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Giunto al compleanno celebrativo del 
decimo anno, tirando le somme, si 
può affermare che questo Festival 
laziale è veramente diventato uno dei 
più importanti del Paese. Soddisfatti, 
nella presentazione all’Auditorium-
Parco della musica di Roma nella 
mattinata del 17 gennaio, gli organiz-
zatori e Flavio Severini, direttore 
artistico, gli amministratori della cit-
tadina e l’assessore Vita della Pro-
vincia di Roma, che hanno parlato 
dello sforzo notevole fatto per mette-
re in scaletta nomi prestigiosi del 
panorama jazzistico (e dintorni) ita-
liano. Aprirà, difatti il festival, l’11 
febbraio all’Auditorium di Ciampino, 

Ludovico Einaudi con il Jazz ha poco 
da spartire ma che è molto amato in 
ambienti new age, in ambienti pop e 
dopo il suo concertone (e doppio 
CD) alla Scala di Milano, anche in 
quelli classici. Talento indiscutibile 
ed accattivante, riesce, con il solo 
aiuto del suo magico pianoforte, a 
trasportare l’ascoltatore in un’atmo-
sfera sognante, bucolica ed irreale, 
come pochi al mondo sanno fare. 
 
Il festival continuerà fino al 26 feb-
braio con altri nomi prestigiosi, que-
sto per via del “compleanno” cele-
brativo, l’anno prossimo si darà più 
spazio a nuovi ed emergenti talenti, 
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CIAMPINO parte la decima edizione del JAZZ FESTIVAL 

Enrico Rava 
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continuando il 16 con il Rava New 
Generation, nuova formazione di gio-
vani per il più celebre trombettista 
italiano, quell’Enrico Rava che mez-
zo mondo ci invidia e che, per l’occa-
sione, duetterà con Gianluca Petrella, 
trombonista e miglior musicista jazz 
2006. 
 
Ancora, il 17, doppio appuntamento 
con il piano di Danilo Rea e , a segui-
re, Marco Di Gennaro/Lee Konitz. 
Sabato 18 febbraio toccherà al PAF, 
un trio con il celebre Paolo Fresu, 
Antonello Salis e Furio di Castri. Gli 
Aires Tango & Javier Girotto, si esi-
biranno domenica 19 e, nella settima-
na successiva, una serie di doppi ap-
puntamenti molto interessanti fra cui 

segnaliamo un altro importante piani-
sta, Enrico Pieranunzi, lo straordina-
rio talento di Enrico Cafiso ed il Fre-
eform Kollektiv, jazz e musica elet-
tronica con artisti di diversa estrazio-
ne, Maurizio Giammarco che dirige 
l’orchestra “Parco della Musica” con 
la splendida voce della brasiliana 
Rosalia De Souza e granfinale con 
doppio concerto domenica 26 fra cui 
la presentazione dal vivo dell’ultimo 
lavoro discografico di Irio De Paula e 
Fabrizio Bosso. 
 
 

Nicola M. Spagnoli 
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Italia 2003, Brasile nel 2005, Por-
togallo  2006,  Herity  continua a 
migliorare  le  sue  posizioni  in 
campo internazionale. L’annuncio 
dell’ultima adesione è stato dato il 
1 febbraio 2006 presso l’Audito-
rio del Museo Nazionale di Etno-
logia nel cuore di Lisbona all’In-
contro Nazionale HERITY. 

HERITY, organismo preposto alla 
Certificazione  di  Qualità  della 
Gestione dei Beni Culturali il cui 
nome deriva dall’unione di  due 
termini inglesi Heritage e Qua-
lity,  è  responsabile  del  sistema 
globale di valutazione di un mo-
numento aperto al pubblico che 
sintetizza, attraverso un bersaglio 

HERITY: ANCHE IL PORTOGALLO LO ADOTTA PER  
MIGLIORARE LA GESTIONE DEI SUOI BENI CULTURALI 
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esposto all’esterno del sito cultu-
rale, il livello raggiunto relativa-
mente a 4 aree: a) percezione del 
valore culturale b) stato di mante-
nimento, conservazione e restauro 
c) informazione trasmessa al visi-
tatore d) qualità dell’accoglienza e 
servizi offerti. 
 
La funzione del sistema di valuta-
zione HERITY è quella  di  tra-
smettere al visitatore una informa-
zione che permette di decidere di 
visitare o meno un bene culturale 
e allo stesso tempo di incoraggiare 
i proprietari e i gestori dei beni a 
valorizzare e conservare meglio il 
patrimonio di cui sono responsa-
bili. 
 
Partite in Italia la certificazione di 
qualità  della  Rete  eco-museale 
della Provincia di Torino (2004), 
a seguito di un accordo di coope-
razione tra HERITY e la CNI U-
NESCO, dei 40 siti iscritti nella 
lista  del  Patrimonio  Mondiale 
(2005), tra cui i centri storici di 
Roma, Napoli e Firenze. 
 
Sull’incontro il Vice-Presidente di 
HERITY Internazionale Luiz Oo-

sterbeek  ha  ritenuto  importante 
dichiarare:  ”l’ampliamento  del 
concetto di Patrimonio Culturale 
negli ultimi decenni e la crescente 
commistione  con  meccanismi 
commerciali non possono avvaler-
si più di sistemi di salvaguardia 
tradizionali  bensì  devono  fare 
proprie le nuove strategie che si 
affacciano a questo orizzonte”. 
 
Dal canto suo, Maurizio Qua-
gliuolo coordinatore HERITY In-
ternazionale, che ha avuto il com-
pito di enucleare gli aspetti carat-
terizzanti del Sistema HERITY 
durante l’incontro, ha sostenuto: 
“il fatto che anche il Portogallo 
abbia fatto proprio uno strumento 
innovativo come quello di HE-
RITY è sì un punto di arrivo ma 
anche un punto di partenza affin-
ché altri paesi europei seguano 
quest’esempio di modernità che 
inizia a dare i suoi risultati in Ita-
lia e altrove migliorando gli stan-
dard qualitativi dell’offerta cultu-
rale”.  
 

 
Fonte: Ufficio Stampa HERITY 
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L’esposizione, apprezzata dal 
critico, è prorogata al 17 aprile 

 
Apertura straordinaria, sabato se-
ra, del Museo civico Ala Ponzone 
di Cremona per la visita dell’on. 
Vittorio Sgarbi alla mostra 
«Tesori di Capodimonte». Il criti-
co ferrarese - accolto dal Presi-
dente dell’APIC Giuseppe Tor-
chio, dal Sindaco Gian Carlo Co-

rada, dagli Assessori alla Cultura 
della Provincia Denis Spingardi e 
del Comune Gianfranco Berneri, 
oltre che dalla dirigente del Siste-
ma Museale Ivana Iotta - ha visi-
tato l’esposizione dopo aver pre-
sentato, al teatro Ponchielli, il ca-
lendario dedicato al Comune di 
Cremona. 
 
“Un allestimento che nella sua 
semplicità sfiora la perfezione – 
afferma Sgarbi - perché costringe 
il visitatore ad ammirare le tele, 
guardare gli oggetti, le porcellane, 
le sculture, veri protagonisti della 
mostra. È significativo il filo di-
retto fra Cremona e Napoli nel 
segno di un dialogo culturale che 
fa delle differenze una ricchezza”. 
“Da questo spirito – conferma il 
presidente dell’Apic Giuseppe 
Torchio - è nata la mostra che pre-
senta capolavori dell’arte lombar-
da confluiti per svariate vicende 
nelle raccolte napoletane - fra cui 
dipinti di Mantegna, Boccaccio 

VITTORIO SGARBI A CREMONA  
IN VISITA ALLA MOSTRA  

«TESORI DI CAPODIMONTE» 

Callisto Piazza  
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Boccaccino e Sofonisba Anguis-
sola -, accanto a una selezione di 
pregiatissimi esemplari delle cele-
bri porcellane partenopee. Il suc-
cesso ottenuto dall’esposizione ci 
ha spinto a procrastinarne la chiu-
sura al prossimo 17 aprile”. 
 
Della mostra Vittorio Sgarbi ha 
elogiato la capacità di essere 
“rappresentativa della grande tra-
dizione lombarda, non sempre te-
nuta in adeguata considerazione 
nella sua significativa globalità e 
continuità, che, tuttavia, ha contri-

buito in maniera determinante a 
influenzare, in senso innovatore e 
realistico, taluni momenti alti e 
significativi della pittura italiana 
ed europea”. 
 
“Il percorso espositivo proposto - 
ha dichiarato - accompagna il vi-
sitatore in un viaggio ideale e af-
fascinante lungo i secoli e mette 
in evidenza le radici culturali e 
morali di questi artisti”. 
 
Vittorio Sgarbi si è trattenuto un 
paio d’ore nelle sale del Museo e, 
con attenzione, ha passato in ras-
segna tutte le opere esposte com-
mentandole brevemente. 

Polidoro da Caravaggio  

Real Fabbrica della Porcellana  
di Napoli  
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È rimasto colpito dall’Adorazione 
dei pastori di Boccaccio Boccac-
cino, per la sua atmosfera 
“sognata e magica” e dalla straor-
dinaria conservazione del San 
Giovanni Battista, copia da Leo-
nardo da Vinci. Con particolare 
attenzione si è soffermato di fron-
te alla tempera su tela di Andrea 
Mantegna raffigurante Sant’Eufe-
mia. “Si tratta di una delle prime 
opere importanti del pittore pado-
vano, – commenta. - Oltre alla 
figura è interessante notare come, 

attraverso l’arco sul fondo, vi sia 
una riproposizione del mondo an-
tico”. 
 
Il critico ha dichiarato “sublimi” 
le opere di Polidoro Caldara, arti-
sta “tra i più visionari”. “Le opere 
- spiega - dovevano essere inserite 
in una pala d’altare e i due tondi 
erano sicuramente alloggiati nella 
parte alta. Della Madonna col 
Bambino e Angelo di Giulio Cesa-
re Procaccini ha sottolineato “la 
velocità del tratto e il sapiente uso 
della luce”. Della Buona ventura 
attribuita a Giuseppe Caletti, 
Sgarbi ha fornito una lettura psi-
cologica. “I volti sognanti dei per-
sonaggi – testimonia divertito – 
inducono l’osservatore a credere 
che si siano appena confessati un 
segreto su un tema amoroso”. 
Avviandosi verso l’uscita, ormai 
abbondantemente dopo la mezza-
notte, non ha tralasciato di soffer-
marsi ad ammirare il paesaggio 
quasi fiammingo di Jan Sons o la 
solennità dei busti di Guglielmo 
della Porta. 
 
