miradolo” per la gestione delle “Terme idroterapiche delle Saline di
Miradolo”. A partire dall’aprile dello stesso anno,
la Società provvede all’acquisto delle fonti e del
terreno circostante (circa cinque ettari) e procede
alla sistemazione del terreno in giardini e parco e
alla realizzazione dei primi due chalets: quello della fonte Saline S. Maria, in cemento armato, con
volta ottagonale e decorazioni liberty, denominato
“Marabutto”, e quello della fonte Ca’ de Rho, in
ferrobattuto e cupola quadrangolare, che andrà
distrutto nel 1952 e quindi ricostruito in stile più
moderno. Successivamente, i due chalets vengono
uniti da una grande galleria coperta, a scopo di
riposo, riparo o passeggio dei termalisti in caso di
cattivo tempo. Nel 1912, la Società delle Terme realizza pure il “palazzo dell’imbottigliamento” delle
acque da tavola, in quanto l’obiettivo è quello di
“lanciare sul mercato l’acqua per l’estate del 1912”
(Terme di Miradolo, 1912, 14): tale obiettivo sarà
raggiunto entro il termine previsto.

Dagli anni Venti ai primi del Duemila
Dopo il primo conﬂitto mondiale la Società
Anonima dei fratelli Zopegni, porta a termine
lo stabilimento idroterapico, indispensabile per
qualiﬁcare le Terme. Attorno ad esso sorgeranno
progressivamente diverse altre costruzioni, quali
il caffè, l’edicola, la regia privativa, la posta e, nel
1934, la chiesetta. Il fabbricato, pur senza alcuna
pretesa artistica, aveva “il pregio di essere costruito
coi dati e suggerimenti dell’esperienza altrui e con
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tutti i relativi vantaggi” (Terme di Miradolo, 1924,
18). Una guida dell’epoca sottolinea che l’ediﬁcio
“è dotato di un salone centrale, ampio ed arieggiato, adibito a sala d’aspetto. Ai due lati partono
due corridoi che portano ai gabinetti da bagno e
alle due sale di inalazione, una per le donne e una
per gli uomini. Il piano superiore è adibito ai gabinetti dei medici e ai servizi, mentre il sotterraneo
alle macchine per il riscaldamento delle acque e
degli ambienti e per altri scopi (Id., 18-19). La costruzione viene dotata con saloni di ritrovo e sale
di lettura e scrittura, disponendo in tal modo di
50 camerini per i bagni e 20 per i fanghi (Touring
Club Italiano, 1936, 205) (Fig. 2).
Negli anni Trenta si individuano altre due sorgenti, la S. Pietro e la Vittoria, che vengono dotate
di appositi chalets; si giunge, in tal modo, a disporre di quattro fonti utilizzate per cure “interne” o
idropiniche, ognuna delle quali con speciﬁche
proprietà curative 11. Inoltre, con acque provenienti da altri quattro pozzi si praticano cure “esterne”, cioè bagni, inalazioni impacchi, irrigazioni.
Le fangature, altra applicazione terapeutica, si
realizzano con argilla ﬁne impastata in apposite
vasche con acqua minerale naturale, opportunamente manipolata e riscaldata (Id., 204).
Nell’intento di valorizzare il complesso termale, frequentato da maggio a settembre, e per soddisfare le esigenze dei termalisti, in diversi terreni
limitroﬁ si sono costruite “villette residenziali con
camere ammobiliate, insieme agli alberghi, tra i
quali spiccavano il Grand Hotel Milano, eretto sul
piazzale delle Terme, il Grand Hotel des Thermes,
l’Albergo Ristorante dei Bagni” (Peroni, 2004,
180) 12. Secondo informazioni raccolte presso le
Terme, i termalisti raggiungevano le 3-4.000 unità per stagione e praticavano per lo più cure idropiniche, cioè l’assunzione di acqua quale bevanda curativa per l’apparato digerente ed urinario,
cure che, dagli anni Cinquanta in poi, verranno
sostituite progressivamente con medicinali. Molti
di essi giungevano col calesse (biroccio) trainato
da cavalli e sovente erano accompagnati da familiari per trascorrere una gradevole villeggiatura
con possibilità di salutari passeggiate tra i sentieri
dei boschetti e vigneti circostanti e nella frescura
del parco termale, dotato di giochi per bambini e
allietato anche da concerti e vari intrattenimenti.
Nella stagione 1937-38, la nuova gestione, esercitata dalla famiglia Tajani, provvide al potenziamento delle strutture di accoglienza, di quelle
turistiche e clinico-terapeutiche. Tuttavia, con lo
scoppio della seconda guerra mondiale si arrestò
l’afﬂusso per le cure termali e qualche padiglione venne trasformato in ospedale militare, men-
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tre il parco rischiò di essere distrutto per farne
legna da ardere. Dal 1946 al 1950 si completarono
i lavori già programmati prima della guerra, in
particolare la deﬁnitiva sistemazione del piazzale,
le riﬁniture all’ingresso delle palazzine laterali, il
recinto in muratura con elementi di cotto, l’abbellimento del parco, l’escavazione di un laghetto
e l’acquisto di terreni circostanti, portando la superﬁcie del complesso a dieci ettari.
Nel 1960 si assiste alla chiusura dell’impianto di
imbottigliamento delle acque, considerato ormai
poco produttivo e scarsamente funzionale alle
esigenze della terapia. Nel 1965, oltre a scoprire
una quinta fonte salina esterna allo stabilimento,
incanalata nello chalet Saline S. Maria, si inaugura
la piscina all’aperto, alimentata da acqua termale.
Nel corso degli anni Sessanta si dà nuovo impulso
alle attrezzature per le cure respiratorie, con ampliamento di inalatori, aerosol, humages, passando
dai 6 apparecchi iniziali a 110. La struttura termale si è poi progressivamente dotata di 10 docce

nasali, 6 insufﬂatori endotimpanici e 3 ventilatori
polmonari, utili per l’insufﬁcienza respiratoria e
realizzati con apparecchi Bird. A complemento di
queste strutture sono state ediﬁcate una palestra
e un reparto speciﬁco per le terapie respiratorie.
Inoltre, si sono allestiti una camera audiometrica
per l’esame e le veriﬁche sulla sordità dei ragazzi delle scuole dei comuni limitroﬁ, ottenendo
risultati lusinghieri soprattutto per la cura delle
patologie infantili, nonché il reparto “Fangobalneoterapia”, con fango di maturazione millenaria
di origine marina, dotato di 18 vasche in acciaio
inox (Id., 180-182). Il complesso termale si è arricchito via via di impianti sportivi (beach volley,
basket, muro del tennis, bocce, calcetto, giochi
per bambini) e di un’interessante collezione d’auto d’epoca.
L’incremento di strumentazioni denota la necessità di far fronte a una domanda sempre maggiore
ed esigente. Infatti, dagli anni Sessanta in poi, in
base alle informazioni raccolte, l’afﬂusso è costan-

Fig. 2. Lo stabilimento di imbottigliamento e direzione (in alto) e il centro bagni di Miradolo Terme negli anni Trenta
del Novecento.
Fonte: Peroni, 2004, 449.
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temente aumentato e ha raggiunto le 7-8.000 unità
durante gli anni Ottanta. Negli anni Novanta, in seguito all’abrogazione (1991) dei rimborsi per spese
sanitarie termali, si assiste invece al fenomeno del
“pendolarismo termale”, spesso agevolato dal servizio di autobus giornalieri, attraverso convenzioni
con comuni e associazioni.
Nel 2002 le Fonti e Terme idroterapiche di Miradolo sono state riconosciute dal Ministero della Salute come impianti di “I livello super”, con
reparti per le cure respiratorie e per la “fangobalneoterapia”, giudizio poi confermato dalla
Regione Lombardia. Inﬁne, il 25 marzo 2004 nasce il “Centro studi e ricerche mediche Terme di
Miradolo”, con sede presso lo stabilimento: tale
centro, convenzionato con la Cattedra di Audiologia dell’Università di Pavia, ha come ﬁnalità la
promozione e la diffusione della scienza medica
intesa nella più ampia espressione di ricerca teorica e clinica nei suoi tre aspetti di prevenzione,
diagnosi e terapia, al ﬁne di preservare la salute e
il benessere della persona 13.

I ﬂussi termali recenti e la nascita del “Centro
Benessere Salina”
A partire dal 2003, le Terme di Miradolo hanno registrato un afﬂusso annuo di circa 8.600
persone, con una media di circa 10 prestazioni 14.
Lo stabilimento è ora aperto undici mesi all’anno (a esclusione di gennaio) e il maggior numero
di fruitori, circa l’80%, si concentra tra maggio
a ottobre; in particolare, nel trimestre agostoottobre si registra il 56% circa delle prestazioni
complessive. Il 25% di tale ﬂusso provinciale ed è
proveniente, per la maggior parte, dalla città capoluogo e dalla Lomellina); il 63% circa è costituito invece da residenti lombardi (soprattutto delle
province di Milano, Lodi e Cremona); il restante
11% proviene per lo più da Liguria, Piemonte e
Emilia-Romagna (Tab. 1). Pur nei limiti della serie storica disponibile, merita di essere segnalato

un calo signiﬁcativo nell’andamento della clientela residente fuori regione, compensato da un lieve
aumento dei clienti pavesi e lombardi. Inoltre, i
residenti pavesi mostrano un trend più orientato
alla diversiﬁcazione delle presenze lungo tutto
l’arco dell’anno (negli ultimi sei anni sono più
che duplicati i fruitori nei mesi di novembre e dicembre), mentre la clientela lombarda e di altre
regioni tende a concentrarsi nel trimestre agostoottobre. Si tratta nel complesso di curandi pendolari, con un’età media piuttosto elevata, il 60%
circa dei quali ricorre a cure per l’apparato respiratorio. Tra stabilimento termale e centro benessere, sono occupati stabilmente una quindicina di
addetti, mentre il numero di lavoratori stagionali
varia molto, non solo in base alla stagione, ma anche ai giorni della settimana.
La consolidata identità medico-curativa del
complesso termale sta vivendo un periodo di intensa trasformazione in quanto, dal giugno del
2009, sono venute ad aggiungersi infrastrutture
e pratiche attente al più vasto concetto di salute e
di benessere psicoﬁsico della persona. La ricerca
della “perfetta” forma ﬁsica e del benessere generale da parte di un numero crescente di clienti
è, infatti, espressione di una nuova e più ampia
visione della salute, ora intesa non più come semplice prevenzione o cura 15. Nel caso speciﬁco di
Miradolo, al tradizionale stabilimento termale si
è venuto ad afﬁancare un altro ediﬁcio, simile a
un grande veliero, che ospita il “Centro Benessere
- Spa Salina”, inaugurato il 30 maggio 2009 (Fig.
3). Il nuovo ediﬁcio è attrezzato di piscine con acque termali, percorso vascolare con temperature
differenziate, salottini con idromassaggio, cascate
d’acqua, terme romane con tiepidarium-melmarium, bagno turco, docce emozionali, solarium e
centro estetico termale. A rafforzare gli effetti beneﬁci delle cure termali e alla persona si è poi organizzato tutto un comparto dedicato alle attività
ludico-sportive. Ne sono testimonianza sia gli spazi dedicati all’interno della nuova costruzione, sia
il potenziamento di strutture preesistenti: piscine

Tab. 1. Curandi e prestazioni erogate dalle Terme di Miradolo nel periodo 2003-2008.
2003

2004

2005

2006

2007

2008

% 2003-2008

8.530

8.352

8.362

8.772

8.626

8.739

2,5%

Prestazioni totali

88.422

85.818

86.637

91.626

88.504

88.803

0,4%

Prestazioni residenti ASL

22.410

22.087

22.985

23.613

23.573

23.304

4,0%

Prestazioni residenti lombardi

53.709

52.343

52.741

56.527

54.753

55.933

4,1%

Prestazioni residenti fuori regione

12.303

11.388

10.911

11.486

10.178

9.567

-22,2%

Curandi

Fonte: ASL di Pavia.
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coperta e open air con acqua termale, palestra,
aree per relax, parco di 100.000 mq, aree sportive
attrezzate, aree giochi per bambini.
Le difﬁcoltà che hanno caratterizzato l’intero
contesto termale dagli anni Novanta del secolo
scorso ai primi anni del decennio che si sta chiudendo, sembrano infatti superate e si sta completando la transizione al benessere termale (Federterme - Mercury, 2004, 80-81). Come accennato,
l’“identità termale” di Miradolo si sta rideﬁnendo
attorno al benessere psicoﬁsico della persona, recependo gli indirizzi già sperimentati in altri centri. In tal modo si cerca di rendere più attrattiva la
località e di far così leva sulla vicinanza a un vasto
mercato (Milano e Pavia su tutti, nonché Piacenza, Lodi, Cremona), dove è consistente la presenza di clientela a reddito medio-alto, caratterizzata
da un’alta propensione ai consumi voluttuari ed
edonistici.
Il concetto di salute sembra tuttavia rimanere
ancora centrale nell’identità di questa stazione, in
un’accezione però più ampia rispetto a quella della semplice prevenzione e/o cura delle malattie.
La società che gestisce l'intero complesso, oltre
al notevole investimento legato alla realizzazione
del centro benessere, attualmente tra i maggiori
in Italia (5.000 mq coperti), sta infatti compiendo
sforzi considerevoli in campagne educative e in attività di ricerca (centro studi, progetto Naiade 16,
nonché nuovi studi clinici sulla validità dei tratta-

menti termali. Ovviamente ciò presuppone margini realizzativi tali da consentire il reinvestimento in tali ambiti: e anche se ogni valutazione in tal
senso è per ora prematura, la progettualità messa
in atto consente tuttavia di apprezzare la creazione di un circuito virtuoso tra qualità dei servizi,
educazione e ricerca, che proietta Miradolo nel
nuovo mercato del wellness, grazie al patrimonio di
esperienza accumulato in campo sanitario, come
medicina complementare e ausiliaria. L’orientamento scelto è dunque quello di sviluppare una
“esperienza termale” capace di unire le proprietà
chimiche e/o ﬁsiche delle acque termali con un
insieme di effetti beneﬁci dovuti all’ambiente, al
riposo e al sollievo dallo stress e, quindi, in grado
di restituire una migliore consapevolezza dei bisogni e delle funzioni del proprio corpo.
Il nuovo centro benessere attrae una clientela nuova, i cosiddetti “turisti del benessere”, più
giovani, con buone disponibilità economiche, che
hanno come obiettivo non le cure termali tradizionali, ma il benessere generale e la forma ﬁsica. L’afﬂusso complessivo è, pertanto, aumentato
rispetto al passato, anche se bisognerà attendere
qualche anno per effettuare una prima concreta
valutazione delle varie proposte disponibili (trattamenti termali, percorsi benessere, cure per il
viso e il corpo).
Un aspetto considerato ﬁnora marginale e sul
quale si sta iniziando a intervenire è quello del-

Fig. 3. Il nuovo centro benessere a forma di veliero.
Fonte: www.termedimiradolo.it
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l’integrazione tra offerta termale e alberghiera,
in quanto le aziende alberghiere considerano la
capacità di offrire aree relax e benessere ai propri
clienti un modello di business vincente e più redditizio di quello tradizionale (Federterme - Mercury, 2004). Tale preferenza si manifesta anche
quando, a fronte di un aumento di arrivi, si registrano permanenze medie inferiori. Miradolo ha
già vissuto tale trasformazione della propria clientela, ma i percorsi termali e benessere necessitano
di essere adeguatamente completati e integrati
con l’offerta alberghiera, anche se la domanda è
abbastanza limitata.
Meritano, inoltre, di essere citati gli sforzi dell’amministrazione provinciale pavese (Assessorato al Turismo e Attività Termali) per la riqualiﬁcazione e valorizzazione dei vari centri, per la
promozione del termalismo, per lo sviluppo di
una cultura termale tra i medici di base e ospedalieri e per la riqualiﬁcazione delle competenze
nel settore. Da segnalare, in tal senso, la creazione
del “Sistema Termale Pavese”, in cui svolgono un
ruolo di primo piano le località dell’Oltrepò.
In generale, nel Pavese vi è una crescente attenzione allo sviluppo di forme di turismo integrato e “lento”, attento ai valori ambientali e alla
valorizzazione delle risorse enogastronomiche e
culturali locali. Miradolo Terme è interessata ad
inserirsi nel Sistema turistico “Po di Lombardia”,
nella “Via Francigena” e in quella “del Sale”, ma
per ora sembrano limitate le possibilità di integrazione tra l’offerta di benessere termale, a carattere giornaliero o ﬁne settimanale, e altre forme di
turismo. In conclusione, anche se non è mancata
una reinterpretazione dell’eredità storica del termalismo nel senso di “esperienza termale”, non
sembrano applicabili al caso in esame le considerazioni avanzate da Pagetti (2008a, 35) sulla costruzione di un legame forte tra terme, benessere
e territorio, in quanto risulta difﬁcoltosa la valorizzazione delle risorse materiali e immateriali
locali.
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sistema di pieghe e faglie, oggi sommerso, che si sviluppa tra
il Po e l’Adda, con propaggini verso est, classiﬁcato come tipico “rilievo isolato della pianura”, unica area collinare della
pianura padana dal Monferrato ai Colli Euganei. Il colle, formato da una piega convessa verso l’alto (anticlinale), è sorto
per sollevamento speciale o ingobbamento del suolo sotto le
pressioni orogenetiche quaternarie ed è separato dallo “sprone di Stradella” da una piega sinclinale o bacino (Pecora,
1954, 17). Emerso dal mare pliocenico, nella parte più alta,
soprattutto a est, è costituito da sedimenti marini (argille
azzurrognole, calcari conchiglioni), mentre altrove questi
materiali sono stati ricoperti da successivi depositi alluvionali
(Leardi, 1982, 15-16). La natura dei terreni in superﬁcie è
data da formazioni di sabbie quarzoso-micacee con calcari e
argille particolarmente adatte alla coltivazione della vite (Saibene, 1955, 79). L’area è quasi priva di falde idriche e sorgenti, mentre è dotata di fonti di acque minerali che scaturiscono
alla base del rilievo, soprattutto presso la fonte Gerette di San
Colombano al Lambro e le Saline (Terme di Miradolo) (Peroni, 2004, 391).
3
Le prime notizie sulle Saline di Miradolo risalgono, come
detto, alla ﬁne del primo millennio. Fino al Cinquecento, le
acque servivano per uso alimentare e per ricavare il sale necessario alla conservazione di derrate alimentari. Successivamente, la popolazione ne sperimenta le proprietà curative in
diverse malattie e nelle epidemie coleriche e tifose. Nel XVIII
secolo, durante alcuni lavori di scavo, viene alla luce la fonte
salata chiamata “delle Saline di Miradolo”, in seguito denominata fonte S. Maria e/o Saline S. Maria. Nel 1788 tale antica fonte ha la sua prima consacrazione scientiﬁca e classiﬁcazione dal canonico Seraﬁno Volta, fratello del celeberrimo
Alessandro. Dal 1857 è pure usata dall’Ospedale Maggiore
di Milano che ne riceve in eredità la proprietà nel 1813 e la
rivende nel 1866. Grazie alle analisi compiute da questo Ente
e alle successive di inizio ‘900, si inaugura l’uso “interno” dell’acqua, quale bevanda o cura idropinica, per l’apparato digerente e le vie urinarie. Dal 1912 prende avvio l’uso termale
“esterno” con bagni, inalazioni, irrigazioni e fangature.
4
Nella provincia di Pavia sono stati attivi, in tempi diversi, anche gli stabilimenti termali di Retorbido e Recoaro di Broni.
Per le attività termali di Salice Terme e Rivanazzano Terme,
gratiﬁcato con tale appellativo nel settembre del 2008, si rinvia a Schiavi e Mafﬁ (2008a).
5
L’autore propone una classiﬁcazione delle località termali
per genealogia di appartenenza e per tipologia di sviluppo
(Rocca, 2008b, 24).
6
L’autore distingue i centri termali in: grandi (oltre 3.500
posti-letto); medi (1.000-3.500); regionali (300-1.000); locali
(meno di 300); misti (quando il termalismo svolge un ruolo
secondario) (Innocenti, 2004, 77).
7
La classiﬁcazione proposta dall’autrice è ottenuta sulla
base della dotazione alberghiera della località, per numero
di esercizi e composizione qualitativa. Ne risultano i seguenti
cinque livelli gerarchici: superiore; medio-superiore; medio;
medio-inferiore; inferiore (Pagetti, 2008a, 36).
8
Si tratta del tracciato strategico Alessandria-Pavia-Pizzighettone, costruito intorno al 1870 e atto a collegare le principali
città fortiﬁcate ubicate sui terrazzi alluvionali del Tanaro e
del Po (Favole, 2000, 256).
9
Dal 1875 al 1906 le località italiane riconosciute come termali passano da 73 a 113, le strutture termali da 101 a 207 e
gli esercizi ricettivi alberghieri da 167 a 461 unità (Rocca,
2008b, 19).
10
Il risultato dello scavo, avvenuto in un luogo sovrastante
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la fonte Saline S. Maria, è stata la captazione delle acque di
una sorgente che sgorgava spontaneamente senza alcun bisogno di mezzi di sollevamento e denominata di “Ca’ de Rho”
dal podere omonimo. Le analisi di tale acqua evidenziarono
risultati favorevolissimi sia per leggere differenze nella costituzione chimica rispetto a quelle della fonte più antica, sia
per essere più gradevole al palato, perché anche gazosa. La
potenzialità della prima fonte era di tre mc all’ora, quella di
Ca’ de Rho di due mc. Con una disponibilità oraria di 5.000
litri di acqua, i fratelli Alberto e Piero Zopegni, Carlo Comolli e l’Avv. Eucardio Momigliano costituirono la Società di
gestione delle Terme (Terme di Miradolo, 1912, 9).
11
Le cinque fonti di acque minerali, presentano una composizione chimica molto simile tra di loro, essendo classiﬁcate
come salso-bromo-iodiche, litiose, magnesiache e sulfuree e
sono indicate per la cura di disfunzioni otorinolaringoiatriche, reumatologiche, ginecologiche e in terapie disintossicanti (fegato, reni, intestino…). Tuttavia, la presenza di minerali
in quantità e qualità differenti fa sì che alcune acque risultino
più efﬁcaci di altre nella cura di alcune patologie. Nel loro
ordine di sfruttamento, la Fonte Saline S. Maria, nella quale
conﬂuisce anche la quinta fonte scoperta nel 1965, è indicata
per le stipsi croniche e le coliti spastiche; la Fonte Ca’ de Rho
per la cura della gotta, della calcolosi renale, delle dispepsie
ipercloridiche e delle gastriti ipersecretive; la Fonte S. Pietro
per i disturbi della digestione da gastriti, enteriti e coliti catarrali, per le disfunzioni epatiche, le colecisti croniche e le
discinesie delle vie biliari; la Fonte Vittoria, inﬁne, è indicata
per le epato e colicistopatie, per i processi inﬁammatori cronici gastrointestinali e le stipsi secondarie.
12
La dotazione ricettiva di Miradolo, per complessive 74 camere e 137 letti era data dai seguenti alberghi: Milano, con 17
camere e 34 letti; Terme, 16 camere e 26 letti; Lodi, 24 camere
e 48 letti; Dei Bagni, 9 camere e 13 letti; dell’Annunziata, 8
camere e 16 letti (Touring Club Italiano, 1936, 205).
13
Le principali aree di studio del Centro sono la diagnosi,
cura e prevenzione delle patologie uditive e dell’equilibrio,
delle patologie infantili, delle patologie geriatriche, delle
patologie cardiovascolari e delle patologie respiratorie; la
ricerca microbiologica in campo termale e in campo dermocosmetologico; la ricerca, cura e prevenzione dei disturbi motori, delle patologie ostetrico-ginecologiche, delle patologie
gastro-entero-coliche ed epatobiliari; la ricerca e applicazione clinica volta al benessere e all’aspetto ﬁsico.
14
I dati forniti dall’ASL di Pavia, si riferiscono agli anni 20032008. Si ringraziano le dott.sse Simona Mariani e Claudia
Cappelletti. Un ringraziamento particolare va fatto alla direzione delle Terme di Miradolo.
15
In generale, le nuove tendenze di settore, orientate al benessere olistico dell’individuo, hanno favorito la nascita di
una serie di nuovi servizi che rappresentano un completamento ormai indispensabile delle terapie inalatorie e della
fangoterapia, in particolare “l’idromassaggio, la massoterapia, la kinesiterapia, la medicina riabilitativa, l’idrokinesiterapia, la riﬂessologia, lo shiatsu, l’aromaterapia, la sauna, i
bagni turchi, i trattamenti estetici” (Gavinelli, 2008a, 83).
16
Il progetto Naiade è stato promosso congiuntamente da Ministero della Salute e Federterme, allo scopo di accertare e dimostrare l’efﬁcacia delle terapie termali alle autorità sanitarie
(Coccheri et alii, 2008). Nel contempo si vuole: valutare l’opportunità di erogare tali terapie a carico del Servizio sanitario
nazionale; monitorare i risultati terapeutici ottenibili; stimare
il potenziale risparmio che si potrebbe avere in termini di spesa
pubblica (assenze dal lavoro, ricoveri, uso di farmaci).
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Raffaela Gabriella Rizzo

Termalismo, benessere e tempo libero nel Veronese
orientale. Le Antiche Terme di Giunone a Caldiero
Summary: THERMALISME, WELLNESS AND LEISURE GEOGRAPHY IN THE EASTERN PART OF VERONA PROVINCE. THE JUNO
ANCIENT ROMANS BATHS (CALDIERO, VERONA)
This paper presents an analysis of the nowadays thermal baths in the eastern part of Verona province: the Juno Ancient
Romans baths (Caldiero, Verona). It gives an overview of the thermal sector examining the whole tourist offer. The result
is a thermal site conceived more for fun and sport than for healthy reasons: thermal water springs give an added value
to leisure.
Keywords: Local Tourist System, thermal Activity, Leisure.

Premessa
Le Terme di Giunone sono ubicate sulla strada
di collegamento Verona-Vicenza, strada regionale
11(ex strada statale), l’antica Postumia. Come si
desume dal nome, sono state già utilizzate dai Romani, ma molto importante è seguire il loro ruolo nel tempo (e la loro evoluzione) ﬁno al giorno
d’oggi, come dimostra il ragguardevole interesse
di studiosi e amministratori nei vari periodi storici.
Luogo termale polifunzionale, il complesso si
connota però come ludico-termale-sportivo/agonistico e non con l’ottica sanitario-termale. Oggi
l’assetto degli impianti totalmente all’aperto si
articola in cinque vasche di varia dimensione, cui
recentemente sono stati aggiunti spazi di divertimento legato all’acqua (Acquafan), sportivi a terra (tennis…), che si completano in un parco e in
ampi spazi verdi anche per eventi serali, inseriti nei
circuiti dei concerti di grandi dimensioni ad attrazione provinciale, regionale ed extraregionale,
nonché delle rappresentazioni (teatrali ed altro) e
di performances più in generale (come letture dantesche, sﬁlate di moda, rievocazioni storiche data
l’importanza del luogo nella storia austro-napoleonica…) attuate nell’ambito di politiche culturali
dell’ente pubblico con la collaborazioni di privati
e associazioni.
In questa sede viene data una lettura dell’attività termale come completamento integrale dell’offerta dell’area in cui è inserita, una fascia a sviluppo produttivo industriale a nastro, principalmente
lungo l’asse viario prima richiamato ad immediato contatto con aree viticole di interesse naziona-
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le e internazionale, quali le doc Soave (Volpato,
2002) ed Arcole. Viene, poi, discusso il caso delle
Antiche Terme di Giunone a Caldiero, elemento
del Sistema Turistico Locale 1 di Verona (STL n.
14), anche se sarebbe da considerare come soggetto economico-sociale di ampio impatto più per
il tempo libero che per il turismo.

Il contesto territoriale di riferimento: la Regione
Veneto
Il Veneto si colloca assieme alla Toscana, all’Emilia Romagna e al Trentino tra le quattro
regioni che “accolgono oltre il 70% degli arrivi
e delle presenze nelle località termali” (Regione
Veneto, 2009, 182). Nel territorio sono, infatti,
presenti 19 località termali 2 e un STL dedicato al
termalismo Terme Euganee 3 (Fig. 1). Queste località – secondo dati ISTAT – consentono alla regione di essere al secondo posto in Italia per ﬂusso
turistico nelle località termali (18%) e per relative
notti di permanenza (23%).
Prendendo in esame i dati forniti dalla Direzione Sistema Statistico Regionale (sempre su base
dati ISTAT), a fronte di un tasso di turisticità di
35,3 al 2007 4, sono riscontrabili 50.357 arrivi e
235.292 presenze con un lieve decremento negli arrivi nel 2008 (55.159) controbilanciato da
un altrettanto lieve incremento nelle presenze
(242.519) 5. La situazione viene così descritta nell’allegato A al Piano Esecutivo Annuale (P.E.A.) –
anno 2009: “i dati rilevati indicano un fenomeno
di rallentamento della movimentazione turistica
che, soprattutto in riferimento a settori turistici
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Fig. 1. Comuni del Veneto con impianti termali (Rocca, 2006; cfr. p. 173): 15. Comelico Superiore (BL), 8. Calalzo di
Cadore (BL), 40. Ponte nelle Alpi (BL), 92. Vittorio Veneto (TV), 1. Abano Terme (PD), 11. Battaglia Terme (PD), 40.
Galzignano Terme (PD), 57. Montegrotto Terme (PD), 19. Jesolo (VE), 32. Salzano (VE), 34. San Michele al Tagliamento
(VE), 37. Scorzè (VE), 84. Recoaro (VI), 17. Caldiero (VR), 43. Lazise (VR); (Il numero che precede il nome del comune
è il codice comune stabilito dall’ISTAT nei ﬁle shp. forniti sul relativo sito internet).
Fonte: elaborazione dell’A. su dati Rocca, 2008.

speciﬁci come le città d’arte, le terme e la montagna impone una nuova analisi del contesto e una
revisione delle azioni regionali e di quelle poste
in essere dai soggetti che a vario titolo operano
nel settore e che con la Regione concorrono allo
sviluppo turistico regionale” (Regione Veneto,
2009, cfr. p. 4). Nello speciﬁco con “una sostanziale stabilità (+0,1%) negli arrivi e una ﬂessione
(-3,5%) delle presenze” (Id.). Per un dettaglio
sulle presenze e sugli arrivi nazionali ed esteri si
rimanda ai numerosi e particolareggiati graﬁci
reperibili sul sito della Regione Veneto suddivisi
per tematismo e annualità per l’arco temporale
1997-2008.

Il Comune di Caldiero
Comune a precoce rivalorizzazione 6, situato
quasi interamente a sud dell’Autostrada Serenissima A4 MI-VE, della SR11 7 (allora Via Postumia) e
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dell’asse ferroviario TO-VE 8 (Rizzo G., 1990), Caldiero si presenta con una superﬁcie di poco più di
1.041 ha. Tale superﬁcie è suddivisa in:
• una fascia insediativo-industriale compresa tra
la SR11 e la rete ferroviaria TO-VE nella quale sono presenti attività dei settori secondario e
terziario 9 quali esercizi commerciali e industrie
come la E.c.m.s. srl, Carrera… (C.C.I.A.A. di Verona, 2009);
• una zona posta a sud della ferrovia in buona
parte dedicata all’agricoltura. Si presenta, però,
come un’area discontinua a causa dell’insediamento (prevalentemente abitativo) che penetra
nella aree agricole, nonché del complesso termale di proprietà del Comune di Caldiero “Terme di Giunone” (70.000 mq) situato nella parte
orientale del comune stesso. Il settore primario
vede la predominanza della coltura della vite,
come nei comuni limitroﬁ di Colognola ai Colli
e Soave (Rizzo L.S., 2008). Essa coinvolge – secondo dati AVEPA 10 al dicembre 2009 – il 34,5%
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della superﬁcie comunale con un’area coltivata
a vite pari a 358,72 ha (Fig. 2);
• una presenza sparsa sul territorio comunale di
esercizi ricettivi, ad hoc per il ﬂusso turistico, per
un totale di 167 posti letto (Tab. 1) ed una ventina di attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar…). Queste strutture hanno consentito
di registrare 5.972 arrivi e 13.229 presenze nel
2008. Osservando la composizione dei dati, si
nota come essi siano costituiti da turisti italiani e
stranieri: per i primi si ha una provenienza prevalente dalla Lombardia seguita con un certo
distacco dal Piemonte; per i secondi dalla Germania (cfr. http://statistica.regione.veneto.it).
Tab. 1. L'offerta ricettiva nel Comune di Caldiero.
Categoria

N. strutture

Camere

Posti letto

Albergo
Afﬁttacamere
Residence
B&B
Appartamento
Campeggio
Agriturismo

3*
0
0
1
1
0
1

62
0
0
2
0
9

136
0
0
6
2
0
23

Totale

5

73

167

* Alberghi a tre stelle
Fonte: elaborazione dell’A. da dati presenti nel sito della
Provincia di Verona, a febbraio 2010 (http://www.provincia.verona.it).

Le Terme di Giunone
Nella parte orientale del territorio comunale di
Caldiero, a pochi metri dalle principali vie di comunicazione, sono situate le Terme di Giunone,
vasto comprensorio ludico-termale all’aperto che,
ad oggi, coinvolge un’area di circa 7 ettari (Fig.
3). In tale area, di particolare interesse risultano i
toponimi: Caldiero – dal latino Calidarium, stanza
calda – e Terme di Giunone (dea romana, sposa di
Giove 11), che conferiscono alla zona una valenza
evocativa oggi utilizzata a livello pubblicitario per
colpire l’immaginario dei fruitori delle terme. Già
note in epoca romana, le Terme sono state testimoni delle varie culture che si sono avvicendate
nel tempo tanto da attribuirne di volta in volta un
uso diverso (Gragnato e Meneghelli, 2003; Liberati, Santi et al., 2004).
Come scrive il Sormani Moretti all’inizio del
’900, Caldiero (Calidarium) è “dall’epoca romana,
noto per due sorgenti minerali a 22 gradi centigradi” [oggigiorno a 26,4°C] utilizzate con ﬁnalità
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terapeutiche (Sormani Moretti, 1904, 102). Questa pratica però scompare nel Medioevo, periodo
durante il quale tale usanza – anche in virtù della
predominante cultura cattolica che la considera sconveniente – viene abbandonata e sostituita
con l’utilizzo delle terme per la macerazione del
lino. Tra il XIII e il XVII secolo, la situazione migliora grazie a un rinnovato interesse per le sorgenti termali che vengono di nuovo considerate
di signiﬁcativa valenza terapeutica 12, fatto questo
che porta da un lato la città di Verona ad emanare
con statuto il divieto per la macerazione del lino
e dall’altro ﬁgure di spicco come, ad esempio, il
marchese Federico Gonzaga 13 a recarvisi per effettuare cure termali. Le due epidemie di peste – rispettivamente del 1628 e 1631 – portano, a loro
volta, le Terme a vivere nuovamente un periodo di
abbandono che si protrae sino alla ﬁne del XVIII
secolo, quando la Pubblica Accademia d’Agricoltura Commercio ed Arti di Verona indice un concorso per fare conoscere “l’antico uso medicinale
di quelle sorgenti”.
Probabilmente favorita anche da tali studi verso
la metà del XIX secolo inizia un’attività di restauro delle Terme, ma soltanto nel 1967 il Comune
di Caldiero ne diventa proprietario e costituisce
l’Azienda Antiche Terme di Giunone (Fig. 4). Fino
al 1977 il complesso termale è costituito dalle due
vasche Brentella e Cavalla: la prima, più piccola,
di forma circolare, la seconda a mezzaluna. Dalla
ﬁne degli anni ’70 inizia una fase di ammodernamento dello stabilimento termale con la costruzione di nuove vasche che ha portato in pochi anni
all’attuale situazione di sei piscine tutte alimentate
da acqua termale (Fig. 5).
Il complesso termale che appare oggi agli occhi
di un visitatore del XXI secolo non è più quello di
un luogo di cura, bensì uno spazio dedicato per la
maggior parte al divertimento: circa 7 ettari di ciò
che può essere deﬁnito un parco acquatico con un
valore aggiunto, l’acqua termale. Infatti, dal 1977
al 2006 l’estensione del complesso termale è più
che triplicata: alle vasche storiche Brentella e Cavalla, si sono afﬁancate le vasche moderne Junior
(1977), Olimpia (1977), Dugaletta (ammodernata
con idromassaggio a metà degli anni ’90), Laguna Raining Poll (2005) nonché gli acquascivoli per
adulti Toboga, kamikaze, Idroturbo (2004), Big River
(2005) e bambini (2003) (Fig. 5), il tutto corredato da un parco relax dotato di tavoli e panchine
per eventuali pic-nic, campi per giocare a beach
volley o a tennis, una struttura deputata al noleggio di ombrelloni e lettini (1996 14), una pizzeria
e una zona bar. Secondo dati inediti forniti dall’Azienda Speciale Antiche Terme di Giunone, nel
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Fig. 2. Comune di Caldiero:
ortofoto (volo 2007) con sovrapposizione dell’uso agricolo
del suolo.
Fonte: elaborazione GIS di R.G.
Rizzo su dati AVEPA – Regione
Veneto al dicembre 2009, ortofoto della Compagnia Generale
Riprese Aree – Terra Italy, volo
del 2007.

Fig. 3. Caldiero e le Terme di Giunone.
Fonte: elaborazione dell’A. su un dettaglio di ortofoto - sezione 124150
(Compagnia Generale Riprese Aree Terra Italy, volo del 2007).
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Fig. 4. Dettaglio del Comune censuario di Caldiero (Distretto di S. Bonifacio), foglio n. 8 del Catasto Austriaco (1848) ASVr, su Autorizzazione dell’Archivio di Stato di Verona con concessione n. 8 del 16.3.2010. Si notino i toponimi: Strada
Comunale detta dei Bagni, Sorgenti calde d’acque minerali e Casa dè Bagni. Ai numeri di mappa 680 e 681 corrisponde la voce
Sorgente d’acqua termale di proprietà della Città di Verona.

ventennio 1979-2008 si è registrato un incremento
nelle presenza di 30.000 unità: da 129.391 a oltre
162.793 a stagione (giugno-settembre) con un picco nella media delle presenze domenicali nei mesi
di giugno e luglio che sﬁora le 5.000 persone. Tale
aumento è iniziato nel 2003: anno di costruzione
del primo acquascivolo.
Il complesso termale è gestito dall’Azienda Speciale Antiche Terme di Giunone di proprietà del
Comune di Caldiero, ma senza alcun contributo
economico elargito dallo stesso. Composta da due
dipendenti e una trentina di stagionali, l’azienda
amministra lo stabilimento erogando molti servizi
in modo diretto (piscine, noleggio…), ma dandone altri in appalto. Per quest’ultima forma di
conduzione ci si riferisce principalmente alla ristorazione e all’organizzazione corsi di nuoto della
durata di 10 giorni per turno suddivisi per fasce
d’età per federazione di brevetto. Una parte degli
utenti delle Terme è, infatti, costituita da fruitori che si avvicinano con diversi livelli di abilità al
nuoto come sport o si tratta di agonisti tesserati
alla Federazione Italiana Nuoto (FIN). Secondo il
censimento della Regione Veneto e del CONI, la
FIN al 2005 annoverava 502 iscritti nella Provincia
di Verona, mentre il Comune di Caldiero mostrava
al 2003 un indice di dotazione superiore a 5 15 (Regione Veneto 2010).
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Le Terme di Giunone nell’ambito dei STL del
Veneto
La Regione Veneto si presenta oggi con 15 Sistemi Turistici Locali (cfr. ancora nota 3), solo
uno dei quali dedicato al termalismo. Al complesso termale qui analizzato non è dedicato un STL
speciﬁco, ma si può dire che esso faccia parte dell’esteso STL di Verona. Infatti, se per STL si intendono “quei contesti turistici omogenei o integrati
caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi
i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato
locale” (L.R. 33/2002) allora le Terme di Giunone
possono rientrare nel citato concetto di offerta turistica integrata vista le presenza in loco di numerose aziende agricole e viti-vinicole, enti locali per
la promozione/valorizzazione dei prodotti tipici,
un complesso di beni culturali/paesaggistici di riconosciuto pregio nel raggio di pochi chilometri.
L’offerta oggetto d’indagine è però un’offerta
nella quale le Terme di Caldiero si trovano, ad essere gestite più come uno stabilimento balneare
“di terra” che come un impianto termale dotato
di acque dalle comprovate proprietà beneﬁche,
testimoniate sia dal riconoscimento di signiﬁcative qualità terapeutiche da parte del Ministero
della Sanità (1992), sia dall’autorizzazione – alla
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quale non è mai stato dato seguito – concessa dalla Regione Veneto al Comune di Caldiero per il
loro uso in stabilimenti di imbottigliamento 16 e
termali. Sembra che il prodotto “terme”, nel caso
speciﬁco, sia più legato a un concetto ludico-sportivo che terapeutico e ciò è comprovato anche dai
competitor locali, che non sono stabilimenti termali
di tipo salutistico, ma i parchi acquatici e le piscine. Nella provincia di Verona, infatti, sono state
censite al 2003 119 piscine tra omologate e non
(Regione Veneto, CONI, 2010, tab. 2.19), mentre
i parchi acquatici sono sei e coinvolgono i territori
dei comuni di Lazise (Aqua Paradise-Canevaworld

e Parco Termale del Garda-Villa Cedri), Valeggio
sul Mincio (Cavour Parco Acquatico), CustozaValeggio sul Mincio (Pico Verde), San Bonifacio
(Parco Acquatico Villa Bella) e Caldiero stesso. Di
questi ultimi solo due sono alimentati con acqua
da sorgenti termali.

Conclusioni
Nel dare dei brevi spunti conclusivi in merito
al rapporto Antiche Terme di Giunone/termalismo/STL si vuole leggere l’attività delle Terme di

Fig. 5. Schema della struttura
ricettiva delle Terme di Giunone: 1. ingresso, 2. piscina
Brentella, 3. piscina Cavalla, 4.
parco relax, 5. piscina Olimpia, 6. piscina Dugaletta, 7. piscina Junior, 8. parco giochi,
9. bagni e docce, 10. zona bar,
11. direzione, 12. Laguna Raining Pool, 13. acquascivoli,
14. zona beach.
Fonte: Azienda Speciale Antiche Terme di Giunone,
2009.

Fig. 6. Dalla sovrapposizione
della mappa del Catasto austriaco (cfr. Fig. 4) sull’ortofoto (cfr. Fig. 3) si nota facilmente il signiﬁcativo ampliamento del complesso termale
in atto dall’ultimo decennio
del Novecento.
Fonte: elaborazione dell’A.
su dettaglio della sezione
124150 (CGR-TerraItaly, volo
del 2007) e dettaglio del foglio 8 – Comune di Caldiero
– fondo Catasto Austriaco
(ASVr), su Autorizzazione
dell’Archivio di Stato di Verona con concessione n. 8
del 16.3.2010.
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Caldiero alla luce dell’analisi SWOT del mercato
termale nel Veneto proposta nel Piano di Sviluppo
dei STL per il periodo 2009-2011 dalla Regione
Veneto. Tra i punti di forza si elencano:
a. clientela ﬁdelizzata;
b. notorietà presso i mercati tradizionali sia in Italia che all’estero;
c. vicinanza ai principali mercati (Austria e Germania);
d. riconoscimento scientiﬁco e certiﬁcato delle
proprietà curative delle acque e dei fanghi;
e. offerta curativa variegata;
f. strutture attrezzate, elevata preparazione e professionalità degli addetti;
g. inserimento in un contesto paesaggistico, ambientale culturale ed enogastronomico di pregio.
Esaminando tali punti nel dettaglio le Terme di
Giunone si inseriscono bene rispetto ad a), c), d)
e g). L’azienda adotta una politica di abbonamenti e biglietti con prezzi e fasce orari diversiﬁcati in
modo da attrarre il maggior quota di utenza possibile. Le strutture sono attrezzate e il personale è
adeguatamente qualiﬁcato, ma non si effettuano
trattamenti termali veri e propri. Questa scelta è
allo studio dell’azienda, che sta valutando l’idea di
dedicare la vasca Brentella per alcune ore del giorno, con l’aiuto della Azienda Sanitaria Locale, a
pazienti affetti da dermatiti, in particolar modo a
coloro che sono affetti da psoriasi. Tale intervento potrebbe essere un modo per dare il via a una
unione tra l’attuale politica volta ad coinvolgere
un target di utente interessato a momenti di svago/sport ad un’altrettanto valida politica mirata
ad attrarre un pubblico interessato alla cura/salute della persona.
L’inserimento in un contesto paesaggistico,
ambientale, culturale ed enogastronomico di pregio (punto g) è poi comprovato dalla presenza
di strutture architettoniche di riconosciuto valore artistico (ville venete 17, corti, pievi e musei 18)
e dei vicini paesaggi della Lessinia immersi nelle
colture della vite, dell’olivo e del castagno nonché
dalla relativa vicinanza di Verona, città UNESCO
(Comune di Verona, 2006). L’aspetto enogastronomico è di tutto rispetto per varietà di prodotti,
presenza di aziende agricole e legame tra tradizione agricola e innovazione tecnologica. Vino, olio,
fragole, radicchio, asparagi, formaggio sono solo
alcuni prodotti dell’agroalimentare veronese che
coinvolgono l’area delle Terme di Giunone (Rizzo
R.G., 2004). Il complesso è inserito nel territorio
di competenza dalle Strade del Vino Soave (Lorenzoni, Tomasi, 2007) e del Vino Arcole (Lorenzoni,
2008), dei rispettivi Consorzi di Tutela, nonché di
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manifestazioni quali Cantine Aperte o tradizionali
sagre locali.
In questo contesto ciò che risulta carente –
come indicato sia nelle minacce sia nei punti di
debolezza dell’analisi citata – è la sinergia che si
dovrebbe instaurare tra i diversi attori operanti sul
territorio. Sembrerebbe opportuno effettuare una
politica di rete più spinta tra il complesso termale e attori locali quali i proprietari di cantine e/o
agriturismi, attori della ristorazioni e associazioni
culturali di diversa natura, il tutto avvalendosi, ad
esempio, di strumenti come le convenzioni, creando pacchetti che vadano al là del trascorre l’intera
giornata alle terme, scopo primario dell’Azienda
termale. Questo per provare ad operare nell’ottica
(come indicato nella voce “opportunità” dell’analisi SWOT) di riuscire a creare un pacchetto/prodotto capace di offrire benessere, cultura, svago,
natura ed enogastronomia in una logica di territorio integrato, del quale le Terme non sono l’unico
elemento ma un elemento, che unito agli altri potrebbe trovare maggiore enfasi nell’immaginario
dell’utente ﬁnale.

Bibliograﬁa
Carboni D., Il sistema termale, in M.G. Grillotti Di Giacomo (a
cura di) “Atlante tematico delle acque d’Italia”, Genova,
Brigati, 2008, pp. 197-200.
Cassi L., Nuovi Toponimi, in IGM, “Italia. Atlante dei tipi geograﬁci”, Firenze, IGM, 2004, tav. 152, pp. 722-729.
C.C.I.A.A. di Verona (a cura di), Fuori dal Comune. La Camera di
commercio incontra il territorio. Est Veronese, Verona, C.C.I.A.A.
di Verona, 2009.
Coltro D., Lalzana. Santuario e memoria contadina, Villafranca
(VR), Ed. Golden Time Communication, 2003.
Comune di Verona (a cura di), The city of Verona. Piano di Gestione UNESCO, Verona, 2006.
Gavinelli D., Terme euganee: tradizione millenaria e nuove forme di
turismo integrato, in “Geotema 28” (2006), Bologna, Pàtron,
2008, pp. 79-92.
Gragnato M., Meneghelli F., Caldiero fra cronaca e storia. Panoramica generale su origini e sviluppi dell’umana vicenda in quel
di Caldiero, Verona, CIERRE ed., 2003.
Liberati A., Santi E., Simone L., Zanca M., Caldiero 1805, Verona, Associazione Napoleonica d’Italia, 2004.
Lorenzoni A., Tomasi D. (a cura di), Un Paesaggio Soave, Padova, Veneto Agricoltura, 2007.
Lorenzoni A. (a cura di), Terre d’Arcole. La storia, i luoghi, le
vigne, i vini, Soave (VR), Veneto Agricoltura, 2008.
Nocentini A., Toponimi italiani: origine ed evoluzione, in IGM,
“Italia. Atlante dei tipi geograﬁci”, Firenze, IGM, 2004, tav.
148, pp. 698-701.
Pasa M., I bagni di Caldiero, la necessità di regolamentazione delle
acque in M. Pasa (a cura di), “Acqua terra e uomini nella
pianura veneta: dalla Zerpa alla Fratta. La pianiﬁcazione
idraulico sociale”, S. Bonifacio (VR), Consorzio di Boniﬁca
Zerpano Adige Guà, vol. II, pp. 17-20.
Regione Veneto, Programma di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali
per il periodo 2009-2011, Regione Veneto, Centro Internazio-

AGEI - Geotema, 39

10/09/2010 18.16.30

nale Studi Economici del Turismo, 2009, pp. 175-194.
Regione Veneto, Piano Esecutivo Annuale - P.E.A., anno 2009,
Allegato A, Regione Veneto, 2009.
Regione Veneto, Lo sport nel Veneto. I Censimenti degli impianti,
delle società sportive e dei tesserati, Regione Veneto, CONI,
2010.
Rizzo G., Luigi Negrelli e le Ferrovie nel Lombardo-Veneto, in A.
Leonardi (a cura di), “Luigi Negrelli ingegnere e il Canale
di Suez”, Trento, Società di Studi Trentini e di Scienze
Storiche, 1990, pp. 435-445.
Rizzo L.S. (a cura di), Territorio e identità: un incontro tra il valore
della cooperazione e le esigenze del mercato. Lo studio di strategie
aziendali (innovative) del settore viti-vinicolo del Veneto occidentale, CD rom, Verona, Libreria Editrice Universitaria, 2009.
Rizzo R.G., Verona La Prima. I prodotti agricoli più signiﬁcativi
coltivati nella provincia di Verona, Verona, Provincia di Verona/Servizio Agricoltura, 2004.
Rizzo G., Robiglio C., Marginalizzazione e rivalorizzazione nel Veneto, in C. Cencini, G. Dematteis, B. Menegatti (a cura di),
“L’Italia emergente. Indagine geo-demograﬁca sullo sviluppo periferico”, Milano, Franco Angeli, 1983, pp. 221-245.
Robiglio C. (a cura di), VeronaEST. Le attività economiche e il
territorio. Approcci e metodi per lo studio di territori complessi,
Verona, C.C.I.A.A. di Verona, Università di Verona (Dipartimento DESI), Università di Trieste (Centro di eccellenza
per la Ricerca TeleGeomatica), 2006.
Rocca G., I luoghi turistico-termali in Italia e il loro assetto spaziale
nel corso del tempo, in “Geotema 28” (2006), Bologna, Pàtron,
2008, pp. 5-31.
Santi E., Zanca M. (a cura di), Dal museo locale all’itinerario
storico, Caldiero (VR), Comune di Arcole, 2004.
Sormani Moretti L., La provincia di Verona: monograﬁa statistico
economica amministrativa/raccolta ed ordinata dal conte Luigi
Sormani Moretti, Firenze, Leo S. Olschki, 1904, p. 102.
Viviani G.F. (a cura di), La Villa nel veronese, Verona, Banca
Mutua Popolare di Verona, 1975.
Volpato G. (a cura di), Soave “terra amenissima, villa suavissima,
S. Martino B.A. (VR), Comune di Soave, 2002.

