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PREFAZIONE

A seguito del successo editoriale del Volume relativo alla pubblicazione delle
relazioni più significative presentate al 1° Congresso di Medicina Termale dell’Insubria (Stresa, 1718 maggio 2003), si è pensato di dare alla Luce anche un secondo Volume raccogliendo i Lavori più
interessanti ed eloquenti presentati al 2° Congresso di Medicina Termale dell’Insubria, svoltosi a
Como tra l’11 e il 12 settembre 2004, che perseguono sulla linea della valorizzazione del ricco
patrimonio idrotermale dell’Insubria, noto ed utilizzato sin dai tempi più antichi, e della diffusione
della cultura del termalismo come importante elemento curativo, preventivo e riabilitativo nella
pratica medico-chirurgica ma anche come patrimonio storico, turistico e culturale della regione;
l’evento, espressione della Sezione Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta ed Insubria dell’Associazione
Medica Italiana di Idroclimatologia Talassologia e Terapia Fisica, organizzato in collaborazione con
l’Università degli Studi dell’Insubria e patrocinato dalle più alte istituzioni pubbliche locali e
nazionali sotto l’egida della Comunità di Lavoro Regio Insubrica, aveva infatti rimarcato l’auspicio,
ancora tuttora attuale, di una “presa di coscienza effettiva delle risorse idrotermali dell’Insubria e di
una loro gestione strutturata e coordinata all’interno del progetto di promozione integrata di tutto il
territorio insubrico”.
Anche i contenuti delle relazioni di questo secondo Volume, pur se risalenti a
qualche anno fa (così come i titoli e le cariche dei rispettivi Autori, che si riferiscono agli anni
2004-2005), contribuiscono ad arricchire il non ancora cospicuo patrimonio di studi e di notizie
connesse ai luoghi e alle persone del termalismo nell’Insubria e ne evidenziano le prerogative più
salienti e caratteristiche nei loro aspetti scientifici, storici, ambientali e culturali, mantenendo viva
una attualità legata alla tradizione secolare delle cure termali ed al rinnovato interesse che questa
metodica terapeutica suscita sempre nella popolazione per le sue caratteristiche prettamente
“naturali” e la sua allargata somministrabilità.
E’ comunque sempre ancora valido l’auspicio che, anche attraverso questo ulteriore
impegno editoriale, si possa arrivare ad uno sfruttamento più esteso del ricco patrimonio
idrotermale dell’Insubria, già utilizzato con successo nei secoli scorsi e contornato da una vasta
serie di grandi risorse naturali, ambientali e culturali, che offrono ampie possibilità di crescita e di
sviluppo del termalismo in tutte le attività ad esso complementari, imprescindibilmente riferibili ad
una “cultura medica consapevole, fin dalle primissime espressioni della medicina razionale, del
ruolo dell’acqua e delle sue qualità nel delicato equilibrio tra salute e malattia” (Dionigi).
Un rinnovato ringraziamento alla poetessa Egy Mecarelli Lozza per l’ulteriore Ode
conclusiva dedicata ed un caldo affettuoso ricordo all’indimenticabile Amico e Maestro professor
Giorgio Luraschi che ha sempre seguito con grande interesse ed entusiasmo, fin dall’inizio,
l’evoluzione delle ricerche sul termalismo nell’Insubria e sulle sue origini storiche, risalenti al
tempo dei Romani a Como, partecipando e sostenendomi in tutte le iniziative, e che ci ha
prematuramente lasciato lo scorso anno; a Lui è dedicato l’ultimo articolo del Volume.
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LA CURA TERMALE
DELLE BRONCOPATIE INFANTILI
E DELLE ALLERGOPATIE
di
Giancarlo LEVRA
Docente Scuola di Specialità in Idrologia Medica
Università degli Studi di Pisa

Il Termalismo è una delle più importanti risorse del nostro paese, sia dal punto di
vista sanitario che sociale. La terapia termale, o crenoterapia, è indicata in numerose malattie
croniche e/o recidivanti delle alte e delle basse vie respiratorie; la terapia inalatoria rappresenta
la metodica elettiva.
La cura termale inalatoria si inserisce in un programma terapeutico globale come
terapia di consolidamento di precedenti trattamenti e come terapia di prevenzione delle fasi di
riacutizzazione e di progressione della malattia respiratoria.
Possono essere ammessi all’effettuazione di una cura termale anche piccoli pazienti
affetti da malattie delle vie aeree superiori al punto che, nell’ambito delle patologie respiratorie
croniche e allergiche del bambino, la terapia inalatoria con acque termali trova ancora oggi un
proprio importante razionale terapeutico.

Introduzione
Nell’epoca attuale assistiamo a un rinnovato interesse per metodi di cura, da tempo
conosciuti e praticati, che potremmo indicare con il termine di mezzi naturali. Tra di essi il
Termalismo non ha mai perso favore presso una larga fascia di utenti, tanto da costituire una delle
risorse più importanti nel nostro paese, sia dal punto di vista sanitario che sociale. Rimane però
un’esigenza imprescindibile: quella di cercare di documentare meglio gli effetti di questo mezzo
terapeutico e di codificare più precisamente le indicazioni cliniche della crenoterapia, non solo nel
tentativo di allargarle ma anche di adattarle meglio al singolo paziente, nel nostro caso del piccolo
paziente affetto da malattia respiratoria.
La terapia termale è indicata in numerose malattie croniche e/o recidivanti delle alte
e delle basse vie respiratorie. L’azione diretta è ottenuta con la terapia inalatoria, la quale
rappresenta la metodica elettiva.

Tecniche inalatorie
La crenoterapia consente, mediante apposite apparecchiature, di far agire gli effetti e
far pervenire i principi attivi contenuti nelle acque minerali sulla mucosa delle alte e delle basse vie
respiratorie, nonché, con appositi accorgimenti tecnici (esempio terapia insufflatoria), a livello
dell’orecchio medio.
Esistono diverse forme e modalità di erogazione della terapia inalatoria termale. Le
classificazioni tengono conto principalmente di alcuni fattori, tra i quali:
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-

le caratteristiche tecniche degli apparecchi (singoli, collettivi, a vapore, ad aria
compressa, ecc.);

-

le caratteristiche fisiche delle sostanze inalate (dimensioni delle particelle di acqua
inalata, presenza di gas, temperatura, ecc.);

-

le caratteristiche chimiche delle acque minerali utilizzate (sali minerali e oligoelementi).

A scopo terapeutico, l’aspetto più importante della classificazione è costituito dalle
caratteristiche fisiche delle sostanze inalate, in particolare dalla dimensione delle particelle
dell’acqua minerale. Numerose ricerche hanno dimostrato che le particelle di diametro superiore ai
10 micron si arrestano a livello delle vie aeree superiori (naso, faringe e laringe); quelle di diametro
compreso tra i 10 e i 3 micron possono arrivare alla mucosa tracheobronchiale, mentre solamente
quelle di circa 1 micron sono in grado di raggiungere le più fini diramazioni bronchiali, fino a
livello dei bronchioli terminali e della parete alveolare (Figura 1).

FIGURA 1. Deposizione di particelle aerosol nell’apparato respiratorio
(da: www.arpa.emr.it)
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Varie sono le metodiche che ci permettono di far pervenire l’acqua termale a livello
respiratorio. Esse sono:
-

Inalazioni caldo-umide
Aerosol
Aerosol ionizzato
Aerosol sonico
Nebulizzazioni
Humages

Per quanto riguarda invece le patologie di interesse ORL consideriamo:
-

Doccia nasale micronizzata
Rinoaerosol termico
Irrigazione nasale
Politzer endotimpanico crenoterapico
Insufflazione endotimpanica

La cura termale inalatoria si inserisce in un programma terapeutico globale come
terapia di consolidamento di precedenti trattamenti e come terapia di prevenzione delle fasi di
riacutizzazione e di progressione della malattia respiratoria. Anche per l’asma bronchiale, dove i
risultati terapeutici sono meno importanti, la terapia termale va vista fondamentalmente come
terapia di prevenzione delle crisi broncospastiche. La mucosa bronchiale, dopo il trattamento
inalatorio, viene presumibilmente portata ad una migliore condizione biologica che la rende meno
sensibile alle varie noxe irritanti e più difficilmente permeabile alle cause allergizzanti.
Per quanto riguarda le modalità e i tempi di applicazione la terapia termale non va
generalmente applicata nella fase acuta delle riacutizzazioni, ma soltanto dopo che altri presidi
terapeutici (antibiotici, antinfiammatori, mucolitici, ecc.) abbiano controllato la poussè infettiva. La
cosiddetta “fase termale” è facilmente individuabile ed eventuali riaccensioni infiammatorie o
effetti collaterali della cura non costituiscono un grave pericolo per la salute del paziente.

Le acque utilizzate

Le acque più utilizzate in crenoterapia inalatoria sono le seguenti:
-

Acque sulfuree

-

Acque salsobromoiodiche

-

Acque solfate

-

Acque radioattive

-

Acque bicarbonate

-

Acque arsenicali-ferruginose
5

Tutte hanno caratteristiche peculiari e, a seconda della patologia, possono essere
utilizzate nel bambino.
Le patologie respiratorie che possono trovare reale beneficio da una cura termale e
quindi ammesse dal SSN sono:
-

Rinopatia vasomotoria
Faringolaringiti croniche
Sinusiti croniche
Stenosi tubariche
Otiti catarrali croniche
Otiti croniche purulente non colesteatomatose
Sindromi rino-sinusitiche bronchiali croniche
Bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con l’esclusione
dell’asma e dell’enfisema avanzato complicato da insufficienza respiratoria grave e da
cuore polmonare cronico.

Crenoterapia inalatoria nel bambino: utilizzi clinici

Nel bambino le patologie che possono giovarsi della crenoterapia inalatoria sono
rappresentate da:
-

Deficit di IgA
Bronchiectasie
Fibrosi cistica
Asma bronchiale
Sindrome rino-sino-bronchiale

Possono pertanto essere ammessi all’effettuazione di una cura termale piccoli
pazienti affetti da malattie delle vie aeree superiori con eziologia infettiva e/o allergica, affezioni
rinosinusali, decorso post operatorio di trattamenti chirurgici sul naso e sui seni paranasali, otite
media rinogena, adenoidite cronica, iposmia ed infine il miglioramento dell’assorbimento dei
farmaci ad uso topico nasale.
Il ruolo della crenoterapia con acque sulfuree e salsobromoiodiche nella malattia da
deficit di IgA è decisamente importante. E’ in grado di determinare un incremento della sintesi delle
IgA-s, soprattutto in quei pazienti che presentano un deficit parziale di questo tipo di
immunoglobuline. Riesce così ad aumentare le difese immunitarie, a limitare l’interazione con la
mucosa degli allergeni ambientali, a sciogliere il catarro bronchiale. Le acque bicarbonato-alcaline e
alcalino-terrose svolgono attività mucolitica sulla fase gel dei secreti bronchiali.
Per quanto riguarda la crenoterapia inalatoria nella patologia bronchiectasica e nella
fibrosi cistica si avvale essenzialmente dell’azione delle acque sulfuree e salsobromoiodiche. Esse
permettono di detergere le cavità bronchiali, di modificare la composizione biochimica del muco e
di agire sul metabolismo delle cellule mucosecernenti.
Le malattie allergiche sono in continuo e progressivo aumento in tutte le nazioni. Si
ritiene che in Italia almeno il 15% della popolazione generale sia affetto da malattie allergiche. Tra
queste l’asma bronchiale da allergeni ambientali inizia frequentemente verso il 3°-4° anno di età. La
rinite allergica inizia in genere intorno al 5° anno di età ed è più spesso dovuta ad allergeni degli
ambienti interni. La pollinosi inizia spesso più tardivamente, con un picco verso i 20 anni di età per
la Parietaria e verso i 20-30 per le Graminacee e le altre piante arboree.
6

Tra le opzioni terapeutiche relative alla rinite allergica, oltre la profilassi ambientale
e a tutta una serie di farmaci antistaminici e antiallergici, può essere presa in considerazione anche
la terapia inalatoria con acque termali. Questo per tutta una serie di motivi; innanzitutto per l’azione
di detersione delle acque sulle mucose, per il miglioramento della clearance muco-ciliare, per
allontanamento dal lume delle vie aeree degli allergeni ambientali e delle secrezioni in eccesso, per
la regolarizzazione della vascolarizzazione delle mucose nasali e delle prime aeree, per lo
sfruttamento dell’azione antianafilattica delle acque radioattive.
E’ possibile pertanto affermare che, tramite la crenoterapia inalatoria, si possono
raggiungere diversi livelli di intervento in grado di modificare positivamente l’evoluzione naturale
della flogosi allergica, attenuare la gravità della sintomatologia, prevenire le alterazioni strutturali
delle mucose.
Un miglioramento del sistema muco-ciliare tramite l’utilizzo delle acque
salsobromoiodiche, solfate e sulfuree, favorisce l’allontanamento dal lume delle vie aeree degli
allergeni ambientali e l’eliminazione dei secreti bronchiali in eccesso. Un aumento locale delle IgAsecretorie determina anche un riequilibrio dell’espressione delle IgE, effettrici della risposta
allergica. L’intensità della flogosi può essere ridotta ristabilendo l’equilibrio funzionale tra le
popolazioni linfocitarie Th1 e Th2. La prevalenza dell’attività dei linfociti Th2 favorisce infatti
un’esaltata sintesi di IgE specifiche per i singoli allergeni. Le IgE, reagendo con il suo recettore ad
alta affinità sulla membrana delle cellule effettrici della flogosi e in particolare dei mastociti,
determinano attivazione e degranulazione di queste cellule con sviluppo del quadro clinico della
rinite o dell’asma.
E’ risaputo che a livello dei secreti delle mucose delle vie respiratorie, le IgA
costituiscono la principale classe anticorpale. Svolgono molteplici funzioni, tra le quali l’esclusione
degli allergeni dal contatto con le cellule effettrici della flogosi allergica (in particolare mastociti ed
eosinofili). La crenoterapia inalatoria con acque sulfuree e SBJ è in grado di determinare un
incremento di IgA a livello locale con potenziamento delle difese, limitazione dell’interazione con
la mucosa respiratoria degli allergeni ambientali, riduzione dell’intensità dell’infiammazione IgEmediata e modificazione in senso positivo dell’evoluzione della malattia allergica. Anche la
regolarizzazione della vascolarizzazione, tramite terapia con acque SBJ e radioattive, con
conseguente riduzione dell’edema e della secrezione mucosa, può modificare positivamente
l’immunoflogosi allergica. Per le acque radioattive sono state prospettate ulteriori, interessanti
azioni biologiche: è stata descritta la proprietà del radon di denaturare le proteine degli allergeni; è
stata dimostrata una netta riduzione della mortalità per shock anafilattico in animali trattati con
acque radioattive rispetto a quelli trattati con un’acqua chimicamente simile ad un’acqua
radioattiva.
Infine alcuni studi, hanno dimostrato che alcuni tipi di acque possono incidere
favorevolmente sul decorso clinico dell’asma bronchiale. Un marcatore infiammatorio dell’asma,
come la proteina cationica degli eosinofili (ECP), si è ridotta alla fine di un trattamento
crenoterapico con un’acqua sulfurea, dimostrando una proprietà antinfiammatoria mucosale.

Conclusioni

Sulla base di quanto descritto in questo intervento si può concludere affermando che,
nell’ambito delle patologie respiratorie croniche e allergiche del bambino, la terapia inalatoria con
acque termali trova ancora oggi un proprio razionale terapeutico. Pertanto i medici specialisti e i
medici di medicina generale dovrebbero considerare nel proprio bagaglio anche questa opzione,
oltre a quelle farmacologiche che hanno a disposizione nella pratica di tutti i giorni.
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LA TERAPIA TERMALE
DELLA SINDROME FIBROMIALGICA
di
Marco BROGGINI, Lucina GALVANI
Modulo di Reumatologia e Malattie Metaboliche dell’Osso
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
Varese

Dato che la fibromialgia (FM) è una patologia di difficile trattamento e
vista la popolarità raggiunta presso i pazienti fibromialgici dalle terapie
complementari, ci siamo proposti in questo lavoro di effettuare una revisione della
letteratura sulle terapie termali in tale patologia, utilizzando come fonte gli studi
riportati su PubMed degli ultimi dieci anni.
La balneoterapia, come evidenziato da vari studi randomizzati e
controllati, rappresenta un’opzione terapeutica efficace nel trattamento della FM, in
grado di alleviarne i sintomi clinici, anche se solo temporaneamente. Sugli effetti dei
fanghi termali è disponibile un piccolo numero di studi ben condotti che ha conseguito
risultati positivi.
Sono questioni ancora aperte la standardizzazione dei trattamenti
termali, la distinzione degli effetti biochimici da quelli fisici e meccanici, e l’analisi dei
costi rapportati ai benefici di tali terapie.

Introduzione
La fibromialgia (FM) è una malattia complessa, sia riguardo alla
patogenesi, in cui intervengono molti fattori, sia per la molteplicità dei sintomi ed il loro
impatto sulla qualità di vita dei pazienti; si tratta inoltre di una malattia comune, a
prevalenza elevata nella popolazione.
Il suo trattamento comprende interventi farmacologici, fisiochinesici,
psicologici, educazionali, che non sempre però consentono di raggiungere risultati
soddisfacenti. Per questo motivo è importante che venga accertata un’eventuale
efficacia anche di terapie alternative, che potrebbero essere di aiuto quando non vi è
risposta ai trattamenti tradizionali, o come complemento di questi ultimi per ottenere
migliori risultati.
Tra le terapie complementari le cure termali hanno sempre riscosso
grande successo tra i pazienti reumatici (Fig. 1) ed in particolare tra i pazienti
fibromialgici. E’ diffusa opinione tra i reumatologi che in questi ultimi pazienti esse
possano dare un certo beneficio: l’effetto positivo di tali terapie generalmente viene
spiegato con un forte effetto placebo, dovuto all’allontanamento del paziente dal
contesto sociale in cui vive, spesso per lui stressante e negativo, all’ambiente termale
accattivante e sereno, al contatto ed al confronto con altri pazienti come loro, al calore
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rilassante delle terapie, al colloquio rassicurante del personale medico e paramedico
delle terme, in una parola all’indirizzo olistico della terapia termale, tipico delle terapie
complementari.
Sino a pochi anni fa non erano disponibili studi randomizzati controllati
che dimostrassero realmente l’efficacia della terapia termale nella FM; nell’ultimo
decennio invece la letteratura si è arricchita di studi di sempre migliore qualità in questo
campo. Nella breve rassegna seguente ci proponiamo di descrivere gli studi
sull’argomento che sono stati pubblicati e riportati su PubMed negli ultimi dieci anni.
Il razionale della terapia termale nella FM, sulla base delle attuali
conoscenze circa gli aspetti patogenetici della malattia, è rappresentato dall’effetto
miorilassante e analgesico del calore, dal possibile effetto positivo degli ioni contenuti
nelle acque termali, dall’aspetto psicologico ed ambientale, dall’effetto di riequilibrio
della componente organica dei fanghi maturi sull’asse ipotalamo-ipofisi-surreni, dalla
possibilità di incremento dei livelli di β-endorfine e di IGF-1 e di riduzione delle
citochine infiammatorie, tra cui IL-1, IL-6 e TNF-α (1).

Rassegna della letteratura
Neumann (2001), in uno studio randomizzato e controllato che ha
coinvolto 48 donne fibromialgiche, ha evidenziato un effetto favorevole in termini di
qualità della vita, intensità dei sintomi fibromialgici e stato psicologico nelle pazienti
sottoposte a bagni sulfurei a 37 °C rispetto alle pazienti che hanno solo soggiornato sul
Mar Morto (2).
Sukenik e Coll. (2001) hanno rilevato un miglioramento della durata
della rigidità mattutina, del numero di articolazioni tumefatte e dolenti, del numero di
tender point e della soglia di dolorabilità nei punti fibrositici e nei punti di controllo in
28 pazienti affetti da FM e artrite psoriasica dopo un trattamento con bagni sulfurei,
impacchi di fango a 40-42 °C, bagni nel Mar Morto ed esposizione al sole per quattro
settimane. Questi Autori hanno sottolineato l’influenza dei cambiamenti climatici e
della pressione barometrica sul dolore fibromialgico e l’esistenza nell’area geografica
del Mar Morto di condizioni climatiche particolari e possibilmente favorevoli costituite
da una scarsa umidità, da temperature stabilmente elevate e da un’alta pressione
barometrica (3).
Buskila (2001), in uno studio randomizzato e controllato condotto su 48
donne affette da FM, ha valutato gli effetti di bagni sulfurei a 37 °C per 10 giorni
rispetto a quelli del solo soggiorno sul Mar Morto, evidenziando un miglioramento, in
entrambi i gruppi di pazienti, della gravità dei sintomi (dolore, affaticamento, rigidità,
ansia), dello stato funzionale, del numero di tender point e della soglia del dolore; tale
miglioramento è stato però più prolungato (sino a 3 mesi), nel gruppo trattato con bagni
sulfurei. I risultati possono essere spiegati, secondo l’Autore, con l’influenza favorevole
della balneoterapia sul tono muscolare, sulla mobilità articolare e sull’intensità del
dolore, mentre i miglioramenti rilevati nel gruppo di controllo possono derivare
dall’effetto positivo di un cambiamento nella qualità della vita, di un ambiente meno
stressante e di un maggior riposo. Agli effetti delle cure termali che si attuano attraverso
stimoli idromeccanici e termici, che possono influire favorevolmente sul tono muscolare
e sulla mobilità articolare, sull’intensità del dolore, sui meccanismi patogenetici

10

periferici della FM, si aggiungono gli effetti sui meccanismi patogenetici centrali, che
sono ancora oggetto di studio (4).
Uno studio di Evcik (2002) ha posto a confronto pazienti fibromialgiche
sottoposte a balneoterapia (bagni di 20 minuti per 5 giorni alla settimana per 3
settimane) nelle terme di Afyon, in Turchia, con un gruppo di controllo trattato solo con
antinfiammatori non steroidei, rilevando un miglioramento nel numero di tender point,
nell’intensità del dolore, nella capacità funzionale e nel grado di depressione nel primo
gruppo, mentre nel gruppo di controllo non sono state evidenziate variazioni rispetto al
basale. Nel gruppo sottoposto a balneoterapia il risultato ottenuto nei primi 3 parametri
è stato mantenuto sino a 6 mesi (5). Le acque delle terme di Afyon sono ricche di sodio,
bicarbonato e solfati e contengono calcio, magnesio, cationi ferro-alluminio, cloro e
metasilicati.
Altan (2003) ha confrontato gli effetti della ginnastica in piscina termale
sulfurea per 12 settimane con gli effetti della sola balneoterapia attuata per un analogo
periodo di tempo, presso le terme di Bursa, in Turchia, in donne affette da FM,
rilevando un miglioramento del dolore, della rigidità mattutina, del sonno, del numero
di tender point, della valutazione globale dello stato di salute secondo il paziente e
secondo il medico, dei punteggi al Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) e del Beck
Depression Index (BDI), in entrambi i gruppi, con un miglioramento però più
prolungato nel tempo di FIQ e BDI nel gruppo sottoposto a terapia combinata (6).
Assis (2006) ha dimostrato che l’esercizio aerobico in acqua è efficace
quanto l’esercizio a terra nel ridurre il dolore in pazienti fibromialgiche, ma è più
vantaggioso nella cura dei disturbi emozionali (7).
Gusi (2007) ha evidenziato con uno studio randomizzato e controllato un
effetto favorevole sulla qualità della vita correlata alla salute e sulla forza muscolare
dell’esercizio fisico in acqua calda (esercizi aerobici, di miglioramento della
propriocezione e della forza muscolare) effettuato 3 volte alla settimana per 12
settimane. I risultati ottenuti sulla forza muscolare (muscoli estensori delle ginocchia)
si sono mantenuti a lungo, mentre l’intensità del dolore è ritornata a livelli pretrattamento (8).
Ardic (2007) ha rilevato differenze statisticamente significative, rispetto
a un gruppo di controllo, in termini di score algometrici, BDI, livelli plasmatici di
PGE2, numero di tender point e FIQ in un gruppo di pazienti con FM primaria
sottoposte a balneoterapia 5 giorni alla settimana per 3 settimane presso le terme di
Denizli, in Turchia (9).
Munguìa–Izquierdo (2007) in uno studio randomizzato e controllato ha
evidenziato l’efficacia di una terapia consistente in esercizio fisico in acqua
(mobilizzazione, ginnastica aerobica, potenziamento della forza muscolare,
rilassamento), tre volte alla settimana per 16 settimane, nel migliorare il dolore e gli altri
sintomi fibromialgici, sia fisici che psichici (10).
Evcik (2008) in uno studio in aperto randomizzato e controllato ha
evidenziato l’efficacia sia dell’esercizio in acqua che dell’esercizio fisico a terra
nell’indurre un miglioramento di FIQ, BDI, intensità del dolore, numero di tender point,
con un effetto a più lungo termine dell’esercizio in acqua (11).
Un interessante studio randomizzato e controllato di Bellometti (1999)
condotto su 100 soggetti fibromialgici nelle terme del bacino Euganeo ha dimostrato un
effetto di maggiore aumento delle β-endorfine e di maggiore riduzione del dolore
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provocato dalla digitopressione sui tender point con l’aggiunta di un ciclo di terapia con
fango termale maturo e bagni termali alla terapia medica con trazodone (1).
Fioravanti (2007) ha valutato in uno studio randomizzato controllato gli
effetti e la tollerabilità del trattamento con fanghi e bagni termali in pazienti con FM
primaria scarsamente responsivi alla terapia farmacologia, riscontrando un
miglioramento significativo in termini di FIQ, numero di tender point, sintomi
fibromialgici e HAQ, che si è mantenuto sino a 16 settimane, in assenza di
drop-out (12).
Zijlstra (2004) in uno studio randomizzato e controllato condotto a Jerba,
in Tunisia, ha evidenziato che una combinazione di talassoterapia, esercizio fisico ed
educazione sanitaria hanno migliorato in modo significativo i sintomi e la qualità della
vita salute-correlata nei pazienti fibromialgici. Le differenze tra il gruppo sottoposto ai
trattamenti ed il gruppo di controllo si sono mantenute però solo sino a 6 mesi (13). Lo
stesso Autore, utilizzando tale studio, ha calcolato il costo/beneficio di questo
trattamento concludendo che il miglioramento temporaneo della qualità della vita
osservato nello studio nei pazienti fibromialgici era associato ad un aumento limitato
del costo della terapia (14).

Discussione
Dai numerosi studi randomizzati e controllati sopra ricordati, emerge che
la balneoterapia rappresenta un’opzione terapeutica efficace nel trattamento della FM,
alleviandone i sintomi, anche se solo temporaneamente.
Anche l’attività fisica in acqua si è dimostrata efficace nell’alleviare i
sintomi della FM, con un effetto più prolungato rispetto all’attività fisica fatta a terra.
Quando eseguita in acqua calda, l’attività fisica risulta più efficace sia per l’azione di
sostegno che l’acqua esercita, sia per la temperatura favorevole. La galleggiabilità
dell’acqua limita l’impatto negativo del peso sulle articolazioni portanti rispetto
all’attività fuori dall’acqua, riducendo il potenziale dolore degli esercizi eseguiti.
Riguardo invece il calore dell’acqua, vari studi hanno dimostrato che una
temperatura tra i 30 e i 34 °C è in grado di ridurre la rigidità ed il dolore in pazienti
fibromialgici (5). La temperatura calda dell’acqua permette di fare eseguire ai pazienti
fibromialgici esercizi altrimenti dolorosi, probabilmente perché la vasodilatazione così
provocata migliora l’ischemia muscolare aumentando la clearance di sostanze algogene
dal tessuto muscolare. Alcuni Autori suggeriscono anche che bagni in acqua di 32 °C ed
oltre sono meglio tollerati dai fibromialgici per la loro maggiore sensibilità al
freddo (11).
Sugli effetti dei fanghi termali nella FM è disponibile solo un piccolo
numero di studi però ben condotti che ha conseguito risultati positivi (1)(13). Esistono
alcune evidenze, come sottolineato da Bellometti (1), di una possibile azione biochimica
di alcuni fanghi termali sulle disfunzioni neuroendocrine presenti nella FM, sulla
risposta infiammatoria e sui meccanismi di controllo del dolore.
Una limitazione nella progettazione di trial clinici è rappresentata dalla
difficoltà di effettuare studi in cieco, ad esempio utilizzando fanghi “finti” nel gruppo
controllo per poter studiare gli effetti delle sostanze contenute nei fanghi termali o
acqua calda non termale per studiare gli effetti biochimici delle acque termali. Inoltre,
poiché le acque minerali presentano differenze nella loro composizione dovute alla
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natura del terreno attraversato ed i fanghi termali sono molto diversi l’uno dall’altro sia
per composizione sia per il grado di maturazione raggiunto, sarebbe opportuno fare
diversi studi per ogni tipo di acqua e di fango.
Un’altra questione ancora aperta è costituita dall’opportunità di una
standardizzazione dei trattamenti termali per quanto concerne il tipo e la durata dei vari
tipi di terapia.
Infine, considerando l’importante aspetto economico, è necessario
analizzare approfonditamente il rapporto costo-beneficio delle terapie termali nella
fibromialgia con studi ulteriori (14), considerando sia la temporaneità dei risultati
ottenuti sia le caratteristiche di malattia invalidante della FM stessa.

Stabilimento di bagni del XVI secolo (De balneis, Giunta, Venetiis 1553)
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SINDROME METABOLICA E ACQUE MINERALI
di
Antonio ATTANASIO
Specialista in Idrologia, Climatologia e Talassoterapia,
Igiene e Medicina preventiva, Ginecologia
Lecco

La terapia di una sindrome complessa e dai contorni imprecisi come la sindrome
metabolica, che configura una situazione di aumentata tendenza alla deposizione della placca
aterosclerotica attraverso i meccanismi dell’infiammazione endoteliale e della trombosi, non può
essere solo farmacologica ma si basa su azioni a metà fra la cura e la prevenzione. La proposta di
curare alle terme, unico esempio di terapia “olistica” nella medicina ufficiale, la sindrome
metabolica scaturisce dal fatto che la terapia termale, che non significa solo terapia idropinica, è
una terapia anti-stress dagli effetti non infiniti ma certamente prolungati che come tale può agire
sulla causa più profonda della sindrome metabolica.

La sindrome metabolica, nota anche come sindrome X o sindrome da insulinoresistenza, viene attualmente descritta come la coesistenza di almeno tre dei fattori elencati nella
Tabella 1.

Fattore

Livello

Obesità addominale (♂)

Circonferenza vita > 102 cm

Obesità addominale (♀)

Circonferenza vita > 88 cm

Trigliceridi

> 150 mg/dL

Colesterolo HDL (♂)

< 40 mg/dL

Colesterolo HDL (♀)

< 50 mg/dL

Pressione arteriosa

> 130/85

Glicemia a digiuno

> 110 mg/dL
Tabella 1.

15

L’insulino-resistenza non è indispensabile, secondo la definizione dell’NCEP, perché
si possa parlare di “sindrome metabolica”, ma rimane comunque il fattore più importante. Più
coraggiosa e concreta è forse la definizione proposta dal Progetto DisMaBO.SM (Disease
Management della Sindrome Metabolica per la città di Bologna): “La Sindrome Metabolica è
caratterizzata dall’aggregazione di più alterazioni metaboliche [...] con un comune fattore
etiopatogenetico fondamentale (l’insulino-resistenza legata all’eccesso ponderale)”.
Fattori sia genetici che culturali possono giocare un ruolo nello sviluppo della
sindrome. A seconda dei parametri inclusi nella definizione e a seconda delle popolazioni studiate,
la prevalenza della sindrome metabolica è piuttosto variabile. Dati americani (2) indicano una
prevalenza minima fra i pazienti di sesso maschile e origini africane (16%) e una prevalenza
massima fra le paziente di sesso femminile e di origini ispaniche (37%).
L’importanza della sindrome metabolica, che per Eckel e Krauss “sta per superare il
fumo di sigaretta come principale fattore di rischio per le malattie cardiovascolari” (3), è leggibile
nei parametri che si trovano aumentati nei pazienti che ne sono affetti (Tabella 2).

• La Proteina C-reattiva
• Il fibrinogeno
• L’aggregazione piastrinica
• L’inibitore 1 dell’attivatore del plasminogeno
• L’acido urico
• La microalbuminuria
• Il colesterolo LDL
• Le disfunzioni endoteliali
Tabella 2.

In sostanza la sindrome metabolica configura una situazione di aumentata tendenza
alla deposizione della placca aterosclerotica attraverso i meccanismi dell’infiammazione endoteliale
e della trombosi. Non va inoltre dimenticato che il fattore principale della sindrome metabolica, e
cioè l’insulino-resistenza, è implicato anche nella steato-epatite non alcolica e nella sindrome
dell’ovaio policistico. Recenti studi hanno tra l’altro evidenziato nelle pazienti con sindrome
dell’ovaio policistico una maggior prevalenza di arteriosclerosi subclinica con calcificazioni
aortiche e coronariche (4). Interessante a livello speculativo è pure il fatto che la sindrome
metabolica è presente anche nel deficit di GH (ormone della crescita).
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Le ipotesi patogenetiche finora proposte sono essenzialmente due; la prima vede
nell’insulino-resistenza, correlata e probabilmente a sua volta conseguente all’aumento di grasso
viscerale, la causa primaria: la seconda attribuisce ad un aumento di cortisolo, anche secondario a
uno stato di stress prolungato, la causa dell’obesità addominale, dell’insulino-resistenza, e delle
alterazioni dei lipidi. Le due teorie potrebbero essere unificate in un processo a cascata che vede
come primo motore lo stress cronico, che comporta un’iperincrezione cronica di cortisolo, un
aumento della deposizione di grasso viscerale, e un conseguente spostamento verso l’insulinoresistenza e le alterazioni del metabolismo lipidico.
La terapia di una sindrome complessa e, se vogliamo, dai contorni imprecisi come la
sindrome metabolica non può (ancora) essere farmacologica, e si basa quindi su azioni a metà fra la
cura e la prevenzione. Esercizio fisico e dieta sono i capisaldi di questa terapia. L’esercizio fisico è
stato dimostrato capace di ridurre l’insulino-resistenza e i lipidi contenuti nei muscoli anche
indipendentemente dalla riduzione dell’indice di massa corporea (BMI). D’altro canto un ridotto
apporto di carboidrati e grassi riduce le richieste sul sistema dell’insulina e si può razionalmente
ritenere un valido metodo per contrastare la sindrome metabolica. Va tuttavia ricordato che la
pratica non è così lineare come la teoria potrebbe far pensare. Ad esempio, uno studio sullo
sviluppo del rischio coronarico in giovani adulti (7) ha dimostrato che il consumo di latticini non
aumenta ma anzi diminuisce il rischio di sindrome metabolica: l’osservazione è aperta a qualsiasi
interpretazione, dalla possibilità di una saponificazione dei grassi alimentari ad opera del calcio, a
un effetto di selezione statistica per il quale il consumo di latticini si correla negativamente col
consumo di carne e quindi porta a selezionare individui con caratteristiche psicologiche diverse
anche per quanto riguarda la propensione allo stress. D’altra parte lo stress, o meglio la sua
riduzione, torna ancora come interpretazione dei risultati ottenuti con l’esercizio fisico, e soprattutto
del fatto che tali risultati non sono direttamente correlati con la riduzione dell’indice di massa
corporea. È noto infatti che l’esercizio fisico riduce i livelli di stress.
È anche da queste ultime considerazioni (sebbene non solo) che scaturisce la
proposta della terapia termale per la sindrome metabolica. L’utilizzo della terapia idropinica ha già
di per sé un motivo razionale nel fatto che bevendo un discreto quantitativo di acqua subito prima
del pasto si riduce l’appetito e quindi l’apporto calorico. Lappalainen e collaboratori hanno
dimostrato una riduzione nell’assunzione di cibo anche con soli quattro decilitri di acqua bevuti
prima del pasto. D’altra parte è stato dimostrato (5)(6) che il calcio contenuto nell’acqua potabile, e
maggiormente ancora in alcune acque minerali, ha quella capacità di saponificazione dei grassi già
menzionata più sopra a proposito dell’assunzione di latticini. La “ricetta” potrebbe quindi essere
quella di bere dell’acqua, preferibilmente minerale con un buon contenuto di calcio ed
eventualmente di magnesio, sia prima del pasto (almeno due bicchieri colmi), sia durante. L’effetto
sarebbe quello di ridurre l’appetito e quindi la quantità di calorie ingerite, riducendo nel contempo
l’assorbimento delle sostanze grasse, col risultato di diminuire la deposizione di adipe viscerale e le
richieste sul sistema dell’insulina. “Terapia termale” però non significa solo terapia idropinica a
domicilio: più propriamente la terapia termale si fa alle terme, e le terme sono l’unico esempio di
terapia “olistica” nella medicina ufficiale, una terapia che, pur indirizzata a singole e particolari
patologie, di necessità coinvolge l’organismo intero, obbligando il paziente ad aprire una parentesi
nella sua routine. Vivere completamente la terapia termale non significa solo curare con acqua o
fanghi una data malattia, ma significa anche allontanarsi da una quotidianità spesso stressante,
approfittando di quella che è molto più di una “vacanza”, sottoponendosi a terapie in cui la
componente rilassante è fondamentale, e imparando ritmi di vita più naturali. In sostanza, la terapia
termale è una terapia anti-stress dagli effetti non infiniti ma certamente prolungati, e come tale può
agire quindi sulla causa più profonda della sindrome metabolica.
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In conclusione quindi, la terapia termale, sia intesa come idropinoterapia che come
crenoterapia più complessa, ha un’indicazione razionale nella sindrome metabolica.
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Oggigiorno il termalismo può riconoscere le proprie doti terapeutiche in vari ambiti;
anche in campo gastroenterologico le acque minerali e termali, usate prevalentemente mediante
idropinoterapia, possono risolvere in maniera adeguata determinate malattie croniche e subacute e
cambiare nettamente la qualità della vita nel malato.

Premessa
L’acqua è il costituente corporeo principale per il 60%, ma non solo. Essa è stata nel
corso degli anni un simbolo, un valore culturale, un elemento “purificatore”, religioso, un elemento
quindi coinvolgente l’uomo in tutte le sue accezioni. Infatti si è sempre data una importanza
all’acqua fondamentale nella globalità dell’uomo, in tutti i sensi. Tant’è che oggi espletare una cura
termale significa non soltanto entrare in contatto con l’acqua ed i suoi componenti terapeutici, ma
significa attuare una serie di sinergie sia di stimoli ambientali esterni che interni al proprio corpo in
modo da potenziare la terapia termale.
L’attualità della terapia termale oggi si situa proprio nel comprendere la storia del
termalismo a partire da Ippocrate, passando dalla Roma Antica, per poi traghettare nel “De Balneis”
di Ugolino da Montecatini, entrando poi in ambito scientifico con i medici della prima Università di
Bologna, per poi riconoscersi nella sperimentazione dell’800/900. Ippocrate con il “Corpus
Hippocraticum” dedica un gran numero di spazio allo studio delle acque con i caratteri chimici ed
organolettici di esse, con gli effetti del freddo e del caldo sull’organismo umano. Nella Roma
Antica le Terme conobbero un importante sviluppo nell’edilizia soprattutto dal punto di vista
igienico del bagno con affermazioni di tipo sociale e culturale. Nel secolo XIV e XV molti Autori si
posarono sugli studi idrogeologici. Il “De Balneis” di Ugolino da Montecatini espone le varie
caratteristiche e la terapia delle acque delle terme toscane, infine nell’800 l’acqua cosiddetta
“minerale” si staglia nella sua caratteristica farmacologia e quindi non riproducibile
farmaceuticamente parlando.

Introduzione
Oggigiorno il termalismo può riconoscere le proprie doti terapeutiche in vari ambiti:
cardiovascolare, ginecologico, urinario, reumatico, dermatologico, otorinolaringoiatrico, broncopolmonare, ed infine gastroenterologico.
E’ chiaramente non facile riassumere in poche righe l’importanza delle acque termali
in gastroenterologia, poiché un ruolo preponderante è dato dall’azione farmacologica specifica dei
componenti le varie acque. Bisogna distinguere da subito che il termine “minerale” riferito alle
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acque non indica solo la presenza di sali minerali ma l’utilizzo a scopo curativo di esse. Infatti è
bene parlare, terapeuticamente parlando, di acqua termale come mezzi di cura conglobando in essa
le acque minerali, i fanghi naturali e le grotte. Nelle acque di rete esistono anche delle sostanze
minerali, ma non per questo esse possono essere definite “minerali” o “terapeutiche”. E’ chiaro che
un’acqua, per poter essere utilizzata in maniera curativa, debba avere delle proprietà e che queste
debbano essere legalmente riconosciute.
E’ importante obiettivare la terapia termale all’interno dei centri termali, proprio
perché, come detto precedentemente, le varie patologie vengono trattate in maniera molto più
efficace se prese in una “globalità terapeutica” dove non esiste solo un tipo di trattamento ma dove
la patologia viene trattata da più dispositivi terapeutici posti all’interno dello stabilimento termale.
La “crenoterapia” (che tradotto dal greco equivale a “terapia con la sorgente”) è sinonimo di terapia
con mezzi termali e quindi terapia termale “globale”.
Come detto precedentemente ogni acqua ha la propria mineralizzazione con la
propria azione biologica che può essere favorevole in alcune situazioni patologiche ma dannosa in
altre. Peraltro bisogna anche affermare che le varie sostanze contenute nelle soluzioni idrominerali
interagiscono in agonismo, antagonismo o sinergismo. Tali azioni possono dipendere dalla
concentrazione delle varie sostanze o anche, nel caso gastroenterologico, dal rapporto di assunzione
con i pasti.
E’ quindi importante avere una buona conoscenza delle acque e della loro azione
terapeutica anche perché non è possibile standardizzare le posologie in quanto l’ottimizzazione
terapeutica dipende dalla composizione delle acque e delle loro concentrazioni le quali peraltro
devono adattarsi alle patologie ed alla situazione individuale.
Troviamo infatti nell’ambito della terapia delle patologie gastrointestinali le acque
bicarbonate, le solfate e le salse, essendo importanti i bicarbonati, l’anidride carbonica, il calcio, il
magnesio, i solfati ed il cloruro di sodio.

Indicazioni
Le patologie gastroenteriche in cui la medicina termale attua le sue proprietà
terapeutiche sono: dispepsia, gastropatia cronica funzionale, stipsi cronica, colite cronica, epatopatie
tossiche (alcolica e iatrogena), patologie biliari.

Modalità terapeutiche
La crenoterapia sappiamo che può essere distinta in interna ed esterna. Quella interna
consiste in idropinoterapia (somministrazione di acqua minerale come bibita), irrigazione,
inalazione, insufflazione, politzer crenoterapico solfureo (deglutizione a narici chiuse con aumento
della pressione dell’aria nel rinofaringe), mentre quella esterna consiste nella balneoterapia (bagno
in apposite vasche), antroterapia (in un ambiente, definito “grotta”, caratterizzato da un particolare
microclima ad azione terapeutica), peloidoterapia (fanghi).
In gastroenterologia la crenoterapia usata è principalmente l’idropinoterapia (la
bibita), mentre raramente si ricorre a docce o ad irrigazioni rettali. Presso qualche stabilimento
termale specializzato si esegue il fango addominale definito “epatico”.
Date le differenti modalità d’azione che possono avere le acque provenienti da
sorgenti diverse è opportuno prescrivere la crenoterapia considerando la relazione tra le azioni
biologiche e gli eventi patogenetici delle malattie.
Per tale motivo è giusto focalizzare e parlare delle acque, di cui prima abbiamo
accennato, ad azione gastroenterologica (le acque bicarbonato, le solfate e le salse) agganciando poi
le varie patologie.
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Acque Sulfuree
Le acque sulfuree possiedono una quantità pari o superiore ad 1 mg di Acido
solforico per litro; esse sono tra le più studiate e le loro azioni sono tra le più conosciute. Le acque
sulfuree vengono introdotte con crenoterapia interna ed esterna; è stato provato l’assorbimento
attraverso la cute, le mucose respiratorie, vaginali e le mucose enteriche, mentre la via di
eliminazione dell’acido solforico avviene a livello polmonare. Hanno una azione prevalente sul
fegato poiché lo zolfo viene metabolizzato ed utilizzato a livello epatico; infatti è ormai dimostrato
che tali acque danno uno stimolo al trofismo ed all’attività dell’epatocita, favoriscono una
protezione della cellula epatica alla steatosi dovuta a tetracloruro di carbonio, arsenico e fosforo,
agiscono sul metabolismo protidico evidenziato dalla riduzione dell’urea, migliorano i quadri
disprotidemici ed aumentano l’attività protrombinica, aumentano il glicogeno epatico e riducono la
glicemia; è ancora discussa l’azione sulla secrezione insulinica. Tali acque non agiscono solo a
livello epatico, ma anche inducendo un iperperistaltismo, una ipersecrezione gastrica, un aumento
dell’attività coleretica e della motilità delle vie biliari.
Riprendendo ciò che è stato detto precedentemente, sono queste le azioni, agoniste
ed antagoniste, favorenti da un lato e sfavorenti dall’altro, che dobbiamo conoscere molto bene per
l’azione e per l’efficacia secondo le varie patologie; esse possono servire molto per una determinata
patologia, ma possono anche essere controindicate in altre. Infatti, con l’azione iperperistaltica ed
ipersecretrice, poniamo la controindicazione delle acque sulfuree negli spasmi (poiché
aumenterebbero l’azione dannosa) e nella calcolosi della colecisti per non favorire l’incuneamento
dei calcoli nelle vie biliari.
Esistono anche le acque solfate, simili alle acque sulfuree ma differenti da esse per la
presenza predominante dello zolfo in forma esavalente che nelle soluzioni idrominerali naturali è
rappresentato dal solfato; le combinazioni più frequenti sono dovute alla presenza di bicarbonati,
calcio, magnesio. Oltre all’attività epatoprotettrice ed ipersecretoria gastrica, a livello intestinale tali
acque possono intervenire sui processi di assorbimento, con le azioni stimolanti le secrezioni biliari,
pancreatiche, gastriche e trofiche sulla mucosa intestinale. Le azioni dei solfati, calcio e magnesio
contenuti nelle acque minerali, agiscono aumentando la velocità del transito intestinale, favorendo
quindi la stipsi cronica.
Acque Bicarbonato
Le acque bicarbonate sono le più presenti in natura; la loro origine proviene
dall’attraversamento di rocce calcaree e sono caratterizzate dalla presenza dell’acido carbonico.
Possiamo avere le acque bicarbonato-alcaline, con la presenza del sodio e spesso del potassio, e le
acque bicarbonato-alcalino-terrose, più ricche in calcio e magnesio. Queste acque sono utilizzate
prevalentemente con la idropinoterapia e agiscono a livello gastrico e duodenale sulla secrezione e
sulla motilità.
Dopo vari studi è stata confermata l’azione regolatrice e normalizzatrice sugli stati
disfunzionali gastroduodenali; praticamente esse determinano un “riequilibrio di situazioni alterate
sia in senso di iperacidità che di ipoacidità, essendo accertata l’attività delle soluzioni naturali, entro
certi limiti, nel ristabilire la fisiologica secrezione gastrica ed il suo pH”. A livello duodenale le
acque bicarbonate favoriscono l’azione degli enzimi pancreatici elevando il pH verso il basico e
stimolano l’azione esocrina pancreatica con la maggiore increzione di secretina e pancreozimina. A
livello epatobiliare le acque bicarbonate hanno un effetto protettivo sugli epatociti ed un effetto
coleretico e colagogo esplicantesi, per la coleresi nella regolazione del tono e della contrattilità della
muscolatura colecistica e nel normalizzare il tono della papilla e dello sfintere oddiano, e per
l’azione colagoga in una iperincrezione della colecistochinina che stimola la contrazione della
colecisti, il rilasciamento dell’Oddi e la stimolazione della motilità antrale con distensione della
prima metà del duodeno. L’azione coleretica e colagoga, insieme allo stimolo del pancreas esogeno,
è concatenata con i processi di assorbimento intestinale; inoltre lo stimolo secretorio sulla motilità
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gastroduodenale e sul trofismo mucoso contribuiscono in maniera importante alla funzione
digestiva.
Acque Carboniche
L’anidride carbonica libera (CO2) è presente in alcune acque minerali in percentuale
tale da dare alcuni effetti biologici e terapeutici. Possiamo parlare di acque carboniche leggere
contenenti dai 300 ai 500 ml/l di CO2 libera, acque carboniche medie dai 500 ai 1000 ml/l di CO2
libera ed acque carboniche forti quelle contenenti più di 1000 ml/l di CO2 libera.
Le acque carboniche ricche in CO2 vengono usate in gastroenterologia per la loro
azione da stimolazione cloridropeptica e per la motilità intestinale; hanno principalmente una azione
regolatrice sulla secrezione gastrica acida, una azione colagoga e coleretica.
Acque salse o cloruro-sodiche
Sono acque di origine marina a componente prevalente di sodio e cloruro; possono
esservi presenti bicarbonati (per cui verranno usate più a sviluppo idropinico) oppure iodio (allora
verranno usate con la crenoterapia esterna). Con la idropinoterapia vengono usate espressamente
per le patologie gastrointestinali.
Le azioni terapeutiche delle acque clorurosodiche sono ancora oggetto di studio
poiché il meccanismo d’azione è complesso. In maniera sintetica si può dire che esse esercitano
sull’intestino una azione di stimolo cloridropeptico ed una azione di stimolo alla peristalsi. Queste
due azioni vengono a prevalere l’una sull’altra secondo la concentrazione salina; nelle acque iso e/o
ipotoniche si ha un notevole stimolo secretivo e nessuno stimolo sulla peristalsi, mentre nelle acque
ipertoniche si ha un importante stimolo alla peristalsi ed una minore attività di secrezione gastrica.
La rapidità di assunzione favorisce l’effetto lassativo.
Con le acque iso/ipotoniche si ha uno stimolo della secrezione gastrica, biliare e
pancreatica con attivazione di alcuni enzimi digestivi. Invece nelle acque ipertoniche l’azione sulla
peristalsi è indicata nella stipsi cronica e nelle colonpatia funzionali; in questo caso, probabilmente
per il potere osmotico superiore a quello dei fluidi biologici, si ha un richiamo dell’acqua all’interno
del lume intestinale; il contenuto fecale, aumentato di volume, attraverso stimolazioni meccaniche e
nervose parietali attiva la peristalsi. Bisogna anche evidenziare un effetto ormonale di maggiore
increzione della colecistochinina che stimola la peristalsi.
E’ giusto evidenziare che le acque cloruro-sodiche non esplicano una sola attività
lassativa, ma soprattutto esplicano la funzione di “regolatore intestinale” e/o di “riabilitazione
intestinale”; infatti a fine terapia non si osservano effetti “rebound” e si nota un prolungamento nel
tempo degli effetti desiderati con tale terapia. E’ da evidenziare inoltre che le acque cloruro-sodiche
hanno anche una azione antimicrobica, antifermentante ed antiputrefattiva.
Invece in campo epatico e biliare queste acque non hanno un effetto citoprotettivo,
quanto di stimolo metabolico per una migliore attività epatica, coleretica e colagoga; è inoltre
presente una azione antispastica sulle vie biliari e sullo sfintere dell’Oddi che favorisce
ulteriormente la progressione della bile e l’introduzione di essa nel duodeno. Da ultimo è da notare
che le acque cloruro-sodiche sono molto importanti per la loro azione colagoga nelle colecistiti,
nelle discinesie, nella sindrome post-colecistectomia ed in alcune colelitiasi.

Controindicazioni
Le controindicazioni alle cure termali sono dovute in quanto il mezzo terapeutico
trattando un organo non deve squilibrare altri settori. E’ chiaro che se una determinata cura fatta con
un’acqua specifica o introdotta con una particolare metodica terapeutica può recare danno a causa
delle condizioni generali del paziente non può essere attuata nonostante la sua efficacia.
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Le controindicazioni quindi sono relative alla natura della patologia, relative alla
fase di malattia e relative alle patologie concomitanti. Una delle controindicazioni per eccellenza
si ha nella crenoterapia che non può mai trattare una patologia in fase acuta, come anche le
neoplasie maligne non possono mai essere trattate con acque, e ancora non sono da trattare quelle
patologie in cui si supponga una riaccensione infiammatoria oppure nelle malattie caratterizzate
anamnesticamente da una estrema imprevedibilità ed in cui la riacutizzazione possa cambiare il
quadro anatomopatologico. Esistono comunque alcune eccezioni a questa regola; una di queste è la
colica urinaria, che deve essere trattata con idropinoterapia.
E’ pur vero che è proprio lo studio approfondito delle acque termali che ci permette
sempre di più di essere precisi nel porre le giuste indicazioni in modo da usare la “giusta” acqua
nella “giusta” indicazione terapeutica.

Conclusioni
La medicina termale apparentemente può sembrare essere una medicina di secondo
ordine, una medicina delle patologie croniche, una medicina non attuale, ma la sua storia, la sua
scientificità, la sua globalità nell’approcciare le patologie la porta a essere considerata una medicina
ad alta efficacia. Per tali motivi essa deve essere studiata e presa in considerazione da tutto lo scibile
medico in molte delle branche medico-chirurgiche ma soprattutto da quelle discipline che, anche se
non hanno una risoluzione veloce, devono vedere in essa una importante via di trattamento efficace
delle patologie. E’ cosi anche in campo gastroenterologico, dove le patologie trattate dalla medicina
termale possono sembrare secondarie, mentre invece le acque termali possono risolvere nella
maniera adeguata determinate malattie croniche e subcroniche e possono cambiare nettamente la
qualità della vita nel malato che in altri modi, come è già successo, “subisce” la malattia invece che
combatterla.
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Analizzando gli effetti ed i meccanismi d’azione dei probiotici, da oltre un secolo
considerati benefici per la salute dell’uomo, si deduce che sono simili e sovrapponibili a quelli
delle cure termali e della fangotetapia in particolare, e se ne ipotizza pertanto un appropriato uso
razionale durante la terapia termale ad integrazione e miglioramento della stessa.

La flora batterica intestinale, dal cavo orale al retto, è formata da circa 50 generi
diversi con più di 500 specie batteriche, distribuite su un’area mucosa di 250-400 m2, alcune delle
quali possono essere anche potenzialmente dannose (Tabella 2); la sua concentrazione varia
moltissimo in base ai vari tratti anatomici del tubo gastro-intestinale (Tabella 1). Essa è influenzata
qualitativamente e quantitativamente da età, ormoni, dieta, uso di farmaci, infezioni, stato
immunitario, acidità gastrica, motilità intestinale, igiene, habitat (Goldin, 1978; Bertazzoni-Minelli,
1993) e riduce la permeabilità intestinale aumentandone l’effetto barriera (Isolauri, 1993; Probert,
2002; Rosenfeldt, 2004; Llopis, 2005).
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Tabella 1. Concentrazione batterica nel tubo digerente
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colon
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Clostridi
Enterococchi

108
Escherichia Coli
Enterobatteri

106
Miceti

104

Stafilococchi
Vibrionaceae

10

2

Pseudomonas

Tabella 2. Concentrazione di alcuni generi di batteri nell’intestino

Soltanto nel 1907 Metchinkoff cominciò ad ipotizzare che la presenza dei batteri
nell’intestino dell’uomo potesse influenzarne positivamente la salute e la longevità; nasceva così il
concetto di probiotico, ovvero microbo favorevole alla vita dell’ospite. Più recentemente si è
definito il probiotico come “batterio vivente che una volta ingerito è in grado di esercitare effetti
benefici sull’uomo” (Guandalini, 1996; Guarner, 1998; McNaught, 2001).
Varie sono le caratteristiche che un probiotico deve avere per poter essere
considerato tale; oltre ad esercitare effetti benefici sull’uomo, non deve essere patogeno né tossico,
deve poter superare la barriera gastrica, avere adesività alle pareti intestinali, mostrare una duratura
colonizzazione dell’intestino e poter essere conservato senza perdere le proprie caratteristiche
(Isolauri, 2001; Gorbach, 2002).
I principali probiotici usati abitualmente nella clinica sono: Lactobacillus
acidophilus, bulgaricus, casei, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus, Enterococcus
faecium, Bacillus subtilis, Saccharomyces boulardii (Castellazzi, 2003). Tra questi, quello di gran
lunga più studiato ed utilizzato in lavori sia clinici sia sperimentali è il Lactobacillus casei sp
rhamnosus GG (Saxelin, 1991; Goldin, 1992; Guarino, 2001).
I probiotici sono principalmente indicati nella terapia e nella prevenzione delle
affezioni gastro-intestinali (Pelosini, 2003), soprattutto in età pediatrica (Oberhelman, 1999;
Cucchiara, 2002; Huang, 2002; Markowitz, 2002); in particolare nelle Gastroenteriti essi riducono
significativamente la durata e la gravità della diarrea acuta (Guarino, 2000; Pedone, 2000; Agarwal,
2001; Van Niel, 2002; Isolauri, 2003), in particolare quella da Rotavirus (Isolauri, 1993 e 1995;
Majamaa, 1995; Guarino, 1997; Phuapradit, 1999; Mastretta, 2002) e la colite pseudomembranosa
(Gorbach, 1987; Biller, 1995; Pochapin, 1998), prevengono significativamente la diarrea
nosocomiale nei bambini (Isolauri, 1991; Saavedra, 1994; Szajewska, 2001) e riducono la durata dei
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ricoveri pediatrici per diarrea (Guandalini, 2000; Simakachorn, 2000; Rosenfeldt, 2002), migliorano
il quadro clinico della diarrea del viaggiatore (Oksanen, 1990) e sono efficaci nelle diarree acute
non ematiche (Raza, 1995); prevengono e riducono significativamente anche l’incidenza della
diarrea da antibiotici (Gotz, 1979; Surawicz, 1989; Siitonen, 1990; McFarland, 1995; Vanderhoof,
1999; Arvola 1999; Bergogne-Bérérin, 2000; Armuzzi, 2000 e 2001; Cremonini 2002; D'Souza
2002; Szajewska, 2003 e 2005; Hickson, 2007).

Gastroenteriti
M. infiammatorie
croniche intestinali

Infezioni
respiratorie

Helicobacter
pylori

probiotici

Infezioni
vie urinarie

HIV

Allergie
Connettiviti

Tabella 3. Patologie su cui i probiotici hanno efficacia.

Alla base dell’efficacia del probiotico nelle infezioni gastro-intestinali vi sono
meccanismi d’azione di tipo diretto ed indiretto; tra i primi vi sono l’antagonismo diretto nei
confronti dei batteri patogeni, la produzione di sostanze antibatteriche, la competizione per alcuni
nutrienti e la competizione adesiva e recettoriale dei siti cellulari, la soppressione degli enzimi
batterici nocivi; tra quelli indiretti vi sono la stimolazione della produzione di mucine, l’effetto
trofico sull’epitelio intestinale, il ripristino dell’integrità della mucosa e la stimolazione della
risposta immunitaria con aumento delle IgA secretorie, dell’attività fagocitaria, dei linfociti, e
dell’interferone gamma (Capurso, 2000; Erickson, 2000).
Ma recentemente un numero sempre crescente di dati indica che i probiotici hanno
efficacia in numerose altre patologie, anche di apparati diversi da quello gastro-intestinale (Guarino,
2002; De Vrese, 2002) (Tabella 3). In particolare nelle Malattie infiammatorie croniche intestinali
(Shults, 2000; Aratari, 2001; Gionchetti, 2002; Guarino, 2003; Hart, 2003; Kanauchi, 2003;
Kuisma, 2003; Kwon, 2003) essi riducono le riacutizzazioni del Morbo di Crohn (Kruis, 1997;
Pantera, 2002; Carol, 2006) e della RCU (Rembacken, 1999) e ripristinano la permeabilità
intestinale con riduzione dei sintomi clinici nei bambini con Morbo di Crohn (Gupta, 2000;
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Guandalini, 2002) producendo l’aumento delle IgA e della IL-10 (Malin, 1996; Steidler, 2000 e
2003). Anche relativamente all’Helicobacter pilori inibiscono la sua crescita e la sua adesività
(Aiba, 1998), ne riducono la carica batterica e l’attività ureasica (Coconnier, 1998) e riducono
l’incidenza e l’intensità della gastrite HP+ (Felley, 2001; Cats, 2003).
Riguardo invece alle patologie infettive di altri organi ed apparati essi sono in grado
di determinare una riduzione di incidenza di otiti, sinusiti, bronchiti e polmoniti (Guarino, 2001;
Glück, 2003; Chennaoui, 2005) e di riacutizzazioni di asma e rinite allergica nei bambini
(Giovannini, 2007), una riduzione dei giorni di assenza da scuola e di prescrizione di antibiotici
(Hatakka, 2001) e una riduzione di otite ricorrente in soggetti ‘ricolonizzati’ per via inalatoria
(Roos, 2001); riducono inoltre le infezioni ricorrenti delle vie urinarie (Reid, 2001) e inibiscono la
crescita e l’adesività dei batteri alle cellule dell’epitelio vaginale (Osset, 2001). Anche nelle
infezioni da HIV sembrano poter determinare un recupero ponderale e un miglioramento delle
condizioni cliniche generali e stimolare la risposta immune specifica con aumento dei linfociti T
(Cunningham-Rundles, 2000).

Precursore
linfocita Th

PROBIOTICI
IL-12

+

Linfocita Th

PROBIOTICI
IL-4

Th1

Th2

IL-2
IFNγγ
β
TNFβ

IL-4
IL-5
IL-13

Risposta cellulo-mediata
(difesa ad infezioni virali,
micotiche e intracellulari)

↑IL-10 e TGFβ

Crescita e proliferazione
granulociti eosinofili
Proliferazione mastociti

Risposta umorale
(infezioni parassitarie, risposta
allergica e infiammatoria)

Tabella 4. Meccanismo d’azione dei probiotici.

Un numero sempre crescente di studi clinici rilevano che i probiotici hanno efficacia
anche in diverse patologie allergiche (Laiho, 2002; Miniello, 2003; Romei, 2003); in particolare è
stata dimostrata una riduzione significativa dell’intensità e dell’estensione della dermatite atopica
(Majamaa, 1997; Isolauri, 2000; Miraglia, 2002; Rosenfeldt, 2003) ed una riduzione significativa
dell’incidenza di dermatite atopica ai figli di madri trattate in gravidanza (Kalliomaki, 2001;
Rautava, 2002). Esiste infatti un’associazione tra microflora intestinale (riduzione dei Bifidobatteri
e aumento dei Clostridi) e patologie allergiche (Kalliomaki, 2001 e 2003) che induce la riduzione
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dell’espressione dei recettori di membrana dei neutrofili nei soggetti intolleranti e l’aumento nei
soggetti sani, modulante tutta la risposta immune (Perdigon, 1995 e 2001; Pelto, 1998; Ouwehand,
2002); si ha così una riduzione dei marcatori di infiammazione cronica (sCD4) e allergica (EPX)
(Isolauri, 2000) e una riduzione delle IgE totali e specifiche (Matsuzaki, 1998) e dei livelli di IL-4,
IL-5, IL-6 e IL-10 (Pessi, 2000) con aumento dei livelli di IFNγ e IL-2 (Miettinen 1998; TejadaSimon 1999).
L’evidenziazione di una correlazione fra artrite reumatoide giovanile e alterata
microflora intestinale (Malin, 1996), ha portato ad ipotizzare un uso efficace dei probiotici anche
nelle Connettiviti; nell’artrite reumatoide migliorano infatti la permeabilità intestinale e aumentano
la risposta immune locale di tipo IgA e IgM (Malin, 1997), riducendo la severità dei sintomi
soggettivi quali il dolore, la tumefazione articolare e la rigidità mattutina (Nenonen, 1998).
Alcuni Autori hanno descritto effetti benefici dei probiotici anche nella fibrosi cistica
(Di Benedetto, 1998), nel cancro del colon (Elo, 1991; Abdelai, 1995; Goldin, 1996), nel danno
epatico da alcool (Gorbach, 1996) e anche nella carie dentale (Nase, 2001).

↓ TNFα
↑ IL-1

↑ IGF-1

fangoterapia

↓ PGE2

↓ LBT4

Tabella 4. Meccanismo d’azione della fangoterapia.

I meccanismi d’azione evidenziati con cui i probiotici esercitano la propria efficacia
portano tutti alla conversione di una stimolazione della risposta Th1, protettiva dalle infezioni, nelle
condizioni patologiche in cui prevale le risposta Th2, coinvolta nell’allergia (Guarino, 2001).
(Tabella 4) Anche per le cure termali, in particolare per la fangoterapia, è stato recentemente
dimostrato un meccanismo simile che porta ad una modulazione della risposta immunitaria da Th2 a
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Th1 mediante l’aumento di IL-1, TNFα e IGF-1 e la riduzione di PGE2 e LBT4 (Bellometti, 1998;
2001; 2003). (Tabella 5)
Si può pertanto concludere ipotizzando che una integrazione di probiotici durante,
ma anche prima e dopo, la cura termale, possa amplificarne gli effetti, aumentando l’efficacia e
migliorando i benefici, riducendone anche quelli che possono essere gli effetti collaterali specifici
ed aspecifici, primo fra tutti la crisi termale.
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Le torbe costituiscono un valido e significativo apporto terapeutico verso una
molteplice varietà di patologie; fin dalla antichità sono state utilizzate con notevoli successi. Le
indicazioni al loro utilizzo trovano riscontro nel trattamento delle reumo-artropatie e nelle malattie
dermatologiche e ginecologiche. Le torbe sono peloidi ad alto contenuto organico, asettiche con
azione antisettica, e vengono utilizzate nella pratica medica mediante bagni o impacchi diretti sulla
parte da trattare. Con l’utilizzo delle torbe, che esplicano la loro azione a freddo, si ottiene di poter
trattare patologie che presentano i segni della flogosi che controindicano l’uso del calore in tutte le
sue forme. Molto diffuse nell’est europeo, sono classificate in base alla posizione del giacimento e
dei materiali in esso contenuti.