Prima di lasciare il Museo Sgarbi 
ha visitato la Pinacoteca. Presen-

Real Fabbrica della Porcellana di 
Capodimonte, Venditore di ciambelle  



 
ARTE 

N. 2 - Anno VIII – Febbraio 2006 
Pagina 10 

tando alcune opere di Carnovali 
Piccio il Presidente dell’Apic ha 
chiesto al critico di collaborare 
per l’allestimento dei prossimi 
eventi culturali partendo già dalla 
esposizione dedicata al pittore ot-
tocentesco in programma nel 
prossimo autunno. 
 
SCHEDA TECNICA 
Tesori di Capodimonte. Dipinti, 
disegni, oggetti lombardi e porcel-

lane dal Museo di Capodimonte 
 
Informazioni utili: 
 
SEDE 
Cremona, Museo Civico Ala Pon-
zone 
Via Ugolani Dati 4 
Dal 26 Ottobre 2005 al 17 aprile 
2006 
 
ORARI 
Dal Martedì al Sabato, ore 9-19 
Domenica e festivi, ore 10-19 
Chiusa il Lunedì tranne il 17 apri-
le 2006 
 
Sito web: 
 www.cremonamostre.it 
Prevendita online:  
www.charta.it 
 
 
FONTE: APIC 
ASSOCIAZIONE PROMOZIO-
NE INIZIATIVE CULTURALI 

Callisto Piazza 
Tre mezze figure e un bambino  
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Usciti dalla mostra I PITTORI DEL 
RINASCIMENTO A SANSEVERINO. 
BERNARDINO DI MARIOTTO, LU-
CA SIGNORELLI, PINTURICCHIO, 
sono tanti gli spunti e i luoghi per 
approfondire la conoscenza di un 
territorio generoso e ricco di storia e 
cultura. Intorno alla spola di San Se-
verino Marche, infatti, si intrecciano 
ancora oggi i preziosi fili dell’arte 
rinascimentale: arricchiscono la tra-
ma del tessuto urbano dei piccoli bor-
ghi marchigiani resi affascinanti dal-
l’intensa presenza di testimonianze 
architettoniche, luoghi di devozione, 
collezioni private. 
I viaggiatori che vanno alla scoperta 
delle morbide valli di questa parte 
delle Marche si lasciano stupire ogni 
volta che si imbattono in una delle 
numerose cappelle sperdute, magari a 
un incrocio di strade o in un boschet-
to: al loro interno, all’improvviso, 
appaiono i colori incredibili di una 
parete affrescata, a volte difesi da 
una semplice grata. 
San Severino è una cittadina tranquil-
la, immersa in una campagna dolcis-
sima, attorniata da altri piccoli centri 
che hanno tutti le stesse caratteristi-
che: un’impronta medievale, viuzze 

acciottolate, piazze coronate da catte-
drali in pietra, palazzi dai bei portali. 
Vale la pena di andare a cercare alcu-
ne delle opere di Bernardino di Ma-
riotto e degli altri pittori del Rinasci-
mento Vulgato lì dove sono state 
pensate e create e dove a tutt’oggi 
dialogano con il territorio che le cu-
stodisce come perle in uno scrigno e 
con la cultura e la religiosità di cui 
sono espressione. 
A cominciare dalla stessa Pinacoteca 
Civica Tacchi Venturi di San Severi-
no, che con la sua ricca collezione 
può essere considerata il prosegui-
mento ideale della mostra.  
Si incontrano poi importanti testimo-
nianze dell’arte pittorica di Bernardi-
no di Mariotto e dei pittori a lui coevi 
in numerose chiese urbane e del con-
tado. La mostra si presenta come una 
suggestiva occasione per lasciarsi 
sorprendere dalla bellezza di piccoli 
tesori nascosti nel territorio di San 
Severino: eremi, pievi, chiese rurali 
spesso sconosciute, veri e propri 
gioielli, che aspettano di essere sco-
perti. In alcuni casi i testi pittorici, 
come assecondando un incosapevole 
progetto di scrittura corale, offrono 
tutte insieme le suggestioni delle di-

INVITO AL VIAGGIO 
Alla ricerca di Bernardino di Mariotto 

e degli altri pittori del Rinascimento marchigiano 
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verse mani di molti dei grandi prota-
gonisti della intensa stagione artistica 
locale. Alcuni affreschi si lasciano 
ammirare come per la prima volta, 
restituiti da recenti restauri a uno 
splendore di cui a stento si serbava la 
memoria. 
E ancora, al di fuori di San Severino, 
l’animo è ispirato per mettersi a se-
guire le tracce di un estatico cammi-
no, di borgo in borgo, di chiesa in 
chiesa, seguendo i richiami della pos-
sente pittura marchigiana entro cinta 
di mura serrate e in castelli fiabeschi 
ubicati su colline dal panorama moz-
zafiato, o nel fitto di boschi frondosi 
e tra i solchi della campagna genero-
sa. 
Si va a Cingoli, a Treia, a Pollenza, a 
Tolentino, a San Ginesio, a Serrape-
trona, a Gagliole, a Matelica e il Ri-
nascimento è ovunque: come scrigni 
dischiusi, le chiese traboccano di af-

freschi e quadri, le piazze sfoggiano 
la loro luce migliore per far risaltare 
l’armonia delle architetture. Ovunque 
sotto le logge, sulle terrazze abbrac-
ciate dalle valli, nelle cripte fitte di 
colonne, risuona il richiamo di una 
terra di confine e di passaggio, croce-
via di culture e crogiolo di fervori. 
Tutti i viaggiatori, si sa, disseminano 
lungo il cammino le tracce del loro 
passaggio. A San Severino e negli 
altri comuni del Rinascimento Eccen-
trico si lascia certo un pezzo di cuo-
re: offerta di devozione da depositare 
sugli altari, sotto le pale e i polittici o 
sotto le sculture lignee che testimo-
niano il passaggio di altri viaggiatori, 
gli artigiani intagliatori del Nord Eu-
ropa, che si lasciarono rapire dalla 
malia delle Marche secoli prima di 
noi. 
 
 

Ente Promotore 
Comune di San Se-

verino Marche  
 
Fonte: UFFICIO 
STAMPA: LR Co-
municazione   
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Il 7 febbraio , presso la Sala Paladin – 
Palazzo Moroni nell’ambito della mo-
stra Pensieri Preziosi 2 – Gioielli senza 
confini, continua la serie d’incontri che, 
l’Assessorato alle Politiche Culturali e 
Spettacolo, propone per far approfondi-
re, sviluppare, accrescere, estendere la 
conoscenza della gioielleria contempo-
ranea e dei suoi artisti.  
Tra i diversi e numerosi nomi e persona-
lità a cui Padova nel tempo ha dato ospi-
talità e voce con una rassegna v’è l’o-
landese Robert Smit che ha un particola-
re rapporto con la città non solo per la 
grande mostra antologica che l’Assesso-
rato gli ha dedicato nel 2001, ma anche 
con l’importante produzione ispirata alla 
nostra città, in particolare ad alcune stra-
de, ad antiche architetture, nonché a 
opere pittoriche presenti nel Museo stes-
so. 

La relazione di Graziella Folchini Gras-
setto prende avvio dai lavori più recenti, 
oggetto di una esposizione allo Stedelijk 
Museum di Amsterdam nel 2004-2005, 
per andare a ritroso sino agli esordi ne-
gli anni Sessanta del secolo scorso. 
Emergono dati geometrici, diffusi nelle 
composizioni, privi però delle certezze 
normative che dovrebbero contraddistin-
guerli, trasformati in schemi stilistici 
che s’introducono nella ricca compagine 
figurativa. 
L’analisi dell’opera di Smit si rapporta 
necessariamente alla cultura della 

“Scuola di Padova”, di cui ha somi-
glianze e diversità: la geometria di Smit 
è memoria della stagione olandese del 
De Stijl, che informò quasi tutta la cul-
tura del Novecento, calata e fusa nella 
pratica del segno grafico e della mac-
chia pittorica; la geometria degli artisti 
padovani, perlomeno degli iniziatori, è 
un monumento all’assolutezza, estranea 
a ogni emotività ed espressionismo. 
L’uso dell’oro è comune ad entrambe le 
sperimentazioni: per Smit è materia 
mobile, atta a ogni trasmutazione di 
ascendenza alchemica; per gli artisti 
padovani è sostanza da comporre in 
solide strutture le cui luci e ombre inter-
vengono nella progettazione program-
mata. 
 
"PENSIERI PREZIOSI 2. GIOIEL-

LI SENZA CONFINI. Gioielleria 
contemporanea." Padova, Oratorio di 
San Rocco, via Santa Lucia, 16 dicem-

bre 2005 – 28 febbraio 2006.  
 

Ufficio Stampa Studio Fenice Pr 

INDIVIDUAZIONE DEL SEGNO GEOMETRICO NELL’E-
SUBERANTE FIGURAZIONE DI ROBERT SMIT 
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Sabato 25 e Domenica 26 Marzo 2006 
Apertura straordinaria e gratuita di   
400 monumenti in 190 città 
 
 
 
 
La maggior parte dei beni, normalmente chiusi al pubblico, saranno grazie al 
FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano visitabili per la prima volta da tutti gratui-
tamente: dai laboratori del Teatro alla Scala a Milano, che ospitano più di 
60.000 costumi di scena, oltre alle scenografie e a uno spazio scenico per le prove 
perfettamente corrispondente al palcoscenico del Piermarini, al prezioso Palazzo 
Grimani di Venezia un unicum nel contesto veneziano per le sue raccolte d’arte 
e di archeologia, dalla eccezionale visita alle sedi museali delle diciassette con-
trade di Siena, dove sono conservati i palii, alcuni dei quali vere e proprie opere 
d’arte dipinti da artisti come Renato Guttuso, Mimmo Paladino, Jim Dine, Fer-
nando Botero, a  Palazzo Giustiniani a Roma con la sala dove è stata firmata la 
Costituzione italiana, alla passeggiata nel centro barocco di Ragusa Ibla alla 
scoperta dei palazzi più rappresentativi del periodo successivo al grande terremo-
to del 1693. Tra gli itinerari: le biblioteche storiche di Cesena e della sua pro-
vincia e le delizie della villeggiatura, ville e giardini segreti della Riviera ligu-
re. Anche quest’anno il FAI propone in tutt’Italia curiosità e proposte culturali: 
passeggiate ad hoc, aree archeologiche, borghi, paesi e cerchia di mura che  per 
due giorni saranno  a disposizione di tutti i cittadini che desiderino visitarli. 
Circa il 50% dei beni sono fruibili da persone con disabilità fisica. 
In quei giorni anche le proprietà del FAI saranno aperte al pubblico gratuita-
mente. 

