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Giuseppe Rocca

Dal Convegno di Aosta al Convegno di Catania:
l’avanzamento degli studi condotti
dal Gruppo di lavoro A.Ge.I.

Summary:  FROM THE CONFERENCE IN AOSTA TO THE CONFERENCE OF CATANIA: THE PROGRESS OF STUDIES CONDUCTED BY THE 
A.GE.I WORKING GROUP

The editor of this issue analyses the themes discussed during the working sessions held at the Conference held in Catania on 20-22 
May 2013.

Keywords: Thermal memory locations, Health Tourism, Local Touristic Systems.

Premessa

Questo numero di Geotema raccoglie i contri-
buti defi nitivi, presentati e dibattuti dal Gruppo di 
Lavoro “Dai luoghi termali ai poli e sistemi locali 
di turismo integrato” in occasione del Convegno 
svoltosi presso l’Università degli Studi di Catania 
dal 20 al 22 maggio 2013 sul tema “I processi di 
riqualifi cazione ecosostenibile nei luoghi e siste-
mi turistici locali wellness-oriented”. Il Gruppo di 
Lavoro, approvato nel 2005 dall’Associazione del 
Geografi  Italiani, ha al suo attivo numerosi incon-
tri, che possono essere fatti risalire al 2006 e al 
2007, in occasione delle “Giornate della Geogra-
fi a”, svoltesi a Udine e Bari, allo scopo di stabilire 
i parametri e gli obiettivi comuni, necessari per 
giungere ad utili considerazioni e rifl essioni mani-
festatesi in occasione di un primo convegno pub-
blico, organizzato da Anna Maria Pioletti ad Aosta, 
presso l’Università degli Studi, nonché presso le 
strutture termali e del benessere di Saint Vincent 
e Pré Saint Didier dal 21 al 23 settembre 2007. In 
quell’occasione i lavori si sono conclusi con una 
tavola rotonda sul tema “Idee e progetti per un 
nuovo termalismo”, coordinata da Emilio Becheri, 
alla quale hanno partecipato operatori pubblici e 
direttori termali.

Gli atti del convegno svoltosi in Val d’Aosta, 
pubblicati nel numero 28 di Geotema, hanno 
messo in luce la presenza di località ed aree, non 
soltanto in Italia, ma anche in Francia, incentrate 
su servizi mirati in alcuni casi al miglioramento 
del benessere psico-fi sico, in altri invece all’attua-

zione di politiche gestionali o di progetti aventi 
come scopo ultimo il rafforzamento del loro gra-
do di competitività. In maniera ancor più puntua-
le, in questa prima fase di studio è emerso anzitut-
to che le località e le microaree analizzate erano 
riconducibili a tre tipologie, a seconda che fosse-
ro caratterizzate da “strutture termali in declino”, 
con una propensione modesta o nulla ad investire 
in innovazione di processo e/o di prodotto, come 
nel caso di Bognanco in Piemonte; oppure da 
“strutture termali con una forte propensione ad 
investire in innovazione” per innescare processi di 
integrazione dell’offerta termale già esistente con 
la promozione di una nuova offerta costituita da 
una gamma sempre più ampia di servizi legati al 
wellness, come nel caso del distretto termale dei 
Colli Euganei e delle località di Pré Saint Didier 
e Pigna; ed infi ne da “strutture costituite esclusi-
vamente da centri benessere”, senza alcun legame 
con l’uso di acqua termale, che si erano andati 
diffondendo in Italia soprattutto nel corso del de-
cennio precedente.

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 eu-
ropei quali Svizzera, Spagna e Francia, è divenuta 
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’of-
ferta territoriale integrata, diffusa e sostenibile”, 
nonché “la promozione della qualità nelle diverse 
articolazioni di beni e servizi offerti al consuma-

GEOTEMA 46.indb   5 18/11/2014   8.44.23



66
 

AGEI - Geotema, 46

tore, 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 qualifi cati, come nel caso del 
Plan Integral de la Calidad del Turismo, dove la qua-
lità delle destinazioni turistiche fi gura addirittura 
come obiettivo prioritario assoluto tra quelli pre-
visti (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-
siderata in termini di attività promozionale, infor-
mazione, 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 specifi co del comparto turistico-terma-
le la valutazione della qualità, considerata ex-ante 
(qualità attesa) ed ex-post (qualità percepita), di-
venta assai complessa e con riguardo a ciascuna 
delle tre categorie di località, di tipo “integrate”, 
“termali di tipo tradizionale”, oppure orientate 
esclusivamente al wellness, appare necessario, an-
che per poterle meglio distinguere, individuare 
gli indicatori in grado di misurare il diverso livello 
qualitativo e di attrazione turistico-termale-saluti-
stica evidenziato dai luoghi selezionati. E poiché 
nel comparto oggetto d’analisi la qualità della ge-
stione può riguardare sia le strutture e le risorse 
generalmente connesse alla ricettività, al loisir e al 
tempo libero, sia quelle strettamente curative, ai 
componenti del gruppo interessati a studiare le 
aree e i poli orientati alla promozione di un genius 
loci caratterizzato da un alto livello di “qualità”, è 
stato proposto di scomporre l’analisi, separando 
gli indicatori ritenuti particolarmente signifi cati-
vi per misurare la qualità turistica dei luoghi, da 
quelli ancor più “specifi ci” mirati a determinare la 
qualità termale e salutistica.

I poli e i distretti del turismo termale, come del 
resto i sistemi locali in generale, si identifi cano in 
realtà territoriali a geometria sempre più variabi-
le, a causa di una competitività sempre più spinta. 
Di conseguenza, poiché questi luoghi ed aree geo-
grafi che devono confrontarsi con quelle di altre 
realtà spaziali, soprattutto nel contesto europeo, 
non è possibile prescindere dalla valutazione e 
dall’accrescimento della qualità territoriale, fatto-
re di primo piano nella creazione di valore aggiun-
to e quindi capace di dare una maggiore specifi ci-
tà – ed in certi casi anche unicità – ai poli e siste-
mi locali di turismo termale integrato. Su questo 
nuovo orientamento di analisi ha incominciato a 

muoversi l’organizzazione di una seconda fase di 
studio, che ha avuto come momento principale di 
dibattito il convegno svoltosi a Portoferraio dal 25 
al 27 settembre 2009 e dedicato alla tematica cro-
nospaziale “Dal turismo termale al turismo della 
salute: i poli e i sistemi locali di qualità”. Alla riusci-
ta dell’evento hanno contribuito relazioni presen-
tate da oltre venti geografi , raggruppate in tre ses-
sioni, rispettivamente dedicate ai seguenti aspetti 
del turismo termale e della salute: cura termale e 
wellness nelle diverse culture; innovazioni nei poli 
e nelle aree di antica tradizione; poli e aree emer-
genti. A conclusione del convegno è stata organiz-
zata una sessione intitolata “Le esperienze, le idee 
e i progetti in Toscana e nell’Isola d’Elba”, costitui-
ta da relazioni di autorità, rappresentanti di enti e 
operatori locali sugli interventi e sulle politiche di 
sviluppo sostenibile mirate ad una valorizzazione 
del turismo della salute nell’Isola d’Elba e alla sua 
integrazione con altre forme di turismo responsa-
bile. I contributi di interesse geografi co presentati 
al convegno di Portoferraio sono stati pubblicati 
sul numero 39 di Geotema.

A partire dal nuovo millennio è divenuta sem-
pre più accesa la competitività delle strutture ri-
cettive, termali e paratermali, e più in generale, 
dei sistemi territoriali in cui le stesse si inserisco-
no, che si misura soprattutto con l’adozione di 
politiche e interventi a favore di processi e prati-
che eco-compatibili. In tale ottica ho proposto al 
gruppo di lavoro tre linee di ricerca, che ricalca-
no in linea di massima le intitolazioni attribuite 
alle sessioni di un terzo convegno. Infatti, poiché 
tra i partecipanti che afferivano al gruppo erano  
sempre più numerosi quelli del settore scientifi co 
disciplinare con interessi umanistici, ho ritenuto 
opportuno proporre un nuovo fi lone di analisi le-
gato ai luoghi termali della memoria, considerati 
nella loro dinamica geostorica, nei loro signifi ca-
ti simbolici e geofi losofi ci e nelle potenzialità di 
valorizzazione turistica, pur non trascurando, anzi 
cercando di potenziare, sia il fi lone incentrato sui 
luoghi turistico-termali di consolidata tradizione, 
da analizzare nei loro punti di criticità e nei nuo-
vi orientamenti di riqualifi cazione ecosostenibile, 
sia quello che costituisce il nucleo originario del 
gruppo di ricerca, dedicato ai poli e sistemi locali 
di turismo integrato wellness-oriented. Proprio con 
riguardo a questi ultimi due indirizzi di ricerca 
è stata sollecitata più volte l’analisi in termini di 
innovazione qualitativa con riguardo all’offerta e 
alle sue ricadute sulla domanda, considerata so-
prattutto in termini di percezione del prodotto 
fi nale. In altre parole è emersa la necessità di stu-
diare le azioni di miglioramento degli standard di 
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qualità dell’offerta, anche con riguardo ai progetti 
“sostenibili” per la valorizzazione delle risorse ter-
ritoriali locali e alla loro tutela ambientale, di cui 
sono esempi i “sentieri della salute”, che in Italia 
ed in particolare nell’area alpina dovrebbero esse-
re maggiormente sostenuti da adeguate politiche 
promozionali.

Per il raggiungimento degli obiettivi specifi -
ci la metodologia proposta è stata articolata in 
tre fasi, partendo dall’individuazione puntuale 
delle località contraddistinte da certifi cazioni di 
qualità ambientale riconosciute a scala europea, 
nazionale e locale, in grado di permettere alle 
strutture ricettive e ai sistemi territoriali di riferi-
mento di allinearsi su elevati standard qualitativi 
in rapporto ai temi dell’eco-sostenibilità e del ri-
spetto ambientale, per poi mantenerli nel corso 
del tempo. Un secondo momento ha riguardato 
l’analisi dell’offerta territoriale, effettuando per 
ogni località oggetto di studio una ricognizione 
delle strutture ricettive (alberghiere ed extralber-
ghiere) e complementari (in particolare quelle 
sportive e gli eventuali “sentieri della salute”) e 
delle specifi che strutture termali e/o paratermali 
presenti nel contesto geografi co di riferimento, 
sulla base di prerequisiti e cioè: 1. presenza di 
un’offerta “benessere” e/o termale stabilmente 
organizzata e costituita da almeno tre signifi cati-
ve strutture legate al wellness; 2. presenza di zone 
termali/paratermali defi nite e riconoscibili nel-
le località e/o all’interno delle strutture (come 
nel caso degli alberghi termali); 3. presenza di 
almeno un dipendente regolarmente attivo nella 
struttura. Questi parametri sono stati scelti per 
permettere ai componenti del gruppo di con-
durre le loro indagini in una cornice metodo-
logica comune, necessaria per la comparazione 
di alcuni aspetti di fondo, resa possibile da una 
schedatura delle caratteristiche peculiari dell’of-
ferta, al fi ne di cogliere gli elementi comuni di 
tradizione/innovazione, endogeni ed esogeni, 
operazione sostenuta dall’uso congiunto di altre 
fonti di informazione.

Infi ne, in un terzo momento, la ricerca, soste-
nuta dai suggerimenti di Elena Dai Prà, che in 
questa sede intendo ringraziare, ha considerato la 
dinamica cronospaziale della domanda in termini 
di fl ussi di fruitori termali e di turisti, sostenuta 
in alcune indagini dalla somministrazione di due 
diversi questionari: un primo, rivolto ai responsa-
bili/proprietari delle strutture termali/parater-
mali per testare, con elevato livello di approfon-
dimento, la sensibilità nell’adozione di pratiche 
eco-sostenibili (in termini di energia, acqua, cen-
tro benessere, eco-logia, costruzione e bio-edilizia, 

personale, ospiti e comunità locali, certifi cazioni, 
vantaggi ed opinioni personali), nonché la loro 
effettiva applicazione (Tab. 1); un secondo que-
stionario, somministrato invece ai rappresentanti 
della governance locale (assessori al turismo, al 
territorio e ambiente, ai responsabili di sistemi 
turistici locali, comunità montane, associazioni di 
categoria, ecc.) (Tab. 2).

Sul modello dei due primi convegni svoltisi ad 
Aosta e Portoferraio, anche l’evento organizzato 
presso l’Università degli Studi di Catania, dal 20 al 
22 maggio 2013,  è venuto ad assumere il carattere 
di importante momento di discussione e di con-
fronto, necessario per una successiva rifl essione ed 
eventuale revisione dei risultati raggiunti dai par-
tecipanti, i cui interventi sono giunti alla loro defi -
nizione formale dopo un ultimo incontro svoltosi 
a Noto il 25 ottobre 2013 presso il Dipartimento di 
Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi 
Culturali dell’Università di Messina, per interessa-
mento della prof.ssa Caterina Barilaro e dei proff. 
Mercatanti e Cannizzaro, che desidero ringraziare 
di cuore. Il gruppo di lavoro, se da un lato si è 
notevolmente irrobustito, favorito dalla massiccia 
partecipazione dei colleghi ed amici siciliani, che 
hanno dimostrato una commovente manifestazio-
ne di stima nei miei riguardi, dall’altro è venuto 
ad assumere una composizione interdisciplinare 
per la partecipazione di studiosi di discipline af-
fi ni alla geografi a umana. Si spera infatti di ope-
rare sempre più, sul piano della ricerca, in stretta 
integrazione con enti attivi sia nel campo del wel-
lness, come Federterme, sia in quello del turismo, 
come il Touring Club Italiano, la Società Italiana 
di Scienze del Turismo (SISTUR), l’Associazione 
Ricercatori Turismo (Artù), ecc.

Questo terzo volume pubblicato dal Gruppo 
di Lavoro “Dai luoghi termali ai poli e sistemi di 
turismo integrato”, segue i precedenti numeri 28 
e 39 di Geotema ed è dedicato al tema “Luoghi 
termali della memoria, luoghi turistico-termali di 
consolidata tradizione e sistemi turistici locali well-
ness-oriented”. Il volume si articola in tre parti: una 
prima incentrata sui luoghi termali della memo-
ria, considerati nella loro dinamica geostorica, nei 
loro signifi cati simbolici, geofi losofi ci e nel loro ri-
chiamo turistico, ove possibile; la seconda parte è 
dedicata ai luoghi turistico-termali di consolidata 
tradizione, di cui si considerano i punti di critici-
tà, le problematiche aperte e/o in corso di riso-
luzione, le nuove pratiche e i nuovi orientamenti 
innovativi nella prospettiva di una riqualifi cazione 
ecosostenibile; infi ne, la terza parte prende in 
considerazione i poli e i sistemi locali di turismo 
integrato wellness-oriented.
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Tab. 1 - Primo Questionario (da somministrare a tutti gli operatori locali) (vedi elenco 1).

1. Dati identifi cativi dell’operatore intervistato

Tipo di Operatore (vedi elenco 1) ………………......................................................................……....….. (nel caso di alberghi numero di stelle)

Comune e località  ......................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo  ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefono  ....................................................................................................... Fax ...........................................................................................................................................................

e-mail  .............................................................................................................  Sito internet  .....................................................................................................................................

2. Opinione sulla composizione tipologica dei turisti nella località o zona e sulle loro sistemazioni prevalenti

Tipologia di turisti %
Sistemazione 

prevalente (elenco 2)

Emigrati e/o loro parenti che tornano per villeggiatura e/o turismo ai luoghi di origine
Villeggianti (ossia coloro che occupano seconde case o case vacanze)
Turisti in gruppi organizzati
Famiglie con fi gli che si muovono autonomamente
Coppie di giovani che si muovono autonomamente
Coppie di anziani che si muovono autonomamente
Piccole comitive di amici che si muovono autonomamente
Singoli che si muovono autonomamente

100

3. Opinione sulle provenienze dei turisti e sistemazioni prevalenti correlate

Provenienze dei turisti
% sul totale turisti

nella località o zona
Sistemazione prevalente

(elenco 2)

Regione di appartenenza della località o zona
Regioni limitrofe (…………………………………………)

Resto Italia
Europa di Nord-Ovest
Europa mediterranea
Europa dell’Est
America del Nord
Vicino e Medio Oriente
Asia centro-orientale
America Latina
Africa
Oceania

100

4. Opinione sulle motivazioni turistiche e sistemazioni prevalenti correlate

Motivazioni dei turisti
% sul totale turisti

nella località o zona
Sistemazione prevalente

(elenco 2)

1. Termalismo e benessere
2. Benessere
3. Termalismo
4. Sport
5. Naturalismo
6. Villeggiatura/Vacanza in montagna
7. Villeggiatura/Vacanza in campagna
8. Villeggiatura/Vacanza al mare
9. Arte e cultura
Motivazione duplice (ad es. 2-5, 1-9, ecc.)
Motivazione triplice (ad es. 1-4-5, 2-8-9, ecc.)

100
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5. Opinione sui tempi di permanenza dei turisti e periodi dell’anno maggiormente interessati

Durata del soggiorno dei turisti
% sul totale turisti

nella località o zona Mesi di maggiore interesse

Fine settimana

Una settimana

Dieci giorni – due Settimane

Più di due settimane

100

6. Opinione sui punti di forza e di debolezza del turismo nella località o zona (indicati con una crocetta)

Elementi di valutazione F D

Bellezze paesaggistiche

Grado di conservazione dell’ambiente naturale

Bellezze storico-architettoniche

Offerta copiosa e varia di produzioni enogastronomiche tipiche locali

Disponibilità dei residenti ad accogliere i turisti e condividere l’uso del territorio e dei servizi locali

Impegno degli amministratori pubblici nel valorizzare le risorse turistiche della zona

Professionalità degli operatori turistici locali

Grado complessivo di qualità dell’offerta turistica locale

Gradimento dell’offerta turistica locale da parte dei turisti

Eventuali elementi di valutazione suggeriti dall’intervistato

Elenco 1

3. Strutture specializzate in servizi vari legati al turismo
 3.1 -  Tour operator e agenzie di viaggi incoming
 3.2 -  Agenzie immobiliari (vendita seconde case e loca-

zione case vacanze)
 3.3 -  Scuole di equitazione, noleggio e pensione cavalli
 3.4 -  Centri di servizi sportivi (tennis, golf, pesca sporti-

va, noleggio biciclette, fi tness, ecc.)  
 3.5 -  Musei, castelli e altre strutture architettoniche e di 

interesse culturale aperte a visite

4. Operatori locali pubblici e privati in grado di monitora-
re la realtà turistica locale

 4.1 -  Assessorato al turismo
 4.2 -  Assessorato all’ambiente
 4.3 -  Associazione Albergatori
 4.4 -  Responsabili di STL
 4.5 -  Responsabili di Comunità Montane
 4.6 -  Responsabili di Associazioni Pro-Loco

Elenco 2 (Codici dei tipi di sistemazione dei turisti)

 6. Residence
 7. Villaggi turistici
 8. Agriturismi
 9. Campeggi
10. Altri tipi di strutture ricettive

1. Strutture termali e/o del benessere
 1.1 -  Strutture (anche alberghiere) dotate di servizi 

termali e del benessere
 1.2 -  Strutture (anche alberghiere) dotate solo di ser-

vizi legati al benessere
 1.3 -  Strutture (anche alberghiere) dotate di soli servi-

zi termali

2. Strutture ricettive
 2.1 -  Alberghi
 2.2 -  Pensioni
 2.3 -  Case in affi tto per le vacanze
 2.4 -  Case per ferie
 2.5 -  Bed & Breakfast
 2.6 -  Residence
 2.7 -  Villaggi turistici
 2.8 -  Agriturismi
 2.9 -  Campeggi
 2.10 -  Altri tipi di strutture ricettive

 1. Alberghi
 2. Pensioni
 3. Case in affi tto per le vacanze
 4. Case per ferie
 5. Bed & Breakfast
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Tab. 2 - Secondo Questionario(da somministrare ai soli operatori locali responsabili di strutture termali /o 
del benessere, compresi gli alberghi dotati di tali strutture).

1. ENERGIA

1.1  -  Quali sono le fonti energetiche utilizzate per il riscal-
damento della struttura?

   combustione di materie fossili, derivati del petro-
lio (es: gasolio)

   corrente elettrica derivante dall’uso di combusti-
bili fossili (es. centrali termiche)

   corrente elettrica derivante da impianti idroelet-
trici

  carbone
  GPL
  gas naturale
  fonti rinnovabili (come al punto seguente)
  altro:  ......................................................................................................

1.2 -  Se vengono utilizzate fonti rinnovabili, di che tipo si 
tratta?

  eolico
  solare (termico o termodinamico)
  geotermico
  idroelettrico
  fotovoltaico
  biomasse

1.3 -  Quali sono i tipi di impianti utilizzati per il riscalda-
mento e il condizionamento?

  termosifoni
  tutt’aria
  fan-coil
  superfi ci radianti (pavimento, parete, soffi tto)
  misto 
  altro:  ......................................................................................................

1.4 -  Come viene gestita la regolazione della temperatura 
nelle camere?

  Tele gestita
  centralizzata 
  con termostato

1.5 - Chi effettua l’analisi dei consumi della struttura?
  tecnici esterni
  personale addetto
  direzione
  altro:  ......................................................................................................

1.6 - Come viene mantenuto l’isolamento termico?
   istallazione di infi ssi isolanti/doppi vetri (tecnolo-

gia Isopak)
  coibentazione tetti 
  coibentazione pareti interne
  coibentazioni pareti esterne 

1.7 - Altre dotazioni:
  ascensori a basso consumo
  generatore d’emergenza
   card per spegnimento/attivazione automatica dei 

campi magnetici nelle camere
  apparecchi per il controllo dei consumi
  apparecchi di ristorazione a basso consumo
   spegnimento automatico degli impianti di riscal-

damento con apertura delle fi nestre

  lampade a basso consumo 
   In che percentuale rispetto alle lampade normali? 

…................ %
   rilevatori di movimento per il controllo dell’illu-

minazione
  dispositivo di controllo a tempo per le saune.

1.8 -  Siete a conoscenza di incentivi per il risparmio ener-
getico erogati dagli enti locali, provinciali, regionali 
o nazionali?

  SI           
  NO

2. ACQUA

2.1 -  L’acqua potabile viene utilizzata anche per altri sco-
pi/servizi della struttura come sciacquoni del wc,           
pulizie, irrigazione del giardino, ecc.? 

  SI
  NO

2.2 -  La struttura è dotata di sistemi per il risparmio idri-
co?

  regolatori di fl usso
  sciacquoni WC con tasto di bloccaggio
  riutilizzo 
  altro:  ......................................................................................................

2.3 -  Viene effettuato il recupero, anche se parziale delle 
acque?

  recupero acqua piovana 
   cisterne per la depurazione e il riciclaggio dell’ac-

qua
  recupero acque saponate
  recupero altre acque refl ue
  altro:  ......................................................................................................

2.4 -  Con che frequenza avviene il cambio delle lenzuola/
asciugamani?

  ogni giorno
  ogni 3-4 giorni
  una volta a settimana

2.5 - Quali sono i generatori di calore per l’acqua calda?
  Caldaia
  pompe di calore
  cogenerazione
  teleriscaldamento
  scaldabagno
  pannelli solari
  altro:  ......................................................................................................

3. CENTRO BENESSERE

3.1 - Come defi nireste l’area benessere dell’hotel?
  terme
  spa
  centro benessere
  centro estetico
  sala relax
  altro:  ......................................................................................................
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3.2 - Con quale obiettivo è nato il centro?
  estetico
  in risposta alle esigenze di relax del turista 
  in risposta alle esigenze di cura del turista
  altro:  ......................................................................................................

3.3 -   Il centro termale è nato rispetto alla creazione 
dell’eventuale struttura ricettiva?

  prima
  dopo
  assieme

3.4 -  Il centro benessere utilizza acque termali?
  SI
  NO
  se SI, le acque termali di che tipo sono? 
   ....................................................................................................................

3.5 - Le acque sono utilizzate a fi ni terapeutici?
  SI. Quali? .............................................................................................

  NO

3.6 -  È stata chiesta la consulenza e/o l’intervento di un 
esperto architetto/ingegnere per la creazione del 
centro?

   SI. Elencare le tecniche più all’avanguardia per 
l’ecosostenibilità edilizia e idraulica:

   ....................................................................................................................

   ....................................................................................................................

  NO

3.7 -  Le saune, se presenti, sono dotate di dispositivo di 
controllo a tempo?

  SI
  NO

3.8 -  Quali sono st ate le motivazioni che vi hanno spinto a 
compiere investimenti a favore dell’ambiente?

  immagine
  aumento della clientela
  contributi economici
  sensibilità verso l’ambiente 
  maggior risparmio
  altro:  ......................................................................................................

3.9 -  Dalla data di apertura del centro termale si è avuto 
una risposta positiva da parte del pubblico

  immediata
  nel giro di 3-4 anni
  nel giro di 5-6 anni
  nel giro di 7-10 anni

4. ECOLOGIA

4.1 -  La raccolta differenziata viene effettuata sistematica-
mente?

  SI
  NO

4.2 - Quali sono le sostanze che vengono differenziate?
    smaltimento delle sostanze grasse tramite ditte 

specializzate
  residui umidi

  plastica 
  cartucce, toner e batterie
  carta
   vetro

4.3 -  Vengono acquistati prodotti a basso livello di imbal-
laggio o con imballaggio riciclato / riciclabile?

  SI. Quali ..............................................................................................
   ....................................................................................................................

   ....................................................................................................................

  NO

4.4 -   Vengono utilizzati prodotti biologici, detersivi biode-
gradabili, linee benessere naturali? 

  SI
  NO

4.5 -   A quale classe appartengono gli elettrodomestici 
della struttura quali frigoriferi e congelatori, lavatri-
ci, asciugatrici, lavastoviglie, forni, condizionatori? 
(A++ - A+ - A –B - C-…)   

  ...........................................................................................................................

5. COSTRUZIONE E BIO-EDILIZIA

5.1 -  Nella costruzione sono stati usati materiali di bioedi-
lizia?

  SI. Quali?  ...........................................................................................
  NO

5.2 -  Siete a conoscenza o avete goduto dei contributi eco-
nomici previsti dalla legge nazionale 488 o altre  nor-
mative regionali / provinciali?

  SI. Quali?  ...........................................................................................
  NO

6. PERSONALE - OSPITI - COMUNITÀ LOCALI

6.1 -  Qual è il livello di istruzione dei dipendenti della 
struttura?

  scuola dell’obbligo
  diploma
  diploma professionale
  titolo di specializzazione privato. Quale? ....................
  ...........................................................................................................................

  titolo di specializzazione pubblico. Quale?  ..............
  ...........................................................................................................................

  laurea 
  altro:  ......................................................................................................

6.2 -  Il personale viene sensibilizzato circa:
  temi ambientali
   corretto dosaggio di detergenti e sostanze pulenti
   effi cace gestione dei rifi uti, dell’acqua e dell’ener-

gia
   mantenimento e manutenzione delle attrezzature
  corsi di aggiornamento
   attività ricreative del territorio gestite da enti loca-

li, pro loco, ass. culturali, …

6.3 -  Gli ospiti vengono informati circa:
   l’impegno per l’ambiente della struttura e misure 

realizzate
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  le modalità per il risparmio idrico e energetico 
   le modalità per la separazione dei rifi uti (conteni-

tori in loco, segnaletica)
  le caratteristiche dell’ambiente circostante 
   le possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto pub-

blico 
   le tradizioni e le culture locali ricordate con festi-

vità, eventi, manifestazioni, ecc. 

6.4 -  Attraverso quali mezzi vengono date le informazioni 
indicate al punto precedente?

  Sito web
  Brochure
  Volantini
  Affi ssioni / Pannelli espositivi

6.5 -  Vengono presi contatti con fornitori locali? Se SI, 
quali prodotti vengono acquistati e utilizzati?

  ...........................................................................................................................

6.7 -  Esistono attività gestite dall’hotel in collaborazione 
con gli enti locali come passeggiate, convenzioni con 
impianti sportivi, convenzioni con musei, cinema, te-
atro, percorsi enogastronomici?

  SI
  NO

7.  CERTIFICAZIONI - VANTAGGI - OPINIONI PERSO-
NALI

7.1 -  Avete aderito a delle certifi cazioni di qualità per 
la vostra struttura? 

  SI. Quale?  ..........................................................................................
  ...........................................................................................................................

  NO

 Se SI, perché?

  per gli incentivi economici provinciali
   per una gestione aziendale più sensibile nei con-

fronti dell'ambiente
   per i vantaggi economici derivanti dalle pratiche 

eco-compatibili 
   per il ritorno di immagine nei confronti della 

clientela

  altro:  ......................................................................................................

 Se NO, perché?
  non si informa / non interessa
    eccessivi costi per l’adeguamento
  non ne ha bisogno
  altro:  ......................................................................................................

7.2 -  Quali risultati / vantaggi sono connessi alla certifi ca-
zione?

  vantaggi economici e ambientali
   effetti positivi sulla sensibilità ambientale dei turi-

sti e dei dipendenti
  aumento arrivi e presenze
  non ha cambiato nulla
  altro:  ......................................................................................................

7.3 -  Quali sono i mezzi che utilizzate per informarvi sul 
tema del risparmio energetico e dell’ambiente?

  periodici
  colleghi
  aziende del settore
  fi ere / internet
  altro:  ......................................................................................................

7.4 -  Secondo voi, il cliente che vuole trascorrere la pro-
pria vacanza  presso una struttura eco sostenibile:                              

  è una rarità
  è in aumento
   rappresenta un target che va ascoltato e acconten-

tato
   costituisce una fetta di mercato turistico consi-

stente
  non è particolarmente infl uente

7.5 -  Che rilevanza viene data:
 – alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti? 
   Molto alta     Alta    Bassa
   Non importante

 –  alla qualifi cazione del personale dell’hotel / cen-
tro benessere? 

   Molto alta     Alta    Bassa
   Non importante

 –  all’estetica della struttura? 
   Molto alta     Alta    Bassa
   Non importante

I luoghi termali della memoria: dinamica 
geostorica, signifi cati simbolici, geofi losofi ci e 
richiamo turistico

Questa prima parte del volume raccoglie i con-
tributi di Gabriella Amiotti, Elena Dai Prà, Marina 
Sechi Nuvole, Annalisa D’Ascenzo e Lucilla Rami 
Ceci. Nel primo saggio Gabriella Amiotti analizza 
le tracce impresse dal passato nelle località di Bor-
mio e Sirmione, importanti già in epoca romana 
in campo termale ed oggi rivalutate anche nel 
campo del wellness. Elena Dai Prà, a sua volta, sem-
pre in una chiave di lettura diacronica offre un 

primo exemplum di ricostruzione del processo di 
territorializzazione legato ad una delle più antiche 
sorgenti termali del Trentino, la Casa del bagno di 
Pozza di Fassa, detta anche Fonte del bagno da Tof 
del monte Alloch, le cui acque sono utilizzate per 
numerosissimi scopi curativi in una realtà territo-
riale a forte specializzazione turistica.

Marina Sechi Nuvole analizza invece il caso del-
lo “stabilimento” di Casteldoria, situato nel comu-
ne di Santa Maria Coghinas (Sassari), le cui sor-
genti termali sono citate già tra il 1579 ed il 1590 
dal “geografo” Gian Francesco Fara nella Sardiniae 
Chorographiam libri duo. Soltanto negli ultimissimi 
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anni dell’Ottocento, in seguito alla costruzione 
di una strada d’accesso ai bagni del Coghinas, ini-
ziarono i lavori per la costruzione di una casa di 
ricovero presso le terme, che entrò però in funzio-
ne soltanto nel 1917 con una capacità di una qua-
rantina di ammalati. Dopo un periodo di relativo 
sviluppo, nel 1988 l’attività termale è stata inter-
rotta in previsione di un piano di ampliamento del 
vecchio stabile in modo da adeguarlo al moder-
no concetto di wellness: gli interventi, iniziati nel 
1991, sono proceduti con discontinuità e soltanto 
nel 2010 lo stabilimento termale «Terme di Castel-
doria» è stato riaperto al pubblico, dotato di un 
«Centro Benessere Terme» basato su un «Percorso 
Umido Termale», che permette di fruire di pisci-
ne termali e di trattamenti fi tness e riabilitativi. Il 
rilancio della struttura ha registrato un successo 
quasi immediato, se si considera che nel 2013 sono 
state soddisfatte oltre 15.000 richieste di curandi e 
curisti, di cui la metà provenienti anche dalle altre 
regioni italiane.

Annalisa D’Ascenzo ha privilegiato il caso di 
studio offerto dalle Terme Taurine, che, a diffe-
renza di Bormio e Sirmione, ancor oggi località 
di primo piano nel quadro nazionale, si inserisce 
invece nel contesto del gruppo di ricerca costitui-
to dall’A.Ge.I. intorno al tema “Dai luoghi termali 
ai poli e sistemi locali di turismo integrato” solo 
come testimonianza storica e cioè nella sua qualità 
di “luogo termale della memoria”. Civitavecchia si 
colloca infatti a pieno titolo tra i casi defi niti come 
“antesignani” e, tra le cinque classi individuate nel 
periodo dall’Ottocento a oggi, è stata catalogata 
fra quelle di I generazione (1810-1875) di tipolo-
gia C (ossia con sviluppo moderato per circa mez-
zo secolo, seguito da declino tardivo e successiva 
scomparsa della funzione turistico-termale) (Roc-
ca, 2008, 12). Struttura termale di primo piano in 
epoca romana, solo dopo l’unifi cazione d’Italia le 
sorgenti taurine attirarono l’interesse di investi-
tori, pubblici e privati, intenzionati a sfruttarle a 
fi ni di cura e turismo secondo la moda e gli stan-
dard qualitativi del tempo. Infatti, nel 1877 venne 
iniziata la realizzazione di una moderna struttura 
dotata di tutti i servizi: il “Grande Albergo delle 
terme” con annesso stabilimento termale inaugu-
rato nel 1882. Questa nuovo periodo di ripresa è 
continuato però soltanto fi no al sopravvento del-
la Seconda guerra mondiale, mentre nei decenni 
successivi si è assistito al progressivo declino, di cui 
la D’Ascenzo indica le principali cause.

La sezione si chiude con il contributo che Lu-
cilla Rami Ceci, studiosa di antropologia culturale, 
ha voluto dedicare alla rivalorizzazione del terma-
lismo antico, mettendo a confronto tre antiche 

strutture: le Terme di Traiano a Fordangianus 
nell’alto Oristanese, le Terme Taurine di Civita-
vecchia e i Bagni Termali di San Calogero nell’iso-
la di Lipari (Eolie), basandosi però non soltanto 
sull’utilizzo del metodo storico-culturale, utile per 
la conoscenza dei tre differenti contesti a sfondo 
storico geografi co, ma anche su quello etnografi -
co, ritenuto utile per l’individuazione dei fattori di 
criticità dei contesti territoriali messi a confronto 
e quindi per l’individuazione di ipotesi di valoriz-
zazione e promozione di tali aree secondo proces-
si di sviluppo di tipo innovativo. Ad esempio, dal 
confronto delle Terme Taurine e di San Calogero, 
casi in cui lo sviluppo turistico non rispetta lo spi-
rito dei luoghi, con quelle di Fordongianus, dove 
coloro che scelgono di soggiornare nella zona ter-
male e fruire delle acque, possono associare a tale 
attività di tempo libero visite culturali ai diversi 
siti di interesse storico-culturali presenti nell’area, 
emerge una conferma di quanto possa essere uti-
le integrare le diverse potenzialità turistiche di un 
territorio, a condizione però di essere in presenza 
di una governance locale sapientemente gestita.

I luoghi turistico-termali di consolidata tradizione: 
punti di criticità, problematiche aperte e/o in corso 
di risoluzione, nuove pratiche e nuovi orientamenti 
verso una riqualifi cazione ecosostenibile

La seconda sezione del volume, sicuramente la 
più corposa per la presenza di undici contributi, si 
apre con due contributi dedicati ai due paesi iberi-
ci. Graziella Galliano esamina la dinamica geosto-
rica del fenomeno termale in Spagna, sofferman-
dosi sulle recenti politiche mirate agli interventi 
innovativi e sulla promozione pubblicitaria delle 
località da parte del governo centrale spagnolo 
negli anni immediatamente precedenti la crisi 
economica. Rosario De Iulio considera il caso del 
Portogallo, ricostruendo il quadro della diffusione 
spaziale delle località sviluppatesi nel corso di un 
secolo, tra metà Ottocento e metà Novecento, so-
prattutto quelle servite dalla ferrovia, come Vida-
go, Pedras Salgadas, Luso, Cúria, Monte Real, che 
via via si dotarono di lussuose strutture alberghie-
re, casinò, caffè, nonché di lussureggianti parchi 
termali, per soffermarsi poi sul caso di Monte Real 
Spa, al cui riguardo De Iulio cerca di individuare 
le fasi del “ciclo di vita” e di verifi care, attraverso 
la somministrazione dei due questionari proposti 
dal coordinatore del Gruppo di Lavoro, le carat-
teristiche dell’impianto termale, la cui offerta di 
servizi curativi si è trasformata orientandosi su un 
forte ampliamento di trattamenti legati al wellness.

GEOTEMA 46.indb   13 18/11/2014   8.44.27



1414
 

AGEI - Geotema, 46

Anna Maria Pioletti offre un quadro aggiornato 
di suoi precedenti contributi dedicati alla compa-
razione delle due località valdostane, Pré-Saint-
Didier e Saint-Vincent, entrambe attive in campo 
termale. Il primo polo, da considerare tale anche 
in termini di investimenti innovativi, si qualifi ca 
oggi come un centro appartenente alla quinta ge-
nerazione, secondo la classifi cazione proposta dal 
coordinatore del Gruppo di Lavoro (vedi Geote-
ma 28), essendo orientato ad una concezione oli-
stica tra ambiente termale e benessere, poiché le 
terme non sono considerate come esclusivo luogo 
di cura, ma come luogo in cui praticare trattamen-
ti naturali con materie prime locali, con un’imma-
gine “desanitarizzata”, anche se sempre sostenuta 
da una validazione scientifi ca, accanto alla quale 
sono andati affermandosi centri benessere mino-
ri, all’interno di strutture alberghiere o di centri 
polivalenti di matrice sportiva. Le terme di Saint-
Vincent, invece, si sono affacciate solo ora a una 
fase di transizione, in cui si cerca di conservare 
l’offerta termale tradizionale, integrandola però, 
almeno sotto alcuni aspetti, a quella ispirata al be-
nessere.

Tra le località termali in forte declino fi gura 
Bognanco, appartenente alla regione turistica os-
solana, un tempo assai rinomata ed oggi in una 
posizione del tutto marginale, che Guido Lucar-
no analizza individuando qualche possibilità di ri-
lancio qualora gli interventi innovativi riuscissero 
a sviluppare legami sistemici con la vicina località 
di Premia. Del tutto opposto è invece il caso di 
Omobono Terme, che Marisa Malvasi considera 
dapprima analizzandone il lungo processo di de-
collo e poi il recentissimo rilancio, legato essen-
zialmente allo sviluppo registrato da “Villa delle 
Ortensie”, struttura alberghiera wellness-oriented. 
Nei casi montani prealpini ed alpini rientra an-
che il contributo dedicato da Daniela Tommasini 
al fenomeno del bauembad (bagno termale conta-
dino), pratica che alle sue origini coinvolgeva tut-
ti, dalle classi più alte fi no ai ceti meno abbienti, 
anche se ovviamente modi e riti, periodi e usanze 
erano molto differenti. All’inizio del XX secolo, 
nel periodo di massima fi oritura della cultura 
balneare, esistevano in Alto Adige circa 80 bagni 
frequentati da turisti, oltre che da persone del 
luogo, mentre in seguito si è assistito ad una len-
ta decadenza di tale tradizione termo-balneare, 
con la progressiva chiusura della maggior parte di 
queste strutture. A tale riguardo sarebbe interes-
sante conoscere quale era la distribuzione spazia-
le del fenomeno nel periodo di maggior sviluppo 
per confrontarla con le strutture ancora esistenti 

ed attive, analizzando poi le eventuali politiche 
di rilancio.

La seconda sezione, se da un lato manca di casi 
di studio riferiti a località o aree dell’Italia cen-
trale e meridionale, dall’altro è ben rappresen-
tata dai casi siciliani analizzati da Maria Sorbello, 
Elena Di Blasi e Alessandro Arangio, Salvo Can-
nizzaro, Carmelo Cristaldi e Sonia Gambino. Il 
contributo di Maria Sorbello offre un interessante 
itinerario turistico culturale nella Sicilia ionica, in-
centrato sulle terme del Parco archeologico greco 
romano di Catania, del parco Archeologico della 
Valle dell’Aci e del comune di Alì. Dopo aver ana-
lizzato brevemente le terme di Acireale e di Alì si 
indicano i punti di forza su cui tali strutture pos-
sono indubbiamente contare per un loro rilancio, 
rappresentati non soltanto dall’elevata qualità 
(scientifi camente accertata) delle acque termali e 
dei fanghi, ma anche da un contesto territoriale 
molto attrattivo, favorito da un clima ideale per il 
soggiorno e da risorse storiche, archeologiche e 
naturalistiche che possono contribuire allo svilup-
po di un turismo alternativo in Sicilia. Tra i pro-
blemi che invece affl iggono le strutture termali 
esistenti nel territorio ionico fi gurano il carente 
coinvolgimento di coloro che svolgono la loro atti-
vità nella ricettività e nella gestione delle strutture 
termali, l’assenza di operatori e organismi adegua-
ti, così come mancano provvedimenti mirati alla 
realizzazione di circuiti turistici internazionali e 
all’apertura di partenariati transnazionali nell’am-
bito della fi liera del benessere.

Elena Di Blasi e Alessandro Arangio analizzano 
i casi di Alì Terme e Terme Vigliatore. Nel primo 
caso la struttura termale, aperta da maggio a no-
vembre, richiama soprattutto curandi apparte-
nenti alla fascia degli anziani, in maggior parte di 
provenienza regionale, anche se negli ultimi anni 
è cresciuta la domanda di utenti compresi nella 
fascia tra i 40-50 anni. Nel periodo 2001-13 il fl usso 
annuo di curandi è aumentato da 2.943 a 3.816, 
ma tale crescita è da mettere soprattutto in relazio-
ne con la chiusura del complesso termale di Aci-
reale e con le migliorate condizioni di accessibilità 
rese possibili da un servizio navetta per il trasporto 
dei curandi residenti nei comuni limitrofi .

Il caso di Acireale, già considerato in termini 
generali da Maria Sorbello, è stato approfondito 
da Salvo Cannizzaro, attraverso una diversa me-
todologia e cioè svolgendo una serie di interviste 
dirette ad interlocutori privilegiati, scelti tra gli 
attori socio-economici e politico-istituzionali mag-
giormente coinvonti nelle recenti vicende legate 
alle terme, con domande, ricavate rielaborando 
quelle dei questionari proposti dal coordinatore 
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del Gruppo di Lavoro A.Ge.I. Il focus di ricerca 
ha permesso di individuare alcuni dei principali 
motivi dell’insuccesso dell’azienda termale, per-
mettendo la formulazione di concrete proposte ai 
policy maker per la ripresa dello stabilimento con 
interventi di integrazione con le altre importanti 
risorse turistiche, che la città di Acireale e il suo 
hinterland immediato sono in grado di offrire. 
In particolare, l’attuale mancanza di dotazione 
di strutture ricettive all’interno degli stabilimenti 
termali, dovrebbe favorire la possibilità dell’uso 
delle acque termali proprio nelle numerose strut-
ture alberghiere della città, non certamente per 
svolgere servizi sanitari e di cura specialistica, ma 
piuttosto per indirizzare verso quella tipologia di 
termalismo basata sul benefi cio globale psicolo-
gico, fi sico, spirituale, anche estetico, grazie alle 
potenzialità cosmetiche espresse dai fanghi. Oc-
correbbe inoltre intervenire sul ripristino di alcu-
ne importanti strutture alberghiere (Perla Ionica, 
Excelsior Palace Terme e Hotel delle Terme), che 
negli anni Ottanta concentravano metà dei posti 
letto e che nel caso della prima struttura citata, la 
più importante in termini di offerta ricettiva, assi-
curava anche la maggior parte di attività congres-
suali nella regione etnea.

Concludono la seconda sezione i contributi di 
Carmelo Cristaldi e Sonia Gambino, il primo de-
dicato ad un progetto di riqualifi cazione e valoriz-
zazione sostenibile del turismo termale nel polo di 
Termini Imerese, il secondo mirato invece alla ri-
valorizzazione turistica ecosostenibile delle Terme 
di Vulcano. L’idea di un Parco Termale Imerese, 
in un’area baricentrica della provincia di Palermo, 
intenderebbe infatti introdurre un nuovo polo di 
attrazione, recuperando le preesistenti strutture 
termali e l’area circostante, nonché il Castello, il 
centro storico della città a ridosso delle terme, al 
cui riguardo il Piano Strategico Territoriale (PST) 
mira a riqualifi care i principali nodi urbani del 
centro storico. Il parco termale potrebbe coinvol-
gere anche altri poli di interesse turistico quali il 
futuro porto turistico, l’insediamento archeologi-
co di Himera e il villaggio rurale di Villaurea. Nel 
caso delle Terme di Vulcano, analizzate da Sonia 
Gambino, l’inversione di tendenza, che sembra es-
sere ispirata ai principi dell’ecosostenibilità, è av-
venuta a partire dal 2000, anno in cui le Eolie sono 
state inserite tra i siti del Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco, favorendo l’istituzione del Parco Na-
zionale delle Eolie (D.L.159/2007, art. 26, comma 
4), nel cui contesto l’uso sostenibile delle risorse 
naturali e termali potrebbe costituire un valore 
aggiunto all’immagine turistica “sostenibile” del 
parco.

I poli e i sistemi locali di turismo integrato wellness-

oriented

L’ultima sezione di questo volume tematico 
collettaneo comprende cinque contributi, presen-
tati da Raffaela Gabriella Rizzo, Liberata Nicolet-
ti, Claudio Gambino, Grazia Arena e Donatella 
Privitera. Assai interessante e signifi cativa appare 
la Valpolicella, area dotata di “risorse integrate e 
integrabili”, al cui riguardo Raffaela Gabriella Riz-
zo, dopo aver ripercorso il paradigma del wellness 
a diverse scale territoriali, si concentra sulle con-
notazioni che caratterizzano due strutture: “Villa 
Quaranta Park Hotel” e “Aquardens-Le Terme di 
Verona” a Pescantina. Gli impianti, concentrati 
a Pescantina (comune della Valpolicella, ubica-
to nel Veneto occidentale) rappresentano due 
contesti molto diversi, quasi agli antipodi nella 
loro origine, anche se fi n dagli inizi, nell’utilizzo 
dell’acqua termale, si sono uniformati alle soluzio-
ni e prestazioni di ispirazione salutistica, di relax e 
svago, al punto da poterli considerare totalmente 
wellness-oriented. Il primo caso, infatti, rappresen-
ta l’espansione di una villa veneta seicentesca, 
mentre il secondo costituisce un esempio tipico 
di centro di “divertimento e relax” assimilabile a 
un grande parco acquatico costruito totalmente 
ex-novo, anche con simulazioni ambientali. Nella 
Valpolicella tutte le tipologie di turisti sono pre-
senti: emigrati e/o loro parenti che ritornano in 
visita, turisti in gruppi organizzati e poi famiglie 
con fi gli, coppie di giovani, coppie di anziani, 
piccoli gruppi di amici e singoli tutti casi che si 
muovono autonomamente. Molto importante è 
la presenza di operatori fi eristici e visitatori in oc-
casione di manifestazioni di rilevanza nazionale e 
internazionale, che si svolgono nel quartiere fi eri-
stico di Verona (Vinitaly, Marmomacchine e Fiera 
dell’Agricoltura), eventi che vedono impegnata la 
ricettività di ogni tipo, anche se si tratta di turisti, 
congressisti e visitatori interessati a permanenze 
brevi, nel fi ne settimana, durante la settimana, e 
che di conseguenza utilizzano le varie risorse tu-
ristiche, le strutture wellness, meritevoli di essere 
maggiormente integrate con il turismo gastrono-
mico, l’agriturismo, l’ecoturismo, il cicloturismo, 
il turismo sportivo, il turismo culturale e quello 
spirituale.

Un’analisi molto circostanziata, soprattutto con 
riguardo all’impiego dei questionari proposti dal 
coordinatore del Gruppo di Lavoro A.Ge.I. è quel-
la condotta da Liberata Nicoletti, che considera 
il rapporto “turismo-benessere” nel Salento, area 
in cui il consenso che si è creato intorno alla do-
manda di benessere da parte di una vasta fascia di 
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utenza ha determinato una forte espansione del-
le attività di tempo libero incentrate sul wellness, 
come dimostra da un lato il diffondersi di “hotel 
del benessere” di nuova generazione e dall’altro 
l’attivazione, all’interno di strutture ricettive pre-
esistenti, di moderni e specializzati spazi per la 
cura della persona. La collega leccese ha infatti 
indagato a fondo sull’offerta di trattamenti, cure 
di bellezza e remise en forme nel Salento leccese per 
verifi care il livello di innovazione e il contributo 
che i centri benessere offrono alla promozione tu-
ristica locale. A tale scopo ha utilizzato l’intervista 
diretta e la compilazione di questionari destinati 
sia ai fruitori dei centri benessere, sia agli opera-
tori locali responsabili di strutture del benessere 
allo scopo di raccogliere informazioni sul grado di 
soddisfazione delle vacanze nel Salento e sulla sen-
sibilità dei gestori nei confronti degli interventi e 
dei processi innovativi ecosostenibili nelle struttu-
re ricettive.

L’analisi mette in luce che il Salento è un’area 
articolata e complessa con un’ampia capacità pro-
duttiva, non ancora del tutto sfruttata, in cui con-
vivono differenti e peculiari tipologie di turismo, 
integrate tra loro solo in limitati casi. La carenza e 
la sporadicità di strategie incisive per la promozio-
ne turistica ha infatti impedito la realizzazione del 
coordinamento e l’integrazione fra i vari segmenti 
dell’offerta turistica, nonostante l’area oggetto di 
studio sia ricca di risorse di notevole pregio sto-
rico, paesaggistico e ambientale, suscettibili di in-
terventi di valorizzazione turistica, che permette-
rebbero di rimediare anche ai crescenti problemi 
e tensioni sul fronte occupazionale. Spicca pertan-
to la necessità di diversifi care l’offerta turistica, 
per superare la storica dipendenza dal segmento 
balneare, puntando sul collegamento con le risor-
se meno conosciute delle zone interne, in modo 
da attrarre fl ussi turistici sempre più consistenti 
nell’arco dell’intero anno. Inoltre, pur contando 
potenzialmente su un bacino di domanda di gran-
de ampiezza, va segnalata la debole presenza stra-
niera, che solo recentemente ha registrato positivi 
segnali di crescita. Il comparto del wellness, pur ca-
ratterizzando l’offerta delle strutture balneari di 
livello superiore, nelle attuali linee di promozione 
turistica regionale occupa fi nora un posto di scar-
so rilievo per il livello medio-basso di formazione 
degli operatori, che a sua volta limita la capacità 
di competere a livello nazionale e internazionale.

I casi di studio riguardanti la sezione dedica-
ta ai “poli e i sistemi locali di turismo integrato 
wellness-oriented” si chiudono con tre interventi: i 
primi due riferiti al contesto siciliano, presentati 
da Claudio Gambino e Grazia Arena, dedicati al 

“Distretto Produttivo del Benessere Termale” e 
al caso offerto dal centro termale “Acqua Pia” di 
Montevago in provincia di Agrigento; il terzo ed 
ultimo, dedicato da Donatella Privitera alla perce-
zione degli stabilimenti termali da parte dei visita-
tori dei siti on-line.

Recentemente istituito dalla Regione Siciliana 
il “Distretto Produttivo del Benessere Termale”, 
gestito da 68 attori territoriali (11 pubblici e 57 
privati), viene ad aggiungersi agli altri “distretti 
del benessere termale” operanti in altre aree ita-
liane, come nel caso dei Colli Euganei e del Golfo 
di Napoli, allo scopo di rafforzare la competitività 
termale in ambito regionale attraverso un “Cir-
cuito Termale Siciliano”, oltre a promuovere e 
commercializzare l’offerta termale della Sicilia in 
Italia e all’estero. Inoltre, secondo la logica pro-
gettuale che sta alla base del “Patto di Sviluppo 
Distrettuale”, un team di esperti dovrebbe occu-
parsi di supportare le attività d’implementazione, 
sviluppo e gestione del “Distretto Produttivo del 
Benessere Termale”, attraverso alcuni assi strate-
gici fondamentali (ecotermalismo, innovazione, 
incentivazione allo sviluppo imprenditoriale inte-
grato, impulso all’attrazione turistica) e interventi 
infrastrutturali tendenti alla riqualifi cazione delle 
aree attrezzate, mediante la bonifi ca e il recupe-
ro di insediamenti imprenditoriali abbandonati e 
l’uso di fonti energetiche rinnovabili.

Dopo un breve excursus sulle località a vocazio-
ne termale decadute o abbandonate in Sicilia e 
in Campania, Grazia Arena analizza il caso offer-
to dal centro termale “Acqua Pia” di Montevago. 
Tale struttura, nel lungo tempo trascorso dalla sua 
fondazione ad oggi, ha continuato a perfezionarsi 
per essere adeguata alle mode, fi no a diventare un 
impianto termale-alberghiero signifi cativo: infatti, 
da semplice azienda agricola, si è trasformata in 
un’impresa polivalente, il cui fulcro è rappresenta-
to dalle terme, luogo non più terapeutico, ma con-
traddistinto da una fi losofi a salutistica allargata e 
dunque deputata al wellness, oggi lanciata anche 
nell’organizzazione di eventi culturali e manifesta-
zioni riguardanti il cinema, la letteratura, la pit-
tura la scienza e l’enogastrononia. Dopo alterne 
vicende di decollo e declino, le terme di Monteva-
go, possono oggi giocare un ruolo determinante 
nella promozione e valorizzazione dell’area occi-
dentale della Sicilia, ritenuta marginale e devitaliz-
zata rispetto ai limitati distretti di accentramento 
turistico offerti dal territorio siciliano, tra cui i più 
noti sono il “Distretto Taormina-Etna” e il “Distret-
to culturale del Sud-Est”. Nonostante la sua posi-
zione periferica, infatti, la struttura agrigentina è 
riuscita a sviluppare una domanda turistica, grazie 
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alle capacità innovative dei gestori e all’integrazio-
ne di tale attività con altre risorse turistiche locali.

La terza sezione si chiude con il saggio di 
Donatella Privitera sulla percezione degli stabi-
limenti termali da parte dei visitatori dei siti on-
line, in cui si analizzano gli stabilimenti termali in 
una logica di destination image ispirata al modello 
originariamente proposto da Parsons nel 1965 
e conosciuto con l’acrononimo AGIL (Adapta-
tion, Goal-Attainment, Integration and Latent pattern 
maintenance), che permette di ottenere informa-
zioni sulla comunicazione delle destinazioni ter-
mali turistiche, allo scopo di analizzare le scelte 
strategiche operate dagli amministratori degli 
stabilimenti termali attraverso la valutazione del-
la “qualità” dei siti web, in modo da offrire uno 
spaccato di promozione delle peculiarità e del-
le identità delle destinazioni termali. Lo studio 
prende in considerazione gli stabilimenti presen-
ti nelle regioni del Veneto, Toscana e Campania, 
indicate dall’Istat come quelle che registrano le 
maggiori concentrazioni di stazioni termali, di cui 
sono stati rilevati i siti degli stabilimenti termali 
presenti, immaginando ognuno di essi come una 
possibile destinazione scelta da un turista virtuale. 
Le caratteristiche dei singoli siti, classifi cate e rag-
gruppate attraverso specifi ci indicatori di qualità, 
hanno permesso di defi nire e confrontare il posi-
zionamento degli stabilimenti termali in termini 
di scelte strategiche e di orientamento al mercato 
turistico, Casi eccellenti di interattività si eviden-
ziano in Toscana, regione in cui i siti termali, oltre 
ad un completo virtuale coinvolgimento (es. me-
diagallery, faq, webcam, ecc.), permettono l’acqui-
sto di servizi turistici. Nel segmento termale e del 
wellness emerge pertanto l’inderogabile esigenza 
di sviluppare relazioni con il circuito sanitario 
ed anche con quello turistico, in modo da crea-
re rapporti con intermediari, quali i tour operator, 
le agenzie di viaggio e gli intermediari elettronici 
nel rispetto delle relative esigenze e valutando di 
volta in volta l’opportunità di utilizzare i canali ri-
tenuti più adeguati alle diverse situazioni.

Prima di concludere la presentazione di que-

sto corposo numero di Geotema colgo l’occasio-
ne per ringraziare Franco Farinelli, presidente 
dell’Associazione dei Geografi  Italiani, intervenu-
to al momento inaugurale del Convegno svoltosi 
a Catania nel maggio dello scorso anno, nonché i 
rappresentanti degli altri sodalizi geografi ci e tutti 
i colleghi e le colleghe che ci hanno onorato della 
loro presenza. Sento tuttavia il dovere di rivolgere 
un caloroso e sentito ringraziamento a Salvatore 
Cannizzaro per l’intelligente ed instancabile aiuto 
dimostrato nella realizzazione logistica dell’even-
to nell’ex Monastero dei Benedettini, luogo cata-
nese di autentico valore storico-culturale, prodi-
gandosi oltre ogni limite, ma certamente ripagato 
dal successo registrato dall’evento. Un particolare 
ringraziamento sento infi ne di rivolgere ad Alber-
to Di Blasi, sostenitore convinto della necessità di 
costituire fra i geografi  italiani un gruppo di lavo-
ro A.Ge.I. interessato allo studio del turismo della 
salute.
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Gabriella Amiotti

Il termalismo fra passato e presente:
i casi di Bormio e Sirmione

Summary: THERMALISM BETWEEN PAST AND PRESENT: CASES OF BORMIO AND SIRMIONE

The A. explores the origin of thermal tourism in the ancient world, highlighting the connection between the therapeutic 
element and the dimension of hedonistic well being aimed to body care and leisure. The A. considers this combination as 
a unique anticipation of the present thermal touristic phenomenon and analyzes the two signifi cant examples of Bormio 
and Sirmione in their historical development and their potential for future development.

Keywords: Bormio, Sirmione, thermalism.

Termalismo antico fra terapia e benessere

Il termalismo è un fenomeno attestato nel mon-
do antico già nell’età greca classica ed ancor più 
in quella ellenistica1 e dal lessico greco è mutuato, 
appunto, il termine termalismo con cui defi niamo 
il fenomeno e l’attività. Il suo apogeo, tuttavia, in 
nessun modo paragonabile alle epoche precedenti, 
si verifi cò nel mondo romano soprattutto fra il I 
secolo a.C. ed il I d.C. (AA.VV., 1999; Jansen-Kolos, 
2012, 36-58). In tale periodo, infatti, si svilupparono 
installazioni termali ovunque nel mondo unifi cato 
da Roma, alcune delle quali, Bath, Baden Baden, 
Aix en Provence, per esempio, evocano nel topo-
nimo moderno l’antica attività termale.

In questo periodo si estese anche la moda di 
lunghi soggiorni nelle località termali e furono 
costruite ricche ville ed edifi ci adatti a ospitare i 
visitatori. Le località più frequentate e celebrate 
furono quelle della Campania, in particolare Baia 
e la zona compresa fra questa ed il lago Lucrino, 
meta di aristocratici e imperatori, proprietari di 
lussuose ville2. Più modesta, relativamente alla 
frequentazione, al livello sociale della clientela 
e alla fama, fu, invece, l’attività nell’interno del 
Lazio e nell’Italia centrale, dove pure le località 
termali erano numerose ed attive già fi n dall’epo-
ca etrusca3. Il termalismo romano, attestato dalle 
testimonianze letterarie e ancor più dalle tracce 
archeologiche, suscita due interrogativi, non solo 
per lo studioso dell’antichità, ma anche per chi 
più generalmente si interessa ai fl ussi turistici an-
cor oggi legati a questo fenomeno: quali furono, 
cioè, i motivi dell’eccezionale sviluppo e della 

particolare fortuna di Baia e della zona circo-
stante, che diventano paradigma del termalismo 
d’epoca romana e anticipazione del termalismo 
di età moderna.

È signifi cativa, a questo proposito, la quindice-
sima epistola del primo libro di Orazio, che rivol-
gendosi all’amico Vala, si lamenta di non poter 
compiere in quell’inverno, come di consueto, un 
soggiorno a Baia e nelle limitrofe località di Saler-
no e di Cuma, celebri per le acque calde, indicate 
nella cura dell’artrite: il medico Antonio Musa gli 
ha, infatti, proibito queste terapie e gli ha prescritto 
invece di recarsi alle fonti termali fredde dell’Etru-
ria. Orazio ricorda con nostalgia il buon cibo delle 
località termali campane, la cacciagione, l’abbon-
danza di pesce4. I versi di Orazio sono interessanti 
perché collegano fra loro, nella rievocazione piena 
di nostalgia del soggiorno termale in Campania, 
i due elementi determinanti per lo sviluppo del 
termalismo romano, di cui Baia può essere un mo-
dello: le fi nalità mediche e gli svaghi, i divertimenti, 
le attrattive che tali soggiorni consentivano. Terapie 
e benessere, insomma, un antecedente antico del 
termalismo moderno.

Accanto alle testimonianze letterarie e alle tracce 
archeologiche ci è giunta per il mondo romano an-
che la rappresentazione delle terme come simbolo 
cartografi co grazie alla Tabula Peutingeriana, la carta 
dell’intera ecumene che è copia medievale, come 
è noto, di un originale romano di epoca imperiale, 
variamente datato tra il II e IV sec. d.C., ma che ha, 
forse, un archetipo, addirittura, nell’orbis pictus di 
Agrippa del I sec. a.C. (Bosio, 1983, 149-174; Amiot-
ti, 2005, 103-114). Il simbolo cartografi co delle 
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terme nella Tabula Peutingeriana è rappresentato 
da una vignetta che riproduce uno spazio quadran-
golare, intorno al quale appaiono delle strutture 
coperte; ed in quasi tutti i casi, lo spazio centrale 
è segnalato sulla carta con il colore blu. Un altro 
elemento distintivo di questa vignetta è costituito, 
nella maggioranza dei casi anche se non in tutti, 
dalla didascalia aqua o aquae che accompagna la 
fi gura. La vignetta compare 52 volte, anche se in 
24 di questi casi la didascalia aqua non è presente 
ed è rappresentata con la tecnica a “volo d’uccello”, 
cioè come se l’edifi cio fosse ripreso dall’alto e si 
può accostare con la rappresentazione iconografi ca 
della villa. Sappiamo che molte ville nel mondo 
romano svolgevano anche la funzione di offrire 
alloggio e ristoro ai viaggiatori ed è quindi possibile, 
che, almeno in alcuni casi, esse venissero adibite al 
compito di vere e proprie stazioni nell’ambito del 
servizio postale dell’impero.

I luoghi di tappa, organizzati meglio di altri, si 
trovavano molto probabilmente soprattutto nelle 
vicinanze di impianti termali, come viene indicato 
sia dalla didascalia aqua/aquae, sia dal colore blu 
con il quale è colorata la parte centrale nella mag-
gior parte delle vignette di questa categoria (Levi 
A.-Levi M., 1967, 85-88). Un’ulteriore conferma si 
ricava anche da alcuni passi di autori antichi, fra cui 
Strabone XII, 8, 17 e Elio Aristide, Orationes LI, 13 
e 42 (Ibidem, 89). La vignetta aquae doveva indicare 
al lettore della carta che il luogo così segnalato era 
fornito delle attrezzature più elaborate, si potrebbe 
dire di “prima” categoria.

Queste vignette rappresentano pertanto l’equi-
valente di una “catena di posti di tappa” dislocati 
lungo il tracciato della rete stradale dell’impe-
ro. I luoghi di tappa o alberghi erano destinati 
all’utilizzazione di quella categoria di individui 
che, in numero proporzionalmente ben più vasto 
che non quella dei privati per motivi personali, 
si spostavano da una parte all’altra dell’impero 
con funzioni ed incarichi affi dati loro nell’ambito 
dell’organizzazione governativa (Bosio, 1983, 67). 
Per questo motivo non c’è sovrapposizione fra la 
Tabula Peutingeriana e le testimonianze letterarie 
ed archeologiche, tranne alcuni casi: menzionate 
dalle fonti letterarie e dalla Peutingeriana sono ad 
esempio le terme di Aque Sestie (odierna Aix an 
Provence) nella Gallia, di Aquis Tatelis in Liguria 
(l’odierna Acqui Terme in Piemonte), della fons 
Timavi, ovvero la futura Abano, in Veneto, tuttora 
attive. Secondo alcuni studiosi la testimonianza 
di Cassiodoro (Liber Variarum X,20), letterato e 
statista del VI sec. d.C., sarebbe riferita ad Aquis 
Tatelis/Acqui Terme, mentre secondo altri, come 
vedremo, sono attribuite a Bormio.

Il caso di Bormio

Bormio, il cui toponimo è attestato come Burmis 
dall’822 (Marcato, 1990, 107), è un comune dell’Al-
ta Valtellina, in provincia di Sondrio, situato a 1225 
m s.m., nel Parco Nazionale dello Stelvio ed è, oltre 
che località termale, anche una rinomata località 
turistica estiva ed invernale che ha ospitato i cam-
pionati mondiali di sci alpino nel 1985 e nel 20055.

Le sorgenti che sgorgano ai piedi delle Alpi 
Retiche sono 9 e le loro acque hanno un’escursio-
ne termica tra i 38° e i 41° con punte massime in 
inverno e in primavera e minime durante l’estate. 
Tutte le fonti sono ubicate in vicinanza di un’area 
tettonica, la frattura dello Zebrù che segna il con-
tatto fra substrato cristallino e rocce sedimentarie 
(Berbenni, Pozzi, 1966, 53). Già in epoca romana 
il loro presunto sfruttamento è stata messo in re-
lazione con la testimonianza di Cassiodoro (Liber 
Variarum X, 20), di cui abbiamo fatto cenno e ri-
guarda una lettera del 535 d.C. a re Teodato, nella 
quale Cassiodoro, appunto, consigliava al conte 
Vinusiado di recarsi ad aquas burmias per guarire 
dalla “limosa” podagra, cioè la gotta. Va sottolineato 
che Aquae Burmiae richiamano l’idronimo Bormida 
del fi ume che scorre presso Aquae Statiaellae. La 
radice *bhor signifi ca “ribollente”, “caldo nel le-
ponzio” (Marcato, 1990, 107). È innegabile, però, 
la consonanza di Aquae Burmiae con il toponimo 
valtellinese, anche se il ritrovamento a Bormio di 
una stele votiva anepigrafe non basta a ipotizzare 
l’esistenza di un tempio dedicato ad una divinità 
delle acque (Pauli, 1970-1973, 43-45). Né una più 
antica citazione di Plinio (II, 227, 106) di numerose 
fonti in iugis Alpiium può essere risolutiva, perché 
troppo vaga.

Se, come si è detto, Aquae Statiellae era già 
dall’epoca di Plinio località termale rinomata, atte-
stata fra III e IV sec. dalla Tabula ed è attiva ancora, 
secondo Paolo Diacono (Historia Langobardorum IV, 
5) alla fi ne del VI sec. a.C., non altrettanto si può 
sostenere con certezza di Bormio. D’altra parte fra 
gli stessi storici locali di Bormio, il Sosio, quando 
afferma che esistono ancora i cosiddetti “Bagni 
Romani” accanto alla chiesetta di S. Martino, con 
onestà intellettuale ammette che” la loro datazione 
al periodo romano non è ancora accertata” (Sosio, 
1985, 15)6.

Documenti d’archivio consentono, invece, di ri-
costruire con sicurezza l’attività dei Bagni di Bormio 
nel Medioevo (Id., pp. 15-54). Accanto alla chiesa 
di S. Martino, di probabile epoca carolingia, sulla 
strada per il Passo dello Stelvio, vi erano case dove 
risiedevano monaci che gestivano uno xenodochio, 
l’hospitium balneorum, la struttura antesignana dei 
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futuri stabilimenti termali. Nel Trecento i Bagni 
cominciarono a richiamare visitatori che ne loda-
vano le acque salutari. Fra questi, nel 1493, fi gura 
Leonardo da Vinci, che ne lasciò memoria nel 
Codice Atlantico, dove a p. 214 si legge: “in cima 
alla Valtellina c’è Burmi”. Nel 1590 soggiornarono 
a Bormio l’Arciduchessa d’Austria e suo marito 
Arciduca Ferdinando (Picci, 1826, 45-50). Nel XVII 
secolo continuarono ad arrivare illustri e nobili per-
sonaggi dal Nord, mentre il fl usso diminuì all’inizio 
del secolo successivo.

Fu però la strada carrozzabile dello Stelvio, pro-
mossa dall’imperatore Francesco I fra il 1820 e il 
1825, in grado di rendere più agevoli i collegamenti, 
a riaprire Bormio al mercato turistico internazio-
nale. Non a caso, nel XIX secolo, iniziò lo sfrutta-
mento di alcune delle 9 sorgenti, da parte della 
Società “Bagni di Bormio”. Nel 1826 fu ampliato il 
vecchio albergo annesso ai Bagni Vecchi e vennero 
realizzate nuove piscine con cascate d’acqua, i Bagni 
Imperiali e, soprattutto, una Grotta Sudatoria. La 
fortuna di Bagni Vecchi continuò anche durante 
il regno d’Italia tanto che nel 1913 venne anche 
costruito l’albergo Belvedere in stile liberty (Sosio, 
1985, 153-173).

Accanto ai Bagni Vecchi vennero realizzati nel 
1836 i Bagni Nuovi, situati sulla SS38 per Livigno 
che consacrarono Bormio come località termale, 
in cui ogni estate per trascorrere piacevolmente un 
periodo di vacanza vi si ritrovavano personaggi illu-
stri nobili ed uomini d’affari, provenienti da ogni 
parte del mondo. Nei Bagni Vecchi ed anche nei 
Bagni Nuovi i trattamenti riguardanti il benessere 
rievocano nomi suggestivi della storia e, in partico-
lare, della storia antica su cui gioca in modo astuta 
l’offerta turistica per avvolgere l’attività termale in 
un’atmosfera di raffi nata eleganza culturale7. Va 
notato, però, che nomi antichi, indipendentemente 
da ricadute commerciali, nell’Ottocento furono 
dati ad alcune delle fonti bormiesi: Fonte Plinia-
na, Sorgenti di Cassiodoro, Sorgente Ostrogoti 
come segno del passato del territorio e, analoga, 
e certamente più concreta memoria ha il nome di 
Arciduchessa data ad una delle fonti.

Dopo l’organizzazione del complesso dei Bagni 
Vecchi e dei Bagni Nuovi, preceduta da un’in-
tenso studio progettuale sulle terme, nel 1913 
un comitato presieduto dall’ing. Cola propone 
alla popolazione residente la costituzione della 
Società Anonima “Terme di Bormio”. I promotori 
rivolgono un appello ai Bormiesi “perché si ren-
dano conto dell’immensa utilità indiretta che le 
terme porteranno al paese e con patriottica gara 
sottoscrivano e facciano sottoscrivere il capitale 
occorrente” (Ibidem, 204-207). Tale auspicio sarà 

tradotto in realtà nel 1920, con l’avvio della socie-
tà “Terme Bormiesi”, divenuta nel 2001 “Bormio 
Terme S.p.a.” e che rappresenta, quindi, la terza 
struttura termale di Bormio.

L’acqua della sorgente Cinglaccia, che ne alimen-
ta gli impianti, appartiene al gruppo delle acque 
termali solfato-alcaline-terrose minerali radioattive, 
indicate in molte terapie convenzionate con il SSN8. 
Lo stabilimento termale, classifi cato di 1° livello 
superiore dal Ministero della Sanità. Bormio Terme 
comprende anche servizi riguardanti il benessere 
e sport, nonché quelli offerti da due centri, uno 
specializzato in cure estetiche e massaggi, l’altro 
nel fi tness. Lo stabilimento originario, ubicato al 
centro dell’abitato, è stato abbattuto nella seconda 
metà degli anni Sessanta e ricostruito per ospita-
re anche “la piscina Olimpionica Termale”, che 
costituiva in quel periodo una grande novità per 
l’offerta turistica dell’Alta Valtellina e per circa un 
trentennio è stata il fulcro di Bormio Terme. Negli 
anni Ottanta e Novanta l’edifi cio ha subito ancora 
diversi ampliamenti; inoltre, nuove fasi di completa 
ristrutturazione sono avvenute nel 2002 e nel 2004, 
per offrire i servizi termali più richiesti, fra cui la 
vasca termale natatoria, quella per i bambini e, 
infi ne, il solarium. Nel 2006 è stato aperto anche un 
padiglione dedicato a famiglie con bambini, con 
pacchetti promozionali agevolati.

L’offerta termale di Bormio è, quindi, ampia e 
diversifi cata, risultato di un’imprenditoria, di antica 
data, dinamica, costante nel tempo a cogliere le 
nuove esigenze, aggiornandosi di continuo e coniu-
gando l’aspetto curativo con l’elemento benessere. 
La clientela, come emerge dai dati di Bagni Vecchi 
e Bagni Nuovi, si è modifi cata rispetto al secolo 
scorso: sono quasi scomparse le presenze nordiche 
e franco-svizzere, sostituite da una clientela dell’Est 
europeo, di classe sociale borghese, non più aristo-
cratica. Nell’anno 2012 le presenze nei due centri 
sono state 100.000. Gli ingressi sono stati 70.000 
italiani e 30.000 stranieri. L’80% degli Italiani erano 
Lombardi, l’11% Liguri, il 4% Toscani, il 3% Emi-
liani, il 2% da altre regioni. Degli stranieri il 60% 
sono Russi, il 10% Polacchi, il 5% Svizzeri, il 15% 
di altre nazionalità. La fascia anagrafi ca comprende 
l’80% di individui dai 25 ai 55 anni, il 10% dai 55 
ai 70, il 10% dai 14 ai 25.

Se da un lato è assai indicativa la percentuale di 
giovani e giovani adulti che privilegiano ovviamente 
i trattamenti benessere in nome di un trend edoni-
stico, tipico della nostra epoca, dall’altro va rilevato 
l’interesse mostrato dalla località verso una clientela 
familiare con particolare attenzione al mondo dei 
bambini. Accanto all’offerta termale concorrono 
indubbiamente al turismo di Bormio le opportunità 
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di praticare sport (sci, moto, golf su un bel campo 
a 9 buche), di passeggiare nel parco dello Stelvio, 
di assistere ad eventi di folklore locale, di gustare 
cibi e liquori tradizionali.

Dopo una fl essione manifestatasi negli ultimi 
cinque anni, il turismo bormiese ha registrato una 
ripresa con presenze termali in aumento (Fig. 1). 
L’offerta ricettiva è di buon livello, con 53 alberghi, 
di cui la maggior parte a 3 stelle, discreta la dotazio-
ne degli alberghi a 4 stelle; non ci sono alberghi di 
lusso, e quelli delle categorie inferiori gestiscono 
fl ussi ormai marginali (cfr. Tab. 1 al § successivo). 
La dotazione alberghiera è quindi adatta ad ac-
cogliere in modo confortevole gli utenti dei vari 
stabilimenti e i turisti di questa località splendida 
già per attrattive naturali.

Il caso di Sirmione

Località termale di primo piano è pure Sirmione, 
inserita in un altrettanto suggestivo contesto pae-
saggistico, ricco di forti richiami storici e culturali. 
Situata lungo la penisola omonima che si protende 
all’interno del lago di Garda per circa quattro km, 
dividendo in due parti la riva lacuale meridionale, 
la Sermione mansio romana è già citata, per la sua 
posizione strategica sulla via tra Brescia e Verona, 
dall’Itinerarium Antonini (Raffa, 1994, 113-119). Le 
prime notizie certe sull’esistenza di una fonte di 
acqua termale risalgono invece al XVI sec., quando 
Giorgio Iodico da Bergamo, monaco dell’Abbazia 
di S. Zeno ne parla in un poemetto intitolato “Be-

nacus”, indicando la presenza di “acque dall’odore 
di zolfo, ribollenti nell’acqua presso Sirmione” 
(Melluso, 1975, 79). Nel 1519 le acque termali 
sono citate anche dal veronese Tommaso Becelli, il 
primo a decantarne le virtù terapeutiche (Ibidem, 
79). A sua volta, nel 1811 il Filiasi ipotizza che le 
celebri “Grotte di Catullo” potrebbero essere “gli 
avanzi dei bagni spettanti al vico Sirmionese o alla 
villa dei Catulli” (Filiasi, 1814).

La suggestione del mondo romano e la sua 
presunta connessione con la sorgente del lago 
è presente anche nella “Storia di Sirmione” del 
conte Orti Manara, il quale sostiene che “non di 
una residenza privata si trattasse, ma di un enorme 
complesso termale costruito dai Romani in modo 
da sfruttare la Boiola, la sorgente d’acqua calda del 
lago” (Orti Manara, 1856, 61). Solo nella secon-
da metà dell’Ottocento, in seguito a molti studi, 
l’impostazione della ricerca divenne decisamente 
tecnica. Angelo Piatti inventò uno strumento per 
scandagliare il fondo del lago ed effettuare rilievi e 
promuove una serie di lavori scientifi ci per studiare 
le proprietà curative dell’acqua che bolle, da cui 
deriva, appunto, il nome di Boiola. Il suo entusia-
smo scientifi co fu provvidenzialmente supportato 
dall’allora sindaco di Sirmione che intuì quali 
vantaggi avrebbe portato agli abitanti del paese 
lo sfruttamento delle fonti termali. Piatti entrò in 
contatto con Piana, un ingegnere idraulico che pro-
gettò le tubazioni per canalizzare le acque termali, 
ma soprattutto convocò da Venezia il palombaro 
Procopio, procurando l’attrezzatura necessaria per 
l’immersione avvenuta nel 1889, quando fi nalmen-

Fig. 1. Andamento delle presenze turistiche (in migliaia) a Bormio dal 1998 al 2011.
Fonte: Éupolis Lombardia, 2013.
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te fu individuata la Boiola di cui da secoli si parlava 
(Melluso, 1984, 73-75).

Tra il 1889 e il 1890 Angelo Gennari, proprietario 
dell’albergo “Promessi Sposi”, decise di allestire 
otto camerini e bagni termali e di offrire nelle 
restanti camere ospitalità tutti coloro che avevano 
bisogno di cure. Sono gli albori del termalismo 
di Sirmione, che registrarono però da subito un 
grande affl usso di pubblico con il conseguente 
ampliamento delle strutture. Infatti, nel 1900 venne 
installato il primo apparecchio per le inalazioni; nel 
1921 nacque la Società Anonima “Terme e Grandi 
Alberghi Sirmione”, svolta epocale nella storia delle 
Terme, anche perché a partire da quell’anno il per-
messo di sfruttamento della fonte Boiola passò dalla 
forma demaniale a quella di regolare concessione 
demaniale-mineraria. Vennero immediatamente 
apportate migliorie alle tubazioni, il cui percorso 
fu modifi cato e ora attraversa il paese in modo 
da rifornire direttamente gli alberghi dell’acqua 
necessaria per le cure complete (Ibidem, 75-76). 
Alla direzione dell’albergo collaboravano impor-
tanti esperti di termalismo, che diedero un nuovo 
impulso scientifi co alle applicazioni delle acque.

Il 1939 segnò un’altra tappa fondamentale per 
lo sviluppo delle Terme, perché vennero messe a 
punto le migliori metodiche per lo sfruttamento 
dell’acqua termale a fi ni terapeutici. Nel 1941 la 
ragione Sociale fu cambiata in “Società Anonima 
Terme e Grandi Terme Sirmione” (SATGAS), 
mentre nel 1946 iniziò la costruzione dello Stabi-
limento Catullo, in onore del poeta romano della 
gens Valeria proprietaria della casa, conosciuta 
ormai con il nome di “Grotte di Catullo”. Nel 1948 
iniziò la sua attività il Centro specialistico per la 
cura della sordità rinogena, il primo in Italia dove 
ancor oggi vengono curate le patologie catarrali a 
carico dell’orecchio insuffl ando gas sulfureo nelle 
trombe di Eustachio (Ibidem, 77)9.

Gli anni Sessanta e Settanta videro la piena affer-
mazione di Sirmione come rinomato centro terma-
le dove godere non solo dei benefi ci delle terapie, 
ma anche della bellezza del paesaggio. Le strutture 
ricettive vennero ulteriormente potenziate, Sirmio-
ne acquistò notorietà nel panorama nazionale e 
internazionale e fu sempre più meta di personaggi 
dello spettacolo e della cultura. Toscanini diceva 
che Sirmione era un’oasi di pace dove amava 
passeggiare per il borgo antico e gustare il fascino 
della romantica località. La stessa consuetudine 
ebbero anche Maria Callas e Giuseppe di Stefano 
per cui cantare all’Arena e soggiornare a Sirmione 
era “il massimo”. Molti di questi famosi personag-
gi, inoltre, amavano sedere al Caffè Grande Italia 
nella centralissima piazza Carducci (Nocera, 1994).

Nel 1974 venne aperto il Centro per la Cura 
delle broncopneumopatie, in collaborazione con 
gli specialisti dell’Università di Milano, nel quale 
è praticata la ventilazione polmonare. Sul fi nire 
degli anni Settanta furono condotti importanti 
studi idrologici sul bacino termale di Sirmione, 
che nel 1979 permisero di individuare altre due 
fonti termali che si aggiunsero alla Boiola. Nel 
1987 venne inaugurato lo stabilimento Virgilio, 
in onore del grande poeta di Mantova che aveva 
cantato nei suoi versi il lago di Garda. Nel 1994 fu 
lanciata l’acqua di Sirmione, il primo prodotto a 
base di acqua termale ad essere venduto in farmacia 
in modo da potere usufruire a casa delle proprietà 
dell’acqua sulfurea salsobromoiodica, seguito a 
distanza di dieci anni dal “Sirmiogel”, prodotto a 
base di acqua termale e componenti vegetali, utile 
per la cura della secchezza delle mucose nasali. Gli 
ultimi prodotti lanciati sono i cosmetici della linea 
“Tesori di Aquaria”.

Nel 2000 la società “Terme di Sirmione” ha 
intrapreso un progetto ambizioso, mirato a creare 
centri benessere termali all’interno della propria 
struttura alberghiera, coniugando così il concetto 
di “star bene” con le terapie: sono nati, infatti, gli 
“Aquaria club”10, i predecessori di quello che nel 
2003 diventerà Aquaria, lo splendido centro benes-
sere termale inserito nella cornice paesaggistica 
unica dello stabilimento Catullo. Dalla storia del 
termalismo di Sirmione emerge quindi la straordi-
naria capacità di affermare nel giro di poco più di 
un secolo una politica gestionale unica, che lega 
costantemente la ricerca scientifi ca al termalismo, 
senza sottovalutare i problemi legati all’ambiente, 
in quanto “Terme di Sirmione” è stata una delle 
prime aziende termali ad ottenere la certifi cazione 
per la qualità e l’ambiente nel 2001, offrendo così ai 
propri clienti uno strumento unico a garanzia della 
qualità dei propri servizi, orientati a soddisfare pie-
namente l’esigenza della clientela pur rispettando 
l’ambiente. Inoltre, nel 2007, la stessa società ha 
dato il via al suo progetto “TEF Terme di Sirmione 
Ecological Footprint”, stabilendo un indice statisti-
co per misurare quanto l’attività delle terme incida 
sull’ambiente e limitandone l’impatto sulla realtà 
circostante entro parametri prefi ssati. Non a caso, 
ogni anno viene pubblicato un bilancio che riporta 
dati relativi al rapporto costi-benefi ci delle proprie 
politiche a favore dell’ambiente e rende le iniziative 
continuative, misurabili ed effi caci.

Dalla storia del termalismo di Sirmione emerge 
inoltre e va sottolineata la profetica intuizione del 
sindaco, che nell’Ottocento aveva intuito la poten-
zialità insita nello sfruttamento della Boiola, causa 
principale della trasformazione radicale dell’econo-
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mia della cittadina, allora semplice borgo di pesca-
tori, meta solo di un turismo culturale d’élite, che 
ha visto aumentare le strutture ricettive alberghiere 
fi no al numero attuale di 95, quindi quasi il doppio 
rispetto a quelle di Bormio e tra l’altro con un livello 
qualitativo più elevato, essendo presenti 2 alberghi a 
5 stelle, un numero inferiore di alberghi a 3 stelle e 
ancor meno quelli di categoria inferiore (Tab. 1)11. 
Sirmione è una località turisticamente affermata 
e matura: dopo un quinquennio di fl essione tra il 
2003 e il 2009, le presenze sono ormai stabilmente 
attestate sopra il milione (Fig. 2).

Nel corso del tempo, oltre al fl usso alimentato 
dai termalisti, è aumentato anche quello dei turisti 
convenzionali dal l’Italia e dall’estero, interessati 
alla visita dei monumenti di Sirmione, la casa dei 
Valerii e la villa romana recentemente scoperta, il 
Castello Scaligero e il caratteristico borgo. Collocata 

in una posizione geografi ca favorevole, ben colle-
gata da servizi navetta con la ferrovia nelle vicine 
stazioni di Desenzano e Peschiera, nonchè dalla 
navigazione lacustre, Sirmione è anche scelta, come 
sede di pernottamento, dai turisti interessati alla 
visita di città ricche di storia come Verona e Brescia 
e di centri più piccoli, ma non meno importanti, 
ubicati lungo le rive del Garda, come Salò, Gardo-
ne, Limone del Garda, Riva del Garda, Malcesine.

Conclusioni

L’indagine condotta presso gli operatori (diretto-
ri delle terme e albergatori) di entrambe le località 
ha messo in luce, pur nella frequente superfi cialità 
delle risposte, che in genere non sono utilizzate 
fonti energetiche alternative ai combustibili fossili 

Fig. 2. Andamento delle presenze turistiche (in migliaia) a Sirmione dal 1998 al 2011.
Fonte: Éupolis Lombardia, 2013.
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Tab. 1 - La capacità ricettiva delle strutture alberghiere nelle due località.

Bormio Sirmione

Strutture Letti Camere Bagni Strutture Letti Camere Bagni

5 stelle - - - - 2 225 111 111

4 stelle 7 766 338 329 10 1.021 494 494

3 stelle 31 1.865 999 998 54 2.790 1.354 1.354

2 stelle 8 283 150 145 20 367 142 190

1 stella 2 35 19 12 4 54 29 23

R.T.A. 5 284 93 93 5 270 78 105

Totale 53 3.213 1.599 1.577 95 4.727 2.258 2.277

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati offerti da Éupoils Lombardia, 2012.
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e all’energia elettrica prodotta dal fornitore na-
zionale. Analogamente di tipo tradizionale sono 
gli impianti di riscaldamento con la regolazione 
centralizzata della temperatura. Non si sono evi-
denziate iniziative per il contenimento del consumo 
dell’acqua, mentre si può registrare in molti gestori 
sensibilità per l’ambiente, in quanto viene svolto 
lo smaltimento dei rifi uti solidi con effi ciente dif-
ferenziazione di alcuni tipi di materiali riciclabili 
secondo le locali disposizioni. Per quanto riguarda 
la ristrutturazione più recente degli edifi ci ricettivi 
e termali, solo in minima parte è stato previsto 
l’utilizzo di materiali di bioedilizia. Nel comples-
so, tuttavia, negli impianti termali di entrambe le 
località si nota una crescente sensibilità da parte 
dei gestori verso un contenimento dei consumi 
di risorse (lampade a basso consumo, regolazione 
automatica della temperatura negli ambienti) e 
una maggior effi cienza nell’erogazione dei servizi; 
dalle interviste effettuate, tale sforzo comincia ad 
essere percepito ed apprezzato anche da una parte 
sempre maggiore della clientela.