Le torbe, le argille, i peloidi in genere hanno costituito fin dai tempi più remoti
l’unico valido presidio terapeutico nei riguardi delle malattie. L’uso curativo della peloidoterapia,
come della balneoterapia, sembra risalire al tempo degli Israeliti, degli Sciiti e dei Medi che pare
l’avessero in grande onore.
L’uso dell’impacco di torba risale invece all’antica Grecia dove, mischiando il sacro
col profano, i soldati feriti in battaglia venivano curati dai sacerdoti del tempio; si deve infatti ad
Ippocrate l’utilizzo delle torbe e delle argille a scopo terapeutico. In seguito anche i Romani,
profondi conoscitori e scopritori di terme, si avvalsero dei benefici effetti delle torbe. Un dato
comunque emerge dalla lettura dei testi più antichi (Nelson): tutte le terapie che si avvalgono della
peloidoterapia, a qualsiasi epoca si faccia riferimento, non contrastano tra loro, mentre le
indicazioni elettive restano tuttora valide.
Ippocrate conosceva le proprietà sedative dell’acqua fredda: negli aforismi 23 e 25
sez. V ne raccomanda l’usa contro l’emorragia e l’infiammazione acuta. Nel libro “De liquido rum
usu”, trattando di lussazioni e fratture, spesso fa menzione della peloidoterapia.
Celso, Galeno e Aezio, pur utilizzando anch’essi tali terapie, non aggiunsero nulla
agli scritti ippocratici. Infatti Aulo Cornelio Celso sulla cicatrizzazione delle piaghe scrive: “…levis
playa juvatur si ex aqua frigida expressa spongia imponitur”; Aezio invece predilige l’idroterapia
“nelle malattie esterne”: “…optimum est hoc presidium contra lesionem ab esternis”.
Gli Arabi fanno appena accenno alla peloidoterapia: Rhazes consiglia di curare le
ustioni con compresse “nell’acqua ghiacciata e spesso rinnovate”; Avicenna consiglia l’idroterapia
fredda nelle lussazioni e nelle fratture (citato da Malgaigne, 1852).
Paracelso offre poi alla peloidoterapia l’immagine più esaltante affermando che la
torba cura tutte le malattie; per circa due secoli questa credenza si diffonde ed acquista sempre
maggior credito. Pareo infatti nella guerra d’Italia, sotto Francesco I, all’assedio di Metz (1553)
scrive: “…à il dispiacere di vedere i feriti… tale ignorante ed empirico, appellato mastro Doublet,
...il quale non aveva altra abilità che di scongiurare l’acqua, le fasciature e le filacce destinate alla
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medicatura; cosa che gli riusciva benissimo a detta dei contemporanei, nelle ferite anche più
gravi”.
Dal XVI secolo si passa alla scienza; Falloppio (1563) preconizza del pari l’acqua
naturale come “sorgente feconda di successi, la quale i chirurghi non devono abbandonare nelle
mani dei ciarlatani”. Theden (1786) inserisce nel London medical journal due osservazioni di
febbre continua (tifo?) curata felicemente con peloidobalneoterapia marina per due volte al giorno e
per tre giorni consecutivi. Jackson (1791) riferisce dei benefici effetti ottenuti dalla lutobalneoterapia nella cura della febbre gialla in Giamaica. Percy e Lombard (1835) curano con successo
piaghe infette con perdita di sostanza ed in sei settimane utilizzando la torboterapia con l’aggiunta
di allume. Berard (1835) pubblica un lavoro nel quale dimostra con osservazioni che sotto l’azione
della peloidoterapia giornaliera, gli accidenti infiammatori sono costantemente prevenuti mentre il
lavoro di cicatrizzazione è favorito sia che si operi per infiammazione adesiva, sia per suppurazione.
Il resto è storia dei giorni nostri.
La terapia riabilitativa fino a pochi anni or sono prevedeva un intervento diretto sul
paziente al fine di ottenerne un pronto recupero senza tenere in giusta considerazione il suo stato
psicofisico nell’ambiente sociale. L’azione medica era rivolta alla persona ed alla sua patologia, il
sociale all’ambiente per adattarlo alle esigenze del disabile.
La riabilitazione termale si avvale oggi, oltre alle già note terapie termali, anche
dell’azione benefica delle torbe; peloidi ad alto contenuto organico, asettiche con azione antisettica,
vengono utilizzate nella pratica medica mediante bagni o impacchi diretti sulla parte da trattare.
L’azione positiva che la fangoterapia esplica nell’ambito della patologia ortopedica
si concretizza in:
una riduzione della sintomatologia algica locale,
un miglioramento della funzionalità articolare,
un miglioramento del trofismo in generale.
Con l’utilizzo delle torbe che esplicano la loro azione a freddo si ottiene di poter
trattare patologie che presentano i segni della flogosi che controindicano l’uso del calore in tutte le
sue forme. Molto diffuse nell’est europeo, sono classificate in base alla posizione del giacimento e
dei materiali in esso contenuti.
Nelle torbe le sostanze organiche sono di natura vegetale in via di carbonizzazione
mentre le inorganiche sono costituite da sapropeli e argilla, la parte liquida è rappresentata da
un’acqua minerale che sgorga in loco o a distanza oppure commista ad essa una volta prelevata.
Costituite per l’85% da sostanze organiche, 12% da inorganiche e 3% da acqua minerale, all’esame
analitico dei composti evidenziano sostanze albuminoidi, idrati di carbonio, lipidi, glicidi, vitamine,
ormoni (specie estrogeni), acido acetilsalicilico, solfiti e solfati, ed un pH medio di 7,1.
Schiavetti aveva rilevato che la natura della torba amplifica il campo d’azione della
lutoterapia estendendone l’impiego alle forme acute e subacute per la peculiarità di esplicare la sua
azione a freddo. Alfieri ne ha confermato l’attività antiflogistica e antalgica ponendo in rilievo
anche l’efficacia trofica ed antiedemigena. Reisenhofer riferisce di una casistica di 3434 casi, di cui
118 affetti da forme infiammatorie acute, 169 da fibromiositi e 505 da postumi di trauma, con una
percentuale di successi dell’80% evidenziando l’ottima tollerabilità anche nel soggetto molto
anziano e con assenza di effetti collaterali indesiderati.
E’ possibile ritenere che la torba stimoli il sistema neurovegetativo evocandone
un’attività ipofisaria, in particolare dell’asse ipofisi-surrene, proprio per l’azione che svolge sia in
ambito locale che generale, come pure un’azione anti-istaminica, per la capacità di inibire la
formazione dell’edema, ed una azione anti-kininogenica e anti-prostaglandinsintetasica per le sue
proprietà antalgica ed antiflogistica; ipotesi avvalorate oltre che dalla osservazione clinica anche
dalle ricerche della Havlik e da Pschinger.
Pschinger afferma infatti che la torba accresce la permeabilità della membrana
cellulare favorendone gli scambi; la balneoterapia con torba provoca linfocitosi e monocitosi
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(processi immunitari), aumento di acidi grassi altamente insaturi nel sangue ed ipersecrezione di
ormoni corticosurrenali e sessuali; il bagno provoca inoltre eccitazione dell’ortosimpatico e
successivamente del parasimpatico mentre dopo un impacco si riscontra una riduzione della
ialuronidasi. La Havlik in campo ginecologico ha notato che dopo il bagno il livello degli estrogeni
nell’urina e nel sangue aumenta, forse a causa di una attivazione dell’asse ipofisi-ovaie a partenza
neurovegetativa. Pedrinazzi G.M. ha trattato 25 pazienti, di cui 8 con postumi di trauma e presenza
di edema, 10 affetti da artropatia degenerativa, 1 da epicondilite e 6 da artrite reumatoide in fase di
ripresa flogistica, con un 87% di risoluzione dell’edema ed un ripristino delle funzioni articolari in
tempi rapidi.
Dal complesso delle ricerche farmacologiche, tossicologiche e clinico-analitiche si
possono identificare tre principali settori di intervento terapeutico: Reumatologico, Ginecologico,
Dermatologico.
La patologia dermatologica che si avvale del trattamento termale con utilizzo delle
torbe riguarda: Psoriasi, Eczema, Dermatite atopica, Acne giovanile e volgare. Dell’azione
antimicrobica e virostatica delle torbe esiste un’ampia documentazione bibliografica. Anche la cura
della persona e ed il suo benessere in campo estetico raccolgono sempre più ampi consensi sia in
campo femminile che maschile. In dermatologia ed estetica le torbe sono utilizzate con varie
metodiche.
Il corpo, nella tecnica del “total-body”, viene interamente ricoperto da uno strato di
torba che viene lasciato in situ per circa 40’; quindi viene deterso con una doccia filiforme di pulizia
con acqua minerale. Il trattamento prevede che, una volta applicato il preparato torboso, il soggetto
possa muoversi liberamente anche esponendosi al sole, sulla riva del mare, in un solarium o in un
box comodamente coricato in posizione di completo rilassamento. Trascorsi 40’ il soggetto viene
portato in vasca o in doccia per rimuovere lo strato torboso; dopo 10’-15’ di bagno/doccia il
soggetto viene adagiato sul lettino dove una terapista applica su tutto il corpo una crema a base di
torba per un effetto più duraturo.
Di seguito alcuni esempi di articolazioni trattate con impacchi di torba all’inizio,
durante l’applicazione e a fine cura.

36

Conclusioni
Le torbe possono trovare applicazione nella pratica medica per la prevenzione, cura e
riabilitazione delle malattie attinenti a settori di patologia reumatica, cutanea, esteticodermatologica e dell’apparato genitale femminile, mentre le modalità d’impiego possono essere
associate tra loro contemporaneamente o sequenzialmente a pratiche di fisiokinesiterapia attive e/o
passive.
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Associazione Medica Italiana di Idroclimatologia, Talassologia e Terapia Fisica
Sezione Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Insubria
Presidente: Prof. Dott. Costantino Miravalle

Fin dall’antichità l’uomo ha studiato con interesse i benefici e le potenzialità
rigeneratrici dell’acqua, fino a sviluppare notevoli procedure come la metodica idroterapeutica di
Sebastian Kneipp e le tecniche riabilitative acquatiche del metodo Bad Ragaz; più recentemente la
riabilitazione in acqua si articola in diverse applicazioni quali la idrochinesiterapia, la
idrochinesiologia neonatale, la ginnastica in acqua, l’acquafitness, il watsu, ecc.

L’uso dell’acqua come mezzo terapeutico ha origini antiche; le sue caratteristiche
fisico-chimiche, la sua temperatura, “l’effetto vortice” venivano utilizzati per il trattamento di
numerose patologie già nell’antica Roma.

L’uomo, nel corso dei secoli, ha studiato con molto interesse i benefici e le
potenzialità rigeneratrici dell’acqua, utilizzando diverse fonti: sorgenti naturali e termali, fiumi,
oceani; le civiltà antiche utilizzavano le acque presenti nei grandi fiumi: in Mesopotamia, Egitto,
India e Cina. Le culture romane, ebraiche, egizie, islamiche e cristiane eseguivano rituali sacri con
l’acqua.
39

Nelle terme degli antichi romani, la balneoterapia non veniva utilizzata solo per
rifocillare il fisico ma era anche motivo di incontri sociali dove si concludevano affari. Le terme
romane contenevano vasche con acqua a diverse temperature; gli antichi romani si curavano con i
vapori bollenti che fuoriuscivano dalle sorgenti termali, facendo dei veri e propri bagni di sudore.
Per l’esercizio fisico veniva utilizzata la vasca per il gymnasium.
Nella cultura islamica, invece, il bagno turco serviva per massaggiare il corpo a
scopo di pulizia e rilassamento. Nella cultura cristiana i bagni erano considerati purificatori e
rivitalizzanti. In Europa, nel medioevo, i bagni termali venivano utilizzati per bagni prolungati, fino
alla macerazione della pelle; questi riti si sono persi nei secoli.
Nel 1821 il fautore di una precisa metodica idrica è Sebastian Kneipp, abate tedesco;
questa metodica si basa sulla legge azione-reazione. Kneipp si ammalò, in giovane età, di
tubercolosi e durante i suoi studi lesse il libro di Johann Siegmund Hahn “Lezioni sulla forza
guaritrice dell’acqua”. L’abate, dopo aver studiato il libro, provò su se stesso le terapie acquatiche:
si tuffava nudo nelle acque fredde del Danubio e subito dopo si rivestiva e, per contrastare il rapido
raffreddamento, correva verso casa. Kneipp, dopo essersi curato con l’acqua del Danubio, iniziò lo
studio dell’energia benefica dell’acqua e dell’effetto terapeutico di piante selezionate. I risultati
terapeutici di questi anni di studi hanno dato vita ad una metodica idroterapeutica.

Francobollo della Germania occidentale (1953)
della serie ‘Benefattori dell’Umanità’

Le tre funzioni principali di questa metodica idroterapeutica sono: sciogliere,
rimuovere e rafforzare. Gli obiettivi perseguibili, in relazione alle tre funzioni, sono: eliminare gli
agenti patogeni nel sangue, allontanare le tossine presenti nell’apparato circolatorio prodotte dai
processi patologici, ripristinare le normali condizioni circolatorie e rafforzare la costituzione
dell’individuo.
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Le vasche di Kneipp sono, ancora oggi, utilizzate in diversi centri di cura acquatica.
Il percosso di Kneipp è corredato del sistema trattamento acqua, pompe, filtraggio, sassi di fiume
fissati al fondo della piscina e scambiatore di calore. Le vasche con acqua calda e fredda sono
posizionate una accanto all’altra nella forma chiamata “passo della cicogna” (circa 40/50 passi per
vasca). Durante il passo in acqua la gamba viene sollevata completamente mentre la punta del piede
dovrebbe essere ancora piegata verso il basso per essere nuovamente immersa. Dopo il percorso, le
gambe devono essere tamponate (non asciugate) e riscaldate in un ambiente asciutto. Un’intensa
iperemizzazione del gastrocnemio è segnale di un’appropriata reazione del sistema immunitario del
corpo, gli agenti patogeni stimolano la circolazione e favoriscono l’irrorazione sanguinea.
Le vasche hanno forme diverse e i “percorsi acquatici” sono liberi o a “rondella”, in
caso di spazio limitato. Il percorso caldo sviluppa un’altezza di 98 cm e dispone del nuoto contro
corrente che agisce anteriormente e posteriormente, con un sistema idromassaggio con bocchette
posizionate ad un altezza differenziata su entrambe le pareti; il percorso freddo sviluppa un’altezza
di 63-65 cm. La metodica di Kneipp è basata su principi scientifici della medicina naturale.

Nel 1840 presso il centro termale di Bad Ragaz in Svizzera, uno dei primi complessi
per la salute, si effettuavano lunghi bagni passivi, che potevano durare anche diverse ore, per
alleviare le sofferenze. Nel 1930 i terapisti del centro termale Bad Ragaz, iniziano a trattare con
idrochinesiterapia attiva i pazienti con lesioni periferiche.
Il metodo Bad Ragaz sviluppa delle tecniche riabilitative acquatiche in acqua calda:
potenziamento muscolare, stretching, rilassamento muscolare e inibizione del tono. Le proprietà
fisiche dall’acqua, quali la galleggiabilità, la turbolenza, la pressione idrostatica ed il calore
dell’acqua, sono utilizzati per facilitare il recupero cinetico-funzionale in un programma di
rilassamento muscolare, stabilizzazione ed esercizi di resistenza progressiva.
All’inizio del secolo scorso vengono riscoperte le potenzialità riabilitative
dell’ambiente acqua in pazienti affetti da poliomielite. La poliomielite era diffusa nella popolazione
occidentale e causava importanti disabilità motorie. La riabilitazione in acqua (idrochinesiologia) in
questi pazienti, facilitava le capacità motorie; successivamente vennero studiati gli effetti di questa
terapia anche su altre patologie neurologiche, come le paresi spastiche, le cerebropatie, ecc.
A metà del secolo scorso, con il diffondersi degli studi sul termalismo e il proliferarsi
di impianti natatori, c’è stato un aumentato interesse sullo studio dell’idrochinesiologia. Nel 1949
McMillan (un esperto nuotatore), insieme a sua moglie e collaboratori, studia una metodologia di
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esercizi con l’obiettivo di garantire un’autonomia e indipendenza in acqua ai ragazzi disabili.
Questa metodica, fondata sull’apprendimento individuale e sul rispetto della sequenzialità, viene
battezzata “ten-point-program” o “programma dei dieci punti”: 1° punto = adattamento mentale; 2°
punto = disimpegno/sganciamento (1^ fase - adattamento mentale); 3° punto = controllo rotazioni
trasversali; 4° punto = controllo rotazioni sagittali; 5° punto = controllo rotazioni longitudinali; 6°
punto = controllo rotazioni combinate; 7° punto = upthrust/inversione mentale; 8° punto =
equilibrio in quiete; 9° punto = turbolenza (2^ fase - controllo dell’equilibrio); 10° punto =
progressioni semplici e nuoto base (3^ fase - movimento). Questo programma condusse nel 1951
alla fondazione dell’halliwick penguin swimming club.
Nel 1974 il prof. Dr. W. Zinn, direttore del medical center di Bad Ragaz, chiese a
McMillan di dirigere un gruppo di studio con l’obiettivo di sviluppare terapie idrochinesiterapiche
individuali per adulti con problemi neurologici, ortopedici e reumatologici basato sui ten-pointprogram. Il risultato di questo progetto fu chiamato “water specific therapy”: metodica prettamente
riabilitativa che racchiude una combinazione di vari fattori (effetto metacentrico, forze
idrodinamiche, inerzia e reazioni posturali) con lo scopo di fornire gli elementi necessari per
valutare, preparare e applicare una corretta terapia rieducativa in acqua. Il concetto halliwick
rappresenta, ancora oggi, la base di ogni esperienza riabilitativa in acqua che permette di sviluppare
progetti riabilitativi personalizzati .

All’alba del XXI secolo, la riabilitazione in acqua si diversifica per obiettivi:
idrochinesiterapia, idrochinesiologia neonatale, ginnastica in acqua, acquafitness, nuoto, ecc.

I benefici e gli obiettivi terapeutici dell’idrochinesiterapia
L’acqua sostiene gran parte del peso corporeo favorendo l’esecuzione di movimenti,
con un corretto lavoro muscolare, anche in condizioni di ridotto tono-trofismo e di difficoltà di
carico. Per questo motivo un muscolo ipotonico può realizzare in acqua diversi movimenti. La
riduzione del peso corporeo che si ottiene nel mezzo idrico permette inoltre di eliminare il dolore
dovuto al carico e di iniziare precocemente la riabilitazione motoria. Importante è l’effetto
analgesico del calore che si ottiene utilizzando l’acqua ad una temperatura di 32-35 °C.
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Effetto idrico: l’acqua permette l’esecuzione di esercizi di mobilizzazione passiva e attiva
grazie alle sue proprietà fisico-biologiche; la caratteristica principale è l’azione antigravitaria
secondo la legge di Archimede (un corpo immerso in un liquido riceve una spinta verso l’alto pari
al peso del volume del liquido spostato).
Effetto di galleggiamento del corpo immerso: riduzione del peso corporeo (un corpo
immerso fino all’ombelico riduce il suo peso fino al 50% e al 90% quando l’immersione arriva alle
spalle).
Effetto idrotermico provocato dalla temperatura dell’acqua (32-35 °C): induce rilassamento
muscolare con sedazione del dolore e facilita i movimenti consentendo un miglioramento del range
di movimento delle articolazioni.
Effetto idrodinamico: è rappresentato dalla resistenza del mezzo liquido che si oppone ai
movimenti con conseguente rafforzamento muscolare.
Effetto di allungamenti e trazioni sulla muscolatura e sulla colonna vertebrale.
Questi principi dell’idrochinesiterapia rendono questa metodica versatile e adatta a
patologie reumatologiche, neurologiche e ortopediche; consente un miglioramento delle condizioni
di allineamento e stabilità del tronco, trazioni e allungamento della colonna, rieducazione
muscolare, preparazione minima per il carico in esiti di artoprotesi del ginocchio o dell’anca o in
esiti di fratture degli arti inferiori, ripristino delle capacità motorie degli arti superiori e degli arti
inferiori, miglioramento della resistenza generale e perfezionamento della capacità funzionale
globale. Oltre ai benefici motori e fisiologici non dobbiamo dimenticare quelli psicologici; in un
programma riabilitativo l’acqua viene utilizzata come strumento e come mezzo; l’acqua causa una
eversione percettiva passando da un’esperienza propriocettiva a un’esperienza esterocettiva.
L’acqua trasforma in continuazione il suo stato stimolando, così, la percezione sensoriale e motoria
del movimento.
L’idrochinesiterapia, unita alle caratteristiche terapeutiche specifiche dell’acqua
termale, riduce i tempi di recupero fisioterapici; l’idrochinesiterapia viene consigliata a pazienti che
hanno subito un trauma fisico (incidenti o interventi chirurgici protesici - anche, ginocchia, spalle) o
neurologico.

I benefici e gli obiettivi dell’idrochinesiologia neonatale
L’ambiente acquatico stimola tutte le fasi dello sviluppo (neuro-motoria, cognitiva e
affettiva-relazionale); l’idrochinesiologia neonatale viene consigliata dopo i 50 giorni dalla nascita,
con una temperatura di 33 °C. Gli obiettivi, in base allo sviluppo motorio e ai mesi di vita del
bambino, saranno diversi; 0-6 mesi: fase simbiotica, il neonato esplora per la prima volta il mondo;
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7-14 mesi: il bambino inizia a muoversi e si identifica come individuo, l’acqua lo aiuta a
sperimentare questa autonomia; 15-23 mesi: fase in cui il bambino inizia la percezione sensoriale/
motoria e inizia a giocare con l’acqua; 24-36 mesi: fase della “separazione”, il bambino consolida
l’individualità (ultima fase con la mamma); 3-4 anni: fase dell’autonomia (acquaticità).

I benefici e gli obiettivi dell’idrochinesiologia per le gestanti
L’ambiente acquatico permette alle gestanti di ritrovare la libertà di movimento e la
leggerezza; vengono effettuati esercizi per l’apprendimento del controllo respiratorio, l’allenamento
cardio-circolatorio ed esercizi per il perineo. L’obiettivo è far ritrovare alle gestanti un benessere
psico-fisico in attesa del parto.

I benefici e gli obiettivi dell’acquafitness
L’acquafitness (ginnastica dolce in acqua) è particolarmente indicata per la
prevenzione, la cura e il mantenimento del giovane, dell’adulto e dell’anziano o per chi ha appena
terminato una idrochinesiterapia o una fisiokinesiterapia a seguito di patologie traumatiche, acute e
croniche, o di interventi chirurgici.

I benefici e gli obiettivi dello watsu
Nello watsu si è cullati nell’acqua tiepida (35 °C) mentre l’operatore pratica
stiramenti e digitopressioni, in un insieme di tecniche orientali; la carezza dell’acqua facilita
l’armonia del respiro e conduce ad un profondo rilassamento. Questa metodica è basata sulla
leggerezza del corpo immerso nell’acqua; i movimenti sono armonici, idrodinamici, spaziosi, simili
ad una danza dove si riequilibra il respiro e si effettuano stiramenti muscolari e mobilizzazioni
articolari. Gli obiettivi di questa metodica sono quelli di rigenerare corpo e mente creando relax e
benessere.

44

BIBLIOGRAFIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

AGOSTINI G., Manuale di Medicina termale, Archimedica, Torino 2000
ALTOMORE G., L’acqua nella storia. Dai Sumeri alla battaglia per l’oro blu, Sugarco
Edizioni, 2008
BARILE M., Il concetto Halliwick. Programma di acquaticità assistita per soggetti
disabili, base per lo sviluppo dei percorsi riabilitativi in acqua, Anaten n.2, 2009
BERTOLASI I., FRAIOLI R., Manuale di Watsu, Xenia Edizioni, 2001
CALABRESE A., Le basi del Watsu. Approfondimenti e riflessioni sul Watsu Basic,
Ritualia Edizioni, 2008
CAMPION M.R., Hydrotherapy: Principles and Practice, Butterworth-Heinemann, 2000
CHAITOW L., Idroterapia. La cura dell’acqua per la salute e la bellezza, Edizione
Mondatori, 2000
COLE A.J. BECKER B.E., Comprehensive Aquatic Therapy, 2° ed., ButterworthHeinemann, 2003
FRAIOLI R., In dolce attesa. Consigli e tecniche naturali di preparazione al parto, Xenia
Edizioni, 2006
FRAIOLI R., THOENI A., L'Acqua e la Nascita. Gli esercizi in gravidanza e il parto in
acqua, Red Edizioni, 2009
GUALTIEROTTI R., Medicina termale, Lucisano Editore, Milano 1981
GUALTIEROTTI R., SOLIMENE U., Curiamoci alle Terme, Librex s.p.a., Milano 1985
KONLIAN C., Aquatic therapy: making a wave in the treatment of low back injuries,
Orthopaedic Nursing, 1999 Jan-Feb, 18(1):11-18
MANTELLI F., TEMPORUCCI G., L’acqua nella storia, Franco Angeli ed., 2009
MESSINA B., GROSSI F., Elementi di Idrologia medica, Edizioni SEU, Roma 1984
NAPPI G., Medicina Clinica Termale, Selecta Medica, 2004
PALUMBO R.. Subito in Acqua. Le coccole per il bimbo, il fitness per la mamma e il
papà, Red Edizioni, 2009
PASINI W., Come e perché prescrivere una cura termale, Moruzzi’s Group Edition, 2004
PUDDU A., GIOMBINI A., SELVANETTI A., Rehabilitation of Sports Injuries: Current
Concepts, Springer ed., 2001
SOLDERA G., Le Emozioni della Vita Prenatale, Macro Edizioni, 2000
WADDEL G., The Back Pain revolution, Churchill Livingstone Inc., 2° ed., Edimburgo
2003

45

I PERCORSI DEL TERMALISMO
NELLA RIABILITAZIONE:
L’ESPERIENZA INAIL
di
Tiziana TAROPPIO
Dirigente Medico II° Livello
INAIL Lombardia
Milano

L’esperienza riguarda un osservatorio di pazienti affetti da differenti tipologie di
patologie tutti assistiti dall’INAIL seguiti sia durante la inabilità temporanea che dopo la
stabilizzazione dei postumi. Si sono analizzati i diversi trattamenti terapeutici termali con evidenza
dei risultati sia per le patologie di tipo acuto traumatico che di tipo cronico respiratorio. In
entrambi i casi i risultati evidenziati sono più che soddisfacenti ottenendo da una parte una
guarigione più rapida temporalmente e dall’altra una migliore performance delle lesioni da
postumi.

Excursus normativo
- Legge 833 del 1978 che equipara il termalismo terapeutico a tutte le altre prestazioni del
S.S.N.;
- elenco delle patologie che possono beneficiare delle CBT in allegato al Decreto Ministero
Sanità del 12/08/1992 e modificato con Decreto Ministero Sanità del 15/12/1994;
- Legge 323 del 2000 e successivo DDL 4651 che conferma la validità della lista di
patologie con riferimento all’obiettivo della prevenzione che assicura sia agli assistiti del S.S.N. che
agli assicurati INAIL la riabilitazione del motuleso e la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria;
- cure termali prescritte dal medico INAIL in deroga al S.S.N. e soggette alle stesse regole e
limiti dei soggetti con diritto al S.S.N.
- Aventi diritto: infortunati ed invalidi sul lavoro titolari di rendita (invalidità > 11%
secondo T.U. 1965, > 16% secondo D.lgs 38/2000) affetti da patologia che può trovare reale
beneficio dalle cure termali e rientranti nell’elenco delle patologie delineate dal SSN;
- termini temporali: direttamente connessi ai termini revisionali della rendita stessa, di 10
anni in caso di infortunio, 15 anni in caso di malattia professionale, nessun limite temporale per i
soggetti affetti da silico-asbestosi;
- costi del soggiorno: a totale carico INAIL.

La nostra esperienza
La tipologia prevalente di menomazioni derivanti da esiti di infortuni lavorativi
riguarda l’apparato osteo-articolare dove facilmente si instaurano con il tempo e con l’evoluzione
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della patologia stessa fenomeni degenerativi su base artrosica che vanno a complicare i postumi
residui della lesione iniziale.
E’ proprio in questo tipo di patologie che si ottengono con la terapia termale ottimi
risultati a breve termine con miglioramento della sintomatologia dolorosa e della funzionalità
articolare e riduzione delle limitazioni funzionali nel compiere i gesti quotidiani e/o lavorativi.
In questo senso la terapia termale si può inserire nell’insieme dei servizi volti alla
riabilitazione ed al reinserimento sociale ed occupazionale del soggetto ed in senso più largo può
essere considerata momento importante per il “recupero globale dell’handicappato e la restituzione
alla sua massima capacità fisica, mentale, sociale, lavorativa ed economica” (Miccoli, Franceschini,
Calzoni).
Secondo la nostra esperienza riferita a soggetti con differenti attività lavorative, dalle
più manuali alle più intellettive, si è notato un miglioramento evidente consistente nella
diminuzione della sintomatologia dolorosa e nel recupero funzionale, soprattutto in patologie da
esiti di lesioni osteomuscolari della spalla, polso e mano; in questi casi anche l’intervento
chirurgico spesso apporta scarsi benefici con residua sintomatologia algodistrofica che va a
peggiorare la impotenza articolare.
Particolare beneficio si rileva anche in tutte le affezioni della colonna vertebrale
dovute a esiti infortunistici, quali fratture somatiche vertebrali complicate quasi sempre da
cuneizzazione progressiva del soma determinante rigidità del rachide che peggiora nell’arco della
vita del soggetto sia per fenomeni di senescenza che per sovraccarico del rachide stesso durante la
attività lavorativa.
Soprattutto in questi casi si rileva, con la effettuazione di cicli regolari annuali di
CBT, un rallentamento della evoluzione della lesione con riduzione della contrattura muscolare
paravertebrale e mantenimento della mobilità della colonna vertebrale confermata anche dalla
radiologa del quadro.
L’altro gruppo di patologie di nostra competenza che possono accedere a questa
terapia è costituito dai reddituari per patologie di vecchia data, quali silico-asbestosi dove, a seguito
di cicli annuali di CBT costituite da cure inalatorie e ginnastica respiratoria, si rileva un
miglioramento soggettivo, con riduzione della dispnea da sforzo e a riposo, ed obiettivo dato dal
numero di ricadute dovute alla riaccensione della sintomatologia bronchitica invernale.
Ultimamente sempre più frequentemente pervengono alla nostra osservazione
patologie nuove quali asme professionali, riconosciute dall’INAIL quali professionali perché
determinate da sostanze in uso lavorativo, a prevalente componente restrittiva ma complicate da
fenomeni bronchitici cronici con grave componente ostruttiva e con difficoltà respiratoria.
In questi casi si ottiene con la terapia termale inalatoria sia una azione immediata di
liberazione delle vie aeree (azione decongestionante, azione mucolitica, umidificazione delle
mucose) ed in generale un potenziamento delle difese immunitarie con prevenzione delle
riacutizzazioni. Infatti, già al termine del ciclo terapeutico, si osserva riduzione della flogosi e della
congestione bronchiale, minor difficoltà alla espettorazione e ridotto ristagno delle secrezioni con
modificazione del carattere della tosse che diviene da secca a produttiva.
Inoltre in questi soggetti, che appartengono ad una fascia di età ancora in attività
lavorativa, a lungo termine si osserva una netta riduzione sia del numero che della intensità degli
episodi acuti nelle stagioni seguenti la terapia termale (autunno-inverno-primavera) ottenendo un
beneficio, oltre che per la salute del soggetto, anche di tipo economico-sociale grazie alla riduzione
del numero dei giorni di assenza lavorativa ed alla necessità di ricorrere a terapie farmacologiche.
La nostra esperienza riguarda anche reddituari per esiti dermatologici di eczema da
contatto nei quali il grado elevato di compromissione cutanea determina una notevole impotenza
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funzionale (mani e arti superiori) tale da poter avere diritto alla rendita INAIL, proprio per
definizione tabellare.
In questi soggetti, con quadro clinico caratterizzato da cronicizzazione delle lesioni
soprattutto alle mani con aspetti francamente discheratosici, si ottiene con la cura balneoterapica
una azione cheratoplastica e cheratolitica con parziale ‘restitutio ad integrum’ della cute che
permette la ripresa funzionale e quindi lavorativa più rapida, oltre ad una migliore efficacia
dell’intervento dei mezzi di prevenzione (guanti, crema barriera, etc.).

Cure termali in corso di inabilità temporanea
Vale la pena a questo punto menzionare un progetto di studio, appena conclusosi e
che era stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL il 6/07/1995, relativo alla
riabilitazione di infortunati o tecnopatici in stato di inabilità temporanea assoluta da praticarsi in
stabilimenti termali pilota (1 per regione) con cui veniva stipulata una apposita convenzione. In
questa fattispecie sia il costo della cura termale che quello del soggiorno erano a totale carico
INAIL.
Lo studio prendeva spunto sia dalla difficoltà rilevata sul territorio di avviare in
tempi congrui gli infortunati alle necessarie cure fisiatriche presso il SSN per “ingorgo” delle ben
note “liste di attesa”, sia dalla necessità di sottoporre il soggetto ad una più intensa fisioterapia
giornaliera atta al recupero più rapido della menomazione ed al suo reinserimento lavorativo più
tempestivo. Alla convenzione sono stati allegati protocolli terapeutici specifici per ogni tipologia di
lesione comprendenti, pur nelle differenti specie di trattamento, minimo 2-3 ore giornaliere di
attività fisioterapeutica.
Il progetto, rinnovato alla prima scadenza biennale con altri due anni, ha dato risultati
eccellenti sia per quanto riguarda il grado di recupero funzionale della menomazione, sia per la
possibilità di definizione della temporanea in tempi più rapidi permettendo il reinserimento più
immediato del soggetto in ambito lavorativo e riducendo il numero di giorni di assenza lavorativa
con incidenza positiva sul costo del lavoro.
Inoltre, a fronte di una iniziale difficoltà all’avvio del progetto determinata dalla
scarsa adesione degli assicurati alla proposta di cure fisiatriche in ambito termale, è seguito un largo
consenso ed un alto grado di accettazione da parte degli stessi sia per i risultati funzionali ottenuti,
sia per la serietà nell’erogazione della cura, sia per il trattamento alberghiero ricevuto.
Le patologie che a nostro giudizio più hanno beneficiato di questo particolare
trattamento sono le fratture, le lussazioni e le gravi distorsioni a carico soprattutto degli arti inferiori
ed in secondo piano a carico degli arti superiori.
Un risultato eccellente si è ottenuto nei grandi ustionati con la balneoterapia dove, a
fronte di lesioni con gravi esiti cicatriziali ancora in fase attiva, si è osservato obiettivamente sia una
riduzione della flogosi tissutale (rossore e dolore), sia una riduzione del tessuto cheloideo con
appianamento dello stesso, aumento della elasticità e successivo recupero funzionale articolare in
alcuni casi insperato.
I dati da noi elaborati e forniti alla Direzione Regionale Lombardia, che agiva come
Centro Raccolta ed elaborazione in raccordo con l’Università di Milano, sono stati confermati dal
confronto con i risultati delle altre regioni per cui è sperabile che il progetto, per ora interrotto e
sospeso per le ben note vicende economiche, venga non solo ripristinato ma esteso con
Convenzione ad un numero maggiore di stabilimenti termali riducendo al minimo il costo della cura
ed il disagio per il paziente.
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ASPETTI NUTRIZIONALI IN MEDICINA TERMALE
di
Ludovica GANCEFF
Biologo nutrizionista
Società Italiana di Nutrizione Umana - SINU
Legnano (MI)

L’intervento nutrizionale per il paziente che accede alle terme dovrebbe essere
finalizzato a proposte dietetiche che consentano il raggiungimento di un peso ragionevole, quando
questo si discosta in maniera significativa dal peso ideale in quanto il sovrappeso o il sottopeso di
per sé rappresentano un fattore di rischio, unitamente a suggerimenti di norme e consumi
alimentari che possono giovare alle finalità della cura.

Premessa
La salute, è ormai indiscusso, dipende molto dallo stile di vita e, tra i vari fattori che
lo influenzano, le abitudini alimentari assumono un ruolo ritenuto dagli esperti tra i più importanti.
Il sovrappeso è in continuo incremento e l’obesità è diventata il più importante problema
nutrizionale nei paesi come l’Italia, ad elevato tenore economico, dove sta assumendo dimensioni
inquietanti in varie fasce di età.
Le complicanze legate all’eccesso ponderale sono molteplici e comprendono sia
disfunzioni metaboliche, come ad esempio la predisposizione al diabete, sia danni a carico di vari
organi e apparati (cardiovascolare, osteoarticolare, urinario), sia da ultimo, anche se non meno
importante, danni a livello estetico.
Il presidio termale per vantare un trattamento veramente efficace dovrebbe fornire
strutture e figure professionali adatte ad un intervento multidisciplinare che comprenda anche un
intervento sul piano dietetico. Il contesto delle terme, grazie alle benefiche proprietà delle acque
termali che contribuiscono a rinnovare l’organismo stimolando il metabolismo, del resto ben si
addice ad un intervento educativo e correttivo sul piano alimentare con proposte semplici,
personalizzate, facilmente riproducibili anche nel contesto domiciliare.
A questo proposito sono sempre più chiare le evidenze che la dieta mediterranea,
basata sul consumo di cereali, alternanza di carne, pesce e legumi, ricca di verdure e frutta, con olio
d’oliva extravergine come condimento, rappresenti il modello alimentare più sano e correlato
positivamente alla salute se rapportato per quanto riguarda l’apporto energetico alle necessità
individuali.

Introduzione
E’ noto sin dall’antichità che l’alimentazione gioca un ruolo importante nel
mantenere lo stato di salute o nel determinare e influenzare, in sinergia con altri fattori, la comparsa
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di diverse patologie. I primi studi, effettuati due secoli fa, hanno dimostrato che la carenza di alcuni
nutrienti era responsabile della comparsa di alcune ora ben note patologie (vedi scorbuto, beri-beri,
pellagra); l’introduzione invece di alimenti protettivi come verdure, legumi e lievito nella dieta
produceva la remissione di sintomi.
Da questi esempi riferiti al passato si deduce l’importanza dell’indagine sui consumi
alimentari per predisporre adeguati interventi di cura e prevenzione. L’indagine sui rapporti tra
alimentazione e malattia deve tenere conto dei diversi aspetti che caratterizzano il regime dietetico:
quantità, qualità, variabilità nel tempo, disponibilità ecc., che rendono un po’ complesso lo studio.
Non possono peraltro essere trascurati intrecci tra i fattori di rischi alimentari e quelli di varia natura
che caratterizzano l’eziologia multifattoriale delle più diffuse patologie odierne. Le malattie cardiovascolari, i tumori, la malattie renali, l’osteoporosi e altre patologie osteoarticolari riconoscono una
molteplicità di fattori di rischio unitamente a quello legato allo stile di vita complessivo, nel quale
però l’alimentazione rappresenta un importante indicatore; in più il concetto di salute, diritto
inalienabile della persona, si è evoluto nel tempo assumendo un significato molto più ampio: si
parla più propriamente di “benessere” come concetto che coinvolge tutti gli aspetti dell’essere
(fisico, mentale e sociale), non più quindi inteso come semplice assenza di malattia.
Lo stato di salute dell’individuo dipende quindi da molti parametri ma risulta
relazionarsi con lo stato nutrizionale, intendendo per stato nutrizionale la risultante
dall’introduzione, assorbimento e utilizzazione dei nutrienti, i quali vengono poi utilizzati per
1. la costituzione corporea
2. la produzione di energia
3. il controllo delle funzioni corporee
e quindi è possibile caratterizzare lo stato nutrizionale tramite le seguenti variabili:
-

composizione corporea
bilancio energetico
funzionalità corporea

Per il tramite di queste variabili lo stato nutrizionale si relaziona con lo stato di
salute (vedi Fig. 1).

Valutazione nutrizionale
Di norma l’accesso alle cure per il paziente che si reca alle terme è preceduto da un
colloquio con un medico che valuta lo stato di salute (visita generale, valutazione problematiche di
salute, presa in visione di esami di laboratorio e referti clinici). A completamento di questo, la
figura di un nutrizionista (medico o biologo) o un dietista può effettuare ulteriori indagini per
conoscere dati relativi alla composizione corporea, nonché dati relativi alle abitudini alimentari al
fine di raccogliere informazioni necessari per elaborare un programma alimentare che possa essere
utile supporto alle terapie che il paziente dovrà sostenere alle terme.
La valutazione dello stato nutrizionale può essere effettuata con metodo diretto, con
metodo indiretto o per concorso di entrambi.
Il metodo diretto prevede l’uso dell’antropometria, sistema semplice per modalità
d’esecuzione, assenza di invasività e basso costo. Si effettua mediante misurazione del peso, della
altezza, calcolo del ICM, misurazione delle pliche corporee e delle circonferenze; ha particolare
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significato la circonferenza vita in quanto la stessa rileva la presenza del grasso viscerale come
predittore di situazione a rischio.

FIGURA 1.

L’Indice di massa corporea (IMC) si calcola dividendo il peso dell’individuo in chili
per il quadrato della sua statura in metri (IMC = Kg/mq). In genere si classifica un ICM (BMI)
inferiore a 25 come indicatore di normalità (ma sotto 18,5 si parla di sottopeso), di sovrappeso tra
25 e 30, e di obesità oltre 30. Il calcolo del ICM risulta correlabile allo stato di rischio di malattia
secondo lo schema riportato in Fig. 2.
Il giro vita si misura invece con un comune metro a nastro flessibile posto
orizzontalmente a metà strada tra la cresta iliaca e il bordo inferiore della gabbia toracica (la Fig. 2
illustra la modalità corretta di misurazione). Secondo le recenti indicazioni dell’International
Diabetes Federation, nei soggetti di razza caucasica si considera normale un giro vita inferiore a 94
cm nell’uomo e a 80 cm nella donna, elevato tra 94 cm e 102 cm nell’uomo e tra 80 cm ed 88 cm
nella donna e francamente aumentato oltre 102 cm nell’uomo e 88 cm nella donna.
Può essere utile anche disporre di un minimo di strumentazione rappresentata da un
impedenziometro per la valutazione della variazione della composizione corporea in seguito alla
terapia dietetica nonché dello stato di idratazione (massa grassa, massa magra, acqua intra ed extracellulare).
Il metodo indiretto prevede invece la rilevazione del consumo e della composizione
degli alimenti per valutare la misura della malnutrizione sia per difetto che per eccesso. Si
utilizzano a questo proposito diari alimentari e questionari di frequenza alimentare; tanto più lungo
è l’arco di tempo utilizzato per la rilevazione dei consumi, tanto più precisa e realistica sarà
l’indagine. Al termine della raccolta dati si può formulare un regime alimentare adeguato alle
necessità individuali.
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Correlazioni tra grasso viscerale
e malattia:

Giro vita normale:
< 94 nell’uomo, < 80 nella donna
Alto rischio:
>102 nell’uomo, > 88 nella donna

FIGURA 2. Modalità corretta di misurazione del giro vita

CLASSIFICAZIONE

Sottopeso

ICM (BMI)

< 18.5

Normopeso

18.5 – 24.9

Sovrappeso

= o > 25.0

RISCHIO DI MALATTIA

basso (*)
medio

pre-obesità

25.0 – 29.9

aumentato

obesità I

30.0 – 34.9

moderato

obesità II

35.0 – 39.9

severo

obesità III

= o > 40

molto severo

Tabella 1. Valori soglia internazionali dell’ICM per la valutazione dello
stato nutrizionale dell’adulto.
(*) Il sottopeso comporta un basso rischio di patologie croniche, quali malattie
cardiovascolari, diabete, malattie osteoarticolari ecc. ma un severo rischio se
correlato ad altre situazioni cliniche, quali anoressia, il malassorbimento ecc.
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Ambiti di applicazione delle terme
Gli ambiti di applicazione delle terme per il trattamento e la prevenzione delle
malattie sono molteplici ed in ogni situazione è possibile ed utile un approccio nutrizionale mirato:
le proposte alimentari possono essere pianificate tenendo presente quei nutrienti che possono
apportare reali benefici alle condizioni di salute dell’utente.
I principali ambiti di applicazione sono qui di seguito riportati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

idropinoterapia
crenoterapia
dermatologia
urologia (vie urinarie e genitali)
patologie dell’apparato gastrointestinale
patologie reumatiche
patologie croniche polmonari
patologie vascolari
riabilitazione post-operatoria

Trattamento dietetico delle patologie cutanee
La cute rappresenta l’organo spia delle condizioni generali dell’organismo, riflette le
abitudini di vita dell’individuo, quindi anche quelle di tipo alimentare. Per le sue caratteristiche di
organo confine tra ambiente esterno e quello interno è soggetta a molte sollecitazioni e risente di
carenze nutrizionali; le malattie e lo stress psicofisico possono alterare il suo delicato equilibrio. Le
attuali conoscenze sui meccanismi di secrezione sebacea e sul fenomeno infiammatorio permettono
interventi terapeutici mirati.
A tal proposito regimi alimentari che riducano il consumo di grassi saturi
privilegiando invece gli alimenti ricchi di acidi grassi polinsaturi, associati ad integrazioni con
antiossidanti, vitamina E, selenio, ubichinone, possono contribuire alla risoluzione della patologia.
Per problemi che interessano gli annessi cutanei si ricorre ad integrazioni con alimenti ricchi di
ferro, sali minerali e cistina.

Prevenzione e trattamento dietetico delle patologie urinarie
La nutrizione riveste un ruolo importante nella patogenesi delle forme più diffuse di
nefrolitiasi, che sono la calcolosi calcica (ossalato e fosfato di calcio) e la calcolosi da acido urico.
Di conseguenza le misure dietetiche rappresentano il primo livello di intervento nella prevenzione
primaria e in quella secondaria delle recidive. Uno squilibrio alimentare o una particolare sensibilità
verso determinati nutrienti può instaurare delle alterazioni urinarie che favoriscono la formazione di
calcoli renali. L’approccio nutrizionale al trattamento della nefrolitiasi prevede un intervento
articolato in tre punti: controllo del peso, volume urinario e prescrizione dietetica.

Trattamento dietetico nei disturbi dell’apparato digerente
Le patologie del tratto gastroenterico possono avere ripercussioni talvolta importanti
sullo stato nutrizionale del malato. Un intervento alimentare correttivo può alleviare alcuni sintomi
e migliorare lo stato nutrizionale individuale.
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Va sottolineata l’importanza di intervenire con regole dietetiche e di stile di vita
comunque utili come:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

raggiungere e mantenere un peso corporeo adeguato
evitare di saltare la prima colazione
evitare pasti abbondanti preferendo un frazionamento dei pasti in 3 principali più
eventualmente 1 o 2 spuntini
consumare un’adeguata quantità di fibre vegetali
ridurre il consumo del sale
evitare di usare abiti o cinture troppo stretti
mangiare con calma evitando di ingerire troppo in fretta gli alimenti e le bevande
non consumare alimenti troppo freddi o troppo caldi
evitare il fumo.

Le affezioni gastroenteriche che possono trovare giovamento in ambito termale
mediante utilizzo di cure idroponiche, come il reflusso esofageo, le dispepsie funzionali, le
discinesie biliari, la sindrome del colon irritabile e la stipsi, possono giovare di trattamenti dietetici
adeguati che prevedano quanto segue.
Reflusso esofageo
Si consiglia una dieta che preveda l’esclusione del consumo di alimenti grassi (fritti,
carni e formaggi grassi, salse e condimenti ricchi in olio o burro), di bevande alcoliche, di aglio e
cipolla come pure l’uso di alimenti che possono irritare la mucosa gastrica (agrumi, succo di
pomodoro, bevande nervine e gassate).
Dispepsia funzionale
Con il termine dispepsia si fa riferimento ad una condizione sommariamente
conosciuta come “cattiva digestione”; si stima che circa il 30-40% degli italiani soffra di disturbi
digestivi. Il forte aumento e la capillare diffusione di questo problema nei Paesi industrializzati
testimonia come la dispepsia sia un disturbo legato alle abitudini di vita e dietetiche tipiche del
mondo occidentale che conseguentemente vanno corrette.
Di preferenza si consiglia l’uso di pasti leggeri preparati con tecniche di cottura come
il forno, la griglia, il vapore, la lessatura, lo spiedo, il cartoccio, che permettono la cottura
dell'alimento con uso minimo di grasso di condimento, evitando i fritti, le cotture prolungate, le
salse soprattutto se grasse o piccanti.
Colon irritabile
La sindrome del colon irritabile trova utile in primo luogo la ricerca di eventuali
allergie o intolleranze nei confronti di qualche alimento o ingrediente (frequentemente si riscontra
una reattività nei confronti di prodotti lattiero-caseari, uova, frumento, caffè, cioccolato, ma anche
lattosio o altro zucchero semplice come il sorbitolo o il fruttosio). Utile in questo caso la
compilazione di un diario alimentare che registri fedelmente gli alimenti consumati nell’arco di un
determinato periodo per l’eventuale identificazione e la successiva verifica con un test mirato
dell’agente causale.
Necessario anche controllare il fattore stress, spesso causa o comunque fattore che
contribuisce al mantenimento della problematica con la prescrizione di attività fisica o di svago che
consenta maggiore distensione del soggetto sofferente.
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Stipsi
La stipsi, frequente in ambito femminile e tra soggetti anziani, può essere associata a
particolari patologie o all’uso cronico di farmaci; spesso però è legata ad errate abitudini alimentari.
Utili le seguenti strategie:
-

mantenere un buon livello di attività fisica
bere molto fuori e durante i pasti (vedi cure idropiniche)
aumentare gradualmente l’apporto di fibra, scegliendo alimenti integrali provenienti
preferibilmente da coltivazioni biologiche, oltre che verdura e frutta cruda e cotta
regolarizzare il consumo dei pasti evitando di saltare la prima colazione
sedute programmate di idrocolonterapia ad effetto disintossicante e di stimolo della
peristalsi
uso di probiotici ad effetto mirato.

-

Trattamento dietetico nelle patologie reumatiche
I processi degenerativi che colpiscono le articolazioni insorgono:
•
•

per cause esterne come eventi traumatici diretti e indiretti, variazioni climatiche,
atteggiamenti posturali errati e condizioni stressanti;
per fattori favorenti interni come la costituzione, uno stile di vita sedentario, una
alimentazione errata e fattori emozionali favorenti.

In ambito termale trova applicazione il trattamento di malattie reumatiche ad
andamento degenerativo come l’osteoartrosi, i reumatismi extrarticolari, la sindrome fibromialgica,
l’osteoporosi, forme non ad andamento infiammatorio in quanto il fattore calore, proprio di terapie
eseguite secondo procedure tradizionali, risulta esercitare un ruolo negativo.
Il sovrappeso ha un’importante influenza sull’apparato osteoarticolare in quanto
incrementa il carico articolare amplificando le lesioni che sono alla base di tali patologie, per cui
come misura d’intervento primaria si suggerisce:
-

-

calo ponderale per i pazienti in sovrappeso
attività fisica moderata di tipo aerobico per favorire il trofismo osseo e la mobilità
prescrizione di regimi alimentari con contenuto controllato di carboidrati a basso indice
glicemico e consumo minimo di grassi saturi di origine animale (contenuti soprattutto in
salumi, in latticini e nelle uova), in quanto alimenti ad alto contenuto di acido arachidonico,
precursore delle prostaglandine 2 e dei leucotrieni; aumento, invece, dell’apporto di alimenti
ricchi di omega 3 per favorire il controllo dell’infiammazione e della sintomatologia
dolorosa
riduzione dello stress alle articolazioni, evitando l’immobilità, mantenendo una postura
corretta e utilizzando calzature adeguate
apporto idrico abbondante a distanza dai pasti

Osteoporosi
Malattia per la quale l’alimentazione, unitamente allo stile di vita, è importante e
determinante. Questa patologia pur non essendo mortale contribuisce significativamente alla spesa
pubblica in quanto le degenze per i pazienti ricoverati per fratture causate da osteoporosi sono
piuttosto lunghe.
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La prevenzione deve partire dall’infanzia e proseguire durante tutta l’adolescenza.
Consiste in un corretto introito di calcio unitamente ad un’adeguata esposizione solare per garantire
la sintesi della forma attiva della vitamina D, in modo da contribuire al metabolismo dell’osso e
formare un picco di massa ossea ottimale; l’assunzione del calcio deve poi proseguire per tutta la
vita (vedi Tabella 2) e sostenuta durante la terza età da eventuali integrazioni di calcio e vitamina D,
in quanto la stessa non viene prodotta a sufficienza nell’anziano. Anche l’esercizio fisico adeguato
all’età del soggetto è molto importante in quanto contribuisce al consolidamento e al mantenimento
in efficienza dell’osso.

FABBISOGNO GIORNALIERO DI CALCIO
Bambini
da 1 a 5 anni: 800 mg
da 6 a 10 anni: 800-1200 mg

Donne

Adolescenti
1200-1500 mg

gravidanza e allattamento: 1200 mg
postmenopausa con estrogeni: 1000 mg
postmenopausa senza estrogeni: 1500 mg
anziane (> 65 anni): 1500 mg

Adulti
25-50 anni: 1000 mg
Tabella 2.
(NIH Consensus Statement, 1994)

L’assorbimento del calcio avviene a livello intestinale ma può essere disturbato
dall’uso di lassativi a base di oli minerali come pure dall’acido fitico, presente nei cereali integrali e
nei legumi, e dagli ossalati delle verdure (spinaci) per cui la sua assunzione o somministrazione
deve essere distanziata opportunamente nell’arco della giornata.
Le fonti primarie alimentari sono rappresentate dai prodotti lattocaseari, ma il calcio
è contenuto anche nei legumi e nella frutta essiccata, mentre la vitamina D viene prodotta a partire
da steroidi precursori a livello cutaneo, ed è presente anche in quantità apprezzabile in un numero
limitato di alimenti (sgombro, salmone, anguilla, tonno, tuorlo d’uovo ecc).
E’ necessario infine ricordare che anche una somministrazione eccessiva di calcio è
rischiosa in quanto comporta ipercalciuria e rischio di calcolosi delle vie renali, come può
disturbare l’assorbimento intestinale di Fe, Zn e di altri minerali.

Conclusione
Si deve necessariamente concludere, pertanto, che l’intervento dietetico nel contesto
delle cure termali risulta essere di notevole importanza perché può concorrere, unitamente ad altre
norme di stile di vita e all’uso di qualche integratore, al recupero globale in termini di salute e di
benessere del paziente che frequenta le terme.
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SVILUPPO TURISTICO DEI CENTRI TERMALI
di
Marco GALBIATI
Sindaco di Castello Cabiaglio
(Varese)

L’ultimo decennio è stato caratterizzato dall’evoluzione del termalismo, da semplice
servizio di cura e attività termale a ricerca del benessere; la ricerca di benessere si articola nella
esigenza di relax, nella tutela della forma fisica e nella trasformazione positiva dello stato di salute.

Il turismo del benessere deve prevedere tre importanti elementi: cure, riposo e
divertimento; il turista del benessere richiede: località e servizi adeguati, una scelta personale
delle prestazioni termali secondo il rapporto qualità/prezzo, l’incremento delle strutture per il
tempo libero in relazione anche alle particolari esigenze di giovani, anziani e bambini.
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L’evoluzione dei centri termali da semplici luoghi selettivi per la cura di pazienti
affetti da particolari patologie deve tenere conto delle esigenze di maggiori servizi di estetica
(massaggi, bendaggi, fanghi, trattamenti di bellezza), prevedendo alberghi che includano la funzione
termale stessa tra i propri servizi (con bagni turchi, saune, palestre, centri fitness, etc.).
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Le linee guida per lo sviluppo del turismo termale della Legge n. 323 del 24 ottobre
2000 contengono tre indicazioni fondamentali:
-

assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico di ogni
individuo;
la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale;
la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori circostanti.

Il turismo termale potrà divenire davvero consistente soltanto se saprà identificarsi nel
territorio, nella sua cultura e nelle sue tradizioni, sapendo sempre donare sensazioni persistenti nel
tempo.
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MINERALOGIA E GEOCHIMICA
DEI FANGHI IDROTERMALI
di
Sergio CHIESA
Dirigente di Ricerca - C.N.R. IDPA
Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali, Laboratorio di Georisorse
Dalmine (Bergamo)

L’idrotermalismo superficiale è un fenomeno naturale legato a differenti contesti
geologici che da tempi immemorabili è stato visto come risorsa terapeutica e quindi oggetto di
“sfruttamento” da parte dell’uomo. L’interazione dell’acqua con i minerali delle rocce del
sottosuolo dà luogo a una variegata tipologia di acque termali minerali che possiedono differenti
potenzialità di utilizzo. È quindi importante una approfondita conoscenza del loro chimismo e della
composizione mineralogica dei fanghi termali a loro associati per determinare le modalità di
utilizzo curativo.

Introduzione
Le manifestazioni termali superficiali sono legate ad una variegata tipologia di
condizioni idrogeologiche e strutturali: risalita lungo fratture profonde, interazione con idrocarburi,
espulsione per carico litostatico, anomalie geotermiche, vulcanismo, etc. Anche la temperatura varia
moltissimo: si va da acque appena tiepide a manifestazioni di varie decine di gradi centigradi fino a
emissioni di vapore surriscaldato.
Le acque calde profonde quasi sempre contengono in soluzione anche dei gas e sono
in grado di sciogliere alcuni costituenti delle rocce arricchendosi di elementi e composti. Il delicato
equilibrio tra pressione e temperatura che governa le soluzioni può produrre, al variare delle
condizioni di questi parametri, sia la dissoluzione che la precipitazione/espulsione di sostanze solide
e gas.
In genere le sorgenti termali sono caratterizzate dalla presenza di depositi, talvolta
voluminosi, di fanghi in parte derivati dalla deposizione di prodotti di precipitazione ed in parte
dall’alterazione delle rocce preesistenti.
Alcune delle sostanze trasportate in superficie sono altamente tossiche per gli
organismi viventi; per questo si devono analizzare accuratamente i prodotti presenti nelle zone di
emissione per determinare la loro idoneità per le attività curative.
Più di 3000 anni or sono gli Assiro-Babilonesi usavano terapie basate sui fanghi e
Cleopatra si procurava fanghi del Mar Morto per la cosmesi.

Contesti geologici
Il termalismo è dovuto al calore presente all’interno della terra che in genere non
avvertiamo perché il flusso di calore è modesto e le rocce sono dei buoni isolanti termici.
L’incremento di temperatura con la profondità è detto gradiente geotermico; questo parametro varia
in modo significativo da luogo a luogo.
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FIGURA 1a.
Distribuzione delle temperature a 1000 m di profondità

FIGURA 1b.
Distribuzione delle temperature a 3000 m di profondità

A titolo di esempio le Figure 1a e 1b, ricavate da una cartografia prodotta, alcuni
anni or sono, dal CNR - Istituto Internazionale di Ricerche Geotermiche di Pisa, oggi Istituto di
Geoscienze e Georisorse IGG, mostrano le temperature presenti a 1000 e 3000 m di profondità tra
Milano, Bologna e Venezia.
L’arrivo in superficie di fluidi caldi è possibile solo in presenza di condotti ad elevata
permeabilità tali da permettere una risalita “rapida” del fluido limitando così la perdita di
temperatura; in genere è l’acqua che veicola il calore in superficie. Le condizioni più ricorrenti di
condotti idrotermali sono ovviamente le aree vulcaniche e le zone di faglia, fenditure che
attraversano consistenti spessori di rocce rese permeabili dall’intensa fratturazione (vedi Figura 2).
Le acque profonde hanno in genere cicli di rinnovamento estremamente lenti;
possono derivare da acque assorbite a bassa profondità e sottoposte a graduale sprofondamento,
come nel caso di quelle presenti in rocce sedimentarie. In alcuni casi si innesca una circolazione
alimentata da acque meteoriche fredde che vanno a rimpiazzare quelle calde che salgono in
superficie.
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FIGURA 2.
Interpretazione del circuito che alimenta le sorgenti termali di Bormio (So)
(da http://web.tiscali.it/smsanzi/termalismo/sorgenti.htm)

FIGURA 3. Schema di un circuito idrotermale di aree vulcaniche
(da http://www.ulb.ac.be/sciences/dste/volcano/AM/HYDRO_pap.jpg)
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FIGURA 4. Schema di circuiti idrotermali e loro sfruttamento geotermico
(da Geologia e Geotermia - Mary H. Dickson e Mario Fanelli, CNR IGG)

Una certa quantità di acqua è presente anche nei magmi (acque magmatiche) e viene
liberata al procedere della cristallizzazione; in questo contesto alle acque si aggiungono gas ricchi
in: H2S, HCl, HF, CO2, CO, CH4. Agli elementi tipici delle rocce crostali si aggiungono elementi di
derivazione magmatica, tra cui: Cu, As, Cl, S, Pb, Hg, Sb, Mo e Terre rare. (vedi Figure 3, 4, 5)
Le alte pressioni e le temperature aumentano l’aggressività chimica dell’acqua e
permettono l’assorbimento di gas ed ioni in percentuali elevate. Durante la risalita la perdita di
calore e di pressione determina la deposizione di parte delle sostanze e la liberazione dei gas.
Le aree in cui sgorgano le acque termali (sorgenti di acque calde, pozze di fango,
fumarole, etc.) sono in genere caratterizzate dalla presenza di fanghiglie ribollenti non tanto per la
temperatura elevata ma per l’arrivo di gas che producono bolle e da depositi concrezionati spesso
con colorazioni vivaci (Figura 6) dovute ai composti di alcuni metalli quali solfuri e cloruri di rame,
piombo, mercurio, arsenico, ferro, antimonio, etc.

I fanghi termali
Si tratta di una mescolanza, naturale od artificiale, di un’acqua minerale con materie
organiche e/o inorganiche, che viene denominata peloide. Sono rari i casi di fanghi “sorgivi”, detti
peloidi naturali; in genere si utilizzano fanghi “vergini” che, dopo interazione con le acque termali
(maturazione da 1 a 2 anni) e con la partecipazione di micro-organismi, si trasformano in “peloidi”,
il materiale impiegato nelle terapie. La componente organica comprende: microflora (batteri, alghe,
diatomee, protozoi, etc.), microfauna, humus, composti humo-minerali ed altri componenti organici
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di diversa natura derivanti principalmente dalla fase di maturazione dei fanghi stessi o dal loro
precedente utilizzo (detriti cellulari, secrezioni, etc.)

FIGURA 5.
Schema del circuito idrotermale del vulcano Lassen Peak, Nord California
(da Usgs - Servizio geologico degli Stati Uniti)
Secondo la qualità dell’acqua minerale con la quale il fango sgorga alla sorgente
oppure viene messo a maturare, si possono distinguere tante varietà di fanghi quante sono le acque
minerali; es. fanghi solfurei, fanghi salsobromoiodici, fanghi arsenicali-ferruginosi, fanghi
oligominerali, etc.

FIGURA 6. Sorgente e concrezioni
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Le caratteristiche del peloide sono diverse dal geomateriale originario e dipendono
dalla mineralogia, dalla sostanza organica e dal tipo di acqua. In particolare:
•
•

•

la capacità calorica esprime il potere di accumulo e di inibizione della dispersione del
calore;
la plasticità esprime la sua capacità di trattenere acqua, di essere plasmato e di aderire, e
dipende molto dalla dimensione delle particelle che lo compongono che devono essere
estremamente fini;
il potere di assorbimento e di scambio ionico è dovuto all’enorme superficie di contatto dei
minuti granuli e alla mineralogia degli stessi che favorisce la formazione di sistemi
colloidali.

Nei fanghi vi è una fase scheletrica in genere più grossolana e poco reattiva ed una
fase fine che condiziona il comportamento reologico e termico; anche la porzione organica ha una
grande influenza.
L’importanza di conoscere, secondo metodologie standardizzate ed accettate dalla
comunità scientifica, è dimostrata dai lavori dedicati al protocollo di qualificazione dei fanghi
termali.

Caratterizzazione dei fanghi
Le metodologie di indagine sono cambiate moltissimo nel corso del secolo scorso per
la comparsa di strumentazioni basate in gran parte sull’utilizzo dei raggi X; con queste tecniche si
riesce, con campioni di ridotte dimensioni, ad ottenere sia dati chimici che mineralogici di ottima
qualità ed in tempi molto contenuti.
La diffrattometria a raggi X su polveri, che si effettua con il diffrattometro (Figura
7), permette il riconoscimento delle fasi cristalline presenti; nel caso specifico si sono analizzate
polveri ottenute dall’essiccazione di pochi grammi di fanghi prelevati in prossimità delle fumarole
presenti alla base del M. Epomeo (Figura 8).

FIGURA 7. Diffrattometro a raggi X Bruker-Siemens
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Argilla termale Sergio - File: 263.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.000 ° - End: 70.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1.5 s - Temp.:
Quartz, syn - SiO2 - Hexagonal - 00-046-1045 (*)
Calcite - CaCO3 - Hexagonal (Rh) - 00-024-0027 (D)
Alunogen - Al2(SO4)3·17H2O - Triclinic - 00-026-1010 (I)
Muscovite-2M2 - (K,Na)Al2(Si,Al)4O10(OH)2 - Monoclinic - 00-034-0175 (C)

FIGURA 8. Diffrattogramma ottenuto su campione di fanghi termali di Ischia.
Si riconoscono: quarzo, calcite, solfati, idrati di alluminio e miche

FIGURA 9.
Microscopio elettronico a scansione SEM con microsonda EDS

La microanalisi chimica con microsonda EDS, che si ottiene mediante un
microscopio elettronico a scansione (Figura 9), permette il riconoscimento degli elementi chimici
presenti e loro quantificazione. I risultati di Figura 10 riguardano lo stesso fango di Ischia.
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FIGURA 10.
Spettro degli elementi presenti in un campione di fanghi termali di Ischia.
Si riconoscono: Si, Al, Ca, Fe, Mg, Na, K, S, Ti

L’insieme dei risultati permette di determinare la stabilità dei minerali componenti e
l’attitudine al rilascio di oligoelementi potenzialmente tossici per giungere alla valutazione
dell’idoneità del materiale ad applicazioni medicali.
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DESTINAZIONE D’USO
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NEL PROCESSO DIACRONICO TERMALE*
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Facoltà di Lettere e Filosofia
Università degli Studi di Genova

Il contributo sottolinea il rapporto primordiale e privilegiato tra l’uomo e l’acqua,
origine della vita e simbolo di purezza e rinascita per lo spirito come per il corpo. Le ricerche
archeologiche provano che fin dall’antichità, come dimostrano numerose epigrafi, reperti
archeologici, testimonianze letterarie e scientifiche, l’uomo ha cercato nell’acqua proprietà in
grado di curare - o lenire - gli effetti delle malattie: se ne è dedotto che la medicina tradizionale
non si basasse solo sulla fitoterapia, ma comprendesse altresì primitive tecniche terapeutiche con
acqua di fonte, vapori e fanghi. Lo sfruttamento delle proprietà benefiche delle fonti termali,
riconosciute già dagli albori della civiltà, è continuato nel corso dei secoli conoscendo vicende
alterne.

1. L’età classica: Grecia e Roma
Nell’Heroicus (3,35) del sofista Flavio Filostrato (II-III sec. d.C.) incontriamo il
primo riferimento ad un uso curativo di sorgenti termali, in rapporto ai guerrieri Achei feriti che, al
ritorno dalla guerra di Troia, si immergevano a scopo terapeutico nelle sorgenti termali note come
“Bagni di Agamennone” in Turchia, presso l’odierna Izmir (l’antica Smirne).
Ne deduciamo che presso i Greci l’uso delle acque termali era mirato sia a ritemprare
spirito e corpo, sia a conseguire la guarigione dei postumi di ferite di guerra; essi frequentavano i
bagni in acque termali calde, ritenute dotate di potere soprannaturale, così come i vapori che
sgorgavano dalla terra. Templi importanti come quello di Zeus ad Olimpia e quello di Apollo a
Delfi sorsero presso le località termali; la presenza della divinità, infatti, giustificava presso gli
antichi i poteri terapeutici e le qualità specifiche delle acque termali.
Il termalismo greco assume carattere prettamente sociale nel II secolo a.C.,
diventando un momento importante della vita di relazione. Il ginnasio greco era dotato di una
palestra, che dava sfogo allo sforzo fisico, di un bagno che rappresentava il benessere del corpo,
sollecitato tramite una abluzione con l’acqua calda che garantiva la distensione muscolare, di una
esedra, riservata allo spirito che, in un corpo riposato, accoglieva meglio l’educazione dei maestri
filosofi.