Il FAI da sempre ricerca la partecipazione attiva degli italiani, nella comune 
convinzione che la sensibilità per la tutela del patrimonio artistico, ambientale e 
paesaggistico debba passare attraverso una sempre più ampia adesione dei cittadi-
ni al grande tema della tutela e della conservazione. La Giornata FAI di Prima-
vera, arrivata alla sua quattordicesima edizione, è anche un’occasione per avvici-
nare gli italiani alla causa della Fondazione chiedendo loro di contribuire alla 
salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale italiano attraverso l’iscrizione 
al FAI.  
Da marzo 2006 informazioni ed elenco completo dei monumenti aperti:  
www.fondoambiente.it  

XIV° EDIZIONE GIORNATA FAI DI PRIMAVERA 
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Sabato 18 e domenica 19 marzo la 
splendida Villa Della Porta Bozzolo, a 
Casalzuigno (Va), ospiterà, per il quin-
dicesimo anno consecutivo, le 
“Giornate delle Camelie”, manifesta-

zione promossa dal FAI – Fondo per 
l’Ambiente Italiano che raduna ama-
tori, vivaisti e collezionisti di questo 
affascinante fiore e che soddisfa, per 
la completezza scientifica, tanto gli 
esperti botanici quanto l’ormai affe-

“LE GIORNATE DELLE CAMELIE  
E 

 FINESTRE SULLA CINA” 
 

Villa della Porta Bozzolo - Casalzuigno (Varese) 
 

sabato 18 e domenica 19 marzo 2006, ore 10-18 
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zionato pubblico. 
 
Nelle settecentesche sale di Villa Boz-
zolo, verranno presentate – in colla-
borazione con la Società Italiana della 
Camelia - numerose varietà di came-
lie recise, proposte dai migliori specia-
listi del settore e tutte classificate se-
condo la specie, la varietà e la forma, 
mentre nel “giardino segreto” della 
villa verranno esposte e messe in vendi-
ta piante di camelie di diverse qualità, 
provenienti dal vivaio Floricoltura 
Lago Maggiore, uno dei più stimati 
specialisti italiani del settore.  
 
Vi saranno camelie di grandi dimen-
sioni (fino a 2-3 metri di altezza) per 
parchi e giardini e si potranno acquista-
re anche piante in vaso e in zolla a 
fioritura scalare, tali da poter realizza-
re un giardino di camelie sempre fiori-
to. 
 
Largo spazio verrà dato anche ai colti-
vatori amatoriali, che proporranno 
alcuni magnifici esemplari delle loro 
collezioni. 
 
Sabato 18 marzo, alle ore 15, verrà 
organizzata, in collaborazione con la 
Società Italiana della Camelie, una con-
ferenza sul tema: “Il paese delle nuvo-
le: le foreste di camelia nello Yunnan e 
le Camelie della penisola di Kaoloon” 
tenuta dal prof. Gianmario Motta del-
l’Università di Pavia e dal dott. Andrea 
Corneo. 

Sarà allestita inoltre un’interessante 
mostra fotografica sulla storia della 
Camelie in Italia e in Cina. La mo-
stra raccoglierà le fotografie scattate 
da Gianmario Motta e da Andrea Cor-
neo nei loro viaggi ed offrirà ai visita-
tori un panorama unico delle camelie 
spontanee nel loro stupendo paesaggio 
montano e forestale. Molte immagini 
saranno dedicate alle varietà più spet-
tacolari di Camelia reticolata, pianta 
nazionale delle Yunnan, ed alla gialla 
Camelia nitidissima. 
 
Domenica 19 marzo il tema principa-
le della giornata sarà “La Cina – 
Viaggio tra l’arte, la cucina, le tradi-
zioni, la cultura cinese”. Un’occasio-
ne unica per scoprire il fascino e la 
bellezza della Cina grazie a numerose 
iniziative, in collaborazione con l’As-
sociazione Italia - Cina e il Consola-
to della Repubblica Popolare di Ci-
na in Milano. In particolare: 
 
Nello spazio espositivo del “Baco da 

seta”, L’Arte di Offrire il Thé®, 
realtà milanese impegnata a tra-
smettere la filosofia del ricevere 
e la conoscenza del mondo e 
delle tradizioni del thè, allestirà 
uno spazio aperto a tutti dedicato 
alla degustazione per scoprirne 
gusto e benessere e dove acqui-
stare thè pregiati, oggetti partico-
lari e servizi da thè; 

Esposizione di oggetti di artigianato 
proveniente dalla Cina: oggetti 
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per la casa e la persona,  pennelli 
cinesi e necessaire per la scrittura, 
gioielli, abbigliamento tradizionale, 
etc. 

“Cartoline da  Shanghai”: mostra di 
opere della pittrice Lo Mei Hing. 
Una dozzina di dipinti la cui tecnica 

coniuga Oriente e Occidente: volti 
monocromi e severi sono accostati 
a simboli formali e coloristici. 

“Colori e sapori di Cina”: viaggio fra le 
spezie e il thé. Due brevi incontri su 
come e perché si alternano i gusti 
piccanti, salati e dolci nel menù 
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cinese, usi e provenienze delle mi-
gliori spezie, curiosità a colori su 
un paese in cui, secondo l’antico 
detto, tutto aveva un ruolo in pento-
la,  “tutto tranne le piume”… 

“Le radici della scrittura cinese e l’im-
portanza del segno nella Cina con-
temporanea”: mostra delle opere 
dell’artista Liu Shuohai. Daniele 
Cologna, esperto in lingua cinese 
dell’Università di Pavia, illustrerà 
attraverso i capolavori dell’artista, 
le radici della scrittura e della calli-
grafia; nei due interventi che farà 
nel corso della giornata spazierà fra 
arte, storia, cultura e caratteri cine-
si, e sarà a disposizione anche per 
brevi dimostrazioni. 

“L’Italia vista da un grande fotografo 
cinese”: il Console Generale della 
Repubblica Popolare di Cina, Dott. 
Ming Junfu, membro dell’Associa-
zione dei Fotografi Cinesi, raccon-
terà attraverso le sue foto la sua 
immagine dell’Italia e degli italiani. 
La lunga pratica professionale lo ha 
infatti portato in oltre 100 tra paesi 
e regioni del mondo, arricchendo la 
sua esperienza e la sua sensibilità. 

Nella filanda del giardino segreto, 
“Giocare con i campioni giocare 
da campioni!”: un istruttore e gio-
catori esperti del gruppo sportivo 
Tennis Tavolo di Varese terranno 
momenti didattico-dimostrativi a 
orari prefissati. Ampia possibilità di 
sfidare i campioni o di organizzare 
partite tra amici. 

Nel cortile d’onore della villa, “Kungfu 

Shaolin”: il gruppo Wushuchang di 
Milano, coordinato dal maestro 
Giuseppe Consenti,  presenterà 
esibizioni di Kungfu Shaolin e Tai-
jiquan Yang con salti, cadute e 
combattimenti prestabiliti con armi 
o senza. Sono previsti anche brevi 
laboratori per bambini per l’inse-
gnamento dei movimenti di base. 

Nel salone centrale, “Il Lupo del Nord”: 
narrazione in musica, per bambini, 
di Marta Rabbiosi e Carlo Virzi, 
dall’omonima  fiaba  tradizionale 
cinese. L’attrice e il musicista po-
poleranno la villa di saggi cinesi, 
animali parlanti  e  suoni misteriosi. 

 
 
 
Notizie utili: 
 
INGRESSO : Adulti  € 6,00; 
Bambini  € 3,50. 
 
ORARIO: dalle 10.00 alle 18.00. 
 
PER INFORMAZIONI: FAI - 
Villa Della Porta Bozzolo, Ca-
salzuigno (VA), 0332/624136. 
 
Per maggiori informazioni sul 
FAI consultare il sito 
www.fondoambiente.it  
 
 
Fonte: Ufficio Stampa FAI: 
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Architetto di fama mondiale, 
Renzo Piano nato a Genova il 
14 Settembre del 1937 da una 
famiglia di imprenditori edili, 
si può considerare un vero ge-
nio dell’architettura moderna, 
capace di conciliare l’innova-
zione materiale e tecnica con la 
ricerca di una raffinata classici-
tà. 
 
Dopo la laurea al Politecnico di 
Milano nel 1964, ed il tirocinio 
presso gli architetti più affer-
mati dell'epoca come Franco 
Albini, Makowskj e Marco Za-
nuso, decide di intraprendere 
un proprio percorso formativo, 
dedicandosi all’ideazione e allo 
sviluppo di strutture spaziali a 
guscio, realizzate con sistemi 
costruttivi innovativi ispirando-
si  al maestro francese Jean 
Prouvé. 
Nel 1966, dopo aver già lavora-
to per importanti acquirenti in-
ternazionali, gli viene commis-

sionato un incarico di grande 
rilevanza culturale: la realizza-
zione del padiglione per la XIV 
Triennale. È la chiave del suc-
cesso, la consacrazione di un 
artista che in poco tempo riesce 
ad imporsi sullo scenario mon-
diale come uno dei maggiori 
esperti di architettura moderna. 
Il suo nome si impone nell'am-
biente e le maggiori riviste del 
settore cominciano a parlare di 
Renzo Piano e delle sue opere, 
ripercorrendone la carriera e 
cercando di carpire in antepri-
ma i progetti futuri.  
 
