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Raffaela Gabriella Rizzo

Termalismo, benessere e tempo libero nel Veronese 
orientale. Le Antiche Terme di Giunone a Caldiero

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 Ro-
mani, ma molto importante è seguire il loro ruo-
lo nel tempo (e la loro evoluzione) fi no al giorno 
d’oggi, come dimostra il ragguardevole interesse 
di studiosi e amministratori nei vari periodi sto-
rici.

Luogo termale polifunzionale, il complesso si 
connota però come ludico-termale-sportivo/ago-
nistico 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 diverti-
mento legato all’acqua (Acquafan), sportivi a ter-
ra (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 attra-
zione provinciale, regionale ed extraregionale, 
nonché delle rappresentazioni (teatrali ed altro) e 
di performances più in generale (come letture dan-
tesche, sfi late di moda, rievocazioni storiche data 
l’importanza del luogo nella storia austro-napoleo-
nica…) attuate nell’ambito di politiche culturali 
dell’ente pubblico con la collaborazioni di privati 
e associazioni. 

In questa sede viene data una lettura dell’attivi-
tà termale come completamento integrale dell’of-
ferta dell’area in cui è inserita, una fascia a svilup-
po produttivo industriale a nastro, principalmente 
lungo l’asse viario prima richiamato ad immedia-
to contatto con aree viticole di interesse naziona-

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 sog-
getto 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, al-
l’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 locali-
tà – secondo dati ISTAT – consentono alla regio-
ne di essere al secondo posto in Italia per fl usso 
turistico nelle località termali (18%) e per relative 
notti di permanenza (23%). 

Prendendo in esame i dati forniti dalla Dire-
zione 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 ne-
gli arrivi nel 2008 (55.159) controbilanciato da 
un altrettanto lieve incremento nelle presenze 
(242.519) 5. La situazione viene così descritta nel-
l’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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specifi ci come le città d’arte, le terme e la monta-
gna 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 specifi co con “una sostan-
ziale stabilità (+0,1%) negli arrivi e una fl essione 
(-3,5%) delle presenze” (Id.). Per un dettaglio 
sulle presenze e sugli arrivi nazionali ed esteri si 
rimanda ai numerosi e particolareggiati grafi ci 
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 Serenissi-
ma A4 MI-VE, della SR11 7 (allora Via Postumia) e 

dell’asse ferroviario TO-VE 8 (Rizzo G., 1990), Cal-
diero si presenta con una superfi cie di poco più di 
1.041 ha. Tale superfi cie è suddivisa in:
•  una fascia insediativo-industriale compresa tra 

la SR11 e la rete ferroviaria TO-VE nella qua-
le 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 Ve-
rona, 2009);

•  una zona posta a sud della ferrovia in buona 
parte dedicata all’agricoltura. Si presenta, però, 
come un’area discontinua a causa dell’insedia-
mento (prevalentemente abitativo) che penetra 
nella aree agricole, nonché del complesso ter-
male di proprietà del Comune di Caldiero “Ter-
me 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 – se-
condo dati AVEPA 10 al dicembre 2009 – il 34,5% 

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 fi le shp. forniti sul relativo sito internet).
Fonte: elaborazione dell’A. su dati Rocca, 2008. 
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della superfi cie 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 fl usso turistico, per 
un totale di 167 posti letto (Tab. 1) ed una ven-
tina di attività di ristorazione (ristoranti, pizze-
rie, 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 pre-
valente dalla Lombardia seguita con un certo 
distacco dal Piemonte; per i secondi dalla Ger-
mania (cfr. http://statistica.regione.veneto.it). 

Tab. 1. L'offerta ricettiva nel Comune di Caldiero.

Categoria N. strutture Camere Posti letto

Albergo 3* 62 136
Affi ttacamere 0  0   0
Residence 0  0   0
B&B 1  2   6
Appartamento 1   2
Campeggio 0  0   0
Agriturismo 1  9  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.provin-
cia.verona.it).

Le Terme di Giunone

Nella parte orientale del territorio comunale di 
Caldiero, a pochi metri dalle principali vie di co-
municazione, 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 testi-
moni delle varie culture che si sono avvicendate 
nel tempo tanto da attribuirne di volta in volta un 
uso diverso (Gragnato e Meneghelli, 2003;  Libe-
rati, 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 centi-
gradi” [oggigiorno a 26,4°C] utilizzate con fi nalità 