*

Cfr. M.F. Buffa, C. Biolè, G. Buffa, Evoluzione termale nella storia: utilizzo e modelli socio-economici, in
Atti 42° Congresso Nazionale AITI, Acqui Terme, 26-28 Novembre 2010
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L’idroterapia conquista una connotazione scientifica (che sottolinea i suoi legami con
la medicina e i suoi utilizzi prettamente terapeutici) già nel V sec. a.C., con Ippocrate, che critica la
tradizione medica a lui coeva, intrisa di misticismo religioso. Nel Corpus Hippocraticum leggiamo
lavori che danno importanza alla dieta (per es. “Sulla dieta”), alle norme igieniche e, in misura
minore, all’idroterapia (per es. “Sui venti, le acque e le aree geografiche”): vi si celebrano le virtù
minerali delle acque per l’influsso positivo sulla vita degli esseri viventi.
L’idrologia medica greca presentava tre aspetti caratteristici:
1) metafisico, che sosteneva l’idea di un recupero della salute connesso alla fede o, in ogni
modo, acquisito per intercessione di un dio;
2) empirico che accertava come l’impiego prolungato di un’acqua procurasse effetti
salutari;
3) scientifico, che ricercava una spiegazione per lo più farmacologica nella composizione
chimica delle acque.
Queste pratiche si svilupparono nelle strutture che sorgevano con la fisionomia di
vere e proprie stazioni termali, come quelle di Sibari (VI sec. a.C.) o di Olimpia (V sec. a.C.), dove
i locali per la balneazione erano divisi in freddi, tiepidi e caldi. Anche le terme di Lesbo e di Milo
furono molto apprezzate.
In Grecia, dal V sec. a.C. in poi, si diffuse l’uso del bagno collettivo in ambienti
attrezzati e riscaldati in modo rudimentale, con finalità che miravano a distendere sia il corpo che lo
spirito, nel quadro di una vera e propria pratica riabilitativa psicofisica, che oggi si potrebbe definire
idrofisioterapia.
Un famoso conferenziere itinerante del II sec. d.C., Elio Aristide, afferma che,
essendosi ammalato a Smirne, guarì dopo essersi recato al santuario di Asclepio a Pergamo (oggi
Bergama, in Turchia): nel II Discorso sacro1 , infatti, racconta che, in pieno inverno, Asclepio gli
ordina di cospargersi di fango e di lavarsi nella sorgente sacra. Aristide dice che faceva talmente
freddo che l’acqua della fonte gli valse come riscaldamento. La notte successiva il dio gli ordina di
cospargersi di nuovo con il fango e di fare per tre volte di corsa il giro dei templi al centro
dell’Asclepieion: la cura ebbe esito fortunato. Pare che si trattasse di sorgenti radioattive, ed è
possibile che il fango nelle loro vicinanze avesse proprietà oggi riconosciute dalla medicina
ufficiale.
1

Cfr. Or. 48, 74-8.
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Oltre all’efficacia terapeutica ed alle molteplici applicazioni delle acque termali,
classificate a seconda della temperatura, della percentuale e della qualità dei sali minerali e del loro
relativo potere radioattivo, ancor oggi parte integrante delle cure termali è costituita da fanghi.
Se i Greci apprezzarono le acque termali, i Romani ampliarono questo strumento di
cura e di relax realizzando Thermae publicae monumentali2.
Il numero degli stabilimenti termali3 pubblici e privati registrati a Roma in età
imperiale è di circa 800 strutture, ma l’esigenza delle terme come elemento indispensabile della vita
romana si produsse su tutti i territori dell’impero dotati di sorgenti naturali con proprietà curative: la
presenza di questi edifici nelle province è segno indubbio di romanizzazione. Le terme, veicolo di
relazioni sociali e di cultura in senso lato, furono anche strumento di propaganda del potere e di
diffusione della cultura ufficiale e persino mezzo di sussistenza economica per i privati. Nelle
terme, in quanto luoghi di incontro, si svolgevano, come nel foro, nelle piazze, nelle strade, attività
di economia ‘sommersa’ secondo la testimonianza del filosofo Seneca che, nell’ep. 56, 1-24,
descrive con vivacità quello che avveniva in un piccolo stabilimento termale, sottostante al suo
alloggio: «Ecco, intorno a me risuonano da ogni parte schiamazzi di tutti i tipi: abito proprio sopra
uno stabilimento termale. Immagina ora ogni genere di baccano odioso agli orecchi: quando i più
forti si allenano e fanno sollevamento pesi, quando faticano o fingono di faticare, odo gemiti, e,
tutte le volte che trattengono il fiato ed espirano, sibili e ansiti; quando capita qualcuno pigro che si
contenta di un normale massaggio, sento lo scrosciare delle mani che percuotono le spalle e che
danno un suono diverso se battono piatte o ricurve. Se poi arrivano quelli che giocano a palla e
cominciano a contare i colpi, è fatta. Mettici ancora l’attaccabrighe, il ladro colto in flagrante,
quello cui piace sentire la propria voce mentre fa il bagno, e poi le persone che si tuffano in piscina
e smuovendo l’acqua fanno un fracasso indiavolato. Oltre a tutti questi che, se non altro, hanno voci
normali, pensa al depilatore che spesso sfodera una vocetta sottile e stridula per farsi notare e tace
solo quando depila le ascelle e costringe un altro a gridare al posto suo. Poi ci sono i vari richiami
del venditore di bibite, il salsicciaio, il pasticcere e tutti gli esercenti delle taverne che vendono la
loro merce con una particolare modulazione della voce». Marziale (epigr. 2, 14-13) attesta
mordacemente che un tal Selio negli stabilimenti termali cercava sempre, da cliens, di procacciarsi
un invito a cena...
Al di là dell’efficienza e delle varie funzioni connesse (ricreative, sportive,
terapeutiche etc.), il complesso edilizio termale aveva una più vasta, indefinita funzionalità sociale,
come luogo di ritrovo e di comunicazione di una società ormai lontana dalla frugalità e dalla
2

Per un quadro generale si vedano: M. Pasquinucci (a cura di), Terme romane e vita quotidiana, Catalogo
della Mostra (Rosignano Marittimo 1987 - Roma 1989), Modena 1987; H. Kahler, in “E.A.A.” VII 1966, pp.
715-9, s.v. Terme; A. Stacciali, Le terme dei Romani, in “Archeo” (Dossier), n. 68 (ottobre 1990), pp. 65107; M. Sanfilippo, Le tre città di Roma. Lo sviluppo urbano dalle origini ad oggi, Bari 1993.
3
T. Torregrossa, Le terme romane ed il trattato di Vitruvio, in G. Ciotta (a cura di), “Vitruvio nella cultura
architettonica antica, medievale e moderna”, Genova 2003.
4
Sen. ep. 56, 1-2: “Ecce undique me varius clamor circumsonat supra ipsum balneum abito. Propone nunc
tibi omnia genera vocum quae in odium possunt aures adducere: cum fortiores exercentur et manus plumbo
graves iactant, cum aut laborant aut laborantem ímitantur, gemitus audio, quotiens retentum spiritum
remisserunt, sibilos et acerbissimas respirationes; cum in aliquem inertem et hac plebeia unctione
contentum incidi, audio crepitum inlisae manus umeris, quae, prout plana pervenit aut concava, ita sonum
mutat. Si vero pilicrepus supervenit et numerare coepit pilas actum est. Adice nunc scordalum et furem
deprensum et illum cui vox sua in balineo placet, adice nunc eos qui in piscinam cum ingenti inpulsae aquae
sono saliunt. Praeter istos quorum, si nihil aliud, recate voces sunt, alipilum cogita tenuem et stridulam
vocem quo sit notabilior subinde exprimentem, nec umquam tacentem nisi dum vellit alas et alíum pro se
clamare cogit; iam biberari varias exclamationes et botularium et crustularium et omnes popinarum
institores mercem sua quadam et insignita modulatione vendentis.” La trad. it. è tratta da: Lucio Anneo
Seneca, Lettere a Lucilio, introd., trad. e note di C. Barone, con un saggio di L. Canfora, I, Milano 1989, ad
locum.
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tradizione dell’austero mos maiorum delle origini. In età repubblicana si effettuavano bagni
all’aperto ed in acqua fredda e ben presto molte case romane destinarono una stanza al bagno, prima
freddo, poi riscaldato e ricco di locali adibiti ad usi complementari (sauna, massaggio, relax).
La tecnica del termalismo si distinse per due funzioni, l’una di carattere terapeutico e
l’altra di luogo di incontro per uomini e per donne, alle quali fino alla decadenza dell’impero
venivano riservate terme distinte. La terapia idrica dei romani era quella che oggi è definibile
“stimoloterapia aspecifica”, legata solo agli effetti fisici del bagno in acqua (calore, pressione
idrostatica e galleggiamento), sfruttando piscine ed ambienti a diversa gradazione di calore, secondo
i dettami del medico Asclepiade di Prusa (odierna Bursa, in Turchia). Si operava una stimolazione
energica di alcune funzioni organiche (respiro, funzione cardiaca, ritorno venoso, sudorazione etc.),
basata su possibilità terapeutiche preventive e riabilitative.
Bagni privati a carattere di club, sopravanzati nel ruolo igienico e sociale dai grandi
complessi statali ed in quello elitario, culturale e politico, dalle terme delle maggiori domus romane,
si aggiunsero ai bagni pubblici con tariffe contenute. L’affinità delle prescrizioni e delle posologie
di allora con quelle odierne appare rilevante: si rafforza l’idea di acqua minerale come farmaco che
va somministrato dal medico, affermato dalla scienza idrologica attuale.
Il termalismo assume grande rilevanza sociale e culturale, da cui deriva lo sviluppo a
Roma di Terme sempre più complesse (come ad es. quelle di Agrippa, Caracalla, Diocleziano), che
crescono di dimensione e sfarzo esaltando potenza e magnanimità di imperatori, consoli o mecenati
privati verso il popolo. Le terme, espressione e simbolo della civilizzazione di una società urbana,
erano aperte a tutti: i romani di ogni classe sociale le frequentavano quotidianamente. Se i primi
stabilimenti termali pubblici erano semplici e di piccole dimensioni, durante l’impero sorsero
grandiosi edifici termali (per es. le terme di Caracalla, Nerone, Traiano e Domiziano, le ville
imperiali come quella di Tivoli) che rappresentarono una istituzione sociale a tutti gli effetti.
Le Terme di Caracalla o Antoniniane sono un ciclopico complesso di ruderi formante
una pittoresca visione di Roma antica. Costruite da Caracalla tra il 212 e il 217, circondate da un
recinto esterno ad opera di Eliogabalo e Alessandro Severo, restaurate da Aureliano, erano le più
splendide di Roma. Funzionavano ancora nel sec. VI, quando furono rese inutilizzabili dai Goti di
Vitige per la distruzione degli impianti idrici, che erano di straordinaria perfezione. La planimetria
seguiva il tipo stabilito fin dal II sec. dell’Impero: un grande corpo di fabbrica centrale, circondato
da giardini, entro un vastissimo recinto rettangolare, con esedre, sale e altri ambienti accessori.
Occupavano uno spazio quadrato di circa 330 m di lato; l’edificio centrale misurava m 220 x 114.

Terme di Caracalla o Antoniniane
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Pianta e localizzazione delle terme Neroniane
Ai complessi più grandi, resi maestosi da marmi, decorazioni pregevoli ed opere
d’arte esposte, erano annesse biblioteche per la lettura dei volumina, sale per riunioni, conferenze,
ascolto di esibizioni musicali, letture pubbliche, recitationes, dispute filosofiche, palestre, stadi,
solari, giardini, viali, parchi, laghetti artificiali. Vi si svolgevano scambi sociali, culturali e
commerciali; i porticati ospitavano botteghe di ogni genere.

Pianta delle Terme di Traiano,
con la nuova disposizione assiale rispetto agli edifici preesistenti
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Terme di Traiano
Le Thermae Traiani furono erette a pochi anni dall’incendio della Domus Aurea (104
d.C.) e concluse nel 109 d.C. da Traiano, con inaugurazione il 22 giugno. Furono le prime “grandi
terme” di Roma e all’epoca costituivano il più grande edificio termale esistente al mondo.

Planimetria delle Terme di Diocleziano
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Le terme romane realizzavano qualcosa di molto vicino ad un “luogo di benessere”
in senso moderno: erano espressione di una visione della salute intesa non tanto come prevenzione e
cura delle malattie, quanto come attenzione allo stato di benessere psichico, alla perfetta forma
fisica, allo sviluppo delle potenzialità dell’individuo, alla conquista della serenità interiore.

Il complesso delle Terme di Diocleziano in una stampa del XIX secolo

E le terme si trovavano su tutti i territori dell’Impero, specie nelle città dotate di fonti
o fornite di acquedotti. Studiosi come Plinio il Vecchio, Galeno e Celso tentarono anche di
classificare le acque in rapporto a caratteristiche chimico-fisiche ed azione curativa. Ma il declino
dell’impero romano, i danni arrecati alle opere idrauliche dalle invasioni barbariche e l’affermarsi
della cultura cristiana, con i suoi elementi di demonizzazione della nudità e della promiscuità,
segnarono la fine dello splendore di una cultura termale nella sua accezione più vasta. La caduta
dell’impero romano d’Occidente e le invasioni barbariche, determinarono il crollo delle istituzioni
municipali e l’abbandono di abitudini che avevano connotato per secoli la vita cittadina.

2. L’età romano-barbarica
Tuttavia, ancora in età romano-barbarica, le terme pubbliche erano presenti persino
nelle città minori, sia con sfarzosi impianti sul modello delle terme imperiali, sia con più contenute
installazioni private. Alcuni anonimi brani poetici del Codice Salmasiano (Par. Lat. 10318), riferiti
all’ambiente nordafricano durante la dominazione vandalica, dimostrano che i nuovi sovrani sono
committenti di terme tradizionali per ottenerne prestigio per sé, ma anche svago e benefici per la
salute dei sudditi.
Ricordo un carme (Anthol. Lat. 119 Riese = 108 S.B.)5 che loda la gioia procurata
dalle terme: “Volgi lo sguardo sui bagni che rifulgono per le coperture e per l’onda viva e a cui
5

De balneis: Aspice fulgentis tectis et gurgite baias,/ dant quibus haut parvum pictor et unda decus./
Namque gerunt pulcras splendentia culmina formas,/ blandaque perspicuo fonte fluenta cadunt./ Gaudia qui
gemino gestit decerpere fructu/ et vita novit praetereunte frui,/ hic lavet; hic corpus reparans mentemque
relaxans/ lumina picturis, membra fovebit aquis. Qui e infra, il testo latino e la relativa trad. it. di brani

75

donano non poca bellezza i pittori e le acque. E infatti i soffitti splendenti recano belle pitture e
piacevoli correnti si versano da una limpida fonte. Chi brama gioire per questi due doni e sa godere
dell’attimo fuggente s’immergerà qui; qui, curando il corpo e rilassando la mente, coi dipinti
ristorerà gli occhi, con le acque le membra.”
Un invito al turismo termale si legge in un altro componimento (Anthol. Lat. 124
Riese = 113 S.B.)6: “È bello immergere il corpo in acque diverse e piace ai viandanti variare spesso
le correnti. Infatti, affinché le solite terme non inducano alla noia, è consigliabile alternare i tuffi ora
in una piscina ora in un’altra”.
Infine, in un carme di Flavio Felice7 (Anthol. Lat. 211 Riese = 202 S.B.)8 si legge un
messaggio che, sfrondato dagli eccessi encomiastici, fa le veci delle indicazioni terapeutiche
riportate sull’odierno bugiardino: “Qui ai vecchi ansimanti si rinnova il fiorente vigore, qui i
corroboranti lavacri curano gli arti ormai stanchi. Il calore e le acque collaborano in egual misura e
il fuoco vicino pervade i gelidi umori. La fiamma qui è utile e non consuma le membra, anzi, il
calore è invocato con voti sempre rinnovati. La troppo lunga cura dei malanni risparmia qui i malati
e non s’immerge in queste acque trasparenti uno che poi morirà”. In un altro suo carme (Anthol.
Lat. 212 Riese = 203 S.B.)9 si legge: “Un ordine del re ha fatto innalzare questo splendido
monumento: hanno obbedito al comando la calce, le pietre, l’acqua, il fuoco. Qui nelle fredde acque
sta rinchiuso Vulcano e il fuoco placa il suo ardore nelle limpide fonti. Qui sussiste l’accordo delle
fiamme con le gelide linfe e la fredda ninfa contempla stupita le vasche ricolme d’acqua bollente.
Qui l’ospite si riscalda sempre con piacere e senza riportare alcun danno e il calore medicamentoso
ne rinvigorisce il petto intiepidito. Ma chiunque sopporta i grandi fastidi dei raggi solari o è
intorpidito perché il suo corpo è gonfio di acque nocive, questi si affretti a immergersi nelle terme
di Trasamundo: subito svaniranno entrambe le spiacevoli afflizioni”.
Già Celso e Plinio (I sec. d.C.) trattano delle risorse termali naturali sfruttate in
edifici che incanalavano ed utilizzavano le benefiche proprietà delle acque. La trattatistica medica
antica fino ad Oribasio (IV sec. d.C.) ne consigliava l’uso per molte malattie: il testo greco di
Oribasio, tradotto in latino, fu alla base della tradizione medica medievale fino alla famosa Scuola
Salernitana.

3. L’età tardoantica e medievale
Nell’epoca tardoantica e medievale decaddero i complessi termali alimentati
artificialmente. Durante il Medio Evo l’uso del bagno come pratica igienica va scomparendo ed il
suo antico valore sociale ed edonistico viene rimosso. Ciò che sopravvive nel settore termale
medievale è legato alla sfera terapeutica e riguarda l’utilizzo delle acque per uso medico in un
presenti nell’Anthologia Latina sono tratti da: L. Di Salvo, Felicis munera mali. Momenti di vita quotidiana
nella poesia di età romanobarbarica, Roma 2005.
6
De thermis: Delectat variis infondere corpora lymphis/ et mutare vagis saepe fluenta libet./ Nam ne
consuetae pariant fastidia thermae,/ hinc iuvat alterno tingere membra lacu.
7
Su Flavio Felice cfr. il mio Un poeta cristiano nell’Africa degli albori del sec. VI: Flavio Felice, in “Civiltà
class. e crist.” 12, 2 (1991), pp. 213-232.
8
Nobilis insultat baiarum fabrica thermis/ et duplicat radios montibus aucta dies./ Hoc uno rex fecit opus
Thrasamundus in anno,/ inclita dans propriis munera temporibus./ Hic senibus florens virus renovatur
anhelis,/ hic fessos artus viva lavacra fovent./ Miscentur pariter sociis incendia lymphis/ et gelidos imbres
proximus ignis habet./ Utilis hic flamma est et nullos pascitur artus/ optaturque magis per nova vota calor./
Longior hic aegros morborum cura relinquit/ nec lavat in vitreis hic moriturus aquis.
9
Regia praeclaras erexit iussio moles,/ sensit et imperium calx lapis unda focus./ Inclusus Vulcanus aquis
algentibus hic est/ et pacem liquidis fontibus ignis habet./ Cum lymphis gelidis extat concordia flammae/ ac
stupet ardentes frigida nympha lacus./ Uritur hic semper gaudens neque laeditur hospes/ et vegetat medicus
pectora fota vapor./ Maxima sed quisquis patitur fastidia solis/ aut gravibus madido corpore torpet aquis,/
hic Thrasamundiacis properet se tinguere thermis:/ protinus effugiet tristis uterque labor.
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rinnovato contesto mistico-religioso, che attribuisce la guarigione delle malattie all’intercessione
dei Santi. L’uso ludico-sociale-edonistico delle terme viene messo al bando, salvo rare eccezioni
come quella di Aquisgrana i cui “tiepidi lavacri” ne fecero una capitale carolingia che ai tempi di
Carlo Magno vantava ancora grandi bagni pubblici. La Chiesa mirò non tanto ad abolire, quanto a
moralizzare l’idroterapia, avviando così il cristiano a un corretto uso del bagno.
Dal V secolo in poi, i grandi complessi termali, come quello di Baia, famoso durante
l’impero romano, decaddero. Nel travaglio culturale dell’Occidente tra mondo antico e cristianità
altomedievale, con i suoi elementi di demonizzazione della nudità e della promiscuità, Cassiodoro
(VI sec. d.C.) attesta la mutata cultura del bagno termale in una lettera del 527 d.C. (per conto di
Atalarico, re dei Goti) dove descrive Baia, celebrandone le virtù benefiche delle fonti naturali ed
invitando i malati a recarsi in quei luoghi che restituiscono vigore e salute10. È consapevole che
l’abbandono degli stabilimenti termali va visto alla luce di motivi ideologici e religiosi ormai
mutati.
Anche l’azione medicamentosa delle acque minerali poteva integrarsi con il concetto
cristiano, visto che nella stessa Bibbia è facile rintracciare espliciti riferimenti a fonti termali, come
quella di Emmaus, o la sorgiva solforosa di Callirhoe, frequentata da Erode e citata già da Plinio, o
le acque purgative del Lago di Tiberiade, nei cui dintorni fu scoperta una fonte termale dalle
proprietà curative per chi soffriva di reumatismi. Solino11 celebra la salubrità del luogo e l’efficacia
terapeutica del lago.
Nel corso del Medioevo le terme si configurano essenzialmente come strutture
sanitarie riservate agli strati sociali più elevati esclusivamente a scopi terapeutici, dove intermezzi
ludici alleviavano la noia della cura e consentivano agli individui di ostentare ricchezza e posizione
sociale. Le stazioni termali divennero una sorta di villaggi, adeguatamente attrezzati e capaci di
offrire alloggio e ristoro tutto l’anno.
Dopo secoli di oscurantismo termale, tra il IX e l’XI sec. avviene la rinascita
generalizzata del termalismo nell’Europa mediterranea, grazie alla ripresa degli studi sull’idrologia
medica, sulle acque minerali, sulla balneoterapia; le cure termali riacquistano notorietà per la loro
riabilitazione da parte del culto cristiano, per il rilancio di regolari rapporti con l’Oriente e per
l’opera di Ugolino da Montecatini e di Michele Savonarola che approfondirono gli effetti dell’acqua
termale sull’organismo.

4. I secoli XIII-XV
Le opere medievali di idrologia rispondono all’aumentata richiesta di guide
d’orientamento per le migliaia d’infermi che tornano a ricorrere fiduciosi alle cure termali. La prova
più significativa di questa tendenza è il poema De Balneis Terrae Laboris del medico Pietro
Anzolino da Eboli (XIII sec.)12 che elenca tutte le fonti naturali attive sul territorio flegreo fino a
Miseno, contraddistinte dal nome e dalle qualità terapeutiche di ognuna. Il trattato offre un quadro
preciso delle grandi malattie che affliggevano la popolazione durante il Medioevo: malattie nervose,
soprattutto il ‘mal di capo perenne’; affezioni delle vie respiratorie, tosse, raucedine, polmoniti e il
famoso languor da identificarsi probabilmente con la tubercolosi; malattie degli organi di senso,
occhi cisposi o ‘annebbiati’, ronzio auricolare; febbri terzane, quartane, anfimerine, quotidiane e
intermittenti, che ‘consumavano’ ed ‘essiccavano’ il corpo; artriti e reumatismi; gotta, sciatica e
10

Di segno diverso sarà nel XII sec. il messaggio del carme De mundi statu che -nella strofe 7- allude alla
famosa prostituta Taide, simbolo di lussuria e perdizione che, avida di denaro, frequenta assiduamente le
terme di Cuma e di Baia.
11
Solin, Collectanea, 35,3.
12
F. Delle Donne, Pietro da Eboli, Enciclopedia Federiciana, Vol. II, Istituto dell’Enciclopedia Italiana
Treccani; H. Houben, Federico II. Imperatore, uomo, mito, Bologna 2009.
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podagra; idropisia; malattie dell’apparato digerente; ginecologiche; della pelle, eczemi, erpeti e
serpigine, lebbra, scabbia, ulcere, tumori, scrofole; delle vie urinarie.

Miniature da Pietro da Eboli, De balneis Terrae Laboris
(con il titolo abbreviato De Balneis Puteolanis). Codice Angelicano 1474, fine XIII sec., f. 2r.
A sinistra: Balneum Sudatorium. A destra in basso: Cristo apre le porte dell’Inferno.

Pietro deriva dalla tradizione medievale propria dei Campi Flegrei le leggende che
avevano trasformato nell’immaginazione popolare, con un tipico processo traspositivo dei miti
pagani, il “Sudatorium” di S. Germano nell’ingresso del Purgatorio e il “Balneum Tripergula”, nei
pressi del Lago Averno, nel luogo in cui Cristo infranse le porte dell’Inferno per trarne i Santi Padri.
Dal più antico manoscritto illustrato del De Balneis, l’Angelicano 1474, fino al più tardo,
l’Ambrosiano I. 6. inf., in miniature spontanee, troviamo ritratti gli strati più miseri della
popolazione che nei bagni cercavano conforto ai mali. Gli edifici classici sono ridotti a rovine, le
strade sono ormai passaggi inagibili e rischiosi. È mutata la fruizione sociale delle terme: i malati, i
poveri, i pellegrini venuti da lontano col fagotto appeso al randello, a piedi o sugli asini13, trovano
accoglienza in tende, cripte e grotte.
Nel XIII sec. i miglioramenti delle attrezzature tecniche e la prosperità economica, le
mutate condizioni sociali e politiche e la penetrazione in Occidente delle influenze musulmane e del
culto maomettano per la pulizia personale, attraverso le Crociate, contribuirono alla rinascita.
Nel XIV sec. si diede, ai risultati terapeutici collegati alle pratiche termali,
un’impronta non esclusivamente empirica, con l’individuazione di diversi componenti chimici
presenti nelle acque termali. Si ampliano le prestazioni: si affermano l’applicazione dei fanghi, le
inalazioni dei vapori, le saune, i bagni caldi e freddi.
Dall’analisi del carteggio dell’Archivio Datini di Prato, gli studiosi hanno potuto
stabilire (per i secc. XIV-XV) l’affollamento di varie terme, la loro ricettività, gli svaghi, la durata
della cura, i mali curabili, l’esportazione delle acque per bibita, i pareri medici, la diffusione
dell’interesse per l’idroterapia. Si ritiene che la rinascita del termalismo moderno risalga alla fine
del ’300 in Italia, Spagna, Francia e che abbia per sfondo la rinascita economica generale. Le terme
rinascono e rivivono in una città, con una città (è il caso di Acqui), oppure sono le sorgenti a
determinare la nascita di una città (è il caso di Porretta). Alla fine del ’300 la frequenza alle terme
produsse progresso urbanistico e ricettivo delle città: in questo si vedono i germi del più vasto
13

Cfr. Ang. 1474, f. 3.
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fenomeno turistico. A Bagni di Lucca, come a S. Giuliano, il concorso di fattori estranei
riequilibrava le spese, provocando un ‘avanzo’ del 17% dell’entrata globale: essi si identificano con
i ‘prodotti’ del Casinò (26% di tutta l’entrata) e delle carte da giuoco (11%), mentre i proventi
termali contribuiscono con il 46%.
Le alterne vicende di tanti stabilimenti termali si spiegano con le vicissitudini dei
luoghi ai quali erano legati: emblematico è l’esempio di Acqui che, dal tardo Trecento, visse un
periodo aureo perché attraverso la medesima si svolgevano intensissimi traffici promossi
dall’azione del porto di Savona verso il consolidamento e l’ampliamento del suo retroterra che da
Acqui si apre ad est verso Alessandria e la Lombardia, a nord verso Asti e Vercelli, ad ovest verso
Torino e, attraverso il Monginevro, verso la Borgogna, la Francia settentrionale e le Fiandre. A
Savona facevano capolinea alcuni servizi con il Mare del Nord, disimpegnati proprio da navi armate
in città, ma dopo il Quattrocento Savona decade e di conseguenza si svilisce la funzione della città
di Acqui, le cui Terme ne seguono la cattiva sorte.

5. Rinascimento e Illuminismo
Nel Rinascimento come nel Medio Evo l’acqua rimane, secondo la teoria umorale,
“mezzo per allontanare dall’organismo umori guasti ed alterati e veleni responsabili delle malattie”.
Dal XVI secolo in poi le stazioni termali ridiventano gradualmente luoghi di mondanità e incontro
per le ricche corti rinascimentali, che costruiscono edifici sfarzosi, considerando la villeggiatura
termale come tempo di svago e relax.
Con l’avvento dell’Illuminismo la ricerca scientifica sulla composizione chimica
delle acque rivalutò le molteplici proprietà delle acque termali. La prima accurata analisi chimica
delle acque minerali effettuata dal medico tedesco Hoffman nel 1722 con il suo De aquae
salubritate permise all’idrologia medica di acquisire dignità scientifica, liberando il termalismo
dall’alone di misticismo e di magia che lo aveva segnato nei secoli passati.
Il termalismo compie poi un ulteriore salto di qualità intrecciando la propria storia
con quella del turismo, da poco diventato fenomeno sociale in continua espansione. La società
sottesa a tale evoluzione storica del fenomeno termale si delinea nella commedia del 1753 di C.
Goldoni, I bagni di Abano, che descrive il mondo frivolo della villeggiatura termale, specchio dei
costumi sociali e delle mode predominanti.
In Europa lo stabilimento termale si configura come sede di riferimento per le cure
collegate alle prescrizioni mediche, e come centro poliforme che offre alloggio, ristorazione, svago,
sport. Se nel XVII secolo il termalismo sembra passare di moda, nel XVIII secolo si sviluppa il
cosiddetto termalismo d’élite. Le terme non sono più viste solo come sedi per villeggiatura di svago
ma si riavvicinano al modello romano, come luoghi di cura ed importanti occasioni di socialità e
distensione.

6. Il XIX secolo
Nel XIX sec., grazie all’elettricità e ai progressi nel campo dei trasporti, il
termalismo giunge ad una rivoluzione tecnologica, che migliora la qualità dei servizi. In Italia
questo tipo di termalismo moderno decollerà dopo l’Unità, quando si introdussero mode transalpine,
come l’abitudine di frequentare stabilimenti termali per motivi di immagine. Tale sviluppo fu
favorito dalla scomparsa delle frontiere interne, dal miglioramento delle vie di comunicazione e
delle condizioni igienico-sanitarie, dall’unificazione legislativa e monetaria, che incoraggiarono la
diffusione della nuova mentalità dalle classi agiate ai ceti sociali medio-bassi.
Dall’800 assistiamo allo sviluppo scientifico della medicina con l’affermarsi del
metodo sperimentale. Il sopraggiungere della chimica moderna, che rende possibili le prime
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indagini sulla composizione delle acque minerali, contribuisce alla svolta scientifica dell’idrologia.
I reparti di cura degli stabilimenti termali vengono potenziati e la stazione termale si trasforma da
luogo di svago a qualcosa di molto simile all’antico luogo romano di salute, arricchimento socioculturale, occasione di riflessione e di incontro.

7. Dal XX secolo ad oggi
Tra l’Ottocento e il Novecento la villeggiatura termale si estende gradualmente alle
classi medie, diventando una sorta di moda di costume. L’élite economica e culturale va a “passare
le acque” ed a ritemprarsi alle terme, ma presto il fenomeno si estenderà alle classi medie; da centri
di cura le località termali si trasformarono in centri di villeggiatura e di vita mondana, richiamanti
individui dell’intero continente e destinati a diventare stazioni e città termali.
Con la Belle Epoque si fa a gara per edificare le costruzioni più imponenti ed
armoniose, con un’architettura d’avanguardia al punto che si può affermare che la Belle Epoque
abbia rappresentato il periodo di più grande espansione del termalismo, dopo quello dell’Impero
Romano. La spinta al progresso è potenziata dal turismo, fenomeno nuovo che si allarga
rapidamente a vaste fasce della popolazione.
Saranno le due Guerre Mondiali a determinare un brusco calo dello sviluppo della
villeggiatura termale. Nella seconda metà del XX secolo (con il progredire delle conoscenze
mediche ed il benessere diffuso) il termalismo diviene un fenomeno di massa, la ricerca scientifica
viene condotta e coordinata dalle università consentendo la formazione di medici preparati
all’idrologia, le proprietà delle acque minerali vengono ancor più comprese e sfruttate. Da tali
premesse alla fine degli anni Sessanta nasce il termalismo sociale (o assistito): le terme divengono
un presidio medico di tipo curativo, preventivo e riabilitativo; la riconosciuta efficacia terapeutica
delle acque termali ha consentito il loro inserimento nel Sistema Sanitario Nazionale di molti paesi
europei e nei livelli essenziali di assistenza, con la stipula di convenzioni in previsione
dell’estensione delle terapie a costi contenuti a tutta la popolazione. Purtroppo verso la fine del
secolo e l’inizio del XXI secolo leggi nazionali hanno limitato il termalismo assistito e la crisi
economico-finanziaria globale degli ultimi anni induce a tagliare drasticamente molti dei privilegi
conquistati negli anni.
L’auspicio è di una pronta rinascita: l’uso delle fonti termali, infatti, va osservato
come un’immersione dell’uomo nell’elemento che più lo contraddistingue e, per la riconosciuta
validità terapeutica delle acque termali, le moderne stazioni termali si configurano sempre più come
presidi diagnostico-terapeutici ad alta efficacia; è pertanto ancora auspicabile, nell’ottica della tutela
della salute, l’estensione delle terapie all’intera popolazione.
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEL MEDICO TERMALE
di
Giancarlo LEVRA, Costantino MIRAVALLE
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Il costante evolversi delle conoscenze nel campo scientifico e quindi anche nella
medicina, comporta la necessità per il medico di un aggiornamento costante che nel nostro paese è
generalmente affidato alla buona volontà del singolo professionista, spesso fuorviato nei suoi buoni
propositi dalla inaccessibilità degli ospedali o delle altre strutture sanitarie aventi significazione
didattica, dalla notevole carenza di corsi di qualificazione specifici, dal convulso esercizio
professionale, dalla marea di pubblicazioni o congressi.

In questo intervento vorrei prendere in considerazione alcuni punti che ritengo
importanti per una qualificazione professionale del medico termale, ma che può tranquillamente
estendersi a tutti i medici che operano per una sanità più buona ed efficace; quindi, aggiornamento
continuo e interesse sulla formazione del medico, per migliorare la qualità delle relazioni e delle
prestazioni sia dal punto di vista professionale che etico-deontologico (1).
Migliore professionalità vuol dire migliore prodotto sanitario, aumento della
produttività, migliore utilizzo delle risorse, in questo caso termali, ricerca della qualità totale per il
cliente-paziente che afferisce alle Terme ed assume un significato ed un valore strategico nel
riordino della sanità intesa in senso generale.
Il progressivo aumento delle aspettative sanitarie della popolazione, la rapida
acquisizione di nuove conoscenze in campo medico, unitamente alla disponibilità di sempre più
sofisticate metodiche diagnostiche e strumentali rendono quindi imperativa una formazione
puntuale e periodica.
Fino ad oggi, e sono circa una quindicina d’anni che mi occupo di Termalismo, mi
sembra di aver percepito un certo isolamento del medico termale presso la struttura nella quale
opera, nonostante la sua indubbia volontà nel voler instaurare rapporti di collaborazione
professionale e scientifica con i vari organismi che possono svolgere un’azione didattica:
Università, Scuole di Specializzazione, Società scientifiche.
Vediamo insieme come il medico termalista può migliorare la sua formazione
professionale nell’ambito in cui lavora ed opera.
L’opera di aggiornamento del medico termale si deve basare innanzitutto sulla
frequentazione degli Istituti Universitari e dei loro Centri di ricerca idrologica e sulla
partecipazione a Congressi, periodicamente organizzati dalle Società italiane e internazionali che si
occupano del settore termale. E non è vero, da quello che mi è parso in questi anni, che le
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Università rappresentino un ambiente con il quale è difficile comunicare e confrontarsi; anzi, ho
sempre trovato disponibilità estrema al dialogo e alla collaborazione reciproca.
Per quello che concerne i Convegni, generalmente vengono organizzati Convegni
nazionali a cadenza annuale o biennale; essi riscuotono notevole successo sia in termini di
partecipazione di addetti ai lavori sia per le tematiche proposte. In questi convegni è possibile
venire a conoscenza dei risultati delle più recenti ricerche e conoscere le più aggiornate revisioni
critiche di argomenti di particolare interesse nel campo termale e in quelle ad esso correlati. Un
accenno poi alla possibilità di confronto fra i vari medici che provengono da ambienti e collocazioni
diverse, che non può che far bene al medico termalista che lavora spesso in un ambiente che può
essere isolato dal punto di vista professionale (2, 3).
Una modalità di aggiornamento non alternativa, ma strettamente integrativa della
precedente è la lettura periodica delle Riviste nazionali e internazionali che si occupano sia di
Medicina termale sia di Medicina generale, biologia, fisiologia ed altri settori, visto che il campo
dell’Idrologia medica, come ben sappiamo, spazia nei settori più vari della medicina, dalla
pneumologia alla dermatologia, dalla reumatologia alla fisiatria e all’otorinolaringoiatria, etc. E’
possibile affermare che l’Idrologia medica può essere uniformata alla Medicina interna, dato che è
così ricca di riferimenti che interessano tutti gli apparati dell’organismo umano.
Le riviste italiane del settore sono rappresentate essenzialmente da “La Clinica
Termale” e dalla “Medicina Clinica e Termale”; esse hanno il compito di seguire e di scandire i
tempi dell’aggiornamento del medico. E’ sempre piacevole avere sulla scrivania un punto di
riferimento sia didattico che turistico che ci permetta di verificare tempi e modi per successivi
incontri di studio e di lavoro.
Importante è poi focalizzare l’attenzione sul ruolo delle Associazioni scientifiche, le
quali dovrebbero prendersi carico dell’ansia di aggiornamento del medico e guidarlo verso le mete
più gratificanti del sapere medico, nonché accendere la fantasia del ricercatore che alberga in
ognuno di noi.
Associazioni scientifiche che, in campo termale, sono rappresentate essenzialmente
dall’AMIITTF (Associazione Medica Italiana di Idroclimatologia Talassologia e Terapia Fisica),
dall’AITI (Associazione Italiana di Tecnica Idrotermale) e dalla AISIMOT (Associazione Italiana
Specialisti Idrologia Medica e Operatori Termali). Queste aggregazioni di medici e di studiosi
devono rappresentare un punto di riferimento e di aggiornamento per il medico termale, di traitd’union tra il singolo e il mondo accademico, ed essere attente alle esigenze scientifiche del
momento, sempre in cerca della massima utilità e funzionalità; devono essere, perciò, sempre
sensibili alle spinte innovatrici e concentrate a sostenere il progresso scientifico del medico
termalista. Esse sono indispensabili affinché il mondo medico-scientifico possa avere una sempre
più rapida circolazione di idee e, fenomeno nuovo, scambi di informazione che abbrevino i tempi
delle riviste scientifiche, le quali necessariamente rendono noti i risultati diversi mesi dopo la
conclusione dei lavori.
Le associazioni servono inoltre a scatenare le collaborazioni più impensate, a
inventare nuovi argomenti, a mettere a confronto i diversi gruppi che lavorano sul territorio, in
questo caso presso gli Stabilimenti termali; ma soprattutto esse effettuano un salvataggio culturale
operando all’interno e al di fuori delle Università, essendo un collegamento con tutte le altre
organizzazioni, sia scientifiche che non. Certamente una buona Società scientifica deve porre una
estrema attenzione a tutti i cambiamenti che si producono nell’ambiente, agli adattamenti
conseguenti; deve sostenere il medico termale nel suo percorso professionale, non isolarlo, ma anzi
stimolare la sua voglia di fare e il suo desiderio di aggiornamento professionale (4, 5).
Un’altra fonte di aggiornamento che in questi anni è divenuta fondamentale è
rappresentata dal supporto informatico, sotto forma di report su disco o video, di consultazione
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delle banche dati, oppure di ricerca in reti nazionali ed internazionali. A questo proposito non si può
non parlare di INTERNET, la più grande rete di calcolatori al mondo.
Internet è al tempo stesso strumento di pubblicazione e di distribuzione di
informazioni che consente a chiunque di pubblicare un proprio documento contando teoricamente
su un numero illimitati di lettori. La sua crescita non poteva certo risparmiare il campo medico:
riviste elettroniche, database di immagini, materiale a scopo didattico, forum elettronici, congressi
virtuali e applicazioni nel campo della ricerca medica sono alcune delle risorse oggi liberamente a
disposizione della comunità medico-scientifica e quindi del medico termale. Strumenti come la
posta elettronica e i gruppi di discussione in rete hanno accelerato il trasferimento di conoscenze e
favorito lo scambio di esperienze, cui il medico che opera presso una struttura termale non può
esimersi dal consultare e dal fare proprio (6).
Esistono poi altri siti dedicati al termalismo e a tutti gli argomenti anche non medici
che gravitano intorno al campo termale; siti che si occupano di turismo, di chimica e biologia delle
acque, di storia e curiosità sulle cure termali, siti delle principali Terme italiane, siti con l’elenco
delle località con servizi terapeutici e termali in Italia suddivisi per patologie, addirittura siti di
pazienti che testimoniano del beneficio ricevuto dalle cure termali (7).
Da questo breve excursus si evince che il medico che opera presso una struttura
termale non può e non deve assolutamente sentirsi isolato dal punto di vista dell’aggiornamento
professionale; può scegliere per la sua formazione continua tutta una serie di possibilità che gli si
prospettano: Congressi e Meeting, Associazioni di Idrologia medica, lettura delle riviste del settore,
uso di Internet. Attraverso questi strumenti può aumentare ed affinare le sue conoscenze specifiche
che devono essere non soltanto medico-scientifiche in senso stretto, ma spaziare nel campo
dell’architettura, nel campo ambientale (di sempre maggiore interesse in questi anni), nel campo
della gestione di risorse economiche e sociali. Tutto questo per una maggiore gratificazione
professionale e per affrontare il cliente-paziente che afferisce alle Terme nel modo più completo
possibile.
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Viviamo in un’epoca in cui le persone sono sempre più nervose ed insoddisfatte.
Questo modo di vivere genera sempre più malessere, ed inevitabilmente l’attenzione per il
benessere fisico e psichico è destinato ad aumentare nella nostra società.
Attualmente il panorama delle varie discipline psico-corporee è in aumento, così
come i fruitori di queste discipline nelle quali troviamo un approccio olistico ai problemi dei
pazienti e i terapeuti sono allenati a porsi costruttivamente nelle dimensioni dell’accoglienza e
dell’ascolto che qualificano l’atto medico elevandolo al valore del prendersi cura.
Le cure termali rappresentano una modalità particolarmente elaborata di prendersi
cura di sé. La globalità dell’uomo è sempre in primo piano nel termalismo e non solo come
reminescenza storica o culturale; pertanto l’ambiente termale pare il luogo più idoneo per avviare
un percorso di integrazione tra le varie espressioni della medicina: quella ufficiale, con il suo
approccio scientifico alla conoscenza del paziente, e le cosiddette Medicine energetiche che
integrano la conoscenza scientifica del corpo con la conoscenza umanistica delle esperienze del
malato nell’ambito della propria storia personale, partendo dal concetto che la salute non è solo
benessere fisico, ma anche uno stato psicologico e sociale.

La salute, oggi, non è solo la cura di malattie o di infermità, ma la giusta ricerca del
miglior stato possibile di benessere fisico, mentale e sociale, diritto fondamentale sancito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.). Il concetto integrale di salute espresso
dall’O.M.S. può trovare la sua possibile realizzazione in un centro termale, dove ovviamente il
relax, l’ambiente e il clima giocano un ruolo davvero non secondario.
Le cure termali si trovano dunque di fronte ad una nuova sfida: sviluppando nuove
competenze in collaborazione con le Università, la nuova Medicina termale integrata deve essere
volta a ripristinare il benessere psichico e fisico.
Viviamo in un’epoca in cui le persone sono sempre più nervose e insoddisfatte.
Molte sono le fonti di stress e di malessere fisico: tensioni mentali sul posto di lavoro e a casa,
posture non corrette, lavori sedentari o ripetitivi che non permettono alla mente e al corpo un sano e
corretto sviluppo. Inoltre, sempre di più vogliamo assomigliare a modelli pubblicitari e televisivi
che sono molto distanti dalle possibilità, ma anche dalle intime convinzioni dei più. Però
quell’immagine diventa così invadente che si interiorizza al punto che, se ci avvertiamo distanti da
essa, ci sentiamo anche irrealizzati.
Questo modo di vivere genera sempre più malessere, ed inevitabilmente l’attenzione
per il benessere fisico e psichico è destinata ad aumentare nella nostra società. E così, mentre nei
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paese in via di sviluppo, tutti si rivolgono alla medicina ufficiale che ha grande successo, in tutti i
paesi industrializzati riscuotono sempre più consensi le medicine non convenzionali perché è
diverso il tipo di disagio: nei paese in via di sviluppo si combatte contro le malattie infettive e
servono i farmaci, nei paesi industrializzati si combatte contro i propri fantasmi interiori, per cui
serve qualcosa di diverso dai farmaci e dagli antibiotici.
Una medicina nata per rispondere al corpo non è adatta per rispondere anche
all’anima. Si auspica per il futuro di formare medici che abbiano competenze sia di medicina per il
corpo che di medicina per l’anima, essendo queste due componenti assolutamente inscindibili
nell’essere umano.
Attualmente il panorama delle varie discipline psico-corporee è sicuramente in
aumento, così come i fruitori di queste discipline nelle quali troviamo un approccio olistico ai
problemi dei pazienti e i terapeuti sono allenati a porsi costruttivamente nelle dimensioni
dell’accoglienza e dell’ascolto che qualificano l’atto medico elevandolo al valore del prendersi cura.
Le cure termali rappresentano una modalità particolarmente elaborata di prendersi
cura di sé. Nelle forme estreme, quelle che implicano il soggiorno in località amene, la vacanza, il
divertimento (nel senso latino del termine), rispetto alla vita quotidiana in cui di tempo per
prendersi cura di sé ce n’è sempre poco, sono una preziosa sospensione: un bagno (magari di
fango), un veicolo di relax, un modo per aiutare a concentrarsi finalmente su di sé, riuscendoci per
giunta in ambienti tendenzialmente socializzanti, in cui si possono condividere soprattutto e per
prime le storie dei propri acciacchi.
Per parlare della storia del termalismo e del progredire delle conoscenze relative alle
proprietà terapeutiche delle acque minerali e del loro impiego nel corso dei secoli, si deve prima di
tutto considerare la peculiarità del rapporto con l’acqua, indagando in particolare le motivazioni del
fenomeno per il quale l’uomo ha da sempre ricercato la salute ed il benessere in questo elemento.
L’acqua non è solo il costituente corporeo prevalente (sappiamo che il corpo di un adulto è
composto da acqua per il 60%), ma anche oggetto simbolico, valore culturale. Alle fonti sono
ancora legati i pellegrinaggi di cura, fenomeni di culto legati a figure sante o divine; al soggiorno
termale si accompagna oggi più che mai, la ricerca del benessere psichico e spirituale.
Questa necessità si manifesta ancora oggi nel termalismo che mantiene, pur
nell’impostazione medico-scientifica più rigorosa, un indirizzo di approccio globale all’uomo,
laddove altre branche della medicina hanno separato la mente dal corpo, forse soffocate da
un’aspirazione troppo pressante al progresso tecnologico. Ancora oggi, anche nell’utilizzo termale
più moderno e scientifico, non è possibile scindere, o per meglio dire “sezionare”, l’intervento
medico-tecnico dall’approccio spirituale.
La globalità dell’uomo è sempre in primo piano nel termalismo e non solo come
reminiscenza storica o culturale; pertanto l’ambiente termale pare il luogo più idoneo per avviare un
percorso di integrazione tra le varie espressioni della medicina: quella ufficiale, con il suo approccio
scientifico alla conoscenza del paziente, proprio del modello biomedico implicitamente basato su un
paradigma positivistico secondo cui esiste una realtà esterna separata dall’osservatore che può, se
procede in modo rigoroso, scientifico appunto, arrivare a conoscerla in maniera oggettiva, e le
cosiddette Medicine bioenergetiche che integrano la conoscenza scientifica del corpo con la
conoscenza umanistica delle esperienze del malato nell’ambito della propria storia personale,
partendo dal concetto che la salute non è solo benessere fisico, ma anche uno stato psicologico e
sociale. Curare significa, quindi, porre il malato nella condizione di fare una cosa che solo lui può
fare, cioè guarire.
La storia del termalismo insegna che le terme sono sempre state un sito di cura che si
è saputo trasformare nel corso dei secoli, anche in funzione delle mode e/o delle abitudini sociali
delle varie epoche. In Giappone ad esempio, il paese con una tradizione termale tra le più antiche, al
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rigoroso approccio occidentale, presso le terme possiamo trovare molte delle discipline
bioenergetiche o di massaggio tanto richieste in occidente.
Se tutte le medicine hanno dei limiti, soprattutto se prese singolarmente, la possibilità
di oggi è quella di potere integrare l’approccio occidentale a molte e valide medicine tradizionali
con migliaia di anni di storia che, pur basandosi prevalentemente sulle tradizioni del passato, sono
in continua evoluzione poiché esistono gruppi di studio e di ricerca che vagliano continuamente
attraverso verifiche cliniche quanto affermato nei testi antichi; inoltre ci si cimenta nei confronti di
malattie che fino a ieri non erano descritte, si parte da presupposti antichi ma con una verifica
scientifica moderna, prospettica e in evoluzione.
Anche in Italia le terapie non convenzionali sono approdate alle terme. Sono anni che
in vari istituti termali si propongono diverse terapie non convenzionali in quanto oggi di moda; ma
il fatto di ritenere questo approccio alla salute una moda, ha portato a molta approssimazione nella
selezione dei vari trattamenti olistici. Molti istituti termali propongono Shiatsu, Ayurveda, Reiki e
altro senza un vero protocollo sensato e motivato. Spesso sui depliant delle strutture termali si trova
una lista di terapie a volte poco spiegate e di conseguenza poco richieste; questo è un vero peccato,
perché varie esperienze dimostrano che la medicina alternativa e quella tradizionale assieme non si
contrappongono, anzi si integrano e si potenziano in un numero enorme di malattie. Meglio dunque
non parlare di “medicine”, ma di un’unica medicina con le sue varie forme destinate ad integrarsi
per dare luogo al modo migliore e più completo di prendersi cura dei pazienti.
E’ necessario pertanto che la già citata “lista di trattamenti” forniti dai vari
stabilimenti termali, cessi di essere un elenco di termini accattivanti, incuriosenti, una moda come
già affermato, ma che le varie prestazioni vengano suggerite/prescritte da medici termali preparati
ad affiancare alle terapie termali classiche i trattamenti più idonei ed efficaci per ottenere un buon
risultato terapeutico, sia che appartengano alla medicina ufficiale, sia che siano propri dell’altra
medicina, avvalendosi della consulenza e dell’attività di personale seriamente preparato e in grado
di esercitare con competenza la medicina non convenzionale.
Varie sono le attività collaterali alle cure termali che possono essere introdotte
facendo sì che il periodo trascorso alle terme sia veramente un periodo di sereno benessere e possa
portare ad una completa “remise en forme”. Ne ricordiamo solo alcune.
Il Fitwalking, cioè l’arte del camminare, è un metodo di cammino sportivo che promuove,
insieme all’ottenimento della forma fisica, il raggiungimento di un ideale equilibrio
psichico. E’ un esercizio di camminata a passo svelto che si propone per tutti e che permette,
oltre che di immergersi nella natura, di conseguire benefici per il sistema cardiocircolatorio
(riducendo il peso corporeo, limitando i valori della pressione arteriosa, ostacolando
l’incremento dei tassi della colesterolemia e della glicemia, agendo come antistress), di
prevenire e combattere obesità, diabete tipo II, di tonificare gran parte della muscolatura e,
soprattutto, di mettere nel giusto salutare equilibrio il corpo e la mente.
Trattamenti utilizzanti tecniche orientali:
- tecniche di rilassamento, di riequilibrio psicofisico quali lo shiatsu e il reiki, e con
specifica valenza antalgica la reflessologia plantare;
- nell’ambito dei massaggi orientali hanno utilità nel riequilibrio energetico, fonte di
concentrazione, i massaggi Ayurvedici Kerala con Swedana o Pindasweda (a due o quattro
mani) e i massaggi Ayurvedici Kerala con Shirodara.
- massaggi con pietre basaltiche calde e posizionamento di cristalli nei punti chakra, cioè la
tecnica dell’Hot Stone Mekong per azioni sedative e miorilassanti
- sempre nell’ambito dei massaggi Mekong si possono praticare il massaggio antistress
cinese Mekong che, sviluppato dal massaggio tradizionale cinese, è stato indirizzato ad
alleviare un problema del nostro tempo, lo stress, in quanto è rilassante, migliora la capacità
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di concentrazione, elimina tensioni muscolari e rigenera energeticamente, e il Massaggio
Thai Stretching Mekong, per riacquistare tono e scioltezza muscolare, che si basa su
stiramenti e pressioni palmari sulla muscolatura e induce senso di benessere con riequilibrio
energetico dei muscoli.
L’Agopuntura, antica tecnica orientale per ridare equilibrio al corpo e alla psiche, consiste
nella infissione di appositi aghi in determinati punti cutanei e nella stimolazione delle zone
interessate per ottenere una serie di azioni: antiflogistica, trofica, sedativa, decontratturante,
immunomodulatrice, ansiolitica, antidepressiva. Fra gli effetti dell’agopuntura, quello
antalgico, per cui può rivelarsi preziosa terapia complementare ai classici cicli di
fangobalneoterapia per le dolorose patologie degenerative dell’apparato osteoarticolare.

La diffusione delle medicine non convenzionali, come già affermato, sta aumentando
rapidamente in tutti i paese industrializzati. Tra gli elementi più rilevanti che motivano l’interesse e
l’attrazione per i metodi della medicina non convenzionale, vi sono la ricerca di un nuovo rapporto
con il medico, più umano e personalizzato, e l’attenzione all’unicità di ogni paziente, alla globalità
della persona non solo nella dimensione organica, ma anche in quella psicologica.
Vari studi dimostrano che “l’altra medicina” viene vissuta come una possibilità di
intraprendere una strada nuova e umanamente accettabile che integri e completi la medicina
convenzionale, senza arrivare a sostituirla. Le terapie alternative possono rappresentare una
modalità per passare dallo sterile tecnicismo (high tech) sempre più ambìto dalla medicina
convenzionale, a un intervento più profondo e intenso (high touch) offerto dalla medicina
alternativa.
Non c’è dubbio che siamo di fronte a problematiche di ampiezza enorme e di una
complessità non usuale nella storia della medicina del mondo contemporaneo; problematiche che
riguardano la trasformazione dei rapporti tra cittadino e servizi pubblici, la cultura della salute e
della sanità, la concezione della malattia, il superamento dei modelli di tipo “direttivo” sostituiti da
modelli di tipo “partecipativo” ispirati a una concezione positiva della persona e fondati sul rispetto
dei suoi bisogni e sul riconoscimento della sua autonomia. Tali cambiamenti rivestono anche
l’ambito della relazione medico-paziente, caratterizzata sempre più da una diminuita fiducia, da una
ridotta tolleranza per atteggiamenti paternalistici e dall’esigenza di scegliere autonomamente e
consapevolmente la terapia o il rimedio da adottare, in base alle informazioni ricevute dal medico
stesso su finalità, limiti e sviluppo temporale di una determinata terapia.
Queste tematiche offrono al paziente un’esperienza di partecipazione al potere
decisionale, una maggiore autonomia nella gestione della malattia, sia sul piano delle conoscenze
(più informazione, meno lontananza dal sapere medico), sia sul piano degli atteggiamenti
(orientamento a controllare, e se possibile “contrattare” sulla propria salute), un ampliato senso di
identità quando la malattia minaccia il proprio stato di salute e il legame con il mondo viene a
mancare.
Il più importante obiettivo della ricerca e del dibattito intorno alle medicine non
convenzionali è quindi non solo verificare la loro efficacia clinica, l’innocuità e l’appropriatezza al
fine di garantire il “bene salute” per i cittadini, ma anche comprendere come intervenire sull’attuale
sistema di cura e tutela della salute, rispondendo anche alle attese degli utenti di tale sistema, per
garantire i loro diritti e il rispetto di regole e infine per offrire prestazioni appropriate, finalizzate ai
bisogni non solo organici, ma anche psicologici, sociali e relazionali.
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Tutti gli individui dovrebbero perseguire quello stato di salute ideale che è il
benessere e che non si concretizza col solo concetto di assenza di malattia, ma con quello più
attuale di buon funzionamento di tutti gli apparati. Questa realtà diventa sempre più importante
nella vita di tutti i giorni, in quanto può garantire una buona qualità di vita ed un prolungamento
della stessa con dignità per tutte le funzioni organiche. La medicina ad indirizzo estetico, che ha
faticato a prendere spazio ed a convincere gli stessi medici della qualità della stessa, è la medicina
che ha sempre trattato le persone che apparentemente sono in buona salute, anzi addirittura
chiedono al medico esperto in questa branca di migliorare qualitativamente l’aspetto fisico; ma
dietro questo disagio, apparentemente superfluo, quasi sempre si intercettano segni precoci di
decadimento organico o patologie in evoluzione, tutti espressione di decadimento o mal
funzionamento organico, per le quali la medicina ad indirizzo estetico ha saputo valutare e
proporre delle linee terapeutiche. Le possibilità di trattamento in ambito termale sono pertinenti, e
si orientano su protocolli appositamente costruiti e che tengono conto del breve periodo di
soggiorno.

Il benessere è quello stato di salute ideale che tutti gli individui dovrebbero
perseguire, ed il cui diritto è sancito in più atti internazionali riguardanti la salute, e che non si
concretizza col solo concetto di assenza di malattia, ma con quello più attuale di buon
funzionamento di tutti gli apparati. Ecco che questa realtà diventa sempre più importante nella vita
di tutti i giorni, in quanto può garantire una buona qualità di vita ed un prolungamento della stessa
con dignità per tutte le funzioni organiche; è una medicina fatta di prevenzione, di valutazione di
segnali precoci legati spesso ai ritmi di vita cui il mondo attuale ci impone. Da circa 40 anni la
medicina ad indirizzo estetico, che ha faticato a prendere spazio ed a convincere gli stessi medici
della qualità della stessa, è la medicina che ha sempre trattato le persone che apparentemente sono
in buona salute, anzi addirittura chiedono al medico esperto in questa branca di migliorare
qualitativamente l’aspetto fisico; ma dietro questo disagio, apparentemente superfluo, quasi sempre
si intercettano segni precoci di decadimento organico o patologie in evoluzione. Ricordiamo
brevemente il sovrappeso, l’obesità, le rughe, la cosiddetta “cellulite”, il linfedema degli arti
inferiori, le teleangectasie, gli esiti di acne, ecc., tutti espressione di decadimento o mal
funzionamento organico, per le quali la medicina ad indirizzo estetico ha saputo valutare e proporre
delle linee terapeutiche.
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Ma dobbiamo ricordare che la medicina estetica ha mosso i primi passi alle terme, e
dalla cultura termale ha utilizzato quelle risorse utili ai vari settori da riportare nel ben essere. Il
binomio benessere–medicina estetica e terme, si è da alcuni anni sviluppato in maniera impositiva,
in quanto la struttura termale ben si pone ai trattamenti di questo tipo.
E’ bene chiarire che si parla di medicina del benessere e medicina estetica, quindi di
momenti diagnostici e terapeutici legati all’atto medico in senso stretto ed ai criteri della medicina
tradizionale.
Il mezzo termale, per la varietà e per gli aspetti specifici del mezzo stesso, che è bene
ricordarlo, è assimilabile ad un farmaco, può dare risposte concrete a queste nuove richieste della
popolazione. Ma perché il mezzo termale e gli stabilimenti termali sono gradualmente entrati in
crisi? Non sicuramente perché il mezzo terapeutico non sia valido, ma perché i farmaci hanno
conquistato nuove posizioni, e danno risposte più veloci alle varie patologie. Il mezzo termale ha
bisogno di tempi lunghi, ma è sempre efficace. Ecco perché può essere utilizzato con buon senso in
questo nuovo percorso di utenza, e le stazioni termali si stanno allineando a queste richieste di
un’utenza con diverse esigenze ed aspettative.
Diventa interessante osservare che il “nuovo” curando, giunto alle terme per un breve
riposo anche di soli pochi giorni, possa trovare quella occasione di provare il mezzo termale anche
su una patologia cronica (bronchite, artrosi, contratture muscolari, ecc), e da questa duplice
esperienza uscirne ristorato.
Il curarsi dell’invecchiare bene è un concetto valido a tutte le età, in quanto si ritiene
che il nostro organismo, raggiunta la piena maturità, inizi una lenta ma graduale involuzione,
finalizzata alla morte cellulare. Ma a che età questo è valido? I nuovi concetti di invecchiamento ci
dicono: molto precocemente, dai 16 ai 19 anni di età, e il buon funzionamento ed il buon
mantenimento cellulare, è alla base di una serena ma regolare e lenta involuzione, quindi di una
buona qualità di vita.
Di conseguenza, si va sviluppando anche il concetto di prevenzione dell’invecchiamento in tutte le fasce di età ed in ambo i sessi. Le Stazioni Termali ed i Centri Talassoterapici sono
aree privilegiate dove poter trattare tranquillamente i problemi di tipo medico legati al
mantenimento del benessere ed alla riqualificazione estetica, sia per la tipologia terapeutica, sia per
l’ambientazione che induce al riposo e allo svago. L’utente si allontana dallo stress e dalle
preoccupazioni giornaliere, è inserito in ambienti confortevoli, in località amene e con clima
favorevole per i trattamenti, e con scarso inquinamento ambientale; affronta così volentieri queste
cure, concettualmente di tipo “naturale”, che favoriscono anche un generico riequilibrio
dell’organismo.
Negli ultimi anni assistiamo ad un’offerta sempre più convincente da parte delle
stazioni termali nell’ambito della “bellezza” così intesa, ma dobbiamo saper discernere tra il
comunque valido trattamento tipicamente estetico, che può essere a corollario di un piacevole
soggiorno, e quello medico estetico, indirizzato agli obiettivi terapeutici e garantito da un supporto
scientifico basato sulla medicina dell’evidenza. I moduli proposti vanno da un breve week-end ad
una o due settimane; devono trovare il più possibile una perfetta corrispondenza e risposta alle
problematiche richieste, e devono saper ricaricare ed entusiasmare l’utente.
La Medicina Termale si propone quindi come rimedio naturale in quanto si serve di
un’acqua, un fango, un’emanazione (grotta e stufa) a scopo terapeutico (crenoterapia). Le
metodologie indirizzate al capitolo del benessere possono variare secondo le note caratteristiche
dell’acqua, dalla composizione e dalla concentrazione, e possono consistere nella semplice
assunzione dell’acqua per bibita (idropinoterapia) che permette di far assorbire immediatamente a
livello gastroenterico gli elementi chimici disciolti nell’acqua e sfruttarne le proprietà chimicofisiche sulle mucose, all’utilizzo delle metodologie inalatorie (emanazioni, nebulizzazioni e
polverizzazioni, inalazioni, aerosol, hümage, ecc.) con le sollecitazioni dirette sulle vie respiratorie,
alle tecniche di insufflazione endotimpaniche pertubariche (indicate per la sordità rinogena), alle
varie forme di balneoterapia (bagno in piscina, vasca, massaggio subacqueo, idromassaggio,
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percorsi vascolari, ecc.), alla lutoterapia (fangoterapia) che permette l’imposizione distrettuale del
fango mineralizzato con azione vasodilatativa (data dal calore) e di lento adsorbimento delle
sostanze chimiche, all’antroterapia con grotte (caldo umido) e stufe (caldo secco) che sfruttano le
proprietà di aerosol o gas caldi con effetti interessanti sulla cute, sulle articolazioni e sull’albero
respiratorio.
Il curando che entra nell’area benessere deve essere valutato da un medico
specificamente competente nei due campi della medicina ad indirizzo estetico e del termalismo;
questa figura oggi è ben rappresentata dal medico diplomato in medicina ad indirizzo estetico.
Devono essere valutate principalmente le aspettative del curando e le possibilità di trattamento,
anche se si deve comunque porre una valutazione nel campo completo della prevenzione e del
possibile riallineamento organico.
E’ ovvio che Il campo di applicazione è molto vasto e spazia dal comune stress,
all’affaticamento, al recupero della performance individuale, ma non deve tralasciare le patologie
artroreumatiche, la eventuale riabilitazione fisica, le patologie del tratto O.R.L., non escludendo
alcune patologie vascolari venose, cutanee, apparentemente insignificanti, ed in maniera molto
limitata ad alcune sofferenze gastroenteriche, pancreatiche ed epato-biliari.
Ma dove sta la differenza con i vecchi trattamenti? Semplicemente nella velocità di
esecuzione. Un fisico che vuole migliorare lo stato di benessere, non è in genere un soggetto con
patologie croniche, ma con sintomi sfumati, facilmente trattabili nello spazio di pochi giorni, quale
è giusto che sia questo tipo di trattamento
In questo particolare nuovo campo della medicina occorre tenere in giusto conto lo
stato individuale di salute, gli eventuali stati patologici legati all’inestetismo e non ancora ben
evidenziatisi, gli obiettivi dell’utente, molto spesso irraggiungibili, e nel caso, convincerlo delle
difficoltà o impossibilità di percorso, sensibilizzarlo ed indirizzarlo ad interventi non da lui
considerati, ma con buone possibilità di risultato e costruire insieme il programma termale, non
escludendo eventuali figure di supporto, quali il personal trainer, il massofisioterapista, il
posturologo, ed anche l’estetista.
La considerazione delle eventuali patologie concomitanti legate al sovrappeso ed
all’obesità, che possono giovarsi del mezzo termale, possono essere le ipotonotrofie muscolari con i
trattamenti in acque ipertoniche, le patologie articolari con la lutoterapia e la balneoterapia, quelle
vascolari trattate con i percorsi vascolari, la ginnastica vascolare e le varie proposte di
idromassaggi, le cure inalatorie per il miglioramento della ossigenazione polmonare, e le cure
odontostomatologiche mediante i lavaggi gengivali con le acque ipertoniche salsobromoiodiche.
Naturalmente alla base dei trattamenti per il sovrappeso vi sarà lo studio del tipo costituzionale, la
valutazione delle masse corporee e l’individuazione di una rieducazione alimentare che può trovare,
nelle appropriate condizioni di tranquillità e di allontanamento dallo stress, la giusta percorribilità.
In un programma di rieducazione alimentare si potranno utilizzare acque per bibita di
varia tipologia: inizialmente acque oligominerali per un lavaggio interstiziale e cellulare,
successivamente nella fase di consumo endogeno dei grassi, un’acqua salsa ipotonica ed una
bicarbonato-solfata per aiutare i processi digestivi ed il fegato.
In questa fase, molto utile è il mantenimento ed il recupero delle masse muscolari,
che non deve essere sottovalutato per non perdere quella giusta elasticità e disinvoltura articolare
spesso assente nelle persone in sovrappeso. Gli esercizi fisici specifici dovranno essere effettuati
preferibilmente in acqua sfruttando l’azione aspecifica dell’acqua, che permette movimenti
orizzontali favoriti dalla minor attrazione gravitazionale, e verticali ostacolati dalla massa d’acqua
che ci si trova ad affrontare. Anche la componente in sali e l’eventuale relativa ipertonicità
svolgono un ruolo disimbibente sui tessuti, favorendo così un’azione di alleggerimento e di
ossigenazione.
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Molto indicata nel contempo la balneoterapia con acque sulfuree o salso-sulfuree o
salsobromoiodiche nel recupero del post trauma e post frattura, nelle fibromialgie, e per le donne in
postmenopausa nel programma di prevenzione dell’osteoporosi.
In appoggio ai trattamenti termali vengono previste sedute di massoterapia, fisiochinesiterapia e trattamenti fisici, ma anche, per le panniculopatie (“celluliti”), alcune sedute di
mesoterapia (intradermoterapia), utilizzando farmaci lipolitici o stimolanti il microcircolo, per
accelerarne i processi di risoluzione.
Prevalentemente nella donna, dove spesso è presente un’insufficienza veno-linfatica
degli arti inferiori, ma anche nell’uomo è vantaggioso lo stimolo del flusso vascolare centripeto ed i
relativi trattamenti, consistenti nella ginnastica vascolare, nei percorsi vascolari alternati in acqua
(tiepida e fredda), nella balneoterapia, addizionata o non di ossigeno, di ossigeno-ozono o di
anidride carbonica, nelle vasche con idromassaggio, nei linfodrenaggi subacquei ed anche in quelli
manuali. Possono trarre altresì giovamento le sindromi varicose, le flebopatie a decorso subacuto, le
sindromi postflebitiche ed alcune arteriopatie in fase iniziale o di modesta entità (balneoterapia con
acque carboniche per il loro potere vasodilatatore). Molto rilassante anche la douche massage,
contrariamente stimolanti la doccia filiforme e la doccia a lancia, da utilizzarsi in un programma di
energizzazione corporea.
E’ buona norma ottimizzare la respirazione con trattamenti inalatori con acque salse,
salsobromoiodiche (per l’azione fluidificante il muco e risolvente), sulfuree (per l’azione di
potenziamento dei mezzi di difesa) e bicarbonate (per l’azione lenitiva ed antispastica) per
un’azione di aumento della capacità respiratoria e di depurazione dagli inquinanti (fumo di
sigaretta, polveri, smog, ecc.), ma anche per una buona risoluzione delle riniti croniche e delle
insufficienze respiratorie.
Nel programma antiaging, proponibile a qualsiasi età, possiamo scoprire dei nuovi
percorsi di tipo termale che si avvalgono di fanghi di tipo sulfureo, per l’azione di forte peeling che
questo elemento possiede sullo strato corneo dell’epidermide, favorendo l’allontanamento delle
cellule spente e stimolando il turnover cellulare, con notevole arricchimento in zolfo. La pelle così
fortemente stimolata, in particolar modo del viso, ma anche del dorso delle mani, del collo, del
décolleté, del torace, riprende nuovo spessore e tende ad una regolarizzazione del sebo, di cui
spesso è troppo ricca. Un ulteriore impacco con acque salse ipertoniche, o meglio
salsobromoiodiche, provvedono ad innescare un meccanismo di stimolo della ricrescita e di
idratazione naturale.
Le acque bicarbonate hanno infine azione lenitiva, ristrutturante e levigante, e
possono essere imposte con la tecnica della vaporizzazione cutanea; un’indicazione simile può
essere effettuata per i soggetti acneici, anche in fase attiva, per il forte potere delle acque sulfuree di
essiccare la pelle e restringere i pori, favorendo un’azione anti-comedogenica.
Il trattamento di alcune patologie del cavo orale, quali le pulpiti e le gengiviti, può
essere effettuato mediante balneoterapia orale con acque salsobromoiodiche, per l’azione
vasodilatatrice, ipotensiva, drenante ed antibatterica esercitata sulle mucose.
Per lo stress, che deve essere valutato attraverso gli specifici tests, si possono
proporre esercizi di ginnastica in acqua, come ad esempio il nuovo watsu, la versione in acqua dello
shiatsu, il massaggio giapponese a cui si aggiunge il relax che deriva dall’assenza di peso del corpo
in piscina.
Per finire qualche controindicazione ai trattamenti termali: i bagni freddi non sono
indicati alle persone molto anziane, agli ipertesi, ai cardiopatici scompensati, a chi soffre di
arteriosclerosi, al nefritico, mentre i bagni caldi sono da proscriversi a tutte le patologie venose
acute e alle patologie cardiovascolari latenti; controindicazione generale sono tutte le patologie in
fase acuta. Norma da osservare la gradualità dei trattamenti per non stressare eccessivamente
l’organismo.
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Nell’analizzare che nel rapporto Uomo-Acqua quest’ultima è vista non solo come
“Acqua che Nutre” ma anche come “Acqua che Cura”, si evidenzia quanto sia necessario che la
Medicina Termale continui ad avere, in un’epoca in cui le Terme vengono ridotte a Centri
Benessere, un ruolo fondamentale sia nell’ambito della Ricerca sia nella Formazione
Universitaria.