Schivo, determinato ma soprat-
tutto appassionato del proprio 
mestiere, nel 1969 Piano realiz-
za il padiglione dell'industria 
italiana all'Expo di Osaka, e dal 
1971 inizia a collaborazione 
con Richard Rogers, nella so-
cietà “Piano&Rogers”, prima 
di passare nel 1977 alla 
“Piano&Rice Associates” con 

RENZO PIANO 
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Peter Rice.   
Criticato e ammirato da più 
parti, diviene il simbolo dello 
stile “made in Italy”, attirando-
si la curiosità e la stima di mol-
ti suoi collaboratori. Da Londra 
a New York, Renzo Piano di-
venta l’architetto più ricercato, 
tanto che l’amministrazione 
della capitale francese, decide 
di affidare proprio a lui la rea-
lizzazione di un impianto archi-
tettonico, centro dell’arte con-
temporanea. Nasce così il Cen-
tre Georges Pompidou, detto 
anche "Beaubourg, cento mila 
metri quadrati nel cuore di Pa-
rigi costruito con materiali inu-
suali. 
Il successo che riscuote è così 
grande che lo spinge a voler 
incrementare la realizzazione di  
edifici e complessi urbani in 
tutto il mondo. Nel l 1981 dà 
vita al Renzo Piano Building 
Workshop, per l’uso di mate-
riali e tecnologie all'avanguar-
dia, e si impegna in diversi pro-
getti in Italia e all’estero. Tra i 
principali la realizzazione del 

Museo per la Collezione de 
Menil a  Houston (U.S.A.), lo 
Stadio di calcio S.Nicola a Ba-
ri, l’ aeroporto internazionale 
del Kansai a  Osaka in  Giappo-
ne, e “Le Torri”, presso  l’ Au-
rora Place di Sydney, Australia. 
Negli anni gli sono state dedi-
cate innumerevoli mostre e tri-
butatogli diversi riconoscimen-
ti, come l'Honorary Fellowship 
Riba a Londra nel 1986, la Le-
gione d'Onore a Parigi nel 198-
5, la Riba Royal Gold Medal 
for Architecture nel 1989, il 
premio Pritzker nel 1998;  dal 
1994 è ambasciatore dell'UNE-
SCO per l'architettura.  
 
Tra le sue ultime creazioni tro-
viamo la realizzazione dell’ 
dell'Auditorium Parco della 
Musica di Roma del 1995, un 
sofisticato strumento di forte 
attrazione ed un’imperdibile 
occasione di riqualificazione di 
un’area urbana della capitale.  
 

Laura Spada 
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Henry David Thoreau (1817-
1862), nato a Concord nel Massa-
chusetts, si può inserire a pieno 
titolo nel ristretto ambito di artisti 
e scrittori protagonisti del cosid-
detto "Rinascimento americano".  

 
Egli più degli altri esponenti di 
questa "corrente" (R.W. Emerson, 
W. Withman, N. Hawthorne ed H. 
Melville), portò alle estreme con-
seguenze le sue convinzioni, se-
guendole con coerenza fino a farle 
divenire base di una vera e propria 
poetica, o meglio di un’intera filo-
sofia di vita.  

 
Laureatosi ad Harvard e seguace 
di R. W. Emerson, conosciuto nel 
1837, Thoreau fu una delle figure 
di spicco del movimento trascen-
dentalista.  

 
Dopo aver lavorato come inse-
gnante nella scuola privata fonda-
ta dal fratello John, nella fabbrica 
di matite del padre e come gestore 

di casa Emerson in cambio di o-
spitalità, Henry David Thoreau 
decise di ritirarsi in solitudine e di 
fare della sua cultura un uso stret-
tamente personale. 

 
Nel 1845 infatti, determinato a 
mettere in pratica i propri ideali, 
andò a vivere in una capanna sul 
lago Walden e vi soggiornò per 
ben due anni deciso a dimostrare 
come l'uomo moderno potesse 
sopravvivivere con i propri mezzi 
a contatto con la natura.  

 
Una simile esperienza gli ispirò la 
scrittura del “Walden, ovvero La 
vita nei boschi” (1854), un'opera 
a metà strada tra il saggio filosofi-
co e il diario, oggi unanimemente 
considerata tra i classici della let-
teratura americana come una spe-
cie di manuale dell'autoconsape-
volezza, in cui l'autore narra la 
sua esperienza fisica e mentale 
seguendo la scansione naturale 
delle stagioni. 

 

HENRY DAVID THOREAU 
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Grazie al suo isolamento il prota-
gonista sviluppò infatti a livello 
letterario un discorso ed una ten-
denza eminentemente introspetti-
va,  

 
Nel Walden Thoreau condanna la 
società industriale e la spossatezza 
civile e culturale del vecchio mon-
do: in tal senso la solitudine di-
venta un esperimento politico e 
estetico al fine di ritrovare la di-
mensione mitica dell'esistenza 
quotidiana, lontani dalla realtà 
moderna. 

 
Malgrado conducesse vita abba-
stanza ritirata, Thoreau fu comun-
que un attento osservatore e un 
acuto critico della società ameri-
cana a lui contemporanea, tanto 
da dedicare molteplici scritti e di-
scorsi soprattutto al problema del-
la schiavitù: ad esempio, egli criti-
cò la politica egoista degli Stati 
Uniti nei confronti del Messico e 
per questo motivo venne arrestato. 

 
In questo filone ideologico, insie-
me al Walden, il suo scritto più 

famoso e influente è sicuramente 
“Disobbedienza civile”, un opu-
scolo pubblicato nel 1849 nel qua-
le Thoreau teorizzava il rifiuto 
della logica del potere e l'idea del-
l'opposizione non violenta, che 
nel secolo successivo fu ripresa e 
letta con entusiasmo da Lev Tol-
stoj e adottata da Gandhi come 
manifesto di ribellione non vio-
lenta.  

 
Oltre a tali riferimenti illustri, an-
che la beat-generation e il pensie-
ro radicale nordamericano degli 
anni '60 hanno riconosciuto in 
Thoreau un autore di riferimento 
per la profonda conoscenza delle 
religioni orientali, del pensiero 
mistico indiano, per l'illuminato 
equilibrio tra cultura e natura nel-
la società in evoluzione. 

 
Thoreau comprese infatti con acu-
me e limpidezza il disagio esisten-
ziale che si infiltrava nelle co-
scienze della nascente borghesia, 
intuendo e palesando l'assurdità di 
un sistema economico che a suo 
parere favoriva un’iniqua distribu-
zione delle ricchezze tra le classi. 



 
PERSONAGGI 

N. 2 - Anno VIII – Febbraio 2006 
Pagina 23 

 
Un altro lavoro letterario che Tho-
reau portò avanti con estrema lu-
cidità è rappresentato da un’accu-
rata autoanalisi, riportata nei 14 
volumi de “Il diario” (The 
journal), tenuto dall'età di venti 
anni fin quasi alla fine della vita, e 
pubblicato postumo. 

 
Le opere di Thoreau sono piene di 
slanci lirici, in perfetto accordo 
con la sua convinzione della ne-
cessità di un ritorno alla natura 
come presupposto per un rinnova-
mento spirituale, ed intrise di un 
sano individualismo perché tese 
alla piena realizzazione dell'uomo 
e della sua libertà, anche e soprat-
tutto attraverso la critica ai biso-
gni artificiosi indotti dal progresso 
e dalla società contemporanea. 

 
Per meglio comprendere lo spes-
sore, l’incisività, la passione che 
riusciva a trasfondere nei suoi 
scritti ci sembra opportuno ripor-
tare qui di seguito un breve ma 
eloquente passaggio tratto da 
“Disobbedienza Civile” (1849) 

sicuri che in molte delle sue paro-
le si scorgerà una attualità sor-
prendente: 

  
"Penso che dovremmo essere pri-
ma di tutto uomini, e poi cittadini. 
Non è auspicabile avere rispetto 
della legge nella stessa misura in 
cui si nutre rispetto per la giusti-
zia. Il solo obbligo che ho il dirit-
to di assumermi è di fare ciò che 
ritengo giusto. [...] Un risultato 
comune e naturale del rispetto 
delle leggi è che puoi vedere una 
fila di soldati [...] tutti che mar-
ciano verso la guerra in mirabile 
ordine per monti e per valli, con-
tro la loro volontà e, ahimé, con-
tro il loro buonsenso e la loro co-
scienza [...]. In questo modo la 
massa degli uomini serve lo Stato 
non come uomini ma come mac-
chine, con il loro solo corpo: [...] 
gli uomini si mettono allo stesso 
livello del legno, della terra e del-
la pietra [...] E tuttavia uomini 
del genere sono comunemente 
stimati buoni cittadini. [...] Un 
uomo saggio si adatterà ad essere 
usato solo come uomo e non si 
sottometterà ad essere "argilla" 
[...] ma lascerà questo compito 
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Fondazione internazionale Valsè Pantellini 
“Ascorbato di potassio potenziato con ribosio” 

Una nuova formula per attacca-
re le malattie degenerative è 
quella data dall’ascorbato di 
Potassio quando questo viene 
potenziato con il ribosio 
 
L’ascorbato di potassio, sale 
derivato dalla vitamina C che 
mostra straordinari effetti con-
tro le patologie degenerative, è 
stato oggi potenziato con l’in-
troduzione del Ribosio.  
 
L’elemento “cardine” del com-
posto è il potassio, regolatore 
fondamentale del metabolismo 
cellulare. Un suo squilibrio con 
il sodio diventa il presupposto 
per l’innesco di un processo che 
può portare la cellula a funzio-
nare in modo completamente 
anomalo: quella che viene chia-
mata mutazione cellulare. 
 
L’acido ascorbico (vitamina C) 
diventa il veicolo per trasferire 
il potassio all’interno delle cel-

lule, soprattutto di quelle che so-
no a rischio di degenerazione o 
già completamente alterate. Lo 
scopritore di questa incredibile 
caratteristica del composto è stato 
il Dott. Gianfrancesco Valsé Pan-
tellini, biochimico fiorentino 
morto  nel Dicembre 1999. 
 