terapeutiche (Sormani Moretti, 1904, 102). Que-
sta pratica però scompare nel Medioevo, periodo 
durante il quale tale usanza – anche in virtù della 
predominante cultura cattolica che la conside-
ra sconveniente – viene abbandonata e sostituita 
con l’utilizzo delle terme per la macerazione del 
lino. Tra il XIII e il XVII secolo, la situazione mi-
gliora grazie a un rinnovato interesse per le sor-
genti termali che vengono di nuovo considerate 
di signifi cativa 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 fi gure di spicco come, ad esempio, il 
marchese Federico Gonzaga 13 a recarvisi per effet-
tuare cure termali. Le due epidemie di peste – ri-
spettivamente del 1628 e 1631 – portano, a loro 
volta, le Terme a vivere nuovamente un periodo di 
abbandono che si protrae sino alla fi ne del XVIII 
secolo, quando la Pubblica Accademia d’Agricol-
tura Commercio ed Arti di Verona indice un con-
corso 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 restau-
ro 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 
fi ne degli anni ’70 inizia una fase di ammoderna-
mento dello stabilimento termale con la costruzio-
ne 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 defi nito 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 Ca-
valla, si sono affi ancate le vasche moderne Junior 
(1977), Olimpia (1977), Dugaletta (ammodernata 
con idromassaggio a metà degli anni ’90), Lagu-
na Raining Poll (2005) nonché gli acquascivoli per 
adulti Toboga, kamikaze, Idroturbo (2004), Big River 
(2005) e bambini (2003) (Fig. 5), il tutto correda-
to 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 noleg-
gio di ombrelloni e lettini (1996 14), una pizzeria 
e una zona bar. Secondo dati inediti forniti dal-
l’Azienda Speciale Antiche Terme di Giunone, nel 
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Fig. 2. Comune di Caldiero: 
ortofoto (volo 2007) con so-
vrapposizione dell’uso agricolo 
del suolo.
Fonte: elaborazione GIS di R.G. 
Rizzo su dati AVEPA – Regione 
Veneto al dicembre 2009, orto-
foto della Compagnia Generale 
Riprese Aree – Terra Italy, volo 
del 2007.

Fig. 3. Caldiero e le Terme di Giu-
none. 
Fonte: elaborazione dell’A. su un det-
taglio di ortofoto - sezione 124150 
(Compagnia Generale Riprese Aree - 
Terra Italy, volo del 2007).
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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 pic-
co nella media delle presenze domenicali nei mesi 
di giugno e luglio che sfi ora le 5.000 persone. Tale 
aumento è iniziato nel 2003: anno di costruzione 
del primo acquascivolo. 

Il complesso termale è gestito dall’Azienda Spe-
ciale 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 dan-
done altri in appalto. Per quest’ultima forma di 
conduzione ci si riferisce principalmente alla risto-
razione 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 fruito-
ri 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 (Re-
gione Veneto 2010).

Le Terme di Giunone nell’ambito dei STL del 
Veneto

La Regione Veneto si presenta oggi con 15 Si-
stemi Turistici Locali (cfr. ancora nota 3), solo 
uno dei quali dedicato al termalismo. Al comples-
so termale qui analizzato non è dedicato un STL 
specifi co, ma si può dire che esso faccia parte del-
l’esteso STL di Verona. Infatti, se per STL si inten-
dono “quei contesti turistici omogenei o integrati 
caratterizzati dall’offerta integrata di beni cultura-
li, 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 tu-
ristica integrata vista le presenza in loco di nume-
rose aziende agricole e viti-vinicole, enti locali per 
la promozione/valorizzazione dei prodotti tipici, 
un complesso di beni culturali/paesaggistici di ri-
conosciuto pregio nel raggio di pochi chilometri.

L’offerta oggetto d’indagine è però un’offerta 
nella quale le Terme di Caldiero si trovano, ad es-
sere gestite più come uno stabilimento balneare 
“di terra” che come un impianto termale dotato 
di acque dalle comprovate proprietà benefi che, 
testimoniate sia dal riconoscimento di signifi ca-
tive qualità terapeutiche da parte del Ministero 
della Sanità (1992), sia dall’autorizzazione – alla 

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. 
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quale non è mai stato dato seguito – concessa dal-
la Regione Veneto al Comune di Caldiero per il 
loro uso in stabilimenti di imbottigliamento 16 e 
termali. Sembra che il prodotto “terme”, nel caso 
specifi co, sia più legato a un concetto ludico-spor-
tivo che terapeutico e ciò è comprovato anche dai 
competitor locali, che non sono stabilimenti termali 
di tipo salutistico, ma i parchi acquatici e le pisci-
ne. 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), Custoza-
Valeggio 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/termali-
smo/STL si vuole leggere l’attività delle Terme di 

Fig. 6. Dalla sovrapposizione 
della mappa del Catasto au-
striaco (cfr. Fig. 4) sull’orto-
foto (cfr. Fig. 3) si nota facil-
mente il signifi cativo amplia-
mento 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 fo-
glio 8 – Comune di Caldiero 
– fondo Catasto Austriaco 
(ASVr), su Autorizzazione 
dell’Archivio di Stato di Ve-
rona con concessione n. 8 
del 16.3.2010.