Queste mie poche righe non sono altro che un momento di riflessione
“Antropologico-Fenomenica” sul rapporto Uomo-Acqua dove quest’ultima è vista non solo come
“Acqua che Nutre” ma anche come “Acqua che Cura”. Lo scopo è quello di evidenziare
l’importanza di un “ritorno” a uno degli Elementi Primordiali per antonomasia cercando di valutare
“bisogni” e “aspettative” che l’Uomo, da sempre, nutre nei confronti del “farmaco più naturale” che
sia mai esistito.
Secondo Neumann “gli elementi naturali essenzialmente legati al simbolismo del
vaso comprendono anche l’acqua, …l’acqua contenitrice intesa come grembo primordiale della vita
da cui è nata, secondo numerosi miti, la vita… Quest’acqua materna, tuttavia, non solo contiene ma
nutre e trasforma, poiché ogni elemento vivente elabora e preserva la propria esistenza tramite
l’acqua, quale latte della Terra…”1
L’Acqua, quindi, elemento primordiale che:
GENERA
NUTRE
TRASFORMA.
Diviene pertanto naturale per l’Uomo identificare l’Acqua con il Divino, un
elemento fondamentale per la Vita e per la sua genesi…; basti pensare alla creazione di Adamo
dove l’argilla (Terra) si unisce all’“Acqua” per plasmare l’Uomo che viene “animato” dall’Aria.
L’acqua diviene il mezzo per “oltrepassare i confini”, pensiamo ai primi navigatori
ma anche ai fiumi e ai laghi mitologici (l’Averno e lo Stige ad esempio) che portano addirittura
nell’Aldilà o che sono popolati da Mostri (es. Loch Ness) o da Fate (es. La Dama del Lago), così

1

Cfr. E. NEUMANN, La grande Madre, Ed. Astrolabio, 1981
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come, soprattutto nel Medio Evo, è un continuo fiorire di “Fontane della Giovinezza”, veri e propri
luoghi di trasformazione.
Da questi richiami simbolici l’Uomo lega la propria esistenza all’Acqua
conferendole a poco a poco doti miracolose… addirittura MAGICHE.
Nella Storia del pensiero medico la visione dell’Uomo quale rappresentazione del
Macrocosmo pone gli elementi della terra in analogia con gli aspetti anatomo-fisiologici che lo
caratterizzano: “Ogni cosa, nel corpo, è imitazione del tutto…”.
Gli aspetti climatologici e geologici determinano i fondamenti della medicina
ippocratica attraverso la teoria degli elementi. Nell’Opera “Le Arie, le Acque, i Luoghi” Ippocrate
sostiene l’importanza dell’acqua nei processi metabolici e di quanto l’idroterapia sia risolutiva in
diverse malattie.
Seneca nel suo “Ricerche sulla Natura” scrive: “…occupiamoci delle acque comuni,
sia fredde che calde; a proposito di queste ultime si dovrà ricercare se nascano calde o lo diventino.
Tratteremo anche delle altre cui conferisce notorietà il sapore o l’efficacia: alcune infatti recano
giovamento agli occhi, altre ai nervi, altre risanano malattie croniche e giudicate incurabili dai
medici, altre guariscono ulcere, altre, se bevute, recano benefici agli organi interni e alleviano i
disturbi dei polmoni e delle viscere, altre arrestano le emorragie. La loro efficacia è altrettanto varia
quanto il sapore… Alcune sono dolci, altre variamente sgradevoli; esistono infatti le salate, le amare
o le medicinali fra le quali distinguiamo le solfuree, le ferruginose, le ricche di allume: il sapore ne
denuncia l’effetto”. Seneca raccomanda di fare attenzione al fatto che non tutte le acque sono
salubri dal momento che esistono anche acque “mortali e quelle che si pietrificano” e che vi sono
acque che nutrono e altre “che passano attraverso l’organismo di chi le beve senza nessun effetto,
altre, se bevute, favoriscono la fecondità”.
Hildegarda di Bingen scrive che “l’acqua ha 15 proprietà, vale a dire il calore, l’aria,
l’umore, la capacità di inondare, la velocità, la mobilità; dona agli alberi la linfa, alle piante
fruttifere il gusto, alle erbe la viridità; grazie alla sua umidità è ovunque madida, sostiene gli
uccelli… e sostiene ogni cosa”2.
Anche Paracelso sostiene l’analogia Uomo-Elementi Naturali sottolineando quanto
questi ultimi siano empatici con lo stato di salute.
L’Acqua è quindi un elemento cardine della Vita non solo in quanto nutrimento ma
anche come pharmakon fino ad arrivare, dilatando il concetto simbolico di “via-mezzo”, a un
elemento di “comunicazione” sociale. Le prime Terme nascono infatti come elementi facenti parte
la vita sociale, il quotidiano, luoghi “accoglienti” dove non solo ci si prendeva cura del proprio
corpo o della propria immagine ma anche degli “affari” sia di Stato sia commerciali. Ecco che le
Terme diventano una sorta di Agorà protetta dove si congiura, si decide il destino di una persona, ci
si accorda per scambi commerciali.
Nelle Ville Imperiali e in quelle Patrizie troviamo resti di Terme private da cui si
evince lo status sociale del proprietario. Le pozze d’acqua più o meno maleodoranti a cielo aperto
vengono “rinchiuse” in “Stabilimenti” dove persone “specializzate” sfruttano al meglio le qualità
terapeutiche dell’Acqua.
Tra il 1500 e il 1600 le regole per la somministrazione del mezzo termale assumono
sempre di più un aspetto rituale e liturgico in cui elementi di Astrologia si uniscono, al fine di
ottenere un’assoluta e indiscussa efficacia terapeutica, alla coralità degli elementi propri del luogo
in cui si trova la Fonte.
L’acqua termale viene così mescolata a elementi minerali (“sodio, iodio, zolfo”),
vegetali (“crusca, valeriana, tiglio”) e, addirittura, animali (“latte, sangue, gelatina”); da qui la
2

HILDEGARD VON BINGEN 1952, trad. it. pp. 59, 60, 71. In: “Le idee dell’antropologia”, a cura di
Christoph Wulf, Vol. 1, Bruno Mondadori 2002, pp. 22-23
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preparazione di brodi vegetali, tisane, infusi, unguenti e pomate: “noi ancora aiutiamo le forze del
bagno con rimedi estesi e roboranti posti sopra le parti inferme avanti et dopo l’uso del bagno; con
l’oglio di castoro et ancora con l’aglio spicato, costaceo, rutaceo e simili”. La Fitoterapia ancora
avvolta da un alone magico bene si associa alle “misteriose” forze terapeutiche che, sottoforma di
acqua, sgorgano dal “ventre” della Terra così come l’influsso del Sole e della Luna “rinforzano” la
valenza terapeutica del Mare.
A poco a poco si cominciano a leggere trattati di Medicina Termale scritti da medici,
che possiamo definire gli antesignani della moderna Specialità, in cui troviamo oculate e precise
indicazioni: “…alcuni medici bagnaiuoli proibiscono e divietano à gli ammalati tutte le cose azime,
le frutte… tutte le herbe e massimamente le crude, i pesci… i fritti, i legumi”.
Il medico, secondo Giulio Iasolino, nel prescrivere i bagni doveva tener conto della
tipologia del paziente, del suo atteggiamento psichico e di quale poteva essere la prognosi; “...i
corpi seguitano gli animi, et gli animi reggono i corpi…”, di conseguenza l’emotività del paziente
sottoposto alle cure termali deve essere preservato da emozioni negative e, quindi, deve vivere
atmosfere “festaiole”, spensierate, ricche di mondanità.
Le Terme diventano pertanto un luogo di diletto immerso in paesaggi carichi di
elementi seduttivi, veri e propri “paradisi di voluttà”.
La natura pervade e compenetra il “rito terapeutico” dando vita al “giardino termale”
che, come i giardini descritti nella letteratura fantastica, è luogo di alchemica rigenerazione e
piacere.
Al “turismo terapeutico” si affianca quello più goliardico tanto da diventare un vero e
proprio “cult”, a partire dall’ottocento, dove assistiamo al fiorire di vere e proprie “Città delle
Terme” con strutture di cura e alberghiere dalle architetture accoglienti e caratteristiche: ampi viali
alberati e fioriti, parchi, alberghi con saloni per le feste danzanti…; andare a “fare le acque” diviene
sempre di più una moda.
Il Termalismo viene a poco a poco “desacralizzato” e, come tante altre “mode”,
soggetto a subire le inversioni di tendenza fino ad identificare le Terme con un luogo dove si recano
solo persone anziane.
Negli ultimi anni si assiste, tuttavia, ad una riscoperta forse un pochino più prosaica e
consumistica delle Terme e dei prodotti termali: nascono i “Centri Benessere”, dove potersi
“rigenerare, trasformare… ringiovanire”, il tutto “arricchito” da pratiche fisiche e pseudomeditative
ispirate alla New Age americana.
L’acqua termale e le “pozioni magiche” approntate con essa… “fanno miracoli” su
cellulite, pelle raggrinzita, ecc., così come un tempo questi “miracoli” si ottenevano ricercando e
immergendosi nelle Acque di Fontane Magiche e Laghi Fatati.
I mass media “propinano” costantemente spot pubblicitari, manifesti, offerte che
pubblicizzano “Settimane della Bellezza”, a prezzi più o meno convenienti, ricche di serate danzanti
e karaoke! In tale contesto non dobbiamo dimenticare quelle stupende modelle che in tv decantano
le virtù di acque da tavola che fanno fare tanta “tin-tin” facendoci credere che “facendo tanta tintin” si diventa come loro!!!
Viviamo il momento dell’immagine, dell’esplicitazione degli avvenimenti e dei
nuovi miti…, tutto deve essere unico, inimitabile ma… facile da raggiungere…, basta un bicchiere
d’acqua.
Siamo alla superficie, al “corpo immagine” privato del “suo microcosmo” fatto di
“visceri-umori-psiche”… E’ proprio in tale contesto che la Medicina Termale deve assumere anche
una funzione “morale” ponendo in evidenza quanto il mezzo termale sia, comunque, un farmaco e,
come tale, somministrabile secondo un razionale ben preciso sostenuto anche dalla Ricerca
Scientifica.
Cercando di osservare “dall’alto” il mondo termale mi pare che abbia vissuto e stia
ancora vivendo, da un punto di vista antropologico, veri e propri corsi e ricorsi; tuttavia, grazie
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proprio alla Medicina Termale, continuano a essere presenti elementi fondamentali dell’Arte
Sanitaria, e cioè la SACRALITÀ della valenza terapeutica (Specialità Medica, Ricerca Scientifica)
e il RITO della somministrazione del mezzo termale, il tutto svolto e vissuto in un vero e proprio
TEMPIO della Salute che è lo Stabilimento Termale.
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SIGNIFICATI SIMBOLICI
DELLA CURA CON LE ACQUE
ovvero “L’ACQUA DELLA VITA:
UN VEICOLO NATURALE DEL SACRO”
di
Claudio BONVECCHIO
Professore Ordinario di Filosofia Politica
Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione
Università degli Studi dell’Insubria
Varese

L’Autore analizza nel mito e nella storia il significato recondito della forza
simbolica dell’acqua che da sempre ha caratterizzato ed influenzato fin dalle origini
l’esistenza dell’Uomo per la sua imprescindibile connessione con la vita e con la salute.

“E il giovane fiume fuggiva ilare e fosco
nella piana. Come il cuore che oppresso
dalla sua troppa bellezza. Per trapassare
amando. Nei flutti del tempo si scioglie”
(Novalis, Sull’acqua)

Nel Medioevo – ed ancora nel Rinascimento – numerosi sono i racconti,
spesso intrecciati con pie e devote leggende, in cui mercanti, pellegrini e devoti iniziano
viaggi straordinari. La loro meta agognata – insieme a regni e terre favolose – è il Paradiso
terrestre al cui interno sperano di trovare la mitica “fontana dell’eterna giovinezza”. Si
tratta, per lo più, di una conca marmorea (o naturale) in cui scorre un’acqua limpida e
miracolosa che opera un prodigio trasformativo. Infatti, i vecchi e i malati che vi si
immergono, ne escono risanati e ringiovaniti ad opera della grazia divina che in essa
agisce.
La fontana dell’eterna giovinezza – per chi non lo sapesse – è situata,
secondo la tradizione, nel mezzo del Paradiso Terrestre (o Eden) e da essa scorrono i
quattro fiume che, simbolicamente, vanno nelle quattro direzioni del mondo. È, in un certo
senso, l’immagine archetipica di ogni fontana che – come simbolo femminile e per
realizzare una immagine di totalità – spesso è situata nei pressi di uno o più alberi,
costruendo un tipico panorama termale. Per lo stesso motivo, le fontane – come simbolo
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femminile – sono spesso presenti nelle architetture arabe dove sono poste al centro di un
quadrato e in mezzo al verde: immagine mediterranea della fecondità.
Parimenti, nella tradizione irlandese, esiste una fontana della salute in cui
vengono immersi i feriti per essere risanati e poter nuovamente combattere. Vicino ad essa
crescono piante curative poste da Diancecht, il dio celtico preposto alla medicina.
Similmente, la fontana di Glanum (a St. Remey de Provence) era dedicata a Valetudo
(salute) che ricorda, a sua volta, la fontana irlandese chiamata Slamte o salute. Così, in
Bretagna, numerose sono le fonti protette dai Santi (Sant’Andrea) o dalla Vergine Maria a
ricordo del culto delle Sorgenti presenti in Gallia: come la Fonte di Brocelande dove,
secondo la vulgata, Mago Merlino è stato imprigionato dalla fata Morgana, ambiguo
simbolo del femminile.
Ma presso le fonti – più o meno miracolose – abitano le vilje: le misteriose
divinità acquee del mondo slavo che, come le ninfe e le ondine simbolo della seduzione,
attirano, seducono ed uccidono i viandanti che alla fonte si accostano.
Come si può notare, numerose ed articolate sono le rappresentazioni della
fontana della giovinezza, dove persone di ambo i sessi possono sguazzare – nudi e felici –
dopo esservi arrivati stanchi e malati. O dove stanchi viandanti possono sognare ore di
amore o dove guerrieri possono ritemprarsi. Segnava l’apoteosi di quel potere risanante
dell’acqua che – nell’equazione acqua=vita e in quella vita=salute e giovinezza – ha
accompagnato l’umanità sin dai primordi della storia.
Non è casuale che ogni insediamento abitativo si situi, sempre, in prossimità
di fonti e corsi d’acqua. Per questo, i grandi templi venivano edificati accanto a fonti di
particolare rilievo per la qualità delle acque o per le loro virtù minerali e terapeutiche. In
questo caso, alle acque veniva attribuito un ulteriore valore ed una ulteriore importanza.
Erano un particolare dono del Dio o degli Dei.
Non a caso, in Egitto, il fiume Nilo veniva adorato sotto il nome divino di
Hapi (il dio dell’inondazione)1 emanazione dello stesso Oceano primordiale che era
all’origine di tutte le cose e anche il padre della vita. In Grecia, lo stretto rapporto delle
acque – soprattutto di quelle minerali – con la vita era una ovvietà. D’altronde, presso le
fonti minerali – da sempre datrici di vita – sorgono i templi di Esculapio con vicino
accanto gli ospedali.
Allo stesso modo, nascono vere e proprie città termali, forma apotropaica
per contrastare – con il divertimento, il gioco, il sesso e la vita – la minaccia incombente
della morte: la “Nera Signora”. Questo abbinamento di fonti, divinità e città termali è
presente, in Grecia, sin dal III secolo a.C.2, ma sarà una costante anche per i Romani; come
testimoniano i numerosi toponimi tutt’oggi presenti sul territorio.
A proposito delle Terme Romane va ricordato – poi e senza ombra di
dubbio – l’esempio, famoso, di Pompei (II secolo a.C.), la cui collocazione è connessa con
il Vesuvio e con le fonti sulfuree. Delle terme di Pompei conviene ricordare due aspetti; il
primo è certamente la struttura architettonica composta dal vestibolo, dagli spogliatoi (o
apodytima), la sala circolare a cupola del frigidarium, il tepidarium e il calidarium rivolto
a mezzogiorno (sono bacini per l’acqua calda), le stanze per la sudorazione (laconicum
sudatorium) e i massaggi. Ovviamente è poi anche interessante l’aspetto tecnico; l’acqua è

1
2

Hapi, divinità androginica dai seni pendenti, simbolo di fertilità.
Ci sono ritrovamenti a Delo sin dal V secolo a.C.
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stata, spesso, foriera di invenzioni ed accorgimenti tecnici considerati per il valore
simbolico in essi contenuti.
Se percorriamo a ritroso – dall’interno verso l’esterno – la struttura delle
Terme, ne abbiamo la prova provata; così, ci imbattiamo nel mistero della nascita e della
vita del profondo che evolve dal calore originario sino al freddo. Basta pensare al
calidarium – che sembra riproporre il mistero del liquido amniotico materno – riscaldato
nei sotterranei, all’ippocausto, ai raggi del sole che penetrano dalle vetrate sino al
frigidarium e al vestibolo. Sembra quasi che la terra e il sole concorrano per preparare le
acque in cui rigenerarsi. In questo caso, le terme assomigliano a un grande utero materno,
il contenitore di un principio rigeneratore che si estende dal singolo sino all’intera
collettività e al potere che le sovrasta.
Vale la pena ricordare ancora come, per i Romani, gli impianti termali ed
acquei avessero un valore straordinario: per i ricchi come per i poveri, per i nobili come
per i plebei, per i liberi come per gli schiavi. Come insegnano i grandi imperatori che
hanno voluto passare alla storia per i giganteschi (e splendidi) impianti termali di cui sono
stati artefici: Nerone, Alessandro Severo, Diocleziano, Tito, Domiziano, Caracalla, Decio e
Traiano.
Ma l’analoga cosa varrà anche per il mondo cristiano. Non a caso, il trono
“salomonico” dell’imperatore Carlo Magno era ad Aken, in francese Aix le Chapelle, che
era una famosa (per l’epoca) località termale.
Sembrano, questi, riferimenti lontani: archeologici o eruditi. In realtà,
possiedono ancora un valore e una straordinaria potenza inconscia, se si pensa ad un film
visto in tutto il mondo ed intitolato “Le ultime fatiche di Indiana Jones”. In esso, il
protagonista raccoglie – con il santo Graal appena ritrovato – l’acqua di vita e, con essa,
risana il padre ferito e moribondo; l’acqua è ovviamente in una fonte scavata nella pietra.
Naturalmente, l’acqua diventa acqua di vita soltanto per chi ne è degno; infatti,
l’antagonista di Indiana – che ha il ruolo del “cattivo” – farà una brutta fine perchè la
stessa acqua che risanerà Jones-padre lo distruggerà.
Va da sé che in ciò si rivela l’ancipite qualità dell’acqua: fonte di salute e
trasformazione (Indiana verrà trasformato) ma anche di morte. Infatti, per accostarsi alle
acque bisogna avere una dimensione spirituale ed essere disposti anche ad un sacrificio.
Come accadrà per la fonte di Mimir – nell’Edda – per il cui possesso Odino perderà un
occhio. O come era nella tradizione orfica, secondo cui all’inferno si trovavano due fonti e
bisognava essere della “razza del cielo” (ossia spiritualizzati) per bere a quella della
memoria che conferisce la vita eterna.
Come si può notare – e le vicende di Indiana Jones sono significative – dalle
lontananze abissali del mito sembra farsi strada la forza simbolica (e reale) dell’acqua,
fonte di vita e perennità. Questa connessione dell’acqua con la vita e la continuità è un
vero e proprio τοποσ che fa dell’acqua qualcosa di ben più prezioso del petrolio e più
rischiosa ed indomabile di qualunque forza naturale. Non bisogna dimenticarlo!
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ACQUE SALUTARI NEL MELODRAMMA
ovvero “LE TERME ALL’OPERA”
di
Giorgio APPOLONIA
Consulente musicale RTSI di Lugano, MMG

L’Autore prende in considerazione quattro opere liriche, I bagni d’Abano di
Baldassarre Galuppi, Il viaggio a Reims di Gioachino Rossini, Osud di Leos Janacek e La station
thermale di Fabio Vacchi, e ne riferisce trame, ambientazioni e personaggi riconducibili alle terme
e alla cura con le acque.

Fin dall’antichità le terme erano edifici, pubblici o privati, siti in corrispondenza di
sorgenti naturali di acqua e dotati di impianti per l’erogazione di terapie mediche sia accademiche
che alternative, a scopo curativo – soprattutto a livello degli apparati respiratorio, dermatologico,
osteo-articolare – e ricreativo. E’ da attribuire alla Roma classica la passione per le terme, vissute da
tutta la popolazione come centro di riposo, benessere e socializzazione ed esportate nelle zone
colonizzate. Esistevano due classi di terme: le une, diremmo oggi, minimaliste destinate alla
popolazione minuta e le altre riservate ai ricchi, che si configuravano come dei veri e propri
monumenti architettonici o addirittura piccole città all’interno della città. Se le terme più antiche
sorgevano in luoghi dove era possibile sfruttare le sorgenti naturali di acque calde o dotate di
particolari caratteristiche curative, di seguito, soprattutto durante l’età imperiale, si diffusero gli
stabilimenti anche dentro le città, grazie allo sviluppo di tecniche sempre più evolute di
riscaldamento delle acque.
Attorno al nucleo strettamente riservato alle pratiche terapeutiche si è via via
organizzata una serie di attività commerciali, ricreative e culturali atte ad attrarre una popolazione
di fruitori sempre più vasta e al tempo stesso ricercata. Ne fa fede il successo sociale di sedi termali
quali Baden Baden nel Württemberg, centro mineraloterapeutico e meta di vacanza di straordinaria
rinomanza – anche per l’attività musicale connessa al premio “Herbert von Karajan” – che ha visto
fra gli abitanti personalità del calibro di Fedor Michajlovic Dostojevski, Clara Schumann, Johannes
Brahms, Ivan Turgeniev ed ospitato nel 2009 un incontro ufficiale fra il presidente USA Barack
Obama e il cancelliere tedesco Angela Merkel. Altrettanto noti il triangolo termale ceco facente
capo a Karlovy Vary (l’antica Karlsbad) e Mariànské Làzne (Marienbad), meta di Goethe,
Beethoven, Chopin, Marx; Spa in Belgio; Vichy in Alvernia, regolarmente frequentata anche da
Napoleone III; in Italia Salsomaggiore, Montecatini, Sirmione, Abano.
E proprio quest’ultima ridente cittadina in provincia di Padova ai piedi dei Colli
Euganei è sede fantasiosa di un libretto d’opera scritto da Carlo Goldoni per il Buranello, ovvero
Baldassarre Galuppi (Burano, 18 ottobre 1706 – Venezia, 3 gennaio 1785), che l’avrebbe musicato
nel 1753, un anno prima de Il filosofo di campagna, uno dei suoi massimi successi. Si tratta de
I bagni d’Abano nella quale si assiste ad una vicenda che allinea le usuali schermaglie amorose fra
personaggi appartenenti a ceti differenti, tutti ritratti con perspicace sagacia dal commediografo e
dal musicista. Sono il giovane Riccardo, l’ardente vedova Violante, l’ipocondriaco Luciano, Rosina,
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custode del bagno delle donne, e Marubbio, custode del bagno degli uomini; ed ancora Lisetta,
cameriera di Violante e Pirotto, cameriere di Luciano, nonché il deus ex-machina nella persona di
monsieur La Flour. I riferimenti al potere taumaturgico delle acque euganee è alquanto sommario,
come generici sono i disturbi accusati dagli ospiti, tutti riconducibili al “mal d’amore”. Così si
esprime la coppia degli innamorati ancora non in fase di dichiarazione reciproca:

VIOLANTE
(dal bagno delle donne)
Crudo Amore, ti prendi un bel gioco
far tra l’acque provare il tuo foco.
RICCARDO
(dal bagno degli uomini)
Più mi bagno, più crescer mi sento
quella fiamma che m’arde qua dentro.
VIOLANTE E RICCARDO
E dell’acque la forza non vale,
ché il mio male avanzando si va.

Meno poesia e sicuramente più colore nel dialoghetto fra i servitori:

LISETTA E PIROTTO
(da’ loro bagni)
Questi bagni mi danno appetito.
Della zuppa mi piace l’invito.
E diletto ~ l’affetto ~ mi dà.
TUTTI
L’aria calda c’invita al respiro,
e dell’ombre nel dolce ritiro;
alla mensa con pace ed amore
anche il core pascendo s’andrà.

Ulteriori chiarimenti sulla natura dei mali e sull’effetto “placebo” delle cure delle
acque emergono dal successivo esilarante colloquio fra il custode del bagno degli uomini e il
valletto dell’ipocondriaco Luciano:

MARUBBIO
E che fa, che non esce
dal bagno il tuo padrone?
PIROTTO
Oh se sapesti!
Con quell’ipocondriaco malorato
resister non si può. Son disperato.
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MARUBBIO
Ma che male ha egli mai?
PIROTTO
Te lo dirò. Il suo male io lo so.
Egli era innamorato.
La donna l’ha burlato,
ha gettato i denar senza sparagno:
or pien d’ipocondria venuto è al bagno.
MARUBBIO
Qui si sentono, in vero,
graziose malattie. La vedovella
che poc’anzi dal bagno
escire hai tu veduta,
a bagnarsi è venuta,
perché patisce un certo mal curioso,
quando la poverina è senza sposo.
PIROTTO
Anche il signor Riccardo,
che uscì dopo di lei, pieno è di doglie,
perché il suo genitor non gli dà moglie.
MARUBBIO
E tu perché ti bagni?
PIROTTO
Per dar gusto al padrone,
anch’io mi bagno per conversazione.
MARUBBIO
Sicché di tanta gente
che viene in questi deliziosi guazzi,
il numero maggiore è quel dei pazzi.

E non manca una citazione relativa al personaggio più in vista fra quanti hanno avuto
i natali in Abano, vale a dire il medico e filosofo Pietro d’Abano (Abano, 1257 – Padova, 1315), da
parte di monsieur La Flour che intona un sapido ritornello i cui versi risentono di reminiscenze
occitanico-provenzali:

LA FLOUR
Avrete inteso
nominar Pietro d’Abano.
VIOLANTE
Era un mago.
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LA FLOUR
Un uomo era assai vago.
Ho trovato il suo libro,
e la mia mente curiosa e franca
ha imparato a operar per magia bianca.
VIOLANTE
Badate ben, signore,
non mi fate paura.
LA FLOUR
Non temete:
LA FLOUR
Voi vi divertirete. In questi bagni,
dove noi siamo in buona compagnia,
necessaria per tutti è l’allegria.
Eston sage ~ dans le bel age,
Eston sage ~ de n’aimer pas?
Que sans cesse ~ l’on se presse
de goûter les plaisirs ici bas.

La Flour autorizzerà il finale lieto con il ricongiungimento delle differenti coppie di
amorosi. Anticipiamo a questo punto la breve trattazione de La station thermale di Fabio Vacchi,
su libretto di Myriam Tanant, che riprende I bagni d’Abano di Carlo Goldoni: anche in questo caso
ne sortisce un dramma giocoso in tre atti andato in scena in prima esecuzione assoluta all’Atelier
Lyrique di Lione. Questo ente ne aveva fornito la commissione in occasione del secondo centenario
della morte del commediografo veneziano, il 13 novembre 1993. Il testo goldoniano è da
considerarsi come un semplice spunto creativo, avendo compiuto la Tanant, nella stesura del
libretto in francese, un lavoro di traslitterazione in chiave moderna del plot originale.
La station thermale si configura come l’opera di Vacchi, compositore d’avanguardia
nato nel 1949, di carattere piuttosto tradizionale, secondo i canoni delle pièces d’occasion a
carattere celebrativo. Appare strutturata in tre atti a loro volta suddivisi in scene che si snodano
lungo il filo narrativo in rispetto dell’opera buffa italiana di tradizione. Come nel lavoro GoldoniGaluppi la vicenda si dipana in una sola giornata e in un medesimo luogo vale a dire all’interno
della stazione termale di Abano. Ancora una volta vengono ritratte le manie e le vicende personali
di un manipolo di macchiette di differente estrazione sociale: il poeta in cerca di ispirazione, la
canterina che ha smarrito la voce, gli amorosi in perpetua crisi di coppia. Quasi tutti i nomi dei
personaggi ricalcano l’originale goldoniano e sono Rosina, la massaggiatrice, Marubbio, il
massaggiatore, la diva Violante, Lisetta, la segretaria, Luciano, lo scrittore, Pirotto, l’assistente di
Luciano, Riccardo, il dotto amante della musica, e poi cameriere, servitori vari, ospiti e così via.
Anche in questo caso il deus ex-machina della questione si identifica nel monsieur La Flour che si
qualifica tout-court come mago. Alla fine del racconto egli ricondurrà alla normalità le relazioni e le
connessioni fra tutti i personaggi. Il lavoro di Vacchi, a seguito del successo della prima
rappresentazione lionese, ha goduto di una buona circolazione in tutta Europa, fatto assai
lusinghiero tenuto conto delle comuni difficoltà di tante opere contemporanee a fermarsi
stabilmente in repertorio.
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Retrocediamo ora a Il viaggio a Reims1, opera lirica in un atto di Gioachino Rossini
su libretto di Luigi Balocchi2 composta per l’incoronazione a re di Francia di Carlo X ed eseguita in
prima assoluta al Théâtre Italien di Parigi il 19 giugno 1825. Per il suo carattere di pièce d’occasion
ovvero di celebrazione, l’opera non poteva entrare stabilmente in repertorio e di fatto Rossini,
nonostante le insistenti richieste, ne ritirò la partitura utilizzandone diversi numeri per Le Comte
Ory. Scomparsa per un secolo e mezzo, la partitura è stata fortunatamente ritrovata nel 1977 presso
la Biblioteca del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Grazie alla Fondazione Rossini di Pesaro,
la musicologa Janet Johnson coadiuvata da Philip Gossett ha ricostruito e pubblicato la partitura
dell’opera, rappresentata al Rossini Opera Festival di Pesaro il 18 agosto 1984 con la direzione
d’orchestra di Claudio Abbado in una memorabile produzione con la regia di Luca Ronconi e la
scenografia di Gae Aulenti. Da allora l’opera è stata ripresa, dapprima in molti dei maggiori teatri
d’opera del mondo, poi anche nei teatri di provincia.
L’azione di svolge a Plombières, nell’albergo termale “Il Giglio d’Oro” dove sono
radunati ospiti illustri che si preparano a partire insieme per Reims al fine di assistere
all’incoronazione di Carlo X. Ricordiamo che Plombières-les-Bains è un comune francese sito nel
dipartimento dei Vosgi nella regione della Lorena. Al di là della fama come stazione termale, nel
1858 tale località diverrà sede degli “Accordi” verbali stipulati fra l’imperatore Napoleone III di
Francia e il primo ministro del Piemonte, Camillo Benso conte di Cavour3. Ne Il viaggio a Reims di
Rossini viene presentata una moltitudine di personaggi diversi fra loro in quanto provenienti da
nazioni diverse offrendo lo spunto per una metafora sul regime cosmopolita di Carlo X e sugli
intenti pacificatori con l’Europa intera dichiarati dal sovrano all’atto di salire al trono francese dopo
la Rivoluzione del 1789 e il contrastato regime napoleonico. In tre ore di musica Rossini ha la
genialità di proporre stili musicali e vocali assai differenti fra loro con il risultato di un prodotto che
riesce ad essere sia una celebrazione che un’esilarante parodia della nobiltà dell’epoca. Accanto al
gestore dell’albergo, l’italica Madama Cortese, ed alla servitù troviamo anche la figura di un
medico, Don Prudenzio, presentato nell’atto di svolgere le proprie mansioni:

DON PRUDENZIO
Benché, grazie al mio talento,
stian già tutti meglio assai,
di partir, in tal momento,
la licenza non darei;
ma tenerli io non potrei,
ed è meglio d’abbondar.
(alle donne)
Ve l’ho detto, e vel ripeto,
oggi il bagno non si prende;
son sospese le faccende,
non si pensa che a viaggiar.
CORO
Oh! che gusto! almen potremo
oggi andare a passeggiar.
(Le inservienti de’ bagni partono.)

1

Il titolo completo è Il viaggio a Reims ossia L’albergo del Giglio d’Oro.
Ispirato a Corinne ou De l’Italie (Corinna o dell’Italia) di M.me de Staël.
3
L’accordo dei due statisti, che ha posto i presupposti per lo scoppio della Seconda Guerra d’Indipendenza, è
stato confermato dall’alleanza sardo-francese del gennaio 1859.
2
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DON PRUDENZIO
Ma vediam, le colazioni
se a’ miei ordin son conformi.
ANTONIO
Ah! si esamini, s’informi,
tutto in regola vedrà.
DON PRUDENZIO
Si dispongono a partire;
ma non cal, quest’oggi ancora,
qui costretto a garantire
son la loro sanità.
CORO
(Oh! con questo gran dottore
stanno freschi in verità.)
(Il dottore esamina le colazioni, ch’Antonio gli va indicando)

Poco dopo la sua figura professionale apparirà villanamente oltraggiata da alcuni
degli ospiti:

DON LUIGINO
Amabil Contessina,
v’armate di coraggio...
CONTESSA DI FOLLEVILLE
E perché mai?
DON LUIGINO
Fatal caso impensato...
CONTESSA DI FOLLEVILLE
E qual?
DON LUIGINO
La diligenza ha ribaltato.
CONTESSA DI FOLLEVILLE
Ahimè!..
DON LUIGINO
Gli effetti fragili...
Le cassette... Le scatole...
CONTESSA DI FOLLEVILLE
Ah tacete!
Tutto comprendo... O ciel! Io manco... io moro...
(si sviene)
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DON LUIGINO
Si sviene!..
(verso le quinte) Olà! accorrete!
Presto, presto... Soccorso a lei porgete.
MADDALENA
Che accadde?
BARONE DI TROMBONOK
(dopo averla guardata)
Oh! come è bianca!
Morta ognun la diria...
Di macchinetta sì genti, che mai
ha potuto sconvolger l’armonia?
DON LUIGINO
(al Barone)
Si è svenuta...
BARONE DI TROMBONOK
(cavando di tasca una boccetta)
Spruzzatele il bel volto;
è questa un’acqua pura, genuina,
ch’in persona io comprai dal gran Farina.
Fregatele la tempia.
(Maddalena prende la boccetta e s’accosta alla Contessa.)
DON PRUDENZIO
(accorrendo) Olà! che fate?
Tocca a me sol; profani, vi scostate!
(Tutti si scostano; il medico guarda la Contessa, le tasta il polso, indi esclama:)
Ahimè! sta in gran pericolo...
(Don Luigino parla all’orecchio del Barone.)
Volate dal speziale,
sal volatil chiedete, ed un cordiale.
(Parte un servo.)
BARONE DI TROMBONOK (ai servi)
Aceto ed acqua fresca.
(Parte un altro servo.)
DON PRUDENZIO
Son sospese
le funzioni vitali...
DON LUIGINO
Non sapete
quello che dite...

108

DON PRUDENZIO
Come!..
La sistole... la diastole...
DON LUIGINO
Andate al diavolo.
DON PRUDENZIO
Il polso ascende già...
BARONE DI TROMBONOK
Vediam...
(tasta il polso alla Contessa)
(Che bestia insigne!)
DON PRUDENZIO
Morirà!
CONTESSA DI FOLLEVILLE
(alzandosi rapidamente)
Che sento!.. Dove son?.. Sogno o son desta?
BARONE DI TROMBONOK
(al medico burlandolo)
Morirà!..
DON PRUDENZIO
Fu una sincope...
BARONE DI TROMBONOK
(ridendo)
La sincope, sì sì, fa molto effetto:
Mozart, Haydn, Beethoven, Bach ne trassero
un gran partito.
(Don Prudenzio si accosta di nuovo per tastar il polso alla Contessa.)
DON PRUDENZIO
Vediamo adesso il polso...
CONTESSA DI FOLLEVILLE
Non toccate,
augel di mal augurio, vi scostate.
(Don Prudenzio si ritira.)

Ma venendo alla trama: Madama Cortese, proprietaria dello stabilimento, dà ordine
alla servitù di affrettare i preparativi per il viaggio. Le belle e capricciose dame dell’alta società, la
contessa di Folleville, la vedova polacca Melibea e Corinna, una poetessa romana, vengono
corteggiate con maggiore o minor successo dai nobili della compagnia: il barone Trombonok, il
Grande di Spagna Don Alvaro, il conte russo Liebenskof, il console inglese Lord Sidney e il
libertino Cavalier Belfiore. Don Profondo, appassionato antiquario, si intromette nei preparativi di
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viaggio facendo un catalogo dei tesori degli ospiti. Inaspettatamente arriva la notizia che non si
trovano più cavalli per Reims. Dopo un momento di sbigottimento generale, la contessa di
Folleville, offrendo ospitalità alla compagnia, propone di partire il mattino seguente con la diligenza
giornaliera per Parigi, dove si stanno allestendo grandi festeggiamenti per il ritorno del re da Reims.
Nel contempo viene organizzato un banchetto durante il quale, tra canti e balli, i convitati intonano
gli inni delle rispettive nazioni e alla fine Corinna improvvisa le stanze “All’ombra amena del
Giglio d’or” sulle virtù di Carlo X.
L’ultimo melodramma che prendiamo in considerazione si scosta dal genere comico.
Si tratta di Osud – che significa “Destino” – ed è una delle prime opere di Leos Janacek (Hukvaldy,
3 luglio 1854 – Ostrava, 12 agosto 1928), scritta fra il 1903 e il 1907, che fa seguito a Jenufa, il
lavoro che darà fama internazionale al compositore ceco. Mai rappresentata vivente l’autore, vide la
luce a Brno a trent’anni dalla sua morte. Di evidente impatto autobiografico, il germe dell’opera
nacque nel 1903 nella località termale di Luhakovice dove il compositore si recava usualmente e
dove conobbe Kamila Urvalkova, una donna reduce da una sfortunata relazione con un musicista.
Attratto da Kamila, Janacek volle identificarsi col protagonista Zivny della sua nuova opera su
libretto di Fedora Bartosova, amica della figlia Olga, morta l’anno precedente. Kamila prenderà il
nome di Mila.
L’opera è in tre atti: il primo, ambientato nella stazione termale, si svolge undici anni
prima; il secondo, nella casa dove i protagonisti Zivny e Mila vivono, quattro anni dopo. Il terzo
atto si situa nel tempo presente: dalla gaia e un po’ folle atmosfera delle terme al primo atto si
scivola all’ambientazione solitaria con la presenza della madre di Mila nel secondo. Si giunge poi al
terzo atto dove il brio degli studenti del Conservatorio si trasforma nelle riflessioni oniriche di
Zivny attorno al percorso esistenziale interrotto con la donna amata.

“Il Viaggio a Reims” di Valentino Monticello
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ACQUE SALUTARI E STORIA DELLA MEDICINA
TRA COMO E DINTORNI
di
Ilaria GORINI, Giuseppe ARMOCIDA
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica
Direttore: Prof. G. Armocida

Università degli Studi dell’Insubria
Varese

Nonostante il territorio comasco sia stato da sempre ricco di sorgenti
d’acqua minerale naturale, alcune delle quali sopravvissute ai nostri giorni si annoverano
nel panorama delle acque minerali attualmente commercializzate, è significativo che,
nonostante alcune lodevoli eccezioni locali, fossero per lo più gli stranieri in visita nel
nostro paese ad accorgersi delle preziosità offerte naturalmente da certi luoghi nostrani
orograficamente favoriti. Alcune di queste fonti, tra cui la sorgente di Perledo, l’acqua
minerale di Barco, l’acqua di Coretta, ebbero grande importanza nell’Ottocento e furono
oggetto di studio da parte della classe medica che ne favorì l’impiego terapeutico grazie
all’edificazione di rinomati stabilimenti idroterapici.

Nell’ambito dell’idrologia medica e del termalismo sembra opportuno
rivolgere uno sguardo al fenomeno delle sorgenti d’acqua minerale naturale, di cui il
territorio comasco è ricco. Delle innumerevoli piccole fonti già cantate in poesia, nel 1500,
dal letterato Benedetto Giovio1, alcune sono sopravvissute ai nostri giorni e si annoverano
nel panorama delle acque minerali commercializzate sul territorio nazionale ed anche, in
certi casi, oltre confine.
In particolare, per esempio, si può considerare lo studio di una sorgente che
ebbe grande importanza sul lago di Como alla metà dell’Ottocento e della quale si interessò
anche la medicina scientifica. La fonte nota come surgente d’aqua della Cornasca di
Perledo, per qualche tempo fu guardata con attenzione dagli ambienti medici di gran parte
d’Italia ed anche d’oltre confine. In quella località, infatti, nel 1852 era sorto uno
stabilimento idroterapico che vantava d’essere il primo esempio in tutta la penisola ad
adottare i metodi idropatici proposti, in quegli anni, in Germania dal celebre Vincenz
Priessnitz. Vi soggiornarono Ippolito Nievo, Massimo D’Azeglio, Arturo Toscanini e molti
altri personaggi illustri. Oggi questo impianto, che ebbe vita non effimera nell’Ottocento,
1

A. DE MATTEIS, Della Salubrità del clima di Como e delle cause che possono pregiudicarlo. Un
trattato di Antonio Della Porta (1790), in Atti del XLIII Congresso della Società Italiana di Storia
della Medicina, Napoli-Potenza, 16-19 ottobre 2003, Luciano Editore, Napoli 2007, pp. 155-162.
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non è quasi più ricordato. Divenuto caserma e poi colonia, l’edificio è ora sede dell’Istituto
Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Dell’acqua, che scaturiva da una roccia nel comune di
Perledo e precisamente in Regoledo presso Varenna, abbiamo notizie dal dottor Fernandino
Tonini che, in una sua memoria del 1851, ne riportava un’ampia descrizione: si trovava
in una posizione fornita di climatica salubrità e appariva di qualità tale da avvicinarsi alle
virtù della celebre acqua del Tettuccio in Toscana. Nello studio il dottor Tonini illustrò la
fonte, descrivendone le caratteristiche fisiche e chimiche e riportando con dovizia di
particolari i procedimenti analitici per la determinazione delle sostanze in essa disciolte.
L’acqua, analizzata dal Padre Ottavio Ferrario, risultava di natura subacidula
salina marziale iodurata e l’indubbia assenza di arsenico e rame, inoltre, rimuoveva ogni
sospetto sulla non potabilità. In base alle sue proprietà risultava
di subito diuretica e appo taluno anche leggermente purgativa”, inoltre “l’acido
carbonico, dalla reazione dei sughi gastrici, essi pure di natura acida, messo in
libertà, arriva a lievemente stimolare la mucosa dello stomaco e perciò ad
aumentarne la vigoria; sicché meglio si appetisce e più agevole si fa la
digestione.2
Poiché le caratteristiche minerali ne suggerivano l’impiego terapeutico,
intorno alla sorgente, nell’anno 1851, fu eretto un fabbricato su disegno dell’ingegner Pietro
Giglio, per iniziativa di Francesco Maglia, proprietario dei terreni intorno alla fonte. Nello
stabilimento termale non privo di qualche eleganza, secondo quanto dicevano allora, la cura
era di natura idropinica e prevedeva la somministrazione di pochi bicchieri nella fase
iniziale, per poi progredire con dosi maggiori di acqua che si riducevano nuovamente al
termine della terapia.
Le prove sull’efficacia della cura idropinica di Perledo non mancavano;
inoltre, alcuni medici comensi attenti al panorama idroiatrico internazionale ritenevano che
la bassa temperatura dell’acqua, precisamente di 10° C, la rendesse idonea ad un ulteriore
tipo di cura idropatica, sull’esempio del metodo che, in quegli anni, veniva proposto in
Germania da Vincenz Priessnitz. Del metodo vorrei limitarmi a ricordarne l’originalità, che
consisteva nel far sudare prima della pratica dell’immersione: il malato era fatto adagiare
nudo su un’ampia coperta di lana grezza che gli veniva avvolta e legata con più giri di
cinghia intorno al corpo. Il paziente rimaneva così immobile per un arco di tempo
dipendente dal momento di inizio della sudorazione e che variava dalla mezz’ora alle sette
ore. Una volta liberato dall’involucro lo si faceva immergere, grondante di sudore,
nell’acqua fredda. Il repentino cambiamento di temperatura provocava insensibilità agli arti
o dolori e crampi talmente forti da spaventarlo ed indurlo ad uscire. In realtà l’efficacia del
trattamento richiedeva che si rimanesse nella vasca fino al manifestarsi della seconda
reazione, considerando prima quella che succedeva ai disturbi respiratori e circolatori
provocati dall’impatto del corpo con l’acqua molto fredda. Il movimento in acqua e lo
sfregamento delle parti affette avrebbe rafforzato l’utilità della cura proposta da Priessnitz
che, come è noto, ebbe un successo economico straordinario, superò quindi presto i confini
tedeschi e venne adottata in alcuni stabilimenti di altri paesi: inglesi, francesi, russi,
spagnoli. Il territorio lombardo e dell’intera Penisola erano privi di uno stabilimento
2

F. TONINI, Dell’aqua minerale fredda sub-acidulo-salino-marziale-jodurata detta della Cornasca
in territorio di Regoledo distretto di Bellano Provincia di Como. Memoria, tipografia dei fratelli
Fusi Di Valerio, Pavia 1851.
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idroterapico di tal genere e quello del lago di Como, impiantato a Perledo dal Maglia,
ampliato e provveduto di nuovi apparecchi indispensabili per l’applicazione del particolare
metodo curativo copiato da Priessnitz, sembra essere stato tra i primi nello scenario italiano,
dopo quello di Pejo in Piemonte.
Per coglierne meglio la storia e l’importanza al suo tempo, oltre al citato
lavoro di Tonini, possiamo leggere un articolo di indubbio interesse: “Primo stabilimento di
cura idropatica in Lombardia, di proprietà del signor Francesco Maglia in Regoledo,
presso Varenna sul Lago di Como”, scritto da Tassani per la principale rivista del tempo, la
“Gazzetta Medica Italiana. Lombardia”3, che nel giugno 1852 rese nota la fonte di Regoledo
al pubblico dei medici italiani. Tassani conosceva la memoria di Tonini e aveva letto con
attenzione anche l’articolo con la lettera “Sull’idropatia in Germania” scritta ad Andrea
Verga da Carlo Zucchi che, nel dicembre 1837, si trovava a Vienna, pubblicata nel
“Giornale delle scienze medico-chirurgiche in Pavia”4. Carlo Zucchi informava sul
procedimento della cura praticata nello stabilimento termale del medico tedesco:
Dopo essere uscito dal bagno ed asciugatosi, si prova un senso di grato calore, di
ravvivamento, più facile a provarsi che a descriversi, né attribuibile al cessato
perturbamento ma piuttosto all’eccitamento cutaneo.
Segnalava la curiosità di alcune teorie che si erano imposte nel mondo
tedesco per opera di due personaggi che non erano medici: Oertel e Priessnitz. Il primo,
professore di ginnasio in Baviera che, come dice Zucchi, gridava da forsennato acqua per
star sano, acqua per guarire, era il fondatore della setta degli idrofili, proponendo il
semplice uso dell’acqua,
divina meravigliosa forza /... / più potente, più pronta, meno dannosa di tutti gli
altri medicamenti artificiali.
L’italiano descriveva con un certo gusto le proposte di questi signori che non
sapevano di medicina e non s’impacciavano di cose chimiche, ma pure insistevano perché i
signori medici artificiali facessero uso di questo mezzo che aveva già salvato moribondi ed
asfittici. Notava che i luoghi delle cure non erano eleganti, anzi erano piuttosto spartani, ma
metteva ben in evidenza che le superiori autorità avevano concesso all’intraprendente
Priessnitz
il permesso da far da medico coi soli accennati mezzi, obbligo cui no contraverrà
mai per l’orrore che ha ogni idrofilo a qualsivoglia medicamento.
Tassani, che era un’autorità nel mondo medico comasco, aveva pubblicato
anche un articolo sull’aqua minerale sulforoso-sallina di Barco5, nel quale si parlava
brevemente delle diverse fonti di acque minerali scoperte in quegli anni nella catena
3

A.F. TASSANI, Primo stabilimento di cura idropatica in Lombardia, di proprietà del signor
Francesco Maglia in Regoledo, presso Varenna su’l Lago di Como, “Gazzetta medica italiana.
Lombardia”, s. III, t. III, n. 24, 14 giugno 1852, p. 211.
4
C. ZUCCHI, Su l’idropatia in Germania. Lettera del dottor Carlo Zucchi al dottor Andrea Verga,
“Giornale delle scienze medico-chirurgiche”, n. XLV, Pavia 1838, pp. 90-98.
5
A.F. TASSANI, Acqua minerale solforoso-salina di Barco, “Gazzetta Medica Italiana
Lombardia”, s. III, t. III, n. 24, 14 giugno 1852, pp. 205-206.
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prealpina, fiancheggiando il Lario e l’Adda, dotate di più o meno energiche virtù
medicinali. Tutte, però, compresa quella di Perledo, non sembravano essere all’altezza delle
più accreditate acque minerali e si dovevano ricomprendere entro i limiti di una importanza
puramente secondaria. Proprio in ragione di ciò, diffidando dei prodigi che si attendevano
dalla proclamata azione medica, egli non mancava di far notare i vantaggi che potevano
derivare dall’applicare a questa località anche i metodi tedeschi divulgati dalla lettera di
Carlo Zucchi. In questo senso, secondo Tassani, si erano espressi alcuni medici comensi che
avevano suggerito al Maglia di adattare il suo stabilimento ai metodi idropatici.
Guglielmo Casati, primario dell’Ospedale Maggiore di Milano, si era fatto
interprete di queste esigenze e aveva allestito i locali adatti
per la cura idropatica valendosi anche dell’acqua pura, fredda e limpidissima
d’una surgente, poco discosta dalla fonte d’acqua minerale.
L’articolo di Tassani, medico scientificamente preparato e dotato di molta
sagacia, si chiudeva con una formula augurale per il Maglia:
se, malgrado i nostri auguri, non potrà ammassare i tesori di Priessnitz, non
maledica mai il pensiero di aver ampliato e adattato il suo stabilimento alla cura
idropatica, ma ne incolpi la natura dell’invidiato nostro suolo, dove, così bene,
allignano e prosperano le viti.
Lo stesso autore, in un articolo apparso tre anni dopo nel Manuale della
provincia di Como6, esprime le sue perplessità, e quelle di molti altri che la pensavano come
lui, sulla reale efficacia delle terapia idropinica con l’acqua della Cornasca, che fondava
quasi tutta la ragione del suo uso su quantità infinitamente piccole di iodio, non molto
diverse da quelle contenute nelle comuni acque potabili. Veniva allora messa in discussione
non solamente l’azione di quell’acqua, ritenuta di per sé prodigiosa sulla salute, ma pure si
inseriva una criticità che aggrediva anche il principio ispiratore della allora ancora vigorosa
scuola omeopatica:
la virtù della fonte non avrebbe per sé potuto allettare che i pochi avventurati i
quali confidassero nelle potenti aspirazioni hanhemanniane.
Gli studi del dottor Casati, medico all’Ospedale Maggiore di Milano,
approfondirono i motivi di sospetto verso l’acqua in questione e diedero una spinta decisiva
per la conversione dell’originario stabilimento di acque minerali verso uno di tipo
idropatico. L’opera di riadattamento non fu facile e vide anche l’intervento di altri due
medici, Villa e Giani, che dovettero sistemare nuovi locali pensati per l’alloggio e per i
servizi che dovevano funzionare per tutto l’anno e non solamente per la stagione balneare.
Nel maggio 1853 fu chiamato a Regoredo un medico esperto in idropatia, che
si presentò con altre due persone, una delle quali era la nipote del famoso Priessnitz. Può
essere interessante notare che oltre all’idropatista, secondo la cultura igienico-sanitaria del
tempo, si suggeriva come necessaria un’altra figura specializzata, quella del ginnasta
6

A. TASSANI, Stabilimento idroterapico di Regoledo, “Manuale della provincia di Como per
l’anno 1855”, presso gli editori tipografi provinciali Carlo e Felice Ostinelli di Carlantonio, pp. 98108.
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istruito nei principi della chinesiterapia secondo il sistema dello svedese Ling, le cui
pratiche rendevano più precoci e duraturi i risultati dei bagni, delle docce e delle fregagioni.
Il metodo idropatico giovò per svariate malattie:
in individui indeboliti, anemici, affetti da nevrosi, iperestesie, anastesie, in varj
casi d’artrite, di reumatismi, di scrofole, di esantemi cronici, ed eruzioni psoriche
ostinate, persino in un caso di lebbra; in molti individui travagliati da affezioni di
cuore, di fegato, di milza, da lenta gastrite ed enterite, da paresi, da noteomielite
lenta, in parecchi casi di amenorrea, di clorosi, di spermatorrea, di sifilide ecc.
L’idea di curare con l’acqua in strutture apposite derivava da altri paesi
europei, che avevano già da tempo creato gli spazi per queste istituzioni, ma pure in Italia
non era affatto nuova la riflessione medica rispetto a questi usi, disponendo di medici che si
erano occupati con competenza dell’argomento. Non bisogna però dimenticare che,
probabilmente, tra le prime proposte di cure idroterapiche si distinsero le voci non dotte:
se la ripugnanza muove dall’orgoglioso riflesso, che non convenga adottarlo
perchè messo in voga e coltivato da uomini volgari o al di sotto del livello della
scienza, persuasi noi dell’intrinseca utilità della cosa, ed alieni da ogni puerile
velleità, non abbiamo che a far voti, perché sia rivendicata la scientifica
importanza dell’idroterapia, si tolga agli empirici ed ai cerretani l’usurpata
ingerenza idroterapeutica.
Nella provincia di Como, ricca di fonti e di località organizzate per le cure
delle acque, come stiamo vedendo, troviamo anche un interessante esempio di stabilimento
destinato alla cura specifica di una malattia allora assai diffusa in questa regione. La
pellagra sembrava trovare beneficio in certi trattamenti fondati sulle acque e a Milano
queste esperienze era già ben consolidate nell’Ospedale Maggiore.
Nel manuale della provincia di Como del 1853 si legge la notizia, peraltro
già pubblicata in importanti riviste scientifiche come per esempio la “Gazzetta Medica”, che
a Cantù erano stati aperti bagni dove i poveri pellagrosi potevano essere curati
gratuitamente7. I medici condotti dei comuni viciniori inviavano i propri malati nello
stabilimento, dove personale medico ed infermieristico si occupava dell’assistenza, che in
buona parte si risolveva in un pasto caldo accompagnato a del vino e riposo. Secondo una
convenzione stipulata tra diversi comuni della zona, la spesa dei trattamenti veniva ripartita
tra i componenti di quel consorzio, sollevando di fatto i pazienti dalle fatiche del viaggio e
dal pagamento delle cure che fino a pochi anni prima erano disponibili solamente presso
l’Ospedale di Milano. Il quadro riportato nell’articolo, che rappresenta l’afflusso di persone
che si erano rivolte ai bagni offerti dal Borgo di Cantù, distinte per sesso e comune di
provenienza, ci informa che tra il 22 luglio 1852 ed il 19 agosto dello stesso anno erano
entrati 48 pazienti per un totale di ben 478 bagni.

7

G. VALTELLINA, Cenno Sui Bagni Canturini pei Pellagrosi, “Manuale della provincia di Como
per l’anno 1853”, presso gli editori tipografi provinciali Carlo e Felice Ostinelli di Carlantonio, pp.
47-51.
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Superata la prima metà dell’Ottocento, a fronte del sempre crescente
interesse verso l’idrologia e l’idroterapia, sembrava indispensabile riassumere ed ordinare
tutte le conoscenze e le notizie che si erano raccolte fino ad allora attraverso innumerevoli
pubblicazioni sparse di tanti studiosi medici ma non solo medici, nel tentativo anche di dare
una organicità interna ad una materia che non aveva ancora scelto una propria architettura.
Un non piccolo sforzo in questa direzione fu compiuto da Tassani che, pur
con i fatali difetti e con le carenze della attività inventariale, elencò quei lavori, apparsi
principalmente sulla Rivista Comense, che trattavano di acque minerali scoperte allora nelle
vicinanze di Como8. Cominciando dall’acqua minerale salino-ferruginosa della Colletta,
descritta dal medico Pietro Balzari, che fu poi anche direttore dell’Ospedale di Como, si
tocca l’esistenza di quella solforosa di Cardano, di quella epatica di Ispra, di quella acidulomarziale di Luino, di quella acidulo-salino-ferruginosa di Tartavalle. Non dimenticava poi
di citare la nota “Fontana degli ammalati” presso Induno, l’acqua salino-marziale di
Bonzeno, quella della Cornasca, la minerale solforoso-salina di Barco, mentre si trattenne
lungamente sulle caratteristiche fisico-chimiche e sulle proprietà medicinali dell’acqua
minerale solforoso-ferruginosa del Ronchetto, presso il comune di Breccia e su quella
solforoso-ferruginosa del Colombirolo, nel comune di Cavallasca.
Scrivendo qualche pagina sull’acqua di Coretta9, Balzari riportò un pezzo
dell’analisi condotta da un giovane chimico che, con l’ausilio di diversi strumenti, la
analizzò da un punto di vista quantitativo, trovandola non minerale ma un’acqua potabile
delle più pure.
Osserviamo che i mezzi di ricerca sull’acqua si sono certamente evoluti
lungo le linee di sviluppo di vari settori della scienza, ma i cardini degli studi idrologici si
sono conservati e fissati nel tempo, ampliando le prospettive della chimica e della clinica
verso il fecondo campo della biologia. Nonostante l’abbondanza di materiale sulle risorse
legate all’acqua del nostro Paese, e nel caso specifico di questa terra, una certa resistenza
impedì per lunghi anni che si formasse una vera e propria coscienza idrologica nella classe
medica. I temi della idrologia, della climatologia e, più in generale, della geografia medica
riguardavano una cerchia abbastanza ristretta di specialisti, escludendo tutta quella parte
consistente di medici condotti che più degli altri colleghi si sarebbero potuti avvantaggiare
nella loro pratica quotidiana di quelle conoscenze. È significativo il fatto che, nonostante
alcune lodevoli eccezioni locali, fossero per lo più gli stranieri in visita nel nostro paese ad
accorgersi delle preziosità offerte naturalmente da certi luoghi nostrani orograficamente
favoriti.

8

A. TASSANI, Acque minerali recentemente scoperte in vicinanza a Como, “Manuale della
provincia di Como per l’anno 1859”, presso gli editori tipografi provinciali Carlo e Felice Ostinelli
di Carlantonio, pp. 54-65.
9
P. BALZARI, L’acqua della Coretta nel comune di Camerata, “Manuale della provincia di Como
per l’anno 1855”, presso gli editori tipografi provinciali Carlo e Felice Ostinelli di Carlantonio, pp.
112-116.
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LE ACQUE MINERALI
DELLA PROVINCIA DI COMO
di
Giorgio Rodolfo MARINI*, Ilaria GORINI
* Vice-presidente AMIITTF Sezione Piemonte Valle d’Aosta Liguria Insubria
Dipartimento di Medicina e Sanità pubblica
Università degli Studi dell’Insubria
Varese

La provincia di Como è ricca di sorgenti di acqua minerale naturale, alcune
note fin dai tempi dei romani come gli stessi Plinii ci riferiscono, ossia sorgenti di acqua
potabile, batteriologicamente pura e non inquinata, ma anche ricca di sali minerali disciolti;
queste acque minerali, in quanto considerate per legge anche terapeutiche, sono
commercialmente molto appetibili e vengono imbottigliate e destinate a più o meno ampi
mercati. Tra queste spiccano le fonti S. Antonio e S. Francesco di Caslino al Piano, la
Chiarella e la Fontelaura di Plesio, la fonte Paraviso di Lanzo d’Intelvi e l’acqua San Luigi
di Barni. La maggior parte sgorga a considerevoli altitudini lungo l’arco prealpino intorno
al Lago di Como e ognuna di esse si contraddistingue per particolari proprietà che la
differenzia e la rende unica. Vi sono poi altre fonti di acqua minerale naturale, non
attualmente presenti sul mercato, ma pure antiche e rinomate come la Fonte Gajum e la
Fonte Plinia del Tisone oppure quella di Caversaccio legata al nome di Mozart.

Rientrano nello studio dell’Idrologia medica e quindi nel concetto di
termalismo anche le “acque minerali naturali” ovvero quelle imbottigliate, definite dal
Decreto Legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992, in quanto devono possedere tra le qualità che
le caratterizzano, al contrario delle “acque di sorgente” invece recentemente definite dal
Decreto Legislativo n. 339 del 4 agosto 1999, “proprietà favorevoli alla salute” (Art. 1,
comma 1) che devono essere valutate sul piano “farmacologico, clinico e fisiologico” (Art. 1,
comma 3).1
La provincia di Como è ricca di sorgenti e di innumerevoli fontane note fin dai
tempi dei romani per la bontà delle loro acque, inestimabile risorsa di tutto il territorio, come
gli stessi Plinii ci riferiscono. Vi sono attualmente in produzione diverse acque minerali
naturali da tavola, che sgorgano da sorgenti distribuite su tutto il territorio del comasco le
quali, considerando anche quelle sfruttate nel passato e ora non più presenti sul mercato,
formano complessivamente una significativa quantità di fonti di acqua minerale naturale.2

1

Cfr. R. MANTEGAZZA, Elementi di normativa italiana in materia di acque minerali naturali e
acque di sorgente, Selecta Medica, Pavia 2000
2
Cfr. G.R. MARINI, Il Termalismo nell’Insubria, Tesi per la Scuola di Specializzazione in Idrologia
Medica, Pavia 2000-2001
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Le acque minerali della “Spumador S.p.A.”
La Spumador S.p.A., con sede a Caslino al Piano frazione di Cadorago in
provincia di Como, è la più grossa azienda produttrice di acque minerali dell’Insubria, con
280 dipendenti e un giro d’affari di oltre 85 milioni di Euro all’anno, anche se soltanto due,
delle undici acque che produce, sgorgano nel territorio insubrico.
La storia della Spumador comincia nel 1888 a Cermenate, in provincia di
Como, quando i coniugi Verga danno inizio alla produzione di gassosa, bevanda che acquista
in breve tempo l’appellativo di “ul sciampagn de la balèta” (lo champagne della pallina) per
il caratteristico tappo con la pallina di vetro. Nel 1922 Antonio Verga si trasferisce a Caslino
al Piano e inizia a produrre la gustosa bibita con il marchio “SPUMADOR” riscuotendo pieno
successo tra i consumatori anche con la successiva “Spumador Classica” (o “Spumador
1938” o semplicemente “Spuma Nera”), bevanda dalla ricetta originale ancora oggi in
produzione.

Nel 1966 il Gruppo Spumador si espande anche sul mercato delle acque
minerali con l’introduzione prima del marchio S. Antonio e poi di quello S. Francesco.
Attualmente, nonostante l’entrata in scena del fondo d’investimenti statunitense LBMB, il
24% del capitale resta ancora nelle mani delle famiglie storiche di Spumador.

Fonte S. Antonio
L’acqua della Fonte S. Antonio è un’acqua oligominerale bicarbonato-calcica
con residuo fisso a 180 °C di 132,9 mg/l e pH 7,8 che sgorga a 313 metri sul livello del mare
ad una temperatura di 14,1 °C; viene imbottigliata, nelle varianti naturale e frizzante, in PET,
in confezioni da 50, 150 e 200 cl, e in vetro, da uno e mezzo litro, e distribuita in tutta la
Lombardia e parte del Veneto e dell’Emilia Romagna.
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Le sue caratteristiche di leggerezza e povertà di sodio sono state recentemente
riconosciute dal Ministero della Salute che la dichiara indicata per la preparazione degli
alimenti per neonati e per le diete povere di sodio (Aut. Decr. Min. Salute 3459 del 16
settembre 2002).

Temperatura alla sorgente

15,9 °C

pH dell’acqua alla sorgente

7,8

Conducibilità elettrica a 20 °C
Residuo fisso a 180 °C

Calcio Ca++

33,4 mg/l

Magnesio Mg++

5,6 mg/l

Sodio Na+

3,9 mg/l

Potassio K+

3,9 mg/l

Solfato SO4

1,8 mg/l

Cloruro Cl

1,3 mg/l

Silice SrO2

16,4 mg/l

200 µS/cm
132,9 mg/l

Durezza totale

10,7 °F

CO2 libera alla sorgente

3,5 mg/l

Caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua della Fonte S. Antonio

Fonte S. Francesco
E’ pure un’acqua oligominerale bicarbonato-calcica con residuo fisso a 180 °C
di 137,2 mg/l e pH 7,75 che sgorga dalla stessa falda della S. Antonio; viene imbottigliata
soltanto in PET in confezioni da 150 e 200 cl nelle varianti naturale e frizzante; la produzione
annua supera i 300 milioni di litri con una distribuzione che copre tutto il Nord Italia. Può
avere effetti diuretici e facilitare l’eliminazione urinaria dell’acido urico ed è indicata per le
diete povere di sodio (D.M. Sanità n. 2562 del 9/3/1988 e D.G.R. Lombardia n. 60049-294
del 22/07/1997).
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Fonte Neve
Anche l’acqua della Fonte Neve, oligominerale con residuo fisso pari a 135
mg/l, analizzata dall’A.R.P.A. Lombardia - Sede di Como il 28 novembre 2001, viene
prodotta dalla Spumador S.p.A. a Caslino al Piano per la catena GS-CARREFOUR
(Autorizzazione con Decreto Ministero della Sanità n. 3388 del 25 giugno 2001 e Decreto
Regione Lombardia n. 1960 del 15 febbraio 2002).

La “Acque Minerali Val Menaggio S.p.A.”
E’ un’azienda sorta a Plesio sopra Menaggio nel 1964, quando fu costruito il
primo stabilimento per l’imbottigliamento dell’acqua oligominerale dell’antica “Sorgente del
Chiarello”, che nel 1995 acquista anche la Fonte Paraviso S.r.l. di Lanzo d’Intelvi. Lo stesso
anno sempre a Plesio viene fatta una seconda captazione da una nuova sorgente, con
caratteristiche simili a quelle dell’acqua Chiarella, denominata Fontelaura.
La Acque Minerali Val Menaggio S.p.A., con i due stabilimenti di Plesio e di
Lanzo d’Intelvi, dà lavoro a 40 dipendenti e produce da 50 a 70 milioni di litri all’anno
esportando in tutta Europa ed anche negli Stati Uniti.
Pochi sanno che nel 1969 la “Società acque minerali Val Menaggio” progettò
la costruzione di un grande complesso termale con tanto di piscina, fanghi e centro sanitario;
purtroppo tutto è rimasto finora soltanto sulla carta.

Chiarella
L’acqua Chiarella scaturisce dalla viva roccia del massiccio dolomitico del
monte Grona a 750 metri di altitudine alla temperatura di 10,5 °C, nella verde conca di Plesio
sopra Menaggio; già nota alla popolazione nei secoli scorsi e valorizzata dalla tradizione
popolare, è un’acqua oligominerale, bicarbonato-calcica magnesiaca, con un residuo fisso a
180 °C di 193 mg/l e un pH di 7,7.
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Imbottigliata direttamente alla sorgente, è un’acqua di montagna pura,
equilibratissima e di straordinaria assimilabilità. La quasi assenza di solfati e la giusta
percentuale di potassio ne fanno un’acqua particolarmente indicata per attivare la diuresi e
l’eliminazione delle scorie, col risultato di una eccellente depurazione organica. Per la sua
lieve mineralizzazione globale e per il minimo contenuto di sodio è indicata per le diete prive
di sale.
Prodotta esclusivamente in vetro fino al 1989, viene attualmente imbottigliata
anche in PET, naturale e addizionata di anidride carbonica, nelle varianti naturale, frizzante e
leggermente frizzante.

Fontelaura
L’acqua Fontelaura sgorga da un’altra sorgente, a 650 metri sul livello del
mare alla temperatura di 11,5 °C nei pressi di Plesio, dal massiccio del monte Grona; è pure
oligominerale bicarbonato-calcica magnesiaca con residuo fisso a 180 °C di 213 mg/l e pH
7,4. Per la sua lieve mineralizzazione globale e per il minimo contenuto di sodio, è idonea per
l’uso quotidiano durante i pasti ed efficace per la depurazione organica. Prodotta soltanto dal
1995, viene imbottigliata esclusivamente in confezioni di PET.

Paraviso
L’acqua Paraviso sgorga invece da due sorgenti profonde, alla temperatura di
10 °C, situate in una fresca e verdissima valle nel comune di Lanzo d’Intelvi a 907 metri di
altitudine; oligominerale bicarbonato-calcica, con un residuo fisso a 180 °C di 226,4 mg/l e
un pH di 7,5, è un’acqua purissima, molto leggera e gradevole al palato, da lungo tempo
conosciuta ed apprezzata.
Gia a metà Ottocento era infatti segnalata la presenza di un’acqua curativa in
località Paraviso dove furono costruiti un piccolo stabilimento idroterapico ed un semplice
impianto di imbottigliamento, ancora attivi nei primi anni del ’900 ma progressivamente
abbandonati durante la prima e la seconda guerra mondiale. Negli anni Sessanta si

122

individuarono nuove vene d’acqua che portarono nel 1971 alla costruzione di un moderno
stabilimento che iniziò la commercializzazione dell’acqua Paraviso e che nel 1995 fu
acquistato dalla Acque Minerali Val Menaggio S.p.A.

L’acqua oligominerale Paraviso ha buone proprietà diuretiche che favoriscono
l’eliminazione dell’acido urico e aiutano la funzionalità renale, mentre l’alto contenuto di
bicarbonato attiva i processi digestivi e controlla l’acidità; inoltre il bassissimo contenuto di
sodio la rende ideale anche negli stati diabetici ed ipertensivi.
Prodotta esclusivamente in bottiglie di vetro, nelle varianti naturale, frizzante e
leggermente frizzante, viene esportata anche in Giappone, con una produzione annua che
arriva fino a dieci milioni di litri.

Quarzia
Anche l’acqua oligominerale naturale Quarzia, con residuo fisso a 180 °C pari
a 226 mg/l e pH 7,5, sgorga dalla fonte Paraviso a 900 metri di altezza ed è prodotta dalla
Fonte Paraviso S.r.l.; dall’analisi chimica eseguita il 29 gennaio 2004 dal Dipartimento di
Chimica Generale dell’Università degli Studi di Pavia, risulta un’acqua indicata per le diete
povere di sodio (Autorizzazione Ministero della Sanità n. 1843 del 30/12/1978 e D.G.R.
Lombardia n. 5264 del 05/02/1991).

L’acqua minerale della “Fonti di Barni S.r.l.”

La Fonti di Barni S.r.l. è una piccola azienda in provincia di Como che produce
da dieci a venti milioni di litri di acqua minerale da tavola all’anno esportando anche negli
Stati Uniti. Lo stabilimento di imbottigliamento sito nel comune di Barni, piccolo centro
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dell’Alta Vallassina, divenne, dopo la seconda guerra mondiale, uno dei punti di riferimento
dell’economia vallassinese grazie alla fama della sua acqua; la tradizione vuole infatti che nel
quattordicesimo secolo la sorgente sia stata benedetta addirittura da San Carlo Borromeo, il
santo che vi si dissetò essendo l’unica fonte non contaminata dalla peste.

Acqua San Luigi
L’acqua minerale naturale San Luigi sgorga da due sorgenti di montagna a 740
metri di altitudine alla temperatura costante di 9 ºC dalla viva roccia del monte Gerbal; è
un’acqua oligominerale, bicarbonato-calcica solfato-magnesiaca con residuo fisso a 180 °C
pari a 232,50 mg/l e pH di 7,6 che presenta una notevole capacità diuretica e viene indicata
per problemi di diabete, di ipertensione ed in generale per le diete povere di sodio. Prodotta
dal 1960, viene imbottigliata sia in vetro da uno e mezzo litro sia in PET da un litro e mezzo.

Temperatura dell’acqua alla sorgente
pH
Conducibilità elettrica specifica a 20 ºC
Residuo fisso a 180 ºC
Anidride carbonica libera a c.n.
CO2
Ossidabilità (secondo Kubel)
O2
SiO
HCO3 –
Cl –
SO4 – –
Na +
K+
Ca ++
Mg ++
Fe
F–
NO3 –

Silice
Idrogenocarbonato
Cloruro
Solfato
Sodio
Potassio
Calcio
Magnesio
Ferro totale
Fluoruro
Nitrato

9,0
7,6
347,0
232,5
5,8
0,4

ºC

5,5
235,5
1,9
16,2
0,76
0,40
62,7
14,1
<0,02
0,11
7,8

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua San Luigi
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µS/cm–1
mg/L
cm3/L
mg/L

Acque minerali della Provincia di Como non più in produzione
Vi sono in provincia di Como anche sorgenti di acqua minerale naturale
attualmente non più presenti sul mercato ma che sono state prodotte negli anni passati; queste
sorgenti, attualmente in disuso ma comunque presenti sul territorio, incrementano un già
ricco patrimonio idrologico che, in giuste mani imprenditoriali, potrebbe ancora essere
notevolmente sfruttato.

