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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.
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«Oh com’è bella questa valle! quasi una conca 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. Quando il cielo è azzurro, la valle somiglia ad un vaso
di smeraldo storiato, con un coperchio di zaffiro
trasparente…. Ma via…. Fa egli bisogno di andare
nella Vallimagna per udire lo scroscio dei torrenti, 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 quegli strati di calcare sono letti di conchiglie marine,
e tante altre cose; perché io ho percorsa la Vallimagna 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 geografia
fisica d’Italia” (Stoppani, 2005, 143-144).
Oggi la Valle Imagna fa parte del Sistema Turistico «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). Capoluogo di questa valle situata a NE di Bergamo, ad una
distanza di poco superiore a 20 km., è Sant’Omobono Terme, fino al 13 agosto 2004 denominato
Sant’Omobono Imagna, costituitosi comune auto-
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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 Lombardia orientale conobbero le loro prime due fasi
di sviluppo, quelle che, riprendendo il modello di
Richard William Butler, coincidono con l’esplorazione e la scoperta di possibili fruitori, e quella di
coinvolgimento, in cui le località cominciano ad
attrezzarsi per accogliere gli ospiti, tra la fine del
Settecento ed il primo Ottocento. Tuttavia, mentre
Trescore ed in parte San Pellegrino, alla fine 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 mantenere le posizioni di mercato acquisite, e quella di
coinvolgimento, Sant’Omobono in Valle Imagna,
come pure Boario, registrarono tempi relativamente lunghi nel passaggio dallo stadio dell’esplorazione 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 grandi passi in avanti, se si considerano le perplessità
espresse nel 1923 dall’ingegner Alfredo Rocca, che
così afferma: «Esistono attualmente in Sant’Omobono due fonti che forniscono acque minerali, di
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Fig. 1. Il territorio della Valle Imagna.
Fonte: Sinatti d’Amico F., Pagani L., Baronio A.,
cit. , p. 82.

composizione pressoché identica. Esiste pure a
valle di queste due fonti una terza sorgente, utilizzata per il passato in servizio di uno stabilimento
di bagni. È da augurarsi che superate, alcune difficoltà 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, anche 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 provincia 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 adeguato 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 identificata da Giuseppe Rocca, come caso della terza generazione di località
turistico-termali sorte in Italia (ibidem, 24), ancora 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-
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minerali, accennava testualmente ad «un piccolo
e modesto stabilimento, con 6 camerini da bagno,
un apparecchio per inalazioni individuali, un gabinetto per irrigazioni, un rubinetto di erogazione
dell’acqua» (Touring Club Italiano, 1936, 191). E
tutto ciò fu in buona parte causato dalla forte concorrenza esercitata in quegli anni da San Pellegrino Terme, la «Vichy d’Italia» (Onger, 2011, 95) e
dal suo effetto-ombra esercitato fin dalla fase della
“prima generazione” del turismo termale, nel corso 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 mancanti a Sant’Omobono Imagna, località costretta
quindi a confrontarsi anche con lo sviluppo di
Trescore Balneario, dove, a iniziare dal Primo dopoguerra e, ancor più, durante gli anni e Sessanta
e Settanta del Novecento la componente salutifera
aveva preso il sopravvento fino a prefigurare un
autentico termalismo sociale (Monti, 2006, 66)4.
La competitività e la supremazia di altre località
della Bergamasca, che offuscavano, fin quasi ad
annientare, la cura delle acque a Sant’Omobono

AGEI - Geotema, 46

18/11/2014 8.45.25

Fig. 2. Ingresso dell’attuale stabilimento termale pubblico di Sant’Omobono Terme.
Fonte: www.comune.santomobonoterme.bg.it.