Sitograﬁa
http://www.termedigiunone.it (data di ultima consultazione:
17.02.2010)
http://statistica.regione.veneto.it (data di ultima consultazione: 09.02.2010)
http://www.investinverona.it (data di ultima consultazione:
10.02.2010)
http://www.villacanestrari.com/museo_ita.htm (data di ultima consultazione: 17.02.2010)
http://www.bolca.it (data di ultima consultazione:
17.02.2010)
Si ringrazia il dott. Gazzabini Vittorio, Direttore delle Terme di Giunone, per l’intervista concessa e i dati forniti.

Note
1

In base alla Legge Regionale 33/2002 con Sistemi Turistici
Locali ci si riferisce a quei contesti turistici omogenei o integrati caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale.
2
Lo studio prende le mosse dai risultati raggiunti dal Gruppo
di Lavoro presentati nel n. 28 di Geotema del 2006, tenendo
conto, di volta in volta, delle tabelle elaborate da Giuseppe Roc-
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ca sia nel suo contributo introduttivo – I luoghi turistico-termali
in Italia e il loro assetto spaziale nel corso del tempo – sia in Appendice.
Nello speciﬁco si fa ora riferimento alla tav. VI di quest’ultima
(cfr. p. 173). Per una cartograﬁa del Veneto rispetto all’Italia si
veda anche Carboni, 2008, p. 197.
3
I Sistemi Turistici Locali del Veneto sono: 1. Dolomiti, 2. Belluno, 3. Treviso, 4. Bibione-Caorle, 5. Jesolo-Eraclea, 6. Venezia, 6 bis. Cavallino, 7. Chioggia, 8. Padova, 9. Terme Euganee,
10. Vicenza, 11. Asiago, 12. Garda, 13. Verona, 14. Rovigo (cfr.
L. Regionale 04/11/2002 n. 33, allegato A (BUR n. 109/2002)
consultabile sul sito della Regione Veneto alla voce Turismo.
Per quanto concerne il STL delle Terme Euganee si rimanda
allo scritto di Dino Gavinelli Terme euganee: tradizione millenaria e
nuove forme di turismo integrato (Geotema, n. 28, 2006).
4
L’indicatore tasso di turisticità viene calcolato in base alla seguente
formula: {[(presenze/giorni)/popolazione]*1.000}
5
Si vedano in particolare i dati relativi al Movimento Turistico nel
Veneto - Elaborazione per luogo di provenienza (anni 2007 e 2008)
e la Tavola 12.8 - Principali indicatori turistici per provincia - 2007
del Rapporto Veneto in cifre 2007-2008 reperibili sul sito della
Regione Veneto: http://statistica.regione.veneto.it.
6
Di tipo “B1”manifesta la ripresa demograﬁca già dalla ﬁne del
1967 (Rizzo G., Robiglio, 1983, p. 235 e appendice nell’estratto).
7
Per uno studio dettagliato sullo sviluppo dell’area interessata
dalla SR11 nella parte orientale della provincia di Verona si
veda C. Robiglio (a cura di), VeronaEST. Le attività economiche e
il territorio. Approcci e metodi per lo studio di territori complessi, Verona, C.C.I.A.A. di Verona, Università di Verona (Dipartimento
DESI), Università di Trieste (Centro di eccellenza per la Ricerca TeleGeomatica), 2006.
8
Si veda lo studio di G. Rizzo (cfr. bibliograﬁa).
9
Dalla consultazione del sito – e relativo WebGIS – di Conﬁndustria Verona (http://www.investinverona.it) si deducono le
seguenti Aree Produttive nel Comune di Caldiero: Zona F per
servizi, Zona D0 - commerciale artigianale di completamento,
Zona D1 - industriale artigianale di completamento, Zona D2
- artigianale industriale di espansione, Zona D3 - commerciale
di completamento, Zona D4 - attività terziarie, Zona D5 - area
per attività consorzio agrario.
10
Agenzia Generale Pagamenti in Agricoltura della Regione Veneto.
11
Per approfondimenti sul tema dei toponimi che “spesso rappresentano l’unica testimonianza ancora visibile di etnie e culture ormai cancellate dal tempo” e dei neotopomini si vedano
– tra i tanti – gli scritti di Nocentini (2006) e Cassi (2006).
12
Numerose opere sulle proprietà terapeutiche delle sorgenti termali sono state scritte nel corso dei secoli. Si citano qui,
nell’impossibilità di citare tutte le loro opere, alcuni studiosi:
Giovanni Antonio Panteo (1484), Aleardo Pindemonte (1458),
il monaco Minardo Ventura (1570), Barbieri e Bongiovanni
(1792), Ezio Filippi (1965), Ettore Curi (1989). Per una disamina sull’importanza della regolamentazione delle acque per un
buon funzionamento (XIV-XV sec.) delle Terme di Giunone si
veda il dettagliato scritto di Marco Pasa (cfr. bibliograﬁa).
13
A testimonianza della permanenza del Marchese Federico Gonzaga nel 1524 presso le Terme di Giunone resta oggi
un’epigrafe, situata all’entrata dello stabilimento, che recita
in latino “Presens auxilium medela inempta salve nobilis unda
mantuanus principes quam bibt et bibit salubrem cui ﬂorentia
pontifxque debent quod tantu incolm_ duc_ eremittis felices
scatebrae omniumque prima (Fed II March Mantuae, a secretis Marius Equicola)” ovvero “Potente aiuto, gratuito rimedio,
salve, nobile acqua che il mantovano principe bevve e bevve
salubre, alla quale sono debitori Firenze e il Ponteﬁce poiché
sano restituisci tanto capitano. Salutifere sorgenti, di tutte le
prime (Il segretario del marchese di Mantova Federico II Mario Equicola)”.
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14
Il noleggio degli sdrai in legno è stato introdotto nel 1982,
modiﬁcato successivamente con l’introduzione del 1996 di lettini e ombrelloni in plastica. Tale servizio garantisce una vendita di circa 8.000 noleggi a stagione.
15
Indice di dotazione: (n. totale spazi/totale della popolazione)*10.000.
16
Il Comune di Caldiero, ottenuta l’autorizzazione, ha optato
per la politica di erogare tale servizio in modo gratuito ai propri cittadini installando una fontana per il prelievo dell’acqua
termale in un apposito spazio – ad accesso libero – collocato di
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fronte all’ingresso delle Terme.
17
Solo nel comune di Caldiero sono presenti 3 ville venete:
Villa Zenobio (loc. Caldierino), Ca’ Rizzi e Villa Da Prato. Per
una panoramica esaustiva sulla ville venete si veda l’opera di
Giuseppe Franco Viviani (1975, 781-786).
18
Si pensi al Museo del Vino ad Illasi (http://www.villacanestrari.com/museo_ita.htm), al Museo Napoleonico “G. Antonelli” (Santi, Zanca, 2004) al Museo della civiltà contadina di
Arcole (Coltro, 2003) e al Museo dei fossili di Bolca (http://
www.bolca.it).
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Riccardo Mazzanti

Dinamiche del termalismo in provincia di Pisa: sviluppo,
concentrazione e integrazione con altre risorse turistiche
Summary: DYNAMICS OF SPA RESORTS IN THE PROVINCE OF PISA: DEVELOPMENT, CONCENTRATION AND INTEGRATION WITH
OTHER TOURISM RESOURCES
Tuscany plays an important role within the ﬁeld of the spa geography, because it has centuries of history in the exploitation of thermal waters. However, it is now necessary to develop new synergies with other forms of tourism, because only the
creation of an integrated tourist system can help to maintain and improve competitiveness.
Keywords: Tourism, Spa Resorts, Tuscany.

La dinamica spazio-temporale del turismo termale
Le particolari condizioni geologiche e tettoniche del territorio pisano hanno permesso la
formazione di un cospicuo patrimonio di risorse
termali: secondo uno speciﬁco censimento effettuato dal Genio Civile sarebbero infatti presenti
tredici aree termali suscettibili di sfruttamento,
anche se soltanto un quarto di esse viene effettivamente utilizzato a ﬁni economici. Attualmente
il termalismo pisano ricopre un ruolo subalterno
a livello regionale (sia pure con notevoli oscillazioni di anno in anno), soprattutto se confrontato
con i due grandi poli di attrazione di Montecatini
e Chianciano Terme, che sono in grado di attrarre oltre i 4/5 dei relativi ﬂussi turistici (Tab. 1):
proprio i pur modesti impianti esistenti, più che
le risorse potenziali, appaiono tuttavia suscettibili
di ulteriore valorizzazione, in quanto godono già
Tab. 1. Presenze turistiche nel settore termale in Toscana
per provincia.

2000
2007
Totale
‰
Totale
‰
Firenze
28.065
6,7
58.883
14,4
Grosseto
180.300
43,1
257.112
62,8
Livorno
68.232
16,3
136.922
33,5
Lucca
12.817
3,1
26.306
6,4
Massa-Carrara
588
0,1
916
0,2
Pisa
208.018
49,7
197.386
48,3
Pistoia
1.959.970
468,5 2.022.553 494,3
Siena
1.725.932
412,5 1.391.457 340,1
Provincia

Toscana

4.183.922 1.000,0 4.091.535 1.000,0
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di un’immagine e di una fama sufﬁcientemente
accreditate in ambito almeno nazionale, anche
perché le azioni da intraprendere non riguarderebbero tanto le risorse o le strutture, quanto
l’organizzazione e la commercializzazione del
prodotto.
Grazie alla disponibilità di sorgenti ad alta,
media e bassa temperatura e con diverse proprietà a livello terapeutico, proﬁlattico e cosmetico,
l’attività termale si è sviluppata in provincia di
Pisa ﬁn dall’antichità, giungendo talvolta ad avere notorietà in ambito nazionale ed internazionale. In quest’area la storia del termalismo tende
ad evidenziare un andamento ciclico, con fasi di
crescita e prosperità alternate a periodi di crisi
e di abbandono: più che a fattori speciﬁci e contingenti, per altro riscontrabili in ambito locale,
tale alternanza sembra riconducibile all’evoluzione sociale, culturale ed economica del territorio
italiano nel suo complesso e trova in effetti sostanziale riscontro in ambito nazionale e in altre
realtà regionali (Rocca, 2008).
Nel caso della provincia di Pisa le prime testimonianze di sfruttamento delle risorse termali risalgono addirittura al III secolo a.C. e sono
rappresentate dai resti archeologici dei Bagni di
San Michele alle Formiche, vicino a Sasso Pisano
(Castelnuovo Val di Cecina), unico esempio di
complesso termale etrusco di età tardo-ellenistica: ubicato in corrispondenza di un afﬁoramento di acque ad alta temperatura, fra i 40 e i 70°
C, è probabilmente da identiﬁcarsi con le Aquae
Volaterranae o le Aquae Populoniae riportate nel
II Segmentum della Tabula Itineraria Peutingeriana.
Dell’originaria struttura, attiva anche in epoca
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romana ﬁno al III secolo d.C., sono rimasti i ruderi di un portico quadrangolare in stile dorico,
le vasche per la balneazione ed alcuni locali per
l’accoglienza dei frequentatori e dei pellegrini:
anche in riferimento al ritrovamento di una statuetta di Minerva, si ipotizza infatti che il sito svolgesse un’importante funzione religiosa e sacrale.
La sua importanza storica risiede appunto soprattutto nell’attestazione del processo di laicizzazione dell’uso delle acque termali, col passaggio da
una concezione essenzialmente mistico-religiosa
ad una ludico-terapeutica e socio-culturale. Sempre all’epoca romana sono riconducibili le origini dello sfruttamento delle acque termali di San
Giuliano, note anche col nome di Bagni di Pisa,
come attestano varie fonti epigraﬁche e letterarie
ed alcuni frammenti architettonici ritrovati all’interno dell’attuale stabilimento termale.
Dopo la crisi dell’Alto Medioevo, l’attività termale cominciò lentamente a riprendere vigore,
grazie al miglioramento delle condizioni socioeconomiche generali e allo sviluppo di un ceto
borghese e mercantile sufﬁcientemente agiato da
permettersi il lusso di dedicare parte delle risorse
ﬁnanziarie non solo al sostentamento ma anche
alla cura e al benessere psicoﬁsico: nell’area in
questione si assiste così alla nascita delle Terme
di Uliveto e di Casciana, queste ultime sotto il
leggendario patrocinio della contessa Matilde di
Canossa, e al risorgere di quelle di San Giuliano1.
In questa località, sia pure con alterne vicende legate al crollo della Repubblica Marinara di Pisa e
alla conquista ﬁorentina, l’attività termale ricevette ulteriore impulso nel Seicento grazie all’opera
di risanamento e rilancio portata avanti dai Granduchi di Toscana. A Casciana, invece, questo secolo non fu particolarmente felice a causa di alcune
pestilenze, per cui le terme vennero disertate da
nobili e facoltosi, che preferivano fermarsi ai Bagni di Pisa: a testimonianza dell’abbandono in cui
ancora nel 1742 versavano le terme cascianesi si
possono citare le parole del naturalista toscano
Targioni Tozzetti, secondo il quale “…nelle acque
di questi bagni negletti vivono lietamente molti
ranocchi”.
A partire dalla seconda metà del Settecento,
grazie anche alla riscoperta delle proprietà curative delle acque, al miglioramento della situazione
economico-politica e all’espansione del fenomeno
del Gran Tour, la pratica del termalismo si diffuse
fra i ceti aristocratici, portando ad una proliferazione delle stazioni termali e per certi versi ad una
loro standardizzazione morfologica e funzionale:
stabilimenti termali, strutture ricettive e attrezzature ludiche e ricreative di alto livello qualitativo
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rappresentavano le costanti di tale modello, oltre
tutto caratterizzato anche da scelte architettoniche e urbanistiche similari e di grande impatto
scenograﬁco, nelle quali risultava assolutamente
predominante lo stile neoclassico. Nella provincia
di Pisa tale evoluzione è riscontrabile nella radicale ristrutturazione su progetto dell’architetto
Bernardo Ruggieri dello stabilimento termale di
San Giuliano, frequentato in questo periodo da
personaggi di spicco della cultura e dell’aristocrazia europea,
Già verso la ﬁne dell’Ottocento, comunque, le
stazioni termali cominciarono ad essere frequentate anche dalla ricca borghesia, accrescendo la
loro funzione turistico-residenziale in concomitanza con l’incipiente massiﬁcazione del turismo,
con lo sviluppo economico e col miglioramento
delle comunicazioni e della capacità di spostamento: ciò trova riscontro in un’ulteriore espansione a livello morfologico e funzionale, che, nel
caso di Casciana si concretizzò con la costruzione
di una complessa struttura nella quale alle vasche,
agli spogliatoi e alle camere si aggiunsero servizi
sociali e ricreativi come il “Gran caffè” e il “Salone delle Feste”. Tale sviluppo si estese anche alle
Terme di San Giuliano, dove vennero effettuati
numerosi interventi di abbellimento e di miglioramento delle strutture, e a quelle di Uliveto che,
a partire dal 1869, furono potenziate nella qualità
e nella quantità dell’offerta terapeutica e ricettiva
(con la realizzazione del “Grande Albergo delle
Regie Terme” e la creazione nel 1910 della “Acque
e Terme di Uliveto S.p.A.”). Il periodo di massimo splendore per quest’ultimo stabilimento termale fu però quello compreso fra le due guerre
mondiali, quando, grazie alla qualità delle acque,
alla posizione facilmente accessibile e ad un sito
particolare, compreso fra l’Arno e i Monti Pisani,
la struttura giunse ad estendere notevolmente la
propria area di attrazione. Per San Giuliano Terme, invece, iniziò già durante il ventennio fascista una progressiva perdita di competitività e di
lustro, che trovò riscontro nella minor presenza
di clienti di alto livello sociale e culturale e nel
passaggio all’INFPS (poi INPS) dello stabilimento termale nel 1935: lo sviluppo del termalismo
assistito rientrava in questo periodo negli interventi di prevenzione contro alcune malattie, ma
rispondeva anche ad esigenze di tipo demagogico
e propagandistico a sostegno del regime e, da un
punto di vista economico, mirava a contenere le
prestazioni assicurative nei confronti dei lavoratori. Le conseguenze per le terme sangiulianesi
furono decisamente pesanti perché, venendo a
cadere lo stimolo del conseguimento del proﬁtto
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privato che spinge verso il miglioramento qualitativo dell’offerta, persero gran parte del loro prestigio ed eleganza: le ristrutturazioni necessarie a
sopportare le nuove caratteristiche della clientela
portarono allo stravolgimento della morfologia
settecentesca e sfociarono a lungo andare in una
perdita di competitività rispetto alle aziende private, che erano in grado di offrire servizi e prestazioni più efﬁcienti e remunerativi perﬁno alla
clientela che usufruiva di agevolazioni previdenziali. Come altre stazioni termali italiane anche
Bagni di San Giuliano eliminò dalla propria denominazione il termine “bagni” ed aggiunge quello
di “terme” per distinguersi dalle località balneari
marine, che nel frattempo si erano andate sviluppando. Lo stesso discorso vale anche per Bagni
di Casciana, dove tuttavia tale cambiamento avvenne con notevole ritardo (1956), forse perché
costituito in comune autonomo soltanto nel 1927,
proprio in concomitanza della fase di massima attrazione esercitata dalla risorsa termale (in virtù
anche degli interventi per migliorarne l’accessibilità), che aveva portato ad una sostanziale crescita
del patrimonio urbanistico e ricettivo.
La Seconda Guerra Mondiale interruppe la
crescita del termalismo a scala provinciale, con la
distruzione pressoché totale degli impianti di Uliveto, che furono poi riattivati soltanto per le cure
idropiniche, e di Casciana, dove non fu risparmiato neppure il Grande Albergo delle Terme:
la ripresa fu dunque lenta e incerta nella località
della Valdera, anche a causa della concorrenza di
stazioni termali più accessibili e rinomate e delle
difﬁcoltà ﬁnanziarie e aziendali (che portarono
fra l’altro già nel 1950 al passaggio delle strutture
al Comune, dopo sessanta anni di gestione privata). Diverso è il caso dello stabilimento sangiulianese, che recuperò in breve la propria capacità
attrattiva grazie soprattutto al crescente impegno
nella proprietà e nella gestione degli impianti termali del Servizio Sanitario Nazionale, che puntava a fornire ai propri assistiti prestazioni di tipo
terapeutico e riabilitativo: per contro, la pressoché totale scomparsa di un termalismo a carattere
prevalentemente ludico ed elitario (aristocraticoborghese, e quindi ad alta capacità di spesa) a vantaggio di uno decisamente più curativo, assistenziale e popolare (e di conseguenza scarsamente
remunerativo), comportò un aggravamento della
crisi ﬁnanziaria e d’immagine. Si perse inoltre
il tradizionale legame col territorio circostante,
perché la gestione pubblica si ripercosse negativamente sull’apporto di ricchezza: lo stabilimento
venne perciò percepito dalla popolazione residente quasi come un corpo estraneo rispetto alla
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realtà locale. Incapaci di sostenere la concorrenza
delle strutture private, che spinte dalla necessità
di conseguimento del proﬁtto erano riuscite nel
frattempo a diversiﬁcare l’offerta turistica aprendosi al turismo congressuale e fornendo prestazioni specializzate nel ﬁtness, wellness e remise en
forme, le terme sangiulianesi giunsero al collasso:
nel 1992 l’INPS chiuse l’impianto, applicando un
provvedimento varato in ambito nazionale dalla
riforma sanitaria del 1978, che prevedeva la possibilità di trasferimento gratuito agli Enti Locali
delle strutture termali.

Le recenti trasformazioni funzionali e relazionali
Per una serie di motivi in ambito locale (mancanza di capitali, scarsa propensione all’innovazione, problemi gestionali e manageriali, basso
livello qualitativo dell’offerta, insufﬁciente accessibilità) e nazionale (perdita di credibilità nelle
proprietà curative delle acque a vantaggio della
moderna farmacologia scientiﬁca, marginalità rispetto ai grandi circuiti turistici, elevati costi di
manutenzione e riqualiﬁcazione degli impianti,
condizionamento del mercato da parte degli Enti
pubblici assistenziali), verso la ﬁne del II millennio il termalismo pisano sembra andare incontro
ad una decadenza senza possibilità di riscatto. In
particolare, l’entrata in vigore delle convenzioni con gli enti previdenziali ed assistenziali, pur
portando un contributo sostanziale all’aumento
dei ﬂussi, ha comportato un progressivo peggioramento della qualità dei servizi, che ha ﬁnito per
dirottare verso altre risorse turistiche la clientela
più facoltosa ed esigente: in altre parole alla massiﬁcazione dei ﬂussi si è accompagnata una perdita d’identità, di qualità ed un declassamento delle
stazioni termali che, pur acquistando una patente
di validità terapeutica, hanno dovuto rinunciare
in larga misura alla funzione di luogo d’incontro
e di svago per i ceti sociali più elevati, già affermato in epoca romana, ma esploso soprattutto
nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento, quando alle terme si incontravano esponenti
della cultura, dell’arte, della politica e dell’economia, attratti dalle opportunità e dalle occasioni
mondane che esse potevano offrire. Del resto, la
possibilità di usufruire delle cure termali erogate
dagli enti previdenziali è stata spesso percepita
dagli stessi assistiti come una vacanza pagata ed
un’occasione per assentarsi dal lavoro piuttosto
che come un autentico intervento terapeutico e
riabilitativo.
Il successivo passaggio alle amministrazioni co-
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munali delle terme ha tuttavia aperto prospettive
interessanti e in qualche modo ha riallacciato il
loro legame col territorio: in stretta collaborazione con l’iniziativa privata, sono perciò stati
avanzati progetti di ristrutturazione e di riconversione funzionale, che hanno puntato al rilancio
dell’attività termale e che, sia pure attraverso iter
burocratici lunghi e complessi, stanno ottenendo
lusinghieri risultati. In effetti il ricorso al capitale privato ha contribuito all’impostazione di politiche di gestione più accorte e manageriali, in
quanto in linea con le moderne esigenze della
domanda e del mercato e ﬁnalizzate al conseguimento del proﬁtto d’impresa.
Per recuperare competitività e redditività nell’ambito del mercato turistico nazionale e internazionale, anche le terme pisane hanno dovuto
in primo luogo affrontare il problema del miglioramento della qualità dell’offerta, per venire incontro alle rinnovate esigenze dei clienti ed accrescere la loro spesa procapite: ciò ha signiﬁcato
per certi versi un ritorno ad un uso relativamente
elitario delle terme, determinato dagli elevati costi delle prestazioni, non più, o non soltanto, sostenuti soltanto dal SSN, e quindi non accessibili a
tutte le categorie sociali. Contemporaneamente, e
per certi versi conseguentemente, è stato necessario procedere ad un radicale rilancio d’immagine
per conformare l’offerta alle richieste del mercato, la cui domanda appare orientata verso un uso
sempre più dinamico del tempo libero, caratterizzato da soggiorni brevi e spostamenti rapidi, che
consentano in poco tempo la visita di un gran numero di località e di attrattive turistiche.
L’offerta termale tradizionale, inevitabilmente
e strutturalmente stanziale e localizzata, veniva in
effetti associata all’idea di un soggiorno piuttosto
noioso in luoghi frequentati essenzialmente da
persone malate ed anziane, attratte soltanto dalla
possibilità di usare le acque termali come terapia
e riabilitazione. Per modiﬁcare tale percezione,
anche le terme pisane, come altre realtà nazionali
ed estere, hanno progressivamente differenziato
e ampliato le prestazioni offerte, aprendosi alle
innovazioni e puntando in maniera sempre più
massiccia sui trattamenti estetici e toniﬁcanti, apprezzati ed ambiti anche dagli individui giovani e
sani, soprattutto di sesso femminile. Le più recenti
campagne promozionali sviluppate dalle aziende
termali pisane tendono a proporre alla clientela
un quadro stimolante ed accattivante dei propri
servizi e del contesto ambientale e territoriale in
cui si inseriscono, sostituendo in larga misura alla
vendita del prodotto turistico quella della sua immagine (o addirittura della sua percezione), evi-
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denziando gli aspetti di particolare pregio e sottacendo eventuali difetti o carenze.
Un contributo determinante al rilancio del
turismo termale è stato ricoperto anche dal consolidamento dei rapporti di collaborazione con
le Università ed i centri di ricerca, per altro di
antica tradizione e mai del tutto interrotti, che
ha accresciuto nella gente e nella clientela delle
terme la convinzione di un’effettiva validità terapeutica delle cure termali, da sempre messa
in discussione e mai completamente dimostrata:
l’interscambio con le istituzioni culturali locali ha
inoltre permesso di stringere fattivi e sostanziali
legami sinergici fra la risorsa termale e il turismo
congressuale, che ha trovato nelle strutture termali ampia disponibilità di posti letto, di sale e di
spazi aperti per l’organizzazione e lo svolgimento
di manifestazioni e convegni riguardanti la salute
psicoﬁsica ed altre tematiche, non sempre afﬁni.
Per migliorare concretamente l’offerta sotto il
proﬁlo qualitativo, gli impianti termali sono stati
rinnovati e riconvertiti ad usi diversi rispetto alla
semplice balneazione terapeutica: nel caso di Uliveto l’ediﬁcio principale delle terme, ricostruito
interamente dopo la Seconda Guerra Mondiale,
non è stato tuttavia utilizzato a ﬁni ricettivi e balneari, ma soltanto per attività ludiche, culturali e
ricreative, oltre che per le cure idropiniche. Per
la balneazione negli anni Novanta è stata allestita
una piscina all’aperto per il nuoto e l’aqua-gym,
che si inserisce nel contesto del parco termale,
impreziosito dalla chiesetta romanica di S. Martino al Bagno. Ma l’attività principale della località è ormai da tempo la produzione, all’interno
di un moderno impianto industriale gestito dalla
Co.Ge.Di. International Spa (costituita a Roma nel
1984), dell’omonima acqua minerale2, resa celebre da una fortunata campagna pubblicitaria e
assai indicata per la reintegrazione idrico-minerale, come dimostra il fatto che dal 1992 ricopre
il ruolo di acqua ufﬁciale della squadra italiana
per le Olimpiadi e da qualche anno anche della
Nazionale di calcio: assieme alla consociata “Rocchetta” (con sede a Gualdo Tadino - PG), con la
quale condivide il marchio di “Acque della salute”, essa viene distribuita attualmente su tutto il
territorio nazionale, in altri 15 paesi europei e in
12 nel resto del mondo, ricevendo certiﬁcazioni
di qualità perﬁno dalla U.S. Food and Drugs Administration. Lo stabilimento per l’imbottigliamento
dell’acqua è oggi collegato all’antico parco termale da una vasta area riservata alle attività sportive,
ricreative e rigeneranti, come lo yoga e il tai chi.
Per quanto riguarda San Giuliano, il passaggio
delle terme all’Amministrazione Comunale ha
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rappresentato il punto di partenza per una nuova fase di espansione: la gestione dell’impianto e
dell’annesso albergo è stata afﬁdata alla “Bagni
di Pisa Natural Spa Resort” del gruppo STB (Società Terme Benessere), che controlla anche altri
stabilimenti termali della Toscana (“Grotta Giusti
Natural Spa Resort” a Monsummano Terme-PT e
“Fonteverde Natural Spa Resort” a San Casciano
dei Bagni-SI), evidenziando così un processo di
concentrazione che dovrebbe portare ad una riduzione dei costi e ad un miglioramento del servizio. Sotto il proﬁlo operativo, in effetti, sono stati
attuati importanti lavori di ristrutturazione, ma
soprattutto è stato sviluppato un uso alternativo
delle acque termali3 rispetto a quello terapeutico
e riabilitativo: seguendo l’esempio di stazioni termali più moderne, affermate e aperte a queste innovazioni, sono stati allestiti locali per fornire alla
clientela prestazioni e programmi di recupero
psicoﬁsico che permettano di preservare l’aspetto
estetico e di smaltire le nevrosi prodotte dai moderni ritmi di vita. A tale scopo sono stati introdotti nuovi trattamenti per la bellezza e la cura
del corpo con una progressiva apertura anche verso le ﬁlosoﬁe orientali che sostengono appunto la
necessità di un rinnovato rapporto con la natura
attraverso la puriﬁcazione e l’unione con le energie fondamentali dell’Universo (Qi).
L’istituzione di un moderno Centro Benessere
ha permesso all’impianto sangiulianese di afﬁancare ai bagni e alle terapie tradizionali una serie
di trattamenti estetici e dermatologici rigeneranti
per il viso e per il corpo, ma anche prestazioni che
si ispirano appunto alle discipline orientali: di origine indiana sono ad esempio il massaggio ayurvedico (ayurveda, da ayu = vita e veda = conoscenza)
e lo Shirodhara (da shiro = testa e dhara = far colare
a ﬁlo continuo un liquido), pratica che si effettua
per mezzo di un decotto composto da acqua, olio
e misture di rimedi erboristici, mentre è riferibile
alla cultura cinese il massaggio Tui-na e la riﬂessologia plantare, abbinati a speciﬁche tecniche di
respirazione, ginnastica e automassaggio (Qi-gong
e dao-in e Taiji Quan); da quella giapponese deriva lo Shiatsu (shi = dita e atsu = pressione), qui
praticato secondo il metodo Masunaga, mentre
dal Sud-Est asiatico arriva il massaggio thailandese,
nel quale l’operatore pratica all’utente una serie
di manipolazioni di compressione e allungamento dei tessuti molli (muscoli, tendini, legamenti).
Per meglio assicurare tali prestazioni, a partire
dal 1999 lo stabilimento termale ha subito importanti interventi di ammodernamento, che tuttavia
hanno riguardato in maniera particolare anche
l’offerta ricettiva, migliorata sensibilmente dal
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punto di vista qualitativo ﬁno a raggiungere l’ambito traguardo delle cinque stelle.
Il successo di tale strategia aziendale è facilmente attestato dall’evoluzione delle presenze
nell’impianto termale (che in soli tre anni, dal
2004 al 2006, risultano quadruplicate, passando
da 3.128 a 13.767), dalla loro composizione (con
la prevalenza del sesso femminile, maggiormente
attratto dai trattamenti estetici e dermatologici,
nella misura del 55,6%), dalla crescita della clientela estera (che nello stesso triennio cresce dal
9,8% al 28,6% del totale) e dalla ripartizione per
fasce d’età (oltre un quarto dei clienti con meno
di 40 anni ed oltre un terzo di età compresa fra i
40 e i 60 anni): non è un caso che nel 2007 solo
il 64,5% degli utenti si sia giovato delle terapie
termali tradizionali, mentre il 49,4% ha usufruito anche di quelle estetiche ed il 43% delle attività di svago e relax. Da questi pochi dati emerge
chiaramente come l’offerta termale sangiulianese risponda ormai alle richieste di una clientela
esigente e rafﬁnata, che apprezza le cure termali
e soprattutto i trattamenti psicoﬁsici rigeneranti,
integrati da visite mediche specialistiche e dall’offerta di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici
di qualità. La contrazione del periodo di permanenza dei clienti (notevole rispetto al secolo scorso, ma anche al periodo del termalismo assistito)
viene controbilanciata sotto il proﬁlo economico
dall’aumento della spesa procapite per usufruire
di prestazioni e trattamenti rapidi, efﬁcaci e diversiﬁcati.
Il progetto di rilancio delle Terme di Casciana
è databile al 1998 ed i lavori di ristrutturazione
sono stati portati a termine nel giro di circa un
anno. Infatti, oltre a migliorare l’accesso e la funzionalità del reparto destinato alle cure termali
e riabilitative, è stata costruita una nuova piscina
all’aperto, con accesso consentito anche all’utenza esterna; inoltre, sono stati potenziati i servizi
accessori (bar, sala giochi per bambini, centro
accoglienza, centro degenza, solarium, palestre,
parco termale) e soprattutto è stato realizzato il
nuovo Centro Benessere, ﬁnalizzato all’offerta di
prestazioni per il benessere psicoﬁsico, come sauna, bagno turco, shiatsu, ecc., con un’attenzione
particolare ai trattamenti dermatologici e di bellezza, che utilizzano una speciﬁca linea cosmetica
basata proprio sulle proprietà terapeutiche e rigeneranti dell’Acqua Mathelda, ricca di oligominerali
beneﬁci ed immediatamente disponibili, nonché
di componenti vegetali che toniﬁcano l’epidermide (crenocosmesi ﬁto-attiva): questi prodotti, eccellenti coadiuvanti contro gli inestetismi cutanei
del viso e del corpo, vengono commercializzati
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anche in beauty farm estere, a partire dal Dumont
Plaza Hotel di New York4. Dal punto di vista promozionale è stata stipulata una convenzione con
l’Università di Pisa che, mediante una serie di convegni e conferenze internazionali e nuovi studi, ha
contribuito ad accreditare l’efﬁcacia terapeutica
delle acque cascianesi5 oltre l’ambito strettamente
locale: a tale proposito sono state organizzati negli ultimi anni numerosi spettacoli ed eventi culturali, centrati soprattutto sul tema della bellezza
e dell’allegria, mettendo a punto speciﬁci slogan
per la promozione d’immagine, primo fra tutti
quello di “Casciana Terme: cuore caldo di Toscana”,
che tende ad enfatizzare la posizione centrale della stazione termale rispetto al territorio regionale
e viene pubblicizzato anche su uno speciﬁco sito
Internet. Tali operazioni hanno avuto un effetto
positivo, come dimostra sia l’aumento pressoché
costante della clientela, in termini di arrivi quasi
triplicata fra il 2007 e il 2008, sia la crescente rinomanza della piccola stazione termale in ambito
quanto meno nazionale, ma con echi signiﬁcativi
anche al di fuori.

Verso la formazione di un sistema locale di
turismo integrato per l’innalzamento del livello
qualitativo dell’offerta termale
L’impressione complessiva che si ricava dall’analisi dell’attuale situazione del termalismo
pisano è dunque quella di un’attività già sufﬁcientemente affermata e in via di espansione, anche
se, come per qualsiasi altra risorsa turistica, non
bisogna lasciarsi cogliere da eccessivi entusiasmi
per il carattere mutevole della domanda e per la
necessità di alimentare costantemente la qualità
del servizio e la capacità di attrazione. In particolare appare essenziale adeguare l’offerta alle
nuove esigenze della clientela, che vede ormai
nelle località termali non più, o non soltanto,
un’opportunità di cura, di riabilitazione e di rilassamento psicoﬁsico, ma, così come accadeva nei
secoli passati, anche un’occasione di svago, di piacere e di socializzazione. Ovviamente ciò non signiﬁca trascurare le necessità di coloro che ancora identiﬁcano le terme con un luogo di cura dove
alleviare le proprie sofferenze ﬁsiche e psichiche,
ma mettersi al passo con i bisogni, le aspirazioni
e le aspettative di un’utenza più vasta e multiforme: si tratta quindi di rinnovarsi senza perdere
di vista la storia e le tradizioni dei centri termali,
rispettando fra l’altro l’eleganza e la funzionalità
delle strutture del passato, e riproporre altresì un
più intimo e consapevole contatto con la natura e
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con le sue risorse, prima fra tutte proprio l’acqua.
Un rinnovamento delle strategie aziendali appare imprescindibile per far fronte ad una concorrenza sempre più agguerrita e spietata, che viene
ormai non soltanto dalle stazioni termali storiche
e tradizionali, ma anche da nuovi impianti e strutture. Questi ultimi, infatti, pur non disponendo
di risorse termali naturali, sono ormai in grado di
fornire servizi e prestazioni analoghi con metodi
e tecniche artiﬁciali e con prodotti importati dall’esterno6: un semplice sfruttamento della risorsa
idrotermale, per quanto intensivo e razionale, ed
un’efﬁcace organizzazione dell’offerta e dei servizi ad essa collegati non sono dunque più sufﬁcienti ad assicurare ﬂussi ed introiti che garantiscano
la remuneratività del capitale investito.
Le aziende che operano nel settore termale
sono perciò costrette a mantenere ed accrescere la propria potenzialità attrattiva e a garantire
alla clientela un uso alternativo ed appagante del
tempo non occupato nelle terapie e nelle sedute
riabilitanti e toniﬁcanti. Tale obiettivo può essere
perseguito soltanto attraverso il miglioramento
del livello qualitativo dell’offerta: la capacità di attrazione di una qualsiasi risorsa turistica si fonda
infatti in primo luogo sulla qualità, che in ultima
analisi può essere ricondotta soprattutto alla sua
unicità, e sul desiderio dell’utente di fruirne, che
ne esalta invece la banalità, nella misura in cui
tende a soddisfare bisogni più semplici e generalizzati. Anche per massimizzare la resa economica dell’attività termale senza alterare in maniera
sostanziale il contesto ambientale, sociale e territoriale di riferimento occorre quindi puntare
sull’unicità della risorsa piuttosto che sulla sua
banalità: si tratta in altri termini di incrementare l’offerta di servizi soﬁsticati e di promuovere
le proprietà speciﬁche delle acque, in maniera da
innalzare per quanto possibile la spesa pro capite da parte degli utenti. Al contrario un semplice
aumento dell’afﬂuenza, pur avendo effetti positivi sulla spesa complessiva dei visitatori e quindi
sulla resa economica, attiverebbe un processo di
massiﬁcazione dei ﬂussi dagli effetti difﬁcilmente
prevedibili e controllabili: a parte gli effetti negativi legati all’aumento del carico antropico, un’opzione del genere implica infatti una progressiva
banalizzazione della risorsa ed anche una stereotipizzazione dei suoi caratteri formali e funzionali. Un’attestazione signiﬁcativa della qualità e dell’unicità dell’offerta può derivare dall’istituzione
di appositi marchi di tutela, certiﬁcabili attraverso
loghi e riferimenti normativi, e da una più attiva
promozione d’immagine, che si concretizza attraverso le forme della propaganda sui mezzi d’in-
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formazione (stampa, radio, televisione, Internet,
ecc.)7, ma deve ovviamente corrispondere ad un
reale miglioramento delle strutture e delle prestazioni tradizionali oltre che di quelle accessorie e
innovative.
Per assicurare uno sviluppo economico durevole e sostenibile, per acquisire nuove quote di mercato e per accrescere la competitività del sistema
turistico locale appare altresì necessario rinsaldare il legame col territorio circostante e combinare
l’offerta termale con quella di altre risorse presenti al suo interno. Tale integrazione funzionale,
però, potrebbe anche essere interpretata come
una perdita di identità e di originalità da parte
del turismo termale, originando quindi l’impressione di rinnegare le proprie tradizioni storiche
e culturali e di sacriﬁcare la propria dignità in
nome della produttività. In realtà, invece, essa
non fa che recuperare almeno in parte quel ruolo
di polo funzionale che le terme e i centri termali,
come San Giuliano e Casciana Terme, hanno rivestito almeno ﬁno allo sviluppo del termalismo sociale: a differenza di quanto accadeva nel recente
passato, gli stabilimenti termali non costituiscono
infatti un corpo estraneo all’interno di una realtà economica e sociale predeﬁnita e consolidata,
ma possono essere considerati elementi portanti
del sistema territoriale, con legami reciproci e imprescindibili con le altre componenti naturali ed
antropiche. Di conseguenza, anche se il capitale
privato si è andato progressivamente rafforzando
nella gestione delle risorse termali (innescando
addirittura dei processi di concentrazione, come
dimostra il caso delle terme di San Giuliano all’interno della società STB o di quelle di Uliveto
nella Co.Ge.Di.), il loro sfruttamento dovrebbe
essere inserito all’interno di programmi organici ed integrati di assetto e gestione pubblica del
territorio.
Una più stretta sinergia fra la risorsa termale
e le altre tipologie turistiche presenti nella fascia
costiera toscana può essere attuata attraverso il riconoscimento di una concordanza di interessi e di
obiettivi produttivi, nonché di regole e strategie di
mercato, e concretizzarsi nell’offerta di pacchetti
coordinati e diversiﬁcati e in un’attenta e dinamica politica promozionale: nel caso del termalismo
pisano le iniziative per giungere ad una maggiore
integrazione all’interno del sistema turistico locale riguardano, o potrebbero riguardare, tutte
le risorse a valenza turistica presenti sul territorio, con un’ovvia differenziazione a seconda della
distanza dalle località termali8. Soprattutto con
riguardo al comparto storico artistico, infatti, la
provincia pisana vanta un ricco patrimonio di
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emergenze di buon livello qualitativo, molte delle
quali a stretto contatto con le località termali: la
loro valorizzazione e promozione potrebbe contribuire ad accrescere notevolmente la capacità
attrattiva del sistema turistico, ma da questo punto di vista la strada da percorrere è ancora molto
lunga e irta di difﬁcoltà. Più agevole da seguire è
senza dubbio la politica volta a stabilire più stretti
rapporti di collaborazione con gli operatori turistici pubblici e privati delle città d’arte toscane,
specialmente quelle raggiungibili nell’arco di una
mezza giornata (Firenze, Siena, Lucca, Volterra,
ecc., oltre alla stessa Pisa)9: la semplice organizzazione di scambi programmati di visitatori fra le
terme e i centri artistici potrebbe rappresentare
un incentivo ulteriore alla frequentazione e in
effetti si può presumere che già adesso la presenza nelle località termali di clienti provenienti da
lontano (stranieri o italiani) sia in larga misura
stimolata proprio dalla vicinanza al grande patrimonio storico artistico della Toscana. Modesti
tentativi in tal senso sono stati intrapresi, ma per
il momento non si va molto al di là di un semplice supporto all’attività escursionistica privata
(depliant illustrativi, carte stradali, informazioni
turistiche), mentre sarebbe auspicabile l’offerta di
sconti, trattamenti di favore e servizi accessori per
gli utenti interessati ad abbinare la fruizione delle
due risorse, oltre ovviamente all’organizzazione
di visite guidate.
Analoghe iniziative potrebbero essere portate
avanti nei confronti del turismo balneare, sfruttando la vicinanza al litorale pisano, livornese e
versiliese, attualmente frequentati da un consistente numero di bagnanti di provenienza nazionale ed estera10: in questo caso la frequentazione
delle stazioni termali potrebbe essere incentivata
come complemento delle cure elioterapiche, per
l’applicazione di trattamenti estetico-rigeneranti,
e in alternativa ai bagni in mare nei giorni nuvolosi o piovosi; rapporti di collaborazione in tal senso
potrebbero essere stipulati fra i diversi operatori
locali a livello pubblico e privato, giungendo ﬁno
all’offerta di pacchetti-vacanza equamente ripartiti fra le strutture ricettive termali e quelle balneari. Sulla stessa falsariga e con le medesime ﬁnalità
sarebbe auspicabile riuscire ad attrarre, mediante
accordi con le relative compagnie di navigazione,
almeno una parte del movimento turistico delle
navi da crociera, che hanno nell’apposito Terminal del porto di Livorno uno dei principali scali
di toccata del Mediterraneo11: si tratterebbe evidentemente di offrire soggiorni di breve e brevissima durata (una giornata, o addirittura mezza)
a prezzi vantaggiosi, in alternativa alle già molto
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attive e frequentate escursioni verso le città d’arte
toscane organizzate dalla società “Porto di Livorno 2000”, che mette a disposizione dei crocieristi
quattro autobus gran turismo, minibus ed auto di
rappresentanza.
Anche maggiori sono le prospettive di sviluppo
per quanto concerne eventuali progetti di integrazione del turismo termale con quello naturalistico, che in provincia di Pisa, ma anche nelle
aree circostanti, può fare afﬁdamento in primo
luogo su un notevole patrimonio di aree protette: dai parchi regionali di S.Rossore-MigliarinoMassaciuccoli e delle Alpi Apuane, a quello provinciale dei Monti Livornesi, alle riserve naturali
statali (come “Montefalcone” e “Poggio Adorno”),
a quelle regionali (come il Lago di S. Luce), ﬁno
alle numerose ANPIL, alcune delle quali a stretto
contatto con le località termali (“Monte Castellare” e “Valle delle Fonti”, in comune di San Giuliano Terme). Purtroppo le iniziative per combinare
la fruizione delle due risorse (termale e naturalistica) sono al momento assai limitate e si limitano alla fornitura alla clientela degli stabilimenti
termali di opuscoli illustrativi e di informazioni
logistiche che permettano di raggiungere i siti più
favorevoli alle escursioni, al birdwatching, al consumo e all’acquisto dei prodotti tipici dei parchi
naturali: nonostante gli evidenti vantaggi che se
ne potrebbero trarre sotto il proﬁlo economico e
le opportunità di crescita della capacità attrattiva,
in ambito provinciale mancano tuttora proposte
concrete in tal senso.
Oltre che col turismo congressuale, a cui si
è già fatto riferimento e che si concretizza ogni
anno nella celebrazione presso le sedi termali di
convegni ed eventi di rilevanza nazionale e internazionale, un’integrazione piuttosto intensa e
proﬁcua si è ormai realizzata con l’attività agrituristica, sia pure attraverso contatti e forme di
collaborazione del tutto spontanei e non pianiﬁcati: questa particolare branca del turismo verde
può fare afﬁdamento su un contesto naturalistico
e paesaggistico di grande capacità attrattiva ed ha
raggiunto in provincia di Pisa un buon livello di
sviluppo, riuscendo fra l’altro ad offrire servizi efﬁcienti e di qualità; strutture agrituristiche affermate sorgono anche in prossimità delle Terme di
San Giuliano e Casciana e attualmente forniscono
loro un notevole contributo di visitatori (per altro
non quantiﬁcabile con precisione, almeno secondo i responsabili della gestione degli impianti termali), che apprezzano la possibilità di accrescere
il proprio benessere psicoﬁsico, combinando la
fruizione delle acque termali ad un soggiorno in
un ambiente agreste. Direttamente legato alla ri-

86

GEOTEMA_39.indb 86

sorsa agrituristica è anche il turismo enogastronomico che si concretizza nell’offerta di prodotti
alimentari di qualità di produzione locale all’interno di strutture specializzate (come appunto gli
agriturismi), ma soprattutto durante speciﬁche
manifestazioni in grado di attivare consistenti
ﬂussi escursionistici (ﬁere e sagre). La produzione agroalimentare della provincia di Pisa, meritevole di ulteriore valorizzazione, può annoverare
già adesso al suo interno prodotti di alta qualità,
come l’olio, che nel caso del territorio circostante
le terme sangiulianesi ha ottenuto una particolare considerazione nell’ambito della certiﬁcazione
I.G.P. Toscano (Reg. CE n. 644 del 1998)12, come
dimostra l’istituzione della “Strada dell’Olio dei
Monti Pisani”, o il vino, come il “Chianti DOCG
delle Colline Pisane” o il “Bianco Pisano di San
Torpé DOC”. Anche per questi settori del movimento turistico la strada da percorrere per realizzare maggiori effetti sinergici con la risorsa
termale è ancora molto lunga, ma le prospettive
appaiono decisamente incoraggianti (Tab. 2).

Breve sintesi conclusiva
Le tre realtà termali della provincia di Pisa
– Casciana Terme, San Giuliano Terme e Uliveto Terme – pur assai diverse fra loro per qualità
delle acque, tipologia delle strutture, specializzazione d’uso e percorso evolutivo e gestionale,
hanno affrontato in tempi recenti il problema
di una riqualiﬁcazione funzionale e di un’efﬁcace ricollocazione sul mercato turistico: le scelte
adottate sono state ancora una volta assai differenti, autonome e per certi versi contrastanti, sia
sotto il proﬁlo programmatico e operativo, sia in

Tab. 2. Le possibili sinergie con le altre risorse turistiche.