Fonte Gajum
L’acqua dell’antica Fonte Gajum, che sgorga a 481 metri di altezza con un pH
di 7,80 e un residuo fisso a 180 °C di 199 mg/l, era già conosciuta ed apprezzata fin
dall’epoca romana per le sue qualità digestive e diuretiche; fu infatti il nobile romano Lucius
Gajus a dare il nome a questa fonte (Paredi). Tra ’700 e ’800 personaggi famosi quali Ugo
Foscolo, Stendhal, Alessandro Manzoni, nonché i confratelli del Convento Francescano di
Canzo, apprezzarono le qualità terapeutiche dell’acqua di questa fonte, che attirò a Canzo
anche esponenti illuminati della borghesia milanese; a loro si deve l’espansione del territorio
ed in particolare la creazione del Teatro Sociale di Canzo, vero gioiello dell’architettura
neoclassica.
Lo sfruttamento della fonte è venuto più di recente quando nel 1964 alcuni
canzesi, tra cui l’ex sindaco Emilio Riva, fondarono la società “Gajum”; l’azienda venne
dapprima acquistata dalla Sant’Ambrogio di Lissone, momento di massima espansione negli
anni Ottanta con un’ottantina di dipendenti, e fu poi ceduta all’Idrominerale Bognanco S.r.l.,
società del gruppo Sorgenti S.p.A. con sede a Bognanco che imbottiglia anche l’acqua delle
tre sorgenti di Bognanco: Ausonia, Gaudenziana e San Lorenzo.
La produzione dell’acqua minerale, imbottigliata sia in vetro da 90 cl e 45 cl,
sia in PET da 150 e 50 cl, in parte come nasce alla sorgente ed in parte addizionata di anidride
carbonica nelle varietà frizzante e leggermente frizzante, da qualche anno è sospesa per gli
alti costi dell’imbottigliamento in PET e per la scarsa consistenza della falda acquifera, che
consente di produrre soltanto 2-4 litri al secondo contro i 10-12 di altre sorgenti.

(da http://www.acqua2o.it)

Attualmente pertanto l’unico modo per bere l’acqua della Fonte Gajum resta
quello di attingere alla fontana di piazza San Francesco, a Canzo, direttamente collegata alla
sorgente. Eppure basterebbe un esiguo investimento per riportare la fonte ad un buon livello
di produzione…
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Fonte Plinia del Tisone
L’acqua oligominerale della Fonte Plinia del Tisone di Tavernerio-Solzago
(CO) venne sfruttata dal 1922 fino agli anni ’80. L’inizio della storia dell’acqua Plinia di
Solzago si legge nell’opuscolo divulgativo pubblicitario distribuito dalla S.A. Fonti Plinia del
Tisone dal 1922:
“Nell’ottobre del 1921, mentre il signor Giuseppe Pirovano si trovava nel suo
roccolo ad uccellare, avendo bevuto in abbondanza l’acqua della fonte del Tisone, si
accorgeva che, oltre ad essere leggerissima ed assai digeribile, produceva dei
sorprendenti effetti diuretici. Ne faceva quindi subito parola al medico di famiglia
Dr. Riccardo Zavaldi, che lo consigliava di raccogliere dei campioni di tali acque e
di inviarli per l’esame al chiarissimo Prof. Comm. Dr. Costantino Gorini della R.
Università di Pavia e docente di chimica alla R. Scuola Superiore di Agricoltura in
Milano. Inoltre parve necessario sottoporre all’esame dell’esimio perito geologo
Dottor Prof. Cav. Uff. Tullio Gervasoni del R. Liceo di Como, il territorio dove nasce
l’ACQUA PLINIA ed il giudizio idro-geologico confermò la certezza che l’acqua
proviene da strati profondi del sottosuolo, che è ben protetta da infiltrazioni ed
inquinamenti e non ha alcun rapporto con acque di scorrimento.”3

L’analisi chimica e batteriologica del Prof. Costantino Gorini.

Il sig. Pirovano, dopo il parere del geologo e tecnico idraulico Ing. Conte Dino
Castelli, che accettò l’incarico di predisporre un progetto di massima per l’impianto della
costruzione dello stabilimento idroterapico, approntò il piano industriale necessario per lo
sfruttamento dell’acqua, come da piano finanziario redatto dal Rag. Prof. Giuseppe
Fumagalli. Vari medici di vari ospedali anche importanti, cui furono distribuiti da parte della
3

Cfr. http://www.taverneriocitta.it/dblog/stampa.asp?articolo=32
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Società Anonima Fonti Plinia del Tisone campioni dell’acqua minerale, declamarono, in un
opuscolo pubblicitario, le qualità eccezionali dell’acqua Plinia, ottimo rimedio contro le
malattie delle vie urinarie, contro la gotta e le dispepsie gastriche ed enteriche, utile nella cura
delle “atonie gastriche, facili a riscontrarsi nelle donne gestanti”, “ottimo mezzo di diluizione
del latte nell’allattamento artificiale del bambino” e ottima nella terapia delle forme artritiche
croniche.

L’acqua Plinia ebbe una notevole diffusione in Lombardia, in Piemonte e in
Emilia Romagna, specialmente a Modena e a Bologna. Nel 1926 il primo proprietario,
Giuseppe Pirovano, cedette l’attività al gruppo Levissima che continuò l’attività fino al 1969,
quando l’impianto fu ceduto alla Canturina SNC di Allievi. Ma poiché la bassa portata della
Fonte Plinia (si passava da un massimo di 1,5 litri al secondo a un minimo di 0,5 litri al
secondo) aveva reso sempre più difficile mantenere la competitività, non essendo possibile
l’espansione della produzione, nel 1981 venne decisa la chiusura dello stabilimento con
cessione degli impianti e del materiale di produzione alla Società Chiarella.
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Il proprietario della fabbrica ha tuttavia continuato a curare scrupolosamente la
sede della Società e l’impianto di captazione, derivazione e raccolta dell’acqua sorgiva Plinia
del Tisone che ha dato lustro a Solzago, e il relativo parco che tuttora viene mantenuto in
efficienza; chissà allora se non si potrà un giorno ricominciare a imbottigliare la preziosa
acqua Plinia del Tisone…?

G. Pirovano - “Fonte Plinia Del Tisone”
1925 - (140 X 100) - Affiches Argo, Bologna

Altre fonti
Importanti fonti di acqua minerale, conosciute fin dall’Ottocento e citate sui
Manuali dell’epoca sono le sorgenti di acqua minerale salino-ferruginosa della Colletta sopra
Cernobbio, l’acqua minerale solforosa-ferruginosa del Ronchetto nel Comune di Breccia,
l’acqua solforoso-ferruginosa del Colombirolo nel comune di Cavallasca.4

4

Cfr. I. GORINI, Le acque e le fonti salutari della Regio Insubrica nella Storia della Medicina,
Insubria University Press, Varese 2008
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Un’altra celebre fonte si trova a Caversaccio, frazione di Valmorea, comune
che deve il nome all’omonima valle nella quale scorre il torrente Lanza chiamato Morea fino
al secolo scorso; la denominazione Valmorea è stata data nel 1928 quando vennero unificati i
comuni di Casanova Lanza e di Caversaccio. Proprio qui Carl Thomas Mozart (Vienna 1784Milano 1858), figlio secondogenito del grande Amadeus, possedeva una casa in cui ha
trascorso gli ultimi anni della sua vita attratto dalle qualità salutari della sorgente che gli
avrebbe alleviato i dolori dell’artrite; una via a lui dedicata ed una targa, apposta sulla casa
che lasciò in eredità al Comune, ricordano che in questo piccolo borgo è vissuto il figlio di
Wolfang Amadeus Mozart che si stabilì a Caversaccio per guarire dalla gotta grazie alle
proprietà terapeutiche dell’acqua che sgorga copiosa nella valle.
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CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA
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Le caratteristiche fisiche e geologiche del Lago di Como sono state studiate con un
rilievo morfobatimetrico che ha mostrato la topografia del fondo lacustre in estremo dettaglio e un
rilievo sismico ad alta definizione che ha individuato la struttura e la composizione dei corpi
sedimentari sublacustri. Ulteriori dati sulla sedimentazione lacustre sono stati forniti dall’analisi
diretta di 19 carote di sedimento su cui sono state svolte analisi petrofisiche, sedimentologiche,
chimiche, paleobotaniche e cronologiche. Questi dati permettono di delineare la genesi e la storia
evolutiva recente del bacino lacustre e dei suoi sedimenti.

1. Introduzione
Il Lago di Como o Lario, come tutti gli altri grandi laghi alpini, costituisce una
risorsa idrica ed un archivio di dati ambientali di valore inestimabile per il territorio dell’Insubria.
La caratterizzazione geologica dei sedimenti del Lago di Como può essere definita in base alla
conoscenza di una serie complessa di parametri geologici e idrologici del bacino lacustre, dei
meccanismi che li governano, dell’evoluzione naturale che essi hanno subito e dell’interazione del
bacino lacustre con il territorio circostante.
Dal 2001 alcuni docenti del Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali della
sede di Como dell’Università degli Studi dell’Insubria hanno varato un programma di ricerca
multidisciplinare sul Lago di Como con l’obiettivo di acquisire, in modo sistematico e dettagliato,
conoscenze sulle caratteristiche geologiche, fisiche, chimiche e ambientali della parte sommersa del
bacino lacustre. Queste ricerche sono state svolte in collaborazione e con il contributo scientifico e
finanziario di numerosi enti nazionali e internazionali, tra cui l’Istituto Nazionale per Ricerca
Scientifica e Tecnologica sulla Montagna (ora Ente Italiano della Montagna), l’Amministrazione
Provinciale di Como, la Comunità Montana Alto Lario Occidentale, Univercomo, il Geological
Institute dell’ETH di Zurigo (CH), e il Swiss Federal Institute for Environmental Science and
Technology-EAWAG di Dübendorf (CH). I risultati acquisiti all’interno di questo progetto
riguardano la morfobatimetria del bacino lacustre e la geologia dei sedimenti di fondo. Essi hanno
fornito indicazioni importanti per la conoscenza della parte sommersa del Lago di Como e dei suoi
sedimenti.

2. La sedimentazione lacustre
Il fondo di un bacino lacustre è soggetto all’accumulo di sedimenti, cioè di materiale
solido immesso nel lago dal bacino di alimentazione. Nei laghi alpini, questo materiale è in gran
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parte di tipo terrigeno, costituito da frammenti di rocce e suoli pre-esistenti, erosi dai versanti
circostanti il lago e trasportati in esso da fiumi tributari, ruscellamento, vento e frane. In alcuni casi
il sedimento lacustre è direttamente prodotto da processi chimici e biochimici all’interno della
massa d’acqua. Può in questi casi essere quindi composto da gusci o scheletri di microrganismi
viventi nel lago, come diatomee o piccoli crostacei, oppure da cristalli di minerali che si sono
formati direttamente dalle acque del lago, come calcite o gesso.
Il tipo di sedimenti lacustri e i processi di deposizione dipendono sia dalle
caratteristiche intrinseche del lago che da quelle del bacino di alimentazione. Le prime sono
rappresentate dai parametri fisici (ad esempio la temperatura), chimici e biologici della massa
d’acqua. Le caratteristiche del bacino di alimentazione che influenzano la sedimentazione sono la
sua composizione e dinamica geologica e i suoi parametri idrologici, meteorologici e climatici.
I tipi di sedimentazione lacustre sono principalmente tre: pelagica, torbiditica e
costiera. La sedimentazione pelagica è governata dalla gravità e avviene per ricaduta sul fondo di
materiale solido in sospensione in una colonna d’acqua tranquilla. La sedimentazione pelagica è in
genere localizzata nelle parti del fondo lacustre più profonde e più distanti dalle coste. La
sedimentazione torbiditica è dovuta ad eventi di erosione e trasporto per flusso (come slumping,
frane, debris flow, alluvioni e torbiditi) che possono avvenire sia sui versanti emersi che nelle
porzioni sublacustri e che rimobilizzano sedimenti già deposti. In questo caso il processo di
sedimentazione è quello di una miscela di acqua e materiale solido, più densa della massa d’acqua
circostante, che fluisce sul fondo del lago, anche molto distante dal luogo di origine del sedimento.
La sedimentazione costiera avviene nelle aree marginali del lago ed è influenzata dagli apporti di
materiale dalla terraferma, soprattutto nei delta, lungo le spiagge, e sui versanti sommersi.
I tre tipi di sedimentazione possono essere presenti contemporaneamente in un
bacino lacustre e si possono riconoscere in funzione delle diverse tipologie di sedimenti che
producono. In una tipica carota di sedimenti estratti dal fondo lacustre si riconoscono strati con
colore, composizione, granulometria e struttura distinti. Queste caratteristiche ci permettono di
ricostruire i diversi ambienti e processi di sedimentazione che si sono alternati sul fondo del lago.
Un parametro molto importante che caratterizza la sedimentazione lacustre è il tasso
di sedimentazione, cioè la quantità di sedimento (misurata come spessore) che si deposita sul fondo
del lago nell’unità di tempo di un anno. Questo parametro non è uniforme nel tempo e nello spazio
per un dato lago ma può variare in dipendenza dalla quantità del materiale apportato, dalla dinamica
del fondo lacustre e dalla dinamica della massa d’acqua.

3. Il lago di Como
Il Lago di Como è il più profondo lago alpino in Europa con una profondità massima
di 425 m misurata nel ramo di Como, al largo di Argegno, e con un fondo lacustre situato per ampi
tratti a quote inferiori al livello attuale del mare. La quota media della superficie del lago è situata a
circa 200 m sopra il livello del mare. E’ il terzo più grande lago italiano, dopo il Lago di Garda ed il
Lago Maggiore, con un’estensione di circa 145 km2 e un volume intorno ai 23 km3. Il suo bacino di
alimentazione ha una estensione di circa 4500 km2 e comprende due delle principali valli alpine, la
Valtellina e la Valchiavenna, e le più estese aree glacializzate della Lombardia (Figura 1).
Il Lago di Como attraversa la catena montuosa delle Alpi con uno sviluppo
longitudinale in direzione Nord-Sud. A causa di questa fisiografia, il lago di Como fornisce una
chiave di lettura privilegiata dei processi fisici di erosione, trasporto e sedimentazione e dei processi
di inquinamento antropico che intervengono tra la catena Alpina e il bacino Padano. Dal punto di
vista geomorfologico, il bacino lacustre è paragonabile a un fiordo profondamente incassato tra i
versanti montuosi circostanti che raggiungono quote fino oltre 2500 m. Inoltre, il lago ha una
singolare forma a lambda, che lo suddivide in tre bacini distinti: l’Alto Lario o bacino

131

settentrionale, il ramo di Lecco o bacino orientale, e il ramo di Como o bacino occidentale che si
sviluppa dal transetto Menaggio-Bellagio alla città di Como.
Gli immissari principali del Lago di Como sono il Fiume Adda (Valtellina) e il
Fiume Mera (Valchiavenna), l’unico emissario è di nuovo il Fiume Adda che fuoriesce dal ramo di
Lecco (Figura 1). Il ramo di Como non ha un emissario; questa particolarità idrografica ha
influenzato l’evoluzione e condiziona l’idrologia e la sedimentazione di questo bacino. Nello studio
limnogeologico presentato in questo articolo è stato preso in considerazione in modo particolare il
ramo di Como. Esso è molto articolato dal punto di vista planimetrico e batimetrico e perciò
suddivisibile in sottobacini. Gli immissari del ramo di Como sono il Fiume Cosia (convalle di
Como), il Fiume Breggia (Val di Muggio) e il Fiume Telo (Valle Intelvi); decisamente subordinati
sono gli altri tributari che si immettono direttamente nel lago dalle sponde molto acclivi.
Nella Tabella 1 sono riassunte le principali caratteristiche morfometriche,
idrografiche e idrogeologiche del Lago di Como e del suo bacino di alimentazione.

FIGURA 1. Carta geografica e geologica schematica del Lago di Como
e del suo bacino di alimentazione.

3.1. Costituzione geologica del substrato
La composizione e la struttura geologica del bacino idrografico di un lago sono una
delle condizioni principali che influenzano la tipologia dei sedimenti lacustri. In particolare bisogna
tener conto: a) del tasso di erodibilità delle rocce che costituiscono il substrato e che quindi
condizionano la quantità di sedimenti che si possono formare ed essere trasportati al lago; b) della
litologia del substrato che condiziona la composizione dei sedimenti; c) dell’apporto di elementi e
composti chimici all’acqua del lago per reazione chimica e dilavamento delle rocce del substrato.
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Il bacino del Lago di Como è geologicamente ubicato nelle Alpi Centrali. In tutta la
sua estensione attraversa due importanti unità strutturali della catena alpina: le Alpi propriamente
dette, formate da un basamento cristallino di rocce metamorfiche e ignee intrusive, e le Alpi
Meridionali, costituite da rocce metamorfiche e sedimentarie. Le due unità strutturali sono separate
da un importante sistema tettonico di faglie con direzione Est-Ovest, denominato Linea Insubrica,
che percorre in senso longitudinale tutta la Valtellina e che attraversa il Lago di Como tra Colico e
le valli dei Torrenti Livo e Liro (Figura 1).

Bacino idrografico
Superficie
Quota massima
Portata media annua immissario (Adda) 1982-2000
Portata media annua emissario (Adda) 1982-2000
Aree glacializzate (1984)
Altitudine massima bacino (Pizzo Bernina)

4524 km2
4050 m s.l.m.
90,2 m3/s
161,3 m3/s
190 km2
4049 m s.l.m.

Lago
Superficie
Perimetro
Profondità massima (Argegno)
Profondità media
Livello medio lago
Zero idrometrico (Fortilizio Lecco)
Massima piena storica (non regolato) (06.10.1868)
Massima piena storica (regolato) (20.07.1987)
Livello minimo storico (13.12.1983)
Lunghezza massima
Larghezza massima (Nobiallo-Perledo) e minima (Laglio-Nesso)
Volume
Tempo teorico di ricambio
Stratificazione termica
Tasso di sedimentazione medio

145,5 km2
170 km
425 m
156 m
198 m s.l.m.
197,39 m s.l.m.
+3,97 m
+2,64 m
-0,72 m
45,7 km
4,2 – 0,65 km
22.500 106 m3
4,4 anni
Olo-oligomittico
1,3 cm/a

Tabella 1.

Nelle Alpi Meridionali, il limite tra il basamento metamorfico e la copertura
sedimentaria è localizzato a nord di Menaggio (Valle di Porlezza) e a sud di Dervio (Val Grande),
rispettivamente sui versanti occidentale e orientale del lago (Bertotti, 1991; Bertotti et al., 1993). Il
basamento metamorfico è composto principalmente da micascisti e gneiss e da subordinati
ortogneiss e anfiboliti formatisi durante l’orogenesi Varisica (Siletto et al., 1990; Bocchio et al.,
1993; Spalla et al., 2002). La successione sedimentaria comprende rocce terrigene e calcaree di età
dal Carbonifero (circa 300 milioni di anni fa) al Miocene (circa 20 milioni di anni fa). (Figura 1)
In particolare, i versanti che circondano il ramo di Como hanno una costituzione
geologica abbastanza monotona in quanto il substrato roccioso è rappresentato quasi interamente da
due formazioni sedimentarie delle Alpi Meridionali: il Calcare di Moltrasio (Rossi et al., 1991) e la
Gonfolite (Gelati et al., 1988).
Il Calcare di Moltrasio affiora estesamente su tutto il territorio costituendo gran parte
del Triangolo Lariano e della sponda occidentale del lago, dal rilievo di Monte Olimpino alla
Tremezzina. Esso è costituito da calcari e calcari marnosi ben stratificati di colore grigio scuro a
causa della presenza di abbondante sostanza organica. Frequentemente sono presenti noduli di selce
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e interstrati di marne e argilliti nerastre. Sono anche comuni strati contorti e ripiegati da fenomeni di
frane sottomarine (slumping), cioè da scivolamenti del sedimento poco consolidato, ma già
sufficientemente plastico, avvenuti poco dopo la deposizione del sedimento stesso. Il Calcare di
Moltrasio è di età Giurassico inferiore (circa 200 milioni di anni fa), rappresenta la sedimentazione
in un bacino marino profondo e ha attualmente uno spessore nell’area di Como di circa 1000 m.
Il Gruppo della Gonfolite è un’unità geologica costituita da conglomerati e arenarie e
forma i rilievi della Spina Verde e del Monte Tre Croci, alla terminazione meridionale del ramo di
Como. I conglomerati sono in banchi metrici, con granulometria anche molto grossolana, costituiti
da clasti poligenici in un cemento prevalentemente siliceo. I clasti sono di rocce metamorfiche e
ignee del basamento cristallino che affiora nell’area alpina corrispondente alle attuali Valchiavenna
e Valtellina (Gelati et al., 1988; Bernoulli et al., 1993). La Gonfolite è di età Oligocene-Miocene
(30-18 milioni di anni fa) e rappresenta i prodotti dell’erosione delle Alpi in sollevamento. I
sedimenti grossolani che la compongono si sono deposti nei delta dei corsi d’acqua che già
incidevano la catena alpina 30 milioni di anni fa e che sfociavano in un bacino marino che occupava
l’area dell’attuale Pianura Padana e arrivava fino a Como (Corselli et al., 1985).
Tra la Gonfolite e il Calcare di Moltrasio esiste una lacuna temporale di circa 170
milioni di anni. Il contatto tra le due unità geologiche è tettonico, lungo una faglia con direzione
NO-SE visibile sul versante meridionale del solco vallivo di Monte Olimpino (Bernoulli et al.,
1989) e sepolta da depositi glaciali e lacustri sotto la convalle di Como.

3.2. Le ipotesi sull’origine del Lago di Como
La storia geologica del bacino del Lago di Como negli ultimi 5 milioni di anni è
molto complessa e strettamente correlata all’evoluzione dell’area Alpina e Mediterranea. Le ipotesi
scientifiche sull’origine del Lago di Como sono diverse e ancora non risolte, soprattutto a causa
della scarsità di dati geologici disponibili sul bacino lacustre. Il Lago di Como è stato inizialmente
considerato un lago di origine glaciale (Nangeroni, 1956, 1965, 1970). Una ipotesi molto suggestiva
correla la formazione del Lago di Como e di tutti i laghi sud-alpini ad una profonda erosione
fluviale conseguente all’abbassamento del livello di base di tutta l’area alpina, avvenuto nel
Messiniano (circa 5 milioni di anni fa) per la crisi eustatica e il disseccamento del Mar
Mediterraneo (Bini et al., 1978). Infine Finckh (1978) ha ipotizzato per il Lago di Como una azione
combinata di erosione fluviale e glaciale. In effetti, l’origine del Lago di Como è presumibilmente
quella di una più antica e profonda valle fluviale rimodellata dai ghiacciai negli ultimi 2 milioni di
anni, sbarrata nel ramo di Como in parte da strutture tettoniche e in parte dai depositi glaciali, e
infine incisa nel ramo di Lecco (Felber et al., 1995; Felber, 1997).
Con i dati a disposizione è possibile delineare per il Lago di Como tre stadi evolutivi:
1) l’abbassamento del livello del Mar Mediterraneo nel Messiniano ha innescato l’erosione di
una precoce rete idrografica, sviluppata nella catena alpina in sollevamento e impostata
lungo importanti lineamenti tettonici, e la formazione di un profondo canyon,
successivamente inondato dal mare circa 3 milioni di anni fa (Pliocene);
2) la successione di fasi glaciali e interglaciali che hanno caratterizzato i cambiamenti climatici
degli ultimi 2 milioni di anni (Quaternario) ha provocato l’alternanza di eventi erosivi e
deposizionali fluviali e glaciali i quali, probabilmente congiuntamente a deformazioni
neotettoniche dell’area sudalpina, hanno modellato la pre-esistente depressione valliva e
soprattutto modificato la rete idrografica del paleo-Adda e la chiusura del ramo di Como;
3) la deglaciazione durante le fasi terminali e di completo ritiro dell’ultima fase glaciale tra
14.000 e 10.000 anni fa ha originato l’attuale bacino lacustre del Lago di Como, con
dimensioni e livelli che si sono evoluti nel tempo fino all’attuale conformazione.
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4. Metodi di studio e la base di dati ottenuta
Precedentemente allo studio effettuato negli anni 2001-2004 dall’Università degli
Studi dell’Insubria, la conoscenza fisica e geologica di base del bacino lacustre del Lago di Como
era molto limitata. Rilievi batimetrici con ecoscandaglio erano stati effettuati alla fine del XIX
secolo (carta a isobate presente nelle carte topografiche a scala 1:25.000 dell’IGM) e negli anni ’60
(carta a punti quotati della Società Vassena). Alcuni profili sismici erano stati eseguiti negli anni
’70 (Finckh 1978, Finckh et al., 1984). Scarsissimi dati sui sedimenti sublacustri sono riportati in
Bugini et al. (1981) e in Chiaudani e Premazzi (1993). Nel 2004 l’Istituto Idrografico della Marina
Militare, in collaborazione con la Regione Lombardia, ha eseguito un rilievo batimetrico completo
del bacino del Lago di Como. La raccolta aggiornata dello stato delle conoscenze riguardanti il lago
di Como è disponibile nel rapporto del Progetto Plinius (2006).
La base di dati ottenuta con i nuovi rilievi per la caratterizzazione del bacino lacustre
sommerso (Figura 2) riguarda la geomorfologia di dettaglio del fondo lacustre ottenuta attraverso
un rilievo batimetrico in alcune aree chiave del bacino, la struttura del fondo lacustre ottenuta con
un rilievo sismico ad alta definizione nei rami di Como e Lecco, e la definizione della litologia ed
età dei sedimenti lacustri attraverso l’esecuzione di 19 carote di sedimenti nel ramo di Como
(Fanetti 2004).

FIGURA 2. La base di dati ottenuti per il Lago di Como: (a) aree coperte dal rilievo batimetrico
multibeam, (b) tracce delle sezioni del rilievo sismico, (c) ubicazione dei carotaggi di sedimenti.

4.1. Il rilievo morfobatimetrico
Nel dicembre 2001 è stato eseguito, primo in un lago Europeo, il rilievo batimetrico
del Lago di Como con una strumentazione “multibeam”, che da pochi anni era accessibile al mondo
della ricerca scientifica. Lo strumento geofisico utilizzato è stato il Multibeam Echo Sounder
Kongsberg Simrad EM-3000, che ha consentito di definire batimetria e morfologia del fondo con
una precisione centimetrica, fino a una profondità massima di 250 m. Lo strumento è stato installato
sul M/fo Rondine, noleggiato presso la Gestione Navigazione Laghi di Como. Il rilievo è stato
eseguito in tre aree chiave del bacino lacustre: a) l’Alto Lario; b) l’innesto del ramo di Como tra
Bellagio, Menaggio e Tramezzo; c) il bacino meridionale del ramo di Como. (Figura 2)
La definizione della profondità del fondo lacustre con lo strumento multibeam si
basa sulla registrazione del tempo intercorso tra l’emissione di onde acustiche che si propagano nel
corpo acqueo e colpiscono il fondo lacustre, e il loro ritorno allo strumento. Con questo tipo di
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rilievo, per ogni punto del fondo lacustre si è ottenuto un dato di profondità e di posizione nello
spazio, con coordinate note rispetto a un sistema di riferimento geografico. L’insieme di questi dati
consente, rispetto alla batimetria tradizionale operante per interpolazione di punti o di profili, di
ricostruire in continuo, come in una fotografia digitale, l’andamento batimetrico e morfologico del
fondo. I dati di profondità registrati sono dati digitali che possono essere elaborati con opportuni
programmi da un calcolatore elettronico per costruire diversi tipi di mappe del fondo lacustre. Si
possono ottenere carte batimetriche tradizionali, con curve isobate con equidistanza fino a 1 m, che
mostrano la topografia del fondo. Si possono costruire dei Modelli Digitali del Terreno (DTM) in
cui le forme del fondo sono evidenziate dall’ombreggiatura del rilievo. Infine, l’elaborazione dei
dati batimetrici consente una rappresentazione tridimensionale prospettica del fondo lacustre.
L’interpretazione di questi elaborati morfobatimetrici ci ha fornito informazioni sulla composizione,
morfologia e dinamica del bacino lacustre e sulla sua storia evolutiva.

4.2. Il rilievo sismico
Nell’ottobre-novembre 2002 e nel settembre 2003 si sono svolti i rilievi sismici del
fondo lacustre dei rami di Como e Lecco. Il rilievo sismico ha utilizzato una strumentazione a
canale singolo con un pinger (emettitore di segnali acustici) da 3,5 kHz, montata su un apposito
catamarano gonfiabile, agganciato a una pilotina dell’Amministrazione Provinciale di Como.
Sono state registrate per i rami di Como e di Lecco una linea sismica longitudinale e
numerose linee sismiche trasversali, per un totale di circa 170 km di rilievi ad alta risoluzione
(Figura 2). Questi profili sismici permettono di penetrare per circa 45-50 metri all’interno dei
sedimenti che costituiscono il fondo lacustre e ci danno indicazioni sulla loro struttura e
composizione.

4.3. Carotaggi dei sedimenti
I carotaggi del fondo lacustre permettono di campionare in modo diretto i sedimenti.
I sedimenti lacustri sono importanti archivi di informazioni inerenti l’intero sistema lacustre,
comprendente anche il suo bacino idrografico di alimentazione e le sorgenti esterne di materiali
quali venti e precipitazioni. Nell’ottobre-novembre 2002 sono state prelevate 19 carote dei
sedimenti del Lago di Como (Figura 2) con un carotiere a gravità montato sul battello-officina
Torino della Gestione Navigazione Laghi di Como. La localizzazione dei siti in cui eseguire i
carotaggi è stata selezionata in base ai dati sismici rilevati precedentemente. Le carote sono
localizzate in gran parte nel bacino del ramo di Como, tranne una situata nel ramo di Lecco di
fronte a Varenna.
Le carote sono lunghe da 1 a 1,7 m e rappresentano anche i sedimenti delle aree
profonde più di 400 m tra Argegno e Torriggia. Sui sedimenti prelevati con le carote sono state
svolte numerose analisi di laboratorio. Tutte le carote estratte, prima di essere aperte, sono state
sottoposte ad analisi petrofisica non invasiva per determinare la velocità e l’ampiezza delle onde
sismiche P, la densità dei sedimenti, e la loro suscettività magnetica. Quindi le carote sono state
sezionate a metà per la lunghezza, fotografate, descritte dal punto di vista litostratigrafico e
sedimentologico, e campionate per le successive analisi. Sono state eseguite analisi granulometriche
di livelli significativi di sedimento, analisi paleobotaniche su pollini e diatomee, e analisi di
Carbonio Organico Totale (TOC). Tre carote sono state campionate per le analisi geocronologiche
con il metodo 137Cs, svolte presso l’EAWAG di Dübendorf (CH), e con il metodo 14C, svolte presso
la Beta Analytic di Miami, USA. Le datazioni radiometriche ottenute hanno fornito informazioni
sul tasso di sedimentazione lacustre e consentono di ricostruire la storia sedimentaria degli ultimi
200-300 anni del ramo di Como.
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FIGURA 3. Carta batimetrica del Lago di Como. I colori indicano le diverse profondità: il
rosso indica le profondità minori via via crescenti con il giallo, verde e blu. La profondità
massima del lago è stata recentemente stabilita a 425 metri di fronte ad Argegno. Gran
parte del fondo lacustre del ramo di Como, tra Lenno e Torriggia, è ad una profondità
superiore ai 400 metri. (elaborazione di C. Carcano e C. Cattaneo)
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5. I sedimenti del lago di Como

5.1. Morfologia e struttura del fondo lacustre
La caratteristica geografica peculiare del Lago di Como è la sua suddivisione in tre
bacini distinti: il ramo settentrionale o Alto Lario, il ramo orientale o ramo di Lecco, e il ramo
occidentale o ramo di Como (Figura 3). I tre bacini hanno caratteristiche diverse anche per quanto
riguarda la loro morfologia e struttura. I rilievi morfobatimetrico e sismico hanno permesso di
riconoscere le maggiori morfologie sommerse del fondo lacustre e strutture particolari quali conoidi
alluvionali, delta, coni di detrito, morene glaciali, scarpate e nicchie di frana.
Il ramo settentrionale del lago (Alto Lario) ha una direzione Nord-Sud, è lungo 23
km e largo al massimo 4 km, con una profondità media di 150 m e profondità massima di 284 m al
largo di Varenna (Figura 3). Lungo la sponda orientale è presente la penisola di Piona che racchiude
una baia di limitata estensione e profondità. La morfologia del fondo lacustre è generalmente
omogenea con deboli ondulazioni. Essa è notevolmente influenzata dall’accumulo di sedimenti in
corrispondenza dei delta dei tributari, primo fra tutti il Fiume Adda, ma anche dei torrenti Livo,
Liro, Albano e Senagra sul versante occidentale, Marrone, Pioverna ed Esino su quello orientale.
Il ramo di Lecco è il meno profondo e con una batimetria irregolare che lo suddivide
in cinque sottobacini (Figura 3). Partendo dall’estremità settentrionale, il primo sottobacino è quello
compreso tra Varenna e Lierna con una profondità media di 270 m. Questo primo sottobacino è
delimitato verso Sud da una ripida scarpata che risale verso il successivo bacino ad una profondità
di 190 m. La morfologia del fondo del secondo bacino è accidentata, a causa probabilmente della
presenza di un grande accumulo di frana. Un’ulteriore scarpata, in corrispondenza di un conoide
costruito dai torrenti che drenano le Valli del Bogno, Lembro, Malbore e Buria, porta al successivo
sottobacino che si estende fino a Mandello del Lario. Tra Mandello del Lario ed Abbadia Lariana il
fondo lacustre si approfondisce di nuovo. Nell’ultimo sottobacino il fondo lacustre gradatamente
risale verso la città di Lecco.
Il ramo di Como è il bacino più profondo, più articolato e stretto. Una soglia
sublacustre di sedimenti, che si eleva alla profondità di 140 m, tra Menaggio e Bellagio, lo separa
dal resto del lago (Figura 3). Il pendio meridionale della soglia ha un’inclinazione media di 18° ed è
solcato da numerose scarpate di frana. Nel ramo di Como si possono distinguere tre sottobacini; a
sud della soglia di Bellagio, si estende per circa 12 km, fino a Laglio, il bacino di Argegno, con
profondità media di 400 m e massima di 425 m; una ripida risalita del fondo lacustre fino ad una
profondità media di 290 m individua un secondo sottobacino, compreso tra Laglio e Torno; nella
porzione terminale del ramo, il fondo gradualmente risale fino alla convalle di Como.
Come esempio della morfologia e della struttura geologica del fondo lacustre
illustriamo la parte meridionale del ramo di Como, dalla città di Como al transetto tra Moltrasio e
Torno (Figura 4).
Il primo importante documento di studio è la carta batimetria su cui è possibile
identificare le forme del fondo lacustre; essa ha la stessa funzione della carta topografica per il
territorio emerso. La carta batimetrica illustrata nella Figura 4a ha un’equidistanza delle isobate di
10 m, ma con i dati rilevati è possibile costruire carte batimetriche con equidistanze fino a 1 m.
L’analisi del secondo tipo di documento, la rappresentazione tridimensionale prospettica illustrata
nella Figura 4b, conferma che la parte sommersa del bacino è molto articolata e presenta varie
strutture di sponda e di fondo.
Questa rappresentazione enfatizza, con l’illuminazione obliqua, i rilievi e le
variazioni di morfologia presenti. Le gradazioni di colore indicano gradualmente le diverse
profondità del fondo lacustre, progressivamente dal giallo al viola, fino alla profondità massima
raggiunta di 257 m presso Torno. Le aree nere corrispondono alla parte subaerea del territorio, che
in questa figura non è rappresentata. Nella parte meridionale dell’immagine, di fronte alla città di
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Como, è visibile un’estesa area sommersa pianeggiante con profondità fino a 50 m, che è indicata
come altofondo di Como e che costituisce la continuazione a lago della convalle di Como. Essa è
costituita da un accumulo di sedimenti deposti in un lago pro-glaciale davanti alla fronte del
ghiacciaio che occupava il ramo di Como. In essa è anche significativo l’apporto del Torrente Cosia
che si immette nel Lago di Como in corrispondenza della parte occidentale della città. Il fondo
principale del bacino lacustre appare piatto, con una profondità media di circa 200 m, che degrada
regolarmente verso NE. Sono visibili anche singoli massi rocciosi franati dagli acclivi versanti
sovrastanti il lago, e accumuli di blocchi derivati da frane sublacustri. Lungo il bordo sommerso
occidentale del bacino è individuabile un grosso promontorio in corrispondenza dell’abitato di
Cernobbio, dove ora sfocia il Torrente Greggio. Esso è un accumulo di sedimenti interpretabile
come un delta fluviale deposto nel passato dal Fiume Breggia, che ha successivamente cambiato il
punto di sbocco al lago e che attualmente sta costruendo un nuovo piccolo delta più a Sud (Fanetti e
Vezzoli, 2007). La costa sommersa orientale è molto ripida e articolata in vallette e pinnacoli, legati
probabilmente al modellamento carsico e glaciale del territorio.

FIGURA 4.
Morfobatimetria della parte meridionale del ramo di Como:
Carta batimetrica (a sinistra) e Rappresentazione tridimensionale prospettica (a destra).

5.2. I sedimenti lacustri
Lo studio dei profili sismici e dei carotaggi nel ramo di Como ha permesso di
analizzare la geometria, la struttura interna e la composizione dei sedimenti lacustri. Al di sotto dei
sedimenti lacustri sono stati riconosciuti anche alcuni rilievi costituiti da sedimenti di origine
glaciale e da accumuli di frane. La correlazione attraverso i profili sismici ha portato
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all’identificazione di alcuni livelli guida, alla ricostruzione tridimensionale dei loro spessori e delle
loro estensioni laterali, e al calcolo dei loro volumi.
Ulteriori dati sulla sedimentazione lacustre sono stati forniti dall’analisi diretta delle
carote di sedimento. La Figura 5 mostra un esempio di studio completo di una carota di sedimento
del Lago di Como, con i risultati delle analisi petrofisiche, granulometriche, chimiche e
geocronologiche.

FIGURA 5. Esempio di carota di sedimenti e dei parametri fisici e chimici studiati.
(da Progetto Plinius, 2006)

Nelle carote del Lago di Como sono stati riconosciuti due tipi principali di sedimenti:
pelagici e torbiditici. I sedimenti pelagici sono depositi a granulometria fine (limo, argilla, sabbia
fine, sabbia medio-fine) con una struttura laminata pianoparallela (Figure 6a e 7). Lo spessore delle
singole lamine è da sub-millimetrico a millimetrico. Le lamine si identificano per variazioni di
colore o di granulometria. Si può distinguere il sedimento pelagico deposto su un fondo
pianeggiante e regolare (pelagico di fondo) da quello accumulato sui versanti con topografia
accidentata (pelagico di sponda), dove la sedimentazione pelagica tipicamente mantella e
drappeggia la topografia preesistente.
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I sedimenti torbiditici sono costituiti da materiale a granulometria molto eterogenea,
sono privi di una struttura laminare e frequentemente mostrano una gradazione diretta da sabbie
grossolane ad argille (Figure 6b e 7). Lo spessore dei singoli strati di sedimento può variare da
qualche millimetro (visibili nelle carote) a parecchi metri (identificati nelle sezioni sismiche). Il
limite inferiore degli strati è netto e frequentemente erosivo, mentre quello superiore può anche
essere graduale. Questo tipo di sedimento è originato da eventi istantanei ed improvvisi e
predomina nelle zone alla base delle scarpate e dei versanti laterali soggetti a frane sublacustri e a
movimenti di materiale in massa.

FIGURA 6.
Esempi di sedimenti lacustri nelle carote del Lago di Como:
a) pelagici, b) torbiditici.

Di notevole interesse è stata l’individuazione nel ramo di Como di due megatorbiditi
(Figura 7) che si estendono fino al transetto di Laglio, con spessori medi di 3 m e con volumi
complessivi di 14 milioni di metri cubi (Fanetti, 2004; Fanetti et al., 2008). Esse sono state originate
da franamenti sublacustri avvenuti lungo la scarpata meridionale della soglia tra Bellagio e
Menaggio che separa il ramo di Como dal resto del lago. Le frane e la relativa sedimentazione delle
due megatorbiditi sono avvenute in tempi storici, rispettivamente nel VI secolo d.C. e a metà del
XII secolo d.C. I possibili meccanismi innescanti di questi eventi catastrofici sono una
combinazione di elementi morfologici (scarpate molto ripide), sedimentologici (sovraccarico di
sedimenti), e tettonici (scosse sismiche). Non è da escludere che questi eventi abbiano scatenato
onde anomale nel bacino lacustre e, in particolare, verso la città di Como, dove il fondo lacustre è
poco profondo.
Un particolare tipo di sedimenti costituisce l’altofondo di Como, dove prevalgono i
sedimenti organici. Questi sono depositi lacustri in cui il contenuto in materia organica,
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principalmente vegetale, è molto elevato o totalitario. I sedimenti hanno una tipica colorazione
nerastra o bruno scura, hanno un odore di sostanza organica in decomposizione e possono essere
permeati da gas metano derivante dalla decomposizione della sostanza organica.

FIGURA 7.
Esempi di sedimenti lacustri pelagici e torbiditici in una sezione sismica del
Lago di Como. Sono indicati anche i due livelli di megatorbiditi di età storica
che occupano gran parte del fondo del bacino del ramo di Como.

5.3. I bacini di sedimentazione
L’interpretazione dei dati geofisici e geologici ottenuti sui sedimenti di fondo del
lago di Como hanno permesso di caratterizzare la tipologia della sedimentazione lacustre nel tempo
e nello spazio e, quindi, di ricostruire tridimensionalmente i principali bacini di accumulo dei
sedimenti. In questo modo il Lago di Como è stato suddiviso in diversi sottobacini con morfologia,
sedimentazione e circolazione idrica diverse.
Il ramo di Como (Figura 8) è caratterizzato dalla presenza di una soglia sedimentaria
all’imbocco, tra Bellagio e Menaggio, e da tre sottobacini. Alla base della scarpata che delimita la
soglia è riconoscibile un accumulo di frana costituito da blocchi di sedimenti ruotati, fratturati e
fortemente disturbati, che si estende sino all’altezza dell’Isola Comacina. Verso sud l’accumulo di
frana è correlabile con depositi tipici di debris flow e con strati di megatorbiditi che si seguono sulle
sezioni sismiche fino a Laglio (Fanetti, 2004; Fanetti et al., 2008). L’evoluzione della
sedimentazione da frana di blocchi a debris flow fino a torbidite è stata causata dall’aumento
progressivo della quantità di acqua inglobata nella massa di materiale in movimento. A sud di
Laglio la sedimentazione torbiditica non è presente perché il fondo lacustre risale rapidamente di
circa 100 metri in meno di un chilometro. Le porzioni centrali dei sottobacini sono pianeggianti,
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caratterizzate da sedimentazione pelagica. Lungo tutto il ramo di Como sono presenti piccoli
conoidi alluvionali, molti dei quali sono completamente sommersi.

FIGURA 8. Sezioni longitudinali del fondo del Lago di Como sulla base delle sezioni sismiche.
(da Progetto Plinius, 2006)

La soglia di sedimenti presente all’innesto del ramo di Como (Figura 8) ha una
sommità centrale pianeggiante alla profondità di 140 m, limitata lateralmente da entrambi i lati da
ripidi pendii con evidenti e complessi orli di scarpata. Il nucleo di questa soglia è formato da tre
corpi sedimentari separati che hanno in pianta una forma arcuata lobata. Per le loro caratteristiche
geofisiche e morfologiche possono essere interpretati come depositi di contatto glaciale. Le
depressioni presenti tra questi rilievi sono state colmate in una prima fase da sedimentazione
pelagica laminata caratterizzata da onlap laterali, ed in seguito da numerosi livelli di sedimento
torbiditico provenenti dall’area di Bellagio. Infine, la sedimentazione è caratterizzata da un regolare
drappeggio delle morfologie pre-esistenti da parte di sedimenti pelagici.
Il ramo di Lecco (Figura 8) è caratterizzato da cinque sottobacini con in genere una
porzione centrale piatta e regolare. Solo il secondo sottobacino presenta una morfologia accidentata
con deformazioni dei sedimenti lungo faglie dirette, interpretabile come conseguenza di fenomeni
franosi lenti che probabilmente interessano anche il versante emerso soprastante. Dal punto di vista
sedimentologico l’analisi delle sezioni sismiche evidenzia una percentuale più elevata di torbiditi
rispetto alla sedimentazione pelagica. Questo fatto è imputabile alla diretta connessione idrologica
del ramo orientale con il Fiume Adda, maggiore tributario del Lario. La maggior parte delle
torbiditi sono di origine e deposizione locale perché hanno estensione limitata ai singoli sottobacini
senza correlazione tra loro; fanno eccezione due strati di sedimenti torbiditici che sono correlabili
per età alle megatorbiditi del ramo di Como. Le sponde sommerse del ramo di Lecco sono
asimmetriche, la sponda occidentale è incisa nella roccia priva di copertura sedimentaria, mentre
quella orientale sviluppa depositi di delta-conoide come quello del Fiume Meria su cui è stato
costruito l’abitato di Mandello del Lario.

6. Conclusioni
I rilievi geofisici e geologici effettuati sul Lago di Como hanno permesso di definire
le caratteristiche geometriche, strutturali e sedimentologiche dei sedimenti lacustri. Questi dati
evidenziano che un grande lago alpino come il Lago di Como è un sistema fisico complesso con
una morfologia sommersa molto articolata in sottobacini e rilievi, con una sedimentazione variabile
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nel tempo e nelle diverse parti del bacino, e con una evoluzione geologica strettamente legata alla
dinamica generale del territorio circostante.
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L’Insubria contiene due tra i maggiori laghi italiani, il Lago Maggiore o Verbano ed
il Lago di Como o Lario. Solo poche ricerche con tecniche geofisiche relativamente penetranti
erano state eseguite sui laghi Prealpini (Finckh, 1978). Esse avevano fornito alcuni dati
interessanti sui quali sono state sviluppate alcune ipotesi relative alla genesi di questi bacini
lacustri.
I grandi laghi sudalpini sono caratterizzati da elevate profondità. Profili sismici, come
quelli presentati in questo lavoro per il Verbano ed eseguiti da ISMES nel 1991 (Zaninetti e Pensieri, comm.
pers.), hanno dimostrato che il fondo roccioso dei grandi laghi sudalpini è sepolto sotto centinaia di metri di
sedimenti, a profondità superiori a 600 m rispetto al livello del mare attuale.
L’origine di questi laghi è quindi confermata antecedente alle grandi glaciazioni
quaternarie, che hanno agito morfologicamente su profonde incisioni fluviali già esistenti alla fine del
Miocene.

1. Introduzione
Il grande interesse allo sviluppo della Medicina Termale nel territorio non può prescindere
dall’approfondimento delle conoscenze sulla presenza ed ubicazione dei potenziali siti nei quali siano
rintracciabili sedimenti “terrigeni” costituiti da particelle fini classificabili come argille e limi. Tali particelle
miscelate con un’elevata percentuale d’acqua costituiscono i ben conosciuti fanghi termali. Nell’area
Insubre, i luoghi dove sono rintracciabili con relativa facilità i sedimenti argillosi (s.l.) sono rappresentati dai
bacini lacustri e dagli alvei abbandonati dei fiumi di pianura.
Il presente studio presenta i dati e le interpretazioni preliminari dell’indagine geosismica
eseguita sul Lago Maggiore o Verbano. Lo scopo originale del rilievo sismico era quello di individuare la
profondità e la struttura del substrato roccioso sul fondo del lago sotto la potente coltre di sedimenti lacustri.
Il problema geologico principale nell’individuazione del substrato roccioso nel Lago Maggiore è quello
dell’affioramento di litologie e strutture completamente diverse sulle due sponde del lago. Con il rilievo
sismico sarebbe stato possibile collegare, almeno geometricamente, la geologia della riva occidentale con
quella della sponda orientale. L’indagine eseguita è stata molto utile anche per lo studio dei sedimenti lacustri
soprastanti il substrato roccioso. Essa ha permesso di stimare gli spessori dei sedimenti lacustri e, in via
subordinata e interpretativa, anche di poter esprimere valutazioni sulla tipologia degli stessi.
Solo poche ricerche con tecniche geofisiche relativamente penetranti erano state eseguite sui
laghi Prealpini (Finckh, 1978). Esse avevano fornito alcuni dati interessanti sui quali sono state sviluppate
alcune ipotesi relative alla genesi di questi bacini lacustri. In particolare, i profili presentati da Finckh, ottenuti
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tramite indagini geosismiche di limitata estensione, avevano intercettato le profondità del substrato roccioso
sotto una copertura di centinaia di metri di sedimenti terrigeni.

2. I grandi laghi dell’Insubria
L’Insubria contiene due tra i maggiori laghi italiani, il Lago Maggiore o Verbano ed il Lago
di Como o Lario. Questi due grandi laghi sono lunghi e stretti, con l’asse diretto in prevalenza N-S,
profondamente incassati tra i monti circostanti e separati dalla pianura a Sud da imponenti anfiteatri
morenici. Un’altra caratteristica geografica che distingue questi grandi laghi sudalpini da quelli nordalpini è
la loro elevata profondità, che raggiunge diverse centinaia di metri e che porta il fondo lacustre molto al di
sotto del livello del mare attuale. Il Verbano ha una superficie di 212 km2, una quota del livello dell’acqua
posta a 193 m e una profondità massima di 372 m, che pone il fondo lacustre a -179 m rispetto al livello del
mare attuale. Il Lario ha una superficie di 146 km2, una quota del livello dell’acqua posta a 199 m e una
profondità massima di 425 m, con il fondo lacustre a -226 m.
Profili sismici, come quelli presentati in questo lavoro per il Verbano ed eseguiti da ISMES
nel 1991 (Zaninetti e Pensieri, comm. pers.), hanno rivelato che il fondo roccioso dei grandi laghi sudalpini è
sepolto sotto centinaia di metri di sedimenti e si trova quindi a profondità di -600/-700 m rispetto al livello
del mare attuale.

2.2. Inquadramento geologico
I grandi laghi dell’Insubria si sviluppano nell’unità geologica delle Alpi Meridionali (o
Sudalpino), che rappresenta la parte della catena Alpina del bordo africano con direzione delle deformazioni
verso Sud. Le Alpi Meridionali sono separate dalla catena delle Alpi Centrali, con direzione delle
deformazioni verso Nord, da un sistema di faglie di importanza regionale che nell’area Ossolana prende il
nome di Linea del Canavese per poi proseguire verso Est come Linea Insubrica o Linea Iorio-TonalePusteria-Gail.
Le Alpi Meridionali sono costituite da un basamento di rocce ignee e metamorfiche e da una
fascia di rocce sedimentarie interessate da pieghe e sovrascorrimenti disposti in direzione E-W (Cita et al.,
1990). Il basamento sudalpino affiora essenzialmente lungo una fascia continua spessa 10-15 km ed estesa
lungo l’intero bordo meridionale della Linea Insubrica, dal Lago Maggiore all’Adamello. Nel settore
compreso tra il Lago di Como ed il Lago Maggiore il basamento sudalpino assume il nome di Serie dei
Laghi. La successione sedimentaria è di età compresa tra il Carbonifero sup. e l’Oligocene-Miocene,
prevalentemente costituita da rocce carbonatiche nel Mesozoico e da rocce terrigene nel Cenozoico. I
depositi del Quaternario sono i prodotti dei due grandi ghiacciai del Ticino e dell’Adda.
Strutturalmente la porzione di Alpi Meridionali compresa tra i due grandi laghi viene
interpretata come il punto di giunzione (Schumacher et al., 1997) tra la zona orobica ad Est ed il sistema
Ivrea-Verbano ad Ovest. Le due unità geologiche sono separate da una serie di dislocazioni tettoniche
(Tesserete-Grona, Arosio, Luino e Verbania) nella zona compresa tra il Lago Maggiore ed il Lago di
Lugano, a Nord di Laveno.
Nel particolare, le due sponde del Lago Maggiore presentano notevoli differenze geologiche,
come se il lago stesso rappresentasse una zona di contatto tra unità geologiche differenti sepolta al di sotto
delle acque. Si distinguono la parte occidentale caratterizzata dalla presenza del basamento igneo e
metamorfico (Boriani et al., 1988) e la parte orientale caratterizzata dalla presenza delle rocce sedimentarie
Mesozoiche e Cenozoiche, nonché dai depositi glaciali del Quaternario.
Analizzeremo quindi i due settori separatamente; questo ci servirà successivamente per la
discussione ed interpretazione dei dati dell’indagine sismica.
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Lungo la sponda occidentale del Lago Maggiore affiorano a SE le rocce della Serie dei
Laghi ed a NW quelle della zona Ivrea-Verbano, separate dalla Linea Cossato-Mergozzo-Brissago (CMB)
definita come una faglia sub-verticale ad andamento NE/SW (Bigioggero et al., 2007) (Figura 1). La Serie
dei Laghi è costituita nella parte meridionale dagli Scisti dei Laghi (metapeliti) e nella parte più settentrionale
dalla Zona Strona-Ceneri (metapsammiti), con una fascia di transizione costituita da anfiboliti e lenti di
ultramafiti e metagabbri. Alla Serie dei Laghi appartengono anche i Graniti dei Laghi (con una età di circa
280 Ma), estesamente coltivati come pietre ornamentali (Granito rosa di Baveno, Granito bianco di
Montorfano, Granito verde di Mergozzo). La zona Ivrea-Verbano è costituita dalla Formazione Kinzigitica,
una sequenza vulcano-sedimentaria del Paleozoico che contiene tra l’altro le lenti di marmo di Ornavasso e
Condoglia, e dal Complesso Mafico, serie stratificata di rocce ultramafiche e mafiche, intruso nel Permiano
nella Formazione Kinzigitica. Al di sopra delle vulcaniti Permiane della Formazione Kinzigitica sono
presenti limitati depositi di età Mesozoica (Dolomia di Arona e Breccia di Invorio) e di età Cenozoica
(Argille marine Plioceniche). A differenza di quanto accadde nel Bacino Lombardo dove, a partire dal
Triassico, si ebbe una estesa sedimentazione in ambiente marino, questo settore delle Alpi Meridionali
rappresenta un alto strutturale di continente emerso su cui non si sono depositate gran parte delle rocce
Mesozoiche.

FIGURA 1. Carta geologica della sponda occidentale del Lago Maggiore.
(Da www.assocave.it/ita/public/Pertinenza%20geo-strutturale.pdf)

La Zona Ivrea-Verbano è interpretata come un’unità con caratteri di crosta inferiore che nel
basamento sudalpino si trova accanto ad una unità di crosta superiore, la Serie dei Laghi, ed è separata da
essa da una zona di faglia duttile, la Linea Cossato-Mergozzo-Brissago (CMB): questa particolare situazione
è stata interpretata come una «sezione di crosta continentale esposta» (Boriani e Giobbi, 2004). L’assetto
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tettonico dell’area è caratterizzato da una serie di faglie inverse e sovrascorrimenti immergenti verso NW. La
Faglia di Cannero è probabilmente la più importante faglia inversa della zona, che può essere seguita da
Cannero fino a Crealla in Val Cannobina. Evidenze di neotettonica sulla sponda occidentale del Verbano
sono state segnalate da Tibaldi et al. (2004): un profondo scivolamento gravitativo del volume superiore a 3
km3 si propaga lungo il versante orientale del Monte della Croce-Scincina, fino ad estendersi probabilmente
al di sotto del livello del lago.
La sponda orientale del Lago Maggiore presenta la successione completa di basamento e di
rocce sedimentarie (Figura 2). Nella parte più settentrionale le formazioni rocciose del basamento sono
costituite da gneiss e micascisti della Serie dei Laghi intensamente piegati. Gli Scisti dei Laghi proseguono,
infatti, sulla sponda orientale del lago vicino a Luino, dove sono tagliati dalla faglia Cremosina-Val Colla. Al
di sopra del basamento cristallino, i depositi sedimentari più antichi sono rappresentati da lembi discontinui e
limitati di conglomerati ed arenarie con sottili intercalazioni di carbone (Carbonifero sup.). Segue la potente
serie di rocce vulcaniche e subvulcaniche (porfidi, granofiri) di età Permiana. Il Mesozoico è rappresentato
da una successione prevalentemente calcarea, di piattaforma carbonatica nel Trias e di bacino di mare aperto
nel Giurassico-Cretaceo inferiore. Le rocce Cenozoiche sono costituite da una parte basale di Calcari
nummulitici (Eocene), dai conglomerati del Gruppo della Gonfolite (Oligocene-Miocene medio), ed infine
dai depositi argilloso-sabbiosi marini del Pliocene. Dal Pliocene ad oggi il territorio insubre si è sollevato di
almeno 400 m rispetto all’attuale livello del mare (Camponovo et al., 2002).

FIGURA 2. Carta geologica della regione compresa tra il Lago Maggiore
e il Lago di Como. (Schumacher et al., 1997)
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L’assetto strutturale è caratterizzato da un sistema a scaglie embricate generalmente con
vergenza SE, limitate da dislocazioni tettoniche orientate NE-SW e WSW-ENE. Questo sistema di
dislocazioni controlla le giaciture di tutto il territorio compreso tra i Laghi Maggiore, di Varese e di Lugano.
A Nord le unità del basamento sovrascorrono in direzione SE sulle unità sedimentarie (Val TravagliaMalcantone). A Sud del Lago di Varese le rocce del Gruppo della Gonfolite sono retroscorse verso N sulle
unità sedimentarie più antiche (Monte Olimpino). Movimenti neotettonici sono stati probabilmente attivi
lungo il retroscorrimento della Gonfolite e il margine prealpino (Sileo et al., 2007).

2.3. Il problema dell’origine dei grandi laghi sudalpini
Mentre per i grandi laghi nordalpini si conferma un’origine glaciale, le caratteristiche
morfologiche dei grandi laghi sudalpini (Verbano, Lario, Sebino e Benaco), quali l’elevata profondità del
fondo lacustre, la posizione del substrato roccioso a diverse centinaia di metri sotto il livello del mare attuale
e un profilo a V (Figura 3), evidenziano una complessa origine geologica antecedente alle grandi glaciazioni
Quaternarie.

FIGURA 3. Profili sismici attraverso i grandi laghi alpini evidenziano la loro diversa
geometria a Nord e Sud del crinale alpino.

L’origine di questi laghi è stata messa in relazione alla “crisi di salinità del Messiniano”
occorsa nel Mediterraneo tra 5 e 6 milioni di anni fa (Bini et al., 1978; Cita et al., 1990). Secondo questa
teoria, i grandi laghi sudalpini si sarebbero formati a causa della profonda e rapida incisione esercitata dai
fiumi che scendevano dalle Alpi (Ticino, Adda, Oglio) quando il livello del Mar Mediterraneo si è abbassato
drasticamente, scendendo fino a 2-3 km al di sotto del livello del geoide, a causa della chiusura dello Stretto
di Gibilterra e quindi della comunicazione con l’Oceano Atlantico (Hsu et al., 1973).
Questa ipotesi è confermata anche dagli studi nel sottosuolo padano, ampiamente esplorato
dall’industria petrolifera. Al centro della Pianura Padana era rimasto un lago depresso oltre un migliaio di
metri. Una fascia estesa oltre un centinaio di chilometri separava il piede dei rilievi alpini dai bordi di questo
lago. In questa fascia il reticolo idrografico già esistente si è approfondito per adeguarsi al nuovo livello di
base più basso. I fiumi che scendevano dalle Alpi erodevano ed asportavano i sedimenti inconsolidati di
questa fascia, formando grandi conoidi alluvionali verso il lago padano. L’erosione ha profondamente
intaccato questa fascia, creando le incisioni profonde che sarebbero state successivamente occupate dai
grandi laghi sudalpini. L’idrografia era diversa dall’attuale, in particolare l’Adda percorreva la valle di Como
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e il Ticino scorreva in una profonda valle localizzata nell’area dell’attuale Lago di Varese e verso Sud
coincideva con l’attuale valle dell’Arnetta (Bini e Zuccoli, 2001). La Pianura Padana era separata
dall’Adriatico da soglie rocciose, così come l’Adriatico era separato dallo Ionio, completamente disseccato.
Solo successivamente la morfologia glaciale si sarebbe sovrimposta a quella più antica
fluviale, nel corso delle numerose fasi (13 episodi riconosciuti per l’anfiteatro del Verbano) che hanno
interessato l’area negli ultimi due milioni di anni.

2.4. I mutamenti climatici ed il loro effetto sul territorio
Le glaciazioni hanno avuto un ruolo dominante nella modellazione del territorio
dell’Insubria, con i grandi ghiacciai del Ticino, dell’Adda e del Ceresio che fluivano verso la Pianura Padana
lungo le profonde incisioni di età Messiniana, erodendo e ridepositando, anche in condizioni glaciomarine,
come testimoniato nella zona di Malnate (Corselli et al., 1985).
Il sistema glaciale del Lago Maggiore raccoglieva i ghiacci da un esteso ventaglio montuoso,
dal Monte Rosa al Passo S. Bernardino, e sboccava in pianura con una ampio lobo morenico lungo una
trentina di chilometri. La parte più orientale del ghiacciaio risaliva attraverso il valico del Monte Ceneri
defluendo verso il Ceresio, il quale era alimentato per trasfluenza attraverso la sella di Menaggio anche dal
ghiacciaio dell’Adda (Cita et al., 1990).

3. Le indagini sismiche a riflessione multicanale
Nell’ambito degli studi di ricerca applicata sviluppati da ISMES (Gruppo Enel), fu
chiesto di valutare le potenzialità e la capacità risolutiva di tecniche d’indagine che erano
largamente utilizzate nelle ricerche di idrocarburi. L’applicazione della tecnica sismica a riflessione
multicanale non era stata ancora utilizzata per studiare la geologia medio-profonda in ambiente
lacustre. La presente indagine rappresenta il primo tentativo di prospezione sismica multicanale
svolto sul Lago Maggiore.

3.1. Principi della tecnica sismica a riflessione multicanale
La tecnica d’indagine della sismica a riflessione, che si è sviluppata a partire dagli anni ’40
per le ricerche petrolifere, ha avuto negli ultimi decenni un crescente utilizzo anche nell’ambito delle
indagini geologiche dei terreni superficiali (sismica a riflessione ad alta risoluzione). Tale metodologia può
essere applicata in qualsiasi ambiente: terrestre, marino e di transizione (fluviale, lacustre, deltizio, ecc.). La
metodologia d’indagine sismica a riflessione ad alta risoluzione offre la possibilità di evidenziare lo sviluppo
delle strutture geologiche del terreno che sono definite dalle sue principali caratteristiche, quali la giacitura,
la stratificazione, i limiti di sequenza, le variazioni litologiche e le strutture tettoniche.
La tecnica consiste nell’acquisizione dei dati in campagna, nella loro elaborazione e
nell’interpretazione geologica dei risultati.
L’acquisizione dei dati in campagna (lago) ha come scopo la registrazione digitale dei
segnali sismici riflessi (Figura 4). I segnali sismici sono generati in prossimità della superficie lacustre
tramite l’immissione di un getto istantaneo d’aria compressa (Airgun), che produce energia
acustica che si propaga nei terreni sottostanti il fondo del lago. Qui, ad ogni variazione delle proprietà
fisiche delle litologie attraversate, l’energia acustica è parzialmente riflessa verso la superficie dove
viene registrata e trasformata in segnale elettrico (segnale sismico) da opportuni ricevitori (geofoni o
idrofoni). In estrema sintesi è possibile paragonare, con le dovute differenze di scala, la tecnica della sismica a
riflessione alla ben più conosciuta tecnica medica rappresentata dall’ecografia ultrasonica.
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FIGURA 4.
Il principio dell’indagine sismica a riflessione multicanale eseguita sul Lago Maggiore.

La fase di elaborazione (Processing) consiste nell’applicare numerose operazioni
matematiche sui segnali sismici al fine d’evidenziarne le ampiezze utili ed eliminarne i disturbi. Le
indagini di tipo sismico eseguite in ambito lacustre comportano alcuni problemi di acquisizione
dovuti alla presenza di un’enorme quantità di segnali riflessi dalle asperità morfologiche dei profili
delle rive. Sovente le riflessioni utili, che si propagano in senso verticale, sono parzialmente
degradate dalle interferenze delle riflessioni laterali, provenienti come echi dalle rive lacustri.
Il risultato della precedente fase è rappresentato da una “sezione sismica”, in cui si
notano i diversi orizzonti riflettenti, che rappresentano le variazioni stratigrafiche presenti nel sottosuolo.
Segue la fase d’interpretazione geosismica e geologica, che permette di ricavare una sezione stratigraficostrutturale.
La mappa della Figura 5 illustra i tracciati delle principali linee sismiche acquisite
con tale tecnica sul Lago Maggiore.

4. Risultati geosismici
Le indagini in oggetto, eseguite per la prima volta sul Lago Maggiore nel 1991,
hanno mostrato interessanti risultati, mettendo in luce la geologia di una parte dei sedimenti di
riempimento lacustre nonchè lo sviluppo morfologico del substrato. Ciò ha permesso di sviluppare
alcune considerazioni sulla base di dati ed immagini sufficientemente affidabili. I problemi legati
alla particolare morfologia del lago, che provoca molti segnali di disturbo dalle sponde, rendono
molto impegnativa la fase di Processing, ancor più di quella relativa all’acquisizione dei dati in
“campagna”. Evitando d’addentrarci negli aspetti specifici delle fasi d’acquisizione, elaborazione ed
interpretazione geologica, che non sono strettamente pertinenti con gli interessi del presente
Convegno, sembra opportuno illustrare alcuni dei dati più significativi. Gli stralci delle sezioni
sismiche mostrate di seguito, rendono l’idea della qualità dei dati acquisiti e possono senz’altro
rappresentare la base per nuovi e più approfonditi studi di carattere sia scientifico che applicativo.
Nello stralcio della sezione sismica n. 1, ricavato dall’elaborazione dei dati della
Linea LM-06 (Figura 6), è ben evidenziato un rilievo del substrato roccioso che raggiunge il fondo
lago. La sua morfologia a cupola rende più netta la discordanza con i depositi lacustri terrigeni che,
avendo subito una sedimentazione in ambiente tranquillo (tipica dei depositi di centro lago), si
dispongono secondo una stratificazione orizzontale. Osservando con attenzione il contatto sul
fianco SW dell’alto strutturale, si nota un accumulo di sedimenti lacustri che hanno giacitura
concordante con la struttura del substrato. E’ possibile che tali depositi siano generati dallo
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scivolamento di sedimenti originariamente posti alla sommità della struttura. Le geometrie
evidenziate dalla sezione sismica permettono di valutare lo spessore dei sedimenti terrigeni in circa
450 m, tra i 360 m di profondità del fondo del lago e i 710 m di profondità del substrato roccioso.
Trasformando le profondità riferite alla superficie del lago in quote assolute, si ottiene una quota del
substrato roccioso di -900 m (s.l.m.).

FIGURA 5.
Lago Maggiore. Tracce delle indagini Geosismiche a Riflessione Multicanale
eseguite nel 1991 da ISMES (Gruppo Enel).
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FIGURA 6. Sezione sismica n. 1.

Nella sezione sismica n. 2 (Figura 7) si evidenzia un’altro deposito dovuto allo
scivolamento di sedimenti terrigeni lungo il fianco dell’alto strutturale costituto dal substrato
roccioso. In questo caso si nota l’accumulo progressivo di più corpi deposti successivamente sui
quali si depositano in discordanza sedimenti lacustri più giovani con giacitura suborizzontale. I
valori di profondità sono indicativi sia della posizione del substrato, valutato a una profondità di
880 m (corrispondente a una quota di -1073 s.l.m.), sia dello spessore dei sedimenti lacustri.
La sezione sismica n. 3 (Figura 8), ubicata in prossimità dell’asse Laveno-Intra,
mostra una brusca rottura della morfologia del substrato roccioso probabilmente causata dalla
presenza di una dislocazione tettonica che ne ha cambiato l’assetto strutturale. I sedimenti lacustri
soprastanti si mostrano meno regolari e continui. Anche la superficie del fondo lacustre non rileva
linearità nella sedimentazione. Ciò potrebbe esser causato dal risentimento di correnti sublacuali e/o
da flussi generati dalle immissioni degli affluenti di versante. La potenza dei sedimenti terrigeni è,
anche in questo caso, notevole, nell’ordine di 400 m circa, mentre il substrato roccioso si trova a
profondità di 720 m (corrispondente ad una quota di -913 m s.l.m.).
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FIGURA 7. Sezione sismica n. 2.