Anche se oggi l’attuale sviluppo degli impianti 
termali e delle strutture turistiche ad essi collegate 
risulta ormai decisamente improntato a criteri ge-
stionali moderni ed innovativi, Bormio e Sirmione 
rappresentano comunque due casi particolarmente 
signifi cativi, in quanto evidenziano come la recente 
fase evolutiva dell’attività turistica sia stata suppor-
tata da una diffusa convinzione, nell’immaginario 
collettivo della clientela, che la tradizione delle 
loro fonti è legata alla storia del termalismo, le 
cui origini risalgono all’epoca romana, mentre il 
vero e proprio sviluppo è avvenuto solo a partire 
da un’epoca successiva (nel medioevo per Bormio, 
nell’Ottocento per Sirmione). Di fatto, in entrambe 
le località, un’oculata operazione di marketing lega 
gli impianti attuali alla memoria dell’età classica, 
epoca di cui ancor oggi rimane l’indissolubile in-
treccio fra cura medica e benessere, che costituisce 
attualmente, come ai tempi di Orazio, la maggiore 
attrattiva delle terme di Bormio e Sirmione.
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Note

1 Già Erodoto (7, 176,3) parla del ricorso alle cure delle terme, 
citando presso le Termopili le sorgenti di acqua calda con bacini 
naturali chiamate “Marmitte”. Acque termali famose erano an-
che quelle di Olinto (Kaehler, 1966, 715-716). Per il termalismo 
greco si rinvia a Ginouvès (1994, 237-240).
2 Sulle terme campane e, in particolare, su Baia, esiste un’ampia 
bibliografi a che tiene conto degli scavi archeologici della zona 
(Rakob, 1961, 114-161; De Angelis D’Ossand, 1977, 243-289). 
Sulle ville, si veda D’Arms (1970).
3 Presso il lago di Bracciano, in Etruria, ad esempio le Aquae 
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Apollinares erano attive fi n dal IV sec. a. C. (Kunzl, Kunzl, 1992, 
273-296). La Tabula Peutingeriana (Segm. III, 2-3) registra le 
vignette di Aquas Volaternas e di Aquae Populaniae, due centri 
termali etruschi nell’odierna Toscana.
4 Ed anche la piacevole compagnia di una giovane fanciulla 
(Marasco, 2001, 9-24; 45-64). Sugli aspetti antropologici dell’uti-
lizzazione dei bagni cfr. Heinz (1983) e Dunbabin (1989, 6-46).
5 Il territorio comunale (di 4.019 ab. all’1.1.2012) fa parte della 
comunità montana della Valtellina. La conca di Bormio, ampia 
e luminosa, scavata nei secoli dai ghiacciai e dai corsi d’acqua 
è circondata dai monti che culminano nella cima della Reit 
(3075 m). Bormio si trova all’incrocio di quattro valli, la Valdi-
dentro, percorsa dal torrente Viola, la Valfurva attraversata dal 
Frodolfo, la Valle del Braulio che la collega al passo dello Stelvio 
e la Valdisotto nella quale scorre il fi ume Adda. Confi na con la 
Svizzera e l’Austria, due vicinanze strategiche nelle prime fasi e 
nel periodo d’oro (XIX-XX sec.) della storia del suo termalismo 
e del suo turismo.
6 Il Sosio, tuttavia, crede che la testimonianza di Cassiodoro si 
riferisca a Bormio e non ad Acqui.
7 Nei “Bagni Vecchi” sono presenti i Bagni Romani (rilassanti), i 

Bagni dell’Arciduchessa (rigeneranti), la Grotta sudatoria (disin-
tossicante in grotta), i Bagni medievali (disintossicanti), i Bagni 
Imperiali (tonifi canti). Nei “Bagni Nuovi”, invece, troviamo i 
Giardini di Venere (percorso con fi nalità rigeneranti), la Grotta 
di Nettuno percorso con fi nalità disintossicanti), i Bagni di Giove 
(percorso acquatonico), i Bagni di Ercole (percorso rilassante).
8 Si tratta di malattie respiratorie (riniti, laringiti etc.), affezioni 
dermatologiche (eczemi, psoriasi), affezioni genitali (vaginiti, 
metriti), riabilitazione postraumatica da frattura, cura idropinica 
(azione antinfi ammatoria dello stomaco e dell’intestino).
9 Fino al 1955 anno della scadenza del brevetto questo tipo di 
terapia rimase appannaggio delle Terme di Sirmione, che nel 
giro di 5 anni raddoppiarono il numero totale dei pazienti, 
passando da 2.628 del 1949 a circa 5.000 del 1955.
10 In questi centri è possibile effettuare trattamenti estetici per 
la cura del corpo che sfruttano i benefi ci dell’acqua sulfurea 
salsobromoiodica o godere dell’effetto rilassante di quest’acqua 
ricca di sostanze minerali.
11 Sono stati esclusi da questa analisi i campeggi e le altre 
strutture extralberghiere, trattandosi di esercizi ricettivi non 
frequentati da termalisti.
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Elena Dai Prà

La “Casa del Bagno” di Pozza di Fassa:
prime ricostruzioni geo-storiche

Summary: THE BATH’S HOUSE OF POZZA DI FASSA: THE FIRST GEO-HISTORICAL RECONSTRUCTION

The geo-historical approach to the study of the resources and the thermal activities in Trentino Alto-Adige is a heuristic 
chapter that has been waiting longly for attentions and researches that will probably achieve signifi cant results, thanks to 
the antiquity of the curative waters exploitation in this geographical context. For this reason, it appears reasonable to offer 
a fi rst historical reconstruction’s example of the territorialization’s processes of one of the oldest hot springs of Trentino, 
the Bath’s House of Pozza di Fassa, also called “Fonte del bagno da Tof del monte Alloch”. These waters have been used 
for more than fi ve hundred years as curative treatments in a territory that boasts now one of the highest rate of touristic 
specialization of the region.

Keywords: Hot springs, Bagno da Tof, Historical reconstruction, Pozza di Fassa.

L’individuazione delle fonti documentali
d’archivio: tra leggenda e realtà

Nella loro opera sulla Val di Fassa due storici 
locali hanno dedicato qualche pagina al bagno 
di Pozza di Fassa, con ricostruzioni che sono però 
risultate piuttosto sommarie e carenti dal punto di 
vista dell’indicazione delle fonti archivistiche (Ba-
roldi-Ghetta, 1966). Di conseguenza, con in mano 
qualche laconico indizio si è iniziato a considerare 
quali avrebbero potuto essere le giacenze archivisti-
che presso cui indirizzare la ricerca dei documenti 
originali relativi alla gestione. Si sono dipanati due 
fi loni storici su cui indirizzare il percorso di ricerca: 
il primo, attinente al recupero degli atti di carattere 
più prettamente giuridico-amministrativo relativi 
allo stabilimento di Pozza contenuti nei fondi ar-
chivistici del Principato Vescovile di Bressanone; il 
secondo, relativo alle testimonianze dell’impiego 
medico-terapeutico delle acque termali di Pozza, 
a partire dalla vicenda (tutta da avvalorare) della 
presunta frequentazione del Principe-Vescovo Frun-
dsberg, e quindi dall’analisi dei fondi dell’Archivio 
della Biblioteca Comunale di Trento1.

L’indagine condotta presso i fondi dell’Ar-
chivio Diocesano di Bressanone ha permesso di 
individuare numerosissimi documenti relativi 
all’amministrazione del Giudizio di Fassa, in cui 
si fa riferimento alla casa del bagno di Pozza2. Le 
ricerche sono poi proseguite presso l’Archivio di 
Stato di Bolzano, dove oggi si trovano custoditi 
numerosi documenti conservati un tempo presso 

l’Archivio del Principato vescovile di Bressanone3. 
Attraverso la consultazione integrata dei due fondi 
archivistici altoatesini, è stato possibile ricostruire 
una porzione molto importante del quadro storico 
della casa del bagno di Fassa.

Un ulteriore prezioso contributo all’indagine 
geo-storica è derivato dal manoscritto “Registratur 
und Bericht über der Herrschaft des Thales und Ge-
richt Eues. Schrifte und Gerechtsame” (Descrizione 
e relazione sopra la giurisdizione e il giudizio della 
Valle di Fassa. Documenti e decreti) redatto intorno 
al 1651 dal capitano Baldessarre Baldessarri (von 
Balthasser), che amministrò la giurisdizione di Fassa 
dal 1635 al 16614. Infatti, dopo aver attentamente 
consultato tutti i documenti riguardanti la Valle 
di Fassa conservati presso l’Archivio Vescovile di 
Bressanone, Baldessarre scrisse un testo completo 
ed organico, suddiviso in tanti capitoli quanti erano 
i fascicoli d’archivio relativi ai vari aspetti ammini-
strativi del Giudizio di Fassa5.

Non è stato invece possibile reperire il documen-
to che attesterebbe come nel 1782 lo stabilimento 
termale fosse già in completa rovina6. Vista la man-
canza di riferimenti archivistici, non è neppure stato 
possibile risalire alla fonte in base a cui il Baroldi in 
Memorie storiche della valle di Fassa (1966) afferma 
che la completa distruzione della casa del bagno 
di Pozza si verifi cò precisamente nel maggio 1777. 
Qualche indicazione sulla sospensione dell’attività 
termale nel corso del Settecento e dell’Ottocento 
ci viene data indirettamente da Demetrio Leonardi 
di Cavalese, chimico-farmacista, che nel pubblicò 
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un breve studio sulla sorgente termale fassana7, 
riportando anche i pareri di alcuni medici in me-
rito alle acque termali dell’Alloch. Dal Leonardi 
sappiamo infatti che nel 1836 il medico distrettuale 
Lattanzio Pettenati di Moena scriveva un rapporto 
al Giudizio di Fassa in cui riferiva che fi no a cin-
quant’anni prima nei dintorni della fonte esisteva 
un fabbricato balneare.

Per completare la ricerca si è deciso di effettuare 
una sorta di confronto incrociato presso l’Archivio 
dell’Uffi cio del Catasto di Cavalese, dove sono con-
servate le mappe originali del Catasto asburgico, 
frutto di rilevazioni risalenti all’anno 1858, nonché i 
rispettivi registri immobiliari e fondiari, nell’intento 
di capire come erano accatastati i terreni presso cui 
era ubicata la fonte. Era dunque necessario indivi-
duare sulla mappa del Comune di Pozza il numero 
di particella fondiaria di interesse e cercarlo poi ne-
gli elenchi dei registri, al fi ne di risalire alla natura, 
alle caratteristiche d’uso e all’eventuale rendita del 
fondo o dell’edifi cio. Osservando minuziosamente 
la mappa (Archivio Catasto Asburgico, 1858, Tav. 
4, Pozza.O.C.III.21.Sez.af), a sud-ovest dell’abitato 
di Pozza, poco distante dal letto dell’Avisio, tra la 
zona indicata con il toponimo “Pucchia” e l’area 
defi nita, non a caso, “Antico Bagno”, è riportato un 
unico stabile in legno (quadratino giallo) adiacen-
te la strada, recante il numero 252 (Fig. 1). Negli 
elenchi degli immobili la particella con numero 252 
è registrata come “casa economica” e risulta essere 
di proprietà del villico XX (da integrare). Non si 
tratta dunque dei un fabbricato termale, notizia che 
conferma quanto scritto tra il 1836 e il 1898 dai tre 
medici condotti fassani e dal farmacista Leonardi, 
ossia che in quegli anni l’attività termale presso la 
fonte di Pozza era stata dismessa.

Il secondo fi lone di ricerca ha presupposto la 
consultazione dell’Archivio della Biblioteca Comu-
nale di Trento al fi ne di avvalorare uffi cialmente 
testimonianze orali circa i trattamenti termali pre-
stati al Vescovo Udalrico Frundsberg. Sono state 
passate in rassegna le possibili fonti8 che avrebbero 
potuto contenere la testimonianza. In “Cronaca di 
Trento dalle origini fi no al 1539” (secondo volume) 
di Francesco Felice Albeti viene riportata la notizia 
della morte del Principe-Vescovo Frundsberg, che, 
dopo soli cinque anni di regno, cessò di vivere pro-
prio il 10 agosto 1493 a Cavalese in seguito ad una 
malattia epatica. La testimonianza orale e quella 
scritta coincidono su tre aspetti fondamentali: 
la causa, la data e il luogo della morte del Frun-
dsberg. Non vi è però riferimento alcuno alle cure 
(termali) prestate al vescovo prima di morire. La 
presenza di Udalrico Frundsberg a Cavalese può 
essere inoltre spiegata abbastanza facilmente, senza 

doverla necessariamente imputare al tentativo del 
vescovo di trovare in Val di Fiemme un clima più 
fresco, in grado di giovare alla sua malattia9. Per 
effettuare un ulteriore controllo è stato consultato 
l’inventario dell’Archivio della Magnifi ca Comunità 
di Fiemme, dove il nome del Frundsberg compare 
più volte in atti di tipo tributario-amministrativo, 
anche se non vi è riferimento alcuno a documenti 
inerenti la permanenza e/o la morte del vescovo 
nell’estate del 149310.

L’attività termale presso la fonte fassana dal XV 
al XX secolo

Come emerge dalle fonti appena descritte, ri-
sulta molto diffi cile poter stabilire con precisione 
fi n da quale epoca la sorgente solforosa di Pozza 
fosse frequentata. La probabilità di rinvenire re-
perti dell’antico stabilimento fassano è infatti assai 
remota, se non nulla, causa la forte azione erosiva 
esercitata dall’Avisio durante gli innumerevoli e vio-
lenti periodi di piena. Nella seconda metà del XVIII 
secolo il torrente ha infatti asportato gran parte del 

Fig. 1. Stralcio della mappa catastale indicante gli abitati 
di Pozza e di Prà, nonché l’Antico Bagno.
Fonte: Archivio Catasto Asburgico, 1858, Tav. 4, Pozza.O.C.
III.21.Sez.af.
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terreno su cui sorgeva la casa del bagno di Fassa, 
nota anche con il nome di Bagn da Tof proprio per la 
massa tufacea su cui anticamente sorgeva l’edifi cio 
(in ladino tof signifi ca appunto tufo). Secondo gli 
storici è plausibile che gli antichi abitanti della valle 
avessero scoperto la sorgente idrosolforosa già in 
epoca molto lontana, usandola per curarsi, per cui 
le origini dell’uso terapeutico dell’acqua del Bagn 
da Tof si perdono in un amalgama indissolubile di 
realtà e leggenda, che rende molto diffi cile riuscire 
a discernere il dato storico oggettivo dalle vicende 
che su di esso sono state ricamate e tramandate poi 
oralmente di generazione in generazione.

Padre Frumenzio Ghetta, nel suo saggio dedi-
cato alla Valle di Fassa, esordisce affermando che 
sicuramente già nel Medioevo la sorgente solforosa 
di Pozza era adoperata a scopo curativo, come è 
attestato in alcuni documenti di Bressanone della 
fi ne del Quattrocento (le più antiche fonti d’ar-
chivio della nostra regione in cui si parla di uno 
stabilimento di bagni). La testimonianza a cui fa 
riferimento il Ghetta, senza purtroppo fornire 
indicazioni circa la segnatura d’archivio, sarebbe 
contenuta nei “Rendiconti” di Leonardo Barone 
di Fiè, dai quali risulterebbe che nell’anno 1494 
furono spese tre marche d’argento per far riparare 
i vetri delle fi nestre della casa del bagno di Fassa, 
mentre nel 1497 lo stesso Barone fece rifare il forno 
per il pane, con una spesa di quattro troni. La serie 
dei 33 capitani di Fassa inizia proprio con Leonardo 
Barone di Fiè (in carica dal 1489 al 1498), fu infatti 
lui il primo amministratore del Giudizio di Fassa 
a comparire con il titolo di Hauptmann, cioè di 
capitano, in un documento dell’archivio comunale 
di Pozza di Fassa risalente al 1489. L’indagine geo-
storica condotta presso l’archivio di Bressanone ha 
permesso di individuare la fonte da cui il Ghetta ha 
probabilmente attinto per la sua ricostruzione: nel 
1495 (non 1494) il capitano Leonardo Barone di 
Fiè riporta effettivamente una spesa di tre marche 
d’argento per pagare l’opera di un vetraio, mentre 
nel 1947 registra una spesa di quattro troni per la 
realizzazione di una stufa per riscaldare (non di un 
forno) presso la casa del bagno di Fassa11.

Come già anticipato, fondamentale ai fi ni della la 
ricostruzione geo-storica si è rivelato il manoscritto 
redatto in lingua tedesca intorno all’anno 1651 
dal capitano di Fassa Baldessarre Baldessarri (von 
Balthasser), nativo di Predazzo, che amministrò la 
giurisdizione di Fassa dal 1635 al 1661. Una parte 
del manoscritto è dedicato alla casa del bagno di 
Fassa ed in particolare il capitolo, intitolato “Pa-
dhaus in Eves” (pp. 50-56), riporta il contenuto 
dei documenti conservati nella Lade 73, N. 14, 
Lett. A; B; C; D; E; F; G, in forma di cronistoria. La 

traduzione delle sei pagine dedicate alla descrizione 
dell’antico stabilimento termale di Pozza, tratte 
dalla copia del manoscritto conservata a Trento è 
la seguente:

“La casa del bagno di Fassa apparteneva da tempi 
antichi ai Vescovi di Bressanone, ai quali venne data 
come regalia. Al tempo del Vescovo Cristoforo de 
Schroffenstein fu data in affi tto a Battista de Zulian 
contro il pagamento annuale di 4 Fiorini, quale tri-
buto fondiario. Siccome Battista de Zulian non la 
manteneva in buono stato, il Vescovo Giorgio d’Au-
stria lo privò del feudo e nel 1541 lo diede a Leonar-
do de Aicha, capitano di Fassa, il quale nel 1542 lo 
cedette a Silvestro Soldà. Questi riconobbe il diritto 
feudale del Principato Vescovile sul bagno e pagò 
il tributo annuale di 4 Fiorini all’amministrazione 
della giurisdizione di Fassa. Silvestro Soldà, come 
lui stesso lasciò scritto, aggiunse alla casa del bagno 
un piccolo campo contiguo, fabbricò la cucina e 
fece costruire due caldaie per il bagno. Per questo 
motivo, nel 1563 chiese di venir rimborsato delle 
spese sostenute. Gli fu quindi concesso l’esonero dal 
pagamento dell’affi tto annuale. Nel 1568 Silvestro 
Soldà morì, Battista Tauscher chiese allora di essere 
infeudato del bagno e lo ottenne in feudo. Questo 
atto non si trova nei documenti riguardanti la Val di 
Fassa (Lade 73), bensì nel Protocollo Aulico. Nell’an-
no 1596 teneva il bagno di Fassa Pietro fi glio del fu 
Maestro Giorgio di Campitello. Dalle sue suppliche si 
deve dedurre che il bagno era stato prima conferito 
a Giovanni Simonet, già giudice di Fassa e poi segre-
tario delle lettere latine dell’Arciduca Ferdinando. 
Contro tutti coloro che avevano avuto in feudo il ba-
gno di Fassa, si trova l’accusa di non aver mantenuto 
in buono stato la casa del bagno, come sarebbe stato 
di loro dovere, bensì di averla lasciata andare in de-
cadimento. È plausibile che ciascuno dei gestori del 
bagno abbia eseguito qualche restauro spendendo 
del proprio denaro, ciononostante la casa del bagno 
andava in rovina semplicemente perché situata in 
un luogo poco soleggiato (“invernoso”), ombroso, 
freddo e umido. Proprio per questo la neve rimane 
a lungo sul tetto dello stabile guastandone in poco 
tempo le scandole e le travi in legno. Inoltre la casa 
del bagno sorge in un luogo fangoso/acquitrinoso 
vicino all’argine dell’Avisio, che lentamente asporta 
il terreno antistante, per cui fu necessario rinforzare 
l’edifi cio con lavori di arginamento contro le acque 
del torrente. Allo stesso modo, i pavimenti delle ca-
mere da bagno sono fatti di assi marciscono velo-
cemente causa l’acqua che viene versata e devono 
essere risistemati di frequente. Non può passare sotto 
silenzio il fatto che questa casa, ad eccezione di due 
o tre mesi durante l’estate, rimane disabitata. Da ciò 
consegue la constatazione dello stato rovinoso della 
casa del bagno e l’ordine di restaurarla. La Corte di 
Bressanone si adoperò sempre per tale restauro, ma 
non fu comunque suffi ciente, come si evince dalle 
relazioni e dalle suppliche dei Commissari del Ga-
staldo, che si trovano nella casa del Giudizio di Fassa. 
Nell’anno 1596 stava andando in rovina anche la 
casa del Giudizio di Fassa. Per volere del Giudice di 
Fassa Michele Coret venne fatta riparare la casa del 
Giudizio e allo stesso tempo anche la casa del bagno. 

GEOTEMA 46.indb   28 18/11/2014   8.44.35



AGEI - Geotema, 46 29

Tra il 1596 e il 1603 Michele Coret spese 1255 Fiorini 
e 22 Carantani per restaurare la casa del Giudizio, 
197 Fiorini e 42 Carantani per la casa del bagno, 80 
Fiorini e 30 Carantani per preparare l’orto della casa 
del Giudizio, e inoltre per pietre focaie, archibugi e 
per approntare il cassone del grano spese altri 36 
Fiorini e 56 Carantani, come risulta dal conteggio 
esistente in merito. Il 20 ottobre 1598 i Commissari 
del Gastaldo diedero in affi tto la casa del bagno di 
Fassa a Giovanni Tasser in cambio dell’ affi tto annua-
le di 20 Fiorini. Questa locazione non durò però a 
lungo, poiché Michele Coret Giudice di Fassa, per 
ordine del Consiglio Aulico di Bressanone, in data 
5 gennaio 1600 la diede in affi tto, alle stesse condi-
zioni, a Pietro de Mistro Jori, detto Pietro da Grava. 
Dall’anno 1604 la casa del bagno di Fassa fu sempre 
data in locazione con la mobilia e quanto altro vi 
era presente, come porte, fi nestre, serrature, caldaie, 
vasche da bagno, letti, cuscini, armadi, forzieri, ecc. 
Il 5 settembre 1608 la casa del bagno venne data in 
affi tto con quanto conteneva a Hannssen (Giovanni) 
Rossi per un canone annuale di 5 fi orini da versare 
all’amministrazione della giurisdizione, come risulta 
da un documento originale da lui sottoscritto. Egli 
fece anche qualche riparazione, ma nell’anno 1611 
rinunciò all’affi tto e lo riaffi dò alla Superiorità Feu-
dale, che lo conferì a Simone Calligar di Vigo per tre 
anni, il primo anno contro il pagamento di un affi tto 
di 5 Fiorini, gli altri due contro il pagamento annuo 
di 10 Fiorini. Questa locazione fu rinnovata per altri 
tre anni il 10 settembre 1613. Il 20 settembre 1618 il 
già menzionato Simone Calligar rinunciò all’affi tto 
della casa del bagno in favore di Bartolomeo Braito 
di Fiemme, che presentava come nuovo locatore, al 
quale venne dato in affi tto per dieci anni, contro il 
tributo annuale di 10 Fiorini. Poco dopo, il 7 marzo 
1620, su sua richiesta, il bagno di Fassa gli fu confe-
rito in feudo in cambio di un tributo annuo di sette 
Fiorini, da versare il giorno di San Martino (11 no-
vembre) all’urbario della Superiorità Feudale. Barto-
lomeo Braito eseguì alcuni lavori di restauro alla casa 
del bagno ed infi ne la vendette, mediante regolare 
cessione, ad Antonio Rossi, che il 21 novembre 1630 
ne fu regolarmente investito. Quest’ultimo cedette 
la stessa casa del bagno a Jori (Giorgio) di Foscho, 
che a sua volta la cedette a Michael Mair (Michele 
Massar), il quale nel novembre del 1640 ne ottenne 
l’investitura, con il benigno consenso della Superio-
rità Feudale. In seguito, ogni volta che i Commissari 
del Gastaldo venivano inviati in Val di Fassa avevano 
l’incarico di visitare la casa del bagno e di riferire 
circa il suo stato di conservazione. Dovevano inoltre 
esprimere il loro parere in merito alle riparazioni da 
apportare. Sebbene queste riparazioni spettassero al 
vassallo, su richiesta dei Commissari, dalla Camera 
(Cassa) del Principato Vescovile veniva concesso e 
conferito un contributo per i restauri, in via di grazia 
e non di obbligo. Così avviene pure tuttora, come 
si ricava dai fascicoli e dai protocolli riguardanti la 
casa del bagno”.

Secondo il Baroldi, dopo il 1641 fu necessario 
procedere a nuove restaurazioni del bagno di Pozza, 
che però dovettero giovare a poco, in quanto nel 

giro di pochi anni la casa del bagno venne com-
pletamente abbandonata (Baroldi-Ghetta, 1966, 
101-102). Sempre secondo lo stesso autore, la totale 
rovina dello stabile si verifi cò nel maggio 1777 (non 
viene però indicata la fonte archivistica), mentre 
negli anni successivi i resti dello stabilimento pre-
cipitarono nell’Avisio, la cui forte corrente aveva 
continuato ad erodere il terrazzo alluvionale su cui 
sorgeva la casa. L’opera del Baroldi venne pubbli-
cata nel 1885. Egli riporta che già a quell’epoca le 
rovine della casa del bagno non erano più visibili, 
mentre fi no a pochi anni prima si potevano ancora 
distinguere i resti del muro di fondazione dell’edi-
fi cio. Viene inoltre precisato come anche dopo che 
la casa del bagno venne dismessa, l’acqua idrosol-
forosa del bagn da Tof continuava ad essere impie-
gata dalla popolazione locale che ne conosceva le 
proprietà e vi ricorreva per curare alcune malattie 
cutanee e respiratorie. Questo dato trova conferma 
anche nelle memorie popolari, in valle si racconta 
infatti che fi no ai primi anni del Novecento i locali 
solevano recarsi alla fonte di Pozza per raccogliere 
liberamente l’acqua “miracolosa”, che veniva por-
tata presso l’abitazione, riscaldata sul focolare, ed 
utilizzata come rimedio empirico contro la psoriasi 
e le affezioni delle prime vie aeree.

L’altro storico locale a cui si è fatto riferimento 
per trovare conferme o smentite ed eventualmen-
te approfondire il contenuto del manoscritto del 
Baldessarre è Padre Frumenzio Ghetta. Nella sua 
opera La Valle di Fassa, contributi e documenti (pp. 
329-331) anche il Ghetta riporta che fi no al 1538 
la gestione del bagno venne affi data al Giudice di 
Fassa Giovanni Battista Zulian di Pozza, il quale, nel 
1538, scrisse al Vescovo di Bressanone accusando 
Leonardo de Aicha, il nuovo Capitano di Fassa, di 
avergli sottratto la gestione del bagno, che lui dete-
neva da più di vent’anni. Della diatriba tra Battista 
Zulian e Leonardo de Aicha per la concessione 
della casa del bagno non vi è cenno nel manoscrit-
to del Baldessarre. Si riporta invece che il Vescovo 
Giorgio d’Austria tolse il bagno a Giovanni Battista 
Zulian per l’incuria con cui lo gestiva per affi darlo 
nel 1541 a Leonardo de Aicha. Nei rendiconti del 
Giudizio di Fassa conservati tutt’oggi presso l’Ar-
chivio vescovile di Bressanone viene effettivamente 
attestato il pagamento di quattro fi orini da parte di 
Battista de Zulian per l’affi tto della casa del bagno 
relativamente ai trienni 1522, 1523, 1524 e 1538, 
1539, 154012. La ricerca condotta presso l’Archivio 
di Stato di Bolzano ha poi permesso di individuare 
la lettera di supplica13 scritta in latino da Giovanni 
Battista de Zulian al Vescovo di Bressanone datata 
1539 (non 1538), a cui il Ghetta ha fatto evidente-
mente riferimento.
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L’indagine d’archivio ha inoltre permesso di 
risalire agli atti riportanti i passaggi di locazione 
che confermano quanto scritto dal Baldessarre. 
Nel 1600 la casa del bagno fu effettivamente data 
in locazione a Piero de Mistro Jori detto Pietro 
da Grava dal Giudice di Fassa Michele Coret14. Il 
7 maggio 1604 venne redatto un inventario della 
casa del bagno alla presenza del Giudice (vicario) 
Michele Coret15. Seguono poi gli elenchi dei locali e 
dei beni presenti, nonché una lista di beni mancanti 
e del relativo costo16. Sia il Baroldi che il Ghetta 
menzionano nelle rispettive opere l’inventario della 
casa del bagno, discordando però sulla data di reda-
zione dell’elenco. Stando a quanto scrive il Baroldi, 
l’inventario dovrebbe risalire al maggio del 1604, 
per il Ghetta invece al 1606. Secondo entrambi nel 
piano rialzato della casa del bagno si trovavano la 
stua (sala da pranzo), tre camere da bagno con 22 
brente (dotate delle rispettive tavole per coprirle) 
la dispensa, la cucina con il focolare, il forno per il 
pane e due caldaie di rame per riscaldare l’acqua, 
che vi giungeva attraverso tubature in legno, dette 
cianogn (cannoni). Nel piano superiore (primo 
piano) vi erano nove stanze con sedici letti. Il Ghetta 
commenta che per l’epoca la casa del bagno pote-
va essere considerata come una delle più grandi 
presenti in Val di Fassa. La ricerca condotta presso 
l’Archivio di Stato di Bolzano ha permesso di fare 
chiarezza in merito all’incongruenza delle date 
dell’inventario. Leggendo con molta attenzione, al 
di sotto del paragrafo introduttivo dell’inventario 
del 7 maggio 1604 vi è un’aggiunta posteriore in cui 
si dichiara che lo stesso inventario venne accettato 
in data 6 giugno 1607 da Pietro de Mistro Jori a cui 
il bagno fu dato in locazione. Dello stesso inventario 
esiste inoltre una copia ad litteram datata 160817.

Sia il Ghetta che il Baroldi riportano come il 
successivo affi ttuario, Simone Calligar da Val di 
Vigo, fosse tenuto a pagare una somma annuale di 
dieci fi orini. Per ogni bagno, ossia per ogni brenta 
di acqua calda e per il relativo servizio, il gestore 
poteva chiedere quattro carantani, per il pranzo 
sedici carantani. Il Ghetta precisa che all’epoca 
con un carantano era possibile acquistare un pane 
di orzo, frumento o segale (anche se non di egual 
peso). Anche della locazione a Simone Calligar 
è stata trovata testimonianza presso l’Archivio si 
Stato di Bolzano18. Nel documento, risalente al 
1611, il Capitano di Fassa Giorgio Reccordin da 
in locazione la casa del bagno a Calligar per un 
periodo di tre anni, l’affi tto ammontava a 5 fi or-
ni per il primo anno, a 10 fi orini per i successivi 
due. Calligar aveva inoltre l’obbligo di conservare 
in buono stato le pertinenze dell’edifi cio, i tetti, 
i mobili, e i serramenti. Di seguito si riporta a 

riguardo un frammento del documento partico-
larmente signifi cativo:

“[…] a cadauna persona che venira al bagno 
possia tor per ogni volta che si bagnera carantani 
trei per la brenta e servitu, con questo che detto 
Simon, debba mantenir il bagno con sue pertinentie 
in bona cura e governo, e non lagar andar niente 
a malle, secondariamente che detto Simon Calligar 
si debba proveder com buon Pane, Vino, Carne e 
com ogni altra cosa necessaria al bagno, acciò possia 
tratar bene ogni persona che venira al bagno, sia 
povero, o rico, sanni e amallatti, a modo che non vi 
sia allamentanza alcuna. […]”.

È a dir poco sorprendente constatare che già 
allora il gestore del bagno era uffi cialmente tenuto 
a fornire quanto necessario fornire un buon tratta-
mento a tutti i frequentatori del bagno, siano stati 
ricchi o meno abbienti, sani o ammalati, in modo 
da non far sorgere lamentele. In aggiunta allo stesso 
documento viene riportata la proroga della loca-
zione del bagno a Simone Calligar per ulteriori tre 
anni, avvenuta in data 10 settembre 1613. Quanto 
riportato dal Baldessarri trova quindi nuovamente 
conferma. Nello stesso fascicolo era contenuto un 
inventario datato 7 luglio 1611, stillato in occasione 
della rinuncia all’affi tto da parte di Zuan Rosso 
(Giovanni Rossi) e della contestuale locazione a Cal-
ligar19. Rispetto al 1604, sul retro dello stabilimento 
era stato ricavato uno spazio riparato dotato di quat-
tro colombelle (pertiche in legno) presso potevano 
trovare ricovero i cavalli degli ospiti, la stalla non 
viene più menzionata. Le camere da bagno erano 
sempre nove, le vasche ventidue (di cui dodici in 
buono stato, quattro discretamente conservate e 
sei rovinate), l’orto versava in cattive condizioni, 
parecchie serrature mancavano o erano rotte, molte 
fi nestre erano sprovviste delle inferriate, in taluni 
casi anche dei vetri, numerosi armadi e letti erano 
sgangherati. L’edifi cio iniziava a mostrare i primi 
evidenti segni di degrado.

La consultazione dell’archivio ha permesso di 
individuare anche l’atto con cui nel 1618 il Capita-
no di Fassa Giorgio Reccordin diede in locazione 
per dieci anni la casa del bagno a Bartolomeo 
Braito, originario della Val di Fiemme, con una 
spesa d’affi tto pari a di dieci fi orini annui20. Anche 
in occasione di questa locazione venne stillato un 
inventario dei locali e dei beni dello stabilimento21. 
Il documento è datato 20 settembre 1618. Secondo 
quanto riportato, in quella data Bartolomeo Braito 
aveva da poco ottenuto in affi tto lo stabilimento, in 
seguito alla prematura rinuncia di Calligar. Rispetto 
a sette anni prima non sembrano esserci sensibili 
cambiamenti per quanto riguarda le condizioni 
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dello stabilimento. La siepe dell’orto “fu ritovata 
hora honesta”, ma in cucina “il pajol grando ho-
nesto e il paiol picol cativo e rotto che no se pol 
adoperare”, inoltre “la caneva dei vini cativa, mal 
a l’ordine”. Venne curiosamente annotato che 
Calligar fece ritrovare solo quindici delle ventidue 
brente (vasche) censite nel precedente inventario, 
le altre sette le restituì a Zuan Rossi (il locatario 
precedente). Nell’inventario vennero registrate 
anche le migliorie che Calligar aveva apportato 
al tetto del ricovero per i cavalli. Sempre presso 
l’Archivio di Stato di Bolzano è stato rinvenuto, ma 
risulta purtroppo indecifrabile, anche il documento 
con cui Bartolomeo Braito il 7 marzo 1620, dopo 
averne fatto apposita richiesta, ricevette in feudo il 
bagno di Pozza da Carlo d’Austria Principe Vescovo 
di Bressanone22.

I documenti relativi al bagno di Pozza conservati 
nella Lade 73 dell’Archivio di Stato di Bolzano co-
prono un lasso temporale che arriva fi no al 1620. 
Dei successivi passaggi di locazione ed eventuali 
inventari non sono state purtroppo trovate fonti 
documentali. Procedendo in ordine cronologico, si 
è tentato di ricostruire le fasi più recenti della storia 
del bagn da Tof. Il Ghetta in una nota a piè di pagina 
(pp. 331) aggiunge che secondo un documento 
dell’Archivio Comunale di Vigo di Fassa (mazzo 
primo) nel 1782 la casa del bagno di Fassa versava 
in rovina. La ricerca presso i fondi archivistici mu-
nicipali di Vigo non ha permesso di individuare il 
sopracitato documento e dare conferma a quanto 
sostenuto dallo storico. Allo stesso modo, non è 
invece stato possibile risalire alla fonte in base a 
cui il Baroldi afferma che precisamente nel maggio 
1777 si ebbe la completa distruzione dell’antico 
stabilimento.

Nel 1869 Demetrio Leonardi di Cavalese, far-
macista in Predazzo, dedica alla sorgente ter-
male di Pozza di Fassa, alcune sue osservazioni 
desunte da esperienze fi sico-chimiche23, mentre 
nel 1836 il dottor Francesco Facchini di Forno 
(Moena), per molti anni medico condotto in Val 
di Fassa, invia all’Imperial Regio Giudizio di Fas-
sa un rapporto relativo all’acqua idrosolforosa di 
Pozza, in cui si legge che presso la sorgente era 
in precedenza attivo uno stabilimento da bagno, 
da ritenere fra i più antichi della zona (il medi-
co fa riferimento ai bagni di Carano in Fiemme, 
di Tires e Ralzes nel distretto di Catelrotto, di 
Antermoja nel circolo di Brunico). Nello stesso 
anno, anche il medico distrettuale Lattanzio Pet-
tenati di Moena scriveva un rapporto al Giudizio 
di Fassa in cui riferiva che fi no a cinquant’anni 
prima nei dintorni della fonte esisteva un fab-
bricato balneare. Entrambi i medici sosteneva-

no che quell’acqua poteva costituire un “effi ca-
ce medicamento da usarsi si all’esterno, come 
nell’interno dell’ammalato” ed esprimevano il 
desiderio che il casamento balneare fosse riedi-
fi cato e che l’acqua venisse sottoposta ad analisi. 
Attraverso un decreto il Giudizio di Fassa chiese 
al Leonardi di esprimere il suo parere di scien-
ziato in merito alle acque e di indicare la spesa 
necessaria per un’eventuale analisi chimica. Il 
Giudizio non assecondò però la volontà dei due 
medici. Nel 1862 il dottor Enrico Rosanelli, me-
dico condotto in Val di Fassa, inviò una sua re-
lazione spontanea al Giudizio di Fassa sostenen-
do “di quale vantaggio potrebbe essere all’egra 
umanità, e ad un tempo al villaggio di Pozza, il 
far conoscere pubblicamente l’indole chimica 
dell’acqua idrosolforosa giacché egli, come gli 
altri due medici, la riconosce effi cace medicina”. 
Rosanelli mandò addirittura al suo amico profes-
sor Manetti di Trento alcune bottiglie d’acqua, 
ma per la scarsa quantità del campione le analisi 
non poterono essere eseguite in modo esaustivo. 
Il Manetti reputò l’acqua come una delle più in-
teressanti del Trentino, da impiegare in special 
modo nei casi in cui vi fosse stata necessità di sol-
furi e di ferro. Dal Leonardi sappiamo che tutti 
e tre i medici locali raccomandavano l’acqua di 
Pozza in particolare nelle malattie della pelle. Il 
dottor Facchini la ritiene utile anche per il tratta-
mento di disturbi interni, che egli stesso descrive 
nei seguenti termini: “Ove sia necessario di at-
tivare la secrezione delle membrane, quella dei 
polmoni e delle vie orinarie, in molte specie di 
discrasie, nelle mestruazioni disordinate, scarse, 
irregolate o dolorose”. Le molte altre indicazioni 
terapeutiche sarebbero contenute nella relazione 
che il medico inviò al Giudizio di Fassa (purtrop-
po il tentativo di rinvenire il documento non ha 
avuto successo).

Merita anche di essere riportata la descrizione 
della fonte fatta, con evidente occhio scientifi co, 
dal Leonardi, al cui riguardo osserva:

“La nostra acqua esce appié il Monte Allocco, roccia 
calcarea, a sinistra del fi umicello Avvisio, e vi si raccoglie 
in informe incavo del terreno, formando un piccolo pe-
laghetto, dal quale trabbocando, sgorga in rivoletto fra 
prati sottoposti. Varie piante erbacee vi sono d’intorno, 
varie altre, con qualche crittogama, vi sono immerse, e ad 
alcuni passi discosto, trovasi co’ suoi bei purpurei frutti 
il Blitum capilatum”.

Le successive testimonianze relative ad uno 
stabilimento termale riguardano il Novecento. Un 
breve articolo del settimanale “La voce del Sella” 
del 17 luglio 1925 riporta che lo stabilimento di 
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bagni di Pozza funzionò sotto diversi affi ttuari fi no 
al 1640, dopodiché venne abbandonato per non 
essere più rimesso in attività, andando in completa 
distruzione. L’articolo di cronaca locale si conclude 
con la notizia dell’avvenuta riapertura dei bagni 
ad opera di Ludovico Pezzei di Pozza24. L’articolo 
trova conferma nell’opera del Baroldi: in una nota 
(pp. 102) lo storico precisa che nel 1925 Ludovico 
Pezzei (de Mongo) di Pozza costruì una casetta in 
legno per riavviare l’attività termale, pochi anni 
dopo però un incendio distrusse completamente il 
piccolo stabilimento, che non venne più ricostruito, 
di cui è però rimasta una fotografi a (l’originale è 
conservato presso l’archivio dell’Istituto Culturale 
Ladino).

Dopo il timido tentativo di riavviare lo stabili-
mento e l’attività termale fatto da Lodovico Pezzei 
nel 1925, interrotto bruscamente dall’incendiò 
ch e distrusse il piccolo casamento in legno, vi fu 
un lungo periodo in cui solo le persone della zona 
conoscevano la fonte e ne utilizzavano le acque 
per trattamenti terapeutici di natura empirica. 
Bisognerà però attendere quasi cinquant’anni pri-
ma che la ormai pluricentenaria vicenda dell’uso 
curativo delle acque di Pozza subisca una nuova, 
determinante svolta: infatti, soltanto all’inizio degli 
anni Settanta la famiglia Zulian, dagli anni Trenta 
proprietaria del fondo su cui sgorgava la sorgente 
termale, richiese alla Provincia Autonoma di Trento 
la concessione mineraria per poterne utilizzare le 
acque. Il 21 luglio 1972 la concessione venne rila-
sciata ed ebbe inizio una lunga serie di sondaggi, 
eseguiti in economia, alla ricerca delle polle sor-
give, localizzate a notevole distanza dalla fonte di 
superfi cie e ad una discreta profondità, negli strati 
di Bellerophon dei Monzoni. Vista la presenza di 
materiale sedimentario incoerente, onde evitare 
di perdere la sorgente, gli scavi vennero eseguiti 
per lo più a mano. Individuate le polle a quattro 
metri di profondità, iniziarono i lavori di captazione 
delle acque.

Parallelamente la famiglia Zulian fece condurre 
una serie di analisi chimico-fi sico-batteriologiche 
delle acque. Numerosi campioni vennero inviati al 
Professor Bocconi dell’Università di Pavia, incarica-
to di effettuare la prima indagine farmacologica, i 
cui esiti si rivelarono molto positivi, dal momento 
che le acque presentavano un elevato valore tera-
peutico. Questo risultato diede nuovo impulso ai 
lavori. L’Ingegner Martini di Rovereto fu incaricato 
di progettare le opere di presa, tra cui un tunnel in 
cemento armato per proteggere sia l’area sorgiva 
che le opere di captazione. Intanto venivano ese-
guite continue rilevazioni sulla portata, sulla tem-
peratura e sulla composizione dell’acqua. Queste 

indagini permisero di stabilire che la portata (12 
l/s) e la temperatura (9,15 °C) rimanevano costanti 
e che le caratteristiche organolettiche non subivano 
variazioni (l’acqua era di natura sulfureo solfato 
calcico magnesiaca fl uorata). Anche il Laboratorio 
di Igiene e Profi lassi della P.A.T. procedette ad ana-
lizzare l’acqua da un punto di vista chimico-fi sico 
e batteriologico prelevando dei campioni in vari 
periodi dell’anno.

Al fi ne di indagare le probabilità di successo 
dell’avvio di un centro termale, nel 1985 la famiglia 
Zulian diede incarico alla Società Consulting di 
Milano di condurre un apposito sondaggio. An-
che in questo caso i risultati furono incoraggianti. 
Vennero intervistati circa un migliaio di turisti che 
soggiornavano in Val di Fassa: il 56% affermava 
trascorrere abitualmente da due a sette o più giorni 
all’anno in una località termale. L’appetibilità di 
uno stabilimento termale in valle di Fassa trovò 
dunque conferma.

Forti di questo, gli Zulian proposero ai proprie-
tari dei terreni adiacenti la sorgente, agli operatori 
turistici locali e ad alcuni imprenditori di parte-
cipare alla realizzazione di un grande complesso 
termale, sottolineando come una simile iniziativa 
avrebbe potuto dare un nuovo, positivo impulso 
al turismo di Pozza, valorizzandone al contempo 
una risorsa naturale estremamente rara e preziosa. 
Gli interpellati dimostrarono un’iniziale interesse, 
tanto da spingere gli Zulian a far realizzare, a pro-
prie spese, un progetto di massima all’Architetto 
Fumagalli, tecnico delle Terme di Boario. In quel 
periodo Tullio Zulian organizzò un incontro, a 
cui presenziò l’allora responsabile del termalismo 
trentino, professor Gualtieri, per presentare alla 
popolazione di Pozza la sua personale iniziativa: 
cambiare il toponimo del paese in Pozza di Fassa 
Terme attraverso un referendum cittadino. L’am-
bizioso intento di Tullio era quello di trasformare 
Pozza in una stazione termale al vertice dell’offerta 
salutistica del Trentino, incrementando l’economia 
turistica di tutta l’area del centro Fassa. Pochissimi 
cittadini parteciparono all’assemblea facendo ben 
presto insabbiare l’iniziativa dell’albergatore.

Di lì a poco, i proprietari dei fondi confi nanti 
iniziarono a perdere l’entusiasmo iniziale, dimo-
strandosi sempre più titubanti circa le reali pro-
babilità di successo di un centro termale in Val di 
Fassa. Perso il loro supporto, per gli Zulian non 
fu più possibile far avanzare un progetto di simile 
portata. La famiglia comunque non demorse. As-
sodato ormai il valore medicale delle acque, diede 
avvio alla programmazione per l’utilizzo delle acque 
dell’Alloch. Dato il notevole impegno fi nanziario, 
per sovvenzionare le ricerche e a proseguire i lavori 
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di valorizzazione della sorgente termale, fu innan-
zitutto necessario dare una veste societaria all’ini-
ziativa. Il 5 gennaio 1987 venne costituita la Società 
Terme Dolomia S.r.l., i cui soci erano i membri di 
un’unica grande famiglia di operatori turistici. Per 
defi nire le indicazioni terapeutiche delle acque 
furono interpellati il Professor Babighian, otorino-
laringoiatra dell’Ospedale di Trento, e il Professor 
Nappi, professore di idrologia all’Università di 
Milano. Infi ne, il dottor Campello dell’Università 
di Verona fornì un defi nitivo inquadramento delle 
caratteristiche e degli impieghi terapeutici delle 
acque che permise di avviare l’iter burocratico 
presso il Ministero della Sanità, atto all’uffi ciale 
riconoscimento delle proprietà curative e al rila-
scio delle autorizzazioni per la prestazione delle 
corrispondenti terapie termali. Vennero concesse 
le autorizzazioni ministeriali per le terapie inala-
torie ed idropiniche, per la balneo-fangoterapia 
e, successivamente, per la riabilitazione motoria. 
Alla Provincia Autonoma di Trento furono quindi 
richiesti i permessi per l’avvio dell’attività termale, 
ottenuti i quali, si poté fi nalmente procedere alla 
realizzazione dello stabilimento. Era necessario a 
quel punto dotarsi di un direttore sanitario, e di 
un medico termale, nonché formare un comitato 
scientifi co permanente con esperti dei campi oto-
rinolaringoiatrico, dermatologico, nutrizionale, 
angiologico e geriatrico. Per le notevoli esposizioni 
economiche la Terme Dolomia dovette dotarsi di 
un nuovo assetto economico.

Nel luglio del 2003, trent’anni dopo l’ottenimen-
to della concessione mineraria, venne inaugurato il 
centro termale Terme Dolomia, l’unico in Trentino 
ad essere di proprietà e gestione privata. Dal 2005 il 
piccolo stabilimento è convenzionato con il Servizio 
Sanitario Nazionale per la cura idropinica, l’aero-
solterapia e la fangoterapia. Nei primi due anni di 
attività questi trattamenti erano solamente accredi-
tati, il centro era cioè autorizzato ad erogarli dato il 
riconoscimento del loro benefi cio terapeutico. Di 
recente la convenzione con il SSN è stata ottenuta 
anche per la riabilitazione motoria (presso le terme 
di Pozza si trova infatti unica piscina riabilitativa 
presente in Trentino). In forma privata vengono 
invece erogate le seguenti cure: fi sioterapia, balneo-
terapia, fi enoterapia e percorsi riabilitativi vascolari. 
L’offerta medicale è integrata e completata da una 
vasta gamma di percorsi benessere e trattamenti 
estetici idrotermali.

Il piccolo centro Terme Dolomia si pone come 
uno stabilimento di nuova generazione, che ha 
saputo mantenere riconoscibile e distintiva la 
componente terapeutico-preventivo-riabilitativa, 
integrandola, ma senza banalizzarla, con le moder-

ne pratiche del benessere. Le piccole dimensioni lo 
rendono uno stabilimento a misura d’uomo, basato 
su un rapporto personale tra medico e paziente. 
Un piccolo centro termale/wellness di alta quota 
perfettamente inserito nell’ambiente circostante, 
curato nei dettagli, intimo famigliare ed acco-
gliente, che nulla ha a che vedere con le “austere” 
strutture dei grandi complessi termali. La volontà 
della famiglia Zulian, abbandonati gli ambiziosi 
progetti degli anni Ottanta, era proprio quella di 
riuscire a realizzare uno stabilimento termale di 
nicchia, basato sul mix terme-ambiente-benessere. 
Quello di Pozza può essere considerato un centro 
termale pilota da intendere come un nuovo mo-
dello di struttura termale montana. Le dimensioni 
contenute, la concezione strutturale, l’integrazione 
con l’ambiente e con le attività sportive o ricreative 
offerte dal territorio costituiscono infatti una valida 
ed effi cace soluzione per il turismo termale di alta 
montagna.

La famiglia Zulian è conscia che l’attività termale 
richiede notevoli investimenti, ma non conosce 
stagionalità e non prescinde da eventi atmosferici. 
Per il futuro sono quindi in serbo nuovi progetti 
di utilizzo della sorgente. I sette esercizi ricettivi 
associati al Club Terme Dolomia, di cui sono pro-
prietari i membri della famiglia Zulian, intendono 
ampliare l’offerta dei propri centri benessere con-
vogliando l’acqua termale della sorgente del bagn 
da Tof fi no alle singole strutture ricettive, dotandole 
così di piccoli centri termali privati ed esclusivi. Per 
il momento, si attendono le autorizzazioni edilizie 
per la realizzazione di un altro stabilimento che 
utilizzerà l’acqua termale presso l’Hotel Trento. Per 
la stagione estiva 2011 è in previsione la dotazione 
di acqua termale in otto stanze dell’Hotel Antico 
Bagno. Verrà inoltre effettuata la realizzazione di 
un collegamento con un nuovo edifi cio a fi anco 
dell’attuale stabilimento per poter ampliare l’offer-
ta della balneo fangoterapia a caldo e a freddo. Vista 
la crescita continua, la famiglia Zulian ha intenzione 
di dedicarsi con rinnovata determinazione alla pro-
grammazione del progetto che l’aveva entusiasmata 
fi n dall’inizio, ossia sviluppare una realtà termale 
nel Centro Fassa che porterà l’impiego di tutta la 
potenzialità della sorgente25.
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Note

1 La preliminare ricerca di fonti documentali che avessero ad 
oggetto la sorgente termale dell’Alloch condotta negli archivi 
dei Comuni di Pozza e Vigo di Fassa non ha purtroppo dato 
esito positivo.
2 Nei più antichi, rappresentati dai rendiconti amministrativi 
di Leonardo Barone di Fiè, Capitano di Fassa dal 1489 al 1498, 
sono registrate le spese sostenute per alcuni lavori di manuten-
zione presso il casamento balneare di pozza, negli anni 1494 
(rifacimento delle fi nestre) e 1497 (costruzione di una stufa) 
(ADB, Atti aulici, 27883/8 anno 1495; 27884 anno 1497-1499). 
Seguono poi atti che riportano le quote d’affi tto versate presso 
la sede del giudizio di Fassa (Vigo) dai vari locatari che hanno 
avuto in gestione la casa del bagno nel corso degli anni (una 
trentina di documenti) che sono stati utili per confermare 
tramite controllo incrociato le informazioni ricavate in segui-
to dai documenti conservati all’Archivio di Stato di Bolzano 
(ADB, Atti aulici (aa) 27884; 23411; 23412).
3 Numerosi fascicoli di atti del Giudizio di Fassa dal XIV in poi 
si trovano nelle Capse 73 (“Registarur und Bericht über der 
Herrschaft des Thals und Gericht Eves”; “Richter und Haubt-
man”; “Gesworen”; Nachpern”; “Regole di Fassa”), 74 (“Affari 

relativi alla parrocchia”) e 75 (“Processi contro le streghe”). I 
documenti del fascicolo N. 14 della Capsa 73, inventariato con 
la curiosa dicitura “Piscina di Fassa-Badhaus in Eves” (contese 
giudiziarie, passaggi di locazione, inventari, cessioni in feudo), 
hanno permesso di ricostruire uno spaccato storico della casa 
del bagno di Fassa di circa ottant’anni, dal 1539 al 1620. Ri-
portiamo di seguito l’articolazione del fascicolo esaminato: 
Lettera A: “1539. Klag und Prozess wegen des Badhaus in Puz 
in Fassa zwischen Leonhard von Aichach Hauptmann in Evas 
und Johann Juliani Richter an Fürsten Bernhard Cardinal von 
Gles Bischof zu Trient und Postulierten zu Brixen. Item an Fur-
sten Christoph an 1541, 1542”; Lettera B: “1598-1599. Bericht 
wegen der angewandten Bessern in Bau des Badhaus von Peter 
de Malster unter der Fürsten Andre Cardinal von Osterreich”; 
Lettera C: “1604. Inventario della casa del Bagno in Fassa di 
Vescovo di Bressanone Christophoro Andrea con locazione”; 
Lettera D: “1608. Hanssen Rofso Verleich und Refers. Brief an 
Fürsten Christophor Andre Bischofen zu Brixen um das Ba-
dhaus in Evas mit Beilagen”; Lettera E: “1611. Schriften, Revers 
und Bestandbrief. Copie di locatione de Bagno de Fassa fatte 
a Simon Calligari da Principe di Bressanone”; Lettera F: “1618. 
Inventario della Casa del Bagno di Fassa d’un Principe et Ve-
scovo di Bressanone affi tato a Bartolomeo Praita da Cavalese”; 
Lettera G: “1620. Lehent Refers um das Badhaus in Evas an 
Fürsten Carl von Österreich, Bischof zu Brixen von Bartolo-
meo Bernito”.
4 Archivio di Sato di Bolzano, Archivio vescovile di Bressano-
ne, Lade 73. Una copia del manoscritto è conservata presso 
l’Archivio della Biblioteca Comunale di Trento, con segnatura 
BCT1-2991.
5 Il manoscritto consta di 74 pagine numerate, redatte su sup-
porto cartaceo. Fino a pagina 68 il testo risulta scritto da una 
sola mano, mentre le ultime 6 pagine e le note sono state ag-
giunte posteriormente. In margine ad ogni documento o noti-
zia riportata risulta annotata la rispettiva collocazione nell’Ar-
chivio Vescovile di Bressanone. Una parte del manoscritto è 
dedicata alla casa del bagno di Fassa. Il capitolo, intitolato “Pa-
dhaus in Eves” (pp. 50-56) riporta il contenuto dei documenti 
custoditi nella Capsa 73, fascicolo n. 14, Lett. A; B; C; D; E; F; G 
in forma di cronistoria.
6 Frumenzio Ghetta specifi ca che il documento dovrebbe es-
sere conservato presso l’Archivio del Comune di Vigo di Fassa 
(mazzo primo) (Ghetta, 1974). La ricerca, però, non ha per-
messo di rinvenire la fonte documentale.
7 Lo studio condotto da Demetrio Leonardi, intitolato “Sull’ac-
qua minerale di Pozza nella Valle di Fassa - L’unica nel Tren-
tino idrosolforosa salino-calcarea - Osservazioni e esperienze 
fi sico-chimiche” è costituito da tre lettere che il Leonardi ha in-
viato ad un suo amico-collega di Padova nell’estate del 1869 al 
fi ne di ricevere un parere sulle analisi effettuate. Le tre missive, 
datate rispettivamente 20 giugno, 26 giugno e 26 luglio 1898, 
sono state pubblicate il 26 agosto 1869 sul n. 193 del Trentino. 
L’estratto dal Trentino è conservato presso la biblioteca comu-
nale di Trento, segnatura t-T II-op d 1480.
8 Francesco Felice Alberti, Miscelanea Episcopatus, trascrizione 
di documenti dall’archivio capitolare e vescovile, primo vo-
lume, BCT1 9; Francesco Felice Alberti, Annali del Prinicipato 

Vescovile di Trento Cronaca di Trento, BCT1 2111/5; Francesco 
Felice Alberti, Cronaca di Trento dalle origini fi no al 1539, secon-
do volume, BCT1 1169.
9 Armando Costa (1977), narra infatti che il vescovo si fosse 
spesso recato a Cavalese per sovrintendere ai lavori di amplia-
mento del palazzo vescovile.
10 L’indagine condotta nella documentazione dell’Archivio 
Principesco Vescovile non ha permesso di trovare alcuna con-
ferma che il vescovo si trovasse in quel periodo in Val di Fiem-
me (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 12, n. 29); egli che fece 
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testamento il 10 agosto (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 56, 
n. 38) chiedendo che il suo corpo fosse riportato a Trento. Ve-
rosimilmente si tratta più di una congettura moderna che della 
traduzione di una cronaca antica. Potremmo trovarci di fron-
te ad una costruzione recente (anche ottocentesca) derivante 
dalla notizia che il vescovo stava in quel periodo a Cavalese e 
dal fatto che egli morì di “morbus regius” (itterizia), insom-
ma un dato storico sul quale qualcuno potrebbe aver “ricama-
to”. Tuttavia la notizia è oggi utilizzata con poca prudenza nei 
materiali pubblicitari correnti, che spesso recitano: “Le acque 
termali del bagn da Tof di Alloch a Pozza di Fassa sono note 
fi n dall’antichità e costituiscono l’unica sorgente solforosa del 
Trentino. […] Già alla fi ne del XV secolo (1493) il Principe 
Vescovo di Trento Odorico Trundsberg, in soggiorno monta-
no a Cavalese, si curava con le acque minerali della sorgente 
“Alloch” (Brochure Terme Dolomia-Trattamenti e Proposte 
2010).
11 ADB, Atti aulici (aa), N. 27883/8 anno 1495 e 27884 anni 
1497-1499.
12 ADB, Atti aulici (aa), N. 27884 anni 1521-1522; 1522-1523; 
1523-1524; 1538-1539; 1540-1541.
13 Archivio di Stato di Bolzano, Lade 73, n. 14, Lett. A.
14 Archivio di Stato di Bolzano, Lade 73, n. 14, Lett. B.
15 Un frammento del documento riporta: “Notta lo inventario 
de tutti li beni moboli et beni stabili pertinenti alla casa del 
bagno da tof, jacente in la regolla di Poza Valle de fassa, nottadi 
alla presencia del Nob: sig.or: Michele Coret Vicario di Fassa, 
[…], li qualli moboli sono datti e presentadi in man de ser 
Simon Calligar come affi ttadin del Bagno. Prima la casa del 
bagno ben coperta, con nove camere disopra, et ogni camera 
con la sua bona seradura alle porte, con le mantige alle porte 

et crosette di ferro alle fi nestre co altre pertinencie apresso, et 
zo basso in la stua un armar con la sua seradura, la porta della 
stua cola sua seradura, con le stangette di ferro alle fi nestre” 
(Archivio di Stato di Bolzano, Lade 73, n. 14, Lett. C.).
16 Tra i primi la cucina dove si scaldava l’acqua con due caldaie 
(di cui una nuova e più grande e una più vecchia e più piccola) 
il portico, la cantina, la scala, le tre camere da bagno, le pan-
che per sedersi a tavola, ventidue brente in buono stato dotate 
delle assi per coprirle, sedici letti piccoli e grandi, il balcone al 
piano rialzato e al primo piano, la camera al piano superiore, 
la fontana nuova, una stalla con mangiatoia sul retro della casa, 
un orto ed un campo sul retro recintati, confi nanti a est con 
il prato di Giovanni Rossi e tutt’ intorno con il bene comune 
della Regola di Pozza.
17 Archivio di Stato di Bolzano, Lade 73, N. 14, Lett. D.
18 Archivio di Stato di Bolzano, Lade 73, N. 14, Lett. E.
19 Archivio di Stato di Bolzano, Lade 73, N. 14, Lett. E.
20 Archivio di Stato di Bolzano, Lade 73, N. 14, Lett. F.
21 Archivio di Stato di Bolzano, Lade 73, N. 14, Lett. F.
22 Archivio di Stato di Bolzano, Lade 73, N. 14, Lett. G.
23 Lo studio è costituito da tre lettere che il Leonardi ha in-
viato ad un suo amico-collega di Padova nell’estate del 1869 al 
fi ne di ricevere un parere sulle analisi effettuate. Le tre missive, 
datate rispettivamente 20 giugno, 26 giugno e 26 luglio 1898, 
sono state pubblicate il 26 agosto 1869 sul n. 193 del Trentino. 
L’estratto dal Trentino è conservato presso la biblioteca comu-
nale di Trento, segnatura t-T II-op d 1480.
24 Si veda “Gli antichi bagni di Pozza”, in “La voce del Sella”, 
25 luglio 1925.
25 Informazioni raccolte nell’intervista a Tullio Zulian, pro-
prietario dell’Hotel Trento e socio di “Terme Dolomia”.
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Marina Sechi Nuvole

I luoghi termali della memoria:
lo “stabilimento” di Casteldoria (Sardegna)

Summary: THERMAL BATHS OF REMINISCENCE: THE BATHING ESTABLISHMENT OF CASTELDORIA (SARDINIA)

The healing properties of the Casteldoria spa waters have been known since the classical times, yet no adequate use of 
them was possible until the start of the twentieth century, when a dedicated establishment was built. In 2010, following 
a twenty-year period of inactivity, the new Thermal Baths of Casteldoria were fi nally opened to the public; since then the 
place has increased signifi cantly in popularity among patients as well as spa lovers.

Keywords: Thermal Baths, history of their use, wellness.

Le fonti termali sarde, note per lunga tradizio-
ne, si rinvengono anche in vari stabilimenti presen-
ti su tutto il territorio, emblematici simboli dell’età 
classica, in quanto fontes calidi et salubres aliquot locis 
effervescunt, qui medelas afferunt, aut solidant ossa frac-
ta, aut abolent a solifugis insertum venenum, aut etiam 
ocularias dissipant ægritudines (4, 5-6 Mommsen). 
In età moderna le virtù medicamentose attribui-
te a queste acque spinsero gli studiosi ad unire il 
concetto sacrale con quello della purifi cazione-
lustrazione in cui il prezioso liquido rappresentò 
la risorsa più effi cace che la natura potesse offrire 
agli uomini per guarire dalle malattie. Inoltre la 
posizione geografi ca e, spesso, gli ameni contesti 
ambientali, uniti alle vicende storiche ed umane, 
concorsero a rendere “celebri” alcune località ter-
mali. Nello specifi co, le terme di Casteldoria site 
nel comune di Santa Maria Coghinas (SS) appar-
tengono ad un contesto ambientale racchiuso tra 
i monti Ruiu e Ortigiu, in cui la vegetazione, il fi u-
me Coghinas ed il mare offrono per la loro dislo-
cazione un forte richiamo turistico, coniugando le 
ineguagliabili proprietà curative delle acque con 
le valenze geografi che, ambientali, storico-artisti-
che e culturali presenti sul territorio, determinan-
ti per il raggiungimento di una migliore qualità 
della vita (Mori e Soddu-Campus, passim).

Già tra il 1579 ed il 1590 il geografo Gian Fran-
cesco Fara menzionando nella Sardiniae Chorogra-
phiam libri duo le fonti termali ne precisò le carat-
teristiche e le qualità (medicamentose, fl uentissi-
me, ribollenti), ottenendo attraverso l’espediente 

dell’utilizzo di uno specifi co aggettivo (è noto 
fra tutti il modello delle Georgiche di Virgilio) la 
rappresentazione di un paesaggio esuberante, 
movimentato, riccamente alimentato ed econo-
micamente non sfruttato. Nel paragrafo dedica-
to alle sorgenti l’autore sottolineò che “le acque 
sgorgano liberamente in Sardegna, sparpagliate 
in molti luoghi qui e là calde, fredde e tiepide. 
Ribollono infatti … alle falde del monte di Castel 
Doria nella regione di Coghinas” (Fara, 72) ma, 
come rilevò il padre Vitale nello stesso periodo, 
thermae plures in Sardinia, balnea plurima, industria 
nulla (Lumbau, 4).

Nessuna indicazione sull’utilizzazione e sulla 
distribuzione delle acque termali di Casteldoria 
è contenuta nella Descrizione della Sardegna del ge-
suita Francesco Cetti, edita nel 1774, forse a causa 
della mancanza di uno stabilimento a Santa Maria 
Coghinas che portò il matematico e naturalista ad 
affermare:

oggi le terme più usate sono quelle di Sardara, Be-
netutti e Fordongianus … altrove all’atto di lasciare 
un morbo per benefi zio delle terme, si rischia di 
pigliarne un altro per la mala difesa del luogo (6v).

Agli inizi del XIX secolo si “aggiunsero” i primi 
dati analitici attendibili, dal momento che nell’Ap-
pendice alla “Idrologia minerale” di Bernardino 
Bertini, pubblicata nel 1822 e ristampata nel 1843 
si evince che nella

Divisione di Cagliari [sic!] Capo I. Provincia di 
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Busachi [sic!]. 1. Delle acque termali di Castel-Doria. 
Nel giro che forma il Termo scorrendo tra l’altissi-
ma rupe che serve di base al Castel Doria ed il Monte 
Rosso, sulle sponde arenose del primo si trovano le 
sopranominate sorgenti termali. Ad ogni sito che si 
scavi nell’arena spiccia fuori l’acqua calda, sicché 
alcuni pensarono dover essere varie le polle della 
medesima. Egli è però più probabile che una sola ne 
esista, mentre, a misura che nel cercar l’arena uno 
s’allontana da un punto determinato, sente il calore 
dell’acqua sgorgante diminuire grado a grado. Dal 
punto anzidetto, compreso quasi nell’alveo del fi u-
me, parte una striscia d’acqua di color diverso da 
quello del fi ume stesso, la quale forma il fi lone più 
forte della sorgente, ed è così calda che i pesci i quali 
capitano in essa, muoiono tostamente, e galleggiano 
quasi bolliti. Intorno a queste terme che segnano 
53 R. non havvi alcun vestigio da far credere avervi 
badato gli Antichi. Si accorre a godere della salubri-
tà di queste acque dalla Gallura e da altre parti; e 
siccome non v’ha edifi zio di sorta, ciascun infermo 
si ripara alla meglio dal sole e dai continui e per-
niciosissimi venti della notte, con capanne fatte di 
frasche: si scava quindi nella sabbia una buca capace 
della propria persona, e si bagna in questa tinozza 
naturale (295-296 e nota 1).

Sempre nel XIX secolo il Canonico 
Giovanni Spano esaminando le acque termali 
isolane affermò che

rinomate nella parte settentrionale [dell’Isola vi 
sono] quelle dette di Casteldoria. A piè della rupe in 
cui spunta quel castello del Medio evo, e che lambe 
il fi ume Thermus, vi è una sorgente di acqua calda 
al grado 53. È tanto calda che non vi si può tratte-
nere la mano, e perciò in vicinanza si scavano per 
gli ammalati le fosse che servono di vasche coperte 
di frasche (106-107).

Ugualmente i coevi padre Vittorio Angius nella 
voce “Sardegna” del suo “Dizionario” e successiva-
mente il Della Marmora nell’“Itinerario dell’Isola 
di Sardegna” campionarono le sponde termali del 
Coghinas:

a settentrione ed ai piedi del castello … si vede 
sgorgare una sorgente termale conosciuta col nome 
di “acque di Casteldoria”. Le acque affi orano dalla 
sabbia granitica che orla a ovest il fi ume Coghinas, 
quasi al suo stesso livello, e che forma una specie 
di spiaggia di circa 10 metri di larghezza. Questa 
piccola pianura è spesso sommersa dall’acqua del 
fi ume, quando si ingrossa e straripa; eppure è lì che 
si accampano gli ammalati che vi accorrono numero-
si. Essi scavano delle piccole fosse che si riempiono 
subito di acqua calda … ed aprono quanto basta a 
poter immergere tutto il corpo o una sua parte … 
e sopra queste fosse poco profonde, montano del-
le baracche o dei semplici ripari di frasche, oppure 
usano delle lenzuola come tende per proteggersi dai 
raggi del sole e dalla rugiada della notte ... e mentre 
studiano a riacquistar la salute spogliandosi d’una 

malignità subiscono il pericolo d’un male peggiore 
non solo nella maniera arbitraria del bagno ma più 
ancora nella esposizione agli accidenti atmosferici 
generali e particolari del luogo … si contano un gran 
numero di baracche improvvisate, perché d’estate i 
bagnanti arrivano da tutte le parti della Sardegna e 
soprattutto dalla Gallura … scorgendo essere alquan-
to attiepidita l’acqua stessa del fi ume ne esplorava 
eziandio la temperatura presso la sponda di 10 in 
10 metri e ne risultava progredire essa … ad una 
temperatura di 53° mentre l’atmosfera segnava l’11° 
(1838, 103-104; 1851, 97; 1860, 193-1941).

Contemporaneamente altre indagini furono 
svolte nel 1854 dall’ingegnere minerario C. Bal-
dracco, che rimarcò

a quelle fonti convengono da 300 a 350 ammalati 
ogni anno; ma non essendovi ricovero, tranne una 
rozza tettoja, sono essi astretti a riparare nei più pros-
simi ovili (270-273).

Interessata dal vulcanismo recente, la Sardegna 
benefi cia di varie sorgenti termali con temperatu-
re oscillanti tra i 40 e i 70 °C., allineate lungo le 
principali linee di frattura, in prossimità di affi ora-
menti lavici: in corrispondenza della fossa dei Cam-
pidani si trovano le terme di Sardara e di Acqua-
cotta, nella valle del Tirso quelle di Fordongianus, 
di Benetutti e di Bultei e nella valle del Coghinas 
quelle di Casteldoria2 (Mori, 175). In prossimità di 
queste ultime, rinomate per le eccellenti proprietà 
curative delle sue sabbie e dell’acqua si estende un 
minuscolo lembo alluvionale sabbioso con manife-
stazioni sorgentizie3 (75 °C con una temperatura 
esterna di 25 °C) provenienti dal fondo dei pozzetti 
con limitate emanazioni gassose (De Franceschi, 
93). La temperatura dell’acqua, secondo le misu-
razioni del Moretti (1938, 3-4) raggiunge i 75°-78° 
ed una portata complessiva di 15-20 l/s4; il suo sa-
pore, a causa dell’abbondante cloruro di sodio, fu 
defi nito già da Alberto Ferrero De la Marmora e 
dal Baldracco “molto sgradevole e salmastro” (195 
e 272). Le acque, limpide, incolori5, con reazione 
neutra al tornasole (Princivalle, 102), sono classi-
fi cate come ipertermali salso-bromo-iodiche, con 
una certa radioattività riscontrata anche nelle sab-
bie della spiaggia antistante le terme (Serra, 3): 
vantano proprietà antisettiche, antinfi ammatorie, 
decongestionanti, di stimolazione del sistema im-
munitario e vengono consigliate nelle forme reu-
matiche, nelle poliartriti, nelle osteoartriti urati-
che, nelle ischialgie, nelle nevriti, nelle sciatalgie 
ed ultimamente anche nella psioriasi.

La totale mancanza di un idoneo stabilimento 
termale suscitò tra le popolazioni della Sardegna 
settentrionale notevoli proteste ma si dovette at-
tendere la fi ne del XIX secolo (1898) per la «co-
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Fig. 1. Gruppo di bagnanti nelle acque termali del Coghinas nel 1895 con alle spalle le rudi-
mentali capanne ricoperte da lenzuola (da Sardegna fra due secoli nelle cartoline illustrate della 
collezione Colombini, p. 228).

Fig. 2. Cartolina del 1932 con in primo piano le cabine costruite in legno ed eternit. Sullo 
sfondo la “Casa di ricovero”, composta da 12 stanze, cucina e due “gabinetti di decenza”.

struzione di una strada d’accesso ai bagni del Co-
ghinas» e l’anno successivo l’inizio dei lavori «per 
la costruzione di una casa di ricovero presso le ter-
me che entrò però in funzione soltanto nel 1917 
con una capacità di una quarantina di ammalati» 
(Fig. 1) (Puxeddu, 8). Dal 1927 si riorganizzò il 
«reparto cure» con l’allestimento di 12 capanne di 
frasche per i “bagnanti” che prendevano in affi tto 
le stanze. Successivamente (1939) la Provincia di 
Sassari, proprietaria dell’area, acquistò «15 cabi-

ne smontabili in legno e eternit: dodici numerate 
in corrispondenza delle camere dell’albergo, due 
riservate ai “bagnanti poveri” [alloggianti sulla 
spiaggia] ed una per coloro che dopo aver fatto la 
sabbiatura e la traspirazione essudativa, volevano 
farsi un lavaggio nell’acqua termale» (De France-
schi, 40-41). Lo stabilimento termale fu inaugura-
to nel 1956 e venne dotato di 36 camere con 44 po-
sti letto: l’acqua veniva captata e portata al reparto 
cure con tubature che permettevano di mantenere 
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la temperatura di 75°. I fanghi si raccoglievano in 
grandi vasche di cemento, irrorati con le acque ter-
mali giungendo alle 12 cabine di cura poste nello 
stesso piano delle camere dell’albergo «dotate di 
una vasca da bagno, una doccia ed un lettino per 
le fangature. Il reparto comprendeva anche una 
infermeria dove gli ammalati, prima della cura, 
venivano sottoposti a visita medica» (Fig. 2) (De 
Franceschi, 45).

Le strutture con tanta lentezza edifi cate non 
consentirono però il completo e razionale sfrutta-
mento delle proprietà terapeutiche delle acque: il 
12 settembre del 1961 il Prof. Pasquale Marginesu, 
Direttore dell’Istituto di Igiene e Rettore dell’Univ. 
di Sassari nonché membro del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Azienda, inoltrò alla Provincia di 
Sassari la richiesta per la progettazione di un nuo-
vo moderno stabilimento:

Signor Presidente … è innegabile il suo merito … 
di aver compreso che il potenziamento [della struttu-
ra termale] si identifi ca con l’avvenire di Casteldoria 
perché sarebbe inconcepibile, oltre che da un punto 
di vista scientifi co, anche sotto l’aspetto umano e 
sociale, rinunciare al razionale sfruttamento di una 
risorsa che può e deve divenire fonte di salute e di 
ricchezza … in un moderno stabilimento termale … 
devono potersi praticare, ove la natura delle acque lo 
consenta, tutta una serie di cure secondarie quali le 
inalazioni, le polverizzazioni, le irrigazioni, le grotte 
... questo ricco «armamentario» di cure idrotermali 
volge i suoi benefi ci ad un grande numero di infer-
mità che interessano le parti del corpo, il sistema 
digerente, quello respiratorio, il cuore, il sangue ed i 
vasi, il sistema nervoso centrale e periferico, la pelle 
… sono queste, in sintesi, le possibilità di impiego 
delle acque termali, possibilità che devono, come al-
trove, trovare applicazione anche nello stabilimento 
di Casteldoria (De Franceschi, 54-56).

Sulla base di queste considerazioni si tentò nel 
decennio successivo di effettuare «un progetto di 
rinascita delle risorse termali», anche se il centro 
«rimase ancora sconosciuto nella geografi a ter-
malistica italiana soprattutto ed anzitutto perché 
dimenticato da noi sardi» (De Franceschi, 89). Tra 
gli anni Settanta e Ottanta le presenze aumentaro-
no notevolmente rendendo insuffi ciente la piccola 
struttura alberghiera: dal 1988 l’attività venne in-
terrotta e si iniziò l’ampliamento del vecchio sta-
bile in modo da adeguarlo al moderno concetto 
di termalismo. I lavori cominciati nel 1991 si pro-
trassero per numerosi anni con diversi imprevisti 
e modifi che in fase di realizzazione. Indubbia-
mente le popolazioni residenti nella sub-regione 
geografi co-storica della “Bassa Valle del Coghinas” 
riponevano in questo progetto enormi aspettative 
per lo sviluppo economico del proprio territorio 

con l’auspicio di una migliore qualità della vita. 
Nel frattempo si continuò ad utilizzare le «acque 
miracolose» accampandosi lungo la spiaggia, pra-
ticando la fangoterapia sulla rive del Coghinas e 
risciacquandosi nelle acque del fi ume come aveva-
no fatto intere generazioni precedenti.

Finalmente l’8 novembre del 2010 lo stabilimen-
to termale «Terme di Casteldoria» venne riaperto 
al pubblico con l’autorizzazione «all’esercizio e 
all’erogazione dei trattamenti termali e delle pre-
stazioni di riabilitazione intensiva ambulatoriale» 
grazie ad un accordo tra la Provincia di Sassari ed 
un’associazione temporanea di imprese cui è stata 
affi data la gestione delle terme6. Nella struttura, 
convenzionata anche con il SSN, è presente un 
«Centro Benessere Terme» che prevede un «Per-
corso Umido Termale» dove vengono effettuati 
diversi trattamenti prolungabili con l’acquisto 
della linea cosmetica appositamente predisposta 
(creme idratanti, lozioni, «fango di velluto») men-
tre sulla riva destra del Coghinas (in comune di 
Viddalba) sono state costruite le piscine termali 
con centro fi tness e riabilitativo. A distanza di circa 
quattro anni il rilancio della struttura può defi nir-
si ottimale e nello scorso anno sono state soddisfat-
te oltre 15.000 richieste di curandi e curisti, di cui 
la metà provenienti dalla penisola italiana.
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Note

1 Il generale A. De La Marmora proseguiva la descrizione evi-
denziando che «avendo visitato queste acque il 20 aprile 1823 
alle 11 del mattino, con una temperatura esterna di 11,3° 
Réaumur, trovai che l’acqua più calda segnava 53°, mentre l’ac-
qua del fi ume nel punto più vicino era di 13,6°; riempii allora 
accuratamente due bottiglie dell’acqua che, sottoposta all’ana-
lisi del professor Cantù di Torino, diede i seguenti risultati re-
lativamente alle sostanze contenute: calce solfatata, magnesia 
solfatata, calce muriatata, soda muriatata, silice» (194).
2 «La zona di Casteldoria è caratterizzata dal contatto tettoni-
co tra il complesso eruttivo-metamorfi co paleozoico della Gal-
lura ed il complesso miocenico, costituito da vulcaniti e tufi  
cineritico-pomicei alla base. Numerose dislocazioni tettoniche 
attraversano il granito in direzione N-S; all’incrocio di questo 

sistema di faglie con la grande faglia di Santa Maria Coghinas 
avente direzione E-W, si ha l’emergenza delle acque termali, 
ubicate sulla sponda sinistra del fi ume Coghinas in corrispon-
denza di un’ansa allo sbocco nella piana di Valledoria» (Nuti et 
alii, 491-504; Dettori et alii, 57-61).
3 «Le acque scaturiscono ad una quota di 6 m. circa sul livello 
del mare, attraverso sabbie alluvionali quarzose di una piccola 
spiaggia antistante alle terme … l’acqua può essere messa allo 
scoperto facilmente scavando pozzetti di qualche decimetro 
nelle sabbie … al contatto con la striscia sabbiosa il Coghinas 
è caldo … e le sue acque emanano vapori bianchi, visibili a 
distanza tanto da giustifi care i nomi Thermus e Coquinas dati 
al fi ume». Le acque sgorgano in località Li Caldáni «nella su-
perstizione luogo infernale abitato dalle streghe … la gente 
ignorante crede che [le acque] provengono dall’inferno e con 
questa idea fi ssa sembra loro – chissà per quale accidente – di 
sentire molte volte galli che cantano e rimangono nella convin-
zione che lì vi siano dei demoni» (De Franceschi, 93 e Maxia, 
111; 121; 132).
4 Le sorgenti ipertermali, reputate fra le più calde «esistenti in 
Italia sarebbero in stretto rapporto genetico con manifestazio-
ni endogene, residuati di una attività vulcanica ormai spenta 
nel settore». L’autore, inoltre, non esclude che insieme alle 
acque di distillazione magmatica (juvenili) emergenti lungo le 
fratture, si mescolino anche infi ltrazioni di acque meteoriche 
(Moretti, 1951, 1-7).
5 La composizione chimica delle acque risulta stabile negli 
anni, con pH vicino alla neutralità, salinità elevata (circa 5 g/l) 
con forte prevalenza di cloruri alcalini ed alcalino-terrosi sugli 
altri sali disciolti (Dettori et alii, 57).
6 La struttura è composta da un hotel a quattro stelle con 24 
camere, da un centro termale con 18 cabine per la fangotera-
pia, 10 postazioni per le cure inalatorie e gli ambulatori per 
le visite. Cfr. www.termedicasteldoria.it. 
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Annalisa D’Ascenzo

Civitavecchia e il termalismo.
Indagine geostorica di una vocazione interrotta

Summary: CIVITAVECCHIA AND THERMAL WATERS. GEO-HISTORICAL RESEARCH OF A BROKEN VOCATION

The work aims to outline, brieß y, the results of the analysis of the rich historical stratiÞ cation of some thermal sites in 
the surroundings of Civitavecchia (thermal springs called Taurine) from the Etruscan period to the present day, through 
the study of the available sources, especially historical-cartographical. In the late XIX century sources again aroused the 
attention of local investors and was built a modern station, which was destroyed by bombing in the Second World War.

Keywords: Civitavecchia, thermal waters, historical maps.

Civitavecchia − con i suoi immediati dintor-
ni − è stato sicuramente in passato un importante 
luogo termale e possiede una naturale vocazione 
turistica e di cura su cui, purtroppo, negli ultimi 
settant’anni non è stato adeguatamente investito, 
sia da parte del pubblico che del privato. Si tratta di 
un caso di studio che può inserirsi nel contesto del 
gruppo di ricerca costituito dall’A.Ge.I. intorno al 
tema “Dai luoghi termali ai poli e sistemi locali di 
turismo integrato” solo come testimonianza stori-
ca, in qualità di luogo termale della memoria, e 
per il periodo più recente essere confrontato alla 
dinamica generale emersa dai risultati elaborati 
nei due numeri di Geotema dedicati all’argomento 
solamente fi no agli anni Quaranta del Novecento1.

Il coordinatore nazionale dello studio e cura-
tore dei fascicoli ricordati, Giuseppe Rocca, rico-
struendone le motivazioni alla base scrive che esso 
è volto a “individuare le fasi che si sono succedute 
nel lungo periodo con riguardo a tali fenomeni 
[comportamento spaziale del termalismo e del tu-
rismo termale], cercando di metterne in luce, nei 
limiti resi possibili dalle fonti disponibili, le con-
notazioni qualitative e soprattutto gli effetti di tipo 
territoriale. Per il periodo che si estende dall’anti-
chità al medioevo e all’età moderna il materiale 
bibliografi co raccolto ha permesso soltanto di in-
dividuare alcune linee di tendenza assai somma-
rie, ma comunque importanti per comprendere le 
premesse che stanno alla base del decollo tardi-
vo, almeno rispetto ad altri Paesi europei quali la 
Gran Bretagna, la Francia, ecc., del turismo ter-
male in Italia e del suo sviluppo avvenuto a partire 
dalla seconda metà del Settecento ed esteso a tutto 

il Novecento, con una crescita lenta fi no agli ultimi 
decenni dell’Ottocento” (Rocca, 2008, 5).

Già da questo breve quadro iniziale emergono 
alcune somiglianze, differenze e singolarità, del 
caso laziale. Nell’antichità gli effetti territoriali del 
termalismo si manifestarono nell’insediamento in 
questa parte della Tuscia meridionale di centri abi-
tati, poi ville, città e infrastrutture civili (strade, 
acquedotti) e per le cure, che trovavano nella ri-
sorsa naturale una delle componenti di attrazione 
fondamentale insieme a quelle legate all’approdo 
portuale2.

Procedendo velocemente nei secoli e giungen-
do al lungo periodo seguito alla caduta dell’Im-
pero romano, un altro punto interessante su cui 
soffermarsi è quello della disponibilità delle fonti 
a cui poter attingere per ricostruire la geostoria 
del territorio, la conoscenza e l’uso delle sorgen-
ti termali da parte della popolazione, i signifi cati 
ad esse attribuiti e il contesto sociale e culturale 
all’interno del quale la pratica termale fu perpe-
tuata. Per il caso civitavecchiese, sfortunatamente, 
le fonti documentali e letterarie mancano quasi 
completamente, ma gli scavi archeologici e l’uti-
lizzo e lo studio della cartografi a storica hanno 
potuto sopperire a questa mancanza, apportando 
una serie di informazioni che indirettamente cer-
tifi cano, quanto meno, la conoscenza e l’utilizzo 
delle sorgenti calde durante l’età medievale e nei 
primi secoli di quella moderna3.

Se dunque, per quanto è possibile comprende-
re dagli studi condotti, nell’Alto Medioevo la disa-
strosa situazione ambientale e sociale, che vide la 
popolazione sopravvissuta ritirarsi verso l’interno 
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Fig. 2. Un volantino pubblicitario novecentesco dello Stabilimento termale Trajano annesso al Grand Hotel.

Fig. 1. In alto uno stralcio della Tabula Peutingeriana in cui si notano il centro costiero di Centu cellis e a nord-est quello di 
Aquas Tauri accompagnato dalla tipica icona che identifi ca gli stabilimenti termali. In basso a sinistra un particolare dalla 
Toscana e Lazio settentrionale di Egnazio Danti (fi ne XVI secolo) in cui sono indicati i Bagni delli Palazzi olim Aque Tauri e i 
resti del Belvedere Villa e Palazzo di Traiano; in basso a destra l’opera di Giacomo Filippo Ameti, che nella Parte prima e Parte 
seconda maritima del Patrimonio di San Pietro (1696, ff. III-IV) colloca nell’entroterra di Civita Vecchia ol Centum Celle porto i 
Bagni della Ficoncella e i Bagni de’ palazzi ol Aque Tauri.

(fondazione di Leopoli-Cencelle nell’854) e la pianu-
ra costiera ridotta a plaga malsana, infl uì negativa-
mente sullo stesso mantenimento della mera fun-
zione di cura, probabilmente quest’ultimo aspetto 
venne recuperato in seguito in ambito locale. Di 

certo, quando Civitavecchia entrò nell’orbita dei 
papi non si assistette alla ripresa delle attività e del-
le strutture termali e l’interesse venne concentrato 
sulle attività del porto nel suo ruolo di difesa.

Da ciò che è stato fi nora accennato, nel modello 
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generale diacronico ricostruito sul comportamen-
to spaziale del turismo termale in Italia, Civitavec-
chia si collocherebbe pienamente tra i casi defi niti 
come “antesignani” o “precontemporanei” e, tra 
le cinque classi individuate nel periodo dall’Otto-
cento a oggi, la troviamo catalogata fra quelle di I 
generazione (1810-1875) di tipologia C (ossia quel-
la con sviluppo moderato per circa mezzo secolo, 
seguito da declino tardivo e successiva scomparsa 
della funzione turistico-termale) (Rocca, 2009, 12, 
fi g. 3)4.

Per introdurre la breve indagine nel periodo 
di più recente fi oritura del termalismo a Civita-
vecchia citiamo ancora Rocca, che scrive: “Il de-
collo in Italia delle città termali, imperniate sulla 
presenza di una triade di elementi, rappresentati 
da stabilimento termale, grand hotel e strutture di 
divertimento, inizia quindi a diffondersi assai timi-
damente soltanto nella seconda metà del Settecen-
to, in quanto fi no ad allora era venuta a mancare 
l’azione combinata e sinergica messa in atto dalla 
governance locale e dall’imprenditoria (locale e 
straniera) per innescare il processo di decollo… Si 
giunge così all’Ottocento, secolo durante il quale 
anche in Italia le località termali iniziano a trasfor-
marsi gradualmente in centri di villeggiatura e di 
vita mondana, tanto da assumere poco alla volta 
una loro fi sionomia, propria ed autonoma: soltan-
to da questo momento in poi tali località incomin-
ciano ad essere defi nite come ‘stazioni’ e ‘città ter-
mali’” (Rocca, 2008b, 14). Nel caso delle sorgenti 
taurine, solo dopo l’unifi cazione attirarono l’inte-
resse di investitori, pubblici e privati, intenziona-
ti a sfruttarle a fi ni di cura e turismo secondo la 
moda e gli standard qualitativi del tempo5.