Novità assoluta in campo interna-
zionale è l’aggiunta, secondo le 
indicazione di Pantellini, del ribo-
sio, elemento mai utilizzato, da 
solo od in composti “semplici”, 
contro le patologie degenerative. 
Inoltre si deve tener conto che già 
alcuni studi pubblicati negli anni 
’50 avevano messo in evidenza 
che la ribosuria era collegata alla 
distrofia muscolare ed ad alcune 
forme tumorali. 
 
Il ribosio rappresenta l’elemento 
fondamentale per le molecole e-
nergetiche e per lo svolgimento 
delle attività a livello genetico 
della cellula. 
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L’impiego con acido ascorbico 
e bicarbonato di potassio è lega-
to alla potenziale attività catali-
tica del ribosio per rendere più 
veloce il trasferimento di potas-
sio ed aumentare l’efficacia del-
la sostanza. 
 
Infatti, mentre la vita media del-
la vitamina C nel nostro organi-
smo è dell’ordine di alcune ore 
dopodiché perde l’attività biolo-
gica, il ribosio si consuma dal 
punto di vista energetico con 
tempi diversi a seconda delle 
necessità della cellula. 
 
Ma facciamo un passo indietro: 
la “storia” inizia nel 1948, quan-
do un orafo fiorentino, amico 
dello stesso Pantellini ed affetto 
da tumore inoperabile allo sto-
maco, ottenne dei benefici asso-
lutamente inaspettati prendendo 
delle limonate con bicarbonato 
di potassio invece del comune 
bicarbonato di sodio, tanto che 
in sei mesi il suo problema on-
cologico regredì al punto di non 
essere visibile all’indagine ra-

diografica (all’epoca non esi-
stevano ancora TAC, Risonan-
ze Magnetiche ed Ecografie). 
La cosa sorprese il Dottore, ma 
gli dette anche l’intuizione per 
uno studio che avrebbe cam-
biato la sua vita, tanto che anni 
dopo annotò: «È come se aves-
si ricevuto una botta in testa». 
 
Da bravo chimico qual’era, 
inizialmente separò i compo-
nenti prevalenti presenti nel 
succo di limone, in ordine di 
concentrazione: acido citrico, 
acido tartarico, acido ascorbi-
co, e li combinò separatamente 
con il bicarbonato di potassio 
secondo dosaggi stabiliti attra-
verso calcoli stechiometrici e 
fisiologici. Con il consenso dei 
medici curanti, somministrò 
per 20 giorni a quattro pazienti 
con tumori in fase avanzatissi-
ma prima il citrato di potassio 
e poi il tartarato di potassio 
senza rilevare alcun beneficio 
nelle persone. Solo dopo la 
somministrazione dell’ascorba-
to di potassio potè mettere in 
evidenza dopo circa tre setti-
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mane un significativo migliora-
mento in tutti e quattro i malati, 
dalla ripresa dell’appetito e con-
seguentemente del peso, alla di-
minuzione dei dolori, alla norma-
lizzazione dei parametri del san-
gue.  
 
Da quel momento è realmente 
iniziato uno studio sistematico, 
approfondito e rigoroso, da parte 
del Dott. Pantellini, sulle proprie-
tà biochimiche dell’ascorbato di 
potassio e sulla sua azione contro 
i tumori e le malattie degenerati-
ve. La prima pubblicazione, sulla 
Rivista di Patologia Medica, risa-
le comunque al 1970, dopo un 
lunghissimo lavoro su base teori-
ca e sperimentale. Da quel mo-
mento, verificata la ragionevolez-
za della sua ipotesi di lavoro, cioè 
che l’ascorbato di potassio cerca 
di attaccare la causa della degene-
razione cellulare, è iniziata l’atti-
vità “pubblica” vera e propria di 
Pantellini, continuata adesso dalla 
Fondazione che porta il suo no-
me. 
 
Il composto è totalmente atossico 

e privo di effetti collaterali. È 
consigliabile la sua assunzione 
anche a livello preventivo as-
sumendone una dose al giorno 
la mattina a digiuno (15 minuti 
prima di colazione), ma è sem-
pre bene fare una valutazione 
preliminare dei fattori di ri-
schio e degli ultimi esami del 
sangue, da parte del medico 
curante oppure della stessa 
Fondazione Pantellini. 
 
Si deve tenere presente che il 
composto, nei primi giorni di 
assunzione, può far lievemente 
innalzare i valori della pressio-
ne, poiché agisce anche per 
regolarizzare le funzioni elet-
triche del cuore. Tali valori, 
comunque, in breve tempo do-
vrebbero regolarizzarsi ai va-
lori ottimali.  
 
E’ importante sottolineare che 
la metodica non è alternativa 
alle terapie Ospedaliere. 
 
 
Fonte: Ufficio Stampa 
Fondazione internazionale 
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Roma – Centro Studi CTS e la rivi-
sta Modus Vivendi propongono un 
master finalizzato alla preparazione 
per il futuro giornalista che vuole 
inserirsi nel settore ambientale. Oc-
cuparsi dell’ufficio stampa di un 
Parco o di un’azienda attenta all’-
ambiente e al mondo che ci circon-
da. Costruire una campagna per 
sensibilizzare il pubblico al rispetto 
dell’ambiente. Queste sono le nuove 
frontiere della comunicazione, che 
si specializza e permea il mondo dei 
media, dalla carta stampata alle ra-
dio, dalla televisione al Web. Avete 
mai pensato a quanti sinonimi ha il 
sostantivo maschile “Ambiente”? 
Habitat. luogo, territorio, località, 
paese, zona, posto, sito, paesaggio 
naturale, bene paesistico, ecologia, 
aria, clima, atmosfera, condizione 
sociale, condizione economica, con-
dizione culturale, retroterra, 
background, società, classe, gruppo, 
ceto, cerchia, circolo, giro, ambito, 
entourage, stanza, vano, camera, 
locale, etc. Ed ancora avete mai 
pensato a quanti sinonimi ha il so-
s t a n t i v o  f e m m i n i l e 
“comunicazione”? Informazione, 
avviso, notizia, partecipazione, tra-
smissione, divulgazione, diffusione, 

intervento, relazione, contatto, rap-
porto, corrispondenza, via, passag-
gio, collegamento, etc. L’idea che 
ha avuto il CTS è quella di inse-
gnare la “comunicazione” del-
l’”ambiente” in tutte le sue innu-
merevoli sfaccettature ed implica-
zioni. partirà a Maggio 2006, infat-
ti, il nuovo Master in Comunica-
zione Ambientale per la professio-
ne giornalistica e la divulgazione 
socio-istituzionale. Le prime sele-
zioni si terranno venerdì 10 feb-
braio 2006 alle ore 14.00, presso il 
Training Center Albalonga, Via 
Albalonga 3, Roma. Le selezioni si 
terranno poi ogni 15 giorni. 
Il Master è il risultato della colla-
borazione tra il Centro Studi 
CTS, che vanta una pluriennale 
esperienza nella ricerca e nella for-
mazione in ambito turistico, e la 
rivista Modus Vivendi, mensile di 
scienza, natura e stili di vita, che si 
propone come la pagina sperimen-
tale di un giornalismo di divulga-
zione, appassionato e competente, 
che tratta compiutamente temi ri-
guardanti l’ambiente, sotto tutti i 
punti di vista. Il nuovo Master in 
Comunicazione Ambientale per la 
professione giornalistica e la di-

Master in Comunicazione Ambientale per la professione giornalistica 
e la divulgazione socio-istituzionale 
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vulgazione socio-istituzionale ha 
l’intento di formare professionisti 
che sappiano, con competenza e 
correttezza, occuparsi di temi am-
bientali nel vasto mondo della co-
municazione ed acquisiscano tutti 
gli strumenti necessari per comuni-
care efficacemente con un pubblico 
eterogeneo. A tal fine i partecipanti 
apprenderanno  le tecniche di scrit-
tura – dal giornalismo della carta 
stampata a quello televisivo – ed i 
principali strumenti divulgativi a-
datti ad un pubblico diversificato in 
modo da porsi come interfaccia 
giornalistico/divulgativo fra il mon-
do specialistico ed il pubblico. Il 
Master, inoltre, punterà allo svilup-
po delle capacità di organizzare e-
venti ed orientare campagne di co-
municazione tese alla sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica.  
Il Master è a numero chiuso. E’ 
riservato a laureati e laureandi, di 
età non superiore ai 32 anni e pro-
venienti da tutte le facoltà universi-
tarie, orientati all’inserimento, o già 
inseriti professionalmente, nei setto-
ri della comunicazione degli enti 
pubblici e/o privati che, a vario tito-
lo, si occupano di questioni inerenti 
l’ambiente. Il Master dura comples-
sivamente sei mesi di cui tre di sta-
ge presso aziende, imprese e testate 
del settore. I principali sbocchi oc-

cupazionali possono essere identi-
ficati in: giornali, radio, televisio-
ni, uffici stampa, agenzie pubblici-
tarie, pubblica amministrazione, 
enti pubblici per la gestione del 
territorio, delle aree protette, asso-
ciazioni di categoria, organizzazio-
ni non governative ed associazioni 
no-profit. Il corpo docente è for-
mato da giornalisti e professionisti 
inseriti in ambiti specialistici del 
settore ambiente.  
 
INFORMAZIONI UTILI: 
 
Quota di partecipazione: 
La quota di partecipazione è di 
6.000,00 €+ IVA (20%) 
Sono previsti voucher formativi a 
copertura totale e parziale della 
quota di partecipazione, che saran-
no assegnati in base a criteri di 
metodo. Per partecipare alle pro-
ve di selezione inviare il CV al-
l’indirizzo comunicambien-
te@tcaformazione.it specifican-
do nell’oggetto la data scelta. 
 
PER MAGGIORI INFORMA-
ZIONI SI CONSIGLIA DI VISI-
TARE IL SITO INTERNET 
WWW.CENTROSTUDICTS.IT 
 
FONTE: Centro Studi CTS - rivi-
sta Modus Vivendi  
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L’opera, di ampio respiro, è 
composta da 512 pagine con cir-
ca 400 fotografie a colori e in 
bianco e nero ed è divisa in tre 
parti tematiche: il territorio, l’ar-
chitettura e l’urbanistica, il patri-
monio artistico dal Medioevo al 
Neoclassicismo.  
 