5. Mappe isobate e isopache
L’analisi complessiva delle linee sismiche ha permesso la costruzione di due carte
tematiche, che raccolgono la sintesi delle principali informazioni emerse dallo studio in oggetto. Si
è ritenuto, infatti, che i motivi d’interesse per il settore termale fosse anche quello d’individuare i
siti ove fossero presenti notevoli quantità di sedimenti terrigeni fini (“fanghi”). Le sezioni sismiche
hanno rilevato la base (substrato roccioso) di tali sedimenti, permettendo così di interpretare la
geologia dell’incisione valliva e di valutare lo spessore dei depositi lacustri.
La prima mappa, Mappa delle Isobate del Substrato (Figura 9), mostra la morfologia
e la profondità del substrato roccioso sotto i sedimenti lacustri. Lo studio ha evidenziato come il
substrato roccioso sia articolato in zone rilevate e depressioni che hanno un significato strutturale
all’interno dell’evoluzione tettonica alpina. Le depressioni morfologiche, unite alla giacitura
(vergenza) del substrato, hanno prodotto forti accumuli di sedimenti lacustri generati dagli apporti
degli affluenti (immissario compreso) provenienti dal perimetro circumlacuale. I valori di
profondità del substrato sono stati calcolati trasformando i tempi degli echi riflessi (tempi doppi =
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intervallo di tempo fra l’istante della produzione d’energia acustica e l’istante di ritorno ai sensori
ricevitori) in profondità. La trasformazione si basa sull’applicazione di valori di velocità dell’onda
acustica desunti dalle cosiddette Velocity Analysis (Velan), che si ottengono durante la fase di
Processing.
Significativi sono i valori massimi di profondità del substrato raggiunti lungo l’asse
di collegamento fra Ghiffa e Porto Valtravaglia. Qui sono stati calcolati (per difetto) valori di
profondità di 1100 m (corrispondenti ad una quota di -900 m s.l.m.) circa. Poco più a Nord,
sull’asse Cannero-Germignaga, si raggiungono i 1000 m (corrispondenti ad una quota di -800 m
s.l.m.) circa. Entrambi i valori di profondità si riferiscono alla zona di centro lago.

FIGURA 8. Sezione sismica n. 3.
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FIGURA 9.
Mappa delle isobate del substrato roccioso del Lago Maggiore
ottenuta dall’elaborazione delle sezioni sismiche.
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Per quanto riguarda la parte settentrionale del Lago Maggiore, nel tratto CannobioAscona (CH) sono stati acquisiti dati che non evidenziano con sufficiente affidabilità il profilo del
substrato roccioso. Le motivazioni di tale degrado nella penetrazione del segnale sismico non sono
ancora ben definite. La facies sismica sembra analoga a quella registrata in ambiente marino, dove i
sedimenti più superficiali contengono un’alta percentuale di biogas. La stesso problema di rilievo
sismico e di presenza di gas metano è stato riscontrato nello studio geofisico del Lago di Como. In
sintesi, se ciò fosse realistico, potremmo indirettamente dedurre la presenza di sedimenti fortemente
argillosi nelle prime decine di metri del fondale lacustre.
La seconda mappa prodotta è la Mappa delle Isopache dei sedimenti lacustri (Figura
10), ovvero la mappa che indica lo spessore dei sedimenti terrigeni (s.l.) compresi tra il fondo del
lago e la sommità del substrato roccioso. Lo spessore dei depositi lacustri è fortemente influenzato
dagli apporti di materiale solido trasportati dai corsi d’acqua che si immettono nel lago, dalla
morfologia della superficie di base (substrato) e dagli eventi eccezionali rappresentati da frane di
versante e da periodi d’intense alluvioni. La potenza dei sedimenti non è, quindi, strettamente
collegata con la profondità del substrato. La mappa delle Isopache evidenzia gli spessori massimi
nel settore meridionale del lago, nell’area compresa fra Angera e Meina, dove si raggiungono valori
di 550 m. A Nord, nella zona di Cannobio, si raggiungono analoghi spessori di 500-550 m.
Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, la zona prospiciente Fondo Toce sino all’altezza
di Pallanza mostra spessori di sedimenti nettamente inferiori e compresi fra 50 e 150 m.

6. Conclusioni

I principali risultati raggiunti dall’analisi sismica multicanale del bacino sommerso
del lago Maggiore possono essere riassunti in tre punti.
Il primo risultato è rappresentato dall’individuazione della morfologia e della
profondità del substrato roccioso. Ciò ha permesso di confermare l’ipotesi che attribuiva la genesi
della morfologia valliva, sulla quale si è successivamente impostato il Lago Maggiore, ad eventi
erosivi ben più antichi delle ultime glaciazioni Quaternarie, in particolare all’abbassamento del
livello di base del Mar Mediterraneo per la “crisi di salinità” del Miocene superiore (5-6 milioni di
anni fa).
Il secondo risultato è quello relativo alla possibilità di valutare lo spessore dei
sedimenti terrigeni sublacustri, che ricoprono il substrato roccioso per alcune centinaia di metri.
Il terzo risultato è quello dell’individuazione preliminare di porzioni di sedimenti in
cui la cosiddetta “facies sismica” mostrerebbe la presenza di una sedimentazione regolare composta
prevalentemente da materiali fini e/o molto fini.
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FIGURA 10. Mappa delle isopache dei sedimenti terrigeni del Lago Maggiore
ottenuta dall’elaborazione delle sezioni sismiche.
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LA PRESENZA DELL’ARSENICO NELLE ROCCE
E NELLE ACQUE DELL’INSUBRIA
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Questo lavoro è una sintesi delle ricerche svolte da: Università di Losanna
(Centro di Analisi Minerali), SUPSI (Istituto di Scienze della Terra), Università di Pavia
(Istituto di Scienze della Terra), Arpa Lombardia (Sezione di Sondrio), Cantone Ticino
(Laboratorio cantonale e Sezione Protezione aria ed acqua).
Il testo comprende una parte d’ordine generale dove si definiscono le
caratteristiche fisico chimiche dell’arsenico sottolineando come l’As(III) abbia una tossicità 50–
60 volte maggiore dell’As(V), il che rende auspicabile che nelle analisi si verifichi se si è di
fronte alla forma trivalente o pentavalente. Si accenna poi alle sorgenti dell’arsenico, sia quelle
naturali: vulcanesimo, incendio foreste, emanazioni idrotermali, che quelle antropogeniche:
attività industriali e impiego come pesticida e conservante del legno.
L’arsenico solitamente si trova nelle rocce con una concentrazione tra 1 e 5 ppm,
mentre i suoli derivanti dalle stesse hanno una concentrazione compresa tra 0,1 e 40 ppm con
una media di 5–6 ppm. Lo stesso è presente nell’acqua come arseniato (V) o arsenito (III) con
concentrazioni da 1 a 10 ppb (µ/l) nelle acque incontaminate e da 100 a 5000 ppb in acque
contaminate di zone minerarie.
Sembra che una concentrazione di arsenico di 50 ppb aumenti di 1/100 la
probabilità di sviluppare un cancro nel corso della vita. Vista la pericolosità, l’OMS ha
raccomandato di ammetterne un contenuto massimo di 10 µ/l nelle acque potabili.
Nell’Insubria l’arsenico si trova, sia in Provincia di Varese che nel Cantone
Ticino, negli gneiss minuti delle Alpi meridionali, mentre in Valtellina e nei Grigioni si trova
negli gneiss a due miche e negli ortogneiss.
Delle ricerche fatte in Ticino hanno permesso di accertare che l’arsenico è
trattenuto dal materiale acido organico e viene liberato solo in presenza di un acquifero con pH
= 7–7,5. Per valutare la pericolosità delle acque in Ticino per ogni campione si sono distinti
As(III) ed As(V) e si è constatato che l’As(III) è presente solo nelle acque di falda il che rende la
situazione nell’Insubria meno critica di quanto non sembri a prima vista.
Il risanamento di sorgenti inquinate può avvenire attraverso diversi processi
(sostituzione delle fonti, miscelazione delle acque, flocculazione, scambio ionico, processi con
membrane, adsorbimento). In Ticino il Laboratorio cantonale ha verificato i risultati ottenibili
con l’adsorbimento, attraverso la filtrazione dell’acqua su un letto di sabbia e ossidi di ferro,
ottenendo dei buoni risultati.

161

Al termine di questa panoramica sull’arsenico si può auspicare un approccio
multidisciplinare che permetta di caratterizzare da un lato l’arsenico presente nelle acque
potabili e dall’altro l’epidemiologia degli abitanti toccati dal problema. Questo per verificare la
necessità di abbassare a 10 µ/l il contenuto di arsenico ammissibile nelle sorgenti alpine.

Premessa
Un primo aspetto che si vuol mettere in rilievo in questa relazione sono i legami
esistenti fra le Scienze della Terra e la Medicina o Geomedicina. La Geomedicina, che in questi
ultimi anni sta acquistando una sempre maggior importanza, può essere definita come la scienza
che si occupa dell’influenza dei fattori ambientali “esterni” sulla distribuzione geografica di
problemi patologici che condizionano la salute sia dell’uomo sia degli animali. Fra i fattori
ambientali esterni i principali sono quelli climatici e quelli legati alla natura del terreno; in
termini di composizione mineralogica e chimica essi controllano infatti sia la qualità dei suoli
che quella delle acque.
La Geomedicina e, con essa, la Geochimica medica hanno preso avvio dalle
osservazioni che particolari malattie erano specifiche di alcune aree geografiche piuttosto che di
altre, ma solo dopo l’acquisizione di conoscenze scientifiche fondamentali di carattere chimico,
medico e nutrizionale sono state poste le basi per uno studio oggettivo di causa-effetto fra fattori
ambientali e problemi sanitari.
Classiche sono le relazioni da tempo provate fra salute umana e caratteristiche
geochimiche locali per quanto riguarda carenze o eccessi di elementi quali iodio (I), fluoro (F),
selenio (Se) ed arsenico (As).
Un secondo punto che va sottolineato è che i contenuti di questa relazione – in cui
si presentano i risultati di una serie di ricerche volte a determinare sia la presenza di arsenico
nelle rocce, nei suoli, nella vegetazione e nelle acque sotterranee della Regio Insubrica e della
Valtellina, sia i possibili interventi di risanamento – sono frutto delle ricerche svolte da diverse
Istituzioni presenti sul territorio ed in particolare: dal Centro d’analisi minerali dell’Università di
Losanna, dall’Istituto di Scienze della Terra della Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana, dal Laboratorio cantonale del Cantone Ticino, dalla Sezione Protezione aria ed
acqua del Cantone Ticino, dall’Istituto di Scienze della Terra dell’Università di Pavia, e
dall’Arpa della Regione Lombardia, Sezione di Sondrio. Cogliamo qui l’occasione per
ringraziare questi Enti ed i loro responsabili: Hans Rudolf Pfeifer, Silvio Seno, Mario Jäggli e De
Rossa, Mario Camani e Germano Righetti, Giorgio Pilla e Bianchi, per la disponibilità
dimostrata.

L’Arsenico
L’arsenico, pur essendo uno dei cosiddetti metalli pesanti, presenta delle
caratteristiche, non metalliche, tali da avvicinarlo chimicamente al fosforo; infatti si muove
nell’ambiente come un anione in combinazione con l’ossigeno e si presenta come acido
arsenioso HAs(III)O2 o nella forma ossidata come acido arsinico H3As(V)O4.
Sin dall’antichità l’arsenico era conosciuto per le sue proprietà tossiche. Però,
mentre erano ben noti gli effetti tossici dati dalle alte concentrazioni (0,1 g di triossido di
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arsenico sono letali per l’uomo), sino agli anni ’60 si sono sottostimati gli effetti di
un’esposizione prolungata a valori medi e bassi e di una loro accumulazione. A partire da quegli
anni, grazie a degli studi svolti inizialmente a Taiwan e successivamente nel Bangladesh, si è
infatti accertato che l’assunzione prolungata di tenori bassi di arsenico causa il cancro della pelle
o altre forme di lesione della stessa. Considerato come lo stesso presenti la massima pericolosità
quando si trova nelle acque potabili, recentemente molti Paesi hanno ridotto il livello massimo
ammissibile nell’acqua potabile da 50 a 10 µg/l, valore raccomandato dall’OMS (1999). La
tossicità dell’elemento dipende anche dallo stato d’ossidazione: le forme ridotte (As(III)) sono
più tossiche di quelle ossidate (As(V)).
Analogamente a quanto verificatosi per altri elementi tossici, le attività industriali
(estrazione dell’arsenico, fabbricazione di coloranti, metallurgia, fusione e manifattura del
vetro), l’impiego in medicina e gli usi come pesticida, conservante del legno e coadiuvante nella
crescita degli animali, si sono sommate alle presenze naturali dando origine ad una larga
distribuzione nell’ambiente ed in particolare nel suolo e nell’acqua. Per quanto riguarda
l’Insubria il problema maggiore è comunque rappresentato dall’Arsenico di origine naturale.

La presenza nelle rocce
Tutte le rocce contengono una certa quantità di arsenico, solitamente tra 1 e 5
ppm (mg/kg), anche se delle concentrazioni più alte si possono trovare in certe rocce ignee e
sedimentarie. Le concentrazioni più alte si hanno: nella calcopirite (CuFeS2), nella pirite (FeS2),
nell’arsenopirite (FeAsS2), nel realgar (AsS) e nell’orpimento (As2S3), minerali che si trovano
prevalentemente nei depositi idrotermali.
I terreni solitamente contengono tra 0,1–40 ppm, con una media di 5–6 ppm.

Il trasferimento all’ambiente
L’arsenico è rilasciato nel terreno e nelle acque superficiali attraverso l’erosione,
la dissoluzione e l’alterazione delle rocce.
Nelle acque l’As è presente come ossianioni solubili, arseniato (V) e arsenito
(III), con concentrazioni di 1–10 ppb (µg/l) in acque incontaminate e 100-5000 ppb in acque
contaminate di zone minerarie.
L’As adsorbito sui minerali può essere rimesso in ciclo a seguito delle oscillazioni
delle acque sotterranee dando origine alla contaminazione delle acque, come si è riscontrato nel
Bangladesh.
In Italia, le zone più note per dei problemi ambientali conseguenti al rilascio di
arsenico nelle acque sono le aree minerarie a solfuri della Sardegna e della Toscana meridionale;
col proseguire degli studi ci si è però resi conto che la diffusione dell’arsenico è molto maggiore
di quanto non si ritenesse e che ne esistono molte manifestazioni sia nelle rocce cristalline delle
Alpi che nei depositi alluvionali provenienti dalle stesse.
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L’Arsenico in Svizzera
In Svizzera (Figura 1) vi sono zone dove le rocce ed i suoli presentano un alto
tenore di arsenico; queste si trovano sia nel Giura: noduli di ferro e argille rosse del Siderolitico
(Formazione di Bohnerz), calcari bruni del Dogger (Giura medio) ricchi in ferro e calcari gialli
del Cretaceo (Donzel, 2001), che nelle Alpi: solfuri e rocce silicee relativamente ricche di pirite
o ossidi di ferro (Pfeifer & Zobrist, 2002). Si nota quindi come tale elemento sia piuttosto diffuso
nelle rocce il che rende difficile, se non per dei casi molto particolari, una sua identificazione
solo su basi geologiche.
Sino al ’94 i dati sulla presenza d’arsenico nell’ambiente erano limitati (Pfeifer et
al., 1996) e gli stessi riguardavano alcune sorgenti minerali (Högl, 1980), pochi suoli e sedimenti
in Vallese (Woodtli et al., 1985) e qualche sorgente e pozzo in Ticino (Pfeifer et al., 1996).

FIGURA 1. Naturali risorse di arsenico in Svizzera (situazione conosciuta nel 1999).
1: As-mineralisations of the Aiguilles Rouges crystalline massive (Salanfe, St. Barthélémy, Val
d'Emaney); 2: As in the Mont Blanc crystalline massive (Pétoudes); 3: As in Permocarboni-ferous schists
(Tête de la Payanne, Val de Bagnes); 4: As in Penninic crystalline rocks (Omen Roso-Plantorin,
Kaltenberg, Pipji); 5: As in crystalline rocks of the Aar Massive (Burstaspitz, Lötschental); 6: As-Au in
Penninic crystalline rocks (Gondo, Val Diverio); 7: As in Southern Alpine crystalline rocks (Malcantone,
Astano, Val Isone); 8: As in crystalline rocks of Austroalpine Bernina massive (P. del Platteo, La Motta,
Camino/Bernina Pass); 9: Zurzach; 10: Baden; 11: Bad Säckingen; 12: Schinznach; 13: Leukerbad; 14:
Saxon; 15: Alpe Veglia; 16: Lengenbach, Binn Valley; 17: Pizzo Cervandone, Binn Valley; 18: Val
Sinestra, Lower Engadine.

164

Nei primi anni ’90 il Centro d’analisi minerali dell’Università di Losanna, sotto la
guida di H. R. Pfeifer, ha iniziato una ricerca sistematica attraverso lavori di diploma, tesi di
dottorato e collaborazioni con altre istituzioni. Inizialmente si riteneva che la contaminazione
fosse limitata ai dintorni delle antiche zone minerarie e si sono quindi cominciate a studiare le
antiche miniere presenti nei Cantoni Ticino e Vallese. Accidentalmente però si sono trovate delle
acque ricche in arsenico al di fuori di queste aree, il che ha portato ad un’estensione delle
ricerche.

L’Arsenico nell’Insubria

Nelle rocce
Una ricerca sistematica sulle acque potabili ha mostrato che in diverse piccole
comunità della Svizzera meridionale, della Provincia di Varese, della Valtellina e del Cantone
dei Grigioni, pari a diverse migliaia di persone, si beve acqua con dei tenori di arsenico da 2 a 15
volte superiori a quelli raccomandati dall’OMS (10 microgrammi/litro), e che anche i pascoli
contengono molto più arsenico che nel resto della Svizzera. In queste zone le sorgenti di
arsenico, relativamente diffuse, sono di origine naturale e si trovano negli gneiss a due miche,
negli ortogneiss, nel granito dello Julier e nelle rioliti e conglomerati carboniferi che si trovano
nelle rocce silicee delle Alpi meridionali a sud della linea insubrica.
Nel 1997 si è iniziato un progetto per sviluppare il know-how necessario a
osservare, capire e predire il comportamento dell’arsenico nei terreni contaminati ed il loro
passaggio alle piante ed all’acqua sotterranea.

Nei terreni (sedimenti, acquiferi)
I valori tipici d’arsenico in Svizzera variano tra i 2 ed i 5 mg/kg (estrazione con
HNO3. Knecht et al., 1999), il valore massimo trovato con la rete NABO è di 109 mg/kg (bog
area St.Moritz/GR). In 3 regioni del Cantone Ticino (Malcantone, Gambarogno e Val Colla/Val
Isone) i contenuti presenti nei suoli e nei depositi glaciali non consolidati variano tra i 40 ed i
150 mg As/kg, i valori massimi sono 540 e 700 mg/kg rilevati in una morena (till) ed in uno
strato superficiale di suolo forestale. (Pfeifer et al., 2000; Schmit, 2000; Girardet, 2000). In
Ticino si sono esaminati in dettaglio un sito minerario e 3 situazioni naturali (Gini, 1994; Rey,
1996; Pfeifer & Rey, 1998; Pfeifer et al., 2000; Schmit, 2000; Girardet, 2000). Essenzialmente
dei regosols ricchi di materiali organici contenenti tra 100 e 140 mg/kg di arsenico
(concentrazione totale) sono sovrapposti a degli gneiss e scisti o sedimenti glaciali contenenti
sino a 500 mg di As/kg.
I dati di un lisimetro a flusso libero hanno mostrato che l’acqua percolante
attraverso il suolo solitamente contiene meno di 2 microgrammi di As/litro, mentre l’acqua
sorgiva che sgorga dalle fessure degli acquiferi locali contiene tra 20 e 100 microgrammi di
As/litro; questo sembra indicare che l’arsenico è trattenuto dal materiale acido organico del suolo
e che è liberato solo quando percola attraverso un acquifero con valori di pH maggiori di 7–7,5.
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Queste esperienze sono state confermate da prove di laboratorio dove si è visto
che l’arsenico è confinato negli orizzonti ricchi di materia organica ed è mobilizzato solo nei
materiali rocciosi; si è inoltre appurato che in ordine di importanza i principali adsorbenti
dell’arsenico sono le argille, gli ossidi ed idrossidi di ferro, gli ossidi ed idrossidi di alluminio.

Nelle acque sotterranee e superficiali
Tre sono le zone dove le acque sotterranee hanno dei valori superiori ai 10 µg/l
(Figura 2), tutte si trovano nelle rocce silicee delle Alpi meridionali a sud della Linea Insubrica.
La sorgente di arsenico è essenzialmente geochimica e riferibile all’ossidazione supergenica di
solfuri metallici (pirite, calcopirite, arsenopirite). Nelle acque, l’arsenico è presente come
ossianioni solubili arseniato (V) e arsenito (III).

FIGURA 2.
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La tossicità dell’elemento dipende dallo stato d’ossidazione: infatti le forme
ridotte sono più tossiche di quelle ossidate. La variabilità dell’arsenico influenza il suo
adsorbimento su ossidi e idrossidi di Ferro e d’Alluminio, minerali argillosi e sostanza organica.
(Smith et al., 1998; Halter & Pfeifer, 2001), mentre la precipitazione sotto forma di ossidi o di
arseniati (orto, meta e piro) è molto più rara. Ambienti alcalini (pH alto) e riducenti (basso Eh)
favoriscono la mobilizzazione dell’arsenico nell’acqua e nei suoli (Deutsch, 1997).
Dal profilo della composizione chimica generale, le acque sopra menzionate (cfr.
Pfeifer et al., 2000) appartengono a due principali tipi chimici (Tabella 1):
•

•

acque dominate dalle interazioni con rocce silicee, caratterizzate da un basso contenuto di
solidi dissolti (conduttività tra 70 e 120 µS/cm, pH tra 7,0 e 7,5, bassa alcalinità: HCO3
20–40 mg/l);
acque influenzate da rocce carbonatiche con conduttività tra 250 e 300 µS/cm e un pH
spesso superiore a 8.

Le concentrazioni d’arsenico nelle acque superficiali sono comprese tra 0,5 e 26
µg/l, quelle nelle sorgenti normalmente ossidate tra <0,5 e 80 µg/l. Valori più alti, tra 150 e 300
µg/l, sono stati trovati in relazione a miniere di solfuri (analisi n. 6 e 7) e nelle acque sotterranee
stagnanti e riducenti degli acquiferi alluvionali (analisi n. 9–11).
Dopo aver identificato le fonti di approvvigionamento contenenti dei livelli
significativi di arsenico, il Laboratorio cantonale ha affrontato il problema della speciazione dei
due stati di ossidazione (III) e (V) dell’arsenico. Nelle acque limpide l’arsenico inorganico lo si
può trovare a livelli significativi in forma ridotta, come acido arsenioso HAs(III)O2, oppure
ossidata come acido arsinico H3As(V)O4. Per ottenere un quadro tossicologico più preciso per
l’acqua potabile contaminata da questo semimetallo, è necessario chiarire in quale o quali forme
chimiche esso sia presente, in quanto l’As(III) presenta una tossicità 50-60 volte maggiore di
quella della sua forma ossidata (V). I risultati delle analisi (Tabella 2) hanno fornito un quadro
meno negativo del temuto; infatti tenori importanti di arsenico (III), sono stati rilevati
unicamente nell’acqua greggia della falda alla quale faceva capo l’ex pozzo di captazione di
Barbengo. Questa, già nota per l’elevatissimo tenore totale di arsenico (a 200 µg/l), possiede
delle particolari caratteristiche fisico-chimiche riducenti (si tratta di un’acqua asfittica con un
contenuto di ossigeno disciolto inferiore a 0,1 mg/l e ricca di ferro e manganese) ed è in grado di
garantire un ambiente anaerobico particolarmente adatto alla sopravvivenza dell’arsenico nella
sua forma più ridotta e tossica.
Per fortuna nella medesima acqua, campionata subito dopo l’unità di trattamento
per la potabilizzazione ed il parziale abbattimento del carico totale di arsenico, non è stata
rilevata alcuna traccia di arsenico (III). Questo si spiega con il carattere particolarmente
ossidante del trattamento impiegato (iniezione di permanganato di potassio seguito da
un’insufflazione d’aria), rilevabile anche grazie al netto aumento del contenuto di ossigeno
disciolto a valori superiori ai 7 mg/l. Del resto, anche nei campioni di acqua asfittica, poco dopo
il prelievo, l’arsenico (III) comincia inesorabilmente ad ossidarsi, a conferma della sua relativa
instabilità in forma ridotta in ambiente aerobico. Infine, per le altre acque potabili analizzate,
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tutte ricche di ossigeno disciolto, l’arsenico (III) non è risultato reperibile, situandosi sotto il suo
limite di detezione analitico, confermando quindi che in condizioni ossidanti, nell’acqua questo
elemento predomina come arseniato, mentre in condizioni riducenti (acque asfittiche di
profondità), in maggior misura come arsenito.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

T °C
K µS/cm
pH
Eh mV

10.0
76.0
7.8
-

13.0
70.0
7.7
-

10.9
80.0
7.5
-

6.0
231.0
7.8
-

10.9
122.0
7.5
+190.0

10.3
7.5
-

10.0
280.0
6.2
-

7.8
123.0
7.9
-

-

10.0
190.0
8.0
-9.0

10.0
223.0
7.3
+153.0

10.0
8.2
-

Na mg/L
K
Mg
Ca
HCO3
Cl
SO4
NO3
SiO2
Fe
As µg/L
As(III)
As(V)

2.6
1.0
3.0
10.0
20.0
1.0
0.9
7.1
9.0
-

2.5
0.3
2.2
5.3
21.2
<0.2
9.0
4.4
3.3
<0.05
25.8
-

1.6
0.5
0.8
12.7
37.0
4.0
10.2
5.9
7.7
0.1
0.5
-

5.2
1.4
8.2
37.4
123.2
6.2
16.6
1.2
1.8
2.0
<0.3
2

2.9
9.1
0.9
16.8
41.5
9.8
8.7
3.8
74.0
1.5
72.5

4.2
1.3
14.6
41.1
103.7
2.4
63.5
4.0
2.3
159.0
4
155

7.1
1.4
4.2
19.2
4.2
<0.2
64.6
1.3
15.4
1.5
234.0
-

2.5
1.2
1.7
18.8
70.9
0.7
13.8
5.9
4.3
<0.05
32.5
-

10.3
2.9
26.3
61.5
301.3
7.5
12.7
0.9
211.0
135
76

11.3
1.9
3.5
22.9
83.0
1.5
13.6
290.0
220
70

80.0
26
54

42.0
<0.5
42

Tabella 1. Analisi tipiche di acque superficiali e sotterranee contenenti arsenico naturale
1: Fiume Magliasina, Malcantone (Martini & Pillet, 1996); 2: Fiume Bello, Val Colla (Schmit 2000); 3:
Fiume Vedeggio, Val Isone (Schmit, 2000); 4: Lago di Lugano a Figino (Barbieri & Mosello, 1992; As:
questo lavoro); 5: Sorgente Froda ad Astano, Malcantone (As 91; questo lavoro); 6: Acqua fluente
attraverso una discarica di miniera a Beredino, Malcantone (Rey, 1996; questo lavoro); 7: Acqua
proveniente da vecchie gallerie di miniera a Medeglia, Val Isone (Schmit, 2000); 8: Sorgente a
Camignolo, Val Isone (Schmit, 2000); 9: Ambiente riducente, acqua sotterranea a Barbengo–Figino, non
trattata (pozzo comunale) (Jäggli, 1999a); 10: Ambiente riducente, acqua sotterranea in Val Tresa,
stagnante (Cr 6a, 2000; questo lavoro); 11: Ambiente riducente, acqua sotterranea in Val Tresa, dopo 10
minuti di pompaggio (Cr 6a, 2000; questo lavoro); 12: Ambiente riducente, acqua sotterranea in Val
Tresa, dopo 30 minuti di pompaggio (Cr 6a, 2000; questo lavoro).

Piante
Le piante che nascono sui suoli contaminati in Svizzera contengono tra 0,5 e 5 mg
As/kg, a seconda delle piante (dente di leone, plantago etc.); il valore massimo misurato è stato
di circa 10 mg As/kg (betulla su una discarica della miniera di Costa/Ti. Rey, 1996). Attualmente
un programma di ricerca sull’assorbimento dell’arsenico da parte delle piante e della sua
competizione col fosforo è in corso nei centri federali di ricerca agricola di Berna e Zurigo (P.
Gulz, S. Gupta, R. Schulin).
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Tabella 2.

Risanamento
L’identificazione delle acque contaminate dall’arsenico è solo il primo passo per
una soluzione del problema. Infatti l’obiettivo è la fornitura alle utenze di acque corrispondenti
alle diverse normative. In termini generali le soluzioni possibili sono:
•
•

sostituzione delle fonti di approvvigionamento;
trattamento delle acque.

Nei casi che abbiamo considerato ci si trova confrontati con degli acquedotti di
piccole comunità che non dispongono di personale sufficientemente formato, il che, al di là dei
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costi, rende molto problematico l’impiego di tecniche sofisticate di filtrazione; sono inoltre
ubicati in montagna, dove è difficile trovare fonti d’approvvigionamento alternative.
Ci si è quindi posti il problema di verificare la funzionalità di metodi di
trattamento semplici; lungo questa linea si è inizialmente sperimentato, in un piccolo impianto
pilota sito ad Astano, il metodo messo a punto dal Dr. N. P. Nikolaidis dell’Università del
Connecticut. Nel reparto acque del LC si è dapprima costruita una colonnina di prova per
effettuare quei tests preliminari di laboratorio che ci hanno permesso di realizzare l’impiantino
pilota nella sua versione definitiva. Questo è stato posato in un locale del Municipio di Astano ed
allacciato alla rete comunale (Figura 3).

FIGURA 3.

I risultati ottenuti dalle prove effettuate durante un periodo di 43 giorni, per un
totale di 15 m di acqua trattata, sono stati più che incoraggianti (Figura 4) e hanno confermato
appieno la validità del metodo. La concentrazione media dell’arsenico calcolata per l’intero
volume trattato é di 15µg/kg.
3
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FIGURA 4.

Altro fatto che depone a favore di questo procedimento è che l’acqua trattata,
come si può rilevare dalla Tabella 3, mantiene praticamente intatte le sue caratteristiche chimicofisiche originali.

Tabella 3.
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Per un suo utilizzo “full scale” andrebbero ora unicamente affinati alcuni aspetti
costruttivi, con particolare attenzione alla praticità d’esercizio. In virtù del succitato contratto che
ci lega all’Università americana non possiamo fornire importanti dettagli tecnici. Dobbiamo
pertanto limitarci ad indicare che l’arsenico viene rimosso facendo fluire l’acqua su un letto
misto (colonna) di sabbia di quarzo ed un particolare tipo di ferro. I costi d’esercizio dovrebbero
aggirarsi sui 0,15 fr./m3 (consumo di ferro ed energia di pompaggio) ai quali vanno aggiunti la
manodopera (ricarica del filtro), l’ammortamento e gli interessi sul capitale investito.
Ultimamente la CSD Tre Laghi ci ha segnalato un procedimento analogo,
sviluppato da W. Driehaus e commercializzato dalla tedesca GEH Wasserchemie, che sembra
raggiunga dei risultati analoghi a quelli dell’impianto sperimentale con un costo ancora inferiore,
visto che lo stesso dovrebbe essere di 0,04 € per m3 d’acqua trattata.

Conclusioni
A conclusione di questa panoramica che, partendo dalle caratteristiche
dell’arsenico e dalla sua presenza nelle rocce, nei suoli e nelle acque, dimostra sia la presenza di
questo elemento nell’Insubria che le possibilità di risanamento, ci pare vi siano i presupposti per
una ricerca multidisciplinare che affronti:
•
•

la caratterizzazione dell’As presente nelle acque potabili;
l’epidemiologia degli abitanti toccati dal problema.

Questo anche a seguito del fatto che, per quanto risultava ad una prima
valutazione fatta dal Medico Cantonale, nel comune di Astano, dove l’acqua contiene un alto
tenore di arsenico, non si era riscontrato alcun problema epidemiologico tra gli abitanti.
L'obiettivo dovrebbe quindi essere la verifica della necessità di un abbassamento da 50 a 10 µg/l
del contenuto ammissibile di As nelle sorgenti alpine.
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LE TERME DI VANZONE SAN CARLO:
SOGNO O REALTÀ?
di
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ex-Sindaco di Vanzone San Carlo

Nel Comune di Vanzone con San Carlo in Valle Anzasca sgorga una sorgente di
acqua arsenicale-ferruginosa, all’interno della cosiddetta “Miniera dei Cani”, già sfruttata al
tempo dei Romani, che è stata sin dall’Ottocento utilizzata per le sue proprietà terapeutiche; la sua
particolare collocazione a quota 1.450 metri s.l.m. quasi inaccessibile, non ne ha reso possibile lo
sfruttamento per molto tempo. Nel 1904 nasce la prima Società Anonima “Miniere e Acque
Arsenicali” che opera per far conoscere, analizzare e studiare le acque e promuove il progetto di
realizzare a Vanzone una Clinica termale per l’utilizzo dell’acqua nella cura di anemie, nevriti e
malattie cutanee; nel 1916 le cure vengono prodigate dall’Albergo Regina con l’acqua “Vanzonis”
venduta in bottiglia ed infine nel 1961 la nuova S.p.A. Terme del Monte Rosa si interessa allo
sfruttamento a fini terapeutici della sorgente ma purtroppo, a causa di motivi economici e tecnici di
incanalamento ed adduzione delle acque, senza risultato. Fino ad arrivare ai nuovi segnali di
rivalutazione degli anni ’80 e ai recentissimi riconoscimenti ministeriali. Un secolo di progetti
intercalato da importanti convegni e simposi internazionali, patrocinati dalle più alte Autorità
pubbliche e sociali dell’epoca, atti a confermare e a diffondere la validità delle cure con l’acqua di
Vanzone e l’opportunità di realizzarne un adeguato sfruttamento termale.

A Vanzone con San Carlo, comune della Valle Anzasca a circa 24 km da
Domodossola sulla strada che porta a Macugnaga (Figura 1), presso le antiche miniere aurifere dei
Cani1 in località Battiggio, a circa 5 chilometri dall’abitato ed un’altezza di 1473 metri s.l.m.,
1

L’origine di questo nome costituisce un problema storico molto controverso (cfr. M. DEL SOLDATO, Le
antichissime miniere d’oro dei Cani a Ciola - S. Carlo (Valle Anzasca), estratto da: “Oscellana”, nn. 3-4,
1988, pp. 1-5); secondo un giornale del 1851, “quando l’Impero (romano) andò diviso nelle due parti
dell’oriente e dell’occidente e le Ariane dottrine seminarono la discordia religiosa, gli Imperatori di Milano
assegnarono le miniere degli Ittomuli per galera ai settarii di Ario. Più tardi con la morte di G. Galeazzo
Visconti i di lui generali, seguendo le traccie di quei di Alessandro Macedone, si spartirono gli stati dei
pupilli eredi. Facino Cane di Santhià mise le mani su Novara, sulla bassa Ossola e sulla Valle Anzasca; ed
assegnò le cave aurifere ai nipoti dando loro nome di miniere dei Cani” (cfr. Il Moderato, 1851 citato dal
dottor Attilio Bianchi in “Relazioni biologiche, cliniche, mediche sulle acque arseno-mangano-ferrose di
Vanzone d’Ossola”, Tipografia Antonio Fontana, via Broletto 43, Milano 1909, p. 16). Il Barelli (1835)
faceva invece derivare la denominazione dai saraceni che avrebbero scoperto e coltivato per primi alcuni
filoni, tracciando una ventina di gallerie a differenti quote fra la sommità del monte e il letto dell’Anza (cfr.
V. BARELLI, Cenni di statistica mineralogica negli Stati di S.M. il Re di Sardegna, Torino 1835). Il professor
Gerolamo Daccomo cita, nel 1905, il manoscritto del cronista inedito della Valle Anzasca Gorrino, secondo
cui “i Cani, gente nobile insignita del titolo di Conti della Valle d’Agosta ma decaduta per essere stata forse
troppo curiosa nella chimica, passando per caso nella Valle Anzasca nella località suddetta, come gente
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sgorgano alcune sorgenti arsenicali-ferruginose che confluiscono in un unico rio noto col nome di
Crotto Rosso per l’abbondante patina ocracea con cui tingono il greto; le quattro fonti più importanti
erano chiamate Fonte 1a Ribasso Cani, Fonte 2a Ribasso Cani o della Grotta, Fonte fuori Galleria o
del Cavone, Fonte Piazza Nuova. Oggi, quella più facilmente sfruttabile si chiama Fonte della
galleria dei Compressori e corrisponde probabilmente ad una delle precedenti2; vi è anche un’altra
sorgente di acqua oligominerale, chiamata Fonte Albasini, che risulta molto importante perché utile
ad effettuare le opportune diluizioni dell’altra fonte che sgorga a pH molto acido.

FIGURA 1.
La storia delle sorgenti arsenicali-ferruginose di Vanzone3 è strettamente collegata
allo sfruttamento delle miniere aurifere4 circostanti conosciute sin dal tempo dei Romani o

industriosa e speculativa osservando ogni cosa viddero ed osservarono li escrementi minerali che là
collavano da certa poch’acqua, o sii ruscelletto, che derivava dall’arbore di dette Miniere, il qual essendo
andati seguendo, giunsero a scoprire il filone ed in conseguenza quel piccolo segnale fu il filo d’oro che gli
condusse al gliometro aureo della loro fortuna” (cfr. G. DACCOMO, Relazione dell’analisi chimica delle
Sorgenti minerali dei Cani, in “Relazioni biologiche, cliniche, mediche sulle acque arseno-mangano-ferrose
di Vanzone d’Ossola”, cit., p. 8). Infine il Marta (1925) riferisce una versione secondo cui ‘cani’ sarebbero
stati chiamati dai cristiani gli ariani condannati ai lavori forzati nelle miniere (cfr. F. MARTA, Domodossola,
le Valli Ossolane, il Sempione, in “Le cento città d’Italia illustrate”, Ed. Sonzogno, Milano 1925, p. 12)
2
Cfr. G.R. MARINI, I. GORINI, G. TALDONE, Le Terme di Premia e le acque minerali del Verbano-CusioOssola, in “La vocazione termale della Regio Insubrica: immagini di salute senza confini”, 33 articoli sul
termalismo nella “Regio Insubrica” estratti dal 1° Congresso di Medicina Termale dell’Insubria, Stresa 17-18
maggio 2003, Enzo Pifferi Editore, Como 2008, p. 224
3
Cfr. G.R. MARINI, Le Terme di Vanzone: un secolo di progetti. Storia delle Acque arsenicali-ferruginose, in
“Atti XLIII Congresso della Società Italiana di Storia della Medicina”, Luciano Editore, Napoli 2008, pp.
399-416
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addirittura in età preromanica; Livio, Plinio e Strabone parlano infatti di miniere d’oro degli Ittomuli
(o Victimuli)5 che, secondo un articolo anonimo apparso sul giornale “Il Moderato” del 18516,
corrispondono proprio a quelle della Valle Anzasca7. Il primo accenno alla ricchezza in arsenico
dell’acqua del Crotto Rosso risale invece ai deputati P. Croppo e G. Strologo8 i quali riferiscono di
un’analisi svolta nel 1803 ad opera di tale Giovanni Albasini9, da alcuni indicato quale vero
scopritore di quell’acqua che per qualche tempo sarebbe stata chiamata in suo onore “acqua
Nanni”10. Nel 1936 il dottor Giovambattista Fantonetti (1791-1861), “professore di patologia e
chimica all’ateneo pavese, medico di Corte di Casa d’Austria e membro di varie accademie italiane
ed estere”11 nonché Sindaco di Vanzone, ne fa menzione in un libro sulle miniere metalliche
dell’Ossola senza però ancora parlare del loro valore terapeutico12. Secondo un esame chimico
eseguito nel 1945 dal professor Angelo Abbene della R. Università di Torino “sopra un’acqua
minerale che scaturiva nelle vicinanze delle miniere dei Cani” ed apparso “in un opuscolo estratto
dal giornale Il Moderato stampato a Torino il 5 luglio 1851”13, l’acqua

4

Un “tenore medio in oro oscillante da 10 a 20 grammi per tonnellata di minerale” viene riferito in Cenni sui
giacimenti minerari italiani, pubblicato nel “Catalogo della mostra fatta dal Corpo Reale delle Miniere
all’Esposizione generale italiana del 1898 in Torino”, Tipografia Bertero, Roma 1898 (citato da A. Stella in
“Relazioni biologiche, cliniche, mediche sulle acque arseno-mangano-ferrose di Vanzone d’Ossola”, cit., p. 6)
5
Cfr. A. BELLOTTI, Dei vittumuli ricercatori d’oro e di altre questioni ad essi attinenti, estr. da: “Rivista di
Storia Antica”, Nuova serie, A. 7, Fasc. 2-3, Prosperini, Padova 1903; M. & P. SCARZELLA, L’oro della
Bessa e i vittimuli, S.M. Rosso, Biella 1973 e G. PIPINO, Ictumuli: il villaggio delle miniere d’oro vercellesi
ricordato da Strabone e Plinio, estr. da: “Bollettino Storico Vercellese”, A. 2000, n. 2
6
Cfr. Il Moderato, 1851, cit.: “Chi ha letto Plinio e Strabone, abbastanza conosce qual fosse l’importanza
che i romani attaccavano alle grandi miniere degli Ittomuli; sono esse le miniere della Valle Anzasca, né
altrimenti questi scrittori le ponevano al di sopra di Piacenza se non perché Piacenza era la Colonia più
cospicua della Gallia Cisalpina, epperciò a lei solevano riferirsi gli scrittori greci e latini nel favellare dei
nostri paesi.”
7
“E’ tuttavia da rilevare che le vere miniere degli Ittomuli o Ittumoli non sono da tutti i commentatori
moderni poste univocamente in Valle Anzasca; altri, pur collocandole in Piemonte, le pongono sull’estremo
pendio orientale del Monte Serra, sulla sponda destra dell’Elvo, nel biellese (Durandi)”; cfr. P.C. FEDERICI,
F. SACCANI, P. PARIETTI, Le acque salutari della Val d’Ossola, collana di monografie de “L’Ateneo
Parmense” N. 18, Parma 1967, p. 39
8
Cfr. Li deputati Croppo e Strologo in risposta ai quesiti posti dall’Amministrazione Dipartimentale, con sua
lettera delli 29 dicembre 1802, anno X, rapporto sulle Miniere dell’Ossola, ristampa a cura di Fondazione
Galletti, Domodossola 1936
9
Appartenente alla famiglia omonima di Vanzone, o meglio di Valleggio, concessionaria delle miniere nei
primi anni del 1800 (cfr. M. DEL SOLDATO, Le antichissime miniere d’oro dei Cani a Ciola - S. Carlo (Valle
Anzasca), cit., p. 6), lasciò il proprio nome alla sorgente di acqua oligominerale; non si tratterebbe dello stesso
Albasini autore di due opere idrologiche di molto posteriori (G. ALBASINI, Breve cenno sull’azione fisiologica
e terapeutica delle acque minerali, Ed. Tip. Brusa e Macchi, Arona 1863 e G. ALBASINI, Le acque di
Bognanco Prestino, Ed. Tip. A. Porta, Domodossola 1881)
10
Cfr. P.C. FEDERICI, F. SACCANI, P. PARIETTI, Le acque salutari della Val d’Ossola, cit., p. 40
11
Cfr. G. DE MAURIZI, L’Ossola e le sue valli, Libreria Grossi, Domodossola 1977, III Edizione riveduta e
ampliata a cura di Francesco Zoppis corredata da note mineralogiche con cenni petrografici morfologici e
geologici a cura di Aldo G. Roggiani, p. 134
12
G.B. FANTONETTI, Le miniere metalliche dell’Ossola in Piemonte, Coi Tipi di Paolo Andrea Molina,
Milano 1936. Dello stesso autore cfr. anche: Considerazioni alle osservazioni e ricerche mineralogiche sopra
alcune valli dell’Ossola pubblicate in Milano nel 1819 dal chimico Gaetano Rosina, vedova Pomba e figli,
Torino 1820 (G. ROSINA, Osservazioni e ricerche mineralogico-chimiche sopra alcune valli dell’Ossola,
coll’aggiunta di un metodo economico per estrarre l’oro da una miniera di quei dintorni riputata finora in
coltivabile, presso Giovanni Pirotta, Milano 1819)
13
Cfr. G. DACCOMO, Relazione dell’analisi chimica delle Sorgenti minerali dei Cani, cit., p. 8
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“…conteneva gr. 2.00 di residuo fisso per litro, formato da solfato ferroso in maggior parte,
solfato di calce, cloruro di calcio e magnesio, silice e traccie di materie di natura organica:
conteneva pure dell’acido carbonico; all’aria si intorbidava formando un deposito
rossiccio”.
In una nota anonima del “Novelliero Ossolano” della stessa epoca14, compare anche
un accenno allo
“straordinario valore terapeutico ed alla grande cautela da usarsi nel determinare le dosi
dell’acqua dei Cani”,
seguito da una raccomandazione consapevole della potenziale pericolosità dell’uso di un’acqua così
acida:
“Al solo medico filosofo che disgombrando dagli spiriti le esaltazioni dell’entusiasmo e
della prevenzione, sa valutare nel suo vero merito ogni salutare rimedio, si appartiene il
prescrivere l’uso dell’acqua dei Cani ed il ‘segnare i limiti’, e se argomentare si deve dagli
elementi, è da aspettarsi che amministrata quest’acqua con saggezza, abbia a partorire
guarigioni più mirabili e più stupende che non sono quelle che si ritraggono dalle altre
sorgenti minerali anche le più acclamate d’Italia e d’oltremonte.”
Una descrizione molto singolare di questa ‘soluzione eroica’ viene fatta nel 1873 dal
chimico Federico Craveri15:
“Il suo vapore è esageratamente ferruginoso, atramentario, stitico. Io dubito che possa da
chiunque venire ingerita; solamente dilungandola a volume eguale con acqua potabile
diviene con sapore sopportabile.” (…) “Le virtù medicinali di quest’acqua devono essere
molto importanti avuto solamente riguardo allo stato assimilabile nel quale si trova il
Ferro, il quale accompagnato poi dal Manganese, dal Rame, e sopratutto dall’Arsenico,
trasformano quest’acqua in una vera soluzione eroica, capace di produrre notevoli effetti
sull’organismo umano, per cui solamente l’esperienza medica potrebbe guidare coloro che
la volessero usare qual medicamento.”
L’entusiasmo rivolto a queste particolari acque minerali resta molto circoscritto
durante tutto l’Ottocento16; si deve arrivare al secolo successivo per trovare una concreta iniziativa
volta alla loro valorizzazione17. All’inizio del nuovo secolo il dottor Attilio Bianchi, medico chirurgo
di Vanzone San Carlo, riesce a promuovere la costituzione della Società Anonima “Miniere e Acque
14

Ibidem, p. 9
F. CRAVERI, Cenni analitici sull’Acqua Minerale ferruginosa raccolta dal Dottore Garbone alla sorgente
detta dei Cani, presso Battiggio nella Valle Anzasca, Bra il 17 dicembre 1873, in “Comizio Agrario
Ossolano”, Anno 1874 n. 2 - 15 febbraio, pp. 24-27
16
Non si trova cenno alle acque di Vanzone nelle opere di Bertini (1822 e 1843), Gianotti (1845), Stefani
(1854), Garelli (1864), Marieni (1870), Perone (1870), Chiminelli (1880, 1884 e 1896), Tioli (1894), nelle
Statistiche delle Acque Minerali degli Stati Sardi (1849 e 1852) e del Regno d’Italia (1869), e neppure nelle
prime opere di Schivardi e Vinaj (v. note 22 e 28)
17
Lo conferma anche il Bazzetta nel 1911: “Le acque dei Cani presso Vanzone nella località di Battiggio,
acque minerali di primissimo ordine, sono note forse da secoli nonostante che dopo le analisi dei prof. Monti
e Daccomo, solo da poco siano terapeuticamente diffuse.” (N. BAZZETTA, Storia della città di Domodossola
e dell’Ossola Superiore, La Cartografica, Domodossola 1911 - seconda ristampa anastatica, ottobre 1981,
Tipografia Saccardo, p. 279)
15
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arsenicali”, con direzione sanitaria in Vanzone d’Ossola e direzione amministrativa in Stresa - Lago
Maggiore, diventando lui stesso direttore sanitario e intraprendendo così un’intensa attività di studio
e di divulgazione delle proprietà terapeutiche delle acque. E’ di questo periodo la prima analisi
chimica completa sulle quattro sorgenti principali e sulla “poltiglia ocracea della galleria Mazzeria”,
eseguita dal Daccomo nel 190518, e lo studio idrogeologico, effettuato dall’ingegner Augusto Stella
del R. Ufficio geologico di Roma nel 190619; allo stesso tempo Achille Monti, professore di
Anatomia patologica a Pavia, completa l’esame igienico batteriologico delle acque20 e conclude il
giudizio medico igienico affermando:
“L’acqua medicinale in questione sia per la costituzione chimica, sia per le condizioni delle
sorgenti è assai bene paragonabile alle celebratissime acque di Levico nel Trentino.21 (…)
In base ai dati sopra esposti, giudico che l’acqua minerale dei Cani presenta le migliori
condizioni di presa; e per la sua costituzione chimica e perché assolutamente amicrobica,
risponde completamente ai desiderati igienici e farmacologici: tengo quindi per certo che
l’esperienza clinica conferirà all’acqua minerale dei Cani sia per uso interno che per uso di
bagni, un posto non inferiore a quello delle acque di Levico.”
L’anno successivo il dottor Bianchi presenta al II° Congresso Internazionale di
Terapia Fisica (Roma, ottobre 1907) una Comunicazione sulle “Acque naturali arsenicali mangano
ferruginose di Vanzola d’Ossola”22 che illustra la nuova Tabella aggiornata delle acque arsenicali di
Plinio Schivardi23, nella quale compaiono anche le quattro sorgenti di Vanzone (Ribasso Cani,
Grotta, Cavone e Piazza Nuova) con l’‘Autore dell’analisi (Daccomo 1905)’, la ‘Quantità d’arsenico
in 1000 p. acqua’ e la ‘Combinazione probabile dell’Arsenico (arseniato di sodio)’, e specifica la
posologia e le indicazioni dell’acqua:
“L’uso che ritengo migliore, ma che deve essere sorvegliato dal medico per modificarlo a
seconda della bisogna, è quello delle piccole dosi, tre cucchiai da tavola al giorno suddivisi
dopo i tre principali pasti allungati con acqua o vino; tale dose va aumentata gradatamente
sino a giungere alla media di nove cucchiaini al giorno (…). La mia casistica comprende
anemie essenziali, dell’accrescimento, anemie da metroraggie, da malattie pregresse, da
anchilostomiasi, amenorree, dismenorree, linfatismo, scrofola, esiti di malaria, catarri
gastro enterici cronici, nevrosi, neurastenie, coree, affezioni cutanee, usando in tal caso
anche delle applicazioni esterne, tutte seguite da guarigioni ottenute in uno o due mesi con

18

G. DACCOMO, Relazione dell’analisi chimica delle Sorgenti minerali dei Cani, Modena 29 dicembre 1905,
in “Relazioni biologiche, cliniche, mediche sulle acque arseno-mangano-ferrose di Vanzone d’Ossola”, cit.,
pp. 8-14
19
A. STELLA, La miniera aurifera dei cani in valle Anzasca e le sue sorgenti arsenicali, estratto da:
“Rassegna mineraria e della industria chimica”, vol. 25, n. 18, 21 dicembre 1906, Tipografia G.U. Cassone,
Torino 1906
20
Cfr. A. MONTI, Le sorgenti arsenicali ferruginose delle miniere dei cani in Vanzone S. Carlo (Valle
Anzasca, Ossola), in “Bollettino della Società Medico-Chirurgica di Pavia” - 1906, pp. 230-238
21
Poco sopra lo stesso Monti faceva rilevare, confrontando l’analisi chimica dell’acqua, che “la sua
composizione è più felice di quella di Levico, e la rende più tollerabile e meglio digeribile, anche per stomaci
molto sensibili.” (ibidem, p. 232)
22
A. BIANCHI, Acque naturali arsenicali mangano ferruginose di Vanzola d’Ossola, in “Relazioni biologiche,
cliniche, mediche sulle acque arseno-mangano-ferrose di Vanzone d’Ossola”, cit., pp. 16-20 (articolo presente
anche in “L’idrologia, la climatologia e la terapia fisica”, XVIII, 1907)
23
Si riferisce verosimilmente alla 14ª Edizione di P. SCHIVARDI, Guida descrittiva e medica alle acque
minerali ed ai bagni d’Italia nonché agli stabilimenti idropatici, ai soggiorni d’inverno, alle cure col siero di
latte e coll’uva, Fratelli Trèves, Milano 1907
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un aumento in peso dell’ammalato, con rapida scomparsa dei disturbi gastrici e della
costipazione, con ripristinamento delle forze generali e della massa sanguigna.”
L’acqua in questione, imbottigliata col nome di “VANZONIS” e commercializzata per
cure a domicilio24 (Figura 2), viene premiata in numerose esposizioni, come descritto anche
sull’etichetta: Milano, Anversa, Parigi, Firenze, Roma; il suo uso in tutti gli alberghi di Stresa risulta
da una pagina promozionale in lingua inglese apparsa su una rivista illustrata del lago Maggiore del
191025 (Figura 3).

FIGURA 2. Bottiglia dell’Acqua arsenicale di Vanzone e relativa etichetta

Intanto il dottor Bianchi, che si era premurato di inviare l’acqua a numerosi
“Professori di Clinica, Medici ed Istituti” allo scopo di provarla e di farne sperimentazioni cliniche,
riceve una lunga serie di relazioni mediche che confermano gli ottimi risultati ottenuti con

24

L’etichetta riporta le doti terapeutiche dell’acqua: “Ricostituisce il sangue e i nervi - Guarisce tutti gli
esaurimenti e le anemie - Guarisce le malattie della pelle e del cuoio capillare - Guarisce gli esaurimenti per
malaria, neurastenia e tutte le intossicazioni del sangue qualunque ne sia l’origine”; in calce si legge:
“Adoperata con sorprendenti risultati da moltissimi sanitarii, cliniche private.”
25
Cfr. Verbania, rivista mensile illustrata del lago Maggiore del Cusio dell’Ossola e del Varesotto, Anno II°
- n. 1-2, Gennaio-Febbraio 1910, Tipo-litografia Almasio - Intra, p. quarta di copertina
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quest’acqua; tutto il materiale è raccolto in un fascicolo26, pubblicato nel 1909, che contiene ben 95
pareri di medici, primari, direttori di cliniche e professori universitari dell’epoca27. Tra i nomi più

FIGURA 3. Pagina promozionale sulla rivista “VERBANIA” del 1910

26

Relazioni biologiche, cliniche, mediche sulle acque arseno-mangano-ferrose di Vanzone d’Ossola,
Tipografia Antonio Fontana, via Broletto 43, Milano 1909 (risulta anche una edizione precedente del 1907).
E’ molto interessante da un punto di vista storico la descrizione anamnestica e clinica dei casi trattati dai vari
medici alcuni dei quali si dilungano in dovizie di particolari molto curiosi stilando in alcuni casi vere e
proprie cartelle cliniche complete; le più interessanti in questo senso sono quella del professor V. CASOLI,
Relazione sull’uso terapeutico dell’acqua arsenicale ferruginosa naturale delle Miniere dei Cani in Vanzone
Valle Anzasca, pp. 20-24, che rileva in 32 casi una “tolleranza quasi senza eccezione: poiché alla Oss. N. 31
toglie valore a questo riguardo la circostanza che l’ammalata trovavasi in gravidanza”, e quella dello
specialista in otorinolaringoiatria U. AMBROSINI, Le acque naturali arsenicali mangano-ferruginose di
Vanzone Ossola nella pratica oto-rino-laringoiatrica, pp. 38-49, che ha trattato 29 pazienti “associando
talora la cura locale a quella generale colla stessa acqua” in tre forme morbose: “Ozena, Eczema
scrofulosorum nasi et labbii superior, Otite media purulenta cronica.”
27
In realtà non tutte le relazioni compaiono nel fascicolo; probabilmente l’Elenco iniziale di 95 nomi si
riferisce a coloro cui il dottor Bianchi ha inviato l’acqua e non tutti hanno risposto
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importanti vi sono: Luigi Vanni, professore di Patologia speciale medica e Vincenzo Casoli, docente
di Clinica alla R. Università di Modena, Angelo Cecconi, direttore della Clinica di Patologia Medica
della R. Università di Torino, Carlo Forlanini, professore di Clinica Medica e Umberto Mantegazza,
direttore della Clinica Dermosifilopatica della R. Università di Pavia, Cesare Baduel, professore di
Clinica Medica a Firenze oltre che Segretario generale dell’Associazione italiana di Idroclimatologia
(dal 1895 al 1919) prima che presidente della Croce Rossa Italiana; inoltre Cesare Merletti, direttore
degli Istituti Esposti Maternità e professore di Ostetricia e Ginecologia a Ferrara, Riccardo Galeazzi,
direttore dell’Istituto Rachitici di Milano, Alfonso Veggia, direttore dell’Ospedale di Domodossola,
Arrigo Maroni, direttore medico dell’Ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, M. Casini, primario
chirurgo all’Ospedale Pammatone di Genova, Antonio Ripamonti e Giuseppe Cattani, medici
primari all’Ospedale Maggiore di Milano, e tanti altri ancora tra Ufficiali sanitari, Assistenti
universitari e Direttori di Istituti; anche due presenze straniere: oltre all’architetto Giuseppe Pagani,
presidente dell’Ospedale italiano di Lugano, anche il dottor G. Molfino, chirurgo primario
dell’Ospedale Italiano in Montevideo (Repubblica Oriental del Uruguay). Tutti riportano al dottor
Bianchi gli effetti molto positivi sulle condizioni dei pazienti trattati (qualche centinaio di casi in
totale) salvo qualche raro caso di intolleranza all’acqua, superato perlopiù con la riduzione delle
dosi. Alla fine del fascicolo, ai piedi di una cartina geografica indicante la strada per raggiungere
Vanzone da Milano, è scritta la seguente frase:
“Per esaudire le richieste che giornalmente pervengono, verrà aperto all’esercizio
nell’estate 1910 in Vanzone Ossola, un completo Kurhaus per la cura arsenicale della
Neurastenia, Malaria, Malattie cutanee, Anemie clorosi, Nevriti periferiche, ecc. con bagni
fanghi ed iniezioni.”
Il progetto di uno stabilimento termale a Vanzone era in effetti già ben definito e
stabiliva anche l’esatta collocazione nel paese28 (Figura 4); ma evidentemente i buoni intenti non
hanno trovato facile realizzazione per cui tutto sfumò con l’inizio del primo conflitto mondiale.
Tanto che lo stesso Vinaj, nel trattato sulle acque minerali e gli stabilimenti termali d’Italia del 1916,
affermava29:
“Le acque di Vanzone d’Ossola sono paragonabili e forse superiori per efficacia a quelle
notissime di Levico nel Trentino. (…) A Vanzone d’Ossola non esiste uno stabilimento vero
e proprio che pure sarebbe richiesto dall’importanza di queste sorgenti: vi è solo un
albergo di primo ordine, l’Hotel Regina.”
Tra le cause del fallimento del progetto vi è senz’altro l’impervietà della zona di
emergenza delle polle e la difficoltà di incanalare l’acqua molto aggressiva sulle condutture30, un
28

Un Avviso del Comune di Vanzone con San Carlo del 1906 recita: “(…) La frazione di S. Carlo non
potrebbe che essere riconoscente a quella persona che colla sua iniziativa riuscisse a dotarla di stabilimenti
eretti unicamente nel suo territorio, ed impiegasse di preferenza nei lavori gli operai della frazione stessa. E
l’Amministrazione Comunale si farà un dovere di agevolare in ogni possibile modo lo sviluppo di tale
lodevole iniziativa. Vanzone con S. Carlo, 10 Maggio 1906. Il Sindaco Albasini Carlo.”
29
G.S. VINAJ, R. PINALI, Le acque minerali e gli stabilimenti idropinici e idroterapici d’Italia, Umberto
Grioni, Milano 1916, p. 44. Le acque di Vanzone sono citate anche sul trattato di M. CUSANI, Guida
descrittiva e medica alle stazioni idrominerali, idroterapiche e climatiche d’Italia, con un cenno sui soggiorni
d’inverno, sui sanatori e sulle cure dietetiche di latte e di uva, Fratelli Treves, Milano 1915, p. 613
30
Lo stesso Bianchi affermava: “Essendo impossibile per le condizioni della località l’imbottigliamento in
posto si era dapprima pensato alla conduttura dell’acqua con tubazione metallica rivestita internamente da
stagno ritenuto inalterabile, ma le esperienze da me fatte mi dissuasero; l’acqua al contatto dello stagno, da
un precipitato bianco paglierino, come pure si altera con depositi rossicci in presenza sia dello zinco, sia del
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collegamento stradale non ideale (la carrozzabile fino a Macugnaga fu completata soltanto nel 1920)
ed anche la concorrenza subita dal forte impulso dato alle acque arsenicali-ferruginose di Levico
che, conosciuta in tutta Europa e assiduamente frequentata da casa Asburgo sin dal 1887, nel 1918
entra a far parte del territorio italiano.

FIGURA 4. Progetto dello stabilimento termale a Vanzone

Dopo la Grande guerra il tentativo di riprendere in mano il progetto, è documentato da
un articolo sulle acque di Vanzone apparso sulla rivista di Idrologia nel 192331 e da una nuova

ferro, sia dell’acciaio che dell’ottone e rame: il solo piombo la lascia dello stesso colore e della stessa
limpidezza ma sul metallo si forma una patina di solfuro di piombo facilmente staccabile. Abbandonata
quindi l’idea di conduttura metallica ed impossibile altra con sostanze fragili su per quei dirupi si è deciso la
conduzione fino all’esterno della galleria con tubatura di grès, donde raccolta pure in recipienti, pure di
vetro sterilizzati verrà portata col teleforo al piano ed ivi raccolta in grandi vasche di vetro per
l’imbottigliamento e per il rifornimento allo Stabilimento bagni che sta per sorgere a S. Carlo.” (A. BIANCHI,
Acque naturali arsenicali mangano ferruginose di Vanzola d’Ossola, cit., pp. 17-18)
31
Cfr. C. GENNARI, Sulle acque ferruginose dei Cani in Vanzone Ossola, in “Rivista di Idrologia,
Climatologia e Terapia Fisica”, XXXIV, 321, 1923. E’ quasi certamente lo stesso Carlo Gennari che compare
nel fascicolo sulle acque di Vanzone del 1909, allora in qualità di Assistente di Patologia Speciale Medica alla
R. Università di Torino e Medico d’accettazione all’Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della città
di Torino (cfr. Relazioni biologiche, cliniche, mediche sulle acque arseno-mangano-ferrose di Vanzone
d’Ossola, cit., p. 30)
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analisi chimica delle sorgenti effettuata nel 1930 dal professor Raffaello Nasini32; anche il Piccinini
cita le sorgenti mangano-ferruginose di Vanzone d’Ossola nel suo Manuale Hoepli sulle acque
minerali d’Italia sottolineando però come non risulti ancora se le esperienze iniziate “siano state
continuate in larga scala e se siano state favorevolmente conclusive”33. Il De Maurizi risolve la
speranza di un rinnovato interesse per l’acqua delle sorgenti dei Cani lamentando il loro completo
abbandono34.
Si deve pertanto giungere in epoca più recente per vedere nascere la “S.p.A.Terme del
Monte Rosa”, costituita nel 1961 dal Consiglio della Valle Anzasca e finalizzata alla valorizzazione
delle sorgenti delle miniere dei Cani; presidente della società è il ragionier Marcello Melani e tra i
consiglieri c’è il dottor Pietro Fabris35, farmacista di Vanzone, che diventerà ben presto
amministratore unico. Si ricomincia così, dopo il giudizio chimico e idrologico, espresso dal
professor Giannantonio Bocconi36 dell’Istituto di Idrologia dell’Università di Pavia, con un nuovo
studio idrogeologico, affidato al professor Mario Bertolani di Modena, una nuova analisi chimica,
svolta dalla professoressa Carla Bertoglio-Riolo dell’Istituto di chimica generale e organica
dell’Università di Pavia, e un nuovo studio igienico-batteriologico, compiuto dal professor Luigi
Checcacci direttore dell’Istituto di Igiene e Microbiologia dell’Università di Pavia; vengono eseguiti
inoltre un esame tossicologico, dal professor Venturi37 direttore dell’Istituto di Farmacologia
dell’Università di Camerino, ed una sperimentazione clinica, curata dal professor Paolo Introzzi
direttore dell’Istituto di Clinica medica dell’Università di Pavia38; altre ricerche chimiche e
batteriologiche vengono condotte dal Laboratorio di Igiene e Profilassi della Provincia di Novara39.
32

Cfr. R. NASINI, E. BOVALINI, Indagini chimico-fisiche e analisi chimica dell’acqua di Vanzone d’Ossola,
Roma 1930 e R. NASINI, E. BOVALINI, U. GATTI, Relazione delle indagini chimico-fisiche e dell’analisi
chimica dell’acqua ferrico-arsenicale di Vanzone d’Ossola, in “Rivista di Idrologia, Climatologia e Terapia
Fisica”, XLI, 325 e 403, 1930
33
P. PICCININI, Idrologia e Crenoterapia. Le acque minerali d’Italia: indicazioni terapeutiche delle acque
minerali italiane, Ulrico Hoepli Editore, Milano 1924, p. 285. Le acque di Vanzone compaiono anche in F.
PINAUDA, Cenni sulle miniere, cave e acque minerali della regione Ossolana, Ed. Parva Favilla,
Domodossola 1928, p. 42
34
Cfr. G. DE MAURIZI, L’Ossola e le sue valli: guida ufficiale storica, artistica, descrittiva, itineraria edita
dalla Società Escursionisti Ossolani nel XXXII anniversario di sua fondazione, Tip. C. Antonioli,
Domodossola 1931
35
Cfr. P. FABRIS, Breve richiamo sulle acque ferroso mangano arsenicali di Vanzone Ossola, in “Bilancia e
pestello”, periodico d’informazioni e discussioni professionali dell’Ordine dei farmacisti e dell’associazione
sindacale proprietari di farmacia della provincia di Varese, Tip. A. Nicola e C., Varese, XI (11), 1960
36
Cfr. G. BOCCONI, Analisi chimica dell’acqua di Vanzone (Ossola), Pavia 18 luglio 1961; G. BOCCONI,
Studio idrologico dell’acqua di Vanzone (Ossola), Pavia 18 luglio 1961 e G. BOCCONI, Analisi chimica della
sorgente “Albasini” a Vanzone con S. Carlo (Novara), Pavia luglio 1962 (Mss. in Arch. S.p.A. Terme del
Monte Rosa)
37
Lo studio sperimentale delle analisi tossicologiche condotte su cavie dal prof. Venturi, volto a verificare i
danni da arsenico potenzialmente possibili in un’acqua così ricca di tale metallo, ha dimostrato che gli animali
potevano tollerare l’ingestione di grandi quantità di acqua arsenicale ferruginosa senza modificazioni del
comportamento, dell’appetito né apprezzabili alterazioni istologiche epatiche (cfr. M. DE BERNARDI DI
VALSERRA, Possibile uso terapeutico delle acque arsenicali ferruginose di Vanzone, Pavia 21 settembre
1995, p. 2)
38
Cfr. C. BERTOGLIO-RIOLO, Analisi chimica e chimico-fisica dell’acqua della miniera dei Cani, eseguita
nell’Istituto di Chimica Generale ed Inorganica dell’Università di Pavia, Pavia 12 luglio 1962; M.
BERTOLANI, Relazione sulle condizioni geo-petrografiche della zona mineralizzata nota con il nome di
miniere dei Cani nel territorio di Vanzone (Valle Anzasca - Novara), Modena 7 ottobre 1962 (v. anche M.
BERTOLANI, G.P. SIGHINOLFI, Notizie sulle mineralizzazioni metallifere della Miniera aurifera dei Cani in
Valle Anzasca (Novara), Rend. SMI, 20, 71-82, 1964); L. CHECCACCI, Risultato delle analisi batteriologice
praticate sull’acqua della fonte “miniera dei Cani”, Pavia 3 luglio 1962; P. INTROZZI, Ricerche cliniche
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Si arriva così anche stavolta ad un progetto di massima, realizzato dagli ingegneri
Giuseppe e Giancarlo Azzali di Parma (Figura 5), per la costruzione dello Stabilimento termale
‘Monte Rosa’ che sfrutti finalmente le qualità terapeutiche ripetutamente riconosciute delle acque
arsenicali ferruginose; la società procede quindi all’acquisizione dei terreni in Vanzone, acquista le
tubazioni in polivinile e fa partire gli scavi per la loro posa. Lo scavo della trincea per le tubazioni
viene realizzato per circa metà percorso con la posa di 80 metri di tubo in prova; cosicché il Federici
conclude nel 1967 il Capitolo dedicato a queste acque con le seguenti parole40:
“Questa è l’acqua delle miniere dei Cani oggi razionalmente captata e trasportata, con
un’ardita condotta forzata, attraverso l’impervio pendio roccioso, sino al serbatoio di
raccolta in Vanzone, che alimenterà l’erigendo stabilimento termale “Monte Rosa”. La
condotta di adduzione sarà lunga 2645 metri, con un balzo di 600 metri, mitigato da 7
bottini rompitratta.”