Risorsa

Fase

Bacino di utenza

Arte-affari

Iniziale

Valdarno Inferiore

Balneare

Potenziale

Valdarno InferioreVersilia

Congressuale

Avanzata

Valdarno Inferiore

Agriturismo

Avanzata

Valdarno InferioreValdera

Naturalistico

Iniziale

Toscana Nord-Ovest

Avanzata

Valdarno InferioreValdera

Potenziale

Livorno

Enogastronomico
Crocieristico
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relazione alle iniziative promozionali e d’immagine, evidenziando la sostanziale inesistenza di
un reale sistema turistico integrato per il settore
termale. Ciò appare come un preoccupante segnale di debolezza, se confrontato con la crescente organizzazione e globalizzazione del mercato
nazionale e internazionale del comparto termale,
anche se proprio l’eterogeneità dell’offerta pisana
sembra garantire sbocchi sufﬁcienti per il futuro
più prossimo: in effetti, come sottolineava il già
citato “Piano triennale di sviluppo turistico della
Provincia di Pisa”, gli stabilimenti termali pisani
rappresentano comunque “…una realtà sinergica,
in quanto complementari sia per ciò che concerne la tipologia dei servizi erogati, che per i target
di utenza cui si rivolgono, che spaziano da una
clientela con ridotta capacità di spesa ad un target
medio-alto (Sanavio, 2005)”.
In una prospettiva a più ampio raggio, tuttavia,
tali caratteristiche di complementarità e di naturale diversiﬁcazione dell’offerta non sembrano
sufﬁcienti a garantire continuità e sviluppo al termalismo pisano, tant’è che lo stesso documento
programmatico in questione evidenzia chiaramente la necessità di “…investire nella promozione dell’offerta termale integrata con altri segmenti dell’offerta turistica (cultura, enogastronomia,
sport, congressuale), alla ricerca di un’unicità e
dei caratteri distintivi che possono scaturire soltanto da una forte integrazione con le tipicità del
territorio (ibidem)”. Per valorizzare pienamente
le diverse risorse turistiche provinciali e la loro
speciﬁcità (o, se si preferisce, la loro unicità), che
in deﬁnitiva contribuiscono a deﬁnire l’originalità e l’identità del territorio pisano, è infatti ormai
imprescindibile sviluppare un sistema turistico locale ad alto grado di integrazione, per sfruttarne
adeguatamente gli stretti legami sinergici.
A tale proposito è fondamentale la piena collaborazione di tutti gli attori e gli operatori turistici della provincia, privati e pubblici: proprio
agli amministratori locali spetta infatti il compito
di portare avanti una pianiﬁcazione efﬁcace degli interventi ed una più attiva promozione d’immagine, per esempio attraverso la realizzazione
di opuscoli illustrativi e ﬁlmati sulle risorse a disposizione, sia attraverso la tutela dell’offerta con
l’istituzione di marchi di qualità, attraverso scelte
programmatiche e urbanistiche mirate e funzionali, sia attraverso l’organizzazione di manifestazioni ludiche, sportive e culturali in grado di
polarizzare l’attenzione sulle località turistiche, a
partire proprio da quelle termali. Da quest’ultimo punto di vista, risultati assai lusinghieri sono
stati ottenuti a Casciana Terme, dove da tempo
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opera un’attiva azienda di soggiorno che, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con
quella delle Terme, ha promosso una lunga serie
di eventi e spettacoli in grado di coprire tutto il
periodo estivo (durante il quale si concentrano i
ﬂussi turistici). A San Giuliano, invece, le iniziative in tal senso si limitano quasi esclusivamente
all’organizzazione da parte dell’amministrazione
comunale del “Settembre Sangiulianese”, mentre
ad Uliveto l’unica manifestazione portata sporadicamente avanti dalla locale Pro Loco è la proiezione di spettacoli cinematograﬁci all’interno del
Parco delle Terme.
Nonostante gli sforzi di ammodernamento e di
rilancio d’immagine intrapresi nell’ultimo decennio, la struttura termale pisana evidenzia dunque
una sostanziale fragilità intrinseca, che la rende
assai vulnerabile alle vicende congiunturali del
mercato turistico, tanto che nel futuro più prossimo non potrà assolutamente prescindere dal ricercare rapporti più stretti e sinergici con le altre
risorse presenti sul territorio (turistiche e no): solo
così potrà mantenere sufﬁcienti livelli di remuneratività e competitività e giocare un ruolo attivo
nella formazione di un sistema turistico locale più
coeso e dinamico; a dispetto delle iniziative programmatiche e delle scelte operative condotte dagli operatori turistici e dalle istituzioni pubbliche,
al momento attuale persistono infatti forti dubbi
sulla natura sistemica e sulla reale efﬁcienza della
struttura turistica provinciale.
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Note
1

In questo periodo ben quattro bagni (degli Uomini, delle
Donne, dei Lebbrosi e dei Cavalli) erano attivi nella prima località (Braccianti, 2000), ed altrettanti (Vecchio, della
Regina, delle Donne e dei Sani ) nella seconda (Cocchi,
1750).
2
L’acqua di Uliveto viene classiﬁcata come bicarbonato-alcalino-ferrosa, emerge dal sottosuolo ad una temperatura compresa tra i 22 e i 34 °C ed è indicata soprattutto per la cura dei
disturbi renali, epatici e gastrointestinali.
3
Le acque di San Giuliano sgorgano da diverse sorgenti ed
hanno temperature comprese fra i 18 e i 40°C: sono deﬁnite
solfato-calciche-magnesiache e sono adatte per le artropatie,
le reumopatie e le affezioni respiratorie.
4
Sembra tuttavia auspicabile che la fruizione diretta e sul
posto della risorsa rimanga l’obiettivo principale dei programmi di sviluppo delle aziende termali, anche se la produzione di preparati farmaceutici e cosmetici può assolvere
positivamente al ruolo di attività accessoria e integrativa,
con compiti promozionali e d’immagine piuttosto che basilari ed esclusivi.
5
Le acque termali di Casciana sono bicarbonato-solfato-calciche e sgorgano alla temperatura media di 35,7°C: hanno
spiccate doti terapeutiche per quanto concerne le affezioni
circolatorie, respiratorie, gastrointestinali, ginecologiche e
articolari.
6
La possibilità di riscaldare l’acqua ﬁno ad una temperatura
costante e predeﬁnita e di arricchirla di sali minerali e di
composti organici ﬁno a farle assumere le caratteristiche
chimiche, biologiche e terapeutiche di una qualsiasi sorgente termale è ormai da tempo acquisita a livello tecnologico,
economico e normativo: in linea quanto meno teorica si
possono addirittura ricreare in laboratorio delle proprietà
e dei requisiti qualitativi superiori a quelli naturali, e ciò
spiega la diffusione di tali impianti, soprattutto nelle aree
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turistiche già affermate per altre risorse (balneari, artistiche
e perﬁno montane).
7
Nell’estate 2009, ad esempio, è stata condotta un’attiva campagna di informazione radiofonica su emittenti di livello regionale e nazionale per promuovere l’offerta termale della
“Bagni di Pisa Spa Natural Resort”.
8
L’obiettivo di pervenire ad una maggiore integrazione fra le
risorse turistiche è stato fra l’altro uno degli obiettivi prevalenti del “Piano triennale di sviluppo turistico della provincia
di Pisa - anni 2006-2009”, che ha evidenziato la necessità di
sviluppare un vero e proprio sistema turistico locale: al suo
interno, l’attenzione è stata focalizzata sul concetto di marketing turistico integrato, cioè su un’azione promozionale basata
sulle iniziative degli operatori privati e pubblici, ma impostata secondo criteri generali d’intervento coordinato, e sulla
creazione di un vero e proprio “sistema integrato di qualità”, esteso ai diversi settori produttivi (turismo, agricoltura,
commercio, artigianato), mediante la deﬁnizione di un programma condiviso dai diversi attori locali e adeguatamente
certiﬁcato, in grado di farli interagire fra loro.
9
Nel 2008 le presenze per la tipologia arte-affari sono state
2.137.084 in provincia di Pisa, 1.777.183 in quella di Siena,
783.913 in quella di Lucca, mentre per Firenze, in assenza di
dati aggiornati, sono state 7.978.053 nel 2007.
10
Nel 2008 le presenze sul litorale livornese (escluso l’Arcipelago Toscano)sono state 4.93.7048, mentre su quello versiliese sono state 2.753.020: le presenze su quello pisano, rilevate
dalla Regione Toscana, sono computate assieme alla tipologia arte-affari.
11
Il movimento crocieristico nel porto di Livorno è in costante e rapido accrescimento, sia per numero di toccate (da
286 nel 2000 a 510 nel 2007) che per passeggeri (da 229.024
nel 2000 a 713.114 nel 2007, con un incremento totale del
211,37% e medio annuo del 26,42%).
12
Il marchio IGP garantisce che tutto il processo di produzione
e di ﬁliera si svolga all’interno del territorio di provenienza.
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Potenzialità di integrazione fra risorse turistiche
in un’area termale minore della Toscana:
il caso della Val di Cornia (Livorno)
Summary: POTENTIALITY OF INTEGRATION AMONG TOURISTIC RESOURCES IN A SMALL AREA OF TUSCANY: THE CASE OF VAL DI CORNIA
This paper analyzes the development of tourism in Val di Cornia (Tuscany), where recently there are many cluses of integration among all touristic resources (spas, beaches, archeological-artistical sites, food and wine, country).
Keywords: Tourism Spa, Resorts, Val di Cornia.

Come è noto, la Toscana è una delle regioni
d’Italia nelle quali le attività termali sono di più
antica data e più sviluppate, costituendo una risorsa di primaria importanza nell’economia turistica
regionale: d’altro canto, proprio l’articolata vocazione turistica presente in gran parte del territorio
toscano mostra una serie di situazioni locali dove
appare possibile e potenzialmente vincente un
processo di integrazione fra le varie risorse turistiche, con un’offerta diversiﬁcata di servizi e opportunità capaci di dar vita in alcune aree a veri e
propri comprensori turistici di natura sistemica.
La ricchezza storica e artistica della Toscana,
unitamente alla presenza di risorse paesaggistiche da sempre molto apprezzate dalla domanda
turistica, pongono da almeno due secoli la regione fra le mete predilette del turismo: le città
d’arte, grandi e piccole esercitano una forte attrazione sui ﬂussi di visitatori in cerca delle bellezze più note e popolari, nonché delle attrattive
meno conosciute, che vanno dai numerosi musei
di grande qualità a tutta una serie di ediﬁci monumentali ﬁno all’inﬁnita schiera di centri storici
minori, spesso non inseriti nei circuiti turistici di
massa, ma non per questo di qualità artistica e
paesaggistica inferiore.
Il turismo artistico e urbano costituisce la seconda voce del turismo regionale, alle spalle solamente del comparto balneare. Secondo i dati forniti
dalla Regione Toscana per il 2008, esso ha contato
14,4 milioni di presenze, pari al 34,6% del totale: e
a tale proposito è interessante notare come la componente straniera sopravanzi nettamente quella
italiana (quasi 9 milioni contro 5,5) tanto che il
44,4% delle presenze straniere rilevate in Toscana
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sono da ricondursi alla visita delle città della regione (IRPET-Regione Toscana 2009).
Il turismo urbano, però non esaurisce l’offerta turistica toscana, ove si distinguono anche il
lungo litorale tirrenico e le isole dell’Arcipelago,
dove un comparto balneare di antichissima data
“affonda le radici nelle frequentazioni ottocentesche delle spiagge da parte delle famiglie più in
vista dell’aristocrazia toscana, con buona quota
di ospiti provenienti anche dall’estero e principalmente dall’Inghilterra, in ossequio alla lunga
tradizione che indica la Toscana come una delle
mete preferite per i soggiorni dei turisti britannici” (Macchia 2004, 148). Oggi il turismo balneare interessa tutto il litorale senza soluzione
di continuità, offrendo tipologie e livelli qualitativi articolati che vanno dalla preminenza di
un turismo alberghiero in Versilia a quello dei
campeggi nelle isole ﬁno a quello delle seconde
case lungo la costa livornese e grossetana; similmente, se Forte dei Marmi si caratterizza come
una delle località balneari di élite più esclusive
d’Italia, in altre aree (Marina di Massa e Marina
di Carrara e certe località della costa meridionale) si offrono servizi più economici e familiari.
Il balneare rimane la risorsa più sviluppata del
turismo toscano visto che nel 2008 ha contribuito al 40% delle presenze nella regione: dei circa
41,5 milioni di presenze calcolate nella regione,
ben 16,6 milioni sono state quelle destinate alle
località balneari.
Minori quantitativamente, ma non per questo
meno interessanti, sono le altre componenti dell’offerta turistica regionale: il turismo montano,
che certo non può competere con le risorse delle
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regioni alpine, ha comunque generato oltre un
milione di presenze e anche il turismo termale,
pur con una certa difﬁcoltà, ha contato quasi 4
milioni di presenze.
Del tutto particolare, e spiccatamente toscano,
è il turismo “campagna/collina”, che va ricondotto a quelle forme relativamente recenti quali il
turismo rurale e l’agriturismo: questa importante
vocazione della Toscana si fonda su una interessante integrazione fra ambiente naturale e caratteri storico-culturali, per certi versi senza paragoni nel resto d’Italia e che ha dato origine a un
sistema territoriale e paesaggistico decisamente
ideale per la fruizione turistica. Grazie alle peculiari caratteristiche naturali del territorio, “ma
altresì per la propria storia e cultura dell’ospitalità in campagna, la Toscana è riuscita a conservare gran parte dei patrimoni e delle tradizioni
agresti, quali le architetture rurali o la varietà dei
paesaggi agrari, elementi di base dell’immagine
e del successo della regione, soprattutto a livello
internazionale, incentrati su una idealizzazione
delle sue speciﬁcità culturali e ambientali a misura d’uomo” (Lemmi, 2009, 136). Nata spontaneamente alcuni decenni fa (Telleschi, 1992) e
oggi dettagliatamente disciplinata e tutelata dalle
autorità regionali (che si sono presto rese conto
delle potenzialità economiche e di immagine di
queste nuove forme di turismo), l’offerta rurale
ﬁgura oggi tra le voci più importanti del settore
turistico toscano: la Toscana conta quasi 4.000
strutture agrituristiche (il 22,4% del totale nazionale) e accoglie quasi un terzo degli arrivi
italiani: il comparto, ormai abbastanza maturo,
continua infatti a segnare buoni ritmi di crescita
e nel 2008, a fronte di una diminuzione delle
presenze turistiche a livello nazionale (–2,8%) e
regionale (–0,7%), ha mostrato un aumento del
6,8% (Agrisole, 2009).
In Toscana l’agriturismo costituisce una voce in
continua crescita all’interno dell'intero comparto turistico e nel 2008 ha registrato il 7,3% delle
presenze complessive: il turismo rurale e l’agriturismo in senso stretto appaiono in deﬁnitiva una
delle componenti più dinamiche del settore turistico regionale e probabilmente il segmento più
promettente per il futuro. Inoltre, lo sviluppo del
turismo rurale è ormai un potente fattore di cambiamento e rifunzionalizzazione delle aree rurali
e marginali della regione: molti comuni, afﬂitti
da decenni di spopolamento e marginalizzazione,
hanno ritrovato una certa vitalità proprio grazie
a queste nuove forme di fruizione turistica, sviluppando nuove attività economiche quali la ristorazione, le rivendite di prodotti tipici, i servizi
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al visitatore, ecc., che in alcuni casi cominciano
a pesare seriamente sull’economia globale del
territorio (Macchia, 2004; Izis e Macchia, 2009).
Inﬁne, la Toscana presenta una forte dinamicità
nella ideazione e nella realizzazione di forme di
offerta turistica sempre nuove, ponendosi come
una delle regioni più dinamiche d’Italia: non a
caso, i recenti sviluppi legati alla riscoperta in
chiave turistica della grande tradizione e varietà
enogastronomica regionale indicano chiaramente l’esistenza di simili processi.
Una delle sﬁde più difﬁcoltose che si trova ad
affrontare una regione turistica matura come la
Toscana è quella di respingere la concorrenza
portata da aree emergenti, spesso dinamiche e a
basso costo: infatti, il problema, che interessa tutto il turismo nazionale, è sicuramente meno sentito proprio in regioni come la Toscana, che comunque presentano una serie di attrattive uniche
e di elevato livello qualitativo. D’altro canto, però,
anche una scelta rivolta solo a difendere un’offerta turistica di qualità o “colta”, se non addirittura
di lusso, rischia di perdere quella cospicua fetta
di turismo di massa (si pensi al balneare in stile
romagnolo della Versilia o al “mordi e fuggi” dei
gruppi organizzati nelle città d’arte), che comunque costituisce la parte più consistente del bilancio turistico regionale.
Conseguentemente, una delle strade più efﬁcaci per mantenere le proprie posizioni nel mercato
turistico internazionale, oltre alla continua innovazione dell’offerta e al miglioramento qualitativo di organizzazione e strutture, è sicuramente
quella di promuovere forme di turismo in grado
di integrare le varie risorse presenti sul territorio;
e contemporaneamente, soprattutto per una regione come la Toscana, che ha nell’ambiente e nel
territorio una delle principali attrattive turistiche
in particolare verso l’estero, sviluppare forme di
turismo sostenibili che permettano una ottimizzazione fra istanze economiche e conservazione delle ricchezze naturali, alcune esperienze regionali,
come quelle rivolte a creare percorsi enogastronomici ispirati allo slow food, attenti alle peculiarità
e ai “ritmi” originali del territorio, costituiscono
ottimi esempi di questa positiva tendenza.
In particolare, alcune aree sembrano indirizzare oramai da anni la propria vocazione turistica
in questa direzione, con la promozione di un’offerta turistica integrata delle varie risorse presenti e allo stesso tempo rivolta a una domanda non
propriamente di massa quando non addirittura di
élite: questo è quanto sembra accadere da almeno un decennio in alcune aree costiere a cavallo
delle province di Livorno e Pisa, indicativamente
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fra il corso del Fiume Cecina e il Promontorio di
Piombino, in quella regione turisticamente nota
come Costa degli Etruschi o, più geograﬁcamente, Maremma Pisana.
Si tratta di un territorio piuttosto piccolo, stretto e allungato fra la costa tirrenica e le Colline Metallifere, che mai supera la larghezza di 25 km ed è
costituito da una fascia costiera che all’estremo sud
si apre nella Val di Cornia, ampio ventaglio alluvionale, costituito dai sedimenti trasportati dall’omonimo torrente, solo nel XX secolo deﬁnitivamente
boniﬁcata nelle zone palustri che la costellavano.
Descrivendo la fascia costiera a sud della foce della
Cecina, Attilio Mori nel 1927 riferiva di “un territorio nel suo complesso piuttosto sterile e di scarsa
popolazione, in cui radi e di poca importanza sono
i centri abitati, tenuti lontani dalla scarsa feracità
e dalla malaria che ancora domina in fondo alle
valli, coperte per gran parte di macchie spinose,
che nelle sommità calcare e assumono natura ed
aspetto di veri boschi, in contrasto evidente pertanto con quello che è il carattere proprio dei suoli
toscani” (Mori, 1927, 50). È un territorio vissuto
per secoli in condizioni di marginalità, lontano
dalle principali direttrici di trafﬁco e afﬂitto dalla
malaria che obbligava i piccoli borghi a ritrarsi sulle alture collinari (Bortolotti, 1976), che solo a ﬁne
Ottocento, grazie alle boniﬁche e all’arrivo della
ferrovia, ha iniziato a mostrare un timido sviluppo
demograﬁco ed economico.
Si è così sviluppata rapidamente Cecina, “vivace
città commerciale senza storia” (Ghelardoni, 1993,
357), sospinta anche dall’insediamento della Solvay nella vicina Rosignano, mentre a sud la città di
Piombino, grazie ai massicci sviluppi dell’industria
siderurgica, denota anch'essa una veloce crescita;
inizia quel possente fenomeno di “scivolamento a
mare” di popolazione e attività che, soprattutto nel
Secondo dopoguerra, ha causato un forte spopolamento delle colline e lo sviluppo delle località costiere; a sua volta, il boom del turismo balneare ha
dato luogo a un massiccio sviluppo edilizio lungo
il litorale, con la realizzazione di strutture ricettive
e soprattutto di un nutrito comparto di abitazioni
destinate all’occupazione stagionale.
La vocazione balneare rimane unica e dominante per diversi decenni, durante i quali si assiste a una forte crescita dei ﬂussi: si tratta di un
classico turismo di massa, spesso familiare e di
medio target, che diventa una delle principali
voci dell’economia della zona ove molte località
vivono tutto l’anno sul lavoro dei mesi estivi. Il risultato è una accentuazione della dicotomia nelle dinamiche territoriali fra la costa e la collina,
dove molto modeste (e quasi solo occupazionali)
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sono state le ricadute positive dell’economia balneare del litorale.
L’affermazione del turismo balneare ha portato a profonde modiﬁche nella distribuzione della
popolazione, sempre più numerosa nei comuni
costieri a fronte di un netto spopolamento delle
aree collinari: se così i comuni litoranei (Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino e Campiglia Marittima) vedono la
propria popolazione crescere di quasi un terzo
fra 1951 e 2001, all’opposto i comuni dell’interno
(Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo,
Monteverdi Marittimo, Suvereto e Sassetta) mostrano un decremento che supera il 40%.
Questo trend tende a rallentare a partire dagli
anni Ottanta quando in alcuni piccoli borghi della collina, dopo decenni di marginalizzazione e
spopolamento, sembra veriﬁcarsi una rivitalizzazione in chiave turistica con lo sviluppo di una serie di strutture legate all’agriturismo e al turismo
rurale e, in seguito, a una massiccia offerta di servizi destinati al turismo enogastronomico. Grazie
anche alla vicinanza del mare, l’affermazione della funzione turistico-ricreativa della campagna ha
portato da un lato a un forte incremento dei ﬂussi
turistici classici (soprattutto nei campeggi e nelle
strutture agrituristiche), mentre dall’altro numerosissime abitazioni, nei borghi e nella campagna,
sono state acquistate da forestieri e riadattate a
ﬁni ricreativi. A tale proposito è interessante notare come il fenomeno interessi soprattutto gli stranieri (in particolare Tedeschi, Francesi, Svizzeri e
a seguire Belgi e Olandesi), sempre più numerosi
fra i nuovi abitanti dei borghi e delle campagne
della Maremma Pisana.
Per quanto non sia agevole stimarne la consistenza, da un’indagine sull’argomento è emerso
che la quota di abitazioni di proprietà di cittadini riferiti alle nazionali suddette raggiunge livelli
non trascurabili: infatti, se nel comune di Suvereto il 3,8% delle abitazioni è di proprietà straniera,
il dato sale al 5,6% a Casale Marittimo, al 6,2% a
Castagneto Carducci, al 7% a Montescudaio, mentre se scendiamo a livello dei singoli centri si nota
ad esempio che il celebre borgo carducciano di
Bolgheri vede le proprie abitazioni per l’11,3% di
proprietà straniera (Macchia, 2004).
In questo territorio spicca il caso della Val di
Cornia, ubicata nella parte più meridionale della
provincia di Livorno, che dalla pianura alluvionale dove si erge il Promontorio di Piombino risale all’interno ﬁno alle alture collinari: in questa
area, estesa ai comuni di Campiglia Marittima,
Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto per
circa 365 kmq, dove vivono circa 50.000 abitan-
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ti, l’offerta turistica appare fortemente integrata
grazie alla presenza di un ventaglio di attività che
coprono praticamente tutte le principali tipologie
turistiche, non ultima la componente termale.
I cinque comuni della valle mostrano un buon
movimento turistico: secondo i dati forniti dalla
Provincia di Livorno, nel 2008 essi hanno ospitato circa 300.000 turisti, che hanno dato luogo a
1.929.050 presenze, quota pari a un quarto esatto
del valore dell’intera provincia; interessante appare la forte attrattività verso la componente straniera (42,1% delle presenze e 32,8% degli arrivi), che
si mostra più spiccata di quanto accade a livello
provinciale (33,3% delle presenze e 30,3% degli
arrivi); e se si eccettua Piombino, gli altri quattro
comuni mostrano un numero di presenze straniere sempre superiore a quello delle presenze di Italiani (mentre nell’intera provincia esse sono pari
a meno della metà delle presenza nazionali).
Il vero e proprio boom turistico di questa zona
appare osservando il movimento negli ultimi anni:
a partire dal 2000, infatti, gli arrivi nei cinque comuni sono cresciuti del 61,4% e le presenze addirittura del 69,8%, valori molto elevati se confrontati a
quelli dell’intera provincia, che si fermano rispettivamente al 2,3% e al 12,0%; oltre a ciò sembra
cresciuta l’attrattiva nei confronti della domanda
straniera se è vero che l’incidenza degli stranieri
sul totale delle presenze è passata dal 32,7% del
2000 al già ricordato 42,1% del 2008 a fronte invece di una percentuale al ribasso riferita all’intera
provincia (dal 35,9% al 33,3%). A livello di singoli
comuni, pur in presenza di forti aumenti ovunque,
spiccano i comuni dell’interno, dove Suvereto in
soli otto anni ha raddoppiato gli arrivi e Campiglia
le presenze.
L’effervescenza turistica manifestata dalla Val
di Cornia trova sicuramente una spiegazione nelle recenti iniziative pubbliche e private volte a
migliorare e a diversiﬁcare l’offerta turistica, ﬁno
a pochi anni fa costituita quasi esclusivamente
dalla componente balneare e, in misura minore,
da quella artistica-archeologica. D’altro canto il
balneare rimane ancora oggi il punto di forza del
turismo della costa livornese, in quanto nel 2007
concentrava il 95,7% delle presenze complessive
dell’APT livornese, contro valori marginali nel
caso del turismo termale (2,9%) e rurale (1,4%).
In Val di Cornia il balneare interessa direttamente solamente i comuni di Piombino e San Vincenzo, nei quali si concentra oltre la metà delle
strutture ricettive dell’area (in particolare il 90%
degli alberghi, la quasi totalità dei campeggi e 18
stabilimenti balneari. I due comuni hanno registrato nel 2008 l’89,1% degli arrivi e l’89,5% del-
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le presenze complessive dell’intera valle, con un
certo calo rispetto al 2000 (92,6% e 91,6%), fatto
che sta a dimostrare un rafforzamento della vocazione turistica dell’entroterra e quindi un allentamento della monofunzione balneare del turismo.
D’altro canto, però, la dotazione di strutture di
supporto al balneare appare notevole, come testimoniamo i circoli nautici (uno a San Vincenzo e
addirittura otto a Piombino), i porti turistici (uno
per comune), i centri sub (due a San Vincenzo,
cinque a Piombino): l’assegnazione anche per il
2009 della Bandiera Blu a entrambi i comuni (così
come a tutti gli altri comuni della costa livornese)
sottolinea, a sua volta, l’importanza della risorsa
balneare e la cura che istituzioni e operatori dedicano alla qualità dell’offerta.
Se da un lato la massa delle strutture ricettive si
situa nei comuni litoranei, dall'altro la dotazione
di esercizi e servizi dell’interno rivelano come siano ben sviluppate anche altre tipologie turistiche,
legate non soltanto al comparto balneare, di cui
probabilmente costituiscono un complemento,
ma altresì dotate di propria autonomia e individualità. La Val di Cornia, infatti, presenta tutta
una serie di risorse naturali e antropiche che ben
si prestano a una valorizzazione a ﬁni turistici,
costituituendo una potenziale integrazione alla
tradizionale risorsa balneare, forte di una costa
morfologicamente molto varia, che alterna spiagge ampie e sabbiose, a tratti rocciosi ricchi di insenature e piccole rade, con ampi tratti ancora
liberi dall’urbanizzazione e coperti da pinete o
da vegetazione dunale. Lungo il litorale, inoltre,
si individuano due aree protette, inserite nel sistema dei Parchi Val di Cornia: a nord il Parco Costiero di Rimigliano, esteso 650 ha lungo la costa
a sud di San Vincenzo e attrezzato per la fruizione naturalistica e balneare; a sud, invece, il Parco
Costiero della Sterpaia, che occupa poco meno di
300 ha coperti dall’originaria foresta planiziaria
alternata a interessanti aree umide.
La risorsa naturalistica, però, non si esaurisce
al solo contesto litoraneo: all’interno vi sono altre aree protette attrezzate per attività sportive e
ludiche, come il Parco Forestale di Poggio Neri,
con circa 700 ha di bosco nei pressi di Sassetta, e
il Parco Naturale di Montioni, con circa 8.000 ha
sviluppati sul conﬁne con la provincia di Grosseto, dove al bosco si alternano interessanti segni
delle antiche attività minerarie.
Proprio gli aspetti archeologici, legati alla presenza di importanti reperti del passato della Val
di Cornia, costituiscono uno dei maggiori motivi
di richiamo per i ﬂussi turistici: il Parco Archeologico di Baratti e Populonia si estende alle pendici
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del Promontorio di Piombino, dove anticamente
sorgeva la città, etrusca e poi romana, di Populonia, come dimostrano le importanti testimonianze archeologiche legate all’insediamento e alle
strutture destinate alla tradizionale lavorazione
dei metalli; una capillare organizzazione didattica di visite guidate e informazioni dettagliate, con
l’aggiunta di una serie di servizi offerti al visitatore, permettono la visita alle necropoli e ai principali resti della città.
Più particolari sono invece le attrattive offerte
nel Parco Archeominerario di San Silvestro, che
occupa circa 450 ha nelle colline intorno a Campiglia: attraverso un complesso sistema di musei,
percorsi attrezzati e visite alle antiche strutture
minerarie (fra le quali spiccano il percorso all’interno della Miniera del Temperino e la visita
all’antica Rocca di San Silvestro, insediamento
minerario medievale), il Parco offre una panoramica esauriente su quella che per secoli è stata
una delle principali attività economiche della valle, ovvero lo sfruttamento dei giacimenti di argento, piombo, rame, stagno e zinco, praticata quasi
ininterrottamente dall’epoca etrusca ﬁno alla seconda metà del XX secolo.
L’offerta culturale si completa con una discreta
rete museale, che spazia dai classici interessi archeologici e artistici (primo fra tutti il Museo Archeologico di Piombino) ﬁno ad aspetti particolari
(Museo del Minerale a Campiglia, Museo del Mare
a Piombino) o legati alla storia e alle tradizioni del
territorio (Museo del Bosco a Sassetta), nonché
con una serie di emergenze artistiche che vanno
dagli antichi borghi della collina, generalmente
fortiﬁcati e ben conservati (Campiglia, Sassetta e
Suvereto) ﬁno a una serie di pregevoli ediﬁci urbani (come nel caso di Piombino) o disseminati
sul territorio, con fortiﬁcazioni di varie epoche,
testimonianze delle attività minerarie, ecc.
Come in buona parte della Toscana, anche in
Val di Cornia il paesaggio rurale costituisce di per
sé una autonoma risorsa turistica grazie alla coesistenza di aree marginali e impervie, poco antropizzate e caratterizzate ancora oggi dal bosco accanto a zone nelle quali il lungo lavoro dell’uomo
ha costruito complesse architetture territoriali. La
valle, come le altre principali zone della cosiddetta Toscana “profonda” e rurale, appare ideale per
soddisfare le esigenze di una domanda turistica
incentrata su tranquillità, riposo e ambiente gradevole; non è poi da dimenticare la favorevole posizione geograﬁca dell’area, assai centrale rispetto
ad alcune delle principali mete turistiche regionali e vicina, ed ancora la risorsa balneare non
solo della costa, ma anche della prospiciente Iso-
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la d’Elba. D’altronde, anche in Val di Cornia non
mancano aree degradate e del tutto incompatibili
con un turismo mirato ad elevati livelli di qualità e
sostenibilità: le grandi aree industriali che fanno
corona attorno a Piombino (dalle acciaierie alla
centrale termoelettrica) appaiono infatti come di
quanto più lontano ci può essere dall’immagine
che la Val di Cornia vuole attualmente dare di sé
e ricordano, semmai, il recente passato dell’area
come distretto industriale pesante.
Negli ultimi anni il turismo della campagna e
dei piccoli borghi sta traendo nuovi motivi di crescita anche dall’affermazione di nuove forme di
fruizione riconducibili alle speciﬁcità tradizionali
del territorio, viste come riscoperta delle antiche
culture contadine, ed anche come conoscenza
delle produzioni e della tradizione enogastronomica locale: infatti, appare ormai largamente affermata in tutta la Toscana la tendenza a sviluppare sempre più questa nuova forma di turismo, che
ﬁn dai suoi primi passi ha incontrato il favore di
quella quota di domanda turistica interessata ad
andare oltre alla frettolosa fruizione turistica del
“mordi e fuggi”.
Il turismo rurale, innanzitutto, anche in queste
zone negli ultimi anni ha conosciuto evoluzioni
spettacolari, in linea con quanto è accaduto in
tutta la fascia collinare della Maremma Pisana:
secondo i dati forniti dalla Provincia di Livorno,
al 2008 nei cinque comuni sono presenti ben 84
agriturismi che offrono 1.518 posti letto; l’offerta è ben sviluppata nei comuni di Piombino (27
strutture) e Suvereto (23) ma anche Campiglia
possiede 18 strutture. Rispetto al 2000, in Val di
Cornia l’offerta è più che raddoppiata, passando
da 37 alle attuali 84 strutture con ritmi di crescita
nettamente superiori al contesto provinciale e a
quello regionale: e se nel 2000, nella valle si trovava il 33,6% degli agriturismi della provincia, otto
anni dopo tale quota è salita al 38%.
Sempre nella stessa area si sono moltiplicate le
iniziative volte a incentivare un’offerta turistica
di questo tipo: innanzitutto, sono numerose e apprezzatissime dai turisti le molte manifestazioni
tradizionali e le rievocazioni storiche, che specialmente in estate animano i borghi della valle; sia
a Campiglia che a Suvereto hanno luogo manifestazioni che rievocano tradizioni e mestieri medievali con cortei in costume, mercati di prodotti
artigianali e stand culinari; a Sassetta, invece, si
svolge il Palio dei Ciuchi, coloratissima giostra
medievale. A queste manifestazioni si intrecciano
sagre e feste dedicate a prodotti e tradizioni culinarie locali, poiché il turismo enogastronomico
si basa su una serie di ottimi prodotti tipici loca-
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li che, accanto ai prodotti DOP e IGP comuni a
tutta la Toscana (dai salumi all’olio ai formaggi),
annoverano speciﬁcità come il carciofo del litorale livornese, lo spinacio della Val di Cornia, il cocomero e il melone della Val di Cornia. Anche la
cucina locale costituisce un forte motivo di attrazione soprattutto verso la clientela più rafﬁnata e
attenta, con l’offerta di una serie di piatti a base
di cinghiale (come il famoso Cinghiale alla Sassetana), oppure a base di pesce e crostacei lungo
la costa, senza dimenticare i dolci come nel caso
della Schiaccia alla Campigliese.
Discorso a parte merita il vino, grande risorsa
di questo territorio nel quale spiccano i vini prodotti all’interno della DOC Val di Cornia istituita
nel 1989: si tratta di una serie di vini, sia bianchi
che rossi, prodotti nella valle e nel comune pisano
di Monteverdi Marittimo. Cresciuto qualitativamente sulla scia del successo del più famoso vino
prodotto nella Costa degli Etruschi, il Sassicaia, il
vino della Val di Cornia viene oggi prodotto da
numerose aziende con molte etichette ed è inserito nel percorso della Strada del Vino Costa degli Etruschi, che attraversa tutta la fascia costiera
livornese toccando pregevolissime aree di produzione di grandi vini, dal Montescudaio al BolgheriSassicaia ﬁno appunto al Val di Cornia e all’Elba e
offrendo punti di degustazione e di visita alle cantine nonché rivendite di prodotti del territorio.
L’offerta enogastronomica, articolata e capillare, fa capo a tutta una serie di ristoranti e
trattorie, alcuni dei quali di eccezionale livello
qualitativo, primo fra tutti il celeberrimo “Gambero Rosso” di San Vincenzo, ﬁno al 2008 uno
dei ristoranti più rinomati d’Italia ma oggi purtroppo chiuso. Fornita è poi la rete di enoteche
e rivendite di prodotti locali. Interessante è anche l’esperienza dell’Enoteca Pubblica, aperta
dal Comune di Campiglia Marittima nel 2001
nel medievale Palazzo Pretorio e attivo punto di
valorizzazione e degustazione dei principali vini
del territorio. La partecipazione delle istituzioni
locali alla valorizzazione dei principali prodotti
si attua anche attraverso l’adesione delle stesse
alle principali associazioni nazionali di tutela
dei prodotti tipici: così i comuni di Campiglia,
Piombino e Suvereto sono soci dell’Associazione
“Città del Vino” mentre San Vincenzo e Suvereto
fanno parte dell’Associazione “Città dell’Olio”.
La Val di Cornia, poi, unica zona della fascia
litoranea livornese, è anche storica area di turismo termale dove ﬁn dall’epoca etrusca e romana
le acque calde, prevalentemente di tipo sulfureo,
vengono sfruttate a ﬁni terapeutici: oggi presso
Venturina, in comune di Campiglia Marittima, si
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trovano due diverse strutture termali: le Terme
di Venturina e il “Calidario”. Le prime sorgono
nel luogo ove probabilmente era l’antico stabilimento termale romano delle “Aquae Populoniae”,
che sfruttava le acque della Sorgente Cratere (con
portata costante e notevole a 45°C di temperatura), e della Sorgente Canneto (34°C). Nell’attuale
complesso si trova uno stabilimento principale
destinato alle cure (in particolare dell’apparato
respiratorio e digerente, delle ossa e del fegato),
un parco e una grande piscina di acqua calda destinata al relax e alle cure idropiniche.
La struttura, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, sta comunque allargando il
proprio raggio di azione al di là delle tradizionali
attività terapeutiche, cercando di attrarre anche
una clientela interessata più al benessere e al relax
che alla cura di patologie: in continua espansione
è l’offerta di trattamenti estetici, massaggi e servizi
vari, con tutta una serie di strutture accessorie che
vanno dalla sauna ﬁnlandese al solarium; similmente vengono realizzati diversi prodotti (cosmetici e tisane) venduti nello stabilimento. Dal 2007
le Terme di Venturina si sono dotate di un nuovo
albergo a 4 stelle con 44 camere e una serie di servizi pensati per il relax e il benessere dei clienti.
Struttura di tipo termale anche se non inserita nel circuito ufﬁciale delle terme regionali è il
noto “Calidario”, anch’esso nei pressi di Venturina: di antichissimo sfruttamento, il complesso
è costituito da una grande piscina in cui sgorga
direttamente in grande quantità (12.000 litri/
minuto) acqua sulfurea a 36°C di temperatura.
Alla originaria vasca sono state afﬁancate diverse
strutture complementari, che offrono tutta una
serie di trattamenti estetici e volti al benessere,
dai massaggi alle saune ﬁno ai bagni in acque a
diversa temperatura e aromatizzate. L’offerta si
completa con un residence e un ristorante.
Il “Calidario” è probabilmente l’esempio più
interessante di una struttura originariamente termale che vuole allargare la propria offerta a tutta
una gamma di servizi relativi non tanto alla cura di
patologie quanto alla sfera del relax e del benessere: una vasta scelta di prodotti cosmetici tutti rigidamente biologici, gli spazi attrezzati per ospitare
meeting, feste private e matrimoni e le accattivanti
proposte del centro benessere mostrano quanto il
turismo termale possa uscire dal recinto delle motivazioni terapeutiche per aprirsi a un segmento di
domanda turistica molto più ampia.
Accanto ad altri centri termali toscani cosiddetti minori, prima fra tutti la celebre Saturnia, il
“Calidario”, così come le Terme di Venturina, sta
percorrendo questa strada di apertura della risor-
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sa termale che appare forse obbligata per superare
il lungo periodo di crisi che da anni coinvolge il
settore; proprio i centri termali più piccoli e marginali mostrano i principali segni di vivacità, con
innovazioni, attività promozionali di immagine,
sperimentazioni volte più al benessere che alla
cura termale, in quanto “la convinzione della necessità di un connubio fra terme e benessere, e la
conseguente concezione di turismo termale, sono
ampiamente accettate, anche se il ritardo con il
quale si è determinato tale orientamento ha inciso
negativamente su alcune delle principali destinazioni termali; a livello regionale ne sono un esempio evidente Montecatini Terme e Chianciano Terme” (SITET, 2007, 4). L’aumento molto forte che le
prestazioni relative al benessere hanno registrato
negli ultimi anni in Toscana (nel 2007 addirittura
il 18,7% in più rispetto all’anno prima) unitamente al concomitante calo delle prestazioni termali
classiche, fanno riﬂettere sull’orientamento attualmente in atto nel mercato turistico termale
(Regione Toscana-Unioncamere, 2008).
Sicuramente anche in Val di Cornia l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell’offerta turistica
legata alle terme e al benessere sta avendo ricadute positive sul movimento turistico che, d’altro
canto, è difﬁcilmente stimabile in relazione alla
sola risorsa termale: la statistica ufﬁciale censisce l’intero comune di Campiglia Marittima come
termale ma, come abbiamo visto, nel territorio
campigliese è forte anche l’offerta relativa al turismo rurale, per cui non è corretto ascrivere
alla sola componente termale il forte boom delle
presenze che abbiamo notato essersi veriﬁcato
nel comune fra 2000 e 2008 (132,6% in più delle
presenze, valore nettamente più alto fra tutti i
comuni della valle).
In conclusione, anche se ancora non si vedono
concrete iniziative da parte di istituzioni e operatori
turistici locali che vadano nel senso di una netta integrazione dell’offerta turistica della valle (da pacchetti “tutto compreso” a collegamenti fra eventi e
manifestazioni, alla creazione di percorsi turistici
pluritematici ﬁno a un’attività promozionale che
sottolinei la versatilità qualitativa del turismo dell’area), appare comunque sviluppata la coscienza
dell’importanza strategica di una diversiﬁcazione
dell’offerta turistica in grado di superare la storica
dipendenza quasi assoluta dal segmento balneare e quindi tale da spostare l’attenzione della domanda turistica verso le risorse meno conosciute
dell’interno ove le peculiarità della storia e delle
tradizioni locali presentano ottime potenzialità di
offerta, che altrove e anche in zone vicine si sono
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dimostrate molto attrattive e capaci di catturare
ﬂussi turistici sempre più consistenti.
Riproponendo a scala ridotta il percorso evolutivo del turismo toscano, sempre più destinato a diventare un sistema integrato, al suo interno diversiﬁcato e dalle molte connessioni fra le varie risorse,
anche la Val di Cornia sembra essere sulla strada
giusta per una propria valorizzazione su logiche
di mercato, ma al contempo di tipo sostenibile, di
un comparto produttivo come quello turistico, che
sembra la vera attività di base del prossimo futuro,
capace di soppiantare le forme economiche tradizionali basate sull’industria pesante, oggi in fase
di avanzata contrazione e decadenza.
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Ilaria Francalanci

Casciana Terme: “Cuore caldo di Toscana”
Summary: CASCIANA TERME: “CUORE CALDO DI TOSCANA”
“Warm heart of Tuscany”. This is the way Baths of Casciana introduces itself to international termal tourism. This study
looks through some of its aspects and analyses its typical range of customers. In the end the study suggests some additions
between the Baths and the surrounding country in order to increase both the incoming clients and the days of stay.
Keywords: Tourism, Spa, Casciana Terme.

“Cuore caldo di Toscana”: così sono deﬁnite
le terme di Casciana e così si inseriscono nel circuito nazionale del turismo termale. Suggestivo
richiamo per molti turisti italiani e stranieri, tale
deﬁnizione mette in rilievo contemporaneamente
le peculiarità termali e il singolare contesto geograﬁco in cui le terme di Casciana si collocano1;
sperimentate ﬁn da tempi remoti, le beneﬁche
acque cascianesi ad oggi sono conosciute soprattutto per il comparto riabilitativo, da cui deriva
circa il 50% del fatturato e che è stato ulteriormente arricchito dalla possibilità di sfruttare per
25 anni le acque di San Leopoldo2, che offrono
un importante ausilio terapeutico, essendo particolarmente indicate per le malattie dell’apparato gastro-intestinale, e quindi utili ad integrare
le proprietà dell’acqua Matelda3, indicata per le
malattie del ricambio.
Senza perciò dubitare dell’aspetto sanitario,
vale la pena concentrare l’attenzione sul contesto territoriale in cui sono inserite, anche in funzione di una sua maggiore valorizzazione. Se si
considera infatti che la maggior parte dei clienti
del complesso termale proviene dalla Toscana, è
chiaro come l’inserimento in un sistema turistico
più ampio, avente come meta la campagna delle
Colline Pisane, potrebbe avere i suoi effetti positivi e far aumentare la capacità d’attrazione delle
Terme, e quindi la resa economica complessiva.
Con questo obbiettivo, nel corso degli anni, sono
state apportate signiﬁcative innovazioni a livello
strutturale e gestionale: più precisamente, se da
un lato Casciana è divenuta teatro di alcuni eventi
di spettacolo di una certa importanza (come la
selezione di Miss Toscana per il concorso di Miss
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Italia o le serate dedicate a Puccini) in grado di allietare durante le ore di svago non solo gli utenti
abituali delle terme, ma anche di incuriosire una
nuova ipotetica utenza, dall’altro sono state effettuate campagne informative sulle terme intese
come prodotto turistico e non soltanto sanitario.
A questi embrionali sistemi di integrazione economica si aggiunge la valorizzazione, con un percorso diverso e parallelo, di Villa Borri4, Spa nonché residenza turistica-alberghiera di alta qualità,
inaugurata il 31 luglio 2007, che è stata oggetto
di una forte campagna propagandistica condotta
mediante l’utilizzo di mezzi diversiﬁcati: con la
pubblicità su quotidiani (“Il Tirreno”) e attraverso emittenti radiofoniche regionali si è cercato infatti di catturare un’utenza toscana, mentre con i
cartelloni pubblicitari posti all’interno dell’aeroporto di Pisa e presso gli autonoleggi situati fuori
da esso, si è cercato di raggiungere una clientela
di diversa provenienza. A ciò si aggiungono i servizi pubblicati sul supplemento di Giugno 2009
del National Geographic Traveler, sul numero 335 di
aprile della rivista AD della Lombardia o ancora
nella rivista danese Alt for damerne del 16 Marzo
2009: in quest’ultima, un ampio servizio illustra
l’alta qualità di Villa Borri e mostra le peculiarità
eno-gastronomiche del contesto territoriale compreso fra Casciana a Monopoli Valdarno. Questa
politica pubblicitaria mostra la volontà di attrarre due tipologie di clienti: quelli giornalieri, che
usufruiscono dei servizi Spa, e quelli che, oltre ad
utilizzarne i medesimi, prendono alloggio presso
uno dei 22 sfarzosi appartamenti di cui il Borgo5
è dotato.
Pur condizionati dalla recente apertura della
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Villa è possibile osservare che nel biennio 200708 gli arrivi nel Centro Benessere sono passati
da 1.085 a 2.947, con un incremento del 171,6%,
mentre nel medesimo periodo le presenze presso la Residenza Turistico Alberghiera hanno avuto un aumento del 272,2%, passando da 1.353 a
5.036. Poiché lo scopo principale del soggiorno è
il desiderio di relax, oltre a quello della cura del
corpo, come nuova forma d’attrazione la gestione
ha fatto leva sul concetto di “benessere termale”,
che evidenzia come uno stato di salute psico-ﬁsica
possa essere raggiunto abbinando le cure tipiche
della Spa all’utilizzo delle preziose acque termali,
viste ed utilizzate non più nella loro accezione terapeutica o riabilitativa, bensì come ingrediente
essenziale coniugato con servizi di alta qualità e
spazi rilassanti, in grado di offrire tranquillità e
benessere.
La clientela di Villa Borri è costituita principalmente da persone abbienti, con un’età media
che oscilla tra i 40 ed i 50 anni e per circa il 60%
di sesso femminile, sovente in coppia e/o con
bambini piccoli: gli utenti che usufruiscono dei
servizi del Centro Benessere senza pernottare
presso il Borgo provengono principalmente dalle
provincie limitrofe; i clienti delle Terme di Villa
Borri (facendo una media tra i clienti del 2007
e quelli del 2008) sono per circa il 35% toscani,
mentre un altro 30% è suddiviso in modo più o
meno uniforme tra Lombardia, Liguria e Lazio;
inﬁne, la clientela estera corrisponde al 4,8% del
totale. In media il soggiorno non supera due giorni
e mezzo e ciò rende plausibile supporre che Villa
Borri viaggi su un binario indipendente dal Centro
Termale e che i rapporti tra la sua clientela ed il
territorio circostante siano ridotti ai minimi ter-

Tab 1. Evoluzione del valore totale della produzione.
TERME DI CASCIANA
Anno

Valore totale della produzione (€)

1999

3.829.807

2000

4.153.097

2001

4.524.903

2002

4.793.913

2003

4.744.368

2004

5.063.521

2005

5.613.455

2006

5.447.290

2007

5.566.824

2008

5.863.024
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mini: la permanenza è infatti troppo breve perché
possano essere visitati altri luoghi oltre Casciana
o si possa usufruire dei servizi offerti dal settore
termale classico.
L’esigenza di adeguarsi continuamente ed in
modo repentino agli sbalzi del mercato termale
ha fatto sì che la gestione delle terme di Casciana
decidesse di effettuare politiche aziendali ﬁnalizzate alla diversiﬁcazione dei servizi offerti e
conseguentemente delle fonti di entrata; ciò infatti
avrebbe permesso sia la cattura di un ventaglio più
ampio di tipologie clientelari, sia una maggior probabilità, tra le oscillazioni di mercato, di un esito
economico complessivamente positivo. Eccezion
fatta per il biennio 2006-2007, durante il quale tale
valore ha subito una lieve diminuzione rispetto al
2005, questa politica ha riscosso il successo sperato, in quanto il valore totale della produzione ha
avuto una crescita quasi costante tra il 1999 ed il
2008: con un aumento dell’8,1% rispetto all’anno
precedente, il valore complessivo della produzione
nel 2000 ammontava 8.042 mil/lit, nel 2005 era di
5.613.455 di euro e nel 2008, è stata di 5.863.024
(Tab. 1).
La diversiﬁcazione dei servizi si è dimostrata
essenziale per ottenere un aumento più o meno
incisivo dal volume d’affari: infatti, nonostante
la diminuzione dei ricavi provenienti dal settore termale (–180.395) da quello del benessere
(–108.088), nel biennio 2007-2008 le entrate sono
aumentate complessivamente di 296.200 euro,
grazie all’ingresso in bilancio di nuove voci, come
appunto le entrate derivanti da Villa Borri. Resta
comunque assolutamente predominante il settore
riabilitativo (con 1.516.521 euro di ricavi), cui fanno seguito le prestazioni termali (con 1.226.410
euro) e quelle del Benessere (575.763 euro), mentre
l’apertura della RTA di Villa Borri ha garantito un
utile ulteriore di 436.558 euro. Quote minori di
reddito sono derivate dalla piscina esterna (371.161
euro) e dal centro benessere della Villa (335.588);
inﬁne, ammonta a 148.849 euro il ricavo dovuto
alla vendita dei prodotti cosmetici termali realizzati
con l’Acqua Mathelda (Fig. 1).
Complessivamente gli utenti dell’intero complesso termale di Casciana, compresa Villa Borri,
sono in media quasi 55.000 l’anno, di cui circa
34.000 frequentatori della piscina termale esterna, aperta 10 anni fa, 3.000 delle Terme di Villa
Borri e 18.000 delle Terme. Un importante richiamo è dovuto alle innumerevoli promozioni, che in
particolare propongono tariffe vantaggiose per i
trattamenti e per il soggiorno effettuato durante i
giorni feriali (Fig. 2). Oltre al Centro riabilitativo,
alle classiche cure termali e al Centro Benessere,
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con i rispettivi suggerimenti di percorsi e programmi, esiste la possibilità di usufruire di servizi di diagnostica, nonché di prestazioni mediche
specialistiche.
Nel complesso le Terme di Casciana si presentano come una struttura attiva economicamente, che si è evoluta nel corso degli anni sotto il
proﬁlo strutturale e nell’ampliamento dei servizi
offerti. Il successo conseguito negli ultimi anni
non cancella tuttavia alcune oggettive carenze,
legate in particolare alla scarsa integrazione col
territorio in cui le Terme di Casciana si inseriscono: infatti, Casciana è ubicata in una posizione
piuttosto marginale rispetto alle maggiori vie di
comunicazione, essendo di fatto raggiungibile
solo mediante la strada provinciale n. 13, mentre
sarebbe importante accrescere le interazioni con
il contesto geo-economico della Valdera, delle
Colline Pisane e del Valdarno Inferiore. Questo
risulta ancor più evidente se si pensa che già nel
2000 l’Amministratore Unico di allora, nella relazione a ﬁne bilancio, sosteneva che “le Terme di
Casciana offrono un prodotto originale nella sua
essenza di tranquillità, grazie alla sua posizione
in un ambiente incontaminato, alla vicinanza a
centri storici importanti, agli aeroporti toscani e
inﬁne al mare […]. Casciana costituisce un villaggio termale storico. Qui le sinergie sono fondamentali. La diffusione della nostra immagine
in modo corretto è un altro grande lavoro che ci
attende”. Impossibile perciò negare il ruolo delle
Terme di Casciana come polo fondamentale per
un maggior sviluppo di quel circuito del “turismo
minore” appartenente alle Colline Pisane, che
unisce San Miniato a Montopoli, Palaia, Peccioli,
Lari e Terricciola ﬁno a raggiungere Volterra e
Montecatini Val di Cecina.
La necessità di una sinergia tra il comune sede
delle terme, i comuni limitroﬁ, la Provincia, la

Regione e le altre attività connesse al turismo
locale è ancor più imprescindibile se si considera che sono proprio il Comune e la Regione ad
essere i proprietari del complesso termale di
Casciana. Questa particolare situazione vede la
Regione svolgere simultaneamente tre ruoli, di
comproprietaria (assieme al Comune), di cliente
(mediante il sistema sanitario) e di promotrice
dell’attività turistica. Anche il Comune, come
istituzione e come proprietario della struttura,
avrebbe tutto l’interesse ad incentivare un’ulteriore crescita economica delle Terme, giacché essa
comporterebbe più proventi. Il territorio agreste
delle Colline Pisane, invece, è sicuramente meno
conosciuto di quello delle provincie di Siena o di
Firenze, essendo in gran parte fuori dai grandi
percorsi del turismo di campagna e lontano dal
raggiungere target minimamente comparabili a
quelli delle altre due province toscane. Questa
concatenazione di fattori dovrebbe far riﬂettere
su quale politica adottare per un incremento del
turismo nell’area in cui lo stabilimento termale di
Casciana si inserisce. Infatti, mentre la campagna
senese o ﬁorentina “si vende da sé”, quella delle
Colline Pisane ha bisogno prima di tutto di essere
conosciuta: non a caso, sebbene siano salite dallo
0,7% del 2001 al 2,6% del 2008, pochissime sono
le presenze straniere presso la struttura termale
di Casciana e piuttosto scarse le presenze turistiche presso comuni con preziosità architettoniche
e paesaggistiche come Lari (nel 2007 sono state
7.205) o Palaia (29.695). Nel 2007 l’intera provincia pisana, escluso il capoluogo, ha avuto 1.203.280
presenze turistiche con una permanenza media di
circa tre giorni: dati sconfortanti se paragonati a
quelli senesi dove, nel medesimo anno, le sole presenze presso gli agriturismi sono state 743.949, di
cui più della metà costituite da stranieri, con una
permanenza media di 4,7 giorni. Senza avere la
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Fig. 1. Il valore della produzione dei servizi offerti (2008).
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Fig. 2. L’utenza nelle diverse strutture.
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pretesa di raggiungere tali livelli, consapevoli dei
progressi ottenuti come anche degli impegni già
assunti, gli organi provinciali e comunali, con la
collaborazione della Regione e delle aziende private direttamente coinvolte, dovrebbero ricercare
nuove strategie di mercato: da una parte traendo
spunto dalle strategie di successo adottate presso i
grandi circuiti turistici della Toscana, e dall’altra
individuando una politica strategico-ﬁnanziariaorganizzativa per catturare una maggiore e nuova
utenza, oltre a stimolare un ritorno della clientela
già conosciuta e cercare di aumentarne i giorni di
permanenza .
Da parte loro, le terme di Casciana hanno cercato di aumentare la propria clientela realizzando
alcune convenzioni con importanti enti, aziende
e club (come il Sant’Anna di Pisa6 o l’Azimut-Benedetti S.p.A.7, Soroptimist Club Italia8), offrendo
ai loro dipendenti o soci condizioni vantaggiose per le cure termali o per il soggiorno presso
Villa Borri. Sicuramente queste promozioni possono essere utili, ma rischiano di inserirsi in un
circuito chiuso senza la possibilità di produrre
un sostanziale e continuo incremento dell’utenza, andando quasi a sostituire, in un certo qual
modo, la prassi durata ﬁno alla ﬁne degli anni Ottanta, per la quale le persone che lavoravano presso gli enti statali avevano diritto a cure termali.
Un primo passo verso questa nuova integrazione
è avvenuto mediante l’accordo con l’Associazione AgriTOUR, che offre ai clienti le medesime
condizioni stabilite dalle suddette convenzioni.
Tuttavia, pur senza abbandonare tali metodi promozionali, sarebbe opportuno sviluppare anche
una strategia commerciale nuova, che riuscisse a
vendere “il prodotto Colline Pisane” sul mercato
nazionale ed internazionale. In particolare meriterebbe attenzione una valorizzazione del turismo enogastronomico di qualità: ad oggi, infatti,
il territorio pisano è in grado di produrre vini di
ottima qualità a prezzi competitivi che, abbinati
all’olio extravergine di oliva o ad altri prodotti
come il tartufo di San Miniato, dovrebbero essere
gli elementi fondamentali su cui far leva nella promozione del territorio, e conseguentemente delle
Terme. Proprio la sinergia tra le Terme ed alcune
importanti manifestazioni gastronomiche locali
(si pensi ad esempio alla Sagra del tartufo di San
Miniato, seconda solo a quella di Alba) potrebbe
consentire di accrescere le presenze nel periodo
di bassa stagionalità termale; altro efﬁcace evento
promozionale potrebbe rivelarsi il concerto annuale tenuto da Andrea Bocelli presso il Teatro
del Silenzio, che si svolge annualmente a Laiatico, così come un certo ruolo attrattivo potrebbe
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essere esercitato dal ciclo teatrale che si svolge a
Volterra e che vede coinvolte le persone detenute
nel locale penitenziario. A tutto ciò si potrebbe
associare una pubblicità di tipo “commutativo”,
incentivando le Terme a pubblicizzare ad esempio
il Parco preistorico di Piccioli, luogo di forte attrazione per bambini e motivo per spingere gli adulti
(ricordiamoci il tipo di clientela di Villa Borri) a
sostare qualche giorno in più presso la struttura
alberghiera. D’altro canto una pubblicità delle
Terme presso il medesimo parco potrebbe portare clienti giornalieri alle terme. Analogamente
potrebbe risultare utile un’attiva campagna pubblicitaria presso i camping della costa o dell’entroterra pisano.
Per uscire da quella coltre di isolamento in
cui le Terme di Casciana sembrano trovarsi, un
ausilio ulteriore potrebbe arrivare dall’aumento
del numero delle corse degli autobus che collegano Casciana a Pontedera, così come un’iniziativa da provare, almeno in forma sperimentale,
potrebbe essere la proposta di gite organizzate
verso città d’arte o località balneari per i clienti
delle Terme. A ciò si potrebbe aggiungere una
sorta di ﬁdelity card, acquistabile ad un costo piuttosto basso, che permetta di ricevere uno sconto sui vari accessi alle strutture convenzionate
(parchi, terme, cantine, ecc.). Tutto questo non
escluderebbe anche la pubblicità di strutture di
divertimento o di eventi culturali con sede in
luoghi più lontani, come il Parco di Collodi o il
Festival Pucciniano di Massaciuccoli, o in località costiere come Castiglioncello, San Vincenzo o
Forte dei Marmi. Ovviamente la partecipazione
presso importanti mostre internazionali dedicate
al turismo o ai prodotti enogastronomici farebbe
conoscere le Colline Pisane che, proprio per la
loro peculiare secondarietà nel circuito del mercato turistico di campagna, sicuramente hanno
un aspetto, agli occhi dei forestieri, di paesaggio
ancora incontaminato, pur caratteristico e specchio dell’archetipo toscano tanto acclamato nel
mondo. Se ben organizzato, un ingranaggio del
genere potrebbe valorizzare le risorse che il territorio pisano possiede, apportando ad esso un
certo beneﬁcio economico e facendolo uscire da
quella sorta di pigro localismo al quale ancora
oggi sembra aggrappato.