Nella prima sezione viene ana-
lizzato il territorio attraverso di-
verse stampe di vedute e di map-
pe che restituiscono un quadro, 
mai studiato, della configurazio-
ne del territorio in età moderna. 
Molto interessante sotto questo 
versante è l’inedita mappa datata 
1772 del territorio dell’antica 
Nocera dei Pagani.  
 
Un ampio spazio, com’era del 
resto naturale, è stato dedicato ai 
problemi dell’architettura con 
un’attenzione specifica alla evo-
luzione storica ed alla rete di 
collegamenti che caratterizzano 
la viabilità dal Medioevo a all’e-
tà moderna. Il punto di partenza 
riguarda le diverse fortificazioni 

( dalla cinta muraria di Sarno al 
castello di Nocera, alla fortezza 
di Castel S. Giorgio) che nel 
Medioevo hanno contribuito al 
controllo dell’intera pianura. 
Fra gli edifici religiosi sicura-
mente al primo posto si colloca 
il Battistero di Nocera, uno dei 
più importanti monumenti pale-
ocristiani dell’intera Italia meri-
dionale, realizzato a pianta cen-
trale sul modello dei mausolei 
romani che non è sfuggito all’-
attenzione degli specialisti. Ad 
esso segue un’indagine sugli 
insediamenti monastici di età 
angioina dal complesso di Real-
valle, a Scafati, ai conventi di S. 
Anna e S. Antonio a Nocera . 
Nel contesto evolutivo della 
tipologia architettonica partico-
larmente interessante si rivela la 
parte dedicata all’architettura 
catalano-aragonese, presente fra 
Angri e Pagani con una serie di 
portali e finestre. Quindi si ana-
lizza la presenza di costruzioni 
di età moderna dal Cinquecento 
al Settecento con particolare 

Architettura e Opere d’Arte nella Valle del Sarno 
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riferimento al rinnovamento del-
la Controriforma ed al cambia-
mento della spazialità fra Sei e 
Settecento. La sezione è arricchi-
ta da alcuni contributi sugli inse-
diamenti intorno alla collina del 
Parco a Nocera Inferiore e degli 
Olivetani. Completa la prima 
parte un inedito studio sull’ar-
cheologia industriale che tiene 
nel debito conto la vocazione 
manifatturiera della Valle con lo 
sviluppo industriale fra XIX e 
XX secolo, restituendo le tracce 
di una memoria ancora fresca 
nella popolazione e nella storia 
locale. 
 
La terza sezione è quella più 
strettamente artistica, con contri-
buti sulla pittura e sulla scultura. 
Anche in questo caso la tratta-
zione viene periodizzata con la 
prima parte dedicata alle opere 
della pittura medievale.  
Si inizia con il dipinto su tavola 
della Madonna di Materdomini 
nell’omonimo santuario di Noce-
ra superiore, nella quale si evin-
ce una caratterizzazione di riferi-
menti all’arte bizantina del XIII 
secolo. Ad essa seguono i dipinti 

di età gotica in gran parte anco-
ra inesplorati dalla critica spe-
cialistica. Un ampio capitolo è 
dedicato alla pittura del Cinque-
cento dalle prime fasi rinasci-
mentali con la penetrazione del-
la Maniera moderna operata da 
Andrea da Salerno con il politti-
co di San Valentino Torio del 
1511 ed il trittico del convento 
di S. Antonio del 1519.  
Ad essi si associano opere di 
notevole qualità come il politti-
co di Angri o quello di S. Egi-
dio Montealbino, per arrivare 
alla prestigiosa presenza di 
Marco Pino da Siena attivo nel-
la chiesa olivetana di S. Maria 
del Monte, dove si conservava 
anche il celebre dipinto di Raf-
faello, la Madonna d’Alba oggi 
alla National Gallery di Wa-
shington.  
Il dipinto, come l’intero santua-
rio, era stato commissionato da 
Giovan Battista Castaldi, Gran 
Capitano di Carlo V, uno dei 
personaggi più significativi del-
la storia dell’Agro. Un’altra 
ampia dissertazione, con due 
capitoli, riguarda la pittura del 
Seicento e  del Settecento con 
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la focalizzazione delle figure di 
Angelo e Francesco Solimena, la 
cui produzione viene analizzata 
non solo nello specifico ma an-
che nella definizione di un qua-
dro figurativo di cultura barocca 
napoletana. Proprio la presenza 
stabile di Angelo Solimena a 
Nocera consente un arricchimen-
to pittorico dell’intero territorio 
a cominciare dalla cupola della 
confraternita del SS. Rosario a 
Nocera Inferiore al ciclo di Epi-
scopio a Sarno.  
Ed accanto alla sua presenza e-
merge con sempre maggiore for-
za la presenza del figlio France-
sco, il principale protagonista 
della pittura napoletana fra Sei-
cento e la prima metà del Sette-
cento.  
Sue opere si conservano soprat-
tutto a Nocera nel convento dei 
Cappuccini, nella cattedrale di 
San Prisco e nel convento di S. 
Anna. La sua influenza sulla pit-
tura del Settecento a Napoli e nel 
resto dell’Italia meridionale for-
nisce la chiave di lettura per 
comprendere l’intreccio fra cul-
tura figurativa solimenesca e 
quella di ispirazione giordanesca 

ben presente anche nell’Agro 
Nocerino. In questo contesto 
emergono opere altrimenti in-
comprensibili come il ciclo del 
cassettonato della Madonna del-
le Galline a Pagani, gli affreschi 
del chiostro del convento di 
S.Maria degli Angeli a Nocera, 
ma anche personalità come Fi-
lippo Pennino e Michele Ric-
ciardi.  
Accanto ad essi risultano opere 
prestigiose come quelle di Pao-
lo De Matteis, Giovan Battista 
Lama, Domenico Antonio Vac-
caro.  
L’indagine si spinge nella se-
conda metà del secolo con le 
relazioni che si svolgono intor-
no alla personalità di Francesco 
De Mura ed alla nascita della 
Accademia di Belle Arti a Na-
poli.  
Si ritrovano così opere di Jaco-
po Cestaro, Bardellino, Alessio 
d’Elia, Antonio Sarnelli e Fede-
le Fischetti, presenti soprattutto 
nell’area settentrionale dell’A-
gro fra Pagani, Angri e Sarno. 
 Da tale contesto riceve nuova 
conoscenza il patrimonio artisti-
co di monumenti illustri come il 
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santuario di Santa Maria dei Ba-
gni a Scafati, quello di S.Alfonso 
de’  Liguori a Pagani, la Colle-
giata di S. Giovanni Battista ad 
Angri. 
Non meno impegnativo, e so-
prattutto inedito, è il capitolo 
dedicato alla scultura, che copre 
un arco di tempo dal Medioevo 
al Settecento con l’individuazio-
ne di numerose opere per la 
maggior parte camuffate da re-
stauri e rifacimenti.  
Particolarmente significative so-
no alcune sculture come il busto 
marmoreo del ricordato Giovan 
Battista Castaldi, ovvero la sta-
tua lignea di San Sebastiano già 
attribuita a Giovanni da Nola, 
datata 1514, ovvero il busto di 
Mariano Abignente a Sarno, uno 
dei partecipanti alla disfida di 
Baeletta.  
Nuovo spunto di ricerca si trova 
nell’analisi degli altari con le 
preziose statue che li arricchi-
scono soprattutto dai primi anni 
del Settecento, come quello della 
SS. Purità a Pagani, del santuario 
di S. Maria a Foce a Sarno, fino 
a quelli di cultura sanmartiniana 
come l’altare dell’Immacolata 

Concezione a Nocera Inferiore. 
 
Si può dire, quindi, che con 
questo volume anche per la 
Valle del Sarno si definiscono 
le coordinate del patrimonio 
monumentale e storico-artistico 
sedimentatosi dal Medioevo 
all’età contemporanea.  
 
E’ stata un’impresa notevole, 
realizzata grazie alla volontà 
della Patto dell’Agro SpA, A-
genzia locale di sviluppo della 
Valle del Sarno, che ha finan-
ziato l’opera ed alla Confrater-
nita della SS. Concezione di 
Nocera che ne ha raccolto l’in-
dicazione.  
 
Il progetto di ricerca, invece, è 
stato curato dalla Soprintenden-
za ai BAPPSAE di Salerno, che 
ha impegnato i propri funziona-
ri nella redazione di gran parte 
dei testi scritti insieme a contri-
buti di studiosi della zona.  
 
 
Fonte: Ufficio Stampa Soprin-
tendenza Bappsae di Salerno 
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L’EX MINISTRO PRANDINI RI-
TORNA SULLA SCENA POLITI-
CA 
Roma, 2 febbraio ‘06 (Fuoritutto). 
Gianni Prandini segretario del Pdc 
potrebbe accettare le proposte che gli 
sono venute per una sua candidatura 
in Lombardia. Si tratta di un ritorno 
sulla scena politica dopo tredici anni 
(tanti ne sono passati) da quando fu 
oggetto di un massacro mediatico per 
la sua attività di ministro dei Lavori 
Pubblici e di presidente del Consi-
glio d’Amministrazione dell’ANAS. 
Prandini per tutti questi anni non ha 
svolto attività politica in attesa che 
finissero i processi e il lungo calva-
rio si è concluso, senza patteggia-
mento alcuno, con il non luogo a 
procedere perché il fatto non sussi-
ste. (Mit) 
 