Imagna, causarono quindi la decadenza e il totale
crollo di questo stabilimento termale, fase negativa 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 metropolitana 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 imprenditorialità turistica, priva di momenti di promozione
coordinata, a cui si associava una scarsa cultura
dell’accoglienza turistica. Nella fattispecie, il sistema termale appariva sottoutilizzato, sia con riguardo all’impiego delle strutture di cura, sia per
le connesse attrezzature ricettive e di svago, che
avrebbero dovuto sostenere il comparto (Comunità Montana). A tal riguardo si affermava anche che
la Valle Imagna era una delle zone lombarde dove
la ricettività alberghiera si presenta qualitativamente più debole, con scarsità di dotazione e languidezza della domanda. La valutazione di sintesi
del quadro di riferimento che lo studio riportava
era, pertanto, la seguente: «In Valle Imagna il settore turistico è debole, piuttosto disorganizzato e
risente della mancanza di strutture e infrastrutture adeguate. La scarsa qualità dell’offerta ricettiva
attira una domanda altrettanto debole qualitativamente, determinando una progressiva regressione
dell’impiego nel settore per fronteggiare difficoltà
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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. Ciononostante, attualmente non si può parlare di vero e proprio
turismo termale. La durata dei soggiorni è infatti
spesso limitata al fine-settimana, e la clientela della 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 varia offerta che la struttura mette a disposizione,
vengono richieste per lo più cure per le vie respiratorie, quali sedute di terapie inalatorie» (www.
comune.santomobonoterme.bg). D’altronde, anche il
Piano di Sviluppo Integrato della Comunità Montana Valle Imagna, riferito agli anni 2011, 2012 e
2013, lamentava: «Le strutture alberghiere, sotto il
profilo 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 internazionale del turismo termale e del benessere,
«Thermalia Italia», svoltasi a Napoli dal 18 al 20
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Maggio 2007 nei padiglioni della «Mostra d’oltremare», 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 benessere 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 luogo di terapia, ma anche e soprattutto come luogo
di vacanza, di benessere psicofisico, dove è possibile associare alle terapie cliniche nuovi trattamenti
estetici. Il termalismo può, dunque, rappresentare
una marcia in più per il rilancio del turismo, a patto, però, che si sappiano ampliare gli orizzonti del
settore, sia sul piano vero e proprio delle potenzialità terapeutiche e della loro moderna applicazione nel campo del benessere, sia nel gestire un
sistema di offerta integrata, che risponda a domande diversificate di un pubblico eterogeneo. A questo 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 fortunatamente recepire questo orientamento ed entrato,

Fig. 3. Beauty Farm «Villa delle Ortensie».
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sia pure con gradualità, nella sesta fase del turismo termale, «…per intendere la fruizione sensitiva 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 delle prestazioni. Inoltre, la fruizione sensitiva può
essere sia l’oggetto specifico del soggiorno, sia una
pertinenza-integrazione con altri turismi…» (Pagetti, 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 dedicato 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 fiori e piante secolari, si distingue
per la suggestiva atmosfera dello stile e della storica identità di un’elegante residenza gentilizia di
fine Ottocento. Sapientemente restaurata, la villa
conserva inalterati il fascino e la suggestione dei
tempi che furono, di una villa in perfetto stile Liberty. All’interno, la ricercatezza degli arredi contraddistingue le trentacinque camere per gli ospiti
dotate di ogni comfort: telefono, filodiffusione, tv
color, frigobar, box doccia, asciugacapelli e servizi.
Il centro fitness con palestra attrezzata, la sauna,
la piscina e il solarium, oltre ad una precisa e puntuale ospitalità e assistenza alla clientela, rappresentano 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 dedicarsi alla ricerca di un equilibrio mentale, fisico e
spirituale. Grazie a programmi specifici di disintossicazione, di dimagrimento e di antinvecchiamento, gli ospiti maschili possono rinvenire una
risposta mirata alle proprie esigenze di bellezza,
di salute e di benessere psicofisico. 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 percorso-vita, i trekking guidati, le passeggiate a cavallo o in montain bike, dall’altro è stata utilizzata
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Tab. 1. Le tipologie di clienti.
Gli uomini

I clienti business

– Prima un semplice accompagnatore, ora niente.

– 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).

– 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.
I senior affluenti

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.