I progetti del tardo Ottocento maturarono ben 
presto e nel centro di Civitavecchia, a spese del Mu-
nicipio, nel 1877 venne iniziata la realizzazione di 
una moderna stazione dotata di tutti i servizi: il 
Grande Albergo delle terme con annesso stabilimento 
termale inaugurato nel 18826. Purtroppo le vicen-
de belliche e, soprattutto, i bombardamenti della 
seconda guerra mondiale, interruppero brusca-
mente l’esperienza termale e negli ultimi decen-
ni a Civitavecchia è rimasto attivo solamente un 
termalismo “sopravvivente” 7, che – con adeguati 
investimenti − potrebbe avere una qualche poten-
zialità turistica se venisse promosso inserendolo 
quale risorsa combinata con le tante potenzialità 
(naturalistiche, archeologiche, gastronomiche, 
parco tematico Aquafelix, ecc.) di un territorio “toc-
cato” da importanti fl ussi turistici, grazie allo scalo 
delle navi da crociera, ma che non ne benefi cia 
realmente (Gallia, 2014). Di certo sia i turisti sia i 
locali risentono della mancanza di moderni servi-

zi di informazione e di sostegno alla mobilità che 
prescindano dal mezzo proprio: la ferrovia non 
viene infatti utilizzata per favorire lo spostamento 
dei turisti – tantomeno dei curandi – che sono pre-
levati da pullman nei pressi del porto e condotti 
nella capitale secondo percorsi e orari prestabiliti. 
A tale proposito non si può non osservare come 
l’intero comparto turistico a Civitavecchia sia nei 
fatti schiacciato dalla “pesante” vicinanza di Roma 
e della sua offerta culturale e religiosa, ma di cer-
to la mancanza di offerta in loco non favorisce la 
permanenza di gruppi che, oggi, frequentano il 
sito archeologico-museale delle Terme di Traiano 
rimanendo spesso a bordo dei piccoli pullman con 
guida che li portano fi no al parcheggio.
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Note

1 Le ricerche sull’area da cui il presente studio deriva hanno 
preso avvio in occasione della realizzazione della mostra Civita-

vecchia ieri e oggi. Le fonti cartografi che nella lettura delle trasforma-

zioni territoriali, a cura di Carla Masetti, allestita nell’ambito del 
convegno Paesaggi costieri e vocazioni marittime. Scale geografi che 

a confronto organizzato dall’A.I.I.G. e dal Comando generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto e dalla Guardia costiera 
a Civitavecchia (Forte Michelangelo, 17-22 novembre 2011). 
I pannelli sono disponibili sul sito del Laboratorio geocarto-
grafi co “Giuseppe Caraci” dell’Università Roma Tre e a quella 
fonte si rimanda per la bibliografi a generale omessa in questa 
sede (http://host.uniroma3.it/laboratori/labgeo/mostra_ci-
vitavecchia.html). Il più ampio piano di lavoro e di ricerca av-
viato con la mostra Civitavecchia ieri e oggi si prefi gge l’obiettivo 
di presentare agli attori locali concreti progetti per le politiche 
di gestione, salvaguardia e valorizzazione del territorio, fra cui 
quello di una Guida mobile, fruibile on-line, nella quale ver-
ranno organizzate, secondo percorsi tematici, le informazioni 
sui beni paesaggistici e sul patrimonio ambientale e culturale 
del comune di Civitavecchia (Masetti, 2014).
2 Le tre sorgenti di acque ipertermali solfatocalciche e legger-
mente alcaline che scaturiscono a 56° intorno a Civitavecchia 
(Sferracavallo, Ficoncella e Terme di Traiano) sono esempio dei 
fenomeni di vulcanesimo secondario che interessano i Monti 
della Tolfa. La leggenda vuole che le acque siano originaria-
mente sgorgate grazie a un mitologico toro che, prima di un 
combattimento, scavò il terreno facendone fuoriuscire fonti 
benefi che che vennero utilizzate fi n dalla preistoria nei diversi 
siti e che per tale motivo vengono dette “taurine”. Intorno alle 
sorgenti sono state trovate tracce di insediamenti villanoviani, 
è noto che vennero frequentate dalle popolazioni italiche e da-
gli etruschi, ma le acque furono pienamente valorizzate e inse-
rite in un ampio sistema, che vedeva svolgersi diverse funzioni 
intorno a questa risorsa, dai Romani. Le strutture più impor-
tanti costruite nell’entroterra civitavecchiese furono le Terme 

taurine, collegate a Roma grazie alla Via Aurelia e potenziate 
nel momento della costruzione del porto di Centumcellae. Gli 
impianti repubblicani e imperiali risalgono infatti a due diver-
se età, sillana (seconda metà del I secolo a.C.) e adrianea (II 
secolo d.C.), e nel massimo del loro splendore il complesso era 
costituito da grandi thermae pubbliche (con biblioteca, terrazza 
e giardini), dove si svolgevano oltre alle cure anche le attività 
culturali e ludiche dei cittadini della città portuale, e balnea 
privati riccamente decorati nella villa di Traiano (Sechi, 1985, 

153-154; Rocca, 2008, 8). Le terme romane rimasero in funzio-
ne fi no alla caduta dell’Impero, dopo le invasioni barbariche 
vennero abbandonate e andarono in rovina (si ricorda in parti-
colare la devastazione dell’anno 828 a opera dei Saraceni), ma 
le acque continuarono per secoli a essere utilizzate liberamen-
te dalla popolazione, nelle antiche vasche sopravvissute o in 
buche scavate nel terreno (D’Ascenzo, 2014).
3 Dal tardo Cinquecento i “bagni” sono un elemento ricorren-
te nella cartografi a storica a testimonianza della continuata 
conoscenza e frequentazione delle acque anche quando non 
erano in funzione vere e proprie strutture termali. Nella carto-
grafi a terrestre e marittima, ma anche nelle numerose vedute, 
dal XVII secolo assume progressivamente maggiore importan-
za il porto, con il disegno delle fortifi cazioni interne ed esterne 
della città. Nel Settecento si assiste a una chiara diminuzione 
dell’interesse dei cartografi  per le sorgenti dovuto al fatto che 
l’attenzione si sposta sui progetti e i lavori utili al soddisfaci-
mento idrico della città. Nelle carte del tempo i bagni vengono 
raffi gurati non tanto per il valore assegnatogli quanto per la 
loro vicinanza alle mura e ai luoghi di captazione (per l’elenco 
delle carte utilizzate e una breve analisi geostorica si rimanda 
a D’Ascenzo, 2013).
4 Da Torraca sappiamo che a metà del Settecento nelle Terme 
Taurine esisteva una sola vasca utilizzabile da tre persone per 
volta, l’autore già allora proponeva la costruzione di uno stabi-
limento e di 6 vasche, più una grande per i più “sordidi lebbro-
si” e gli “impiagati”, oltre che consigliare la coltura dei campi 
circostanti per eliminare gli insetti (Torraca, 1761, 138-140).
5 Anche per le acque civitavecchiesi si ebbero nell’Ottocento 
una serie di pubblicazioni di analisi fi sico-chimiche che ne 
esaltavano le qualità curative, alle quali vennero poi aggiun-
te raccolte di notizie storiche (Alessandri, 1875 e 1901; Fileti, 
1878; Cannizzaro, 1884). Sul fronte dello studio e del recupero 
delle strutture antiche delle Terme Taurine le prime forme di 
indagine sul campo si ebbero nel 1777 ad opera del governo 
pontifi cio, mentre i primi scavi archeologici moderni risalgono 
all’Ottocento.
6 Negli anni Trenta del Novecento, dopo lavori di ammoder-
namento, il Grand Hotel delle Terme vantava un centinaio di 
camere, 25 appartamenti con bagni privati alimentati con le 
acque termali, grandi saloni decorati, american bar, terrazza 
sul mare, giardino, tennis, cucina accurata e adatta alle tera-
pie effettuate. Del complesso, oltre alle possibilità di cura as-
sicurate dallo stabilimento termale (con 40 camere, gabinetti 
di analisi, sale massaggi, docce inalatorie, attrezzatura per le 
terapie fi siche e le cure ginecologiche), cui si potevano acco-
stare per le famiglie quelle salso-iodiche di acqua marina nella 
locale stazione balneare, si esaltava il “conforto”, la vicinanza a 
Roma tramite la ferrovia (ove sostavano treni “di lusso”) e le at-
trazioni offerte dalla città, tutte condizioni che nella lista delle 
stazioni termali italiane, e non solo, concorrevano a collocare 
Civitavecchia come sito di primaria importanza (cfr. Civitavec-

chia vedetta imperiale sul mare latino, 1932, 280-282).
7 Si tratta degli attuali Bagni della Ficoncella, che utilizzano 
ancora 5 antiche vasche scavate nella pietra sembra dai Roma-
ni, dal 1998 gestiti da una cooperativa che ha vinto una gara 
d’appalto del Comune di Civitavecchia (sebbene all’inizio del 
2013 risultino in affi do in attesa di gara). Vi si possono effettua-
re bagni, docce sulfuree, inalazioni e fangoterapia. Nel 1819 la 
sorgente Ficoncella fu interessata, senza successo, da un pro-
getto di recupero e ammodernamento conservato presso l’Ar-
chivio di Stato di Roma (tra il materiale si trova la dettagliata 
Pianta delle sorgenti dell’Acqua termale detta della Ficoncella…; ASR, 
Disegni e mappe, Coll. I, 20, 324).
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Lucilla Rami Ceci

Salus per Aquam. Terme antiche dall’oblio
alla valorizzazione: tre casi italiani a confronto

Summary: SALUS PER AQUAM. ANCIENT THERMAL BATHS FROM THE OBLIVION TO THE VALORIZATION: THREE ITALIAN CASES

The history of the thermae in Mediterranean basin matches the development of the different civilizations and cultures that 
lean out on this sea. In our country the restauration and the valorization of historical contexts and ancient structures of 
Roman and pre-Roman epoches could easily write a new chapter in the history of the contemporary thermal baths. The re-
training and the reused of ancient sources for therapeutic purposes can become besides remarkable factor in the enhancement 
of a sector of cultural tourism, the arheotourism, that particularly in Italy represents a resources for local development in 
gifted territories. In the speech three cases of Italian archaeological sites will be introduced. In these sites a thermal complex, 
used in the antiquity age, constitutes a test for the verifi cation of the so-called best practices solicited in the most recent 
Conventios of the Unesco. There will be introduced in synthesis the principal steps of a search on the three thermal poles of 
Fordongianus (Thermae of Traiano imperor) in the upper Oristano (Sardinia), of the Taurine Thermae of Civitavecchia 
(upper Lazio) and the Thermae of St. Calogero in the island of Lipari (Eolie Islands). 

Key words: Ancient Thermal Baths, Exploitation, best Practices.

Turismo termale e archeoturismo: una scommessa 
per il futuro dello sviluppo locale

La storia del termalismo nell’area mediterranea 
accompagna lo sviluppo delle diverse civiltà e cul-
ture che si affacciano su questo mare. Attualmente 
l’Italia è di certo uno dei Paesi al mondo con un 
maggior numero di centri termali (la quota del 
benessere termale è di ben l’11% sul comparto 
totale del wellness nel nostro paese1) per un totale 
di 171 località e 380 stabilimenti. A partire dagli 
anni Ottanta del secolo scorso, lo sviluppo di un 
vero e proprio «mercato del benessere» ha ridato 
linfa e rigenerato il comparto termale che per lungo 
tempo ha visto limitate le sue potenzialità e la sua 
produttività sul piano turistico da una concezione 
ottocentesca e squisitamente sanitaria delle cure 
basate sull’uso terapeutico delle acque sulfuree e 
affi ni2. È lo stesso mercato del benessere che ha 
diffuso l’attribuzione della dicitura SPA (Salus per 
acquam) a più tipologie di strutture, quali Beauty 
Farm, Centri-Benessere e Terme, Hotels con an-
nessa sala massaggi e cure elioterapiche, vasche di 
idromassaggio e altro, mentre in Italia questa defi -
nizione può essere utilizzata solo dai centri termali. 

Quella del benessere è in effetti una concezione 
assai ampia che può includere in un’unica esperien-
za il soddisfacimento di esigenze fi siche, psichiche 
e culturali di varia natura. Nel nostro caso, infatti, 

l’Italia oltre ad essere un territorio ricco di fonti di 
acqua termale è anche il paese che conta sul pro-
prio territorio ben 47 dei 936 siti del Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco, 
risultando dunque il paese con la maggiore densità 
di beni culturali e archeologici. Consegue da ciò 
che il restauro e la valorizzazione di contesti storici e 
di antiche strutture di epoca romana e pre-romana 
diffusi sul nostro territorio potrebbero facilmente 
scrivere un nuovo capitolo nella storia del terma-
lismo mediterraneo moderno. La riqualifi cazione 
e, laddove possibile, il riuso di antiche sorgenti per 
scopi terapeutici possono inoltre costituire fattore 
rilevante nella crescita di un settore del turismo 
culturale, l’archeoturismo3, che particolarmente in 
Italia potrebbe divenire una risorsa per lo sviluppo 
locale ecosostenibile in territori specifi camente 
dotati (Rami Ceci, 2005). 

Le attuali potenzialità dell’archeoturismo sono 
ancora vastissime nei paesi europei e dell’area 
mediterranea. Il fenomeno della proliferazione di 
nuove modalità di turismo ha fatto pensare recen-
temente alla necessità di un approccio da costituire 
come “Antropologia dei nuovi turismi” (La Torre, 
2013) e che suggerisce di guardare con attenzione 
alla possibile, positiva combinazione di più turi-
smi aventi la medesima destinazione. Per ciò che 
concerne l’archeoturismo, una serie di convegni 
svoltisi a Paestum nel novembre 20114 ha illustrato 
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queste potenzialità e messo in evidenza come le 
nuove frontiere di questo particolare tipo di turismo 
culturale indicano che un “approccio di tipo inte-
grato” e la “valorizzazione tematica” costituiscono 
le basi di riferimento nell’impostazione di metodo 
più conveniente per sviluppare questo settore. La 
letteratura scientifi ca in materia parla ormai quasi 
sempre in termini di cultural paths, cultural roads 
(Bortolotto, 2008, 12; Mariotti, 2011, 99), ossia 
percorsi culturali in grado di legare tra loro i siti 
che costituiscono testimonianza di un determinato 
periodo storico o dell’evoluzione di un particolare 
aspetto di una cultura5. 

Questo modello, sostenuto in diverse recenti “Di-
chiarazioni uffi ciali” dalla stessa Unesco6, può essere 
posto alla base di futuri progetti di valorizzazione 
di aree archeologico-termali, dove al restauro di 
antiche strutture, un tempo destinate alla fruizione 
termale e oggi da predisporre per la visita turistica, 
si dovrebbero affi ancare nuovi stabilimenti e attrez-
zature per il bagno terapeutico e per il wellness. Ho 
indicato altrove (Rami Ceci, 2012) come forse è 
proprio il “tema dell’acqua” quello che potrebbe 
essere maggiormente valorizzato da parte di pro-
motori turistici e viaggiatori sensibili alla scoperta 
della memoria dei luoghi (Zube-Sell-Taylor, 1982; 
Turri, 1998; Bonadei-Volli, 2003). Questo potrebbe 
essere realizzato proprio utilizzando come medium 
la scoperta delle antiche rovine7. L’acqua termale 
andrebbe così a costituire quella “unità di paesag-
gio” che il metodo della landscape planning ritiene 
necessario individuare per rintracciare le identità 
territoriali rilevanti ai fi ni di una gestione che vede 
nello sviluppo turistico l’atout dell’economia locale, 
ponendo in evidenza le eterogeneità piuttosto che 
le omogeneità di un territorio (Ashton, 1985).

Dal metodo di analisi alla proposta di valorizzazione.
I punti chiave del modello integrato

In questo studio sono stati presi in considerazio-
ne i tre contesti termali, quello di Fordangianus 
(Terme di Traiano) nell’alto Oristanese (Sarde-
gna), le Terme Taurine di Civitavecchia (alto Lazio) 
e i Bagni Termali di San Calogero nell’isola di Lipari 
(Eolie). Allo scopo di evidenziare come le best prac-
tices8 applicate in un approccio integrato possano 
effettivamente trasformare la qualità dell’offerta 
turistica di un territorio. L’analisi si basa essenzial-
mente sull’utilizzo del metodo storico-culturale e 
di quello etnografi co. 

Il primo approccio metodologico risulta utile per 
la ricerca di sfondo e la conoscenza dei tre differenti 
contesti storico geografi ci: infatti, trattandosi di siti 

termali antichi, di epoca romana9 e addirittura di 
origine preromana10, si è resa necessaria la ricerca 
di fonti storiche, in quanto storici e geografi  latini 
e greci (Dionigi di Alicarnasso, Strabone, I sec. a.C., 
Plinio il Vecchio, I sec. d.C., Tolomeo, I sec. d.C.) ed 
anche storici e archeologi contemporanei (Manzi, 
Torraca, Bastianelli, Heinz, Koehler, Meloni, Zucca, 
Manno) hanno prodotto descrizioni dell’assetto 
delle terme all’epoca della loro costruzione e del 
loro uso nell’antichità, del loro degrado nei secoli 
che seguirono e dei tentativi di restauro in tempi 
più recenti. Sia sul piano del recupero della memo-
ria storica dei luoghi, sia da un punto di vista di uno 
studio delle tecniche antiche di captazione delle 
acque, dei saperi relativi alla composizione delle 
acque sulfuree e fumigene in generale, l’approfon-
dimento storico è parte integrante dell’approccio 
antropologico. 

Il metodo etnografi co, basa sull’uso di tecniche 
antropologiche tradizionali e innovative, mira in-
vece a due fi nalità: a) l’individuazione dei fattori 
– strutturanti, caratterizzanti, di criticità – propri 
del contesto territoriale in esame; b) la elabora-
zione di ipotesi di valorizzazione e promozione di 
tali aree fi nalizzate alla realizzazione di un sistema 
turistico-termale che recuperi l’identità storico-
culturale dell’area e consenta la creazione di un 
percorso tematico che agganci lo scopo termale 
del soggiorno ad un più ampio progetto di visita 
turistico-culturale. Questo nuovo settore emergente 
di turismo termale per essere sviluppato in speci-
fi che aree dotate di un patrimonio archeologico e 
culturale11 non potrà non basarsi su progetti ispirati 
al cosiddetto “modello integrato” di sviluppo locale 
i cui punti chiave riguardano anzitutto il supera-
mento di una visione non-globale del patrimonio 
culturale di un’area destinata ad investimento tu-
ristico, in quanto l’heritage è una realtà complessa 
(De Varine, 2005, 7). In secondo luogo è necessaria 
la messa a punto di progetti integrati in grado di 
riconnettere la ricchezza e qualità ambientale dei 
contesti al loro noema storico-culturale, attraverso il 
recupero e riqualifi cazione delle strutture antiche 
(nel caso di antichi complessi termali, il restauro 
di tholos, natatio, apoditeryum, frigidarium, calidarium, 
ecc.)12. È inoltre necessaria la messa a punto di 
strategie di promozione turistica del sito che tenga 
conto della memoria storica del sito stesso e delle 
sue prerogative, puntando sulla diversifi cazione 
delle attrattive del territorio. Infi ne, si deve mirare 
alla realizzazione di impianti termali13 che regoli-
no e rendano fruibili al pubblico le fonti d’acqua 
termale (strutture di largo accesso ai bagni e, dove 
possibile, strutture per il wellness e il soggiorno 
terapeutico).
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Purtroppo molte località termali risultano 
tutt’oggi vincolate a modelli organizzativi e di 
sviluppo basati su di una specializzazione mo-
noproduttiva (Rocca, 2013, 155). Inoltre, talora 
confl itti reiterati tra componenti antagoniste nelle 
amministrazioni comunali impedisce o rallenta la 
realizzazione dei processi di valorizzazione e di inve-
stimento produttivo sui Beni del Patrimonio, come 
per il caso delle Terme Taurine di Civitavecchia 
(Rami Ceci, 2012, 192). Come si vedrà dai casi che 
verranno analizzati, proprio la mancanza di siner-
gie tra le diverse componenti in grado di esaltare, 
una volta integrate e coordinate, la specifi cità che 
rende unico e attrattivo quel territorio, impedisce 
la creazione di quello che è stato defi nito assai 
appropriatamente una sorta di “circuito culturale 
e della salute” (Rocca, 2013, 156).

Le acque termali di Fordongianus (Forum Traiani, 
I sec. d.C., già Aquae Ypsitanae nel I sec. a.C.). Dal 
“paesaggio culturale” al sistema turistico-termale 
integrato

La città romana, menzionata per la prima volta 
nell’opera del geografo Tolomeo (I sec. a.C.), 
esisteva già nel I sec. a.C. e il suo nome più antico, 
Aquae Ypsitanae, faceva riferimento alle sorgenti 
naturali di acqua calda, (che ancora oggi sgorga 
alla temperatura di 54°), dotate di grandi proprietà 
terapeutiche. Già dalle origini la città fu un impor-
tante centro termale, ma essendo situata al confi ne 
con i territori non romanizzati divenne anche un 
importante presidio militare. La località sarda, af-
facciata sulle sponde del fi ume Tirso, vanta un’area 
archeologica comprendente un impianto termale 
dotato di una grande piscina scoperta (in origine 
coperta da una volta a botte14 come probabilmente 
era per le Terme Taurine di Civitavecchia, per le 
Terme di Caracalla e quelle di Diocleziano a Roma) 
in cui ancora oggi confl uiscono le acque calde della 
sorgente e quelle fredde che mitigano l’altissima 
temperatura della fonte termale. La spettacolare 
natatio, la grande piscina che veniva utilizzata per 
bagni terapeutici, è tutt’oggi riempita d’acqua 
proveniente da una canaletta che termina con una 
protome scolpita a forma di testa di pantera. Lo 
stabilimento termale del III sec. d.C., ubicato alle 
spalle di quello più antico, era dotato di frigidarium, 
tepidarium e calidarium, ancora ben conservati. 

Oggi Fordongianus porta avanti la sua vocazione 
al termalismo attraverso la presenza di due stabili-
menti. Il primo, Is Bangius, rappresenta la struttura 
termale più antica, risalente al XIX secolo e situata 
a poca distanza dall’area archeologica: consta di 

tre vasche con un fondo di ciottoli che consente 
all’acqua di fi ltrare al loro interno direttamente 
dal sottostante strato roccioso e di scaricarsi poi 
nel fi ume. L’acqua che oscilla tra i 41°C e i 43°C è 
classifi cata come acqua ipertermale, salso-bicarbo-
nato-fl uororata. La struttura è gestita dalla coope-
rativa “Forum Traiani”15, che a fronte di un ticket 
veramente esiguo tiene il luogo pulito, controlla 
le prenotazioni di soggiorno nei quattro B&B del 
circuito “Città antica”, che organizza anche visite 
presso i centri storici dell’area16. La zona è infatti 
ricca di preesistenze architettoniche antiche come 
le chiese romaniche, medioevali e cinquecente-
sche (Chiesa di San Lussorio del XII sec.), la “casa 
aragonese” abitazione signorile del Cinquecento, 
il ponte romano sul Tirso (rifac. XIX sec.), le torri 
di avvistamento spagnole e le numerose presenze 
nuragiche. La cooperativa organizza inoltre gare di 
canoa fl uviale sul fi ume Tirso e festival di musica 
durante il periodo estivo17. Nel 2013, secondo i dati 
offerti dall’Assessorato alle politiche culturali della 
Provincia di Oristano, l’intero complesso (Terme 
antiche, Casa Aragonese, Chiesa di S. Lussorio) 
ha registrato circa ottomila visitatori, con punte 
massime in maggio e agosto, che però evidenziano 
un decremento di circa il 15% rispetto all’anno 
precedente, dovuto secondo gli operatori locali alla 
crisi economica e alla riduzione costante dei budget 
economici per le attività didattiche nelle scuole18. 

Dirimpetto al parco archeologico sulla sponda 
destra del fi ume è in funzione il secondo stabili-
mento, un moderno ed attrezzato Centro Termale 
e Benessere19, affi ancato dal Sardegna Grand Hotel 
Terme - Terme Ypsitanae20, pregiata struttura ricet-
tiva con una capacità di 180 posti letto, ristorante e 
sala congressi. Si tratta di un complesso termale mo-
dernissimo, inaugurato nel 2002, dopo una lunga 
battaglia amministrativa, che si presenta come una 
costruzione imponente e ricercata, anche se non 
apprezzata da tutti i dirigenti locali. Oltre alle cure 
termali propriamente dette, il complesso dispone 
di reparti per la riabilitazione fi sica, il benessere e 
l’estetica, parco, piscine e attrezzature ricreative21. 
Fordongianus, la “capitale’’ della trachite, ospita 
inoltre ogni estate tra luglio e agosto, un importante 
concorso di scultura che costituisce un’occasione 
di incontro e confronto tra artisti provenienti da 
tutto il mondo. 

Ci si può domandare a questo punto, quanto 
e come venga ad incidere la presenza di un sito 
archeologico sulla scelta che il turista effettua in 
relazione al suo desiderio di benessere termale? Al 
tempo stesso, coloro che scelgono di soggiornare 
nella zona termale e fruiscono delle acque sono 
altrettanto interessati alle visite culturali nei diversi 
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siti e strutture storiche dell’area? La ricerca antro-
pologica avviata solo da un anno e basata, come si 
è precisato sull’osservazione e la raccolta di una 
documentazione di prima mano, non può anco-
ra fornire dati quantitativi, che si stanno tuttavia 
raccogliendo, sulla frequenza delle visite culturali 
incrociata con la fruizione dei servizi termali. È 
emersa tuttavia la potenziale rilevante sinergia tra 
i diversi comparti dell’offerta diversifi cata: infatti, 
coloro che fanno la cura delle acque tendono ad 
ottimizzare i tempi del loro soggiorno impiegando 
gli spazi lasciati liberi dalle pratiche del benessere in 
modo da soddisfare la molteplicità di esigenze pre-
senti nel turista contemporaneo. Inoltre, la migliore 
e più effi cace informazione garantita oggi dagli stru-
menti della comunicazione multimediale presenti 
sul web consente al turista di ampliare il ventaglio 
delle opportunità di svago e arricchimento cultu-
rale presenti nella zona cui accedere prescelta per 
soddisfare un singolo bisogno (quello termale). Il 
caso di Fordongianus, a differenza di quello delle 
Terme Taurine a Civitavecchia, ci conferma l’ipotesi 
secondo cui dove è praticata l’integrazione delle 
diverse componenti che fanno ricco un territorio, 
e questa è oltretutto sapientemente gestita, è più 
facile contenere i rifl essi negativi dell’attuale mo-
mento di crisi. Qui sembra che la comunità nel 
giro di pochi anni abbia saputo coniugare, anche 
con l’apporto di competenze estranee al tessuto 
locale, le prerogative di un paesaggio culturale 
e naturalistico complesso e diversifi cato con le 
esigenze e gli imput provenienti dal mercato e dai 
nuovi e più sofi sticati modelli di consumo del turista 
contemporaneo. 

Il Parco archeologico-botanico delle Terme Taurine
(Civitavecchia). L’utopia della valorizzazione

Le Terme Taurine sono un complesso archeolo-
gico romano ben conservato22 che si trova a poca 
distanza da Civitavecchia. Il sito delle antiche Ter-
me, circondate da un’ombrosa pineta, facilmente 
raggiungibile percorrendo l’A12 verso Civitavecchia 
Nord, si apre, dopo poche centinaia di metri, con 
una splendida vista sul Tirreno. Il grande complesso 
archeologico, che in epoca imperiale arrivava a 
coprire insieme alla zona a giardino una superfi cie 
di circa 20.000 mq, probabilmente il più esteso 
dopo quello romano delle Terme di Diocleziano23, 
è stato risistemato dal 2002 e predisposto alla visita 
turistica ad opera della Pro-loco di Civitavecchia in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica 
per l’Etruria meridionale. L’area delle rovine, ri-
portate alla luce per poco più di un ettaro rispetto 

ai tre della totale estensione del Parco, può essere 
visitato secondo un percorso anulare che parte dal 
peristilio e dagli ambienti di epoca repubblicana 
proseguendo attraverso il complesso monumen-
tale di epoca adrianea senza interruzioni fi no alla 
biblioteca e al criptoportico. L’indagine topogra-
fi ca, corredata dal supporto essenziale della foto-
grafi a aerea e dall’analisi del progetto di un parco 
termale-archeologico mai realizzato24, permette di 
individuare le parti integranti di un ricco comples-
so: l’area delle rovine archeologiche delle Terme 
Taurine (I sec. a.C.); l’area di realizzazione del 
parco termale-archeologico; la Ficoncella, piccolo 
centro termale di acque sulfuree che in antichità 
resero le Terme Taurine, luogo tra i più ricercati 
della società romana ed attualmente gestito dalla 
Cooperativa S. Agostino di Civitavecchia.

Le rovine sono oggi frequentate non soltanto 
da un turismo locale proveniente dalle province 
dell’alto Lazio e dalle regioni limitrofe, ma anche 
da un turismo nazionale e internazionale favorito 
dalla presenza del vicino porto di Civitavecchia 
e dall’attracco delle numerose navi da crociera. 
Purtroppo l’assenza di una adeguata informazione 
e di un piano di collaborazione concertata tra 
l’autorità portuale e i tour operators crocieristici 
ha impedito fi no ad oggi una valorizzazione del 
sito da un punto di vista archeoturistico e termale, 
con qualche ricaduta positiva sull’economia del 
territorio. La “visita” al comparto archeologico, 
così come la frequentazione e i soggiorni a sco-
po terapeutico dell’impianto termale esistente, 
attraverso la messa a norma di vasche e servizi 
nonchè la realizzazione della struttura alberghiera 
prevista, garantirebbero visitatori lungo tutto l’arco 
dell’anno e quindi un processo di destagionalizza-
zione utile ad un’area dalla tradizionale vocazione 
balneare25. Le amministrazioni comunali hanno 
cercato, soprattutto nel periodo estivo, di rifunzio-
nalizzare il bel sito antico attraverso l’allestimento 
di spettacoli musicali. Questi progetti hanno un 
carattere stagionale – sono legati in genere al solo 
mese di agosto durante il quale le piccole cittadine 
laziali coinvolte sono al massimo della loro recet-
tività – e non incidono più di tanto sull’indotto 
turistico complessivo dell’area, sia da un punto 
di vista economico, sia sul piano della messa in 
rete all’interno dei circuiti turistici europei verso 
le zone archeologico-termali26. 

Su un’altura non distante dal complesso delle ro-
vine archeologiche delle Terme, nel luogo dove pro-
babilmente sorgeva Aquae Tauri, le acque iperterma-
li sulfuree sono convogliate in 5 grandi vasche che 
occupano un’area di proprietà comunale, recintata 
e gestita a basso costo da una cooperativa locale che 
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si occupa della manutenzione dell’impianto. La 
località denominata “La Ficoncella” prende il nome 
da una secolare pianta di fi co selvatico attorno alla 
quale sono state realizzate già da tempo le vasche 
che hanno sostituito il vecchio bacino limaccioso, 
meta per secoli di appassionati cultori delle acque 
ritenute benefi che per varie patologie. Un ampio 
parcheggio esterno alla recinzione consente la sosta 
di numerose auto, in una zona separata, anche di 
camper, e potrebbe accogliere pullman turistici. 
Anche se le comodità non sono molte (spogliatoio 
e un piccolo ristoro con dei tavoli all’aperto per 
godere del panorama), il sito è frequentatissimo per 
tutto l’arco dell’anno da termalisti convinti delle 
proprietà benefi che delle acque, oggi provenienti 
anche dalle regioni vicine. 

L’intervento di sistemazione operato dalla coo-
perativa sembra quindi aver reso più funzionali e ac-
cessibili le vasche termali, anche se non costituisce 
esito di un piano unitario e coordinato teso a valo-
rizzare l’intera area termale comprensiva dell’area 
archeologica e del Parco botanico. L’acqua termale 
storicizzata dovrebbe rappresentare una dominante 
tematica del paesaggio culturale acquisito nella 
contemporaneità e quindi essere spesa come carta 
fondamentale per lo sviluppo turistico e occupa-
zionale della città di Civitavecchia. Come ho avuto 
già modo di sottolineare in altra sede (Rami Ceci, 
2012), la quotidiana o settimanale visita alla Ficon-
cella avvicina la comunità locale al visitatore/turista 
occasionale, lo fa entrare in contatto con l’intimità 
culturale (Herzfeld, 2003) del territorio, ampliando 
la rete di saperi, di interessi e di pratiche connesse 
al termalismo e alle sue fonti. Come in molti altri 
contesti, anche nazionali, la dimensione del servizio 
pubblico delle Terme dovrà essere salvaguardata 
in qualsiasi nuovo progetto di valorizzazione del 
Parco Termale. La comunità locale, già impegnata 
nella tutela e promozione del sito delle Terme 
antiche, sarà maggiormente sensibilizzata alla va-
lorizzazione dell’intero comparto termale quando 
vi potrà scorgere possibilità di effettivo impiego e 
di legittimazione del proprio ruolo in un processo 
di sviluppo turistico partecipato. 

Management turistico o “business della memoria”? 
Quando lo sviluppo turistico non rispetta lo spiri-
to dei luoghi: il caso delle Terme di San Calogero 
a Lipari (Eolie)

Riconnettere gli elementi del patrimonio am-
bientale al contesto storico-culturale attraverso la 
memoria storica dei luoghi, la loro fascinazione, 
il riuso anche del patrimonio immateriale (aned-

dotica, leggende, fi abe, racconti, testimonianze 
storiche, ecc.) può costituire un importante atout 
per lo sviluppo dei contesti archeologico-termali. 
Purtroppo quando, come nel caso di Lipari e del-
le antiche Terme di S. Calogero27, la popolazione 
locale ha individuato in altri elementi del patri-
monio i focus intorno ai quali strutturare l’offerta 
turistica, le preesistenze archeologico-architetto-
niche28 e le prerogative naturalistiche di nicchia 
(come potrebbero essere ritenute quelle termali) 
sono destinate ad un lento oblio. Di conseguenza, 
porre al centro delle strategie di valorizzazione e 
di sviluppo turistico il concetto di “cultura viva”, 
ispirata ai contributi offerti da Freire, Stefani, Co-
lin e De Varine, base di qualunque modello di 
sviluppo sostenibile, signifi ca riconoscere le esi-
genze della contemporaneità e creare risposte nel 
rispetto dello spirito dei luoghi (Unesco, Quebec 
City, 2008). 

Da località Quattropani il vecchio sentiero per 
il sito delle Antiche Terme si inerpica sui costoni 
di roccia dell’isola di Lipari, offrendo un panora-
ma spettacolare. Durante i lavori di ripristino dello 
stabilimento termale (1984-85) vennero alla luce 
canalizzazioni con relativa caldaia databili al XVII 
sec. a.C. In una piccola grotta – la stessa che si può 
notare in una veduta del sito dipinta da Jean Hou-
el nel 1776 – è tuttora visitabile la tholos, l’antica 
stufa che è l’unico monumento dell’ architettura 
micenea esistente all’infuori della Grecia, databile 
intorno ad un periodo anteriore al XV secolo a.C. 
e dunque il primo insediamento termale nell’area 
del Mediterraneo. Tutto intorno la presenza di 
minori impianti termali esterni di etá greca (una 
vasca rotonda all’ aperto e canalette che adduce-
vano l’acqua termale) e di etá romana (una pic-
cola vasca quadrata che fi no ad un secolo fa era 
coperta con una piccola cupola) lascia intendere 
una certa continuità nell’uso termale dell’area29. Il 
primo documento storico che testimonia l’utilizzo 
delle terme, databile intorno al 50 a.C., è l’opera 
Bibliotheca historica del greco Diodoro Siculo, che 
racconta come le terme fossero assai rinomate ed 
utilizzate da molte persone provenienti dalla Sici-
lia per la cura di numerose malattie dermatologi-
che e artritiche. Altri riferimenti sono in Strabone, 
Plinio il Vecchio ed Ateneo di Naucrati. 

Dal 1997 sono in corso indagini con lo scopo 
di verifi care, fi nalmente in maniera indiscutibile, 
la presenza o meno di fl uidi termali sfruttabili in 
modo economicamente vantaggioso e che permet-
tano la riattivazione dell’impianto termale di San 
Calogero. Alcune indagini (geoelettrica bidimen-
sionale, di sismica e rifl essione, di microgravime-
tria) condotte dall’Università di Napoli Federico II 
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nel 1998 hanno permesso una vera e propria veri-
fi ca con i risultati ottenuti dalle precedenti indagi-
ni scientifi che effettuate dalla superfi cie30. Attual-
mente l’acqua termale fuoriesce alla temperatura 
di 47° e non supera i 20 l/min., al cui riguardo un 
progetto presentato dalla Società Sarda Valorizza-
zione Georisorse (PROGEMISA) ha ipotizzato le 
cause che potrebbero aver ridotto la portata da 60 
a 20 l/min., ricollegandole al parziale crollo del 
cunicolo e al notevole aumento delle incrostazioni 
di sali diversi alla sorgente. 

Il problema causato dalla lenta e continua dimi-
nuzione della portata e della temperatura dell’ac-
qua, con le conseguenti diffi coltà di un restauro 
dell’antico edifi cio che costituiva il rifacimento 
dello stabilimento termale del 187031, potrebbero 
non conciliarsi con un fl usso di utenza che, se-
condo il Progetto del nuovo stabilimento terma-
le dovrà essere di molto superiore a quello degli 
anni Cinquanta e Sessanta. A seguito di ciò si è 
venuta facendo sempre più concreta l’ipotesi ela-
borata dal dott. Giuseppe La Greca di realizzare 
in quel luogo un “Museo delle Terme”32, composto 
da stanze, camere e gallerie destinate ad esporre 
riproduzioni di codici miniati, pitture, incisioni, 
fotografi e, documenti e testimonianze sulla sto-
ria delle Terme di Lipari e dell’Italia in genere, 
affi ancate da una mostra permanente fotografi ca, 
documentale e materiale dell’arte e delle tradizio-
ni contadine dell’isola di Lipari. Si tratterebbe, in-
fatti, di una struttura unica in Sicilia e nell’intera 
Italia Meridionale, che però non dovrebbe essere 
vista come soluzione esclusiva, ma come proposta 
da integrare con altre possibilità, quali la realizza-
zione di un centro di manifestazioni culturali, di 
attività ricreative, sportive e di ristoro, a loro volta 
collegate ad un centro di benessere fi sico, psicolo-
gico e mentale, passando dai servizi termali resi a 
persone bisognose di cure a terapie medico-este-
tiche per persone sane che hanno tempo, voglia 
e risorse da impiegare nella cura della propria 
immagine e della propria salute. Questo progetto 
è stato però realizzato fi nora in minima parte, tra-
dendo sostanzialmente la vocazione termale non 
solo di quel sito, ma di tutto l’arcipelago eoliano, 
noto per la sua origine vulcanica e per le proprietà 
delle sue acque termali. 

Già da un paio d’anni l’antico stabilimento, 
esito di un sommario restauro, accoglie mostre 
di arte contemporanea. Si è iniziato nell’estate 
2011 con l’esposizione “Incontri Mediterranei. 
D’acqua e di storia”, proseguendo nel 2012 quan-
do l’isola ha ospitato la mostra “Incontri Medi-
terranei Nord- Ovest”. L’esposizione, organizzata 
dalla Fondazione Horcynus Orca in collabora-

zione con la cooperativa sociale Fsc Group e la 
Fundación Frax de la Comunidad Valenciana di 
L’Alfás del Pi (Alicante, España), ha portato gran-
di nomi dell’arte contemporanea europea in una 
delle aree meno note e più suggestive delle isole 
Eolie. Negli ultimi due anni la Pro Loco “Isole 
Eolie” di Lipari ha organizzato la II edizione di 
“Made in Lipari - Mostra Mercato delle Isole Eo-
lie”. Come lo scorso anno, nei giorni 1 e 2 giugno 
alle Terme di San Calogero, artisti, artigiani, ditte 
locali hanno promosso “le loro arti” accompagna-
ti da Musica, Arte, Cultura, Storia e Tradizioni 
tipiche del territorio eoliano. All’interno dell’An-
tico stabilimento termale si può anche accedere 
al “Museo della Memoria” che ricorda, illustra 
e valorizza due storie fondamentali per le Isole 
Eolie: le cave di pomice di Lipari33 e le terme di 
San Calogero. Questi siti appaiono accomunati 
dall’importanza che hanno rivestito per la popo-
lazione eoliana sin da epoche antiche. Tuttavia, 
attraverso l’esposizione di fotografi e storiche in 
bianco e nero, testimonianze e ricostruzioni di 
ambienti di lavoro con attrezzi d’epoca, degli in-
terni dell’antico stabilimento nel pieno delle sue 
funzioni, il visitatore è indotto a proiettare in un 
tempo passato la cultura eoliana della raccolta 
della pomice e dell’uso delle acque termali. 

La chiusura defi nitiva (almeno sino ad ora) 
delle Terme risale al lontano 1975, ma più che di 
chiusura bisognerebbe parlare di abbandono, in 
quanto l’impianto venne utilizzato per alcuni anni 
come bivacco da parte di gruppi di turisti. A sua 
volta, nel 1978 l’Amministrazione vi collocò alcuni 
terremotati che avevano le abitazioni pericolanti 
e di conseguenza “il destino o il disinteresse degli 
amministratori si accanisce contro l’impianto ter-
male di San Calogero”, in quanto “il fi nanziamen-
to regionale per la ristrutturazione scompare nelle 
nebbie degli assessorati regionali a Palermo” (La 
Greca 2004, 121). Le terme di San Calogero resta-
no quindi un progetto incompiuto nel panorama 
della storia culturale del termalismo nella nostra 
penisola, che invece meriterebbe la rifunzionaliz-
zazione di siti archeologici, soprattutto quando le 
valenze culturali si associano alle risorse naturali-
stiche dei territori, favorendo lo sviluppo integra-
to del territorio stesso. L’attivismo civico da parte 
di associazioni culturali e pro-loco, la presenza di 
personaggi di riferimento per la conoscenza della 
storia locale, la permanenza di rituali e pratiche 
legate all’uso delle acque termali potrebbero a tal 
riguardo costituire un’effi cace piattaforma di base 
per impostare strategie integrate di intervento fi -
nalizzata alla valorizzazione e allo sviluppo turisti-
co di queste aree.

GEOTEMA 46.indb   50 18/11/2014   8.44.48



AGEI - Geotema, 46 51

Bibliografi a

Angiolillo S., L’arte della Sardegna romana, Milano, Jaca Book, 
1998.

Ashton M., Interpreting the Landscape: Landscape Archaeology and 

Local History, Londra, Batsford, 1985.
Becheri E., Quirino N., Rapporto sul sistema termale in Italia 2012, 

Milano, Angeli, 2012.
Bonadei R., Volli U. (a cura di), Lo sguardo del turista e il racconto 

dei luoghi, Milano, Angeli, 2003.
Bortolotto C., Il Patrimonio immateriale secondo l’Unesco: analisi 

e prospettive, Roma, Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato, 
2008.

Correnti F., Come lo papa uole. Note per una rilettura critica della 

storia urbanistica di Civitavecchia, Civitavecchia, Etruria Arti 
Grafi che, 2005.

De Varine H., Le radici del futuro. Il Patrimonio culturale al servizio 

dello sviluppo locale, Bologna, Clueb, 2005.
Herzfeld M., Intimità culturale. Antropologia e nazionalismo, Na-

poli, L’Ancora del Mediterraneo, 2003.
La Greca G., Le Terme di San Calogero, Palermo, Giovanni Iaco-

lino Editore, 2004. 
La Torre M.A. (a cura di), Dal turismo sostenibile alla responsabil-

ità sociale d’impresa (From Sustainable Tourism to Corporate So-

cial Responsability), Napoli, Univ. degli Studi “Suor Orsola 
Benincasa2, 2013.

Manzi L.M., Delle Terme Taurine presso Civitavecchia e della loro 

restaurazione. Memoria di Luigi M. Manzi, Roma, 1869.
Mariotti L., Spirito e senso dei luoghi: approccio integrato alla sal-

vaguardia e alla conservazione del Patrimonio culturale”, in L. 
Rami Ceci (a cura di), cit., 2011, pp. 97-108. 

Massari G. (a cura di), Il Parco archeologico-botanico delle Terme 

Taurine, Civitavecchia, Soprintendenza archeologica per 
l’Etruria meridionale, 2001.

Mastino A., La Sardegna romana, in M. Brigaglia (a cura di), 
“Storia della Sardegna”, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 75-
130. 

Meloni P., La Sardegna romana, Sassari, Chiarella, 1990.
Rami Ceci L., Archeoturismo. Le Terme Taurine da Patrimonio a 

risorsa: un caso controverso di valorizzazione del Patrimonio cul-

turale, in M. Ruisi - L. Picciotto (a cura di) “Atti della IV 
Riunione Scientifi ca della Società Italiana di Scienze del 
Turismo (SISTUR)”, Roma, Aracne, 2012.

Rami Ceci L. (a cura di), Luoghi e oggetti della memoria. Valoriz-

zare il patrimonio culturale. Studio di casi in Italia e Giordania, 
Roma, Armando, 2011. 

Rami Ceci L., Turismo e sostenibilità. Risorse locali e promozione tur-

istica come valore, Roma, Armando, 2005.
Rocca G., Dal proto turismo al turismo globale. Momenti, percorsi di 

ricerca, casi di studio, Torino, Giappichelli, 2013.
Torraca G., Delle antiche Terme Taurine, (Riproduzione fotostati-

ca dell’opera del 1761), Civitavecchia, 1992. 
Turri E., Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio 

rappresentato, Venezia, Marsilio, 1998.
Zube E.H., Sell J.L., Taylor G., Landscape Perception: Research, 

Application and Theory, in “Landscape Journal”, 9, pp. 1-33.
Zucca R., Viaggio nell’archeologia della provincia di Oristano, 

Oristano, E.P.T., 2004.

Note

1 Questo più recente sviluppo si deve essenzialmente all’en-
trata in vigore della legge 323/2000 con la quale sono state 
previste norme per la promozione e la pubblicità delle terme, 
la tutela del paziente e del consumatore. Il nuovo ordinamento 

sembra aver recepito totalmente l’esigenza di promuovere il 
termalismo e il turismo nei territori termali (art. 12), ha pre-
visto il marchio di qualità termale (art. 13) e fi ssato regole per 
la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali, delle ac-
que termali e dei prodotti derivati (art. 14) (Becheri-Quirino, 
2012).
2 Al tempo stesso l’idea di benessere appariva relativamente 
estranea alle caratteristiche e funzioni degli stabilimenti ter-
mali se ancora nel 2004 (Raporto sul Sistema Termale in Ita-
lia 2004) in Italia su 308 Stabilimenti e 213 alberghi, solo 215 
strutture (41%) avevano attivato al loro interno dei Centri be-
nessere.
3 Si veda la convention annuale della Borsa Mediterranea 
del Turismo archeologico di Paestum (Salerno) e Rami Ceci 
(2011, 67).
4 I convegni, accanto ad attività promozionali e a stand illu-
strativi delle pratiche attuabili per accostare maggiormente il 
turista/visitatore al Patrimonio archeologico, sono stati orga-
nizzati nella sede del Centro Congressi dell’Ariston di Paestum 
nell’ambito della XIV Borsa Mediterranea del Turismo archeo-
logico (17-20/11/2011).
5 Nel nostro caso si tratta del termalismo antico, medioevale 
e moderno che confl uisce nel contemporaneo, nuovo pattern 

del “fare le acque” alla ricerca del benessere e dell’equilibrio 
psico-fi sico.
6 Si veda la Jamoto Declaration (Unesco, Nara, 2006), la Xi’An De-

claration on the Conservation of the Setting of Heritage Structure, Sites 

and Area (Xi’An, China, 15th General Assembly of ICOMOS, 
2005).
7 Questa ipotesi scaturisce da rifl essioni sui dati recenti rela-
tivi al turismo termale in Italia (Rapporto sul sistema termale 

2012) e dalle considerazioni circa la assenza nel nostro paese 
di una visione integrata dei piani di valorizzazione dell’enorme 
Patrimonio archeologico presente sul nostro territorio.
8 Oltre che dagli Enti locali l’applicazione delle sollecitate a 
più riprese nelle recenti Convenzioni Unesco sulla valorizza-
zione del Patrimonio culturale materiale e immateriale. 
9 Le Terme Taurine (Civitavecchia) presentano ruderi di 
un complesso di epoca repubblicana e rovine appartenenti 
all’epoca imperiale; Fordongianus nell’oristanese, di epoca 
traianea (I sec. d.C.).
10 Mi riferisco al sito delle Terme di S. Calogero nell’isola di 
Lipari del quale ci parla Strabone nel 50 a.C.
11 Come alcuni studiosi da qualche tempo vanno rilevando, il 
nostro paese è veramente dotato di una sorta di “archeologia 
diffusa” che permea in modo capillare il nostro territorio e 
quindi non può restare oggetto di godimento elitario e erudito 
(Ricci, 2006, 98). Questo patrimonio culturale, recuperato e 
meglio tutelato, potrà essere declinato in ordine a nuovi emer-
genti bisogni e modalità comportamentali del turista e visitato-
re contemporaneo.
12 Per fare un esempio, nel complesso di epoca imperiale alle 
Terme Taurine (Civitavecchia) il progressivo inaridimento dei 
suoli, ma soprattutto la dispersione delle acque, captate per es-
sere dirette altrove (probabilmente a rifornire di acqua un Par-
co di divertimenti acquatico recentemente realizzato a nord 
della città) ha prosciugato l’ampio calidarium. Al contrario, nel 
complesso termale di Fordongianus sulla riva sinistra del fi ume 
Tirso in Sardegna, poco distante da dove sorgeva l’antica città 
di Forum Traiani (I sec. d.C.), una splendida e ben conser-
vata natatio, invasa tuttora di acqua sulfurea, offre ai visitatori 
la possibilità di immaginare lo scenario delle antiche pratiche 
termali dei Romani. 
13 Purtroppo negli ultimi anni il passaggio da una concezione 
di “stabilimento termale” (sottoposto alle leggi dello Stato e 
fi nanziato quasi esclusivamente da sovvenzioni pubbliche) a 
quella di “azienda termale”, con tutte le caratteristiche di im-
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presa destinata a fare promozione e ad aumentare i propri in-
troiti, ha visto sganciarsi l’iniziativa privata dai progetti locali di 
riqualifi cazione del territorio. 
14 Ciò si può facilmente intuire osservando, sul lato meridiona-
le, l’incurvarsi della muratura sopra le arcate dei portici.
15 La Cooperativa nasce il 12 febbraio 2001 su iniziativa di un 
gruppo di giovani studenti e operatori locali allo scopo di va-
lorizzare il territorio di Fordongianus in un’ottica turistica di 
tipo ecosostenibile, ovvero salvaguardando la specifi cità e la 
naturalità dei luoghi.
16 Nelle vicinanze del sito archeologico, in un preesistente bo-
schetto, è sorto un piccolo parco dotato di un chiosco bar, ser-
vizi igienici, alcuni giochi per bambini, cestini, tavoli e panche 
per soffermarsi ad osservare il bellissimo paesaggio generato 
nel tempo dal Tirso. A servizio del visitatore è stata allestita una 
rivendita di cartoline, guide archeologiche, depliants, souve-
nirs e di un’ampia scelta di libri, prevalentemente specifi ci sul 
periodo romano, acquistabili presso il bookshop della bigliette-
ria. Nel sito sono in genere impiegate a turno 3 guide turisti-
che e 5 custodi manutentori, presi tra i soci della Cooperativa. 
17 Sono molti gli eventi che vengono pianifi cati per la stagio-
ne estiva, tra questi anche banchetti abbinati a visite notturne 
delle antiche Terme come l’evento Cibus et Balnea organizzato 
nella scorsa stagione che verrà riproposto anche quest’ anno 
vista l’alta affl uenza di turisti e visitatori. Numerosi gli eventi 
musicali, Festival e Concerti.
18 È invece aumentato il numero di coloro che acquistano il 
biglietto cumulativo per effettuare l’intera visita e usufruire dei 
bagni termali. 
19 Il Centro è attrezzato per differenti prestazioni: dalla chine-
siterapia, cosmesi, fi tness, ginnastica respiratoria, idrochinesi-
terapia, ai massaggi, medicina estetica, programmi antistress, 
riabilitazione, terapie fi siche.
20 È invece aumentato il numero di coloro che acquistano il 
biglietto cumulativo per effettuare l’intera visita e usufruire dei 
bagni termali. 
21 Le amministrazioni locali hanno voluto da qualche anno in-
vestire su queste forti potenzialità dell’area attraverso l’innova-
zione e la realizzazione di impianti termali. La Regione Sarde-
gna, proprietaria della struttura, si è affi data per la conduzione 
alla solida esperienza – maturata in area euganea – della so-
cietà che gestisce anche lo stabilimento alberghiero “Eucalipti 
Terme” a Sardara A ciò si deve, tra l’altro, l’intervento dell’Uni-
versità di Padova nella messa a punto e certifi cazione della pre-
parazione e maturazione dei fanghi curativi.
22 I primi scavi furono diretti da Gaetano Torraca nel 1777 
per conto dello Stato Pontifi cio e poi nel 1820 da Pietro Manzi 
durante i lavori di realizzazione della strada per Tolfa. Brevi 
campagne di scavo proseguirono lungo tutto il secolo XIX e 
fu proprio Luigi M. Manzi, nipote del vecchio archeologo, a 
sostenere che i riferimenti degli storici latini alle Terme fanno 
supporre che queste fossero frequentate non solo dalla corte 
imperiale, ma anche da stranieri che usavano il porto di Cen-
tumcellae come approdo sul continente (1869, 15). 
23 Le Terme Taurine presentano ancora oggi edifi ci già costru-
iti in epoca repubblicana (I secolo a.C.), che avevano occupato 
spazi già in precedenza utilizzati dalle popolazioni etrusche. 
La consuetudine romana per la cura del corpo e la cultura 
dell’otium favorirono al tempo stesso lo sfruttamento e la valo-
rizzazione delle falde acquifere termali che sgorgavano copiose 
nel territorio circostante, soprattutto in direzione NE. 
24 Questo piano progettato nel 1990 dall’architetto Francesco 
Correnti, al tempo Direttore dell’Uffi cio Urbanistico di Civi-
tavecchia, prevedeva per le Terme la realizzazione di un vero 
e proprio “giardino all’Italiana” dove la cornice all’elemento 

centrale dell’ “acqua termale” era costituita da aree verdi (fon-
tane decorative, laghetti, piscine, arricchiti da giochi d’acqua, 
quali getti, cascate e simili). Durante l’indagine svolta nel 2012 
non fu possibile prendere visione del progetto, misteriosamen-
te scomparso dagli archivi dell’Uffi cio di Urbanistica del Co-
mune di Civitavecchia (Correnti, 2005).
25 Inoltre un progetto di sviluppo per l’area delle Terme Tau-
rine ricadrebbe nel Programma Integrato di Sviluppo del 
Litorale Nord (luglio 2010), che interessa la Tuscia Romana 
(Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, 
Manziana, Tolfa, Trevignano Romano) e, appunto, le città del-
la costa a Nord (Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, 
Santa Marinella), per un totale di circa 260.000 residenti.
26 Già a metà del XIX secolo si intravedevano i vantaggi econo-
mici che avrebbero potuto derivare dal restauro delle antiche 
Terme e dallo sviluppo dell’intera area termale (Manzi, 1869).
27 Sono così denominate con riferimento al Santo migrante, 
che per dare sollievo ai sofferenti e eliminare i diavoli che ne 
avevano provocato il male fece sgorgare dalla roccia le salutari 
acque calde (La Greca 2004, 19).
28 Nella rinomatissima isola di Panarea presso la punta di Capo 
Milazzese è stato riportato alla luce un villaggio preistorico 
dell’età del bronzo, risalente ad un periodo che va dal XV al 
XII sec. a.C. L’insediamento, situato su una panoramica punta 
della piccola isola, meta di brevi escursioni dei turisti stranieri 
dalla vicina spiaggia, è assai poco reclamizzato e le antiche rovi-
ne sono occultate dall’espandersi della macchia mediterranea. 
29 Il complesso benefi cia di una sorgente di acqua calda (60°), 
ricca di solfati, bicarbonato e sodio, che la rendono partico-
larmente effi cace per curare alcune malattie della pelle come 
dermatiti, psoriasi e artriti. 
30 I risultati ottenuti sono stati di notevole interesse, anche se 
le diffi coltà logistiche, e le notevoli asperità topografi che, han-
no lasciato ancora alcuni dubbi sulle situazioni reali che po-
tranno essere chiarite da una successiva fase di indagini dirette 
mediante perforazioni. Sulla base di queste ricerche l’Ammini-
strazione comunale sul fi nire del 1999 ha stilato un program-
ma che avrebbe dovuto portare a riattivare le Terme. Il primo 
passo messo in calendario è stato il sondaggio con possibilità di 
prelievo di acqua alla superfi cie nella zona del Fuardo, al fi ne 
di verifi care se la qualità delle acque di quest’area era compa-
tibile con quella di San Calogero per poterle convogliare nelle 
Terme visto che il fl usso e il calore di quelle della fonte storica 
si è molto indebolita.
31 Dal primo progetto di ampliamento e riqualifi cazione pre-
sentato dal Comune di Lipari all’Assessorato Turismo della 
Regione Siciliana il 26 maggio 1969 all’ultimo fi nanziamen-
to avvenuto nel 1988, lasciando opere non realizzate per 700 
milioni di lire, alcuni studi di fattibilità hanno sottolineato 
più problemi che potenzialità, non soltanto per i dubbi sulla 
consistenza della vena acquifera, ma anche e soprattutto per 
la distanza delle Terme dall’abitato e quindi dalle strutture ri-
cettive.
32 Il nuovo Parco termale avrebbe prodotto il prolungamento 
della stagione turistica a tutto l’anno, con un migliore sfrutta-
mento degli impianti delle strutture termali unitamente alle 
strutture turistico-ricettive, allo scopo di offrire, all’interno di 
una ritrovata cultura del termalismo, una serie di ambiti e luo-
ghi diversi e sinergici tra loro. 
33 Le cave di pomice, già attive nel V secolo a.C. ed oggi non 
più sfruttate, anche a causa dell’inserimento delle isole eoliane 
nella World Heritage List del patrimonio naturalistico, sono ben 
presenti nella memoria storica dell’isola in quanto rappresen-
tative del duro rapporto dell’uomo con la natura allo scopo 
della sua sopravvivenza.
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Summary: THE GEOHISTORICAL DEVELOPMENT OF THERMAL TOURISM IN SPAIN: THE INNOVATIVE POLITICS IN ACT

The development of the therapeutic usages of the medical waters in Spain has old origins. In this paper are described the 
different periods of crisis and growth, the renaissance of thermalism in the 18th Century, the age of Restoration in the 19th 
Century, the mass tourism, the new Spa in the 20th and the health tourism with his innovative structures.

Keywords: Spain, thermal tourism, history, therapeutic usages, balnearios, new politics.

La Spagna si colloca attualmente ai primi posti 
nell’Unione Europea per il numero delle stazioni 
termali (119), dopo la Germania che ne vanta più 
del doppio (265) e dopo l’Italia con 164. Come nel-
la recente geopolitica, nel quadro del termalismo 
la Germania svolge un ruolo di primo piano, se-
guita da Italia e Spagna, che, seppure in posizioni 
alquanto lontane, presentano punti di affi nità per 
ragioni di tipo geografi co e l’alternanza dei cicli 
storici.

Le origini de termalismo spagnolo si individua-
no nelle pratiche religiose a fi ni terapeutici, che 
costituivano antiche forme di trattamento delle 
malattie sviluppatesi a partire dall’antichità in 
un’area geografi ca alquanto ampia, comprenden-
te l’Europa, i territori abitati dalle civiltà assiro-
babilonesi sino all’Estremo Oriente. Più in parti-
colare, nella Penisola iberica i Celti utilizzavano 
le fonti termali per la protezione delle divinità e 
delle ninfe presenti in acqua esprimendo grati-
tudine in forma di ex-voto. In questo territorio, 
però, le strutture termali assumono un ruolo di 
primo piano sotto la dominazione romana e tra 
quelle più importanti ricordiamo le terme di Alan-
ge di Badajoz in Estremadura, l’Alhama de Grana-
da, Lugo, le Caldes de Montbuy e quelle di Malavella 
(Catalogna), con resti di piscine e terme. Anche 
nei Baños de Montemayor in Extremadura, Archena e 
Fortuna (Murcia), nelle terme di Cuntis in Galizia, 
nei Baños de Molgas (Orense), nelle Caldas de Besaya 
(Cantabria) sono stati trovati oggetti e tavolette vo-
tive. In altri centri si riconoscono unicamente resti 
architettonici, numerosi presso le Terme di Alhama 
de Aragóna e di Zaragoza dove riposavano le legioni 
e i pretori come ci tramanda Plinio1.

A partire dal 409, anche se le invasioni dei Bar-
bari causarono la distruzione di alcune terme, 
altre riuscirono a sopravvivere per le pratiche 
d’igiene e nei monasteri. Recesvindo nel VII se-
colo fa costruire il tempio di San Juan de Baños in 
Castiglia e León per ringraziare della guarigione 
con acqua del Cerrato de Palencia. Con le regole 
introdotte da San Benedetto (480-547) la Chiesa 
primitiva cristiana disapprova però l’uso eccessivo 
del bagno, fatta eccezione per i pellegrini e per la 
prevenzione, mentre San Isidoro (570-636), nel ca-
pitolo De Diversitate acquario delle Etimologie, elogia 
l’acqua come agente medicinale dissertando sul 
termalismo.

L’espansione della civiltà araba favorice un 
nuovo sviluppo del termalismo, testimoniato non 
soltanto dal diffondersi nella toponomastica del 
termine Alhama, che signifi ca “acque calde”, ma 
anche e soprattutto dalla ricostruzione di stabili-
menti romani ad Aragona, Granada e Murcia, Ar-
chena, Ledesma (Salamanca)2. Nel 1054 il medico 
di Toledo Agmer Ben Ab-Dala compone il tratta-
to della fonte Salam-Bir, poi denominata Sacedón, 
mentre la fi glia del governatore moro (convertita 
al cristianesimo come Santa Casilda) per curare le 
febbri fa il bagno nelle acque di Briviesca (presso 
Burgos). Fra gli scienziati Averroè nel De Balneis 
descrive l’uso e i benefi ci dei bagni. Ai secoli XIII-
XIV risalgono invece i bagni arabi di Ronda (An-
dalusia), sorti lungo il Rio de la Culebras, seguono il 
modello romano (acqua calda, fredda e tempera-
ta) con un muro di archi per l’acquedotto, i meglio 
conservati della penisola.

Sempre agli inizi del Basso medioevo i medici 
ebrei raccomandano l’uso dei bagni: Izhaac nel 
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1070 e Maimonide (1135-1204) nei commentari al 
libro di Ippocrate. In seguito, alcuni centri termali 
traggono origine da centri religiosi, anche se Al-
fonso VI di Castiglia e León ne ordina la demoli-
zione perché potevano rendere effeminati i solda-
ti. Nel secolo XII Alfonso I d’Aragona fa restaurare 
i bagni arabi con depositi d’acqua per i pellegrini, 
rafforzando così la concezione sacrale delle acque 
e quindi la frequentazione dei curandi e l’interes-
se da parte di medici famosi a comporre trattati 
sulle proprietà curative. Analogo interesse viene 
manifestato dalla nobiltà: il re d’Aragona e il suo 
seguito visitano regolarmente le terme La Garriga 
(Barcelona) dove nel 1347 viene fondato uno dei 
primi ospedali per i curandi.

Se nel corso del Basso medioevo si era assistito 
ad un nuovo ciclo di sviluppo dell’attività terma-
le, col primo Rinascimento si assiste ad un nuovo 
trend negativo, causato dal fatto che alcuni stu-
diosi in quel breve momento storico ritengono che 
il bagno caldo faciliti la trasmissione di malattie. 
Con l’invenzione della stampa però migliorano le 
conoscenze su basi empiriche e a partire dal 1498, 
con il De Balneis et Thermis di Giovanni M. Savo-
narola, abbiamo il primo trattato di balneotera-
pia. Il medico dei Re Cattolici descrive l’effi cienza 
dei bagni e la regina Elisabetta ne promulga or-
dinanze. A sua volta, l’interesse si estende anche 
oltreoceano con gli esploratori del Nuovo Mondo, 
mentre a partire dal Cinquecento presso le classi 
aristocratiche emerge una letteratura celebrativa 
della balneoterapia, al cui riguardo è suffi ciente 
citare il cronista di Carlo I, autore dell’opera Delle 
cose memorabili di Spagna (1530), nonché scrittori 
famosi, come Lope de Vega ed anche Cervantes 
che nel suo Don Chisciotte (1605) ne esalta le virtù.

Nel secolo XVII i bagni termali fungono da poli 
di attrazione dando vita a nuovi centri. Compaiono 
monografi e sulle singole fonti e nel 1697 si pubbli-
ca in lingua castigliana un’opera di Alfonso Limon 
Montero (Espejo cristalino de las aguas de España), 
che descrive le caratteristiche geografi che, fi siche 
e chimiche, gli effetti sociali nonché le modalità 
di utilizzo di un centinaio di fonti e di 36 stabili-
menti termali in Spagna, di cui una quindicina di 
questi oggi ancora attivi3. La società spagnola vie-
ne così coinvolta in un paradigma terapeutico che 
vede il sostituirsi delle pratiche magico-religiose 
con l’idroterapia sviluppatasi nel secolo dei Lumi. 
Vengono ristrutturate e messe in uso le fonti, si 
realizzano edifi ci per proteggere dalle intempe-
rie i curandi e i loro famigliari. Questi rappresen-
tano infatti i primi segni del turismo de salud che 
in quell’epoca riemerge nel mondo ecclesiastico 
e nobiliare e di medici, avvocati e fi lantropi. La 

polemica sulla validità dei benefi ci, è rafforzata 
da numerosi trattati sulle terme, e si perviene alla 
defi nizione di “ausilio generoso” riconosciuto ai 
bagni termali, non ancora di rimedio universale. 
La valorizzazione positiva si concreta nell’opera 
magna di Pedro Gómez de Bedoya (Historia univer-
sal de las fuentes minerales de España), pubblicata nel 
1764 con la collaborazione di medici e farmacisti 
di tutta la Spagna, in cui si descrivono 40 balnearios 
e 275 fonti minerali.

Nell’Ottocento il termalismo ad uso terapeutico 
si generalizza grazie al cambiamento sociale ap-
portato dalla Rivoluzione industriale e dalle sco-
perte mineralogiche. Inoltre, un Decreto Reale del 
1816 istituisce un Corpo di Medici distribuiti nei 
diversi stabilimenti e tali norme saranno rispettate 
anche dal governo liberale moderato salito al po-
tere dopo il periodo rivoluzionario, nel corso del-
la Prima Repubblica. Tuttavia, se durante l’Antico 
regime le fonti erano di proprietà reale, nobiliare 
o religiosa, dopo la morte del monarca assolutista 
la proprietà viene trasferita ai comuni di nuova 
costituzione, che danno inizio ad un processo di 
alienazione e di privatizzazione, con effetti positivi 
sulla domanda, che nel periodo 1847-87 aumenta 
da 77 mila a 92 mila presenze alberghiere (+30%).

La Restaurazione (1874-98) rappresenta l’epo-
ca di apogeo: nel Nord della Spagna un nuovo 
tipo di architettura termale imita quello delle al-
tre strutture dell’Europa centrale: la domanda si 
diffonde così nei ceti medi e alti, con una vasta 
gamma di servizi dalla ristorazione all’intratteni-
mento. Gli utenti da “infermi” e “curandi” diventa-
no “termalisti” e i bagni sono centri di socialità per 
la borghesia e per le classi popolari. Si intensifi ca 
la promozione all’estero con la partecipazione a 
manifestazioni universali a partire dalla londinese 
del 1862 e a fi ere internazionali e vengono organiz-
zati congressi medici d’idrologia e svolte indagini 
per migliorare l’offerta qualitativa e differenziata. 
Non a caso, l’Annuario Uffi ciale del 1893 registra il 
massimo della storia termale con 164 stabilimenti 
e 96.777 presenze!

A partire dal 1899 si registra un calo dei per-
nottamenti, che crolleranno a 61.851 nel 1912, con 
una ripresa durante la Prima guerra mondiale ed 
un nuovo picco nel 1924 (86.493), seguito da un 
ulteriore calo nel periodo compreso tra gli ultimi 
anni della dittatura di Primo de Rivera e l’inizio 
della Seconda Repubblica. Nel 1947 l’Istituto di 
Geologia e Mineralogia pubblica una Carta delle 
acque minerali e termali e venti anni dopo viene 
istituita presso la Facoltà di Medicina di Madrid 
una Scuola professionale per la formazione dei 
medici dei centri termali. Nel 1975 la Società In-
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ternazionale di Tecnica Termale spagnola, in oc-
casione di una conferenza, alla quale partecipano 
30 Stati, propone una Carta Magna per il ricono-
scimento dei diritti alle cure termali.

Con la reinvenzione del turismo della salute, 
negli anni Novanta molti stabilimenti sono stati 
modernizzati, favorendo il termalismo termale as-
sistito, già regolamentato dal 1989 dall’Instituto Na-
cional de Servicios Sociales. Lo svilupparsi di questa 
forma di termalismo è venuta progressivamente 
a coinvolgere ogni anno 80 mila persone ed una 
cinquantina di stabilimenti, sostenuti da fi nanzia-
menti pubblici. Non a caso, ancor oggi il governo 
contribuisce al 30% delle spese per soggiorni di 
12 giorni per 206 mila anziani distribuendoli in 
determinati resorts. L’offerta comprende le cure 
termali e gli ospiti (60% donne) sono in maggio-
ranza d’età compresa 65-69 anni (51.692, 26%), 
seguiti dalla classe 70-74 (47.083, 24%).

Fra gli interventi innovativi fi gurano i Paradores, 
attivi da ottant’anni, categoria alberghiera statale 
che dispone di un centinaio di strutture, costituite 
spesso da edifi ci di valore storico o culturale o in 
posizioni di interesse paesaggistico, con servizi ex-
tralberghieri e campi da golf, molti dei quali han-
no investito nel miglioramento delle loro strutture 
termali, in linea con le disposizioni comunitarie 
di gestione ecocompatibile. In regioni a vocazione 
agricolo-vinicola come la Rioja, alcuni piani stra-
tegici di sviluppo hanno affi ancato il termalismo 
all’enoturismo, con iniziative promozionali. Inol-
tre, da una ricerca sul Turismo de Salud svolta da Tu-
respaña, l’Istituto dell’Amministrazione Generale 
dello Stato incaricato di promuovere all’estero la 
Spagna, risulta che nel 2009 l’offerta comprende 
quasi 600 strutture, di cui 119 stabilimenti termali, 
37 centri di talassoterapia e 346 stabilimenti con 
Spa; la maggior parte degli stabilimenti (87%) di-
spone direttamente di alloggi4. La Galizia detiene 
la maggior offerta (27 stabilimenti), seguita dalla 
Catalogna con 19, Castiglia e Leon e la Comunità 
Valenciana con 9. Alcune terme dispongono però 
di strutture ricettive, mentre in altre risultano as-
sai carenti le condizioni di accessibilità.

Nel corso degli ultimi decenni si è consolidata 
la trasformazione dei centri termali in centri be-
nessere, con la costituzione di alcuni stabilimenti 
in siti lontani dai centri abitati, favoriti tuttavia da 
pregi paesaggistici. Dal 1999 al 2007 la domanda 
termale ha registrato un incremento del 43,3% ed 
in quel periodo si sono contate ogni anno circa 450 
mila presenze, con un totale di 6 milioni e mez-
zo di prestazioni termali e se ne stimano altre 700 
mila nei centri benessere e delle SPA. Gli stranieri 
costituiscono solo il 5% dei turisti; spesso predili-

gono le strutture alberghiere termali per la conve-
nienza dei prezzi ma per visitare le città storiche.

Le politiche innovative sono indirizzate al mi-
glioramento della domanda internazionale legata 
al wellness, costituita da una componente stranie-
ra pari a 1,4 milioni di arrivi, di cui soltanto 20 mila 
(1,4%) diretti verso stabilimenti termali, 173 mila 
nei centri di talassoterapia ed oltre 1,25 milioni 
in Spa dotate di strutture ricettive. Prevalgono gli 
Inglesi (57 mila, 30,6%), seguiti da Tedeschi (55 
mila, 29,6), Olandesi 14 mila, Irlandesi 9 mila, Bel-
gi e Francesi 8 mila, Svizzeri 5 mila, Italiani 3 mila 
ecc. Un altro obiettivo è il prolungamento della 
permanenza media, che supera largamente quella 
dei turisti perché la metà varia da una a due setti-
mane e un quinto soggiorna fra i 14 e i 20 giorni. 
Fra i fattori positivi emergono il clima e il rapporto 
qualità/prezzo.

Il programma pluriennale 2008-2010 gestito dal 
Ministerio de Trabajo y Asuntos, ha mirato ad incre-
mentare l’offerta delle Spa e dei centri termali, con 
incentivi statali in forma di sovvenzioni per il re-
cupero degli edifi ci. Spetta al Ministerio del Fomento 
l’auspicato 1% cultural che ha l’obiettivo di miglio-
rare il patrimonio architettonico compreso quello 
termale. In quest’ambito l’Istituto IMSERSO del 
Ministerio de Sanidad y Politica Social ha attivato a 
partire dal 1990 un programma di termalismo so-
ciale per gli ultrassessantenni con ottimi risultati, 
se si considera che in occasione delle celebrazioni 
per il 25° anniversario, svoltesi nel gennaio 2014, 
l’impatto economico è salito da 8,8 milioni di euro 
ai 120 milioni.

Le rilevazioni statistiche effettuate dall’Associa-
zione nazionale dei Balnearios (ANBAL) conferma-
no l’andamento delle presenze, che nel 2010 han-
no sfi orato i 4,5 milioni, mentre gli arrivi hanno 
superato il milione, con una permanenza media di 
circa 5 giorni; inoltre, 106 delle 119 stazioni terma-
li in funzione sono dotate di strutture alberghiere, 
con 19.250 posti letto, in grado di sviluppare un 
fatturato di 283 milioni di euro e di offrire 5.600 
posti di lavoro negli alberghi. Anche nel 2011 si è 
registrato un lieve aumento della capacità ricettiva 
sia nelle stazioni termali con alberghi (19.289 posti 
letto), sia nelle altre (3.560), nonostante una conte-
nuta fl essione nel numero degli arrivi (972 mila), 
delle presenze (4.375.000), della permanenza (4,5 
giorni), del numero degli addetti (5.589) e del fat-
turato, sceso a 278 milioni di euro. Per potenziare 
l’offerta temale l’Osservatorio Nazionale del Ter-
malismo ha identifi cato sul territorio spagnolo 415 
siti storici di balnearios, dei quali oltre un centina-
io sono ancora attivi e meritevoli di esserre valo-
rizzati come patrimonio storico e architettonico e 
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come motore di sviluppo economico, soprattutto 
nelle zone rurali.

Sempre nel 2011 il governo spagnolo ha effettua-
to investimenti per la promozione dei centri terma-
li in alcuni paesi europei tramite 2.709 agenzie di 
viaggio, stilando convenzioni con i paesi di turismo 
attivo (Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Pa-
esi Bassi, Portogallo, Belgio, Austria e Svizzera). In 
questa operazione la Spagna deve competere con 
paesi emergenti come Ungheria, Turchia, Polonia 
e Malta, la cui attrazione sul mercato europeo è 
sempre più forte grazie ai prezzi particolarmente 
competitivi. Grande eco sui media ha avuto l’en-
trata in vigore (25 ottobre 2013) della direttiva 
UE/ 24/2011 sui diritti dei pazienti all’assistenza 
transfrontaliera della medicina tradizionale e di 
quella termale, che consente ai cittadini europei 
di effettuare le terapie termali in altro Stato mem-
bro senza l’autorizzazione preventiva dello Stato 
di provenienza. La crisi internazionale ha comun-
que causato anche in Spagna alcuni elementi di 
criticità come, per esempio, il fallimento di Orizo-
nia, il secondo gruppo turistico più importante e 
i frequenti scioperi della compagnia aerea Iberia. 
Si segnala tuttavia che le comunicazioni aeree 
tra Spagna ed Italia sono migliorate, favorite da 
nuovi collegamenti offerti da Vueling (Barcellona-
Torino), Volotea (Bilbao-Venezia, Ibiza e Palma di 
Maiorca-Bari e Palma di Maiorca-Palermo). Anche 
per il trasporto via mare la “Grimaldi Lines” sta 
realizzando diverse azioni pubblicitarie, così come 
altre iniziative sono rese note dalla rivista on-line 
Tribuna Termal e dall’Asociación Ibérica de Termalismo 
y Bienestar, fondata nel 2011 ed estesasi anche nelle 
ex-colonie d’oltreoceano, sostenuta dall’Asociación 
iberoamericana de Termalismo y Bienestar (AITB) vol-
ta ad unire le sinergie necessarie a professionisti 
europei e americani.
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Note

1 Sono state inoltre rinvenute diverse monete di Cesare Au-
gusto, Tiberio e Domiziano, così come risale all’età romana il 
piatto d’argento di Otañes di Santander con elementi d’oro 
del I sec. d.C. che rappresenta la ninfa delle fonti con la presa 
delle acque e il trasporto su carro. L’importanza del termali-
smo in epoca romana è documentata inoltre dalle strade sorte 
vicino a sorgenti termali, come Via Meridional di Alhama de 
Granada, via Tarragona a Villav ieja (Castellón), Via de la Plata 

a Baños de Montemayor e Puente Viesgo (Santander), il ponte 
del terzo secolo.
2 Al-Idrisi riferendosi all’Alhama di Granada afferma “da tutto 
il mondo arrivano qui infermi e qui rimangono fi no a che non 
sono completamente guariti o molto sollevati dei loro distur-
bi”.
3 Nello stesso periodo le élites scoprono una tradizione d’epoca 
preromana e contadina, che favorisce la fusione della cultura 
popolare conservatrice con quella dotta, basata sugli studi di 
chimica e medicina.
4 Nei centri talassoterapici e nelle Spa prevalgono gli alber-
ghi di categoria elevata, nella metà degli stabilimenti termali 
prevalgono quelli medi, di 3 stelle, seguiti dalle categorie in-
feriori.
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Origine e sviluppo dell’offerta turistica termale
in Portogallo. Le Terme di Monte Real

Summary: ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE SPA TOURISM IN PORTUGAL. MONTE REAL SPA

This scientifi c contribution is divided into two parts: the fi rst part illustrates, in broad terms, the evolution of Portuguese 
spas from the origins to the present day, analyzing the various phases of development and orientation of the demand. The 
second phase whereas, focuses on the case study of: Monte Real Spa, representative sample of old thermal baths that change 
in order to respond to the emerging needs of the demand.

Keywords: Portugal, Spas, Health Tourism.

Introduzione

Il termalismo lusitano, così come in altri paesi 
dell’Europa occidentale e mediterranea, ha una 
origine molto antica. Lo provano i diversi reperti 
archeologici risalenti al periodo della dominazio-
ne romana (completata intorno al I sec. a.C.) pre-
senti principalmente in prossimità di sorgenti dal-
le riconosciute virtù terapeutiche. Questo rimedio 
curativo basato su convinzioni empiriche scaturite 
da osservazioni dirette, durò grossomodo fi no al 
XVII secolo, periodo storico in cui iniziò ad affer-
marsi la sperimentazione medica fondata su prin-
cipi scientifi ci. Da allora, infatti, le acque minerali 
cessarono di avere un alone di magia o di santità, 
cominciando ad essere considerate veri e propri 
rimedi per guarire i mali dell’organismo in base 
alla loro composizione chimica.

La pratica del bagno termale in epoca roma-
na fu una prassi quotidiana, che non ebbe solo 
una fi nalità igienica o terapeutica, ma raccolse in 
sé altri propositi, come quello dell’incontro, del 
convivio, del piacere. Ci furono quindi “bagnos de 
água minero-medicinais; e muitos outros banhos 
nos balneários urbanos, públicos e privados, ali-
mentados em água comun por grandes aquedutos 
e com estruturas complexas, envolvendo sistemas 
de aquecimento, salas a diferente temperaturas, 
vestiários, áreas de repouso, outras de conver-
sação”1 (Cavaco, 2008b, p. 41). Il bagno alle terme 
diventò pertanto una pratica comune in tutto il 
tutto l’Impero, e ciò spiega la capillare presenza 
di strutture termali in tutti gli aggregati urbani di 
una certa consistenza.

A partire dalla caduta dell’Impero Romano 

d’Occidente, in varie parti del suo territorio so-
pravvisse l’uso del bagno termale, principalmente 
presso le sorgenti calde, seppure con modalità e fi -
nalità differenti rispetto la fase precedente. Anche 
nella Lusitania continuò questa abitudine e, non a 
caso, il termine portoghese di origine medioevale 
caldas2 sta a signifi care una sorgente di acqua calda 
utilizzata per scopi terapeutici (usato anche come 
toponimo, es. Caldas da Rainha), mentre il termi-
ne fontes indica una sorgente d’acqua fredda. Solo 
successivamente sul fi nire del XIX, come sottoli-
nea la Cavaco (2008b), si introdusse in letteratura 
scientifi ca il termine termas in aggiunta al termine 
caldas, con chiaro riferimento all’attività svolta in 
epoca romana.

Nel Portogallo, paese ricco di acque, sono cen-
site circa 400 sorgenti con qualità defi nite minera-
li3, di cui solo 48 sono utilizzate per l’imbottiglia-
mento e la balneoterapia. Secondo i dati forniti 
dalla Associação das Termas de Portugal (2012) si 
contano 38 stabilimenti termali attivi, di cui 11 ge-
stiti direttamente da enti locali (Câmara Muncipal 
e Junta de Freguesia), 3 da enti pubblici (uno dal 
Ministério da Saude e due dall’ INATEL4), mentre 
la parte residua è in concessione di imprese priva-
te. Per ragioni geo-morfologiche le sorgenti ter-
mali sorgono prevalentemente nella parte a nord 
del Tago, mentre si contano solo tre stabilimenti 
nelle regioni a sud di tale corso d’acqua (Nisa e 
Cabeço de Vide nella regione dell’Alentejo e le 
terme di Monchique in Algarve). Si registrano 
inoltre, due impianti attivi nel territorio insulare: 
le terme di Furnas nell’isola di São Miguel, e le 
terme di Carapacho nell’isola di Corvo, isole com-
prese nell’arcipelago delle Azzorre.
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Allo stato attuale, per poter confrontare l’effet-
tivo valore del comparto termale nazionale con gli 
altri paesi, la Word Federation of Hydroterapy and 
Climatotherapy (FEMTEC)5 e il UNWTO sugge-
riscono di utilizzare due diversi indici di “densità 
termale”. Il primo è ottenuto dal rapporto fra il 
numero dei centri termali attivi in tutto il paese e 
la popolazione residente (espressa in milione di 
abitanti), mentre il secondo è dato dal rapporto 
tra il numero di centri termali e la superfi cie totale 
del paese espressa in Kmq (Sousa, 2008). In base 
a questi parametri di riferimento il Portogallo fi -
gura tra le posizioni di vertice a scala mondiale e 
ciò prova come il turismo termale e della salute 
rappresenti un asse strategico dell’intera offerta 
turistica nazionale6. Difatti, unitamente ad altre 
motivazioni di cui si tratterà più avanti, il termali-
smo e la talassoterapia, così come nel resto d’Eu-
ropa, hanno rappresentato per il paese la prima 
forma di turismo organizzato in senso moderno 
(Simões, 2005). Seppure in forma del tutto sche-
matica a partire dalla nascita dello stato indipen-
dente7, è possibile distinguere in cinque fasi evo-
lutive il termalismo lusitano, che si identifi cano 
rispettivamente nella “riscoperta delle proprietà 
curative delle acque termali”, nella “valorizzazio-
ne della idroterapia a seguito dei progressi scien-
tifi ci”, nello “sviluppo ed apogeo del termalismo 
lusitano”, nel “crepuscolo del termalismo” ed infi -
ne nella “affermazione del Turismo da Saúde e Bem 
Estar”. Come si avrà modo di osservare in seguito, 
le terme di Monte Real, scelte come caso studio, 
rappresentano un effi cace esempio dell’evoluzio-
ne del termalismo lusitano.

Le fasi evolutive del termalismo lusitano

La caduta dell’Impero Romano d’Occidente, 
avvenuta per opera di invasioni di popoli di stir-
pe germanica, se da un lato segnò il tramonto 
dell’unità politica dell’Europa Occidentale e di 
un modo di vivere che sin allora aveva guidato il 
mondo, dall’altro modifi cò radicalmente i generi 
di vita, in quanto queste genti che “penetravano 
nell’Impero da vincitori, nondimeno si sottomet-
tevano alla Chiesa, che sotto la propria autorità, 
non faceva distinzione tra Germani e Romani. Il 
cristianesimo che professavano fu certo una del-
le cause fondamentali del loro avvicinamento im-
mediato alle popolazioni dei paesi conquistati” 
(Pirenne, 1996, p. 36) e di conseguenza questa 
unità religiosa di genti di stirpe diversa fu la prin-
cipale ragione della rapida affermazione dei pre-
cetti cristiani, tanto da incidere profondamente 

sulle abitudini e i sui comportamenti della società 
dell’epoca. Infatti, i nuovi insegnamenti giudica-
rono particolarmente licenziosi alcuni usi e costu-
mi caratteristici dell’età romana, e così questi ven-
nero sistematicamente avversati. La stessa pratica 
termale fu ritenuta “infame” (Vigarello, 1988 p. 
35)8 perché la si associava al “luxo e prazer … (e 
por isso foi) recusada pela moral cristã”9 (Cavaco, 
2008a p. 98).

Nonostante i divieti posti dal clero e dai pericoli 
connessi ai viaggi per raggiungere queste sorgen-
ti la pratica di immergersi in acque termali non 
fu del tutto abbandonata. Tra le cause vi è sicu-
ramente il persistere delle abitudini della cultura 
araba, assorbite in una certa misura dalla popo-
lazione locale durante il lungo periodo di domi-
nazione nella penisola iberica. Tra queste usanze, 
l’abitudine del bagno caldo è particolarmente im-
portante: infatti l’hammam “è una struttura essen-
ziale della città islamica, essendo assimilato come 
un annesso alla moschea”, la cui fortuna è stata 
dettata dalla prescrizione religiosa, mentre “la sua 
gestione in diversi casi rappresentava anche una 
fonte di reddito apprezzabile” (Galliano, 2009, 
22). Ad esempio a Caldas de Alafões, gli Arabi 
costruirono il proprio hammam sulle rovine di un 
precedente stabilimento termale risalente all’epo-
ca romana, che dopo la Reconquista il sovrano por-
toghese Dom Afonso Henriques adattò ai propri 
scopi balneari, costruendovi una nuova piscina e 
alcuni locali per soggiorno destinati accogliere 
i ricchi e i poveri del regno (Cavaco, 2008a). Le 
Caldas de Alafões possono quindi rappresentare 
un effi cace esempio di stratifi cazione storica della 
struttura termale, in quanto l’uso è sempre lo stes-
so, ma mutano i signifi cati e i concetti che ruota-
no intorno a questa pratica. Ciò dimostra, inoltre 
che sin dagli albori del nuovo regno indipenden-
te, quindi in epoca medioevale, l’attività termale 
fu favorita dai sovrani come riconosciuto rimedio 
curativo (ma non è da escludere altresì l’aspetto 
di “auto-promozione” del monarca), consuetudi-
ne mantenuta anche dai sovrani successivi: lo pro-
vano i diversi lavori di costruzione o di ripristino 
di vecchie strutture registrati un po’ ovunque in 
tutto il paese, e di solito dati in gestione ai diversi 
ordini religiosi presenti nel territorio10.

La fase successiva appare contraddistinta dalla 
comparsa dei primi studi scientifi ci sulle qualità 
terapeutiche delle acque (anche questi promos-
si principalmente da monarchi) a partire dal 
1696, data della prima pubblicazione sulle virtù 
salutari delle acque di Alafões a cura del medico 
António Pires da Silva. Altro studio di grande in-
teresse è datato 1726, anno di pubblicazione de 
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Aquilégio Medicinal a cura di Francisco da Fonseca 
Henriques, tra l’altro medico di corte del re João 
V. In questo ultimo trattato si possono rilevare 
almeno due interessanti informazioni relative 
al quel periodo storico: l’inventario del numero 
delle sorgenti termali utilizzate per scopi curativi 
(in numero di 29, quasi tutte presenti nel nord-est 
del paese) e l’abitudine da parte della popolazio-
ne del circondario di compiere il bagno termale 
in occasione delle feste del santo patrono, quindi 
il dono della guarigione per intercessione della 
divinità, usanza ancora presente in alcune realtà 
rurali del paese.

La terza fase, quella che coincide con l’apogeo 
del termalismo lusitano: “A viragem do sèculo 
XIX para o século XX marca o início das época 
de ouro das termas portuguesas”11 (Azevedo, 1995 
p. 58). Secondo la Cavaco (2008b) in questa fase, 
nonostante i progressi della medicina e la compar-
sa di farmaci più o meno effi caci, i rimedi curativi 
mediante l’uso delle acque furono ancora tenuti 
in alta considerazione. Sempre la stessa autrice, 
sostiene che le ragioni di questo successo del ter-
malismo siano dovuti essenzialmente a due diversi 
fattori: l’affermazione dei valori romantici e natu-
ralistici spinsero la classe più abbiente a ricercare 
piacevoli soggiorni in luoghi ameni e rurali, lon-
tani dai grandi centri urbani, e infi ne complice 
la grande capacità di spesa di questa parte della 
popolazione, essa manifestava anche una “voglia 
di turismo” e di divertimento, magari pure in com-
binazione con le necessità terapeutiche12.

In questo periodo si distinsero alcune località 
termali ed in particolar modo quelle servite dal-
la ferrovia, come Vidago, Pedras Salgadas, Luso, 
Cúria, Monte Real, che via via si dotarono di lus-
suose strutture alberghiere (Grand Hotel) Casinò, 
Caffè, nonché di lussureggianti parchi termali, 
dove poter passeggiare, ascoltare musica, e tra-
scorrere piacevoli momenti in compagnia: “ca-
sinos, parques românticos, decorações de arte 
nova, arquitecturas de sonho”13 (Azevedo, 1995, 
19). Infatti, nella prefazione di Júlio César al volu-
me Banhos de Caldas e Águas Minerais di Machado 
Ramalho Ortigão (1836-1915) edito nel 1875 si 
legge: “As termas conciliavam tudo: mudança de 
ares, exercício ameno, banhos, copinhos, entrate-
nimento, vita nuova…”14. Molti autori dell’epoca 
descrissero in puntuali resoconti la vita trascorsa 
in questi piacevoli soggiorni, e in questa sede può 
essere particolarmente signifi cativo ricordare il 
saggio di Maria Rattazzi (1833-1902) Portugal de 
ralance (1879)15.

La fase di crescita e di sviluppo durò sino agli 
anni Quaranta del nuovo secolo, quindi un po’ 

più a lungo rispetto al resto dell’Europa e le ragio-
ni di questa maggior durata furono essenzialmen-
te di ordine politico: infatti, il paese fu del tutto 
estraneo all’ultimo confl itto mondiale e pertanto 
poteva offrire sicuro asilo a quanti, dotati di signi-
fi cativi mezzi economici, desideravano fuggire dal-
le violenze della guerra. Proprio in quel periodo 
le più note località termali, così come le maggiori 
città del paese, presentavano la più alta concentra-
zione di offerta alberghiera di qualità: le prime, 
però, potevano offrire maggiore tranquillità e di-
screzione, condizioni necessarie per chi desidera-
va nascondersi. Di conseguenza, a causa di questi 
“turisti atipici”, si allungò l’epoca d’oro del terma-
lismo lusitano (Cavaco, 2008b). Gli anni Sessanta 
rappresentarono a loro volta il decennio di svilup-
po internazionale dell’offerta turistica portoghe-
se, basata sulle famose 3 S (Sand, Sun, Sex) e vide 
pertanto l’affermarsi di località balneari del tutto 
nuove nel mercato turistico europeo come i centri 
urbani posti lungo le spiagge dell’Algarve, oppu-
re il rilancio di già note stazioni balneari, come 
quelle ubicate lungo la Costa do Estoril e l’isola di 
Madeira (De Iulio, 2010). Al contrario, le località 
termali si avviarono verso uno stato di triste deca-
denza, così come accadeva nel resto d’Europa16. A 
tale riguardo si possono distinguere due principali 
cause di questo declino: in primo luogo l’afferma-
zione di nuovi modelli estetici e di orientamenti di 
gusto proposti dai mass-media, tanto da far com-
baciare le ferie estive con il soggiorno al mare; in 
secondo luogo i progressi compiuti della medicina 
e della farmacologia che hanno reso le cure ter-
mali non più indispensabili per il trattamento di 
determinate patologie.