Note
1

Si trovano infatti a circa 40 Km da Pisa, a 46 Km da Lucca,
a 34 da Livorno e a 87 sia da Firenze che da Siena.
2
Scoperta nel 1805, questo tipo di acqua sgorga da una polla
situata a circa tre Km da Casciana ad una temperatura ester-
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na di 21°; essa è un’acqua bicarbonato-solfatosodica, carbonica, litiosa, ferruginosa, batteriologicamente pura e fa parte
di quelle acque minerali alcaline, rare in Italia così come in
Europa (per composizione si avvicina all’acqua di Vichy).
3
Formato da stratiﬁcazioni calcari argillose, il bacino idrico
dell’acqua Mathelda ha una superﬁcie di 6 Kmq e la portata
massima delle polle è di circa 6 litri al secondo e la temperatura alla sorgente è di 35,7° C. La salinità è di 2.949,
mentre la durezza totale (tenori in Ca e Mg) è di 213,5°F.
Con una composizione ricca di solfati, bicarbonati e calcio
(rispettivamente 1.635,2, 617,2 e 448,3 mg/l), essa ha una
debole radioattività.
4
Con una superﬁcie coperta di circa 900 mq, Villa Borri è co-
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stituita da una villa padronale in stile toscano risalente al Settecento e da alcune resedi contadine ad essa connessa; questo
complesso ha a disposizione un parco di circa 1.800 mq di superﬁcie. Il rogito deﬁnitivo di compravendita di Villa Borri da
parte delle Terme di Casciana è stato stipulato il 1 luglio 2004.
5
Per “Borgo” si intende l’insieme che Villa Borri, con le case,
il parco, la piazzetta e il viale, assume nel suo complesso.
6
Si tratta del noto istituto universitario pubblico a statuto
speciale.
7
È un’impresa leader nella costruzione di yacht.
8
È un’associazione internazionale che ha come scopo la promozione e la realizzazione di pari opportunità per il sesso
femminile nel mondo.
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Pierluigi De Felice

Il termalismo nel Lazio
tra persistenze culturali e valori ambientali.
Un caso di studio: le Terme di Viterbo
Summary: THE SPA PHENOMENON IN THE LAZIO REGION BETWEEN CULTURAL TRADITIONS AND NATURAL HERITAGE. A
CASE STUDY: THE BATHS OF VITERBO
The geological nature and the cultural elements peculiar to the Lazio region have determined the birth and development of
the Spa phenomenon. After an introduction exploring the geohistory of the region, the research focusses on the town of Viterbo
and examines how, in recent years, the Spa-related tourism has been integrated with the local economy and population.
Keywords: Spa Phenomenon, Geohistory, Integrated Tourism.

Premessa
La complessa natura geologica della regione
laziale e gli elementi culturali sedimentati nel breve tempo della storia nel paesaggio della Roma
degli imperatori e dei papi, hanno condizionato
la nascita, la persistenza e lo sviluppo nel tempo
del termalismo nel Lazio 1 dove i centri eruttivi
dei Monti Cimini, Sabatini, Albani, emersi nel
quaternario nella regione laziale, allineati secondo un sistema a pieghe, parallelo agli Appennini,
che prosegue in Toscana e in Campania, espressione di una sinergia tra vulcanismo e orogenesi,
hanno costituito il fondamento dell’assetto strutturale dell’area oggetto di studio.
Il parossismo vulcanico ha portato, attraverso
il deposito dei lacerti, alla formazione delle pianure – ricordiamo, ad esempio, la Campagna Romana, la Maremma laziale – e in seguito, come
ultimo anelito di una pregressa e intensa attività,
alle manifestazioni, cosiddette secondarie o periferiche, quali le sorgenti termali 2. Infatti, il Lazio
vanta, come d’altronde gran parte dell’Italia, una
notevole quantità di acque termominerali 3, alcune di esse conosciute e frequentate sin dai tempi
più remoti 4.
I Romani, riprendendo e nel contempo innovando la consuetudine del mondo greco, si recavano anch’essi alle thermae o ai balnea 5 non solo
per curarsi 6, ma anche e soprattutto per ritrovarsi
in un ambiente conviviale 7. Andare alle terme significava, dunque, anche socializzare in un contesto elegante, raffinato, tanto che Seneca arriva
a deplorare l’eccesso di lusso e ostentazione dei
luoghi termali e laudator temporis acti ricorda (De
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Beneficiis, 86, 9): “at olim et pauca erant balnea
nec ullo cultu exornata”. Anche nella “Tabula
Peutingeriana” ritroviamo simboli che individuano nelle vicinanze di Roma impianti termali
(Aquas Apollinaris, Aquae Cutilliaei ecc.) a testimonianza dello sviluppo e del grado di importanza
delle strutture stesse.
Con la caduta dell’Impero Romano, il potere
spirituale che detiene anche quello temporale, se
da una parte assicura la continuità del fenomeno,
dall’altra ne condiziona fortemente lo sviluppo: e
tutto ciò poiché la Chiesa, sottraendo la funzione
di piacere, di convivialità, di coesione sociale alle
terme precluse alle stesse strutture quello sviluppo
che, invece, investì le compagini termali europee.
Con i Papi – Bonifacio VIII che utilizza le strutture termali di Fiuggi 8, Niccolò V quelle di Viterbo, Pio II le terme di Vicarello – e con gli abati
– anche il cenobio di Montecassino utilizza gli
impianti di Suio a fini curativi – le terme ritrovano nella cristianità una nuova funzione che si
esaurisce principalmente, se non proprio unicamente, nella cura. A frequentarle non sono più
ricchi ed esigenti aristocratici con servi al seguito
ma fedeli pellegrini malati: e questo nuovo status
quo condiziona anche alcune delle strutture, che
non si presentano più nella loro magniloquente
architettura, anzi, nel tempo vengono irrimediabilmente compromesse nella loro agibilità. Alcuni
papi, se da una parte contribuiscono alla fondazione e al restauro di alcuni centri termali, dall’altra ne vincolano il loro sviluppo, sottraendo
dalle strutture termali 9 molti elementi decorativi
che riutilizzarono nelle proprie ville 10.
Questa politica ambivalente della Chiesa si ri-
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percosse, soprattutto nella regione laziale, dove il
potere papale si fece sentire con maggiore peso,
condizionando anche gli sviluppi futuri 11. Infatti,
mentre alla fine del Medioevo e all’inizio dell’età
Moderna molti centri italiani e stranieri, anche
di fondazione romana riscoprirono il valore sociale, aggregativo – si pensi alle terme di Baden,
descritte con dovizia da Poggio Bracciolini 12 – nel
Lazio, invece, persistette l’azione curativa e a parte le Terme di Viterbo che per volere di Nicolò V
ebbero una loro rinascita nel XV secolo, dobbiamo attendere la seconda metà dell’Ottocento 13 e
soprattutto la fine del XX e l’inizio del XXI secolo per ritrovare una vera riscoperta dell’attività
termale, legata non solo alla cura, ma anche al
benessere.
Questa breve premessa in chiave geostorica
sebbene incompleta 14 è funzionale per spiegare
come l’azione della cultura cattolica abbia, per
un certo periodo, contribuito a condizionare
quella funzione sociale e ludica determinando
un uso e uno sviluppo sicuramente limitati rispetto al panorama nazionale e internazionale.
E a tal riguardo, ci si può chiedere se la tendenza, ormai consolidata nel tempo, a fruire delle
strutture termali della Toscana, della Campania
e dell’Emilia Romagna da parte dei turisti laziali e italiani, nonché stranieri, non trovi le radici
in questa limitata fruizione nello Stato pontificio delle acque termali al solo scopo terapeutico,
privandola, quindi di quelle altre valenze – sociali, ricreative – che i centri termali hanno avuto in
Italia e all’estero.
È significativo, a tal proposito, ricordare che nel
2008 le mete preferite per il turismo termale dagli stessi laziali (10% sul totale delle vacanze principali è destinato al turismo termale) sono state la
Toscana (21,3%), la Campania (20,9%) e l’Emilia
Romagna (13,2%) 15. Sempre nella stessa indagine
si evince che nell’immaginario dei turisti italiani
le destinazioni termali più presenti in Italia sono
Ischia, Castellammare di Stabia, Contursi Terme
e Agnano per la Campania; Saturnia, Montecatini, Chianciano e Casciano Terme per la Toscana;
Abano Terme, Bibione e Terme Euganee per il
Veneto, Salsomaggiore, Cervia, Riccione e Punta
Marina per l’Emilia Romagna. Il Lazio, con le sue
18 aziende termali, si attesta sul 4,8% 16; dislocate nei comuni di Fiuggi, Ferentino, Suio Terme,
Rieti, Tivoli e Viterbo, il quadro regionale del termalismo non è percepito ancora come un contesto spaziale di eccellenza e di pregio, nonostante
i notevoli sviluppi strutturali che alcuni complessi
termali hanno compiuto negli ultimi decenni.
Trova, dunque, ragione questa ricerca che,
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lungi dall’essere conclusa, ripercorre l’iter dell’affermazione, trasformazione e innovazione delle
strutture termali di Viterbo che divengono, per
la regione laziale, un vero e proprio paradigma
del processo evolutivo del termalismo nel XXI
secolo. Infatti, lo studio mette in evidenza, da
una parte, i notevoli sviluppi che il comparto produttivo ha registrato, non trascurando, dall’altra
parte, le difficoltà che ancora oggi persistono nel
far decollare turisticamente quest’area e questo
settore che come avremo modo di sottolineare a
breve, tra persistenze culturali e valori ambientali
rappresenta un’eccellenza del territorio.
Per sviluppare il sistema termale non basta trasformare le strutture, renderle qualitativamente
migliori, non è sufficiente implementare l’offerta
dei servizi, incentrandola sulla presenza di centri
di benessere all’avanguardia; è necessario, anche
e soprattutto, mettere a sistema, in un’ottica di integrazione e di interdipendenza, le diverse realtà
territoriali. E tra queste, Viterbo in parte e in nuce
sta creando una rete tra i diversi centri locali e con le
altre realtà regionali. Anche per questo motivo che
la nostra attenzione si è focalizzata su questo centro
perché crediamo che il vero sviluppo del termalismo sia possibile in una forma di turismo integrato
localmente.
Le Terme di Viterbo nella storia e nelle immagine
dei viaggiatori antichi e moderni
Le attività termali erano conosciute e frequentate a Viterbo sin dall’epoca imperiale. Non a
caso Marziale in un suo epigramma 17 (libro VI,
42) ricorda fluctus Passeris da identificarsi in quelle
Aquas Passaris segnate nella già citata Tabula Peutingeriana. I resti, quantitativamente rilevanti,
delle strutture termali presenti nel territorio viterbese ne confermano la consolidata pratica 18.
Con la caduta dell’Impero Romano le strutture
termali, sebbene alcune compromesse nella loro
statica, anche dai continui spogli che venivano
fatti, continuano ad accogliere visitatori e curandi,
tanto che nel 1251, quando fu redatto lo statuto
comunale, il più antico della città, si rese necessario regolamentare l’uso della fonte del Bulicame,
la stessa citata da Dante nell’Inferno (canto XIV,
79), che paragona al ruscello originato dal Bulicame il fiumicello che spicca fuor de la selva per il calore dell’acqua e per i vapori emessi. Sicuramente
il poeta durante un suo viaggio a Roma passò per
Viterbo e rimase talmente impressionato dalla
fonte termale da suscitarle infernali visioni.
La riscoperta del termalismo a Viterbo si ha
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poi in epoca Rinascimentale e per volere del
papa Niccolò V che, dopo essersi curato alla fonte
commissionò all’architetto Bernardo Rossellino
(1409-1464) la costruzione della sua residenza
palaziale19. In quel periodo Viterbo va assumendo, dunque, quella funzione di città termale,
come testimoniato dai numerosi viaggiatori che si
muovevano verso Roma – ricordiamo che Viterbo
si era sviluppata sulla via Francigena – e che venivano richiamati dalle prodigiose capacità terapeutiche delle acque termali.
Nell’epoca moderna Montaigne, siamo nel
1581, che definisce famosissime le terme di Viterbo, così racconta nel suo Viaggio in Italia 20 della fonte in località Bagnaccio “fa una schiuma e
fece bianca. Di questa polla d’una banda nasce un
condotto, il quale mena l’acqua a duo bagni che
sono in una casa vicina […] Se ne beve sette giorni
dieci libre per volta: ma bisogna lasciare l’acqua
un po’ rinfrescare prima, per levarli quel calore
come si fa al bagno di Preissac”.
Riguardo alla fortuna di Viterbo e alle sue
note acque ricordiamo anche il medico e filosofo Andrea Bacci, che forse influenzando lo stesso
Montaigne, scrive nel 1571: “famosissima vero est
hoc nostro seculo lacuna Viterbii, quam a fervore
aquarum Bullicanum hodie appellant” 21. La dovizia con cui lo studioso annota le diverse fonti
viterbesi nel suo prezioso volume - ricorda oltre
al già citato “Balneum longum in Bullicano” (p.
198), le “aquae Cajae” nei pressi della fonte Bulicame (p. 126), i “balneum Cruciati ad usum vero
ducciae peculiariter sumitur” (p. 129), il “Balneum de Palatiis Viterbi” e le “aqua de Grotta sub
Viterbo tam celebris ob mirandas per omnem aetatem virtutes suas, singulari olim hoc titulo ornari meruit ut balneum ad omnes morbos diceretur.
Jam annis vero centum instar ac viginti a papa
novum sibi a acquisivit nomen” (p. 203) – diviene
una testimonianza indiretta della fortuna che nel
Cinquecento Viterbo riscosse.
Anche l’attento periegeta de Lalande (1769,
46) annota nel suo Voyage d’un François en Italie: “il
Bulicame è un laghetto d’acqua solforosa ad un
quarto di lega dai bagni di Viterbo. Esso è stato
delimitato da muri ed ha la forma di un bacino
quadrato. L’acqua sembra che vi sia in continua
ebollizione ed emette fumi intensi e un acuto
odore di zolfo. Se ci si getta un cane, diventa lesso, mentre un uovo non vi si rassoda”.
La testimonianza delle fonti odeporiche documenta la notorietà e la continuità nel tempo delle
strutture termali ancora frequentate nell’Ottocento e nel Novecento. I numerosi manifesti 22,
le declaratorie, i progetti di risistemazione delle
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terme, le proposte per il maggiore incremento
del termalismo esprimono e confermano un’attenzione e una sensibilità verso la risorsa termale
da parte delle autorità e della collettività che in
parte ha contribuito allo sviluppo e alla persistenza termale nel viterbese.
Le sorgenti del Bullicame oggi
Come si è già osservato, la morfogenesi vulcanica, nello specifico per l’area Viterbese, gli apparati vulcanici dei Cimini e Vicano, la distribuzione dei loro prodotti, le condizioni strutturali del
substrato hanno dato vita ad una varietà di acque
mineralizzate. Di queste ricorderemo solamente
quelle legate ai centri termali dei Papi e Salus, in
quanto sono le strutture che hanno negli ultimi
decenni avviato un processo di valorizzazione e di
sviluppo, divenendo dei veri luoghi di eccellenza
per il termalismo nel Viterbese. Le altre sorgenti
termali – il gruppo delle sorgenti del Bacucco, di
Casa del Pero, Casaletto e Bussete, dell’Orcionio,
delle Cuffie, del Montarozzo, del Bacucchetto –
rimangono invece fondamentalmente nelle condizioni in cui venivano descritte da Camponeschi,
Nolasco (1984, v. II).
Il gruppo di sorgenti del Bullicame (F. 137 III
SO) presenta molteplici fonti di acque mineralizzate. Una prima sorgente, nota come “Piazza
d’Armi”, presente a quota 290 m s.l.m. possiede
una temperatura che oscilla intorno ai 40 °C. La
sorgente San Valentino sgorga ad una temperatura di 45 °C: queste acque alimentano con una
portata di 2-3 l/s lo stabilimento Salus-Centro Benessere23. Un’altra fonte detta Sorgente Carletti
veniva nei tempi passati utilizzata per la macerazione della canapa, per la presenza di gas quali
anidride carbonica e acido solfidrico e la temperatura intorno ai 58 °C.
Poiché è molto incrostante, l’acqua del Bullicame ha costruito nel tempo un suo condotto, da
cui fuoriesce formando sulla pianura circostante
un bacino di raccolta del diametro di oltre cinque
metri. A sua volta, la presenza quantitativamente
rilevante di ossigeno, anidride carbonica e acido
solfidrico crea nelle acque movimenti turbolenti ed emanazione di vapori caldi. La profondità
del bacino è variabile, in quanto i depositi lasciati dalle acque fanno innalzare il fondo stesso: di
conseguenza, un sistema canalizzato intorno al
bacino ha permesso di convogliare le acque e di
condurle in diverse direzioni utilizzandole sia per
scopi terapeutici sia, nei tempi passati, per fini
agricoli.
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Dalle diverse analisi chimiche eseguite negli
anni su queste acque la temperatura oscilla dai
56 °C del 1855 ai 61,3 °C del 1923, ai 60 °C del
1938, ai 58 °C del 1951, ai 54 °C del 197424. È
un’acqua radioattiva le cui incrostazioni prodotte
presentano carbonato di calcio e magnesia, circa
il 90%, a seguire solfato di silice, acido silicico. I
gas quantitativamente rilevanti sono acido carbonico, solfidrico, ossigeno e azoto. Viene classificata come un’acqua solfureo-solfato-bicarbonatoalcalina-terrosa.
Le Terme dei Papi e Pianeta Benessere: innovazione e sviluppo
L’offerta termale viterbese si distingue in aree
termali libere e gratuite – sorgente termale delle
Piscine Carletti, Sorgenti termali del Bagnaccio,
Sorgente termale del Bulicame – in aree termali
con servizi – zona termale delle masse di San Sisto – e stabilimento termali quali Terme dei Papi
e Pianeta Benessere. In questa sede, però, ci si
soffermerà particolarmente su queste ultime due
strutture, in quanto sintetizzano ed esprimono
gli ottimi livelli di sviluppo qualitativi raggiunti
nel termalismo laziale, tanto da poterli definire a
buon diritto “centri termali di qualità”.
Negli anni 1990-91 la regione Lazio ha condotto un’indagine sul termalismo per individuare il
ruolo delle terme nel contesto territoriale e poter
tracciare ipotesi di fruizione tali da oltrepassare
i limiti dell’uso terapeutico. L’indagine analizza
quindi dati quantitativi che consentono oggi di
valutare il grado di evoluzione e di sviluppo che
le strutture hanno raggiunto nel corso di questo
ultimo ventennio.
Nel caso di Viterbo, gli stabilimenti termali
presi in considerazione erano le strutture ricettive
Terme dei Papi e Salus, rispettivamente appoggiate alle sorgenti del Bullicame e di san Valentino. Oggi la vecchia struttura del Salus è denominata “Centro Termale Grand Hotel Terme Salus
- Pianeta Benessere”, qualificazione che indica la
nuova identità e vocazione della struttura.
Nell’analisi delle applicazioni terapeutiche entrambe le strutture erano in quegli anni specializzate in fanghi, inalazioni, aerosol, bagni, irrigazioni, insufflazioni e grotte, mentre la capacità
ricettiva era costituita da alberghi di categoria
seconda per entrambe le strutture, con 31 camere
per le Terme dei Papi e 73 per Salus. La fascia di
utenza a cui si rivolgevano le terme dei Papi era
dai 46 ai 65 anni, mentre per le terme Salus prevaleva la fascia di età tra i 26 e 45 anni. Cure este-
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tiche non venivano praticate, né attività motoria:
in particolare, le Terme dei Papi non offrivano
attività ricreative e culturali, mentre la struttura
Salus proponeva musica, ballo, animazione e visite guidate. Quest’ultima presentava anche barriere architettoniche, creando un impedimento
per i fruitori in età avanzata. Infine, il motivo di
soggiorno prevalente rimaneva quello terapeutico: non a caso, il dato risultante da un questionario somministrato agli utenti rivelava che il 69%
degli intervistati residenti presso le Terme dei
Papi e circa l’80% dei residenti presso la struttura Salus non era a conoscenza e, pertanto, coinvolta nelle attività che comunque si svolgevano
nel territorio circostante. E tutto ciò in quanto
si era ancora nella fase di termalismo assistito
(Becheri, 2009), condizionato fortemente dalla
simbiosi generata dall’intervento pubblico a sostegno delle strutture termali, dove prevalevano
le cure di massa circoscritte a patologie specifiche, mancando un concetto di benessere di tipo
sistemico.
Alla fine degli anni Novanta i centri Terme
dei Papi e il centro termale Terme Salus-Pianeta
Benessere subiscono una metamorfosi in sintonia
con le trasformazione in atto nel comparto turistico termale. Negli anni Novanta, infatti, si registra una crisi del termalismo sociale anche perché
vengono messi in atto provvedimenti restrittivi
da parte del Sistema Sanitario Nazionale. Il comparto termale, fino ad allora protetto e dunque
fuori dalle logiche del mercato, soprattutto alla
fine degli anni Novanta si ritrova a dover entrare
in modo competitivo nel sistema produttivo del
turismo. Terme e benessere, dunque, che precedentemente convivevano in mercati separati, agli
inizi del secolo XXI convivono in una nuova concezione che potremmo definire olistica e si integrano vicendevolmente. È in quest’ottica che le
Terme dei Papi e il centro Salus Benessere avviano un vero restyling.
Le strutture alberghiere divengono entrambe
di categoria superiore (ottengono le quattro stelle). Le Terme dei Papi, denominando l’albergo
“Niccolò V”, riportano in auge le presistenze storiche del termalismo nel Viterbese. Alle cure tradizionali – terapie per vasculopatie periferiche,
inalazioni, lutobalneoterapia – si sono affiancati
trattamenti di benessere attraverso la SPA – trattamenti estetici corpo e viso, massaggi, dermatologia e medicina estetica – dando vita ad una innovazione dei prodotti e dell’immagine, attraverso la validazione scientifica dei trattamenti. Sono
stati promossi dalla struttura stessa una serie di
studi volti a confortare con la ricerca l’efficacia
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dei trattamenti (Grossi, Conigliaro, 1993; Cristalli, 1995; Conigliaro, 2009).
La struttura termale Salus - Pianeta Benessere
con annesso Hotel – 100 camere, di cui 6 suite
– ha improntato la sua mission verso una filosofia del benessere in una concezione olistico-esperenziale, che risponde in pieno alla generazione
termale della medicina del benessere (Becheri,
2009) dove non si cerca più di prevenire, ma di
promuovere la salute. In quest’ottica devono essere lette le diverse offerte che oltre alla proposta curativa si rivolgono al benessere, coniugando
attraverso opportune integrazioni tradizione e
innovazione.
Puntando sul binomio cultura e benessere le
terme dei Papi in un’ottica di turismo integrato
hanno creato un servizio navetta da Roma, che
quotidianamente conduce alle Terme, destinato
non solo ai locali, ma anche e soprattutto agli outsider, puntando su di un’offerta turistica integrata
in grado di catturare l’attenzione del turista che
comunque rimane attratto dalle eccellenze concentrate nella città di Roma. Rimane comunque
il dubbio che una strategia vincente sul territorio
possa mettere in rete, come già in parte si sta facendo, le strutture termali con le eccellenze periferiche del territorio locale.
Le strutture prese in considerazione propongono escursioni di tipo naturalistico-culturale
ai clienti che permangono nei propri complessi
turistici per qualche giorno. L’itinerario di tipo
culturale proposto è il seguente: la città etrusca
di Tarquinia, la città romana di Ferento, i borghi
medioevali di Vitorchiano, Civita di Bagnoregio,
il centro storico di Viterbo, noto per i suoi quartieri medioevali, in particolare quello di San Pellegrino, dove si può cogliere l’antico fasto papale.
L’itinerario naturalistico, invece, si orienta al lago
di Vico, di Bolsena, dove si possono praticare la
pesca e corse sull’acqua con il windsurf. Inoltre,
vengono proposte attività sportive come il golf
(Sutri) e l’equitazione (Viterbo).
L’apertura del centro termale verso il benessere, l’integrazione dell’offerta turistica, i prezzi
competitivi hanno portato le strutture ad un livello in sintonia con l’andamento nazionale compensando le perdite registrate negli ultimi anni
del comparto termale, oggi in lieve ripresa.
Conclusioni
Da questa breve analisi le terme del Viterbese
risultano innovative per la qualità delle offerte,
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per l’organizzazione delle strutture, per le possibili integrazioni ambiente-territorio. Di certo,
questi sono presupposti importanti per poter
essere competitivi nel mercato turistico termale,
tenendo anche conto delle vicine terme toscane
che spesso le fagocitano. A tal proposito è possibile verificare come molti turisti soggiornano per
convenienza economica nelle strutture alberghiere di Viterbo usufruendo, però, dei servizi termali
delle vicine terme di Saturnia.
Come già anticipato nella premessa i dati regionali confermano una bassa considerazione dei
luoghi nel Lazio, anche da parte dei fruitori stranieri25 che scelgono Fiuggi, ma anche in questo
caso solo per pernottare. Di conseguenza, per
essere veramente competitivi bisogna coalizzarsi, fare sistema e come già previsto nel rapporto
Upi-Eures risulta essenziale un piano di sviluppo
culturale del territorio per la valorizzazione delle terme. Forse, si dovrebbe, sull’esempio delle
realtà straniere, in particolare della Germania,
creare una sorta di raccordo interprovinciale o interregionale, seguendo una logica di sostenibilità
turistica, con un sistema integrato non solo nel
proprio territorio, ma anche tra le diverse terme
e imprese, enti pubblici e risorse. In parte questo processo è stato iniziato in Italia nelle regioni
dell’Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto, ma il coordinamento e azioni sinergichepotrebbero creare “consistenti economie di scala,
di specializzazione e di agglomerazione, alla luce
anche delle considerazioni europee sul termalismo” (Monti, 2006).
Nel 2007, nella risoluzione sul Turismo, il
Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza del termalismo e dell’utilizzo “di tutti i programmi comunitari disponibili per promuovere
il turismo collegato alla salute”. A loro volta,
le imprese del settore assicurativo “dovrebbero
ricevere sostegno per trovare soluzioni per la
cooperazione transfrontaliera volta a finanziare questo tipo di turismo”, così come occorre,
recita la nota, emanare una specifica direttiva
comunitaria “per definire il riconoscimento e
l’utilizzazione delle risorse idrotermali e, più in
generale, del ruolo del termalismo e delle cure
termali nell’ambito dei sistemi turistici dei vari
Paesi, oltre che in quelli sanitari, previdenziali
e assicurativi”. È poi necessario rendere disponibili adeguate risorse finanziarie per consentire a questo settore – “di importanza strategica
per l’economia degli Stati membri” – di attuare
un processo di sviluppo capace anche di incrementare notevolmente nuova occupazione26.
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Note
1
Pochi sono stati i contributi, soprattutto nella letteratura
geografica sul termalismo nel Lazio. Tra quelli più significativi e recenti ricordiamo, in ordine di pubblicazione, quelli di
Micoli (1992); Rocca (2000); Dionisi (2001); Claudiani (2004).
Si veda anche Rocca (2008) e relativa bibliografia per un quadro generale sui luoghi turisto-termali anche in chiave diacronica.
2
Per un approfondimento sulla geomorfologia del Lazio rinviamo ad Almagià (1968). Si veda anche T.C.I. (1957) e Castiglioni (1979).
3
Nel 1982 furono censite dal CNR le manifestazioni idrotermali italiane. Settantasette furono quelle rilevate nel territorio
laziale, di cui 27 nella provincia di Viterbo, 40 in quella di
Roma e 10 in quella di Latina. Il Lazio, dopo la Toscana, risultò la regione con la maggiore percentuale di manifestazioni
idrotermali (16%). I dati seppure parziali e incompleti riflettono abbastanza bene la distribuzione del fenomeno (CNR,
1982).
4
Ricordiamo le Aquae Albulae di Tivoli e di Cotilia, così descritta da Plinio (Naturalis Historia, XXXI, 10): “iuxta Romam
Albulae aquae volneribus medentur, egelidae hae, sed Cutiliae in Sabinis gelidissimae suctu quodam corpora invadunt,
ut prope morsus videri possit, aptissimae stomacho, nervis,
universo corpori”. Anche le Aquae Ferentinae sono così ricordate da Livio (Ab urbe condita, I, 51): “ibi tam atrox invidia
orta est gladiis in medio positis, ut indicta causa, novo genere leti, deiectus ad caput aquae Ferentinae crate superne
iniecta saxis que congestis mergeretur”.
5
Varrone, nel de lingua latina, specifica il significante balnea
che indicava le strutture pubbliche mentre quelle private venivano contraddistinte con il nome balneum. Lo stesso chiarisce
che in origine i luoghi termali pubblici erano divisi per genere e venivano definiti anche laviatrina: “primum balneum
nomen et Graecum introiit in urbem publice ibi consedit, ubi
bina essent coniuncta aedificia lauandi causa, unum ubi uiri,
alterum ubi mulieres lauarentur; ab eadem ratione domi suae
quisque ubi lauatur balneum dixerunt et, quod non erant duo,
balnea dicere non consuerunt, cum hoc antiqui non balneum,
sed lau[i]atrinam appellare consuessent”.
6
Plinio, nella Naturalis Historia (XXXI, 5), dopo aver tentato
una classificazione in acque “sulpuris vi, aliae aluminis, aliae
salis, aliae nitri, aliae bituminis, nonnullae etiam acida salsa
ve mixtura, vapore ipso aliquae prosunt, tanta que est vis, ut
balneas calefaciant ac frigidam etiam in soliis fervere cogant”
si sofferma sulle capacità terapeutiche (XXXI, 6) osservando:
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“Iam generatim nervis prosunt pedibus ve aut coxendicibus,
aliae luxatis fractis ve, inaniunt alvos, sanant vulnera, capiti,
auribus privatim medentur, oculis vero Ciceronianae”. Si veda
anche Celso (De medicina, I, 7).
7
Marziale in un epigramma (XII, 82) ci racconta delle terme come luogo di divertimento: “Effugere in thermis et circa
balnea non est / Menogenen, omni tu licet arte velis…” e di
piacere dove poter gustare in convivialità del buon vino (XII,
70) “a sene sed postquam patruo venere trecenta, / sobrius a
thermis nescit abire domum”.
8
Per una ricostruzione con dovizia di particolari il termalismo
di Fiuggi mettendo in relazione la fama di queste acque nel Medioevo con l’utilizzo fattone da Bonifacio VIII, si rinvia a Rocca
(2000, 238-255).
9
Ricordiamo il famoso detto quod non fecerunt Barbari, fecerunt
Barberini alludendo alla famiglia dei Barberini che vantò numerosi papi i quali per costruire i propri palazzi depredarono
gran parte del patrimonio della Roma antica.
10
Giulio III sottrarrà dalle terme di Tivoli molti elementi decorativi che riutilizzerà come elementi di risulta nella propria
villa Giulia.
11
Come scrive Bruno, la Chiesa cattolica “non approvando la
nudità e la promiscuità, fin dal Medioevo non aveva visto di
buon occhio il ritorno all’uso dei bagni termali, pur riconoscendone l’efficacia curativa, e tale giudizio pesò anche nei secoli successivi, creando non poche difficoltà alla nascita e allo
sviluppo del termalismo organizzato, soprattutto nel nostro
paese”. Cfr. Bruno (1999, 39) e anche Nielsen (1990).
12
In una lettera datata 1416 e indirizzata a Niccolò Niccoli,
Poggio Bracciolini descrive le terme di Baden, mettendone in
evidenza come colui il quale si trovava a frequentare le terme
rimanesse “suavitatem victus, vivendi libertatem ac licentiam”,
dove in una vasca giovani e anziani, uomini e donne possono
vedersi anche nelle loro nudità, in modo disinvolto, libero da
ogni condizionamento. Si cantava, mangiava, beveva trascorrendo gran parte del tempo in un clima di felice convivialità.
Cfr. Bracciolini (1984, 131).
13
Sempre Rocca ricorda lo stabilimento di Ferentino della famiglia Pompeo, che nel 1864 dà vita ad uno “dei primi
stabilimenti dell’età contemporanea, cercando di sviluppare
nel tempo l’attività termale basata su terapie inalatorie e balneoterapiche per trasformare poi la struttura in un polo di
termalismo integrato a quello della vicina Fiuggi”. Cfr. Rocca
(2008, 17)
14
Per chi volesse rileggere il termalismo in chiave geostorica
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rinvio a Battilani (2001) con relativa bibliografia e al saggio di
Rocca (2008) già citato.
15
I dati sono tratti da un rapporto commissionato dalla UNIONCAMERE ed elaborato da ISNART. Lo studio intitolato Impresa
Turismo 2009 è consultabile alla pagina web: www.isnart.it
16
Il dato è tratto da Federterme (2009).
17
Secondo Marziale (VI, 42): nullae sic tibi blandientur undae, / non fontes Aponi rudes puellis, / non mollis Sinuessa
fervidi que /fluctus Passeris aut superbus Anxur, / non Phoebi
vada principes que Baiae.
18
Un antico impianto da identificarsi con le aquae Passeris è
stato ritrovato in località Bagnaccio; all’interno della struttura
termale dei Papi è conservato un impianto termale di epoca romana, noto come “terme degli Ebrei”. Diverse strutture
sono presenti nei pressi delle terme del Bullicame (Dionisi,
2001, 20-41).
19
Il Vasari (1568, p. 414) scrive su Bernardo Rossellino: “rassettò i Bagni di Viterbo con gran spesa e con animo regio, facendovi abitazioni, che non solo per gl’ammalati che giornalmente andavano a bagnarsi sarebbono state recipienti, ma ad
ogni gran prencipe. Tutte queste opere fece il detto Pontefice
col disegno di Bernardo, fuori della città”.
20
Si cita dall’edizione Laterza del 1991 dal titolo Viaggio in Italia. Montaigne nel suo viaggio seguirà un percorso tematico,
volto alla scoperta del termalismo. La motivazione profonda si
cela nel suo stato di salute compromesso a causa di patologie
renali e intestinali.
21
Si cita dall’edizione del 1711, p. 124.
22
Nell’Archivio di Stato di Viterbo sono conservati numerosi
documenti compreso nel periodo storico a cavallo tra XIX e
XX secolo. Alcuni di essi sono confluiti in una pubblicazione
a cura di Claudiani del 2004 a cui rinviamo per eventuali approfondimenti.
23
Per le analisi chimiche delle acque rinviamo a Camponeschi, Nolasco (1984, v. II, 226).
24
Le analisi furono condotte rispettivamente nel 1855 dal
Prof. Cozzi, nel 1923 da Tommasi, nel 1938 da Conti, nel 1951
dal laboratorio di Ricerche Chimiche della Terni, nel 1974 dal
dott. Basili presso il laboratorio provinciale d’Igiene e Profilassi di Viterbo. I dati sono riportati sempre in Camponeschi,
Nolasco (1984, v. II, 235-241). Si veda anche CNR (1982).
25
Nel Rapporto UPI-EURES, 2009 si evince che i viaggiatori
stranieri hanno scelto come luogo termale solo la provincia di
Frosinone ovvero Fiuggi spendendo circa un milione di euro.
26
Per il testo completo si rinvia al sito www.europarl.europa.eu
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Maria Silvana Quarta

Cure e benessere tra termalismo e turismo innovativo
nel Salento
Summary: TREATMENTS AND WELLNESS BETWEEN THERMALISM AND INNOVATIVE TOURISM IN SALENTO
So far, thermal baths of Salento – Torre Canne in the province of Brindisi, and Santa Cesarea Terme in the province of
Lecce – have not played a clear role within the strategies of place promotion and the development of local tourist systems.
Although these thermal baths are located in highly evocative landscapes, where it is possible to restore oneself in touch with
a genuinely charming environment, little investment has been addressed to the enhancement of health and wellness tourism,
which liaises traditional thermalism with beach tourism.
Keywords: Wellness, Innovative Tourism, Salento.

Premessa
Nell’analizzare i punti di forza della crescita
del fenomeno turistico nel Salento negli ultimi
anni, diventa interessante capire se, e in che misura, vi sia stato anche il contributo del turismo
legato al benessere curativo e al benessere psicofisico, tenuto conto che sul territorio salentino
sorgono due importanti località termali, Torre
Canne in provincia di Brindisi e Santa Cesarea
Terme in provincia di Lecce. L’indagine avrà lo
scopo di verificare quanto il termalismo salentino
abbia intrapreso strade innovative, come quella
legata al benessere curativo o termale, e quanto
la presenza di attrezzature per il benessere psicofisico nelle strutture ricettive, non necessariamente legate all’acqua, abbia inciso nella promozione turistica locale. Sino a che punto, dunque, i
centri termali salentini abbiano saputo adeguarsi
all’evoluzione che negli ultimi anni ha investito il
settore termale, che accanto alle cure tradizionali ha sempre più sviluppato il comparto benessere (Becheri, 2009). Non meno rilevante risulterà
l’analisi sulla dotazione delle strutture ricettive
in termini di centri di estetica e/o di benessere,
per soddisfare le cresciute esigenze dei turisti in
questo campo.
L’analisi non potrà però non tener conto di riflessioni più generali sul recente affacciarsi del
fenomeno turistico nel territorio salentino e, di
conseguenza, della sua caratteristica di essere
un fenomeno ancora poco consolidato, con una
struttura della domanda essenzialmente locale e
prevalentemente balneare, in quanto incentrato
su un’offerta che fa riferimento prevalentemen-
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te al mare e alla quale gradatamente si è andata affiancando la componente culturale, ancora
però non completamente espressa in tutte le sue
potenzialità. E se l’incremento dei flussi turistici
trova supporto nella presenza di un patrimonio
paesaggistico e culturale di grande rilevanza, c’è
da chiedersi se ad esso ha saputo corrispondere una qualificata ricettività, unitamente a quei
beni e servizi specializzati che concorrono a completare l’offerta turistica.
Non mancheranno, pertanto, considerazioni
sulle politiche di sviluppo sinora adottate per
riconoscere, valorizzare e promuovere ulteriori
elementi di attrattiva attraverso un’offerta integrata di mare, di risorse legate allo sport e al benessere, al paesaggio e ai beni culturali, all’enogastronomia. Nell’ottica di ampliare, integrare e
diversificare la specializzazione turistica del territorio salentino, ancora essenzialmente legata
alla balneazione e, di conseguenza, concentrata
nel solo periodo estivo, le risorse termali salentine, che si collocano in posizione particolarmente
felice dal punto di vista territoriale, se messe nella giusta condizione, saranno in grado di cogliere
le opportunità di un mercato in evoluzione?
Cure e benessere termali
La presenza di acque termali di buona qualità
può tramutarsi in fattore di crescita per il turismo
salentino, se esse saranno adeguatamente valorizzate in relazione alla esigenza di benessere fisico,
che sempre più caratterizza il turista di oggi, dal
più giovane al più anziano. Sia Torre Canne che
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Fig. 1. Dinamica delle prestazioni termali negli stabilimenti salentini nel periodo 2000-2008.

