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Miradolo Terme: dalle “Saline” al “Centro Benessere”

Introduzione

Miradolo Terme è un piccolo comune della 
“Bassa pavese”, al confi ne 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 den-
sità abitativa, economicamente sviluppata e ben 
servita dalla rete viaria, stradale e ferroviaria. Di-
sta, 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’Auto-
strada 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 Co-
lombano”, 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 com-
plesso termale, che si estende su una superfi cie di 
una decina di ettari in una “amena conca circon-
data 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, fi no 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 rag-
gio 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 

rurali, quanto alla bontà della sua risorsa idrica, 
erogata con impianti ed attrezzature d’avanguar-
dia, nonché affi dabilità 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 soddi-
sfacimento delle esigenze di tipo medico-salutare 
(Carera, 2004, 95).

In base alle classifi cazioni proposte in diversi 
studi geografi ci, è possibile operare un confronto 
tra Miradolo e le altre due località termali della 
provincia di Pavia, vale a dire Rivanazzano Ter-
me 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” (ti-
pologia 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 classifi cazione di Innocenti 
(2004), Salice Terme appartiene ai “centri regio-
nali” (disponendo di circa 750 posti letto), mentre 
Miradolo Terme e Rivanazzano Terme rientrano 
nei “centri locali”, pur presentando livelli di ricet-
tività differenti: Rivanazzano dispone di un centi-
naio di posti-letto, Miradolo di una cinquantina 

6. 
Se si prende in considerazione la classifi cazione 
delineata da Pagetti (2008a), emerge il seguente 
quadro: Salice Terme rientra tra le località di “li-
vello medio” (10 alberghi, dei quali 2 a quattro 
stelle); Miradolo Terme tra quelle di “livello me-
dio-inferiore” (2 alberghi, dei quali 1 a quattro 
stelle); Rivanazzano Terme, infi ne, tra quelle di 
“livello inferiore” (4 alberghi a tre stelle)7.

Il complesso esaminato, col suo percorso evolu-
tivo continuo, anche se modesto, e limitatamente 
alle frequenze, occupa una posizione intermedia 
tra i due centri oltrepadani: i suoi 8-9.000 terma-
listi attuali corrispondono alla metà di quelli di 
Salice e al doppio di quelli di Rivanazzano. Oggi, 
però, in seguito ai consistenti investimenti effet-
tuati per affi ancare 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 ricostrui-
sce e illustra le fasi signifi cative dell’evoluzione 
dell’assetto spaziale del termalismo e del turismo 
termale in Italia (Rocca, 2008b, 15-21), i decenni 
compresi tra fi ne Ottocento e primo Novecento 
sono quelli in cui si collocano le prime iniziati-
ve che hanno generato il complesso in oggetto. 
Come rileva Rocca (Id., 16), dopo l’unità d’Ita-
lia diversi fattori concomitanti, quali il “miglio-
ramento 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’uti-
lizzo a più vasta scala, che la porrà tra le località 
termali, avviene nel 1912, con le “Terme idrotera-
piche delle Saline di Miradolo”. In quel periodo 
l’accessibilità era favorita dallo sviluppo della rete 
ferroviaria: non a caso una guida informativa del 

1912, nel presentare le fonti, sottolineava l’agevo-
le 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’epo-
ca, il viaggio si riduceva “a poco più di mezz’ora di 
automobile, seguendo la provinciale Milano-Me-
legnano-Sant’Angelo Lodigiano” (Terme di Mira-
dolo, 1912, 4). Ciò a dimostrazione che ai gestori 
interessava la clientela di Milano, città dove essi 
risiedevano e dove era pure collocata la sede uffi -
ciale delle Terme.

Riguardo al secondo fattore, cioè la sollecita-
zione a praticare cure termali, va ricordato che 
queste erano raccomandate da molti medici degli 
Ospedali di Pavia e di Milano, i quali certifi cavano 
l’effi cacia delle acque di Miradolo e ne raccoman-
davano l’utilizzo per le malattie “costituzionali, 
del ricambio, del sistema nervoso, della pelle e 
degli occhi, dell’apparato urinario e degli orga-
ni 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 “affe-
zioni 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’inte-
resse di investitori, in particolare di “capitalisti 
milanesi, ricchi per commerci di sete e traffi ci 
di denaro”, che avevano già promosso l’apertura 
degli stabilimenti termali di Cernobbio e di Sali-
ce Terme (Carera, 2005, 94) e che fi nanzieranno 
pure la costituzione della Società di gestione delle 
Terme di Miradolo nel 1912.