LEGGE AGRITURISMO: A-
GRITURIST, E’ UNA LEGGE 
PER LA QUALITÀ E LA 
CRESCITA DEL SETTORE 
ROMA, 9 febbraio 2006 – Agen-
Parl – “La nuova legge rappresen-
ta un’evoluzione della precedente 
del 1985, e indica procedure am-
ministrative più snelle e più strin-
genti requisiti di connessione con 
l’attività agricola, tesi ad esaltare 
le peculiarità dell’agriturismo nel 
panorama dell’offerta turistica 

complessiva del nostro Paese. 
Questo contribuirà ad accelerare 
la diffusione dell’agriturismo, 
ma soprattutto a migliorarne ul-
teriormente la qualità”. Così il 
presidente di Agriturist, Riccardo 
Ricci Furbastro, commenta la 
nuova legge quadro per la disci-
plina dell’agriturismo definitiva-
mente approvata dalla commis-
sione Agricoltura della Camera, 
presieduta da Giacomo de Ghi-
slanzoni Cardoli. “E’ stato un 
cammino lungo è complesso – 
continua Ricci Furbastro – atten-
to a recepire ogni indicazione 
utile per il miglioramento del 
testo della legge e a rispettare 
l’autonomia delle regioni. Ora si 
potrà mettere in moto un com-
plessivo aggiornamento del qua-
dro normativo regionale, da tem-
po in attesa di un punto di riferi-
mento sensibile ai recenti svilup-
pi del settore”. Fra le novità più 
significative della nuova legge, 
un più stretto collegamento della 
ristorazione ai prodotti agricoli 
del territorio (in particolare quel-
li riconosciuti DOP e IGP), al 
rilascio più rapido delle autoriz-
zazioni, alla costituzione di un 
osservatorio nazionale di settore. 
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“CALENDARIO DEL PODISTA 2006” 
 
E’ nato il “Calendario del Podista”, ideato e realizzato dalla torinese “SpazioWeb”, 
una nuova iniziativa editoriale in grado di diventare strumento efficace e diretto per 
tutti quelli che vivono di corsa. Otto pagine completamente a colori, con tutti gli 
appuntamenti da non perdere che caratterizzeranno la stagione 2006. 
L’idea vincente, nella quale hanno creduto partners importanti quali “Correre”, 
“Elleffe”, la “Maratona del Riso” di Vercelli e la “Pesaroedintorni”, è quella di farlo 
diventare un compagno d’avventura fisso per i podisti italiani (e non solo), che a-
vranno a disposizione un mezzo utilissimo ed efficace per stabilire i loro prossimi 
impegni. Nessuna pretesa di ufficialità, anche perché dovendolo chiudere per esi-
genze redazionali nel mese di ottobre alcune gare non avevano la conferma della 
data ufficiale. Chi si sentisse trascurato, o comunque riscontrasse eventuali errori 
potrà segnalarlo direttamente all’editrice (e-mail info@spaziowebonline.com). 
Questo è solo il primo capitolo. Nella previsione che diventi un appuntamento an-
nuale fisso per tutti quelli che amano e praticano il mondo della corsa, suggeriamo 
agli organizzatori di comunicarci tipologia e data delle loro manifestazioni. In que-
sto modo potremo confezionare un prodotto ancora più completo e fedele alla realtà. 
Com’è strutturato il “Calendario del Podista 2006”? Dopo la copertina, che serve da 
promemoria per i principali eventi nazionali ed internazionali, riporta giorno per 
giorno, mese per mese, quasi tutte le gare di Maratona e Mezza Maratona, ma anche 
le Gran Fondo e le Corse a Tappe che sempre più spesso caratterizzano il panorama 
agonistico. Sono state prese in considerazione tutte le più importanti manifestazioni 
sul suolo italiano, ma anche molte di quelle all’estero. 
Il “Calendario” presenta inoltre curiosità, cifre e statistiche con un occhio di riguar-
do per quegli atleti che hanno fatto la storia del fondo e mezzofondo mondiale. Co-
me Dorando Pietri, per il quale a partire dal 2006 sono in programma diverse cele-
brazioni che ci accompagneranno verso il Centenario della gara di Londra 1908 che 
lo ha fatto passare alla storia. O come Abebe Bikila, forse il più leggendario inter-
prete della specialità, capace di vincere la Maratona dei Giochi di Roma 1960 cor-
rendo scalzo sui sampietrini della capitale. 
Inoltre tutti i detentori dei tempi da record sulla Maratona, da quelli Mondiali a 
quelli italiani, i campioni in carica, a partire da quelli olimpici per finire con quelli 
nazionali, e la storia della Maratona, dalle sue antiche origini che la leggenda attri-
buisce alle imprese di Filippide, ai giorni nostri. 
Il “Calendario del Podista” verrà distribuito gratuitamente presso le principali mani-
festazioni podistiche nazionali di novembre e dicembre, a cominciare dalla Marato-
na di Firenze e da quella di Milano, proseguendo con quelle di Latina e di Reggio 
Emilia. 
 
Fonte: comunicato stampa spazioweb 
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Le maglie tricolori saranno assegna-
te durante la terza edizione dell’Elba 
Ecomarathon Tour, in programma 
dal 26 al 30 aprile. 
 
La terza edizione dell’Elba Ecoma-
rathon Tour, in programma dal 26 
al 30 aprile 2006 a Lacona 
(Capoliveri), sarà valida come prova 

di Campionato Italiano UISP di 
corsa a tappe.  
L’importante riconoscimento arriva 
dopo due edizioni caratterizzate da 
un’organizzazione curata nei mini-
mi particolari, attenta alle necessità 
dei primi come degli ultimi classifi-
cati, in linea quindi con le peculiarità 
della UISP, che da sempre promuove 
lo sport per tutti. 
L’istituzione di un Campionato Ita-
liano conferma inoltre il successo 
sempre maggiore delle corse a tap-
pe, che permettono di coniugare il 
podismo alla cultura, per una va-

3° ELBA ECOMARATHON TOUR 
26/30 aprile 2006 Capoliveri (LI) 

All’Isola d’Elba il campionato italiano UISP di corsa a tappe 



 
SPORT 

N. 2 - Anno VIII – Febbraio 2006 
Pagina 36 

canza sportiva da trascorrere insie-
me alla propria famiglia o ai propri 
amici.  
I percorsi delle 4 tappe daranno un 
chilometraggio complessivo di 4-
2,195 km; una vera e propria mara-
tona a tappe quindi, con i percorsi 
che si snoderanno lungo i sentieri 
del Golfo di Lacona, alla scoperta 
dei luoghi più affascinanti e selvag-
gi della splendida isola dell’Arcipela-
go Toscano.  
Gli atleti, provenienti da ogni parte 
d’Italia, avranno anche la possibilità 
di correre singole tappe senza parte-
cipare a tutto il tour, oppure di iscri-
versi alle non competitive, di chilo-
metraggio inferiore ma ugualmente 
di grande fascino.  
Il Team Runners, orga-
nizzatore dell’Elba Eco-
marathon Tour, ha in pro-
gramma diversi eventi 
che si affiancheranno allo 
svolgimento delle tappe. 
Dopo le escursioni del 
2005, con la visita alla 
Casa del Parco e il giro in 
barca che regalò la sor-
presa dell’avvistamento 

ISOLA D’ELBA 

di un branco di delfini, per quest’-
anno sono previste altre gite, tra le 
quali la visita alla vecchia miniera di 
Porto Azzurro, con un simpatico e 
affascinante giro sotterraneo a bordo 
del “Trenino della Miniera”. 
Ogni sera inoltre, nella sala riunioni 
della struttura che ospiterà gli atleti 
del Tour, dopo la presentazione del-
la tappa del giorno successivo, ci 
sarà spazio per attività ricreative, 
giochi e convegni. Una vera festa 
sportiva insomma, con premi per 
tutte le categorie e per le società.  
 
 
FONTE: comunicato stampa 
www.ecomarathon.it 
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ALASSIO - Ancora un anno di lavoro 
per l'Apt Riviera delle Palme la cui atti-
vità è stata prorogata sino al 31 dicembre 
2006. 
Con la legge regionale n.18 del 
1.12.2005 infatti, si è stabilito che le A-
ziende di Promozione Turistica ligu-
ri proseguano i compiti istituzionali e 
tutte le attività sino ad ora svolte sui ter-
ritori di competenza per l'arco dell'intero 
anno.  
L'Apt delle Palme, quindi, continuerà a 
svolgere le sue normali attività di promo-
zione dello sviluppo turistico del territo-
rio da Varazze ad Andora, entroterra 
compreso, con iniziative ed interventi di 
vario tipo. Ruolo fondamentale in questo 
senso ricoprono i punti IAT, gli uffici di 
Informazione e Accoglienza Turisti-
ca pubblici che, ogni giorno, forniscono 
informazioni aggiornate e omogenee ai 
turisti. Una vera e propria rete informati-
va al servizio dei visitatori che conta da 
ponente a levante ben 28 uffici, 17 ad 
apertura annuale, mentre 11 stagiona-
li, dipendenti dalla sede centrale  di Alas-
s i o  o l t r e  a l l ' I n f o r i v i e r a 
Point ubicato all'interno del Palacrociere 
di Savona. Essi dispongono di tutto il 
materiale cartaceo prodotto dal-
l'Apt: dai cataloghi contenenti l'elenco 
delle strutture ricettive, alle piante delle 
città, alle informazioni su spettacoli, in-
trattenimento, itinerari culturali, enoga-
stronomici e sportivi. Nella maggior par-
te dei casi a gestione diretta e negli altri 
in convenzione con Comuni, pro loco 
e consorzi, gli IAT sono presenti in tutti 

i centri costieri e nei più rappresentati-
vi dell'entroterra, costituendo così una 
rete completa per soddisfare le esigenze 
dei turisti da Alassio, al Loanese e al 
Pietrese, dal Finalese  al Savonese 
e Varazzino per vacanze serene in pieno 
relax.  
Ma l'Apt Riviera delle Palme non svolge 
solo un compito di servizio ai turisti, 
bensì anche agli enti e alle altre realtà 
locali che operano nel settore attraverso 
specifica assistenza, servizi promozionali 
e di consulenza, oltre alla raccolta 
ed elaborazione dei dati statistici di base, 
secondo le direttive dalla Provincia e 
della Regione. Attività, quest'ultima, 
essenziale per la conoscenza dell'afflusso 
e della tipologia del turista che sceglie il 
savonese quale meta delle sue vacanze. 
L'APT collaborerà ancora con l'Agenzia 
Regionale e le altre APT liguri nella ge-
stione di numerose iniziative promozio-
nali in Italia e all'estero che tanto hanno 
contribuito a far conoscere le peculiarità 
dell'offerta turistica ligure.  
L'Azienda di Promozione Turistica, infi-
ne, continuerà a sostenere le iniziative 
promosse da altri enti e altre realtà sele-
zionando le manifestazioni e concedendo 
contributi sulla base dell'apposito regola-
mento che ne disciplina i criteri e le pro-
cedure. 
Una anno di intenso lavoro, quindi, in 
continuità con quanto fatto sino ad oggi. 
 