Santa Cesarea Terme nascono e si sviluppano nei
primi decenni del ’900 come centri termali benché i benefici derivanti dalle loro acque sorgentizie, rispettivamente salso-solfato-alcaline e salsobromo-iodiche-solfuree-fluorate, fossero già da
tempo rinomati e non solo fra le popolazioni locali. Delle 11 polle che a poca distanza dal mare
affiorano a Torre Canne sono due le sorgenti,
“Torricella” e “Antesana”, utilizzate nella attività
termale per curare i disturbi degli apparati circolatorio, respiratorio, ginecologico, gastroenterico
e reumatico. Le acque termo-sulfuree di Santa
Cesarea, che fuoriescono alla temperatura di 30°
all’interno di 4 grotte marine e il deposito di fanghi solforosi a basso contenuto radioattivo, sono
particolarmente apprezzate dal punto di vista
terapeutico, intervenendo su un gran numero di
patologie circolatorie, della pelle, ginecologiche,
degli apparati locomotore e respiratorio.
L’espansione che i due centri hanno subito dal
punto di vista urbanistico, soprattutto a partire
dagli anni ’60, periodo in cui ebbe inizio il proliferare delle “seconde case”, va relazionata più
che alla presenza delle terme, al forte richiamo
dei turisti per la balneazione. Se gli utenti delle
terme, infatti, hanno registrato un sensibile incremento – anche se con alcuni periodi di stagnazione – essi si sono sempre caratterizzati per una
provenienza prettamente locale e, nella maggior
parte dei casi, per spostamenti compiuti singolarmente o in gruppo, con mezzo proprio o in
pullman, dal luogo di residenza verso le Terme
e relativo ritorno nell’arco della stessa giornata.
Fra i turisti la presenza delle terme non rappresenta la motivazione principale del soggiorno,
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poiché esse già da tempo sono diventate una
componente secondaria e gli arrivi e le presenze
per prestazioni termali rappresentano una quota
di mercato turistico poco significativa. Di fatto le
attività termali e quelle balneari hanno convissuto autonomamente, senza che le prime potessero
trovare alcun potenziamento da una presenza
sempre più cospicua di turisti nel periodo estivo,
attratti prevalentemente dal mare. Oggi, invece,
in relazione all’esigenza del turista di arricchire il proprio soggiorno con trattamenti legati al
benessere in un contesto termale e con prodotti
termali, i due centri potrebbero, se adeguatamente potenziati, ampliare il raggio di attrazione
e offrire i loro servizi non solo ai turisti che vi
soggiornano, ma anche agli altri dislocati nelle
vicine località balneari. In tale ottica la risorsa
termale non solo troverebbe piena integrazione
con quella balneare, ma la sua crescita sul versante “benessere” potrebbe costituire, unitamente alle altre risorse messe in campo, un punto di
forza nelle politiche che si stanno attuando per
destagionalizzare il fenomeno turistico.
Lo stabilimento termale di Torre Canne, a gestione privata, è stato completamente ristrutturato, con l’attigua struttura alberghiera, nel 2004
arricchendosi di nuovi spazi, interni ed esterni,
nell’ottica di offrire il massimo confort ai clienti.
A completamento dei trattamenti termali classici
la ristrutturazione ha portato alla creazione di
un centro benessere con una gamma completa di
massaggi e trattamenti, anche personalizzati, del
viso e del corpo, nonchè di cure estetiche e di benessere contro stress e tensioni, con programmi
nutrizionali personalizzati per ritrovare la forma
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fisica e per migliorare l’aspetto della pelle. Da
quando le Terme sono state privatizzate hanno
registrato una costante crescita dei fruitori e questo in relazione alla buona organizzazione gestionale delle terme, benché nell’estate del 2009,
in seguito al verificarsi di alcuni casi sospetti di
infezioni all’apparato respiratorio fra gli utenti
dei trattamenti inalatori, tutte le attività termali siano state temporaneamente sospese 2. Dagli
accertamenti effettuati dalle autorità competenti
la struttura è stata recentemente scagionata da
ogni responsabilità e gli stabilimenti termali torneranno normalmente a funzionare. Certamente
episodi del genere provocano un danno di immagine di fronte al quale il recupero di credibilità, non solo per l’attività termale ma anche per
quella turistica, avrà un percorso non certo facile
e non di breve periodo.
Santa Cesarea rappresenta l’unico esempio di
azienda termale a gestione pubblica all’interno
della Regione, ma, già da tempo, si discute sul
futuro dello stabilimento termale3, che punta ad
una graduale privatizzazione degli impianti, al
recupero delle strutture esistenti e alla entrata in
funzione del nuovo centro termale con l’obiettivo
di incrementare non solo il numero degli utenti, ma anche di poter svolgere un più significativo ruolo all’interno dell’attuale offerta turistica
locale, puntando prevalentemente al prodotto
benessere, a cui era già stata data attenzione all’inizio degli anni Novanta, attraverso la messa
in atto di tecniche riabilitative e di programmi
personalizzati, sino alla creazione di una particolare linea dermocosmetica, a base di prodotti
tipici dell’agricoltura salentina, come l’olio d’oliva e il vino.
Dall’analisi dei fruitori delle cure termali si
evince che, sia lo stabilimento di Torre Canne, sia
quello di Santa Cesarea Terme, si caratterizzano
oltre che per una utenza prevalentemente locale, da persone che superano i 60 anni d’età, in
maggioranza di sesso femminile. Tra i termalisti
la componente straniera è irrilevante mentre la
provenienza da altre regioni italiane non ha mai
superato negli anni il 20% dell’utenza. Si stima
che la maggior parte di termalisti che provengono
da altre regioni soggiornino, per il periodo delle
cure, in appartamenti in affitto. I fruitori dei centri benessere, in ambedue gli stabilimenti termali, invece, si caratterizzano per un’età che oscilla
dai 21 ai 60 anni e se la presenza degli stranieri
è esigua, il 30% circa delle utenze è composta da
italiani provenienti da altre regioni. Le cure termali e il benessere termale, dunque, presentano
un grado di internazionalizzazione irrilevante in
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relazione alla assoluta carenza di promozione di
questa risorsa all’estero, per cui gli stranieri sono
all’oscuro dell’esistenza di attività termali di cui
poter usufruire durante il soggiorno.
L’introduzione di centri benessere nei due stabilimenti termali non ha significato una svolta
delle tradizionali attività mediante una specializzazione del comparto del benessere, che rimane
supplementare a una concezione ancora sanitarizzata della utilizzazione delle acque termali.
In media il 95% dei trattamenti effettuati è rappresentato dalle classiche cure terapeutiche convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Di
fatto, pur dotandosi di una nuova configurazione
attraverso il potenziamento dei trattamenti per
la cura estetica del corpo, nell’ottica di puntare
al binomio terme-benessere per attrarre le fasce
d’età giovanili, anche nell’ambito dei trattamenti
terapeutici le terme salentine sono rimaste strutturalmente ancorate ad un’impostazione di tipo
tradizionale. Tenuto conto, poi, che il prodotto
termale più di altri si avvale di erogazione di
servizi e gestione degli stessi, nel caso dei centri termali salentini non poco incide la carente
capacità di saper competere per professionalità
e per preparazione delle risorse umane, soprattutto nei confronti di tecniche innovative sempre
più all’avanguardia nel campo dei trattamenti
per la cura e il benessere del corpo e della mente. Competere con l’agguerrita concorrenza nazionale e internazionale significa rafforzare la
qualità dei servizi e dei trattamenti, attraverso la
riqualificazione non solo del personale preposto
all’accoglienza, ma anche degli operatori medici 4. Non va, inoltre, trascurato il fatto che i possibili acquirenti dell’offerta termale, oltre che per
i trattamenti benessere, sono particolarmente
esigenti nei confronti di servizi personalizzati e
che, in genere, richiedono di soggiornare in luoghi rilassanti in cui praticare attività sportive ed
escursionismo.
Punti di forza e criticità del sistema turistico
salentino
Attraverso percorsi innovativi di sviluppo, il turismo nel Salento va registrando una considerevole crescita che incide, non soltanto sul paesaggio,
ma anche sulla organizzazione territoriale, lo scenario economico, gli stili di vita. Il considerevole
incremento del movimento turistico in un periodo di congiuntura economica come quello attuale,
alimenta grandi aspettative sul piano economico
per un territorio come quello salentino che ha ba-
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Fig. 2. Presenze turistiche nei comuni salentini - Anno 2008.
(Elaborazione graﬁca di G. Santoro).

sato la sua un’economia prevalentemente su attività di antica tradizione, come l’agricoltura ancor
oggi fortemente legata alle colture dell’olivo e della vite, e in cui le iniziative industriali – il petrolchimico di Brindisi, ma ancor di più il siderurgico
di Taranto – più che benessere hanno provocato
guasti ambientali di notevole rilevanza.
Da fenomeno prettamente locale il turismo,
grazie anche agli interventi attuatisi nell’ambito
degli aiuti europei 5, va intraprendendo le ambiziose strade della internazionalizzazione, con
alcuni recenti risultati che vedono il Salento ai
primi posti fra le mete turistiche del Mediterraneo 6. Un’affermazione che ha trovato un valido
supporto dalla pluralità culturale delle diverse
realtà territoriali che lo compongono in relazione alle numerose civiltà che si sono susseguite e
che hanno saputo imprimere sul territorio propri
e peculiari paradigmi culturali. Anche se omogeneo per le problematiche derivanti dalla perifericità geografica, dall’insicurezza dei litorali, dalla pressoché assoluta mancanza di collegamenti
terrestri con il resto del Mezzogiorno e per le
contraddizioni di un’economia caratterizzata da
un’agricoltura di tipo commerciale, i cui profitti
non sono stati reinvestiti localmente, se non dal
consumo ostentatorio rappresentato dall’edilizia
civile e religiosa che caratterizzano i centri del
Salento, al suo interno si sono prodotte, nel tempo, differenze strutturali che hanno investito gli
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equilibri territoriali e demografici, determinando articolate basi sociali e produttive. Pur conservando, pertanto, una specificità propria che lo
distingue dalle altre zone della Puglia, il Salento si compone di più subregioni, originatesi da
paesaggi costruiti non solo dalla natura ma anche dalle vicende del popolamento e cementate
da una omogeneità identitaria riscontrabile nelle
ricche tradizioni
Negli ultimi dieci anni il movimento turistico
della Puglia ha vissuto un considerevole incremento in termini di arrivi e di presenze, con una maggiore tenuta rispetto ad altre regioni. Nel 2008
gli arrivi di turisti nel Salento, determinando un
flusso che rappresenta il 57% degli arrivi e il 62%
delle presenze del movimento regionale 7, hanno
superato il milione e le presenze sono andate oltre
il valore dei 6 milioni, con un incremento rispettivamente del 63% e del 57% rispetto al 2000.
Fra le tre province salentine quella di Lecce si
differenzia in termini di arrivi e di presenze (rispettivamente 725.450 e 3.843.131 nel 2008), con
una crescita che negli ultimi dieci anni si è attestata al 47,8% per i primi e al 57,1% per le seconde. La provincia di Brindisi, con 277.482 arrivi e
1.369.730 presenze nel 2008, si pone al secondo
posto, seguita, a poca distanza, da quella di Taranto, con 236.854 arrivi e 950.624 presenze. Gli
incrementi dal 2000, però, sono stati differenti
per le due province, attestandosi al 30,5% per gli
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arrivi e al 22,3% per le presenze in provincia di
Brindisi, mentre per Taranto la crescita è stata
più consistente con percentuali del 43,6 % per gli
arrivi e il 49,6 % per le presenze.
Gli stranieri, sebbene negli ultimi anni siano
cresciuti costantemente in termini di arrivi e di
presenze, incidono ancora debolmente sulla domanda locale, costituendo il 14% circa del movimento totale. La provincia di Lecce, fra quelle
pugliesi, ha registrato il maggior incremento di
turisti stranieri, sempre più motivati, oltre che dal
binomio sole-mare, anche dalla presenza di particolari beni culturali e ambientali, fra i quali la città
di Lecce col suo centro storico, va attestandosi ai
primi posti. Nelle province di Brindisi e Taranto,
invece, grande interesse suscitano l’area dei trulli
e quella delle gravine, mentre un altro fattore di
attrazione per gli stranieri, comune a tutto il territorio salentino, è costituito dal tipico ambiente
rurale, dominato da masserie e uliveti. Il mercato
straniero principale rimane quello tedesco, seguito dalla Francia; decisamente in crescita risultano le provenienze britanniche e giapponesi, come
quelle dei Paesi europei dell’est. Il Salento, però,
come la Puglia 8, resta meta soprattutto del turismo
nazionale, con provenienze che per oltre il 60%
interessano lo stesso ambito regionale, mentre
Lombardia, Campania e Lazio si mostrano bacini
nazionali ormai consolidati.
Una delle caratteristiche più evidenti dell’attività turistica salentina è la stagionalità della domanda, come risulta non solo dall’elevata
concentrazione di arrivi e presenze nel periodo
estivo e in particolare nei mesi di luglio e agosto, ma anche dal tasso di occupazione lordo
delle strutture che rivela un’offerta strettamente
legata al mare. Speculare alla stagionalità del
prodotto balneare è quello termale, fenomeno
derivante dalla scarsa integrazione dei sistemi
di offerta presenti sul territorio e punto critico
di tutta l’industria turistica del Mezzogiorno. È
pur vero che all’attrattiva turistica preponderante, costituita ancora oggi dal binomio sole-mare,
si sta cercando di opporre un modello di offerta più variegato che si avvale delle molte risorse presenti sul territorio, potenzialmente atte
ad attirare sempre più consistenti flussi turistici del mercato nazionale e straniero. In questa
prospettiva il comparto del benessere termale
e, più in generale, quello legato alla possibilità
di usufruire in vacanza di particolari terapie o
trattamenti per ottenere una migliore condizione fisica, potrebbero costituire importanti punti
di forza del turismo regionale, se adeguatamente strutturati e integrati con le offerte ricreative
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dell’ambiente circostante.
Solo negli ultimi anni, grazie all’avvio di un’offerta integrata di mare, natura, beni culturali,
enogastronomia e moltitudine di eventi che valorizzano le tradizioni locali, si vanno concretizzando forme di turismo in grado di destagionalizzare il prodotto balneare. Le più recenti valutazioni
dei turisti sull’identità locale, tenuto conto di tre
fattori – modo di vivere, enogastronomia e accoglienza – colloca la Puglia al quarto posto fra le
regioni italiane, preceduta da Emilia Romagna,
Toscana e Sicilia, mentre essa occupa il dodicesimo posto quando la valutazione riguarda le infrastrutture, la sicurezza dei luoghi, l’accesso alle
informazioni, l’offerta di servizi.
Anche se l’organizzazione turistica del territorio ha subito sostanziali mutamenti, l’eccessiva
frammentazione delle azioni programmate ha
prodotto un ritardo negli interventi in campo infrastrutturale, con una inadeguata attenzione alla
quantità e alla qualità dei servizi per il turismo e
una contenuta capacità di individuare le potenzialità delle risorse per la crescita della domanda 9. Ancora oggi le maggiori criticità del sistema
turistico regionale, con ripercussioni particolarmente negative per il comparto termale, sono la
ridotta qualità dei servizi turistici, la mancanza
di una diffusa cultura dell’accoglienza, la carenza
di managerialità, le insufficienti competenze in
materia di aggregazione dell’offerta e, infine, la
scarsa conoscenza delle lingue straniere.
Offerta ricettiva e benessere
La consistente crescita del fenomeno turistico
ha determinato il cambiamento dell’offerta ricettiva, che non solo si è notevolmente ampliata su
tutto il territorio regionale, ma si è anche diversificata in relazione alla domanda turistica. Nell’ultimo decennio il Salento ha registrato un sensibile incremento della ricettività extralberghiera
(Figg. 5 e 6) (oltre il 180% dal 1999), soprattutto di
bed & breakfast e di agriturismi, con una particolare incidenza dei primi nel territorio provinciale
di Lecce (915 aziende agrituristiche per complessivi 6.946 posti letto e 81 agriturismi per 3.184
posti letto nel 2008). L’ospitalità alberghiera, che
costituisce la prima tipologia di offerta per posti
letto (40.945), ma seconda per numero di esercizi
(413) (Fig. 3) dopo i bed & breakfast (1.179), evidenzia il peso prevalente di strutture a tre stelle
(48% sul totale), benchè sia già in atto, e non solo
nel Salento, ma in tutta la regione, in una fase
di transizione caratterizzata dalla qualificazione
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berghiere e il 29,7% e il 30,9% dei rispettivi posti letto. Lecce, pertanto, si distingue nettamente
dalle altre due province salentine per numero di
strutture alberghiere ed extralberghiere, concentrando sul suo territorio il 57,6% di alberghi e il
78,2% di esercizi extralberghieri, corrispondenti
rispetivamente al 55,3% e al 78,3% dei posti letto
dell’intero Salento.
Il cambiamento strutturale dell’offerta ricettiva
salentina si va adeguando molto lentamente alle
esigenze di una fascia sempre più corposa di turisti che pensano alla vacanza come ad un periodo

dell’offerta, che ha visto progressivamente ridursi
il numero dei posti letto delle strutture alberghiere con 3 o meno stelle, soprattutto a vantaggio di
quelli a 4 e a 5 stelle (Fig. 4). L’offerta alberghiera
ed extralberghiera si concentra soprattutto nella
provincia di Lecce che, a livello regionale, segue
a pochissima distanza la provincia di Foggia per
numero di esercizi (238 alberghi e 1.193 strutture extralberghiere) e per posti letto (22.679 nell’alberghiero e 43.601 nell’extralberghiero), che
a livello regionale rappresentano il 27,8% delle
strutture alberghiere e il 44,3% di quelle extral  ( '

*) ,
*),

  ( 

-,

  ) 

    

))*,

   

**-,

  * 

(+,

   ) 

.,

     

)(*,

    

*),




)

+



*

*

*)

*+

*



Fig. 3. Distribuzione degli esercizi alberghieri nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto - Anno 2008.
Fonte: Elaborazione su dati della Regione Puglia - Assessorato al Turismo e all’industria alberghiera, 2008.
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Fig. 4. Distribuzione dei posti letto alberghieri nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto - Anno 2008.
Fonte: Elaborazione su dati della Regione Puglia - Assessorato al Turismo e all’industria alberghiera, 2008.

AGEI - Geotema, 39

GEOTEMA_39.indb 113

113

10/09/2010 18.16.38

in cui svolgere attività fisica e ritrovare armonia
con la propria mente ed il proprio aspetto fisico.
Questa nuova esigenza ha decretato il sorgere,
anche nella realtà salentina, di centri benessere e
di strutture sportive – dai centri fitness alla semplice organizzazione di alcuni spazi per lo sport
– sia negli esercizi alberghieri (Fig. 7) che in quelli extralberghieri, con particolare incisività però
nelle categorie più alte e, in misura maggiore,
nelle località turistiche più rinomate. Se, ormai,
è attraverso nuove formule, legate in particolare
al wellness, che si cerca di essere competitivi, il

Salento registra un notevole ritardo in tal senso,
anche a livello di standards qualitatitativi per i
servizi che sono stati già attivati nelle strutture ricettive e, in molti casi, per l’assenza di personale
qualificato, in grado di provvedere a trattamenti
personalizzati. Spesso la presenza del mare, in
molti casi con spiagge private e attrezzate, ha costituito un freno per attrezzature di altro tipo.
Sullo Jonio per numero di alberghi di categoria elevata che si distinguono per la diversificazione dei servizi offerti, dagli spazi attrezzati per
lo svolgimento di alcuni sport – dal nuoto, al ten-
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Fig. 5. Distribuzione degli esercizi extra-alberghieri nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto - Anno 2008.
Fonte: Elaborazione su dati della Regione Puglia - Assessorato al Turismo e all’industria alberghiera, 2008.
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Fig. 6. Distribuzione dei posti letto extra-alberghieri nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto - Anno 2008.
Fonte: Elaborazione su dati della Regione Puglia - Assessorato al Turismo e all’industria alberghiera, 2008.
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Fig. 7. Esercizi alberghieri con e senza servizi per il benessere ﬁsico nelle province di Brindisi, Taranto e Lecce - Anno
2008.
Fonte: Elaborazione su dati della Regione Puglia - Assessorato al Turismo e all’industria alberghiera, 2008.

nis, al golf sino alla presenza di centri benessere
– si distingue la località di Castellaneta Marina,
in provincia di Taranto, che annovera anche uno
dei pochi centri di talassoterapia presenti nel
Mezzogiorno d’Italia. Nelle località marine ioniche della provincia di Lecce solo pochi operatori
alberghieri hanno recepito le nuove tendenze sul
benessere incrementando soprattutto le strutture
sportive più che quelle specifiche per il benessere
estetico: Porto Cesareo, Gallipoli e Ugento sono
le località che offrono più servizi in tal senso. Sull’Adriatico, le località meglio attrezzate ricadono
nei comprensori turistici di Fasano-Ostuni, in
provincia di Brindisi e di Otranto-Santa Cesarea
Terme, in provincia di Lecce. In essi si è sviluppato il maggior numero di strutture alberghiere
a più stelle, attrezzate con centri fitness e, solo
in alcuni casi, anche di centri benessere. In ambedue le realtà crescono gli esercizi alberghieri
che per i propri clienti stipulano convenzioni per
trattamenti terapeutici o estetici con gli stabilimenti termali, raggiungibili con servizio navetta.
In questa direzione maggiore impulso meriterebbero le azioni di supporto ad un’offerta termale più protratta nell’arco dell’anno di quanto
non lo sia oggi, tenuto conto di importanti fattori
turistici che contraddistinguono il Salento, come
la mitezza del clima e l’alta incidenza di giornate
soleggiate nell’arco dell’anno, fruibili in un ambiente ricco di peculiarità, come quello rurale.
Un esempio in tal senso, che assume un significato particolare dal punto di vista turistico, è ciò
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che già da qualche anno va caratterizzando il territorio di Fasano, in cui ricadono le terme di Torre Canne. Quest’area, intercettando il 29 % del
flusso provinciale, non solo si colloca al secondo
posto, dopo Ostuni, fra i comuni della provincia
di Brindisi per arrivi e presenze, ma si distingue
per l’incidenza di turisti stranieri, che nel 2008
hanno costituito oltre il 20% di arrivi, distribuiti
per un periodo molto più ampio rispetto a quello
estivo, che va da aprile ad ottobre 11. Un presenza
turistica di particolare rilevanza nel contesto salentino, in quanto la si può collegare alla esistenza sul territorio in questione di un’offerta ricettiva
altamente qualificata, composta per gran parte
da antiche masserie ristrutturate, immerse negli
uliveti secolari, la maggior parte dotate di centri benessere e attrezzate per svariati sport. Un
realtà che fa riflettere sulle grandi potenzialità di
sviluppo del turismo ecologico e rurale nel Salento, riconducibile alla consistente presenza su gran
parte del territorio di dimore rurali, come i trulli
e le masserie che, perduta oramai la loro funzione originaria, ben si prestano a diventare strutture ricettive, in un ambiente naturale unico, in cui
incrementare una serie di opportunità di vacanza, legate al benessere psico-fisico. L’immagine,
già conosciuta di una Puglia rurale, intesa nell’ottica del recupero della tradizione contadina,
ben si coniuga con la capacità di offrire vacanze a
contatto con la natura, con itinerari agrituristici
e possibilità di praticare più sport all’aria aperta,
a cui potrebbe ben collegarsi un’adeguata offerta
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di trattamenti sanitari, estetici e rilassanti delle
vicine località termali.
Allo stato attuale l’offerta attivatasi nel Salento, di tipo termale oppure non necessariamente
legata all’acqua, si presenta carente nei confronti
delle più moderne concezioni di benessere fisico e
non regge il confronto con la grande concorrenza
attivatasi nel campo dei trattamenti dedicati alla
cura del corpo e della mente, presente non solo
a livello nazionale e internazionale, ma anche in
alcune realtà termali dello stesso Mezzogiorno 12.
Di fatto, se è possibile constatare che le strutture
alberghiere e non, anche quelle di livello medio,
fra cui non pochi bed & breakfast, si stanno viva
via dotando di spazi attrezzati per lo svolgimento di attività sportive, si può senz’altro affermare
che i centri benessere nel Salento sono ancora numericamente pochi, con trattamenti di tipo tradizionale, e che, collocandosi prevalentemente in
strutture alberghiere di lusso, si rivolgono ad una
limitata fascia di turismo, quella più elitaria. Solo
alcune strutture, inoltre, offrono pacchetti, comprensivi di soggiorno e trattamenti benessere, a
prezzi non particolarmente concorrenziali, ed
esclusivamente nei periodi di bassa stagione.
Conclusioni
Sino ad oggi le terme salentine non hanno
esercitato un ruolo ben delineato nelle strategie
di promozione del territorio e nello sviluppo dei
sistemi locali di offerta turistica, anche se la utilizzazione delle acque termali, pur rimanendo
finalizzata alla cura di alcune patologie, ha dovuto adeguarsi all’evoluzione delle esigenze della
domanda che, più che nel campo terapeutico, si
mostra particolarmente interessata al raggiungimento del benessere psico-fisico. Di fatto, però,
negli stabilimenti termali salentini è mancata
l’affermazione del turismo dello “star bene” benché essi si collochino in ambienti paesaggistici fra
i più suggestivi, in cui poter ritemprarsi a contatto con una natura ricca di genuina ospitalità.
Va, dunque, constatato che non c’è stato un vero
connubio tra terme e benessere, e sia nel caso di
Torre Canne che in quello di Santa Cesarea si è
preferito rimanere sostanzialmente legati ai trattamenti curativi, attrezzandosi, in maniera assai
parziale, per i trattamenti estetici e rilassanti. Eppure negli ultimi anni molte località termali si
sono rivitalizzante grazie al comparto benessere,
soprattutto nei casi in cui esso risultava favorito
dalla sua posizione in territori di particolare valore naturalistico e in connessione con altri seg-
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menti di offerta turistica con i quali entrare in
sinergia.
In linea generale gli impianti termali salentini
scontano una inadeguatezza strutturale rispetto
agli standard qualitativi delle altre località concorrenti, anche meridionali. Andrebbe, pertanto,
promosso un miglioramento quali-quantitativo
delle strutture, sviluppando, con maggior forza di quanto non sia stato fatto sino ad ora, una
strategia di promozione verso il benessere. Una
valorizzazione del comparto termale e del benessere che oltre che puntare al potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore,
dovrebbe basare la sua capacità di competere soprattutto sulla professionalità e preparazione delle risorse umane, anche in considerazione della
continua evoluzione del settore. Il miglioramento
della qualità dei servizi è basilare nelle iniziative
di rilancio del turismo termale e del benessere.
“L’eccessiva “provincializzazione” del flusso
termale conferma una fase di decollo del fenomeno termale assai incerta. Una realtà questa che
serve a prevedere un intervento migliorativo dal
punto di vista qualitativo, che non deve intendersi riferito alla sola offerta turistica della zona, ma
a strategie che mirino all’inserimento del comparto termale pugliese nel progetto di più ampio
respiro volto alla promozione di un’immagine turistica unitaria del “Sistema Puglia”, in grado di
porsi sugli scenari internazionali e poter contare
su un bacino di provenienza di più largo raggio”
(Quarta, 2008, p. 136). Sino ad oggi le politiche
locali hanno puntato al rilancio della competitività delle strutture termali con molta timidezza
e in un’ottica settoriale, investendo poco per incentivare il turismo del benessere che costituisce
la chiave di collegamento tra il termalismo tradizionale e il turismo balneare. Un’accelerazione
che troverebbe un punto di forza nel già avvenuto
recupero dei centri storici e delle identità locali,
da inserire in un sistematico piano di incentivazione dell’intero comprensorio turistico, in cui
le risorse territoriali debbano collegarsi fra loro.
Misure che, pur puntando su specifici poli turistici, sempre più, a nostro avviso e contrariamente a
quanto ultimamente si va delineando nell’ambito
delle politiche turistiche delle province di Taranto e Brindisi, dovrebbero far leva sullo sviluppo
integrato dell’intera area jonico-salentina, comprendente i territori provinciali di Brindisi, Taranto e Lecce, e alla costruzione di un unico Sistema Turistico locale interprovinciale, in grado
di correlare le diverse realtà turistiche presenti
sul territorio, ad integrazione dell’attuale modello di sviluppo, che privilegia la costa.
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1
In particolare le acque termali di Santa Cesarea erano conosciute già nel mondo ellenico, come testimoniano molte
citazioni storiche. Il colore giallo del mare nel tratto di costa
in cui sgorgano, ha sempre incuriosito i navigatori, come anche l’odore nauseabondo delle acque per la presenza di zolfo
e ciò ha trovato spiegazione in alcune leggende di origine pagana e cristiana. Le loro proprietà terapeutiche hanno sempre goduto, anche se con alti e bassi, di grande popolarità fra
le genti del Salento (Piccioli Resta, 2006, pp. 1349-1353).
2
Lo stabilimento termale di Torre Canne nel mese di settembre 2009 è stato posto sotto sequestro dalle Autorità giudiziarie per poter procedere all’accertamento della eventuale
presenza nell’acqua termale di ceppi batterici che avrebbero
potuto causare alcuni ricoveri e una presunta morte fra i pazienti che si erano sottoposti a cure inalatorie.
3
Il rilancio delle terme di Santa Cesarea è legato alla
messa in funzione del nuovo Centro termale che dovrebbe
svolgere un ruolo di riabilitazione e di cure tradizionali,
mentre agli attuali stabilimenti sarebbe destinata una vocazione mirata al benessere. Ovviamente la messa in atto
del progetto costituirebbe una svolta per l’economia locale,
della quale nell’agosto 2009 si è parlato in un convegno
su “Termalismo:opportunità per il territorio”, che ha visto
la presenza, oltre che dei rappresentanti degli enti locali,
anche del presidente di Federterme, nella persona di Costanzo Jannotti Pecci.
4
Già da tempo si discute attraverso il progetto “Terme
Advance”, a cura di Federterme, Fondimpresa ed Ebiterme,
di potenziare la qualità e la competitività dell’offerta termale
italiana, puntando alla creazione di un profilo professionale
di “operatore termale”. In tal modo per affrontare le nuove
sfide del mercato internazionale la questione della formazione in ambito termale viene affrontata con un piano ed
un programma di portata nazionale mirante a introdurre
omogeneità nelle strutture.
5
Con riferimento al Quadro comunitario di sostegno per le
regioni meridionali Obiettivo 1, una opportunità di crescita
economica ed occupazionale è stata prevista nelle attività di
tutela e nell’ambito della gestione organizzativa e finanziaria delle risorse ad elevato potenziale di attrazione turistica. Nello specifico il Por Puglia 2000-2006 è intervenuto sul
territorio attraverso la valorizzazione delle risorse naturali,
di quelle culturali, dei sistemi locali di sviluppo delle città,
delle reti e dei nodi di servizi, ponendosi tre obiettivi globali: 1) competitività, innovazione e ampliamento del sistema produttivo; 2) miglioramento della qualità della vita; 3)
contribuire all’eliminazione degli squilibri territoriali. Nel
settore turistico lo strumento di intervento prevalentemente
utilizzato per promuovere lo sviluppo in aree particolarmente ricche di risorse ambientali e culturali sono stati i Progetti
integrati settoriali (Pis).
6
Una delle più esaltanti testimonianze dei passi compiuti negli ultimi anni a sostegno del marchio “Salento” nel mondo
deriva dall’inserimento di Lecce, da parte della casa editrice
australiana Lonely Placet, tra le dieci città più belle e più
competitive da visitare. Il capoluogo salentino, definito “Firenze del Sud” per la bellezza dei suoi monumenti e il caratteristico barocco, è l’unica destinazione italiana indicata nel
Best Travel 2010, accanto ad Abu Dhabi, Charleston, Cork,
Cuenca, Instanbul, Kyoto, Sarajevo, Singapore e Vancouver.
7
Il Novembre, a tale proposito, evidenziava che “è possibile delineare, tra le tipologie delle strutture dell’habitat
dell’area peninsulare, quella del Tavoliere salentino (relativa alla depressione della “Cupa”), quella del Salento delle
Serre, quella del Salento murgiano; nell’area continentale si
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configura la tipologia dell’habitat dell’Anfiteatro Tarantino
(o subregione delle gravine). Alla tipologia insediativa della
Murgia dei Trulli è assegnabile, per la fisionomia del popolamento disperso, l’area settentrionale (Martina-Ostuni-Ceglie) di Terra d’Otranto” (Novembre, 1995, 280).
8
Ai dati ufficiali, rilevati attraverso gli arrivi e le presenze
nelle strutture ricettive, andrebbero sommati i dati derivanti
dalle seconde case di proprietà o di amici o in affitto. Le
stime, secondo gli esperti, avrebbero un valore che si aggira
intorno a sei volte quello ufficiale.
9
Nel contesto del Mezzogiorno d’Italia le uniche regioni in
cui i turisti stranieri arrivano ad incidere in maniera rilevante sul movimento turistico, sono la Campania e la Sicilia.
Nelle altre regioni, anche se in crescita, l’incidenza è di scarsa entità: infatti, la Puglia sino ad oggi è riuscita ad intercettare soltanto l’1% de turisti stranieri che arrivano in Italia.
10
Le strategie di sviluppo del turismo pugliese sono contenute nel “Documento strategico della Regione Puglia 20072013”. Per i territori su cui intervenire si fa specifico riferimento ai sistemi territoriali sub-regionali e alle indicazioni
scaturite dagli incontri che la Regione Puglia ha promosso
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attraverso un “Forum regionale del turismo”, aperto a tutti
gli attori istituzionali, economici e sociali del settore.
11
Per arrivi e presenze di turisti stranieri nel 2008 si è distinto il mese di settembre (2.965 arrivi e 12.557 presenze),
quello di luglio per l’alta incidenza di presenze rispetto agli
arrivi (18.58 arrivi e 10.850 presenze),.
12
Già dalla consultazione della Guida del benessere in Italia,
edita nel 2008 dal Touring Club Italiano, è possibile farsi
subito un’idea del dualismo esistente a livello nazionale fra le
regioni del Mezzogiorno d’Italia e le regioni centro-settentrionali, anche relativamente al numero dei centri benessere
presenti per regione e al tipo di trattamenti in essi effettuati.
Fra le regioni meridionali la Campania è l’unica a competere con le realtà termali dell’Italia centro-settentrionale,
soprattutto grazie all’ammodernamento del settore termale
di Ischia nei confronti del concetto di salute e di benessere
psico-fisico della persona. Per quanto concerne il Salento la
Guida riporta soltanto tre centri benessere, siti nel comune
di Fasano in tre strutture alberghiere di gran lusso nei pressi
di Torre Canne, delle quali due sono il frutto della ristrutturazione di antiche masserie.
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Liberata Nicoletti

Santa Cesarea Terme:
da centro termale a centro del benessere salutistico
Summary: SANTA CESAREA TERME (LE). FROM SPA TO WELLNESS CENTER HEALTHY
This paper focuses the attention on Santa Cesarea’s spa that, without alienating itself from its peculiar features, addresses
its choices to an integration process between the traditional thermal offer and a global psycho-physical one without neglecting
the safeguard and exploitation of the cultural and enviromental patrimony, fundamental for turistic aims.
Keywords: Thermal Activity, Wellness, Santa Cesarea Terme.

Premessa
L’impiego delle benefiche proprietà delle acque termali per l’idroterapia e di quelle minerali
curative ha caratterizzato la cultura fin dall’antichità: raccomandate da Ippocrate e utilizzate
da Greci e Romani, sono ancor oggi preziose
protagoniste dello sviluppo dei centri termale,
che si vanno trasformando sempre più in luoghi
orientati verso il benessere, in quanto la recente
diffusione di modelli di comportamento e di consumo più moderni e sofisticati, volti a promuovere la salute, intesa sia in senso fisico che psichico,
ha stimolato la nascita di centri benessere come
offerta innovativa di promozione della salute, influendo quindi sulla evoluzione dell’attività termale.
Per il moderno termalismo la trasformazione
dalla tradizionale offerta monoprodotto delle
cure classiche all’attivazione di filiere di wellness
con proposte di prodotti plurimi, rappresenta un
processo quasi obbligato per l’espansione delle
attività e per garantire ai clienti la tutela globale
della salute. Infatti, le prestazioni terapeutiche
tradizionali, intersecandosi con i cambiamenti degli stili di vita e della società, si integrano
con la dimensione ludico-ricreativa dei nuovi
trattamenti che rappresentano, da una parte, la
risposta alle motivazioni di una domanda di tutela della salute in continua evoluzione e diversificazione, con positive ricadute economiche sulla
compagine territoriale, e dall’altra producono
una mutazione dell’offerta e delle modalità con
cui il fenomeno si rapporta e si confronta con il
territorio.
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Anche i mutamenti intervenuti nei gusti e nelle
preferenze dei clienti influiscono fortemente sull’ampliamento delle attività riconducibili al salutismo all’interno degli stabilimenti termali dove
le acque sono utilizzate, oltre che per i tradizionali programmi di trattamento delle patologie
acute e croniche e per la riabilitazione funzionale, anche per la depurazione e disintossicazione
dell’organismo e quindi per la promozione della
salute. In altre parole, il wellness offre continuamente grandi opportunità per il raggiungimento
del benessere globale psicofisico ed eroga prestazioni diversificate e trattamenti mirati, che sono
proposti con forza sul mercato per sensibilizzare
nuovi segmenti di domanda: e tutto ciò in quanto
le terme, intese come luogo di prevenzione, cura
e benessere non attirano più solo un’utenza di età
avanzata e/o malata, mentre l’abbinamento dei
trattamenti termali con quelli per il benessere e
la bellezza riveste un crescente interesse.
Il mercato del benessere offre quindi agli imprenditori del comparto termale nuove opportunità, anche se richiede attenzione e maggiori
investimenti, sia per accrescere qualitativamente
e quantitativamente il livello delle prestazioni
offerte, sia per rendere più confortevole il soggiorno dei clienti nelle strutture ricettive. In
tale ottica, al pari di altri stabilimenti termali,
la S.p.a. “Terme Santa Cesarea”, senza snaturare
le sue caratteristiche peculiari, va orientando i
suoi interventi sempre più verso un processo di
integrazione guidato dal mercato e finalizzato
all’ampliamento e all’innalzamento del livello
qualitativo dell’offerta termale tradizionale e di
quella del benessere globale psicofisico, senza
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Lo straordinario patrimonio naturale di acque sulfuree e termali di Santa Cesarea presenti nelle grotte che si aprono nei calcari erosi e
fessurati a poca distanza dalla costa adriatica, è
il protagonista di una lunga storia che inizia in
epoca antica e si ridefinisce più volte nel corso dei
tempi 1 (Fig. 1). Sin dalle prime rudimentali analisi effettuate sulle acque, tra i vari componenti è
stata accertata la presenza di idrogeno solforato
e acido carbonico 2; le acque, infatti, classificate
come salso-bromo-iodiche solfuree, sgorgano a
temperature variabili tra 27 e 30 gradi e si rivelano particolarmente efficaci nella prevenzione
e cura di numerose patologie reumatiche, delle
vie respiratorie, dermatologiche, ginecologiche
e otorinolaringoiatriche. Altrettanto importanti
sono anche le proprietà terapeutiche dei fanghi
che si depositano e maturano nel fondo delle
grotte, utilizzati per bagni e applicazioni in vasca
e fuori.
La vera storia delle Terme di Santa Cesarea
prende forma nel maggio 1899, quando un imprenditore di Maglie, Oronzo Sticchi, dopo varie
vicissitudini giuridiche legate alla proprietà, si
aggiudica la gara d’appalto ed ottiene la concessione dal Regio Demanio per lo sfruttamento delle acque sulfuree e delle grotte. Questa preziosa

risorsa era però difficile da raggiungere: l’unica
via d’accesso, infatti, era costituita da un viottolo
accidentato, che si interrompeva a circa un chilometro dalle grotte, percorso dagli ammalati a
piedi o su carri trainati da buoi; ed anche la pratica dei bagni era complicata in quanto l’unico
ingresso alle grotte avveniva tramite una scala a
pioli, posta in uno stretto passaggio scavato nella roccia, attraverso il quale gli infermi venivano
discesi a spalla dai bagnini o calati con le corde
nelle acque termali.
Nel 1902 la concessione passa al figlio Saverio,
che provvede concretamente all’avvio del percorso di valorizzazione delle risorse idrominerali e dell’intero territorio. In questa fase, inizia
la costruzione dello stabilimento “Gattulla”, dal
nome dell’omonima grotta. Nell’edificio, notevole per concezione architettonica e funzionalità, si riflette sia la capacità dell’imprenditoria
locale di recepire le aspirazioni della borghesia e
dei proprietari terrieri salentini a poter fruire di
una stazione termale, così come avveniva in quasi
tutta l’Europa, sia la consapevolezza delle potenzialità che il termalismo può avere nello sviluppo
del territorio. A sua volta, l’organizzazione degli
stabilimenti termali ha accelerato il processo di
formazione del comune di Santa Cesarea Terme che, nel 1913 è stato riconosciuto come nuova unità amministrativa con Legge 25 giugno n.
753, accorpando le frazioni di Vitigliano (Ortelle)
e Cerfignano (Minervino di Lecce).
Le implicazioni di carattere territoriale e socioeconomico legate alle terme sono state alquanto
evidenti: infatti, assai intensa è stata la connessione con l’antropizzazione della costa e con la stessa
struttura urbanistica del centro, coinvolta in un
graduale processo di sostituzione delle origina-

Fig. 1. Santa Cesarea Terme: in primo piano gli stabilimenti
termali.

Fig 2. Villa Sticchi, riconosciuto logo della località salentina.

però trascurare la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, che costituisce la risorsa principale dell’economia locale
e regionale ai fini della creazione di un’offerta
turistica considerata in una visione integrata di
valorizzazione complessiva del territorio.
Le vicende del centro termale
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rie abitazioni dei pescatori con costruzioni più
decorose, seguite a loro volta dall’edificazione di
splendide ville anche di stile moresco, sfarzose
nei colori e nelle merlature che ancora oggi caratterizzano il paesaggio (Fig. 2). Inoltre, intorno
al centro termale, qualificatosi come località non
soltanto idroterapica, ma anche turistica, si è andata sviluppando una serie di interventi collaterali riguardanti sia il tessuto urbano, anche attraverso la costruzione delle case di villeggiatura, sia
le infrastrutture e iniziative varie, che negli anni
precedenti la Seconda guerra mondiale, hanno
trasformato la località in una vera e propria stazione termale e turistica d’élite.
Nel 1958, con la costituzione dell’Ente Autonomo Gestione Aziende Termali (E.A.G.A.T.), la
proprietà delle strutture termali viene trasferita
al Ministero delle Partecipazioni Statali attraverso la costituzione nel 1961 della “Terme di Santa
Cesarea S.p.a.” 3, mentre la gestione dell’azienda,
attraverso proroghe e convenzioni, continua ad
essere affidata alla “Saverio Sticchi S.p.a.”, che
manterrà la concessione fino al 30 aprile 1979,
momento in cui le proprietà azionarie dell’azienda termale passano al Ministero del Tesoro. Va
inoltre ricordato che nel 1978, con l’istituzione
del Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre n. 833), era stato stabilito il trasferimento
alle Regioni (o ai Comuni) delle aziende termali facenti capo all’E.A.G.A.T., trasformate poi in
presidi multizonali delle Unità Sanitarie Locali
nell’ambito delle attività di tutela della salute.
Tuttavia, una situazione altalenante sulla definitiva destinazione di queste aziende ha impedito
alle stesse di realizzare gli opportuni programmi
di investimento, per cui negli anni Settanta per il
comparto termale e anche per le Terme di Santa
Cesarea si è registrato un momento di stasi, seguito negli anni Ottanta da un vivace periodo di
sviluppo del termalismo sociale, determinato dal
grande afflusso di pazienti che potevano usufruire, oltre le ferie, di congedo per prestazioni idro-

termali: in conseguenza di ciò la struttura oggetto di studio si è trovata costretta ad affrontare
in modo del tutto inadeguato questo improvviso
aumento di curandi, che nel 1990 ha raggiunto la
punta massima di 35.000 circa.
La successiva crisi del termalismo sociale, messa in atto dall’abolizione dei congedi straordinari per cure termali (Legge 30 dicembre 1991, n.
412), ha influito notevolmente sull’andamento
delle presenze negli stabilimenti, creando enormi difficoltà alla società gerente che, negli anni
compresi tra il 1992 e il 1995, ha registrato un
forte calo (circa il 46%) della propria clientela rispetto agli anni precedenti, in parte compensato
da un trend di crescita costante nei tre anni successivi (Fig. 3).
A partire dal 1998 la proprietà della struttura
termale è stata trasferita agli enti locali, rappresentati dalla Regione Puglia (99%) e dal Comune (1%), con l’impegno di attuare un piano di
rilancio in cui viene inserita l’utilizzazione del
costruendo “Nuovo Centro Termale”, di proprietà comunale 4. Le Terme di Santa Cesarea sono
pertanto alla ricerca di un modello alternativo,
ispirato a concezioni salutistiche innovative, ridefinito più volte attraverso numerosi interventi di
ristrutturazione e ammodernamento degli stabilimenti (albergo Palazzo, stabilimento Gattulla,
stabilimento Sulfurea e stabilimento annesso all’albergo Palazzo) proiettati nell’offerta di servizi
legati non soltanto all’utilizzazione delle acque a
scopo terapeutico e preventivo, ma anche e soprattutto verso attività riconducibili al salutismo
e al benessere, attività in forte espansione (Figg.
4-5).
L’analisi spazio-temporale, riferita al periodo
2000-2008, degli arrivi negli stabilimenti termali,
aperti da marzo a novembre, rivela un andamento
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Fig. 3. Andamento delle presenze dal 1990 al 1999.
Fonte: Terme di Santa Cesarea S.p.A.
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Fig. 4. L'Albergo Palazzo, in cui ha sede la “Linea Blu” del
centro benessere.
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Fig. 5. Il Nuovo Centro Termale sul pianoro a 120 m s.l.m.
a monte della pineta panoramica.

alquanto regolare e una leggera prevalenza della
clientela di sesso femminile, che si attesta intorno
al 56% (Tab. 1). Il bacino di utenza delle terme è
prevalentemente regionale e soprattutto leccese,
essendo alimentato da pendolari e residenti che
non usufruiscono delle strutture ricettive (85%),
seguiti a ragguardevole distanza da clienti lombardi (4%) e laziali (3%). Irrilevante è la componente straniera, che mediamente non supera lo
0,3% nell’ultimo decennio, mentre significativa è
l’incidenza di utenti ultrasessantenni (50%), della
fascia d’età 46-60 (23%), oppure compresa tra 21
e 45 anni (17%), seguita a distanza dagli utenti di
età inferiore a 12 anni (7%) ed infine dalla fascia
d’età compresa fra 13 e 20 anni (2,5%) (Fig. 6).

proponendo, in sinergia con il tradizionale effetto curativo delle acque, una serie di trattamenti
per il raggiungimento del benessere globale psico-fisico. Del resto, con lo slogan della campagna
promozionale messa in atto nel 1994 “Terme di
Santa Cesarea - Vieni a stare un po’ con te”, nell’interpretare i mutamenti della domanda si sono
introdotti accorgimenti preziosi di integrazione
del termalismo tradizionale con i servizi per il benessere e per la riabilitazione senza trascurare interventi di destagionalizzazione e investimenti e
azioni riorganizzative di tipo infrastrutturale e di
riqualificazione urbanistico-edilizia, e anche di
promozione e di sostegno alla formazione degli
operatori in un’ottica di sviluppo e valorizzazione
dell’intero territorio.
L’organizzazione e l’offerta delle prestazioni avviene attraverso due percorsi adottati dalla
Terme di Santa Cesarea S.p.A.: “Linea Verde e
convenzionati” e “Linea Blu”. Attraverso la Linea
Verde 5, che ha sede prevalentemente nello stabilimento “Gattulla” l’azienda offre trattamenti
termali tradizionali ad impronta decisamente
terapeutica, con convenzioni sanitarie, erogati
secondo standard qualitativi elevati e con metodologie e tecniche ampiamente sperimentate e
consolidate. Nello specifico le terapie praticate
si rivelano efficaci per le patologie reumatiche,
otorinolaringoiatriche e respiratorie, ginecologiche e dermatologiche. A completamento di questi
0
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Dall’attività termale al benessere salutistico: le
strategie di sviluppo
L’acquisita consapevolezza della complementarietà “terme-benessere” ha permesso alla Società
di sperimentare con successo, attraverso l’ammodernamento delle strutture, l’innalzamento degli
standards qualitativi e l’ampliamento della gamma di servizi, cure alternative e/o integrative,
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Fig. 6. La struttura dei curandi in fasce di età nel 2008.
Fonte: Terme di Santa Cesarea S.p.A.

Tab. 1. Andamento degli arrivi (per tipologie) dal 2000 al 2008.

2000

2001

2002

2003

Anno
2004

2005

2006

2007

2008

Donne

12.201

12.297

12.638

12.893

13.208

13.599

13.660

13.157

12.384

Uomini
Inail
Ordinari
Convenzionati USL

10.758
54
536
22.369

11.057
54
848
22.452

10.555
63
869
22.261

10.861
51
896
22.678

10.975
59
891
23.231

11.205
48
1118
23.638

10.906
39
1339
23.188

10.567
37
1.456
22.231

9.937
38
1.541
20.991

Tipologie

Fonte: Terme di Santa Cesarea S.p.A.
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Tab. 2 Linea Verde: andamento arrivi dal 2002 al 2009.

Terapie
Bagni

2002
349

2003
361

2004
362

2005
365

2006
362

2007
338

2008
291

2009
273

Fanghi
Inalazioni
Sorin

4.758
15.272
2.061

4.987
15.353
2.107

5.400
15.443
2.191

5.445
15.766
2.315

4.988
15.640
2.429

4.734
14.915
2.423

4.250
13.856
2.427

4.268
12.673
2.325

47
4
0
52

72
1
0
43

62
5
0
83

41
2
0
106

25
1

11

26

17

54
3

68
5

66
3
23

44
22.587

54
22.978

53
23.599

44
24.084

40
23.542

41
22.535

47
4
30
10
20.941

Bagni/idro
Ultrasuoni
Olivetta/micro
Massaggi
Docce nasali
Irrigazioni vaginali
Varie
Totale

19.648

Fonte: Terme di Santa Cesarea S.p.A.

trattamenti, la struttura offre cure per la sordità
rinogena e visite specialistiche di dermatologia,
cardiologia, reumatologia e visita fisiatrica (Tab.
2). Le terapie più richieste sono costituite dalle
cure inalatorie (60%), seguite a notevole distanza
dai fanghi (20% circa).
L’esperienza dell’Azienda Terme di Santa Cesa-

Fig. 7. Albergo Palazzo: ingresso Linea Blu.
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rea nel campo della medicina del benessere trova
nella Linea Blu la sua concreta realizzazione attraverso il centro benessere ubicato attualmente
al secondo piano, interamente ristrutturato, del
reparto cure dello stabilimento termale dell’Albergo Palazzo che offre programmi personalizzati e consolidate tecniche riabilitative integrate
con i trattamenti termali tradizionali con cui le
Terme estendono il loro target di clientela per
promuovere il territorio e il turismo del benessere (Figg. 7-8). Accanto alle cure tradizionale figurano nuove prestazioni (idromassaggio, linfodrenaggio, mesoterapia, massaggi orientali, maschere ed impacchi, attività fisica nelle piscine con
acqua termale, diete personalizzate, programmi
di medicina del benessere, del mantenimento

Fig. 8. La piscina naturale ristrutturata e il sovrastante stabilimento balneare “Caicco”.
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Fig. 9. Linea Blu - confronto arrivi anni 2002-2009.
Fonte: Terme di Santa Cesarea S.p.A.

della salute e della forma fisica, ecc.), che rappresentano un’attività
aggiuntiva in grado di
trasformare un periodo
di vacanza, anche breve,
in una occasione unica
per il mantenimento di
uno stato psicofisico ottimale6.
L’aggettivo “Blu” dato
a questo segmento di
prestazioni indica che
i trattamenti compresi
in questa linea, termali e non, si rivolgono al
corpo e allo spirito dell’essere umano considerato come un tutt’uno;
pertanto la Linea blu è
filosofia di vita, cultura
del benessere, incontro
in armonia con la natura e con se stessi (Fig. 9).
Il comparto “Benessere”
permette di verificare
un andamento positivo,
in cui alla stazionarietà della domanda nel
primo triennio, con un
costante afflusso (2%
circa), segue un buon
incremento a partire
dal 2006 (+ 3,7%) che
prosegue nel successivo
biennio 2007-08 (rispettivamente 4,5% e 5.9%),
mentre nel 2009 si è verificato un calo del 6,1%
rispetto all’anno precedente.
Nonostante le terapie
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più richieste in assoluto siano costituite dalle cure
inalatorie (60%), seguite a distanza dai fanghi
(20% circa), un andamento positivo presentano
alcune prestazioni come i massaggi, la giornata
termale e i week-end antistress. In tal modo la
S.p.a. “Terme Santa Cesarea” intercetta, nel corso della sua fase di rinnovamento, nuovi segmenti
di domanda attraverso il commercio di prodotti
rigorosamente a base naturale (olio d’oliva, germe di grano, vino) e di componenti termali (acqua sulfurea, fanghi), nonché tramite l’offerta di
pacchetti termali comprensivi di soggiorno nelle