anche per l’organizzazione di kermesse mondane,
come l’elezione di «Miss Padania», oppure di eventi come “L’amore attende ad Itaka”, rivisitazione
dell’atto finale dell’Odissea, di Omero e il raduno
della rossa di Maranello, la mitica «Ferrari» (Perna, 10 Luglio 2008)5.
Dall’analisi delle risposte al primo questionario
somministrato ai gestori delle strutture alberghiere, che, oltre alla «Villa delle Ortensie» (4 stelle),
comprendono altri due alberghi, il «Bigiù» (3 stelle) e il «Ponte» (1 stella), il 30% circa della domanda 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 della zona, coppie di giovani ed anziani che si muovono autonomamente. Infine, le piccole comitive
che si spostano in modo indipendente si aggirerebbero 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 infine 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
affluirebbe un altro 30%. Anche il flusso straniero
assume una certa rilevanza ed è alimentato soprattutto da turisti di lingua tedesca, fruitori soprattutto 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 benessere (50% delle interviste), mentre il desiderio di
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esclusivo benessere o di puro termalismo riguarderebbe in ognuno dei due casi soltanto il 2%, così
come percentuali di poco più elevate sono quelle
legate al naturalismo ed alla vacanza in montagna, ambedue del 5%. I forestieri alloggiano, per
la maggior parte negli alberghi, ma pure nelle seconde case, sistemazione, a quanto pare, preferita 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% prolungherebbe il soggiorno sino ad una settimana, mentre 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%. Infine, 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 spalmato su tutto l’anno per i fine-settimana, con un
alta stagione che inizia già a giugno.
I punti di forza rilevati dagli ospiti nel capoluogo della Valle Imagna sarebbero le bellezze paesaggistiche, il grado di conservazione dell’ambiente naturale e il patrimonio storico-architettonico,
il buon grado di qualità, in linea generale, dell’offerta turistica ed il suo gradimento da parte dei
fruitori, mentre quelli di debolezza coinciderebbero 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 impegno degli amministratori locali nel valorizzare
le risorse turistiche della zona.
Relativamente al secondo questionario, somministrato al solo complesso privato di «Villa delle
Ortensie», che gestisce, per contratto comunale,
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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 condizionamento, gli impianti si basano su termosifoni,
sul fan-coll o su pannelli radianti a pavimento, a
parete, a soffitto e la regolazione della temperatura nelle camere è tele gestita; l’analisi dei consumi del Beauty Center viene effettuata da tecnici
esterni, da personale interno e dalla stessa direzione. 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 ristorazione e di lampade tutte a basso consumo, di rilevatori di movimento per il controllo dell’illuminazione e di dispositivo per regolare il tempo delle
saune. «Villa delle Ortensie» è inoltre provvista di
sistemi per il risparmio idrico, quali regolatori di
flusso, sciacquoni per il water con tasto di bloccaggio e riutilizzo dell’acqua potabile stessa. Invece,
non viene effettuato nessun recupero, nemmeno
parziale, delle acque.
«Villa delle Ortensie», a parte la presenza delle terme, è considerata, da chi la gestisce, soprattutto una Spa (Salus per aquam), che ha fatto di
Sant’Omobono Terme un centro welness oriented
tra i migliori della Lombardia (www.benessereeviaggi.it), dal momento che, già nel 2006, è stato insignito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo del «Marchio di
qualità» (www.ecodibergamo.it), in quanto sistematicamente viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti (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 riciclabile, dall’altro si utilizzano prodotti biologici,
detersivi biodegradabili, linee benessere naturali
e gli elettrodomestici, quali i frigoriferi e i congelatori, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie,
i forni e i condizionatori appartengono tutti alla
classe A+. Infine, per la costruzione dell’edificio
non sono stati usati materiali di bioedilizia, anche
perché i proprietari non erano a conoscenza delle
agevolazioni finanziarie, previste dalla Legge Nazionale 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-
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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 pulenti, sull’efficace gestione dei rifiuti, 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, invece, tramite siti web, brochures, volantini, affissioni e pannelli espositivi, sono informati circa l’impegno per l’ambiente della struttura e sulle misure
realizzate, sulle modalità per il risparmio idrico
ed energetico, sui metodi per la separazione dei
rifiuti (contenitori in loco, segnaletica), sulle possibilità 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 convegno «Gente e Terra d’Imagna», evento che ha
favorito l’avvio di un processo di sviluppo e promozione culturale dell’identità delle popolazioni
montane della Valle Imagna, ufficialmente 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 gente, da recuperare e da valorizzare in un grande
progetto culturale, che ponesse i suoi abitanti al
centro del territorio vallivo. Dopo alcuni anni di
riflessioni e considerazioni, nel gennaio del 1997 si
ècostituita l’Associazione «Centro Studi Valle Imagna», partner fondamentale nel gruppo di lavoro