Nonostante il sostegno promosso dal servizio 
sanitario nazionale (più incisivo a partire dall’av-
vento dello stato democratico e all’adesione del 
paese alla UE), negli ultimi decenni del seco-
lo scorso le terme lusitane si sono caratterizzate 
come un luogo di cura esclusivamente per anziani 
pensionati con poca capacità di spesa, prevalen-
temente di sesso femminile, con fl ussi in maggio-
ranza dei casi provenienti dalla regione stessa, 
e quindi con abitudini pendolari (Anuário das 
Termas de Portugal, 2007). Infatti, come ricorda 
la Ramos (2005), in quel periodo il soggiorno ter-
male aveva consolidato una immagine strettamen-
te legata alla malattia, alla vecchiaia, alla solitudi-
ne e pertanto in una possibile politica di rilancio 
del settore bisognava anzitutto intervenire con 
una effi cace politica di marketing per cancellare 
questa icona di tristezza che trasmetteva il setto-
re. Nel frattempo però, a partire dalla metà degli 
anni Novanta si è progressivamente affermata glo-
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balmente un nuova forma di turismo termale, dal 
contenuto più complesso e articolato rispetto alla 
fase precedente, dove accanto all’aspetto curativo 
proprio delle acque si sono aggiunti nuovi servizi 
e prestazioni più orientati verso il wellness e la remi-
se en forme (Rocca, 2013), superando così la tradi-
zionale dicotomia tra terapia e relax psico-fi sico. 
Questa nuova fase, qualifi cata come il Turismo da 
Saúde e Bem Estar si defi nisce come un “conjunto 
de produtos, que sendo a saúde como motivação 
principal e os recursos naturais como suporte, tem 
por fi m proporcionar a melhoria de um estado 
psicológico ou físico fora da residência habitual”17 
(Cunha, 2006, 217).

Le motivazioni che hanno portato al successo 
di queste nuove prassi di sperimentare l’esperien-
za termale sono molteplici e in gran parte fanno 
riferimento all’emersione di nuovi modi di vivere 
e di valori che caratterizzano la società contempo-
ranea e che in sintesi riguardano: 1. l’aumento del 
un senso di incertezza della vita, che induce alla 
ricerca di forme di edonismo e di piaceri perso-
nali, quindi la ricerca di nuove esperienze, di una 
vita attiva e stimolante sia dal punto fi sico e sia in 
quello intellettivo; 2. il miglioramento della pro-
pria condizione di benessere psico-fi sico cercando 
di ritardare l’invecchiamento attraverso adeguate 
pratiche sportive, il maggior sviluppo di interes-
si culturali e arricchimento di relazioni sociali; 
3. l’affermazione del culto dell’apparenza, della 
forma fi sica, del buon aspetto estetico importante 
sia nelle relazioni personali che caratterizzano la 
vita privata e sia in quelle professionali, dove il più 
delle volte è proprio il gradevole aspetto fi sico il 
discriminante per il successo lavorativo; 4. la ricer-
ca di un contatto più diretto con la natura, frutto 
di una vita frenetica, sedentaria e vissuta in mag-
gioranza in ambienti urbanizzati inquinati, da cui 
scaturisce la domanda di cibi sempre più naturali 
e di pratiche mediche alternative più vicine alla 
natura come la cristalloterapia, la aromaterapia, 
la cromoterapia, e di conseguenza la riscoperta 
del modo di curarsi attraverso acque prive di con-
troindicazioni.

Le forme di rilassamento psichico possono an-
che svolgersi in strutture non termali, indipenden-
temente dalle proprietà e dalla natura dell’acqua 
utilizzata, dal momento che quest’ultima può ad-
dirittura essere quella della rete idrica cittadina, 
allo stesso modo di quella utilizzata nelle antiche 
terme romane urbane, associando alla tecniche 
proprie della idroterapia le nuove tecnologie, il 
più delle volte ispirate a antiche tecniche orien-
tali. Sulla base di queste premesse il nuovo turi-
smo termale si avvia verso una nuova stagione 

dai contenuti più ampi rispetto alla fase termale 
precedente, svolgendosi di solito in spazi caratte-
rizzati da grande confort, costruiti e arredati con 
materiali naturali, musica rilassante e ricercati 
giochi di luce (Bastos, 2006). In altri termini, la 
gamma di nuovi servizi offerti può essere distinta 
in tre macro-aree: “medica”, come ad esempio nel 
recupero post-operatorio o in medicina estetica; 
“terapeutica” (nella cura di particolari patologie); 
“benessere”, come nel caso di massaggi di rilassa-
mento, remise en forme, ecc. In tal modo si è passati 
da una forma più elementare di “turismo termale” 
verso un concetto più ampio ed articolato di “turi-
smo della salute”18, avendo le due tipologie di turi-
smo in comune solo il tema del relax e della salute 
legato all’acqua: “onde a água, pela sua relação 
natual com a essência do ser humano, continua 
ser um dos principais elementos, sem bem que uti-
lizada de diferentes formas, com diferentes fi ns e 
a par de novas tecnicas”19 (Gustavo, 2009 p. 197).

In base a quanto esposto, secondo la Sousa 
(2008) è possibile distinguere l’offerta termale lu-
sitana tre diversi gruppi:

Gruppo A: strutture termali dotate di elevato 
grado di confort orientate al wellness, trattamenti 
estetici e curativo/preventivo, con offerta alber-
ghiera media /medio alta, presenza di pacchetti 
turistici con possibilità di integrare il soggiorno 
con altre attività ricreative e culturali, come lo 
sport, l’eno-gastronomia, visita a monumenti o 
aree naturali. Apertura dell’impianto di almeno 
2/3 dell’anno. In base ai dati forniti da parte 
dell’Associação das Termas de Portugal (anno 
2012), tale gruppo comprende 14 stabilimenti 
termali, quindi la maggioranza dell’attuale offerta 
termale lusitana, tra cui le Terme di Monte Real.

Gruppo B: strutture termali che offrono tratta-
menti curativi/preventivi, ma con forte compo-
nete turistica, presentano una offerta alberghiera 
media/medio-bassa, l’offerta turistica non è inclu-
sa in pacchetti turistici strutturati. Apertura degli 
impianti oltre i 6 mesi.

Gruppo C: strutture termali che offrono esclusi-
vamente trattamenti curativi/preventivi, presenta-
no offerta alberghiera di carattere medio bassa/
bassa. Non sono previsti pacchetti turistici integra-
ti. Apertura meno di 6 mesi l’anno.

Un quadro cronospaziale di sintesi dell’offerta 
termale del paese è stato ricostruito ordinando le 
diverse stazioni in funzione di due distinte variabi-
li: la prima riferita al periodo di costruzione delle 
prime strutture che progressivamente durante il 
corso della storia hanno subito ingrandimenti e 
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Tab. 1. Stazioni termali secondo la loro origine e di tipologie di sviluppo turistico-termale.

Generazioni 
Tipologie di sviluppo

A A1 B B1 C D

Antesignana Caldas da Rainha
Caldas de Chaves
Termas de S. 

Pedro do Sul
Termas de S. 

Vincente

Termas da Ladeira 
de Envendos

sec. XIV- XVI Caldas de 
Monchique

Caldas de Vinzelas
Termas do Vale do 

Cucos
Caldas da Felgueira
Termas de Castelo 

de Vide

Termas das 
Furnas

Termas da 
Fadagosa 
de Mação

sec. XVI-XVIII Termas de Pedras 
Salgadas

Termas de 
Monção

Termas de 
Monfortinho

Termas  de 
Melgaço

Termas de Monte 
Real

Termas da Pietade
Termas de Caldelas 
Termas do Vale da 

Mó

Termas do 
Carapacho

Caldas da Cavaca
Caldas de Manteigas 

Termas de 
Eirogo

Caldas de 
Canaveses

Caldas de 
Moledo

Termas do 
Estoril

sec. XVIII-XX Termas da Curia
Termas do Luso
Termas de Pedras 

Salgadas 
Termas de Vidago 

Termas do 
Gêres

Termas de Entre-
os-Rios 

Caldas da Saúde
Caldas de Taipas 

Termas do 
Vimeiro 

Termas de 
Unhais da 
Serra

Termas de Cabeço 
de Vide

Termas do 
Carvalhal 

Caldas Santas de 
Carvalhelhos 

Termas do 
Varadouro

Banhos da 
Azenha

sec. XX Caldas de Aragos 
Termas de S. Gemil

Termas de 
Alcafache

Termas de 
Almeida 
Fonte Santa

Termas do Cró
Termas de 

Laingrovia 
Termas de Nisa 
Termas de S. Jorge 

A : sviluppo forte e consolidato nel tempo dovuto prevalentemente alla funzione termale del centro;
A1 : sviluppo forte ma dovuto ad altre funzioni turistiche (balneari, montane, religiose);
B : sviluppo moderato, ma continuo; 
B1 : sviluppo moderato dovuto soprattutto ad altre funzioni turistiche (balneari, montane, religiose);
C : sviluppo moderato di ambito esclusivo locale; 
D : declino  e successiva scomparsa della funzione termale.

trasformazioni, individuando cinque generazioni 
di località, e cioè antesignane, oppure sorte nei 
secoli XIV-XVI, XVI-XVIII, XVIII-XX, XX-XXI; la 
seconda variabile riferita al peso della funzione 
turistico-termale del centro. Ogni stazione terma-
le censita, in ragione della presenza di strutture 
ricettive (dagli hotel di varie categorie alle sem-
plici pensioni) e del ruolo economico svolto nel 
lungo periodo sono state a loro volta classifi cate 
in sei differenti tipologie e cioé: A: sviluppo forte 
e consolidato nel tempo dovuto prevalentemente 
alla funzione termale del centro; A1 (sviluppo for-
te, ma dovuto ad altre funzioni turistiche, di tipo 
balneare, montano, religioso); B (sviluppo mode-
rato, ma continuo; B1 (sviluppo moderato dovuto 

soprattutto ad altre funzioni turistiche, di tipo bal-
neare, montano, religioso); C (sviluppo moderato 
di ambito esclusivo locale); D (declino e successiva 
scomparsa della funzione termale20.

Le Terme di Monte Real

Ubicate nella regione turistica Leiria-Fátima (a 
nord di Lisbona), a circa 10 km dal litorale atlan-
tico, la stazione termale gode della presenza di 
acque le cui proprietà terapeutiche erano note 
sin dall’epoca romana, come testimoniano il ritro-
vamento di alcune monete romane rinvenute in 
prossimità della sorgente e alcune tracce murarie 

GEOTEMA 46.indb   61 18/11/2014   8.44.53



6262
 

AGEI - Geotema, 46

pertinenti ad un altare votivo risalente a quel pe-
riodo. Soltanto in epoca medioevale si ha invece 
certezza storica dell’uso curativo della sorgente. 
Difatti in alcuni documenti d’archivio risalenti al 
periodo del regno di Dom Denis (1279-1325) si 
legge che il sovrano costruì nei pressi della sorgen-
te in località Reguenguo dos Ulmar (ulmeiros = olmi, 
antico nome di Monte Real), una residenza (di cui 
sono ancora visibili i ruderi) per scopi di caccia, 
riposo e controllo della piantumazione di boschi-
va, avviata dal suo predecessore re Dom Afonso III 
(1248-1279). Quest’ultimo sovrano, durante il suo 
regno ordinò di piantare alberi di pino lungo il 
litorale con un duplice obiettivo: proteggere il ter-
reno dall’avanzamento delle dune del litorale, ed 
ancora produrre robusto legno per le navi21. Sua 
moglie, la regina Santa Isabel (1271-1336) favorì 
l’uso terapeutico delle acque, particolarmente in-
dicata per le puerpere. Ancora oggi, infatti, questa 
sorgente con la vaga forma di una mammella, è 
utilizzata dalla popolazione locale.

La costruzione del primo impianto termale ri-
sale al 1806 per opera del vescovo di Leiria, e fu 
distrutto poco tempo dopo dall’esercito francese 
in occasione della occupazione napoleonica del 
paese (1807). Solo nel secolo successivo, precisa-
mente nel 1916 l’allora Governo Repubblicano 
assegnò in concessione lo sfruttamento della sor-
gente termale all’industriale locale Manuel da 
Silva Pereira. Qualche decennio dopo nel 1926 
dopo la morte del primo concessionario, l’intero 
impianto pervenne in eredità a Olympio Duarte 
Alves. Costui oltre ad avviare importanti lavori di 
ampliamento degli edifi ci balneari e la costruzio-
ne del Grand Hotel, fu anche tra i più lungimi-
ranti industriali del tempo, tanto che nel 1940 
proprio su suo suggerimento fu istituita la prima 
Juntas de Turismo lusitana (una sorta di Consulta 
governativa del settore).

Ulteriori lavori di ampliamento e di ripristino 
sono stati compiuti nel 1979 e nel 2009: proprio 
questi ultimi sono stati particolarmente signifi ca-
tivi, tanto da trasformare profondamente l’intera 
struttura termale, che si estende su una superfi cie 
totale di circa 24 ettari ed è composta dal Grand 
Hotel, dal vecchio stabilimento termale (entrambi 
hanno mantenuto il loro aspetto d’epoca), non-
ché da un nuovissimo edifi cio destinato alle atti-
vità di wellness (circa 3.000 mq). Il parco, ricco di 
una lussureggiante vegetazione, ospita 2 campi da 
tennis, 1 campo da minigolf, 3 km di sentieri, un 
lago artifi ciale e infi ne un parco giochi per bam-
bini.

Le terme di Monte Real sono favorite dalla re-
lativa vicinanza a insigni monumenti del passato 

come i Monasteri di Batalha e Alcobaça, alcuni 
centri storici ben conservati (il borgo di pescatori 
di Nazaré, il centro storico di Leiria con il suo ca-
stello), il santuario di Fátima, ma anche a siti na-
turalistici di grande suggestione come la pineta di 
Leiria, le Grotte di Serra d’Aire, o San Mamede, 
o Vila Nova do Ourém e le lunghe spiagge atlan-
tiche (praia da Claritade), tutte località che sono 
comprese in 12 itinerari turistico-culturali e in 
8 itinerari naturalistici proposti della Regione 
Turistica Leiria-Fátima, con l’obiettivo di soddi-
sfare una domanda turistica sempre più orientata 
ad integrare l’offerta termale con altre risorse pre-
senti nel territorio.

I risultati dalla somministrazione dei questionari

La somministrazione dei due tipi di questiona-
ri, così come ha stabilito il gruppo di ricerca AgeI 
coordinato da Giuseppe Rocca, ha permesso di 
verifi care con concretezza il grado di trasforma-
zione di un impianto termale classico verso un im-
pianto che amplia la sua offerta con i trattamenti 
wellness.

Il primo questionario, teso principalmente a co-
noscere il livello di avanzamento delle politiche di 
sviluppo turistico del wellness, è stato sottoposto 
separatamente al Sindaco del Comune di Leiria 
dout. Raul Miguel de Castro e all’assessore al tu-
rismo dout. Gonçalo Lopes22, autorità amministra-
tive di riferimento in cui ricade il polo termale 
di Monte Real. Secondo gli intervistati l’attuale 
utenza risulta formata in maggioranza da anziani 
che soggiornano nelle pensioni ubicate nei pressi 
delle terme, mentre in misura minoritaria fi gura-
no i gruppi organizzati e le famiglie, che preferi-
scono soggiornare nel Grand Hotel, che durante 
l’anno offre pacchetti a condizioni vantaggiose di 
soggiorno + cure. La gran parte dei turisti sceglie 
la località per scopi di cure e solo una piccola par-
te (coppie giovani o qualche gruppo organizzato) 
abbina alle cure il soggiorno al mare e la visita nei 
dintorni. La durata media del soggiorno è pari ad 
una settimana. I punti di forza sono sicuramente 
l’ambiente naturale, la possibilità di fare interes-
santi escursioni nei dintorni, la varietà di prodotti 
artigianali ed eno-gastronomici, la calorosa acco-
glienza da parte della popolazione locale. I pun-
ti di debolezza, invece, riguardano soprattutto la 
scarsa professionalità degli operatori turistici e la 
diffi coltà a promuovere una offerta turistica inte-
grata che possa confezionare un unico prodotto 
turistico riconoscibile nel mercato.

Il secondo questionario, mirato ad analizzare 

GEOTEMA 46.indb   62 18/11/2014   8.44.53



AGEI - Geotema, 46 63

il livello di qualità della struttura termale, è sta-
to sottoposto al dout. Luís Mexia Alves direttore 
delle Terme23. Dall’intervista emerge che, dopo 
i lavori compiuti nel 2009, l’intero complesso ha 
raggiunto un elevato livello di comfort e compa-
tibilità ambientale. Infatti, sono state utilizzate 
tecniche costruttive volte al risparmio energetico 
(coibentazioni, illuminazione a basso consumo, 
utilizzo di energia solare), impiego di materiali 
da costruzione previsti dalla bioedilizia (legno, 
pietra), elettrodomestici a risparmio energetico, 
raccolta differenziata, riciclo delle acque refl ue 
e piovane. Il complesso termale ha conseguito le 
certifi cazioni ISO 9.000 e ISO 14.000. Il personale, 
totalmente qualifi cato, è sensibilizzato verso i temi 
della protezione dell’ambiente e al miglioramen-
to dell’accoglienza attraverso opportune attività di 
formazione. Sono stati stipulati accordi di fornitu-
ra alimentare con produttori locali (salumi, carne, 
frutta, verdure).

Per concludere va osservato che autorevoli stu-
diosi concordano nel ritenere che il segmento del 
turismo della salute e del benessere nei prossimi 
anni sarà ancora in forte espansione: “in the 21st 
century, wellness has become a global phenome-
non. Many National Tourist Offi ces (NTOs) now 
produce dedicated health and wellness brochures. 
In response to increasing demand, traditional SPA 
towns around the world are upgrading or contrac-
ting modern SPA facilities. The growth is supply is 
expected to foster continuing market expansion, 
attract new types of custumers and diversify pro-
duct offerings” (Messerli e Oyama, 2004, p. 6). Nel 
caso del Portogallo, questo segmento turistico pre-
senta enormi potenzialità di crescita specialmente 
nei mercati internazionali, mentre nella fase attua-
le si mostra ancora come un fenomeno a scala na-
zionale, dal momento che la quasi totalità (98%) 
della clientela è di provenienza lusitana (Instituto 
de Turismo de Portugal, 2006). Solamente alcuni 
poli termali, più prossimi al confi ne spagnolo, pre-
sentano un certo numero di clienti provenienti da 
quel paese.

Le ragioni di questa debolezza sono dovute 
principalmente alla limitata ricettività offerta dal-
la maggior parte delle strutture termali, in gran 
parte di dimensioni medio-piccole, che tra l’altro 
manifestano diffi coltà ad integrarsi con gli altri 
attori turistici presenti sul territorio portoghese. 
Nella prospettiva di un turismo della salute inte-
grato con altre attività legate al tempo libero, un 
ruolo importante dovrebbe essere essere dalle 
Regioni turistiche (De Iulio, 2010), la cui scarsità 
di risorse fi nanziarie ha permesso fi nora la promo-
zione di alcuni itinerari turistici integrati. A tut-

to ciò va aggiunta la scarsa accessibilità di buona 
parte delle stazioni termali, spesso situate in aree 
interne poco popolate (compreso le terme di 
Monte Real), dove il servizio pubblico di trasporto 
è carente o poco rispondente agli attuali standard 
richiesti.
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Note

1 Trad.: “bagni di acqua minerali e medicamentose; e molti 
altri bagni nelle strutture balneari urbane, pubbliche e priva-
te, alimentate con acqua comune attraverso grandi acquedotti 
con strutture complesse, sviluppando un sistema di riscalda-
mento, con sale di differenti temperature, spogliatoi, aree di 
riposo e altre di conversazione”.
2 Dal latino caldus, forma volgare di cal dus derivato dal verbo 

cal  re, «essere caldo».
3 La Direção Geral de Geologia e Energia ha pubblicato nel 
2005 nel Boletim das Minas (vol. 40, n. 1) una classifi cazione di 
acque minerali in funzione della loro composizione chimica. Si 
distinguono sei diversi tipi di acque: acque iposaline, acque sol-
furee, acque gas carboniche, acque bicarbonate, acque clorate 
e infi ne acque solfate.
4 Fondata nel 1935 come Fundação Nacional para Alegria no 
Trabalho (FNAT), oggi INATEL (Instituto Nacional para o 
Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores) è una 
fondazione di diretto controllo do Ministério da Solidariedade 
e Segurança Social e ha come obiettivo la promozione di attivi-
tà ricreative di tipo sociale, compreso il turismo della terza età. 
Proprietaria di alcuni Hotel e campeggi, conta circa 250 mila 
associati (Cfr. www. inatel.pt).
5 L’organizzazione riunisce le imprese termali di 44 nazioni 
diverse (Cfr. www. femteconline.com).
6 Uno studio prodotto dall’Instituto de Turismo de Portugal 
(2006) ha individuato 10 assi strategici dell’offerta turistica 
lusitana: sole e mare, turismo nautico, turismo naturalistico, 
turismo d’affari, turismo sportivo (golf), eno-gastronomia, tu-
rismo della salute e del benessere, turismo culturale e paesag-
gistico, turismo residenziale in resort (climatico per anziani), 
city breaks.
7 Quest’ultimo si formò fra il 1147 e 1249 con la conquista 
dell’Algarve, ultima regione ad essere annessa al nuovo stato. 
Si trattò di una lotta di liberazione condotta su un duplice fron-
te: a sud contro i mori (a Reconquista) e a nord est contro il 
Regno di Leon, da cui in origine dipendeva come stato vassallo 
(Oliveria Marques, 1996).
8 L’autore sostiene che questa avversione della chiesa verso i 
bagni termali ha una chiara origine in un preciso passo di una 
lettera di San Geronimo (Epist. 45,5) in cui questi ultimi erano 
ritenuti un attentato alla castità.
9 Trad.: “Lusso e piacere… (e per questo fu) rifi utato dalla mo-
rale cristiana”.
10 Ogni sovrano o familiare della corte aveva un proprio im-
pianto termale preferito, che promuoveva con la sua presenza 
e sosteneva a proprie spese i lavori di ampliamento e di manu-

tenzione. A solo titolo di esempio, si possono citare l’interven-
to di ripristino compiuto della principessa Mafalda (fi glia del 
re D. Sancho I) a Caldas de Aregos (XII sec.), oppure quelli 
compiuti da D. João II nel 1495 a Caldas de Monchique. Sua 
moglie, D. Leonora de Lancastre, promosse a sua volta nel 
1488 l’edifi cazione di un ospedale in prossimità delle sorgenti 
di Caldas da Rainha, (a cui si deve anche il toponimo), tanto 
che queste ultime qualche secolo dopo divennero “termas por 
excelência da corte e da aristocracia” (Azevedo, 1995, p. 29).
11 Trad.: “il passaggio tra il sec. XIX verso il sec. XX, segna 
l’inizio dell’epoca d’oro delle terme portoghesi”.
12 L’epoca d’oro della crenoterapia lusitana benefi ciava anche 
di un inquadramento legislativo particolarmente favorevole, 
soprattutto a partire dalla metà del secolo. Tali leggi regola-
mentavano sia l’esplorazione delle acque minerali e sia l’uso 
delle sorgenti termali. Ciò produsse una spinta verso la costru-
zione di nuovi impianti termali e di attrezzature di servizio.
13 Trad.: “casinò, parchi romantici, decorazioni in arte nuova, 
architetture di sogno”.
14 Trad.: “Le terme conciliavano tutto: cambiamento d’aria, 
esercizio ameno, bagni, bicchierini (di Porto o altri liquori, 
n.d.t), intrattenimento, vita nuova”.
15 L’autrice nacque in Irlanda da Letizia Bonaparte (nipote 
di Napoleone) e Sir Thomas Wyse (membro del parlamento 
britannico), e aveva sposato in seconde nozze Urbano Rattazzi 
che fu per ben due volte Presidente del Consiglio di Vittorio 
Emanuele II. Fu una donna molto colta, e appartenendo ad 
una ristretta aristocrazia europea, ebbe diverse esperienze di 
viaggio, compreso nel nostro Paese, di cui vantava una buona 
conoscenza. Nella Lettera vigesima quarta racconta del suo sog-
giorno termale a Caldas da Rainha, descrivendo sia il luogo e sia 
gli aristocratici frequentatori, offrendoci un singolare affresco 
del termalismo lusitano sul fi nire del sec. XIX. La prima uscita 
di questo libro fu a Parigi a cura dell’editore A. Degorce-Cadot 
con il titolo “Le Portugal à vol d’oiseau”, suscitando sdegno e 
forti polemiche in tutto il Portogallo. Infatti l’autrice descrisse 
il paese e i suoi abitanti in maniera piuttosto malevola, talvol-
ta cadendo anche in facili pregiudizi. Camilo Castelo Branco 
(1825-1890), uno dei maggiori scrittori dell’epoca, nel 1880 
pubblicò un saggio di risposta “A senhora Rattazzi”, alimentan-
do ulteriormente la diatriba.
16 Proprio in quel periodo, l’immagine di stazioni termali in 
decadenza, di accentuata nostalgia per i fasti del passato fu sa-
pientemente utilizzata come scenario nel fi lm “Leone d’oro” 
al Festival di Venezia (1961) “Lo scorso anno a Marienbad” di 
Alan Resnais. La cittadina termale ceca con i sui edifi ci scro-
stati e malinconici offrì un effi cace sfondo ad una storia triste, 
dai tratti surreali.
17 Trad.: “un insieme di prodotti, avendo la salute come moti-
vazione principale e le risorse naturali come supporto ha come 
fi ne propiziare il miglioramento dello stato psicologico o fi si-
co, al di fuori della residenza abituale”.
18 Secondo i dati forniti dalla Associação das Termas de Por-
tugal, nell’anno 2011 il turismo termale (quello legato alle 
sole cure) ha rappresentato il 58% della domanda totale del 
settore, però ha registrato una contrazione del -10% rispetto 
all’anno precedente. Il turismo della salute, ossia quello com-
prensivo dei trattamenti di wellness ha rappresentato il 42% 
del totale, con un tasso di crescita rispetto l’anno precedente 
del + 36%. Da questi semplici dati anche se parziali, si com-
prende facilmente che la tendenza futura sarà la crescita delle 
segmento del turismo della salute.
19 Trad.: “dove l’acqua per la sua relazione con l’essenza 
dell’essere umano, continua ad essere uno dei principali ele-
menti, sebbene sia utilizzata in differenti forme, con differenti 
fi ni, e nuove tecniche”.
20 Le presenti tipologie, seppur modifi cate e adattate, fanno rife-
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rimento alle classifi cazioni proposte da Rocca (2008, pp. 23-29).
21 La produzione di legno per le navi fu un aspetto altamen-
te strategico della politica portoghese sin dai primi anni del 
Regno indipendente, basti ricordare a solo titolo di esempio, 
la conquista di Lisbona dai Mori avvenuta nel 1147 per opera 
di Dom Afonso Henriques compiuta con l’ausilio di 200 navi 
e l’aiuto dei crociati (Guardado da Silva, 2010). Il premio No-
bel José Saramago, nel suo romanzo História do cerco de Lisboa 
(1989) pur avendo il suo scritto altre fi nalità letterarie, ci offre 

un affresco effi cace dell’episodio. La produzione di legno per 
le navi assumerà un’importanza decisiva a partire dalle prime 
esplorazioni geografi che compiute da Enrico il Navigatore 
(1394-1460), avviando così il secolo d’oro della storia lusitana, 
conosciuto come Época dos discobrimentos (Oliveira Marques, 
1986).
22 Le interviste sono state svolte rispettivamente il 14 novem-
bre 2011 e il 10 novembre 2011.
23 L’intervista è stata svolta il 10 novembre 2011.
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Anna Maria Pioletti

Due località turistiche consolidate wellness-oriented:

Saint-Vincent e Pré-Saint-Didier

Summary: TWO CONSOLIDATED TOURIST CENTRES IN THE WELLNESS-ORIENTED: SAINT-VINCENT AND PRÉ-SAINT-DIDIER

The aim of the work is to describe a a research development of the research group. In the fi rst phase of the research were 
taken into account the strengths and weaknesses of the Valle d’Aosta termalism with an analysis of the historical context 
and state of the art (Pioletti, 2006). In the next step it was the emphasis on the relationship between tourism and thermal 
baths in the case of the Valle d’Aosta is a synergy with ups and downs and that found in the thermal structure of the 
Valdigne ideal conditions (Pioletti, 2009). In this paper, we highlight the role of the baths, as they transform the area and 
offer healing and well-being.

Keywords: thermal baths, wellness, tourism, spas, leisure.

Premessa

Questo contributo costituisce un approfondi-
mento della ricerca a suo tempo avviata all’interno 
del gruppo di ricerca sul termalismo e avente come 
oggetto le due strutture termali di Saint-Vincent e 
Pré-Saint-Didier. Nella prima fase della ricerca era-
no stati presi in considerazione i punti di forza e di 
debolezza del termalismo valdostano con un’analisi 
del quadro storico e dello stato dell’arte (Pioletti, 
2006). Nella fase successiva si era posto l’accento sul 
rapporto tra termalismo e turismo che nel caso della 
Valle d’Aosta rappresenta una sinergia con alterne 
vicende e che ha trovato nella struttura termale 
della Valdigne le condizioni ideali (Pioletti, 2009). 
Nel presente lavoro, invece, si mira a mettere in luce 
le trasformazioni e il ruolo che le terme esercitano 
nei confronti del territorio in termini di attrattività 
del turismo del wellness e della capacità di stimolare 
le attività commerciali e produttive.

L’attuale fase storica vede un consolidato trend 
negativo del sistema termale tradizionale, che ha 
messo in discussione le strategie di posizionamento 
del prodotto e, sul piano del marketing territoriale, 
delle località. Infatti, l’industria termale necessita 
di interventi di medio e lungo periodo volti a dare 
una nuova identità al comparto migliorandone 
l’immagine e la credibilità delle cure, la frequen-
tazione da parte di una clientela giovane, la ridu-
zione della convivenza senza integrazione con altri 
turismi, poiché oggi è dimostrato che non possono 
esistere i clienti termali senza i clienti del benessere 
(Federterme, 2004), ossia clienti la cui presenza è 
spesso legata a un week-end o comunque allo short 

break, con offerte integrate di terme, benessere e 
turismo (Pioletti, 2012).

Considerate nelle loro sfaccettature le nuove 
proposte di offerta di benessere termale rientrano 
pertanto in una nuova generazione del termalismo, 
in cui, dopo la crisi iniziale derivante da un’atten-
zione rivolta soltanto alla salute, si è passati a un 
integrazione tra terme e benessere e nella prospet-
tiva futura di una sinergia tra ambiente, terme e 
benessere. A loro volta, le strategie di valorizzazione 
in atto seguono la tendenza emersa in occasione di 
alcuni mega-eventi sportivi, che hanno permesso di 
valorizzare località fi no a allora estranee ai grandi 
circuiti di fruizione turistica, nonché di creare siste-
mi integrati di offerta in cui l’economia locale, la so-
cietà, i beni ambientali e culturali oltre alla visibilità 
e alla qualità della destinazione contribuiscono alla 
creazione di un’offerta turistica attrattiva (Ejarque, 
2003). Nel nostro caso l’offerta di benessere diventa 
prioritaria all’interno di un prodotto turistico com-
posto da una pluralità di elementi, che possiamo de 
fi nire come pull factor: le risorse naturali e culturali, 
gli immediati dintorni della destinazione turistica, 
la popolazione locale intesa come capacità di fare 
accoglienza, le attività di animazione e le strutture 
di divertimento, le caratteristiche delle strutture 
ricettive e la creazione dell’immagine, con un pro-
getto che nel caso valdostano di Pré-Saint-Didier 
ha dato buoni risultati, mentre nella restante parte 
della regione è in via di defi nizione poiché necessità 
di tempi lunghi anche a causa di un’offerta più 
limitata di strutture destinate al benessere.

In questo saggio si intende descrivere i mu-
tamenti avvenuti all’interno del termalismo, 
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ponendo l’accento sulle trasformazioni in atto a 
scale territoriali diverse (paesi stranieri e contesto 
nazionale esterno di riferimento e Valle d’Aosta in 
particolare), di cui si analizzano gli interventi di 
valorizzazione delle strutture termali destinate alla 
cura di malattie e soprattutto i nuovi orientamenti 
legati al benessere e al wellness, per soffermarsi 
poi sulle stazioni termali di Pré-Saint-Didier (alta 
Valle d’Aosta) e Saint-Vincent (bassa Valle), di cui 
si considerano le strategie volte ad innalzare il loro 
livello qualitativo e ad inserirle in un contesto di 
sistema turistico. Le terme rappresentano quindi 
strutture in grado di coinvolgere molti comparti 
dell’economia locale, non soltanto da un punto 
di vista salutistico, ma anche economico, poiché 
rappresentano un fattore di attrazione che può 
veicolare il cliente a una migliore conoscenza e 
fruizione delle offerte del territorio.

La strategia locale con riguardo ai due casi
valdostani

La maggior parte della popolazione considera le 
terme come luogo in cui rigenerarsi e mettersi in 
forma, centri di benessere adatti a tutte le età (Be-
cheri, 2007), esigenza che si manifesta in maniera 
sempre più diffusa non soltanto tra appartenenti 
a generi e classi di età diverse, ma anche in aree 
geografi che in passato a margine del fenomeno ter-
male. A tal riguardo, alcune regioni si sono dotate 
negli anni di strumenti di pianifi cazione di un piano 
di rilancio delle strutture operanti sul territorio 
e in alcuni casi in un recupero di terme in parte 
dismesse o con scarsa fruibilità: ne costituisce un 
esempio il Piano di marketing strategico della Re-
gione Autonoma Valle d’Aosta, presentato nel 2009, 
che sottolinea il valore del settore termale regionale 
con un nuovo prodotto turistico termale/sanitario 
che potrebbe interessare in modo particolare un 
bacino di utenza legato al mercato di prossimità. 
Il profi lo che emerge la piano di marketing, per 
quanto riguarda il fruitore delle strutture termali, è 
quello di un turista termale che può essere defi nito 
“un target ai margini del mercato delle vacanze”, 
di età adulta (ha oltre 55 anni), con un livello di 
bassa scolarizzazione, proveniente dal Sud Italia 
o dal Nord-Est, residente in piccoli comuni. Sono 
defi nibili come una clientela fi delizzata, i cosiddetti 
repeaters della vacanza termale (Piano di marketing 
strategico, 2009).

Interessante è una messa a confronto tra le 
due tipologie di offerta termale riconducibili a 
un vecchio modello di termalismo assistito di tipo 
curativo rivolta a un’utenza non più giovanissima e 

un nuovo modello rivolto all’offerta del benessere 
e della prevenzione in cui la componente giovane 
della popolazione rappresenta la percentuale più 
consistente della clientela (Tab. 1). L’elemento che 
emerge in maniera chiara è comunque un modello 
di termalismo che guarda alle risorse del territorio 
nell’ottica di creare una sinergia con gli operatori 
locali, una valorizzazione delle offerte del territorio 
al fi ne di creare un sistema turistico che possa ga-
rantire al potenziale fruitore una gamma di offerte 
che possano raggiungere fasce eterogenee di età e 
di aspettativa nei confronti del luogo. Lo dimostra 
la scelta di optare per professionisti che possano 
fornire un servizio di alta qualità che vada incontro 
alle richieste sempre più esigenti del cliente.

Approfondendo ora le due realtà maggiori del 
contesto territoriale (Saint-Vincent e Prè-Saint-
Didier), già considerate secondo una prima linea 
di ricerca avviata in occasione dell’incontro del 
gruppo di lavoro svoltosi a Aosta nel 2007, svilup-
patasi poi nella seconda fase di lavori culminata a 
Portoferraio nel 2009, va osservato che le terme di 
Saint-Vincent hanno vissuto una nuova vita a par-
tire dal 16 giugno 2013 con l’inaugurazione della 
rimodernata struttura termale che accanto alle 
cure idroponiche consolidate offre una gamma di 
opportunità legate al benessere. Infatti, il 15 giugno 
2012 la Giunta regionale aveva deliberato in merito 
al rilascio al Comune di Saint-Vincent dell’accredi-
tamento dello stabilimento termale Fons Salutis per 
la terapia inalatoria e per la terapia idropinica. Nella 
stessa seduta di giunta è stata data l’autorizzazione 
per l’impiego di sorgenti idrominerali e idroterma-
li, per un periodo di trent’anni e per l’esercizio di 
un’attività sanitaria presso le terme per un periodo 
di cinque anni.

La struttura termale attualmente predisposta per 
una serie di servizi termali rivolti alla massoterapia 
come alle docce emozionali e alla cascata di ghiac-
cio, associa la tradizionale funzione curativa con il 
benessere, tipologia quest’ultima che appartiene al 
termalismo di sesta generazione come classifi cato 
da Emilio Becheri (Becheri, 2009). La volontà 
dell’attuale direzione si è infatti orientata verso la 
creazione un’offerta integrata con il territorio, an-
che se non sono mancate diffi coltà legate all’iniziale 
scetticismo di alcuni attori locali poco propensi 
all’innovazione e al cambiamento. Del resto, la 
località di Saint-Vincent è stata per decenni legata 
al Casinò, struttura di richiamo di attori, registi e 
ricchi proprietari, che negli anni hanno tentato la 
fortuna al tavolo, attratti più che dalla mitezza del 
suo clima di tipo sub-mediterraneo.

L’attuale gestione della struttura del benessere, 
attiva dal 2013, propone una serie di servizi orien-
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Tab. 1. Strutture termali tradizionali e di wellness: la proposta di un confronto.

Criteri di differenziazione Strutture termali tradizionali Strutture di Wellness

1 Funzione Prevalenza della terapia di
patologie rispetto alla loro
Prevenzione

Prevalenza o forte presenza della prevenzione di 
patologie rispetto alla loro terapia

2 Natura e durata della 
prestazione

Cura di malattie e disturbi
fi sici a base di acque e altre
risorse termali, con durata
almeno settimanale

Trattamento di numero e durata fl essibile (anche 
short break, one day e week-end)
per prevenzione

3 Tariffe In buona parte fi nanziate dal
Servizio Sanitario Nazionale
e a prezzi bassi

Prezzi in prevalenza di mercato e assai variabili a 
seconda del servizio offerto

4 Integrazione
con il territorio

Sempre presente Assai variabile, da inesistente a molto forte

5 Integrazione con
altri segmenti turistici

Scarsa Più intensa

6 Immagine Clientela in età avanzata,
ambiente chiuso

Clientela giovane e di media età, ambiente 
giovane e aperto

7 Organizzazione del 
Lavoro

Prevalenza di personale con
rapporto di lavoro dipendente

Prevalenza di personale con rapporto di lavoro 
autonomo (professionisti)

Fonte: Rocca, 2013, p. 158.

Fig. 1. Visite mediche e cure inalatorie nel periodo 2009-2011 (Fonte: Gestioni Termali srl).

GEOTEMA 46.indb   68 18/11/2014   8.44.56



AGEI - Geotema, 46 69

tati agli aspetti prettamente curativi, offerti in un 
periodo che va generalmente da metà giugno a 
fi ne settembre e che nel 2012 aveva registrato 1.221 
visite mediche (+14% rispetto al 2011), di cui 944 
convenzionate e 277 a titolo privato. Nell’anno 
2012 la struttura ha fornito cure idropiniche per un 
totale di 3.494 bicchieri (pari a 700 litri di acqua), 
mentre le cure inalatorie sempre nello stesso anno 
sono state pari a 18.070 applicazioni (dati forniti 
da Gestioni Termali srl).

Nel corso del colloquio nel 2013 con il direttore 
della struttura, Giulio Caforio, è emersa la forte 
volontà di proporre un “turismo a chilometri 0” 
utilizzando prodotti del territorio all’interno delle 
proposte di ristorazione e di uso di prodotti di 
bellezza per gli interventi in listino della struttura. 
Infatti, il cliente di una struttura termale orienta-
ta al wellness è una persona dinamica che vuole 
raggiungere il risultato in tempi brevi, meglio se 
correlato a un benessere emozionale come può 
essere dato dalla possibilità di noleggiare una spa 
per alcune ore. Obiettivo dell’attuale direzione è 
anche quello di ampliare l’area di provenienza dei 
clienti della Spa attualmente residenti in Piemonte 
e Lombardia.

La punta massima di clienti si registra nel perio-
do invernale, grazie ai rapporti con i comprensori 
sciistici e alle strutture alberghiere operanti sul 
territorio che offrono nel pacchetto una seduta 
alla terme. La tipologia di struttura sta attirando 
la clientela straniera in particolare i russi assidui 
frequentatori di Cervinia che nei mesi di gennaio 
e febbraio 2013 hanno raggiunto punte del 70% sul 
totale della clientela presente. Gli israeliani sono la 
grande sorpresa grazie all’effi cienza e funzionalità 
della nuova struttura termale, anche se lo “zoccolo 
duro” di turismo di prossimità europea è costituito 
dal clienti francesi e svizzeri, che incidono nella 
misura del 30% delle provenienze. Dal giugno 2014 
la struttura termale di Saint-Vincent ha una nuova 
gestione, intesirta nel circuito termale composto 
da Genova-Acquasanta e Acqui Terme.

La struttura termale di Pré-Saint-Didier rappre-
senta il cuore economico e turistico del comune 
omonimo come gli amministratori locali hanno 
più volte avuto modo di dichiarare in occasione 
di consigli comunali o interviste giornalistiche. 
Le opportunità di sviluppo offerte dalla struttura 
termale hanno fatto commissionare nel novembre 
2011 dalla giunta comunale un nuovo studio di 
fattibilità riguardante la zona antistante la struttura 
termale. L’obiettivo è quello di ottenere i massimi 
vantaggi, le migliori opportunità dal punto di vista 
commerciale che la struttura può offrire. L’ipotesi 
vagliata è quella di realizzare nuovi locali nella 

zona del parcheggio coperto. La struttura coperta 
di terra e naturalizzata con piante e verde dispone 
di spazi, che potrebbero essere destinati a locali 
polifunzionali. Un nuovo intervento riguarda in-
fatti la funzionalità e l’impatto visivo della struttura 
termale esistente, mentre un secondo obiettivo è il 
potenziamento delle vasche di accumulo dell’acqua 
termale presenti all’interno della struttura, azione 
resa possibile migliorandone le dimensioni.

Anche in un periodo di crisi come quello in cor-
so, la struttura termale ha mantenuto il numero di 
ingressi, offrendo un servizio di qualità. Nel 2010 
le presenze, hanno raggiunto il numero di 185.000 
individui con un fatturato pari a 8.700.000 euro, 
successo favorito dalla politica aziendale rivolta fi n 
dall’apertura a una particolare attenzione alla custo-
mer care e senza massicci interventi pubblicitari, ma 
piuttosto fruendo di una promozione a costo zero 
da parte dei clienti stessi, considerati i migliori spon-
sorizzatori della struttura della Valdigne. Molto for-
te è infatti l’integrazione con il complesso turistico 
della Valdigne e la possibilità di usufruire di servizi 
navetta messi a disposizione dalle Terme (Pioletti, 
2009). Inoltre, nel luglio 2013 è stato aperto il resort 
QC Terme Pré-Saint-Didier Spa & Resort, mentre per il 
2014 è prevista l’apertura di una Spa. Il momento 
economicamente diffi cile e la particolare congiun-
tura, che sembra favorire i paesi emergenti come 
i Brics, costituiscono i principali fattori che hanno 
indotto la direzione della struttura a scegliere un 
percorso di soddisfazione delle richieste del cliente 
anche più esigente, decisione che deriva anche 
da un monitoraggio delle preferenze del turista. 
Ciò ha portato ad interventi di qualifi cazione, che 
hanno interessato le aree coperte e quelle esterne, 
queste ultime dotate oggi di spazi verdi, tra cui un 
orto alpino, con piante coltivate per la produzione 
infusi profumati e piatti genuini.

Conclusioni

Le stazioni termali non godono più di cospicui 
fi nanziamenti pubblici come in passato e si trovano 
a dover sfi dare i veloci mutamenti di una domanda 
turistica infl uenzata dall’affermarsi di nuovi modelli 
di consumo nel campo della salute, incentrati su 
servizi sempre più sofi sticati volti all’acquisizio-
ne del benessere psico-fi sico. Nel caso specifi co 
del territorio valdostano, un complesso termale 
come quello di Pré-Saint-Didier permette oggi 
di qualifi care la località come appartenente alla 
quinta generazione dell’attività, essendo ispirata 
ad una concezione olistica tra ambiente termale e 
benessere, poiché le terme non sono considerate 
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come esclusivo luogo di cura, ma come luogo in cui 
praticare trattamenti naturali con materie prime 
locali, con un’immagine “desanitarizzata”, anche se 
sempre sostenuta da una validazione scientifi ca, ac-
canto alla quale sono andati affermandosi centri be-
nessere minori, all’interno di strutture alberghiere 
o di centri polivalenti di matrice sportiva. Le terme 
di Saint-Vincent, invece, si sono affacciate solo ora a 
una fase di transizione, in cui si cerca di conservare 
l’offerta termale tradizionale e di integrarla sotto 
alcuni aspetti a quella legata al benessere.

Ciò che appare sempre più in maniera defi nita e 
su cui gli attori del territorio stanno lavorando, è la 
nascita di un potenziale sistema turistico-termale in 
cui l’offerta delle terme interagisce con le proposte 
del territorio non soltanto in termini di itinerari 
culturali, tra cui quelli enogastronomici, ma ancor 
più in termini di strutture usufruibili da più attori, 
allo scopo di raggiungere una maggiore integrazio-
ne tra il sistema “salute” nel senso tradizionale del 
termine e il sistema “benessere”, in modo da poter 
creare nuove opportunità di crescita economica e 
turistica. In tale ottica, il turismo costituisce fuori 
dubbio un’opzione di crescita per tutte le compo-
nenti produttive del territorio, con il coinvolgimen-
to di attori pubblici quali la Regione e di operatori 
privati, che nel corso degli anni stanno esercitando 
un ruolo sempre maggiore nella gestione delle 
strutture termali. Del resto, un territorio che si 
presenta come destinazione turistica con un’offerta 
articolata e capace di valorizzare al meglio le risorse 
produttive, i paesaggi e la vita culturale, favorisce 
quasi sempre la crescita del numero di turisti italiani 
e stranieri, anche se d’altra parte, oltre agli effetti 
economici, il turismo ha impatti sociali e ambientali 
che possono essere positivi e anche negativi. Infatti, 
gli interventi che vanno tenuti in considerazione 
per favorire una destinazione turistica riguardano 
anzitutto la valorizzazione e la promozione degli 
attributi e delle risorse offerte dalla destinazione, 
considerate in stretta relazione con il monitoraggio 
della domanda in termini di customer satisfaction 
(Ejarque, 2003).

Nel caso della Valle d’Aosta, poiché il turismo 
bianco risente di un andamento climatico non 
ben prevedibile, oltre ad attraversare una fase di 
maturità con tassi di aumento ridotti, in quanto 
il pubblico di fruitori è ormai defi nito e non più 
allargabile con i new comers delle classi di età più 
giovani (Becheri, 2009), si profi la quindi la neces-
sità di un’offerta integrata capace di tener conto 
degli andamenti climatici e della possibilità di of-
frire proposte integrate con il contesto locale. Inol-
tre, poiché il turismo va sempre più orientandosi 
verso una personalizzazione dell’offerta, in cui il 
cliente consumatore richiede servizi di alta qualità 
privilegiando i prodotti di nicchia e specializzati, 
il turismo degli short break, per esempio, ha preso 
piede in Valle d’Aosta, non soltanto nel caso dei 
fi ne settimana sulla neve, ma anche nel caso di 
offerte di benessere e di enogastronomia, in cui 
il comportamento è quello dei viaggi individuali, 
con pernottamento specifi co in strutture a costo 
medio e con eventuali escursioni e gastronomia 
specifi ca.
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Bognanco, passato e presente di una località termale

Summary: BOGNANCO: PAST AND PRESENT OF A THERMAL PLACE

The essay examines the dynamics of evolutionary cycle of Bognanco. The thermal place, once frequented from an ample 
basin of use, after a period of serious decline, has now some opportunity for a new economic development cycle that can be 
supported by a consistent number of hotels. This essay considers the policies adopted by local stakeholders with a special look 
to the diffi culties in implementing a tourist governance and a redevelopment of facilities for a new type of spa customers.

Keywords: thermal baths, wellness, tourism, spas, leisure.

Tra le località turistiche del Verbano-Cusio-Osso-
la (VCO) poche sono quelle termali sopravvissute 
alla crisi del comparto che qui, come nel resto del 
paese, ha subito un notevole ridimensionamento 
soprattutto in seguito alla riduzione, nella prima 
metà degli anni Novanta, delle prestazioni di cura 
erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN); 
il provvedimento ha infatti causato il declino 
economico e la progressiva chiusura di impianti 
che per decenni avevano trainato lo sviluppo di 
sistemi turistici locali. In questo saggio si esamina 
l’attuale situazione di Bognanco, comune a 8 km da 
Domodossola, già uno dei luoghi termali più rino-
mati d’Italia, in cui una recente profonda crisi ha 
drasticamente contratto i fl ussi e posto dubbi sulle 
possibilità di rilancio di un patrimonio strutturale 
e professionale ancora rilevante.

Bognanco: origini e sviluppo di una località
termale

La Valle del torrente Bogna confl uisce nell’Os-
sola (F. Toce) a Domodossola. Il clima montano, 
rigido nella stagione invernale per le correnti prove-
nienti dai ghiacciai e dalle alte vette della displuviale 
italo-svizzera, d’estate registra temperature diurne 
che possono occasionalmente superare, a fondo-
valle, i 30 °C. Le precipitazioni sono relativamente 
abbondanti (media 1.400 mm/anno) e in quota 
assumono di frequente il carattere nevoso. La vege-
tazione è costituita da boschi di faggi, castagni, abeti 
e querce; oltre i 2000 m di quota i pascoli perenni 
si spingono fi no al limite delle rocce affi oranti. 
La fauna alpina comprende aquile reali, camosci, 

stambecchi, caprioli, cervi e marmotte. Numerosi 
sono i sentieri storici in quota che fi n dal Medioevo 
consentivano gli scambi commerciali tra l’Ossola 
e il Vallese: alcuni di essi, come lo Stockalper e la 
grande Via delle Alpi, attraversano la valle e sono 
oggi frequentati da fl ussi di escursionisti.

Bognanco è il toponimo collettivo del comune, 
esteso nella Valle del Bogna su 58,2 kmq, che, dopo 
un intenso spopolamento, conta 228 abitanti (gen-
naio 2012); è composto da numerose frazioni, tra 
cui il capoluogo San Lorenzo, piccolo centro a 980 
m s.l.m., mentre le terme si trovano in località Fonti, 
a fondovalle, ad una quota di circa 700 m. Data la 
presenza di molti anziani, gli occupati sono ormai 
meno di una quarantina e lavorano in gran parte 
fuori comune; le attività prevalenti sono l’imbotti-
gliamento di acque minerali e pochi servizi turistici 
e commerciali; quelle agricole sono pressoché 
estinte. Nonostante la marginalità del territorio, 
la relativa vicinanza alle industrie del fondovalle 
ossolano consentì alla popolazione di integrare 
la tradizionale economia agro-silvo-pastorale con 
attività più remunerative. L’ambiente naturale, 
caratterizzato da un fondovalle incassato e chiuso, 
da pendii scoscesi e non sempre ospitali e da alte 
vette, si sarebbe offerto al turismo montano solo 
dopo l’apertura della linea ferroviaria internazio-
nale del Sempione, avvenuta nel 1906, se un’altra 
inaspettata risorsa non si fosse più precocemente 
affacciata sulla scena economica locale.

Le sorgenti di Bognanco furono casualmente 
scoperte nel 1863 da una pastorella che rimase 
colpita dal loro sapore acidulo e frizzante e ne 
informò Don Fedele Tichelli, parroco del luogo. 
Questi, appassionato naturalista, intuì la possibilità 
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di un loro sfruttamento e, dopo aver acquistato il 
fondo in cui esse sgorgavano, fece analizzare l’ac-
qua dal chimico svizzero H. Brauns che ne attestò 
le caratteristiche terapeutiche, confermate, sei 
anni dopo, dal medico ossolano G. Albasini. Iniziò 
così, da parte dalla Società Tichelli & C., fondata dal 
sacerdote con alcuni soci locali, l’imbottigliamento 
artigianale dell’acqua della fonte, commercia-
lizzata, con il nome di Acqua gazosa di Bognanco, 
soprattutto a Domodossola, dove le bottiglie erano 
trasportate con la gerla da un portatore locale, con 
il rischio che alcune scoppiassero durante il tragitto 
a causa della forte effervescenza naturale. Nel 1890 
l’avvocato Emilio Cavallini di Lesa acquistò il fondo 
per sviluppare lo sfruttamento della sorgente e, nel 
1892, ne scoprì altre due, che battezzò “Adelaide” e 
“San Lorenzo”, di cui fece riconoscere le proprietà 
chimico-fi siche e terapeutiche. Il 20 ottobre 1906 
costituì a Milano la Società anonima per azioni 
“Acque e Terme di Bognanco” (http://archiviodel-
verbanocusioossola.com, marzo 2013) con l’intento 
di estendere lo sfruttamento all’impiego termale e 
realizzò sul sito un moderno Kurhaus, dotato di un 
ampio parco di conifere e di una suggestiva cascata. 
In pochi anni l’attività ebbe notevole successo: nel 
1912 l’acqua minerale di Bognanco era servita nella 
buvette della Camera dei Deputati a Montecitorio 
(“L’Ossola”, n. 15 del 13 aprile 1912), mentre il 
nuovo Padiglione Rubino fu inaugurato negli anni 
Venti alla presenza di membri della famiglia reale 
e per circa mezzo secolo fu meta di una raffi nata 
clientela, tra cui senatori del Regno e ricchi bor-
ghesi di Milano e Torino.

Nacquero così le fortune turistiche di Bognanco, 
che divenne località di soggiorno alla moda e, nel 
1924, ottenne il riconoscimento di “stazione terma-
le”. Parallelamente lo stabilimento di imbottiglia-
me nto , che era stato i l primo in Italia ad essere com-
pletamente automatizzato nel 1928 (http://www.
valbognanco.com/le-terme, 2013), produceva acqua 
minerale e bib ite analc oli che esp ortate anche negli 
St ati Un iti. Tra il  primo e d  il secondo dopoguerra 
le strutture termal i si dota rono di u n parco di 20 
mila mq, un edifi cio di servizio di 250 mq con sala 
da ballo, cinema-teatro, centro sanitario, piscina, 
salone di degustazione e bocciodromo. Nel 1954 
fu realizzata una funivia, oggi non più esistente, 
che collegava Fonti al capoluogo comunale di San 
Lorenzo, dove si ammira un panorama più aperto 
e soleggiato. Bognanco competeva ormai con le 
più famose località termali italiane ed il culmine 
delle presenze fu raggiunto negli anni Sessanta, 
grazie alla promozione di pacchetti completi di 
prestazioni sanitarie e di libero accesso alla funivia 
ed agli intrattenimenti.

Dagli anni Settanta, iniziò un progressivo declino 
che culminò, alla fi ne del secolo, con un drastico 
crollo delle presenze in seguito alla riduzione delle 
prestazioni termali erogate dal Servizio Sanitario 
Nazionale, seppure garantite, con rimborso di 
cure, ingresso alle terme, soggiorno alberghiero 
e permessi retribuiti, fi no all’inizio degli anni No-
vanta. Nel 1985 la Società “Terme di Bognanco” 
fu acquisita dall’imprenditore e politico romano 
Ciarrapico, già proprietario di altre imprese del 
comparto1, il cui progetto di potenziare l’attività 
termale si infranse contro la negativa congiuntura 
dell’epoca. La Società fallì e nel 2003 venne rilevata 
dall’imprenditore greco H. Melenos che mantenne 
in attività il centro termale, aprì alle visite turistiche 
la grotta naturale in cui sgorga la sorgente Auso-
nia, ma limitò il core business aziendale al comparto 
imbottigliamento.

Le sorgenti oggi sfruttate sono tre: l’acqua della 
fonte San Lorenzo, commercializzata con il marchio 
Lindos, è bicarbonato-solfato-alcalino-terrosa, carbo-
nica e ferruginosa, con elevato residuo fi sso (2.522 
mg/l): dotata di proprietà purgative, grazie all’alto 
contenuto di magnesio, e diuretiche, è indicata 
nella cura delle patologie del ricambio, del fegato 
e dell’apparato epato-gastro-intestinale. È imbotti-
gliata previo processo di deferrizzazione, in quanto 
l’elevato contenuto di ferro alla fonte conferirebbe 
uno sgradevole colore giallastro all’acqua ed al con-
tenitore. L’acqua della fonte Ausonia, bicarbonato-
alcalino-terrosa, naturalmente frizzante, digestiva, 
antiurica, con residuo fi sso di 733 mg/l, favorisce i 
processi digestivi. L’acqua oligominerale Gaudenzia-
na è infi ne impiegata nella cura del sistema urinario 
e aiuta a prevenire la formazione dei calcoli renali.

Abbandonata da alcuni decenni la produzione 
delle bibite gassate, le acque minerali hanno un 
mercato di nicchia in alcuni punti vendita e risto-
ranti della provincia di Verbania, anche se puntano 
ad espandersi sul mercato nazionale. L’acqua Lindos 
è distribuita nei circuiti sportivi (farmacie, negozi 
di integratori alimentari) in quanto, per l’elevato 
residuo fi sso, è un reintegratore salino naturale; per 
valorizzare l’immagine del prodotto si impiega un 
particolare contenitore in PET da mezzo litro che 
comporta costi di imbottigliamento superiori alla 
media, ma potrebbe diventare, grazie alla promo-
zione in atto, un veicolo di pubblicizzazione delle 
terme. Per gli stessi motivi di immagine, parte della 
produzione delle acque da tavola è ancora in bot-
tiglie di vetro. Nel 2013 è stata lanciata una nuova 
bottiglia di forma particolare, prodotta alla Alessi, 
industria ossolana affermata nella produzione di 
casalinghi, che diventerà veicolo di promozione 
commerciale, anche se, essendo un vuoto a perdere, 
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rappresenta un costo aggiuntivo di produzione.
Le Terme di Bognanco, nonostante il ridimen-

sionamento delle attività rispetto agli anni Ottanta, 
sono ancora specializzate nelle cure idropiniche ed 
aerosol e dispongono di un centro sanitario con-
dotto da un’équipe medica esperta in mesoterapia, 
fi toterapia, manipolazioni, ginnastica della terza 
età e riabilitativa. Più limitata è invece la valenza di 
centro estetico (sedute di massoterapia curativa ed 
estetica) e di luogo di relax, nonostante la presenza 
di un piscina riscaldata a 32 °C inaugurata durante 
la gestione Ciarrapico.

Il patrimonio strutturale ed attrattivo

Le terme sono ancora oggi la principale attrattiva 
di Bognanco: la località Fonti, ove si trova l’impian-
to, è infatti priva di valenze panoramiche, presenti 
invece nelle frazioni più in quota. Le attrattive 
culturali sono modeste: antichi mulini ad acqua, 4 
edifi ci di culto di epoca rinascimentale, una tradi-
zionale manifestazione religiosa (processione delle 
Cavagnette) nel mese di agosto ed alcuni eventi ga-
stronomici e di intrattenimento promossi dalla Pro 
Loco. Interessante è l’ambiente di alta montagna, 
con cascate, laghetti alpini, vette di oltre 3 mila me-
tri, collegato con sentieri alle valli limitrofe e meta 
di limitati fl ussi di escursionisti e di villeggianti, 
ma soggetto alla crisi di attrattività comune da due 
decenni ad altre aree montane italiane.

Fin dagli anni Cinquanta fu proposto di aprire 
un comprensorio sciistico, mai realizz ato a causa 
dell’ec cessivo fraziona m ento fon diario dei terren i 
interessati;  negli anni  Novanta fu progettato un col-
legamento funiviario diretto tra Fonti ed il limitrofo 
comprensorio sciistico di Domo Bianca, che avreb-
be consentito una sinergia tra termalismo e sport 
invernali, con la possibilità di destagionalizzare il 
primo e di richiamare nuove tipologie di turisti. A 
causa di ingiustifi cabili lungaggini burocratiche tra 
uffi ci di Pubblica Amministrazione competenti, il 
progetto non fu approvato nei tempi richiesti, perse 
il fi nanziamento regionale messo a disposizione in 
occasione delle Olimpiadi di Torino del 2006 e con 
esso un’occasione epocale per rilanciare l’offerta 
turistica ed uscire dalla crisi causata dalla mancanza 
di alternative all’attrattiva termale.

Il patrimonio ricettivo, benché ancora consisten-
te, negli ultimi venti anni si è notevolmente ridotto, 
con la chiusura di alberghi prestigiosi come il Grand 
Hotel Milano, demolito nel 2009 dopo un periodo di 
inattività. In particolare, dal 2004 (Lucarno, 2006, 
pp. 152-155) al 2013 si è registrata la soppressione di 
4 alberghi e la perdita di 178 posti letto, mentre gli 

esercizi extralberghieri hanno perso 2 affi ttacamere 
registrando, però, 2 rifugi alpini ed un villaggio 
turistico nuovi (+203 letti): nel complesso, quindi, 
i posti letto sono aumentati di 25 unità, ma ha sof-
ferto la ricettività alberghiera, più espressamente 
rivolta al turismo termale, mentre si è potenziata 
quella utilizzata dal turismo naturalistico e monta-
no. Anche l’indice di comfort (rapporto tra bagni e 
camere), pari a 0,79, tra i più bassi della provincia, 
è ulteriormente sceso rispetto al valore del 2004 
(0,82), a conferma del cambiamento della tipolo-
gia di offerta. Anche l’indice di comfort delle sole 
strutture alberghiere (0,87) è comunque basso e 
denuncia un ritardo nell’adeguamento qualitativo 
alle recenti aspettative della clientela (Tab. 1).

Punti di forza di Bognanco sono la posizione 
baricentrica nella regione ossolana, la buona acces-
sibilità, a pochi chilometri dalla stazione ferroviaria 
di Domodossola, sulla linea internazionale del 
Sempione e ad un’ora di autostrada dall’aeroporto 
di Malpensa, e la ricettivà quantitavamente soddi-
sfacente. I punti di debolezza sono l’inadeguatezza 
qualitativa delle infrastrutture locali (la strada che 
collega l’abitato al fondovalle è abbastanza stretta, 
tortuosa e priva di collegamenti alternativi) e delle 
strutture alberghiere, in gran parte dotate di scarsi 
servizi accessori, inadatte ad accogliere gruppi 
numerosi, nonostante qualche recente sforzo di 
ammodernamento. Anche l’animazione si limita 
ai tradizionali intrat tenim enti gastronomici o 
musicali.

I fl ussi, ormai ridotti al livello medio delle loca-
lità ossolane, si stanno orientando dalle attrattive 
termali verso quelle alpinistiche, grazie anche alla 
presenza di 4 accoglienti rifugi alpini meta soprat-
tutto di escursionisti stranieri. Tuttavia la Pro Loco 
sta puntando a una sinergia tra l’offerta termale 
ed altre attrattive nel territorio ossolano, come la 
cascata del Toce a Formazza, il santuario di Re, Villa 
Taranto a Verbania ecc., proponendo itinerari gior-
nalieri afferenti ad altrettante tipologie turistiche 
(naturalistica, culturale, religiosa, sportiva, ludica 
ecc.) e serviti da mezzi pubblici di trasporto, allo 
scopo di rendere più vario e gradevole il soggiorno 
termale.

L’evoluzione dei fl ussi turistici

Nel 2012 a Bognanco si sono registrati 3.520 
arrivi e 12.509 presenze. Quelle alberghiere rap-
presentano il 65,9% del totale, a fronte del 58,8% 
dei posti letto, a conferma della ancora prevalente 
domanda termale, che utilizza gli hotel ubicati in 
prossimità delle fonti2; la presenza media è infatti 
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più elevata negli alberghi, dove il cliente termale 
soggiorna almeno una settimana per completare 
il ciclo di cure idropiniche. Tuttavia, mentre nel 
2004 la permanenza media complessiva era ancora 
superiore a 7, oggi è scesa a 3,55, tendendo a rialli-
nearsi con quella media provinciale e confermando 
la contrazione anche dei soggiorni termali (Tab. 2).

La stagionalità è molto spiccata: le presenze si 
concentrano da giugno a settembre (i soli mesi di 
punta, luglio e agosto, concentrano il 69,2% delle 
presenze annue) e la già trascurabile appendice 
autunnale si è praticamente azzerata; nei rimanenti 
mesi, la quasi totalità degli esercizi rimane chiusa 
(Fig. 1). Ne consegue un indice di utilizzazione 
medio del posto letto pari al 5,1%, decisamente 
basso rispetto alle normali aspettative di ritorno 
economico dell’investimento ricettivo. La stagiona-
lità degli alberghi corrisponde a quella delle Terme, 
che aprono solo per 4 mesi all’anno. Il cliente ha 
un’età media superiore a 60 anni ed è raro quello 
con meno di 50. La spesa è abbastanza contenuta, 
non superando i 70-80 euro per presenza in alta 
stagione e i 50-55 in bassa stagione, compreso il ticket 
di ingresso alle terme. Il cliente, spesso pensionato, 

ha un potere d’acquisto inferiore alla media, con-
sidera insoddisfacente il rapporto qualità/prezzo 
dei servizi ricettivi e tende a ridurre i consumi allo  
stretto necessario.  Ciò ha limitato l o sviluppo d i ser-
vizi complementari e di ristorazione, diffondendo 
l’immagine di una località priva di attrattive diverse 
dalle terme, e impedisce all’offerta di differenziarsi 
e rinnovarsi.

Gli stranieri costituiscono il 23,3% delle presen-
ze e sono percentualmente in aumento (nel 2004 
erano solo il 9%). Raramente sono clienti termali, 
come conferma la loro permanenza media (2,44) 
più ridotta rispetto a quella degli italiani (4,13), e 
provengono in maggioranza da Germania (36,3% 
delle presenze) e Paesi Bassi (20,6%) (Fig. 2); 
sono attratti dal clima e dall’ambiente montani e 
pernottano nei rifugi, per cui sono meno visibili a 
fondovalle. Gli italiani sono invece per la stragrande 
maggioranza turisti vicinali, provenendo da Lom-
bardia (65,9% delle presenze), Piemonte (17,4%) 
e Liguria (5,4%) (Fig. 3). Non trascurabili sono 
inoltre gli escursionisti locali, in maggioranza os-
solani, che frequentano le terme senza pernottare. 
Vi sono infi ne alcuni proprietari di seconde case, 

Tab. 1. Strutture ricettive, posti letto, camere e bagni nel comune di Bognanco (2013).

Tipo di struttura N. strutture Posti letto Camere Bagni

Alberghi *** 4 218 137 129

Alberghi ** 5 167 100   82

Alberghi * 1      9     8     2

Totale alberghiere 10 394 245 213

Affi ttacamere 1  12   6    4

Rifugi alpini 4  96 17  13

Villaggi turistici *** 1 168 42  14

Totale extralberghiere 5 276 65  31

Totale strutture ricettive 15 670            310           244

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati offerti da Provincia del Verbano Cusio Ossola-Osservatorio del Turismo, marzo 2013.

Tab. 2. Movimento complessivo e presenza media a Bognanco nel 2012.

Italiani Stranieri Totale Permanen-
za media 

(gg.)Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Alberghiero 1.361 6.861   781 1.564 2.142  8.245 3,9

Extralberghiero   963 2.734   415 1.350 1.378  4.084 3,0

Totale 2.324 9.595 1.196 2.914 3.520 12.509 3,6

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati offerti da Provincia del Verbano Cusio Ossola, Osservatorio del Turismo, marzo 2013.
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Fig. 1. Andamento mensile delle presenze complessive nel 2012.

Fig. 2. Struttura delle presenze straniere per paese di pro-
venienza nel 2012.

Fig. 3. Struttura delle presenze italiane per regione di pro-
venienza nel 2012.

Fig. 4. Andamento delle presenze dal 1989 al 2012.
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provenienti dalle province limitrofe e da Torino e 
Milano, che soggiornano per brevi periodi estivi, 
ma non sono conteggiati nelle statistiche.

I dati complessivi delle presenze sono disponibili 
solo dal 1989 ad oggi: l’andamento mostra, secondo 
il modello proposto da Butler con riguardo al ciclo 
di vita di una località turistica (Butler, 1980), un gra-
ve declino (-80%), che sarebbe ancor più evidente 
se fosse possibile confrontare i fl ussi attuali con 
quelli stimabili nel secondo dopoguerra3 (Fig. 4). 
Dopo il crollo della prima metà degli anni Novanta, 
il calo ha continuato ad erodere più lentamente 
lo “zoccolo duro” di clientela anziana altamente 
fi delizzata ma destinata ad esaurirsi per naturale 
estinzione, senza essere sostituita4.

Il ruolo attuale delle Terme e le prospettive di 
sviluppo turistico

Oggi lo stabilimento conta sulla presenza sta-
gionale di un paramedico e, a giorni alterni, di un 
medico per l’assistenza ai pazienti durante il ciclo 
di cure. Non sono erogati trattamenti wellness, per 
cui l’offerta non si è evoluta rispetto a quella di 
oltre mezzo secolo fa; secondo le strategie attuali 
dell’azienda, l’attivazione di trattamenti di benes-
sere dipenderà dalla capacità del comparto imbot-
tigliamento di produrre capitali da investire nelle 
attività termali. Il cliente ha a disposizione il parco 
delle terme, il solarium e la piscina riscaldata, ma tro-
va poche proposte di intrattenimento, limitate alle 
serate danzanti all’interno del padiglione “Rubino”. 
Gli unici servizi accessori sono offerti da un’estetista 
ed una parrucchiera, per cui, in piena stagione, 
operano, oltre al medico, solo 6-7 dipendenti5. Il 
periodo di apertura delle strutture non comprende 
le vacanze di Pasqua a causa dell’elevato costo di 
riscaldamento prima del mese di maggio. I clienti 
termali sono per circa il 95% italiani: pochissimi 
svizzeri, inglesi, francesi e tedeschi frequentano 
occasionalmente lo stabilimento dopo aver visitato 
la valle per motivi climatici.

Poiché le fonti e le terme sono sempre appar-
tenute a soggetti esterni al territorio, Bognanco 
è un esempio emblematico di località turistica in 
cui fortune e declino non dipendono dalla volontà 
e dalle iniziative della popolazione. Gli interessi 
dei proprietari non sempre hanno coinciso con 
quelli degli albergatori, come dimostra la gestione 
Ciarrapico, per la quale la struttura non era che un 
piccolo tassello in un contesto strategico aziendale 
di dimensioni nazionali. Nel momento in cui è 
mancato l’interesse ad investire nelle terme, la crisi 
del sistema turistico locale ha travolto anche il com-

parto ricettivo e la carenza di sinergie tra imprese 
ed enti locali ha impedito di usufruire di contributi 
pubblici. Anche la mancanza di un allacciamento 
della valle alla rete del metano comporta uno 
svantaggio in termini di costi per l’energia che si 
rifl ette, ad esempio, sugli oneri per il riscaldamento 
e determina una minore competitività.

Il punto di forza rappresentato dalla vicinanza 
al baricentro geografi co ed infrastrutturale os-
solano non si è mai tradotto nell’opportunità di 
trasformare Bognanco in un’appendice ricettiva 
di Domodossola, crocevia di traffi ci turistici e com-
merciali internazionali, dotata però di un numero 
molto più limitato di posti letto. Alcuni albergatori, 
hanno infi ne proposto di rilevare la gestione delle 
terme, ma non si è ancora giunti ad un accordo 
con la proprietà. Pubblico e privato si rilanciano a 
vicenda proposte e si rimpallano responsabilità per 
la mancata realizzazione dei progetti. I pubblici am-
ministratori lamentano che le Terme non facciano 
abbastanza per attivare il comparto wellness o per 
mettersi in rete con altre strutture della provincia, 
come le Terme di Premia, che potrebbero offrire 
servizi, più ludici che curativi, complementari a 
quelli erogati a Bognanco, e che gli albergatori 
in realtà siano poco disposti ad impegnarsi nella 
gestione del parco termale. Dall’altro lato, i privati 
lamentano che il pubblico non abbia sostenuto 
a suffi cienza gli sforzi delle imprese investendo 
nella promozione e nel potenziamento dei servizi 
di trasporto.

In questo quadro, modesto è l’impegno degli 
operatori locali per un miglioramento della qualità 
dell’offerta in termini di effi cienza nel consumo 
delle risorse e di conservazione dell’ambiente. 
Da un’indagine svolta nell’estate 2013 presso la 
direzione termale e gli albergatori locali è risultato 
che generalmente non vengono utilizzate fonti 
energetiche alternative ai combustibili fossili (ga-
solio) ed all’energia elettrica prodotta dal fornitore 
nazionale. Gli impianti di riscaldamento sono di 
tipo tradizionale, con regolazione centralizzata 
della temperatura, senza dispositivi innovativi per 
l’isolamento termico e il risparmio energetico nel-
le singole unità abitative. La grande disponibilità 
d’acqua non induce iniziative per il contenimento 
dei consumi e dell’inquinamento da detergenti, 
anche se alcuni gestori mostrano una qualche 
sensibilità a titolo personale, ma non si sente il 
bisogno di coinvolgere o informare la clientela su 
iniziative in atto per la salvaguardia delle risorse 
ambientali. Lo smaltimento dei rifi uti solidi urbani 
viene invece svolto da tutti gli operatori con una 
effi ciente differenziazione di alcune categorie di 
materiali riciclabili rigidamente imposta dal Con-
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cemente associato ai trattamenti di benessere e 
di bellezza, all’animazione ed all’impiego ludico 
delle piscine, all’offerta convegnistica delle sale 
polifunzionali: oggi il maggiore freno allo sviluppo 
è l’insuffi ciente capacità ricettiva, cui Bognanco 
vorrebbe sopperire mettendo la propria a sistema 
con quella di Premia.

Dati i modesti risultati finora ottenuti sul 
versante dell’animazione e dell’intrattenimento 
della clientela, Bognanco potrebbe forse coltivare 
residue speranze di ringiovanimento mettendosi in 
rete con le altre località di punta ossolane, soprat-
tutto quelle termali7, offrendo le potenzialità del 
proprio centro sanitario al servizio di trattamenti 
erogati da altri impianti, ma solo a condizione di 
migliorare la qualità ricettiva e l’organizzazione di 
servizi di trasporto più effi cienti tra i vari centri 
del sistema, aspetti di non facile realizzazione, data 
l’entità degli investimenti necessari. Si realizzereb-
be così un polo termale polivalente che, associato 
ad altre proposte attrattive, come il wellness, lo 
sport e la gastronomia, potrebbe rappresentare 
nuovamente, come già fu oltre un secolo fa, un 
veicolo di marketing e di sviluppo della regione 
turistica ossolana, motore di rilancio economico 
e di nuova occupazione.
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sorzio provinciale di smaltimento. La costruzione 
degli edifi ci, risalenti in genere ad oltre mezzo 
secolo fa, non ha previsto l’impiego di materiali 
di bioedilizia e nessuno intende aderire a certifi -
cazioni di qualità in quanto i costi necessari per 
gli adeguamenti sono ritenuti eccessivi. Gli opera-
tori infatti giudicano una rarità o comunque non 
particolarmente infl uente la consistenza di una 
clientela che intenda trascorrere le proprie vacanze 
presso strutture ecosostenibili6. In defi nitiva, in un 
contesto di crisi della domanda e di problemi di 
mera sopravvivenza delle imprese turistiche, i pro-
blemi di ordine ambientale passano decisamente 
in secondo piano tra le priorità e le strategie di 
offerta di tutti gli imprenditori.

Conclusioni e proposte per il ringiovanimento di 
una località termale

Fin dalle origini del fenomeno turistico Bo-
gnanco ha basato la sua attrattività sulle terme, che 
hanno costituito per decenni un motivo di forte 
richiamo e di elevata qualità. Mutate le mode e le 
preferenze della clientela, la località si è trovata 
con pochi attrattori alternativi, limitati, come in 
altri comuni montani dell’Ossola, a beni culturali 
secondari ed un ambiente naturale ancora poco 
attrezzato per poter concorrere con le più rinomate 
località alpine.

Secondo il citato modello di Butler, il declino di 
Bognanco è tra quelli più preoccupanti, perché non 
ha neppure avviato una promozione degli alberghi 
come strutture ricettive alternative per il soggiorno 
stanziale di villeggianti o anziani: il ringiovani-
mento della località è fortemente compromesso 
dallo stato di avanzamento della crisi, dal mancato 
sforzo combinato tra governi locali e privati, dalla 
mancanza di offerte alternative orientate verso gli 
sport invernali, come è avvenuto in numerosi centri 
termali europei. Un “evento catastrofi co” epocale 
(la sospensione dei contributi del SSN) ha provo-
cato, oltre al crollo delle presenze, una diffi coltà 
oggettiva di recupero delle posizioni iniziali e l’as-
senza di interventi correttivi potrebbe, nel medio 
periodo, determinare l’azzeramento irreversibile 
dei fl ussi residui.

A 25 km da Bognanco, l’evoluzione di Premia, 
in Val Formazza, è la più recente novità dell’offerta 
turistica ossolana, la dimostrazione che la scoperta 
di nuove risorse (fonti termali) e un investimento 
in nuove strutture (impianto termale) possono 
mutare radicalmente il ciclo di vita della località. 
L’impiego curativo (soprattutto dermatologico e 
dell’apparato respiratorio) delle acque è effi ca-
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Note

1 Il gruppo Italfi n 80, che acquisì il 52% delle Terme di Bo-
gnanco, già deteneva il controllo dell’Ente Fiuggi e della Nord 

Terme Italia (cui faceva capo anche la Pejo), il cui fatturato rap-
presentava il 20% del mercato nazionale (fonte: Bognanco Ac-

que Minerali s.r.l.,).
2 La Società Terme di Bognanco stima che oggi circa il 60% dei 
turisti di Bognanco siano clienti termali.
3 Nel 1958 l’edicola di Bognanco distribuiva agli ospiti termali 
fi no a 800 copie al giorno del Corriere della Sera, senza contare 
quelle di altre testate di Milano e di Torino (testimonianza del 
sig. Domenico Mancini, già direttore dello stabilimento delle 
acque minerali di Bognanco, 2005).
4 Nel 2003 gli ingressi a pagamento nelle strutture termali 
erano ancora 63.000, pari, tenuto conto degli abbonamenti, a 
meno di 10.000 persone, ma il calo è proseguito inarrestabile: 
nel 2012 si sono contati poco più di un migliaio di curisti con 
una media di circa 10 ingressi giornalieri per cliente (fonte: 
Bognanco Acque Minerali s.r.l., anni 2005 e 2013). Il temporaneo 
aumento delle presenze nel 2012 è dovuto ad alcuni operai che 
per qualche tempo hanno lavorato in cantieri aperti nel terri-
torio comunale. La celebrazione, nell’estate del 2013, del 150o 

anniversario della scoperta delle sorgenti ha previsto due set-
timane di manifestazioni commemorative con una lusinghiera 
partecipazione di pubblico, ma è ancora presto per poterne 
giudicare gli effetti in termini di rilancio del sistema turistico 
locale.
5 La Società conta inoltre 15 dipendenti fi ssi addetti all’imbot-
tigliamento delle acque minerali.
6 In parte migliore è invece la situazione delle Terme di Pre-
mia, nella vicina Valle Antigorio, inaugurate nel 2008 con un 
impianto moderno, dotato di centro curativo, wellness e pisci-
na, che trae gran parte dell’energia dalla fonte geotermica 
ed ha adottato dispositivi più razionali per il riscaldamento 
(pompe di calore), per il risparmio energetico e la coibenta-
zione degli ambienti. L’impegno per l’ambiente viene comu-
nicato al pubblico con differenti mezzi informativi (sito web, 
opuscoli, volantini e pannelli espositivi), ma anche a Premia 
l’adesione alle certifi cazioni di qualità non previste all’epoca 
della costruzione dell’impianto è giudicata eccessivamente 
costosa.
7 L’Ossola è regione di fonti e di terme, tra cui quelle di Cro-
do, oggi sfruttate solo per l’imbottigliamento, e quelle di Van-
zone, in Valle Anzasca, che potrebbero opportunamente essere 
riproposte per un impiego non solo curativo, ma di benessere 
e di soggiorno rigenerativo.
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Sant’Omobono Terme.
Dal turismo termale al turismo del benessere

Summary: SANT’OMOBONO TERME: FROM THERMAL TOURISM TO WELLNESS TOURISM

The essay outlines the slow takeoff of Sant’Omobono Imagna and analyzes the recent development of the Hotel and Wellness 
Center “Villa delle Ortensie”, considering the potential of wellness tourism integrated with other forms of sustainable tourism.

Keywords: thermal baths, wellness, tourism, spas, leisure.

«Oh com’è bella questa valle! quasi una con-
ca ellittica, scavata in seno alle montagne, colle 
sponde di lividi calcari, e il fondo di neri schisti, 
che sembrano carbone, ma riccamente coperta di 
boschi, di prati, di colli; e su quel manto di lieta 
verzura, rotto da severe bizzarre rupi, spiccano gli 
sparsi casolari, i paeselli, le chiese, le torri. Quan-
do il cielo è azzurro, la valle somiglia ad un vaso 
di smeraldo storiato, con un coperchio di zaffi ro 
trasparente…. Ma via…. Fa egli bisogno di andare 
nella Vallimagna per udire lo scroscio dei torren-
ti, per contemplare limpidi cieli, aeree montagne, 
pittoreschi dirupi, e boschi e prati? La Vallimagna 
non è, direi, che un tocco di pennello sulla gran 
tela delle nostre Prealpi, che la natura dipinse con 
tanto amore…[…]. Potrei dirvi, per esempio, che 
quelle rupi ignude sono banchi di corallo; che que-
gli strati di calcare sono letti di conchiglie marine, 
e tante altre cose; perché io ho percorsa la Vallima-
gna per lungo e per largo; ho salito quasi tutti i suoi 
gioghi, varcato i suoi valichi. Quante ricchezze per 
lo studioso della natura!». Così scriveva, ammirato, 
nel lontano 1876, l’abate Antonio Stoppani, nella 
sua famosissima opera “Il bel Paese. Conversazioni 
sulle Bellezze Naturali, la geologia e la geografi a 
fi sica d’Italia” (Stoppani, 2005, 143-144).

Oggi la Valle Imagna fa parte del Sistema Tu-
ristico «Orobie Bergamasche», uno dei tre in cui 
si suddivide il territorio provinciale, insieme alla 
Valle Brembana, alla Valle Seriana e alla Val di 
Scalve (www.provincia.bergamo.it) (Fig. 1). Capoluo-
go di questa valle situata a NE di Bergamo, ad una 
distanza di poco superiore a 20 km., è Sant’Omo-
bono Terme, fi no al 13 agosto 2004 denominato 
Sant’Omobono Imagna, costituitosi comune auto-

nomo, con sede in Capignoli (Selino) nel 1927, per 
fusione dei comuni di Mazzoleni, Cepino e Selino. 
Ubicato a 427 m s.m., la sua popolazione totale, al 
30 giugno 2013, ammonta a 3.462 abitanti (demo.
istat.it)1 (Fig. 1).

Il lungo letargo dello stabilimento termale e la sua 
recente svolta verso il turismo del wellness

La maggior parte delle realtà termali della Lom-
bardia orientale conobbero le loro prime due fasi 
di sviluppo, quelle che, riprendendo il modello di 
Richard William Butler, coincidono con l’esplora-
zione e la scoperta di possibili fruitori, e quella di 
coinvolgimento, in cui le località cominciano ad 
attrezzarsi per accogliere gli ospiti, tra la fi ne del 
Settecento ed il primo Ottocento. Tuttavia, mentre 
Trescore ed in parte San Pellegrino, alla fi ne del 
XVIII secolo, avevano rispettivamente raggiunto 
il quarto ed il secondo ciclo di vita di una località 
turistica, cioè quella di consolidamento, in cui le 
stazioni termali già affermate riescono a mante-
nere le posizioni di mercato acquisite, e quella di 
coinvolgimento, Sant’Omobono in Valle Imagna, 
come pure Boario, registrarono tempi relativa-
mente lunghi nel passaggio dallo stadio dell’esplo-
razione e quello del coinvolgimento (Onger, 2011, 
91-92). Infatti, se nel 1842 la struttura versava in 
uno stato di semi-abbandono2, anche a distanza 
di quasi un secolo non erano stati compiuti gran-
di passi in avanti, se si considerano le perplessità 
espresse nel 1923 dall’ingegner Alfredo Rocca, che 
così afferma: «Esistono attualmente in Sant’Omo-
bono due fonti che forniscono acque minerali, di 
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composizione pressoché identica. Esiste pure a 
valle di queste due fonti una terza sorgente, utiliz-
zata per il passato in servizio di uno stabilimento 
di bagni. È da augurarsi che superate, alcune dif-
fi coltà di ordine amministrativo, che attualmente 
sono del resto in via di appianamento, le prime 
due fonti vengano conglobate, in guisa da porre a 
disposizione di uno stabilimento idrotermale, an-
che maggiore di quello esistente, una forte portata 
d’acqua; ed è da augurarsi che un’opera solerte di 
propaganda faccia conoscere al pubblico italiano 
questa ricchezza idrominerale della nostra provin-
cia e, contribuisca ad avviare per la Valle Imagna 
una forte corrente di villeggianti e di balneanti» 
(Rocca A., 1923, 1003)3.

Un timido decollo, non sostenuto da un adegua-
to sviluppo si osserva comunque nel corso degli 
anni Trenta e nel Secondo dopoguerra (Rocca G., 
2008, 164 e 168). A proposito di questa località, 
dotata di sole due strutture alberghiere di una 
certa importanza e identifi cata da Giuseppe Roc-
ca, come caso della terza generazione di località 
turistico-termali sorte in Italia (ibidem, 24), anco-
ra nel 1936 la parte terza della Guida pratica dei 
luoghi di soggiorno e di cura d’Italia del Touring Club 
Italiano, espressamente dedicata alle stazioni idro-

minerali, accennava testualmente ad «un piccolo 
e modesto stabilimento, con 6 camerini da bagno, 
un apparecchio per inalazioni individuali, un ga-
binetto per irrigazioni, un rubinetto di erogazione 
dell’acqua» (Touring Club Italiano, 1936, 191). E 
tutto ciò fu in buona parte causato dalla forte con-
correnza esercitata in quegli anni da San Pellegri-
no Terme, la «Vichy d’Italia» (Onger, 2011, 95) e 
dal suo effetto-ombra esercitato fi n dalla fase della 
“prima generazione” del turismo termale, nel cor-
so della quale il «passare le acque alle terme» era 
prerogativa di una clientela élitaria – aristocratica 
e borghese – principalmente desiderosa di grande 
lusso e di comodità, presupposti irrinunciabili di 
un modus vivendi precipuo fondato sul gioco, sullo 
svago e sul divertimento, prerogative del tutto man-
canti a Sant’Omobono Imagna, località costretta 
quindi a confrontarsi anche con lo sviluppo di 
Trescore Balneario, dove, a iniziare dal Primo do-
poguerra e, ancor più, durante gli anni e Sessanta 
e Settanta del Novecento la componente salutifera 
aveva preso il sopravvento fi no a prefi gurare un 
autentico termalismo sociale (Monti, 2006, 66)4. 
La competitività e la supremazia di altre località 
della Bergamasca, che offuscavano, fi n quasi ad 
annientare, la cura delle acque a Sant’Omobono 

Fig. 1. Il territorio della Valle Imagna.
Fonte: Sinatti d’Amico F., Pagani L., Baronio A., 
cit. , p. 82.
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Imagna, causarono quindi la decadenza e il totale 
crollo di questo stabilimento termale, fase negati-
va terminata soltanto a partire dagli anni Ottanta 
del secolo scorso, quando furono avviati lavori di 
ristrutturazione dello stabilimento termale, che 
Alfredo Rocca aveva tanto auspicato (Fig. 2).

Fino a dieci anni fa, nonostante la prossimità 
all’hinterland di Bergamo ed all’area metropolita-
na milanese, il Programma Integrato di Sviluppo 
Locale, stilato il 26 Giugno 2004 dalla Comunità 
Montana Valle Imagna metteva in evidenza che, 
alla ricchezza di risorse ambientali e paesistiche, si 
contrapponeva un modesto livello di imprendito-
rialità turistica, priva di momenti di promozione 
coordinata, a cui si associava una scarsa cultura 
dell’accoglienza turistica. Nella fattispecie, il si-
stema termale appariva sottoutilizzato, sia con ri-
guardo all’impiego delle strutture di cura, sia per 
le connesse attrezzature ricettive e di svago, che 
avrebbero dovuto sostenere il comparto (Comuni-
tà Montana). A tal riguardo si affermava anche che 
la Valle Imagna era una delle zone lombarde dove 
la ricettività alberghiera si presenta qualitativa-
mente più debole, con scarsità di dotazione e lan-
guidezza della domanda. La valutazione di sintesi 
del quadro di riferimento che lo studio riportava 
era, pertanto, la seguente: «In Valle Imagna il set-
tore turistico è debole, piuttosto disorganizzato e 
risente della mancanza di strutture e infrastruttu-
re adeguate. La scarsa qualità dell’offerta ricettiva 
attira una domanda altrettanto debole qualitativa-
mente, determinando una progressiva regressione 
dell’impiego nel settore per fronteggiare diffi coltà 

principalmente di ordine economico, ma anche 
di tipo strutturale (adeguamento delle strutture 
ricettive) [...] (Comunità Montana Valle Imagna, 
2004, 37-38).