Fig. 10 Le strutture termali.
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strutture ricettive convenzionate. Coniugando efficacemente la tradizione con le nuove tendenze
salutistiche che pongono alla base dell’offerta benessere e remise en forme utilizzando, in un sapiente ed esclusivo mixer, i prodotti naturali della terra salentina e sensibilizzando fasce di età sempre
più giovane, la strategia proposta si concretizza
nel progetto avviato nel 2009 “Santa Cesarea città del benessere” con varie iniziative per la valorizzazione della risorsa termale nell’ambito della
formazione del sistema turistico locale (Fig. 10).
Nel 2006 la S.p.a. “Santa Cesarea Terme”, ponendo al centro delle proprie strategie di sviluppo
le risorse termali, ha avviato un piano di rilancio
nella direzione di un vero e proprio “turismo della salute” con la proposta progettuale “Polo dei
Laghi e delle Terme”, che prevede l’integrazione con i laghi Alimini ad Otranto, avanzata da
“Sviluppo Italia” nel Programma dei P.T.I. (Poli
Turistici Integrati) e finalizzata a superare la
tendenza alla frammentazione territoriale degli
interventi, attraverso una strategia più organica
indirizzata ad una piena realizzazione delle potenzialità di tutto il territorio, all’ammodernamento e al potenziamento del sistema ricettivo
esistente ed alla creazione di servizi generali di
supporto allo sviluppo turistico. In tale contesto,
per ridefinire e ristrutturare la città termale non
si può prescindere dalla valorizzazione degli elementi più significativi di attrazione territoriale,
dal patrimonio ambientale, artistico, culturale
a quello enogastronomico puntando sulle specificità identitarie dei luoghi in grado di creare
intorno a questa risorsa un sistema turistico che
soddisfi le esigenze di una domanda sempre più
segmentata.
All’interno di politiche innovative in grado
di rafforzare l’apertura del sistema territoriale
all’esterno, gli interventi mirano non soltanto a
riqualificare e rafforzare le strutture produttive
del termalismo tradizionale che si presentano sottodimensionate rispetto alle richieste, ma anche
a realizzare un centro riabilitativo d’eccellenza
presso il Nuovo Centro Termale in collegamento con strutture sanitarie locali per il recupero
funzionale delle persone colpite da ictus, infarti, lesioni neurologiche, ecc., ed inoltre a creare
nello stabilimento “Gattulla” una società dedita
alla gestione di un centro benessere autonomo rispetto al reparto di cure termali ed in grado di
utilizzare le grotte sulfuree ed il mare quali elementi distintivi ed unici; infine ad ammodernare
lo stabilimento Palazzo.
L’ammontare di rilevanti quantità di risorse
programmate non ha ancora prodotto gli effet-
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ti attesi dal territorio in termini di presenze e
quindi non si è realizzata l’auspicata inversione
nel modello di funzionamento dell’economia del
Mezzogiorno, che è alla base degli indirizzi generali del “Quadro Comunitario di Sostegno” per
il ciclo di programmazione 2000-2006. Qualche
battuta d’arresto non ha tuttavia scoraggiato la
Società delle Terme nella ricerca di soluzioni alternative: infatti, in linea con l’orientamento della
futura politica di sviluppo regionale, nazionale e
comunitaria, indirizzata a promuovere un livello
di qualità dell’offerta locale dei servizi di ospitalità e di accoglienza sul territorio adeguato agli
standard e competitivo sui mercati nazionali e internazionali, la Santa Cesarea Terme S.p.A., nel
percorso, avviato dalla Regione Puglia, di pianificazione strategica nel nuovo contesto programmatico 2007-13, ha cercato di progettare l’organizzazione futura delle terme non più in senso funzionale, ma in senso territoriale. In particolare,
nell’ambito della redazione dei Piani Strategici di
Area Vasta Sud “Salento 2020”, la suddetta società ha predisposto un programma di investimenti
all’interno di una ipotesi progettuale di respiro
sovracomunale, denominata “La Via delle Terme
Salentine”, allo scopo di sviluppare un comprensorio termale nel Salento capace di esprimere in
modo più funzionale ed innovativo le sue potenzialità di sviluppo come produttore di benessere
economico e sociale per l’intero territorio.
L’investimento finanziario complessivo per la
realizzazione del progetto è pari a 25 milioni e
mezzo di euro, di cui 9 milioni di euro (35,29%
dell’importo totale) finanziati con fondi della Società Terme e 16.500.000,00 € (64,71%) attraverso il cofinanziamento. Il progetto tende inoltre
ad orientare le nuove scelte ad una revisione del
vecchio modello termale per proporre una nuova
realtà che ha i suoi punti di forza nella ristrutturazione e riqualificazione degli stabilimenti
esistenti, nella riorganizzazione delle strutture
e dei servizi, nonché nella ricerca di una qualità
ambientale elevata. Tale ipotesi progettuale è costituita da 10 pacchetti di interventi di opere di
natura diversa; e quelli più interessanti in questa
sede riguardano:
1. la ristrutturazione e la messa in funzione
del Nuovo Centro Termale attraverso interventi
di completamento e manutenzione di parti strutturali e impiantistiche del complesso edilizio,
mantenendo e rimodulando le previste attività
ambulatoriali e specialistiche, oltre a promuovere
la medicina dell’accoglienza di supporto psicologico e di preparazione alle cura erogate, rivolta
soprattutto ai pendolari;
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2. la ricerca di base per la promozione del marchio di qualità “Santa Cesarea Terme”, mediante
l’individuazione di un segmento produttivo in
grado di promuovere e diffondere l’attività termale e la conoscenza del territorio salentino: a
tale riguardo sono stati già stabiliti rapporti con
un atelier di fama internazionale per sviluppare
una linea di produzione ispirata all’acqua sulfurea;
3. la riqualificazione del grande stabilimento termale “Gattulla”, ubicato sopra l’omonima
grotta, ora rivolto sole alle cure tradizionali,
per il quale si prevede, a quota mare, da “grotta
Gattulla” fino al piano terra inferiore, la realizzazione di un centro benessere con percorsi prestabiliti (protocollo Therme Romane, Bagno turco,
Hamman, ecc.), utilizzando anche le due piscine
di acqua sulfurea progettate;
4. la riqualificazione dello stabilimento “Sulfurea e Grotta Fetida” mediante interventi per
mettere in funzione lo stabilimento, ora non utilizzato, ripristinando antichi elementi originali,
come la ricostruzione della scala, per collegare
dall’interno i due piani fuori terra e raggiungere
la quota mare della grotta anche attraverso l’inserimento di un ascensore; si vuole infatti creare
una piccolo centro “Terme-Dermatologia-Estetica” con i locali di accettazione e servizio al piano
terra, mentre al primo piano saranno allestite
cabine con attrezzature rivolte prevalentemente al benessere; il piano interrato sarà destinato
all’inalazione e ad accogliere palestre correttive,
mentre al piano sottostante verrà collocato un sottofondo in cristallo di introspezione nella grotta
sottostante, dove saranno ubicate, ad un’altezza
di 1,5 m. s.m., saune con tuffo in grotta attraverso la scala di col legamento esistente, così come
saranno allestiti percorsi in legno su palafitte all’interno della grotta da utilizzare per il bagno;
5. la riqualificazione dello stabilimento termale Palazzo e della struttura alberghiera annessa:
il fabbricato, realizzato nei primi anni del Novecento e costituito da un albergo ( con una ricettività di 80 camere) collegato al reparto termale,
necessita di lavori di manutenzione, adeguamento degli impianti tecnologici e riqualificazione
dello stabilimento in una struttura di tipo misto,
comprendente centro termale tradizionale e centro benessere;
6. la realizzazione di un nuovo centro di produzione di linea cosmetica e commercializzazione
dell’acqua mineralePer concludere, il riconoscimento della valenza
strategica di un termalismo terapeutico associato
alla concezione del benessere termale costituisce
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il vero punto di forza della Terme S.p.a., che guarda con sempre maggiore interesse alla costruzione di quei percorsi utili alla realizzazione di una
politica turistica organica, al cui interno evidenziare i segmenti potenziali più interessanti per
il prodotto termale. Infatti, nell’attuale momento di espansione del “sistema a rete”, il turismo
termale acquista una sua capacità economica in
grado di diffondersi sul territorio e di vivacizzare
l’offerta dei servizi e delle tradizioni locali, oltre
ad offrire opportunità di microeconomie sollecitate dall’abilità imprenditoriale pubblica e privata, sempre più pronta a rispondere ad esigenze di
innovazione tecnologica e di organizzazione dello spazio turistico attraverso la creazione di una
configurazione attrattiva ampia e diversificata in
cui i rapporti tra i singoli elementi sono sempre
più di reciprocità e non di dipendenza.
È quindi evidente che nella località oggetto
di studio il patrimonio idrotermale costituisce
una strategica risorsa utile a risollevare l’intero
comparto turistico, non solo in termini di ampliamento dell’offerta di risorse locali, con una
conseguente espansione dei flussi turistici, ma
anche per il suo fondamentale contributo in termini di destagionalizzazione. Inoltre, poiché la
risorsa termale costituisce un fondamentale elemento propulsivo della complessa progettualità
territoriale in grado di avviare processi virtuosi
di valorizzazione e di promozione dello sviluppo locale, da più parti si chiede una maggiore
sinergia tra attori pubblici e privati in grado di
agevolare la partecipazione e il coinvolgimento
anche della popolazione locale. Non a caso, la
possibilità di valutare un percorso di privatizzazione graduale delle strutture termali, utile a
garantire nel lungo periodo le necessarie fonti
di finanziamento, è stata ribadita persino nell’incontro “Terme Aperte”, svoltosi a Santa Cesarea nella prima settimana di settembre 2009,
promosso da Federterme in collaborazione con
l’APT di Lecce e con il patrocinio della Regione, Provincia, Comune e Azienda Termale:
l’ingresso dei privati nella gestione delle Terme
rimane infatti una “prospettiva” spesso invocata, ma non ancora attuata a causa di negativi
atteggiamenti di sfiducia e indifferenza e forse
anche per l’esempio di altre esperienze italiane
non sempre positive!
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Note
Le grotte “Fetida”, “Gattulla”, “Sulfurea” e “Solforara”, scavate nella roccia e dislocate in strutture a gradini con basi
calcaree o di tufo, si aprono in senso trasversale alla linea di
costa. Le loro acque erano conosciute fin dalla più remota
antichità, poiché Strabone e Aristotele raccomandavano ai
naviganti di stare lontani da queste coste dove un tempo
regnavano i giganti Leuterni sconfitti ed uccisi da Ercole
e dai cui corpi putrefatti avrebbero avuto origine le acque
maleodoranti miste a zolfo che rendevano “il mare innavigabile”. Risale invece al XV sec. la leggenda cristiana che
rivaluta queste acque rese miracolose attraverso il sacrificio
della vergine Cesaria, sfuggita alle voglie del patrigno, inghiottito da improvvise fiammate di zolfo sprigionate dalle
acque. Il luogo divenne così meta di pellegrini ammalati, che
vi si recavano per immergersi nelle acque sulfuree dall’odore
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pungente e quindi spargersi il corpo con il fango che avrebbe
dato loro grande beneficio per la presenza, secondo la tradizione locale, della vergine Cesarea, da cui ha origine il nome
della località.
2
Le prime analisi condotte con metodo scientifico risalgono
al 1824 ad opera del medico di Sogliano Cavour (Lecce) Mario Micheli a cui, pur con i limiti dovuti alla scarsa strumentazione del tempo, va riconosciuto il ruolo di antesignano
dello sviluppo futuro intorno alle acque. Secondo i criteri definiti dal D.L. 105 del 25.01.1992, le acque vengono classificate come salso-bromo-iodiche solfuree e vengono controllate di continuo con un sistema di monitoraggio dei principali
parametri chimico-fisici e batteriologici, mentre al fine di
conservare intatto l’ambiente idrico di Santa Cesarea, a monte della zona di prelievo è stata predisposta un’ampia fascia
di tutela igienico-sanitaria del bacino delle acque sulfuree.
3
Attualmente la società “Terme di Santa Cesarea S.p.a.” è
una società a capitale pubblico, appartenente per il 51% alla
Regione Puglia, per il 42% al Comune di Santa Cesarea, per
il 4% alla Provincia di Lecce e per il 3% al Comune di Minervino, che ha acquistato simbolicamente sette quote, di cui
quattro cedute in seguito alla Provincia.
4
Ancora incompiuta, la costruzione è considerata a livello
locale come “una cattedrale del turismo nel deserto dell’abbandono”. Sorge su un pianoro a 120 m.s.m., in una zona
tutta da urbanizzare, dove sono previsti insediamenti ricettivi alberghieri ed extralberghieri. La costruzione del Nuovo
Centro Termale è stata avviata nel 1988, a totale carico dello
Stato, per un importo di 19 milioni di euro e terminata nell’anno 2001; nel 2005 il Presidente della Provincia di Lecce,
amministratore unico della società, ha proposto un Accordo
di Programma con il Ministero e l’aumento di capitale da
parte del Comune e della Regione per la ristrutturazione e
messa in funzione del Nuovo Centro Termale. Nel 2007, il
contenzioso tra Comune e Società delle Terme ha portato
al sequestro giudiziario della costruzione con la motivazione di “truffa ai danni dello Stato”. Oggi l’intera struttura,
pur versando in uno stato di completo abbandono e degrado,
potrebbe essere recuperata inserendola nei piani industriali
della Società Terme.
5
Nello specifico le terapie praticate si rivelano efficaci per
le patologie reumatiche (fango con bagno terapeutico, bagno termale, fango con bagno con idromassaggio, bagno con
idromassaggio, massaggio terapeutico), patologie otorinolaringoiatriche e respiratorie (inalazioni, aerosol, polverizzazioni, docce nasali), patologie ginecologiche (irrigazioni
vaginali e irrigazioni vaginali con bagno), patologie dermatologiche (bagno termale).
6
Le prestazioni incluse in questa “linea” sono: fango
con bagno terapeutico, fango con bagno con idromassaggio, bagno con idromassaggio, bagno termale, massaggio
terapeutico, rieducazione posturale. fisiokinesiterapia, linfodrenaggio manuale, pressoterapia, cure fisiche (ionoforesi,
ultrasuoni, correnti), magnetoterapia, agopuntura antalgica,
pealing corpo rimineralizzante al fango termale, scrub corpo
al sale marino e fango termale con idromassaggio, trattamento corpo miele e negroamaro, trattamento corpo al cioccolato e zucchero di canna, massaggio rimodellante corpo,
massaggio antistress, shiatsu, massaggio riflessologeno plantare, massaggio con pietre laviche, massaggio californiano,
massaggio con olii di riso ed erbe, massaggio con cristalli e
oli vibrazionali, trattamenti viso al miele e negroamaro e al
fango termale, trattamento viso (con fango termale, miele e
negroamaro, patata), programma dietologico.
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Roberto Morea

Le Terme di Margherita di Savoia
fra tradizione e innovazione
Summary: MARGHERITA DI SAVOIA’S BETWEEN TRADITION AND INNOVATION
This contribution aims at analysing the habitat of Margherita Savoia salt mines , from the origins to present days, beside
examining the path leading to the exploitation, within the SPA object of the study, of “Acque madri” and the mud baths
of the salt mines. ﬁnally. The work will enphasise the current situation and the outlook of the SPA as a tourist resource.
Keywords: Salt, Tourism, Health.

Il quadro geostorico di riferimento
Grazie alla costante crescita registrata negli ultimi anni dal settore turistico legato al benessere
ed alla rigenerazione psicofisica, un tempo considerato comparto “di nicchia”, i centri termali
si stanno finalmente affrancando dal concetto di
“luoghi di cura” e vanno sempre più affermandosi come risorse turistiche dalle notevoli potenzialità attrattive. Inoltre, la loro competitività si
inquadra in maniera più incisiva nella capacità
di modulare ed arricchire i propri assetti ricettivi
in funzione delle diverse esigenze della domanda
e, soprattutto, nella capacità di abbinarsi ad altre
risorse turistiche presenti nel contesto territoriale
secondo adeguati modelli di integrazione.
Proprio in tale ottica il contributo si propone
di esaminare l’evoluzione del centro termale di
Margherita di Savoia, le cui origini si collocano
l’inizio dello sfruttamento delle saline attorno al
III secolo a.C., quando, lungo la fascia adriatica
costiera che per circa 20 Km si estende dalla foce
dell’Ofanto sino a Torre Pietra, proliferò la produzione di sale, particolarmente pregiato per le
nascenti “economie” di quel periodo: recenti scavi
archeologici, infatti, hanno riportato alla luce numerose antichissime monete greche e bizantine a
testimonianza del fiorente commercio del minerale
verso l’Oriente; altre tracce delle origini remote
delle saline sono invece contenute nella cosiddetta
“Tabella Teodosiana”, copia dell’antica carta romana che mostrava le vie dell’impero, custodita presso
la “Hofbibliothek” di Vienna, dove il sito viene
indicato col nome di Salinis (Messina, 1992) 1.
Oggi le Saline di Margherita di Savoia sono
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tra le più estese dell’intera Unione Europea, con
una produzione annua che oscilla tra i 5 ed i 7
milioni di quintali, tanto che alcuni amano definire “la terra del sole e del sale” il tratto di costa
pugliese che si allunga tra Margherita di Savoia
e Zapponeta. A sua volta, il processo che ha condotto all’attuale conformazione e dimensione
delle Saline, un piccolo mare artificiale di circa
4.000 ettari, è in buona parte dovuta alla trasformazione del lago Salpi, che ha avuto avvio all’inizio del secolo scorso in tre distinti momenti.
Una prima fase, dall’anno 1900 sino alla vigilia
del primo conflitto mondiale, è stata caratterizzata da interventi di bonifica promossi dal R.D.
n. 195 del 22/3/1900, che hanno convertito in
salina 895 ha del lago Salpi, includendo così
buona parte dell’attuale zona salente denominata “Salpi vecchio”. Successivamente, nella prima
metà degli anni Trenta, la restante area nord-occidentale del Salpi, detta “Salpi nuovo”, è stata
trasformata nell’attuale zona evaporante, con
l’acquisizione a salina di ben 1.600 ha del lago,
che ha permesso di incrementare sensibilmente
la produzione del minerale, passata da 500.000
a 2.600.000 q/anno tra l’anno 1900 e la seconda
metà degli anni Trenta. L’ultimo intervento risale
alla fine degli anni Cinquanta. con l’acquisizione della zona denominata “Aloisa”, nota anche
col nome di “Alma Dannata”, in seguito allagata
per essere trasformata nella prima zona evaporante dell’attuale salina 2. Quest’ultimo ampliamento, insieme agli effetti dello sviluppo della
meccanizzazione industriale degli anni Sessanta,
ha permesso di raggiungere valori annui della
produzione attorno ai 5.000.000 q, livello assai
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vicino agli attuali standard produttivi (Bellafronte, Russo, 2009).
L’area delle Saline di Margherita di Savoia
costituisce anche l’habitat naturale di oltre 150
specie animali (sedentari, migratori e nidificanti)
ed è soggetta, quindi, a diversi vincoli di salvaguardia previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Non a caso, la zona è stata riconosciuta
come “Riserva naturale di popolamento animale”
(D.M. 10.10.1977) ed anche come “Zona umida
di valore internazionale” (D.M. del 30.5.1979),
mentre l’Unione Europea le ha attribuito la qualifica di “Zona protezione speciale” (Zps - Direttiva Europea 79/409/CEE), nonché quella di
“Area Sic” (Sito interesse comunitario - Direttiva
Habitat 92/43/CEE), per essere infine inserita tra
le Important Bird Areas, in quanto luogo di rilievo
strategico per la conservazione della popolazione
degli uccelli (Lopez, 2003) 3.
Oltre che per le Saline, Margherita di Savoia è
storicamente nota per le proprietà curative delle
sue acque, dal tipico colore rossastro, da cui pare
abbia trovato giovamento anche il grande condottiero cartaginese Annibale durante il suo soggiorno a Salaria, dopo le fatiche della storica battaglia
di Canne (216 a.C), seguito da illustri personaggi storici come Federico II di Svevia, Manfredi e
Gioacchino Murat, solo per citarne alcuni, che si
immergevano nelle acque di risulta della Salina
per curare reumatismi, gotta e malattie dell’apparato genitale.
Le prime Terme, attrezzate ed organizzate secondo criteri razionali, videro però la luce nel
1931, circa otto anni dopo il rilascio della concessione statale a titolo oneroso per lo sfruttamento
delle “acque madri” delle saline, ottenuta con decreto del 9 dicembre 1922 n. 17.443, grazie soprattutto all’intraprendenza dell’allora Commissario Prefettizio Ruggero Diella. In conseguenza
di tale fatto, Margherita di Savoia si dotò così
del suo primo stabilimento termale, di proprietà
comunale, denominato “Terme Municipali”: la
struttura, poco più di una capanna realizzata in
legno e modestamente attrezzata con annesse 20
vasche sulla spiaggia di Porto Canale, nelle immediate vicinanze dell'abitato, restò funzionante alla
meno peggio, persino durante e subito dopo il
Secondo conflitto mondiale (Greco, 1963).
L’antica aspirazione locale di valorizzare le “acque madri” delle Saline attraverso la creazione di
un efficiente stabilimento termale, si concretizzò,
dopo alcuni tentativi rimasti senza esito, solo nel
giugno del 1947 quando, a seguito dell’iniziativa
di un Comitato appositamente costituitosi e con
la partecipazione della Camera di Commercio di
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Foggia e di privati, videro la luce le “Terme di
Margherita di Savoia” che registrarono immediatamente una notevole affluenza di pazienti (oltre
5.000 nella sola prima stagione). La struttura è
rimasta immutata sino alla metà degli anni Ottanta, momento in cui si è assistito all’avvio di
una nuova gestione societaria, che ha provveduto
alla completa ristrutturazione dello stabilimento
termale, con l’annesso “Gran Hotel delle Terme”
(Messina, 1992) 4. Da qualche anno, poi, la struttura, attraverso la trasformazione di una porzione
dello stabilimento termale, si è potenziata con la
presenza di un “centro benessere” 5.
L’offerta termale e le sue ricadute sul turismo
I trattamenti termali offerti dalla struttura si
basano sull’utilizzo di due “sottoprodotti” delle
saline, le “acque madri” ed il “fango della salina”. Le prime, come rivelano le analisi effettuate
dal laboratorio di Biologia Marina dell’Università degli Studi di Bari, sono esenti da qualsiasi
forma di contaminazione batteriologica, mentre
il loro colore rosso mattone, in principio attribuito all’Artemia Salina crostaceo che prolifera nella
locali saline, è provocato dalla Dunaliella Salina,
un’alga unicellulare di cui l’Artemia Salina si nutre. Le “acque madri”, classificate quali acque
salso-bromo-solfo-iodiche, sono particolarmente
efficaci nella prevenzione e nella cura di numerose patologie dell’apparato osteoarticolare e di
quello uditivo, delle vie respiratorie, ginecologiche e dermatologiche. Studi e ricerche hanno
dimostrato che le acque termali di Margherita
di Savoia sono in grado di accrescere le difese
immunitarie locali e generali, in particolare per
i soggetti più deboli come bambini e anziani, e
possono costituire un aiuto “naturale” nella prevenzione e cura dei processi infiammatori delle
vie aeree. Il “fango termale”, invece, si origina dal contatto, prolungato per decine di anni
lungo i canali di scolo della salina, delle acque
madri con il materiale inorganico e le sostanze
organiche originate dal metabolismo, nonché
dalla decomposizione, della microflora che ivi
prolifera: un vero e proprio “humus organico”
utilizzabile per tutti gli impieghi della fangoterapia e con ogni sua tecnica.
Tra le diverse tecniche curative e riabilitative
offerte dal Centro Termale, oltre la balneoterapia e la fangoterapia, vanno segnalate le terapie
inalatorie, molto efficaci nella prevenzione e nella cura di un ampio ventaglio di patologie delle vie respiratorie: consistono, sostanzialmente,
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nell’immissione dell’acqua madre nell’unità rinofaringo-tubarica, a differente concentrazione e
frammentata in particelle di varie dimensioni a
seconda della patologia in cura. Molteplici sono
le tecniche di esecuzione delle cure inalatorie con
inalazioni, nebulizzazioni, irrigazioni nasali e aerosol sonico. Il Centro Termale è inoltre specializzato nella diagnosi e cura della sordità rinogena,
patologia nota anche come tubarite, e di altre affezioni dell’orecchio: prima e dopo i trattamenti
terapeutici vengono eseguiti sui pazienti, al fine
di un’attenta e precisa valutazione della loro funzione uditiva, specifici test quali l’esame audiometrico e quello impedenziometrico. In particolare,
analisi e statistiche mediche hanno confermato
che la tecnica delle insufflazioni endotimpaniche,
ossia l’introduzione di acqua madre direttamente nell’orecchio medio attraverso un catetere, è
particolarmente efficace nella cura della sordità
rinogena (Messina, 1992).
La struttura termale di Margherita di Savoia
continua a caratterizzarsi, in maniera quasi esclusiva, come erogatore locale di servizi sanitari
piuttosto che nel suo ruolo di potenziale polo di
attrazione turistica, confermando così la consolidata tendenza degli altri tre centri termali della
Puglia (Castelnuovo della Daunia, Torre Canne e
Santa Cesarea Terme). Infatti, i dati relativi agli
arrivi registrati presso la struttura nell’anno 2009
rivelano che l’utenza è costituita per circa il 90%
da corregionali, di cui circa il 7% è rappresentato da cittadini di Margherita di Savoia, con una
prevalenza complessiva di residenti nelle province di Foggia e Bari cui, ora, va aggiunta la neo
nata BAT, mentre il restante 10% è composto da
turisti-pazienti provenienti prevalentemente dalle vicine regioni di Basilicata e Campania, con
episodiche presenze di residenti in Lombardia.
Nel 2009 gli arrivi presso il Centro Termale,
nel periodo di apertura che va da maggio a no7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Fig.1. Andamento degli arrivi nel periodo maggio-novembre 2009.
Fonte: Direzione sanitaria Terme Margherita di Savoia.
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vembre, si sono attestati attorno alle 29.000 unità,
in linea con l’andamento dell’afflusso registrato
dalla struttura nel corso dell’ultimo quinquennio,
e quindi molto concentrate nel trimestre estivo
(Fig. 1).
Trattandosi in prevalenza di un turismo locale,
con grande diffusione del pendolarismo, l’analisi
dei dati relativi alla tipologia di alloggio scelto dalla clientela diviene del tutto irrilevante, così come
i dati disponibili non permettono di effettuare
una approfondita analisi statistica dell’utenza in
relazione all’età, al sesso ed alle terapie seguite.
Nonostante ciò, secondo le informazioni fornite
dal Direttore Sanitario delle Terme, i bambini dai
4 ai 12 anni e gli ultrasessantenni costituiscono
la quasi totalità dei fruitori delle terapie inalatorie; inoltre, la fascia di età compresa tra i 35 e 70,
con una cospicua percentuale di donne, prevale
in relazione al ricorso alle terapie balneo-fangose ed alle pratiche di bellezza, mentre la fascia
45-70, con eguale distribuzione dei sessi, ricorre più di frequente alle rinoterapie. Da circa sei
anni, come si è già osservato, la struttura termale
di Margherita di Savoia ha destinato parte del suo
complesso a “centro benessere”, intraprendendo
un processo di trasformazione e diversificazione
dei servizi offerti, nel duplice tentativo di accrescere il numero di utenti e rendere sempre più
ampie le fasce di età.
La località oggetto di studio, pur rappresentando il primo centro termale pugliese, seguito
da quello di Torre Canne, attrae comunque un
flusso turistico irrisorio rispetto a registrati ormai da decenni dall’intero Gargano – comprendente le Isole Tremiti – e dal Salento, le due
aree su cui la Puglia poggia da sempre la propria offerta turistica: infatti, la regione pugliese,
pur disponendo di un invidiabile patrimonio
storico, artistico-culturale, paesaggistico ed enogastronomico, non è stata in grado di evolversi,
rimanendo ancorata alle tradizionali proposte
turistiche, così come non è riuscita a diversificare e ampliare la gamma di prodotti turistici da
offrire alla clientela nazionale ed internazionale. E nel caso particolare del termalismo, e più
in generale il turismo del benessere, la Puglia,
pur potendo avvalersi di quattro centri termali
ben distribuiti sul territorio e di altre numerose
strutture analoghe, sino ad oggi non ha avviato
specifici interventi volti a promuovere un vero e
proprio sistema termale, anche perché si continua a considerare i termalisti più come “curandi” che come “curisti”.
Come evidenziato da alcune indagini finanziate dall’amministrazione regionale sull’andamento
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del turismo nel suo territorio, emerge uno stato
di complessiva fragilità del comparto termale pugliese, pur disponendo di tutte le potenzialità per
divenire un segmento trainante, obiettivo perseguibile qualora si riuscisse a coniugarlo ed integrarlo con le altre considerevoli risorse turistiche
presenti sul territorio attraverso una rivalorizzazione delle tradizioni messa in atto da strategie
innovative di sviluppo locale integrato. Più nello
specifico, con riguardo al prodotto “benessere”,
nell’accezione più generale del termine, va osservato che esso è ancora escluso dal pacchetto di
proposte turistiche offerte a scala regionale, così
come di fatto è assente un’offerta turistica “integrata”, in grado di fondere armonicamente le
tradizioni pugliesi, indirizzandole verso specifici
target. Neanche attraverso la costituzione di vari
consorzi di imprese turistiche, che proliferano
lungo tutto il territorio pugliese, si è riusciti sino
ad oggi a cogliere appieno le opportunità offerte
da questo segmento turistico, in rapida e costante
espansione: infatti, anche se qualche proposta di
turismo alternativo ed integrato è stata avanzata, come risulta dalla lettura del Piano turistico in
Puglia del 2006, nulla di concreto si è materializzato, poiché le iniziative sono state finora episodiche, talvolta anche stravaganti e purtroppo legate
quasi esclusivamente al connubio con il turismo
balneare.
Nel caso del turismo termale e del benessere, la
ricerca di partner orientati verso altre forme di turismo, non sembra essere così ardua, se si considera
che gli operatori considerano tale segmento come
“trasversale”, in quanto facilmente abbinabile alle
varie forme di turismo esistenti. Occorrerebbe
quindi ripercorrere, almeno in parte, i processi seguiti da Emilia, Romagna, Toscana, Lazio e Campania, tanto per citare le regioni più “virtuose”
per offerta di turismo termale integrato e relative
strategie di marketing. E ritornando al caso in esame, va sottolineato che le opportunità di sodalizio
con altri segmenti turistici si presentano molteplici
e tutte di grande fascino e suggestione: infatti, le
Terme di Margherita di Savoia si collocano in un
ambiente di indiscutibile attrazione turistica, ricco
di natura, storia, cultura ed arte, favorito tra l’altro
da ottime condizioni di accessibilità.
Tralasciando di considerare le numerose e rinomate località balneari che affollano il litorale
pugliese, tra cui Mattinata e Manfredonia, in direzione Nord e Trani e Bisceglie verso Sud, può
essere interessante soffermare l’attenzione su alcune località al di fuori canonici circuiti del turismo balneare, soprattutto nell’intento di destagionalizzare i flussi turistici verso la nostra regione,
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concentrati nel periodo estivo. In tale ottica non
si possono trascurare le immense potenzialità di
crescita del turismo termale, qualora si riuscisse
ad integrarlo con il turismo religioso: infatti, potrebbe rivelarsi di sicuro beneficio riuscire a intercettare una piccola parte dei flussi di fedeli che si
recano al Santuario di San Giovanni Rotondo, distante poco più di 60 chilometri da Margherita di
Savoia, che registrano una media annuale di sei,
sette milioni di visitatori provenienti dall’Italia e
dall’estero per venerare San Pio, al punto da attestare San Giovanni Rotondo al secondo posto nella graduatoria italiana, dopo Roma, per numero
di pellegrini ed al terzo, insieme a Gerusalemme,
di quella mondiale, dominata da Nostra Signora
di Guadalupe, in Messico, con i suoi 10 milioni
di pellegrini all’anno. Queste cifre, che fanno di
San Giovanni Rotondo il pilastro del turismo religioso pugliese, forniscono in maniera evidente
la dimensione del potenziale bacino cui potrebbe attingere anche Margherita di Savoia per accrescere la propria utenza soprattutto nei mesi
di bassa stagione (maggio, ottobre e novembre),
attraverso proposte mirate ed articolate in prevalenza sui week-end e sulle permanenze brevi, di
due o tre giorni al massimo. Alcune offerte integrate potrebbero essere ampliate, considerando
anche le altre località limitrofe inserite nei circuiti
del turismo religioso, quali Monte S. Angelo, con
il Santuario di San Michele Arcangelo, ed ancora
Trani, Bisceglie, Molfetta ed Altamura con le loro
storiche cattedrali.
Altrettanto ampio si presenta lo spettro di soluzioni integrate che potrebbero allacciarsi ai
movimenti turistici diretti verso le località storico-artistiche situate nelle vicinanze della struttura
termale, da Castel Del Monte, ricco di leggende
e di misteri, ai castelli di Barletta, Trani e Bari,
senza dimenticare Canne della Battaglia, teatro
dell’impresa di Annibale. Ove, invece, si volesse
intraprendere un percorso nuovo ed alternativo,
si potrebbe rivolgere l’attenzione verso i segmenti emergenti, come il turismo naturalistico-rurale e quello enogastronomico: nel primo caso, la
presenza nelle vicinanze di due Parchi Nazionali
(Gargano e Alta Murgia) e di altre zone di rilevante interesse floro-faunistico, soggette a protezione, tra cui lo stesso territorio delle “Saline”, consentirebbe di proporre un’offerta turistica estremamente variegata ed accattivante; a sua volta,
nel secondo caso, le occasioni di connubio con le
forme di turismo volte alla riscoperta dei piaceri della gola sono innumerevoli, soprattutto se si
considera le varietà di prodotti della gastronomia
che il territorio è capace di offrire.
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Note
Nel Medioevo, mentre il Cristianesimo affondava le sue radici in quasi tutta l’Europa, Salinis assunse il nome di Sancta
Maria de Salinis, il cui primo riscontro storico risale al 1105
d.C., quando il Conte Goffredo il Normanno donò al vescovo
di Canne San Ruggiero patrono di Barletta, l’omonimo casale
di Sancta Maria de Salinis, il cui territorio litoraneo si estendeva già allora dalla foce dell’Ofanto a Torre Pietra. Tra la fine
del XIII secolo e l’inizio di quello successivo l’area fu colpita
da una grave epidemia di malaria che fece strage dei suoi residenti. I sopravvissuti, non molti in verità, furono costretti ad
abbandonare la terra natia per rifugiarsi a Barletta: nel secolo
successivo ciò che restava dell’antico casale, venne denominato “Saline di Barletta”. Soltanto nel 1813, però, le Saline

1
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di Barletta vennero riconosciute come territorio municipale,
per effetto di una prima legge organica sull’amministrazione
autonoma delle manifatture dei sali e tabacchi promulgata dal
re Gioacchino Murat. Infine, nel 1879 il nome della località venne definitivamente mutato in Margherita di Savoia, in
onore della prima regina d’Italia.
2
La salina è divisa in 2 grandi aree: una prima area, detta
“evaporante”, ampia circa 3.322 ettari, comprende 4 zone:
l’Alma Dannata, il Salpi Nuovo, la Vasca Paradiso e il Salpi
Vecchio; la seconda, chiamata “salente”, è ubicata nei pressi
del centro abitato, occupa circa 550 ha e dispone di circa 40
bacini di raccolta del sale.
3
L’ecosistema delle saline rappresenta un luogo importante
per lo studio di numerosi volatili, essendo costituito da alcune
particolari specie di uccelli, tra cui i cavalieri d’Italia, il fenicottero rosa, la garzetta, il beccaccino, il cormorano e il gobbo
rugginoso.
4
Il “Grand Hotel Terme” è una struttura ricettiva a quattro
stelle, situata tra il mare e le saline ed ambientata nel suggestivo panorama del Golfo di Manfredonia. L’hotel, elegante,
funzionale ed accogliente, gode di affaccio diretto sulla spiaggia privata, attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio e servita
da bar e tavola calda oltre ad miniclub per bambini di età
compresa tra i 4 ed i 12 anni. La struttura permette di fruire
di servizi termali concentrati in una zona riservata esclusivamente agli ospiti, dove è possibile praticare cure inalatorie,
fanghi, cure estetiche, bagni tonificanti ed idromassaggi in
acqua termale.
5
Il centro benessere (“Spa Club”), dotato anche di una piccola palestra, offre trattamenti estetici, pacchetti benessere
personalizzati, comprendenti una vasta gamma di trattamenti
estetici, costituiti da terapie anticellulite, anti-aging, linfodrenaggi, massaggi estetici, maschere facciali con doccia filiforme
ed altri trattamenti. Nella “Spa” vengono utilizzate esclusivamente le materie prime provenienti dalle locali saline e tutti
i trattamenti sono eseguiti sotto il rigido controllo di medici
specialisti e di personale qualificato.
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Marina Sechi Nuvole

Termalismo e benessere salutistico nella Sardegna
settentrionale: interventi verso un turismo di qualità
Summary: THERMAL BATHING AND WELLBEINGIN NORTHERN SARDINIA: INTERVENTION FOR QUALITY TOURISM
Touristic development in Northern Sardinia has passed through different evolutionary phases which produced a modernization of thermal baths (spa) and numerous reception structures, following the growing requests of the “curisti” (that is,
cure-tourists). These latest requests modiﬁed the entrepreneurial promotion of induced activities by means of the pre-arrangement of variegated offers for an optimum (welfare- holiday) health -holiday.
Keywords: Welfare Tourism, Thermal Bathing (spa), Sardinia.

Termalismo, benessere salutistico e turismo: il
nesso tra i tre lemmi risulta evidente non solo
per ciò che connotano in un’analisi linguistica,
ma per la loro immediatezza semantica. L’affannosa ricerca dell’armonia con il proprio corpo,
con il proprio aspetto fisico e in particolare con
la propria mente ha prodotto negli ultimi anni
una crescita esponenziale del “turismo salutistico” modificando imprenditorialmente la promozione delle attività indotte.
In questo quadro si inserisce la Sardegna, considerata come un’apprezzata area turistica per la
sua insularità e per la sua posizione baricentrica
nel Mediterraneo occidentale, fattori che la rendono centro di una periferia in continuo sviluppo (Solinas, 1975, 10-11). Nello specifico, nella
Sardegna settentrionale, ricca di risorse idro-termali, si sta cercando di attuare una politica, non
scevra dalla stagionalità, che coniughi le proprietà terapeutiche delle acque con i beni naturali
ed ambientali, principali veicoli di divulgazione
turistica. In questo modo si riesce a sviluppare
la conoscenza e l’individuazione da parte del curista dell’“offerta del patrimonio” da utilizzare
come bene turistico, la comprensione del suo significato culturale in quanto testimonianza di un
evento naturale o la presenza di particolari forme di vita animale o vegetale consentirà di superare quell’approccio di tipo essenzialmente estetico che ha fatto finora della componente scenica
o spettacolare l’unico richiamo di questa nostra
isola. Ecco quindi la possibilità di offrire, oltre
un clima mite che dilata notevolmente la stagione turistica 1, luoghi e paesaggi, magari già visti,
sfruttati malamente e resi turisticamente “sterili”
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dal consumismo, in una prospettiva diversa, dove
sia evidente il percorso geografico, naturalistico
e storico che li ha formati e li ha portati ad assumere certe caratteristiche determinando e qualificando l’identità del territorio.
Nei primi anni Sessanta del XX secolo la provincia di Sassari, comprendente l’intera Sardegna settentrionale, venne divisa in due aree turistiche nodali per lo sviluppo sociale ed economico dell’intera isola: la costa nord-occidentale,
con la città catalana di Alghero, prese la denominazione di “Riviera del Corallo - la porta d’oro
del turismo sardo” (Nissardi, 1977) 2 e la costa
nord-orientale, nel tratto tra il golfo di Cugnana
e quello di Arzachena assunse il nome di “Costa
Smeralda” 3. Entrambe diedero inizio ad una evoluzione del comparto turistico ed alberghiero che
avrebbe, nel tempo, costituito un pilastro economico per le due province e uno strumento dinamico di scambio interculturale e sociale (Tedde,
2005, 4-5).
Lo sviluppo turistico nelle due aree, oggi comprese nei 27 ambiti di paesaggio costieri predisposti ed approvati dalla Regione Autonoma della
Sardegna, ha portato i diversi imprenditori a predisporre strutture ricettive “attente alla qualità e
al benessere salutistico” e, soprattutto, ad ottemperare all’art. 1, comma 2 B delle Norme della Legge Urbanistica Regionale (2005) per l’uso del territorio, che recita: “promozione di uno sviluppo
sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le
necessità economiche e di benessere della collettività, senza pregiudizio per la qualità della vita
delle generazioni future, nel rispetto della conservazione e riproducibilità delle risorse naturali”.
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L’espansione turistica e delle attività a questa
correlate, ricche anche di aspettative e prodotti
innovativi (produzione e vendita in loco di prodotti tipici locali, incremento dei comparti caseario, dolciario, gastronomico, artigianale, edilizio,
manifatturiero, tessile unito a quello della nautica e delle manutenzioni aeronautiche) mettono in
evidenza il continuo accrescimento della domanda di soggiorno di alta qualità e di promozioni
di nicchia determinate da una forte concorrenza,
da azioni di marketing mirato e da un mercato
sempre più competitivo (Piano Paesaggistico Regionale, d’ora in poi PPR, di cui si rinvia alla Relazione generale, 10).
In questo panorama si inseriscono le proposte
di pacchetti di numerosi hotel che, adottando una
precisa richiesta, creano “un valore aggiunto alla
propria offerta” identificando un’area specifica
della struttura alberghiera con la denominazione di “Centro benessere” o “Centro termale”, al
cui interno vengono svolte svariate attività terapeutiche (saune, bagni turchi, piscine, massaggi
orientali, ecc.) (Lozato-Giotart, 1997, 65; Rocca,
2001, 141; Rapporto Sistema termale, 2004, 5-6,
66), che possono essere prenotate anche on-line e
a prezzi scontati (Crenos, 2009, 122) 4.
Di contro, in campo prettamente termale,
mentre Tempio Pausania (OT) svolge la funzione di località frequentata unicamente da curandi, nella maggior parte dei casi in età avanzata,
che effettuano terapie idropiniche e raramente
frequentano lo stabilimento termale 5, nella Sardegna centro-settentrionale le Terme Aurora di
Benetutti (SS), da diversi anni, hanno ampliato la
loro offerta con l’apertura di un Centro benessere. Indubbiamente i trattamenti estetici ed i remise en forme praticati in questa struttura ed intesi
come “cure naturali” sono più efficaci, in quanto
vengono utilizzate componenti termali a base di
acque e fanghi, ottenendo un’azione detergente,
decongestionante ed antiflogistica. Più in particolare, in un apposito reparto il fango termale
viene utilizzato per una maschera viso con uno
spiccato effetto rivitalizzante ed idratante. L’applicazione riduce l’effetto causato dall’acne, da
numerose affezioni cutanee ed allo stesso tempo
fa riacquistare alla pelle la sua elasticità e può
essere abbinato alla pulizia del viso. Grazie alle
loro caratteristiche i fanghi e le acque stimolano
il microcircolo ed il metabolismo cutaneo, per cui
inestetismi come la cellulite trovano indicazione
nel peeling del corpo, anche questo praticato in
appositi reparti dello stabilimento.
L’ampliamento dell’offerta determina nello
specifico una integrazione fra cure termali e
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cure-benessere con una innovazione tra commercializzazione e marketing, che hanno dato
vita al motto dello stabilimento-albergo: “Terme
Aurora, un’oasi di salute nel cuore della stupenda
Sardegna” 6. I suoi comforts (grandi terrazze
elioterapiche, palestra, due piscine termali dotate di idromassaggio) offrono alla clientela un
soggiorno confortevole e rilassante che consente
di unire il termalismo tradizionale al benessere
salutare “secondo una logica di marketing adeguata ai tempi, al comparto del benessere e delle
attività connesse come la fruizione del parco e
delle passeggiate mirate alla salute dei praticanti”
(Rapporto Sistema termale, 2004, XII). Inoltre,
una genuina e gustosa cucina completa i benefici
delle acque termali.
Grazie alle iniziative del dottor Michele Petretto, che ritiene fondamentale il connubio termalismo-turismo anche nella Sardegna centrale, i
clienti dell’albergo ed i frequentatori delle terme
hanno a disposizione un ventaglio di opzioni per
il tempo libero con un’offerta turistica variegata, per cui il grado di attrazione verso lo stabilimento termale è aumentato notevolmente con
gli anni richiamando presso la struttura numerosi alloggiati senza cure e utenti privati con pochi impegni terapeutici, che possono sfruttare la
possibilità di effettuare escursioni in suggestive
località isolane di una intera giornata o di mezza giornata nei dintorni dello stabilimento, come
pure di salutari passeggiate e serate d’animazione (Sechi Nuvole, 2008) 7.
Sempre Michele Petretto, aderente al progetto
Naiade, nella Relazione inviata per lo “studio osservazionale” rileva e sottolinea i punti di forza e
i punti di debolezza della struttura:
“Le Terme sono una importante fonte occupazionale, fondamentale soprattutto per molte aree
territoriali dove il termalismo costituisce quasi
l’unica risorsa per migliaia di famiglie che da attività dirette o collaterali ricavano il loro reddito.
È proprio dalle attività collaterali alle Terme che il
Goceano, per esempio, nel suo piccolo, deve prendere spunto per la valorizzazione del territorio e
delle altre risorse locali. Le Terme possono fare da
volano per lo sviluppo di molte attività in questa
area della Sardegna: dalle produzioni artigianali
(quali il tappeto di Nule, la lavorazione del ferro
battuto, la produzione di dolci, di vino e del pane
carasau, del formaggio) alla valorizzazione di siti
turistici e archeologici (castello di Burgos, Foresta
Burgos, Sa Fraigada, Nuraghi e molte altre bellezze
presenti nel territorio). Un’altra importante risorsa
si avrebbe dalla costituzione, magari in forma cooperativistica, di una azienda di trasporto di utenti
che devono praticare le cure termali in day hospital
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(e sono migliaia all’anno). Si potrebbe, in altre parole, portare dai comuni del Goceano (che conta
circa 15.000 abitanti) alle Terme, le persone che
devono praticare le cure termali e, dagli alberghi
termali, raccogliere gli ospiti che vogliono visitare
i paesi circostanti e magari effettuare gli acquisti
dei prodotti locali appena citati ... si pensi che i pazienti che frequentano le Terme Aurora nel corso
dei circa sette mesi di stagione sono mediamente
2.800-3.000 che trascorrono 12 giorni intorno alle
terme, per un totale di oltre 38.000 giornate. Ora,
riversate sul Goceano 30.000 giornate trascorse
dai curandi ed avrete un quadro della situazione.
Si scatenerebbe, in altre parole, un grosso indotto
in forma organizzata; dico in forma organizzata
perché già la nostra attività crea un serio e consistente indotto nella zona, senza che questo sia
pilotato come descritto 8 . … Anche dal punto di
vista occupazionale le Terme Aurora hanno la loro
importanza nel territorio, avendo ormai raggiunto
una media di oltre 30 persone, fra occupati diretti ed altri, che lavorano a vario titolo all’interno
dell’azienda. Questi numeri possono ancora lievitare con possibili ampliamenti dei posti letto e
dei servizi offerti, consentendo anche di dilatare
la stagione di attività. Per dare però un impulso
al Goceano bisognerebbe agire anche sull’endemico isolamento di cui soffre. A lungo termine sarà
importante creare delle vie di comunicazione che
lo mettano in collegamento con Olbia (col completamento della strada scorrimento veloce BororeOlbia) e con Sassari, magari attraverso una Sassari-Nuoro che attraversi il Goceano. Se si potesse
raggiungere Olbia in mezz’ora, come sarà quando
la Borore-Olbia sarà completata, un grande numero di persone che trascorrono le vacanze nella
Costa Gallurese potrà recarsi all’interno della Sardegna per scoprire le sue ricchezze (per esempio
le Terme). Il grosso bacino di utenza della Costa
va invogliato a visitare l’interno facilitandone il
raggiungimento. Nel breve termine, invece bisognerebbe creare una fitta e razionale rete di collegamento attraverso mezzi pubblici che consentano
a chi vuole raggiungere il Goceano di farlo agevolmente. Importante sarebbe anche creare una
fitta rete di cartellonistica stradale che consenta
all’automobilista di raggiungere con facilità il Goceano 9.

Negli hotel con i centri benessere, le proposte
erano inizialmente indirizzate a curisti con reddito medio-alto, caratterizzando una esclusività risultante e rappresentante uno status. Oggi, anche
a causa della crisi economica, vengono predisposti
pacchetti da 1 a 3 giorni (one day treatment, fine
settimana, short break, festa della mamma, festa
del papà, festa della donna, ecc.), che consentono un maggior accesso di pubblico alle strutture
alberghiere, coniugando la “sacralità sarda del-
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l’ospitalità” con i trattamenti benessere e quindi
ottenere risultati lusinghieri ed un notevole aumento di curandi-locali, curisti e turisti.
Altri fattori che hanno determinato e determinano la scelta del curista, come in parte già evidenziato, sono le infrastrutture territoriali (viabilità, porti, aeroporti, ecc.), la presenza di attrattive naturali e storico-artistiche (Rocca, 2001, 143)
e, … l’immagine complessa, sognata, enfatizzata,
rielaborata, che agisce fondamentalmente nella
scelta del curista e deriva anche dalla pubblicità,
dalle proposte degli operatori turistici e dai media che inducono ad una scelta ben precisa, spesso motivata dalla necessità di evasione dalla routine quotidiana e dall’esigenza di remise en forme,
alternata con cure estetiche, cosmetiche, fitness,
sport, ecc., trasformando anche un breve periodo
di ferie in una occasione unica “per il mantenimento di uno stato psicofisico ottimale” (Rapporto Sistema termale 2004, 137-138). In questo
modo nella Sardegna settentrionale l’unione tra
una località balneare con “servizi salutistici” ed
un breve soggiorno con attrattive e servizi complementari formano una ulteriore connotazione
dell’offerta, capace di attrarre anche le giovani
generazioni, le famiglie e i single.
Come ben evidenziano Crenos (2009, 97-99) e
Mele (Donato-Mele, 2009, 530), già nel 2007 nella Sardegna nord-occidentale è presente un parco ricettivo formato da 108 strutture alberghiere
con 16.571 posti letto ed in quella nord-orientale
251 esercizi con 34.963 posti letto 10. Nella ripartizione per categorie gli hotel che offrono pacchetti benessere sono tutti a quattro stelle, quattro stelle lusso e cinque stelle: in particolare nel
versante occidentale sono complessivamente 26
quelli a quattro stelle ed uno a cinque stelle, di
cui solo 6 con centro benessere, con una durata
media di soggiorno di 4,3 giorni. Nella Sardegna
nord-orientale, invece, sono 90 gli hotel a quattro
stelle, e 14 quelli a cinque stelle, di cui 28 con centro benessere, oltre ad un agriturismo con centro
benessere, con una durata di soggiorno di circa
6 giornate (in alcuni casi con valori massimi sino
a 8 giorni), che indica una media doppia rispetto al dato di permanenza regionale (PPR, 2009;
Crenos, 2009; Donato-Mele, 2009, 533). Quest’ultima è una delle aree dell’isola a maggiore
vocazione turistica e ne rappresenta il polo attrattivo principale con il 40,4% di presenze straniere
sul totale del flusso regionale e 76.014 posti-letto
(Panizza-Sechi Nuvole, 2009, 581). Il successo di
un così consolidato richiamo risiede principalmente nella eccezionalità e spettacolarità del suo
paesaggio e per l’alto valore dell’“offerta origina-
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con beauty farm proposto da centri benessere.com.
Offerte week end in Sardegna per amiche, coppie
e single all’insegna del benessere nelle beauty farm,
hotel spa benessere in Sardegna. Scopri le migliori
offerte per il tuo week end alle terme in Sardegna
(www.centri benessere.com) … sulle coste della Sardegna, la più famosa della quale é la Costa Smeralda,
si trovano numerose località di vacanza dotate di
strutture alberghiere con le più accoglienti beauty
farm e centri benessere. Su Beautyfarmonline.it, il

le” (Reynard, 2003) o, meglio, della risorsa geografica (Tabb. 1-2).
Il termalismo e il benessere salutistico sono
stati abbinati nei “pacchetti viaggio”, che contengono offerte di entrambi i comparti con proposte
specifiche accattivanti, del seguente tenore:
“regalati un week end in Sardegna romantico
pieno di coccole cure e attenzioni in un hotel spa

X

X

X
X

X

Solarium

X

Palestra

X

Aquagym

Tratt.viso

Hammam

X

Offerte benessere

X

Sauna

Percorsi rilass. di 1 dì

X

X

Talas-sotera-pia

Stintino (2)

X

X
X

Cura della pelle

X

Bagni nell’idromassaggio

Alghero (2)

X

Zona relax

X

Bagno turco

Calabona (1)

X

Docce e bagni con
aromaterapia

X

Massaggi

X

Fanghi

Piscina con acqua di mare

X

Ginnastica dolce

Piscina coperta

Porto Conte (1)

Comuni
con alberghi dotati
di centro benessere
o con centri benessere

Bio grotta

Piscina scoperta

Tab. 1. I principali trattamenti negli alberghi e centri benessere della Costa nord-occidentale. (Tra parentesi il
numero degli esercizi).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Olbia (1)

X

Porto Cervo (3)

X

San Pantaleo (1)

X

X

Badese (1)

X

X

Porto Istana (1)

X

San Teodoro (1)
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Solarium

Trinità d’Agultu (2)

X

X

X

Palestra

X

X

X

Aquagym

X

X

X

Tratt. viso

X

X

X

Offerte benessere

Golfo Arnci (3)

X

X

Hammam

X

X

Sauna

X

X

Percorsi rilass. di 1 dì

X

X

Talas-sotera-pia

Arzachena (10)

X

Cura della pelle

X

X

Bagni nell’idro-massaggio

X

Zona relax

Palau (3)

Docce e bagni
con aromaterapia

X

Bagno turco

X

Massaggi

Ginnastica dolce

X

Fanghi

Bio grotta

X

Piscina coperta

S. Teresa di Gallura (2)

Comuni
con alberghi dotati
di centro benessere
o con centri benessere

Piscina scoperta

Piscina con acqua di mare

Tab. 2. I principali trattamenti negli alberghi e centri benessere della Costa nord-orientale. (Tra parentesi il numero degli esercizi).