FIGURA 5. Bozzetto dello stabilimento termale ‘Monte Rosa’ di Vanzone

Ma, ancora una volta, delle Terme ‘Monte Rosa’ a Vanzone non v’è traccia; non solo
non è stato costruito alcuno stabilimento termale, ma neppure alcuna opera di conduzione dell’acqua
è stata mai realizzata: la posa dei tubi in prova è rimasta soltanto una prova; la società decade per
dissesti finanziari e l’ultima speranza muore con il dottor Fabris nel 1972.
Il fallimento di questo nuovo progetto porta, in tempi più vicini, all’importante
simposio promosso dalla Comunità Montana della Valle Anzasca il 29 novembre 1980 a

sull’acqua arsenicale ferruginosa di Vanzone, Pavia 6 luglio 1962 e V.M. VENTURI, Relazione sulle
caratteristiche biologiche dell’acqua arsenicale ferruginosa di Vanzone (Novara), Camerino 28 luglio 1962
(Mss. in Arch. S.p.A. Terme del Monte Rosa)
39
Cfr. G. LOMBARDO & COLL., Analisi di acqua e giudizio di potabilità della sorgente Fonte Cani, Novara 6
novembre 1962 (Ms. in Arch. S.p.A. Terme del Monte Rosa). Anche una Tesi viene svolta presso l’Istituto di
Igiene e Microbiologia di Torino in questo periodo dal medico condotto e ufficiale sanitario di Calanca
Castiglione, paese poco a valle di Vanzone (cfr. G. COLNAGO, Acque arsenicali-ferruginose della Valle
Anzasca (Novara), Tesi di specializzazione in Igiene, Università degli Studi di Torino, 1964)
40
P.C. FEDERICI, F. SACCANI, P. PARIETTI, Le acque salutari della Val d’Ossola, cit., pp. 48-50
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Macugnaga-Pestarena: si ricomincia con “Le miniere d’oro e le acque arsenico-ferrugginose della
Valle Anzasca”, convegno organizzato allo scopo di “…prendere in considerazione la possibilità di
avviare prospezioni atte a saggiare la redditività estrattiva” dell’oro e “lo sfruttamento terapeutico
delle acque”41; si hanno così negli Atti, pubblicati in 87 pagine nel 1981 sulla rivista
“Suolosottosuolo”42, le relazioni di Mastrangelo, Natale e Zucchetti sulle mineralizzazioni aurifere
delle Alpi Occidentali43, di Bruck, Micheletti, Pollini e Roggiani sulle attività estrattive in Valle
Anzasca44, e di Colnago, Fabris e Parietti sulle acque minerali45. Il 18 giugno 1981, a seguito delle
considerazioni del dottor Luigi Vigliero, geologo dell’Assessorato Acque minerali e Termali della
Regione Piemonte, e del professor Paolo Armandola, direttore del Laboratorio Chimico Provinciale
di Novara46, viene indetto dalla Regione Piemonte una riunione a Domodossola per “valutare le
possibilità di sfruttamento delle sorgenti arsenicali dei Cani”, in cui si decide di avviare una nuova
campagna di analisi curata dal Laboratorio di Igiene e Profilassi di Novara47; nel frattempo però
alcune frane ostruiscono l’accesso alla sorgente per cui nel 1983 il Comune di Vanzone deve
incaricare l’Istituto di Studi Alpini Italiano di Domodossola, diretto da don Silvestri di Domo, di
riattivare le sorgenti nelle gallerie ostruite delle miniere d’oro abbandonate. Dopodiché, al fine di
ottenere l’autorizzazione ministeriale all’utilizzo delle acque per scopi medici, inizia uno studio
chimico sulle acque e sui fanghi da parte dell’Istituto di Farmacologia dell’Università di Pavia a cura
del professor Mario De Bernardi48; la USSL 56 provvede contemporaneamente al prelievo dei
41

S. CUCCHIARA, P. PARIETTI, P. SILVESTRI, Le acque arsenico-ferrugginose di Vanzone (Valle Anzasca),
I.S.A.I., Domodossola 1984, estr. da “Novara” - Notiziario economico, n. 4, anno 1984, p. 3
42
Le miniere d’oro e le acque arsenico-ferrugginose della Valle Anzasca, Atti del Simposio, MacugnagaPestarena 29 Novembre 1980, in “Notiziario Associazione Mineraria Subalpina ‘Suolosottosuolo’”, Anno
VII, n. 1, marzo-dicembre 1981
43
Cfr. F. MASTRANGELO, P. NATALE, S. ZUCCHETTI, Le mineralizzazioni aurifere filoniane delle Alpi
Occidentali, in “Atti del Simposio”, 1980
44
Cfr. R. BRUCK, Nove anni di attività estrattiva in Valle Anzasca, testimonianze (dell’ingegner Bruck,
direttore delle miniere d’oro di Pestarena dal 1937 al 1945, molto interessante per la descrizione dei processi
estrattivi e delle lavorazioni del minerale, v. anche: R. BRUCK, La miniera d’oro di Pestarena e gli altri
giacimenti auriferi italiani, Comunità Montana Valle Anzasca I.S.A.I., Domodossola 1985), T. MICHELETTI,
Il tenore minimo di coltivabilità delle miniere d’oro, A. POLLINI, Ricordi di un geo-prospettore, A.G.
ROGGIANI, L’oro italiano è oro ossolano (v. anche A.G. ROGGIANI, Appunti per una mineralogia
dell’Ossola: indice delle specie e dei principali luoghi di ritrovamento con un saggio di bibliografia
mineralogica ossolana, Tipografia S. Gaudenzio, Novara 1975), in “Atti del Simposio”, 1980. Riferimenti
alle attività estrattive dell’intero settore alpino del Monte Rosa sono anche in M.G. CAGNA PAGNONE, R.
CERRI, P. FERRARIS, E. FONTANA, G. GAZZO, C. LEONORIS, L. PECO, M. TIZZONI, Alagna e le sue miniere,
Tipolitografia Borgosesia, 1990
45
Cfr. G. COLNAGO, Acque arsenicali-ferruginose della Valle Anzasca. Storia e caratteristiche analitiche, P.
FABRIS, Breve richiamo sulle acque ferroso-mangano-arsenicali di Vanzone d’Ossola, P. PARIETTI, Acque
arsenicali-ferruginose della Valle Anzasca, proprietà ed uso, in “Atti del Simposio”, 1980. Lo studio del
dottor Pietro Fabris (v. nota 34), scomparso nel 1972, è stato presentato dal figlio Marco, anch’egli farmacista
di Vanzone e autore di una tesi sulle acque arsenicali (M. FABRIS, Considerazioni sull’azione terapeutica e
sugli effetti nocivi durante terapia idropinica con acque arsenicali, Tesi di laurea, Università degli Studi di
Milano, 1974)
46
Cfr. C. ARENA, Acque medicinali a Vanzone, in “Ambiente” n. 6, Anno IV, giugno 1983, pp. 32-33
47
Cfr. E. QUARANTA, R. MOSELLO, Le acque arsenicali-ferruginose di Vanzone (Val Anzasca, Novara).
Studi recenti finalizzati all’utilizzo terapeutico, in “Oscellana”, Anno XXV - N. 4 ottobre-dicembre 1995, pp.
230-237
48
Cfr. M. DE BERNARDI DI VALSERRA, Determinazioni delle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e
chimiche di un campione d’acqua e di fango naturale, Ist. di Farmacologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Pavia, 2 luglio 1990; nelle Valutazioni finali si legge: “Relativamente alle
applicazioni terapeutiche le acque arsenicali ferruginose di Vanzone appaiono utilizzabili nelle seguenti
indicazioni: per bibita (idropinoterapia) come antianemico, come trofico, nel linfatismo, nelle dermopatie e
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quattro campioni stagionali utili per le analisi chimiche e batteriologiche effettuate rispettivamente
dal Laboratorio di Igiene e Profilassi di Novara e dal Dipartimento di Medicina Preventiva,
Occupazionale e di Comunità, Sezione di Igiene, dell’Università degli Studi di Pavia49. Intanto nel
1984 una relazione riguardante le acque delle Miniere dei Cani viene presentata, nella sesta sessione
della terza giornata, alle “Giornate Mondiali di Termalismo”, convegno internazionale di studio
svoltosi tra il 24 e il 27 maggio a Bognanco Terme. Il primo marzo 1995 la Comunità Montana della
Valle Anzasca, sotto l’impulso appassionato del sindaco di Vanzone Claudio Sonzogni, ultimo
attuale grande promotore delle Terme di Vanzone, istituisce il “Comitato di Coordinamento per la
coltivazione delle Sorgenti di acque minerali nella Miniera dei Cani in Val Anzasca” che, a seguito
di una ulteriore relazione del professor De Bernardi50, ottiene il riconoscimento ufficiale del
Ministero della Sanità per la cura delle malattie dell’apparato locomotore51. Infine nel 2001 il
sindaco di Vanzone, in seguito ai lavori ultimati da Leigheb e da Piu nel 199752, incarica il professor
Giorgio Leigheb, Ordinario di Dermatologia all’Università del Piemonte Orientale, di procedere alla
stesura di una relazione clinico bibliografica per chiedere l’ampliamento dell’utilizzo delle acque e
del fango per uso dermatologico53; si ottiene così nel gennaio 2004 un nuovo riconoscimento
ministeriale per la cura delle malattie dermatologiche54. Nel frattempo è in via di realizzazione,
grazie a finanziamenti dell’Unione Europea e della Regione Piemonte, l’opera di canalizzazione per
portare l’acqua arsenicale-ferruginosa della Miniera dei Cani a valle ad uso di un’eventuale struttura
termale55.
L’ultima asserzione apparsa in prima pagina su un autorevole giornale locale56 al
termine di un Convegno, svoltosi il 27 dicembre 2002 all’Albergo Concordia di Vanzone, dal titolo
“Termalismo e acque minerali, una risorsa turistica ed economica per una valle”:
“Vanzone diventerà entro il 2006 una località termale d’assoluto pregio europeo…”

come inibente sulla ghiandola tiroidea; per balneoterapia con acqua diluita sono indicate in numerose
malattie dermatologiche come gli eczemi cutanei, l’acne, la psoriasi, oltre che nelle nevriti e nelle nevralgie.”
49
E. QUARANTA, R. MOSELLO, Le acque arsenicali-ferruginose di Vanzone, cit., p. 233. Un’altra Tesi viene
svolta sull’argomento presso l’Università di Pavia: E. QUARANTA, Le acque arsenicali-ferruginose di
Vanzone tra possibilità terapeutiche e problematiche ambientali, Tesi di specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva, Università degli Studi di Pavia, 1993
50
M. DE BERNARDI DI VALSERRA, Possibile uso terapeutico delle acque arsenicali ferruginose di Vanzone,
cit.
51
Cfr. D.M. n. 2947, 31 maggio 1996, Art. 1 - “Sono riconosciute le proprietà terapeutiche dell’acqua
minerale della Miniera dei Cani e ne è consentita l’utilizzazione per la balneofangoterapia nella cura di
malattie dell’apparato locomotore.”
52
Cfr. G. LEIGHEB, P. ENA, D. GALLUS, G. SPANO, P. LORRAI, L. PIU, V. MAZZARELLO, Il fango ferrosoarsenicale della “Fonte dei Cani” in terapia galenica topica, Atti 72° Congr. Naz. Soc. Ital. Dermatologia e
Venereologia, Firenze 15-18 ottobre 1997, 288, 424 e L. PIU, P. ENA, V. MAZZARELLO, M.P. LORRAI, G.
SPANO, D. GALLUS, G. LEIGHEB, Valutazione dell’efficacia cosmetologica del fango della “Sorgente dei
Cani” al 20% in crema base, Incontri di dermocosmetologia medica e chirurgica, Saint Vincent 5-8
novembre 1997
53
G. LEIGHEB, Relazione clinico-bibliografica sul possibile impiego terapeutico per uso esterno (balneolutoterapia) delle acque arseno-mangano-ferruginose di Vanzone (Val Anzasca, Piemonte), Novara 2001
54
Cfr. D.M. n. 3538, 29 gennaio 2004, Art. 1 - “Sono riconosciute le proprietà terapeutiche per la
balneofangoterapia in campo dermatologico dell’acqua minerale naturale “Miniera dei Cani” che sgorga in
comune di Vanzone con San Carlo.”
55
Cfr. F. BRAMBATI, V. ZANETTA, Opere di canalizzazione acqua arsenico-mangano-ferruginosa della fonte
dei “Cani”, e realizzazione struttura per l’utilizzo termale, Progetto preliminare, Domodossola 15 maggio
2002
56
Cfr. Acque “d’oro” a Vanzone. Un milione di Euro dalla Regione: nasce un polo termale unico in Europa,
in “La Prealpina”, Anno 15 N. 299, 28 dicembre 2002
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fa ben sperare anche alla luce dell’interessamento diretto che la Sezione Piemonte-Valle d’AostaLiguria et Insubria dell’AITI - Associazione Italiana di Tecnica Idrotermale ha intrapreso per la
realizzazione del progetto conseguentemente al 1° Congresso di Medicina Termale dell’Insubria
svoltosi a Stresa il 17-18 maggio 200357. Si può pertanto ragionevolmente affermare che la storia
infinita delle acque arsenicali-ferruginose di Vanzone si concluderà finalmente con la realizzazione
delle Terme di Vanzone San Carlo: sogno o realtà?

Residuo fisso a 180 °C mg/l

5360

pH a 20 °C

Conducibilità a 20 °C µS/cm

4150

Temperatura °C

mg/l

2 ,4 2
8 ,0
mg/l

Alluminio

140

Magnesio

120

Ammonio

0,16

Manganese

1 7 ,0

Arsenico

104

Nichel

1 ,1

Borati

8 ,6

Nitrati

0 ,1 1

Cadmio

0,46

Piombo

0 ,6

Calcio

106

Potassio

0 ,2 8

Cloruri

0,02

Rame

1 3 ,0

Cobalto

0,69

Silice

85

Cromo

0 ,1

Sodio

1 2 ,0

Ferro

700

Solfati

3520

Fluoruri

0,01

Stronzio

Litio

0,19

Zinco

0 ,3
4 5 ,0

Tabella 1. Analisi chimico-fisica delle acque arsenicali-ferruginose di Vanzone

57

Cfr. G.R. MARINI (a cura di), La vocazione termale della Regio Insubrica: immagini di salute senza confini,
33 articoli sul termalismo nella “Regio Insubrica” estratti dal 1° Congresso di Medicina Termale dell’Insubria
- Stresa 17-18 maggio 2003, Enzo Pifferi Editore, Como 2008
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ARCHITETTURA ED ECOLOGIA TERMALE:
NUOVE TECNICHE E MODELLI ORGANIZZATIVI
di
Federico MORCHIO
Associazione Italiana di Tecnica Idrotermale
Sezione Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria et Insubria
Presidente: Ing. Giuseppe Buffa

Nel presente intervento si esaminano tutte quelle che possono essere le
problematiche da affrontare nella progettazione di una nuova struttura termale, come quella
di Vanzone San Carlo, a causa dell’assenza di parametri di riferimento consolidati in una
zona che non possiede storicamente una vocazione termale.

La relazione che presento oggi deriva da un’opportunità reale di intervento su
cui stiamo lavorando da qualche tempo; in un prossimo futuro, infatti, potremo avere la
fortuna di affrontare, concretamente e da zero, il tema della progettazione di una nuova
struttura termale, tipologia che possiede una storia millenaria con esempi di grandissimo
interesse ed altissimo valore architettonico e tecnologico.
L’occasione della realizzazione ex-novo di una terma in una zona del nostro
Paese, Vanzone con San Carlo in Piemonte, che non possiede storicamente una vocazione
termale, costituisce, per me come progettista, uno stimolo sicuramente eccitante. Per contro
non va dimenticato che, proprio a causa dell’assenza di parametri di riferimento consolidati
su cui fondare il nuovo start-up, comporta una grande massa lavoro di squadra per la ricerca e
la messa a punto per tutta una serie di valutazioni particolarmente delicate su molteplici
categorie di aspetti.
Si riportano anche di seguito alcune tabelle che riassumono (in via
estremamente sintetica e preliminare) gli indirizzi progettuali posti alla base del lavoro
progettuale e che guideranno le scelte operative. Gli schemi progettuali, incentrati sulla
sostenibilità, riguardano fondamentalmente due ambiti: urbanistico e architettonico.
Delineare, in via preliminare e conseguentemente sintetica e di mero indirizzo,
le strategie per affrontare la progettazione di una “Therma moderna” ha significato:
affrontare l’argomento con un piano d’azione multidisciplinare finalizzato alla
valutazione effettiva della fattibilità dell’intervento sul piano economicoarchitettonico;
valutare, con dati il più possibile attendibili e realistici, la sua redditività nel futuro
con lo scopo di circoscrivere e limitare quanto più possibile il rischio di andare a
costruire una “cattedrale nel deserto”.
Sul piano strettamente architettonico, al di là di queste prime riflessioni che
potremmo anche considerare “etiche” ma che come vedremo rappresentano una delle
motivazioni portanti del nostro approccio operativo, analizzeremo di seguito solo gli aspetti
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di tipo urbanistico ed architettonico che ci guideranno nella nostra proposta progettuale.
Proposta che potremmo definire di progettazione “sostenibile e bioclimatica” nell’accezione
più specialistica dei termini.

Con il concetto di progettazione sostenibile intendiamo, in questa sede,
l’approccio progettuale di tipo integrato che considera e valuta sinergicamente aspetti di
molteplice natura anche allo scopo di soddisfare il principio introdotto nel 1987 dal Rapporto
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Bruntland secondo cui con il concetto di sviluppo sostenibile si deve intendere come «Uno
Sviluppo in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la
possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri».

Nella fattispecie il fatto di pensare di realizzare, ex-novo, uno stabilimento
termale in un ambiente montano al momento non edificato ha, dal nostro punto di vista, reso
necessario procedere con approccio particolarmente consapevole non solo nei riguardi
dell’architettura ma anche nei confronti della previsione dell’ottimizzazione delle risorse
energetiche necessarie nelle fasi di approvvigionamento materiali, di costruzione, di gestione
e di dismissione finale (che ci si augura avvenga il più tardi possibile).
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La progettazione pertanto sarà attenta a considerare ed integrare tra loro:
architettura ed urbanistica,
economia e finanza,
aspetti energetici,
rapporti con il territorio (sociali, fisici, ambientali).
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La prima considerazione che andremo a fare basandoci su tali presupposti
etico-operativi riguarderà essenzialmente gli aspetti energetici. Ma, ad essere sinceri, con
queste parole non diciamo niente nuovo, oggi, o di particolarmente diverso da quanto dice o
direbbe la maggioranza degli operatori, specie nelle fase iniziali di un progetto quale
potrebbe diventare il nostro.
La diversità di quanto proponiamo risiede in un atteggiamento culturaleoperativo non settoriale ovvero non solo legato alla questione meramente contabilizzatoria
del “quanto si consuma”.
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Ci muoviamo infatti con un approccio tendenzialmente globalizzante che
potremmo definire per certi versi “olistico”, che concepisce cioè la sostenibilità
dell’intervento anche sotto una molteplice serie di aspetti logici (idee/atteggiamento
culturale), economici (finanziari e tecnologici), etici (energia, bio-climatica, bio-architettura)
ed estetici (risultato finale carico di significati e significanze, che racchiude in se ed esterna
tutto quanto finora espresso).

L’ipotesi realizzativa di Vanzone - ove peraltro esiste un particolare tipo di
acqua ferruggionoso/arsenicale molto rara sul territorio nazionale e praticamente inesistente
su quello europeo - ci consente, o forse sarebbe meglio dire ci obbliga, ad occuparci non solo
198

della progettazione di un edificio con specifica destinazione termale ma anche di una serie di
aspetti che partiranno da valutazioni di tipo:
urbanistico-territoriale, attraverso l’analisi e l’eventuale integrazione di
strumentazioni urbanistiche;
economico, costi ma anche necessità di attività complementari e supplementari alla
terma;
marketing e comunicazione, non dimenticando che nella zona ad oggi la vocazione
termalistica è totalmente assente ed inespressa.
Valutazioni che non vanno circoscritte al solo territorio del comune Vanzone
ma che debbono necessariamente essere estese ad un’area più ampia che contempli ad
esempio i paesi limitrofi, ma anche Macugnaga che è il centro più noto e rappresentativo
della Valle Anzasca.
In parallelo dovremo operare valutazioni sull’edificio termale, sulle sue
funzioni (ludica per necessità di sostentamento economico, ma certamente curativa come
punto fermo ed irremovibile da cui muove tutta l’operazione), sugli aspetti energetici (come
funziona, come si alimenta, come elimina gli scarti, ecc.) e sugli aspetti distributivi/
organizzativi ed estetici che pur essendo ora elencati per ultimi saranno i primi ad essere visti
e valutati influenzando non poco una parte del successo auspicabile dell’operazione.
Progettare (pensare) in modo sostenibile significa, in questo caso specifico,
valutare l’utilizzo delle potenzialità energetiche del luogo prendendo quindi in
considerazione preliminarmente l’ipotesi di dotare l’impianto di alcuni accorgimenti di
approvvigionamento energetico ambientalmente sostenibili attraverso:
la realizzazione di due piccole centrali idroelettriche che, pur non coprendo gli stimati
quantitativi di corrente elettrica necessaria, saranno comunque in grado di consentire
un interessante risparmio sulla bolletta e quindi sulla spesa corrente della futura
gestione;
la valutazione di utilizzo di impianti solari termici e fotovoltaici;
l’acquisizione della corrente elettrica necessaria e non auto-prodotta da aziende che
utilizzino anch’esse energie rinnovabili (in questo caso sono presenti nella zona altre
centrali idroelettriche);
lo sfruttamento di scambi energetici geotermici per la climatizzazione estiva ed
invernale della terma;
l’adozione di soluzioni impiantistiche a basso consumo energetico come ad esempio:
il riscaldamento a bassa temperatura per gli ambienti, possibilmente ipocausto
o meglio ancora a parete in analogia, in questo caso con le soluzioni
impiantistiche “romane”,
la razionalizzazione degli impianti di illuminazione e l’uso di tecnologie a
basso impatto e basso consumo (LED),
l’utilizzo di tecniche (semplici ed avanzate) di bioclimatica per lo sfruttamento
degli apporti solari, termici e luminosi.
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Oltre a ciò il progetto sarà focalizzato sull’uso accorto di materiali ecocompatibili e bio-compatibili, ovvero naturali e privi, il più possibile, di sostanze derivate di
sintesi che si sono rivelate, già a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, pericolose per
la salute dell’uomo (non dimentichiamo che l’O.M.S. ha riconosciuto la Sick Building
Syndrome come malattia).1

1

Cfr.: Giuseppe BUFFA, Federico MORCHIO, Architettura e Benessere, in “La vocazione termale
della Regio Insubrica: immagini di salute senza confini”, pp. 266-271, Enzo Pifferi Editore,
Como 2008

200

LA SALUBRITA’ DEL CLIMA DI COMO
IN UN TRATTATO DEL 1790
di
Alessandro DE MATTEIS
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica
Direttore: Prof. G. Armocida

Università degli Studi dell’Insubria
Varese

“Della Salubrità del clima di Como e delle cause che possono pregiudicarlo”
è il titolo di un trattato di Antonio Della Porta, medico in Como tra la fine del ‘700 ed il 1825
autore di numerosi studi, in cui si analizza nel dettaglio tutte quelle caratteristiche climatiche
proprie della città di Como, che la rendevano una località assai salubre e di conseguenza
popolata da una collettività ingegnosa e produttiva. Como, città sulla riva del Lario ai piedi
delle Alpi in una situazione geografica incuneata fra i monti, in quel tempo era circondata da
boschi cui si attribuiva la virtù di purificare di continuo l’aria…

Nel 1790 l’editore Giuseppe Bolzani di Pavia pubblicava un interessante
trattato, dal titolo Della Salubrità del clima di Como e delle cause che possono
pregiudicarlo1, in cui, cogliendo i nuovi ammaestramenti della polizia medica che si iniziava
ad insegnare proprio allora nell’Università di Pavia2, si offrivano spunti di riflessione sulle
idee della medicina d’epoca nei riguardi del clima e della sua influenza nel determinare lo
stato di salute e di malattia. Questo volume si colloca nel periodo in cui si andava affermando
con un certo vigore il campo di letteratura specialistica della “geografia medica”, attenta alle
problematiche dei rapporti tra i fattori ambientali e lo stato fisico dell’uomo.
Autore del trattato era, come si legge nel frontespizio, ‘Don Antonio Della
Porta il Iuniore, patrizio e decurione della città di Como, Regio Delegato per la Facoltà
medica e per la Sanità nel Dipartimento del Lario’; in altri volumi egli si qualifica anche
‘Sovrintendente dello Spedale Civico di Como, Membro del Collegio Elettorale dei Dotti o
Professore di logica e filosofia morale nel Regio Liceo del Lario’. Si tratta di una figura
dimenticata, piuttosto trascurata dalla storia della medicina e sostanzialmente anche dalla
storia locale comasca. Per ricostruire le linee essenziali del suo percorso biografico si sono
dovute affrontare ricerche di archivio3. Antonio Della Porta, figlio del medico Abbondio
Della Porta e della nobile Marianna Pini, nacque il 7 novembre 1748 a Como nella dimora
1

Cfr. anche A. DE MATTEIS, Della Salubrità del clima di Como e delle cause che possono
pregiudicarlo. Un trattato di Antonio Della Porta (1790), in Atti del XLIII Congresso della Società
Italiana di Storia della Medicina, Napoli-Potenza, 16-19 ottobre 2003, Luciano Editore, Napoli 2007
2
G. ARMOCIDA, Il primo insegnamento universitario italiano di medicina legale e polizia medica,
Edizioni Cardano, Pavia 2003
3
Archivio di Stato di Como. Archivio della parrocchia di S. Donnino, Como
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della sua famiglia sita nelle adiacenze dell’attuale chiesa di S. Donnino, dove fu battezzato il
giorno seguente (8 novembre 1748); “studiò la stessa professione del padre in varie università,
ed a Pavia fu scolare del celebre Giambattista Borsieri. Nel 1772 diede alla luce un giovanil
libro Sui danni per vitto moderno, indi nel 1774 in Milano per il Galeazzi un Discorso sulla
inoculazione del vajuolo, poscia nel 1781, in Pavia alcune Osservazioni sopra le malattie di
Como corredate di amplissime note: sembra che il titolo di detta opera avrebbe dovuto essere
Osservazioni sopra tre malati, e non altro. Innanzi all’opera precede un discorso sulla
osservazione, in cui si esaltano le moderne scoperte in cielo, in terra, in aria, in mare: vi è
della sonorità in quell’orazione trionfale […]”4. Morì di polmonite il 14 maggio 1825, in
Como, all’età di 77 anni.
Oltre alla memoria di cui ci occupiamo oggi, il Della Porta lasciò diversi altri
studi a stampa da noi visti: Degli istituti di beneficenza pei poveri e dello Spedale Maggiore
di Como, Como, Ostinelli 1802; Della tumulazione, Como, Ostinelli 1805; Riflessione
sull’Adda e sull’insalubrità del territorio di Novate, Como, Ostinelli 1803; Discorso in favore
della inoculazione del vajuolo del dott. Della Porta il Juniore socio della Regia Accademia
dei Georgofili di Firenze, Milano, appresso Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore, 1774;
Apologia alla relazione della scoperta della vera e primitiva vaccina diretta al prefetto
dipartimentale del Lario del dottore Carlo Carloni, Milano, Pirotta e Maspero 1803; Discorso
recitato al primo ingresso alla cattedra dell’analisi delle idee nel Liceo di Como il giorno 24
febbraio 1804, Como, Ostinelli 1804; Discorso recitato per la solenne erezione dell’Albero
della Libertà in esso Spedale Maggiore il giorno 2 ventoso anno VI della Repubblica francese
e I della Cisalpina, Como, Ostinelli 1797; Elogio del fu signore Giuseppe Rovelli di Como
recitato nella chiesa pastorale di S. Donnino il giorno 25 giugno 1813, Como, Ostinelli 1813;
Iscrizioni per il faustissimo arrivo in Como di sua maestà l’Imperatore e Re Francesco I nel
giorno 8 marzo 1816, Como, Ostinelli 1816; Iscrizioni per i faustissimi imenei del sig. Gio.
Battista Monticelli Strada e della signora Marianna Raimondi, Como, Ostinelli 1812;
Epigrafi per gli eccelsi imenei del signore Gio. Pietro Porro e della signora Barbara Verri,
Como, Ostinelli 1811; nonché l’orazione funebre In morte della giovane dama dell’Ordine
della Crociera di S.M. l’imperatrice regina apostolica donna Maria Porro nata Odescalco,
Pavia, Staurenghi 1778.5
Sensibile alle nuove affermazioni di un corpo dottrinario che si andava allora
delineando nelle diverse denominazioni di “geografia medica”, “geografia patologica”,
“topografia medica” ecc.6, il Della Porta si proponeva di analizzare nel dettaglio tutte quelle
caratteristiche climatiche proprie della città di Como, che la rendevano una località assai
salubre e di conseguenza popolata da una collettività ingegnosa e produttiva; in questo intento
l’autore si riconduceva alle tracce lasciate da studiosi i quali, nella diversa temperie del cielo,
nell’indole del terreno, nella natura dei cibi e dell’aria, riconoscevano un “impero prepotente
sui vari sistemi e governi dei Popoli e sulle tendenze delle Nazioni”; fra i tanti vengono
menzionati nel trattato Strabone, Livio e Plinio, cui si attribuisce il merito di aver
4

G.B. GIOVIO, Gli uomini della Comasca Diocesi antichi, e moderni nelle arti e nelle lettere illustri,
Dizionario ragionato del conte Giovanni Battista Giovio, Modena 1784, presso la Società Tipografica,
pp. 194-195
5
Non abbiamo reperito nelle biblioteche consultate il volume Saggio delle principali malattie di
Como, probabilmente stampato a Pavia nel 1781 e più volte citato dalla stesso Della Porta nel trattato
di cui ci occupiamo
6
Cfr. G. ARMOCIDA, Le affermazioni della geografia medica del XIX secolo, Atti del Convegno:
Per una storia ed una geografia della epidemiologia in Italia, “Geografia”, XXII, 1-2, 1999, 5-11; ID.,
Dottrine e strumenti cartografici della geografia medica dell’Ottocento, in “Dall’uomo al satellite”,
Franco Angeli, Milano 2001, pp. 137-152; ID., La geografia medica di ieri e di oggi, “Lombardia
Nord-Ovest”, 2, 2001, 23-31
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minuziosamente esaminato il Lazio, contemplandone la fertilità dei colli, il fiume che scorre
fino nel seno di Roma, la varietà dei venti spiranti, la temperatura e la limpidezza delle acque,
ed “altre siffatte costituzioni”, correlandole con l’intrinseca salubrità di quel clima; ma
naturalmente il Della Porta si riconduceva alle orme segnate dal magistero di Ippocrate che,
con capitoli di perdurante validità, aveva messo in luce le influenze dei fattori ambientali
sull’uomo, indagando la posizione, la natura dell’aria, le proprietà delle acque, e tutte le altre
caratteristiche peculiari delle diverse regioni a lui note, mettendole in relazione alle condizioni
di maggiore o minore benessere degli abitanti, in massimo modo “modificati dalle
efficacissime influenze delle prefate fisiche cause”.
Il trattato è suddiviso in due parti, che rispecchiano la duplice finalità che il
Della Porta intendeva perseguire nella stesura dell’opera: nella prima sezione l’autore si
occupava di investigare i caratteri fisici che “costituiscono l’intrinseca salubrità di Como”;
nella parte seconda, si indagavano le cause che potevano pregiudicare il clima, al fine di
indicare gli eventuali provvedimenti necessari a difendere la salute. La trattazione era
affrontata analizzando separatamente le diverse componenti del clima, responsabili tutte e in
ugual modo della “robustezza dei corpi e dell’ingegnosità delle menti” degli abitanti. Il primo
capitolo, dunque, era opportunamente dedicato alla valutazione della posizione di Como
“dovendosi principalmente attribuire, secondo l’avviso di Ippocrate, alla
situazione delle Regioni, il pregio dei loro stabilimenti, sebbene per costituire un
vero stato salubre siano richieste altresì la purezza dell’aria, la perfezione delle
acque, la ridondanza di salutiferi alimenti”.7
Como, città sulla riva del Lario, ai piedi delle Alpi, è in una situazione
geografica incuneata fra i monti ed in quel tempo era circondata da boschi, cui si attribuiva la
virtù di purificare di continuo l’aria. Nella prima parte della dissertazione non ci si limitava ad
elogiare tutti i caratteri che rendevano la città particolarmente vivibile, ma si esaminavano
anche i fattori che avrebbero potuto influenzare in negativo la sua apprezzata salubrità. Così,
il trovarsi “inabissata fra i monti” alimentava l’idea che la città fosse “centro e serbatoio d’una
dominante umidità perniciosissima alla salute”8, fungendo i monti da ostacolo al libero flusso
dell’aria e causando in tal modo il ristagno di vapori ed esalazioni nocive alla salute. La
purezza dell’aria, all’epoca, veniva considerata il requisito essenziale per favorire il buon
funzionamento dell’organismo umano: “l’aria ottiene sull’essere fisico umano il più energico
impero”, e, se viziata, “fu sempre riconosciuta d’un attività superiore infra i diversi agenti
valevoli a disordinare l’animale economia”9. A sostegno delle sue proposizioni scientifiche, e
soprattutto in ordine alla possibilità che l’indole delle popolazioni dipendesse dal clima in cui
vivevano, l’autore citava esempi tratti dalla storia antica:
“la Roma armigera, legislatrice delle Nazioni, posseduta da un focoso entusiasmo
di gloria, industre e infaticabile Nazione, prodiga alla vita, e d’un genio riflessivo
suscitatore di magnanime intraprese, venne fornita di sì luminosi caratteri,
avendo avuta l’origin sua da una Città fabbricata sopra sette colli, ove regnava
sotto un amico Cielo un aere purissimo… Al contrario l’aria che respirano gli
odierni abitatori del Lazio è divenuta mal sana; e ciò perché le acque non hanno
più per le fogne quello sfogo, che altre volte avevano; perché ora le paludi
7
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allagano quel terreno, che già sentiva l’aratro; perché molte miniere di zolfo, di
allume, e di arsenico sono novellamente pervenute a maggiore maturità; perché il
freddo sulle rive del Tevere è minore che non era nei tempi antichi giusta ciò, che
ritrovasi descritto in Giovenale specialmente, ed in Orazio”.10
Analogamente, riconducendosi ad una motivazione climatica, l’autore
constatava che “le nazioni del mezzogiorno furono d’ordinario sempre conquistate da quelle
del Nord” e che, come si può già leggere in Ippocrate,
“in Oriente i popoli coraggiosi sono soltanto gli abitatori delle Montagne,
siccome quelli, che spirano un’aria pura, ed elastica; ...perciò gli uomini stanziati
fra i monti della Libia giungono per la maggior parte ai 100 anni, mentre quelli
che stannosi fra le pianure, non oltrepassano comunemente il sessantesimo
anno”.11
Un’altra argomentazione a sostegno della tesi della “prepotente” influenza
dell’aria sul fisico sistema dell’uomo si fondava sull’osservazione dei mutamenti che
subiscono le persone ed i popoli quando sono trapiantati lontano dal paese nativo; così
“gli spagnoli, sì feroci in Europa, impiacevolirono poi sotto il Cielo Americano. I
Romani, fervidi, irritabili, profondissimi ammollirono nel dolce clima dell’Asia, e
della Grecia”.12
Da siffatte considerazioni scaturiva palesemente come da un’aria asciutta ed
“elastica”, arrecante tenacia e tensione alle fibre muscolari, derivassero la robustezza, il
coraggio, insieme ad altre buone qualità dell’animo e dell’ingegno. All’opposto, il sentirsi
debilitati, astenici, indolenti nel corpo e nello spirito, erano le tristi conseguenze d’una “molle
torpente, e nebbiosa atmosfera”.
Como, a cagione della sua posizione fra i monti, attorniata dai boschi, godeva
di un’aria assai pura, con l’aiuto delle piante che “rettificano” l’aria contaminata dalla
respirazione e dalla putrefazione degli animali. All’epoca, come è noto, la fisica dava
spiegazione di tre specie di aria: l’aria respirabile (gas oxigenum), l’aria caustica, l’aria
flogisticata (gas azoticum); a queste conoscenze è incardinato il pensiero dell’autore. Si
ammettevano due generi di “aria caustica”: quella “alcalina, ossia gas ammoniacale d’una sola
specie”, e quella “acida, di tante specie quanti sono gli acidi che possono prendere la forma
aerea, e quindi l’aria acido marina, ossia gas acidum muriaticum, la acido vitriolica, ossia gas
acidum sulphureum, la acido vegetale, ossia gas acidum acetosum, la fosforica, ossia gas
hidrogenium phosphorizatum, la spastica, ossia gas acidum fluoricum, ecc.”. Dunque l’aria
per possedere il requisito di respirabile deve essere “aria deflogisticata”. Il Della Porta
accennava a una discussione esistente all’epoca riguardo la modalità con cui le piante
purificano l’aria; vi era però accordo unanime su questo effetto salutare prodotto dagli alberi.
Alla luce di queste conoscenze, l’autore paragonava, con un’arguta metafora, i boschi che
circondavano Como a dei filtri, per mezzo dei quali la natura purifica e corregge l’aria viziata
dagli animali; così l’aria vitale si carica di flogisto, e si cambia in aria fissa e “mofetica”. Ne
derivava, dunque, un’atmosfera asciutta ed “elastica”, apportatrice di salubrità. Secondo le
indagini di Della Porta, la purezza dell’aria di Como non veniva minimamente inficiata
10
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dall’umidità, né saturata dal ristagno di miasmi assai pericolosi per la salute umana, come la
collocazione al centro fra i monti avrebbe potuto far credere. Infatti alcune osservazioni
avevano evidenziato l’esistenza di gole aperte in diversi punti delle pendici, attraverso le quali
soffiavano in differenti direzioni incessanti correnti d’aria, procurando un continuo ricambio;
a quest’effetto cooperava la periodica giornaliera ventilazione del lago, data dagli alterni venti
del Tivano e del Breva: il primo, scendendo alle prime ore del mattino dai monti, recava con
sé l’aria proveniente dai boschi, il secondo, soffiando a mezzogiorno in direzione opposta,
aveva l’effetto benefico di allontanare l’aria già satura di “flogisto”. I venti dominanti in
Como garantivano, quindi, una continua moderata modificazione della costituzione
dell’atmosfera, che risultava un “aggregato di molteplici arie” che variamente spirano da
diverse direzioni. Proprio a queste qualità Ippocrate riconduceva l’atletica robustezza degli
Europei, laddove gli sembravano invece molli ed oziosi gli Asiatici, viventi “fra perpetue
calme, ed in un corso regolatissimo d’aria”. Lo scorrimento dell’aria procurato dai venti,
insieme alla loro indole fredda e secca, inoltre, contribuivano a contrastare la diffusione delle
malattie endemiche, comunemente presenti in altre regioni soprattutto durante la stagione
estiva, il momento più pericoloso per la vita dell’uomo, ridondante di “putridi morbi” e di
febbri.
Il ruolo dell’aria quale elemento moderatore dello stato di salute o di malattia
della collettività emerge con ancora maggiore evidenza nella seconda parte dell’opera,
“cagioni che possono pregiudicare alla salubrità del clima di Como”. Alcuni elementi
potevano inficiare la naturale salubrità di Como, con la capacità di contaminare l’aria
compromettendone la purezza.
Fra le cause dannose si comprendevano le esondazioni del lago, cui veniva
attribuita la responsabilità, specie durante la stagione estiva, di certe febbri e di altri morbi
d’indole “putrida”. Si osservava come, nei mesi estivi, si assistesse ad una crescita del lago,
dovuta allo scioglimento delle nevi e dei ghiacciai in alta montagna, alle frequenti piogge di
giugno, all’immissione di torrenti e corsi d’acqua in piena. A volte il lago si ampliava a tal
punto da penetrare le adiacenti fosse che cingevano le mura della città, arrivando persino ad
invadere le contrade della stessa Como. Quando le acque del lago si ritiravano, lasciavano
liquami dall’odore fetido e dal colore verdastro che, ristagnando, alteravano l’atmosfera.
Nelle acque si rinvenivano vegetali ed insetti di ogni genere, come anche piccoli animali, il
cui processo di macerazione e putrefazione apportava una ulteriore compromissione dell’aria
circolante, che perdeva i requisiti di “purezza, elasticità e scorrimento” tanto elogiati dal fisico
comasco nella prima parte del trattato. L’aria che scorreva nei pressi delle mura di Como
diveniva, a causa delle esondazioni del lago, “densa e lenta”, talmente viziata e ripugnante
all’olfatto da provocare molti disturbi anche con poche e brevi inspirazioni. Inoltre, quando i
venti di Como soffiavano in direzione del centro città, potevano trasportare quelle esalazioni
nocive nel cuore dell’abitato, scatenando le epidemie frequenti durante la stagione estiva.
A sostegno di questa tesi, l’autore riportava i risultati di osservazioni
ininterrotte nel corso degli anni, sulle malattie principali che affliggevano Como. Egli rilevava
l’esistenza di una stretta correlazione fra le febbri periodiche e la quantità di acqua stagnante
formatasi da cui dipendeva appunto l’abbondanza della “nimica” evaporazione.
In virtù di tali considerazioni, si imponeva la necessità di adottare adeguate
misure preventive ai fini della tutela della salute degli abitanti. Fra i provvedimenti, l’autore
suggeriva di eliminare il fenomeno delle acque stagnanti, con meccanismi protettivi dalle
esondazioni o rialzando il terreno con l’apposizione di strati di terra. Avvalendosi della
medesima chiave di interpretazione, l’autore proseguiva nella sua trattazione esaminando la
potenzialità nociva degli straripamenti del torrente Cosia, un corso d’acqua che, nascendo dai
monti sopra Brunate, scorre attraverso la città di Como. Il Cosia, specie in estate, si
accresceva sino a fuoriuscire dagli argini incapaci di contenerlo, provocando conseguenze

205

negative sia sul piano materiale sia sotto il profilo della salute. A tal proposito, si ricordava la
devastante irruzione del Cosia avvenuta nel 1761, quando Della Porta aveva appena 13 anni:
“disarginando ello colle piene impetuose delle acque verso S. Martino ruppe
furibondo nei Borghi di S. Bartolomeo invadendo coll’affogamento di più persone
e di molto bestiame, e tempj, e chiostri e l’ospedale medesimo a grave concerto di
que’ poveri infermi”.13
Dopo i cenni sui danni materiali causati dalle “disarginazioni” del torrente, si
valutavano le potenziali conseguenze sulla salute umana riconoscendo un considerevole ruolo
patogeno nell’insalubre atmosfera che derivava dal “palustre sedimento” ed i putridi miasmi.
Infine, veniva dedicato un capitolo al ruolo patogeno di alcune attività umane, come quella
dei pubblici macelli, collocati a quei tempi nel cuore della città. Le esalazioni dovute alla
putrefazione delle carni animali, infatti, portavano inevitabilmente un’aria viziata ed assai
nociva.
È dunque evidente che il Della Porta riconduceva la maggior parte delle sue
riflessioni alla valutazione dell’aria, ritenuta elemento principe nel determinare in positivo o
negativo lo stato dell’“animale economia”: l’aria, così come può rendersi salubre per la
collettività se pura, parimenti, allorquando è contaminata, diventa causa di gravi ripercussioni
per l’uomo. I requisiti che deve possedere l’aria per meritare la qualifica di salutifera sono la
“purezza, elasticità, scorrimento, ridondanza di lodevoli particelle”. Dunque, “quando domina
un’aria crassa e lenta, si determinano le putride emanazioni nelle acque tranquille ed immobili
e nel fradiciume inviluppate di corrompentisi vegetabili, dando febbri o altre malattie d’indole
putrida”. La spiegazione del fenomeno, secondo le idee scientifiche mediche allora dominanti,
come è noto, stava nel “turbamento” dell’equilibrio necessario per garantire un valido
funzionamento della fisiologia umana:
“Aggirandosi i corpi entro un notevole mal fecondato elemento, debbono le fibbre
risentire tostamente la perdita del loro elaterio, e disordinare quell’equilibrio,
che sostiene il corso dei fluidi. Ostrutti i pori, e repressa dalla tenace rilassante
atmosfera la traspirazione, e ricondotte le recrementizie parti al circolo, da cui
voleansi recluse, e quindi turbata la temperie, e l’uniformità degli umori, e
pervertita fors’anche dalla miscela, ed unione di piccoli insetti ordinario seme di
morbi, …veggonsi per una triste esperienza suscitate non poche malattie, che
gravemente affliggono, e rapiscono altresì alla patria gli operosi Cittadini”.14
La tesi dell’influenza nefasta di un’atmosfera viziata e immobile sullo stato di
salute umana ispirava il nobile medico comasco nella stesura di un’altra delle sue opere, le
Riflessioni sull’Adda e sull’insalubrità del territorio di Novate, in cui studiò il territorio
collocato ai confini di Lecco. Nell’esplorazione di queste località, si notava come la
popolazione che abitava queste zone fosse caratterizzata da un’espressione del viso triste e
melanconica, con un generale pallore, indizio di salute compromessa, da ricondurre
eziologicamente alla “gravezza e al fetore” di quella spiaggia, responsabile specie nei mesi
estivi delle endemiche febbri che colpivano, spesso gravemente, la regione.
L’aria era sempre intesa come l’elemento principale nel determinare la salute
della popolazione, secondo il diverso stato dell’atmosfera:
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“ora più, ora meno pesante, ed elastica, ora calda, ora fredda, or asciutta, or
umida, ora più, o meno dominata dai venti, o pregna di esalazioni terrestri,
resiste o lascia libera la circolazione, favorisce o ritarda l’animalizzazione dei
fluidi, accresce, o diminuisce il tono della fibra, ed in conseguenza la di lei
azione, e dispone il solido ed il fluido a degenerare da quello stato di vicendevole
e proporzionata azione e reazione, che costituisce la salute della macchina
animale”.15
Nella prima parte della sua opera il Della Porta si era intrattenuto anche
sull’osservazione delle acque nazionali16, apprezzandone innanzitutto le qualità fisiche
esteriori, quali la limpidezza, indice di purezza, la privazione dell’odore, del sapore, e la
leggerezza, riportando in un secondo momento i risultati delle analisi chimiche effettuate
presso i laboratori dell’Ospedale Civico di Como, di cui egli era Sovrintendente. Furono
pertanto esaminate separatamente le 12 fonti di Como e la stessa acqua del lago; le più
accreditate risultarono le acque del Fontanile, del Rivellino, di Santa Croce, come le uniche
che, filtrate “per carta emporetica”, si mantennero sempre pienamente insipide; tutte, però,
apparvero “prive di ogni fluido elastico, diafane, insipide, …prive di calce metallica e di
selenite”.
La finalità medica di quest’opera emerge anche in questa parte della
trattazione. Infatti, l’acqua proveniente dalle pubbliche fonti di Como, veniva studiata non
solo in quanto fluido essenziale, ma anche in considerazione dei suoi principi chimici, utili
per la cura di diverse malattie, sia essa assunta come bevanda, o applicata esternamente. Il
Della Porta, nella sua attenta perlustrazione della Provincia comasca, rinvenne non poche
sorgenti fornite certamente, a suo avviso, di qualche virtù medica perché depositarie d’acque
che, nel loro naturale tragitto, attraversavano strati di terreno ricchi di sostanze metalliche;
quest’opinione era sorretta dall’osservazione della vastità di miniere, specie di ferro, esistenti
nelle fessure in lunghissimi tratti dei monti di Como. Ne derivava che le acque assorbivano e
si saturavano dei principi minerali dei luoghi, utili ad uso medico. Ne derivava da siffatte
considerazioni un’acqua idonea non solo alla soddisfazione dei bisogni naturali della vita, ma
anche per il mantenimento e il ripristino dello stato di salute. A questo proposito, consigliava
di eseguire dei bagni con l’acqua di Como per chi soffre di problemi legati al circolo
sanguigno, e precisamente bagni caldi come rimedio per gli “ispessimenti”, le ostruzioni dei
vasi, il ristagno di sangue, “la soverchia copia dei fluidi”; invece bagni freddi per la debolezza
e la “dilatazione dei canali”.
Gli altri fattori presi in considerazione e costituenti distinti capitoli dell’opera
sono la fertilità della terra e la perfezione degli alimenti, l’analisi del vino comasco e il suo
confronto col vino oltrepadano. Particolarmente interessanti, ai fini della riflessione sulle idee
della medicina dell’epoca nei riguardi del clima e della sua influenza, sono gli ultimi due
capitoli nei quali si tratteggia lo studio dei mezzi atti a evitare le malattie endemiche o
epidemiche in Como o a favorire robustezza dei temperamenti e degli ingegni. In conclusione
Della Porta riportava la sua attenzione all’atmosfera, causa principale di certe malattie.
L’assenza o quanto meno la rarità di endemie che affliggevano diverse regioni era
l’argomentazione che maggiormente testimoniava la salubrità di Como.
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LA FONTE CARLINA DI CANNOBIO
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La sorgente dell’acqua detta “Carlina”1, così denominata da S. Carlo Borromeo che
visitò Cannobio e la valle intorno al 1580, è situata sul versante settentrionale del monte Carza ed
era nota agli abitanti di Traffiume, località limitrofa, che ne usavano in certi disturbi dell’intestino,
del fegato e dei reni; dopo che nel 1866 una signorina di Milano, affetta da una grave malattia
intestinale per la quale deperiva a vista d’occhio, guarì bevendo l’acqua della fonte Carlina, un
medico varesino, il dottor Ferdinando Fossati Barbò, provvide alla costruzione di uno stabilimento
idroterapico che divenne ben presto noto in tutta Europa alla migliore aristocrazia d’Austria,
Polonia, Russia, Prussia e Francia che cominciò a venire a trascorrervi lunghi periodi di cura.2
Il grande albergo della fonte, chiamato “Albergo Monte Carza”, che fu poi
popolarmente denominato “La salute”, “poteva rivaleggiare con i più belli stabilimenti analoghi
dei paesi stranieri”, come scrisse il Principe Luigi Napoleone Bonaparte nel 1869, e sarebbe
diventato facilmente, secondo il parere espresso dal prof. Paolo Mantegazza nel 1868, “il primo
stabilimento idroterapico d’Italia”.3 Le acque di Cannobio contenevano infatti, dai risultati delle
analisi eseguite dal prof. Sironi, bicarbonato di ferro, cloruro di sodio, solfato di magnesia, e
risultavano efficaci per tutta una serie di disturbi.4
Purtroppo però agli inizi del XX secolo lo stabilimento decadde e si ridusse ben
presto ad un rudere; a nulla valsero fino ad oggi i tentativi di rilanciare questa fonte che certo non
ha nulla da invidiare alle migliori sorgenti del mondo.

La zona di Cannobio, piccolo centro sulla sponda nord-orientale del lago Maggiore, è
ricca di acque minerali che sono per antica esperienza molto salutari; tra queste si ricordano la
cosiddetta “acqua delle Monache” dalla tinta arsenicale, che sgorga alle falde del monte Carza a
circa 600 metri di altitudine, la sorgente di Cinzago contenente ferro e già nota nell’Ottocento per
virtù terapeutiche confermate dal dott. Micotti, medico condotto del paese, e la sorgente dell’acqua
detta “Carlina” in quanto si trova nella valle San Carlo.5

1

Cfr. A. MARCHISIO, Acque termali dimenticate: la “Fonte Carlina”. Dalla storia ad un progetto di
ricerca crenoterapica in ambito pneumologico, Tesi per la Scuola di specializzazione in Idrologia medica,
Pisa 2008-2009
2
Cfr. F. CERIANI, Un parco fluviale a Cannobio, Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino, 1999-2000
3
Cfr. A. ZAMMARETTI, Il Borgo e la Pieve di Cannobio - Volume II, Tipografia Cerutti, Novara 1975
4
Cfr. G. SPARTA’, Per acqua ricevuta, Macchione Editore, Varese 1999
5
Cfr. G.R. MARINI, Il termalismo nell’Insubria, Tesi per la Scuola di specializzazione in Idrologia medica,
Pavia 2000-2001 e G.R. MARINI (a cura di), La vocazione termale della Regio Insubria: immagini di salute
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Geografia e geologia della valle cannobina e valli circostanti
“...E in più portò una corte, in cui è conservato il costume regio, di nome Cannobio. Essa
è situata vicino alle montagne, in un luogo buono a coltivarsi ed assai soleggiato e da
ogni parte cinto da corsi ricchi d’acqua e di abbondante pesce. Dinanzi al suo limitare
v’è un lago di eccezionale ampiezza, che si estende in lunghezza per quaranta miglia e
per cinque in larghezza...” (tratto da ‘Cronaca di Novalesa’, XII sec. d.C.)
Tra Ossola e Verbano propriamente definiti si estende un vasto e poco abitato
comprensorio montagnoso che include la Valle Cannobina, la quale, con direzione ovest-est, si
affaccia sulla sponda occidentale e piemontese del Lago Maggiore, confinando a settentrione col
Canton Ticino.
La Valle Cannobina geograficamente appartiene alle alpi Lepontine ed ha una
superficie di circa 11.000 ettari; è percorsa dal Cannobino, torrente che sgorga in numerosi
rigagnoli alle falde del monte Cimone di Cortechiuso (m 2183), assumendo nella Valle di Finero la
denominazione de “Il Fiume”, quasi a voler significare il suo repentino arricchimento di acque
percorrenti per 8 chilometri una vallata relativamente aperta che conserva parte della sua fisionomia
dovuta all’origine glaciale. Oltrepassato Finero, dirimpetto ai casolari di Provola, ci si addentra
nella “Val Tupa” (come è anche localmente conosciuta la Val Cannobina) valle buia, scura sempre
più profondamente incassata, intagliata incisa ed erosa dalle acque del torrente, che la attraversano
per circa 17 chilometri, ingrossate ed arricchite da sette affluenti minori drenanti altrettante vallette
secondarie traversali: Rio di Creves, Rio di Orasso, Rio di Cavaglio a nord e Rio di Calagno, Rio di
Falmenta, Rio di Crealla, Rio di Socraggio a meridione.

Dopo l’“Orrido di Sant’Anna” il torrente si modella per tre chilometri con un sinuoso
corso tra piani e terrazzi alluvionali foggiati e plasmati nei millenni e sfocia nel lago all’altezza di
Cannobio lasciandosi alle spalle la frazione di Traffiume. L’altezza delle montagne non supera i
2.200 metri, ma il dislivello fra il fondovalle e le vette è pur sempre notevole e forte è la pendenza
dei versanti. A causa di questa morfologia accidentata, le cime della Valle si presentano imponenti,
selvagge, irte e strapiombanti, quasi in contrasto con le più dolci e “civilizzate” linee di tutto il
Verbano; montagne poste quasi a significare l’inaccessibilità di questi luoghi che racchiudono

senza confini, 33 Articoli sul termalismo nella “Regio Insubrica” estratti dal 1° Congresso di Medicina
Termale dell’Insubria, Enzo Pifferi Editore, Como 2008
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paesaggi di indescrivibile bellezza e singolarità, regno di una natura a tutt’oggi ancora
incontaminata.
La Valle strutturalmente è delimitata a settentrione da un aspro e dirupato massiccio
dominato dai contrafforti delle “Rocce del Gridone” e dalla vetta del monte Limidario (m 2189,
massima asperità della “Cannobina”), che la separano dalla Val Vigezzo e dalle Centovalli. Ai
margini, verso Cannobio, questa significativa catena degrada, con lineamenti più blandi, in un
ripetersi di pascoli erbosi che si estendono fino al monte Giove, ultima elevazione dello spartiacque.
Dal Giove al Limidario, disseminati tra il verde dei boschi della sua fascia inferiore, un susseguirsi
di piccoli nuclei abitati costella il versante orientale di questa panoramica balconata direttamente
affacciantesi sul Lago; in direzione del confine elvetico troviamo: S. Agata, Campeglio, Socragno,
Cinzago, Ronco, Marchile, Rondonico, Formine, S. Bartolomeo, Piaggio.
La catena montuosa del Gridone, situata a cavallo tra la Val Cannobina e la Valle
Vigezzo (in territorio italiano) e le Centovalli (in territorio svizzero), appartiene geologicamente
alla serie dioritico-kinzigitica della “zona Ivrea-Verbano”. Questa grande “intrusione” è
caratterizzata da rocce molto particolari ed insolite nelle Alpi quali ad esempio la peridotite, la
serpentinite, l’anfibolite, l’orneblendite, la pirossenite, il meta-gabbro, ecc.; alcune di queste sono
facilmente riconoscibili per il caratteristico colore rossastro in superficie dovuto all’alterazione dei
minerali ferrosi in esse contenuti. Queste rocce, durissime e molto pesanti, vengono definite basiche
e ultrabasiche, cioè composte in prevalenza da minerali con un basso tenore di silice libera ed
un’alta percentuale di magnesio e ferro, come l’orneblenda, il pirosseno, l’olivina; sono quindi
molto diverse dalle tipiche rocce alpine come il gneiss o il granito che sono di tipo acido.
L’ipotesi più probabile della formazione di questa “intrusione”, ancora parzialmente
dibattuta dagli studiosi, è che durante la spinta dei continenti, che ha poi dato origine alla nascita
delle Alpi, una parte del mantello terrestre (composto appunto da queste rocce particolari) sia stata
strappata creandosi un varco attraverso profonde fratture della crosta terrestre, affiorando così in
superficie; sono quindi rocce provenienti dagli strati profondi della Terra. Una regione che sin
dall’inizio del secolo scorso ha attirato l’attenzione degli studiosi per essere una delle poche zone al
mondo dove dalla superficie fosse possibile “gettare lo sguardo” nelle grandi profondità del nostro
Pianeta.
Il Monte Gridone è una montagna tutta particolare non solo dal punto di vista
geologico (basti pensare alle numerose vicende legate al contrabbando o al passaggio dei partigiani
durante la seconda Guerra Mondiale) ma anche per quanto riguarda la toponomastica, assai
variegata. Diversi sono infatti i nomi con cui viene chiamata questa montagna di confine:
Ghiridone, Limidario, Gridoni, Rocce del Gridone, Gridone. La cima più alta tocca i m 2188 dove
si erge maestosa la grande croce in ferro posata nel lontano 1934 dal reverendo Don Augusto
Giugni; il panorama dalla vetta a tutto tondo sulle Alpi è ineguagliabile. Val di Mezzo, Val di
Bordei, Val del Boschetto, Val di Front e Val di Capolo sono i nomi delle selvagge vallate di grande
bellezza che scendono dal versante centovallino del Gridone, regione inserita nella lista cantonale
delle zone di interesse naturalistico e paesaggistico.
La più importante intrusione ultrabasica della zona Ivrea-Verbano è il “Corpo
peridotitico di Finero” che prende il nome dall’omonima località della Val Vigezzo; esso forma un
corpo stratificato con direzione NE-SW di quattordici chilometri di lunghezza e due di larghezza
con una superficie di circa sedici chilometri quadrati, tre quarti dei quali in territorio italiano e il
rimanente in territorio svizzero. L’estremità orientale del “Corpo di Finero” dalla Val Vigezzo
“sconfina” infatti per alcuni chilometri nelle Centovalli toccando la regione della Testa di Misello e
le vallate che scendono dal versante settentrionale del Gridone: Val di Capolo, Val di Front, Val del
Boschetto, Val di Bordei e Val di Mezzo; è composto prevalentemente da rocce come pirosseniti a
plagioclasio, peridotiti ad orneblenda verde scura cromifera e peridotiti a flogopite. È caratterizzato
da una lunga e complessa storia geologica descritta in dettaglio da Steck & Tièche (1976); datazioni
Rb-Sr e K-Ar indicano un’età di quasi 500 milioni di anni.
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La peridotite, roccia predominante che caratterizza questa particolare zona alpina, è
una roccia magmatica a chimismo ultrabasico, cioè a basso contenuto di silice libera ed un alta
percentuale di ferro e magnesio. Il colore è verde nelle porzioni fresche e giallo-ocra in superficie
dovuto questo all’alterazione dei minerali ferrosi, ben visibile lungo tutto il versante orientale della
Testa di Misello. È composta prevalentemente dal minerale olivina (MgFe)2(SiO4) che si distingue
in due varietà, quella magnesifera detta forsterite e quella ferrifera fayalite.

Storia di Cannobio e della fonte Carlina
La genesi di Cannobio si colloca vicino all’anno 1000 a.C. ad opera di popolazioni
Celtico-Liguri, ma lo sviluppo del villaggio si ebbe in epoca romana. Posizionato su importanti
“incroci” commerciali, Cannobio seppe nel corso dei secoli cogliere opportunità e vivere storie di
commerci e di famiglie: la lotta tra Ottone Visconti e i Torriani nel XIII secolo, le vicende dei
Fratelli Mazzarditi, le lotte tra guelfi e ghibellini, il feudo dei conti Borromeo nel 1441 e la storia di
San Vittore.

Partenza degli spazzacamini da castello, 1779

Nel periodo medievale (1211-1360) furono redatti sofisticati Statuti e si svilupparono
attività commerciali che raggiunsero livelli ragguardevoli di produttività. Colture d’orzo, segale,
canapa, produzione vinicola, allevamenti di animali ne fecero per quel tempo un “Borgo assai
popolato e pieno di industria e di commerci”; Il centro rivierasco divenne, pertanto, uno dei villaggi
più importanti del Feudo Visconteo.
Nei secoli successivi (1400-1600) il lago, elemento di vita, offrì la possibilità di
praticare la pesca, di trasportare legnami prodotti dallo sfruttamento dei boschi, di conciare pellami
e incrementare scambi portuali che permisero lo sviluppo economico artigianale fiorente che si
protrasse fino al termine del primo conflitto mondiale.
Dalla fine del 1800 agli anni ‘60 e ‘80 del secolo scorso, si aggiunsero la nascita di
attività industriali quali la lavorazione della seta e la produzione di cappelli e carta che permisero di
affermare e riconoscere la vivacità commerciale di Cannobio, centro dell’alto Verbano. Purtroppo
questa realtà, con il secondo dopoguerra, progressivamente si spense, schiacciata dalla concorrenza
del mercato del lavoro svizzero e forse anche dalla mancanza di capacità di trasformazione da parte
delle industrie locali.
Parallelamente alla presenza naturale quotidiana vitale del lago, l’Acqua divenne
“Rimedio curativo” grazie alle numerose fonti presenti. Il cannobiese è infatti ricco di acque
minerali: la fonte più antica proviene dal Monte Carza a circa 600 m di altezza, è chiamata “Acqua
delle monache” in quanto erano le antiche proprietarie di quelle terre, ed è un’acqua ferruginosa.
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Presso Cinzago (frazione di Cannobio) vi è un’altra fonte anch’essa ferruginosa dalle proprietà
ricostituenti. Tuttavia quella sicuramente più conosciuta nel territorio e più cara ai cannobiesi è la
Fonte Carlina la quale deve il suo nome a San Carlo Borromeo che fu il primo a beneficiare delle
sue eccezionali qualità terapeutiche; la tradizione vuole che verso la fine del 1500 Carlo Borromeo
trasse grande giovamento per la propria salute, resa cagionevole dalle faticose visite pastorali e
dalle penitenze, bevendo l’acqua della Fonte.

Storia dell’Albergo villeggiatura e Istituto idroterapico “La salute”
Bisogna tuttavia arrivare alla seconda metà dell’800 per registrare la valorizzazione e
l’utilizzo terapeutico dell’“Acqua Miracolosa”. Henry Berger dell’Università di Bruxelles scrive:
“ …non esiste acqua paragonabile a questa nemmeno fra quelle più pure al mondo.”
Si narra che nel 1866 una signorina milanese estremamente deperita fosse stata
mandata a Cannobio con la speranza che il cambiamento d’aria le portasse giovamento. Ivi arrivata
alcuni le consigliarono di bere con assiduità l’acqua della Fonte Carlina; la giovane così fece, in
alcune settimane migliorò sensibilmente e dopo qualche mese guarì. La vicenda fece scalpore al
punto che il Comm. Dott. Ferdinando Fossati Barbò, nobile lombardo assistente alla Clinica Medica
della città di Pavia, nel 1866 fece costruire in quel luogo uno Stabilimento Idroterapico
corredandolo di un lussuoso albergo che poteva ospitare fino a 150 persone. Nacque così “l’Albergo
Villeggiatura e Istituto Idroterapico La salute” inaugurato il 1° maggio del 1866.
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Dopo il 1867 non ci fu guida turistica del Verbano, testo scientifico, o rassegna stampa
letteraria che non riservasse grandi elogi allo “Stabilimento della Salute”. Di Cannobio e delle virtù
salutistiche della Fonte si legge:
“Giace in posizione salubre con bella vista di Cannobio e del lago Maggiore. E’ assai
opportuno per soggiorno estivo, stante la freschezza della temperatura e la buona
ventilazione. Due sorgenti minerali: una magnesiaca, l’altra marziale, sorgenti
idroterapiche della temperatura costante di 8-9 gradi.” (Edmondo Brusoni)
“E’ un sito che all’incontro dei sensi, accoppia la pace dell’anima e la salute del corpo.”
(Dott. A. Dubini)
“Venni alla Salute per un paio di giorni e ci sono da tre settimane. Questo luogo mi
ammalia. A Milano c’era l’afa dei 34°, qui non giungemmo mai ai 22°. Credo che questo
stabilimento prospererà grandemente per l’avvenire.” (Manfredo Camperio sulla
“Perseveranza”).
Nel 1883 troviamo menzionato lo Stabilimento Idroterapico della Salute nell’
“Almanacco Igienico Popolare” di Paolo Mantegazza dove, a pag.135, si legge:
“E’ un ottimo stabilimento ed è diretto da un medico altrettanto modesto quanto dotto, e
che ha dedicato gli anni di Sua giovinezza allo studio speciale dell’Idroterapia, visitando
a lungo i migliori stabilimenti della Germania e della Francia. L’amenità del luogo, la
freschezza delle acque, la salubrità dell’aria fanno della Salute un piccolo Paradiso
degno del nome simpatico che porta e che è in una volta sola una lieta promessa e un
augurio di felicità.”
Nel 1884 alcuni esponenti di spicco del giornalismo svizzero contribuirono a
valorizzare, sotto il profilo turistico, la regione. Sulla Rivista “Globe”, Organo della “Società
Ginevrina di Geografia”, si legge:
“Cannobio deve la sua fama allo Stabilimento Termale della Salute con le sue 100
camere, i vasti saloni, e la sua installazione idroterapica assai completa che utilizza la
risorsa rappresentata dall’acqua corrente di 10° circa”.
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Nel 1873 un’antica Abbazia, la “Badia S. Eusebio” fondata nel 1247 per i monaci
Vallombrosiani di Novara, fu annessa all’Istituto Idroterapico “La Salute” e trasformata in Albergo
“Villa Badia” e Sanatorio per la cura della tubercolosi. Le due strutture erano tra loro unite da una
bella passeggiata ombrosa, carrozzabile. Nelle pagine del libro “Approdi alla Badia” Francesca
Zammaretti racconta, in maniera suggestiva, la Storia di questa struttura e le persone che ivi hanno
vissuto:
“...è la lunga storia di un luogo che fu abbazia, albergo, sanatorio, poi preventorio e
istituto medico psico-pedagogico, per finire, una volta chiuso e saccheggiato, preda di
speculazioni per ora sventate. L’ex Preventorio di Cannobio, “bianco come la tozza
poppa di una nave naufragata sulla montagna”, come ha scritto Erminio Ferrari,
“vecchia arca in disarmo, senza una luce a bordo né un rumore, una carena di
bastimento, incagliata per l’eternità fra le radici dei rampicanti”, per citare invece
Gesualdo Bufalino, è luogo della memoria e del sogno che ancora avvinghia e con forza
chi vi ha lavorato e vissuto. Storia stracolma di umanità. I monachelli che sul fianco
della montagna lavoravano le terrazze baciate dal sole (...), i cannobiesi terrorizzati
dalla tubercolosi, i bambini e le ragazze, i medici e, infine, Alda Merini, madre trafugata,
la animano in un coro di fantasmi gentili e voci tuttora forti. Il bosco silenzioso, nel
medioevo il ‘deserto’ ideale per le preghiere dei vallombrosani di S. Eusebio, fece
assaporare al filosofo malato giunto alla Villa Badia, sul finire dell’ottocento, l’ebbrezza
della convalescenza. La tubercolosi, malattia delle pene d’amore che seduceva
l’immaginario degli artisti, in realtà era un flagello che mieteva vittime soprattutto negli
strati più poveri della popolazione: negli anni venti del secolo scorso la prospettiva che
l’antica abbazia alle porte del paese venisse convertita in un sanatorio fece scoppiare a
Cannobio la ‘bagarre’. ‘Tema dell’occultamento: il sanatorio non solo campo di
sterminio, ma anche isola, fodero, castello di Atlante; la morte come tana prudente…’
ma anche qui, ahimè sto citando. Si aveva paura, ma chi poteva averne dei bambini? Nel
luogo della clausura monastica non arrivarono gli ammalati di petto, ma i figli strappati
alle madri tubercolose. Tanti gracili Adelmo che i bagni di sole e le passeggiate
avrebbero reso più forti. Ad accudirli apprendiste mamme, giovani da tutto il nord
prima, dalla Sardegna poi (ragazze piccole, pulite, sensuali e primitive e, come i filippini
di Fante, affamate d’amore) che, arrivate per lavorare, si sarebbero fermate per
sposarsi. E poi? Poi il Preventorio, negli anni settanta, divenne ‘istituto medico psicopedagogico’, che lunga definizione, per dire che via le camerate, via il grande refettorio,
lì furono costruite le prime ‘case famiglia’ e in quell’ambiente più accogliente e caldo, i
bambini si aprirono come corolle di fiori: chi non parlava cominciò a parlare, chi non
camminava, cominciò a camminare. Miracoli che fanno baci e carezze. Finché la riforma
sanitaria, nel 1985, decretò la chiusura del monastero, della tomba, della culla dei
bambini: nel deserto dove anziché Camilla ho incontrato una poetessa rinsavita non si
possono crescere i bambini, ma solo lanciare manoscritti, sperando che qualcuno li
legga.
Ospite illustre della struttura fu F. Nietzsche (1844-1900), “filosofo malato in cerca
di ombra” (Zammaretti), che vi soggiornò nell’aprile 1887 per una cura di applicazioni di “acqua
fredda”; soggiorno che descrisse nelle lettere all’amico Franz Overbeck6 e alla sorella Lama7.