In una ricerca condotta nel 2010 sull’andamento 
del fenomeno turistico nella Bergamasca si legge: 
«Le terme di Sant’Omobono rappresentano oggi 
uno dei principali motivi di attrazione turistica nel 
Comune di Sant’Omobono Terme. Ciononostan-
te, attualmente non si può parlare di vero e proprio 
turismo termale. La durata dei soggiorni è infatti 
spesso limitata al fi ne-settimana, e la clientela del-
la struttura è in maggioranza costituita da gente 
locale, spesso residente a Sant’Omobono o in altri 
Comuni della Valle. anche per quanto riguarda 
la tipologia di servizio richiesta, nonostante la va-
ria offerta che la struttura mette a disposizione, 
vengono richieste per lo più cure per le vie respi-
ratorie, quali sedute di terapie inalatorie» (www.
comune.santomobonoterme.bg). D’altronde, anche il 
Piano di Sviluppo Integrato della Comunità Mon-
tana Valle Imagna, riferito agli anni 2011, 2012 e 
2013, lamentava: «Le strutture alberghiere, sotto il 
profi lo numerico, garantiscono una quota di posti 
letto non trascurabile, ma denunciano un grado 
di occupazione delle camere assai ridotto essendo 
in prevalenza utilizzate per i servizi di ristorazione 
tranne poche eccezioni che hanno sviluppato un 
collegamento in rete e con l’aeroporto di Orio» 
(Comunità Montana Valle Imagna, 2013, 11).

Durante la diciottesima edizione della borsa in-
ternazionale del turismo termale e del benessere, 
«Thermalia Italia», svoltasi a Napoli dal 18 al 20 

Fig. 2. Ingresso dell’attuale stabilimento termale pubblico  di Sant’Omobono Terme.
Fonte: www.comune.santomobonoterme.bg.it.
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Maggio 2007 nei padiglioni della «Mostra d’oltre-
mare», è emerso come il concetto di benessere e, 
di conseguenza, la presenza di terme associate a 
servizi di beauty farm costituiscano un plus in grado 
di attrarre un target di clientela più ampio rispetto 
a quello tradizionale. In armonia con la domanda 
in continua espansione di turismo termale e di be-
nessere è, quindi, importante che il settore curi 
l’aggiornamento costante delle strutture e adegui 
le proprie strategie commerciali. In altre parole, 
l’ambiente termale non è più vissuto solo come luo-
go di terapia, ma anche e soprattutto come luogo 
di vacanza, di benessere psicofi sico, dove è possibi-
le associare alle terapie cliniche nuovi trattamenti 
estetici. Il termalismo può, dunque, rappresentare 
una marcia in più per il rilancio del turismo, a pat-
to, però, che si sappiano ampliare gli orizzonti del 
settore, sia sul piano vero e proprio delle poten-
zialità terapeutiche e della loro moderna applica-
zione nel campo del benessere, sia nel gestire un 
sistema di offerta integrata, che risponda a doman-
de diversifi cate di un pubblico eterogeneo. A que-
sto scopo, appaiono particolarmente opportune 
campagne mirate di marketing e comunicazione 
(Rocca G., 2008, 22 e 29; Id., 2009, 4-5; Id., 2013, 
157-172; Romano, 2007).

Sant’Omobono Terme ha saputo fortunata-
mente recepire questo orientamento ed entrato, 

sia pure con gradualità, nella sesta fase del turi-
smo termale, «…per intendere la fruizione sen-
sitiva del benessere termale [articolato] in una 
serie di attività che implicano la partecipazione 
attiva e convinta del soggetto che, pur all’interno 
di certe regole e di certi schemi di massima, può 
combinare e decidere le modalità di fruizione del-
le prestazioni. Inoltre, la fruizione sensitiva può 
essere sia l’oggetto specifi co del soggiorno, sia una 
pertinenza-integrazione con altri turismi…» (Pa-
getti, 2008, 35; Rocca G., 2008, 29; Becheri, 2012, 
15; Rocca G., 2013, 157-158; Becheri, 2012, 16). Nel 
1997, infatti, è entrato in funzione il Beauty Farm 
«Villa delle Ortensie», Centro Benessere Termale 
e Terapie Naturali-Medical SPA, in Via alle Fonti, 
117 (Fig. 3). Da quell’anno, migliaia di ospiti, oltre 
100.000, molti dei quali ritornano più e più volte, 
hanno scoperto il piacere di un periodo trascorso 
nella struttura, un ambiente interamente dedi-
cato al rilassamento, allo svago, alla salute ed al 
benessere. La Beauty Farm «Villa delle Ortensie»-
Medical Spa, immersa in un parco di oltre 130.000 
mq, colmo di fi ori e piante secolari, si distingue 
per la suggestiva atmosfera dello stile e della sto-
rica identità di un’elegante residenza gentilizia di 
fi ne Ottocento. Sapientemente restaurata, la villa 
conserva inalterati il fascino e la suggestione dei 
tempi che furono, di una villa in perfetto stile Li-
berty. All’interno, la ricercatezza degli arredi con-
traddistingue le trentacinque camere per gli ospiti 
dotate di ogni comfort: telefono, fi lodiffusione, tv 
color, frigobar, box doccia, asciugacapelli e servizi. 
Il centro fi tness con palestra attrezzata, la sauna, 
la piscina e il solarium, oltre ad una precisa e pun-
tuale ospitalità e assistenza alla clientela, rappre-
sentano alcuni tra i plus più apprezzati dell’hotel.

«Villa delle Ortensie» è il luogo ideale dove non 
solo le donne, ma anche gli uomini possono dedi-
carsi alla ricerca di un equilibrio mentale, fi sico e 
spirituale. Grazie a programmi specifi ci di disin-
tossicazione, di dimagrimento e di antinvecchia-
mento, gli ospiti maschili possono rinvenire una 
risposta mirata alle proprie esigenze di bellezza, 
di salute e di benessere psicofi sico. Desideriamo 
sottolineare, inoltre, la presenza di programmi 
antistress e relax, particolarmente indicati per 
manager e per tutti gli uomini di affari. Ma non 
mancano trattamenti per le malattie dei bambini e 
per le esigenze degli adolescenti, comprese quelle, 
tipiche delle ragazze, di tipo estetico, soprattutto 
legate a problemi della pelle e al sovrappeso (Tab. 
1). Inoltre, la splendida cornice in cui è inserita la 
struttura, se da un lato rende più piacevole il per-
corso-vita, i trekking guidati, le passeggiate a ca-
vallo o in montain bike, dall’altro è stata utilizzata Fig. 3. Beauty Farm «Villa delle Ortensie».
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anche per l’organizzazione di kermesse mondane, 
come l’elezione di «Miss Padania», oppure di even-
ti come “L’amore attende ad Itaka”, rivisitazione 
dell’atto fi nale dell’Odissea, di Omero e il raduno 
della rossa di Maranello, la mitica «Ferrari» (Per-
na, 10 Luglio 2008)5.

Dall’analisi delle risposte al primo questionario 
somministrato ai gestori delle strutture alberghie-
re, che, oltre alla «Villa delle Ortensie» (4 stelle), 
comprendono altri due alberghi, il «Bigiù» (3 stel-
le) e il «Ponte» (1 stella), il 30% circa della doman-
da turistica sarebbe costituito da famiglie emigrate 
che tornano a villeggiare nei luoghi di origine, un 
altro 30% da coloro che occupano seconde case, il 
10% riguarderebbero famiglie non originarie del-
la zona, coppie di giovani ed anziani che si muo-
vono autonomamente. Infi ne, le piccole comitive 
che si spostano in modo indipendente si aggire-
rebbero sul 5%, i singoli sul 3% ed ancora inferiore 
sarebbe il valore relativo a turisti che giungono in 
gruppi organizzati. La sistemazione prevalente è 
quella nell’unica struttura dotata di servizi termali 
e del benessere, cui farebbero seguito le seconde 
case ed infi ne gli altri due alberghi esistenti. Dalla 
Lombardia, con particolare riguardo alla zona di 
appartenenza della località, proverrebbe il 60% 
della domanda, mentre dal Piemonte e dal Veneto 
affl uirebbe un altro 30%. Anche il fl usso straniero 
assume una certa rilevanza ed è alimentato soprat-
tutto da turisti di lingua tedesca, fruitori soprattut-
to della ricettività offerta da «Villa delle Ortensie».

La motivazione turistica predominante nella 
scelta di Sant’Omobono Terme riguarderebbe 
l’opportunità di trovare, nel centro valdimagnino, 
un felice abbinamento del termalismo col benes-
sere (50% delle interviste), mentre il desiderio di 

esclusivo benessere o di puro termalismo riguar-
derebbe in ognuno dei due casi soltanto il 2%, così 
come percentuali di poco più elevate sono quelle 
legate al naturalismo ed alla vacanza in monta-
gna, ambedue del 5%. I forestieri alloggiano, per 
la maggior parte negli alberghi, ma pure nelle se-
conde case, sistemazione, a quanto pare, preferi-
ta da chi ama il naturalismo e la villeggiatura in 
montagna. Sempre sulla base della stessa indagine 
il 70% dei turisti soggiornerebbe a Sant’Omobono 
Terme solo nei giorni del week-end, il 20% prolun-
gherebbe il soggiorno sino ad una settimana, men-
tre coloro che vi resterebbero da dieci giorni a due 
settimane o per più di due settimane inciderebbo 
in entrambi i casi nella misura del 5%. Infi ne, se 
nei due alberghi di dimensioni medio-piccole il 
movimento più consistente si concentra nei mesi 
di luglio e agosto, per «Villa delle Ortensie» è spal-
mato su tutto l’anno per i fi ne-settimana, con un 
alta stagione che inizia già a giugno.

I punti di forza rilevati dagli ospiti nel capoluo-
go della Valle Imagna sarebbero le bellezze pae-
saggistiche, il grado di conservazione dell’ambien-
te naturale e il patrimonio storico-architettonico, 
il buon grado di qualità, in linea generale, dell’of-
ferta turistica ed il suo gradimento da parte dei 
fruitori, mentre quelli di debolezza coinciderebbe-
ro con una scarsa offerta enogastronomica locale, 
con una certa refrattarietà, da parte dei residenti, 
ad accogliere i turisti e a condividere con loro l’uso 
del territorio e dei servizi annessi ed il modesto im-
pegno degli amministratori locali nel valorizzare 
le risorse turistiche della zona.

Relativamente al secondo questionario, sommi-
nistrato al solo complesso privato di «Villa delle 
Ortensie», che gestisce, per contratto comunale, 

Tab. 1. Le tipologie di clienti.

Gli uomini I clienti business

–  Prima un semplice accompagnatore, ora niente.

–  Predilige trattamenti rilassanti e massaggi ma si muove 
verso l’estetica.

–  Si lascia più guidare, riconosce più facilmente la 
qualità, è più propenso all’acquisto di prodotti.

–  Ha particolari esigenze di privacy.

–  È un cliente in crescita soprattutto per quelle SPA 
inserite all’interno di business hotel. Ha particolari 
esigenze di gestione (molti clienti in poco tempo, in 
orari tardo pomeriggio).

I senior affl uenti Le famiglie

–  Uomini e donne senior (>65) che fruiscono di vacanze   
benessere di lusso (hotel turistici). È una tipologia di 
consumatore in crescita e molto esigente.

–  Cresce la richiesta di soggiorni in famiglia. Il bambino 
è un fruitore dell’offerta terminale per i trattamenti 
curativi mentre il mercato dei teenager richiede 
prodotti e trattamenti focalizzati.

Fonte: Corbelli e Saviolo-SDA Bocconi, cit., p. 19.
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anche le Terme Pubbliche, situate appena al di là 
della strada in cui si affaccia il Centro Benessere 
e ad un livello leggermente inferiore, emergono 
osservazioni del seguente tenore: quanto alle fonti 
energetiche utilizzate dalla struttura si ricorre al 
metano, mentre non viene impiegata nessuna tra 
quelle rinnovabili; per il riscaldamento ed il condi-
zionamento, gli impianti si basano su termosifoni, 
sul fan-coll o su pannelli radianti a pavimento, a 
parete, a soffi tto e la regolazione della tempera-
tura nelle camere è tele gestita; l’analisi dei con-
sumi del Beauty Center viene effettuata da tecnici 
esterni, da personale interno e dalla stessa direzio-
ne. Il complesso è dotato di tetti e pareti interne 
coibentate, onde mantenere l’isolamento termico, 
nonché di generatori di emergenza, di card per lo 
spegnimento o l’attivazione automatica dei campi 
magnetici nelle camere, di apparecchi di ristora-
zione e di lampade tutte a basso consumo, di rile-
vatori di movimento per il controllo dell’illumina-
zione e di dispositivo per regolare il tempo delle 
saune. «Villa delle Ortensie» è inoltre provvista di 
sistemi per il risparmio idrico, quali regolatori di 
fl usso, sciacquoni per il water con tasto di bloccag-
gio e riutilizzo dell’acqua potabile stessa. Invece, 
non viene effettuato nessun recupero, nemmeno 
parziale, delle acque.

«Villa delle Ortensie», a parte la presenza del-
le terme, è considerata, da chi la gestisce, soprat-
tutto una Spa (Salus per aquam), che ha fatto di 
Sant’Omobono Terme un centro welness oriented 
tra i migliori della Lombardia (www.benessereeviag-
gi.it), dal momento che, già nel 2006, è stato insi-
gnito dalla Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato e Agricoltura di Bergamo del «Marchio di 
qualità» (www.ecodibergamo.it), in quanto sistema-
ticamente viene effettuata la raccolta differenzia-
ta dei rifi uti (smaltimento delle sostanze grasse, 
residui umidi, plastica, cartucce, toner e batterie, 
carta, vetro) tramite ditte specializzate. Inoltre, se 
da un lato non si acquistano prodotti a basso livello 
di imballaggio o con imballaggio riciclato o rici-
clabile, dall’altro si utilizzano prodotti biologici, 
detersivi biodegradabili, linee benessere naturali 
e gli elettrodomestici, quali i frigoriferi e i conge-
latori, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie, 
i forni e i condizionatori appartengono tutti alla 
classe A+. Infi ne, per la costruzione dell’edifi cio 
non sono stati usati materiali di bioedilizia, anche 
perché i proprietari non erano a conoscenza delle 
agevolazioni fi nanziarie, previste dalla Legge Na-
zionale n. 488, del 19 Dicembre 1992, rivolte alle 
aree svantaggiate del Paese, anche in vista della 
riattivazione di insediamenti produttivi rimasti 
inerti da almeno otto-dieci mesi, né di altri incenti-

vi concessi dalle normative regionali o provinciali 
(www.unioneconsulenti.it).

Il personale della struttura, in linea di massima 
in possesso di un diploma di vario tipo, di un titolo 
di specializzazione pubblico, soprattutto di quello 
conseguito presso un Istituto professionale per i 
servizi alberghieri e la ristorazione, e talvolta di 
laurea, viene sensibilizzato verso temi ambientali, 
sul corretto dosaggio di detergenti e sostanze pu-
lenti, sull’effi cace gestione dei rifi uti, dell’acqua e 
dell’energia, sul mantenimento e la manutenzione 
delle attrezzature ed è sollecitato a seguire corsi di 
aggiornamento su queste tematiche. Gli ospiti, in-
vece, tramite siti web, brochures, volantini, affi ssio-
ni e pannelli espositivi, sono informati circa l’im-
pegno per l’ambiente della struttura e sulle misure 
realizzate, sulle modalità per il risparmio idrico 
ed energetico, sui metodi per la separazione dei 
rifi uti (contenitori in loco, segnaletica), sulle possi-
bilità di usufruire dei mezzi di trasporto pubblico 
e, last but not least, sulle tradizioni e le culture locali 
ricordate con festività, eventi, manifestazioni, ecc.

Le potenzialità della località per lo sviluppo di un 
turismo integrato

Quando si parla di Sant’Omobono Terme, non 
si può prescindere dal territorio circostante, cioè 
la Valle Imagna in senso lato. Infatti, nel maggio 
del 1993, nella località è stato organizzato il con-
vegno «Gente e Terra d’Imagna», evento che ha 
favorito l’avvio di un processo di sviluppo e pro-
mozione culturale dell’identità delle popolazioni 
montane della Valle Imagna, uffi cialmente sancito 
dal «Manifesto Ideologico ed operativo», voluto e 
sottoscritto da tutti i partecipanti alla Comunità 
valdimagnina, che riconosceva la propria storia e 
la propria cultura come patrimonio della sua gen-
te, da recuperare e da valorizzare in un grande 
progetto culturale, che ponesse i suoi abitanti al 
centro del territorio vallivo. Dopo alcuni anni di 
rifl essioni e considerazioni, nel gennaio del 1997 si 
ècostituita l’Associazione «Centro Studi Valle Ima-
gna», partner fondamentale nel gruppo di lavoro 
scientifi co ecomuseale, che tra gli obiettivi statu-
tari ha approvato la costituzione di laboratori di 
pensiero, spazi per la crescita culturale, la ricerca 
sociale e il confronto scientifi co sulle tematiche 
emergenti dello sviluppo, attraverso incontri e di-
battiti, onde accrescere gli interessi socioculturali 
ed economici della valle, con l’obiettivo reciproco 
di promuovere la cultura della montagna, parten-
do dalla conoscenza e valorizzazione delle sue pe-
culiarità e risorse. In particolare, l’associazione si 
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prefi gge la promozione di un ampio processo cul-
turale, mirato alla riscoperta della storia sociale 
della Valle Imagna, prestando attenzione alle di-
namiche di sviluppo delle zone rurali e montane, 
con iniziative di sensibilizzazione e valorizzazione 
territoriale e culturale, tra cui il riconoscimento 
dei sentieri storici e delle mulattiere che furono 
determinanti per gli scambi commerciali e per la 
crescita sociale della comunità locale, che ha mo-
difi cato, nel corso dei secoli, il proprio modo di 
vivere e di essere.

Nel maggio 2007 è stasto presentato alla popo-
lazione, ai comuni valdimagnini e agli enti locali 
(Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Co-
munità Montana e associazioni locali) il «Proget-
to Strategico dell’Ecomuseo Valle Imagna», il cui 
obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio natu-
rale ed antropico presente in Valle Imagna, attra-
verso interventi strutturali e di divulgazione, con 
la partecipazione attiva della comunità, fi nalizzati 
ad un’azione di educazione e guida alla fruizione 
compatibile, in modo da consentire uno sviluppo 
turistico nel rispetto degli equilibri ambientali. 
Non a caso, la fascia calcareo-dolomitica delle Pre-
alpi Orobiche, cui la valle appartiene, è stata defi -
nita dal botanico Claudio Brissoni «uno scrigno di 
fi ori», sulla quale «… sono conservati quasi tutti i 
«gioielli» e la rarità della fl ora alpina lombarda. Si 
tratta di molte specie eccezionali, alcune addirit-
tura uniche, le quali per la loro antichissima ori-
gine, per la loro storia e per la loro limitata area 
di diffusione conferiscono quel tocco di alta classe 
e di nobiltà che fa della montagna lombarda una 
delle zone fl oristicamente più ricche ed interessan-

ti di tutto l’arco alpino» (Brissoni, 1983, 55). La 
valle, infatti, oltre ad essere importante dal punto 
di vista geomorfologico, per la presenza diffusa 
di fenomeni carsici6, dispone di un patrimonio 
naturalistico, frutto della secolare collaborazione 
dell’uomo con l’ambiente e il territorio, in parte 
abbandonato negli ultimi decenni, ma che merita 
di essere recuperato e ulteriormente qualifi cato, 
ad esempio, lungo i principali percorsi della fru-
ibilità escursionistica. Assai diffuso è anche il pa-
trimonio culturale, espresso non solamente negli 
stili di vita, ma anche nelle opere e nei manufatti 
realizzati dall’uomo in diversi periodi storici7. Nel 
caso specifi co di Sant’Omobono Terme, si può ri-
cordare Cà Taiocchi, che costituisce una tipologia 
di aggregazione architettonica defi nita da un asse 
di penetrazione unico e dalla presenza di un’area 
comunitaria (era), dotata di elementi architettoni-
ci ricorrenti sia nel dimensionamento dei tetti, sia 
nella simmetria delle aperture di facciata (Fig. 4)8.

Non va inoltre sottovalutato il valore paesaggi-
stico dell’alta valle, in grado di offrire numerosi 
itinerari, con luoghi di interesse non soltanto na-
turalistico, ma anche antropico, per la diffusione 
di edifi ci di grande interesse architettonico, come 
nel caso della frazione di Arnosto (Comune di 
Fuipiano), che rappresenta forse l’aspetto più si-
gnifi cativo del patrimonio edilizio valdimagnino, 
insieme di case che si affacciano su una mulattiera 
ed il suo recupero viene giustifi cato considerata 
l’omogeneità che la minuscola contrada ha saputo 
conservare, nonostante il suo abbandono ed il pe-
riodo di degrado (Fig. 5). Ed ancora va ricordata la 
varietà delle botteghe di artigiani che ancor oggi 

Fig. 4. Ca’ Taiocchi a S. Omobono. Fig. 5. Arnosto.
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rifl ette i bisogni di una società basata su un’econo-
mia di sussistenza, basata principalmente sull’uso 
di due risorse locali: il legno e la pietra. Infatti, 
ancor oggi, sparse nella valle, le botteghe degli 
artigiani del legno producono mobili, soprammo-
bili, articoli da regalo e perfi no il famosissimo «Pi-
nocchio» di Collodi9, così come i laboratori in cui i 
maestri della pietra, abili costruttori, raccogliendo 
di generazione in generazione i saggi insegnamen-
ti degli antichi, sono oggi in grado di ricreare le 
caratteristiche architetture della valle, con le fac-
ciate in pietra e i tetti in pióde, realizzando opere 
di gran pregio edilizio. Infi ne, un ruolo altrettanto 
importante per un rilancio di un turismo integra-
to potrebbero esercitare i “sapori e prodotti gastro-
nomici tipici” legati alle grandi estensioni boschi-
ve della valle, in grado di offrire funghi, asparagi 
selvatici, fragole di bosco, mirtilli, lamponi, more, 
nocciole, noci e castagne, un tempo raccolti per in-
tegrare la dieta alimentare contadina ed oggi base 
per la preparazione di delicatezze d’ogni genere, 
quali sciroppi, marmellate e confetture extra10.

Un turismo del wellness integrato con quello 
storico-culturale potrebbe invece essere sviluppa-
to da un lato con riguardo ai luoghi della vita e 
delle opere legate ai numerosi personaggi origi-
nari della zona, quali il celebre architetto Giacomo 
Quarenghi (Rota Imagna, 1744-San Pietroburgo, 
1817), i pittori Andrea Previtali (Berbenno, 1480 
Bergamo, 1528), Vittorio Manini (Sant’Omobo-
no, 1888-1974), l’abate Giovanbattista Angelini 
(Amagno-Strozza 1679) storico e poeta, e dall’al-
tro rivalorizzando i numerosi luoghi di fede, come 
il Santuario della Cornabusa, in località Cepino11, 
soprattutto da quando ha iniziato ad operare un 
canale televisivo tematico, chiuso, «ImagnaNews», 
nonché diversi portali web, volti a dare maggiore 
visibilità alla zona. L’avvio di un turismo integrato 
sta però procedendo lentamente!
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Note

1 «Parlare di S. Omobono e non delle sue sorgenti d’acqua 
minerale, sarebbe come parlare di Roma o di Firenze senza 
parlare del Tevere e dell’Arno», così si osservava su «La Rivista 
di Bergamo» (Traini, 1961, 25). Del resto, anche il protofi si-
co dell’Ospedale «San Marco», di Bergamo, Giuseppe Pasta 
(1742-1823), nel lontano 1772, così scriveva: «A Settentrione 
di Bergamo nella Valle Imagna esiste il Fonte dell’Acqua Mi-
nerale di fresco scoperto. Quella Valle Imagna, così chiamata 
dal torrente Imagna, che nasce in capo alla medesima e la 
percorre per il mezzo ricevendo le acque degli alti monti che 
fanno corona e fi nalmente dopo lungo tratto mette foce nel 
fi ume Brembo, vicino a Clenezzo, questa Valle […] si divide in 
quattordici e più Comuni, in uno de’ quali nominato Sant’Uo-
mobuono, che è il quarto che s’incontra entrando in detta Val-
le dalla parte verso sera del torrente accennato, lontano dalla 
Città di Bergamo dodici miglia si trova il mentovato Fonte. Egli 
è situato verso settentrione del villaggio di Sant’Uomobuono, 
quasi mezzo miglio distante, nella parte più piana di un seno 
riposto de’ monti, che dicesi Val Bettola, nel di cui centro vi 
scorre perenne un fi umicello il quale va ad unirsi al medesimo 
torrente [che] non era per l’addietro affatto ignoto ai vicini 
abitatori, anzi pacifi camente non si può fi ssar l’epoca del di 
lui scoprimento; e si sa che certuni o per proprio istinto, o 
per azzardare in occasione forse di malattie lunghe ed ostinate 
una cosa che non parea delle comuni, invitati colà dall’odore 
sensibile di zolfo, che massime in certi tempi quali ne’ tempi 
andati l’Acqua di quello Fonte, e l’estimazione, che da que’ 
paesani gli si conserva, n’è prova suffi ciente (come giudica-
no in tal proposito Plinio e Palladio) del di lui sperimentato 
valore. Oltrediche, l’istesso nome, che per unanime consenso 
di quella gente fu già imposto a così fatto fonte, e per antica 
tradizione fi nora ritenuto, singolarmente ne dinota l’uso che 
se ne facea: egli chiamasi il Fontanino della Rogna, perocché 
è ragionevole il credere che gli infettati di quello male se ne 
servissero e ne ottenessero buon effetto. Ma sia per esser quel-
lo Fonte in un paese rimoto della Città e poco comunicabile, 
sia per non esser caduto alcun esperimento in soggetti da po-
ternelo divolgare, egli se ne rimanea pressoché sconosciuto 
[…]. Fra i minerali di quell’Acqua il solfo n’è il principale 
a giudizio de’ sensi […]. Nell’assaggiarla si comprende a di-
rittura il sapore di solfo, ma si comprende ancora un non so 
che di salso, che prende all’amaro, il che non d’altronde de-
riva da qualche porzione di raffi natissimo nitro unitamente al 
solfo incorporato coll’acqua. Quest’Acqua poi è freschissima. 
Intromesso nella sorgente il termometro in tempo del mese 
di Agosto, il liquore s’abbassa due gradi di più di quello che 
faccia immerso nell’altra acque non minerale, che davvicino 
le scorre. E quella freschezza, al riferir di que’ villici, le è pres-
soché sempre uguale; né perciò ella giammai si congela, anzi 
anche ne’ tempi più rigidi e quella, ch stagna subito uscita, 
e quella, che innanzi si spinge e forma il picciol ruscello, si 
mantengono sempre scorrevoli e vive. In vicinanza di così fatto 
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Fonte, v’hanno due altre uscite d’Acqua di simil razza. L’una 
gli è in fi anco verso sera in una valletta nominata il Fossato 
del Gatto […]. L’altra uscita è in una certa altura sul principio 
del suddetto Fossato, in un angolo di un prato detto Prabut-
té, distante ottocento passi incirca da entrambi gli accennati 
Fonti» (Pasta, 1772, 2-13). Secondo alcune testimonianze ed 
in base alle cognizioni dell’epoca, Giuseppe Pasta si dilunga, 
poi, sulle malattie che l’acqua minerale di Sant’Uomobuono 
sarebbe adatta a curare. Tra le principali, ed oltre alle affe-
zioni cutanee, ci sarebbero i disturbi epatici, della milza, del 
mesenterio, quelli ginecologici, nervosi, l’artrosi, l’artrite, la 
sciatica, le suppurazioni e persino i tumori (Pasta, 1772, 50-
59). A sua volta, Giovanni Maironi da Ponte, scienziato e scrit-
tore bergamasco, in un sintetico trattato del 1804, sulle fonti 
termali della Provincia di Bergamo, non poteva esimersi dal 
dedicare qualche pagina alle fonti di Sant’Omobono (Maironi 
da Ponte, 1972, 11-16); non a caso, nella sua opera più nota, 
Dizionario odeporico, una specie di enciclopedia della Provincia 
di Bergamo edita tra il 1819 ed il 1820, a proposito dei Co-
muni autonomi di Falghera e Mazzoleni, aggregati nel 1927 a 
quello di Sant’Omobono Imagna (www.lombardiabeniculturali.

it), si sofferma nuovamente sulle acque tanto decantate dal 
Pasta (Maironi da Ponte, 1972, 81-83). Infi ne, non mancano 
altri studiosi particolarmente attenti, nei loro saggi dedicati 
all’analisi fi sico-chimica di quelle acque, spesso ritenute fra 
le migliori d’Italia, come Pellegrini, Barbieri, Garelli, Carrara, 
Alessandri P.E. e G. G., Bocconi, Bianchi), oppure autori di 
articoli di giornale, come Rocca e Traini (cfr. bibliografi a).
2 A tale riguardo, proprio in quell’anno, il medico Giuseppe 
Pellegrini scriveva: «Fa vergogna realmente, ed è un disdoro 
pe’ nostri tempi, il vedere fonte d’acque medicinali prezioso 
per la salute così poco curato per la sua conservazione» (Pel-
legrini, 1842, 14). Eppure, il successo turistico delle vicine San 
Pellegrino e Trescore Balneario indicavano la via da seguire: 
«…migliorie del fonte e delle strade il miglior rispetto di quei 
paesani al fonte stesso, l’erezione di nuovi alberghi e locali 
adatti» (Pellegrini, 1842, 14-15). La diffi coltà a raggiungere la 
fonte aveva incoraggiato, fi n dagli anni Trenta, l’imbottiglia-
mento delle sue acque e il trasporto anche in «…lontani paesi i 
chiuse bottiglie, nelle quali sembra conservarsi più lungamen-
te di molte acque minerali analoghe, specialmente termali 
o semitermali» (Carrara, 1839, 23). Nei primi anni Sessanta 
dell’Ottocento, la località era fi nalmente dotata di un «…de-
cente fabbricato per uso dei bevitori» […] che accorrevano 
«…da diverse parti della Lombardia e fuori…d’ogni ceto e 
condizione…» (Barbieri, 1863, 5-6), ma il non facile percor-
so per raggiungerla faceva sì che molti preferissero alloggiare 
nel Comune, «…onde alla mattina e al dopo pranzo farsi ap-
prestar l’acqua in bottiglia alla propria abitazione» (Barbieri, 
1863, 12).
3 Sempre lo stesso Alfredo Rocca aggiunge: Un servizio sani-
tario rigoroso a cui presiedono il Consulente della fonte dott. 
Giacomo Alessandro Gavazzeni primario dermosifi lopatico 
dell’Ospedale Magg. Di Bergamo, e il medico dello stabilimen-
to dott. Pietro Saccomandi, funziona in servizio dei curanti. 
Nessun ammalato può venir ammesso al bagno se non dopo 
di aver subito una visita medica preventiva. A tale scopo lo sta-
bilimento è fornito di un gabinetto di consultazione e visite 
mediche aperto al pubblico ogni giorno (ore 10-11 e 16-17). 
Sempre allo scopo di far meglio conoscere le proprietà e le 
virtù dell’acqua solforosa, non si tralascia dall’indire delle ri-
unioni di sanitari: una di queste riunioni ha avuto luogo nel 
luglio ed è riuscita imponente. Presenti moltissimi medici di 
Bergamo, e quasi tutti i primari dell’Ospedale Maggiore. I vari 
servizi termali sono attualmente disimpegnati dallo stabili-
mento idrotermale, un padiglione del quale contiene la sala 
di bibita e dei comodi locali di riunione. Il servizio di som-

ministrazione dell’acqua è assai rapido e non è neppur con-
frontabile con quello esistente vari anni fa, epoche nelle quali 
era necessario far coda per poter bere. La portata attuale delle 
fonti è tale da sopperire largamente ai bisogni del pubblico, e 
anche maggiore essa sarà, se si porrà in effi cienza l’altra sor-
gente descritta. L’acqua scaturente dalle rocce viene raccolta 
in un serbatoio naturale esistente pure nella roccia, le pareti 
della quale sono state rese impermeabili. Il serbatoio è munito 
di rubinetto di presa. Il troppo pieno del serbatoio, e l’acqua 
raccolta nella notte passa da un grande serbatoio, estendentesi 
sotto il padiglione dei bagni. Detto padiglione è munito di sei 
vasche da bagno, di un servizio superiore di distribuzione alle 
vasche, al quale l’acqua si fa arrivare dalla cisterna inferiore 
con una pompa. Una caldaia a termosifone provvede al riscal-
damento dell’acqua per il bagno caldo; un apparecchio di ste-
rilizzazione è in servizio per la disinfezione della biancheria. È 
precisamente questo stabilimento che dovrà venire ampliato, 
e montato su basi più grandi, in prossimo avvenire. Un altro 
stabilimento con dodici bagni e docce, attualmente in riposo, 
ma che potrebbe venir posto in effi cienza sfrutta le acque della 
terza sorgente esistente a valle della vecchia fonte» (Rocca A., 
1923, 1006-1007).
4 In quel momento storico comuni e associazioni organizzava-
no, come avviene tutt’oggi, gruppi di cittadini, che, arrivando 
alle terme con pullman dedicati, effettuavano le cure giornal-
mente. Per quanti, invece, preferivano abbinare le cure al sog-
giorno alberghiero, le Terme di Trescore Balneario avevano 
stipulato un’apposita convenzione con l’hotel «San Pancra-
zio», direttamente collegato ai reparti, che prosegue tuttora 
(www.termeditrescore.it).
5 Per tenere uno standard di qualità superiore all’albergo 
tradizionale o a quelli con percorso benessere, in tutti i pro-
grammi di una o più notti «targati» «Villa delle Ortensie» sono 
presenti, tra molteplici altri, i seguenti servizi: visita medica 
iniziale, con colloqui giornalieri coni dottori, onde discutere 
obiettivi, progressi e risultati; alimentazione equilibrata dopo 
consulto medico, con possibili scelte tra tre diverse tipologie di 
menu (calo peso, disintossicante, menu sfi zioso dello chef) e ti-
sane; pedana vibrante, normalmente utilizzata per dieci minuti 
al giorno; fi tness di gruppo in acqua, con lezioni di acquagym, 
ed uso della palestra attrezzata; vasche per idromassaggi, consi-
gliate, anche se non esclusivamente, per la cura delle fl ebopa-
tie di tipo cronico; vasche Kneipp (ginnastica vascolare); vasca 
fangosa (acqua termale arricchita con fanghi naturali) per la 
cura dei dolori del sistema muscolare ed osteoarticolare, senza 
provocare fenomeni gastrolesivi; bagno turco; sauna; avvolgi-
mento anticellulite (calore di una termo sauna, con aggiunta 
di prodotti specifi ci per sciogliere accumuli adiposi e raggiun-
gere un’effi cace forma fi sica; idrocolon; piramidoterapia (trat-
tamento che sfrutta la proprietà terapeutica ed energizzante 
del rame). Al termine del soggiorno viene rilasciata la rela-
zione sui risultati ottenuti, con la prescrizione della terapia di 
mantenimento e di consigli alimentari. Le cure convenzionate 
con il Sistema Sanitario Nazionale sono quelle per l’apparato 
respiratorio ed otorinolaringoiatrico (inalazioni, aerosol, doc-
ce nasali, nebulizzazioni), quelle balneoterapiche (bagni sol-
furei per le malattie della pelle), quelle idropiniche (malattie 
epatobiliari e digestive), quelle per la sordità rinogena e per le 
malattie dell’orecchio (insuffl azioni endotimpaniche e polit-
zer crenoterapici).
6 È una delle zone della Provincia Bergamasca che presenta il 
più alto numero di cavità naturali. Tra queste, la principale è la 
«Tomba dei Polacchi», sita nel Comune di Rota Imagna, in un 
pianoro prativo a circa 600 m di quota, una delle più conosciu-
te e frequentate della Lombardia (www.ggtassi.it).
7 Molti di questi – si pensi agli edifi ci rurali isolati – posso-
no essere recuperati in chiave turistico/fruitiva ed in quella 
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insediativa, garantendo un maggiore presidio territoriale ed 
impedendo al contempo il degrado dei territori circostanti. 
La diffusione puntiforme su tutto il territorio di insediamenti 
isolati a carattere rurale (cascinali, malghe), religioso (santel-
le, chiese, oratori), un’estesa rete viabilistica «minore» (ponti, 
mulattiere, sentieri), i terrazzamenti con ciglioni e muretti a 
secco, le recinzioni in pietra, eccetera permette l’organiz-
zazione di una fruibilità vasta e diffusa sull’intero territorio 
comprensoriale, che va organizzata comunemente al fi ne di 
ingenerare uno sviluppo economico oggi non adeguatamente 
sfruttato. A questo proposito, sono stati recentemente studiati 
appositi itinerari per la valorizzazione degli edifi ci storico-ru-
rali, dove, nel silenzio che circonda il viandante, si ha ancora 
la sensazione di udire il rumore degli attrezzi e le voci delle 
sentinelle della guarnigione veneta insediatasi nella zona dal 
1429 al 1727.
8 I servizi di gestione familiari comprendono stalla e fi enile se-
parati dall’abitazione comune, oppure stalla e fi enile apparte-
nenti allo stesso nucleo abitativo, morfologie insediative giusti-
fi cate dal raggiungimento ottimale del contenimento termico 
sulla base dell’esposizione ai raggi solari. Il nucleo abitativo, 
che conserva una fontana, all’inizio dell’ingresso, è contornato 
dai caratteristici terrazzamenti e, verso monte, da zone adibite 
a pascolo.

9 Talmente importante è ed è stata la lavorazione del legno 
per la vita economica della valle, che ad Almenno San Barto-
lomeo, all’imbocco della valle, è stato istituito il «Museo del 
Falegname».
10 Alla raccolta delle castagne si ricollegano le numerose feste 
organizzate in ottobre. Oltre al leggero e delicato stracchino o 
al più saporito caprino, vanno ricordati i prelibati salumi, tra 
cui fi gura il salame bergamasco e la pancetta nostrana, nonché 
la selvaggina e la polenta «cunsada», a base di polenta, pan-
na e grana. A sua volta, nelle campagne intorno ad Almenno 
vengono prodotti ottimi vini D.O.C., quali il Val Calepio rosso, 
ottenuto da uve Cabernet Sauvignon e Merlot (taglio bordole-
se) e il Valcalepio bianco, ottenuto da uve Chardonnay e Pinot 
grigio. Non mancano inoltre le grappe, di svariato gusto e pro-
fumo, così come di gran pregio e qualità è il miele prodotto, 
in particolare al profumo dei fi ori di acacia o dal gusto più 
accentuato di quelli di castagno.
11 Ricavato in una grotta ed è dedicata alla Madonna, che so-
stiene il corpo del Cristo, il santuario, assai caro a Papa Giovan-
ni XXIIII, è una basilica naturale nella roccia, la cui devozione, 
che sembra risalire agli inizi del Cinquecento, si è sviluppata 
soprattutto nella seconda metà dell’Ottocento, periodo in cui 
sono sorte le otto cappelle, il campanile e l’ospizio per dare 
rifugio e ristoro ai pellegrini.
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Daniela Tommasini

Das Bauernbad, il bagno termale contadino in Alto Adige

Summary: THE BAUERNBAD, THE THERMAL PEASANT’S BATH

In the old Tyrol and its southern part, represented by the today’s Alto Adige (South Tyrol) there has always been a long 
tradition of thermal baths. Peasants went to Bauernbad (the thermal peasant’s bath) for therapeutic reasons and for a 
time of relax and vacation. Antecedent of modern forms of vacation and therapy tourism, the peasant thermal bad has been 
for long time the representation of local tourism, delimited but not only reserved to the upper class. Only at the end of the 
eight hundred, thanks to the acknowledged benefi ts of water and air, these austere forms of tourism give way to the therapy 
tourism that bring the fi rst tourists from the big towns, start the building of hotels and the begin of the “embellishment 
associations”, a real start of the mountain tourism.

Keywords: South Tyrol, peasant’s bath, development of thermal tourism.

Il Bauernbad, letteralmente “bagno termale 
contadino”, assieme alla villeggiatura (die Sommer-
frische), antesignano della vacanza e del turismo 
di cura è espressione del turismo locale, essendo 
circoscritto la popolazione del luogo1. Il ricorso alle 
acque curative e termali, antica consuetudine in 
Tirolo2, risale al Medioevo anche se i benefi ci delle 
acque a scopo terapeutico erano già noti agli antichi 
romani3, in cui al Bad, inteso come norma igienica o 
salutistica, si aggiungono il relax e il divertimento4.

La nascita e lo sviluppo di tale usanza, sembrano 
essere stati segnati da due fattori (Noe, 1889). In-
fatti, in confronto ad altre zone dell’Austria e della 
Germania il Tirolo è sempre stato, da un lato una 
terra “ricca”, per il livello di vita, la qualità delle 
abitazioni e dell’alimentazione e dall’altro poco 
coinvolto in guerre. In questo quadro di buon 
livello economico emergeva la classe dei contadini 
abbienti, che nella parte meridionale del Tirolo 
(l’attuale Südtirol) era ben rappresentata, in quanto 
la costituzione di tale realtà territoriale autonoma 
consentiva a tutte le classi sociali (nobili, clero, 
borghesi e contadini) di essere rappresentate in 
seno al Consiglio.

Il livello di benessere del Tirolo, di vecchia data, 
aveva consentito lo sviluppo di una cultura del be-
nessere, sostenuta dalla stessa legislazione tirolese, 
che considerava il benessere (Wohlstand) un dovere 
ed un diritto. Il raggiungimento di questo status 
era del resto sancito anche nei contratti verbali di 
lavoro del personale di servizio (Dienstvertrag), dalla 
clausola con cui si concedeva il diritto a sospendere 
l’attività lavorativa per recarsi al Bad. I contratti san-
civano per i servi agricoli il diritto al tempo libero 
e ai bagni termali5.

Nel bagno termale, momento di cultura demo-
cratica, contadini e servitù vedevano estesi anche 
a loro i diritti al tempo libero e alla frequentazione 
del Bad (Riedl 1979, 14). Dopo il raccolto i conta-
dini non avevano molto da fare e quindi in tale 
periodo dell’anno, che poteva essere dedicato alla 
salute, al Bad i ricchi contadini si trovavano a fi anco 
dei cittadini senza distinzioni di sorta. Non a caso, 
Ludwig Steub (1871, 1979, 155) osserva che al Som-
merfrische e al Bad ci vanno proprio tutti, dal nobile, 
al cittadino, al contadino, tutti aspirano a recarsi in 
alto, nell’aria pura delle Alpi, lì trascorrono le ferie 
il padrone ed il servo, annotando che nei bad tirolesi 
la povertà è altrettanto ben rappresentata della ric-
chezza (Steub, 1979, 155), seppure in alcune zone 
del Tirolo esistesse a quell’epoca una separazione, 
una distinzione nella popolazione, come a Braies 
(Val Pusteria), dove c’erano tre Bagni e cioè il 
Lotterbad per i poveri, il Bauernbad per i ricchi con-
tadini e l’Herrenbad, per i signori. Lo stesso autore 
sottolineava anche che al bad non solo si esercitava 
il diritto alla buona salute ed il dovere di curarsi 
ed essere di nuovo in forze, ma anche l’abitudine 
di trascorrere un periodo di riposo e di vacanza, al 
cui riguardo rilevava: “Qui (in villeggiatura) gode 
il padrone le sue vacanze e non appena egli è fuori 
casa ecco che anche al servo manca qualcosa ed é 
costretto a recarsi ai bagni e magari lo sono anche 
la serva e la serva della serva” (Ibidem).

Presso i contadini, oltre al Bauernbad, era diffuso 
il das Heubad (bagno di fi eno), anch’essa pratica di 
antica tradizione, le cui benefi che virtù erano state 
scoperte casualmente dai contadini che dopo aver 
lavorato nei campi, dormivano sul fi eno, capace 
di sprigionare calore e quindi alleviare, o addi-
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rittura far scomparire dolori muscolari e disturbi 
reumatici.

Due sono gli elementi caratterizzanti il Bauer-
nbad: la fonte, con proprietà terapeutiche, speri-
mentata dalla tradizione familiare o confortata da 
riscontri medico-scientifi ci e il contadino (Bauer) 
nella cui proprietà era la benefi ca fonte, presso 
la quale allestiva una spartana infrastruttura che 
permettesse l’utilizzo dell’acqua attraverso bagni 
curativi6. In alcuni casi, al maso si affi ancava un’altra 
struttura, il Bauernbad, che modifi cava il contadino 
in imprenditore, dal momento che egli veniva a 
mutare la destinazione d’uso della sua azienda, 
fi no a trasformarla talvolta in vero e proprio bagno 
termale con annesso albergo.

Il grande apprezzamento riposto negli Heil und 
Bauernbad (bagni curativi e contadini) trovava 
ragione anche nelle asserzioni mediche. Infatti, se 
una fonte risultava curativa, come già accadeva nel 
1815 per le acque di Völlan, ritenute dal Dott. Oedl 
dell’ospedale di Bolzano un rimedio molto effi cace 
per diverse malattie, intorno ad essa si sviluppava 
un Bad. Nel caso di Bad Völlan, vicino a Bolzano, 
prese addirittura il via una primitiva forma di turi-
smo, che oggi non esiteremmo a defi nire “turismo 
della salute”, anche se a scala locale, a causa delle 
diffi coltà che a quell’epoca presentava il viaggio su 
lunghe distanze.

Nella prima metà del XIX secolo vennero aper-
ti bagni di zolfo, ferro, acque acetose, sorgenti 
minerali e calde. In seguito, in molti casi, ai Bauer-
nbäder venne annesso un albergo (badegasthäuser), 
trasformando così le località in stazioni termali dal 
momento che i Bauernbäder venivano ad accogliere 
un numero sempre maggiore di ospiti, favoriti in 
seguito dallo svilupparsi di una propria pubblicità 
e dalla differenziazione dell’offerta con delizie 
gastronomiche e divertimenti, oltre ad esaltare le 
virtù terapeutiche dell’aria di montagna. Si stima 
che già nella seconda metà del secolo scorso vi 
fossero in funzione in Tirolo una cinquantina di 
Bäder (bagni termali) frequentati da circa 10.000 
persone all’anno (Leidlmair, 1978, 73), poiché alla 
tradizionale abitudine dei Sudtirolesi di andare una 
volta all’anno al Bad, si erano venuti ad affi ancare 
i primi turisti forestieri.

L’arrivo della nuova e sempre più numerosa 
clientela produsse notevoli cambiamenti, primo fra 
tutti la divisione dei “bagni” a seconda dell’apparte-
nenza sociale. L’aumento del numero degli ospiti 
portò inoltre al miglioramento delle infrastrutture, 
come ad esempio a Ratzes, presso Kastelruth, loca-
lità specializzata nei bagni di ferro, le cui strutture 
ricettive, anche se ancora primitive, a detta dei 
forestieri, nel 1823 erano già dotate di 53 camere, 

12 locali per i bagni e due sale da pranzo (Noe, 
1876, 476).

Tra i numerosi fattori che hanno contribuito 
all’originalità di questo modello, come si è già 
osservato, spicca la democratizzazione della va-
canza, in una circostanza precisa e per un tempo 
circoscritto senza barriere sociali e di classe, dal 
momento che nei Bad tirolesi povertà e ricchezza 
erano ugualmente rappresentate (Steub, 1979, 155, 
poiché vi si andava senza l’obbligo di sottostare alle 
abituali distinzioni sociali. Ad esempio, nella ricca 
Bolzano, capoluogo del Sud Tirolo circondato 
in età moderna da numerose paludi, l’afa estiva, 
insopportabile e malsana, spingeva gli abbienti 
commercianti sugli altopiani circostanti7. Ed anche 
per i contadini e per i loro servitori vigeva l’usanza 
del Bad, una vecchia tradizione alla quale essi non 
intendevano rinunciare. Non a caso, gli studiosi 
sono concordi nell’affermare che l’origine dello 
sviluppo turistico sudtirolese sia costituita pro-
prio dal Bad e dal Sommerfrische, la cui diffusione, 
almeno in un primo tempo, non avvenne come 
imitazione di un modello importato dall’esterno: 
si trattava piuttosto, di un pratica che coinvolgeva 
tutti, dalle classi più alte fi no ai ceti meno abbienti, 
anche se ovviamente modi e riti, periodi e usanze 
erano molto differenti. La particolarità era nello 
sviluppo endogeno, locale, non precluso agli strati 
più bassi della popolazione, rintracciabile nel suo 
carattere locale, semplice, non ammantato del lusso 
da grande albergo ma spartano come avveniva al 
Bauernbad, o familiare come al Sommerfrische presso 
il maso contadino.

A questo turismo tradizionale e consolidato, di 
piccolo raggio e rurale si affi anca quello nuovo, 
nascente, dei turisti che vengono “da fuori”, che 
hanno scoperto la bellezza della montagna e la 
dolcezza del clima in queste zone. Prima sono i 
ricchi e i nobili ed in seguito i borghesi, portati 
in sempre maggior numero dalla ferrovia. Sono 
i turisti dei grandi alberghi, esigenti per quanto 
riguarda il comfort e le possibilità di svago, sono 
in una parola i turisti di lusso. La scoperta e il de-
siderio della conquista della montagna non erano 
i soli fattori a giustifi care il crescente numero di 
ospiti nel Tirolo, uno stimolo potente alla fre-
quentazione di queste zone, oltre alla bellezza del 
paesaggio alpino, era dovuto alla mitezza del clima 
e ai suoi benefi ci sulla salute. Accanto agli alberghi, 
le nuove costruzioni per i nuovi ospiti, esistevano 
ancora le vecchie strutture dei Bauernbäder i bagni 
termali contadini. Dapprima questi due modelli si 
affi ancarono, in seguito si compenetrarono e poi 
l’uno assorbì o prese il sopravvento sull’altro. I Bau-
ernbäder rimasero in auge fi no all’ultimo ventennio 
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del XIX secolo, costituendo un punto di richiamo 
soprattutto per località turistiche in espansione. 
Molti però non seppero cogliere il cambiamento e 
non diedero il via alle necessarie opere di ristrut-
turazione e ammodernamento e così decaddero e 
furono dimenticate. All’inizio del XX secolo, nel 
periodo di massima fi oritura della cultura balneare, 
esistevano in Alto Adige circa 80 bagni frequentati 
sia da turisti che da gente del luogo. Due confl itti 
mondiali e la lenta decadenza della tradizione 
termo-balneare hanno portato alla progressiva 
chiusura della maggior parte di queste strutture.
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Note

1 A portare i turisti negli alberghi e nei centri termali e di vil-
leggiatura nella parte meridionale della Monarchia, saranno il 
clima mite e soprattutto l’avvento della ferrovia.
2 Il Bad, bagno tirolese è un’istituzione antichissima, per così 
dire culturale, e saldamente radicata nel Land, la terra. Una 
prima documentazione sui bagni di Dreikirchen, in val d’Isar-
co risale al 1314 (Steinegger, 1988, 368).
3 Nelle vicinanze di molte sorgenti minerali sono stati rinvenu-
ti reperti del periodo romano e preromano.
4 A tal riguardo Riedl dichiara: “I Bagni (termali contadini) 
erano anche luoghi di intrattenimento e divertimento. Ai Ba-
gni contadini si andava spesso per la compagnia” (Frass-Riedl, 
1979, 14).
5 Ancora Riedl rileva: “In Tirolo, in ogni epoca, la tradizione 
del Bagno e dell’estate al fresco non era un privilegio delle 
classi elevate, ma a disposizione di tutti. La costituzione sotto il 
regno democratico del principe del Tirolo era molto sociale e 
l’appartenenza di tutte le classi sociali al parlamento permet-
teva ai nobili, al clero ai cittadini e ai contadini di esprimere la 
propria opinione, ed anche il diritto al benessere, di tradizione 
secolare, esteso a tutte le categorie: una vera e propria cultura 
democratica del Bagno. I contratti di lavoro per i contadini e 
i servi agricoli sancivano il diritto al tempo libero e al Bagno 
(Ibidem).
6 Nel descrivere il Bad, Heinrich Noè osserva: “Si entra attra-
verso una tenda che funge da porta e ci si trova in una grande 
stanza da bagno; a sinistra e a destra scorgiamo una fi la di va-
sche in cui sono immersi i signori contadini che chiacchierano 
e fumano. La vasca è coperta da piccole assi che raggiungono 
il petto delle persone allo scopo di trattenere il vapore che si 
sprigiona dall’acqua affi nché possa penetrare nel corpo e pro-
durre il suo effetto. E fra questi villeggianti al bagno, ce n’era 
più di uno che aveva appoggiato sulle assi un boccale di vino 
per darsi una sciacquata anche alla gola” (Noè, 1876, 434).
7 La città di Bolzano vive in età moderna un momento di pro-
sperità è al centro del Land del Tirolo, ne rappresenta la capi-
tale “segreta” e sicuramente lo è per quel che riguarda traffi ci 
e commerci, poiché tra il Cinquecento e il Seicento il traffi co 
di transito raddoppiato, inserendo la città nel circuito europeo 
delle fi ere (Heiss, 1988, 337-347).
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Maria Sorbello

Gli stabilimenti termali nella Sicilia orientale.
Termalismo “assistito” o termalismo “del benessere”?

Summary: THE THERMAL ESTABLISHMENTS IN EASTERN SICILY. “ASSISTED” THERMALISM OR “WELLNESS” THERMALISM?

The present work focuses on creating an archaeological itinerary of eastern Sicily, on the history and the problems that 
plague today’s spas, in casts in the traditional schema of care associated with the national health system, and the serious 
and persistent defi ciencies in infrastructures, preventing a stable tourism and bearer of sustainable economic growth.

Keywords: Sicily, water, Spa, wellness, itineraries, sustainable development.

Il termalismo, comparto complesso e artico-
lato, nel corso degli anni ha cambiato la propria 
fi sionomia e trovato collocazioni diverse, da un 
lato nell’ambito del servizio sanitario nazionale, 
dall’altro nel contesto delle attività turistiche. Un 
tempo riservato ai ceti medio-alti o a coloro che 
erano realmente bisognosi di cure perché affetti 
da patologie, rappresenta oggi una scelta da par-
te di tutti i ceti sociali, alimentando buona parte 
dell’intero movimento turistico.

L’ampliamento del target, dovuto a partire da-
gli anni Sessanta e Settanta, al cosiddetto “terma-
lismo assistito”, ovvero garantito da enti pubblici di 
assistenza, risponde ad esigenze turistiche e sociali 
che sono mutate nel corso dell’ultimo ventennio. 
Infatti, le terme “si reinventano” per diventare 
competitive ed attrattive nel settore del turismo, 
ampliando la propria offerta ed inglobando al 
loro interno veri e propri centri benessere (Rocca, 
2010, 5), la cui concorrenza, soprattutto negli ulti-
mi anni, è diventata una temibile avversaria per la 
tradizionale struttura termale. Diversi centri che 
si defi niscono “termali”, fregiandosi dell’uso del 
termine SPA (Salus Per Aquam ovvero “salute attra-
verso l’acqua”), benché le acque utilizzate non ab-
biano alcuna proprietà curativa, si trovano ormai 
presenti nelle città come servizio offerto all’inter-
no di una palestra o di un albergo, rendendo evi-
dente la crescente “domanda di benessere” inclusa 
in molti aspetti della vita quotidiana. SPA, beauty 
farm, centri benessere e terme sono diventate de-
nominazioni che spesso si confondono e vengono 
usate in modo indistinto sia dal turista-viaggiatore, 
orientato alla cosiddetta vacanza-relax, sia dal “cit-
tadino”, inteso come abitante della città, che cerca 

rifugio dallo stress della città e della quotidianità. 
La clientela, infatti, è sempre più «desiderosa di 
associare al momento di riposo, relax e cura del 
corpo, attraverso nuove forme ludico-rivitalizzanti 
come i massaggi del corpo antistress, l’idroterapia, 
l’aromaterapia, la fi toterapia, i trattamenti anticel-
lulite […], il tutto riassumibile nella nuova forma 
del Beauty and Health-Care Tourism».

Tutto ciò che gravita intorno al turismo terma-
le è studiato per aiutare a ristabilire l’equilibrio 
psico-fi sico tanto ricercato dall’utente, dagli am-
bienti agli arredamenti, dagli operatori ai tratta-
menti accessori. Infatti, se è vero che vivendo in un 
ambiente rilassante e in perfetto equilibrio con sé 
stesso l’individuo riesce a guarire con più facilità o 
a prevenire disturbi e malattie, appare oggi eviden-
te come le terme non siano più viste soltanto quali 
luoghi di trattamenti terapeutici perché anche e 
soprattutto “beauty farm”, in cui si praticano trat-
tamenti volti al benessere psico-fi sico.

Oggi tra le varie forme di turismo quello terma-
le è particolarmente vivace, soprattutto nell’Italia 
settentrionale e centrale, mentre nel Meridione, 
ed in particolare in Sicilia, appare ancora poco 
praticato. Ciò accade perché, sebbene la Trinacria 
possieda altissime potenzialità per quanto riguar-
da il turismo, culturale, naturalistico e balneare, 
rivela serie diffi coltà attinenti al suo decollo, per 
la mancanza di una felice combinazione tra le ri-
sorse umane e le numerosissime risorse territoria-
li, che, se ben valorizzate, potrebbero senz’altro 
trasformarla in un’area fortemente attrattiva per 
i viaggiatori più esigenti e desiderosi di cultura e 
benessere.

Nel 2012 la Sicilia ha registrato solo il 2,2% 
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del movimento del benessere termale nazionale 
(Becheri e altri, 2012, 64), più specifi catamente il 
2,8% di quello termale tradizionale e solo lo 0,7% 
di quello legato ai servizi del wellness. Per il totale 
degli arrivi, l’isola si è collocata al nono posto fra 
le regioni italiane se ci si riferisce al solo comparto 
termale tradizionale e all’undicesimo se si consi-
dera lo specifi co settore del benessere (Ibidem, 
37). A differenza di regioni leader del turismo ter-
male, quali la Toscana, il Veneto e l’Emilia Roma-
gna, che ospitano turisti del benessere provenienti 
per la maggior parte da altre regioni, la Sicilia si 
caratterizza per un turismo prevalentemente au-
toctono (Istat. 2010); gli arrivi dalle altre regioni 
o dall’estero rappresentano infatti solo il 26% di 
quelli totali. Eppure esistono nell’Isola numero-
se e salubri acque termali, ma poco conosciute e 
sfruttate: non a caso, in ben quattro province su 
nove (Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa) non 
sono assolutamente utilizzate, anche se il territorio 
ci racconta ancor oggi dell’importanza che le ter-
me rivestivano nel periodo dell’Impero romano, 
evidente dalle numerose tracce rimaste indelebili 
della loro esistenza, e ci insegna anche come sia 
importante attingere dal passato, riscoprendolo, 
per avviare corrette modalità per una sua valoriz-
zazione sostenibile.

A conferma di quanto appena accennato, a 
Siracusa, nel quartiere antico “Acradina”, oggi 
conosciuto come Borgata Santa Lucia, in via 
dell’Arsenale, vicino allo “sbarcadero” del porto 
piccolo, sono state riscoperti i resti archeologi-
ci di un edifi cio termale di epoca bizantina, che 
consistono in alcuni allineamenti di conci in pie-
tra e in tracce dei focolari che scaldavano l’acqua 
utilizzata per le abluzioni ed i bagni di vapore. 
Alcuni studiosi identifi cano l’edifi cio con le co-
siddette “terme di Diana” nelle quali fu ucciso 
l’Imperatore Costante II, che da Siracusa inten-
deva tentare la riconquista dell’Italia ed il ricon-
giungimento di Impero d’Oriente ed Occidente.
Solo al termine degli anni Sessanta del Novecento, 
come altre vestigia dell’antichità, il sito riemerse 
durante gli scavi per la realizzazione di un edifi cio 
abitativo, nel quale fi nirono con l’essere inglobate, 
parzialmente visibili tra una selva di pilastri. Il luo-
go versa da sempre in stato di parziale abbandono, 
ed i resti delle sue strutture a malapena appaiono 
tra pilastri ed erbacce, simbolo dei beni cultura-
li non fruibili e da valorizzare della città. E così 
come per Siracusa vale anche per altre aree del 
tutto prive di stabilimenti termali, quali Centuri-
pe, in provincia di Enna, con le sue vestigia di età 
ellenistico-romana, in zona Acqua Amara e di età 
romana in zona Sorgiva Bagni e Caltanissetta, con 

i suoi antichissimi resti archeologici (fortifi cazio-
ni, terme e necropoli), risalenti al periodo di colo-
nizzazione greca, i cui reperti sono conservati nei 
musei di Gela, Caltanissetta e Marianopoli.

Un itinerario turistico culturale nella Sicilia ionica. 
Le terme del Parco archeologico greco romano 
di Catania, del parco Archeologico della Valle 
dell’Aci e del comune di Alì

Il termalismo in Sicilia ha origini antichissime 
e fa parte dell’identità territoriale dell’Isola, della 
sua storia, della sua cultura e delle sue tradizioni. 
Anzi, la conoscenza del termalismo è leggendaria 
e risale al mito di Ercole e delle sue Ninfe, che fa-
cevano sgorgare fonti calde in tutto il territorio 
dell’isola1. Un itinerario archeologico di indiscus-
so fascino è quello che si presenta agli occhi di chi 
volesse ripercorrere le orme degli antichi abitanti 
dell’isola che, in età greco-romana, hanno segna-
to il territorio siciliano con strutture termali i cui 
resti sono ancora oggi visibili.

La visita alle terme antiche rende il turista consa-
pevole dell’importanza del loro ruolo, incentrato 
sul benessere, ma anche sui rapporti sociali e cul-
turali. In particolare, per quanto riguarda la Sicilia 
orientale, il percorso dovrebbe iniziare dal Parco 
archeologico greco romano, istituito dalla Regio-
ne Siciliana con D.D.G. n. 1513 del 12.07.2010, che 
comprende aree archeologiche e museali site per 
la maggior parte nella città di Catania, considerata 
nel IV secolo d.C., insieme a Siracusa, uno dei più 
importanti centri dell’impero.

Il Parco archeologico comprende ben cinque 
impianti termali: le Terme della Rotonda, le Ter-
me Achilliane, le Terme dell’Indirizzo, le Terme di 
Piazza Dante, le Terme di Piazza ed infi ne quella di 
Sant’Antonio (Bagno di casa Sapuppo). Le Terme 
della Rotonda risalgono al I-II secolo d.C. e sono 
site nel centro storico di Catania, accanto ad una 
chiesa di probabile origine bizantina intestata alla 
Vergine Maria che, per la singolare struttura ar-
chitettonica con una grande cupola, fece sorgere 
l’appellativo di Rotonda al complesso ecclesiastico 
e, di conseguenza, anche a quello termale (Fig. 
1). Dell’antico edifi cio termale rimane oggi un 
gruppo di edifi ci quadrangolari connessi tra loro, 
tra cui emerge una grande sala absidata, proba-
bilmente un frigidarium, in direzione NS, a cui si 
appoggia sul lato est un ambiente ad ipocausto2, 
con numerose suspensurae3, che dovevano reggere 
un pavimento mosaicato di cui sono state rinve-
nute esigue tracce, identifi cabile come calidarium. 
Intorno al V-VI secolo d.C. l’edifi cio venne ripar-
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tito in più stanze di minori dimensioni, mentre a 
ovest della grande sala absidata si apre un vasto 
ambiente pavimentato in grandi lastre marmoree. 
A sud sono collocati altri ambienti risalenti al II-III 
secolo.

Le Terme Achilliane, databili al IV-V secolo, si 
trovano sotto il Duomo di Catania la cui prima edi-
fi cazione risale al periodo 1078-1094 su iniziativa 
del conte Ruggero (Longhitano, 2005, 54) (Fig. 2). 
Il nome dell’impianto è dedotto da un’iscrizione 
su lastra di marmo ridottasi in sei frammenti prin-
cipali molto lacunosi, databile alla prima metà del 
V secolo (oggi esposta all’interno del Museo civico 
al Castello Ursino). L’edifi cio termale conserva le 
imponenti strutture dei diversi ambienti, tra i quali 
spicca una grande sala rettangolare, il cui soffi tto a 
crociere è sorretto da quattro pilastri a pianta qua-
drangolare. Al vano si accede tramite un corridoio 
con volta a botte che corre in direzione est-ovest e 
terminante in una porta che si apre su una serie 
di vasche ad ipocausto parallele tra loro, facenti 
parte di un complesso sistema di canalizzazione 
dell’acqua che si estende verso nord. Anche la sala 
principale si apre con tre ingressi ad arco sulle va-
sche, ad ovest del vano stesso. Nel 1856, durante la 
realizzazione della galleria che passa sotto al Semi-
nario dei chierici destinata ad essere la Pescheria 
di Catania, furono ritrovati dei ruderi attribuiti 
allo stesso edifi cio, pertinenti forse ad un calida-
rium per la presenza di tracce di un pavimento ad 
ipocausto.

Il complesso termale romano delle Terme del-
l’Indirizzo, risalente con ogni probabilità all’età 
imperiale avanzata, si trova nel cuore del vecchio 
mercato del pesce (Pescheria) e trae la sua attuale 
denominazione dal convento carmelitano di Santa 
Maria dell’Indirizzo, che ne incorporò le struttu-
re. Dell’edifi cio, quasi certamente di uso pubblico, 

sopravvivono dieci vani con le coperture origina-
rie, tra cui spicca una sala a pianta ottagonale con 
copertura a cupola sulle cui pareti si aprono delle 
fi nestre arcuate (nella parte superiore) e delle nic-
chie (nella parte inferiore). La struttura è costruita 
in opera cementizia con paramenti in blocchi di 
pietra lavica.

Salendo per via Vittorio Emanuele si arriva alle 
Terme romane di Piazza Dante, ubicate di fronte 
al complesso del Monastero dei Benedettini4 che, 
insieme alla Chiesa di S. Nicola, domina la piazza 
da cui l’edifi cio termale prende il nome, e poco 
distanti, nel quartiere di San Cristoforo, si trovano 
le Terme romane di Piazza Sant’Antonio. Scoper-
te dal Principe di Biscari verso la metà del XVIII 
secolo e conosciute come “Bagni Sapuppo”, furo-
no successivamente inglobate in attigue abitazioni 
dello storico quartiere della città etnea, tra le quali 
la casa natale del musicista Giovanni Pacini. Dal 
1995 la Soprintendenza di Catania ne ha riporta-
to in luce una piccola porzione oggi racchiusa in 
una struttura in vetro e acciaio ed immersa in un 
ambiente molto degradato, colonizzato da topi e 
gatti che circolano indisturbati tra la vegetazione 
incolta, viste le forti opposizioni da parte degli am-
bientalisti alla derattizzazione dell’area.

Proseguendo il viaggio sulla costa ionica della 
Sicilia ci si inoltra nel Parco archeologico della 
Valle dell’Aci5, compreso nel territorio della pro-
vincia di Catania. Il Parco, istituito nel settembre 
2010, ha tra le sue competenze la tutela dell’area 
archeologica di Santa Venera al Pozzo (Figg. 3-4), 
nel comune di Acicatena, estremamente signifi -
cativo dal punto di vista storico-monumentale e 
paesaggistico in cui si trovano i resti di un impian-
to termale di epoca romana (Bottino, 1995), un 
sistema di ambienti presumibilmente di origine 
greca (successivamente trasformato in età romana 

Fig. 1. Terme della Rotonda. Fig. 2. Terme Achilliane.
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in impianto industriale con la costruzione di for-
naci per la produzione di laterizi per costruzioni 
e vasellame) ed una piccola chiesa dedicata al cul-
to di Santa Venera. La localizzazione storica non 
solo delle terme ma anche del pozzo, dei mulini 
e delle canalizzazioni è dovuta alla presenza nel 
luogo di enormi quantitativi d’acqua. La zona, ric-
ca di case, vigneti, fondaci e taverne, si presentava 
come un’area di indiscussa importanza economi-
co-commerciale in cui sorse anche l’ospedale di 
S. Venera che, come tutti gli ospedali di età me-
dievale, nasceva come espressione dell’ospitalità 
ecclesiastica per i poveri e i pellegrini. Dal XII 
secolo, cambiando il concetto di ospedale, quello 
presente a S. Venera iniziò ad assolvere a funzioni 
prettamente curative, sfruttando anche gli effetti 
terapeutici dell’acqua.

Durante il Medioevo nacque la leggenda am-
bientata in questo luogo secondo cui, durante la 
prima metà del II secolo d.C., la giovane Venera, 
divenuta poi la Santa da cui il sito assume l’odier-
no nome, assisteva gli infermi e li risanava con le 
acque sulfuree e dopo il martirio il suo corpo (se-
condo alcuni il solo capo) venne gettato nel “poz-
zo”, cioè nella sorgente a pochi metri dalle Terme 
stesse: quest’ultimo fatto spiegherebbe il caratte-
re curativo delle acque. L’area di Santa Venera al 
Pozzo divenne, quindi, meta di devoti pellegrini, 
che vi giungevano per usufruire delle acque con-
siderate miracolose perché la credenza popolare 
le riteneva rigenerate del sangue di Santa Venera6.

Proseguendo nel nostro itinerario si giunge ad 
Ali Terme, località che affonda le sue radici nel pe-
riodo greco (638 a.C.) e la cui fondazione sembra 
essere dovuta alla presenza delle sue acque terma-
li. Il paese diventò in seguito un polo di attrazione 
per le sue fonti e fanghi naturali che iniziarono a 

essere sfruttati nel Cinquecento, quando vennero 
scavate nella roccia delle grosse vasche, di cui rima-
ne un esempio presso le Terme Granata-Cassibile.

Le terme di Acireale

Situate fra le pendici dell’Etna e il litorale del 
Mare Jonio, in uno dei paesaggi più affascinanti 
ed eterogenei della Sicilia dal punto di vista sia 
artistico che paesaggistico, le Terme di Acirea-
le (Figg. 5-6) si trovano a picco su una scogliera 
di certo “mitica”: è il porto di Ulisse, il mare dei 
“Malavoglia”, i luoghi rappresentati da Luchino 
Visconti nel fi lm “La terra trema”. Gli stabilimenti 
termali, immersi nello splendido parco dotato di 
piscine e campo-giochi, si trovano nella prossimi-
tà di località culturali e naturalistiche mete del 
turismo nazionale ed internazionale, quali Taor-
mina, Acitrezza, Catania, Acicastello, Centuripe, 
Caltagirone, Siracusa, Pantalica, Tindari, e Piazza 
Armerina. Acireale, inoltre, con il suo barocco e 
le numerose attrattive folkloristiche, costituisce 
già da sola un polo fortemente attrattivo per i tu-
risti alla ricerca di cultura e benessere psico-fi sico: 
infatti, i maggiori beni culturali esistenti nella cit-
tà, se messi in rete con gli stabilimenti termali, po-
trebbero innescare circuiti turistici virtuosi, atti 
a promuovere e valorizzare il territorio secondo 
un’ottica sostenibile (Tab. 1).

I nuovi stabilimenti di Santa Venera, costruiti in 
stile neoclassico, vennero inaugurati nel 1873 dal 
barone Agostino Pennisi di Floristella, rendendo 
Acireale un centro termale di grande rilievo na-
zionale ed internazionale, frequentato da letterati, 
artisti e nobili quali Wagner, Renan, Re Umberto 
I con la Regina Margherita e il Granduca eredi-

Figg. 3 e 4. Terme romane di Santa Venera al Pozzo.
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Tab. 1. Attrattive culturali, artistiche e naturalistiche del territorio.

Chiese , monumenti e palazzi Musei, mostre, aree archeologiche e riserve

Chiesa di S. Maria degli Angeli Biblioteca e Pinacoteca Zelantea 

Chiesa dei Crociferi Museo Opera dei Pupi 

Basilica dei SS. Pietro e Paolo Museo della Civiltà Contadina (ad Aciplatani)

Chiesa della Maddalena Museo Basilica di San Sebastiano

Chiesa dei Filippini Mostra permanente uniformi storiche (Municipio

Chiesa del Suffragio Area archeologica di Santa Venera al Pozzo L’Antiquarium

Palazzo di Città Villa Belvedere S Riserva della “Timpa”

Palazzo Modò Museo della Civiltà Contadina (Aciplatani)

Fonte: Touring Club Italiano, 2012.

Fig. 5. Ingresso delle antiche Terme 
di Santa Venera.

Fig. 6. Prospetto frontale delle 
Terme di Santa Venera.

tario di Baden. I lavori di convogliamento delle 
condutture iniziarono con l’acquisto delle acque, 
concluso nel 1866 dalla Congregazione di Carità 
di Acicatena e si protrassero per circa cinque anni7. 
Il Barone affi dò all’architetto fi orentino Mariano 
Falcini l’incarico di progettare lo stabilimento 
delle Terme Santa Venera, dotato di un rigoglioso 

parco con giardino all’inglese e ampi viali, e di un 
sontuoso albergo a tre piani, il “Grand Hotel des 
Bains”. L’inaugurazione dello stabilimento fu pre-
ceduta da una vera e propria campagna pubblicita-
ria, con l’affi ssione di manifesti che annunciavano 
l’apertura del complesso termale per il 1o maggio 
del 18738. Acireale non tardò così a diventare una 
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delle stazioni termali più rinomate non solo del-
la Sicilia ma anche d’Europa, tanto da annovera-
re, tra i vari clienti provenienti da varie parti del 
continente e anche dall’America, le prestigiose 
presenze nel 1881 del Re Umberto I con la moglie 
Margherita e il Principe di Napoli e del maestro 
Richard Wagner.

La morte prematura del Barone Agostino Pen-
nisi di Floristella, avvenuta nel 1885, coincise con il 
progressivo declino delle Terme; già lo stesso anno 
il Grand Hotel des Bains subì un tracollo econo-
mico e chiuse, per poi riaprire l’anno seguente 
dopo le modifi che apportate dal fi glio del Barone, 
il marchese di Sant’Alfano Angelo Pennisi, il quale 
ne ridusse le dimensioni per utilizzare parte della 
struttura come abitazione personale. Nel 1951 la 
famiglia Pennisi vendette lo stabilimento ed il poz-
zo di Acicatena alla Regione Sicilia che, sotto la 
vigilanza del Dipartimento Turismo, Sport e Spet-
tacolo dell’Assessorato al Turismo, provvedeva al 
controllo della gestione. Con un decreto regionale 
del 19549 le Terme di Acireale assunsero la confi -
gurazione di Azienda Autonoma10, diventando ti-
tolari di un patrimonio proprio distinto da quello 
della Regione; nel 1976 acquistarono anche per-
sonalità giuridica grazie alla legge regionale del 6 
gennaio (art. 1). A dimostrazione di una rinnovata 
attività, dagli anni Cinquanta fi no agli anni Ot-
tanta le Terme, a cui furono annesse nuove strut-
ture come l’Hotel delle Terme e l’Hotel Excelsior 
Palace (oggi purtroppo chiusi), ospitarono eventi 
importanti anche di calibro internazionale, come 
la “Rassegna d’Arte Acireale Turistico Termale”, 
iniziative artistiche come le Stagioni Jazz, eventi 
dedicati al cinema e persino la prima serigrafi a 
della Pop Art.

Una tappa importante per la storia delle Terme 
di Acireale è iniziata il 14 novembre del 1987, con 
l’inaugurazione del nuovo stabilimento di “Santa 
Caterina” (nella vicina località di Santa Caterina 
da cui prende il nome) (Figg. 7-8), più moderno e 
funzionale, venuto ad affi ancare lo storico edifi cio 
di Santa Venera voluto dal barone Agostino Penni-
si di Floristella. Quest’ultima struttura, edifi cata in 
uno dei tratti più suggestivi della Timpa (territorio 
d’altissimo valore ambientale), testimonia ancor 
oggi la rigogliosa attività delle Terme, favorita dal-
la costruzione del nuovo edifi cio, che per oltre un 
decennio ha erogato servizi e prestazioni fango-te-
rapici e balneo-terapici, nonché trattamenti basati 
sulla fi siochinesiterapia e sulla pneumoterapia. Un 
cambio di rotta alla gestione delle Terme è stato 
dato però dalla Legge regionale n. 20 del 30 apri-
le 1999 (art. 23), stabilendo, entro sei mesi dalla 
sua emanazione, la trasformazione delle Aziende 

Autonome in società per azioni, al fi ne di avviare, 
almeno sul piano formale, un processo di privatiz-
zazione. Alla Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 n. 
323 è dovuto, invece, il riordino del settore termale 
(G.U. n. 261 dell’8 novembre 2000)11. Le Terme di 
Acireale hanno così iniziato, progressivamente, a 
subire un declino nel corso delle amministrazioni 
che si sono susseguite a partire dagli anni Novanta. 
La Legge regionale n. 17 del 19 aprile 2007 (art. 
1) ha stabilito la liquidazione delle Aziende Auto-
nome termali di Sciacca e di Acireale e il trasferi-
mento entro il 2009 delle partecipazioni azionarie 
alla Regione Siciliana. Dopo due anni di chiusura, 
dal marzo 2011 al marzo 2012, dovuta al degrado 
strutturale ed impiantistico e alla carenza di fondi 
per gli interventi necessari al buon funzionamento 
della struttura, le Terme di Acireale S.p.a. hanno 
riavviato parzialmente la loro attività, sotto la gui-
da del liquidatore e commissario Ing. Luigi Bosco, 
con la riapertura dei reparti di inalazioni, insuffl a-
zioni e di fango balneoterapia.

Fig. 7. Ingresso delle Terme di Santa Venera.

Fig. 8. Stabilimento di Santa Caterina.
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Allo stato attuale l’attività termale è esercita-
ta soltanto nello stabilimento di Santa Caterina, 
aperto tutto l’anno, che offre trattamenti fruibi-
li con oneri a carico del S.S.N. o a pagamento. I 
trattamenti maggiormente richiesti e praticati 
appartengono al settore delle cure convenziona-
te con il sistema sanitario nazionale (Tab. 2)12. Le 
acque fl uiscono a una temperatura di 22 C° dalle 
falde dell’Etna, arricchendosi lungo il percorso di 
vari sali minerali. In prossimità della sorgente, a 
45 metri di profondità, incontrano un vasto ba-
cino di acqua marina con la quale si miscelano. 
Questa mineralizzazione, associata alla alta con-
centrazione dell’idrogeno solforato, valorizza al 
massimo le qualità terapeutiche di quest’acqua. 
Il fango utilizzato, vegeto-minerale, si ottiene, in-
vece, facendo maturare l’argilla vulcanica per tre 
anni nell’acqua sulfurea, proveniente dall’Etna, 
che sgorga dalla sorgente greco-romana di Santa 
Venera al Pozzo, arricchendosi della microfl ora 
sulfurea superfi ciale. Nell’area le strutture ricetti-
ve sono numerose e differenziate, spaziando dagli 
alberghi (7 esercizi con 1.958 posti letto) ai B&B 
(Tab. 3). Eppure, nonostante il territorio sia forni-
to di numerose attrattive culturali e naturalistiche 
e di adeguate strutture ricettive, il turismo si limi-

ta ancora ad essere del tipo “mordi e fuggi”, non 
apportando quella crescita economica auspicabile 
per un’area a così alto potenziale di sviluppo.

Le Terme di Ali

In una splendida posizione sul Mar Jonio, di 
grande interesse per il turista, a poca distanza dal-
le bellezze di Taormina e dalle gole dell’Alcantara 
(canyon naturale sito nella valle omonima in cui 
scorre il fi ume), a circa 24 chilometri da Messina, 
si trova il comune di Alì Terme, centro balneare 
dotato di acque sulfuree, stimate dai geologi tra le 
migliori esistenti in Italia. La fama delle sue Terme 
iniziò a diffondersi nel Seicento, menzionata da 
Cartesio, che le visitò nel corso del suo viaggio in 
Italia tra il 1623 e il 1625, descrivendole nella sua 
opera “Antidotario Messanensi”, nella quale mo-
stra grande rammarico per il loro mancato ricono-
scimento da parte degli studiosi, ignari delle loro 
notevoli qualità per la cura contro l’artrite e “… 
molti morbi che d’ordinario sono stimati incura-
bili” (Reina, 1658, 18). Molte notizie riguardo alle 
terme si ricavano anche dal manoscritto di Padre 
Serafi no intitolato “Storia della terra di Alì” (1754), 
che così le descrive: “… i bagni sono situati a pochi 
passi dal Capo Grosso (oggi Capo Alì) lungo il lito-
rale della marina. Sono mirabilmente prodigiosi a 
prò di tanti ammalati bisognosi di queste cure ed 
anche di infermità non conosciute e stimate per 
ciò incurabili …” (Lombardo, 2003, 125). Il chi-
mico messinese Gioacchino Arrosto dichiarò nei 
suoi studi che queste acque contenevano una tale 
quantità di iodio da renderle più pregiate e saluta-
ri fra le acque dell’intera isola. Da allora le ricerche 
sulla natura di queste acque divennero sempre più 
numerose, come quelle effettuate dall’Accademia 
Gioenia di Catania, nonché da chimici, geologi e 
scrittori quali Padre Barnaba La Via e Reina, che 
riconobbero ampiamente la loro singolare qualità 
(Ibidem, 130).

Indicate per la cura delle malattie della pelle, 

Tab. 2. Prestazioni erogate dalla riapertura delle Terme di Acireale (Maggio-Dicembre 2013).

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Cure inalatorie 810 2.265 1.878 1.752 1.547 2.318 2.397 1.055

Fango bagni / / 199 311 727 798 711 440

Benessere / / 36 39 89 50 58 37

Visite specialistiche 64 65 68 68 60 74 72 30

Totale Prestazioni 874 2.330 2.181 2.170 2.423 3.240 3.238 1.562

Fonte: Regione Sicilia.

Tab. 3. La ricettività alberghiera ed extra-alberghie-
ra nel territorio di Aci.

Tipo di struttura Esercizi Posti Letto

Alberghi 4 stelle  5 1.545

Alberghi 3 stelle  2   413

Comparto alberghiero  7 1.958

B&B 15

Agriturismi con alloggio  4

Campeggi  3

Affi ttacamere  1

Comparto extra-alberghiero 23

Fonte: Regione Sicilia 2011.
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dell’apparato locomotore e dell’apparato respira-
torio, le acque termali13, sono oggi sfruttate da due 
grandi stabilimenti gestiti dai Granata Cassibile14 e 
dai Marino15 soltanto nei mesi estivi, determinan-
do un affl usso turistico discontinuo, che riesce ad 
animare una località di circa 3.000 abitanti, anche 
se non fungono da poli attrattivi turistici di un 
territorio ameno, per la carenza di strutture ricet-
tive che registrano un totale di appena 127 posti 
letto (Tab. 4). Degno di menzione, perché innova-
tivo nelle cure offerte, che a quelle tradizionali e 
convenzionate, ha aggiunto trattamenti estetici e 
di wellness, è l’Hotel Terme Acqua Grazia, nuova 
struttura alberghiera a 4 stelle con stabilimento 
termale e centro benessere, che occupa un’area 
di 500 mq, in cui la sorgente Fonte Acqua Grazia 
sgorga direttamente all’interno dello stabilimen-
to. Negli anni 2011 e 2012 la chiusura delle terme 
di Acireale ha determinato un maggiore affl usso 
dei curandi siciliani nelle terme della provincia di 
Messina, sebbene il fl usso proveniente da altre re-
gioni italiane sia in calo (Tab. 5).

siciliano, ed in particolare quello orientale dell’area 
ionica, può e sa offrirci. Da quanto esposto appare 
evidente come le terme antiche del territorio io-
nico, situate in contesti ambientali assolutamente 
unici, se opportunamente recuperate, insieme 
agli ambienti circostanti, e messe in rete con i 
numerosi beni culturali ed ambientali esistenti e 
maggiormente visitati dal turismo nazionale ed 
internazionale, possano diventare importanti fonti 
di ricchezza per intere comunità. Purtroppo non 
esistono ancora validi e conclamati itinerari turistici 
comprendenti la visita alle stazioni termali della 
Sicilia ionica, mete soprattutto di curandi assistiti 
dal SSNN e, in seguito alla chiusura delle terme 
di Acireale negli anni 2011 e 2012, concentrati 
soprattutto negli impianti del Messinese, che fi no 
ai primi mesi del 2013 hanno accolto il 42,5% del 
totale degli arrivi registrati dalle località termali 
siciliane considerate nel loro complesso.

La riapertura parziale nel maggio 2013 delle 
terme di Acireale, nella frazione di Santa Caterina, 
potrebbe senz’altro portare nel 2014 ad un calo 
di presenze nelle terme del Messinese a favore 
delle terme acesi, anche se oggi il termalismo di 
tipo sociale ed assistito è divenuto, come più volte 
osservato, poco attrattivo e privo di possibilità di 
sviluppo. Al contrario, il business del benessere, 
non solo fi sico ma anche psichico (Rocca, 2008, 
29), risulta in forte espansione ed è diventato il 
punto di forza a cui l’offerta termale di tipo tra-
dizionale (fangobalnoterapia e cure inalatorie) 
dovrà necessariamente affi ancarsi, come attività 
complementare, se aspira a divenire realmente 
concorrenziale16. Affi nché si raggiunga tale obiet-
tivo, oltre ad un ovvio e necessario investimento 
economico, bisognerebbe avviare un processo 
di riposizionamento delle Terme all’interno del 
sistema locale di offerta turistica e potenziare, 
a tal proposito, le strategie di marketing di un 
territorio che, per natura, si presta come pochi 
altri al mondo ad uno sviluppo esponenziale del 
turismo, se correttamente sostenuto.

Anzitutto sarebbe auspicabile individuare 
interventi di destagionalizzazione del turismo 
consolidato, sfruttando le numerose possibilità di 
interazione con i segmenti turistici limitrofi , come 
nel caso di Acireale ed Alì Terme, compresi nei 
circuiti dei castelli e dei parchi letterari di Verga, 
Quasimodo e D’Arrigo. Esistono inoltre allettanti 
e facili connessioni con il turismo naturalistico, 
visti gli ambienti di grande pregio in cui si trovano 
immersi gli edifi ci termali. A sua volta, un corretto 
riposizionamento strategico andrebbe effettuato 
tenendo conto della SWOT analysis, strumento 
di pianifi cazione strategica che, generalmente in 

Tab. 5. Il movimento turistico italiano (presenze) nel 
Messinese per aree di provenienza (2008-12).

Stagioni
termali Messina Sicilia Italia Totale

2008 3.228 165 502 3.895

2009 3.061 196 440 3.697

2010 3.093 214 363 3.670

2011 3.161 317 424 3.902

2012 3.044 400 372 3.816

Fonte: Terme Marino.

Tab. 4. La ricettività alberghiera nel territorio di Alì 
Terme.

Tipo di struttura Esercizi Posti Letto

Alberghi 4 stelle 1 22

Alberghi 3 stelle 1 16

Alberghi 1 stella 2 79

Comparto alberghiero 7 127

Fonte: Regione Sicilia 2011.

Problemi e prospettive di valorizzazione

Rivalorizzare le strutture termali, antiche ed 
odierne, vuol dire innescare un processo di inter-
scambio, rilancio e sviluppo del turismo in tutte 
quelle molteplici sfaccettature che il territorio 
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ambito aziendale, viene ad essere impiegato per 
valutare i punti di forza (Strengths) e debolezza 
(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le 
minacce (Threats) di un progetto (Regione Sicilia, 
2004, 195). Tra i punti di forza su cui le Terme 
di Acireale e di Alì Terme possono indubbiamen-
te contare per un loro rilancio, oltre l’elevata 
qualità (scientifi camente accertata) delle acque 
termali e dei fanghi, vi è presenza di un contesto 
territoriale molto attrattivo, favorito da un clima 
ideale per il soggiorno e di risorse storiche, arche-
ologiche e naturalistiche che possono contribuire 
allo sviluppo di un turismo alternativo in Sicilia. 
Tra i problemi che invece affl iggono le strutture 

termali esistenti nel territorio ionico fi gurano il 
carente coinvolgimento di coloro che svolgono la 
loro attività nella ricettività e nella gestione delle 
strutture termali, nonché l’assenza di operatori 
e organismi adeguati, quali il manager termale, 
il direttorio sanitario delle terme, il responsabile 
marketing dello stabilimento medico e gli operato-
ri specializzati addetti ai servizi termali e ai centri 
di benessere. Mancano inoltre provvedimenti tesi 
alla realizzazione di circuiti turistici internazio-
nali e all’apertura di partenariati transnazionali 
nell’ambito della fi liera del benessere (Fig. 11).

Gli interventi infrastrutturali destinati al recu-
pero e alla valorizzazione delle località termali 

Fig. 9. Terme Granata Cassibile. Fig. 10.Terme Marino.