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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portale turistico del benessere, puoi trovare tutte le
migliori beauty farm e centri benessere della Sardegna. E se non trovi la soluzione giusta per le tue esigenze puoi contattare il nostro centro prenotazioni
il quale, senza nessun costo, ti aiuterà a ritagliare la
vacanza benessere in Sardegna più adatta alle tue
esigenze … gli hotel con centro benessere, le terme,
e le beauty farm in Gallura sono un luogo ideale
per una vacanza dedicata al relax e al benessere
per una perfetta remise en forme in un hotel centro
benessere al mare in Gallura (www.centri benessere.
com) … Villa Las Tronas Spa offre un angolo di
paradiso in riva al mare. Dimenticatevi del tempo
che scorre e ricercate il benessere della mente e del
corpo nell’equilibrio che solo la serenità dell’animo
può dare. Un esercizio fisico moderato e regolare,
come pure un’attività più intensa, ma effettuata con
la supervisione di un istruttore competente, può
rigenerare risorse impensabili. Specifiche attrezzature cardiofitness rendono più semplice e proficuo
il vostro impegno (www.hotelvillalastronas.it) … Un
luogo speciale grazie ad una posizione incantevole
che favorisce il benessere psicofisico. Chi desidera può avvalersi della collaborazione del nostro
personale qualificato per trattamenti di osteopatia, kinesiologia, linfodrenaggio, shiatzu e yoga,
oppure usufruire liberamente delle piscine, della
vasca idromassaggio e durante alcune fascie orarie
del bagno turco (www.elfarohotel.it)... Terme Aurora,
vacanze termali e soggiorni relax in Terme Aurora
in Sardegna. Il luogo ideale delle tue vacanze benessere (www.centribenessere.com).

Tra i programmi maggiormente offerti e pubblicizzati negli hotels esaminati vi sono trattamenti anti-stress, trattamenti relax, trattamenti
benessere e bellezza, trattamenti anticellulite,
trattamenti uomo. In alcuni centri benessere,
inoltre, vengono anche previsti programmi dietetici personalizzati, disintossicanti, termali e
specifici programmi da effettuarsi durante la
gravidanza.
In definitiva, in un’ottica di mera commercializzazione, appare molto evidente la tendenza di
vendere al “turista-curista” un pacchetto vacanze
che includa il suo benessere da effettuarsi in hotel
dove sono presenti beauty farm, centri termali,
aree e percorsi relax con libero accesso a palestre,
piscine, idromassaggi ecc. Le offerte variano da
un giorno a sei giorni di trattamento, senza hotel
e ristorante.
Nella domanda dei curisti tra termalismo e
benessere salutistico la Sardegna settentrionale
risulta quindi notevolmente “rinnovata” con una
serie di prodotti integrati o integrabili secondo la
“logica della salute” formando e predisponendo
un servizio che si è rivelato negli anni come centro di attrazione o di specializzazione dell’offerta
alberghiera.
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Note
1
La stagionalità nelle strutture alberghiere va da aprile ad
ottobre con il 3% di presenze in questi due mesi, rispetto
all’89,2% che si registra tra maggio e settembre, con un tasso del 52,5% concentrato tra luglio ed agosto (Crenos, 2009,
103-104).
2
“Senza alcun dubbio Alghero può a ragione essere considerata l’antesignana del turismo sardo … veterana del turismo.
Alghero ha cominciato ad offrire le proprie bellezze a visitatori italiani e stranieri molto tempo prima che l’Aga Khan scoprisse la Costa Smeralda e che la Regione Sarda contribuisse
alla costruzione delle strade di collegamento con le spiagge
più suggestive, dando così modo agli stessi Sardi, prima ancora che agli altri, di godere delle meraviglie della propria isola”
(Nissardi, 1977, 55-56).
3
B. Bandinu (1980, 43-47) ricorda così la fase iniziale: “lo
sbarco avviene nella dimensione del dono. Il mito turistico
approda nelle coste della Gallura portando ﬁori di loto …
in una società senza mercato né ambiente di scambio se non
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quello del dono, si crea ora, in analogia, una società di donati, di mercati, di eletti”.
4
Nel Rapporto Crenos (2009, 122) si evince che quasi il 30%
della clientela italiana prenota on-line mentre gli stranieri
utilizzano questo servizio per una quota media pari al 45%.
5
È in fase di riavvio, dall’agosto 2009, nella frazione di Casteldoria, comune di Santa Maria Coghinas (SS) una “struttura
alberghiera e termale sanitaria con acque salso-bromo-iodiche (oltre 70°)”.
6
Si vuole ringraziare in questa sede il dott. Michele Petretto,
direttore delle Terme Aurora, per aver fornito preziose indicazioni sulla vita del proprio stabilimento termale e per aver
autorizzato la sottoscritta ad utilizzare i depliants pubblicitari, la “relazione sul termalismo” e le tabelle dallo stesso redatte e gentilmente fornite per la riuscita di questo lavoro.
7
I ricavi di esercizio, dal 1992 al 2009, sono in costante crescita con un incremento di circa il 225% negli ultimi 16 anni.
8
La relazione continua con altre considerazioni: “Noi abbiamo pensato, per le persone che frequentano le nostra
terme, ad un “tour del prodotto locale”: portiamo in giro
per il Goceano gli utenti ed un giorno presentiamo loro i
formaggi tipici, un altro i dolci, i vini piuttosto che la produzione di tappeti e quant’altro. Questo tour lo si può pensare,
afﬁdandolo ad esterni, in forma più organizzata e capillare,
creando così uno strumento che consenta all’utente di usufruire a pieno delle risorse del Goceano ed al territorio stes-
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so di poter trarre business presentando le sue potenzialità e
risorse … L’ANAS, così come l’Amministrazione Provinciale
non si sono mai curate, o quasi, di segnalare adeguatamente
il comune di Benetutti e, tantomeno, le Terme. Altra grave
carenza che riguarda questa zona della Sardegna è la cronica assenza delle amministrazioni locali e regionali nei confronti delle Terme. Infatti nei programmi delle varie Giunte
Regionali che si sono susseguite non è mai ﬁgurato un piano
di serio sviluppo rivolto alla risorsa termale e ancor meno
concreti supporti alle attività turistico-alberghiero-termale
presenti nell’Isola, che andrebbero fortemente sponsorizzate, anche a livello pubblicitario, dai comuni circostanti, dalla Comunità Montana e dalla Regione (come si fa nella Penisola). Così facendo si farebbero conoscere ad una grande
parte di potenziali utilizzatori, le Terme tutto il territorio”.
9
Il direttore delle terme segnala una spesa annua di circa
9.000 euro per predisporre una cartellonistica stradale adeguata.
10
Non sono stati considerati in questo scritto gli esercizi extralberghieri (680 unità) e i relativi posti letto (42.828) disponibili lungo le coste della Sardegna nord-occidentale (ambiti
12, 13, 14, 15) e della Sardegna nord-orientale (ambiti 16, 17,
18 e 19), in quanto in nessuna di queste strutture è presente
un’attività catalogata come Centro benessere. (Donato-Mele,
2009, 530).
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Sergio Moscone

Il turismo del benessere tra Langhe e Roero
Summary: WELLNESS TOURISM OFFER IN THE LANGHE AND ROERO AREA
Hotel wellness facilities on the area are almost all 10 years old and all offering a superior or luxury standard of accommodation but they have poor interactivity and cooperation with the local spas. Wellness centres in High Langa are nearly
unavailable due to lack of road and railroad links.
Keywords: Wellness, Structures Development, Langhe, Roero.

Il territorio oggetto dell’indagine
La regione Piemonte ha suddiviso il territorio
cuneese in due aziende turistiche autonome: una
gravitante attorno al capoluogo, Cuneo, con le vallate alpine e l’arco montuoso delle Alpi Marittime
e Cozie, cui afferiscono 156 comuni con 708 strutture ricettive su un’estensione di 5.570 km²; la seconda, invece, gravitante attorno ai centri urbani
di Alba e Bra, legata al binomio “viticoltura-enogastronomia”, costituita da 94 comuni e 581 strutture
su un’area di 1.333 km². Quest’ultima, assoggettata all’Azienda Turistica Locale (ATL) “Alba Bra
Langhe e Roero”, pur rappresentando solamente
il 19% dell’intero territorio della provincia, concentra il 45% delle strutture ricettive totali.
All’ATL “Alba Bra Langhe e Roero”, come ricorda il nome stesso, fanno capo le Langhe e il Roero:
il primo territorio si presenta come un esteso sistema collinare compreso tra il fiume Tanaro e la Bormida di Spigno, a cavallo tra le province di Cuneo
e Asti, delimitato a S dalla provincia di Savona e
dall’Appennino Ligure1; il secondo, è costituito invece da una porzione di territorio collinare meno
esteso e meno imponente del precedente, ubicato
tra i fiumi Tanaro e Stura di Demonte che, da un
lato, si congiunge con il Monferrato e, dall’altro,
sfuma nelle pianure che si protendono verso Cuneo e Torino. I capoluoghi di riferimento sono, per
le Langhe, la città di Alba (30.000 abitanti, seconda città della provincia di Cuneo) e, per il Roero, la
città di Bra (28.000 residenti, terzo nucleo urbano
della provincia).
Pur godendo di una fama turistica mondiale2,
tanto da aver avanzato la propria candidatura a patrimonio UNESCO, per la peculiarità evidenziata
dal paesaggio vitivinicolo3, l’area presenta un’elevata perifericità dovuta alla carenza cronica di
collegamenti stradali e ferroviari. Infatti, se da un
lato il percorso autostradale Asti-Alba-Cuneo, in
costruzione ormai da più di vent’anni non è ancora
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ultimato, dall’altro il traffico pesante transalpino
verso la Francia, nonché quello turistico in direzione delle vallate montane e delle stazioni sciistiche,
è costretto ad utilizzare le strade statali e provinciali, provocando cronici rallentamenti, con ripercussioni negative sull’inquinamento e sulla pericolosità dei percorsi. A sua volta, la linea ferroviaria
Cavallermaggiore-Bra-Alba-Asti, con ulteriore diramazione verso Alessandria (via Castagnole delle
Lanze-Santo Stefano Belbo), non essendo elettrificata, permette solamente il transito di locomotori
diesel. Questo stato di cose pregiudica, attualmente, l’attivazione di collegamenti a lunga percorrenza (verso Torino, Cuneo, Novara, Milano, Savona,
ecc.), costringe i viaggiatori, pendolari e turisti, a
più trasbordi con dilatazione dei tempi di attesa
e percorrenza e contribuisce ad aumentare, oltremodo, l’inquinamento locale e il traffico su strada.
L’unico tratto ferroviario elettrificato che attraversava le Langhe da N a S (percorso Bra-Ceva, verso Savona), uno dei più antichi della provincia di
Cuneo, è stato malauguratamente chiuso a seguito
dei danni subiti durante l’alluvione del 1994, con
la totale rimozione dei binari e l’abbandono del
sedime ferroviario. La zona maggiormente periferica è rappresentata comunque dall’Alta Langa,
difficile da raggiungere sia da N, ossia da Alba e
Bra, sia da S, risalendo dalla vicina Liguria e dalle
stazioni turistiche balneari della Riviera.
L’area “Alba-Bra-Langhe-Roero” non ospita località termali: al contrario, nel restante territorio
cuneese sono presenti due centri “antesignani”4,
Bagni di Vinadio (distanti 105 km da Alba, situati
a 1.330 m. di altitudine, al confine tra le Alpi Marittime e Cozie) e Terme Reali di Valdieri (93 km
da Alba, ubicate a 1.370 m. di altitudine, nel Parco
Naturale Alpi Marittime, con apertura al pubblico
da maggio a settembre), un centro di III generazione, Garessio (72 km da Alba, 621 m. di altitudine
con attività da giugno a settembre) e uno di IV Generazione, Terme di Lurisia (61 km da Alba, situa-
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te a 720 m di altitudine). Fuori provincia, ma geograficamente più vicine, si trovano i centri di Acqui
Terme (Alessandria), località antesignana distante
52 km da Alba e Agliano Terme (Asti), centro di III
generazione ad appena 27 km.
L’indagine effettuata sul territorio dell’ATL albese e braidese dimostra che non sono al momento
attive forme di integrazione tra le località ubicate
all’interno del comprensorio e i centri termali viciniori. Unicamente i centri di Vinadio e Lurisia
presentano forme parziali di turismo integrato, ma
soltanto con le adiacenti località montane (sci alpino, sci di fondo, turismo naturalistico estivo, ecc.) e
non con gli altri centri a vocazione enogastronomica e culturale delle Langhe e del Roero.
I “centri benessere” e la loro diffusione spaziale
Attualmente le strutture ricettive dotate di centro benessere presenti sul territorio oggetto di studio sono 20 e, su un totale di 94 località, risultano
concentrate in 15 comuni5 (Tab. 1). Inoltre, soltanto il 15,9% dei comuni dell’area geografica presa in
esame è in grado di offrire al visitatore, oltre al binomio “viticoltura-enogastronomia”, anche forme
di turismo legate al benessere e alla cura del corpo;
infine, soltanto il 3,4% delle strutture ricettive dispone, al proprio interno, di un centro benessere.
Da un’ulteriore indagine effettuata in ciascuno dei
20 complessi attualmente attivi, emerge che non
esistono forme di integrazione o collaborazione
con le località termali del Cuneese e delle province limitrofe: infatti, i “centri benessere” dell’area
in esame, pur offrendo servizi in certo qual modo
simili a SPA (Salus per Aquam) si limitano a “consigliare”, su eventuale richiesta, i centri termali più
vicini, ma senza interagire con essi. La struttura
termale più indicata dai gestori è comunque quella
di Acqui Terme, in provincia di Alessandria, seguita dai Bagni di Vinadio, entrambe località di generazione antesignana, la prima con tipologia di
sviluppo “A,” la seconda con tipologia di sviluppo
“B” (Rocca, 2008a, 24).
I centri benessere dell’area “Alba-Bra-LangheRoero” sono sorti a partire dall’inizio del nuovo
millennio, eccezion fatta per un solo caso, l’Hotel
di Narzole, la cui attività salutistica risulta avviata
nell’anno 1990, seppure limitatamente all’uso di
una piscina all’aperto e di un solarium. A partire
del nuovo millennio, gli anni di apertura sono indicativi di un evidente cambiamento di costume,
sia per quanto riguarda le richieste dei turisti, sempre più attenti al benessere, al rilassamento, alla
salute e alla cura del corpo, sia per ciò che concerne
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la volontà, da parte degli operatori locali, di offrire
nuove attrazioni in grado di integrare quelle che
il territorio naturalmente fornisce. Anche la tipologia delle strutture ricettive con centri benessere
(cfr. ancora Tab. 1), è esplicativa del cambiamento
in atto: infatti, i “centri” si trovano essenzialmente
nelle strutture a 4 stelle e superiori (9 strutture su
20 totali, pari a una percentuale del 45%), sinonimo di una nuova attenzione, da parte degli addetti
del settore, verso un target turistico di livello alto
che sempre più sceglie come meta delle proprie
vacanze le colline delle Langhe e del Roero. Un
esempio chiaro a tale proposito è la recente apertura (luglio 2009) del primo hotel 5 stelle lusso in
Serralunga d’Alba, nel cuore della zona tipica del
vino Barolo D.O.C.G., unica struttura del genere
presente in provincia di Cuneo.
La diffusione spaziale del centri benessere non
risulta omogenea all’interno dell’area oggetto di
studio, essendo essenzialmente concentrati nelle
Langhe (17 centri) e in particolare nell’area della Bassa Langa, o Langa Albese, contro 3 presenti
nel Roero. Nell’Alta Langa, la parte collinare che,
come già ricordato, prosegue verso S in direzione
della provincia di Savona e del Mar Ligure, figura
soltanto il caso del piccolo comune di Torre Bormida, mentre nel Roero spiccano soltanto Bra e il
piccolo abitato di Monteu Roero. L’area di massima
concentrazione spaziale è, dunque, quella rappresentata dalla Langa vitata, produttrice di famosi
vini pregiati D.O.C. e D.O.C.G., conosciuti in tutto il mondo (Barolo, Barbaresco, Barbera d’Alba,
Dolcetto d’Alba, Moscato d’Asti, Nebbiolo, ecc.), e
cioè la cosiddetta Langa “ricca”, legata al binomio
viticoltura-enogastronomia, che ha nella città di
Alba il centro urbano principale.
L’indagine effettuata permette di trarre alcune
conclusioni, utili dal punto della governance del
territorio. Infatti, emerge anzitutto un’offerta turistica del “Benessere” ancora molto esigua, che gli
operatori del comparto dovrebbero, al più presto,
cercare di ampliare, poiché troppo poche sono le
strutture locali che hanno tentato, in questa prima
decade del secondo millennio, di adeguarsi alle
nuove tendenze e alle rinnovate richieste dei turisti, così come il viaggiatore attuale, soprattutto se
di livello medio alto, sembra non accontentarsi più
solamente del “territorio” in quanto tale (paesaggio, enogastronomia, cultura, ecc.), ma di esigere
anche “tempo” per se stesso e per il suo corpo.
In secondo luogo è troppo marcata la disomogeneità spaziale dell’offerta turistica legata al benessere. L’Alta Langa, infatti, ne rimane completamente
esclusa ed una delle cause principali è senz’altro
legata alla perifericità dell’area geografica, dovu-
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Tab. 1. Distribuzione geografica delle diverse categorie di esercizi ricettivi dotati di centro benessere e anno di
inizio attività salutistica.
Categorie di
esercizi ricettivi
dotati di
centro benessere

Langhe
Comuni e date di apertura
del centri benessere

Roero
N.
esercizi

%

Hotel Lusso

Serralunga d’Alba (2009)

1

Hotel Lusso 5 *

Santo Stefano Belbo (2003)

1

5,9

Hotel Lusso 4 *

Benevello (2007)
Sinio (2005)
La Morra (2003)
Dogliani (2002)
Narzole (1990)

5

29,4

Hotel Lusso 3 *

Lequio Berria (2005)
Diano d’Alba (2002)
Narzole (2001)

3

17,6

Agriturismi

La Morra (2006)
Alba (2005 e 2004),
Torre Bormida (2000)

4

23,5

Affittacamere

Trezzo Tinella (2007)
Mango (2002)

2

11,8

Altre categorie (Relais)

Lequio Berria (2008)

Totali

Comuni e date di apertura
del centri benessere

N.
esercizi

%

5,9

1

5,9

17

100,0

Bra (2004 e 2003)

2

66,7

Monteu Roero (2005)

1

33,3

3

100,0

Fonte: Elaborazione dell’Autore su dati offerti dall’ Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, 2009.

ta alla cronica mancanza di adeguati collegamenti
stradali e ferroviari. Sarebbe pertanto compito degli amministratori pubblici locali, in collaborazione con i governi provinciali e regionali, studiare
nuove opportunità per rendere più accessibile l’Alta Langa, sia da N, cioè dalla ricca Langa Albese,
sia da S, ossia dalla Liguria, con i suoi famosi centri
balneari: in tal modo l’area verrebbe direttamente
ad inserirsi nella rete di un ampio bacino turistico
dalle molteplici offerte enogastronomiche, naturalistiche, culturali, balneari, ecc. Infine, ciò che
manca è l’esistenza di forme di integrazione con
i centri termali di antica fama, presenti in provincia e in quelle limitrofe: e proprio a tale riguardo
l’apertura di centri benessere dovrebbe costituire
l’occasione per creare nuove opportunità di collaborazione con il termalismo ormai consolidato, in
modo da ampliare il bacino turistico e far convergere, nell’area, nuove opportunità di crescita.
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Sitograﬁa
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Note
1

Le Langhe, a loro volta, vengono suddivise in due aree distinte:
Bassa e Alta Langa. La prima, compresa tra il Tanaro e il torrente
Belbo, chiamata anche Langa Albese, è la Langa dei vini D.O.C.
e D.O.C.G. e del tartufo bianco, con dolci proﬁli collinari coltivati a vigneto che generalmente non superano i 600 m s.m.; la
seconda, invece, è l’area che si estende in direzione Sud, oltre
il torrente Belbo, verso la Liguria. L’altitudine media cresce notevolmente, con quote massime intorno ai 750 m. e un picco di
896 m. nel comune di Mombarcaro. Qui i vigneti sono pressoché
assenti, mentre dominano i boschi, i castagneti da frutto, i noccioleti, i pascoli. È inoltre presente un esteso paesaggio terrazzato particolarmente interessante dal punto di vista geograﬁco e
architettonico (Moscone, 2008, Rocca, 2008b).
2
L’ATL ha registrato, nell’anno 2008, 201.571 arrivi (51% Italia, 49% estero, + 3,15% rispetto al 2007) e 468.144 presenze
(56% estero, 44% Italia, + 5,68% rispetto al 2007) (Fonte: Regione Piemonte).
3
La candidatura per l’inserimento delle Langhe e del Roero
nell’elenco dei beni riconosciuti dall’UNESCO come “Patrimonio dell’Umanità”, è stata presentata nell’ottobre del 2007,
durante la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba e
l’iter è tuttora in corso.
4
La tipologia generazionale è quella proposta da Rocca (2008a,
24-29).
5
I dati forniti dall’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero (ATL
Piemonte n. 8), sono aggiornati al settembre 2009.
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Guido Lucarno

Fattori di successo di una struttura termale
e del benessere: il caso di Premia (Verbano-Cusio-Ossola)
Summary: SUCCESS FACTORS OF A SPA AND WELLNESS CENTRE: THE CASE STUDY OF PREMIA (PROVINCE OF VERBANOCUSIO-OSSOLA, ITALY)
In the province of Verbano-Cusio-Ossola, Northern Italy) we must remark the relevant results and perspectives of development
of the new thermal structure of Premia (Antigorio Valley), opened just one year ago. The SWOT analysis tries to draw the
cause of its successful strategy and the perspectives of its future development.
Keywords: Spa, Premia, Ossola Valley.

Premessa

Caratteristiche della sorgente e suo sfruttamento

In un precedente lavoro presentato al Convegno “Dai luoghi termali ai poli e sistemi locali
di turismo integrato” (Aosta, St. Vincent, Pré
St. Didier, 21-23 settembre 2007, Lucarno 2008,
53-60) è stato delineato il quadro di un sistema
termale ossolano in crisi e declino, all’interno
del quale stava per essere completata una nuova
struttura nel comune di Premia (Valle Antigorio, provincia di Verbania). A questo riguardo la
ricerca evidenziava alcuni punti di forza e molti di debolezza, tra cui il difficoltoso avvio della
gestione della struttura, in un contesto turistico
in fase di stagnazione e curistico in forte crisi a
causa di concomitanti fattori specifici dell’area,
tra cui l’invecchiamento degli impianti già esistenti (Bognanco), la scarsità degli investimenti,
la modesta accessibilità, la mancata integrazione
con l’offerta turistica della riviera del Verbano,
la concorrenza di altri affermati distretti termali
(Leukerbad), l’insufficiente strutturazione ricettiva, la mancanza di servizi destinati al benessere
ed alla remise en forme.
Dopo due anni, queste nuove terme sono state
finalmente inaugurate e dopo tredici mesi di attività è possibile tracciare un primo bilancio molto
positivo di un modello di gestione che ha messo
pienamente a frutto i fattori favorevoli riuscendo
a creare un bacino specifico di clientela non collegato da quello turistico tradizionale ed ancora
privo della componente curistica. Nel riportare i
primi risultati di gestione, se ne analizzano i fattori del successo e si prendono in considerazione
le linee guida per un ulteriore sviluppo.

In Valle Antigorio, presso la località di Longia di Cadarese, oggi nel comune di Premia, fin
dal medioevo era nota una sorgente che sgorgava
alla temperatura costante di 15°C, citata nel 1556
in una bolla di papa Paolo IV, in cui si accenna
alla costituzione di una nuova parrocchia i cui
limiti coincidevano con il “rivo dell’acqua calda”
(Negri, Mosello, 1989, 97), rimasto per secoli una
semplice curiosità naturale all’origine di un microclima inusuale in un’area di montagna. Nelle
vicinanze, nel 1992, in seguito a sondaggi eseguiti dall’ENEL alla quota di 800 m s.l.m., è stata
rinvenuta una copiosa sorgente ipertermale solfato-calcica alla temperatura di 42,5°C, ricca di
sali minerali, batteriologicamente pura 1 ed indicata nella cura balneofangoterapica di dermatiti,
reumatismi, vaculopatie, traumi ortopedici e, per
mezzo di crenoterapie inalatorie, nel trattamento
delle bronchiti croniche e di altre patologie infiammatorie delle vie aeree superiori 2.
Intuendo la possibilità del suo sfruttamento
termale, alla fine degli anni Novanta il Comune
di Premia ha acquisito un’area di 26 mila mq
in prossimità della sorgente e la relativa concessione regionale di sfruttamento 3, per costruirvi
un moderno impianto di 5.000 mq di superficie coperta, dotato di piscine, centro benessere,
attrezzature per trattamenti sanitari e medicina
sportiva, spazi per la ristorazione e per l’intrattenimento.
L’impresa, costata nel complesso 17 miliardi di
lire, non era esente da rischi di fallimento, tenuto
conto dello stato di declino delle altre attività, di
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termali della provincia (Crodo e Bognanco) e di
alcuni punti di debolezza (perifericità dell’area,
presenza di un importante competitor a Leukerbad, scarsa integrazione con altre forme di turismo, limitata capacità ricettiva) e non avrebbe
potuto essere portata a termine con le sole forze
di un piccolo comune di circa 600 abitanti senza
finanziamenti regionali. Infatti, una volta ultimata la sua costruzione nel 2007, non si è trovata impresa privata disposta a rilevarne la gestione e a
farsi carico del costo degli arredi, per cui le gare
di appalto sono andate per due volte deserte.
Già dal 2006 la Regione Piemonte si era impegnata a finanziare una bozza di legge regionale per il riordino del sistema termale, inserito
tra le competenze del settore turistico, che a tal
fine avrebbe potuto disporre di specifici finanziamenti per le strutture e la promozione. In tale
ottica il 25 luglio 2006 la Provincia aveva costituito un “Polo Termale”, di fatto una commissione di valutazione composta dagli Assessorati
provinciali al Turismo ed alle Attività Produttive,
Federalberghi, Confcommercio, Camera di Commercio e dai comuni dotati di risorse termali, con
lo scopo di finanziare i progetti con le migliori
prospettive di sviluppo e di successo. Con queste premesse, di fronte alla prospettiva di lasciare
inattivo un impianto appena ultimato, si è costituita una società, denominata “Terme di Premia
S.r.l. - Valli Antigorio Divedro Formazza”, con il
coinvolgimento di solo capitale pubblico (110.500
euro), cui è stata affidata la gestione delle terme.
Ne fanno parte il Comune di Premia, che detiene
il 56,1% delle quote di partecipazione, la Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza con il
19%, la Provincia del Verbano Cusio Ossola con il
5% ed i comuni di Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Trasquera e Varzo
con il 2,9% ciascuno. Gli ambiti di azione dell’offerta si articolano a loro volta in un segmento ludico, con piscine con acqua calda, uno dedicato
al benessere, entrambi già attivi, ed uno curistico
convenzionato con il SSN, attivato all’inizio del
2010.
Gli impianti e primi risultati di gestione
L’impianto termale, realizzato dal 2001 al
2007 su un’area in declivio tra la piana di fondovalle e la parete rocciosa sub-verticale che borda
la destra idrografica del solco del F. Toce, consta
di una struttura a tre piani con pianta a L contenente, nell’angolo interno tra i due corpi, una
piscina all’aperto con 3 vasche di 700 mq fruibili
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anche d’inverno, circondate da una spaziosa area
verde/solarium per sdraio e ombrelloni. Di fronte
all’ingresso è stato realizzato un parcheggio da
200 posti auto 4. Al piano terreno sono ubicati il
centro benessere e alcuni locali di servizio, mentre al primo piano trovano posto gli uffici amministrativi, la reception, gli spogliatoi, la piscina
interna con 6 vasche e percorso vascolare per 600
mq, collegata a quella esterna, il bar e un salone
convegno della capienza di 200 posti. L’ultimo
piano, in parte mansardato, accoglie una palestra e gli spazi che dovranno in futuro ospitare i
servizi sanitari e riabilitativi.
Il 1° agosto 2008 il nuovo impianto è stato
inaugurato con l’apertura delle sole piscine, che
utilizzano acqua termale raffreddata a 35°C. L’ingresso prevede tre tipi di tariffe a tempo, della
durata di 2 ore, 4 ore e giornaliera. Un bracciale
elettronico in dotazione al cliente registra ai tornelli di accesso le ore di entrata e di uscita effettive e consente di monitorare in tempo reale il
numero di persone all’interno dei locali 5.
L’inaugurazione non è stata preceduta da particolari campagne pubblicitarie, ma grazie sia
alla stagione estiva, che vede la maggiore presenza di turisti montani, sia alla novità dell’offerta,
fin dal primo giorno si è registrato un elevato
numero di ingressi, nettamente superiore alla
capienza sostenibile delle vasche, che si è rapidamente moltiplicato con il solo passa parola ed
ha determinato problemi di sovraffollamento e
di igiene, per cui già l’8 di settembre, in seguito ad analisi sanitarie, l’impianto ha dovuto essere chiuso per interventi di adeguamento agli
impianti di depurazione che sono durati fino
all’inizio di dicembre. Alla riapertura, per evitare un nuovo sovraffollamento, la direzione ha
attuato due interventi volti ad abbassare la soglia
della domanda: l’aumento della tariffa di ingresso, troppo bassa rispetto alla qualità dell’impianto termale, e il contingentamento degli ingressi,
regolato dal controllo dei bracciali magnetici, ad
un massimo di 330 persone contemporaneamente presenti nei locali delle piscine 6. Ciò crea a
volte code d’attesa alla reception che occasionalmente possono protrarsi per più di un’ora, ma
ha di molto aumentato la fruibilità delle vasche
senza suscitare particolari lamentele da parte
dei clienti. L’orario d’apertura va dalle 10 alle
19 (20,30 al venerdì), con chiusura settimanale il
lunedì, tranne che nel mese di agosto. Le ore di
punta estive sono nel primo pomeriggio, mentre
d’inverno sono preferite quelle serali.
Dopo il record di ingressi registrato nell’agosto 2008 (circa 26 mila, con una media di 837 al
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fine settimana (a regime, dopo i primi mesi di
avviamento, si punterà ad una media nei giorni
di punta tra 80 e 100 ingressi). Il prodotto lordo
di ogni ingresso è di circa 40 euro; ogni cliente
effettua in genere 1-2 trattamenti e le preferenze
vanno al percorso benessere e talassoterapico, al
bagno turco, ai trattamenti estetici, massoterapici ed olistici.

giorno e picchi di oltre 1.000), con la riapertura
di dicembre l’andamento si è stabilizzato su medie giornaliere comprese tra 250 e 350, che hanno subito un nuovo aumento nel luglio 2009 ed
un’impennata ad agosto (16.500 presenze, pari
a 532 al giorno, Fig. 1) 7. Se pensiamo che questi
risultati sono dovuti al solo comparto ludico dell’offerta e che la fase di espansione iniziale è ancora in corso, il successo delle terme di Premia
è stato in parte inatteso e non è stato intuito da
affermate società del mercato termale italiano,
che solo due anni fa ancora ritenevano finanziariamente troppo rischioso l’esercizio dell’impianto: oggi l’impresa, sul cui bilancio graverà
per qualche tempo l’ammortamento delle spese
d’arredo, appare avviata ad un futuro di forte
sviluppo.
Il 3 agosto 2009 è stato aperto il centro benessere da 120 posti/giorno che offre un’ampia
gamma di trattamenti8 suddivisi in un’area secca
ed una umida; personale specializzato assiste la
clientela ed eroga su richiesta trattamenti estetici di base, al viso e al corpo, massaggi e trattamenti olistici con l’impiego di oli ed essenze
aromatiche 9. Benché sia prematuro trarre un
bilancio dell’attività, nei primi quattro mesi di
apertura si sono registrati 2.370 ingressi, con
una media complessiva di 24 al giorno, tendenti all’aumento e concentrati maggiormente nei

Il profilo del cliente termale e i motivi del
successo delle Terme di Premia
Per spiegare il successo della struttua occorre
considerarne i motivi di attrazione separatamente dal contesto turistico dell’area circostante. Per
la maggior parte dei clienti, infatti, le terme rappresentano la motivazione principale del viaggio, eventualmente associata ad altre attrattive
locali (l’escursione in montagna o le piste da sci)
su un raggio d’azione di 150-200 km 10. Non esistono statistiche ufficiali, ma la Direzione delle
Terme indica che il 50% della clientela proviene
dalle aree urbane di Milano, Como, Varese e
Novara, il 20-25% da quelle rivierasche dei laghi
Maggiore e d’Orta, il 15-20% dall’Ossola, il 5%
dalla Val Vigezzo e dal Canton Ticino, mentre
solo il 5% è costituito da clienti di passaggio di
diversa origine; molto scarsi sono gli stranieri.
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Fig. 1. Ingressi totali mensili e media giornaliera per mese alle piscine delle Terme di Premia dal 1° agosto 2008 al 30 novembre 2009. Gli impianti sono rimasti chiusi dal 10 settembre all’8 dicembre 2008 e dall’1° al 15 novembre 2009.
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Nella bassa stagione l’offerta si rivolge soprattutto alla popolazione ossolana, con corsi di nuoto
e acquaticità rivolti ad anziani e scolaresche. A
tale scopo, da settembre a giugno le piscine sono
servite da un servizio bus navetta da Domodossola a prezzo agevolato.
Frequentano le piscine tutte le fasce d’età, da 3
a 80 anni, con una media tra 40 e 60; numerose
sono le famiglie con bambini. Nel centro benessere l’età è invece in maggioranza compresa tra
20 e 40 anni. Si tratta in genere di escursionisti
giornalieri, disposti ad affrontare costi e tempi di
un viaggio abbastanza lungo (Milano dista 150
km e almeno due ore di viaggio in autovettura). I
maggiori motivi di gradimento sono, oltre all’acqua ipertermale, la pulizia, il decoro della struttura, il gradevole ambiente naturale 11. Le terme
generano quindi ben pochi pernottamenti, non
soltanto a causa della limitata dotazione ricettiva dei comuni della valle 12, ma anche la risorsa
termale al momento è ancora poco integrata
con altre forme di turismo (culturale, sportivo,
enogastronomico) presenti in provincia. Ampi
sarebbero quindi i margini di ulteriore sviluppo se opportune iniziative integrassero le terme
con soggiorni di altro tipo, soprattutto climatico,
sportivo e congressuale. Tra quelle ipotizzate vi è
la proposta di stipulare convenzioni con le nazionali di sci di fondo di paesi nordici per attirarle
ad allenarsi nel comprensorio di Riale (comune
di Formazza), legando al pacchetto di offerta anche le prestazioni dell’impianto termale (piscina
e palestre) in un periodo di bassa stagione. Gioca
tuttavia contro l’iniziativa la carenza in valle di
locali per l’intrattenimento serale e la scarsa propensione degli albergatori ad offrire promozioni
a tariffe agevolate.
L’integrazione con il turismo congressuale,
che ha il suo baricentro tra Verbania e Stresa,
sulle rive del Lago Maggiore, trova la scarsa
collaborazione degli albergatori rivieraschi, che
nelle proprie strutture a 4 e 5 stelle già dispongono di centri benessere. Più fattibile appare il
coinvolgimento degli alberghi minori, dove una
clientela climatico-culturale più anziana, che
soggiorna per almeno 7 giorni, potrebbe essere interessata ad escursioni alle terme. I grandi
campeggi rivieraschi, che attuano una sorta di
“segregazione” dell’ospite straniero, fornendo al
proprio interno tutto ciò di cui ha bisogno, soprattutto balneazione e animazione, sono infine
un bacino di mercato di difficile conquista. La
forma di integrazione al momento più percorribile ed interessante per il potenziale volume
di affari è con il turismo stanziale (villeggiatu-
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ra) in affitto e in seconde case, del quale non
sono disponibili dati statistici, ma per il quale
si stimano non meno di 6-700 mila presenze all’anno (Lucarno, 2006, 177). Per questi turisti la
piscina e il centro benessere termale potrebbero
infatti rappresentare, nell’ambito del periodo di
soggiorno, una forma di intrattenimento alternativo, occasionale, ma in grado di generare un
elevato volume d’affari 13.
I progetti in corso
Nella prospettiva di un ampliamento della
domanda, sono in corso progetti per il completamento dell’offerta del centro termale, che dal
2010 erogherà prestazioni sanitarie estese al percorso vascolare ed alla fisio, masso e fangoterapia. L’attuale terrazza-solarium sarà coperta nella stagione invernale e dotata di giochi d’acqua,
mentre sarà ingrandito il comparto della struttura legato al benessere. Sotto la parete di roccia
che incombe sulle terme è in progetto la realizzazione di un ecomuseo all’aperto della pietra locale, finalizzato non solo alla conservazione della
cultura legata alla tradizionale attività lapidea
ossolana, ma anche alla promozione commerciale della pregiata pietra da costruzione. Nel bosco
limitrofo sarà attrezzato un sentiero per jogging
(percorso benessere); sulla piana sottostante il
parcheggio è previsto il recupero architettonico
di alcuni edifici rurali abbandonati (stalle, ex
abitazioni) da destinare a funzioni commerciali
(negozi di prodotti cosmetici, per il benessere, di
prodotti alimentari locali, un ufficio di promozione turistica, uno sportello bancomat); infine è
stato proposto, nelle stesse vicinanze, un museo
all’aperto costituito dalla ricostruzione di un piccolo villaggio in stile architettonico walser, simile
a quelli ancora esistenti nella aree di alta montagna interessate dalla passata colonizzazione di
questo gruppo etnico originario dal Vallese. Già
il progetto iniziale delle terme prevedeva infine
la costruzione (già approvata dal piano regolatore) di un albergo di 60-80 camere, strategico
per attivare flussi curistici stanziali e per sostenere una futura offerta congressuale (soprattutto
workshop medici) da tenersi nel salone dell’edificio termale. Si tratta comunque di progetti che
non potendo essere finanziati dal Polo Termale,
rimangono al momento solo proposte. In particolare, la realizzazione dell’albergo e dell’ecomuseo rimarrebbero a carico del Comune di Premia
che, dopo il poderoso sforzo per la realizzazione
le terme, è al momento privo di ulteriori risorse.
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Conclusioni
Smentendo le più pessimistiche previsioni,
nonostante la limitata azione promozionale, le
terme di Premia si sono rivelate un’attrattiva
trainante dell’escursionismo in Val d’Ossola, in
grado di autosostenersi finanziariamente e di incrementare il volume d’affari. Punti di forza sono
la novità dell’offerta e la funzionalità di impianti
moderni ed accoglienti che sembrano in grado di
compensare la perifericità della valle, non direttamente posta su itinerari di transito regionali o
internazionali.
Modesta è al momento la capacità di generare
pernottamenti a causa della scarsa integrazione
con i flussi già esistenti nei diversi comprensori
della provincia: d’altro lato le locali strutture ricettive e pararicettive hanno una capacità limitata, inadeguata a sostenere un eventuale sviluppo
della domanda, e qualitativamente poco adeguata alla clientela che ruota attorno alle terme (a
Premia vi sono solo 2 ristoranti e 4 alberghi con
512 posti letto ed ancor più modesta è la capacità
extralberghiera).
I percorsi di integrazione con le altre attrattive
dovrebbero inoltre comprendere non solo i bacini lacustri, che poco interesse hanno a collegarsi
con un impianto distante circa 70 km, ma anche
le risorse locali, di tipo naturalistico (parchi naturali, alta montagna, ghiacciai, orridi, cascate),
culturale (architettura walser, edifici religiosi
d’epoca, musei, eventi laici e religiosi), sportivo
(sport invernali) ed enogastronomico (prodotti tipici). Il maggiore punto di debolezza è il fatto che
le terme si inseriscono in un’area turisticamente molto più fragile della frequentata riviera del
Verbano, in cui il turismo da qualche anno ha un
andamento altalenante e tendente nel complesso
alla stagnazione, per cui necessiterebbe di investimenti in iniziative di rilancio e promozione.
Oggi il turismo termale determina solo l’1%
dei pernottamenti totali della provincia 14 e un suo
rilancio dipende da azioni promozionali che non
possono essere sostenute dalla singola impresa.
In questo quadro si inserisce l’attuale situazione
di stallo del Polo Termale, mai divenuto realmente operante, in quanto la Regione Piemonte non
ha più fornito la copertura finanziaria prevista
dalla legge, pregiudicando la realizzazione di
eventuali iniziative.
Dalla realizzazione dei progetti sopraesposti e
delle proposte di integrazione con altre forme di
turismo dipenderà il futuro consolidamento e sviluppo delle attività delle Terme di Premia che al
momento appaiono autosufficienti, ma dovranno
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rivolgersi anche a nuovi bacini di mercato. In un
contesto integrato le terme, già motivo di attrazione complementare ad alcune forme di turismo
montano, potranno assumere un ruolo di traino
per altre attività che attualmente attraversano un
momento di stagnazione e determinare il rilancio dell’intero sistema turistico locale ossolano.
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Note
1

Secondo le analisi compiute dall’USSL 51 di Novara e dalle
Università di Pavia e di Torino, per l’elevato residuo ﬁsso e la
presenza di metalli pesanti (1.410 mg/l a 180°) l'acqua non
è indicata nelle cure idropiniche. Si riportano di seguito le
principali caratteristiche ﬁsico-chimiche dell’acqua (fonte:
Direzione Terme di Premia S.r.l.):
Alcalinità totale (in ml/l
di HCl N/10)
Durezza totale in gradi
francesi
CO2 libera disciolta
(mg/l)
Ferro
Rame
Zinco
Alluminio

7,0 Piombo
77,2 Cadmio
0,002
0,190
< 0,002
0,002
0,007

Cromo
Nichel
Manganese
Arsenico
Litio

< 0,002 Bario
Borati
< 0,002 (H3BO3)
< 0,002
< 0,005
< 0,005
< 0,010
0,018

Mercurio
Selenio
Ioduri
Bromuri

0,025
0,450
< 0,001
< 0,01
< 0,10
< 0,10

2

I decreti del Ministero della Sanità n. 3037 e 3038 del 18
maggio 1998 ne hanno autorizzato l’utilizzo terapico. Date le
sue proprietà reidratanti, l’acqua è indicata anche nella cura
delle ustioni e nei processi di cicatrizzazione, contrastando
l’invecchiamento della pelle, mentre per la cura delle patologie respiratorie può essere paragonata a quella di Tabiano.
3
Cfr. DPGR n. 80 del 18 marzo 1999 della Regione Piemonte.
4
Per le caratteristiche dell’impianto la fonte è la Direzione
delle Terme di Premia S.r.l., 2009.
5
Lo stesso bracciale può essere caricato con un credito utilizzabile per i servizi interni, come il bar, consentendo così di
non portare denaro contante nelle piscine. Sebbene la tariffa
base sia stata raddoppiata (da 6 a 12 euro per due ore) non è
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da sottovalutare che essa comprende il parcheggio e l’uso di
sdraio e ombrelloni.
6
Ridotte a 180 nella stagione invernale, limite massimo stabilito dalle ASL di Domodossola ed Omegna.
7
In 10 mesi di apertura si sono registrati in totale 111 mila
ingressi.
8
Si tratta di bagni alle erbe e al ﬁeno, bagno vapore – calidarium, sauna romana – laconicum, sauna ﬁnlandese, biosauna
– cromoterapia, docce emozionali profumate, pioggia tropicale, fontana di ghiaccio, cascata cervicale, sala relax con servizio di tisane reidratanti alle erbe.
9
Sono circa 25 i trattamenti offerti in una ancor più ampia
scelta di varianti a seconda delle essenze utilizzate e dei punti
del corpo cui vengono applicati.
10
Premia è l’unico impianto ipertermale dell’area padana e
alpina nord-occidentale, in quanto i competitors più vicini sono
Acqui Terme e, nel Vallese, Leukerbad.
11
Elementi paesaggistici di rilievo sono la cascata che precipita
dalla parete rocciosa adiacente al comprensorio, a poche decine di metri dalla piscina all’aperto, e il bosco circostante.
12
Il comune di Premia e quelli limitroﬁ di Formazza, Baceno
e Crodo dispongono di 21 strutture alberghiere e 39 extralberghiere, per complessivi 2.089 posti-letto. Si tratta tuttavia
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di strutture di livello medio-basso (pochi sono gli alberghi a 3
stelle, quasi tutti ubicati a Crodo), soggette a lunghi fermi stagionali. Nel 2008 si sono nel complesso registrati 18.444 arrivi
e 59.013 presenze (permanenza media 3,2), in aumento del
23,9% rispetto al 2007 (elaborazione dati forniti dall’Assessorato al Turismo della Provincia del VCO, 2009). L’incremento
ha interessato solo il comune di Crodo, che ha una dotazione
di posti letto nettamente superiore alle altre località, mentre
a Premia, dove le strutture ricettive sono limitate, l’aumento
è stato irrilevante. L’incremento delle presenze, dove si è veriﬁcato, ha comunque interessato tutti i mesi dell’anno e non
solo quelli di apertura delle terme. In mancanza di statistiche
ufﬁciali e in base alle stime degli albergatori locali i clienti
delle terme che pernottano in valle costituiscono un’esigua
percentuale dell’intero movimento turistico.
13
Un altro potenziale bacino di mercato potrebbe essere il
turismo sociale, rappresentato dagli anziani dei centri urbani
della pianura, che, in seguito a convenzioni con i comuni e
le ASL, potrebbero essere portati alle terme con escursioni
giornaliere.
14
Elaborazione da fonti statistiche dell’Assessorato Provinciale al Turismo e stime degli Ufﬁci di promozione turistica di
Bognanco e Crodo, 2005.
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Claudia Robiglio

“Villa dei Cedri”, Parco delle Terme del Garda:
da bene culturale a parco benessere polifunzionale
Summary: “VILLA DEI CEDRI”, GARDA THERMAL PARK: FROM CULTURAL HERITAGE TO HEALTHY AND MULTIFUNCTIONAL PARK
The Veneto Local Tourist System n. 12 includes the Garda Thermal Park as a tourist resource for wellness. The paper shows
how this latter interacts with the Garda theme and amusement parks and the leisure and tourist district offer.
Keywords: Garda Leisure District, Theme Parks, Local Tourist System and Thermal Wellness.

Il lago di Garda: il territorio e il sistema turistico
locale di riferimento
Anche se ci si occuperà solo di una parte del
territorio gardesano – il Basso Garda veronese,
perché lì è ubicata la realtà termale di cui si tratterà in questo contributo – si desidera inquadrare
lo scritto richiamando l’area del lago nella sua interezza. Amministrativamente, pur essendo suddiviso tra tre regioni (Veneto, Trentino-Alto Adige e
Lombardia) e all’interno di esse in quattro province (Verona, Trento, Brescia e Mantova), costituisce un’unità morfologica ed economico-turistica.
Come tale, viene ora (ri)proposta dai tre enti pubblici prima nominati con il portale www.visitgarda.
com, che nasce dall’accordo interregionale 1 per la
promozione che viene attuata insieme ai Consorzi
turistici del Garda 2.
Già in termini unitari agiva – ed agisce tutt’ora
– la Comunità del Garda, ente volontario nato nel
1955 con uno statuto che negli anni è stato più volte riformato e, nella forma attuale, è stato riconosciuto con Atto costitutivo emanato nel 1972 (Ongaro, 2005; Mantoan, 2004-2005; Sinopsys LAB,
2009; Frau, 2009) 3. Pure unitariamente il bacino
lacustre ci viene presentato anche nei tre volumi
pubblicati pochi anni or sono da Sauro (2001),
Turri (2002) e Merlo (2003).
Le risorse turistiche e ricreative del Basso Garda vengono usate dai turisti dell’area stessa, da
turisti di altre aree lacuali e da “giornalieri” che
arrivano da un bacino di gravitazione piuttosto
ampio con mezzi propri o per ferrovia, e poi con
mezzi pubblici locali o navette delle varie strutture di divertimento, o anche usufruendo di viaggi
giornalieri organizzati da altre città.
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La sponda veronese del lago di Garda costituisce il STL n. 12 4. Denominata “Garda”, anche se
riguarda il territorio del Garda e del Monte Baldo dal momento che comprende la costa lacuale
da Malcesine a nord ﬁno a Peschiera a sud, l'area
si spinge ad est per includere tutto il Baldo veronese ﬁno alle sue pendici che scendono nella
valle dell’Adige, quindi, più a sud per abbracciare
l’entroterra – dall’anﬁteatro di Rivoli (morenico
dell’Adige) alla piana di Caprino – e inﬁne raccordarsi ed espandersi ancora più a sud su parte
delle colline moreniche gardesane ﬁno a Valeggio
sul Mincio (Fig. 1).
Pur essendo un territorio fortemente integrato è costituito – come si può subito intuire – da
quadri ambientali molto diversi: la costa, con spazi antropizzabili ﬁliformi ai piedi dei pendii scoscesi nei comuni di Malcesine, Brenzone, Torri e
Garda; la montagna con l’elemento orograﬁco del
Monte Baldo appunto (Turri, 1999); la collina morenica sia nell’anﬁteatro atesino sia, più a sud, in
quella del Garda stesso dove le lievi, ma numerose
ondulazioni si alternano a qualche tratto di pianura: il tutto interconnesso a formare un sistema
territoriale permeato da un’economia fortemente turistica (Tab. 1), nonché dalla viticoltura (doc
Bardolino, doc Custoza, doc Lugana e doc Terra
dei forti) e dall’olivicoltura.
Tutta l’area è dotata di risorse turistiche e per
il tempo libero decisamente variegate: naturalistiche, culturali (heritage con castelli, ville storiche,
città murate), materiali e immateriali (con aure
e atmosfere di vario genere), del benessere e di
puro divertimento. E proprio a questo proposito
si segnala un’alta concentrazione di parchi e strutture specializzate: di divertimento, sportivi e per il

AGEI - Geotema, 39

10/09/2010 18.16.53

benessere ﬁsico e mentale, che danno luogo a un
vero e proprio distretto produttivo e ricreativo in
tal senso.

Il distretto veronese del divertimento, dello
stupore e del wellness
In quest’area o nelle immediate vicinanze è
concentrato un complesso con oltre 10 parchi, tutti artiﬁciali, tra loro complementari e che fanno
leva sulle emozioni e sulle sensazioni degli utenti
(Pinea, Gilmore, 1998 e 2000; Pechlaner, 2006),
alcuni sono molto ravvicinati, collocati a qualche
chilometro l’uno dall’altro (Fig. 1), altri a poche
decine di chilometri. Qui li si elenca raggruppati
per tipologia 5 e con le caratteristiche salienti (tra
parentesi il comune di appartenenza) 6.
• Parco termale
- Parco delle Terme del Garda. Villa Cedri (Lazise)
con laghi termali, piscina, orto botanico, villa-albergo, residenze… (13 ettari, 130.000
mq). A questo parco verrà dedicata una trattazione speciﬁca.
• Aquardens: Le Terme della Valpolicella (6,1 ha,
Pescantina, comune limitrofo al STL12).
Struttura approvata e in via di realizzazione.
È previsto: un parco termale, un centro wellness, un albergo termale, una s.p.a., una clinica estetica e un centro congressi 7.
• Parco di divertimento, tematico, di performances
e di eventi
- Gardaland (circa 25 ha). In comune di Castelnuovo del Garda, inaugurato nel 1975, è
stato successivamente ampliato, vede oltre 3
milioni di visitatori all’anno ed è dotato di
33 attrazioni con ricostruzioni relative a varie civiltà (egiziana ad esempio) ed ambienti,
con strutture per il “brivido” a vari livelli e
con ulteriori temi delle più diverse tipologie
(Lusetti, 1997; Cantieri, 2004). Nato dall’imprenditoria veronese ora appartiene al Gruppo Merlin Entertaiments che agisce a livello
mondiale. Si è espanso con un hotel tematico
e con un acquario Sea Land (www.gardaland.
it) (Fig. 2);
• Parco ad offerta integrata
- Caneva World (circa 20 ettari) in comune di Lazise. Costituisce un insieme di unità distinte
e diverse, ma ravvicinate
- Parco acquatico Aqua Paradise, (circa 10
ha);
- Parco tematico Movieland (c. 10 ha), con
riproduzioni di studi cinematograﬁci e due
teatri (Fig. 3);
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- Ristoranti tematici Medieval Times (ristorante e rappresentazione con ricostruzione
storica e azione di cavalieri) e Rock Star;
• Parco acquatico/struttura acquatica
- 1. Acquapark Alto Mincio (7,5 ha, Valeggio); 2.
Acquapark Cavour (20 ha, Valeggio); 3. Rio
Valli (5,2 ha, Cavaion); 4. Piscine Persicum (Pescantina, comune limitrofo); 5. Gardacqua
(Garda); 6. Pico Verde (Sommacampagna comune limitrofo); con piscine di vario tipo ed
il corredo di attrazioni, servizi e installazioni
sportive tipiche di questi moderni impianti;
• Parco faunistico e di avventura
- Parco Natura viva (40 ha, Bussolengo). Parco
questo diviso in area zoologica (in bosco di
querce, partecipa anche a programmi mondiali di tutela delle specie in via di estinzione)
e in area safari (per oltre 5 km di percorso);
- Parco Jungle Adventure (11 percorsi
• Parco botanico-naturalistico
- Parco Sigurtà (oltre 50 ha ,Valeggio sul Mincio). Giardino all’italiana con piante ﬂoreali
ed arboree, giardini acquatici, villa e percorsi
(Viviani, 1975; Monicelli, 2007; Istituto Regionale Ville Venete, in www.irvv.net si veda
vr 442, 2010; www.sigurta.it).