6

Cannobio, Villa Badia, April 14, 1887: Letter to Franz Overbeck
Dear Friend, There is nothing more paralyzing or discouraging to me than to travel into today’s Germany to
take a closer look at those many sincere persons who believe that they take a "positive attitude" toward me.
Meanwhile, all understanding of me is lacking. And if my probability-reckoning does not fail me, it will not
be any different before 1901. I believe that people would simply take me to be mad if I let it be known what I
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take myself to be. [...] (This winter I delved into our contemporary European literature, so that I can now say
that my philosophical position is by far the most independent one, however much I feel myself to be the
inheritor of several millennia. Contemporary Europe hasn’t an inkling of the frightful decisions about which
my very essence turns, or of the wheel of problems on which I am stretched. Or that with me a catastrophe is
being prepared whose name I know yet will not utter.) Your faithful friend, N
7
Cannobio, Lago Maggiore, Villa Badia, April 20, 1887.
MY DEAR LAMA: Here I am in a magnificent spot, and every morning I marvel at the glory of the colouring.
The noble cloisterly nature of the situation and the arrangements also pleases me—and yet I am so out of
sorts that I feel as if I could no longer be heartily glad about anything. Nothing comes to me from the outside
world to give me courage or strength. My fellow-boarders are incomparably tedious! In that respect I was
better off in Nice this winter. There were a few people there who interested me. Our dear mother will have
written to you all about it.
And now about yourself, my dear Lama! I was very much impressed by the purchase of this huge piece of
land, "larger than many a German principality." But I must confess that I am absolutely at sea about the
whole affair. If I understand anything at all, it is that the real owner of that vast complex of territory is that
rich Paraguayan who is so friendly with Förster. This would not prevent him from wishing to serve his own
interests by means of this "German colony." He is certainly bent on turning it to his own profit. Now the
principal thing to me seems to be, not that the colony should be inhabited, but that it should do some
business, sell wood, etc. For without that I absolutely cannot see how such a great outlay of capital can get
its proper return.
Förster promised to invest a portion of your money securely either in Germany or in Paraguay; but, if know
my sister well, this last portion will certainly find its way before long into the pockets of those numerous
paupers.[95] I confess that they are my one bugbear; remember that if anything goes wrong they constitute a
most unpleasant element with which to deal. Then they always believe that one has unjustly led them into
trouble; whereas success and failure often depend on accidents. To tell you the truth, my dear Lama, your
letters do not comfort me in the least. If we were situated as you are we should all write such contented and
hopeful letters home—particularly to relatives. I have not written to you about it yet; but I am not edified by
the whole affair. In my mind’s eye, I can see these paupers, dependent upon your pity, pressing themselves
covetously upon you in order to exploit your all too ready liberality. No colony can prosper with such
elements; do not deceive yourself on that point. If they were peasants it would be quite a different thing.Also
please allow me to question whether you are so well fitted for colonizing as my brother-in-law so often
affirms. Not long ago I was talking to one of your former friends and he declared that we did not even know
what colonizing meant. It was an incessant struggle with the elements . . . and you were as well fitted for it as
"lily and rose-branches would be for sweeping a chimney." A fine simile! but very sad for the Lama. Forgive
this sad letter, but mother’s anxiety on your account has infected me also. I believe she is feeling ill as the
result of bad German weather; but the Lama in the atmosphere and the sun of the South holds her head up.
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L’efficacia delle cure e l’eleganza dell’albergo furono molto presto noti in Europa.
L’Hotel ospitò la Principessa Letizia Bonaparte e Luigi Napoleone Bonaparte, molti altri nobili
giunsero dall’Austria, Polonia, Russia e Prussia. Gli ospiti conducevano una vita brillante, si era
nella Bella Epoque, i pranzi e le feste erano “quotidianità” negli splendidi saloni; un servizio privato
di carrozze li accompagnava dalla Residenza al Porto o in gita per le Valli adiacenti quali la Val
Vigezzo e la Val Formazza.
Nello stabilimento c’erano stufe secche e umide e una piscina; si praticavano docce,
lozioni, impacchi, bagni a vapore, ginnastica e terapia idropinica. Un’apparecchiatura elettrica
serviva come antidoto coadiuvante per lenire i dolori, le emicranie, le contratture e i crampi, tutto
sotto sorveglianza medica. I costi erano: pensione completa + cure = Lit 10,50 al giorno e 50
centesimi per il lume da notte.
Lo Stabilimento Termale “La Salute” potrebbe essere considerato, oggi, come un
precursore dei “Centri Benessere”, in un’epoca in cui si affermava il Positivismo in filosofia e nelle
scienze sociali e si diffondeva la cultura dell’Igiene, del Termalismo, della Climatologia e della
Meteorologia. Nel 1902, purtroppo, lo Stabilimento Termale fallì a causa di vicende giudiziarie
legate a un progetto di una Cannobio “Ville d’Eaux” che, invece, si rivelò una vera e propria truffa.
A partire dal 1925, per alcuni anni, l’acqua venne nuovamente imbottigliata dopodiché l’Albergo e
lo Stabilimento Termale andarono completamente in rovina ed ora del grosso complesso restano
solo tracce nascoste dal bosco e dalla sterpaglia.

Caratteristiche chimiche, microbiologiche e cliniche
Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dell’acqua Carlina la classificano fra le
acque oligominerali bicarbonate a basso residuo (Tabella 1); tali acque, oltre a favorire diuresi e
processi digestivi, trovano elettiva indicazione nella cura della calcolosi renale, nella prevenzione
delle sue recidive e nei processi di depurazione dell’organismo. La naturale capacità dell’acqua
Carlina di svolgere una funzione salutistica, non sarebbe legata solamente ai macroelementi in essa
disciolti ma anche alla presenza di elementi in traccia capaci di sostenere diverse e documentate
attività biologiche.
Residuo Fisso a 180°C
Temperatura acqua
Conducibilità elettrica spec. a 20°C
pH a 20°C
Durezza Totale (Temporanea + Permanente)
Alcalinità Totale Espressa in CaCO3
Indice di Ossidabilità sec. Kübel

mg/l = 40,6
°C = 9,5
µS/cm = 52
6,7
GF = 1,80 (1,30+0,50)
mg/ml = 12,5
mg/l = 0,32

mg/l = 4,6
Silice
Calcio
Magnesio
mg/l = 1,6
Ferro
Sodio
mg/l = 3,1
Rame
Potassio
mg/l = 0,7
Zinco
Idrogeno Carbonato
mg/l = 15,3
Stronzio
Nitrato
mg/l = 2,0
Anidride Carbonica
Solfato
mg/l = 10,1
Ossigeno
Cloruro
mg/l = 0,8
Azoto e Gas rari
Nitriti, idrogeno solforato, ammoniaca, composti alogenati

Tabella 1. Caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua Carlina
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mg/l = 9,4
µg/l = 7,0
µg/l = 2,0
µg/l = 8,0
µg/l = 25,0
mg/l = 5,0
mg/l = 10,1
mg/l = 16,3
assenti

Nel marzo del 1990 su richiesta del Comune di Cannobio sono state compiute, al fine
del rinnovo della “Concessione per Acque Termali”, da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica
dell’USL 51 di Novara (prot. N. 743 del 08/03/1990), anche le analisi microbiologiche e gli indici
microbiologici di contaminazione (Tabella 2).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Totale colonie su agar a 37°C in 2 gg di Ossigeno = 2
Totale colonie su agar a 20°C in 4 gg di Ossigeno = 4
Ricerca Coliformi Totali = Assenti in 250 ml
Ricerca Coliformi Fecali = Assenti in 250 ml
Ricerca Streptococchi Fecali = Assenti in 250 ml
Ricerca Pseudomonas Aeruginosa = Assenti in 250 ml
Ricerca Clostridi Sulfito riduttori = Assenti in 250 ml
Ricerca Staphilococcus Aureus = Assenti in 250 ml
Ricerca Salmonelle = Assenti in 1000 ml
Tabella 2. Analisi microbiologica e indici di contaminazione

All’acqua Carlina sono state attribuite numerose proprietà terapeutiche; i suoi effetti
tuttavia fondano le loro radici nella tradizione e nell’empirismo in quanto non supportati da valide
evidenze scientifiche. Partendo da questa premessa, uno studio controllato randomizzato compiuto
dal Dott. Alessandro Zanasi, Direttore del Museo delle Acque Minerali di Crodo (VB), e presentato
al Convegno “L’antica Fonte Carlina, nuova risorsa del territorio” tenutosi a Cannobio il 17 maggio
2008 ha dimostrato le già vantate proprietà diuretiche e depuranti dell’acqua oligominerale Fonte
Carlina.8
Per lo studio è stato arruolato un campione di 40 soggetti (22 uomini e 18 donne) di
età compresa fra 32 e 72 anni, tutti volontari in perfette condizioni di salute, che sono stati suddivisi
in due gruppi di ugual numero e sottoposti a carico idrico acuto mediante somministrazione, al
mattino a digiuno, di 1 litro di acqua da assumere in 30 minuti; ad un gruppo è stata somministrata
acqua della Fonte Carlina, all’altro (utilizzato come controllo), con modalità uguali, un’acqua
proveniente dalla rete idrica. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad accertamenti pre e post
trattamento per verificare la risposta urinaria al carico acuto, la tollerabilità e l’insorgenza di effetti
collaterali; le determinazioni effettuate prima del carico acuto e a distanza di 4 ore hanno
riguardato: densità urinaria, azoturia, uricuria, clearance della creatinina e volume urinario
determinato anche a distanza di 2 ore (Tabella 3). Le variazioni di dati espressi su scala intervallare,
quali i parametri urinari, sono state elaborate con il test di Student per dati appaiati ed il confronto
“caso-controllo” con test-t per dati indipendenti.
Nel gruppo idratato con acqua di acquedotto il confronto fra i valori basali, registrati
prima del carico idrico e quelli riscontrati 4 ore dopo l’assunzione dell’acqua, non ha mostrato
variazioni statisticamente rilevanti per quanto concerne densità urinaria, azoturia e uricuria; al
contrario nei soggetti sottoposti a dieta idrica con acqua Fonte Carlina gli stessi parametri hanno
mostrato, a distanza di 4 ore, variazioni statisticamente significative (p<0,05). In questo stesso
gruppo si è visto come l’incremento della diuresi sia stato più significativo, raggiungendo una

8

A. Zanasi, Analisi chimico-fisica e studio sugli effetti depuranti e salutistici dell’acqua della fonte Carlina,
in “Bollettino semestrale del Comune di Cannobio - Periodico di informazione di Cannobio e Valle
Cannobina”, anno V, n. 1/2009
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validità statistica maggiore (p<0,01) rispetto al gruppo di controllo (p<0,05). Da sottolineare come
anche la clearance della creatinina sia stata, dopo 4 ore, significativamente maggiore nel gruppo
acqua fonte Carlina rispetto al gruppo acqua di acquedotto (p<0,05). In nessun caso si è verificata
intolleranza al carico idrico né si sono verificati effetti indesiderati o variazioni della pressione
arteriosa rispetto ai valori basali.

Acqua di
acquedotto
basale

dopo 2 h

Acqua
Carlina

dopo 4 h

basale

dopo 2 h

dopo 4 h

Densità
urinaria

1011,0
±2,9

1007,9
±3,4

1011,5
±3,2

1005,9
±3,0

Azoturia
g/l

8,0
±3,0

6,6
±2,1

8,3
±4.0

5,2
±3.2

Uricuria
mg/dl

6,70
±0,6

6,51
±0,9

6,71
±0,7

6,37
±0,6

Clearance
urinaria
ml/min
Diuresi
ml

62,50
±21
220
±120

360
±135

89,0
±3,8
350
±190

510
±120

Tabella 3. Confronto fra acqua di acquedotto e acqua Carlina

Conclusioni
Gradevole di sapore e perfettamente tollerata, l’acqua Fonte Carlina si è dimostrata,
rispetto ad una normale acqua d’acquedotto, particolarmente efficace nel determinare una diuresi
più rapida con maggior aumento del volume urinario e conseguente riduzione della densità urinaria,
dell’azoturia e dell’uricuria, opponendosi così alla sovrasaturazione dei soluti. La prova di
diluizione con carico idrico acuto ha altresì comportato un significativo aumento della clearance
della creatinina.
Sulla base dei dati emersi, è possibile affermare che l’iperidratazione con acqua
Fonte Carlina rappresenta un sistema semplice, economico ed efficace per migliorare la
prevenzione della calcolosi delle vie urinarie, in quanto in grado di ridurre significativamente i
fattori di rischio litogeno.
L’assunzione quotidiana di un’acqua controllata con un equilibrato contenuto salino,
come quella che fuoriesce dalla Fonte Carlina, oltre a svolgere una efficace azione depurante
l’organismo con eliminazione di scorie e metaboliti, favorisce una buona idratazione del corpo
contribuendo così al mantenimento del nostro benessere.
Non va infine dimenticato come l’acqua sia alla base di una buona digestione e che
l’apporto di un’acqua a prevalenza bicarbonata come quella che sgorga dalla Fonte Carlina, possa
favorire i processi digestivi ed aiutare a combattere la stipsi e la pigrizia intestinale, contribuendo al
mantenimento del nostro benessere.
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ACQUE SALUTARI DEL VARESOTTO
di
Giorgio Rodolfo MARINI
Vice-Presidente AMIITTF Sezione Piemonte Valle d’Aosta Liguria Insubria
Università degli Studi dell’Insubria
Varese

L’Autore descrive le varie e numerose realtà delle espressioni idroclimatologiche del
Varesotto note sin dall’Ottocento; sparse in tutto il territorio (da Orino a Cuvio, da Induno Olona e
Viggiù a Valganna e Marchirolo, da Luino e Dumenza a Ispra, Angera e Vergiate), sgorgano
consistenti ricche e salutari acque minerali oggetto già nel passato di importanti citazioni ed
approfondite analisi scientifiche.

Le acque minerali ricche di sali sono sempre state oggetto, sin dall’antica Roma1,
come dimostra anche la dettagliata descrizione delle “aquae thermae” note ai tempi fatta da Plinio il
Vecchio nella sua Naturalis Historia2, di grande considerazione per le loro proprietà salutari e le
virtù terapeutiche che venivano spesso conclamate come miracoli; ma soltanto sul finire
dell'Ottocento si sono sviluppati gli studi scientifici sulle acque minerali e tentate le varie
classificazioni riguardo a temperatura e composizione chimica e ai relativi diversi effetti terapeutici.
Anche sparse in tutto il territorio del Varesotto sgorgano numerose ricche e salutari acque minerali
oggetto già in passato di numerose citazioni ed approfondite analisi scientifiche.
A pochi passi da Varese, antica sorgente situata nel comune di Orino a monte del
paese in posizione panoramica ai margini di una selva castanile, è la fonte Gesiola; brevemente
raggiungibile a piedi dal centro storico del paese in direzione della mulattiera che porta alla pineta
del Pian delle Noci, “dà un’acqua freschissima e diuretica”, come recita una guida turistica su
Orino dei primi anni sessanta3. Conosciuta da secoli, è stata recentemente ripristinata nel 1949
grazie alle proprietà oligominerali e potassiche riconosciute anche dall’Istituto di Idroclimatologia
medica dell’Università di Milano4; le analisi, effettuate nell’ottobre del 1955, hanno confermato la
presenza di acqua oligominerale, acidula, contenente potassio, calcio, magnesio, ferro, cloruri,
1

Cfr. R.A. STACCIOLI, Le terme di Roma antica, Newton & Compton e A.M. LIBERATI SILVERIO, C.
D’AMATO, M.G. CECCHINI, Terme romane e vita quotidiana, Quasar Edizioni, Roma 1989
2
Già Plinio scriveva: “aquae qualis terra per quam fluunt” (tali sono le acque quale è la terra dalla quale
scaturiscono e sulla quale defluiscono), cfr. G.S. VINAJ, L’Italia Idrologica e Climatologica, Casa Editrice
Renzo Streglio (senza luogo e data di stampa), p. 145
3
Orino Valcuvia, Pro Loco, 1961 (pagine non numerate)
4
Cfr. R. FASSI, R. PRANDO, Campo dei Fiori, Macchione Editore, Varese 1994, p. 81
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carbonati, silicio, sodio (tracce), con preponderanza della quantità di potassio rispetto a quella del
sodio5. La stessa guida affermava già allora che
“si può trarre il convincimento della convenienza di un più esteso e approfondito studio
dell’acqua per un riconoscimento ufficiale della sua appartenenza alle acque
oligominerali e per un uso non solo come acqua da tavola, per imbottigliamento, ma
bensì come acqua con proprie indicazioni terapeutiche”6;
le sue qualità possono infatti dare “una fisionomia speciale al suo impiego terapeutico”7. Purtroppo
non se ne è più fatto niente, ma l’acqua sgorga ancora, limpida e dissetante, molto apprezzata dagli
abitanti del luogo e dai turisti, mentre resta ancora tale la possibilità di un maggiore sfruttamento
delle proprietà terapeutiche di questa storica fonte.

Poco distante da Orino, un’altra fonte salutare, sita già nel territorio del Comune di
Cuvio sul margine della strada S.P. n. 45 che da Castello Cabiaglio porta a Cuvio ad una altitudine
di 460 metri sul livello del mare, è il cosiddetto “Funtanin de l’Avucatt”; la caratteristica peculiare
di questa fonte, conosciuta e citata anche dal Bizzozzero8 oltre un secolo fa, è che essa sgorga
direttamente fra le radici di un faggio secolare che le conferisce un aspetto tanto suggestivo da
essere annoverata tra i monumenti naturali del Parco naturale del Campo dei Fiori9. Recentemente,
dopo le analisi svolte nel 1996 dall’Unità Operativa Chimica – Sezione Acque Potabili e
Antiparassitari del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione di Varese10, l’indagine sulle
caratteristiche chimico-fisiche della sorgente è proseguita con la collaborazione dell’Unità
Operativa Chimica dell’ASL di Varese; i dati analitici, oltre a confermare quanto già messo in luce
in precedenza riguardo alla potabilità dell’acqua ed alla sua estrema leggerezza, che consente di
definirla come acqua oligominerale, hanno rivelato la presenza di interessanti oligo-elementi, quali
Litio e Selenio in tracce ed alcuni µg/l di Zinco11. Forse proprio questa particolare composizione
5

L’analisi fisico-chimica che compare su Orino Valcuvia, cit., conferma i seguenti risultati:
reazione al tornasole
acida
residuo fisso a 100° C
g. 0,1557
residuo fisso a 180° C
g. 0,1508
ammoniaca
assente
nitriti
assenti
nitrati
assenti
idrogeno solforato
assente
alcalinità in HCl N/10
cc/l 26,7
sostanze organiche secondo Kübel
g. 0,0036
6
Orino Valcuvia, cit.
7
ibidem
8
G.C. BIZZOZZERO, Varese e il Suo Territorio. Guida descrittiva, Tipografia Ubicini, Varese 1874, p. 235
9
Cfr. L.R. 9 aprile 1994 n. 13 “Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale Campo dei Fiori”,
art. 19
10
L’analisi, eseguita il 16 aprile 1996, descrive i seguenti parametri:
pH
8,0
Cloruri
0,6 mg/l
Calcio
50,6 mg/l
Nitrati
6,1 mg/l
Solfati
6,0 mg/l
11
I. GORINI, R. SOMA, Particolari virtù di una sorgente di montagna, in “La storia della medicina di
montagna: passato, presente, futuro”, Atti del convegno, Sesto Fiorentino (FI), 14-15 dicembre 2002, Firenze
2005, pp. 147-151
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fisico-chimica è l’origine di una leggenda che la descrive capace di guarire gli uomini
dall’impotenza12 al punto che tutt’oggi è meta di turisti e residenti, non necessariamente
consapevoli dei possibili effetti ‘terapeutici’, che si recano numerosi a prelevarla muniti di
taniche13. A prescindere dagli effettivi risultati terapeutici sperati, le proprietà dell’acqua di questa
sorgente14, come già quelle della fonte Gesiola di Orino e di tutta la Valcuvia, sono determinate
dalla particolare struttura calcarea del territorio che produce, soprattutto nel massiccio del Campo
dei Fiori15, un articolato sistema carsico ipogeo con decine di grotte16, numerose sorgenti e altri
fenomeni carsici, di notevole interesse idrogeomorfologico17, molto diffusi nelle Prealpi del
territorio varesino18 e nella Valcuvia19 (come dimostra anche l’attività del Centro Studi per il
carsismo20); già nell’Ottocento Leopoldo Maggi, illustre scienziato medico e naturalista di Rancio
Valcuvia, aveva studiato a fondo le caratteristiche geologiche delle rocce e dei depositi lacustroglaciali valcuviani compilando anche una specifica carta geologica della Valcuvia21.
12

C. DEL FRATE, In una cronaca dell’800 i segreti della fonte della virilità, in “Corriere della Sera” del 12
gennaio 2003, p. 50; I. GORINI, Una sorgente “afrodisiaca” nell’Insubria, in “La vocazione termale della
Regio Insubrica: immagini di salute senza confini”, Enzo Pifferi Editore, Como settembre 2008, pp. 253-256
13
A.A. RONCARI, Profumo di menta. Ricordi e racconti di Valcuvia, Macchione Editore, Varese 1999, pp.
19-25; G. SPARTÀ, Per acqua ricevuta, Macchione Editore, Varese 1999, p. 54
14
Le proprietà dell’acqua potrebbero essere determinate anche dalla presenza di un raro Mollusco
crenobionte, cioè abitatore obbligato delle sorgenti, la Belgrandiella saxatilis (Gastropoda Prosobranchia,
fam. Hydrobyoidea) che ha qui il suo habitat naturale (cfr. E. PEZZOLI, I molluschi crenobionti e stigobionti
presenti nell’Italia settentrionale (Emilia Romagna compresa). Censimento delle stazioni sino ad oggi
segnalate, in “Monografie Natura Bresciana”, Museo Civico di Scienze Naturali, Brescia 1988)
15
Cfr. M. GNACCOLINI, Dolomia del Campo dei Fiori, estr. da “Studi illustrativi della carta Geologica
d’Italia, formazioni Geologiche”, fasc. I, Roma 1968 e C. DRAGONE, Piogge acide e chimismo delle acque
ipogee nel massiccio del Campo dei Fiori, Josca, Varese 1994
16
Sono stati censiti più di 130 ingressi di grotte all'ambiente ipogeo, per uno sviluppo noto al momento di
circa 30 km., tra cui la grotta Marelli (non accessibile al pubblico), che supera i 400 metri di profondità con
più di 250 diramazioni ed un laghetto sotterraneo, e la grotta del Frassino (cfr. P. AMEDEO, M. BERRA,
Studio geomorfologico e strutturale della grotta del Frassino (M. Campo dei Fiori - VA), Atti del Centro
Studi per il carsismo e la tutela ambientale, Vol. II, Ed. Nicolini, Gavirate 1984, pp. 9-71)
17
Cfr. P. AMEDEO, M. BERRA, G.P. RIVOLTA, M. ZANETTI, Il massiccio del Campo dei Fiori (VA):
carsismo ed idrogeologia ipogea, Atti del Centro Studi per il carsismo e la tutela ambientale, Vol. III, Ed.
Valli, Induno Olona 1986, pp. 9-251. Secondo L.G. Nangeroni, sono tutte rocce sedimentarie marine, come
dimostra la presenza di fossili marini contenuti: gusci di molluschi, coralli, alghe calcaree, etc. (cfr. L.G.
NANGERONI, La struttura geologica del territorio della Provincia di Varese, Ann. Sperim. Agraria, Vol.
X, 1932)
18
Cfr. A. LIGASACCHI, G. RONDINA, Il fenomeno carsico nel territorio varesino (Prealpi lombarde),
Centro studi per la Geografia Fisica - C.N.R., Bologna 1955
19
Cfr. D. REGGIORI, Alcuni fenomeni carsici nella nostra zona, in “Terra e Gente” n.3, Comunità Montana
della Valcuvia, Cuveglio 1995, pp. 67-74 e P. AMEDEO, E. SIRONI, Il fenomeno carsico del Monte
Martinello (Valcuvia - VA), Atti del Centro Studi per il carsismo e la tutela ambientale, Vol. IV, Ed. Nicolini,
Gavirate 1999, pp. 6-139. Ne sono testimonianza anche numerosi massi erratici (cfr. L.V. FERRARI,
Valcuvia. Massi erratici, Macchione Editore, Varese 2000), studiati dal Maggi già nell’Ottocento (cfr. L.
MAGGI, Intorno al terreno erratico della Valcuvia, Bernardoni, Milano 1866), tra cui quello posto vicino a
Cuvio ad un’altitudine di ca. 500 metri s.l.m., composto da carbonato di calcio con incorporati granuli di
ferro, che raggiunge il rilevante perimetro di metri 23,20 ed è conosciuto coi nomi di Sasso nero, Sass de
Luna o il Meteorite (cfr. L.V. FERRARI MUSUMECI, I massi erratici muti testimoni del passato (seconda
parte), in “Terra e Gente” n.3, Comunità Montana della Valcuvia, Cuveglio 1995, p. 21)
20
Cfr. Rassegna di attività del Centro Studi per il carsismo e la tutela ambientale, Supplemento agli Atti del
Centro Studi per il carsismo e la tutela ambientale - Anno I, n.1, Cuveglio (VA) 1984
21
Cfr. E. VACCARI, Gli studi geologici di Maggi tra lavoro di ricerca e attività didattica, in “Leopoldo
Maggi (1840-1905): un naturalista eclettico nella Lombardia di secondo Ottocento” – Atti del Convegno,
Cuveglio 23 novembre 2002, Comunità Montana della Valcuvia, pp. 35-47
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Un poco più a nord, nel territorio del Comune di Induno Olona in prossimità delle
Grotte di Valganna, sempre all’interno del Parco del Campo dei Fiori,
“…in una località amenissima ed incantevole nella stagione estiva, per la frescura che vi
si mantiene, alimentata da ombre ospitali e da correnti d’aria ripercosse dalla tortuosità
e dai seni delle adiacenti colline e montagne, esiste la così detta Fontana degli ammalati.
Questa fontana sgorga, perenne e con grosso getto, ai piedi di un masso per una
fenditura quasi circolare, e corre veloce nella sottoposta valletta, per congiungersi
all’Olona. E’ un’acqua freschissima, limpida, cristallina ed assai leggera, che bevesi con
piacere e con ristoro del viandante…”22;
“luogo assai poetico, celebre per la bontà delle acque sorgive che scaturiscono dal monte”23, era
frequentata sin dal secolo scorso, “per l’efficacia delle sue acque mediche”24, da nobili e popolani
che vi giungevano in pochi minuti di carrozza da Varese per “richiamar la salute in chi l’ha
perduta”25.
22

G. PAPIS, La Fontana degli Ammalati, in “La Cronaca Varesina”, 9 giugno 1867 (e L. BRAMBILLA,
cit., pp. 93-94, che ricopia letteralmente, senza citarlo, ben dieci righe del Papis)
23
G. GANNA, Guida di Varese e circondario, Maj e Malnati Tipografi Editori, Varese 1892, p. 77
24
L. TIOLI, Le acque minerali e termali del Regno d’Italia, Ulrico Hoepli, Milano 1894, p. 97
25
L. BRAMBILLA, Varese e suo circondario, vol. II, Tipografia Ubicini, Varese 1874, p. 94 (Edizione
anastatica Atesa Editrice, Bologna 1983)

225

Il dottor Giuseppe Papis, medico onorario presso l’Ospedale Fate-Bene Fratelli di
Milano, la descrive come
“un’acqua purissima, vivificante siccome venne creata dalla natura a spegnere la sete, a
temperare gli eccessivi ardori… che torna vantaggiosa e benefica a chi la beve, e che
vale a ristorare le forze ed a richiamare la salute”26.
Anche se lo storico Luigi Brambilla, a seguito di “un’analisi accurata” di cui non
riferisce né l’Autore né i risultati, scetticamente scrive che
“il nome dato ab antico a quel getto d’acqua, e che tuttora conserva, parrebbe indicare
l’efficacia di essa a richiamar la salute in chi l’ha perduta; ma un’analisi accurata ha
dimostrato che ciò non sussiste; è un’eccellente acqua, ma ha nulla a che fare collo
speziale” 27,
il dottor Papis auspicava già nel 1867 che “venisse utilizzata e messa in meritata rinomanza qual
mezzo idropatico o balneario”28, e nell’aprile dell’anno successivo il professor Luigi Sironi di
Varese analizzava l’acqua confermando la presenza di Calcio, Magnesio, Ferro, Cloruro, Solfato,
Bicarbonato e Silice29.
Quantunque sinora non sia stato ancora concretizzato alcun progetto termale, la gente
continua a rinfrescarsi e a soddisfare la sete con le acque salutari di questa sorgente così come nel
passato molti malati vi si recavano fiduciosi di poterne trarre “miglior salute”. La stampa dell’epoca
è infatti ricca di riferimenti al mito della “Fontana degli Ammalati”30; così ad esempio l’Almanacco
della Provincia di Como, da cui dipendeva a fine ‘800 il territorio varesino, scriveva, a proposito
della Fontana degli Ammalati, nel 1880:
“L’antica diffusa opinione che essa possieda virtù atte a risanar gli egri corpi, e come un
dì la diva Igea invocavasi, qua traggono più malati che, fiduciosi di miglior salute, a
larghi sorsi la bevono; ed altri, non sofferenti del cammino al disagio, mandan vasi a
raccoglierla. (…) L’onda ti scorre ai piè con piacevole gorgoglio, e sotto il trasparente
suo velo ti mostra le liscie bianco-calcaree pietre che servono d’alveo. Essa t’invita a
bere, al che può aggiungere stimolo la credenza della vivificatrice di lei potenza.”31
26

G. PAPIS, cit.
L. BRAMBILLA, cit., p. 94.
28
G. PAPIS, cit.
29
L’analisi dell’acqua è riportata in modo preciso da G.C. BIZZOZZERO, cit., pp. 121-122:
“L’acqua… risulta contenere per ogni chilogrammo:
Bicarbonato di magnesia
Gr. 0.20
Bicarbonato di calce
Gr. 0.16
Bicarbonato di ferro
Gr. 0.06
Cloruro di calcio
Gr. 0.08
Solfato di calce e magnesia
Gr. 0.06
Silice e materie organiche
Gr. 0.07
————
Totale materie fisse
Gr. 0.63
30
Cfr. MELTON, La Fontana degli Ammalati, in “Cronaca Varesina”, 5 agosto 1877 (citato da P.
MACCHIONE, Dalla “Fontana degli Ammalati” la premiata birreria di Angelo Poretti e compagni, in
“Lombardia Nord-Ovest”, anno LXV, 1/1992, p. 40, nota 17)
31
Questa descrizione (presente non integralmente anche in R. FASSI, R. PRANDO, cit., p. 136), è attribuita
dal Prof. Uberti, che la riporta inframmezzata di ironici personali commenti, alle “pennellate veramente un
27
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Ma il vero sfruttamento di questa popolare fonte è stato realmente concretizzato da
Angelo Poretti che alla fine del secolo scorso vi costruì una birreria divenuta famosa nel mondo
utilizzando, come avviene tuttora, l’acqua proveniente proprio dalla Fontana degli Ammalati32.
Cosicché il professor Uberti ammetteva già nel 1890 che
“la maggior parte degli accorrenti alla ‘celebre e romantica’ Fontana degli Ammalati,
detta così perché le sue acque sono medicinali, sono sanissimi e mattacchioni, e ancor
più che all’acqua fanno onore a di buoni vini ed alla birra Poretti, la cui fabbrica è
contigua”33.

Merita poi un cenno una sorgente che si trova in territorio della Valceresio nelle
vicinanze di Viggiù, a 483 metri sul livello del mare, “in posizione ridente e di notevole valore
anche dal punto di vista climatologico”34, di cui fa lunga descrizione il Dott. Prof. Piccinini nel
Manuale Hoepli del 1924; già l’Uberti precedentemente scriveva che
“nelle vicinanze di Viggiù avvi una fonte di acqua epatica fredda, puzzolente, ch’è di
grande vantaggio per le malattie della pelle”35.
La sorgente, di grande portata d’acqua, sgorga a 12° C, è nota a Viggiù da molto
tempo, “come ci viene segnalato dall’egregio dott. Pier Carlo Monti”36, ed è
“notevolmente ricca di carbonati e bicarbonati, ricca altresì di acido carbonico libero. Si
avrebbe dalla analisi (eseguita dal prof. A. Menozzi) la prevalenza di sali di calcio”37
di importante valore terapeutico. Potrebbe trattarsi di un’altra fonte rispetto a quella citata
dall’Uberti poiché non risulta la presenza di solfuri, propri dell’acqua ‘epatica puzzolente’. Il
Piccinini si augurava comunque, già allora, che venissero ben presto “utilizzati tutti questi elementi
favorevoli per una degna affermazione”38 di questa sorgente.

Proseguendo invece per la Valganna, all’interno della miniera argentifera della ValVassera, che sembra “fosse già conosciuta e coltivata dai Romani”39, sgorga una vena d’acqua
po’ enfatiche e ingenue d’un cotal Nessi” (G. UBERTI, Guida generale ai Grandi Laghi Subalpini, Casa
Editrice Guigoni, Milano 1890, pp. 264-265)
32
Cfr. P. MACCHIONE P., cit., pp. 37-65 e G. SPARTA’, cit., pp. 54-60
33
G. UBERTI, cit., p. 264
34
P. PICCININI, Idrologia e Crenoterapia (Le acque minerali d’Italia), Ulrico Hoepli Editore, Milano 1924,
p. 474. Anche il Bongiovanni afferma che “il posto è indicatissimo alla cura climatica” (G.
BONGIOVANNI, M. RIVOIRE, Varese e la sua provincia, Stabilimento Tipografico “Littorio”, Varese
1931, p. 271) ma non fa alcun cenno alla presenza di sorgenti minerali, mentre il Bizzozzero parlava soltanto
di “…fontane zampillanti acqua eccellente…” (G.C. BIZZOZZERO, cit., p. 159)
35
G. UBERTI, cit., p. 274
36
P. PICCININI, cit., p. 474
37
ibidem
38
ibidem. Non a caso anche Viggiù è stata dichiarata, con Decreto Ministeriale del 1929, “Stazione di cura,
soggiorno e turismo” (cfr. nota 98)
39
G.C. BIZZOZZERO, cit., p. 126. La cosa è confermata anche da G. UBERTI, cit., p. 266
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ferruginosa dal fondo di una delle gallerie che il proprietario, signor Vinasque Baglioni, fece
praticare nel 186240; il Brambilla, citando da una Rivista, afferma che
“le acque che scaturiscono in quella miniera, attraversando degli strati di solfuro di
ferro, contengono in dissoluzione questo metallo, ed hanno quindi delle proprietà
medicinali. Sono facilmente riconoscibili al loro sapore astringente che richiamano
quello dell’inchiostro: limpide alla loro scaturigine, divengono poi torbide al contatto
dell’aria, e depositano al fondo il loro principio ferruginoso allo stato di ossidazione”41.
L’analisi di queste acque, commissionata dallo stesso Baglioni ed effettuata dal
professor Sironi l’11 luglio 186742, confermarono la presenza di “carbonato di ferro, solfato di
ferro, solfato di magnesia, idrato di perossido di ferro, poco solfato di calce, lieve traccia di silice e
di materie organiche”43 al punto che lo stesso Brambilla la paragona addirittura alla “ben nota
acqua di Recoaro, colla diversità che quest’ultima racchiude anche dell’acido carbonico libero”44.
Sembra che le acque ferruginose della Val-Vassera, citate anche dal Tioli45 ed ora in disuso,
attraessero in passato “una folla di visitatori, che loro chiedevano salute”46 e tanta gente “che
prendeva occasione d’una cura d’acqua minerale”47.
Il Bizzozzero afferma che fu trovata, nello stesso luogo, anche un’altra “ricca vena di
acqua satura di zolfo che potrebbe servire per uso di bagni”48 ma che non è mai stata analizzata e
non fu mai sfruttata; la presenza di due sorgenti, “un getto di acqua ferruginosa, e poco discosto
uno d’acqua sulfurea”49, viene confermato anche dal professor Uberti.

Prima di scendere verso Ponte Tresa, si può beneficiare ancora della salubrità
dell’acqua del Fontanone di Marchirolo; dal “sapore lievemente ferruginoso e subsalino”50,
quest’acqua è stata esaminata nell’ottocento dal chimico dottor Righini che vi ha trovato
“bicarbonato di calce, carbonato di magnesia, solfato di magnesia e carbonato di protossido di
ferro”51 in quantità non meglio definite. Il Brambilla afferma, pertanto, che anche questa fonte
40

Cfr. G.C. BIZZOZZERO, cit., pp. 126-127
L. BRAMBILLA, cit., pp. 95-96
42
L’analisi è riportata, come al solito in modo preciso e senza commenti, da G.C. BIZZOZZERO, cit., p.
127: “L’acqua della Vassera contiene per ogni litro:
Carbonato di ferro
Gr. 0.45
Protossido di ferro
Gr. 0.35
Solfato di magnesia
Gr. 0.30
Solfato di calce
Gr. 0.18
Carbonato di calce
Gr. 0.12
Cloruro di calcio
Gr. 0.12
Silice e materia organica
Gr. 0.18
————
Totale materie fisse
Gr. 1.70
43
L. BRAMBILLA, cit., p. 96
44
Ibidem
45
L. TIOLI, cit., p. 97
46
L. BRAMBILLA, cit., p. 96
47
G.C. BIZZOZZERO, cit., p. 127
48
Ibidem
49
G. UBERTI, cit., p. 266
50
L. BRAMBILLA, cit., p. 102
51
Ibidem
41
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“può collocarsi fra le acque medicinali, minerali, salino-ferruginose, utili nella
debolezza di ventricolo e nei calcoli vescicali”52;
proprietà senza dubbio molto interessanti ma da confermare quanto prima con un’analisi chimica
più recente e approfondita.

Bisogna poi rammentare, all’estremità della Valtravaglia, una “sorgente d’acqua
medicinale fredda, ferruginosa, con cloruro di calcio e magnesio e gas acido carbonico”53 che oggi
non esiste più: l’acqua minerale “San Bernardino” di Luino (o Luvino come era chiamata fino al
1889). Scoperta nel 1839 da Gaetano Carnisi54, il quale “bevendola si accorse che era diversa dalle
altre… notando in sé benefici effetti”55 e verificando che “reca giovamento e benessere fisico”56,
scaturiva ai piedi della villa Crivelli-Serbelloni sulla pubblica via. Così la descriveva Luigi
Boniforti attorno al 1882:
“Ai piedi della villa Crivelli-Serbelloni, che fa splendida mostra sul bell’ingresso del
paese, per chi provenga da Maccagno, per la singolarità del disegno e la grandiosità del
parco alberato di elette singolari piante estendentesi tra due colline pittoresche, riunite
da ponte a cinque grandi archi, scaturisce sulla pubblica via una sorgente d’acqua
minerale di cui fanno profittevole uso i Luvinesi”57.
L’acqua minerale “San Bernardino” è stata analizzata prima dal professor Castiglioni
dell’Imperial Regio Istituto di Scienze e Lettere di Milano il 20 luglio 1840, poi nel 1841 dai dottori
Peverelli e Salvetti dell’Ospedale provinciale di Como e dal chimico farmacista Gerolamo Broglio
dello Spedale di Milano, poi ancora dal medico condotto di Luvino dottor Giovanni Battista Flora il
13 maggio 1841, ed infine dalla Commissione Medica della Facoltà di Medicina di Pavia presieduta
dal prof. Gerolamo Novati il 24 agosto 1841.58 Dalle numerose analisi eseguite, l’acqua è risultata
essere ‘acidulo-marziale’, contenente ferro, acido carbonico libero, cloro, acido solforico, calce e
magnesia, con azione terapeutica valida mediante cura idropinica soltanto se veniva bevuta sul
posto poiché, evaporando rapidamente l’anidride carbonica, diminuivano i minerali disciolti che
precipitavano. Anche se il Cav. Luigi Boniforti affermava che
“per altro la sua medica virtù fuor del distretto è quasi totalmente ignorata, ed anzi agli
stessi abitatori di Luino ben poco in uso. Del che può addursi a bella scusa il non
sentirne essi gran fatto bisogno, avvegnachè pari alla confortevole amenità del sito è
quivi la dolcezza del clima, la natìa salubrità dell’aere, e conseguentemente la gioconda
bellezza e la fiorente salute che spira in volto agli abitanti di si lieta contrada”59,
52

Ibidem
L. BRAMBILLA, cit., p. 119 che cita il Boniforti
54
Cfr. M. URICCHIO, Scoperta di acqua minerale nel 1839 a Luino, Tip. editr. Cesare Nani, Como 1934,
Estratto dal “Periodico della società storica comense”, Vol. 30., fasc. 117-118
55
T. SALVI, Alla ricerca di… acque perdute, in “Travalia. Studi su Luino e gli immediati dintorni”,
Biblioteca Civica di Luino, aprile 1975, p. 93
56
ibidem
57
Cfr. T. SALVI, cit., p. 93
58
Cfr. T. SALVI, cit., pp. 94-98
59
Cfr. L. BRAMBILLA, cit., p. 119
53
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l’acqua “San Bernardino” raggiunse una certa notorietà in poco tempo e gli effetti salutari vennero
divulgati anche oltre Varese e Milano; Pietro Balzari, direttore dell’Ospedale di Como60, ne aveva
fatto cenno in un articolo sull’Almanacco della Provincia di Como nel 184261 ed anche il Tioli
scriveva nel 1894, sul Manuale Hoepli delle acque minerali e termali d’Italia, che
“Luvino …ha una sorgente d’acqua acidulo-ferruginosa fresca che si usa come bevanda
perché possiede non poche virtù terapeutiche”62.
La fonte divenne luogo di ritrovo di molta gente per cui furono realizzate nuove
opere per renderla più attraente e meglio utilizzabile, incanalando l’acqua da dove scaturiva63; ma
oggi non resta più nulla a causa di una progressiva inesorabile perdita di portata della sorgente
dovuta forse a dispersioni nel terreno dalle condutture ormai obsolete, anche se alcune
testimonianze ricordano come la fonte abbia cessato di sgorgare già durante i lavori per la
costruzione della linea ferroviaria Luino-Varese aperta nel 1882 probabilmente a seguito degli
stravolgimenti della falda dovuti agli scavi64.

Anche a Dumenza sopra Luino65 fra’ Paolo Morigia, uno dei primi storiografi
moderni sempre molto entusiasta per le numerose “freschissime e chiarissime fonti d’acque”66
intorno al Lago Maggiore, descrive ben due fonti con
“Acque di virtù sanative, & un’acqua nella cima d’un Monte di Dugmenta, la qual
uscisse d’una fessura d’un grossissimo sasso, & in tanta abbondanza, che farebbe
maccinar un molino, la qual nel maggiore caldo dell’Estate, è di tanta freddezza, che non
si può bevere, e vicino, & all’intorno di detta fonte ci nasce ol Napello, herba molto
velenosa, e la fontana chiamasi la Cavalliera. E vicino ancora a questa terra, si vede
un’altra fontana detta la Valcina”67;
e viene ricordata ed esaltata per le sue virtù salutari anche dal Vagliano, un secolo dopo,
quest’ultima fonte che
“vien detta la Volcina, di tanta leggerezza, che al paragone pesa quattr’once meno
d’ogn’altr’acqua; onde essendo salubre sopra ogni credere, da’ vicini Infermi viene
desiderata, e cruda com’è, si bee. Quest’acqua, mirabile segreto della natura, ove nasca
non si vede, ne si sa, solo si vede uscire da una strettissima buca, ne per grande arsura di
60

Cfr. P. BALZARI, Dell’ospedale di Como e sue istruzioni, Carlo e Felice Ostinelli, Como 1853
Cfr. P. BALZARI, Notizie intorno l’acqua minerale della colletta sopra Cernobbio vicino a Como, in
“Almanacco della Provincia di Como per l’anno 1842”, pp. 49-62
62
L. TIOLI, cit., p. 98
63
Cfr. G. ARMOCIDA, La salute, la malattia, la medicina e la storia, in “Loci Travaliae XI. Contributi di
Storia locale”, Biblioteca Civica di Portovaltravaglia, 2002, p. 14
64
Cfr. A. ZAMMARETTI, Il borgo e la pieve di Cannobio, vol. III, Novara 1980, p. 127
65
Cfr. I. GORINI, Le acque e le fonti salutari della Regio Insubrica nella Storia della Medicina, Insubria
University Press, Varese 2008, pp. 75-76
66
P. MORIGIA, Historia della nobiltà, et degne qualità del Lago Maggiore, Per Hieronimo Bordone &
Pietro Martire Locarni compagni, Milano 1603, p. 27
67
ibidem, p. 30
61
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Cielo, od altra seccagna, come ne per pioggia eccessivamente continuata, oda altra
inondazione mai cresce, ne cala.”68

Più a sud, sempre sul lago Maggiore, non si può non ricordare il fontanino di acqua
solforosa di Ispra, noto da oltre due secoli, situato proprio sul lungolago “dove termina il percorso
pedonale attrezzato ed inizia la spiaggia”69; anche se attualmente questa piccola fonte ha una
valenza prettamente storico-turistica, è stata in passato oggetto di notevole interesse scientifico e di
grande rilievo nella letteratura delle acque minerali70. Sin dal Settecento viene frequentemente
menzionata sia nei testi specialistici di idrologia sia nelle guide turistiche e nei repertori delle acque
minerali italiane. L’abate Carlo Amoretti la cita nella sua guida “Viaggio da Milano ai tre laghi”,
pubblicata in ben sei edizioni tra il 1796 e il 1824:
“Vedesi a destra in alto Ispra, sotto cui è una sorgente d’acqua epatica, che, come l’altra
sorgente già mentovata (quella di Angera, cfr. nota 84), può servire a render ragione
della parte bituminosa della sottoposta torba”71.
Melchiorre Gioia all’inizio dell’Ottocento ricorda l’‘acqua epatica di Ispra’ fra le
poche meritevoli di considerazione nel Dipartimento del Lario, unica addirittura del territorio
occidentale del Dipartimento, anche se non era stata ancora esaminata con analisi scientifiche72;
anche il direttore dell’Ospedale di Como Pietro Balzari la cita più volte73 mentre Felice Ferrario, in
una breve storia di Ispra pubblicata un secolo dopo nel 1912, conferma che è “ottima nelle affezioni
epatiche”74, segno che in qualche modo veniva usata per le sue qualità curative. Più scettico è
invece lo storico Cesare Cantù che, a proposito di Ispra, scrive:
“Han qualche nome le acque sulfuree, che certamente devono giovare bevute in sì bella
situazione, in sì buon’aria e in tanta comodità di passeggi”75.
Luigi Boniforti, nella sua bella guida, testimonia addirittura l’esistenza di due fonti
solforose ad Ispra, auspicando un più opportuno e meritevole sfruttamento:
“tra le sorgenti d’acqua limpidissime che bagnano questo territorio havvene due al gusto
fortemente sulfuree, fresche e leggerissime; l’una in distanza di circa mezz’ora a sud-est
68

G. VAGLIANO, Le rive del Verbano. Descrizione geografica, idrografica e genealogica, nella quale si
contiene l’antichità delle famiglie nobili nate, originate ed abitate in dette rive, Nella Regia Ducal Corte per
Marc’Antonio Pandolfo Malatesta stampatore reg. camerale, Milano 1710, p. 422
69
G. ARMOCIDA, Ispra. L’Europa è di casa, Nicolini Editore, Gavirate 1997, p. 23-24
70
Cfr. R. SOMA, Notizie sull’acqua della ‘fontana solforosa’ di Ispra, in “Medicina e Ambiente” - Atti del
XXXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Storia della Medicina (Ispra 16-19 Ottobre 1997),
JRC Ispra 1999, pp. 97-98
71
C. AMORETTI, Viaggio da Milano ai tre laghi, Maggiore, di Lugano e di Como e ne’ monti che li
circondano, III° edizione, Dalla Tipografia Scorza e Compagno, Milano 1806, p. 16
72
M. GIOIA, Sul dipartimento del Lario: discussione economica, presso Pirotta e Maspero stampatori-librai
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dell’abitato; l’altra a pochi minuti, zampillante sul vicin litorale, tra l’arena mista di neri
lapilli e di massi ferruginosi. Ben egli sarebbe a desiderare che intorno alla proprietà ed
all’uso di queste acque si volgesse l’attenzione di alcun dotto chimico, e di chi ne è
proprietario, onde istruirne accurata analisi, e se giovi, com’è assai credibile, trarne
maggior profitto con aprirvi analogo stabilimento. Il sito è ameno, l’aria salubre, facili
e numerose le strade, che possono condurvi gente di diverse contrade; ed ogni dì vieppiù
crescente il bisogno e la smania di correre ai bagni e cure d’acque termali; ed inoltre
sommamente desiderato promittentissimo uno di siffatti stabilimenti in riva al nostro
lago, che di tutte belle cose è ricchissimo, di questa sola mancante”76.
Anche se una rilevazione statistica comunale del 1861 afferma che
“evvi nel territorio comunale due piccole sorgenti d’acqua sulfurea che si produce a
getto continuo, l’una però delle quali nelle crescenze del lago viene sommersa.
Attualmente non servono a nessun uso”77,
e in un altro documento comunale del 1885 leggiamo che a Ispra si trova “qualche piccola sorgente
d’acqua solforosa, ma per la sua tenue importanza non viene utilizzata”78, Felice Ferrario, nella sua
breve storia del paese, nel 1912 conferma, forte del fatto che gli Ispresi continuino a riempirne
bottiglie per berla con intenzioni terapeutiche, che questa acqua sulfurea sia “ottima nelle affezioni
epatiche”79; anche Luigi Tioli, nel suo Manuale del 1894, afferma la presenza delle
“due sorgenti di acque solforose fresche dette acque epatiche. Si usano in bevanda ed
hanno virtù terapeutiche nella diatesi erpetica e nelle ostruzioni viscerali”80,
ricordate anche dal valcuviano Leopoldo Maggi81, professore dell’Università di Pavia, mentre il
Bongiovanni parla invece di due fonti diverse che si trovano nel territorio, “l’una d’acque sulfuree a
Quassa, un’altra al ‘Lavoraccio’ di acque magnesiache”82.
Vi è stato, in ogni caso, nel passato un vero e proprio uso sistematico delle acque
salutari di Ispra per la terapia delle epatopatie e di altre affezioni: la presenza, infatti, di acido
solfidrico in misura limitata, come analisi più recenti confermano83, rende l’acqua del fontanino
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solforoso, oligominerale solfato-calcica-magnesiaca, gradevolmente bevibile e curativa ad un
tempo.

Anche ad Angera “sotto la Rocca è una sorgente d’acqua epatica, ed un’ampia
torbiera, che qui comincia, e finisce ad Ispra”84, pure descritta dall’Amoretti già all’inizio
dell’Ottocento; secondo il Tioli, vi sono bensì due fonti di acqua solforosa:
“scaturiscono ne’ pressi di cotesto borgo due acque solforose delle quali l’una ha la
temp. a 15° e la seconda è fresca. Della prima di queste acque si fa uso come bevanda
assegnandole virtù febbrifughe. L’altra è indicata contro le diatesi erpetiche e
gl’ingorghi del fegato e della milza ed essa pure si usa in bevanda”85.

Di più recente sfruttamento è invece la sorgente oligominerale bicarbonato-calcica di
Cimbro di Vergiate, con proprietà diuretiche, imbottigliata dalla Frida dal 1978 ma recentemente
dismessa per inquinamento delle falde86. Le analisi effettuate a Pavia il 27 maggio 1983 davano i
seguenti parametri: Residuo fisso a 180 °C 197,50 mg/l, pH 7,8, Conducibilità 299 µS/cm, Anidride
carbonica 1,80 ml/l, Ossigeno 6 ml/l, Azoto e gas rari 16 ml/l, Silice 10 mg/l, Sodio 4,60 mg/l,
Potassio 1,85 mg/l, Calcio 47,14 mg/l, Magnesio 10,98 mg/l, Cloruri 5,70 mg/l, Solfati 20,64 mg/l,
Bicarbonati 160,43 mg/l, Fluoruri 0,04 mg/l, Nitrati 17,55 mg/l, Nitriti assenti, Ammoniaca assente.

Vi è infine da citare anche l’uso curativo delle ‘acque salutari’ del laghetto di
Biandronno, messo in opera all’inizio del secolo scorso dal medico condotto del paese mediante lo
sfruttamento della “fanghiglia verdastra e un po’ gelatinosa che si depositava lungo le rive”87; il
84

C. AMORETTI, cit., p. 12 (cfr. nota 71)
L. TIOLI, cit., p. 95
86
Cfr. G.R. MARINI, Il Termalismo nell’Insubria, Tesi di Specializzazione in Idrologia Medica, Università
degli Studi di Pavia, A.A. 2000-2001, p. 57
87
A. BERNARD, Vitalità e splendori del lago di Varese. Memorie storiche di un territorio, Milano 1984, p.
208
85

233

dottor Ernesto Sidoli, analizzato il fango e scoperte le sue qualità curative per le affezioni
reumatiche, acquistò nel 1907 dalla marchesa Soragna Borghi, in società col fratello Giacomo,
sacerdote, una villa in stile neoclassico in cui fece costruire uno stabilimento idroterapico termale
che utilizzava proprio i fanghi del laghetto, dal quale venivano aspirati mediante una pompa a
volano appositamente costruita; prima di essere posto sulle parti dolenti, il fango veniva
adeguatamente riscaldato dalle inservienti e dopo il trattamento i clienti potevano rilassarsi nel
parco della villa all’ombra di piante secolari88. Il laghetto di Biandronno, in passato stagno paludoso
fonte di miasmi e principale causa della malaria e della febbre tifoidea che imperversava nella zona,
era stato precedentemente bonificato dall’ingegner Giuseppe Quaglia89, proprietario dello stesso,
che in meno di un secolo lo aveva trasformato in una grande torbiera90.
Largamente pubblicizzato, lo “Stabilimento idroterapico termale” di Biandronno,
aperto da maggio a settembre e meta di distinti signori e belle signore che venivano a curarsi col
‘fango verdastro’, divenne, “per le ottime qualità terapeutiche del fango, un apprezzato centro per
la cura delle malattie reumatiche”91 ma rimase aperto soltanto sei anni perché nel 1913 il medico fu
costretto a chiuderlo e ad emigrare negli Stati Uniti per “dissensi con il Consorzio Sanitario”92.

Non si può concludere senza ricordare la Stazione climatica del Campo dei Fiori93
di Varese, straordinaria cornice ambientale a 1226 m s.l.m., importante garanzia della presenza di
88
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una situazione climatica molto favorevole per la salute, dove sorge, appena sotto la vetta, il
grandioso complesso architettonico del Grand Hotel Campo dei Fiori realizzato nel 1912 dal
famoso architetto milanese Giuseppe Sommaruga94 per conto della Società Grandi Alberghi
Varesini, costituita a Varese nel 1907 con lo scopo di valorizzare turisticamente la località. In
questo luogo, ormai chiuso al pubblico da molti anni, che costituisce uno dei più compiuti e mirabili
esempi di architettura in stile Liberty italiano, fino alla metà del 1900, le famiglie più agiate del
milanese, ma anche del Piemonte e della Svizzera, venivano a trascorrere i mesi più caldi dell’anno
lontano dalla calura estiva delle pianure e dal caldo afoso delle città; oltre al rilassamento tipico
delle vacanze, potevano così effettuare benefiche sedute di elioterapia, una salutare idropinoterapia
con l’ottima acqua carbonatica della zona95, peraltro ancora troppo poco studiata almeno dal punto
di vista sanitario, e completare il benessere psico-fisico con lunghe passeggiate nei boschi in un
clima asciutto e mite.96
Purtroppo il complesso è entrato in crisi, nella seconda metà del XX secolo, a causa
di una non sufficiente valorizzazione sanitaria dei benefici terapeutici che il luogo poteva offrire e
così è stato definitivamente chiuso nel 1953 e lasciato andare in rovina. Attualmente il Grand Hotel,
che pur caratterizza visibilmente la veduta da sud di tutto il massiccio, ospita sul tetto un intreccio
di antenne di vario tipo che determinano inevitabilmente un’importante inquinamento elettromagnetico certamente poco rassicurante da un punto di vista salutare; sarebbe auspicabile, invece,
che un patrimonio naturale e artistico così importante potesse avere in futuro la dovuta
considerazione anche da un punto di vista socio-sanitario mediante l’approfondimento dei benefici
idroclimatologici del luogo e lo studio delle abbondanti risorse idrominerali locali.

L’abbondanza di tutte queste espressioni idroclimatologiche in tutto il territorio del
Varesotto sin dall’Ottocento97 ha fatto sì che Varese, la “Città Giardino”, con il suo territorio
venisse dichiarata ufficialmente, con Decreto Ministeriale del 1929, “Stazione di cura, soggiorno e
94
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turismo”, al pari di Salsomaggiore, Sciacca e Montecatini Terme98, e abbia potuto ospitare, poco più
di cinquant’anni fa, un Congresso Nazionale di Medicina Termale99. Sarebbe pertanto davvero
auspicabile un rapido recupero di questa importante tradizione ‘salutare’ che rappresenta, oltre ad
una naturale ricchezza medico-scientifica, anche una notevole opportunità per il rilancio della
vocazione turistica di tutta la regione, così come previsto dalla Legge sul “Riordino del settore
termale” dell’anno 2000100; un nuovo e migliore sfruttamento, quindi, dopo nuove adeguate analisi
conformi alle normative vigenti101, delle ‘Acque salutari’ al fine di poter usufruire ancora delle
prerogative sanitarie offerte dalla Natura per mezzo del principale dei suoi elementi, profondamente
consapevoli “del ruolo dell’acqua e delle sue qualità nel delicato equilibrio tra salute e malattia”102.
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LE ANTICHE TERME ROMANE DI COMO
di
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Varese

alla Memoria
dell’Amico e Maestro
Giorgio Luraschi

Questo lavoro, presentato ad Acqui Terme nel 20101, rappresenta un coronamento
delle ricerche compiute a Como, anche dal professor Giorgio Luraschi (che ha partecipato a tutti i
Congressi di Medicina Termale dell’Insubria con un’importante contributo presente nel Volume I),
che hanno portato alla straordinaria scoperta che a Como vi fossero, in età imperiale, le Terme più
grandi di tutto l’Impero romano al di fuori di Roma. E proprio alle terme romane di viale Lecco
Giorgio Luraschi aveva intenzione di dedicare un apposito capitolo del suo secondo volume sulla
Storia di Como antica.

La storia del termalismo nell’Insubria2 comincia nel I secolo d.C. a Como dove, in
epoca romana imperiale, esistevano molti bagni pubblici e privati (almeno dieci), nonché un
impianto termale “di straordinaria importanza, grandiosità e bellezza, che rivela il gusto sublime di
chi lo aveva donato per testamento ai Comaschi, Plinio il Giovane”3; l’esistenza di terme nell’antica
Como è documentata, a partire dalla metà del I sec. d.C., da una epigrafe di Lucio Cecilio Cilone4,
parente di Plinio il Giovane che dispose un legato la cui rendita annuale doveva fornire ai cittadini
olio cosmetico per i giochi e gli stabilimenti termali e balneari, e da un’altra epigrafe5, databile agli
anni seguenti il 97 d.C., in cui si trova riferimento specifico a Bagni Pubblici fatti costruire dal
comasco Plinio il Giovane che lasciò ben 500.00 sesterzi per la costruzione, l’ornamento e la
manutenzione delle terme.6
Com’è noto, per gli antichi Romani le Terme erano un luogo di rilassamento, oltre
che di relazioni sociali, in cui ci si ritemprava tra una battaglia e l’altra o dopo impegnative
discussioni in Senato7; non era per questo esclusa la funzione terapeutica, per il concetto che si

1

Cfr. G.R. MARINI, G. LURASCHI, Le antiche Terme di Como, in Atti 42° Congresso Nazionale AITI,
Acqui Terme, 26-28 Novembre 2010
2
Cfr. G.R. MARINI, Il termalismo nell’Insubria, Tesi per la Scuola di specializzazione in Idrologia medica,
Pavia 2000-2001, p. 9 ss.
3
G. BASERGA, Bagni e terme in Como romana, in Rivista Archeologica Comense, 123-124, 1940, p. 37 ss.
4
C.I.L., V, 5279
5
C.I.L., V, 5262
6
Cfr. G. LURASCHI, Storia di Como antica, Edizioni New Press, Como 1999
7
Cfr. A.M. LIBERATI SILVERIO, C. D’AMATO, M.G. CECCHINI, Terme romane e vita quotidiana,
Quasar 1989
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poteva avere a quel tempo, delle acque salutari sull’organismo che portavano ad un beneficio
psichico e fisico8.
In epoca recente, da scavi effettuati per lavori edili nel centro di Como, tra viale
Lecco e via Dante9, in un’area esterna al tratto orientale delle mura, erano emersi nel 1971 i resti di
una struttura pertinente ad un vasto complesso edilizio di età romana imperiale che poteva riferirsi
proprio all’antico complesso termale. La struttura, che occupava solo nell’area scavata una
superficie di circa 1.500 metri quadrati, ma che si estendeva sicuramente anche nelle adiacenze,
aveva una planimetria caratterizzata da otto ambienti contigui in cui era possibile individuare tre
aule a pianta ottagonale (supposti calidari), due delle quali raccordate da un’aula biabsidata, e da
altri locali rettangolari (supposti frigidari) che richiamavano l’architettura monumentale con
andamento mistilineo che trova le sue origini nella Domus Aurea di Nerone; la datazione di
costruzione del complesso era pertanto verosimilmente inquadrabile all’incirca tra la fine del I e gli
inizi del II secolo d.C.10, epoca in cui cominciò ad affermarsi l’architettura monumentale mistilinea.
Tra i reperti vi erano tessere musive, tracce di condutture, mattoni pertinenti a suspensure,
frammenti di tubuli, etc.

La vastità delle sale e le dimensioni del complesso facevano supporre già allora che
si trattasse di un edificio pubblico, mentre l’impianto simmetrico ad esagoni e la presenza di tracce
di condutture passanti attraverso i muri a quote differenti sotto il livello del pavimento, sembravano
confermare l’ipotesi che si potesse trattare delle terme extraurbane che presumibilmente
costituivano il complesso termale annesso alla biblioteca dedicata da Plinio il Giovane, comense di
nascita, alla città.11
8

Cfr. R.A. STACCIOLI, Acquedotti, fontane e terme di Roma antica, Newton & Compton, Roma 2002
Cfr. D. CAPORUSSO, Como, Viale Lecco. Qualche elemento circa i resti del complesso monumentale
romano, in Rivista Archeologica Comense, 177, 1995, p. 39 ss.
10
Cfr. D. CAPORUSSO, P. BLOCKLEY, I rinvenimenti archeologici di Viale Varese, in Ritrovare i
Comenses. Archeologia urbana a Como, Como 2002, p. 3 ss.
11
Cfr. M. MIRABELLA ROBERTI, L’urbanistica di Como romana, in Atti del Convegno celebrativo del
Centenario della Società Archeologica Comense, Como 1974, p. 33 ss.
9
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Ancora più recentemente la prosecuzione degli scavi nell’area più ad Ovest tra il
2006 e il 2008, diretti dalla dottoressa Stefania Jorio della Sovrintendenza per i Beni Archeologici
della Lombardia12 e condotti dagli archeologi Paul Blockley Lucia Ventura e Nicoletta Cecchini, ha
fornito elementi per una definizione cronologica più puntuale ed una comprensione più specifica
delle funzioni del complesso rispetto alla topografia urbana del tempo ed ha portato ad una più
sicura identificazione della struttura con il complesso termale che Plinio il Giovane donò ai suoi
concittadini.

Infatti su una superficie complessiva indagata di oltre 2800 metri quadrati sono stati
individuati ben 21 ambienti, tra aule absidate, corridoi, ambulacri e zone di servizio, e portati alla
luce un lungo porticato a volta con un accesso ad arco che dava verso l’interno e frammenti di
impianti di riscaldamento (“suspensurae” e “tubuli”), oltre a centinaia di frammenti di affreschi di
pareti e soffitti raffiguranti elementi geometrici e motivi vegetali ed animali, lastrine di marmo e
tessere di mosaico, molte ceramiche di uso quotidiano, vetri ed olle di produzione locale;
l’impianto, vasto e molto articolato, rivela almeno due fasi costruttive (datate rispettivamente alla
seconda metà del I secolo d.C. e attorno alla metà del II secolo d.C.), in muratura di pietra
moltrasina conservatasi in alcuni punti fino ad un’altezza di due metri e mezzo, verosimilmente per
gli effetti di una grossa esondazione del torrente Cosia che, deviando dall’attuale zona di San
Martino e defluendo verso il lago, aveva investito l’edificio lasciando tracce dei propri detriti ancor
oggi geologicamente ben riconoscibili.13

12

Cfr. S. JORIO (a cura di), Le terme di Como romana. Seconda metà I - fine III secolo d.C., ET Edizioni,
Milano 2011
13
Cfr. C. PIOVAN, Terme: il dono di Plinio. Bagni di delizie e intrighi, in “La Provincia” di Como, 16
novembre 2007, p. 42
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Ma, se è vero che a partire dal I sec. a.C. le Terme pubbliche (le prime risalgono ad
Agrippa nel 25-20 a.C.) erano strutturate secondo uno schema fisso, ovvero: Palestra (locali di
iniziale riscaldamento), Calidarium (ambiente riscaldato fino a 60°), Laconicum (vera e propria
sauna), Tepidarium (ambiente moderatamente riscaldato), Frigidarium (locali per il bagno freddo),
Elaeothaesium (sala per unzioni e massaggi), Natatio (vera e propria piscina), Apodyteria (vestiboli
e spogliatoi), oltre a latrine, praefurnium (caldaia), cisterne per l’acqua, portici, etc., allora
l’ingombro dell’edificio potrebbe essere addirittura duplicato o triplicato!
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E proprio per questo, riguardo alle antiche terme romane di Como, secondo il parere
del professor Giorgio Luraschi14, docente di Diritto Romano all’Università degli Studi dell’Insubria
e Direttore della “Rivista Archeologica” della Società Archeologica Comense che per primo fece
questa ipotesi15, siamo di fronte ad un complesso di dimensioni enormi che doveva essere pari
all’attuale Duomo di Como; possiamo ipotizzare che coprisse un’area tra i 4.000 e gli 8.000 metri
quadrati, un edificio che ha pochi paragoni in Italia, più grande delle terme di Pompei e di quelle di
Leptis Magna (Libia); situate, secondo le regole dettate da Vitruvio, nel punto più solatio e riparato
della convalle, nei pressi della porta principalis dextera, erano alimentate dal torrente Valduce
(Vallum ducis), che Cesare deviò nel 59 a.C. per costruire la colonia Novum Comum, e forse da
un’altra fonte autonoma, delle 12 di cui parlò più tardi Paolo Giovio16.
Purtroppo l’area di questa straordinaria scoperta era destinata già da tempo alla
edificazione di un autosilo multipiano che tuttavia è stato per fortuna sapientemente costruito su
palafitta in modo da lasciare tutto in vista, illuminato e con possibilità di discesa; i resti romani sono
infatti visitabili mediante un percorso realizzato in parte tramite passerelle sopraelevate ed in parte
direttamente a livello di calpestio dell’epoca romana, con due vetrine espositive che contengono
alcuni reperti dello scavo. Con la creazione di un vero e proprio grande museo all’aperto è stata così
meritoriamente valorizzata questa incredibile testimonianza della vita romana a Como e dell’antico
termalismo dell’Insubria.

14

Cfr. L. MORANDOTTI, Terme giganti, in “Corriere di Como”, 27 aprile 2010, p. 13
Cfr. G. LURASCHI, Le Terme romane di Como e dell’Insubria, in Rivista Archeologica Comense, 184,
2003, p. 83 ss. e G. LURASCHI, Le Terme romane di Como e dell’Insubria, in “La vocazione termale della
Regio Insubrica: immagini di salute senza confini”, 33 articoli sul termalismo nella “Regio Insubrica” estratti
dal 1° Congresso di Medicina Termale dell’Insubria, Stresa 17-18 maggio 2003, Enzo Pifferi Editore, Como
2008, p. 146 ss.
16
GIOVIO B., De duodecim fontibus Comum ambientibus, in Como e il suo lago (a cura di M. Gianoncelli),
Edizioni New Press, Como 1978, p. 39 ss.
15
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INSUBRIA: “LE NOSTRE TERME”

Insubria
terra sorprendente di acque termali
Celti e Longobardi, storia e benessere
da Olimpia e Delo, dalla Grecia agli antichi Romani
da una regione all’altra della nostra penisola alla Regione insubrica
terapie e benessere
sofferenza e relax
benefiche cascatelle sgorgano dalla roccia
o affiorano dalla terra
accarezzano il corpo
sprigionano quiete e fantasia
creano uno stato di soave benessere fisico e mentale
momenti che volano lievi come farfalle
tra soffici nuvole di vapore e pensieri
che danzano beati
oltre un infinito ricco di oasi serene
acque termali
potere terapeutico e stimolante sul metabolismo
sulle difese organiche
fattori suggestivi e climatici
un binomio a favore di cure alternative
Terme
momenti e luoghi
pensieri liberi di volare ovunque
istanti di placida meditazione per cogliere l’incantesimo
di un piacevole dettaglio del tempo
Terme
dono dell’Insubria
istanti preziosi che navigano oltre il quotidiano
oltre l’orizzonte tra tiepide onde in un magico approccio con l’aurora
il crepuscolo
le nostalgie della sera
i misteri della notte
momenti di totale abbandono in comode vasche o cascatelle corroboranti
un universo di molteplici sensazioni
Terme
acque di un’Insubria
che offre il piacere di un soggiorno diverso
di una vacanza-cura terapeutica
senza correre lontano e
apprezzare la
bella Terra Insubre

Egy Mecarelli Lozza
Varese, ottobre 2010