Nell’aprile del 1900, come già accennato, la dit-
ta Lovati e Martinazzi inizia “i lavori di risanamen-
to per far risorgere la fonte salso-iodica S. Maria”, 
ormai ridotta a una pozzanghera, in quanto non 
più sfruttata dal 1866 dalla nuova proprietà suben-
trata all’Ospedale di Milano (Stazione idromine-
rale 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 ten-
done, dotando l’area di numerosi e comodi sedili. 
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Questo spazio, fi nalizzato al consumo dell’acqua 
minerale, costituisce l’embrione che favorirà la 
costruzione dei successivi chalets e dello stabili-
mento 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 “Sta-
zione idrominerale S. Maria”, così denominata dal 
nome dell’antica, storica fonte delle Saline. Dopo 
due tentativi fi nalizzati a rivitalizzare la stazione, 
ma andati a vuoto, nel 1912 i fratelli Zopegni di Mi-
lano fondano un comitato promotore interessato 
allo svolgimento di ricerche nel sottosuolo per ve-
rifi care la disponibilità della sorgente acquifera ai 
fi ni di un suo sfruttamento a scala commerciale 10.

In seguito all’esito favorevole di tali ricerche e 
sorretto dalla partecipazione di parecchi azioni-
sti milanesi, il 31 marzo 1912 in via Pellico a Mi-
lano, il comitato costituisce la “Società anonima 
cooperativa delle Terme di Miradolo” per la ge-
stione 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 del-
la 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 rea-
lizza 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 confl itto mondiale la Società 
Anonima dei fratelli Zopegni, porta a termine 
lo stabilimento idroterapico, indispensabile per 
qualifi care 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 

tutti i relativi vantaggi” (Terme di Miradolo, 1924, 
18). Una guida dell’epoca sottolinea che l’edifi cio 
“è dotato di un salone centrale, ampio ed arieg-
giato, 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 gabi-
netti 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 co-
struzione 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 sor-
genti, la S. Pietro e la Vittoria, che vengono dotate 
di appositi chalets; si giunge, in tal modo, a dispor-
re di quattro fonti utilizzate per cure “interne” o 
idropiniche, ognuna delle quali con specifi che 
proprietà curative 11. Inoltre, con acque provenien-
ti da altri quattro pozzi si praticano cure “ester-
ne”, cioè bagni, inalazioni impacchi, irrigazioni. 
Le fangature, altra applicazione terapeutica, si 
realizzano con argilla fi ne impastata in apposite 
vasche con acqua minerale naturale, opportuna-
mente manipolata e riscaldata (Id., 204).

Nell’intento di valorizzare il complesso terma-
le, frequentato da maggio a settembre, e per sod-
disfare 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 uni-
tà per stagione e praticavano per lo più cure idro-
piniche, cioè l’assunzione di acqua quale bevan-
da 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 fami-
liari 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, eser-
citata dalla famiglia Tajani, provvide al potenzia-
mento delle strutture di accoglienza, di quelle 
turistiche e clinico-terapeutiche. Tuttavia, con lo 
scoppio della seconda guerra mondiale si arrestò 
l’affl usso per le cure termali e qualche padiglio-
ne 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 defi nitiva sistemazione del piazzale, 
le rifi niture all’ingresso delle palazzine laterali, il 
recinto in muratura con elementi di cotto, l’ab-
bellimento del parco, l’escavazione di un laghetto 
e l’acquisto di terreni circostanti, portando la su-
perfi cie 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 am-
pliamento di inalatori, aerosol, humages, passando 
dai 6 apparecchi iniziali a 110. La struttura ter-
male si è poi progressivamente dotata di 10 docce 

nasali, 6 insuffl atori endotimpanici e 3 ventilatori 
polmonari, utili per l’insuffi cienza respiratoria e 
realizzati con apparecchi Bird. A complemento di 
queste strutture sono state edifi cate una palestra 
e un reparto specifi co per le terapie respiratorie. 
Inoltre, si sono allestiti una camera audiometrica 
per l’esame e le verifi che sulla sordità dei ragaz-
zi delle scuole dei comuni limitrofi , ottenendo 
risultati lusinghieri soprattutto per la cura delle 
patologie infantili, nonché il reparto “Fangobal-
neoterapia”, con fango di maturazione millenaria 
di origine marina, dotato di 18 vasche in acciaio 
inox (Id., 180-182). Il complesso termale si è ar-
ricchito via via di impianti sportivi (beach volley, 
basket, muro del tennis, bocce, calcetto, giochi 
per bambini) e di un’interessante collezione d’au-
to d’epoca.