Fig. 11. Interventi da attuare per la valorizzazione degli stabilimenti termali siciliani.
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analizzate riguardano la captazione delle acque, 
l’adeguamento delle piscine, la realizzazione o il 
rifacimento delle strade di accesso alle terme. Al 
fi ne di migliorare l’immagine di Acireale e di Alì 
Terme quali poli attrattivi turistici appaiono anche 
impellenti i lavori di riqualifi cazione urbana e di 
recupero del patrimonio naturalistico, culturale 
e monumentale, per la realizzazione di un’of-
ferta turistica di tipo integrato. Infi ne, la qualità 
delle acque dell’area considerata meriterebbe la
creazione di un marchio di qualità del prodotto 
(Regione Sicilia, 2004, 194), possibile soltanto 
attraverso interventi di riqualificazione delle 
strutture termali e ricettive, alquanto obsolete ed 
ineffi cienti.
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Note

1 Ercole (l’Eracle dei Greci), di ritorno dalla sua decima fatica 
(il rapimento della mandria di Gerione) passò per la Sicilia. 
Mentre percorreva la costa settentrionale dell’isola, le ninfe, 
per ristorarlo dalle fatiche del viaggio, fecero scaturire per lui 

le acque termali di Imera e quelle di Segesta presso il fi ume 
Crimiso; in seguito, volendo fare il periplo della costa di tutta 
la Sicilia, compì il viaggio dal capo Peloro ad Erice. Mentre per-
correva la costa dell’isola, come narrano i miti, le Ninfe fecero 
scaturire bagni termali per ristorarlo dalle fatiche del viaggio. 
Infatti, Ercole viene spesso associato a sorgenti di acqua calda 
che, nella simbologia mitica, rappresentano degli ingressi nel 
regno dei morti (tant’è che una delle funzioni principali di 
Ercole, secondo il mito, era quella di entrare in confl itto con 
la morte).
2 L’mpianto è usato per riscaldare gli ambienti che consisteva 
nel far circolare sotto il pavimento e nelle pareti aria calda pro-
veniente dal forno (praefurnium).
3 Si tratta di piccoli pilastri a base quadrata per il sostegno del 
pavimento rialzato di ville o di edifi ci pubblici, che Vitruvio 
descrisse associandole agli ipocausti dei calidari termali.
4 Il monastero, le cui mura esterne inglobano le terme, di per 
sé monumento storico di grande interesse, testimonia la ric-
chezza di quest’area, all’interno della quale sono stati ritrovati 
reperti archeologici, mosaici e tratti signifi cativi di costruzioni 
antiche rivestite di marmi e raffi nate decorazioni.
5 L’Itinerarium Antonini indica Acis come una delle stazioni 
dell’antica viabilità.
6 L’impianto termale appare costituito da due strutture princi-
pali non coeve tra di loro: la più antica, secondo recenti studi, 
sembrerebbe risalire al I secolo d.C.; la seconda è databile ad 
un periodo compreso tra il III e il IV secolo d.C. I resti del 
primo impianto sono costituiti da due sale coperte a volta, una 
leggermente più grande dell’altra. Nelle volte a botte di en-
trambe le sale sono presenti fi le parallele di fori di sfi ato costi-
tuiti da tubuli di terracotta incassati nella muratura. I resti del 
terzo vano, costruito successivamente ai primi due, sopravvivo-
no solo nella parte bassa dei muri perimetrali. Gli studi hanno, 
inoltre, rilevato che l’intero impianto è stato implementato nel 
tempo di varie pertinenze. L’altezza e le dimensioni inferiori 
di uno dei due ambienti del primo impianto fanno pensare 
che questo fosse il calidarium (come risaputo, infatti, il calore 
si disperde in una stanza più alta e larga); il fatto, poi, che ca-
lidarium e tepidarium non fossero mai disgiunti negli edifi ci 
termali fa supporre che il vano più grande fosse proprio il te-
pidarium. Recenti scavi hanno portato alla luce un’ampia vasca 
quadrangolare pavimentata che molto probabilmente doveva 
costituire il frigidarium all’aperto. L’insieme lascia supporre 
che le terme fossero un piccolo stabilimento di uso pubblico 
atto in primo luogo alla cura di malattie a carattere reumatico 
e forse di quelle esantematiche.
7 Alla fi ne dei lavori fu realizzata una canalizzazione lunga cir-
ca 3 km chiusa ermeticamente, così da permettere la conserva-
zione dei principi minerali dell’acqua termale.
8 È interessante notare che l’inaugurazione dello stabilimento 
coincise con quella dell’Esposizione Universale di Vienna alla 
quale furono presentati una bottiglia contenente l’acqua di 
Santa Venera, opuscoli informativi, con i risultati delle ricerche 
condotte dal prof. Orazio Silvestri dell’Università di Catania, 
che confermavano le capacità curative delle acque, e fotografi e 
dello stabilimento.
9 Si tratta del D.P.L. REG. 20 dicembre 1954 n. 12, emanato in 
esecuzione alla delega dell’art. 28 della legge regionale del 31 
dicembre 1951.
10 Il concetto di Azienda Autonoma rimanda ad un tipo di or-
ganizzazione che, pur appartenendo allo Stato o ad un ente 
pubblico ed essendo priva di personalità giuridica, possiede 
caratteri che le conferiscono un certo grado di autonomia, al 
fi ne di esercitare in modo più agile un’impresa pubblica.
11 I primi 5 comma dell’art. 1 della suddetta legge recitano: 
“1. La presente legge disciplina la erogazione delle prestazioni 
termali al fi ne di assicurare il mantenimento ed il ripristino 
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dello stato di benessere psico-fi sico e reca le disposizioni per 
la promozione e la riqualifi cazione del patrimonio idroterma-
le, anche ai fi ni della valorizzazione delle risorse naturali, am-
bientali e culturali dei territori termali; 2. La presente legge 
promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
idrotermale anche ai fi ni dello sviluppo turistico dei territori 
termali; 3. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive 
competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti 
di incentivazione e sostegno, la qualifi cazione del patrimonio 
idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse 
naturali e storico-artistiche dei territori termali; 4. Le regioni, 
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, defi niscono con gli enti interessati gli strumenti di 
valorizzazione, di tutela e salvaguardia urbanistico-ambientale 
dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze. 
In caso di mancato rispetto del termine, il Governo provvede 
ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 5. Il Governo, previo pare-
re delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad 
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge un decreto legislativo recante un testo uni-
co delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, 
coordinandola, la normativa vigente”.
12 Le terme sfruttano la stessa acqua di tipo solfurea, salsobro-
moiodica e radioattiva utilizzate dalle terme romane (Ferrara, 
2010, 28), tramite un sofi sticato sistema di captazioni. Le pecu-
liari caratteristiche di tali acque, hanno suscitato dalla prima 
metà del XIX secolo in poi l’attenzione di studiosi quali De 
Gaetani (1839), Silvestri (1872), Raciti Romeo (1897) e Plata-
nia (1922), che agli studi sulle condizioni geologiche dell’area 

delle sorgenti hanno affi ancato le memorie storiche sulla loro 
utilizzazione.
13 Le sorgenti termali (40-46° C) sulfuree salso bromo iodiche 
boriche e litiose alcaline alimentano i due stabilimenti, le cui 
odierne costruzioni risalgono al 1848.
14 Nel caso dell’antica struttura termale Granata-Cassibile, il 
passaggio signifi cativo dalla tradizione alla modernità si ebbe 
nel XIX secolo, dopo tre secoli e mezzo di fruizione delle ter-
me allo stato rudimentale, quando la famiglia Granata (nel 
1895) vendette le terme alla Marchesa di Cassibile, che ribat-
tezzò lo stabilimento “Rinomata Terme di iodio-idro-carboni-
co-solforose”, passato poi ai fratelli Sterrantino.
15 Lo stabilimento della famiglia Marino, situato un po’ a mon-
te presso la strada ferrata e la stradale che conduce ad Alì Su-
periore e dotato di sorgenti famose per la loro abbondanza di 
iodio, era fi no alla prima metà del XX secolo in attività tutto 
l’anno, garantendo al paese un turismo continuo e di élite: ad 
Alì affl uivano infatti scrittori, scienziati, dottori, letterati, pit-
tori, notabili che divulgavano le loro esperienze culturali più 
disparate, le idee fi losofi che e politiche più illuminate, gli studi 
scientifi ci e geologici più avanzati.
16 Un ipotetico (e, comunque, auspicabile) ampliamento dello 
stabilimento, al fi ne di modifi care e/o potenziare la destinazio-
ne d’uso delle strutture già esistenti, dovrebbe, tuttavia, tener 
conto di un vincolo naturale imprescindibile, rappresentato dal 
fatto che le Terme sono attualmente ubicate all’interno della Ri-
serva Naturale della Timpa, che impedisce nuove edifi cazioni; 
altro vincolo, non sottovalutabile, è quello della portata delle 
acque che, essendo piuttosto limitata, ha portato nel tempo ad 
implementare i lavori di perforazione e di captazione.
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Elena Di Blasi, Alessandro Arangio

Il termalismo fra evoluzione culturale e turismo.
Due casi a confronto: Alì Terme e Terme Vigliatore *

Summary: TWO CASES COMPARED: ALÌ TERME AND TERME VIGLIATORE

Thermal baths are an important element of the cultural wealth in Sicily and date back to the classical period. Starting from the 
1970s the thermal industry in Italy has begun to be regulated by health and sanitation laws and Regions have been charged 
with the promotion and development of the thermal structures. Only since the end of the Twentieth Century thermalism has 
been redefi ned according to a new model, based also on the principle of “wellness”, directed to the recovery of both physical 
and mental health, often damaged by the stress of modern life. From then on thermalism has assumed a new character which 
connects the thermal industry to the other cultural and tourist resources of the territory and combines health with tourism. 
This work presents the case studies of Alì Terme and Terme Vigliatore, in the province of Messina.

Keywords: thermal tourism, province of Messina, health and tourism.

Un approccio al termalismo

Le “Terme” rappresentano una componente di 
rilievo del vastissimo giacimento culturale della Si-
cilia: la prima realizzazione, infatti, risale alla sto-
ria antica e la presenza di numerosi siti archeologi-
ci testimonia la loro diffusione in tutto il territorio, 
non soltanto sulla costa settentrionale, dove erano 
ubicate le Thermae Himerenses, ma anche su quella 
orientale, per la presenza delle Thermae Xifoniae, 
alimentate dalle fonti di Santa Venera, e su quel-
la meridionale con le Thermae Selinuntinae, presso 
Sciacca. Il termalismo, già presente durante la do-
minazione greca, per il suo carattere salutistico si 
diffonde in Sicilia in maniera capillare presso la 
tradizione romana, proprio perché l’acqua, nel-
la simbologia antica intesa come purifi cazione, 
permetteva “la sanità dello spirito e del corpo”, at-
traverso gestualità o ritualità come il bere o l’im-
mersione. Quest’ultima si basava su regole rigide, 
garantite da pratiche sanitarie molto precise, che 
si attuavano alternando un bagno freddo con uno 
caldo (Bonica, 2001, 18), in quanto già allora la 
sauna era uno strumento terapeutico molto diffu-
so per la sua azione decongestionante, atta anche 
a migliorare la circolazione sanguigna.

Le terme siciliane nel corso del tempo hanno 
seguito lo stesso processo evolutivo che ha carat-
terizzato il settore anche in altre regioni italiane 

(Rocca, 2009, 9-17). Non a caso, durante la do-
minazione araba il termalismo ebbe un ulteriore 
impulso, mentre con il Cristianesimo le strutture 
vennero dismesse, perché ritenute “spazi immora-
li”, ciò fi no al Settecento, poi la loro riscoperta e 
rivalorizzazione, grazie anche al contributo della 
ricerca scientifi ca che nel frattempo validava il mo-
dello terapeutico nella cura di numerose patologie 
(Battilani, 2001, 61-65). Inizia, così, un processo 
di espansione che portò alla realizzazione di strut-
ture che divennero, soprattutto nell’Ottocento, 
luoghi frequentati dall’aristocrazia locale, il co-
siddetto “termalismo ludico”. A inizio Novecento 
la Guida descrittiva e medica alle acque minerali e ai 
bagni d’Italia (Schivardi, 1908, 23) rilevava come 
complessi notevolmente attrattivi i centri termali 
di Acireale, Sciacca, Termini Imerese, Termini-
Castroreale e Lipari, che durante l’intervallo tra 
le due guerre mondiali, coinvolsero una nuova 
classe emergente: la borghesia. Negli anni imme-
diatamente successivi si sviluppa la normativa sulle 
terme, che vede i suoi inizi nel 1919, con il R.D. n. 
1924, per disciplinare l’apertura e l’esercizio degli 
stabilimenti, mentre nel 1927 lo sfruttamento delle 
acque viene assimilato a quello delle miniere (R.D. 
29 luglio 1927 n. 1443).

Nel 1950 la Regione Siciliana demanializza i 
complessi termali di Sciacca e di Acireale, svilup-
patisi grazie ai fi nanziamenti per il rinnovo delle 
attrezzature1; tra gli anni Cinquanta e Settanta si 
afferma il “termalismo sociale” e contemporane-
amente vengono emanate norme per la gestione 

* Ad Alessandro Arangio sono da attribuire i §§ 1 e 2, a Elena 
Di Blasi i §§ 3 e 4.
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delle terme e gli aspetti istituzionali e sanitari. 
Sempre negli anni Settanta, con la legge istitutiva 
del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), il settore 
termale, per la sua funzione curativa, viene disci-
plinato da norme di carattere sanitario, estenden-
do la pratica terapeutica a tutti i cittadini, diven-
tando così un fatto sociale, grazie anche alle pre-
stazioni interamente pagate dal S.S.N. e alle ferie 
riconosciute per questa fi nalità. È il “termalismo 
assistito” poiché agli stabilimenti termali viene ri-
conosciuta qualifi cazione sanitaria e, quindi, sani-
tarizzazione più che benessere.

Fino agli anni Novanta il termalismo ha avu-
to una notevole crescita, successivamente alcuni 
provvedimenti restrittivi hanno portato a una fase 
di stagnazione; nel 1996, ribadita la sua validità te-
rapeutica, diviene un’alternativa alle cure tradizio-
nali e ai ricoveri. A fi ne anni Novanta il termalismo 
viene ridefi nito sulla base di un nuovo modello che 
si basa sul passaggio “dalla cura della patologia al 
volere stare bene”, originando una nuova interpre-
tazione del fenomeno in cui il benessere dell’indi-
viduo in senso generale assume un ruolo rilevante.

L’offerta termale si amplia includendo anche il 
“benessere”, che, oltre a promuovere lo scopo salu-
tistico, propone il benessere psico-fi sico del curan-
do, spesso compromesso dai frenetici ritmi impo-
sti dalla post-modernità (Bagnoli, 2006, 72-74). Il 
termalismo, quindi, si evolve e viene inquadrato in 
uno scenario ampio, che rafforza il legame con il 
territorio, in un nesso inscindibile basato su salute, 
ambiente e cultura, in un’ottica nuova infl uenzata 
dalle nuova concezione del territorio inteso in sen-
so attivo, ovvero che si propone con il suo milieu. 
In tal senso in questa ricerca sono state indagate, 
anche grazie all’uso di questionari somministrati 
a strutture termali e del benessere e a operatori 
turistici, le realtà di Alì Terme e di Terme Viglia-
tore, rispettivamente sulla costa ionica e su quella 
tirrenica della provincia di Messina.

Il caso di Alì Terme

Posto sul tratto della costa ionica, alle pendici 
dei Peloritani, in posizione baricentrica tra Messi-
na e Taormina, questo centro è da sempre noto per 
la presenza di sorgenti idrominerali, caratterizzate 
da spiccate fi nalità terapeutiche, di cui mancano 
le testimonianze archeologiche per ricostruire il 
loro utilizzo nel corso della storia antica. Notizie 
attendibili si hanno a partire dal XVI secolo, mo-
mento in cui la famiglia Granata iniziò il lavoro 
di convogliamento delle acque in vasche scavate 
nella roccia, mentre soltanto agli inizi del XIX se-

colo iniziò, prima da parte dei Granata e poi dei 
Cassibile la realizzazione e il completamento dello 
stabilimento “Rinomate terme iodo-idrocarboni-
che-solforose” (Cavallaro, 1974, 38). Nell’Ottocen-
to la famiglia Marino, ancora oggi proprietaria e 
titolare della concessione, fece convogliare le ac-
que delle sorgenti situate sulle pendici della col-
lina Molambrì, realizzando il complesso termale 
omonimo, una struttura dinamica che a partire 
dal 2000 ha iniziato un piano di potenziamento 
dal punto di vista sanitario e ricettivo.

Le terme Granata-Cassibile utilizzano acque 
ricche di iodio, particolarmente adatte nella cura 
delle malattie reumatiche e ginecologiche: si tratta 
di una struttura convenzionata2, fruibile da giu-
gno a ottobre, caratterizzata da pendolarismo e da 
un’utenza in costante crescita dal 2001. Le fonti 
termali sono concentrate nella parte settentriona-
le del territorio comunale e le acque, ancora oggi, 
vengono utilizzate da due storici stabilimenti: Ter-
me Granata Cassibile e Terme Marino e dal 2009 
anche da Terme Acqua Grazia. La società, che 
gestisce le terme, è proprietaria anche dell’Hotel 
Terme Marino, una conduzione di tipo familiare, 
in evoluzione verso una società di capitali.

Le acque, ricche di zolfo, cromo, iodio, magne-
sio, vengono utilizzate nella cura delle malattie 
cutanee e delle patologie dell’apparato locomo-
tore e nella cura delle vie respiratorie, attraverso 
l’aerosol. I fanghi vengono messi in macerazione 
per 5/6 mesi, per acquisire le qualità terapeutiche 
dell’acqua e vengono quindi riscaldati e applicati 
al corpo dei pazienti. Oltre a garantire la presenza 
di medici specialisti, le terme Marino hanno am-
pliato l’offerta con prestazioni di medicina estetica 
e programmi antistress (Bonica, 2001, 76). Il cen-
tro è aperto da maggio a novembre e i curandi ap-
partengono in prevalenza alla fascia degli anziani, 
per la più parte di provenienza regionale, anche se 
negli ultimi anni è cresciuta la domanda di utenti 
compresi nella fascia tra i 40-50 anni. Nel periodo 
2001-13 il fl usso annuo di curandi è aumentato da 
2.943 a 3.816 e tale crescita è da mettere soprattutto 
in relazione con la chiusura del complesso termale 
di Acireale: infatti, recentemente il Comune di Alì 
si è fatto promotore di un servizio navetta per il tra-
sporto dei curandi più anziani residenti anche nei 
comuni limitrofi . La struttura termale ha rapporti 
di collaborazione con le ex Facoltà di Medicina e 
Farmacia dell’Università di Messina per lo studio 
delle proprietà terapeutiche delle acque, oltre ai 
progetti di ricerca in area medica promossi da Fe-
derterme. Infi ne, è stato recentemente realizzato il 
complesso termale “Terme Acqua Grazia”, dotato 
di strutture avanzate per le cure inalatorie, insuf-
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fl azioni tubo timpaniche e vasculopatie, all’inter-
no dell’hotel è stato realizzato un centro termale e 
benessere con annessa SPA.

Il caso di Terme Vigliatore

L’area amministrativa di questo comune, posta 
lungo un tratto occidentale della costa tirrenica 
messinese, alle pendici dei Nebrodi, presenta nu-
merosi affi oramenti di acqua con proprietà tera-
peutiche, sfruttati dal complesso termale Fonte di 
Venere, le cui acque sono condotte all’interno del 
Parco Augusto3. Il principio attivo fondamentale è 
lo zolfo, elemento costitutivo del protoplasma cel-
lulare e quindi impiegato per la sua azione desen-
sibilizzante nelle allergie, nonché per la sua azione 
battericida e parassiticida, nella contrattilità delle 
arterie e soprattutto nell’azione antitossica del fe-
gato. Le modalità di fruizione vanno dalla cura 
idropinica, alle applicazioni esterne o per inalazio-
ne, quest’ultima indicata nelle malattie dell’appa-
rato respiratorio. Inoltre il trattamento idropinico 
combinato con la fangoterapia ha un’azione effi -
cace, indicata nei disturbi dell’apparato digerente 
e biliare.

Nonostante la struttura non fruisca di alcuna 
sovvenzione pubblica, il S.S.N. prevede per i cu-
randi, appartenenti alla fascia di reddito più bassa, 
il pagamento del ticket, previa presentazione di ri-
cetta medica. Il complesso termale funziona tutto 
l’anno, anche se nel periodo di bassa stagione è in 
attività soltanto la mattina, la maggiore presenza 
si concentra da giugno a ottobre, l’utenza è pre-
valentemente locale, con una bassa incidenza di 
stranieri e attualmente non è presente un marchio 
di qualità termale. Per promuovere la domanda il 
“Parco Augusto” organizza, soprattutto per i più 
anziani, un collegamento pullman, tra i comuni 
nell’area compresa tra Messina e Sant’Agata di 
Militello. Si è cercato in questo modo di porre un 
parziale rimedio ai pesanti danni subiti dal ricco 
patrimonio termale presente nell’area messinese, 
come nel caso della sorgente Ciappazzi, scoperta 
nell’Ottocento, che aveva dato vita a una fi orente 
industria di imbottigliamento di acqua minerale e 
bibite, le cui acque erano particolarmente indicate 
per l’azione regolatrice dell’apparato digerente e 
per le caratteristiche diuretiche e lassative, ormai 
in abbandono da oltre un ventennio a causa della 
eccessiva urbanizzazione della zona.

Al fi ne di sviluppare il richiamo termale degli 
impianti di Terme Vigliatore e Alì Terme a scala 
nazionale, nel 2011 l’Amministrazione provinciale 
di Messina ha partecipato alla fi era “Thermalia” di 

Rimini, iniziativa che però non ha prodotto fi nora 
effetti di particolare rilievo in tal senso. Per lo svi-
luppo di questi complessi termali, infatti, si rende 
necessaria una politica di valorizzazione collegata 
al territorio: non a caso, Terme Vigliatore è inse-
rito nel Piano di Sviluppo Turistico del Distretto 
“Thyrrenium Tyndaris - Parco dei Miti”, che com-
prende 28 comuni4, area dotata di un paesaggio 
unico formato da mare, terme5, ambiente e cul-
tura, che si inserisce tra Capo d’Orlando, Gioiosa 
Marea, Tindari e Capo Milazzo. Terme Vigliatore, 
infatti, coniuga la presenza di testimonianze ar-
cheologiche relative alle antiche terme (il tepida-
rium e il calidarium) con mosaici di pregio, con il 
turismo balneare e la produzione di prodotti tipici 
locali. Molte le iniziative come le sagre e l’attività 
notturna dei locali, nota come “Notte Terme” con 
spettacoli musicali, teatrali e di intrattenimento 
che attraggono anche la popolazione dai centri li-
mitrofi . Inoltre, la realizzazione dell’anfi teatro ha 
incrementato le iniziative, promuovendo l’evento 
“Agosto Termense”, costituito da spettacoli in lin-
gua siciliana allo scopo di riscoprire e mantenere 
le tradizioni locali.

I due casi analizzati come modelli di riferimento
al termalismo siciliano

Nonostante il vasto patrimonio idrotermale, la 
Sicilia, con riferimento al numero di arrivi, si at-
testa sul 2,2% rispetto al dato nazionale, questo 
richiede un’attenta analisi del settore e un nuovo 
approccio al termalismo, che deve essere inteso 
non più in senso di “cura”, ma riletto in chiave mo-
derna, coniugando l’esigenza di utilizzare le acque 
termali con la possibilità di fruire di un territorio 
dalle grandi potenzialità attraverso un’offerta in-
tegrata.

La consapevolezza di questa esigenza da parte 
delle amministrazioni locali ha indotto otto co-
muni nel 2003, aumentati negli anni successivi a 
undici6, a realizzare uno studio di fattibilità per la 
creazione del “Circuito delle Terme” (Regione Si-
ciliana, 2005), iniziativa nata con l’obiettivo dello 
sviluppo del territorio attraverso la programma-
zione negoziata, ovvero mediante un confronto tra 
le amministrazioni locali e i privati, che prevedeva 
azioni effi caci e innovative volte al rilancio delle 
aree termali, con la convinzione che l’integrazio-
ne con le altre risorse offerte dal territorio pos-
sa realizzarsi soltanto attraverso la sinergia della 
cultura aziendale con le politiche ambientali e 
urbanistiche, concertate tra soggetti istituzionali 
e privati.
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Le considerazioni sulle aree di Terme Vigliato-
re e di Alì Terme indagate in questa ricerca sono 
comuni a tutta la fi liera termale siciliana. Se da 
un lato l’intero comparto attraversa oggi una fase 
complessa7, caratterizzata da notevoli cambia-
menti di mercato e di prodotto e dall’evoluzione 
del concetto di termalismo, che si colloca in una 
posizione intermedia tra sanità e turismo e dal-
la confusione da parte degli utenti sul signifi cato 
da attribuire ai centri benessere o alle beauty farm, 
dall’altro la nuova concezione di benessere, per es-
sere tale, deve assolutamente essere collegata alle 
strutture termali, per le proprietà terapeutiche 
delle acque, che garantiscono un utilizzo corretto 
da parte dei fruitori, attraverso una nuova offerta, 
basata su un termalismo non più, nel senso di cura, 
ma volto anche al benessere psico-fi sico.

Il nuovo modo di intendere il benessere termale 
comporta sostanzialmente due tipologie di impre-
se: quelle orientate al benessere in senso stretto 
con un’offerta che comprende trattamenti esteti-
ci, fi tness e terapie alternative e quelle in cui il be-
nessere risulta dall’integrazione tra il termalismo 
e un turismo legato alle specifi cità del territorio. 
Alla crescente domanda legata al mercato del fi t-
ness e del wellness si collegano prodotti diversi che 
vanno dalla cosmesi, alle palestre, dal “passare le 
acque”, a forme più soft di ricerca del benessere 
psico-fi sico, come i parchi divertimento o l’agritu-
rismo.

Attualmente la domanda di benessere in senso 
moderno è in grande espansione e lascia intra-
vedere, per i prossimi anni, un’ulteriore crescita. 
Le analisi chimiche effettuate dai dipartimenti 
dell’Università di Messina hanno confermato il 
mantenimento nel tempo della qualità terapeuti-
ca delle acque termali locali, qualità spesso sotto-
valutata dagli operatori locali e dalle istituzioni, 
che non hanno adeguatamente valorizzato le po-
tenzialità di un territorio dotato di terme situate 
in contesti ambientali assolutamente unici. Nono-
stante le aggressioni causate da interventi umani 
irresponsabili, se opportunamente valorizzate, 
tali strutture, spesso in uno stato di abbandono, 
possono diventare punti di forza per le comunità, 
ovviamente orientando l’offerta anche al wellness, 
attraverso la ristrutturazione delle strutture e la 
trasformazione dei luoghi termali in spazi ricrea-
tivi, di svago e di attrazione turistica.

Valorizzare le risorse termali signifi ca creare un 
sistema di azioni volto allo sviluppo non solo del 
comparto salutistico, ma anche delle risorse cultu-
rali e ambientali, attraverso il potenziamento delle 
infrastrutture locali per consentire una maggiore 
integrazione tra aree interne, caratterizzate da 

marginalità, e aree costiere più dinamiche, in gra-
do di coinvolgere anche una maggiore connessio-
ne tra le terme tradizionali e la nuova domanda di 
benessere sempre più legata al turismo (wellness, 
beni culturali, promozione, ecc.) per promuovere 
la creazione di nuove reti di attori.

Per un mercato termale in senso moderno si 
rende necessario innanzitutto un modello che si 
basi su azioni di marketing, sul coinvolgimento di 
una clientela giovane, su politiche promozionali 
per i curisti e i curandi, su fi gure specialistiche, 
sull’inserimento in circuiti internazionali, sul col-
legamento con gli altri operatori locali, sulla cre-
azione di un marchio di qualità, sull’inserimento 
nei cataloghi dei tour operator, sulla maggiore 
integrazione con altre forme di turismo, sull’au-
mento della ricettività alberghiera, sull’attenzione 
alla tutela dell’ambiente, sulla sinergia con le uni-
versità, non solo per ricerche di natura medica, ma 
anche in settori come il turismo, l’economia, ecc.

Da un’analisi relativa alle prestazione termali 
associate al Servizio Sanitario Nazionale, che ri-
guarda i tre quarti degli arrivi termali, la provincia 
di Messina registra il 42% del totale degli arrivi 
rispetto alle altre terme dell’Isola, occupando 
quindi il primo posto, anche se il 98,8% di curandi 
proviene dal solo bacino provinciale. Se si consi-
derano i singoli complessi termali sulla base delle 
3 componenti (prestazioni termali tipiche, tratta-
menti benessere e ricettività) Terme Vigliatore è 
sicuramente quella la più rappresentativa, con il 
+7,8%, seguita dalle strutture di Alì Terme.

Anche la Sicilia, pertanto, sebbene in ritardo ri-
spetto alle altre regioni italiane, conferma la ten-
denza di una domanda orientata ai centri benesse-
re, il problema da superare è quello di stimolare la 
richiesta dei non residenti, “anche come opzione 
di soggiorno aggiuntiva per altri turismi, in primo 
luogo quelli del mare” (Regione Siciliana, 2012). 
Non a caso, un’attenta analisi dell’offerta ha messo 
in luce che spesso i siti internet relativi alle terme 
siciliane sono carenti per descrizioni e immagini, 
considerato che attualmente l’uso della telema-
tica permette ai visitatori di raggiungere i siti di 
destinazione, con l’eccezione però dei siti web di 
Parco Augusto (Terme Vigliatore), Terme Marino 
e Terme Acqua Grazia (Alì Terme), che risultano 
accessibili e corredati di tutte le informazioni con 
servizio di prenotazione on line.

Recentemente la maggiore attenzione per 
l’aspetto psico-fi sico, che ha comportato un am-
pliamento dell’offerta di centri benessere, ha fatto 
registrare una diminuzione della domanda verso 
le terme intese in senso tradizionale. Queste ulti-
me in Sicilia non hanno saputo cogliere le nuove 
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esigenze degli utenti e hanno mostrato un’imma-
gine orientata più agli aspetti sanitari, che al be-
nessere, ciò nonostante, anche se con ritardo, oggi 
quasi tutti i centri termali si sono dotati di centri 
benessere. Il paradosso sta nel fatto che le nuove 
tendenze dei curisti/curandi si basano sulla medi-
cina naturale che proprio le acque termali posso-
no offrire, una naturalità che è insita nel patrimo-
nio termale, un valore aggiunto, fi no ad oggi, non 
valorizzato. Se fi no agli anni ’90 le terme erano 
contrapposte al benessere, con il rifi uto a orien-
tarsi verso questa tipologia di domanda, all’inizio 
del nuovo millennio in Sicilia la contrapposizione 
è stata superata con la realizzazione dei centri be-
nessere e di grandi piscine termali. Il benessere 
termale rappresenta la riconversione del termali-
smo tradizionale.

Altro elemento di rifl essione emerge dalla di-
stinzione tra “turismi delle località termali” e 
“turismi del benessere termale”. Le città termali 
attraggono utenti con diverse motivazioni, ad es. 
turisti che compiono tour d’arte o culturali senza 
la consapevolezza di trovarsi in una realtà terma-
le. Questo dato dipende dalla presenza di molti 
stranieri che trascorrono le loro vacanze in loca-
lità termali (circa il 44%), mentre i curandi veri e 
propri rappresentano una bassa percentuale, in-
torno al 4%. Inoltre è quasi del tutto assente una 
domanda estera di benessere termale, in quanto 
gli stessi stranieri rilevati nelle località termali vi 
si trovano per altre motivazioni e, normalmente, 
il motivo fondante è rappresentato dalla cultura 
nei suoi aspetti più variegati: testimonianze ar-
cheologiche, artistiche, culturali e ambientali. Le 
terme tradizionali non sono riuscite ad adeguarsi 
in tempo reale alle nuove tendenze, è necessario, 
quindi, il recupero dell’immagine collettiva e il 
consolidamento dell’idea che le cure termali sono 
cure naturali, fortemente legate anche al luogo e 
quindi integrate con altri aspetti del turismo, poi-
ché le terme continuano a essere concepite come 
avulse dal territorio di cui fanno parte. È quindi 
necessaria una forte azione di marketing orientata 
non soltanto sulla promozione del prodotto speci-
fi co di cura, prevenzione e promozione di salute, 
ma anche sullo sviluppo dell’integrazione delle 
risorse termali e salutistiche con altri modi di fare 
turismo.
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Note

1 Dal 1954 fi no al 2005, il termalismo pubblico in Sicilia viene 
esercitato a Sciacca e Acireale, attraverso Aziende autonome 
della Regione Siciliane. Dal 2006 si è affi ancata la costituzione 
di due società per azioni: le “Terme di Sciacca S.p.a.” e le “Ter-
me di Acireale S.p.a.”.
2 Le cure termali, praticabili solo una volta all’anno, prevedo-
no cicli di 12 giorni consecutivi, per essere ammessi alla terapia 
è suffi ciente presentare una ricetta-prescrizione da parte del 
medico di famiglia con l’indicazione della diagnosi e del ciclo 
di cura.
3 Subentrato nel 2007 ad un altro gruppo privato, la “Parco 
Augusto S.p.a.”, oltre al centro termale “Fonte di Venere”, sem-
pre in forma privata gestisce anche il Grand Hotel delle Terme 
(4 stelle), il Terme Park Hotel (3 stelle) e il Centro Benessere 
Maurice Messegue, realizzato nel 2008.
4 Si tratta dei comuni di Barcellona P.G., Basicò, Condrò, 
Falcone, Gualtieri Sicaminò, Librizzi, Mazzarrà Sant’Andrea, 
Merì, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montagnareale, 
Montalbano Elicona, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Castroreale, 
Rodi Milici, Rometta, San Piero Patti, San Pier Niceto, Santa 
Lucia del Mela, Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore, Tripi, 
Valdina, Venetico.
5 Nel vicino comune di Furnari è stata scoperta di recente una 
nuova fonte termale, la sorgente San Filippo, che è stata certi-
fi cata dal Ministero della Salute come acqua medicale, anche 
se non ancora fruibile.
6 Si tratta dei comuni di Acireale, Alì Terme, Calatafi mi Sege-
sta, Castellammare del Golfo, Geraci Siculo, Montevago, Lipa-
ri, Sciacca (comune capofi la), Sclafani Bagni, Terme Vigliato-
re, Termini Imerese.
7 Acireale e Sciacca hanno chiuso i loro stabilimenti e solo dal 
mese di maggio 2013 sono stati riaperti parzialmente alcuni 
impianti ad Acireale.
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Salvatore Cannizzaro

L’evoluzione del termalismo tra innovazione e inerzia.
Il caso delle Terme di Acireale

Summary: THE EVOLUTION OF HYDROTHERAPY BETWEEN INNOVATION AND INERTIA. THE CASE OF THE THERMAL BATHS OF 
ACIREALE

In Sicily hydrotherapy boasts a long tradition, favored by the presence of a rich natural patrimony of thermal springs, 
displaced all over the territory. But despite the potentialities of the thermal patrimony and wellness are quite relevant, the 
number of thermal structures regularly working is pretty much reduced. In fact, many of the island thermal establishments 
are in state of neglect or as in the case of Acireale, after a period of closure, working only partially and with a limited 
offer, since there is no hotel structure attached. An establishment with great potentialities that after a long management of 
over 60 years by Sicilian Region, still struggles between success and inertia.

Keywords: Spa, Acireale (Sicily), thermal tourism, development or failure.

Introduzione

Il percorso evolutivo del termalismo italiano è 
stato oggetto anche di recenti studi e ricerche ed 
in particolare di quelle condotte dal gruppo di la-
voro nazionale A.Ge.I (Rocca, 2008, 2010, 2013). 
A tale riguardo, va infatti osservato che già in età 
moderna ed anche nel primo Ottocento le diverse 
attività termali erano sovente sostenute, soprattut-
to in Europa, da forti interventi pubblici, da parte 
degli Stati impegnati a imitare la moda del tempo, 
che quasi imponeva alle classi agiate di frequen-
tare le località termali come segno di distinzione 
e prestigio sociale e internazionale. Gli incontri 
alle terme erano anche incontri tra diplomatici, 
aristocratici, esponenti più o meno illustri della 
classe culturale e politica, che gareggiavano nello 
sfoggiare il proprio gusto raffi nato per il lusso e 
la salute fondata sull’uso di acque termali. La pre-
senza di queste acque differenziava le diverse de-
stinazioni turistiche per eleganza dei luoghi e dei 
frequentatori, che andavano allargando il novero 
delle località in cui soggiornare durante una sorta 
di nuovo Grand Tour: oltre alle destinazioni molto 
note, il “giro” dei termalisti d’alto bordo iniziava 
infatti a comprenderne altre di minore rinoman-
za storica, che vedevano così crescere il numero 
di arrivi e presenze, favorite dalla diffusione della 
rete ferroviaria e dalle migliorie offerte dai mezzi 
di trasporto su più lunghe distanze, rendendo ac-
cessibili destinazioni turistiche prima poco note e 
meno frequentate.

Il passaggio dall’Ottocento al Novecento, segna 
poco alla volta anche in Italia, una vera mutazio-
ne dei turisti termali, che da soggetti attivi nella 
ricerca di cure salutistiche si trasformano in sog-
getti passivi e cioè in veri e propri pazienti utenti 
di cliniche e ospedali, che in quel periodo vengo-
no costruiti a tale scopo anche nei luoghi termali. 
L’acqua termale, infatti, non è più circondata da 
un’aura mistica, fatta di eleganza e naturalità, in 
quanto considerata come semplice rimedio cura-
tivo. A partire dagli anni Settanta e Ottanta del 
Novecento, infi ne, il termalismo perde totalmente 
il suo sottile fascino ottocentesco, per diventare 
un servizio sanitario gestito dal Sistema Sanitario 
Nazionale, istituito con la legge n. 833 del dicem-
bre 1978 e rivolto quasi del tutto a persone malate, 
che nel corso dell’anno, da fi ne primavera a inizio 
autunno, traggono profi tto dal godimento di una 
vacanza aggiuntiva favorita e sostenuta dalla spesa 
pubblica (Becheri - Quirino, 2012).

Anche in Sicilia il termalismo vanta una lunga 
tradizione, favorita dalla presenza di un patrimo-
nio naturale costituito da circa 60 sorgenti (6% del 
totale italiano), variamente dislocato nelle nove 
province regionali (Faraci - Ferlito, 2005, 1). In-
fatti, il territorio isolano presenta condizioni oro-
grafi che e climatiche favorevoli allo sviluppo del 
patrimonio termale e del benessere, le cui poten-
zialità sono notevoli, mentre di fatto il numero di 
strutture termali regolarmente funzionanti è assai 
ridotto, con alcuni casi fortemente emblematici, 
come quello offerto dalle settecentesche terme 
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sulfuree di Sclafani Bagni, in provincia di Paler-
mo, chiuse da oltre 40 anni, ed ancora le Terme di 
Cefalà Diana, complesso arabo di notevole valore 
storico-architettonico, ma in stato di completo ab-
bandono, nonostante la dotazione di una sorgen-
te omeotermale che sgorga ad una temperatura 
di 38 °C, con una composizione chimica medio 
minerale lievemente alcalina. Anche le Terme di 
Acquasanta di Palermo, poste ai piedi del Monte 
Pellegrino, dopo gli anni gloriosi dei primi qua-
rant’anni del secolo scorso, sono oggi chiuse e in 
attesa di restauro1. Infi ne, come osserva Emilio 
Becheri: “Secondo le statistiche uffi ciali dell’anno 
2010 la Sicilia è stata meta di 67.769 turisti nelle de-
stinazioni termali, che si sono fermati per un totale 
di 441.360 giorni con una permanenza media di 
6,5 pernottamenti. Il turismo termale ha rappre-
sentato nello stesso anno l’1,7% degli arrivi totali e 
il 3,3% delle presenze totali rilevate nella regione”
(Becheri, 2012, 11-12). La crisi evidente di presen-
ze italiane è compensata dalla crescita di arrivi 

degli stranieri, sia in generale che per quanto ri-
guarda le destinazioni termali.

Il caso oggetto di studio: le connotazioni geo-
storiche e la metodologia adottata nell’analisi 
delle cause del suo declino

Le acque termali dello stabilimento di Acireale 
erano già utilizzate al tempo dei Greci nelle anti-
che Terme di Santa Venera al Pozzo (Fig. 1), po-
ste in contrada Reitana nel comune di Acicatena: 
l’originaria struttura fu ampliata dai Romani e in 
seguito sfruttata anche dai Bizantini fi no all’inva-
sione araba. Soltanto il terremoto del 1169 fece ab-
bandonare gli edifi ci termali, come testimoniano i 
resti del complesso, ancora oggi presenti, che costi-
tuiscono un’importante area di interesse archeolo-
gico. Soltanto nel 1873, il barone Agostino Pennisi 
di Floristella fece costruire, all’ingresso della città 
di Acireale, il nuovo stabilimento termale di San-

Fig. 1. Terme Santa Venera al Pozzo 
di Aci Catena (foto dell’Autore).

Fig. 2. Terme Santa Venera di 
Acireale (foto del’Autore).
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ta Venera (Fig. 2), in stile neoclassico e giardino 
all’inglese, dotandolo di una condotta interrata di 
quasi 4 chilometri, in grado di trasportare le acque 
termali sulfuree dalla sorgente di Santa Venera al 
Pozzo al nuovo stabilimento. Come nella tradizio-
ne delle grandi città termali, nello stesso anno fu 
inaugurato il contiguo Grand Hotel des Bains, dive-
nuto in poco tempo un polo termale assai famoso 
per aver ospitato importanti personaggi del tempo 
come Wagner, il Re Umberto e la Regina Margheri-
ta. Nel 1951 le terme di Acireale, così come quelle 
di Sciacca, vennero assoggettate al controllo della 
Regione Siciliana, assumendo nel 1954 la confi gu-
razione di azienda autonoma, la cui politica gestio-
nale mirò all’avvio di lavori di ristrutturazione e 
ampliamento del complesso. Nel 1987 un secondo 
polo, denominato Terme di Santa Caterina, è stato 
realizzato nella frazione di Santa Caterina a ridos-
so della Timpa di Acireale, territorio di altissimo 
valore ambientale.

Dopo un lungo periodo di successo, almeno in 
termini di presenze di termalisti assistiti dal siste-
ma sanitario pubblico, a partire dagli anni Novan-
ta le Terme di Acireale sono andate incontro ad 
una fase di declino e di diffi coltà fi nanziarie, con 
scarti negativi sempre più consistenti tra costi e 
ricavi di gestione. Nel 1999 l’azienda autonoma è 
stata trasformata in società per azioni, avviando 
un processo di privatizzazione, ma soltanto in ter-
mini formali se si considera che le azioni sono de-
tenute dalla Regione Sicilia. Nel 2010, dopo anni 
di ingenti perdite fi nanziarie ed interventi regio-
nali di risanamento, è stata posta in liquidazione 
e soltanto dall’estate del 2013 si è provveduto alla 
riapertura di uno dei due stabilimenti, quello di 

Santa Caterina, che sfrutta la stessa acqua di tipo 
solfurea, salsobromoiodica e radioattiva già in uso 
in epoca romana e ritenuta assai effi cace per la 
cura di malattie delle articolazioni ossee, reuma-
tiche e della pelle.

La chiusura dello storico stabilimento delle Ter-
me Santa Venera di Acireale ha indotto, dopo anni 
di fl oridezza, ad analizzare le cause principali del 
loro insuccesso, al fi ne di chiarire se la chiusura è 
da imputare ad inadeguata gestione economico-
fi nanziaria delle risorse, oppure al mutamento dei 
gusti e delle abitudini dei termalisti e dei turisti-
termali. A tale scopo si è proceduto allo svolgimen-
to di una serie di interviste dirette ad interlocutori 
privilegiati, opportunamente scelti tra gli attori 
socio-economici e quelli politico-istituzionali inte-
ressati alle vicende delle terme. A sua volta, il focus 
di ricerca è stato articolato in temi, per ognuno dei 
quali è stata predisposta una domanda aperta, con 
esclusione della penultima, per la quale all’inter-
vistato si è voluto offrire una serie di ipotesi tra le 
quali scegliere la risposta. Le domande, ricavate 
sostanzialmente dalla rielaborazione e adattamen-
to del questionario proposto dal gruppo A.Ge.I, 
sono state le seguenti:

1.  Quali erano le tipologie di turisti un tempo 
attratti dalla struttura?

2.  Quali erano i luoghi e le aree di provenienza 
e quale la durata del soggiorno?

3.  Lo stabilimento termale era il principale 
polo di attrazione turistica di Acireale?

4.  Quali sono state le cause del declino del-
l’Azienda delle Terme?

5.  Quali sono i punti di forza e di debolezza del 
turismo nella località o zona? (Tab. 1).

Tab. 1. Gli aspetti proposti agli intervistati come punti di forza o di debolezza.

Aspetti oggetto di valutazione Punto di forza Punto di debolezza

Bellezze paesaggistiche

Grado di conservazione dell’ambiente naturale

Bellezze storico-architettoniche

Offerta di produzioni enogastronomiche tipiche locali

Disponibilità dei residenti ad accogliere i turisti e condividere l’uso del 
territorio e dei servizi locali

Impegno degli amministratori pubblici nel valorizzare le risorse 
turistiche della zona

Professionalità degli operatori turistici locali

Grado complessivo di qualità dell’offerta turistica locale

Gradimento dell’offerta turistica locale da parte dei turisti

Eventuali altri elementi di valutazione suggeriti dall’intervistato:

…………………………………………………………………………………………………………………
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6.  Quali sono le azioni da intraprendere per 
rivitalizzare l’offerta delle terme di Acireale?

I risultati desunti dalle interviste

Gli intervistati, ritenuti testimoni privilegiati  in 
quanto coinvolti direttamente o indirettamente 
nella “vicenda terme” del caso oggetto di studio, 
appartengono a diverse categorie di attori, che 
nello specifi co comprendono imprenditori del 
comparto ricettivo alberghiero, rappresentanti 
di consorzi e associazioni professionali, esponen-
ti politici e rappresentanti istituzionali sia di enti 
locali che della stessa Azienda termale, studiosi ed 
esperti del settore termale, in specie dell’Azienda 
Termale di Acireale (Tab. 2).

Con riguardo alla domanda 1 (tipologia di turi-
sti attratti dallo stabilimento termale) in quasi tutti 
gli intervistati è comune l’idea che gli ospiti attratti 
dalla struttura siano stati negli ultimi anni “curi-
sti”, ed in qualche modo lo siano ancora oggi, ap-
partenendo quasi esclusivamente alle “categorie 
convenzionate” con il SSN e cioé insegnanti, mi-
litari, funzionari della pubblica amministrazione, 
forze dell’ordine e pensionati (int. 1, 2, 3, 5, 6, 9). 
Si tratta dunque di un mercato sostenuto dall’in-
tervento pubblico, in particolare dall’INPS, che ha 
sostanzialmente determinato il successo dello sta-
bilimento termale per diversi decenni, ma che allo 
stesso tempo, dopo la riduzione dell’intervento 
contributivo del SSN, ne ha anche rappresentato il 
punto di debolezza. Nell’intervista 9 è stato anche 
dichiarato che “naturalmente non mancava anche 
qualche turista che attratto da Acireale, fruiva 
pure delle Terme. A questi turisti per molto tempo 
si è aggiunta una consistente presenza di “curandi” 
locali e pendolari, fruitori delle Terme come sur-

rogato delle strutture pubbliche ospedaliere per 
i servizi specialistici poliambulatori, come quelli 
riguardanti l’otorinolaringoiatria, la fi siatria e la 
fi sioterapia”.

In riferimento alla domanda 2 (provenienza e 
durata del soggiorno dei turisti termali), gli in-
tervistati ritengono che nel periodo di maggiore 
fl oridezza delle attività dello stabilimento termale, 
la maggior parte dei termalisti proveniva in buo-
na parte dalla stessa regione Sicilia (70% secondo 
l’intervistato 3, rappresentante di associazione di 
categoria e imprenditore dell’ospitalità), ma di-
versi erano anche quelli di altre regioni (Lazio, 
Lombardia, Campania, Veneto, Puglia, Piemonte, 
Toscana), e una parte esigua dai Paesi del Nord 
Europa. Relativamente al periodo di arrivo, sem-
pre secondo gli intervistati, si privilegiava quello 
estivo, ma si registrava la presenza di termalisti in 
tutti i periodi dell’anno (int. 2). Inoltre, la durata 
del ciclo dei trattamenti curativi termali impone-
va agli ospiti un soggiorno nella struttura, per un 
periodo lungo di almeno 7 giorni, tale da incidere 
sulla media della permanenza dei turisti che arri-
vavano nella città di Acireale. Secondo un impren-
ditore del comparto ricettivo “... negli ultimi anni 
la media generale della permanenza turistica in 
città si è notevolmente abbassata” e ciò “... proba-
bilmente a causa della chiusura degli stabilimenti 
termali negli ultimi anni e del parziale funziona-
mento degli stessi più recentemente” (int. 1).

Secondo lo stesso albergatore le terme, pur non 
costituendo il principale attrattore della località, 
hanno svolto un ruolo certamente utile nell’in-
crementare la presenza turistica nella cittadina 
(domanda 3), in quanto “… le stesse non hanno 
saputo cogliere le esigenze di cambiamento dei gu-
sti dei termalisti che rivolgono ormai sempre più 
l’attenzione al benessere, alla cura ed alla bellez-

Tab. 2. Le interviste effettuate.

Intervista Data Ruolo o Professione

1 27.2.2014 Albergatore, proprietario, categoria 4 stelle

2 7.3.2014 Albergatore, proprietario, categoria 4 stelle

3 27.2.2014 Rappresentante di associazione professionale (settore ricettivo)

4 10.3.2014 Rappresentante di associazione professionale (settore ricettivo)

5 25.2.2014 Rappresentante politico istituzionale locale

6 5.3.2014 Funzionario Servizio Turistico Regionale, Unità locale

7 21.2.2014 Amministratore dell’Azienda Terme di Acireale

8 24.2.2014 Funzionario dell’Azienda Terme di Acireale

9 10.3.2014 Studioso ed esperto del settore termale 

10 31.3.2014 Studioso ed esperto del settore termale
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za del corpo” (int. 1). Della stessa idea è un altro 
rappresentante del settore dell’ospitalità (int. 3), 
secondo il quale le terme, oltre a svolgere la pro-
pria funzione curativa, proponevano nel loro par-
co diverse manifestazioni ludico-ricreative. E della 
stessa opinione sono anche i rappresentanti di enti 
locali e un esperto (int. 5, 6, 10), che riconoscono 
l’importante valore delle Terme, considerando co-
munque attrattori non meno rilevanti della città di 
Acireale il patrimonio storico-architettonico, quel-
lo legato all’ambiente naturale e gli eventi che da 
tempo hanno svolto un forte ruolo promozionale 
territoriale, come il carnevale e più recentemente 
il festival ‘a nivarata, incentrato sulla degustazio-
ne delle granite locali. Le aspettative legate a tale 
evento sono notevoli, tanto che diversi intervistati 
lo ritengono occasione per avviare una più ampia e 
articolata manifestazione per la valorizzazione dei 
prodotti enogastronomici artigianali locali come 
le paste di mandorla, la pasta reale di marzapane 
(int. 1, 5, 6). L’idea che le terme siano state un im-
portante attrattore turistico della località, e che in 
futuro potrebbero svolgere ancora tale funzione 
in modo signifi cativo è condivisa dalla totalità de-
gli intervistati. Diversa l’opinione di uno studioso 
del settore termale, il quale sostiene che anche nei 
“periodi aurei” il termalismo ha inciso in misura 
minima sul totale dei fl ussi turistici extra-regionali 
diretti ad Acireale, e che alla “turisticità” generale 
della città non corrispondeva una altrettanta turi-
sticità termale, e sebbene l’azienda di cura e sog-
giorno di Acireale abbia stimato sempre nel 10% 
l’incidenza del termalismo sulle presenze turisti-
che, sulla base di studi fatti sul settore, l’incidenza 
risulta di gran lunga inferiore (int. 9).

Alla quarta domanda, relativa alle cause del 
declino delle Terme, gli intervistati, ad esclusione 
di uno (int. 7), individuano nella cattiva gestione 
pubblica regionale la responsabilità maggiore 
dell’insuccesso (int. 1, 3, 4, 5, 6, 8), anche se alcuni 
key Informants non mancano di sottolineare alcune 
concause come la crisi stessa del settore turistico 
(int. 6), “l’incapacità di reindirizzarsi verso tipolo-
gie di servizi più moderni come il wellness, il relax, 
la cura estetica, ecc.” (int. 1, 4, 5). Nello specifi co, il 
gruppo più numeroso di intervistati asserisce che 
buona parte di responsabilità è da imputare alla 
gestione politica dello stabilimento, visto più come 
“carrozzone” dove assicurare in modo clientelare, 
occupazione e nomine di sottogoverno. Infatti, a 
fronte di un totale di circa 120 unità lavorative solo 
appena il 10% era impiegato nel servizio diretto 
alle cure termali (“fanghini”), mentre la maggior 
parte svolgeva funzioni amministrative e di vario 
altro genere (accoglienza, centralinisti ed altro) 

(int. 1, 2, 4). A tal riguardo un intervistato (int. 9) 
giustifi ca il sovradimensionamento del personale 
amministrativo dell’Azienda termale, consideran-
do che la stessa azienda “è stata pensata in fun-
zione di un ambizioso progetto di città termale, 
maturato negli anni Ottanta del secolo scorso” e 
non realizzato.

Altre cause del declino dello stabilimento sono 
individuate nel limite della qualità dei servizi of-
ferti dalle terme (int. 2, 4), nelle carenze struttu-
rali e nell’ineffi cienza degli impianti (int. 2, 10). 
Inoltre, è comune il convincimento che la città di 
Acireale, nonostante la sua centralità, come bari-
centro di un’ampia regione ricca di patrimonio 
storico-architettonico, archeologico e monumen-
tale, sia fortemente condizionata da una forte ca-
renza o assoluta mancanza, in certi casi, di servizi 
di trasporto pubblico, che ne accentuano invece il 
livello di perifericità in termini di accessibilità. So-
prattutto nei giorni festivi, i servizi di collegamen-
to con l’aeroporto o la città di Catania sono sospesi 
o fortemente ridimensionati ed in tali circostanze 
i turisti sono vittime di approfi ttatori del servizio 
di trasporto privato, giacché per un trasferimento 
dall’aeroporto ad Acireale sono stati chiesti addi-
rittura 100 euro (int. 4).

Particolarmente articolata risulta la risposta di 
un intervistato (int. 9), che fa risalire ad un con-
corso di fattori il declino delle terme: la periferi-
ca ubicazione degli stabilimenti termali rispetto 
al centro cittadino; il mancato adeguamento ai 
mutamenti della domanda e ai nuovi “gusti” dei 
termalisti, oggi più interessati al benessere che 
alla tradizionale attività curativa; l’inadeguatez-
za della politica aziendale di tipo pubblico nel 
promuovere spinte di rinnovamento aziendale e 
ristrutturazioni organizzative, in netto contrasto 
con l’originaria mission dell’azienda, ideata per av-
viare, come già detto, un progetto di città termale; 
infi ne, la diffi coltà di dialogo tra Regione e azien-
da termale, la forte interferenza della politica, la 
mancanza di un management in senso stretto, la 
gestione commissariale e, a dirla con l’intervista-
to, “… l’inadeguatezza del modello di business a 
recepire i mutamenti del mercato, o a leggerli in 
anticipo. Ciò permette di interpretare più corret-
tamente i dati di bilancio, sempre caratterizzati da 
forte perdita, per eccedenza dei costi strutturali 
sui ricavi da prestazioni”.

Con riguardo alla domanda 5 (punti di forza e 
di debolezza del turismo nella località o più ampia-
mente nella zona), se da un lato è stato unanime-
mente positivo il giudizio sul valore del patrimo-
nio storico-architettonico e paesaggistico e sulla 
varia offerta delle produzioni enogastronomiche 
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tipiche locali, che vengono collocati tra i più im-
portanti fattori dell’offerta turistica non solo della 
città di Acireale, ma di tutta la zona della riviera dei 
Ciclopi, dall’altro qualche riserva è stata espressa 
non soltanto sul grado di conservazione dell’am-
biente naturale (int. 2, 3, 6, 10), soprattutto all’in-
terno della Timpa, area protetta, coincidente con 
il promontorio a ridosso della costa di Acireale, 
caratterizzata da gradinate e faglie di natura vul-
canica, dotata di una fi tta vegetazione, ma anche 
sulla scarsa pulizia urbana, specie nelle zone peri-
feriche della città. Anche la disponibilità dei resi-
denti ad accogliere i turisti e condividere l’uso del 
territorio e dei servizi locali viene classifi cata, con 
qualche eccezione (int. 2, 9, 10), un punto di forza 
della città, mentre varie riserve vengono espresse 
sulla professionalità degli operatori turistici locali, 
e in particolare dei ristoratori (int. 2, 5, 6, 10). Il 
livello dell’impegno degli amministratori pubbli-
ci nel valorizzare le risorse turistiche della zona 
è considerato quasi da tutti scarso e certamente 
classifi cato tra i punti di debolezza dell’offerta tu-
ristica di Acireale, e raffi gurato in alcuni casi con 
espressioni colorite del tipo: “Si può fare di peg-
gio?”. Un solo intervistato invece giudica un pun-
to di forza l’impegno profuso dai rappresentanti 
delle istituzioni pubbliche coinvolte direttamente 
nella gestione del settore (int. 5), mentre un altro si 
astiene dal dare giudizi (int. 7). La professionalità 
degli operatori turistici locali viene vista come un 
punto di forza dalla metà degli intervistati che han-
no espresso un giudizio (int. 1, 3, 4, 8) e altrettanti 
lo considerano un punto di debolezza o comunque 
ancora non a livello di piena maturità (int. 2, 5, 9, 
10). Sul grado complessivo di qualità dell’offerta 
turistica locale si sono avute opinioni discordanti: 
infatti, due testimoni privilegiati giudicano tale 
aspetto come un punto di forza (int. 3, 5), quattro 
lo considerano un punto di debolezza (int. 4, 8, 
9, 10), mentre i restanti 4 non si esprimono. Da 
parte dei turisti, se si escludono le interviste 2 e 
10, l’offerta turistica locale viene considerata un 
punto di forza. Infi ne, relativamente agli eventuali 
elementi di valutazione suggeriti dagli intervistati, 
si segnalano apprezzamenti su iniziative realizzate 
dalle istituzioni pubbliche (ripristino del Belvede-
re, ripavimentazione del centro storico), nonché 
indicazioni su interventi da fare (sistemazione dei 
sentieri della Timpa e del percorso del “suffragio”) 
(int. 1), suggerimenti sul miglioramento dei servizi 
di trasporto, sull’utilizzazione del Parco delle Ter-
me per manifestazioni ricreative e culturali (int. 
2), e ancora sulla promozione e maggiore valoriz-
zazione delle eccellenze enogastronomiche locali 
(int. 6, 8).

Relativamente alle azioni da intraprendere 
per rivitalizzare l’offerta delle terme di Acireale 
(domanda 6), il ventaglio dei suggerimenti pro-
posti dagli stakeholder comprende: interventi sulle 
strutture dello stabilimento termale; l’adozione 
di uno strategico piano di marketing aziendale e 
territoriale; azioni di natura politico-legislativa, 
per la governance e la riorganizzazione dei servi-
zi turistici. Inoltre non mancano suggerimenti di 
iniziative culturali, ricreative e sportive, allo scopo 
di implementare e promuovere gli eventi già esi-
stenti, ed anche proposte per riqualifi care il pa-
trimonio culturale e ambientale della “zona delle 
Aci”, al cui riguardo si riscontra un’ampia conver-
genza, specialmente da parte degli imprenditori 
locali, nell’individuazione di una ristrutturazione 
dell’azienda termale, al fi ne di riorientare i servizi 
verso il salutismo, considerato in termini di benes-
sere psico-fi sico, cura e bellezza del corpo (int. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 10). Secondo diversi intervistati, quest’ul-
tima tipologia di servizio dovrebbe comunque con-
tinuare ad affi ancare il termalismo tradizionale di 
tipo convenzionato, rivolto a soggetti, per lo più 
di età avanzata, affetti da patologie e a quelli bi-
sognosi di prestazioni di medicina specialistica e 
riabilitativa.

Quasi tutti gli stessi intervistati condividono 
l’idea che occorra un impegno forte e corale, so-
prattutto da parte dell’amministrazione locale e 
della Regione Siciliana, sul fronte della promozio-
ne di iniziative culturali, ricreative e sportive di 
respiro nazionale e internazionale, allo scopo di 
rendere più attrattiva la città di Acireale che cer-
tamente non può contare solo sulla capacità di at-
trazione, peraltro seriamente compromessa, della 
stessa stazione termale. A tal proposito indicano in 
primis il Carnevale, evento rinomato a livello nazio-
nale, ma riproposto con approssimativa organizza-
zione (int. 1, 2, 3, 4, 6), laddove invece “occorrereb-
be istituire all’uopo una fondazione e prolungare 
la durata della manifestazione” (int. 1). Gli intervi-
stati, suggeriscono, inoltre, di realizzare importan-
ti eventi nel Parco delle Terme, sovente utilizzato 
per iniziative di livello locale e di piccolo cabotag-
gio (int. 2), la promozione del Museo dell’Opera 
dei Pupi e la partecipazione alla ‘a nivarata, una de-
gustazione di granite tipiche locali di diversi gusti 
(int. 1, 5). Propongono, ancora, l’organizzazione, 
per i clienti dello stabilimento termale, di escur-
sioni nei luoghi di particolare pregio della zona 
(Etna, Aci Trezza, Terme antiche di Santa Venera 
al Pozzo, Sentieri della Timpa, Castello di Aci) e 
nelle località comunque viciniore (Taormina, Si-
racusa, ecc.) (int. 3). Altre iniziative ritenute fon-
damentali riguardano il miglioramento di servizi 
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fondamentali come il transfer dalle strutture ricet-
tive verso lo stabilimento termale, ed un servizio 
di navetta per le frazioni della città e per il centro 
storico (int. 2, 3, 4, 5, 6), che per diversi intervistati 
deve essere maggiormente valorizzato, in partico-
lar modo il prezioso patrimonio architettonico in 
stile tardobarocco (int. 2, 3, 6). Ed infi ne il servizio 
di trasporti pubblici dalla città capoluogo, dall’ae-
roporto, e di collegamento diretto con le località 
di interesse turistico, quale Taormina, Siracusa, 
Palermo (int. 2, 3, 8).

Relativamente alle strutture dello stabilimento 
termale molti condividono l’idea che è necessario 
intervenire nella ristrutturazione e ammoderna-
mento degli impianti (int. 1, 2, 3, 4, 10) ad eccezio-
ne di un intervistato che non lo ritiene necessario e 
che lo giudica un intervento superfl uo e di facciata 
e secondo il quale, invece, l’azienda si dovrebbe 
dotare di elementari apparecchiature e sistemi 
di informazioni (manca ad esempio un telefono 
fi sso) (int. 8), mentre un altro intervistato ritiene 
necessario il recupero dell’Hotel Excelsior Palace 
Terme (int. 7). Un’opportunità di sviluppo dell’of-
ferta termale di Acireale potrebbe essere garantita 
dalla fornitura delle acque termali alle strutture 
ricettive private, in modo da proporre, più diffu-
samente, alla propria clientela alcuni servizi rela-
tivi al termalismo del benessere e della cura del 
corpo, escludendo però quelli di cura di patologie 
croniche e di medicina specialistica e riabilitativa 
(int. 2).

Infi ne, relativamente agli aspetti organizzativi 
e politico-gestionali dell’azienda risultano inte-
ressanti le proposte di alcuni intervistati, come 
l’accensione di convenzioni con associazioni pro-
fessionali sia per l’offerta dei servizi termali, sia 
per la ricollocazione delle strutture ricettive nei 
circuiti dell’organizzazione di congressi professio-
nali di livello nazionale, sempre meno presenti nel 
territorio acese (int. 2, 3, 6). Inoltre, occorre inter-
venire nell’ambito della promozione dei servizi e 
delle iniziative offerte dallo stabilimento attraver-
so un’accurata azione di marketing ed un piano 
strategico di sviluppo aziendale; solo così le terme 
potranno assurgere a volano del turismo del ter-
ritorio e farsi promotrici di una rete del sistema 
turistico locale (int. 7); verso tale direzione tende il 
comune di Acireale, che ha già presentato l’istan-
za di adesione alla European Historic Thermal Towns 
Association (EHTTA)2 (int. 8). Comune a tanti è 
l’idea, seppure con qualche distinguo, che la con-
dizione dell’azienda termale potrà migliorare solo 
con un cambio di gestione da affi dare a privati, 
pur mantenendo la proprietà della struttura e del-
le acque termali, per sanare la posizione debitoria 

e quindi rilanciarla (int. 1, 4, 7, 8, 9). In particolare, 
si suggerisce l’adozione di un piano basato su una 
gestione manageriale competente (int. 9, 10) “che 
sappia leggere i profondi mutamenti del mercato 
del termalismo e adeguare di conseguenza l’offer-
ta con un modello di business più compatibile ai 
nuovi scenari” (int. 9).

Considerazioni conclusive

Il focus di ricerca organizzato in domande ai 
fi ni dell’analisi della struttura termale oggetto 
di studio, ha permesso di individuare alcuni dei 
principali motivi dell’insuccesso dell’Azienda, 
permettendo la formulazione di concrete propo-
ste ai policy maker per la ripresa dello stesso stabi-
limento termale. Diversi sono, infatti, gli spunti 
offerti dalle risposte date dagli intervistati al fi ne 
di individuare una serie di interventi necessari alla 
ripresa dell’Azienda termale, ma più in generale 
del turismo nella città di Acireale.

Seppure il termalismo incida minimamente sul 
turismo ad Acireale e così pure a livello regionale, 
esso certamente può svolgere in futuro un ruolo 
determinante, così come confermano i dati relativi 
a questa tipologia di turismo sugli arrivi e sulle pre-
senze in diverse regioni italiane3. Inoltre, nel caso 
di Acireale, proprio per la mancanza di ricettività 
presso gli stabilimenti termali, i curisti rappresen-
tano un’opportunità per innalzare il grado di uti-
lizzazione delle strutture ricettive locali, con una 
ricaduta in termini di valore aggiunto al turismo 
locale. Tra l’altro, l’attuale mancanza di dotazione 
di strutture ricettive all’interno degli stabilimenti 
termali, dovrebbe favorire la possibilità dell’uso 
delle acque termali proprio nelle numerose strut-
ture alberghiere della città, non certamente per 
svolgere servizi sanitari e di cura specialistica, ma 
piuttosto per indirizzare verso quella tipologia di 
termalismo per il raggiungimento del benefi cio 
globale psicologico, fi sico, spirituale, e fi nanche 
estetico, grazie alle potenzialità cosmetiche espres-
se dai fanghi. Quindi, un termalismo non indiriz-
zato esclusivamente a curandi che caratterizzano 
il termalismo tradizionale, ma piuttosto a curisti, 
ossia a turisti che prestano particolare attenzione 
al moderno benessere salutistico, ispirato alla più 
attuale “medicina del benessere” e alla “cura este-
tica”, quasi inesistente nella struttura di Acireale, 
che quindi necessita di un’offerta diversifi cata ga-
rantita da centri di wellness, fi tness, beauty-farm.Tali 
strutture, tra l’altro, si rivelano adatte a favorire 
la connessione tra le diverse tipologie d’uso del-
le attività termali ed altre pratiche turistiche del 
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benessere ed esperienziali (beauty and health-care 
tourism), tipiche di una clientela appartenente alle 
fasce sociali medio-alte, non assistita o convenzio-
nata, alquanto giovane, con buona capacità di spe-
sa e alla ricerca di servizi di qualità.

Oggi, dopo il periodo di crisi degli anni No-
vanta, che ha caratterizzato il termalismo a livello 
nazionale, la vacanza della salute rientra nell’am-
bito di quelle tipologie di turismo la cui doman-
da è in crescita. Si assiste pertanto ad un ritorno 
verso le terme, caratterizzato principalmente dal-
la richiesta di relax e cura del proprio corpo da 
parte di una sempre più ampia fascia di giovani 
curisti. Questa tipologia di turismo rappresenta 
la sola opportunità di rilancio delle terme regio-
nali e in particolare di quelle località che ad esse 
abbinano una più articolata ed integrata offerta 
turistica, sostenuta dal patrimonio storico-archi-
tettonico, artistico-monumentale ed ambientale, 
così come dalle strutture ed eventi culturali e ri-
creativi, dei quali la città di Acireale e i suoi din-
torni sono particolarmente dotati (suggerimento 
di diversi stakeholder intervistati). È pur vero che 
la stessa località necessita di massicci interventi 
di riqualifi cazione, in primo luogo con riguardo 
al centro storico, a pieno titolo meritevole di es-
sere recuperato e valorizzato nella sua autenticità 
architettonica. Per raggiungere tale fi ne si rende 
necessario un piano di miglioramento dei servi-
zi di trasporto pubblico e di quelli strettamente 
connessi alla fruizione “attiva” delle risorse am-
bientali, di accoglienza turistica, con l’istituzione 
di punti di accoglienza (welcome point) e di un’ade-
guata segnaletica riferita ai luoghi e percorsi turi-
stici da promuovere, anche attraverso esposizioni 
permanenti e vendita delle produzioni tipiche lo-
cali. Occorre inoltre intervenire ancora sulla ca-
pacità di ospitalità delle strutture ricettive, giac-
ché negli ultimi anni, con la chiusura dell’Hotel 
Perla Ionica, dell’Hotel Excelsior Palace Terme e 
dell’Hotel delle Terme, si è registrata una perdita 
di circa la metà dei posti letto nella sola città di 
Acireale, con l’aggravante che la prima struttura 
appena citata, oltre ad essere importante per di-
mensioni, assicurava la maggior parte di attività 
congressuali nella regione etnea.

Nel caso specifi co del comparto termale e del 
benessere salutistico occorrerebbe intervenire 
attraverso la dotazione di un articolato piano in 
grado di coinvolgere non solo l’Azienda terma-
le, ma anche e soprattutto gli enti pubblici locali 
territoriali e sovralocali, nonché le associazioni 
di categoria in ambito turistico. Occorre, infatti, 
intervenire sulle cause del dissesto economico e 
del fallimento gestionale dell’Azienda termale, 

che come è stato evidenziato nelle interviste, de-
riva principalmente dalla insostenibile gestione 
fi nanziaria, dall’assenza di controllo della spesa, 
da una gestione poco oculata delle risorse disponi-
bili, dal sovradimensionamento e organizzazione 
ineffi ciente delle risorse umane, cause riconduci-
bili, secondo un intervistato, alle responsabilità di 
un top management inadatto ed incapace.

Solo coinvolgendo i principali attori locali ope-
ranti sul territorio, con un approccio top-down e 
bottom-up di condivisione e conseguentemente di 
verifi ca della fattibilità delle azioni strategiche da 
realizzare in seguito, possono essere raggiunti gli 
obiettivi strategici necessari a creare valore. A tal 
fi ne, secondo gli intervistati, occorre intervenire 
su diversi livelli: anzitutto, a livello prettamente 
economico fi nanziario, al fi ne di uscire dall’im-
passe del pignoramento, creando i presupposti 
per un successivo affi damento della gestione a 
privati; quindi, a livello strutturale, attraverso in-
terventi di ristrutturazione di impianti e attrezza-
ture; infi ne, a livello organizzativo, attraverso un 
riposizionamento strategico del complesso ter-
male e salutistico non disgiunto dalle strategie di 
sviluppo dell’offerta turistica della città (Faraci - 
Ferlito, 2005, 12).

Risulta pertanto fondamentale la messa in rete 
degli elementi “virtuosi” presenti nel territorio 
(strutture, infrastrutture ed eventi), indirizza-
ta verso la valorizzazione delle terme al fi ne di 
far emergere un progetto di crescita del turismo 
termale come volano dello sviluppo territoriale, 
che preveda una corretta lettura dei profondi 
cambiamenti del mercato del termalismo e un 
adeguamento di conseguenza dell’offerta con un 
modello di business più compatibile con i nuovi 
scenari.
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Note

1 Il patrimonio termale siciliano, quasi del tutto sottoutilizza-
to, offre un quadro attuale che comprende 8 comuni, e cioè: 
Calatafi mi e Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani; 
Termini Imerese, in provincia di Palermo; Alì Terme e Terme 
Vigliatore, in provincia di Messina; Acireale, in provincia di Ca-

tania; Montevago e Sciacca, in provincia di Agrigento. Va inol-
tre considerato il comune di Lipari, in provincia di Messina, 
dove esistono le vasche naturali delle Terme di San Calogero e 
delle Terme di Vulcano, di fatto chiuse o utilizzate sporadica-
mente (Becheri, 2012, 10).
2 Fondata a Bruxelles il 10 dicembre 2009 l’associazione è 
una rete europea, approvata dal Consiglio d’Europa il 7 mag-
gio 2010, che riunisce città con un patrimonio architettonico 
signifi cativo e acque termali con proprietà fi sico-chimiche ri-
conosciute a livello europeo e mondiale (http://www.ehtta.eu/).
3 Secondo l’Istat circa un terzo dei turisti termali in Italia è 
costituito principalmente da tedeschi, svizzeri, francesi, belgi e 
olandesi, diretti soprattutto verso Veneto, Campania, Trentino-
Alto Adige, Toscana e Lombardia.
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Carmelo Cristaldi

Un progetto di riqualifi cazione e valorizzazione
sostenibile del turismo termale nella Sicilia occidentale:
il caso di Termini Imerese

Summary: A PROJECT TO UPGRADE AND SUSTAINABLE ENHANCE OF SPA TOURISM IN WESTERN SICILY: THE CASE OF TERMINI 
IMERESE

The termal bath of Termini Imerese, represent a signifi cant natural resource that, if properly exploited could lead to the 
development and enhancement of the sicilian territory. The hot spring in this area if upgranded and enhanced can become 
sources of wealth and sustainable development for all surrounding communities.

Keywords: Identity, Territory, History, Traditions, Development.

Introduzione

Conosciuta sin dall’antichità classica, sfruttata 
per fanghi, bagni e per curare molteplici disturbi 
quali quelli reumatici1, la località termale ogget-
to di studio è dotata di un’ingente risorsa natu-
ralistica, rimasta inutilizzata o sottovalutata dagli 
operatori locali e dalle istituzioni, incapaci di pro-
porre progetti di sviluppo e di valorizzazione delle 
potenzialità del territorio siciliano e in partico-
lare dell’area di Termini Imerese appartenente 
all’omonimo comune della provincia di Palermo 
è un’ingente risorsa naturalistica, rimasta inutiliz-
zata o sottovalutata dagli operatori locali e dalle 
istituzioni, incapaci di proporre progetti di svilup-
po e di valorizzazione delle potenzialità del terri-
torio siciliano e in particolare dell’area di Termini 
Imerese appartenente all’omonimo comune della 
provincia di Palermo2.

Da un’analisi statistica del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) la Sicilia registra solo il 2,2% 
del movimento termale nazionale: più specifi ca-
tamente il 2,8% di quello termale tradizionale e 
solo lo 0,7% di quello imputabile al benessere in 
ambiente termale3. Se si mettono a confronto le 
singole terme della Sicilia occidentale, alle quali 
appartiene il caso di Termini Imerese, la migliore 
performance è evidenziata tuttavia dalle Terme di 
Gorga di Calatafi mi-Segesta, mentre tutte le altre 
mostrano un trend negativo con una percentua-
le pari a –2,8% per le Terme Segestane Snc, del 
–3,6% delle Terme di Sciacca Spa, del –5,7% del-
le Terme di Acqua Pia Srl e con il maggior saldo 

negativo –8,9% delle Terme di Termini Imerese 
(Fig. 1).

Nel caso oggetto di studio la ricettività alber-
ghiera ed extralberghiera risulta abbastanza varie-
gata e riesce a soddisfare le esigenze dei visitatori, 
per la disponbilità di 375 posti letto, offerti da 4 
strutture e cioè il Grand Hotel delle Terme (4 stel-
le, con oltre 200 posti letto), seguito da altre tre 
strutture ricettive: una a quattro stelle (89 posti 
letto), una a tre stelle (58 posti letto) ed una a una 
sola stella (24 posti letto). Anche l’offerta ricettiva 
extra-alberghiera è rappresentata da un agrituri-
smo e da due campeggi.

Nel circuito delle Terme, che mira alla riquali-
fi cazione del patrimonio termale e della valorizza-
zione delle risorse ambientali e culturali dei luoghi 
interessati, nella scelta degli stabilimenti termali 
da parte dei clienti è tuttavia ormai determinan-
te il ruolo di siti e portali web, al cui riguardo è 
stata effettuata un’analisi e una valutazione dei 
contenuti dei siti internet di tutti gli stabilimenti 
termali presenti nella Sicilia occidentale, indivi-
duando parametri che consentono di formulare 
un giudizio sulla loro qualità ed effi cienza4. Per 
quanto riguarda l’affi dabilità e la trasparenza di 
un sito nella sua capacità di generare fi ducia si è 
fatto riferimento alla presenza di informazioni sul-
le strutture ricettive, alla presenza di un contatto 
di posta elettronica ed alla presenza di link di ca-
rattere istituzionale in grado di aumentare l’auto-
revolezza di un sito agli occhi dell’utente. Per tali 
caratteristiche il punteggio più alto di gradimento 
(7.25) è stato riservato al sito web del Grand Hotel 
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di Termini Imerese, che meglio è sembrato adat-
tarsi alle logiche e ai principi del web e alla conce-
zione della rete in chiave turistica e promozionale 
(www.grandhoteldelleterme.com).

Il parco termale e lo sviluppo turistico di Termini 
Imerese

Le strutture turistiche e le potenzialità offerte 
dalla città di Termini Imerese e dal territorio cir-
costante sono tutte da sviluppare: infatti, negli ul-
timi anni, la crisi dello stabilimento Fiat, per molto 
tempo polo trainante per il territorio circostante 
e non solo, ha portato alla Cassa integrazione e 
alla perdita i centinaia di posto di lavoro. Di conse-
guenza, l’Amministrazione comunale sta cercan-
do di valorizzare una delle risorse più importanti 
del territorio, il turismo termale e del wellnss, con 
la progettazione del parco termale e l’attuazione 
di progetti di iniziativa pubblica volti a riqualifi ca-
re le strutture termali e le aree circostanti.

La proposta del parco, come elemento centrale 
nella strategia di sviluppo della città, comprende 
diverse motivazioni: da una parte la presa di co-
scienza della natura, non più al di fuori dell’am-
bito urbano, ma centrato su una prospettiva di 
fruibilità delle aree verdi, e dall’altra la necessità 
di creare un tessuto capace di valorizzare la risorsa 
più importante del territorio, ossia le terme, con 
l’obiettivo di creare un sito di alto pregio naturali-
stico, paesaggistico, archeologico e monumentale, 
dove vecchi e nuovi impianti, infrastrutture pree-
sistenti e di nuova generazione, si riescano ad in-
tegrare con gli elementi naturali e storici del sito.

Nell’ambito delle strategie delineate dai vari 
strumenti di pianifi cazione e programmazione di 

cui la città è dotata, allo sviluppo del turismo occu-
pa un posto di rilievo, in quanto rappresenta una 
notevole risorsa per lo sviluppo economico e socia-
le della città e del comprensorio. Infatti, dall’ana-
lisi di vari indicatori turistici (visibilità, affi dabilità, 
trasparenza, accessibilità), l’idea di un Parco Ter-
male Imerese, in un’area baricentrica della provin-
cia di Palermo, intenderebbe introdurre un nuo-
vo polo di attrazione, recuperando le preesistenti 
strutture termali e l’area circostante, nonché il 
Castello, il centro storico della città a ridosso delle 
terme, al cui riguardo il Piano Strategico Territo-
riale (PST), ha cercato di riqualifi care i principali 
nodi urbani del centro storico, vale a dire l’area 
che si estende da Piazza Duomo, al Parco urbano 
della Rocca e al Belvedere, nonché l’area di Piazza 
delle Terme e del mercato storico, per il migliora-
mento complessivo della qualità dell’offerta turi-
stica, in termini di strutture, occasioni di svago e 
servizi legati alla cultura del benessere.

Il parco termale trova tuttavia ulteriori motiva-
zioni in quanto coinvolge altri poli di interesse turi-
stico quali il futuro porto turistico, l’insediamento 
archeologico di Himera e il villaggio rurale di Vil-
laurea. Inoltre, il Piano Regolatore Generale adot-
tato dal comune prevede insediamenti alberghieri, 
impianti sportivi e di ristorazione, volti a rivitalizza-
re un ambito urbano oggi marginale, così come il 
progetto del “Parco Termale Imerese” mira a co-
stituire una importante polarità urbana, al fi ne di 
innescare nuove opportunità di attrazione e di raf-
forzamento della competitività nel sistema provin-
ciale e regionale. Il progetto mira al rinnovamento 
urbano, attraverso l’insediamento di nuovi servizi 
all’interno degli stabilimenti termali, nonché alla 
riqualifi cazione di una delle aree più critiche del 
centro storico della città, cercando di svilupparsi 
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Fig. 1. Il fatturato negli stabilimenti termali della Sicilia occidentale.
Fonte: Unioncamere 2009-2010.
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in stretto contatto con le vicine aree che verran-
no interessate dalla riqualifi cazione turistica della 
città, in modo da realizzare un’importante centra-
lità urbana di attrazione turistica, che da un lato si 
dovrebbe proiettare oltre i confi ni comunali, con 
effetti sinergici nei riguardi di altre località termali 
(Sciacca, Montevago, Calatafi mi, Castellamare del 
Golfo) della Sicilia occidentale, e che dall’altro ver-
rebbe a proporre Termini Imerese come un impor-
tante centro culturale e turistico della provincia di 
Palermo, con una rilevante capacità di diversifi ca-
zione dell’offerta turistica basata su due aspetti di 
eccellenza: la risorsa delle terme e il patrimonio 
urbanistico storico e culturale della città. In tale ot-
tica, l’utilizzo dei social network tenderà sicuramen-
te a crescere, soprattutto per i turisti più giovani, 
come del resto dimostrano le ultime ricerche in 
materia5. Quindi, mettere a disposizione dei cli-
enti un sito web aggiornato rappresenta un fattore 
determinante nella scelta della località termale più 
consona alle rispettive esigenze.
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Note

1 I riferimenti più antichi delle terme di Termini Imerese sono 
legati soprattutto al mito di Ercole che attraversava tutta la Si-
cilia, trovando ovunque delle Ninfe che facevano sgorgare per 

lui delle fonti d’acqua calda (Manni, 1962). Il primo autore an-
tico a citare alcune terme siciliane fu però Strabone (63 a.C. - 
23 d.C.). Anche Plinio il Vecchio, descrivendo la topografi ca 
della Sicilia sud-occidentale, cita la città di Thermae (Arezio, 
1723. Nel V sec. d.C. il santo eremita Calogero contribuì alla 
conoscenza e alla divulgazione delle pratiche termali. Nell’Alto 
Medioevo, poiché la Chiesa condannava l’uso delle terme per 
il rapporto che avevano con il corpo, permettendone l’utiliz-
zazione solamente per scopi igenico-curativi: pertanto in tale 
periodo la maggior parte delle terme siciliane, caddero in 
disuso. Soltanto la successiva conquista della Sicilia da parte 
dei Musulmani (827–902) apportò l’introduzione di nuove tec-
niche idrauliche e di nuove colture riportando in auge l’uso 
delle fonti termali (Mack Smith, 1976). Durante il periodo nor-
manno le terme furono ampiamente utilizzate, mentre il loro 
declino, come quello dei bagni pubblici in Sicilia, ha coinciso 
probabilmente con la diffusione di alcune malattie tra la fi ne 
del XV secolo e gli inizi del secolo successivo (Manni, 1962; 
Scandagliato, 1990, 110).
2 Adagiato lungo le pendici di un promontorio ubicato sulla 
costa tirrenica della Sicilia, poco ad E di Palermo, il territorio 
comunale occupa una superfi cie di circa settantotto kmq e re-
gistra una popolazione di circa 22.000 residenti. Confi na con i 
comuni di Collesano appartenente al Parco delle Madonie, di 
Trabia all’interno della Conca d’Oro, di Campofelice di Roc-
cella e di Sciara. Sulle condizioni fi sico-ambientali dell’area si 
rinvia a Pecora (1974, 419).
3 L’isola si colloca solo al nono posto fra le regioni italiane per 
quanto riguarda gli arrivi preceduta anche da alcune regioni 
meridionali (Campania, Puglia e Calabria), nonché da quasi 
tutte le regioni settentrionali. Questa posizione fa riferimento 
al solo comparto termale tradizionale, mentre per il settore del 
benessere l’isola retrocede addirittura all’undicesima posizio-
ne. in Sicilia la provincia che raccoglie il maggior numero di 
curandi assistiti dal SSN è quella di Messina, 42,5% del totale 
degli arrivi, seguita dalla provincia di Agrigento, 28,3% e da 
quella di Catania 11,5%. Molto diversifi cata e la composizione 
del fenomeno fra i curandi residenti e quelli provenienti da 
altre regioni. Quest’ultimi sono molto presenti in provincia di 
Agrigento e Palermo dove si registra una quota rispettivamente 
pari al 48,6% e a 22,5%, a fronte di un totale regionale pari a 
23,6%.
4 Lo stesso SSN ha svolto una verifi ca sulla reperibilità, affi da-
bilità e trasparenza dei siti nei tre motori di ricerca più im-
portanti (google, yahoo e virgilio). I risultati pervenuti sono 
giudicati abbastanza positivi per tutti e tre i siti presi in conside-
razione. Innanzitutto, la reperibilità risulta essere la principale 
caratteristica da valutare per giungere a un giudizio completo 
sulla visibilità del sito, tuttavia esistono altri elementi per sta-
bilire la buona visibilità del sito (presenza di forum e web; meta 
tag title e keyword, che permette di elaborare un folto numero 
di pagine che abbiano attinenza con i contenuti del sito che si 
sta cercando, attraverso le quali lo spider del motore di ricerca 
aiuta l’utente a trovare le pagine di suo interesse; attinenza del-
le parole chiave rispetto al contenuto del sito). In particolare 
le keywords dovrebbero: contenere le parole che possono essere 
oggetto di ricerca da parte dell’utente; essere il risultato di frasi 
composte da una o più parole; contenere il maggior numero di 
combinazioni possibili digitabili dal cliente; risultare varie ed 
eterogenee. A tal proposito, un’analisi dei meta tag title e delle 
keywords attraverso un software che assegna un punteggio al sito 
e individua eventuali errori, fornendo anche dei suggerimenti 
per l’ottimizzazione del sito stesso.
5 Infatti, secondo un’indagine condotta dall’Ipsos-TCI, nel set-
tembre 2010 circa il 43% di coloro che organizzano la propria 
vacanza lo fanno utilizzando Internet è la maggior parte di que-
sti sono appunto giovani.
(Cfr. pti.regione.sicilia.it/.../Rapporto%20Terme%20Sicilia.pdf).
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Sonia Gambino

Le Terme di Vulcano:
una risorsa turistica ecosostenibile

Summary: THE THERMAL BATHS OF VULCANO: AN-ECO-SUSTAINABLE TOURISTIC RESOURCE

This contribution highligts the essential role of wellness tourism within the new territorial policies. Vulcano is the ideal 
destination to spend regenerating holidays characterized by wellbeing, relaxtions and spa treatments. It is possible to observe 
numerous volcanic phenomens here, from smoke clouds, vapor spouts and sulphuric mud holes know for their therapeuts 
properties. The study aims to identify the environmental, cultural and economic local resources, for the growth of a new 
planning focused on sustainable development.

Keywords: Vulcano, landscape, thermal Activity, tourism.

L’isola di Vulcano: le sorgenti termali espressione 
delle manifestazioni post-vulcaniche

Terza per estensione (22 Kmq) dell’arcipelago 
delle Eolie, dopo Lipari e Salina, l’isola di Vulcano 
è costituita interamente da rocce vulcaniche e 
l’elemento geomorfologico peculiare si individua 
nella presenza di un altipiano, il più vasto delle 
Eolie, formato da lave, tufi , depositi quaternari, 
solcato da profondi valloni (Cavallaro, 1993, 81) 
e cinto da nude colline che degradano verso il 
mare. Con la sua altezza massima di 500 m.s.m., 
l’isola rappresenta una piccola parte di un ampio 
sistema vulcanico che si estende sotto il mare fi no 
a circa un chilometro di profondità e che risulta 
formato da cinque principali complessi vulcanici.

Ricche di manifestazioni post-vulcaniche, le 
isole Eolie sono interessate da numerose sorgenti 
termali: in particolare, l’isola di Vulcano, l’antica 
Hiera, residenza del dio del fuoco Efesto, è l’isola 
più vicina alla terraferma e dalla cima del suo cra-
tere si ammira uno scenario davvero unico sull’in-
tero arcipelago delle Eolie (Fig. 1). Dal mare 
l’isola appare dipinta di verde e nero, il primo co-
lore lo assume per la fi tta vegetazione, l’altro per 
la presenza di sabbia lavica. L’origine vulcanica 
dell’isola ha fortemente condizionato la struttu-
ra del paesaggio e ha profondamente infl uenzato 
l’assetto del territorio.

Nel corso degli ultimi anni, in alcune isole ed in 
particolare a Vulcano, la più idonea al convoglia-
mento dell’energia del sottosuolo, si sta cercando 
di valorizzare quelle risorse benevole che sgorgano 
dalla terra, per metterle a disposizione dell’uomo 

con tutti i loro benefi ci curativi. L’attività endoge-
na di Vulcano e l’utilizzo di sorgenti termali, come 
elemento di benessere, sono note sin dall’antichi-
tà, così come è attestato dalle numerose testimo-
nianze di diversi autori. Direttamente legati all’at-
tività fumarolica risultano tutti quei fenomeni che 
rientrano nelle manifestazioni post-vulcaniche. A 
queste appartengono, pertanto, le acque e i fan-
ghi termali che su Vulcano sono presenti, anche 
in misura cospicua, conosciuti ed utilizzati a scopo 
terapeutico-rituale, ancorché empirico, da moltis-
simo tempo (Cavallaro-Faro, 1993, 117).