scientifico ecomuseale, che tra gli obiettivi statutari ha approvato la costituzione di laboratori di
pensiero, spazi per la crescita culturale, la ricerca
sociale e il confronto scientifico sulle tematiche
emergenti dello sviluppo, attraverso incontri e dibattiti, onde accrescere gli interessi socioculturali
ed economici della valle, con l’obiettivo reciproco
di promuovere la cultura della montagna, partendo dalla conoscenza e valorizzazione delle sue peculiarità e risorse. In particolare, l’associazione si
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prefigge la promozione di un ampio processo culturale, mirato alla riscoperta della storia sociale
della Valle Imagna, prestando attenzione alle dinamiche 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 modificato, nel corso dei secoli, il proprio modo di
vivere e di essere.
Nel maggio 2007 è stasto presentato alla popolazione, ai comuni valdimagnini e agli enti locali
(Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comunità Montana e associazioni locali) il «Progetto Strategico dell’Ecomuseo Valle Imagna», il cui
obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale ed antropico presente in Valle Imagna, attraverso interventi strutturali e di divulgazione, con
la partecipazione attiva della comunità, finalizzati
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 Prealpi Orobiche, cui la valle appartiene, è stata definita dal botanico Claudio Brissoni «uno scrigno di
fiori», sulla quale «… sono conservati quasi tutti i
«gioielli» e la rarità della flora alpina lombarda. Si
tratta di molte specie eccezionali, alcune addirittura uniche, le quali per la loro antichissima origine, 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 floristicamente 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 qualificato,
ad esempio, lungo i principali percorsi della fruibilità escursionistica. Assai diffuso è anche il patrimonio culturale, espresso non solamente negli
stili di vita, ma anche nelle opere e nei manufatti
realizzati dall’uomo in diversi periodi storici7. Nel
caso specifico di Sant’Omobono Terme, si può ricordare Cà Taiocchi, che costituisce una tipologia
di aggregazione architettonica definita da un asse
di penetrazione unico e dalla presenza di un’area
comunitaria (era), dotata di elementi architettonici ricorrenti sia nel dimensionamento dei tetti, sia
nella simmetria delle aperture di facciata (Fig. 4)8.
Non va inoltre sottovalutato il valore paesaggistico dell’alta valle, in grado di offrire numerosi
itinerari, con luoghi di interesse non soltanto naturalistico, ma anche antropico, per la diffusione
di edifici di grande interesse architettonico, come
nel caso della frazione di Arnosto (Comune di
Fuipiano), che rappresenta forse l’aspetto più significativo del patrimonio edilizio valdimagnino,
insieme di case che si affacciano su una mulattiera
ed il suo recupero viene giustificato considerata
l’omogeneità che la minuscola contrada ha saputo
conservare, nonostante il suo abbandono ed il periodo 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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riflette i bisogni di una società basata su un’economia 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, soprammobili, articoli da regalo e perfino il famosissimo «Pinocchio» di Collodi9, così come i laboratori in cui i
maestri della pietra, abili costruttori, raccogliendo
di generazione in generazione i saggi insegnamenti degli antichi, sono oggi in grado di ricreare le
caratteristiche architetture della valle, con le facciate in pietra e i tetti in pióde, realizzando opere
di gran pregio edilizio. Infine, un ruolo altrettanto
importante per un rilancio di un turismo integrato potrebbero esercitare i “sapori e prodotti gastronomici tipici” legati alle grandi estensioni boschive della valle, in grado di offrire funghi, asparagi
selvatici, fragole di bosco, mirtilli, lamponi, more,
nocciole, noci e castagne, un tempo raccolti per integrare 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 sviluppato da un lato con riguardo ai luoghi della vita e
delle opere legate ai numerosi personaggi originari 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’Omobono, 1888-1974), l’abate Giovanbattista Angelini
(Amagno-Strozza 1679) storico e poeta, e dall’altro 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 protofisico 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 Minerale 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 finalmente dopo lungo tratto mette foce nel
fiume Brembo, vicino a Clenezzo, questa Valle […] si divide in
quattordici e più Comuni, in uno de’ quali nominato Sant’Uomobuono, che è il quarto che s’incontra entrando in detta Valle 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 fiumicello il quale va ad unirsi al medesimo
torrente [che] non era per l’addietro affatto ignoto ai vicini
abitatori, anzi pacificamente non si può fissar 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 sufficiente (come giudicano 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 finora 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 quello Fonte in un paese rimoto della Città e poco comunicabile,
sia per non esser caduto alcun esperimento in soggetti da poternelo 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 dirittura il sapore di solfo, ma si comprende ancora un non so