L’incremento di strumentazioni denota la neces-
sità di far fronte a una domanda sempre maggiore 
ed esigente. Infatti, dagli anni Sessanta in poi, in 
base alle informazioni raccolte, l’affl usso 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 se-
guito all’abrogazione (1991) dei rimborsi per spese 
sanitarie termali, si assiste invece al fenomeno del 
“pendolarismo termale”, spesso agevolato dal ser-
vizio di autobus giornalieri, attraverso convenzioni 
con comuni e associazioni.

Nel 2002 le Fonti e Terme idroterapiche di Mi-
radolo sono state riconosciute dal Ministero del-
la Salute come impianti di “I livello super”, con 
reparti per le cure respiratorie e per la “fango-
balneoterapia”, giudizio poi confermato dalla 
Regione Lombardia. Infi ne, il 25 marzo 2004 na-
sce il “Centro studi e ricerche mediche Terme di 
Miradolo”, con sede presso lo stabilimento: tale 
centro, convenzionato con la Cattedra di Audio-
logia dell’Università di Pavia, ha come fi nalità la 
promozione e la diffusione della scienza medica 
intesa nella più ampia espressione di ricerca teo-
rica e clinica nei suoi tre aspetti di prevenzione, 
diagnosi e terapia, al fi ne di preservare la salute e 
il benessere della persona 13.

I fl ussi termali recenti e la nascita del “Centro 
Benessere Salina”

A partire dal 2003, le Terme di Miradolo han-
no registrato un affl usso annuo di circa 8.600 
persone, con una media di circa 10 prestazioni 14. 
Lo stabilimento è ora aperto undici mesi all’an-
no (a esclusione di gennaio) e il maggior numero 
di fruitori, circa l’80%, si concentra tra maggio 
a ottobre; in particolare, nel trimestre agosto-
ottobre si registra il 56% circa delle prestazioni 
complessive. Il 25% di tale fl usso provinciale ed è 
proveniente, per la maggior parte, dalla città ca-
poluogo e dalla Lomellina); il 63% circa è costitui-
to 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 se-
rie storica disponibile, merita di essere segnalato 

un calo signifi cativo nell’andamento della cliente-
la residente fuori regione, compensato da un lieve 
aumento dei clienti pavesi e lombardi. Inoltre, i 
residenti pavesi mostrano un trend più orientato 
alla diversifi cazione delle presenze lungo tutto 
l’arco dell’anno (negli ultimi sei anni sono più 
che duplicati i fruitori nei mesi di novembre e di-
cembre), mentre la clientela lombarda e di altre 
regioni tende a concentrarsi nel trimestre agosto-
ottobre. Si tratta nel complesso di curandi pen-
dolari, con un’età media piuttosto elevata, il 60% 
circa dei quali ricorre a cure per l’apparato respi-
ratorio. Tra stabilimento termale e centro benes-
sere, sono occupati stabilmente una quindicina di 
addetti, mentre il numero di lavoratori stagionali 
varia molto, non solo in base alla stagione, ma an-
che ai giorni della settimana.

La consolidata identità medico-curativa del 
complesso termale sta vivendo un periodo di in-
tensa trasformazione in quanto, dal giugno del 
2009, sono venute ad aggiungersi infrastrutture 
e pratiche attente al più vasto concetto di salute e 
di benessere psicofi sico della persona. La ricerca 
della “perfetta” forma fi sica e del benessere gene-
rale 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 sem-
plice prevenzione o cura 15. Nel caso specifi co di 
Miradolo, al tradizionale stabilimento termale si 
è venuto ad affi ancare un altro edifi cio, simile a 
un grande veliero, che ospita il “Centro Benessere 
- Spa Salina”, inaugurato il 30 maggio 2009 (Fig. 
3). Il nuovo edifi cio è attrezzato di piscine con ac-
que termali, percorso vascolare con temperature 
differenziate, salottini con idromassaggio, cascate 
d’acqua, terme romane con tiepidarium-melma-
rium, bagno turco, docce emozionali, solarium e 
centro estetico termale. A rafforzare gli effetti be-
nefi ci delle cure termali e alla persona si è poi or-
ganizzato tutto un comparto dedicato alle attività 
ludico-sportive. Ne sono testimonianza sia gli spa-
zi 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