A Vulcano, il settore termale è di fondamenta-
le importanza, costituendo un’ottima risposta alla 
domanda del cosiddetto “turismo della salute”. La 
ricerca del benessere fi sico, infatti, attraverso l’uti-
lizzo delle terme, oltre a dare un contributo ideale 
per trascorrere una vacanza rigenerante, orientata 
alla salute e al benessere, può costituire un nuovo 
strumento per qualifi care il turismo dell’isola e 
quindi rispondere alle nuove e differenti esigen-
ze, garantendo permanenze turistiche prolungate 
anche nei periodi di bassa stagione.

L’isola di Vulcano dispone di uno stabilimen-
to a cielo aperto, completamente naturale dove si 
possono effettuare diverse attività benefi che per il 
corpo. I fanghi di Vulcano, le zone sulfuree, di-
slocate vicino al porto, costituiscono un comples-
so termale dove ogni giorno sgorga dal sottosuo-
lo fango rinfrancante (Fig. 2) e dove migliaia di 
persone s’immergono tutto l’anno, per ottenere 
i benefi ci per la pelle, per le malattie ossee e per 
quelle respiratorie. Uniche nel loro genere, que-
ste terme naturali, che meritano una particolare 
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attenzione nelle prospettive di sviluppo turistico 
sostenibile, sono concentrate in un’area che com-
prende tre zone: la “Pozza” dei fanghi, il “mare 
caldo” o “acque calde” e le “fumarole”.

Al turista diretto sull’isola, già all’arrivo nel 
porto, risulta percepibile l’odore acre delle ema-
nazioni solforose, sgradevole per certi versi, ma 
messaggio di piacevole benefi cio alle vie respira-
torie per chi pratica il termalismo. Procedendo 
verso la zona dei fanghi, alla sensazione olfattiva 
si viene ad aggiungenre una sensazione di calore 
proveniente dal suolo, che interessa anche i bassi 
strati atmosferici. Non a caso, nei periodi di mag-
giore affl uenza, ogni giorno un consistente fl usso 
di escursionisti, appena sbarcato, si dirige verso il 
soffi one più comodo da occupare, verso il fango 
caldo in cui ci si immerge, o nelle acque marine 
un po’ più temperate.

Scavata negli anni Sessanta del XX secolo me-

diante la rimozione della crosta superfi ciale nella 
zona delle fumarole, per permettere alle nume-
rose vene d’acqua sorgiva, generate da soffi oni 
vulcanici, di alimentarla in maniera naturale e 
continua, la pozza dei fanghi si estende a pochi 
metri dal Porto di Levante, ai piedi del faraglione 
Piccolo. La pozza è di piccole dimensioni, profon-
da circa 50 centimetri, con una temperatura che si 
aggira intorno a 34° e pertanto durante il periodo 
estivo gli amanti della fangoterapia preferiscono 
immergersi solo nelle primissime ore del giorno 
o a tarda sera. I momenti ideali per godere pie-
namente delle virtù offerte da questo trattamento 
naturale sono quindi le stagioni intermedie, quan-
do il caldo non è eccessivo e quando soffi a una 
piacevole brezza che rende meno traumatica l’im-
mersione. Per le sue proprietà terapeutiche, il fan-
go viene utilizzato per curare reumatismi, mal di 
schiena, affezioni renali e ginecologiche, nonché 

Fig. 1. Le fumarole dell’isola di Vul cano (Fonte: 
www.eoliando.it).

Fig. 2. La pozza dei fanghi (Fonte: 
foto dell’autore).
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gli eczemi, le rughe e le malattie della pelle in ge-
nerale. L’attuale fossa del fango, suffi cientemente 
alimentata da caldi rivoli sorgivi, è circondata da 
una serie di fumarole, attorno all’apertura delle 
quali precipitano cristalli di zolfo puro, favorendo 
così una terapia inalatoria completa, da eseguir-
si, preferibilmente, con adeguata copertura del 
corpo, ad una certa distanza di sicurezza. Gli ef-
fetti di questo trattamento sono benefi ci sia per le 
malattie respiratorie, sia per l’effetto rigenerativo 
riguardante la cura del viso e del corpo.

Un secondo momento terapeutico è costituito 
dal “bagno di calore” che agisce in profondità sul-
le strutture osteoarticolari. A tale scopo sono di-
sponibili numerose rudimentali cavità scavate nel-
la sabbia o nel tufo, simili a “stufe” caratterizzate 
da un fondo sabbioso caldissimo ed umido, in cui 
l’effetto ottenuto è assimilabile all’effetto “grotta” 
ottenuto in altre più rinomate stazioni termali. Il 
trattamento con calore umido è utile per tutte le 
affezioni articolari degenerative con blocco par-
ziale o totale delle articolazioni.

Il terzo momento della cura termale si attua 
nella fossa del fango utilizzata come “bagno ad 
immersione totale”. I tempi d’immersione, però, 
non possono essere standardizzati poiché la tem-
peratura della fossa varia in base alla condizioni 
metereologiche stagionali. In condizioni di stabili-
tà metereologica coincidenti con la stagione tardo-
primaverile, estiva e del primo autunno, il periodo 
medio di immersione potrebbe variare dai sette ai 
dieci minuti del primo bagno fi no ad un massimo 
di quindici-venti minuti nelle immersioni succes-
sive: l’immersione deve essere inoltre regolata in 
rapporto alle condizioni generali del paziente. 
Nella fossa l’effetto terapeutico prodotto dal calo-
re e dal fango si completa con la stimolazione cu-
tanea e muscolare portata dal fl usso idro-gassoso, 
proveniente dal fondo che effettua un delicato 
idromassaggio. Le indicazioni terapeutiche di que-
sto trattamento riguardano le affezioni articolari 
e cutanee: nel corso dell’immersione si aggiunge 
all’effetto del calore, che provoca un’importante 
vasodilatazione periferica con benefi cio circolato-
rio, quello della fi ssazione dei gruppi solforici sulla 
struttura cellulare cutanea con notevoli ed imme-
diati effetti desensibilizzanti e rigenerativi.

Infi ne, l’immersione nel mare caldo completa 
la “cura” con un effi cace idromassaggio associato 
ad assorbimento minerale: troviamo, infatti, subi-
to in prossimità della spiaggia, numerosissime pol-
le, che emettono vapore a forte pressione, sulle 
quali è possibile adagiarsi piacevolmente ottenen-
do i benefi ci effetti di un idromassaggio comple-
mentare. L’immersione nel mare caldo può essere 

regolata mutando la posizione da zone più calde 
ad altre, più temperate, e viceversa, in modo da 
utilizzare l’effetto tonifi cante causato dai rapidi 
contrasti termici.

Le cure termali praticate sono costituite da fan-
ghi, bagni, stufe rudimentali, inalazioni, terapie 
indicate nel trattamento di artropatie degenerati-
ve ed infi ammatorie, affezioni del circolo, bronco-
pneumopatie, affezioni croniche della cute e del 
sottocutaneo.

Le strutture ricettive termali e la loro attrazione 
turistica

Com’è noto il turismo termale consiste nel-
lo spostamento di persone dal luogo abituale di 
residenza verso altri luoghi al fi ne di conseguire 
la guarigione da una particolare patologia o, co-
munque, un miglioramento nei riguardi di defi -
cienze fi siologiche (Innocenti, 2005, 22). L’isola 
di Vulcano risponde pienamente a questo tipo di 
domanda turistica con il suo stabilimento termale 
a cielo aperto, completamente naturale, costituito 
dalle tre zone della Pozza dei fanghi, delle acque 
calde e delle fumarole.

A sua volta, però, il territorio è la risorsa fon-
damentale di qualsiasi tipologia di turismo e nel 
caso del turismo termale il legame con il territorio 
diventa ancor più stretto e prezioso, in quanto se-
condo la logica del destination marketing le sorgenti 
termali sono risorse locali da offrire in maniera 
integrata con le altre risorse presenti sul territo-
rio. In particolare, sull’isola di Vulcano il territo-
rio stesso, che fa da cornice ed è parte integrante 
del termalismo, si rivela uno strumento sul quale 
costruire una forte attrattiva per incentivare lo 
sviluppo turistico dell’isola. Non a caso, all’evolu-
zione della domanda del turismo wellness-oriented, 
legata alla consapevolezza che uno stile di vita 
salutare possa contribuire ad un miglioramento 
della qualità della vita, raggiungibile attraverso 
la pratica di terapie legate alle terme, gli opera-
tori turistici locali hanno risposto con nuove stra-
tegie competitive, offrendo nuove attrezzature e 
servizi attraverso trattamenti che combinano pia-
cevolmente acque termale e mare, dal momen-
to che la “Geoterme Vulcano”, il “Parco termale 
Marotta”, dotato di piscine geotermiche (Fig. 3), 
il “Residence Club Baia Azzurra”, la Spa dell’Hotel 
Signum e il Therasia Resort costituiscono sicuramen-
te un’ottima risposta alla domanda crescente del 
turismo della salute.

Fino alla fi ne del secondo confl itto mondiale, 
l’isola di Vulcano ha sofferto di una fragilità eco-
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nomica dovuta all’isolamento del suo territorio, 
condizione dovuta sia all’insularità, sia a fattori 
infrastrutturali. L’isola è rimasta nell’ombra, poco 
conosciuta e disabitata, fi no a quando nel 1949 il 
regista Dieterle scelse Vulcano per girare l’omoni-
mo fi lm interpretato da Anna Magnani: il turismo 
cominciò così a svilupparsi nelle Eolie negli anni 
Cinquanta del secolo scorso, aprendo una nuova 
prospettiva di sviluppo che rilanciò un’economia 
in crisi (Cavallaro, 1976, 12).

L’isola risulta però penalizzata da un movi-
mento turistico concentrato nei soli mesi estivi, 
con una punta elevatissima in agosto ed un con-
seguente sottoutilizzo delle strutture ricettive nel 
resto dell’anno (Parroco-Vaccina, 2005, 112). In 
estate, l’isola attrae oltre il 60% degli arrivi e delle 
presenze annuali e in ognuna delle due stagioni 
intermedie il 20%, lasciando così ai tre mesi inver-
nali fl ussi quasi inesistenti. Oltre agli aspetti pae-
saggistici e vulcanologici, tra i principali fattori di 
attrazione dell’isola fi gura l’area termale naturale 
all’aperto, conosciuta proprio grazie alle riprese 
di visitatori che si immergono nei fanghi creando 
una suggestiva percezione di immediato contatto 
con l’ambiente naturale.

Le strutture termali realizzate più recentemente 
hanno contribuito ulteriormente a “conquistare” 

nuovi visitatori, ampliando così il numero dei tu-
risti che appaiono diversifi cati rispetto al passato 
nella struttura dei ceti sociali e nella struttura per 
età. I fanghi di Vulcano sono oggetto di utilizzazio-
ne molto ampia, non solo da parte di turisti che 
soggiornano sull’isola ma anche di un numero di 
escursionisti che soprattutto nei mesi estivi sbarca-
no in massa sull’isola, favoriti anche dalla vicinan-
za alla costa siciliana nord-orientaìale. Stabilire il 
numero di turisti che frequentano le terme può 
costituire un diffi cile problema, anche se si può sti-
mare che il movimento turistico a Vulcano è circa 
il doppio o il triplo di quello rilevato uffi cialmente!

Secondo i dati uffi ciali forniti dall’Azienda 
Autonoma di Soggiorno e Turismo delle Eolie, 
con riguardo al periodo 2009-2012 gli arrivi han-
no registrato un andamento altalenante, il cui 
apice è stato raggiunto nel 2011, con un incre-
mento del 16.4 % rispetto al 2010. Un aumento si 
è registrato anche nelle presenze, aumentate nel 
biennio 2010-11 (+21,3 %). Nel 2012, però, rispet-
to all’anno precedente, si è avvertito un calo del 
22% per gli arrivi e del 5,1% per le presenze. La 
permanenza media si è invece mantenuta più o 
meno costante con un lieve incremento nel 2012, 
indice di soggiorni più lunghi nell’isola (Tab. 1 e 
Figg. 4-5).

Tab. 1. Il movimento turistico e la permanenza media negli esercizi ricettivi (2009-2012).

Anni
Movimento nazionale Movimento straniero Movimento totale

Arrivi Presenze gg. medi Arrivi Presenze gg. medi Arrivi Presenze gg. medi

2009 13.649 63.078 4,6 4.412 15.059 3,4 18.061 78.137 4,3

2010 12.061 56.106 4,6 4.080 14.081 3,4 16.141 70.187 4,3

2011 14.571 70.900 4,8 4.216 14.242 3,3 18.787 85.142 4,5

2012 11.483 67.612 5,8 3.168 13.145 4,1 14.651 80.757 5,5

Fonte: Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Isole Eolie.

Fig. 3. Le piscine geotermiche delle Terme Marotta 
(Fonte: www.oasidellasalute.it).
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Conclusioni

L’arcipelago eoliano, area turistica in cui il turi-
smo costituisce l’attività economica predominante 
su tutte le altre per le comunità che vi risiedono, 
non necessita di grandi interventi strutturali volti 
ad aumentarne le capacità ricettive, almeno sot-
to il profi lo della capacità ricettiva. Anzi, si ritiene 
che la ricettività diffusa, oggi assicurata soprattut-
to dalle case in affi tto, rappresenta il primo fon-
damentale nucleo della formazione del “turismo 
relazionale”, ossia del turismo che immerge il visi-
tatore nella vita e nella cultura locale, facendone 
un fruitore attivo e partecipe. Una buona strategia 
di marketing e comunicazione può consentire, al-
lora, di valorizzare al massimo le caratteristiche so-

cio-economico-ambientali del territorio, stimolan-
do e incoraggiando un richiamo turistico davvero 
attento alla salvaguardia e all’uso intelligente del 
territorio eoliano e, fi nalmente, destagionalizzato, 
in modo tale che lo sviluppo economico non sia 
il risultato di uno sfruttamento intensivo del turi-
smo tipicamente estivo, ma si connoti come l’esito 
di un costante fl usso turistico nel corso di buona 
parte dell’anno. E ciò è ancor più vero per il caso 
specifi co della forte “domanda internazionale di 
Eolie”, che ricade quasi esclusivamente nel perio-
do tipicamente legato alle vacanze estive, renden-
do paradossalmente il turismo anche la sua mag-
giore fonte di debolezza e di criticità.

Un’inversione di tendenza, ispirata ai principi 
dell’ecosostenibilità è avvenuta, però, a partire dal 

Fig. 4. Il movimento turi-
stico negli esercizi ricettivi 
(2009-2012) (Fonte: Azienda 
Autonoma di Soggiorno e 
Turismo Isole Eolie).

Fig. 5. Il movimento turistico nei mesi 
di maggior affl uenza (2012) (Fonte: 
Azienda Autonoma di Soggiorno e 
Turismo Isole Eolie).
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2000, anno in cui le Eolie sono state inserite tra i 
siti del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, fat-
to che ha contribuito all’effettiva istituzione del 
Parco Nazionale delle Eolie (D.L. 159/2007, art. 
26, comma 4). In questa prospettiva di promozio-
ne territoriale complessa, a Vulcano il turismo del 
benessere potrebbe costituire un valore aggiunto 
mediante l’offerta di servizi specializzati che do-
vrebbero caratterizzare ulteriormente l’offerta 
dell’isola in maniera coerente con l’immagine 
complessiva del suo territorio e delle sue risorse. 
Si tratta, quindi, di incoraggiare progetti di svilup-
po verso l’uso sostenibile delle risorse naturali e 
termali al fi ne di accrescere un’immagine turistica 
“sostenibile”. Diventa pertanto necessaria l’indivi-
duazione di eventi, prodotti e servizi per assicura-
re la dilatazione stagionale della presenza turistica 
sul territorio, al cui riguardo Vulcano non manca 
di alcuni punti di forza fi nora sottovalutati per la 
differenziazione dell’offerta e quindi la creazione 
di un vantaggio competitivo, come la presenza di 
condizioni climatiche favorevoli in ogni stagione 
dell’anno, la presenza di aree archeologiche e di 
elementi storici di alto valore culturale, la parti-
colare rilevanza ambientale e paesaggistica, il suo 
riconoscimento come sito UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità, l’individuazione di circuiti integra-
ti, il forte radicamento della cultura locale, la pre-
senza di prodotti tipici e di qualità, la valorizzazio-
ne delle risorse termali.

Integrare le risorse naturali con la realtà cultu-
rale locale, ai fi ni di un turismo sostenibile, qualifi -
cando l’offerta turistica termale per determinarne 
una domanda diversifi cata e, soprattutto destagio-
nalizzata, potrebbe costituire una strategia di cre-
scita. Occorre, perciò, rilanciare le qualità del ter-
malismo, imponendolo come nuovo motore dello 
sviluppo economico eoliano, in grado, al pari del-
le località attualmente più prestigiose, di attrarre, 
tutto l’anno, nuovi tipi di consumatori che hanno 
comportamenti sociali e culturali più avanzati, in-
teressati dunque, anche, alle risorse naturali, cul-
turali e storico-artistiche. Nello stretto legame tra 
tutela del paesaggio, conservazione della natura e 
della biodiversità, deve collocarsi, quindi, un pro-
getto turistico compatibile attraverso forme “dol-
ci” di turismo, che, rivalutando le attività storiche 
dell’isola, possano consentire l’affermazione di un 
modello turistico ecocompatibile.
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Note

1 Il primo è il vulcano primordiale, la parte più antica dell’iso-
la, formatasi tra 120.000 e 100.000 anni fa: si tratta di un cono 
costituito dall’alternanza di colate laviche, prevalenti, con livel-
li scoriacei e piroclastici. Il secondo è Caldera del piano, una 
depressione grossolanamente circolare, del diametro di 2,5 
Km, delimitata da pareti sub-verticali di circa 300 m, che si è 
formata a seguito dello sprofondamento della parte sommita-
le delcono primordiale, dopo una violenta eruzione esplosiva 
avvenuta circa 100.000 anni fa e successivamente riempita da 
colate laviche e, in misura minore, da prodotti piroclastici, ri-
sultato di numerose eruzioni verifi catesi tra 99.000 e 50.000 
anni fa. Il terzo, Lentia, è costituito da una serie di colate ed 
ammassi lavici eruttati 24.000-15.000 anni fa (Caparezza, 2004, 
33), che costituiscono la parte nord-occidentale dell’isola. Il 
quinto ed ultimo complesso vulcanico, posto nel settore più 
settentrionale dell’isola, è costituito da Vulcanello: si tratta di 
una piattaforma lavica caratterizzata da tre coni vulcanici par-
zialmente compenetrati ed allineati.
2 Le Terme Marotta di Vulcano mettono a disposizione dei 
loro ospiti, una moderna struttura dedicata al benessere della 
salute, alla cura e al relax, ispirata alla particolare conformazio-
ne vulcanica dell’isola. Le piscine geotermiche Marotta, con le 
loro acque sono particolarmente indicate nei problemi circo-
latori, nel recupero funzionale negli esiti post traumatici e post 
operatori, nelle cervicobranchialgie e nelle dorsolombagie.
3 Le tre piscine scoperte (“ginestra, gelsomino e zagara”) com-
prendono: 8 lettini idromassaggio ad aria; due lettini idromas-
saggio colonna dorsale e cervicale; 8 postazioni di idromassag-
gio individuale in piedi per il tronco e gli arti inferiori; 10 po-
stazioni di idromassaggio individuale in posizione seduta per 
il tronco e gli arti inferiori; una grotta cromo-relax; una vasca 
ipertermale con effervescenze al pavimento (champagne pool), 
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oltre ad un nutritissimo servizio di cure e massaggi. All’interno 
dello stabilimento, è possibile inoltre, effettuare diversi tipi di 
massaggi per il benessere fi sico e psichico.
4 Il Residence Club Baia Azzurra e le Terme Marotta hanno 
contribuito all’integrazione tra terme e mare, facendo del be-
nessere l’attrattore principale dell’offerta turistica, puntando 
su un turismo di qualità, in cui lo spettacolo naturale, arche-
ologico e marittimo primeggia, associando la possibilità di tra-
scorrere una vacanza orientata al relax e alla cura del proprio 
corpo. La prima struttura combina l’effetto di sole, iodio e 
acqua di mare che insieme regala grandi benefi ci e ottimi 
risultati. Una cura tutta naturale che aiuta ad allontanare lo 
stress, a combattere l’età e la cellulite, a dimenticare i ritmi 
frenetici della città. I pori della pelle, a contatto con l’acqua 
di mare riscaldata, si dilatano e permettono così il passaggio 
dei preziosi oligoelementi che lentamente vengono liberati 
nel sistema sanguigno correggendo gli squilibri. Infatti, i ba-
gni con acqua di mare riscaldata con l’ausilio di idromassag-
gi esercitano un’azione termica che facilita la circolazione e 
l’ossigenazione dei tessuti, sicchè il corpo riesce ad assorbire 
gli elementi presenti nell’acqua e i movimenti si eseguono 
con minore fatica muscolare. La talassoterapia si pratica in 
strutture poste ai bordi del mare e si avvale di diverse com-
ponenti dell’ambiente marino, quali l’acqua, le alghe, i fan-
ghi. Il centro è dotato anche di un moderno e confortevole 
bagno turco che completa il percorso thalassoterapico, aiuta 
l’organismo ad espellere le tossine, donando luminosità ed 
elasticità alla pelle.
5 Inaugurata nel 2008, la Spa dell’Hotel Signum rappresenta 
è stata costruita nel rispetto dello stile della costruzione ori-

ginale, tipico edifi cio eoliano di cui si è cercato di conservare 
forme e materiali di costruzione. La spa offre due spazi, uno 
interno ed uno esterno: nel primo si effettuano massaggi, rea-
lizzati con prodotti locali; lo spazio esterno, invece, è costituito 
da un giardino dove, tra le piante ed acque termali che scorro-
no nelle varie vasche è possibile effettuare vari percorsi kneipp, 
immergersi in una vasca idromassaggio ed usufruire dell’ham-

mam (bagno turco) ubicato all’interno di una struttura conica 
che ricorda quella di un thalos delle Terme di San Calogero. I 
trattamenti proposti in questa raffi nata spa sono realizzati con 
prodotti totalmente naturali ed innovativi (crema rassodante 
ai fi chi d’india, bagno di latte alle mandorle, rigenerante alla 
malvasia, riequilibrante antistress all’arancio amaro, ecc.). Il 
centro, aperto fi no a tarda ora, permette di fruire di tutti i trat-
tamenti di bellezza anche sotto il cielo stellato.
6 Il Therasia Resort è una costruzione in stile eoliano adagiata 
su una terrazza naturale a picco sul mare, in grado di offrire 
ampi e luminosi saloni, due piscine panoramiche ed una be-

auty farm, che coniuga i benefi ci del massaggio orientale con 
quelli della talassoterapia. Accanto ai trattamenti tradizionali, 
il resort propone un esclusivo trattamento, denominato “Mare 
Nostrum”, che inizia con un massaggio esfoliante realizzato 
con sali marini abbinati a menta fresca ed erbe mediterranee, 
oltre a qualche goccia di succo di limone. Si procede, poi, con 
un trattamento rilassante effettuato con olio di oliva e olio es-
senziale di rosmarino, fragranze non casuali, ma rispondenti 
ognuna ad un proprio principio attivo, dal momento che il ro-
smarino riattiva la circolazione, il limone tonifi ca, l’olio d’oliva 
ha proprietà antinvecchiamento ed infi ne l’arancia svolge una 
funzione antistress e riequilibrante.
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Raffaela Gabriella Rizzo

Wellness, acqua termale, recreation and tourism.
La Valpolicella: un esempio di area con risorse
integrate e integrabili

Summary: WELLNESS, HOT SPRINGS, RECREATION AND TOURISM. THE VALPOLICELLA: AN EXAMPLE OF AN AREA WITH INTE-
GRATED AND INTEGRABLE RESOURCES

Verona, a Province with major tourism potential, forms part of a Region that already contains numerous Local Tourist 
Systems, more recent Theme-based Tourist Systems, 5 tourist districts – including a thermal one – and one Tourist Meta-
district. This paper aims to deal with the theme of “localhubs and systems for integrated wellness-oriented tourism”, resear-
ching the paradigm of wellness in an area – the cultural region of Valpolicella – in which in recent times the use of hot 
spring water has always been channelled solely towards the “spa” industry. By studying/comparing two establishments in 
the Verona area (Villa Quaranta Park Hotel and Aquardens - Le Terme di Verona at Pescantina) we will seek to analyse 
the wellness phenomenon in a region that offers a plethora of tourist resources that are integrated with each other and that 
can also be supplemented with spa facilities.

Keywords: wellness, spa, recreationand tourism, hot springs, Valpolicella.

Premessa

Questo contributo si colloca nella terza fase di 
ricerca del Gruppo di lavoro A.Ge.I. “Dai luoghi 
termali ai poli e sistemi locali di turismo integra-
to”. Già nella prima era emerso in modo consi-
stente l’adeguamento nell’uso dell’acqua termale 
non solo per cura, ma anche per scopi relativi al 
benessere e alla “bellezza”, processo che ha com-
portato innovazioni e ristrutturazioni delle strut-
ture termali, cui si è aggiunto un proliferare di 
centri benessere indipendenti o collegati alla ri-
cettività turistica. Nella seconda fase (Rocca 2010, 
5-18) tutti gli autori si erano soffermati sulla diffu-
sione del wellness nel loro specifi co caso di studio, 
sia che si trattasse di un singolo impianto, di una 
località o anche di un’area vasta, ma in presenza 
quasi sempre di dinamiche di lungo periodo.

Questo studio, invece, è riferito ad una località 
in cui l’uso dell’acqua termale risale soltanto ad 
una decina d’anni fa, ispirandolo da subito verso 
il “benessere”. L’analisi è stata divisa in due parti: 
la prima ripercorre l’affermarsi del paradigma del 
wellness, mentre la seconda si concentra su un caso 
di studio in cui l’acqua termale è stata captata di 
recente. Le strutture sono state costruite con lo 
specifi co scopo di soddisfare il benessere per uso 
giornaliero (Day Spa, con utenza locale o da un 
raggio raggiungibile in giornata) ed anche per 

uso turistico, riguardando turisti che soggiornano 
solo in vista di tale risorsa ed anche turisti che con-
siderano la spa e/o il parco acquatico una delle 
fi nalità principali del loro viaggio. Gli impianti, 
concentrati a Pescantina (comune della Valpolicel-
la, ubicato nel Veneto occidentale) rappresenta-
no due contesti molto diversi, quasi agli antipodi 
nella loro origine, anche se fi n dagli inizi, nell’uti-
lizzo dell’acqua termale, si sono uniformati alle 
soluzioni e prestazioni di ispirazione salutistica, 
di relax e svago, al punto da poterli considerare 
totalmente wellness-oriented. Il primo caso rappre-
senta l’espansione di una villa veneta seicentesca, 
mentre il secondo costituisce un esempio tipico di 
centro di “divertimento e relax” assimilabile a un 
grande parco acquatico costruito totalmente ex-
novo anche con simulazioni ambientali.

Una rilettura dell’(ri)affermarsi recente del 
paradigma del Wellness

Benessere/Wellness è un termine oggi ricorren-
te nella vita quotidiana, perché applicabile a molti 
aspetti e da considerare sotto molte angolature, in 
una concezione che viene indicata come olistica 
olistica (Kearns - Moon, 20021; Travis in GSS-SRI, 
2010, 75; Smith, Putzkó 2010; Becheri - Quirino 
2012, 13-16 e 642; Pioletti 2012; Rocca, 2010, 5; 
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Ib., 2013; Virgintino - Boveri, 2013). Fa parte del-
la salute concepita anche in base ad un contesto 
ecosistemico (Van Leeuwen, 1999). Ci sono (o ci 
sarebbero) “regole” e pratiche basilari generaliz-
zabili, altre selettive per target ed altre opzionali 
per godere di uno stato di salute e benessere/wel-
lness ad ampio spettro. Dagli anni Settanta3 – con 
un’escalation negli ultimi quindici anni – alla luce 
di tale concetto sono stati presi in considerazio-
ne e applicati specifi ci valori e stili di vita nella 
ricerca di ciò che fa sentir bene (well-being) ed è 
ritenuto salutare (healthy, sound, whole) per un in-
dividuo, un’impresa, una comunità4. Sono sorte 
organizzazioni, istituti, associazioni a livello mon-
diale – ed in ambiti più ristretti – che promuo-
vono la consapevolezza, l’approfondimento e l’ap-
plicazione del paradigma del wellness (National 
Wellness Institute/USA, Global Wellness Institu-
te, International Spa Association, European Spas 
Association/ESPA…) e organizzano conferenze 
annuali con centinaia di partecipanti dal mondo 
del business, dell’accademia, degli ambienti gover-
nativi e di professionisti e interessati a vario tito-
lo5, organizzando anche altri momenti formativi 
e informativi (webinarseries). Per il 2030 l’Europa 
sposterà il suo focus dal trattamento della malattia 
alla promozione della salute con una legislazio-
ne di riferimento: il “Wellness Reform Act 2014” 
(Economist Intelligence Unit 2011, 27).

Il modello di Travis, proposto negli anni Settan-

ta come Illness-Wellness Continuum, è stato successi-
vamente ripreso dallo stesso autore, come pure da 
quanti si interessano all’argomento, in quanto pre-
senta da un lato uno stato di malattia e dall’altro 
uno stato di totale benessere, con tutte le situazio-
ni intermedie. Nel primo caso si ovvia alla malattia 
con trattamenti medici decisi da altri e il soggetto 
è “passivo”, nel secondo il soggetto è “attivo” e in-
traprende una serie di iniziative e precauzioni ade-
rendo ad una offerta di attività che vengono messe 
in atto dal settore del wellness (Fig. 1). Il modello 
“Spa” viene anche ritenuto effi cace come ambiente 
di cura (Frost, 2004).

Nel secondo caso ci si trova di fronte ad com-
plesso di “attività di servizio” – generalmente a li-
vello mondiale indicato con il termine spa industry 
– che si esplica in una gamma di strutture dedica-
te (GSS-SRI, 2008, 5)6, oltre 70.000 unità rileva-
te al 2007 (Ib., 18), a loro volta collegate con un 
notevole indotto a monte nel comparto manifat-
turiero – con l’apprestamento di strumentazioni 
e di prodotti, nonché nell’edilizia – e a valle con 
ulteriori attività (di formazione, fi eristiche, con-
gressuali). Si può così individuare un settore/un 
cluster e tipologie di offerta e di domanda. Un ten-
tativo di classifi cazione dal punto di vista dell’of-
ferta7 ci porta a riconoscere per sommi capi a livel-
lo mondiale: 1. grandi, medie e piccole strutture 
con termale-benessere-beauty -fi tness; 2. strutture 
(centri benessere) con la presenza di benessere-

Fig. 1. Il cluster del wellness.
Fonte: Stanford Research Institute-SRI International for the Global Spa & Wellness Summit, Spas and the Global Wellness 
Market: Synergies and Opportunities, Global Spa Summit, 2010, p. 19.
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beauty -fi tness con una, due o tre delle opzioni ora 
citate; 3. alberghi (e altre strutture ricettive) con 
termale-benessere-beauty -fi tness anche in questo 
caso con l’offerta più varia da completa a minima-
le o selettiva; 4. strutture integrate con servizi per 
l’ospitalità, la gamma relativa al termale, al benes-
sere, lo svago, l’offerta del congressuale; 5. altre 
tipologie (spa in navi da crociera…). Altre classi-
fi cazioni potrebbero essere fatte, ad esempio, te-
nendo conto: 1) delle caratteristiche della ricetti-
vità se si tratta di singola struttura o appartenente 
a una catena; 2) se l’offerta dei servizi di wellness 
e l’uso degli ambienti viene comunque garantito 
anche ad esterni residenti, vacanzieri giornalieri 
o turisti di passaggio e non in modo esclusivo per 
coloro che alloggiano all’interno. Questo per ca-
pire la reticolarità o a livello di impresa o a livello 
di territorio.

Dal punto di vista geografi co si assiste invece ad 
una gamma di soluzioni che caratterizzano il ter-
ritorio: da una concentrazione di offerte di solito 
esito di un’evoluzione temporale legata ad una ri-
sorsa minerale e/o termale – tanto da individuare 
le SPA Towns8 e delle vere e proprie healthregions 
(Pforr, Pechlaner 2011) – a strutture recenti, an-
che isolate e collocate nei contesti più diversifi ca-
ti, in certi casi legate a sorgenti minerali e terma-
li, in altri indipendenti da esse9. Nello specifi co 
dell’Italia, trattandosi di località (termali) attri-
buibili a varie generazioni temporali (Rocca 2008 
e 2010), queste hanno subito le ristrutturazioni 
più varie o sono ancora alla ricerca di una loro 
ridefi nizione (Becheri, 2011; Bellini - Loffredo, 
2011; Faroldi, 2012).

La diffusione del wellness in alcuni Paesi e in 
Italia10

A scala mondiale la ricerca condotta dal Global 
Spa Summit (GSS-SRI, 2008) riporta la stessa situa-
zione del 2007, che rileva un’alta concentrazione 
di strutture negli Stati Uniti (circa 18.000), seguiti 
dal Giappone (con meno della metà) e quindi da 
Germania11, Francia e Italia in quinta posizione 
(Ib., 18). Dei primi venti Paesi, classifi cati in base 
al numero di Spa, nove sono europei. Per l’Italia si 
dispone di una ricerca dell’AICEB (Associazione 
Italiana Centri Benessere) che nel 2008 ha con-
teggiato 2.488 centri benessere12 con una preva-
lente concentrazione spaziale al Nord13. Due anni 
dopo, nel 2010, uno studio condotto per conto di 
Federterme se ne sono registrati 3.263 (Becheri-
Quirino, 2012, 52).

La ricerca AICEB non consente però di cogliere 

l’effettiva diffusione dei servizi di benessere, che 
sono per buona parte legati anche al comparto al-
berghiero. La situazione attuale è in effetti molto 
complessa, in quanto sono sempre più frequenti 
le strutture ricettive che si dotano di funzioni spe-
cifi che con servizi relativi alle attività e trattamen-
ti dedicati al wellness, effettuando ampliamenti e 
ristrutturazioni. Autori del Gruppo di lavoro si 
sono dedicati a questo aspetto per aree vaste: Sil-
vana Quarta (in Rocca 2010, 108-118) ci offre la 
situazione al 2008 del settore alberghiero con ser-
vizi di benessere nel Salento; Sergio Moscone (Ib., 
139-141) per le Langhe e il Roero nel 2009 e Ma-
rina Sechi (Ib., 133-138) per la Sardegna setten-
trionale; Elena Dai Prà riporta la situazione della 
Val di Fassa in Trentino (Ib., 36-41). Inoltre sono 
state pubblicate numerose “Guide” di varia tipo-
logia sull’argomento, che riportano struttura per 
struttura, albergo per albergo, le caratteristiche 
delle dotazioni (Lorenzi, 2002; Rosetti-Valenti, 
2002 e 2007; Touring Club Italiano-Federterme, 
2011; Soldavini-Piccolo 2013; Scalisi 2014). Fede-
ralberghi-Mercury (2012, 4) afferma che tale servi-
zio è diffuso nel 22,6% degli alberghi italiani (Ib., 
106) e che la domanda di “benessere” è più spinta 
di altre richieste, contribuendo alla destagionaliz-
zazione (Ib., 105). Internet ovviamente abbonda 
di portali e di siti. Per la provincia di Verona, alla 
quale fa riferimento questo contributo, si veda 
l’annuale Guida all’Ospitalità, in cui ogni struttu-
ra ricettiva è segnalata con le sue dotazioni. Nel 
marzo 2014, sempre con riguardo alle strutture 
relative al wellness, è stata effettuata una specifi -
ca indagine incentrata sull’Alto Adige (http://
www.suedtirol.info/it), area in cui la diffusione 
del fenomeno si confi gura anzitutto con la presen-
za di un vero e proprio nuovo centro aperto nel 
2005, le “Terme Merano”14, che attraggono oltre 
350.000 visitatori all’anno, in un parco di 50.000 
mq15, di notevoli dimensioni su tre piani con trat-
tamenti termali medici e con tutta una gamma di 
servizi wellness, trattamenti estetici e fi tness, dispo-
nendo anche di altre dotazioni a corredo (risto-
rante, negozio interno ...). A Merano, che fi no 
all’Ottocento e primo Novecento era una famosa 
stazione climatica, divenuta poi città termale ed 
ora anche città salutistica, è presente inoltre qual-
che altra piccola struttura mista (termale/spa e 
beauty), nonché numerosi alberghi con servizi wel-
lness. Non a caso, sulla base di una ricerca che si è 
condotta sul sito http://www.suedtirol.info/it, in 
Alto Adige gli “hotel & pensioni” sono circa regi-
stra 3.899 e al fi ltro wellness si ottiene circa il 10%16.

Le strutture spa wellness and tourism possono 
essere utilizzate da residenti o comunque non 
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da turisti anche se lo spostamento può essere di 
un certo rilievo nel caso in cui la struttura sia di 
richiamo. Ciò si confi gura, quindi, come una ri-
cerca di benessere nel tempo libero. Molto, però, 
è generato da turisti siano essi turisti “puri” e 
persone la cui mobilità è dovuta a lavoro o con-
gressi. Si distinguono dunque i turisti che hanno 
come obiettivo della vacanza l’uso della spa – gli 
spa travellers – dai turisti con interessi di varo tipo 
tra i quali anche il benessere. Sullo Spa tourism si 
concentrano molte ricerche (Mueller-Kaufmann, 
2001; Paskleva-Kaleynska, 2001; Kears-Moon 
2002; Ritter 2005; Smith-Kelly 2006; Sekliutckie-
me-Langviniene, 2009; Voigt, 2010; GSI, 2014).

L’area scelta come caso di studio: la Valpolicella

Entrando ora in un dettaglio a scala locale, va 
osservato anzitutto che la zona della Valpolicella, 
ubicata nel Veronese occidentale, “non è una 
valle, nel senso stretto del solco tra due versanti 
montuosi, con unico collettore per lo scarico delle 
acque. Il prefi sso “VAL” deve intendersi nell’ac-
cezione tardo-latina di regione più o meno am-
pia, a prevalente carattere vallivo, comprendente 
territori limitrofi  omogenei” (Quintarelli, 2004) 
(Fig. 3). La Valpolicella – terra paesaggisticamen-
te pregiata – è costituita da strette valli (vaj) che 
scendono dai Monti Lessini e si allargano a sud, 
intercalate da morbide dorsali che si immergono 
nell’alta pianura. Abitata sin dalla preistoria è ora 
diffusamente insediata con un nastro di centri 
lungo la strada pedemontana, con altri centri mi-
nori collinari e numerose contrade e case sparse. 
Si è scritto molto sulla Valpolicella, considerata in 

ogni periodo storico: infatti, ogni comune dispo-
ne di una recente monografi a e ha un punto di 
riferimento nel Centro di Documentazione per la 
Storia della Valpolicella che svolge un’intensa at-
tività editoriale e convegnistico-culturale (http://
cdsv.it/). Ad un diffuso uso viticolo del territorio 
si alternano comparti industriali specializzati (di-
stretto del marmo), manifatture in funzione del-
la viticoltura e settori i più vari come pure servizi 
diversifi cati, con una diffusione della ristorazione 
e della ricettività (CCIAA, 201317). In termini di 
caratteristiche morfologiche, climatiche e antropi-
che, risulta un ambito territoriale particolarmen-
te signifi cativo in uno studio sul wellness basato su 
fonti termali che ponga l’accento sull’integrazio-
ne del prodotto Benessere con le variegate risorse 
territoriali. Non nascondendo le diffi coltà di go-
vernance legate al quanto mai attuale fenomeno 
del consumo di suolo (Fedrigo, 2010), l’area si 
presenta come esempio di offerta turistica varia, 
integrata/e ancor più integrabile essendo in gra-
do di proporsi come meta di benessere ma anche 
di: a) turismo/escursionismo enogastronomico 
(vino in primis della DOC Valpolicella con circa 60 
cantine con spesso degustazione e punto vendita, 
seguito dalle colture della pesca, della ciliegia, del 
kiwi…); b) turismo culturale con numerosi punti 
di interesse (sito preistorico di importanza euro-
pea18, ville venete19, elementi architettonici di qua-
lità in edifi ci sparsi, siti testimonianza di sistemi 
di lavoro scomparsi come estrazioni del lastame in 
galleria, giardini di ville con alberi storici di pre-
gio, teatro verde…)20; c) turismo religioso con san-
tuari, pievi, chiese…21; d) prodotti locali di pregio 
come il marmo della Valpolicella o tipici come la 
“pietra di Prun”; e) turismo congressuale e conve-

Fig. 2. The leisure spectrum “Used 
with permission of Cengage 
Learning EMEA Ltd”.
Fonte: Page-Connel, 2009, p. 9.
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gnistico e sanitario22; f) cicloturismo23; g) escursio-
nismo24 (Parco Cascate di Molina), manifestazioni 
amatoriali e sportive; h) escursionismo e turismo 
per eventi musicali, letterari, festival25, nonché 
premi26 e manifestazioni, come “Cantine Aperte”, 
“Domeniche in Grotta”, gruppi di Lettura, ecc.; i) 
itinerari con frequenti punti panoramici e assetti 
paesaggistici da godere e apprezzare.

I casi di studio privilegiati in questa sede, che 
si collocano tra lo svago e il turismo, riguardano 
un’area – la Valpolicella (Fig. 3) – fi nora nota per 
l’eccellenza del vino (Valpolicella e Amarone), 
nonché per richiami letterari con Emilio Salgari 
(Manzi, 2011 e 2013), Hemingway e per un herita-
ge legato alla “villa veneta” . A fi ne Quattrocento 
quest’area fu percorsa da un giovane nobile vene-
ziano, Marin Sanuto), che defi nì “… Pescantina, 

bella, perfetta e ben tenuta” (Bruni-Bellini, 2008, 
207), riferendosi al capoluogo del comune, ove 
ora sono ubicate le due strutture, che in seguito 
verranno qui descritte – e nel 1786-88 da Goethe 
nel suo “Viaggio in Italia”, (Panizza e Coratza, 
2012)27.

Il Wellness con acqua termale in Valpolicella

Recentemente è stata captata una vena di ac-
qua termale nelle falde della Valpolicella, in parti-
colare nel comune di Pescantina. Secondo il Pare-
re n. 7 deciso l’8 febbraio 2012 dalla Commissione 
Regionale VAS “è da rilevare la presenza di acque 
di origine termale, probabilmente connesse con 
una fascia di deformazione strutturale, che trova-
no una veloce via di risalita. Testimonianza della 
presenza di tale fenomeno è la “Fossa Fumara”, 
cavità legata alla presenza di una vecchia cava, 
posta a NO del comune, da cui periodicamente 
risalgono vapori, e da cui l’acqua riesce ad affi o-
rare”. Grazie a tale presenza da circa un paio d’an-
ni nel comune di Pescantina convivono la storica 
struttura ricettiva “Villa Quaranta Park Hotel” e 
il parco termale “Aquardens Terme di Verona”28. 
Entrambi i complessi si avvalgono dell’acqua ter-
male, seppure seguendo fi losofi e aziendali assai 
diverse: la prima nasce negli anni Ottanta del se-
colo scorso come albergo, con servizio di ristora-
zione, per poi espandersi con un centro congressi 
e un centro benessere; la seconda, invece, fi n dal 
suo decollo viene impostata come parco termale 
per il benessere e il relax.

Villa Quaranta - Seicentesca villa di proprietà 
ora della famiglia Tommasi29 (titolare anche 
dell’omonima azienda vitivinicola veronese30), 
nei primi anni Ottanta è stata ristrutturata e de-
stinata a struttura ricettiva con un’offerta di una 
quarantina di camere, servizio ristorazione e una 
piscina. Con il tempo, grazie ad oculate politiche 
aziendali, la struttura si è ingrandita, realizzan-
do negli anni Novanta un primo centro benes-
sere non dotato di acqua termale. A partire dai 
primissimi anni del nuovo millennio è entrato in 
funzione un ampio centro congressi, dotato di più 
sale, in grado di ospitare un massimo di 450 per-
sone, mentre dopo qualche anno è stata allestita 
un’area dedicata al wellness con acqua termale; 
infi ne, è in atto un progetto in atto – ormai nel-
la sua fase conclusiva – di apertura di un centro 
medico con acqua termale con proprietà leniti-
ve, idratanti e coadiuvanti per la cardio vascola-
rizzazione (dedicato in determinate fasce orarie 
solo ai pazienti) (Fig. 4). Il business principale è 

Fig. 3. La Valpolicella: i comuni da ovest ad est: 1. Dolcè, 2. 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, 3. Pescantina, 4. Fumane, 
5. San Pietro Incariano, 6. Marano di Valpolicella, 7. 
Sant’Anna d’Alfaedo e 8. Negrar. Ad ovest della stessa si 
intravede la sagoma del Lago di Garda e a sud il perimetro 
del comune di Verona. 
Fonte: elaborazione dell’A.
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Fig. 5. Pianta del complesso di Aquardens: aree indoor e va-
sche outdoor.
Fonte: http://www.aquardens.it/public/allegati/piantina_
sito.pdf.

comunque quello di tipo congressuale, a fi anco 
del quale, in un’ottica di diversifi cazione azienda-
le, si colloca l’offerta di soggiorni benessere, che 
viene percepita dal turista congressuale come un 
valore aggiunto. Grazie ad una strategia aziendale 
improntata su un’offerta multi-servizio Villa Qua-

ranta è da sempre aperta anche al pubblico (spes-
so residenti di Pescantina o comuni limitrofi ) ol-
tre agli ospiti che alloggiano nella struttura. Gli 
ospiti che si avvalgono del centro benessere sono 
clienti fi delizzati concentrati principalmente nel 
fi ne settimana e quindi non presentano carattere 
di stagionalità.

“Aquardens - Le Terme di Verona” - Il 23 luglio 
2012 è stato inaugurato il parco termale a Santa 
Lucia di Pescantina, struttura differenziata, dota-
ta di più vasche a diversa temperatura con oltre 
5.000 mq di acqua termale e molti spazi per trat-
tamenti benessere e servizi vari (Fig. 5). Situata 
in aperta campagna, dotata al suo interno di pi-
scine coperte, il complesso, costituito da alte ve-
trate, permette alla vista di spaziare sulla pianura 
circostante e sulle colline verso nord. Nato dalla 
volontà di una trentina di imprenditori che desi-
deravano differenziare (grazie alla risorsa “acqua 
termale”) il core business delle proprie imprese, il 
parco è uno dei maggiori per superfi cie a livello 
europeo ed è stato concepito, nonché realizzato, 
seguendo le best practices europee che propongono 
i parchi termali non tanto come luoghi di cura, 
ma come luoghi di incontro/relax volti al benesse-
re della persona. Dopo un primo anno nel quale 
la struttura ha raggiunto le 300.000 presenze con 
una media giornaliera di 500 e picchi di 2.000 
(Costanzo, 2013). Sulla base del D.L. 27.06.2005 
del Ministero della Salute, secondo il quale l’ac-
qua minerale naturale che alimenta le vasche del 
parco è adatta per la cura delle affezioni artro-

Fig. 4. Villa Quaranta a Ospitaletto di Pescantina (Verona). L’immagine satellitare consente di vedere l’estensione della 
struttura ricettiva e di wellness caratterizzata da un continuo accostamento tra edifi ci moderni e le pertinenze dell’antica 
struttura della villa seicentesca.
Fonte: Google Earth, 2014.
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reumatiche, dermatologiche e vascolari (quindi 
per la balneoterapia), il progetto si è esteso – oltre 
all’offerta spa – al servizio medico (Aquamedical). 
Anche Aquardens utilizza una strategia di diversi-
fi cazione dell’offerta, cercando di creare sinergie 
con altri attori territoriali, come ad esempio il 
“Club di Giulietta” (Cattabianchi, 2013) e la Fede-
ralberghi (L’Arena, 2014).

Il turismo in Valpolicella: i risultati emersi dalle 
interviste.

Nel 2013, nel quadro del movimento turistico 
veronese, la Valpolicella ha registrato oltre 60.000 
arrivi e 185.000 presenze affl uite nelle strutture 
ricettive (Tab. 1). Tra i tre comuni più turistici 
(Negrar, Pescantina e San Pietro Incariano), quel-
lo di Pes cantina – il comune del benessere in esa-
me – vede negli ultimi quindici anni un affl usso 
crescente in termini di presenze attestandosi al 
2013 ad oltre 33.000 unità31. Considerando rispet-
tivamente le presenze italiane e straniere si può 
notare in Pescantina una predilezione da parte 
di turisti provenienti: dal Veneto (17%), dalle due 
regioni confi nanti con lo stesso – Lombardia (in 
primis) (26%) ed Emilia Romagna (14%); per il 
resto distribuito sulle altre regioni italiane. Per 
l’estero dalla Germania (25%) e dai Paesi Scandi-
navi (8%). Pescantina offre complessivamente 24 
strutture ricettive distinguibili in alberghiere e 
complementari (4 agriturismi, 5 appartamenti, 12 
B&B e 3 alberghi con tre e quattro stelle)32, ma con 
una preferenza per l’offerta di tipo alberghiero33.

Si valutano ora i risultati emersi dalle interviste 
e riferiti a due aspetti relativi al turismo: la compo-
sizione tipologica e il periodo di permanenza. A 

tale riguardo, se per arrivi e presenze – e indicato-
ri da essi derivati – si possono avere certezze, per la 
composizione tipologica delle motivazioni si sono 
raccolti “pareri” senza la possibilità di disporre di 
percentuali. Infatti, gli intervistati non sono stati 
in grado di valutare percentuali e per sopperire a 
ciò sarebbe stato necessario ricorrere alla sommi-
nistrazione di questionari a utenti nelle strutture. 
Dalla esperienza di chi scrive, da altre interviste e 
in particolare da quella effettuata ad una respon-
sabile dello IAT Valpolicella che opera in loco da 
dodici anni, è emerso che tutte le tipologie di tu-
risti sono presenti: emigrati e/o loro parenti che 
ritornano in visita, turisti in gruppi organizzati e 
poi famiglie con fi gli, coppie di giovani, coppie di 
anziani, piccoli gruppi di amici e singoli, tutti casi 
che si muovono autonomamente. Non si rilevano 
i villeggianti in seconde case tranne qualche caso 
sporadico di stranieri. Molto importante, invece, 
è la presenza di operatori fi eristici e visitatori in 
occasione di manifestazioni di rilevanza naziona-
le e internazionale, che si svolgono nel quartie-
re fi eristico di Verona, principalmente il Vinitaly, 
Marmomacchine e la Fiera dell’Agricoltura. In queste 
occasioni viene impegnata la ricettività di tutti i 
tipi e i frequentatori coprono buona parte della 
provincia di Verona e si spingono fi no al Lago di 
Garda e, nel caso in cui Verona registri il “tutto 
esaurito”, usano la ricettività delle province di 
Mantova e Vicenza. Si tratta, comunque, di turisti, 
congressisti e visitatori interessati a permanenze 
brevi, nel fi ne settimana e anche durante la setti-
mana, che di conseguenza utilizzano le varie risor-
se turistiche ed anche le strutture wellness.

Per concludere, l’ottica di questo territorio dal-
le risorse integrate si connota per un rapidissimo 
percorso nell’uso dell’acqua termale, diametral-

Tab. 1. Il movimento turistico in Valpolicella nel 2013.

Arrivi Presenze
Arrivi

italiani
Presenze 
italiani

Arrivi
stranieri

Presenze 
stranieri

Dolcè 1396 3694 908 2347 488 1347

Sant’Anna d’Alfaedo 698 2183 642 2117 56 66

Negrar 22.434 70.229 11.270 41.709 11.164 28.520

Pescantina 16.624 33.129 11.012 18.609 5.612 14.527

San Pietro Incariano 16.368 49.190 7.680 27.607 8.688 21.583

Sant’Ambrogio di Valpolicella 4.845 12.214 1.728 3.979 3.117 8.235

Fumane 4.948 13.697 2.858 8.510 2.090 5.187

Marano 377 844 175 251 202 593

Tot. Valpolicella 67.690 185.180 36.273 105.129 31.417 80.058

Fonte: elaborazione dell’A. su dati Regione Veneto.
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mente opposto a quanto in Italia si era general-
mente abituati. In termini di innovatività interna 
alle strutture o alla comunicazione i due casi ana-
lizzati risultano perfettamente allineati. L’offerta 
benessere da acqua non termale trova comunque 
soddisfazione anche in altre strutture, ma se da 
un lato resta da implementare in maggior misura 
l’attitudine verso alcuni aspetti della sostenibilità 
ambientale, dall’altro si dovrebbe ancora puntare 
su una maggiore sinergia tra i vari attori territo-
riali che gestiscono le risorse citate, in considera-
zione del fatto che il wellness tourism meriterebbe 
di essere maggiormente integrato con il turismo 
gastronomico, l’agriturismo, l’ecoturismo, il ciclo-
turismo, il turismo sportivo, il turismo culturale e 
quello spirituale (GWTE, 2013, XI).
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Note

1 Si veda al riguardo http://www.treccani.it/vocabolario/be-
nessere/; http://www.oxforddictionaries.com/us/defi nition/
american_english/wellness: “The state or condition of being 
in good physical and mental health”; vari siti e pubblicazioni 
riportano defi nizioni di salute e benessere. Qui si riportano 
alcune defi nizioni tratte dal Master Glossary del PNF Pacifi c 
Northwest Foundation: Health and Wellness (come defi nite 
dal World Health Organization): “a state of complete physi-
cal, mental and social wellbeing and not merely the absence 
of disease or infi rmity”. http://www.who.int/about/en/index.html 

Health and Wellness (National Wellness Institute): “an active 
process of becoming aware of and making choices toward a 
more successful existence”. http://www.nationalwellness.org/ 
Health and Wellness (Arizona State University): “an active, 
lifelong process of becoming aware of choices and making 
decisions toward a more balanced and fulfi lling life. Well-
ness involves choices about our lives and our priorities that 
determine our lifestyles”. http://www.asu.edu/studentaffairs/

health/wellness/defi nition.html Health and Wellness (as defi ned 
by Webster’s dictionary): The state of being hale, sound, or 
whole, in body, mind, or soul; especially, the state of being 
free from physical disease or pain. http://www.hyperdiction-
ary.com/search.aspx?defi ne=health; http://www.nationalwell-
ness.org/.
2 Si vedano qui le generazioni di attività termale; la n. 6 si 
riferisce alla concezione olistica-esperenziale.
3 Da tempi remoti e dai Greci e dai Romani le pratiche legate 
all’acqua e ad altri materiali naturali erano diffuse e siti ar-
cheologici ne danno testimonianza come pure molte attuali 
strutture si fanno ad essi risalire: siti internet e Guide segna-
lano il fatto. La concezione romana delle terme per il benes-
sere psico-fi sico (Rocca, 2008) comprendeva anche la frazio-
ne oggi molto diffusa del wellness. Numerose erano le Terme 
non solo a Roma (TCI, 2008 alla voci Terme di…) con edifi ci 
di grandi dimensioni, ma in molte città dell’impero (per un 
esempio tra i tanti: Albanese Conigliaro Bocci, cfr. fi g. 8 Map-
pa delle Terme romane a Viterbo). Comunque numerosissimi 
autori hanno trattato l’argomento. E pure alcuni studiosi del 
Gruppo (2006, 2009) nelle prime parti dei loro scritti. Per 
una panoramica relativa a tutto l’impero romano e anche al 
resto del mondo dall’Asia alle Americhe si veda Erfurt, 2011.
4 Per una cronologia del wellness da 3000 anni prima di Cri-
sto al 2000 d.C. si veda Stanford Research Institute, 2010, pp. 
68-73.
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5 Global Spa Summit 2008, 2010, 2011, 2012, 2013. Si veda lo 
studio per esso predisposto, anno per anno, da SRI Interna-
tional/Stanford Research Institute.
6 “…this study defi nes spas as establishments that promote 
wellness through the provision of therapeutic and other 
professional services aimed at renewing the body, mind and 
spririt”.
7 Tenendo presente che il contenuto dei servizi/trattamenti/
prestazioni può essere molto variegato e sofi sticato (Rocca, 
2009, p. 6).
8 Per una prima lista di Paesi a livello mondiale si veda: http://
en.wikipedia.org/wiki/Spa_town. Si può entrare subito nel 
Paese (es. Germany nella voce scelta e cercare nella descri-
zione della località gli elementi che interessano) o qualora si 
scelga “Other Countries” o scelto il Paese in testo o in References 
(es. Romania successivamente in “Turism in Romania”. Tu-
rism.ro. Retrieved 29 August 2011: “Spa and healthresorts”) 
http://www.turism.ro/english/spas.php.
9 Si cita a titolo di esempio un comune della prima cintura 
di Verona, San Martino B. A. Nella zona industriale ora indu-
striale-commerciale sono state aperte due strutture wellness, 
una in un edifi cio direzionale ed una nella prima sede di una 
fabbrica di calzature (che quindi ha cambiato destinazione 
d’uso/nel 2011), azienda che ha in loco costruito – esattamente 
dall’altro lato della strada – una sede più grande e moderna.
10 Questo paragrafo è stato redatto in collaborazione con 
Claudia Robiglio.
11 Qui il wellness risulta molto diffuso territorialmente e nello 
stile di vita delle persone.
12 Dati Istat e Registro Imprese (AICEB, 2010 p. 3).
13 Si veda anche Fig. 2 “Località termali e centri benessere in 
Italia” in Pagetti 2006.
14 http://www.termemerano.it/.
15 http://www.termemerano.it/img2/1167/Imagefolder%20
IT.pdf.
16 La situazione del Wellness in Alto Adige nelle strutture ri-
cettive (14.804) è così sintetizzabile: Hotel e pensioni 3.899 
(410 con wellness); B&B 2.559 (41 con wellness); Agriturismi 
2.594 (3 con wellness); Campeggi 49 (5 con wellness); Ostelli 7 
(0 con wellness); Rifugi ed alberghi alpini 88 (0 con wellness); 
Appartamenti 5.608 (0 con wellness) (elaborazione persona-
le dell’A. su dati desunti da http://www.suedtirol.info/it e da 
interviste agli operatori. Per i B&B o gli appartamenti si è ri-
levato che in qualche raro caso in rete compare il riferimento 
a servizi wellness che in effetti sono invece disponibili non in-
ternamente ma nelle vicinanze. Per le unità locali alberghiere 
un servizio può servire più di una unità.
17 Si tratta di dettagliate schede quantitative, una per comu-
ne, con il dettaglio della struttura produttiva suddivisa secon-
do le voci: imprese, indicatori economici, settori economici.
18 La Grotta di Fumane/Riparo Solinas (Galo, 2013). Esiste 
un vasto numero di studi sui ritrovamenti. Se ne citano alcu-
ni: Broglio A., 2010; Peresaniet al. 2011 e 2012 ed i seguenti 
siti: http://www.grottadifumane.it/; http://it.wikipedia.org/
wiki/Grotta_di_Fumane; www.ice-age-europe.eu (un net-
work di siti preistorici europei).
19 Si rimanda al sito dell’Istituto Regionale Ville Venete – e 
in particolare al relativo Catalogo on-line – per la visione delle 
schede di approfondimento del centinaio di “ville venete” e/o 
edifi ci di pregio presenti in Valpolicella (http://irvv.regione.
veneto.it/index.php?wp=INDEX; data ultima consultazione: 
26/04/2014).
20 Si consulti la collana di volumi editi dal Centro Turistico 
Giovanile Lessinia che propone itinerari lungo le contrade 
dei comuni. In particolare si vedano i numeri: “5. Le contrade 
di Sant’Anna d’Alfaedo”, “10. Le contrade di Fumane”, “11. Le 
contrade di Negrar”, “12. Le contrade di Dolcè”, “13. Le con-
trade di Sant’Ambrogio di Valpolicella”, e “15. Le contrade di 

Marano di Valpolicella”; un itinerario per tutta la parte colli-
nare della Valpolicella in: Robiglio 2003, p. 46 e relativo cd.
21 Si rimanda il lettore al noto volume curato da Giorgio Bo-
relli edito della Banca Popolare di Verona nel 1981 “Chiese 
e Monasteri nel territorio veronese” e all’innovativo pro-
getto promosso dall’Uffi cio Nazionale per i Beni Culturali 
Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana per la vi-
sione – sul sito web ad hoc predisposto (http://www.chiesei-
taliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/, Rizzo L.S. e Rizzo 
R.G. 2013) – per approfondimenti sul patrimonio religioso
della Valpolicella. Si veda anche Rizzo L.S., Rizzo R.G.,
Trono 2013.
22 Si pensi al Centro Congressi di Villa Quaranta Park Hotel 
creato ad hoc per incontri e meeting con una capienza di 450 
persone dall’azienda agricola Tommasi, proprietaria di Vil-
la Quaranta (XVII secolo), alla sala convegni della Cantina 
Valpolicella Negrar, alle sale facenti parte di ville (La Torre 
a Fumane, Serego Alighieri a Gargagnago, Pule, Lebrecht 
dell’Università di Verona….), ai centri polifunzionali nei vari 
comuni…
23 Turismo che si presenta come problematico “…i turisti 
trovano ostacoli lungo le piste ciclabili” Marco Tosi di Ami-
ci della Bicicletta in G. Gallo, Convegno con gli esperti sullo 
sviluppo turistico organizzato dalla lista civica “Cittadini per 
San Pietro” in: http://www.larena.it/stories/394_valpolicel-
la/704889_il_paese_a_misura_di_ciclisti_con_i_finanzia-
menti_europei/?refresh_ce&scroll=0, 16-04-2014.
24 La parte settentrionale ricompresa nel Parco Naturale del-
la Lessinia è vocata pertrekking, nordic walking... (es. escursioni 
verso la cima del Corno d’Aquilio).
25 http://www.valpolicellaweb.it/index.cfm/eventi-valpoli-
cella/
26 Premio dal Consorzio Pro Loco della Valpolicella “Emilio 
Salgari” per la letteratura di avventura e Premi dalla Fonda-
zione Masi, Premio Masi Civiltà Veneta, Premio Internazionale 
Masi Civiltà del Vino, Premio Internazionale Grosso d’Oro Venezia-
no, Premio discografi co speciale “Fondazione Masi”. Per gli scopi 
e i dettagli si veda: http://www.fondazionemasi.com/ita/pre-
mio_masi.
27 Per un dettaglio di itinerario si veda Robiglio, 2003, p. 45-
46 e 90.
28 Per un approfondimento sui parchi a tema e su un esempio 
di parco termale nel veronese si veda Robiglio, 2009.
29 La villa ha avuto più proprietari a partire dai primi i Qua-
ranta fi no agli attuali Tommasi. Per un approfondimento si 
vedano: Viviani G.F. (a cura di), La villa nel veronese, Verona, 
Banca Mutua Popolare di Verona, 1975, pp. 389-390 e la sche-
da del Catalogo Provinciale VR 293 (2003) Villa Quaranta, De 
Vecchi consultabile nel Catalogo on-line dell’Istituto Regiona-
le Ville Venete, op. cit.
30 L’azienda, fondata nel 1902 a Pedemonte, nel cuore della 
Valpolicella (zona classica), è arrivata alla quarta generazione 
di vitivinicoltori (cfr. http://www.tommasiwine.it/ e http://
www.tommasi.com/).
31 Si precisa che l’andamento degli arrivi e delle presenze nel 
comune di Pescantina tra il 1998 e il 2013 (secondo dati for-
niti dalla Direzione Statistica della Regione Veneto, su fonte 
ISTAT) è il seguente: 1998 - 12.786 (arrivi) e 25.192 (presen-
ze); 2003 - 13.270 (arrivi) e 25.804 (presenze); 2008 - 14.337 
(arrivi) e 32.561 (presenze); 2013 - 16.624 (arrivi) e 33.129 
(presenze).
32 La tipologia di strutture si desume dalla banca dati del-
la Provincia di Verona nel portale dedicato al turismo 
(http://www.tourism.verona.it/it, data ultima consultazione: 
16.05.2014).
33 Il punto di partenza delle elaborazioni e rifl essioni esposte 
in questo paragrafo è la banca dati della Regione Veneto - Se-
zione Sistema Statistico Regionale basata su dati ISTAT.
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Liberata Nicoletti

Turismo, wellness e sviluppo locale nel Salento

Summary: TOURISM, WELLNESS AND LOCAL DEVELOPMENT IN THE SALENTO AREA

The clientele’s growing demand of wellness led to a large expansion in this specifi c sector producing many new “wellness 
hotels” and specialized wellness spaces within traditional accommodation facilities. This essay examines the supply of beauty 
treatments and remise en forme in the Province of Lecce and aims to assess the rate of innovation and the support local 
wellness centres give to promote tourism in this area. The whole research was carried out by means of direct interviews and 
structured questionnaires for both wellness centre clients and tourist operators in order to detect how satisfying holidays in 
Salento are considered and how willing tourist operators are to sustain innovation in all kinds of tourist facilities.

Keywords: Tourism, Wellness, Salento.

“Turismo e wellness” in Puglia e nel Salento 
leccese

Nel panorama del turismo italiano la Puglia, 
per la sua ricca dotazione ambientale e per il pe-
culiare contesto culturale, costituisce una regione 
particolarmente favorita in grado di registrare 
trend positivi, spesso in controtendenza con gli 
andamenti nazionali e di settore. In particolare, 
nell’ultimo biennio la regione, pur con una di-
namica prevalentemente alimentata dal mercato 
locale, ha accolto circa il 47% degli arrivi e il 67% 
delle presenze collocandosi, per la prima volta, ai 
vertici della classifi ca delle mete preferite dalle va-
canze estive degli italiani subito dopo la Toscana, 
l’Emilia Romagna e il Lazio, con un movimento 
superiore a quello delle regioni tradizionalmente 
favorite, come il Trentino Alto Adige e la Sicilia.

Anche nel 2013 il turismo regionale ha registra-
to un andamento migliore rispetto a quello nazio-
nale monitorato dall’Osservatorio Nazionale del 
Turismo con una perdita media del 4,3% di pre-
senze rispetto all’anno precedente. Infatti, gli ar-
rivi sono stati oltre 3 milioni e circa 13,3 milioni le 
presenze turistiche complessive, con una crescita 
delle presenze (+67 mila in valore assoluto) e una 
lieve fl essione soltanto in termini di arrivi (–1%). 
Evidenti sono anche i risultati raggiunti in termi-
ni di internazionalizzazione: il turismo straniero, 
infatti, pur continuando a rappresentare una quo-
ta ridotta della domanda pugliese, è aumentato in 
termini di incidenza percentuale sul totale degli 
arrivi (dal 18% del 2013 al 19%) e del 7% di pre-
senze (160 mila valori assoluti)1. Anche i dati del 
primo trimestre 2014 evidenziano un andamento 

positivo con incrementi del 3% in generale e ot-
tima performance con aumenti che oscillano tra 
il 2 e il 6% degli arrivi per i mercati stranieri, in 
particolare quello francese, belga e statunitense, 
e con crescite particolarmente sostenute (tra il 6 
e il 10%) nei fl ussi originati da Russia e Spagna2.

L’attrazione esercitata sui visitatori dalle nume-
rose risorse turistiche presenti nella compagine 
territoriale regionale, la cui notorietà è legata in 
primis alla fascia costiera di straordinaria bellezza 
e ad un mare tra i più belli del Sud Italia, si è am-
pliata e diversifi cata tramite un’offerta turistica 
che ha negli elementi territoriali e paesaggistici il 
suo punto di forza. Infatti, le tipologie di turismo, 
molteplici e peculiari, riguardano la scoperta del 
patrimonio ambientale, le tradizioni enogastro-
nomiche di qualità, i poli di richiamo del turismo 
religioso, i numerosi eventi culturali, il business 
delle terme e, più di recente, i centri benessere, 
che, oltre a costituire segmenti in crescente svi-
luppo, rappresentano una forte componente di 
arricchimento e di integrazione della esperienza 
turistica regionale3.

All’interno delle molteplici tipologie di turi-
smo, una importante nicchia di mercato è assicu-
rata dal turismo dello “star bene” che, in crescen-
te sviluppo, punta all’acquisizione e al manteni-
mento dell’equilibrio psico-fi sico attraverso prati-
che sportive, dietetiche, cosmetiche e meditative 
in ambienti tranquilli e piacevoli4. Questo nuovo 
trend, sostenuto dal consenso che si è creato in-
torno alla domanda di benessere da parte di una 
vasta fascia di utenza, ha determinato una forte 
espansione del comparto, caratterizzato dallo svi-
lupparsi della nuova generazione degli “hotel del 
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benessere” e dall’attivazione, anche all’interno 
delle strutture ricettive, di moderni e specializzati 
spazi per la cura e il benessere della persona. L’of-
ferta di trattamenti specifi ci, cure di bellezza e re-
mise en forme, integrata e variegata per soddisfare i 
differenti target di consumatori/turisti, ha anche 
innescato positivi processi di dinamica territoria-
le, in quanto si è venuta a coniugare con le esigen-
ze di valorizzazione delle numerose emergenze 
naturali e storiche all’interno della complessiva 
offerta turistica regionale. Non a caso, oggi il 
fruitore di tali servizi è un cliente che risponde 
sempre più alla logica del mercato, poiché la cura 
di sè e l’edonismo sono i valori che portano il con-
sumatore/turista a scegliere la destinazione turi-
stica all’insegna non soltanto di una serie di pra-
tiche positive, legate alla cura e al wellness, ma an-
che di soggiorni rilassanti e rigeneranti in località 
non congestionate, collegate in ambienti naturali 
in cui ritrovare quella qualità della vita che il de-
grado degli ambienti urbani ha fatto scomparire, 
con risorse naturali in grado di contribuire alla 
difesa della propria salute, con attrezzature spor-
tive, forme di animazione culturale e un’offerta 
artigianale e commerciale fortemente tipizzata.

All’interno della compagine territoriale pu-
gliese, la subregione salentina costituisce una 
unità fi sica compatta, dotata di numerose risorse 
naturalistiche e storico-culturali. Infatti, questa 
realtà geografi ca, frontiera aperta sull’Adriatico, 
è stata crocevia di genti e culture diverse che han-
no lasciato la loro impronta nel tessuto sociale e 
culturale del territorio, contribuendo in modo 
signifi cativo alla defi nizione della sua individua-
lità storica e culturale. In particolare, la qualità 
del mare e la bellezza delle sue coste, prevalente-
mente basse e poco articolate, che si alternano a 
vaste scogliere, ricche di grotte, così come i suoi 
innumerevoli beni ambientali, culturali e storico-
artistici, ne fanno una delle mete predilette per 
migliaia di visitatori che ogni anno, in costante 
aumento, raggiungono questo territorio. Grandi 
potenzialità racchiude anche il turismo rurale, 
per la presenza su gran parte del territorio di di-
more rurali e masserie, espressioni emblematiche 
della civiltà contadina e del paesaggio agrario 
pugliese, che nel tempo hanno perso l’originaria 
funzione di strutture a supporto dell’agricoltura 
e dell’allevamento e, dopo un progressivo abban-
dono e la conseguente scomparsa del patrimonio 
di cultura che essi compendiavano, sono rinate 
come strutture ricettive, il più delle volte di lusso, 
dove è possibile regalarsi una vacanza in un am-
biente ricco di storia5.

La crescita del fenomeno turistico ha stimolato 

l’ampliamento della offerta ricettiva anche attra-
verso il riuso di questi edifi ci e una loro diversifi -
cazione e qualifi cazione. Non a caso, tra gli anni 
Ottanta e Novanta hanno raggiunto l’estrema 
punta orientale dell’Italia facoltosi turisti esteri, 
per lo più britannici, desiderosi di un’Italia che 
esisteva, ma nascosta, dimenticata ed evitata per 
lunghi periodi. Il territorio salentino, infatti, sep-
pure in un momento diverso, sembra ripercorrere 
le tappe di successo toscano, fatto di enogastro-
nomia di qualità, di paesaggio ma anche di un’ac-
curata opera di intermediazione immobiliare at-
tenta alle esigenze della clientela6. Proprio come 
è accaduto nelle terre del Chianti, in cui si è data 
vita a importanti cantine storiche, anche all’om-
bra del negroamaro si sta sempre più affermando 
percorso che ha nella qualità e nel territorio il suo 
punto di forza. Un territorio che sempre più gente 
in arrivo da varie parti del mondo decide di sco-
prire, di conoscere e di scegliere come approdo 
per il relax.

Questo angolo di Puglia del Sud, con i suoi pe-
culiari aspetti ambientali e culturali, che ha rap-
presentato in passato la destinazione preferita del-
le antiche famiglie nobiliari locali, oggi accoglie, 
oltre ai visitatori del Centro-Nord, soprattutto tu-
risti inglesi che, mostrando interesse per le cose 
che noi avevamo dimenticato e spesso abbando-
nato, sbarcano silenziosi, attratti dai voli a basso 
costo e dai reportage dei loro maggiori quotidia-
ni. Infatti, acquistano dimore storiche e masserie 
per passarci le vacanze o per trasformarle in strut-
ture ricettive e pertanto il Salento diventa così la 
loro seconda casa e con il suo clima, il mare, la 
campagna, ecc, conquista il cuore e il palato an-
che di persone famose e meno famose in cerca di 
un “buen retiro” in cui rifugiarsi in questa parte a 
sud dell’Italia assolata, tra natura incontaminata, 
masserie fortifi cate affacciate su giardini segreti 
e agrumeti profumatissimi, magnifi che spiagge, 
case a corte e strutture in tufo rosato.

Il Salento Shire rappresenta, però, un fenomeno 
di nicchia soprattutto nei territori provinciali di 
Brindisi e di Lecce, che mostrano una certa dina-
micità nelle relazioni costa-entroterra e tra locali-
tà diverse, seppure con una forte concentrazione 
degli eventi in estate e in sovrapposizione con la 
stagione balneare. In tale contesto territoriale si è 
verifi cato un progressivo cambiamento dei model-
li di consumo di beni e degli stessi servizi turistici 
e, seguendo l’evoluzione dei bisogni dei visitatori, 
sempre più attratti da soggiorni rilassanti in loca-
lità non congestionate e quindi in grado di con-
tribuire alla tutela della propria salute, anche il 
turismo del wellness ha registrato un andamento 
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in linea con l’evoluzione della domanda di benes-
sere psico-fi sico, in una prima fase strettamente 
collegato ai centri termali tradizionali.

Il processo di innovazione attuato da alcuni 
centri termali ha dato l’avvio ad un percorso evo-
lutivo incentrato sul benessere, attraverso l’inte-
grazione di trattamenti e cure del corpo con for-
me di rigenerazione psico-fi sica in un ambiente 
tranquillo e incontaminato. A ciò si è aggiunta 
l’offerta di beautyfarm all’interno di lussuosi hotel, 
in linea con le dinamiche evolutive dei modelli di 
consumo di beni e servizi turistici, anche se non 
si è ancora sviluppato a suffi cienza il prodotto 
“benessere”, così com’è accaduto in altre regioni, 
in quanto le risorse sono state solo parzialmen-
te sfruttate dal momento che l’offerta si presenta 
frammentata e non è ancora inserita in un sistema 
turistico vero e proprio (Fig. 1). Nella compagine 
territoriale in esame esistono infatti alcuni centri 
di alta gamma wellness, ma manca un’integrazio-
ne dei servizi secondo una logica di sistema in gra-
do di aggregare esperienze consolidate e poten-
zialità inespresse intorno ad una visione condivisa 
dello sviluppo strategico del sistema turistico. Il 
turismo del benessere è quindi il segmento turi-
stico che cresce a ritmi più elevati, ma la doman-
da è prevalentemente di prossimità – resto della 
provincia e regione – poiché il prodotto “benes-
sere” non è riconosciuto a livello nazionale e in-
ternazionale in quanto il sistema di offerta non 
è ancora completamente sviluppato e accessibile, 
basandosi sulla presenza di operatori turistici di 
livello medio-basso.

Metodologia, svolgimento e risultati dell’indagine 
sul campo

L’indagine sui centri benessere è stata condot-
ta raccogliendo dati secondo uno schema appo-
sitamente predisposto e tenendo ben presenti gli 
obiettivi prefi ssati volti a verifi care, da un lato il 
livello di innovazione dei centri benessere nel 
Salento leccese e il loro ruolo nello sviluppo dei 
sistemi locali di offerta turistica, e dall’altro ad 
analizzare le caratteristiche delle strutture ricet-
tive presenti nella compagine territoriale oggetto 
di studio. Le modalità di indagine hanno per-
tanto utilizzato la tecnica dell’intervista diretta e 
individuale, attraverso la compilazione di questio-
nari strutturati nel duplice intento di raccogliere 
informazioni sulle caratteristiche dell’offerta di 
turismo del benessere7 e di esaminare i comporta-
menti e le opinioni di un campione rappresenta-
tivo e “casuale” di turisti sul grado di soddisfazio-
ne delle vacanze nel Salento8. I questionari sono 
stati distribuiti alle strutture che effettivamente 
offrono servizi “benessere” in provincia di Lecce, 
senza tener conto della distinzione tra strutture 
stagionali e strutture aperte tutto l’anno. Essendo 
però stata accertata la scarsa disponibilità a col-
laborare da parte degli operatori locali, si è rite-
nuto opportuno ricercare una soluzione che fosse 
effi cace sotto il profi lo metodologico e in grado 
di assicurare una migliore comprensione del fe-
nomeno indagato. Il “Questionario per i fruitori”, 
somministrato ai clienti dei centri benessere delle 
strutture alberghiere della Provincia di Lecce ha 

Fig. 1. I centri benessere in provincia di Lecce.
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permesso di rilevare indicazioni precise, affi dabi-
li e dirette sulle caratteristiche dei visitatori che 
hanno scelto l’offerta di tipo wellness nell’area og-
getto di studio. I dati raccolti si sono rivelati fi n 
da subito maggiormente signifi cativi sotto il pro-
fi lo quantitativo rispetto al modesto numero di 
risposte dei soli operatori locali, senza contare la 
possibilità di stabilire con gli interlocutori un rap-
porto colloquiale che ha sicuramente arricchito i 
contenuti delle risposte. Il motivo di questa scel-
ta è stato determinato dal fatto che i responsabili 
delle strutture che hanno restituito il “Secondo 
Questionario” compilato sono stati appena 12 su 
32 e ciò signifi ca che ridurre ulteriormente il loro 
numero in fase di elaborazione dei dati avrebbe 
condotto ad analisi e considerazioni poco rappre-
sentative della realtà indagata.

Lo svolgimento della ricerca sul campo, effet-
tuata tra ottobre 2013 e febbraio 2014, ha riguar-
dato tutte le strutture senza considerare il periodo 
di apertura. Va considerato come il fattore “sta-
gionalità” non invalidi la qualità e il valore scienti-
fi co della presente ricerca essendo i fl ussi turistici 
fortemente concentrati nella stagione estiva. Inol-
tre, l’eventuale esclusione delle strutture che non 
prevedono un’apertura annuale avrebbe determi-
nato l’estromissione di importanti centri (uno su 
tutti, il complesso termale di Santa Cesarea Ter-
me) e di rinomati alberghi che sospendono l’atti-
vità per appena un trimestre all’anno o poco più. 
Quindi, pur riconoscendo che le strutture esami-
nate e le conclusioni che verranno esposte non 
possono ritenersi rappresentative di tutta la realtà 
salentina, il loro esame consente tuttavia di rica-
vare alcune utili indicazioni sulla sensibilità degli 
operatori locali responsabili di strutture termali o 
del benessere nei confronti degli interventi e dei 
processi innovativi ecosostenibili nelle strutture 
alberghiere e non e sul grado di soddisfazione dei 
turisti.

Dall’eleborazione dei dati ricavati dai “questio-
nari destinati ai responsabili delle strutture” sono 
emersi i risultati che seguono. Con riguardo alle 
fonti energetiche, quelle maggiormente usate per 
il riscaldamento delle strutture sono il gas natu-
rale (6 risposte), il GPL (3), la corrente elettrica 
derivante dall’uso di combustibili fossili (2), le 
fonti rinnovabili (2) e le combustioni di materie 
fossili derivanti dal petrolio (1). Nello specifi co, la 
fonte rinnovabile maggiormente utilizzata è il so-
lare (termico o termodinamico), menzionato da 
7 responsabili su 7, che hanno deciso di motivare 
la propria risposta riguardante il tipo di energia 
rinnovabile utilizzato.

Gli impianti utilizzati per il riscaldamento e 

il condizionamento sono il fan coil (6), quelli “a 
tutt’aria” (5 strutture), le “superfi ci radianti” (2 
strutture) e il sistema misto (1). Una sola struttura 
ha indicato “altro” con riferimento agli impianti 
utilizzati, senza specifi care di quale tipologia si 
trattasse (Fig. 2)9.

Con riguardo all’uso delle strutture idriche, le 
richieste di informazione sul quesito guida han-
no evidenziato che in 7 strutture l’acqua potabile 
viene utilizzata anche per altri scopi/servizi come 
sciacquoni del WC, pulizie, irrigazione del giar-
dino; ecc. In 4 casi, invece, l’acqua potabile non 
viene utilizzata per tali scopi/servizi. Per quanto 
riguarda i sistemi per il risparmio idrico, la mag-
gior parte delle strutture (8) utilizzano gli sciac-
quoni dei WC con tasto di bloccaggio, 2 strutture 
applicano il riutilizzo e i regolatori di fl usso. Il 
responsabile di 1 struttura ha dichiarato di utiliz-
zare altri sistemi, senza specifi carli. Relativamente 
al “recupero delle acque” una struttura effettua il 
recupero dell’acqua piovana, una recupera le ac-
que refl ue, una utilizza cisterne per la depurazio-
ne e il riciclaggio dell’acqua. La frequenza con cui 
avviene il cambio delle lenzuola e degli asciuga-
mani è ogni 3-4 giorni in 7 strutture, ogni giorno 
in 3 e una volta a settimana in 2. Tra i generatori 
di calore per l’acqua calda fi gurano invece la cal-
daia (10 strutture), i pannelli solari (5), le pompe 
di calore (4) e gli scaldabagno (1) (Fig. 3).

Alla domanda “come defi nireste l’area benes-
sere dell’hotel?”, 6 responsabili hanno risposto 
una “spa”, 4 responsabili un “centro benessere”, 2 
responsabile una “sala relax”, un responsabile un 
“centro estetico”, 1 responsabile una “sala massag-
gi”. Inoltre, il centro benessere è nato “in risposta 
alle esigenze di relax del turista” per 10 responsa-
bili di strutture ricettive, “in risposta alle esigenze 
di cura del turista” (un responsabile) e per funzio-
ni estetiche (un responsabile). Il centro termale 
è nato “assieme” alla struttura che lo ospita in 8 
casi, “dopo” in 4 casi e “prima” in un solo caso. In 
un solo caso (Terme di Santa Cesarea) la struttu-
ra utilizza acque termali sulfuree e salso-iodiche. 
Inoltre, sempre presso la stessa struttura, le acque 
termali vengono utilizzate a fi ni terapeutici (ar-
triti, malattie reumatiche e respiratorie). A sua 
volta, la consulenza e/o l’intervento di un esperto 
architetto/ingegnere per la creazione del centro 
è stata richiesta da 5 strutture ricettive. Tuttavia, 
i responsabili non hanno reso note le tecniche 
messe utilizzate nel campo dell’ecosostenibilità 
edilizia e idraulica. Le saune dotate di dispositivo 
di controllo a tempo sono presenti in 5 struttu-
re e assenti in 3. Infi ne, le motivazioni che han-
no spinto i responsabili a compiere investimenti 
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a favore dell’ambiente sono legate soprattutto al 
“maggior risparmio” (6 risposte) e alla “sensibili-
tà verso l’ambiente” (5 risposte). Seguono le mo-
tivazioni legate all’“immagine” (3), ai “contributi 
economici” (2), all’“aumento della clientela” (1) 
e ad un generico “altro” (1) (Fig. 4). Dalla data di 
apertura del centro benessere, 6 strutture hanno 

avuto una risposta positiva “immediata” da parte 
del pubblico e una struttura “nel giro di 3-4 anni”.

Considerando ora gli aspetti strettamente eco-
logici, risulta che la raccolta differenziata viene 
effettuata sistematicamente in 8 strutture ricetti-
ve e non viene effettuata con la stessa regolarità 
in 3.

Fig. 2. Tipi di impianti utilizzati per il riscal-
damento e il condizionamento.

Fig. 3. I generatori di calore utilizzati per 
l’acqua calda.

Fig. 4. Motivazioni per investimenti a favore 
dell’ambiente.
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La differenziazione della “carta” e la raccolta 
del “vetro” vengono effettuate in 8 strutture; lo 
“smaltimento delle sostanze grasse tramite ditte 
specializzate”; la differenziazione della “plasti-
ca” e dei “residui umidi” in 7; lo smaltimento di 
“cartucce, toner e batterie” in 6. Vengono acqui-
stati prodotti a basso livello di imballaggio o con 
imballaggio riciclato/riciclabile solamente in 2 
strutture. I prodotti acquistati che rispondono a 
tali caratteristiche sono l’acqua e la carta. In 10 
strutture vengono utilizzati prodotti biologici, de-
tersivi biodegradabili e linee benessere naturali; 
fanno eccezione 2 strutture. Infi ne, gli elettrodo-
mestici utilizzati appartengono alla classe A+ in 
9 strutture, alla classe A++ (1) e alla classe A (1).

Con riguardo al rapporto “Costruzione e bio-
edilizia”, dai questionari emerge che sono stati 
utilizzati materiali di bioedilizia in una sola strut-
tura, anche se non è stato specifi cato quali fosse-
ro. In 8 strutture non sono stati utilizzati. Inoltre, 
soltanto 3 responsabili hanno goduto oppure 
sono a conoscenza dei contributi economici previ-
sti dalla Legge Nazionale 488 o di altre normative 
regionali/provinciali. In merito alla voce del que-
stionario dedicata a “Personale-Ospiti-Comunità 
locali” risulta che i dipendenti delle strutture ri-
cettive sono in possesso di una laurea (7 risposte), 
di un diploma professionale (7), di un diploma 
(5) o di un titolo di specializzazione privato (1). 
Il personale viene sensibilizzato circa il corret-
to dosaggio di detergenti e sostanze pulenti (10 
strutture), l’effi cace gestione dei rifi uti, dell’acqua 
e dell’energia (9), il mantenimento e la manuten-
zione dell’attrezzatura (7), i temi ambientali (6), 
l’esistenza di corsi di aggiornamento (4), le atti-
vità ricreative del territorio gestite da enti locali, 
pro loco, associazioni culturali, ecc. (3). Gli ospi-
ti, invece, vengono informati circa le tradizioni 
e le culture locali ricordate con festività, eventi, 
manifestazioni, ecc. (9 strutture), l’impegno per 
l’ambiente della struttura e le misure realizzate 
(6), le caratteristiche dell’ambiente circostante 
(5), la possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto 
pubblico (5), le modalità per la separazione dei 
rifi uti (4) e le modalità per il risparmio idrico ed 
energetico (3). A loro volta, brochure (8 risposte), 
volantini (7) esito web (6) sono i mezzi attraverso 
i quali vengono fornite le informazioni appena 
elencate. In 1 caso la struttura utilizza affi ssioni 
o pannelli espositivi. Appena 2 strutture prendo-
no contatti con fornitori locali per l’acquisto e 
l’utilizzo di prodotti. Tra queste, 1 struttura ac-
quista esclusivamente prodotti locali, mentre l’al-
tra acquista lenzuola di cotone e di carta, creme 
e detersivi. Infi ne, in 5 strutture esistono attività 

(passeggiate; convenzioni con impianti sportivi, 
musei, cinema, teatri; percorsi enogastronomici) 
gestite dall’hotel in collaborazione con gli enti 
locali. In 7 strutture tali collaborazioni non ven-
gono attivate.

I dati riferiti alla voce “Certifi cazioni-vantag-
gi-opinioni personali” mettono in luce che, tra 
le strutture che hanno restituito il questionario 
compilato, 7 hanno aderito a delle certifi cazioni 
di qualità e solo 2 hanno indicato “Ecolabel”. I 
motivi per cui le strutture hanno aderito riguar-
dano i vantaggi economici derivanti dalle prati-
che eco-compatibili (4), il ritorno di immagine 
nei riguardi della clientela (4) e una gestione 
aziendale più sensibile nei confronti dell’ambien-
te (3). Al contrario, 3 strutture non hanno aderito 
ad alcuna certifi cazione di qualità dichiarando di 
non averne bisogno (1 struttura) o di essersi inte-
ressate all’argomento, senza tuttavia aver mai pre-
so realmente l’iniziativa (1). Secondo l’opinione 
dei responsabili delle strutture, la certifi cazione 
ha avuto o può avere effetti positivi sulla sensibili-
tà ambientale dei turisti e dei dipendenti (5), non 
porta o non ha portato alcun vantaggio (2) e com-
porta o può comportare vantaggi economici e am-
bientali (1). In un caso il responsabile ha indicato 
il campo “altro” nella domanda sugli eventuali 
risultati/vantaggi derivanti dalla certifi cazione, 
senza tuttavia motivare la risposta (Fig. 5).