Il territorio del Basso Garda veronese: il contesto
del Parco Termale del Garda
A 146 metri di altitudine su una delle alture
delle colline moreniche del lago di Garda a circa
tre km verso est in linea d’aria dalla costa, si trova Colà, piccolo centro al 1971 con 812 abitanti
(Istat, 1974). Come tanti altri del Veneto allora era
dotato di un piccolo numero di case tutte ravvicinate, una chiesa neoclassica svettante e si identiﬁcava – o per lo meno si rapportava – con la “villa”, in questo caso Villa dei Cedri, che diverrà di
lì a pochi anni il Parco Termale del Garda (www.
irvv.net) (Fig. 4). Il sito era esempliﬁcativo della
situazione generale di questo territorio quando il
turismo per il Lago era già un fatto saliente, ma
discreto e il divertimento di massa ancora non
esisteva 9. Nel territorio tante case sparse agricole
o a nuclei, già allora immerse nei vigneti. Limitandoci a ripercorrere la situazione dei comuni di
Lazise e Castelnuovo, il turismo – per breve tratto
– non aveva ancora colonizzato del tutto la fascia
costiera, come oggi si può constatare, anche se si
notavano già le istallazioni all’aperto con i campeggi Spiaggia d’oro, La Quercia, Belvedere, Lido ed
Eurocamping. Questi, però, lasciavano ancora ampi
spazi all’agricoltura tra una struttura e l’altra, pro-
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1a.

1b.
1c.
Fig.1. Il lago di Garda e i Comuni del Sistema Turistico Locale n.12: 1a. foto satellitare (modificata) (Sauro, 2001, 47);
1b. STL n. 12 - elaboraz. dell’A. su dati della Regione Veneto; 1c. dettaglio Lago di Garda (Proprint srl) 8.
TAB. 1. Movimento turistico nel STL12 Garda. Arrivi e Presenze (anno 2008).
Categorie di comuni

Alberghi
Arrivi
Pres.

% Alb.
Es. complementari % Compl.
Arrivi Pres. Arrivi
Pres.
Arrivi Pres.

Totale
Arrivi
Pres.

Comuni costieri
Malcesine
Brenzone
Torri del Benaco
Garda
Bardolino
Lazise
Castelnuovo del Garda
Peschiera del Garda

131.373
51.459
58.634
146.192
154.795
68.690
125.739
106.427

676.461
249.040
244.204
663.339
607.836
174.103
363.647
285.337

12
5
5
13
14
6
11
10

6.035
54.691
*
7.428

16.415
154.382
*
20.958

1
5
*
1

33.130
119.251
16.700
34.250
35.601
60.549
0
0
*
*
100.650
214.590
10.318
30.829
1.107.862 3.915.191

3
2
3
0
*
9
1
100

17 39.761 235.359
6 13.943 102.994
6 12.692
76.512
17 16.786 127.789
16 150.248 987.874
4 338.238 2.089.208
9 97.109 559.852
7 181.162 1.360.768

4
2
1
2
17
38
11
20

4
2
1
2
17
36
10
24

789
32.166
*
7.274

0
0
*
0

0
1
*
0

3 17.654 117.928
1
2.302
6.774
2
2.146
9.132
0
1.966
2.597
*
*
*
5
583
1.536
1 10.405
48.802
100 890.628 5.767.354

2
0
0
0
*
0
1
100

171.134
911.820
65.402
352.034
71.326
320.716
162.978
791.128
305.043 1.595.710
406.928 2.263.311
222.848
923.499
287.589 1.646.105

Comuni del Monte Baldo
Ferrara di Monte Baldo
San Zeno di Montagna
Brentino Belluno
Caprino Veronese

0
4
*
1

582
3.172
*
1.879

6.617
57.863
1.401
9.307

17.204
186.548
3.545
28.232

Comuni dell’entroterra
gardesano e colline moreniche
Costermano
Cavaion Veronese
Affi
Rivoli Veronese
Pastrengo
Bussolengo
Valeggio sul Mincio
Totale STL 12

2
50.784
237.179
0
19.002
41.024
0
37.747
69.681
0
1.966
2.597
*
11.530
20.283
0
101.233
216.126
1
20.723
79.631
100 2.011.421 9.706.373

Fonte: Elaborazione dell’A. su dati della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale, 2009.
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prio là dove andranno ad insediarsi ad essi inframezzati, ed in successione, i parchi di divertimento e tematici (Gardaland e Caneva World), nati da
nuclei che si sono allargati negli anni successivi.
Un turismo, ancora – come si diceva – “discreto”
all’aperto, appena iniziato, mentre quello negli alberghi (e nelle seconde case di villeggiatura) si attestava più a nord, nei centri di Torri del Benaco,
di Garda, di Bardolino, di Cisano e di Lazise e più
a sud in quello di Peschiera: era un fatto dunque
allora, tutto sommato, autocontenuto.
Nei due comuni prima citati, siamo in quella
parte meridionale del Lago in cui la costa si allarga in un’area quasi totalmente pianeggiante che
poi alla ﬁne degli anni Settanta e negli anni Ottanta e Novanta diverrà un continuum a campeggio fronte lago con alle spalle, verso l’interno, la
concentrazione di spazi a parco di divertimento,
acquatici e a tema, a cavallo dalla strada provinciale 249 10, con i relativi (estesissimi) parcheggi,
ristoranti e alberghi ad essi collegati.
Ritornando ora a considerare “Villa dei Cedri
Parco Termale del Garda”, va osservato che si
trattava di una residenza estiva e di un patrimonio agrario della nobiltà veronese, in cui nei secoli ﬁno a Ottocento inoltrato, per intrecci matrimoniali e successioni, si erano susseguiti, nella
proprietà, nomi importanti di famiglie veronesi,
come i Falconi, i Giuliari, i Franzosi, i Moscardo, i
Miniscalchi cui si aggiunse, dopo un matrimonio,
una discendente dei dogi veneziani Erizzo. Così, a
metà Ottocento si giunge a Francesco MiniscalchiErizzo che poté unire i due blasoni, fu senatore
nel neo-nato Regno d’Italia, geografo, viaggiatore e presidente dell’Accademia di Agricoltura di
Verona, che fu tra l’altro uno dei proponenti del-

l’istituzione della Società Geograﬁca Italiana (Villa
dei Cedri, 2006, 29), oltre ad arricchire di oggetti
preziosi e/o esotici il patrimonio familiare che poi
divenne il museo omonimo in Verona. Nel tempo
e negli anni nella sede di “campagna” (a Colà di
Lazise) si aggiunsero agli ediﬁci già esistenti altre
costruzioni ed una serra. La proprietà nella parte alta collinare consta di due ville padronali: una
dei Giuliari e poi Moscardo, ora adibita in parte a
ristorante, e una costruita da Miniscalichi-Erizzo,
ora albergo quattro stelle. Il parco, che si snoda
tra la collina e l’area pianeggiante, risale ad un
giardino romantico con l’articolazione in viali
e vialetti, il corredo di statue, grotte e panchine
rocaille, che si è arricchita nel corso del tempo di
piante esotiche specializzandosi in cedri dai vari
continenti, con cedri del Libano, dell’Atlante, del
Himalaya (Fig. 4).
Nel 1987 la “Società Generale Ossigeno Spa” di
Castelnuovo del Garda (comune conﬁnante con
Lazise) cercava una sede di rappresentanza ed entrò in possesso della proprietà di Villa dei Cedri.
Nell'intento di ottenere acqua per migliorare la
manutenzione del parco procedette a numerose
perforazioni: l’acqua si rivelò termale e da qui
ebbe inizio una valorizzazione di tutto il parco con
l’ampliamento dei laghetti esistenti, che vennero
ﬁnalizzati ad un uso curativo e ludico, nonché una
ristrutturazione di vari ediﬁci con rifunzionalizzazione generale destinata all’accoglienza ed ai trattamenti curativi ed estetici e alla costruzione di una
piscina coperta (Fig. 5). Vasche, sempre con acqua
termale, sono state collocate nella villa-albergo e
negli appartamenti ricavati nei vari fabbricati, ora
chiamati Residenza 1, 2 e 3. A loro volta, le soluzioni tecniche ed estetiche adottate all’interno

Fig. 2. Un’ ambientazione di Gardaland.

Fig. 3. Movieland Pubblico all’entrata di uno studio simulato di Hollywood.
(Foto dell’autore, 2009).
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Fig. 4. Pianta del Parco delle Terme del Garda “Villa dei Cedri” con dettagli sull’orto botanico.
Fonte: Villa dei Cedri, 2006 Cartografia allegata.

Fig. 5. Il Parco delle terme.

degli ediﬁci (con cristalli Swarovski) e all’esterno
in acqua, con la realizzazione di movimenti e pompaggi per idromassaggio, cascate d’acqua e vapori,
e fuori acqua con la costante manutenzione dei
prati pettinati, del giardino curato con ﬁori e sistemi di illuminazione con riﬂessi colorati, danno
una piacevolezza, che si aggiunge al silenzio e alla
tranquillità, soprattutto in alcune parti del parco.
Quando si cammina o ci si immerge nell’acqua ci
si trova circondati da alberi secolari, maestosi, non
a misura d’uomo e con molte altre tipologie arboree tutte classiﬁcate, tanto da conﬁgurare il luogo
come un orto botanico.
Riassumendo la struttura di 13 ettari – che ha
vera e propria funzione termale in alcune ore del
giorno e per tutto il resto del tempo e in tutte le
stagioni ha uno scopo ludico – si compone di: 2
laghi termali (37°C), una piscina termale, una
villa-albergo, tre residenze con appartamenti, un
centro estetico, un parco botanico, un complesso
di servizi aggiuntivi e di ristorazione (www.villadeicedri.it).
Il Parco delle Terme di Colà di Lazise – anche
se complesso nell’articolazione degli spazi – come
struttura termale è un fatto isolato 11. Per collegarci ad altri impianti termali importanti, infatti, ci si
deve spostare ad ovest, e in altra regione, di una
ventina di chilometri (a Sirmione) o, in futuro,
verso nord-est al di là dell’Adige (a Pescantina),
per altrettanti chilometri. Il Parco Termale del
Garda è recente, ascrivibile alla tipologia della V
generazione proposta da Giuseppe Rocca (2008,
29 e 173), cioè di località la cui attività, in uno
studio diacronico, è databile all’ultimo periodo
(dal 1969 in poi). Inoltre, nello sfruttamento dell’acqua termale ha più il connotato di uso per il
tempo libero e il benessere psico-ﬁsico che quello
salutistico. E soprattutto, per quanti utenti possa-
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no affollare la struttura (250.000 all’anno, Mazzata, 2004), dà benessere e una sensazione di relax.
Com’è noto, negli anni Ottanta e Novanta
del secolo scorso, nel Veneto vi è stata dapprima
un’opera di sensibilizzazione e valorizzazione verso il patrimonio costituito dalle ville e residenze
signorili – e Villa dei Cedri ne è un esempio – procedendo poi ad un vero e proprio inventario. È
stato istituito l’Istituto Regionale Ville Venete, che
ha da poco ultimato un’opera di catalogazione e
di messa in rete dei materiali (gennaio 2010), seguendo la normativa nazionale relativa ai beni architettonici e ambientali, rendendo così possibile
la consultazione e la conoscenza del patrimonio
regionale da parte di tutti. Contemporaneamente
si è anche diffusa una pratica di recupero per gli
usi più vari degli ediﬁci padronali, degli annessi e
delle corti ad essi collegate, tanto che forse è già
possibile disporre di una mappa del riuso suddivisa per tipologia di ospitalità e di ristorazione, come
nei casi di villa-albergo, villa-struttura complementare (B&B, agriturismo … ristorante), oppure per
l’istruzione, la cultura, la formazione e l’incontro
(villa-museo, villa-sede universitaria, villa-biblioteca, villa-sede di formazione, villa-sede di meeting e
congressi); o ancora per la sanità e i servizi sociali,
per sedi amministrative di enti locali e sedi di enti
“territoriali”, ecc. 12. “Villa dei Cedri” – che nel Catalogo dei beni culturali (www.irvv.net) compare
con la dizione completa di Villa Giuliari, Moscardo,
Miniscalchi, detta “dei Cedri” – con i suoi annessi e il
parco applica alcune di queste tipologie d’uso.
Il discorso potrebbe a questo punto fermarsi e
si potrebbe considerare questo elemento termale/ludico/per il wellness in sé e per sé come un’oasi per di più allargata all’ambito immediatamente
circostante del paesaggio viticolo di pregio. Eppure
le riﬂessioni devono procedere: rimane sì un’oasi,
ma alternativa e complementare rispetto ad altre
realtà locali destinate al tempo libero e al turismo
in un territorio che, come è stato descritto in precedenza, costituisce un’area del divertimento artiﬁciale ad alta frequentazione (milioni di “utenti”
all’anno) ed è un macrotassello de Il distretto del
piacere identiﬁcato da Aldo Bonomi in un volume
noto per le riﬂessioni che contiene e che collega il
Basso Garda a Rimini, discutendo anche sugli esiti
paesaggistici (Dall’Ara, 2004). Un dato da tener
presente attiene alla qualità dell’esperienza fatta
il cui carattere spesso non connette il fruitore con
il territorio, il suo tessuto culturale, la sua unicità
e tipicità. Non di rado le strutture puntano a soddisfare in modo immediato, semplice e artiﬁcioso,
il bisogno di evasione della persona, proponendo
svaghi e divertimenti che – sebbene soﬁsticati nel-
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la loro articolazione “ﬁsica” e tecnologicamente
ammirevoli – raramente esprimono valori locali e
aiutano il turista a elevarsi, ricorrendo a percorsi
che fanno sperimentare luoghi e cultura in modo
più evoluto. Ci si immerge in mondi lontani o si
sperimentano momenti di brivido, mentre difﬁcile è fare esperienze tali da lasciare una traccia che
sedimenta e costruisce la persona. Visto, inoltre, la
limitata “adesione” al contesto locale delle stesse
strutture, questo lo si può fare nel lungo lago veronese e nell’entroterra, come lo si potrebbe fare
altrove.
Quando si “entra” nel Basso Garda si ha la
consapevolezza di essere in un distretto turistico
complesso, costituito da tanti – troppi – elementi
che rappresentano, già ognuno in sé, un sistema
sovraccarico di stimoli dovuti all’artiﬁciosità, alla
ﬁnzione e che convivono con la creazione della
meraviglia e dello stupore. Si tratta sempre di insiemi (tutti questi singoli parchi) per il divertimento,
che implicano attività manifatturiera specialistica
di costruzione e di manutenzione degli impianti
(industria meccanica, elettromeccanica, elettrica,
elettronica… di controlli per la sicurezza). L’area
va vista con riferimenti allargati come parte di un
Nord Est, e al suo interno di un Veneto, in cui la
realtà distrettuale è ancora tangibile, anche se ha
cambiato pelle e si è articolata e ha riferimenti a
livello globale. Si pensi per questi stessi parchi al
coinvolgimento del “distretto della giostra” ora deﬁnito fundistrict cluster, ed ancora alla realizzazione
di performances che mirano allo stupore, ripetitive,
ma che richiedono personale specializzato (stuntmen, cavalieri…). La ﬂoricoltura e il vivaismo sono
specializzazioni dell’agricoltura, che si integrano
così con gli spazi ricreativi. Tutte sono comunque strutture che generano un indotto notevole
e diversiﬁcato, movimentando non solo masse di
visitatori, ma anche di forniture e di catering ad
esempio. Il tutto partecipa (con punte stagionali o
giornaliere convulse) sul territorio a un mix di altri
servizi, di attrezzature turistiche, commerciali e ricettive, che risultano spazialmente intrecciate; alla
predisposizione di servizi turistici che comportano
organizzazione dei trasporti, delle prenotazioni,
dell’e-booking..; ad una infrastrutturazione viaria
complessiva locale e di collegamento satura, malgrado gli interventi relativi alla grande viabilità, con
tangenziali e rotonde di svincolo (si veda in proposito il nuovo tratto di tangenziale che da Peschiera
porta al nodo di Cavalcaselle sulla SR11 e poi si
raccorda per Afﬁ). Questa viabilità, anche se ﬂuidiﬁca il trafﬁco, costituisce una barriera per pedoni
e ciclisti, con livelli e caratteristiche di fruizione
spesso inadeguati. Il distretto locale turistico e del
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piacere appena analizzato convive poi con i distretti produttivi dell’abbigliamento (pronto moda) e
del vino, distretti con loro traiettorie di sviluppo e
con loro problematiche, con logiche spaziali che
possono trovare elementi sinergici (l’economia
turistica del Basso Garda può essere uno dei mercati), ma possono anche trovare elementi di collisione e motivi di incompatibilità. Lo slow del vino
e del prodotto tipico in generale non trova spazio
nella macdonaldizzazione o nella disneylandizzazione, che pure a modo loro ci attirano, anche se
coesistono mercati locali nella ristorazione e per
l’asporto e si fanno strada nicchie di enoturismo,
che richiedono di percorrere quelle stesse strade
ove la cartellonistica invasiva ostacola e svilisce la
fruizione vedutistica del paesaggio viticolo, a meno
che proprio in esso non ci si addentri del tutto. Le
Terme si inseriscono in questo contesto e di certo l’individuo vi sperimenta sensazioni appaganti
che aiutano temporaneamente a cancellare stress
e fatica quotidiani, con la possibilità di trascorrere
ore in ambienti curati, quasi paradisiaci e in grado
di esprimere armonia e bellezza. Tutto questo, tuttavia, evapora come svanendo in un breve lasso di
tempo, in quanto il fruitore, fuori della struttura
si scontra con esternalità negative dalle quali non
può sfuggire e di cui il territorio è in alta stagione
letteralmente pregno: in particolare, congestione
e difﬁcoltà di movimento ne sono buoni esempi!
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Note
1

La regione Veneto ha aderito a 19 programmi interregionali
(art. 5, comma 5, Legge 135, 2001) di cui due riguardano il
Garda (P.E.A., 2009, p.7).
2
I Consorzi sono: per il veronese Lago di Garda è…; per il Trentino InGarda Trentino; per il Bresciano Riviera del Garda e Colline
moreniche, Riviera dei limoni e Riviera dei Castelli Valtenesi.
3
All’art.1, comma 1 così si legge: “Allo scopo di promuovere in
un quadro unitario la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del
bacino del lago di Garda è costituita un’associazione senza ﬁni
di lucro di enti pubblici dominata ‘Comunità del Garda’, Ente
territoriale interregionale..”.
4
Per ciò che riguarda il Veneto, in cui si colloca l’area oggetto
di questo studio, in ottemperanza alla Legge quadro 135 del
29 marzo 2001, è stata emanata il 4 novembre 2002 la Legge
regionale in cui sono stati individuati 14 Sistemi Turistici Locali (STL), Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. Cfr.
Allegato A - STL 12 interessato dai 19 comuni di: Brenzone,
Malcesine, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Afﬁ, Bardolino, Caprino Veronese, Cavaion, Costermano, Ferrara di
Monte Baldo, Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, Pastrengo, Rivoli Veronese,
Bussolengo, Brentino Belluno.
5
Negli anni Novanta molto si è scritto sui parchi di divertimento e sui parchi tematici in riviste scientiﬁche di argomento
turistico: Travel & Tourism Analyst; Annals of Tourist Research, Annals of American Geographers… e su testi riguardanti il turismo, il
tempo libero e l’heritage. Si veda anche E. Minardi, M. Lusetti
(1998). I parchi di divertimento e tematici sono stati spesso
l’oggetto esempliﬁcativo della experience economy (Pine, Gilmore, 1998 e 2000) in quanto la loro attrattività e il “consumo” del
loro prodotto trovano ragione proprio nelle sensazioni, nelle
emozioni generate dall’esperienza che lasciano nel visitatoreutilizzatore, facendo leva sul vissuto e sul ricordo (Id., 98); vedi
anche Pechlaner (2006).
6
Numerosi siti riportano informazioni, come www.tuttiparchi.
com con i dettagli alle pagine regionali. Per il Veneto (www.
parchionline.it/elenco-parchi-divertimenti-tema-acquatici-veneto.htm)
su 20 parchi riportati 11 sono in provincia di Verona e tutti
nella zona oggetto della studio. Per ognuno si veda anche il
relativo sito internet.
7
Nel P.A.T. Documento preliminare, Comune di Pescantina (2009,
8) si fa riferimento alla presenza di acque termali e alla Fossa
Fumara, denominazione legata a vapori caldi.
8
Si ringrazia la Casa Editrice Cierre per la ﬁgura 1a.
9
Per una rappresentazione si veda IGM 1: 25000 Castelnuovo di
Verona F 48 II Nord Ovest ed.1969.
10
Con la denominazione di Gardesana poi verso nord, questa
strada costituisce la via portante e verso sud s’afﬁanca tortuosa
al Mincio ﬁno a Valeggio.
11
Il Comune di Lazise, dal punto di vista dell’accoglienza,
contribuisce con un albergo termale su 44 esercizi alberghieri
e con 3 residenze rispetto alle altre 83 che rappresentano gli
esercizi complementari (Guida all’Ospitalità, 2009).
12
I casi di studio sono ormai stati illustrati in numerosi convegni anche disciplinari. Si vedano i convegni annuali organizzati
da Peris Persi.
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Mario Casari

Un sistema termale e del benessere di qualità:
il caso di “Cervia-Riolo-Brisighella-Punta Marina”
Summary: A QUALITY SYSTEM OF SPA AND WELLNESS. THE CASE OF “CERVIA-RIOLO-BRISIGHELLA-PUNTA MARINA”
To face the crisis of the past thirty years, Cervia and Punta Marina Spa have chosen the path of “Medical Spa”, a set
of highly-specialized medical services. Brisighella preferred not to revitalize its structures and Riolo Terme has invested
in both models: “medical spa” and “wellness”.
Keywords: Spa, Wellness, Heritage

Premessa: il quadro di riferimento
Nel 2008 i pernottamenti effettuati per vacanze
degli Italiani sono stati 644 milioni, di cui l’1,3%
motivati per trattamenti di salute. Si possono quindi quantiﬁcare a circa 8,5 milioni i pernottamenti degli Italiani per cure termali e di benessere
(presenze di “curandi”)1, l’83% dei quali con una
vacanza lunga di 4 o più pernottamenti (ISTAT,
2009c). Se, d’altro canto, si sommano una ad una
le presenze nelle strutture ricettive delle località
termali italiane, si arriva a poco più di 16 milioni
(presenze di “curisti”) (SITET, 2008), con un incidenza del 50% di presenze termali.
L’Emilia Romagna, al 3° posto nella graduatoria delle regioni italiane, dopo Veneto e Toscana,
partecipa ai ﬂussi turistici con poco meno di 9
milioni di arrivi e 38 milioni di presenze, pari
rispettivamente al 9% e 10% del totale nazionale
(Fig. 1). La ripartizione tra italiani e stranieri però

Fig. 1. Le località termali dell’Emilia Romagna.
Fonte: www.emiliaromagnaturismo.it/terme/.
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si modiﬁca radicalmente con 76% di presenze
nazionali contro il 24% delle straniere. Se però
si comprendono anche i pernottamenti presso
parenti e amici e nelle seconde case, le presenze si
raddoppiano (Tabb.1-2).
È molto difﬁcile disaggregare gli arrivi e le presenze totali da quelle termali. L’Istat permette di
avvicinarsi al dato isolando alcune stazioni termali,
ma senza separare i dati dei centri termali sulla costa come Rimini, Riccione, Comacchio e Cervia. In
questo modo il conteggio delle presenze, considerando tutte le presenze dei centri termali ma senza
considerare quelle di Rimini, Riccione, Comacchio
e qualche piccolo centro, si arriva ad un massimo
di circa 4.000.000 di presenze nei centri termali
emiliano-romagnoli, ovvero di “curisti” (Tab. 3).
L’Osservatorio del Turismo dell’Emilia-Romagna, in modo più prudente, stimava 2 milioni le
presenze (aprile-ottobre) nei centri termali nel
2001, prima della diminuzione degli anni successivi (Unioncamere, 2006). Per cercare di individuare i curandi si può considerare il dato dei
curandi assistiti e privati, che nella regione sono
stati 338.662 nel 2007, e moltiplicarlo per una
permanenza media di 12 giorni (stima degli Attori), ottenendo 4.063.944 presenze. Secondo le
stime del Direttore delle Terme di Cervia, il 30%
dei “curandi” non pernotta ma torna alla propria
abitazione, per cui le presenze nelle strutture ricettive diminuirebbero a 2.844.760. In questo caso
si avrebbero più presenze di “curandi” rispetto ai
“curisti” che utilizzano le strutture ricettive, ma è
verosimile che alcuni del primo gruppo si sistemino tra parenti e amici o nelle loro seconde case
(Sitet, 2008).
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Passando alla scala locale della Provincia di Ravenna, vi sono 4 località (Cervia, Punta Marina, Riolo e Brisighella), che contribuiscono a formare un
vero e proprio sistema termale. Complessivamente la provincia riceve 1.310.125 turisti e 6.991.194
presenze di cui 80% italiani e 20% stranieri (18%
dei ﬂussi regionali), mentre le 4 località prese in
considerazione contano quasi 3.900.000 presenze,
di cui quelle strettamente termali si possono stimare a 500.0002.

Il sistema termale costiero: Cervia e Punta
Marina
Il sistema termale ravennate, costituito da
quattro centri termali, è caratterizzato da una dislocazione geograﬁca costiera, con i stabilimenti
termali di Cervia e Punta Marina, e appenninica,
con le Terme di Riolo e Brisighella.
Le capacità terapeutiche delle acque salse di
Cervia erano conosciute già nel IX secolo, ma

lo sviluppo delle cure risale al periodo tra le due
guerre mondiali. La presenza di acque salse è direttamente legato alle lunga tradizione della produzione di sale e furono proprio i “salinari” che si
immergevano nel fango nero e nelle acque delle
saline, a scoprirne le qualità terapeutiche. Un primo stabilimento con tettoie, cabine in muratura,
zone destinate alla spalmatura del fango e l’immissione nelle acque madri, venne costruito alla ﬁne
degli anni Trenta del XX secolo in grado di accogliere un centinaio di malati ogni turno. Nel 1949
lo stabilimento venne ampliato e successivamente
ingrandito, mentre quello attuale è collocato nella
Pineta di Cervia (Terme di Cervia, 2008), a ridosso delle Saline, da cui è separato solo dalla strada
statale n. 16 e attualmente situato all’interno del
Parco Emiliano del Delta del Po (Fig. 2).
Il processo termale è strettamente legato a
quello della produzione del sale. Dopo che l’acqua delle saline è evaporata lasciando sedimenti
cristallini sul fondo, l’acqua “madre” che rimane
è ricchissima di sali minerali come pure il limo

Tab.1. Pernottamenti in strutture ricettive e presso parenti e amici, per trattamenti di salute in Italia nel 2008 (Fonte: Istat,
2009c).
Tipo di vacanza

N. pernottamenti

Pernottamenti per salute in %

Pernottamenti per salute in v.a.

103.260.00

1,4

1.445.640

Corta: 1-3 notti
Lunga: 4 o più notti

540.837.000

1,3

7.030.844

Totale vacanze

644.097.097

1,4

8.476.521

Tab. 2. Pernottamenti in strutture ricettive e presso parenti e amici, per tipi di vacanza in Emilia-Romagna e Toscana nel
2008 (Fonte: ISTAT, 2009c e nostra elaborazione).

Regione

Pernottamenti
vacanza breve (1-3
notti) % su Italia

Pernottamenti
vacanza breve
(1-3 notti),
valore Assoluto

Pernottamenti
Pernottamenti
vacanza lunga (4 vacanza lunga (4 o Pernottamenti Pernottamenti
o più notti), % su più notti), valore
vacanza,
per vacanza,
Italia
assoluto
valore %
valore assoluto

Emilia-Romagna

7,8

8.054.280

8,1

43.807.797

7,9

50.883.663

Toscana

11,0

11.358.600

8,6

46.511.982

10,0

64.407.700

Tab. 3. Arrivi e presenze nelle strutture ricettive termali dell’Emilia-Romagna nel 2008. (Fonte: Istat, 2009a) Nota. * Sono
esclusi Rimini e Riccione per la difficoltà di disaggregare i turisti termali da quelli balneari e qualche comune minore di
cui l’Istat non fornisce i dati). **Stima del Direttore delle terme di Cervia.
Località termali*
Comuni termali Parma
Località montane Reggio nell’Emilia (Cervarezza)
Castel San Pietro Terme
Porretta Terme
Lidi di Comacchio
Cervia**
Località termali e collinari Ravenna (b)
Localita termali Forli-Cesena
TOTALE
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Arrivi
147.082
18.435
24.577
201.789
406.812
359.076
35.638
87.522
1.280.931

Presenze
714.887
96.893
62.893
1.917.268
602.217
459.695
138.881
369.203
4.361.937
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(limes), il caratteristico fango nero, è il prodotto
principale per la fangoterapia. Nell’acqua e nel
fango si trovano i minerali preziosi per la cura,
con lo iodio che agisce sulla ghiandola tiroidea,
il bromo con la sua azione sedativa, il magnesio
stimolatore delle funzioni muscolari, il calcio, costituente il tessuto osseo, il solfato che agisce sul sistema respiratorio, il cloruro di sodio che ha effetti antidoloriﬁci, i bicarbonati con le loro proprietà
antiﬁammatorie.
Cervia è notoriamente un grande centro turistico balneare che nel 2008 ha registrato 3.761.359
presenze. Anche qui, come del resto in tutta Italia, il turismo si è modiﬁcato radicalmente negli
ultimi 20 anni, comportando vacanze brevissime
con permanenza media di 5,8 pernottamenti per
turista nel 2008; inoltre si è realizzata la perdita
di gran parte della clientela straniera. Infatti, solo
il 15% delle presenze riguarda i turisti stranieri,
e i tedeschi, che primeggiano su svizzeri, russi e
francesi, rappresentando solo il 4,5% del totale.
I bacini d’utenza dei turisti italiani sono in primo
luogo Lombardia ed Emilia-Romagna con circa
un terzo ciascuno, seguiti da Veneto e Toscana,
con approssimativamente il 5% delle presenze
per ogni regione. La stagionalità rimane sempre
squilibrata e concentrata nei mesi estivi di giugno,
luglio e agosto.
Separare le presenze strettamente termali da
quelle balneari è molto difﬁcile. Secondo una stima del Direttore delle Terme di Cervia, le prestazioni termali sono 420.000 presenze all’anno, di
cui il 30% sono di residenti che tornano a casa
propria dopo la cura, mentre il 70% genera pernottamenti alberghieri. Questi 300.000 pernottamenti riguardano i “curandi”; inoltre il 15% sono
bambini e poiché hanno in media due accompagnatori che soggiornano sempre mediamente di

12 giorni, si arriva a 420.000 presenze, pari a oltre
il 10% delle presenze alberghiere complessive del
centro balneare.
La ﬁorente industria turistica della località, unitamente alla attiva e positiva iniziativa pubblica,
ha portato a realizzare politiche di rinnovamento assai efﬁcaci. Dal punto di vista del marketing è
stata realizzata l’azienda pubblica e privata unica
“Cerviaturismo”, che gestisce la promozione in
Italia e all’estero. In secondo luogo gli alberghi,
soprattutto le piccole catene locali di alberghi a
4 e 3 stelle e qualche stabilimento balneare particolarmente attivo, si sono attrezzati per realizzare
prodotti di benessere, ﬁtness, rilassamento, massaggi, sauna, estetica ecc. Le due soluzioni, terme
tradizionali e ﬁtness, si presentano come conﬂittuali e concorrenti: la prima privilegia una elevata
qualità dei servizi medici specialisti e tende a rivolgersi sempre di più ad una clientela pagante di livello economico medio alto; la seconda soluzione,
invece, tende a mantenere elevate le presenze, ma
non riesce a superare la struttura delle presenze
brevi di weekend.
Punta Marina, a dieci chilometri a est di Ravenna, è il più settentrionale dei lidi ravennati.
Le Terme di Punta Marina, unità terapeutica e alberghiera ubicata direttamente sulla spiaggia, furono costruite nel 1991 come sviluppo del centro
talassoterapico esistente ﬁn dal 1963. L’efﬁcacia
terapeutica dell’acqua minerale è stata riconosciuta dall’Istituto Superiore di Sanità nel 1991,
dopo gli studi effettuati dall’Università di Ferrara.
L’acqua, molto ricca di magnesio, è di tipo salsobromoiodico-calcio-magnesiaco, di origine fossile
assai rara, collocata in una falda a 47 m di profondità. È particolarmente indicata per le patologie
dell’apparato respiratorio, otorinolaringoiatrico,

Fig. 2. Entrata delle Terme di Cervia, a sinistra (foto dell’autore); ediﬁcio delle Terme di Cervia a destra.
Fonte: www.terme.org.
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osteoarticolare e ginecologico. L’attività sanitaria
si concentra su questi segmenti: cure termali, visite specialistiche, riabilitazione, medicina estetica,
disturbi alimentari e obesità. Questo ultimo servizio è trattato con particolare attenzione scientiﬁca da un e gruppo esperti comprendente medico
(Scienza dell’alimentazione), psichiatra, piologo,
psicologo, psicoterapeuta, dietista, ﬁsioterapista,
istruttore ISEF. Il nuovo centro termale in fase di
realizzazione dimostra la ﬁducia dei gestori in una
scelta di eccellenza dei servizi termali tradizionali, rivolti prevalentemente ai “curandi” senza però
trascurare il turismo balneare, vista la favorevole
posizione (http://www.termepuntamarina.it/).

Il sistema termale appenninico: Riolo e
Brisighella
Com’è noto la struttura orograﬁa e idrograﬁca
della regione Emilia Romagna segue un disegno
a pettine tracciato dai ﬁumi che scendono dagli
Appennini e scorrono in valli parallele prima di
arrivare in pianura all’altezza della via Emilia e di
conﬂuire, a NE in gran numero nel Po e talvolta sfociare direttamente nel mare. Le strade che
percorrono i fondovalle collegano la Via Emilia
direttamente con Firenze, nei nodi di Faenza, Castel Bolognese e Imola. La ferrovia Firenze-Rimini
e attraversa gli Appennini e collega il capoluogo
toscano con la costa romagnola, passando da Brisighella, Faenza e Ravenna. Proprio usufruendo
di questa linea molti “curandi” giornalieri arrivano dalla Toscana alle Terme di Brisighella, situata
nella valle del ﬁume Lamone, a 115 m sul mare,
antico borgo medievale ai piedi di tre spuntoni di
gesso sormontati dai resti della rocca Manfrediana
(XV secolo), dalla Torre dell’orologio (XIX secolo) e dal santuario del Monticino (XVIII secolo).
Sui versanti non molto ripidi e nei fondovalle prevalgono le culture tradizionali di ulivi, che producono un olio pregiato DOP, viti di recente installazione, ma anche “maritate” agli alberi nella tipica
“piantata” ormai scomparsa in pianura, per la produzione di vini DOC, DOCG: Sangiovese, Albana,
Trebbiano, Pagadebit, Cagnina. Ampi pascoli che
nutrono la “Razza Romagnola”, ottima per la bistecca alla ﬁorentina e produzioni minute, come lo
scalogno, le erbe aromatiche e frutti dimenticati,
sono sparse ovunque. Le colline, intramezzate da
ripidi e brulli calanchi diventano però più aspre e
meno coltivate verso l’interno, nell’area del Parco
della Vena del Gesso romagnolo (Fig. 3).
Il centro termale di Brisighella è frequentato
per le cure termali ﬁn dalla metà del XIX secolo,
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quando tre sorgenti termali fornivano acque sulfuree e salsobromoiodiche, le prime indicate per
i trattamenti inalatori per le malattie della pelle,
dell’apparto respiratorio di quelle dell’apparato
digerente e per malattie ginecologiche, le seconde
per le cure prevalentemente tramite i fanghi, per
reumatismi, lesioni muscolari e ossee e per curare
le malattie ginecologiche e respiratorie croniche.
Dal punto di vista geologico le acque salsobromoiodiche provengono da strati poco profondi
dei gessi, e quelle sulfuree e salse da bacini marini
fossili del tipo di quelle estratte a Punta Marina.
Speciﬁcità di Brisighella è la cura della sordità rinogena; le fonti erano attrezzate con padiglioni
dove gli ospiti si recavano a prendere l’acqua. Nel
1962 venne ediﬁcato l’attuale stabilimento, con
una grande piscina e attrezzature moderne, ancora oggi in attività presso le due sorgenti maggiori.
Le prestazioni tradizionali sono afﬁancate da alcuni trattamenti antistress e contro l’insonia, le cefalee e le cervicalgie.
La situazione del turismo termale a Brisighella
si può sintetizzare nel seguente modo: mentre nel
1981, 8000 arrivi generavano 55.000 presenze, nel
2008, 13.000 arrivi si trasformano in sole 37.000
presenze, con una permanenza media che è scesa
da 7 giorni a 2,7 giornate: l’81% dei turisti è italiano, con una permanenza media di 2,3, mentre gli
stranieri (19%) registrano una permanenza media quasi doppia. Il declino dei ﬂussi, iniziato nel
1981 e prolungatosi ﬁno al 1989, viene contrastato
da una rapida ripresa negli anni 2001-2004, ma ritorna ﬁno al 2007, con un segno di ripresa solo nel
2008. I “curisti” sono per l’8% provenienti dalla
Germania, per il 6% dai Paesi Bassi e il 2,6% dalla

Fig. 3. Il territorio appenninico di Riolo e Brisighella con
delineato il Parco della Vena del Gesso romagnola.
Fonte: Google maps.
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Riolo Terme è una città d’acqua situata nella
bassa valle del torrente Senio, nell’Appennino
Tosco-Romagnolo, a 93 m.s.m. e in prossimità
del Parco regionale Vena del Gesso romagnolo.
Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di
calanchi, brulli e impervi i più ripidi, coltivati
e alternati da pascoli quelli su pendii più dolci,
ricchi di numerose sorgenti termali. In passato
fu luogo strategico per i Bolognesi e i Conti di
Imola contro il potere di Forlì. È dominato tut-

tora dalla possente Rocca costruita dai Bolognesi
nel 1388 e rafforzata nella seconda metà del XV
secolo da Caterina Sforza. Questa, “grande signora della Romagna”, ﬁglia illegittima di Galeazzo
Maria Sforza, è ancora un vanto della comunità,
non solo per le sue doti politiche e militari (sconﬁtta e imprigionata da Cesare Borgia e madre di
Giovanni dalle Bande Nere), ma anche per le sue
conoscenze alchimistiche di erboristeria, rimaste
nella tradizione del territorio, come dimostra il
periodico mercatino delle erbe ofﬁcinali nel più
interno centro di Casola Valsenio. La Rocca Sforzesca, ospita attualmente il Museo del Paesaggio
dell’Appennino Faentino.
Lo stabilimento termale (Fig. 5) sorto nel 1870
era uno dei più frequentati dello Stato pontiﬁcio,
con circa 4.000 “bevilacqua”, popolani e nobili
che animavano le strade e i ritrovi. La sua rinomanza rimane alta nel periodo della Belle Epoque, quando prende il nome di Riolo Bagni e nel
Secondo dopoguerra quando si rinnova anche nel
nome di Riolo Terme (Comune di Riolo Terme,
2009). Le acque, come quelle di Brisighella, sono
prevalentemente sulfuree e salse, particolarmente
efﬁcaci per curare le affezioni alle vie respiratorie,
la sordità rinogena, attraverso la pratica delle inalazioni, e salsobromoiodiche, indicate per terapie
di fanghi per curare reumatismi, artrosi ed esiti di
traumi. Dal 1996 è stato realizzato il Centro metodologie naturali, che afﬁanca le cure termali tradizionali con i trattamenti di benessere basati su
ﬁlosoﬁe naturali e pratiche di massaggi orientali;
dal 1999 si è aggiunto il Centro nuove tecniche
riabilitative, per il recupero motorio, cardiologico, respiratorio. Nel Parco delle Terme un vasto
bosco con alberi secolari circonda lo stabilimento,
dove i padiglioni più moderni si armonizzano con

Fig. 4. Paesaggio di Brisighella, con viti, ulivi, prati e boschi
sovrastato dalla Rocca. (Foto dell’autore).

Fig. 5. Le Terme di Riolo (Foto dell’autore).

Francia, mentre dagli altri Paesi la percentuale più
alta (1%), arriva da Belgio, Stati Uniti e Cina. I
“curandi” italiani che non pernottano provengono dall’area ravennate, ma in modo particolare
dal bacino ﬁorentino, usufruendo del treno.
Poiché le strutture termali sono ancora quelle
del 1962 e non hanno mai subito forti rinnovamenti, le terme non rappresentano più un punto di forza per la comunità locale. Infatti, con la
soppressione della Comunità montana negli anni
Novanta del XX secolo, è stata creata la “Società
d’area Terre di Faenza” per una promozione turistica capace di dare identità culturale, paesaggistica e turistica ai comuni di Faenza, Brisighella,
Riolo Terme, Casola Valsenio, Castel Bolognese e
Solarolo. Brisighella, in particolare, ha promosso
la valorizzazione del vecchio borgo medievale, inserito nei borghi più belli d’Italia, promuovendo
eventi evocativi della vita medievale anche a scopo
didattico per i giovani. Il paesaggio faentino viene
valorizzato come appartenente al Casentino romagnolo e quindi promosso come parte del paesaggio toscano cui appartiene amministrativamente
(Fig. 4). Molta enfasi è posta ai prodotti tipici,
valorizzati con iniziative enogastronomiche e con
itinerari gustativi nel territorio3.

160

GEOTEMA_39.indb 160

AGEI - Geotema, 39

10/09/2010 18.17.03

le strutture originarie in stile Liberty (www.termediriolo.it).
Un’altra risorsa turistica è il “Riolo Golf & Coutry
Club”, che gestisce un campo da golf di 18 buche distribuite su 200 ettari di terreno, articolato in zone
pianeggianti alternate da spazi ripidi e comprendente anche un calanco. A giudizio di alcuni attori
locali il “golﬁsta” è uno sportivo interessato solo a
giocare e quindi indifferente alle risorse ambientali e culturali del territorio circostante. Rappresenta una realtà avulsa dal contesto, un eterotopia4,
come afferma anche la pagina principale del sito
Internet: “siamo riusciti a creare un mondo a parte”
(http://www.golﬂatorre.it/inizio.php).
La crisi del sistema termale tradizionale è documentata dall’andamento decrescente degli arrivi e
delle presenze nell’ultimo trentennio, da quando
sono cambiate le condizioni di assistenza da parte del Sistema Sanitario Nazionale. Le Terme di
Riolo hanno reagito con ingenti investimenti nelle
attrezzature e nelle strutture termali, i cui frutti
però sono ancora lontani dall’espletarsi completamente. Le 70.000 presenze realizzate dagli
11.000 “curisti” sono prevalentemente alberghiere
(81%), il che testimonia l’esistenza di un modello
di turismo basato sulla cura termale (Provincia di
Ravenna, 2008). Infatti, se la permanenza media
alberghiera è di quasi sei pernottamenti, ciò e dovuto al fatto che quella dei “curandi” è di 12 giorni
e alza di molto la media della permanenza dei curisti.. La separazione tra “curisti” e “curandi” non
può che basarsi su stime. Il Direttore delle Terme
valuta 8.000-8.500 “curandi” che permangono 12
giorni, totalizzando circa 100.000 presenze5; questa cifra, molto superiore alle 70.000 presenze nelle strutture ricettive, mette in evidenza l’esistenza
di un fenomeno di “curandi” giornalieri che tornano a casa alla sera o che pernottano tra parenti
e amici e nelle seconde case. Le cure tradizionali rappresentano l’80% delle presenze, mentre il
trattamento “benessere” riscuote solo il 20% dei
pernottamenti.

Politiche territoriali di sviluppo responsabile
In conclusione, i quattro centri ravennati non
costituiscono un sistema termale in senso stretto,
poiché le imprese che li gestiscono sono indipendenti tra di loro, ad eccezione delle Terme di Cervia e Brisighella che appartengono ad un unico
soggetto economico. I soggetti pubblici, a loro volta, sono impegnati a promuovere prodotti turistici
integrati e a venderli attraverso imprese di marketing. Sono nate così “Cerviaturismo” e “Terre di
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Faenza”, due entità territoriali di promozione turistica. La prima è una Società che promuove la
città nel suo insieme e raggruppa oltre 200 strutture alberghiere e il Comune come socio di maggioranza. La seconda è una Società d’area, di tipo
consortile, nata nel 1992 e modiﬁcata nel 2004, ai
sensi dell’art. 41 della Legge regionale 32/98, che
raggruppa i Comuni di Brisighella, Riolo Terme,
Faenza, Castel Bolognese, Solarolo e Casola Valsenio. In sostanza si tratta dei comuni della vecchia
Comunità montana, che partecipano al capitale
sociale in ragione del 49% a fronte del 51% dei
privati.
Le Terme di Cervia si sono trovate nella necessità di fronteggiare la concorrenza di molti
alberghi, soprattutto di qualità elevata di 4 e 5
stelle ed anche di qualche stabilimento balneare,
riguardo la prestazione di servizi di benessere. La
Società che gestisce le terme ha quindi scelto di
rinunciare a tali prestazioni, poiché le considera superﬁciali e tipiche di un turismo “mordi e
fuggi” del modello Wellness spa, poco interessato
all’ambiente. Al contrario, considerando l’acqua
una speciﬁcità territoriale, la Società delle Terme di Cervia tende a potenziare le caratteristiche
terapeutiche tradizionali, accentuando anche la
qualità delle attrezzature mediche rivolte sempre
di più alle cure di riabilitazione e all’integrazione con una cucina dietetica legata al termalismo.
La scelta è quella della Medical spa, insieme di
servizi medici altamente specializzati, orientati al
trattamento termale. Un eventuale superamento
della concorrenza con le attrezzature alberghiere
potrebbe realizzarsi in un progetto organico di
“città della salute”, che però non pare essere una
eventualità concreta.
Punta Marina è sostanzialmente un albergo sulla spiaggia con servizi termali derivati dalla presenza di un pozzo di acque termali salse fossili a
47 m sotto il livello del mare, anche in questo caso
con una scelta orientata verso il modello Medical
spa, supportato da ingenti investimenti. Brisighella, invece, ha scelto di non rivitalizzare le strutture
termali, destinando il servizio ai soli assistiti locali
romagnoli e toscani, ma con lo sviluppo di un turismo culturale incentrato sul prodotto integrato
“Terre di Faenza”, in grado di coinvolgere il borgo
medievale, le sue tradizioni e il famoso (almeno
localmente) olio di Brisighella, che permette di
porre in risalto i paesaggi faentini, appartenenti
al Casentino romagnolo. Inﬁne, Riolo ha investito
molto sulle terme, raggiungendo un buon successo nell’ambito del turismo termale tradizionale di
qualità, con un hotel-terme a quattro stelle sempre al completo: negli ultimi anni, infatti, questa
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struttura è l’unica in Emilia-Romagna a registrare
una crescita di presenze (Osservatorio del turismo, 2006) ed è proprio il segmento “Benessere”
l’attività che ha permesso di aumentare le presenze; inoltre, la struttura è entrata a far parte della
società “Terre di Faenza” e crede in un prodotto
turistico integrato pubblico-privato, con il settore
privato che fa investimenti e quello pubblico, rappresentato dalla società d’area, che attira i ﬁnanziamenti pubblici per pubblicizzare il prodotto
turistico del territorio faentino, oltre a valorizzare
l’ambiente sia attraverso la promozione delle visite
al Parco Vena del Gesso Romagnolo, sia con l’offerta di servizi sportivi di qualità come il golf e le
escursioni ciclistiche.

osservatorioturismo.emr.it/rapporti/2005/2006_rapporto_otr.pdf.
Provincia di Ravenna, Assessorato al Turismo, Statistiche,
Rapporto annuale 2008, Ravenna, 2009.
Rocca G., I luoghi turistico-termali in Italia e il loro assetto spaziale
nel corso del tempo, in “Geotema”, 2006, n. 28, Bologna,
Pàtron, 208, pp. 5-31.
Sitet, Sistema Informativo Terme Toscane (a cura di), Terme e benessere come cambia il mercato della salute. Consuntivo
2007 percezioni 2008, http://www.oldstarnet.unioncamere.
it/intranet/Area-Terri/Toscana/Documenti/Turismo/SI-T-E-T-/2008-Turis/index.htm.
Terme di Cervia (a cura di), Terme di Cervia, Il valore della
salute, Cervia, 2009.
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I curandi sono coloro che effettuano le cure termali, sia che
soggiornino (turisti) sia che tornino a casa la sera. (escursionisti). I curisti, invece. sono coloro che soggiornano nelle stazioni
termali per qualsiasi motivo.
2
Stime effettuate con il contributo di alcuni attori locali, tra
cui il Direttore delle Terme di Cervia, Dottor Aldo Ferruzzi e
l’Assessore al turismo del Cervia, Dottor, Nevio Salimbeni.
3
La Società d’area “Terre di Faenza” è una delle 22 società di
promozione dei territori appartenente al SITur (Servizio Informazione al Turista), e al “Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione Emilia-Romagna”, che coordina e pianiﬁca
il marketing in collaborazione con gli enti locali. http://www.
emiliaromagnaturismo.it/sistema/progetto/progetto.htm
4
“Eterotopia” è un concetto di geograﬁa umana e si riferisce
a realtà materiali e culturali con un grande impatto sul territorio, ma contemporaneamente avulse dallo stesso perché
espressioni di istituzioni a scala più generale, come caserme,
teatri, ospedali psichiatrici, università ecc.
5
Si coglie l’occasione per ringraziare il Dottor Gianfranco Lanzoni, per le informazioni e i giudizi gentilmente forniti.
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