 Curandi  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%

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 diffi coltà che hanno caratterizzato l’intero 
contesto termale dagli anni Novanta del secolo 
scorso ai primi anni del decennio che si sta chiu-
dendo, sembrano infatti superate e si sta comple-
tando la transizione al benessere termale (Feder-
terme - Mercury, 2004, 80-81). Come accennato, 
l’“identità termale” di Miradolo si sta ridefi nendo 
attorno al benessere psicofi sico della persona, re-
cependo gli indirizzi già sperimentati in altri cen-
tri. 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 Piacen-
za, Lodi, Cremona), dove è consistente la presen-
za 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 del-
la 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 at-
tività di ricerca (centro studi, progetto Naiade 16, 
nonché nuovi studi clinici sulla validità dei tratta-

menti termali. Ovviamente ciò presuppone mar-
gini realizzativi tali da consentire il reinvestimen-
to 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 creazio-
ne 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’orienta-
mento scelto è dunque quello di sviluppare una 
“esperienza termale” capace di unire le proprietà 
chimiche e/o fi siche delle acque termali con un 
insieme di effetti benefi ci dovuti all’ambiente, al 
riposo e al sollievo dallo stress e, quindi, in grado 
di restituire una migliore consapevolezza dei biso-
gni e delle funzioni del proprio corpo.

Il nuovo centro benessere attrae una cliente-
la nuova, i cosiddetti “turisti del benessere”, più 
giovani, con buone disponibilità economiche, che 
hanno come obiettivo non le cure termali tradi-
zionali, ma il benessere generale e la forma fi si-
ca. L’affl usso complessivo è, pertanto, aumentato 
rispetto al passato, anche se bisognerà attendere 
qualche anno per effettuare una prima concreta 
valutazione delle varie proposte disponibili (trat-
tamenti termali, percorsi benessere, cure per il 
viso e il corpo).

Un aspetto considerato fi nora 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 red-
ditizio di quello tradizionale (Federterme - Mer-
cury, 2004). Tale preferenza si manifesta anche 
quando, a fronte di un aumento di arrivi, si regi-
strano permanenze medie inferiori. Miradolo ha 
già vissuto tale trasformazione della propria clien-
tela, 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 del-
l’amministrazione provinciale pavese (Assessora-
to al Turismo e Attività Termali) per la riquali-
fi cazione e valorizzazione dei vari centri, per la 
promozione del termalismo, per lo sviluppo di 
una cultura termale tra i medici di base e ospe-
dalieri e per la riqualifi cazione 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 at-
tenzione allo sviluppo di forme di turismo inte-
grato 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 integra-
zione tra l’offerta di benessere termale, a caratte-
re giornaliero o fi ne settimanale, e altre forme di 
turismo. In conclusione, anche se non è mancata 
una reinterpretazione dell’eredità storica del ter-
malismo nel senso di “esperienza termale”, non 
sembrano applicabili al caso in esame le conside-
razioni avanzate da Pagetti (2008a, 35) sulla co-
struzione di un legame forte tra terme, benessere 
e territorio, in quanto risulta diffi coltosa la valo-
rizzazione delle risorse materiali e immateriali 
locali.
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Note 