Risulta inoltre che responsabili delle strutture 
si informano sul tema del risparmio energetico 
attraverso: contatti con le aziende del settore (7 
risposte), fi ere o internet (4), la lettura di perio-
dici (2) e le conversazioni con altri colleghi (1). 
I responsabili considerano i clienti che vogliono 
trascorrere la propria vacanza presso una strut-
tura eco-sostenibile “un target che va ascoltato 
e accontentato” (4) e “in aumento” (6). Soltanto 
2 responsabili, al contrario, considerano questo 
tipo di clientela “non particolarmente infl uente” 
e “una rarità” (1 risposta). L’ultima domanda del 
questionario ha riguardato la rilevanza attribuita 
ad alcuni elementi della struttura come la qualità 
dei prodotti e dei servizi offerti, la qualifi cazione 
del personale dell’hotel e del centro benessere e 
l’estetica della struttura. Per ciò che concerne la 
qualità dei prodotti e dei servizi offerti, 9 struttu-
re danno una rilevanza “molto alta” a tale aspetto; 
2 strutture, invece, gli attribuiscono una rilevanza 
“alta”. L’importanza della qualifi cazione del per-
sonale dell’hotel e del centro benessere è consi-
derata “alta” da 6 strutture e “molto alta” da 5. 
Infi ne, i responsabili che danno un valore “mol-
to alto” all’estetica della struttura sono 6, mentre 
sono 4 coloro che attribuiscono un’importanza 
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“alta” a tale aspetto. In 1 solo caso l’estetica della 
struttura assume una “bassa” rilevanza.

L’eleborazione dei dati ricavati dai “questionari 
destinati ai fruitori delle strutture”10 evidenzia la 
prevalenza di intervistati in possesso di un diplo-
ma (39 persone) o di una laurea (34), mentre limi-
tato è il numero di coloro che sono in possesso di 
altri titoli di studio (licenza media, 11; post-laurea 
(master/dottorato), 6; licenza elementare, 3). Va 
rilevato che la maggior parte degli intervistati 
non ha però indicato il proprio livello di istruzio-
ne (41 persone). Per ciò che concerne la professio-
ne, i dati raccolti evidenziano invece 38 dipenden-
ti, 22 lavoratori autonomi, 20 liberi professionisti, 
5 casalinghe, 3 pensionati/invalidi, 2 studenti e 
1 artista. Anche in questo caso, la maggior parte 
degli intervistati (43) non ha reso nota la propria 
professione. Il 68,4% dei visitatori che ha compi-
lato il questionario non è originario del Salento. 
Di tutti i visitatori il 48,5% è italiano, ma proviene 
da una regione diversa dalla Puglia; il 23,9 dalla 
provincia di Lecce; il 19,4% dalla Puglia, ma da 
province diverse da Lecce e solo l’8,2% dall’estero 
(Fig. 6).

Una percentuale molto elevata di intervistati 
(oltre il 69%) ha dichiarato di aver già visitato il 
Salento in almeno un’altra occasione, il che testi-
monia un signifi cativo grado di fi delizzazione dei 
visitatori nei confronti della compagine territoria-
le oggetto di indagine. Relativamente al tempo di 
permanenza dei visitatori nelle strutture ricettive 
dotate di centro benessere si è proceduto ad una 
somma di coloro che hanno trascorso “fi no a” e 
“oltre” 7 giorni nel Salento e si è ottenuta una 
percentuale del 68,2% (equamente ripartita tra 
le due classi temporali), mentre coloro che han-
no scelto di visitare il Salento per un periodo più 
breve rappresentano il 23,5% “fi no a 3 giorni” 
di permanenza e quasi 8,3% per chi si è fermato 
“un solo giorno”. Nella scelta della località di sog-
giorno da parte del campione intervistato prevale 
la motivazione “in vacanza non per l’offerta wel-
lness” e il 46,9% degli intervistati si trova nel Sa-
lento in coppia, il 23,8% con la famiglia, il 16,9% 
in compagnia di amici, il 12,3% da solo. Infi ne, 
l’1,5% ha fornito più di una risposta (coppia/ami-
ci; coppia/famiglia). Inoltre sono state richieste, 
perché ritenute utili ai fi ni della ricerca, informa-

Fig. 5. I motivi dell’adesione a certifi cazioni 
di qualità ambientale.

Fig. 6. Provenienza dei turisti fruitori dei cen-
tri benessere.
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zioni sulle motivazioni relative alla scelta della de-
stinazione Salento e una valutazione sull’offerta 
riscontrata sul territorio. Il motivo del viaggio nel 
Salento per i fruitori dei centri benessere è esclu-
sivamente legato alla vacanza (96 persone) per il 
72,2% degli intervistati, mentre (18 soggetti) il 
13,5% si trova nel Salento esclusivamente per fare 
visita a parenti e amici. Solo 10 visitatori hanno di-
chiarato che la loro presenza nell’area in oggetto 
era legata a motivi di lavoro (appena il 7,5%) e il 
6% ha abbinato la vacanza con la visita a parenti 
amici, 1 persona (0,75%) ha dichiarato di trovarsi 
nel Salento per motivi legati contemporaneamen-
te alla vacanza e al lavoro.

Ai fruitori dei centri benessere che hanno scel-
to il Salento come destinazione per le proprie 
vacanze è stata offerta la possibilità di specifi care 
se la loro scelta fosse stata infl uenzata dall’offer-
ta di tipo wellness delle strutture presenti in pro-
vincia di Lecce. Il primo dato signifi cativo è che 
quasi il 36% degli intervistati non ha risposto a 
questo specifi co quesito. Quindi, su un totale di 
86 risposte il 39,5% ha dichiarato di aver scelto il 

Salento “anche per l’offerta di wellness” e il 25,6% 
“proprio per l’offerta di wellness”. Al contrario, 
il 34,9% non ha affatto considerato l’offerta wel-
lness nel momento in cui ha deciso di soggiornare 
in Salento. In altri termini, ciò signifi ca che com-
plessivamente oltre il 65% delle persone che han-
no risposto a questa domanda ha scelto il Salento 
“proprio” o “anche” in virtù dell’offerta wellness 
presente sul territorio (Fig. 7). Alla domanda se 
hanno scelto il Salento in funzione dell’offerta 
wellness hanno risposto “si” il 33,1% degli inter-
vistati, mentre il 66,9% ha dichiarato che avrebbe 
scelto il Salento anche in assenza di un’offerta wel-
lness adeguata alle aspettative (Figg. 8-9).

Anche i consigli di amici e conoscenti hanno 
avuto un peso determinante nella scelta del Sa-
lento come destinazione del viaggio secondo il 
parere di 65 soggetti intervistati, mentre notevol-
mente staccati risultano fattori come la ricerca di 
informazioni su internet (37), gli eventi culturali 
(mostre, rassegne, concerti, pubblicazioni, ecc.) 
organizzati nella zona di provenienza (18), i con-
sigli di riviste specializzate o guide turistiche (17), 

Fig. 7. Infl uenza dell’offerta benessere sui 
motivi dl viaggio.

Fig. 8. Vacanza in funzione dell’offerta wellness. Fig. 9. In Salento anche senza wellness.
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i suggerimenti delle agenzie di viaggio (11), la 
pubblicità degli eventi estivi (8) e i mass media 
come radio e televisione (1). Dopo aver visitato il 
Salento, invece, l’87,1% ha dichiarato che avrebbe 
scelto la stessa destinazione anche in assenza di 
un’offerta wellness adeguata e stabilmente orga-
nizzata e strutturata. A loro volta le bellezze natu-
rali e il mare rappresentano gli elementi maggior-
mente apprezzati dai fruitori dei centri benessere 
presenti nelle strutture in oggetto (100 menzioni) 
a conferma della tradizionale motivazione legata 
ad un turismo prevalentemente balneare. Dalle 
risposte risulta comunque chiaro che nell’imma-
ginario del turista nel Salento non sia solo questo, 
infatti viene scelto per l’accoglienza/cordialità/
ospitalità degli abitanti (54 risposte), per il pa-
trimonio storico-artistico (50), perché considera 
conveniente il rapporto qualità/prezzo dell’offer-
ta turistica (38), per gli itinerari enogastronomici 
(32) e per l’offerta di eventi culturali - Notte della 
Taranta, Salento Negroamaro, ecc. (24) (Fig. 10).

In termini assoluti, la spesa media giornaliera 
dei turisti che hanno soggiornato in una struttura 
ricettiva dotata di offerta wellness è stata di poco 
inferiore agli 81 euro. Le persone che hanno più 
di 60 anni hanno speso in media 110 euro; la clas-
se di età compresa tra i 31 e i 39 anni: poco meno 
di 81 euro; i turisti compresi in una classe di età 
tra i 40 e i 60 anni: poco meno di 75 euro; infi ne, 
i giovani tra i 26 e i 30 anni hanno speso 70,50 
euro circa e quelli sotto i 25 anni poco meno di 
64,50 euro. La spesa media giornaliera dei frui-
tori dei centri benessere è risultata molto variega-
ta. Ad eccezione della classe di spesa 0-20 euro (8 
risposte), nettamente inferiore alle altre, si nota 
un sostanziale equilibrio percentuale. La classe di 
spesa 20-50 euro ha ricevuto il maggior numero 
di risposte (34). Nell’ordine, seguono le classi di 
spesa 80-100 euro (31 risposte) e 50-80 euro (23 

risposte). Leggermente inferiore è il risultato del-
le classi di spesa più alte, vale a dire 100-150 euro e 
oltre 150 euro (16 risposte per entrambe). Infi ne, 
è stato chiesto ai fruitori dei centri benessere di 
indicare con un punteggio crescente in ordine di 
importanza (da 1 a 5) i seguenti fattori di spesa: 
“alloggio/wellness”, “ristorazione”, “locali e di-
scoteche”, “trasporti”, “altro”. I punteggi più alti 
sono stati attribuiti ai fattori “alloggio/wellness” 
(3,1/5) e “ristorazione” (2,8/5). Più staccati sono 
risultati “locali e discoteche” (2/5), “trasporti” 
(1,9/5) e il campo genericamente indicato come 
“altro” (0,3/5).

Conclusioni

L’analisi mette in luce che il Salento è un’area 
articolata e complessa con un’ampia capacità 
produttiva non completamente utilizzata e nella 
quale convivono differenti e peculiari tipologie 
di turismo che solo in limitati casi si integrano a 
suffi cienza con nicchie di turismo di qualità per 
assicurare continuità ed omogeneità di sviluppo 
all’intera compagine territoriale. La carenza di 
strategie incisive per la promozione turistica ha 
impedito la realizzazione del coordinamento e 
l’integrazione fra i vari segmenti dell’offerta tu-
ristica; pertanto i singoli interventi hanno avuto 
spesso carattere episodico, senza l’opportunità 
di inserirsi in un progetto di sviluppo territoriale 
unitario coordinato tra i vari livelli di governo e 
in grado di imporsi sugli scenari internazionali. E 
ciò è particolarmente rilevante per l’area oggetto 
di studio, ricca di risorse di notevole pregio stori-
co, paesaggistico e ambientale suscettibili di valo-
rizzazione in chiave turistica, ma anche in preda 
a crescenti problemi e tensioni sul fronte occupa-
zionale, e dove il turismo appare sempre più uno 

Fig. 10. Fattori di infl uenza nella scelta della 
vacanza nel Salento.
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dei settori strategici per diversifi care lo sviluppo 
del contesto locale.

L’analisi svolta sul Salento leccese ha condotto 
a diverse conclusioni, alcune già note ed altre con 
un maggiore carattere innovativo. Fra le prime 
valutazioni spicca la necessità di diversifi care l’of-
ferta turistica, per superare la storica dipendenza 
dal segmento balneare, puntando sul collegamen-
to con le risorse meno conosciute delle zone in-
terne in modo da attrarre fl ussi turistici sempre 
più consistenti e nell’arco dell’intero anno. Inol-
tre, pur contando potenzialmente su un bacino 
di domanda di grande ampiezza, va segnalata la 
debole presenza straniera, che solo recentemente 
ha registrato positivi segnali di crescita, e l’accen-
tuazione della componente locale o, al massimo, 
italiana. Inoltre, l’indagine ha messo in evidenza 
che il comparto del wellness, pur caratterizzando 
l’offerta delle strutture balneari di livello supe-
riore, nelle attuali linee di promozione turistica 
regionale, occupa un posto di scarso rilievo per il 
livello medio-basso di formazione degli operatori, 
che a sua volta limita la capacità di competere a 
livello nazionale e internazionale.

Il turismo del benessere, il cui impatto come 
attrattore autonomo è diffi cile da valutare, può 
offrire il suo fondamentale contributo in termini 
di destagionalizzazione, vivacizzando l’offerta dei 
servizi, anche se rappresenta una buona opportu-
nità per le microeconomie sollecitate dall’abilità 
imprenditoriale pubblica e privata, sempre più 
pronta a rispondere ad esigenze di innovazione 
tecnologica e di organizzazione dello spazio tu-
ristico. La costruzione di un distretto del turismo 
del benessere appare però ancor lontana, soprat-
tutto se si considera che gli attori coinvolti nel per-
corso di riqualifi cazione in chiave eco-sostenibile 
non mostrano particolare interesse per il modo 
in cui le risorse territoriali debbano collegarsi tra 
loro.

In conclusione, la valorizzazione di tutte le 
potenzialità ambientali, paesaggistiche, storico-
archeologiche, produttive e turistico-ricreative 
del territorio salentino può favorire nuove forme 
di fruizione turistica, che andrebbero gestite at-
traverso una maggiore connessione con le altre 
attività, per assicurare positivi riscontri e per 
migliorare il tessuto economico locale. La capa-
cità di “fare rete” appare pertanto l’unica scelta 
strategicamente rilevante per integrare il turismo 
del benessere in un sistema di turismi, sinergici e 
non contrapposti fra loro, in grado di favorire la 
promozione di politiche innovative e di rafforza-
re l’apertura del sistema territoriale salentino alla 
competizione globale.
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Note

1 Nel 2013, con 108 mila arrivi e 644 mila presenze la Germa-
nia si colloca ai vertici della classifi ca. In linea con il trend na-
zionale, si registra tuttavia per la prima volta una contrazione 
di arrivi (–7%) e presenze (–5%), mentre la Svizzera guada-
gna una posizione rispetto all’anno precedente, superando la 
Francia e quindi fi gura al secondo posto delle presenze stra-
niere registrate dalla regione (15% arrivi e 14% presenze). In 
quarta posizione risulta il Regno Unito (+13% arrivi e + 27% 
presenze), seguito dall’Austria, che registra incrementi negli 
arrivi (+ 44%) e nelle presenze (+53%). La Russia si posiziona 
al nono posto, anch’essa con forti incrementi (+ 15% di arrivi e 
+ 35% di presenze), seguita dal Belgio (15%), Polonia (29%), 
Giappone (8%), Danimarca (+71%), Canada (+ 41%), India (+ 
24%), Argentina (+33%), Stati Uniti d’America.
2 A certifi carlo sono i dati trasmessi dall’80% delle strutture 
ricettive tramite il sistema telematico per la rilevazione del 
movimento turistico SpoT (Sistema Puglia per l’Osservatorio 
Turistico) introdotto nel 2013 dall’Agenzia regionale Puglia-
Promozione, strumento operativo delle politiche della regione 
Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria del 
territorio pugliese.
3 Unica nel Mezzogiorno, la Puglia si colloca al settimo posto 
in Italia per i viaggi di lavoro e all’interno della regione il turi-
smo congressuale occupa il terzo posto con il 24,9% degli arrivi 
e il 45,9% delle presenze, mentre quello religioso – con il 9,1% 
degli arrivi e il 3,9% delle presenze – detiene una quota medio-
bassa sul totale del turismo regionale e ha il suo punto di for-
za in San Giovanni Rotondo e nei Riti della Settimana Santa. 
“Puglia per tutte le stagioni” costituisce inoltre l’effi cace slogan 
della comunicazione turistica istituzionale con cui si intende 
slegare l’immagine della regione dal mero turismo balneare 
per abbracciare tutti quei segmenti legati alla valorizzazione 
del patrimonio storico-architettonico, culturale e ambientale 
in grado di ampliare e integrare la peculiare esperienza turi-
stica e promuovendo, nel contempo, scelte innovative nella di-
rezione del turismo sostenibile, elemento chiave dell’impresa 
turistica.
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4 Il cambiamento negli stili di vita e nei consumi ha determina-
to la ricerca del benessere psico-fi sico da parte di un numero 
sempre crescente di individui e costituisce l’espressione di una 
nuova visione della salute, intesa non più come prevenzione o 
cura delle malattie, ma come attenzione allo stato di benessere 
fi sico, come sviluppo delle potenzialità delle singole persone e 
come raggiungimento delòla serenità interiore.
5 Dall’elenco regionale degli operatori agrituristici in Puglia 
risultano 1.685 agriturismi autorizzati: la quota più elevata 
(42%) si registra però in provincia di Lecce, con 704 strutture 
agrituristiche concentrate soprattutto a Otranto (85 esercizi), 
seguita da Nardò (57), Melendugno (45) e, al quarto posto, 
Lecce (35), che si pone tuttavia al primo posto anche tra i ca-
poluoghi di provincia, seguita da Andria (24), Brindisi (10), 
Taranto (5), Barletta (2) e solo 1 a Bari.
6 In questa sede si considera la subregione comunemente det-
ta “Salento leccese”, che comprende la parte meridionale del 
Tavoliere salentino, dominato da Lecce e dalla doppia cintura 
di centri che avvolge la città, nonché la subregione delle Serre 
nell’estremo SE, fi no al capo di S. Maria di Leuca. Muoven-
do da Lecce, capitale meridionale del barocco, attraverso la 
campagna salentina dominata da alberi d’ulivo centenari, è 
possibile raggiungere Gallipoli, “la perla dello Ionio”, apprez-
zare i capolavori d’arte di Galatina, Nardò, Galatone, ecc., 
per rivivere le memorie storiche di Alezio, Tuglie e Otranto, 
il punto più a E dell’Italia, da cui nelle giornate limpide si 
possono scorgere le montagne albanesi e greche, per raggiun-
gere poi il Capo di Leuca, la cosiddetta “fi nibus terrae” dei 
tradizionali pellegrinaggi e dei sorprendenti resti dell’antica 
civiltà messapica.
7 Il questionario è stato consegnato direttamente ai direttori/
responsabili delle 32 strutture considerate (31 alberghi/hotel 
dotati di centro benessere e presso il complesso termale di San-
ta Cesarea Termee) per richiedere informazioni articolate su 
sette macro aree: energia; acqua; centro benessere; eco-logia; 
costruzione e bio-edilizia; personale, ospiti e comunità locali; 
certifi cazioni, vantaggi, opinioni personali, allo scopo di analiz-
zare le strutture ricettive non solo in relazione alle azioni di mi-
glioramento degli standards di qualità dell’offerta, ma anche 
in relazione alla valorizzazione delle risorse territoriali locali e 
della loro tutela ambientale. Hanno collaborato all’indagine e 
restituito il questionario compilato solo 12 direttori/responsa-
bili di strutture situate a Cutrofi ano, Gallipoli, Lecce, Otranto, 
Porto Cesareo, Porto Selvaggio, Santa Caterina, Santa Cesarea 
e Torre San Giovanni.
8 La valutazione dell’offerta turistica e il grado di soddisfazio-
ne dei visitatori è stata analizzata anche attraverso la sommini-

strazione del “Questionario per i fruitori” che, con tutti limiti 
presentati dalle risposte, ci ha offerto utili informazioni anche 
in merito al grado di soddisfazione della vacanza nel Salento 
e alla trasformazione del territorio in funzione di un adegua-
mento alle esigenze del turismo wellness-oriented. In totale sono 
stati distribuiti 330 questionari ai clienti dei 31 hotel/alberghi 
dotati di centro benessere e presso l’unico centro termale pre-
sente nella compagine territoriale che, senza snaturare le sue 
caratteristiche peculiari, ha integrato il tradizionale “sistema 
salute” con il “sistema benessere” per soddisfare le esigenze e 
le richieste della collettività e per favorire nuove opportuni-
tà di crescita turistica. Sono stati restituiti compilati solo 134 
questionari da 15 strutture ricettive che operano in 9 diverse 
località della provincia di Lecce (Cutrofi ano, Gallipoli, Lecce, 
Otranto, Porto Cesareo, Porto Selvaggio, Santa Maria di Leuca, 
Santa Caterina, Santa Cesarea, Torre San Giovanni).
9 La regolazione della temperatura nelle camere viene gestita 
con termostato in 5 strutture e risulta centralizzata in 4 e tele 
gestita in 3. L’analisi dei consumi della struttura viene effet-
tuato da tecnici esterni in 5 strutture, ma anche da personale 
addetto in 4 e direttamente dalla direzione in 2. L’isolamento 
termico viene mantenuto principalmente attraverso il mon-
taggio di infi ssi isolanti/doppi vetri (tecnologia Isopak) in 7 
strutture, la coibentazione dei tetti (4), la coibentazione delle 
pareti interne (2) e la coibentazione delle pareti esterne (2).  
Tra le altre dotazioni, i responsabili delle strutture hanno indi-
cato: le lampade a basso consumo in 10 strutture, la card per 
lo spegnimento/l’attivazione automatica dei campi magnetici 
delle camere (8), i rilevatori di movimento per il controllo 
dell’illuminazione (8), il dispositivo di controllo a tempo per le 
saune (6), lo spegnimento automatico degli impianti di riscal-
damento con apertura delle fi nestre (6), il generatore di emer-
genza (4 strutture) gli apparecchi per il controllo dei consumi 
(3 strutture), gli ascensori a basso consumo (2 strutture) gli 
apparecchi di ristorazione a basso consumo (1). Solo 9 respon-
sabili hanno dichiarato di essere a conoscenza degli incentivi 
per il risparmio energetico erogati dagli enti locali, provinciali, 
regionali o nazionali. Al contrario, solo un responsabile ha di-
chiarato di non essere conoscenza di tali normative.
10 Dai dati raccolti relativi alle caratteristiche strutturali del 
campione intervistato in riferimento a sesso, età, titolo di stu-
dio, professione e provenienza, emerge una distribuzione per 
genere equamente ripartita (70 uomini e 64 donne), mentre 
le fasce di età maggiormente interessate sono quelle tra i 40 e i 
60 anni (46 soggetti) e i 31-39 anni (40). Seguono, nell’ordine, 
le classi di età 26-30 anni (27), superiore ai 60 anni (11) e fi no 
ai 25 anni (9).
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Una politica di rete per la Sicilia:
il “Distretto produttivo del benessere termale”

Summary: A NETTING POLICY FOR SICILY: THE INDUSTRIAL SPA DISTRICT

The Industrial Spa District intends to strengthen the competitiveness of Sicilian wellness sector, creating a regional (spa) 
area to be promoted and commercialized.

Keywords: thermal tourism, Sicily, districts, wellness.

Il termalismo in Italia offre uno degli esempi 
signifi cativi del divario Nord-Sud, per l’incapacità 
mostrata da varie regioni meridionali nel mobili-
tare le risorse locali. Infatti, le presenze turistiche 
nelle località termali, secondo i dati Istat relativi 
al 2010, attestano che quattro regioni dell’Italia 
centro-settentrionale (Toscana, Emilia-Romagna, 
Veneto e Trentino Alto Adige) occupano i primi 
posti della graduatoria nazionale di questo com-
parto, concentrando da sole oltre il 75% del totale 
italiano. In particolare, la Sicilia assorbe solo il 
3,3% del totale delle presenze termali, accoglien-
do nello stesso anno appena 441 mila presenze, 
ovvero poco più di un decimo delle presenze re-
gistrate dalla Toscana, che fi gura in prima posi-
zione con 4 milioni di presenze. In Sicilia, inoltre, 
l’incidenza del turismo termale rispetto al totale 
dei fl ussi turistici dell’isola, legati soprattutto al 
turismo di tipo balneare, risulta bassissima e in 
fl essione nel corso degli ultimi anni, dal momento 
che le percentuali di arrivi e di presenze riferite 
alle località termali sono rispettivamente calate 
dal 2,1% all’1,7% e dal 4,3% al 3,3% nel decennio 
2000-2010.

In effetti, l’apparato termale siciliano è uno 
degli elementi del sistema regionale che concorre 
in certi casi a ritenere la Sicilia come l’“isola che 
non c’è”, considerato che le aziende termali non 
solo non sono riuscite ad attrarre consistenti fl ussi 
turistici dall’esterno, ma sono addirittura sempre 
meno utilizzate dagli stessi residenti nell’isola, che 
hanno preferito sempre più fruire dei servizi più 
effi cienti offerti dalle località termali dell’Italia 
centrale e settentrionale. E a dimostrazione di ciò 
sta il fatto che neanche Acireale o Sciacca, le loca-
lità termali per tradizione più rinomate dell’isola, 

hanno dimostrato di avere una qualifi cazione in 
linea con i più importanti centri termali naziona-
li, come dimostra anche la mancanza di strutture 
ricettive alberghiere di livello superiore (Pagetti, 
2006, 33), con la conseguente impossibilità per il 
termalismo siciliano di competere adeguatamen-
te sul mercato nazionale e internazionale, nel cui 
ambito svolge un ruolo essenzialmente periferico, 
assimilabile ad altre aree del Sud come la Calabria 
(Bonica, 2006, 108).

Le terme siciliane hanno costituito un elemen-
to prevalentemente sanitario, senza diventare un 
vero e proprio attrattore turistico. Infatti, a di-
spetto dell’eccellente qualità delle acque termali 
siciliane (Caldo, 1965), l’apparato organizzativo 
del sistema termale regionale non è mai stato 
all’altezza delle proprie risorse naturali. Un pun-
to di forza, dunque, che nel corso degli anni non è 
stato adeguatamente valorizzato, perché gravato 
dall’emergere di numerose criticità, che hanno 
inevitabilmente frenato le prospettive di sviluppo 
di diversi comparti turistici, tra cui quello relati-
vo al benessere, condannati da forme gestionali 
arcaiche. Anche l’innovativo mercato del turismo 
della salute, caratterizzato da una forte crescita a 
scala nazionale, in Sicilia viene ad occupare l’ulti-
mo posto della graduatoria di riferimento con soli 
1,3 centri ogni 100.000 abitanti, contro gli 11,7 del 
Friuli Venezia Giulia, che occupa invece la prima 
posizione della citata graduatoria. Nel corso del 
2010, secondo i dati del Servizio Sanitario della 
Regione Sicilia, si contano quasi 34 mila arrivi di 
curandi alle terme, di cui solo il 7,7% imputabili 
alle prestazioni benessere, a fronte del 25,4% ri-
scontrabile a livello nazionale.

I dieci stabilimenti termali della Sicilia (Terme 
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di Acireale, Terme Granata Cassibile, Terme Ma-
rino e Terme Acqua Grazia ad Alì Terme, Terme 
Gorga a Calatafi mi, Terme Segesta a Castellama-
re del Golfo, Terme Acqua Pia a Montevago, Ter-
me di Sciacca, Società Terme ed Alberghi a Terme 
Vigliatore e Grand Hotel Terme a Termini Ime-
rese) – a differenza di altre aree (Viterbo, 1997, 
182) – hanno dato fi nora un contributo irrisorio 
alla formazione del prodotto interno locale ed an-
che alla creazione di posti di lavoro: infatti, come 
risulta dai dati di Federterme, a livello nazionale 
i 378 stabilimenti termali hanno occupato 14.200 
addetti, di cui solo 450 in Sicilia, dove peraltro 
è più accentuata la forma stagionale, che incide 
nella misura del 55%, contro una media naziona-
le del 47,1%. Un notevole freno alla funzionalità 
del sistema termale-salutistico siciliano si indivi-
dua poi nella burocrazia, o per meglio dire nella 
“lentocrazia”, se si considera che non sono bastati 
quindici anni per trasformare le Terme di Acirea-
le e quelle di Sciacca da aziende pubbliche in pri-
vate, impedendo così alle aziende di operare nel 
pieno della propria operatività.

In effetti, per la Sicilia in genere e nel caso 
delle Terme di Alì (Cavallaro, 2001, 585), fi nora 
si può fare riferimento ad aziende termali, ma 
non a vere e proprie città termali, in quanto le 
strutture del wellness sono rimaste isolate rispetto 
al contesto territoriale, a causa di limitati proces-
si di promozione del territorio stesso. Le terme 
siciliane, pertanto, non sono riuscite a formare 
l’immagine centrale dei centri urbani cui appar-
tengono: non a caso, anche quando i toponimi 
delle località riportano la parola “terme”, come 
nel caso di Alì Terme o di Terme Vigliatore, le 
strutture legate al benessere salutistico non sono 
riuscite a dare a questi centri una visibilità e una 
competitività a scala nazionale e internazionale, 
in netto contrasto con le terme di molte località 
dell’Italia settentrionale (ad esempio Salsomag-
giore, Abano, ecc.) e centrale (ad esempio Mon-
tecatini, Chianciano, Fiuggi) che segnano invece 
l’intera forma urbis, non soltanto per la poliedrici-
tà di strutture presenti nel territorio, direttamen-
te o indirettamente legate a questo comparto, ma 
anche per l’atmosfera particolare che si avverte e 
che fa percepire chiaramente ai clienti ed ai visi-
tatori di trovarsi non solo all’interno di un’azien-
da termale (che costituirebbe un elemento circo-
scritto), ma anche all’interno di una vera e pro-
pria città termale. Percezione diametralmente 
opposta si avverte in Sicilia, dove uscendo dalle 
aziende termali, per recarsi nei centri urbani, 
l’atmosfera termale si dirada immediatamente, 
quasi come se l’azienda termale fosse un corpo 

estraneo al contesto abitativo e non un nucleo 
fondante della vita di tutti i giorni.

Le carenze delle località termali sono anco-
ra più paradossali, se si considera che alcune 
di esse (Acireale e Termini Imerese), sulla base 
dell’indagine di Rocca (2008, 25-28), rientrano 
tra quelle italiane di prima generazione (1814-
1875) e altre (Alì Terme, Castroreale, oggi Terme 
Vigliatore, e Sciacca) in quelle di seconda gene-
razione (1876-1906). Le terme, infatti, sono per 
la Sicilia un patrimonio culturale e in tale ottica 
vanno considerate, facendone una delle nuove 
frontiere della valorizzazione dei beni culturali 
e ambientali, una sfi da per il futuro basata sullo 
sviluppo dell’identità. Bisogna quindi incentivare 
il passaggio del comparto termale da ambito mar-
ginale ad ambito dotato di centralità nelle scelte 
di politica per la promozione territoriale, trasfor-
mando il termalismo da giacimento, in gran parte 
sottovalutato, come è avvenuto fi nora, in risorsa 
motrice di un processo virtuoso, non soltanto in 
termini economici (aumento del reddito e di po-
sti di lavoro) ma anche sociali, ossia con ricadute 
sul miglioramento della qualità della vita delle co-
munità interessate. È necessario quindi un piano 
strategico in grado di inserire i progetti specifi ci 
all’interno di un quadro d’insieme, considerato 
in una visione condivisa e partecipata, basata sui 
criteri della crescita, dell’integrazione, dell’attrat-
tività, della competitività, al fi ne di promuovere 
nuove opportunità di sviluppo. Tra le necessità 
più urgenti del termalismo siciliano vi è quella di 
superare lo stato d’isolamento, mettendo in atto 
una politica di rete, non soltanto in termini tema-
tici, inserendo in un unico sistema tutte le azien-
de termali dell’isola, ma anche sotto il profi lo ter-
ritoriale, allacciando una serie di relazioni, il più 
possibile permanenti, con tutti gli altri comparti 
produttivi presenti nello spazio regionale, al fi ne 
di instaurare politiche integrate per la promozio-
ne complessiva delle comunità locali (Marotta-De 
Angelis, 2005, 82-98). La politica di rete, infatti, 
può costituire la strategia vincente per evitare che 
il turismo del wellness in Sicilia continui ad esse-
re recepito come un comparto produttivo legato 
all’uso del tempo libero poco conosciuto e poco 
apprezzato, visto che, nel complesso, le terme si-
ciliane sono, in gran parte illustri sconosciute. A 
tale concezione di rete si ispira la recente istituzio-
ne da parte della Regione Siciliana del “Distretto 
Produttivo del Benessere Termale”, al quale par-
tecipano 68 attori territoriali, di cui 11 pubblici1 
e 57 privati. Questo distretto viene ad aggiungersi 
agli altri “distretti del benessere termale” già ope-
ranti in altre aree italiane, come quelle relative ai 
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Colli Euganei e al Golfo di Napoli (Rocca, 2013, 
159).

Gli obiettivi che il “Distretto Produttivo del Be-
nessere Termale” intende raggiungere in Sicilia 
sono i seguenti: rafforzare la competitività del 
comparto termale regionale; creare un Circuito 
Termale Siciliano; promuovere e commercializza-
re l’offerta termale della Sicilia in Italia e all’este-
ro. In tal senso, è fondamentale attivare mirate 
azioni di marketing e d’internazionalizzazione. 
Inoltre, secondo la logica progettuale sottesa al 
Patto di Sviluppo Distrettuale, un team di esperti 
dovrebbe occuparsi di supportare le attività d’im-
plementazione, sviluppo e gestione del “Distret-
to Produttivo del Benessere Termale”, attraverso 
alcuni assi strategici fondamentali: ecotermali-
smo, innovazione, incentivazione allo sviluppo 
imprenditoriale integrato, impulso all’attrazione 
turi stica.

In merito all’asse strategico sull’ecotermali-
smo, il progetto prevede interventi volti al soste-
gno del miglioramento delle condizioni di con-
testo, della funzionalità delle aree produttive in 
termini di organizzazione logistica, fi nalizzate 
alla riduzione degli impatti ambientali ad alla ri-
funzionalizzazione dei centri di servizi integrati. 
Verranno incentivati inoltre interventi infrastrut-
turali tendenti alla riqua lifi cazione delle aree 
attrezzate, mediante la bonifi ca e il recupero di 
insediamenti termali abbandonati e l’uso di fonti 
energetiche rinnovabili.

Per quanto concerne l’asse strategico relativo 
all’innovazione, il progetto prevede azioni di so-
stegno rivolte all’attività di ricerca e di sviluppo 
sperimentale in connessione con fi liere produtti-
ve, distretti tecnologici e produttivi in settori di 
potenziale eccellenza che sperimentino un eleva-
to grado di integrazione tra Università, centri di 
ricerca, PMI e grandi imprese.

A sua volta, l’asse strategico sullo sviluppo 
imprenditoriale integrato ha come obiettivo lo 
sviluppo produttivo-industriale del comparto 
tramite interventi mirati ad un termalismo di 
eccellenza nel panorama produttivo siciliano. Il 
progetto persegue le seguenti fi nalità: incentiva-
re gli investimenti del comparto termale attra-
verso il ricorso a regimi di aiuti a favore delle 
imprese aderenti al distretto; stimolare, facilita-
re e sostenere il processo di aggregazione delle 
imprese aderenti al distretto, al fi ne di creare 
alcuni “forum di concertazione” per affrontare 
le esigenze della categoria, attraverso il miglio-
ramento dell’offerta e della commercializzazione 
del prodotto/servizio termale; ridurre il defi cit 
conoscitivo e relazionale tipico delle piccole im-

prese attraverso servizi di assistenza, marketing, 
promozione, logistica, ecc., in modo che siano 
condivisi ed integrati.

L’asse strategico relativo alla promozione turi-
stica mira, infi ne, al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: costruire un marchio atto ad esprime-
re l’Identità del benessere termale siciliano, rac-
chiudendo in sé valori quali salute, benessere, 
qualità e relax, per connotare e accompagnare 
l’offerta termale siciliana nel mercato italiano e 
internazionale; attuare azioni di comunicazione 
integrata per promuovere in Sicilia il turismo del 
benessere attraverso borse, fi ere, educational tour, 
materiali divulgativi; dare corso ad azioni volte 
ad aumentare l’attrattività territoriale dei centri 
turistici termali, mediante la realizzazione e/o il 
cofi nanziamento di eventi di grande richiamo tu-
ristico, di natura culturale, folkloristica, sportiva, 
volti non soltanto ad incrementare la fruizione 
di siti/beni paesaggistici, culturali e ambienta-
li, ma anche a diversifi care e destagionalizzare i 
fl ussi turistici; realizzare interventi di attivazione, 
riqualifi cazione e ampliamento delle strutture 
ricettive comprese nel “Distretto Produttivo del 
Benessere Termale” e di quelle complementari al 
comparto (sale convegni, impianti sportivi, centri 
di riabilitazione motoria, ecc.). In conclusione, la 
valorizzazione termale in Sicilia potrà conseguire 
i risultati attesi soltanto se sarà condivisa dalle co-
munità locali chiamate a svolgere il ruolo di attori 
territoriali, protagonisti nelle scelte fondamentali 
da effettuare. In questo senso, la valorizzazione 
del turismo del benessere deve fare parte inte-
grante del territorio in cui si iscrive, mettendo in 
atto una politica di concertazione tra terme, città 
e cultura, come si verifi ca in altri centri italiani 
(Meneghini, 2001, 31-38).
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Grazia Arena

Poli termali tra passato e futuro.
La recente valorizzazione di un piccolo centro termale 
siciliano: “Acqua Pia” di Montevago (AG)

Summary: PAST AND PRESENT OF THERMAL BATHS: THE TOURIST DEVELOPMENT OF “ACQUA PIA” THERMAL BATHS IN 
MONTEVAGO.

At any time of the year visitors go through the unique landscapes of western Sicily, they can appreciate a variety of reno-
vated ancient thermal baths. They were old baths which lived ages of rise and decay, but today they play a central role 
to promote the cultural development of the poor areas of western Sicily. This paper will examine the “Acqua Pia” thermal 
baths located in Montevago, near Sciacca: despite their peripheral location, they could be integrated in the local tourism 
heritage and attract new visitors.

Keywords: Tourism, Sicily, Montevago, Thermal Spas, Heritage.

La vocazione termale in Sicilia e in Campania: 
esempi di località decadute o abbandonate

“Sentendo di giorno in giorno aumentare le 
mie forze, pensai di portarmi col teodolite sul 
Monte Campanaro, a fi ne di esaminare da quel 
punto elevato il grado di confi denza che meritano 
le carte di Sicilia”. Così si esprime Nicolò Caccia-
tore1 nel suo lavoro intitolato “Viaggio ai bagni 
minerali di Sclafani” (Cacciatore, 1828, 34), scrit-
to probabilmente in quella località per ritemprar-
si da un periodo di cattiva salute e per lenire gli 
acciacchi che fastidiosi reumatismi gli procurava-
no (Manzi, 2006, 398-423; Valerio, 2001, 113-127). 
La frequentazione delle terme in Sicilia risaliva 
all’antichità, come altrove nei confi ni del dominio 
di Roma2, ma, a differenza che in altre regioni, 
dove l’oscurantismo medievale aveva quasi del tut-
to spenta la salutare consuetudine, legata a pra-
tiche igieniche e salutistiche sconosciute durante 
l’età di mezzo, di frequentare i “pubblici bagni”, 
in Sicilia appunto, in alcuni casi si continuava ad 
usare antiche terme o scaturigini termali già usa-
te in epoca classica. Ne fa fede Rosario Gregorio 
(1831, 378-384), scienziato ed erudito siciliano, in 
un resoconto pubblicato nella prima metà dell’Ot-
tocento, quasi coevo dello scritto dell’astronomo-
cartografo.

Cacciatore e Gregorio fanno parte di un’élite 
sociale, presso la quale rimase diffusa la pratica 
delle terme, tornata pienamente in auge nell’Ot-

tocento. Ai nostri giorni la frequentazione terma-
le in Italia appare in decadenza, tranne poche 
eccezioni legate al turismo internazionale o alla 
buona gestione di qualche stabilimento o sempli-
cemente alla posizione geografi ca di essi, soprat-
tutto se i poli termali sono situati nell’Italia del 
Nord a breve distanza dalle conurbazioni maggio-
ri, dai Paesi europei limitrofi  e comunque nelle 
regioni più ricche. Negli ultimi anni diversi poli 
termali di consolidata fama terapeutica hanno 
chiuso i battenti, specie nel Mezzogiorno e in Si-
cilia, mentre altri conducono un’esistenza stenta-
ta, ormai poco sorretta dalla mano pubblica che 
pure possiede numerose terme.

Una causa non trascurabile della decadenza, 
se non della chiusura di alcuni stabilimenti, è le-
gata alle restrizioni progressive delle agevolazioni 
economiche e giuridico-assistenziali: i dipendenti 
pubblici, infatti, fruivano nelle terme possedute 
dallo Stato, dai comuni o dalle regioni, di un pe-
riodo di ferie supplementare per un ciclo annuale 
di cure annuale a carico delle ASL, ed anche per 
i dipendenti privati erano previste convenzioni 
del datore di lavoro con gli istituti termali. Que-
ste agevolazioni sono state ridotte o soppresse, in 
nome di un malinteso risparmio, che in realtà ta-
glia posti di lavoro e non agevola la salute pubbli-
ca, in un Paese con una media di età elevata, men-
tre di fatto è noto che alcune cure termali sono 
realmente utili alle persone anziane, ad esempio 
se affl itte da artrosi o reumatismi cronici. In con-
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seguenza di ciò molte strutture termali siciliane, 
tra cui i Bagni di Sclafani3, situati ai piedi delle 
Madonìe, grosso modo lungo un asse NS di cui di-
remo tra poco, funzionanti ancora all’inizio degli 
anni Settanta del Novecento, quindi ben 140 anni 
dopo la visita terapeutica di Niccolò Cacciatore, 
sono oggi abbandonati e in rovina, costituendo 
un potenziale patrimonio di natura e salute spre-
cato, come molto altro in Sicilia.

La distribuzione delle fonti e degli stabilimenti 
termali, il loro rapporto con la natura geofi sica 
del territorio, e, più ampiamente, con le strutture 
ambientali e umane di esso, in scale interagen-
ti, sono fenomeni tipicamente geografi ci. Non 
a caso, a metà anni Sessanta, Costantino Caldo, 
con profondità scientifi ca unita al una lineare 
chiarezza, nell’occuparsi dei siti termali siciliani, 
ricordava non solo quelli famosi o noti, ma an-
che le piccole emergenze conosciute localmente 
come Acquarossa (Caldo, 1965, 45). È infatti noto 
che alcuni siti, specie quelli realmente rientran-
ti in senso letterale nel signifi cato del termine 
di origine greca (thermos, calore), quindi riferito 
ad acque non solo ricche di minerali, ma anche 
naturalmente calde o caldissime, siano in diretto 
rapporto con il vulcanesimo attivo o quiescente, 
soprattutto nel Mezzogiorno e in Sicilia. Ad esem-
pio, le Terme di Termini Imerese, nella Sicilia set-
tentrionale, e quelle di Sciacca, al sud dell’Isola, 
sono ubicate all’interno di una linea ideale che 
va da Ustica alle Isole Eolie, e magari dai gran-
di vulcani sub-tirrenici, come il Marsili, al Ban-
co Graham, che poi è l’ultimo residuo dell’isola 
Ferdinandea, sorta dal mare nel 1831 similmente 
ad altri luoghi, tra cui la celeberrima “cintura di 
fuoco” del Pacifi co.

Un celebre e provato legame tra vulcanesimo 
(attivo o quiescente) e le terme riguarda il Gol-
fo di Napoli, in cui oggi soltanto l’isola d’Ischia 
rimane famosa a livello internazionale, mentre 
pochi rifl ettono sul fatto che essa altro non è che 
l’estrema appendice dei Campi Flegrei, “Campi 
Ardenti” degli antichi greci, nei quali ancor oggi 
agisce un vulcano attivo, la Solfatara di Pozzuoli, 
racchiusa tuttavia in un’ampia e complessa regio-
ne dove la morfologia vulcanica appare evidente, 
nonostante il lungo e rovinoso assalto della spe-
culazione edilizia deturpante, l’incuria e l’ab-
bandono dovute all’inadeguatezza e alla diffusa 
inaffi dabilità delle classe politica e in parte di 
quella amministrativa. Fino agli anni trenta del 
Novecento, i Campi Flegrei, che iniziano dentro 
la città di Napoli, erano visitati da naturalisti di 
fama mondiale o da altri meno noti, per via della 
morfologia e dei fenomeni endogeni senza pari, 

allora ben visibili perché il tessuto urbano risul-
tava sì fi tto, ma non assurdamente opprimente 
come adesso.

Fino ad alcuni decenni or sono le terme era-
no numerose, spesso legate a memorie classiche, 
di cui sono esempi le Stufe di Nerone a Lucrino, 
le Terme Puteolane, gli stabilimenti inseriti nel 
tessuto urbano partenopeo, come le Terme del 
Chiatamone4, ubicate sotto il Monte Echia (vul-
cano spento), ed ancora quelle di Bagnoli, queste 
ultime due ancora attive fi no negli anni Cinquan-
ta del Novecento, Non a caso, il termine stesso 
“Bagnòli”, noto per le vicende non esaltanti del 
grande polo industriale novecentesco e della sua 
soppressione non seguita da un’adeguata bonifi -
ca e dal ripristino dei luoghi, evoca le memorie 
non lontane legate alla presenza di bagni termali 
(Manzi, 2004, 506-520).

A loro volta, le Terme di Agnano, tuttora fun-
zionanti, di proprietà del Comune di Napoli, sono 
un esempio importante di sviluppo ottocentesco e 
di una loro successiva decadenza punteggiata da 
improbabili “piani di rilancio”. Il cratere di Agna-
no, uno dei più ampi del Campi Flegrei, era stato 
occupato per secoli da un lago, prosciugato nel 
secondo Ottocento. Sul fondo di esso si rinvenne-
ro a fi ne Ottocento importanti sorgenti termali, 
come pure la possibilità di creare una fangaia di 
origine vulcanica; inoltre, restavano in vita le anti-
chissime Stufe di San Germano, grotte in cui ema-
nazioni vulcaniche asciutte e a temperature eleva-
te garantiscono la possibilità di cure effi caci per 
varie patologie. Il sito era infatti sede termale sin 
dall’antichità classica, come attestano importanti 
resti archeologici. L’architetto Ulisse Arata (1881-
1962), in periodo liberty, progettò una splendida 
sede termale, con giardini imponenti a contorno. 
Il luogo conobbe grande notorietà anche interna-
zionale fi no alla seconda guerra mondiale. Un va-
sto giardino circonda gli edifi ci termali ed il com-
plesso meriterebbe una migliore manutenzione, 
mentre l’edifi cio storico delle terme idrologiche, 
appunto in stile fl oreale, è abbandonato e crollan-
te, sostituito da una nuova struttura in cemento 
armato, che comprende le terme stesse e un alber-
go, utilizzato nelle riprese di “Un posto al sole”, 
longeva soap-opera della RAI prodotta dalla sede 
di Napoli. L’edifi cio che ospita le Stufe, invece, 
non può essere abbandonato o spostato, perché 
sorge sopra le grotte direttamente collegate alla 
fonte profonda dei vapori vulcanici e del calore 
endogeno. Altri stabilimenti oggi chiusi o in diffi -
coltà si trovano lungo tutto l’arco del Golfo.

Nel contesto del sistema di poli turistico-ter-
mali gravitanti sull’intero Golfo di Napoli, oggi 
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spicca la sola isola d’Ischia5, che resiste per via 
dell’immagine internazionale famosa, in un mon-
do in cui l’apparenza e l’immagine sono tutto. Ad 
Ischia va comunque riconosciuta una fama anno-
sa e uno stretto rapporto tra vulcanesimo e acque 
curative termali. Uno sguardo al foglio Ischia del-
la “Carta topografi ca e idrografi ca dei Contorni 
di Napoli” pubblicata dal Reale Offi cio Topogra-
fi co di Napoli nel 1919 (con successivi aggiorna-
menti) in scala 1:25.000, quindi perfettamente 
comparabile alle “tavolette” 1:25.000 dell’Istituto 
Geografi co Militare, mostra il lago craterico “del 
Bagno” ben separato dal mare. L’istmo, infatti, 
venne tagliato su disposizione di re Ferdinando II 
Borbone nel 18546 (Ibidem, 516-518).

Il Touring Club Italiano, benemerita associa-
zione editrice di accurate pubblicazioni di matri-
ce geoterritoriale, ha dato grande importanza ai 
siti e ai sistemi di siti termali. Nella collana “Guida 
pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d’Italia” 
del 1936, il terzo volume, dedicato a “Le stazioni 
idrominerali”, ricorda e descrive quattro stazioni 
di cura e soggiorno siciliane: Acireale, Alì Mari-
na, Sciacca e Termini Imerese. Per tradizione in 
quegli anni il TCI aggiornava le proprie pubbli-
cazioni, spesso guide in più volumi, date ai soci 
anno dopo anno, a distanza poliennale. Nell’edi-
zione del 1969, invece, vengono citate e descritte 
nove località di cura, aggiungendo a quelle appe-
na citate Bagni di Sclafani, Castroreale Terme, 
le Terme di San Calogero, le Terme Segestane e 
quelle presenti a Vulcano. La discrasia probabil-
mente si deve alla diversa impostazione contenuti-
stica delle due guide, nonostante l’impaginazione 
e la struttura editoriale assai simili pur a distan-
za di oltre trent’anni, perché negli anni Trenta il 
TCI considerava i luoghi di soggiorno, tra cui i 
centri termali, mentre in seguito considererà tut-
te le stazioni di cura idrominerale, anche se non 
vi è possibile trascorrere un periodo di vacanza o 
di soggiorno per la relativa lontananza da centri 
turistici o comunque in grado di offrire alloggio e 
decorosa accoglienza ad un turismo mediamente 
esigente.

In anni recenti il TCI ha abbandonato la con-
suetudine editoriale seriale a favore di volumetti 
tematici e di guide illustrate a colori, favorendo 
un ampio accoglimento di inserti pubblicitari, tut-
tavia sempre di livello abbastanza soddisfacente. 
Ad esempio, la guida L’Italia delle terme, del 2003, 
riprende temi e notizie, aggiornati, dagli ante-
nati del 1936, del 1969 e successive edizioni, in 
particolare i dati sulla qualità delle acque e sulle 
cure relative, adattati al gusto e alle richieste per 
il “wellness”, che il TCI ancora chiama “benesse-

re”. La sorpresa deriva dal numero e dalla varietà 
dei siti siciliani ricordati, che sono otto, perché in 
qualche sito, a breve distanza dai vecchi stabili-
menti, ne sono stati aperti altri con fi nanziamenti 
in parte pubblici. Dal 2003 ad oggi la situazio-
ne è tuttavia peggiorata, secondo una tendenza 
generale italiana a smantellare o ridurre per la 
presunta necessità di tagli in ogni settore, come 
se l’unica realtà importante fosse quella fi nanzia-
ria. Ad esempio, dalla Guida TCI più recente si 
comprende che il maggior polo termale siciliano 
è Sciacca, senza nulla togliere agli altri. Di certo, 
senza un adeguato sostegno di una pianifi cazio-
ne regionale, al Sud assai carente, e senza una 
promozione turistica nazionale, che in Italia non 
esiste più, avendo trasferito tale competenza alle 
venti regioni costituzionali, dotate di mezzi fi nan-
ziari sempre più scarsi, diffi cilmente i poli termali 
si risolleveranno dalla crisi.

Il caso oggetto di studio: il centro termale “Acqua 
Pia” di Montevago

Nonostante una vocazione termale di antica 
data, ampiamente presente su tutto il territorio 
siciliano, non esistono poli particolarmente svi-
luppati e tali da costituire una risorsa importante 
nell’economia turistica regionale. Ancora oggi, 
infatti, il termalismo siciliano è caratterizzato da 
un andamento negativo, imputabile principal-
mente ad una lunga storia di sanitarizzazione e ad 
un inesorabile declino delle strutture cui nessuno 
ha saputo far fronte. In qualche raro caso, però, 
come quello prescelto in questo studio, lo scena-
rio è leggermente cambiato. Il centro termale “Ac-
qua Pia” di Montevago, non soltanto ha fatto pro-
prio un concetto più evoluto di cura, che ormai 
coincide con quello di relax, all’insegna di una 
concezione olistica del benessere, ma ha saputo 
altresì valorizzare le attività termali integrandole 
con altre forme di risorse che appartengono alle 
potenzialità e al capitale territoriale della Sicilia 
sud occidentale7. Le strategie aziendali che han-
no portato al successo delle attività termali non 
hanno trascurato, infatti, le aspettative di tanti 
fruitori che oltre alla rigenerazione e al benessere 
ambiscono ad una conoscenza più profonda del 
patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastro-
nomico del territorio circostante. In questa parte 
dell’isola l’eterogeneità del territorio, l’intensa 
e costante azione umana, alcuni eventi naturali 
di enorme portata hanno generato una grande 
varietà di paesaggi che si collegano a vocazioni 
produttive differenti, prima fra tutte quella del 
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vino. Questa risorsa accresce la competitività del 
sistema turistico locale e si combina in modo vin-
cente con il termalismo, come evidenzia un cartel-
lo posto all’ingresso della cittadina di Montevago 
(Fig. 1). Inoltre, le terme ricadono in un’area che 
costituiva l’antica “Kore Selinuntina”8, segnata da 
numerose vicende storiche che sono ancora oggi 
testimoniate da beni artistico-monumentali ed ar-
cheologici di grande pregio, anch’essi altro punto 
forza all’interno del territorio delle terme. L’in-
sieme di questi elementi di identità (terme, storia, 
cultura, enogastronomia) offre uno scenario va-
riegato ed attraente che ha richiamato un nume-
ro via via maggiore di visitatori.

Lo stabilimento termale, ubicato a 7 km da 
Montevago, in contrada Acque Calde, sulla spon-
da sinistra del fi ume Belice, all’estremo limite 
occidentale della provincia di Agrigento, utilizza 
una sorgente appartenente ad un vasto gruppo 
di acque termali minori, disperse lungo la fascia 
costiera occidentale, che fuoriescono da fratture 
attorno ad un’area di disturbo strutturale orienta-
to Nord-Sud che procede da Sciacca, o meglio dal 
Banco Graham (ex-Isola Ferdinandea) ad Alcamo 
sul Tirreno. Alcune di esse sono tuttavia scom-
parse nel 1968, dopo il terremoto del Belice, che 
ha bloccato i circuiti per strozzatura di fratture. 
Nello specifi co la sorgente si colloca in corrispon-
denza di un punto di rottura della spessa coltre 
impermeabile di argille marnose che ricopre un 
substrato mesozoico (Cimino-Toscano, 1994, 650; 
Bonica, 2001, 43)9. La temperatura delle acque di 
Montevago raggiunge i 40T e attesta la loro pro-
venienza da falde acquifere assai profonde. Tali 
acque, oltre che per i bagni termali, vengono 
sfruttate per terapie fi nalizzate alla cura di svaria-
te patologie10 (artromiopatie dolorose, osteoartro-
si, nevriti, nevralgie, malattie della pelle, artriti, 

riniti anche di natura allergica, sinusiti, faringiti, 
laringo tracheiti, bronchiti croniche, asma bron-
chiale), ma anche per programmi di estetica e be-
nessere, unitamente alla fangoterapia (trattamen-
ti antistress, anticellulite, benessere gambe, viso, 
salute, antifumo etc.) (Mantia-Leone, 1972).

Ampie ed articolate sono le fasi evolutive della 
storia dello stabilimento che precedono l’attuale 
gestione del complesso termale, affi data alla so-
cietà privata “Termale Acqua Pia”, che ne cura 
amministrazione e servizi. Lo stabilimento (Fig. 
2) è opera della famiglia Giuffrida, composta, 
agli inizi del Novecento, da cinque fratelli e da 

Fig. 1. Cartello posto all’ingresso della città.
Fonte: Foto dell’autore.

Fig. 2. Stabilimento terme “Acqua Pia”, ingresso principale.
Fonte: Foto dell’autore.

una sorella. Uno dei fratelli, Nino, benefi ciando 
di una legge destinata al reinserimento dei sol-
dati reduci di guerra in attività produttive, al suo 
rientro dalla guerra, acquistò l’attuale terreno 
che si estendeva allora su una superfi cie di cir-
ca 20 ettari, sul versante della Sicilia occidentale 
noto per le devastazioni subite in seguito al for-
te sisma del 196811. Anche se in origine il terre-
no fu destinato esclusivamente alla coltivazione 
della vite e di agrumi12, esso aveva ben altre po-
tenzialità d’uso per la accertata presenza di una 
sorgente. Infatti, morto Nino, la proprietà passa 
al fratello Pietro Giuffrida, rinomato medico del-
la zona, che inizia a sfruttare le acque solforose 
e calde della sorgente13 per scopi sanitari, come 
del resto faceva da tempo la gente del luogo per 
la cura di malattie reumatiche e cutanee. Inizia 
così una gestione a conduzione familiare del pri-
mo piccolo nucleo termale, dotato di una vasca 
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per gli uomini (Fig. 3) e una vasca per le don-
ne (Fig. 4), quest’ultima un po’ più nascosta per 
garantire una certa privacy al sesso femminile 
(Cimino-Toscano, 1994, 652-654)14. Negli anni 
si assiste al potenziamento dell’attività termale, 
fi no al 1956, anno in cui Pietro Giuffrida muore 
e la gestione passa alla moglie Antonietta Tiby, 
residente a Palermo, che con grande coraggio 
cerca di rilanciare la struttura fi no al 1968, anno 
in cui l’evento sismico causa una vera e propria 
battuta d’arresto.

La vedova, comunque, non si arrende e ottie-
ne tutte le concessioni per l’apertura di un nuovo 

stabilimento, che realizza grazie alle agevolazioni 
di una legge regionale e al sostegno dello zio Giu-
seppe Samonà, architetto di fama, durante la pro-
gettazione della struttura. Nel 1972 iniziano i la-
vori che durano per circa quattro anni. Già negli 
anni compresi tra il 1976 e il 1980 lo stabilimento 
accoglie un gran numero di persone, rimanendo 
aperto dal 15 giugno al 10 settembre. Il target è 
costituito da una fascia di età anziana, anche per-
ché il principale obiettivo del centro era in quegli 
anni lo sviluppo di un turismo termale di tipo te-
rapeutico, rivolto a coloro che soffrivano di dolori 
reumatici, al contrario di quanto accade oggi, dal 
momento che le terme sono intese come luogo di 
relax e benessere.

Negli anni Ottanta l’attività delle terme di 
Montevago riceve nuovi impulsi: i gestori sfrutta-
no i mezzi pubblicitari più avanzati per far cono-
scere lo stabilimento, fanno realizzare dei bunga-
low per incrementare la ricettività, un ristorante e 
una zona adibita a camper e roulotte. Il target inizia 
a modifi carsi: infatti, la clientela è formata anche 
da visitatori appartenenti ad una fascia d’età com-
presa tra i 30 e i 40 anni, attenti al generale benes-
sere del corpo. Per arricchire i servizi viene alle-
stita una sala relax, la cosiddetta club house, dove 
leggere, ascoltare buona musica, e fare gruppo 
condividendo giochi di società. Successivamente, 
viene organizzata una zona pic-nic per coloro che 
amano consumare uno spuntino a contatto con 
la natura, ed anche la zona circostante viene mo-
difi cata e resa più verde da una serie di pioppi, 
eucalipti, querce, cipressi piantati ex novo, che do-
nano al paesaggio un tocco di magia. In seguito, 
nell’intento di soddisfare tutte le esigenze dei visi-
tatori, lo stabilimento verrà mantenuto aperto an-
che in inverno, iniziativa accolta con entusiasmo 
dal pubblico desideroso di ritemprarsi dallo stress 
urbano in ogni periodo dell’anno.

Nel lungo tempo trascorso dalla sua fonda-
zione ad oggi, la struttura ha continuato a per-
fezionarsi per essere adeguata alle mode, fi no a 
diventare un impianto termale-alberghiero signi-
fi cativo. Da semplice azienda agricola, infatti, si è 
trasformata in un’impresa polivalente, il cui ful-
cro è rappresentato dalle terme, non più luogo 
terapeutico, ma struttura contraddistinta da una 
fi losofi a salutistica allargata e dunque deputata 
al welness, oggi lanciata anche nell’organizzazio-
ne di manifestazioni ed eventi culturali e mani-
festazioni riguardanti il cinema, la letteratura, la 
pittura la scienza e l’enogastrononia15. Le terme 
di Montevago, dopo alterne vicende di decollo e 
declino, oggi possono giocare un ruolo determi-
nante nella promozione e valorizzazione dell’area 

Fig. 3. La Vasca riservata agli uomini.
Fonte: Foto dell’autore.

Fig. 4. La Vasca riservata alle donne.
Fonte: Foto dell’autore.
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occidentale della Sicilia, ritenuta marginale e de-
vitalizzata da una sorta di “accentramento” turisti-
co, che è notoriamente circoscritto a ben limitati 
distretti del territorio siciliano, come ad esempio, 
tra i più noti, il “Distretto culturale del Sud-Est” 
e il “Distretto Taormina-Etna”. Nonostante la po-
sizione periferica, infatti, la struttura è riuscita a 
sviluppare una domanda turistica, grazie alle ca-
pacità innovative dei gestori e all’integrazione di 
tale attività con altre risorse turistiche locali.
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Note

1 Il famoso astronomo e cartografo, poi direttore della Specola 
astronomica dell’Università sita nella Torre Pisana del Palazzo 
dei Normanni, contribuì fattivamente ai lavori per la Carta del 
Regno di Sicilia del 1828, assieme a Carlo Afàn de Rivera, e 
quindi alla vicenda del Real Offi cio Topografi co creato a Pa-
lermo durante il soggiorno di Ferdinando III per rifare una 
rappresentazione topografi ca dell’Isola, dal momento che la 
famosa carta Schmettau era ormai in parte obsoleta.
2 I Romani possedevano una radicata cultura termale che ruo-
tava attorno al concetto di mens sana in corpore sano coniugato 
con quello basato sul principio in balneis salus: di conseguen-
za, ogni fonte di acqua medicamentosa era per questo popolo 
uno stimolo a costruire strutture termali a scopo igienico-tera-
peutico e ludico-ricreativo, anche nelle province più lontane 
dell’Impero, quale segno della potenza di Roma nei confronti 
delle popolazioni sottomesse.
3 Le sorgenti termali di Sclafani Bagni appartengono al grup-
po di quelle situate nella Sicilia Occidentale, in cui le acque di 
Sclafani Bagni, pur risultando molto saline, non possono es-
sere considerate come l’esito di un mescolamento con acqua 
di mare, trovandosi ad oltre 20 Km dalla costa settentrionale 
della Sicilia. La sorgente di Sclafani Bagni è situata sul versante 
sinistro del torrente Salito presso la masseria Bagni di Sclafani 
a NO della città.
4 Elio Manzi scrive: «Le Terme del Chiatamone e l’acqua ferra-
ta-sulfurea indicavano la fama locale del vulcanesimo quiescen-
te secondario, impersonato dalle profondità del vulcano dei 
Campi Flegrei più interno al tessuto urbano di Napoli, almeno 
in base alla morfologia tipica (altrimenti anche Capodimon-
te e Poggioreale andrebbero considerati). È lo stesso luogo 
dell’Acropoli dei padri fondatori della Nuova Città, i greci di 
Cuma: il Monte Echia, meglio noto come Pizzofalcone» (Man-
zi, 2004, 512).
5 Molti toponimi isolani richiamano la natura ignea antica 
dell’Isola Verde, soprannome di Ischia contrapposto a quello 
di Isola Azzurra della calcarea Capri, appendice del braccio 
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sorrentino del Golfo, come Ischia lo è del braccio fl egreo. Ne 
costituisce un esempio Fiaiano, centro collinare interno, deri-
verebbe da “piccola fi amma”, forse in rapporto con l’eruzione 
dell’Arso del 1301, e così le sorgenti minerali e le fangaie calde 
naturali di Casamicciola, e tanti altri luoghi ischitani sono le-
gati al vulcanesimo.
6 Ferdinando era un estimatore delle terme ischitane, di cui si 
serviva in alcuni periodi dell’anno, e infatti poco distante dal 
lago, poi porto d’Ischia, ancor oggi il maggiore scalo dell’isola, 
si trova una delle residenze reali, con annesso stabilimento ter-
male, divenuto in seguito comunale.
7 Situato su un’ampia piattaforma che domina l’intera valle 
del Belice il territorio comunale di Montevago, ubicato nella 
Sicilia occidentale, in provincia di Agrigento, occupa l’omoni-
mo altopiano, linea di demarcazione tra la Sicilia occidentale e 
quella orientale, famoso per essere stato teatro di avvenimenti 
bellici connessi alle lotte tra Greci e Punici. Il punto di forza 
della cittadina è costituito proprio dallo stabilimento termale 
“Acqua Pia”, anche se di piccole dimensioni.
8 La “Kore Selinuntina” è rappresentata dalla fascia costiera 
sud occidentale della Sicilia e da una zona interna che inte-
ressa i monti Sicani e i monti di santa Ninfa, solcata dalle vie 
strategiche naturali del Belice, del Platani e caratterizzata da 
insediamenti urbani che, nonostante l’appartenenza a diffe-
renti realtà amministrative, hanno sempre mantenuto il senso 
della loro affi nità, frutto di microstorie intrecciatesi nel corso 
del tempo.
9 Come osserva Maria Luisa Bonica: «Dal punto di vista morfo-
logico la zona “Acque Calde” appare interessata da dislivelli di 
terreno di poche centinaia di metri, molto più accentuati sulla 
sponda sinistra rispetto a quella destra del fi ume Belice. Dal 
punto di vista tettonico è importante evidenziare la presenza 
nella zona esaminata della faglia di Rocca Vuturo, con direzio-
ne NO-SE. Il legame tra termalismo e tettonica in quest’area è 
ampiamente accertato da interessanti fenomeni; a seguito del 

terremoto del 1968 è scomparsa, infatti, la sorgente termale di 
San Lorenzo, in contrada Ponte Calatasi, sulla sponda sinistra 
del fi ume Belice destro, che nel 1966 dava circa 30 litri al se-
condo di acqua termale, inoltre, a seguito del sisma, la portata 
di altre sorgenti termali di Sciacca è fortemente diminuita e la 
composizione chimica di alcune acque, tra le quali l’Acqua Pia, 
è variata» (Bonica, 2001, 43-44).
10 Le cure sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazio-
nale.
11 Il violento evento sismico, di magnitudo 6.1, nella notte tra 
il 14 e il 15 gennaio di quell’anno colpì una vasta area della Si-
cilia occidentale compresa la provincia di Agrigento, quella di 
Trapani e quella di Palermo. Passa alla storia come il terremoto 
del Belice in cui Carlo Alberto Dalla Chiesa organizzò i soccor-
si, non esistendo ancora la Protezione Civile, e per ringraziarlo 
il Comune di Montevago lo insignì della cittadinanza onoraria.
12 Nel terreno si trovava anche un canneto, assai utile a quei 
tempi nell’organizzazione dei fi lari destinati alla viticoltura.
13 Molto probabilmente, a fi ne Settecento, la sorgente era uti-
lizzata dai passanti per lavarsi, mentre nell’Ottocento era forse 
già usata per scopi curativi.
14 Nelle immediate vicinanze viene eretta anche una piccola 
cappella, al cui interno viene sistemata una statua del Patrono 
di Montevago, San Calogero, sostituita, in seguito, da quella 
di San Pietro per rendere omaggio a colui che aveva ideato 
l’iniziativa.
15 Nel 2002, ad esempio, è stata allestita una mostra di pittura 
in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Palermo; 
sono stati organizzati vari convegni sulla salute e sul termali-
smo; nel 2003 è stata ospitata una rassegna cinematografi ca di 
artisti siciliani, nel corso della quale arrivarono ospiti presti-
giosi, come Ficarra e Picone; sono stati ospitati 10 masterchef, 
provenienti dagli States, per una prova culinaria di respiro 
mondiale, e numerosi altri eventi hanno avuto come scenario 
le terme promuovendone in modo attivo l’immagine.
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Donatella Privitera

Gli stabilimenti termali nello spazio virtuale.
La percezione dei visitatori on-line

Summary: TOURISM THERMAL IN IN THE WEB

In the tourist sector the web has an important role. In fact the choices of the consumer are across the information that 
these pick up through internet, ideal place to communicate, to promote and to sell the destination and where the potential 
client can effect comparison and choices more responsible. This paper evaluates thermal operators web sites in Italy to 
analyze the strategic and tourism choices operated. Thermal and wellness are a niche market within medical tourism that 
has garnered growing academic attention in tourism and recreational studies over the past few years. The following study 
is of an exploratory nature. Through the results of the study it will be possible to gather the strategies of promotion of the 
thermal stakeholders.

Keywords: medical tourism, e-tourism, marketing strategies.

Turismo termale e spazio sociale virtuale

In tempi relativamente recenti è accresciuta 
l’importanza del turismo termale inteso nella 
nuova accezione di medicina del benessere, ispi-
rata ad una concezione olistico-esperienziale che 
include il turismo del benessere, ben distinto da 
quello della salute. I termini sono talvolta usati 
come sinonimi creando confusione tra gli ope-
ratori, fruitori, istituzioni e turisti (Yeung e altri, 
2013, 5-8). Gli sviluppi del comparto da metà de-
gli anni Novanta, ad oggi, si caratterizzano per un 
andamento dicotomico, con una continua ridu-
zione delle prestazioni tradizionali ed un aumen-
to di quelle del benessere, in particolare anche di 
quello praticato negli stabilimenti termali (Rocca, 
2013, 157-156).

L’Italia è il paese europeo che vanta il maggior 
numero di stabilimenti termali, soprattutto gra-
zie alla sua particolare conformazione geologica, 
ricca di fenomeni vulcanici. Nel 2010 erano attive 
378 imprese termali in 170 destinazioni comuna-
li: gli stabilimenti, complessivamente articolati in 
modo diversifi cato, risultavano concentrati preva-
lentemente nell’area nord-orientale, in Campania 
dove molti sono strutture di piccole dimensioni 
(Federterme su dati Istat, 2010). La distribuzione 
fra aree e regioni di riferimento è comunque in-
fl uenzata anche dall’incidenza degli stabilimen-
ti presso gli esercizi ricettivi, con l’affermazione 
dell’integrazione tra terme di tipo tradizionale e 
“nuove” terme ovvero strutture di wellness (Paget-

ti, 2010, 32-36; Rocca, 2008, 17). Le località terma-
li ospitano il 6% dei turisti italiani ed il 4,7% degli 
stranieri, prevalgono imprese di medie dimensio-
ni con una capacità ricettiva di 110.343 posti letto 
(Istat, 2012).

Le entità concorrenziali in ambito turistico 
sono le imprese e le destinazioni (Pechlaner-
Weiermair, 2000, pp. 32-38), queste ultime defi ni-
bili come “contesti geografi ci” (luoghi, compren-
sori, piccole località) scelte dal turista o da un seg-
mento di turisti come meta del proprio viaggio, 
comprendente alloggio, vitto e ricreazione. Esse 
competono in base alla capacità di gestire le risor-
se distintive (destination image) (Echtner-Ritchie, 
1991, 9), anche se i loro vantaggi competitivi non 
dipendono solo da fattori di localizzazione, ma 
anche dalla coesistenza di due aspetti dell’imma-
gine creata: da un lato la componente valutativa 
che rifl ette le esperienze e ciò che viene percepito 
come reale, e dall’altro la componente preferen-
ziale, riferita alle risorse di cui si desidera fruire 
una volta raggiunta la destinazione o le destina-
zioni scelte, componente che può scaturire anche 
da un’esperienza virtuale (Ashworth-Voogd, 1994, 
41; Dioguardi, 2009, 37).

La percezione dei turisti in merito alle eventua-
li destinazioni dipende anche dalle tipologie del-
le fonti dalle quali hanno acquisito informazioni. 
Comunicazione e informazione, infatti, sono im-
portanti non soltanto per il turista, ma anche per 
l’intermediario (Filieri, 2005, 109-11), dal momen-
to che ogni visitatore-fruitore considera spesso la 
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destinazione come una combinazione di prodotti 
e servizi che intende consumare nella delimitazio-
ne geografi ca che decide di visitare1. Nello speci-
fi co una destinazione termale è da considerarsi 
come un sistema di offerta territoriale, nel quale 
al servizio terapeutico di tipo curativo, preventivo 
e riabilitativo si aggiunge una gamma di servizi 
integrati tali da rendere possibile la fruibilità e 
l’accessibilità dell’area (Rocca, 2008, 15-17) e che 
possono riguardare non soltanto lo shopping, la 
possibilità di escursioni o di partecipare ad eventi 
culturali, ecc., tutte attività legate al tempo libero, 
ma anche ad altri fattori, come ad esempio le con-
dizioni di mobilità, valutate in termini di costo ed 
effi cienza dei trasporti locali per raggiungere la 
località. Non a caso, alcuni studi hanno portato a 
distinguere i clienti degli stabilimenti termali per 
tipologia di servizi fruiti (Becheri, 2007).

Nell’ambito dell’attività turistica le tecnologie 
per l’informazione e la comunicazione (ICT) han-
no svolto un ruolo determinante per il supporto 
alle strategie di destination marketing degli opera-
tori, contribuendo infatti sempre più spesso ai 
processi decisionali dei “fruitori-turisti”. Le fonti 
web 2.0, che vanno dai social network (facebook, my-
space, twitter) alle realtà virtuali (secondLife) e alle 
comunità on-line (youtube, wikipedia), supportano 
sempre più il viaggiatore nel reperimento delle 
informazioni sulla destinazione, itinerari e servizi 
offerti, in quanto riducono i costi di transazione 
e rassicurano il viaggiatore circa l’affi dabilità del-
le notizie reperite attraverso altre fonti. Inoltre, 
dal lato dell’offerta, il web offre l’opportunità alle 
aziende di incrementare i visitatori potenziali, 
svolgendo la funzione di strumento di supporto 
alle politiche di marketing territoriale e di espe-
rienza virtuale per aiutare il processo di scelta, 
seppure talvolta con un impatto devastante, a se-
guito del marketing virale (Hennig-Thurau, 2004, 
41-42).

Il rapporto fra internet e il turismo appare or-
mai consolidato e lo dimostrano anche le recenti 
statistiche relative all’utilizzo di internet. Non a 
caso, in Paesi quali Norvegia e Paesi Bassi si rileva 
una profonda penetrazione: nel 2012 la percen-
tuale di utilizzatori supera il 90%. La posizione 
dell’Italia, invece, anche se non risulta del tutto 
debole (58,4%), fi gura comunque al di sotto della 
media europea (63,2%), trattandosi di un Paese 
con la crescita meno veloce di molti altri. Al di là 
del dato nazionale, l’uso della rete cresce in tutta 
l’Europa a livello globale (Internet World Stats, 
2012).

Analizzando la modalità di uso di internet, la 
scelta di prodotti e servizi turistici rappresenta la 

voce più consistente, superando utilizzi più tradi-
zionali come l’internet banking o la ricerca di in-
formazioni per la salute: il venduto online del tu-
rismo in Italia cresce del 13% rispetto al 2012, con 
una quota del mercato ecommerce pari a il 43% 
delle vendite (Osservatorio eCommerce B2C, 
2013). Secondo dati recenti circa 9 imprese ricet-
tive su 10 sono presenti on-line con un proprio sito 
e oltre il 64,2% consente la prenotazione diretta 
del soggiorno attraverso i sistemi di booking (Os-
servatorio nazionale del Turismo, 2013). Assume 
rilevanza pertanto studiare i siti turistici e la loro 
qualità2 come luoghi di comunicazione turistica, 
nei modi in cui questi sono visibili on-line.

La metodologia utilizzata nella ricerca e i risultati 
conseguiti

Realizzata in una lo gica di destination image, 
l’analisi condotta in questa sede, seppure con i 
dovuti adattamenti basati sull’uso di alcuni in-
dicatori che meglio si proponevano allo studio 
proposto, utilizza il modello originariamente pro-
posto da Parsons (1965), conosciuto come AGIL 
(Adaptation, Goal-Attainment, Integration and Latent 
pattern maintenance), che permette di ottenere in-
formazioni sulla comunicazione delle destinazio-
ni termali turistiche. L’obiettivo è quello di ana-
lizzare le scelte strategiche operate dagli ammi-
nistratori degli stabilimenti termali attraverso la 
valutazione della “qualità” dei siti web, offrendo 
uno spaccato di promozione delle peculiarità e 
delle identità delle destinazioni termali. In par-
ticolare si analizza la complessità di un sito web 
attraverso una valutazione qualitativa dei conte-
nuti e delle forme che si evidenziano, al cui inter-
no è possibile effettuare anche una transazione 
commerciale, ipotizzando la presenza di diversi 
“momenti” di interazione con il visitatore, via via 
più evoluti, passando da un sito “vetrina”, ovvero 
sviluppato secondo la semplice descrizione delle 
informazioni che si desiderano trasmettere, ad un 
sito comprensivo di servizi ed informazioni, dota-
to di elevata interattività con il “visitatore”.

Lo studio parte di un’indagine più ampia ed 
in questa prima fase prende in considerazione 
gli stabilimenti presenti nelle regioni del Vene-
to, Toscana, Campania indicate dall’Istat come 
quelle che registrano le maggiori concentrazioni 
di stazioni termali, di cui sono stati rilevati i siti 
degli stabilimenti termali presenti, immaginando 
ognuno di essi come una possibile destinazione 
scelta da un turista virtuale. Le caratteristiche dei 
singoli siti sono state classifi cate e raggruppate se-
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condo le 4 dimensioni di qualità, misurate attra-
verso specifi ci indicatori di qualità (Tab. 1), ognu-
no comprendente la rilevazione di un dato nume-
ro di variabili. È stata quindi utilizzata una scheda 
di rilevazione delle informazioni desunte dai siti 
secondo il modello opportunamente riadattato, 
al cui riguardo sono state defi nite 51 variabili. Per 
l’elaborazione dei dati sono state utilizzate statisti-
che descrittive, che hanno permesso di rilevare la 
consistenza delle variabili esaminate in termini di 
presenza/assenza. Inoltre, è stato defi nito il posi-
zionamento degli stabilimenti termali in termini 
di scelte strategiche e di orientamento al mercato 
turistico attraverso una mappa che ha permesso 
di confrontare i differenti siti. Le osservazioni dei 
siti e le relative rilevazioni sono avvenute nel mese 
di marzo 2013. Ad ogni variabile rilevata è stato 
attribuito un punteggio progressivo, uguale per 
dimensione, con base di partenza 0,5 fi no al pun-
teggio massimo di 3. Nel complesso è stato predi-
sposto un data base di 1.173 (51 per 23 siti).

La valutazione dei siti ha permesso innanzi-
tutto di verifi care la presenza e/o l’assenza delle 
variabili inserite nel modello seguito, al fi ne di 
evidenziare un quadro complessivo in grado di 
formulare un giudizio sul loro orientamento tu-
ristico e quindi sulla qualità della comunicazione 

insieme alla “staticità” o “relazionalità”. In parti-
colare nell’analisi delle variabili che appartengo-
no alla dimensione “Risorse strumentali” appare 
evidente il buon livello presentato complessiva-
mente dai siti, in particolare per la reperibilità ov-
vero la visibilità (100%), sebbene solo uno di essi 
registri la presenza di blog. Inoltre per il 48% dei 
siti esaminati esiste almeno una versione in lingua 
straniera (inglese), garantendo una trasmissione 
effi cace delle informazioni anche per la domanda 
estera. Questo gruppo di variabili, essenziale nel-
la prima fase di contatto con il fruitore, permette 
a quest’ultimo di conoscere i primi e principali 
riferimenti utili alla pianifi cazione di un eventua-
le viaggio, o comunque di acquisire informazioni 
sulla struttura e sul territorio.

I siti di promozione analizzati per la maggio-
ranza sono strutturati prevedendo le necessarie 
informazioni per l’utente (“Orientamento allo 
scopo”), come la presenza di immagini dei luoghi, 
con la possibilità di effettuare download materiale 
informativo e pubblicitario o di visualizzare iti-
nerari che permettano la fruizione del territorio, 
seguendo percorsi a tema (variabile rilevata nel 
86% dei siti), oltre ad ottenere informazioni su 
chi contattare, la mappa del sito (92%) e le princi-
pali notizie sui mezzi di trasporto per la mobilità 
verso la regione interessata (76%). Solo due siti 
tra quelli rilevati rendono disponibile la versio-
ne WAI (Web Accesibility Initiative), mentre per le 
informazioni di base i risultati mostrano qualche 
nota stonata. Nella totalità del campione si evi-
denzia un’ampia descrizione dei trattamenti og-
getto di fruizione, anche se in qualche caso questi 
ultimi non sempre sono spiegati e/o corredati da 
immagini in modo appropriato (8%). I potenziali 
clienti sono informati di dettagliate liste di tariffe 
(distinte anche in base alla permanenza giorna-
liera), ma raramente del tempo necessario di ogni 
servizio (4%). Sono abbastanza presenti le infor-
mazioni relative alla organizzazione del viaggio, 
ed in particolare i data-base consultabili on line 
sulla disponibilità per pacchetti vacanza (52%) e 
per la ristorazione (se non prevista presso la strut-
tura), ma non sempre sono presenti riferimenti a 
link istituzionali o riferiti ad operatori privati, che 
potrebbero aumentare l’autorevolezza di un sito 
agli occhi dell’utente (65%). Si registrano invece 
valori più modesti o addirittura inesistenti per al-
cuni strumenti di dialogo con l’utente (“Relazio-
nalità”), maggiormente costosi o complessi da ge-
stire come la presenza di un numero verde, di form 
per inviare suggerimenti o reclami (56%), del tra-
dizionale campo delle “faq” (frequently asked que-
stions), sottoscrizione di newsletter o programmi 

Tab. 1. Dimensioni e indicatori di qualità nel model-
lo di Parsons riadattato.

Dimensione di qualità Indicatori di qualità

Risorse strumentali 

(Adaptation)

Accessibilità al sito (A1)

Navigabilità del sito (A2)

Interfaccia grafi ca (A3)

Internazionalità del sito (A4)

Orientamento allo scopo 

(Goal-Attainment)

Informazioni sul territorio (G1)

Informazioni turistiche (G2)

Commercio elettronico (G3)

Relazionalità 

(Integration)

Legame con il territorio (I1)

Riferimenti comunicazione (I2)

Interattività del sito (I3)

Identità (Latent pattern 
maintance)

Riconoscibilità (L1) 

Multimedialità/Intrattenimento 
(L2)

Fonte: Elaborazione dell’autore desunta da Parson, 1965, 
cit., p. 37.
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promozionali di fedeltà (9,3%). Infi ne, sono pochi 
i siti in grado di assicurare al turista virtuale una 
transazione completa di un pacchetto turistico o 
la possibilità di prenotare on line con carta di cre-
dito (28%) un possibile servizio da fruire nella de-
stinazione termale. In questo senso gli operatori 
preferiscono, lì dove è presente tale informazio-
ne, promuovere le prenotazioni offl ine attraverso 
modulistica da inviare o consigli di contatto tra-
dizionali sebbene quasi la totalità delle strutture 
hanno una pagina sul social network.

Nella generalità delle terme rilevate non ven-
gono indicati riferimenti specifi ci ai principi del-
la sostenibilità e di sviluppo locale del territorio 
(evidenza della variabile ambiente) o stili di vita 
alimentari in linea con i trattamenti offerti, seb-
bene in un caso (www.termedisaturnia.it) si faccia 
menzione di un programma nutrizionale insieme 
all’indicazione dello staff di supporto. Si rilevano 
informazioni interessanti in merito alle variabili 
rilevate per la dimensione “Identità” quali il layout 
di pagina (ad esempio le barre di scorrimento), 
le certifi cazioni sulla sicurezza dei luoghi (84%) 
e il ricorso alla photogallery. Altre variabili come 
l’enfasi su una musica di sottofondo (44%) che ri-
chiami i suoni del relax o di uno slogan o fi lmati 
non sono invece così diffuse (40%).

L’applicazione del modello ha permesso di 
rappresentare grafi camente le principali strate-
gie “virtuali” operate e il loro grado di effi cacia. 
Utilizzando i dati raccolti mediante un punteggio 
progressivo (omogeneo per dimensione di qua-

lità) si è costruita la mappa dei comportamenti 
(Fig. 1), su due dimensioni principali (“orienta-
mento turistico” e “risorse strumentali”), misura-
te su un sistema di assi cartesiani. Un punteggio è 
stato attribuito anche alla dimensione “relaziona-
lità”, che misura l’ampiezza del punto individuato 
dalle due precedenti misure.

Anzitutto la concentrazione dei siti appare 
evidente solo in parte in prossimità dei valori 
medio-alti delle due misurazioni. Un’analisi più 
dettagliata mostra invece che complessivamente è 
possibile ipotizzare differenti gruppi di compor-
tamenti strategici: un primo insieme di stabili-
menti sembra non attribuire al canale web impor-
tanza strategica, o tutt’al più un ruolo limitato. In 
questo gruppo i livelli di orientamento turistico 
non raggiungono punteggi elevati. I siti appaiono 
come semplici presenze nel web, senza particola-
ri obiettivi, se non fornire informazioni di base 
sui servizi offerti, ma comunque non molto estese 
nelle aree territoriali in cui sono ubicati. In altri 
casi il richiamo è elevato, anche se i siti mancano 
di originalità, unicità e di poter effettuare tran-
sazioni. L’esperienza “turismo” negli stabilimenti 
termali è prevalentemente descritta come vetrina 
del tempo libero, da trascorrere presso la struttu-
ra ma senza alcun coinvolgimento “esperienziale” 
o interazione. Casi eccellenti di interattività si evi-
denziano invece nella regione Toscana in quanto 
permettono anche l’acquisto di servizi turistici 
oltre un completo virtuale coinvolgimento (es. 
mediagallery, faq, webcam, ecc.).

Fig. 1. Mappa di posizionamento*.
T = Toscana; V = Veneto; C = Campania; L = Liguria
* Valori medi: x=9,2; y=23,7.
Fonte: Elaborazione dell’autore su indagine diretta.
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I siti degli stabilimenti termali, pur limitati nel-
la rilevazione, possono essere considerati come 
l’interfaccia di un sistema complesso, che pone in 
rete potenzialmente la maggior parte delle risor-
se turistiche del territorio ove sono ubicate e che 
riesce a concretizzare la gestione dell’offerta per 
l’intercettazione virtuale della domanda di turi-
smo termale. Quasi tutti i siti rilevati usano più 
pagine per la descrizione dei prodotti distinguen-
doli tra termali/curativi o di benessere. Inoltre, il 
grado di dettaglio è variabile, ma conferma la na-
tura multidimensionale del concetto di benessere; 
punti di debolezza si trovano nell’offerta di servizi 
interattivi e le funzioni Web 2.0. In particolare, le 
imprese termali campane sembrano manifestare 
scarso dinamismo ai fi ni di un maggior utilizzo 
virtuale turistico.

Quanto osservato sottolinea l’esigenza di un 
non più procrastinabile riposizionamento compe-
titivo, che faccia leva sulla capacità di valorizzare 
in modo completo le risorse turistiche presenti 
nella struttura e nel territorio, a cui va combinato 
un insieme coerente di servizi accessori indirizza-
ti a specifi ci target. Inoltre, gran parte della pro-
mozione del prodotto “terme” deve sempre di più 
fondersi con la concezione di benessere termale e 
quindi con la specifi ca tipologia di turismo, che 
assorbe al proprio interno anche le opportunità 
di sviluppo delle terme tradizionali, come eviden-
ziato dalla copiosa letteratura nazionale. Emerge, 
pertanto, l’inderogabile esigenza di sviluppare re-
lazioni, non soltanto con il circuito sanitario, ma 
anche con il circuito turistico, creando rapporti 
con altri intermediari, i tour operator, le agenzie di 
viaggio e gli intermediari elettronici nel rispetto 
delle relative esigenze, valutando di volta in vol-
ta l’opportunità di utilizzare più canali, adeguati 
alle diverse situazioni.

L’analisi svolta ha sviluppato una metodologia 
di tipo qualitativo, ma che comunque è stata in 
grado di mettere in risalto come la “navigazione” 
in rete sia importante nella ricerca di destina-
zioni o prodotti turistici, dove oggi un “viaggio” 
che prepara, può anticipare e talvolta sostituire 
quello che poi sarà realizzato dal turista, dal mo-
mento che l’esperienza turistica non è altro che 
una mera osservazione e spettacolarizzazione dei 
luoghi (Urry, 2002, 24).
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tional, 2013, sito consultato nel dicembre 2013).
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www.internetworldstats.com (Internet World Stats, World Inter-

net Users and Population Stats, sito consultato nel dicembre 
2013).

www.ontit.it (Osservatorio del Turismo della Campania (a cura 
di), I prodotti turistici in Campania. Il Turismo Termale, 2008, 
sito consultato nel marzo 2013).

www.ontit.it (Osservatorio nazionale del Turismo. Le perfor-

mance di vendita delle imprese del ricettivo, 20013, sito consul-
tato nel giugno 2013).

www.termebelvedere.it
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www.termedellaversilia.com
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www.termestufedinerone.it

www.termediagnano.it

www.termeditelese.it

www.termeaq.it

www.scrajoterme.it

www.villamaina.com

Note

1 La scelta di una destinazione è di tipo binario, nel senso che 
implica le due opzioni del partire/non partire e di conseguen-
za dell’acquistare/non acquistare.
2 La qualità dei siti web, da intendere come «insieme delle ca-
ratteristiche di un’entità che incidono sulla sua capacità di sod-
disfare bisogni manifesti o latenti» (Dragulanescu, 2002, 249) è 
un concetto ampiamente studiato, sia attraverso aspetti tecnici 
e/o qualitativi quali il contenuto e il design (Huizingh, 2000, 
125; Qi-Law-Buhalis, 2010, 331; Baggio-Mottironi-Antonioli, 
2010, 105-119), sia attraverso processi di misurazione del valore 
o indagini specifi che del comparto turistico riguardanti i ser-
vizi ricettivi (Wan, 2002, 155-160; Baloglu-Pekcan, 2006, 171-
176) o intermediari di viaggio (Kim, 2007, 591-603) o uffi ci del 
turismo governativi (Choi, 2007, 118-129).
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