che di salso, che prende all’amaro, il che non d’altronde deriva da qualche porzione di raffinatissimo 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 pressoché 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 fianco 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 Prabutté, 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 affezioni 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, 5059). A sua volta, Giovanni Maironi da Ponte, scienziato e scrittore 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 Comuni 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). Infine, non mancano
altri studiosi particolarmente attenti, nei loro saggi dedicati
all’analisi fisico-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. bibliografia).
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» (Pellegrini, 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 difficoltà a raggiungere la
fonte aveva incoraggiato, fin dagli anni Trenta, l’imbottigliamento delle sue acque e il trasporto anche in «…lontani paesi i
chiuse bottiglie, nelle quali sembra conservarsi più lungamente di molte acque minerali analoghe, specialmente termali
o semitermali» (Carrara, 1839, 23). Nei primi anni Sessanta
dell’Ottocento, la località era finalmente dotata di un «…decente 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 percorso per raggiungerla faceva sì che molti preferissero alloggiare
nel Comune, «…onde alla mattina e al dopo pranzo farsi apprestar l’acqua in bottiglia alla propria abitazione» (Barbieri,
1863, 12).
3
Sempre lo stesso Alfredo Rocca aggiunge: Un servizio sanitario rigoroso a cui presiedono il Consulente della fonte dott.
Giacomo Alessandro Gavazzeni primario dermosifilopatico
dell’Ospedale Magg. Di Bergamo, e il medico dello stabilimento 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 stabilimento 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 riunioni 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 stabilimento idrotermale, un padiglione del quale contiene la sala
di bibita e dei comodi locali di riunione. Il servizio di som-
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ministrazione dell’acqua è assai rapido e non è neppur confrontabile 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 efficienza l’altra sorgente 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 riscaldamento dell’acqua per il bagno caldo; un apparecchio di sterilizzazione 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 efficienza 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 organizzavano, come avviene tutt’oggi, gruppi di cittadini, che, arrivando
alle terme con pullman dedicati, effettuavano le cure giornalmente. Per quanti, invece, preferivano abbinare le cure al soggiorno alberghiero, le Terme di Trescore Balneario avevano
stipulato un’apposita convenzione con l’hotel «San Pancrazio», 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 programmi 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 sfizioso dello chef) e tisane; pedana vibrante, normalmente utilizzata per dieci minuti
al giorno; fitness di gruppo in acqua, con lezioni di acquagym,
ed uso della palestra attrezzata; vasche per idromassaggi, consigliate, anche se non esclusivamente, per la cura delle flebopatie 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; avvolgimento anticellulite (calore di una termo sauna, con aggiunta
di prodotti specifici per sciogliere accumuli adiposi e raggiungere un’efficace forma fisica; idrocolon; piramidoterapia (trattamento che sfrutta la proprietà terapeutica ed energizzante
del rame). Al termine del soggiorno viene rilasciata la relazione 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, docce nasali, nebulizzazioni), quelle balneoterapiche (bagni solfurei per le malattie della pelle), quelle idropiniche (malattie
epatobiliari e digestive), quelle per la sordità rinogena e per le
malattie dell’orecchio (insufflazioni endotimpaniche e politzer 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 conosciute e frequentate della Lombardia (www.ggtassi.it).
7
Molti di questi – si pensi agli edifici rurali isolati – possono 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 (santelle, 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’organizzazione di una fruibilità vasta e diffusa sull’intero territorio
comprensoriale, che va organizzata comunemente al fine di
ingenerare uno sviluppo economico oggi non adeguatamente
sfruttato. A questo proposito, sono stati recentemente studiati
appositi itinerari per la valorizzazione degli edifici storico-rurali, 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 fienile separati dall’abitazione comune, oppure stalla e fienile appartenenti allo stesso nucleo abitativo, morfologie insediative giustificate 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.
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Talmente importante è ed è stata la lavorazione del legno
per la vita economica della valle, che ad Almenno San Bartolomeo, 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 figura il salame bergamasco e la pancetta nostrana, nonché
la selvaggina e la polenta «cunsada», a base di polenta, panna 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 bordolese) e il Valcalepio bianco, ottenuto da uve Chardonnay e Pinot
grigio. Non mancano inoltre le grappe, di svariato gusto e profumo, così come di gran pregio e qualità è il miele prodotto,
in particolare al profumo dei fiori di acacia o dal gusto più
accentuato di quelli di castagno.
11
Ricavato in una grotta ed è dedicata alla Madonna, che sostiene il corpo del Cristo, il santuario, assai caro a Papa Giovanni 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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