Fig. 5. Schema della struttura 
ricettiva delle Terme di Giu-
none: 1. ingresso, 2. piscina 
Brentella, 3. piscina Cavalla, 4. 
parco relax, 5. piscina Olim-
pia, 6. piscina Dugaletta, 7. pi-
scina Junior, 8. parco giochi, 
9. bagni e docce, 10. zona bar, 
11. direzione, 12. Laguna Rai-
ning Pool, 13. acquascivoli, 
14. zona beach. 
Fonte: Azienda Speciale An-
tiche Terme di Giunone, 
2009.
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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 fi delizzata; 
b. notorietà presso i mercati tradizionali sia in Ita-

lia che all’estero;
c. vicinanza ai principali mercati (Austria e Ger-

mania);
d. riconoscimento scientifi co e certifi cato delle 

proprietà curative delle acque e dei fanghi;
e. offerta curativa variegata;
f. strutture attrezzate, elevata preparazione e pro-

fessionalità degli addetti;
g. inserimento in un contesto paesaggistico, am-

bientale culturale ed enogastronomico di pre-
gio. 
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 abbonamen-
ti e biglietti con prezzi e fasce orari diversifi cati in 
modo da attrarre il maggior quota di utenza pos-
sibile. Le strutture sono attrezzate e il personale è 
adeguatamente qualifi cato, 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 gior-
no, con l’aiuto della Azienda Sanitaria Locale, a 
pazienti affetti da dermatiti, in particolar modo a 
coloro che sono affetti da psoriasi. Tale interven-
to 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 sva-
go/sport ad un’altrettanto valida politica mirata 
ad attrarre un pubblico interessato alla cura/salu-
te della persona. 

L’inserimento in un contesto paesaggistico, 
ambientale, culturale ed enogastronomico di pre-
gio (punto g) è poi comprovato dalla presenza 
di strutture architettoniche di riconosciuto valo-
re 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 enogastro-
nomico è di tutto rispetto per varietà di prodotti, 
presenza di aziende agricole e legame tra tradizio-
ne 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 (Loren-
zoni, Tomasi, 2007) e del Vino Arcole (Lorenzoni, 
2008), dei rispettivi Consorzi di Tutela, nonché di 

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 terma-
le 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, crean-
do 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’ana-
lisi SWOT) di riuscire a creare un pacchetto/pro-
dotto capace di offrire benessere, cultura, svago, 
natura ed enogastronomia in una logica di territo-
rio integrato, del quale le Terme non sono l’unico 
elemento ma un elemento, che unito agli altri po-
trebbe trovare maggiore enfasi nell’immaginario 
dell’utente fi nale.
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Note
1 In base alla Legge Regionale 33/2002 con Sistemi Turistici 
Locali ci si riferisce a quei contesti turistici omogenei o integra-
ti caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambien-
tali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agri-
coltura 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-

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 specifi co si fa ora riferimento alla tav. VI di quest’ultima 
(cfr. p. 173). Per una cartografi a del Veneto rispetto all’Italia si 
veda anche Carboni, 2008, p. 197.
3 I Sistemi Turistici Locali del Veneto sono: 1. Dolomiti, 2. Bel-
luno, 3. Treviso, 4. Bibione-Caorle, 5. Jesolo-Eraclea, 6. Vene-
zia, 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 demografi ca già dalla fi ne 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, Vero-
na, C.C.I.A.A. di Verona, Università di Verona (Dipartimento 
DESI), Università di Trieste (Centro di eccellenza per la Ricer-
ca TeleGeomatica), 2006.
8 Si veda lo studio di G. Rizzo (cfr. bibliografi a).
9 Dalla consultazione del sito – e relativo WebGIS – di Confi n-
dustria 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 Ve-
neto.
11 Per approfondimenti sul tema dei toponimi che “spesso rap-
presentano l’unica testimonianza ancora visibile di etnie e cul-
ture 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 sorgen-
ti 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 disami-
na 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. bibliografi a).
13 A testimonianza della permanenza del Marchese Federi-
co 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 fl orentia 
pontifxque debent quod tantu incolm_ duc_ eremittis felices 
scatebrae omniumque prima (Fed II March Mantuae, a secre-
tis 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 Pontefi ce poiché 
sano restituisci tanto capitano. Salutifere sorgenti, di tutte le 
prime (Il segretario del marchese di Mantova Federico II Ma-
rio Equicola)”.
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14 Il noleggio degli sdrai in legno è stato introdotto nel 1982, 
modifi cato successivamente con l’introduzione del 1996 di let-
tini e ombrelloni in plastica. Tale servizio garantisce una vendi-
ta di circa 8.000 noleggi a stagione. 
15 Indice di dotazione: (n. totale spazi/totale della popolazio-
ne)*10.000.
16 Il Comune di Caldiero, ottenuta l’autorizzazione, ha optato 
per la politica di erogare tale servizio in modo gratuito ai pro-
pri cittadini installando una fontana per il prelievo dell’acqua 
termale in un apposito spazio – ad accesso libero – collocato di 

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.villacane-
strari.com/museo_ita.htm), al Museo Napoleonico “G. Anto-
nelli” (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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