* Il presente lavoro, pur essendo il risultato di una comune 
rifl essione, è da attribuirsi ad Alessandro Schiavi per i para-
grafi  da 1 a 3 , a Paolo Molinari per il paragrafo 4.
1 Miradolo si fregia dell’appellativo “Terme” dal 1938 e, al 31 
dicembre 2009, conta una popolazione di 3.776 unità, con una 
densità di 392 ab/kmq. In seguito all’aggregazione del comune 
di Camporinaldo avvenuta nel 1871, il suo territorio raggiunge 
una superfi cie di 9,62 kmq.
2 La zona dei colli di San Colombano si estende per circa 8 
kmq (6 km circa di lunghezza e 1-2 km di larghezza) nella 
porzione collinare dei comuni di Miradolo Terme e Monte-
leone (prov. Pavia), di Graffi gnana e Sant’Angelo Lodigiano 
(prov. di Lodi) e di San Colombano al Lambro (enclave della 
prov. di Milano in quella di Lodi). Essa fa parte del complesso 
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sistema di pieghe e faglie, oggi sommerso, che si sviluppa tra 
il Po e l’Adda, con propaggini verso est, classifi cato come ti-
pico “rilievo isolato della pianura”, unica area collinare della 
pianura padana dal Monferrato ai Colli Euganei. Il colle, for-
mato 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 “spro-
ne 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 superfi cie è 
data da formazioni di sabbie quarzoso-micacee con calcari e 
argille particolarmente adatte alla coltivazione della vite (Sai-
bene, 1955, 79). L’area è quasi priva di falde idriche e sorgen-
ti, 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) (Pe-
roni, 2004, 391).
3 Le prime notizie sulle Saline di Miradolo risalgono, come 
detto, alla fi ne del primo millennio. Fino al Cinquecento, le 
acque servivano per uso alimentare e per ricavare il sale ne-
cessario alla conservazione di derrate alimentari. Successiva-
mente, 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 deno-
minata fonte S. Maria e/o Saline S. Maria. Nel 1788 tale an-
tica fonte ha la sua prima consacrazione scientifi ca e classifi -
cazione dal canonico Serafi no 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” del-
l’acqua, quale bevanda o cura idropinica, per l’apparato di-
gerente 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, an-
che gli stabilimenti termali di Retorbido e Recoaro di Broni. 
Per le attività termali di Salice Terme e Rivanazzano Terme, 
gratifi cato con tale appellativo nel settembre del 2008, si rin-
via a Schiavi e Maffi  (2008a).
5 L’autore propone una classifi cazione 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 classifi cazione 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-Pizzighet-
tone, costruito intorno al 1870 e atto a collegare le principali 
città fortifi cate ubicate sui terrazzi alluvionali del Tanaro e 
del Po (Favole, 2000, 256).
9 Dal 1875 al 1906 le località italiane riconosciute come ter-
mali 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 

la fonte Saline S. Maria, è stata la captazione delle acque di 
una sorgente che sgorgava spontaneamente senza alcun biso-
gno 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 costi-
tuzione 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 Co-
molli 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 compo-
sizione chimica molto simile tra di loro, essendo classifi cate 
come salso-bromo-iodiche, litiose, magnesiache e sulfuree e 
sono indicate per la cura di disfunzioni otorinolaringoiatri-
che, reumatologiche, ginecologiche e in terapie disintossican-
ti (fegato, reni, intestino…). Tuttavia, la presenza di minerali 
in quantità e qualità differenti fa sì che alcune acque risultino 
più effi caci di altre nella cura di alcune patologie. Nel loro 
ordine di sfruttamento, la Fonte Saline S. Maria, nella quale 
confl uisce 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 ca-
tarrali, per le disfunzioni epatiche, le colecisti croniche e le 
discinesie delle vie biliari; la Fonte Vittoria, infi ne, è indicata 
per le epato e colicistopatie, per i processi infi ammatori cro-
nici gastrointestinali e le stipsi secondarie.
12 La dotazione ricettiva di Miradolo, per complessive 74 ca-
mere 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 dermo-
cosmetologico; la ricerca, cura e prevenzione dei disturbi mo-
tori, delle patologie ostetrico-ginecologiche, delle patologie 
gastro-entero-coliche ed epatobiliari; la ricerca e applicazio-
ne clinica volta al benessere e all’aspetto fi sico.
14 I dati forniti dall’ASL di Pavia, si riferiscono agli anni 2003-
2008. Si ringraziano le dott.sse Simona Mariani e Claudia 
Cappelletti. Un ringraziamento particolare va fatto alla dire-
zione delle Terme di Miradolo.
15 In generale, le nuove tendenze di settore, orientate al be-
nessere olistico dell’individuo, hanno favorito la nascita di 
una serie di nuovi servizi che rappresentano un completa-
mento ormai indispensabile delle terapie inalatorie e della 
fangoterapia, in particolare “l’idromassaggio, la massotera-
pia, la kinesiterapia, la medicina riabilitativa, l’idrokinesite-
rapia, la rifl essologia, lo shiatsu, l’aromaterapia, la sauna, i 
bagni turchi, i trattamenti estetici” (Gavinelli, 2008a, 83). 
16 Il progetto Naiade è stato promosso congiuntamente da Mi-
nistero della Salute e Federterme, allo scopo di accertare e di-
mostrare l’effi cacia delle terapie termali alle autorità sanitarie 
(Coccheri et alii, 2008). Nel contempo si vuole: valutare l’op-
portunità 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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