Fonte: Azienda Provinciale per il turi-
smo Riviera delle Palme  

Riviera delle Palme: al lavoro per tutto il 2006 
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Doping, mai abbassare la guardia! 

Roma, venerdì 3 febbraio 2006. 
 
Meglio scriverla la data in questi 
giorni sempre uguali che la frene-
sia della grande città rende, ironia 
della sorte, indistinguibili gli uni 
dagli altri, a causa del sovrappor-
si di eventi tanto numerosi, quan-
to importanti. 
Per sentirmi dare ragione basta 
citare i titoli della stampa: cittadi-
ni in rivolta per i campi nomadi, 
rifugiati politici sfrattati, targhe 
alterne per colpa dell’inquina-
mento, l’avvicinarsi di San Re-
mo, il Grande Fratello, lo scanda-
lo e i mandati di arresto per ciò 
che gira intorno alle società di 
calcio, veleni politici, preoccu-
panti rigurgiti razzisti e via dicen-
do. 
Cose orribili che ci opprimono e 
ci fanno crescer dentro un senso 
di impotenza. 
Stupri e massacri, ieri una bimba 
e l’Iraq, magari anni fa una pro-
stituta e Belgrado e una memoria 
che ti ricorda che su questi scena-
ri, quotidianamente, gli stessi e-
venti si sono ripetuti. 
Eppure ci può essere il caso gra-

ve, ma sicuramente inferiore co-
me gravità ai delitti contro l’uma-
nità, alle pandemie, alle catastrofi 
naturali, che ti prende per le spal-
le e te le scrolla ravvivandoti un 
dolore sopito ma presente, che 
non andrà mai via del tutto. 
Nel chiuso della metropolitana 
con il più diffuso quotidiano gra-
tuito in mano, di corsa fra scale e 
corridoi fino alla banchina, lo 
sguardo alla prima pagina, scuola 
e Tar, rapine, la drammatica vi-
cenda delle vignette satiriche, 
Coppa Italia… Voltiamo pagina 
per cominciare a leggere qualcosa 
di diverso da un titolo commenta-
to. Si sente il vento della metro 
che arriva, il giornale si piega a 
metà, si controlla l’assetto anti-
borseggiatore, stridio dei freni, 
apertura porte, gente che scende e 
via, all’arrembaggio. Posto fortu-
natissimo con la schiena schiac-
ciata contro le portiere dell’altro 
lato che rimarranno chiuse, fianco 
destro protetto dal corrimano che 
divide i sedili. Si può leggere! 
Ma non posso più usare il tono 
impersonale, da qui in poi non è 
più un discorso uguale per tutti: 
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l’articolo centrale parla di arre-
sti, arresti per anabolizzanti. 
In passato ho preparato schede 
divulgative, ho scritto articoli 
contro questo male che devasta 
mente e fisico fino a portare la 
morte, ma questa notizia estre-
mamente positiva di un lavoro 
portato brillantemente a termine 
dai carabinieri che ha fruttato, 
oltre che gli arresti, anche una 
maggiore conoscenza del feno-
meno e della sua evoluzione, mi 
si sbiadisce davanti agli occhi: 
“… le indagini cominciarono 
nel 2004, in seguito alla morte 
per infarto di C.B., una culturi-
sta di fama internazionale. La 
ragazza aveva 36 anni…”. 
C.B. è corretto, la deontologia 
giornalistica evita di fare nomi 
quando non aggiungono nulla 
alla sostanza dell’articolo. 
Mi si bagnano gli occhi: C.B. 
era nella palestra dove in quegli 
anni insegnavo spinning, era 
gentile, dava consigli con pre-
mura a chi come me aveva un’-
anzianità di palestra minore, ma 
era riservata e paradossalmente 
dall’apparenza poco esibizioni-
sta, non c’erano problemi se le 
chiedevi il bagnoschiuma in pre-
stito. 

C’erano degli occhi miti e sorri-
denti che colpivano più della sua 
incredibile e pluripremiata musco-
latura, c’era un sorriso di bambina 
dietro un corpo decisamente lonta-
no dai suoi sogni dei tempi andati. 
Ho deciso, chiudo il pezzo e tele-
fono al direttore della rivista alla 
quale collaboro: deve pubblicare 
sul web il testo della legge 376-
/2000 e deve anche linkare la pa-
gina dedicata al doping del Mini-
stero della Salute. 
Questo mostro non deve più far 
piangere nessuno:sento ancora 
oggi i brividi lungo la schiena e mi 
riesce impossibile rimanere passi-
va. 
Voglio quindi combattere almeno 
con quelle armi che questo presen-
te mette in mano a tanti, ma di cui 
solo alcuni riescono a fare davvero 
buon uso, il cui utilizzo salva dal 
rischio di far male a qualcuno per 
istinto o paura e dà buona possibi-
lità di aiutare una persona a capire 
qualcosa in più tramite le testimo-
nianze ed i fatti: armi proprie del-
l’informazione e della diffusione 
della conoscenza. 
 
 

Alessandra Giordani 
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TERME CURE TERMALI E BEAUTYFARM 
  

Le terme, di cui il nostro Paese  è ricco, rappresentano uno dei più diffusi metodi di cura 
tramandati da antiche popolazioni fino ai giorni nostri. Già gli antichi romani ne facevano 
largo impiego; all’epoca le terme rappresentavano anche dei luoghi dove potersi rilassare 
e socializzare con gli altri. Oggi questi luoghi sono usati soprattutto per la cura di varie 

malattie fisiche e per il benessere mentale. Si tratta di un patrimonio molto ricco e diver-
sificato che viene incontro alla crescente richiesta sociale di cure basate sulle proprietà 
terapeutiche delle risorse termali, in luogo di un eccessivo ricorso ai medicinali e come 

alternativa ad altre terapie riabilitative ospedaliere. Esigenze, queste, che sono state op-
portunamente recepite dalla recente legge di riforma sanitaria; inoltre, non va dimenticato 
che nei soggiorni alle terme si aggiunge il godimento di beni oggi molto ricercati come il 

sole, la natura, l’arte, l’archeologia, il silenzio. 
 

A rigor di logica le terme sono del "caldo" (pensate alla parola termico, da dove deri-
va?) che i romani, coniatori del termine riferivano a specifiche sorgenti. Per pratica 
derivazione indicavano e indicano anche lo stabilimento ad esse connesso sia si trat-
tasse del "balneum" della villa di Scipione a Literno sia le Terme di Diocleziano nel 
massimo del loro splendore. 
Le terme sono dunque sorgenti di origine vulcanica che possono raggiungere i 100 
gradi cerntigradi di temperatura. L'idrologia medica stabilisce il limite inferiore di 20 
gradi centigradi per rendere il termine "acqua termale". Si deve soprattutto alle terme 
la terapia idrologica (oggi non più ma nei tempi passati terapia idrologica era quasi 
sinonimo di acque termali) che, ricordiamo, fa largo uso di fanghi termali. 
Il termalismo è una risorsa importante per il nostro paese. Sfruttamento dei luoghi, dei 
prodotti (acqua, fanghi, sali, ecc.) e da lavoro oltre che ai tipici addetti al settore turisti-
co e alberghiero anche ad una nutrita schiera di specialisti di massaggi, fisiochinesi, 
cosmesi ecc. oltre ad un importante indotto per chi fabbrica apparecchi elettromedica-
li. 
Per quanto riguarda l'importanza medica delle terme dobbiamo ricordare che la Legge 
16 luglio 1916, n.947 inserisce a pieno titolo le cure idrotermali, ovviamente solo per 
terapie mediche, tra le prestazioni fornite dal servizio sanitario nazionale. 
Ci piace inoltre sottolineare che questi luoghi spesso sono inseriti in contesti naturali 
meravigliosi e sono di interesse anche per diverse branche di ricercatori oltre gli speo-
logi anche biologi e botanici dato che l'ambiente (meglio il microambiente) formato 
dalle terme da origine a flora e fauna singolare e sicuramente atipica per l'ambiente 
ad essa circostante. 

 
Dato l’interesse per l’argomento riportiamo nelle pagine seguenti, 
come appendice, l’elenco delle terme italiane (lo stesso elenco è 

visibile nelle pagine dedicate alle terme del nostro sito 
www.correrenelverde.com) sicuri di rendere un utile servizio al let-

tore. 



Terme Abruzzo 

CANISTRO 

Acqua oligominerale 
Malattie ginecologiche, dell’-
apparato urinario, del ricam-
bio, dermatologiche, dell’ap-

parato gastroenterico. 

I.N.I Canistro-Sorgente San-
tacroce 
Località Codardo 
Tel. 0863/977660 
Fax. 0863/977481 
Canistro (L'Aquila) 

CARAMANICO 

Acqua oligominerale e sulfu-
rea 

Malattie otorinolaringoiatri-
che e delle vie respiratorie, 
ginecologiche, del ricambio, 
reumatiche, dermatologiche, 
dell’apparato gastroenterico. 

Stabilimento Termale 
Via Fonte Grande 
Tel. 085/92301 
Fax. 085/9230610 
Caramanico Ter-
me (Pescara) 

POPOLI 

Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatri-
che e delle vie respiratorie, 
cardiovascolari, reumatiche. 

Stabilimento Termale 
Via Decontre 
Tel. 085/987781 
Fax. 085/98778210 
Popoli (Pescara) 

RAIANO 

Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatri-
che e delle vie respiratorie, 
cardiovascolari, dell’appara-

to urinario, del ricambio, 
reumatiche, dermatologiche, 
dell’apparato gastroenterico. 

Terme di Raiano S.p.A. 
Strada Statale n. 5, km 0,78 
Tel. 0864/72254 
Fax. 0864/72299 
Raiano (L'Aquila) 

Terme Basilicata 

LATRONICO 

Acqua bicarbonata, calcio-
bromoiodica e radioattiva 

Malattie otorinolaringoiatri-
che e delle vie respiratorie, 

cardiovascolari,  reumatiche, 
dermatologiche, dell’appara-

to gastroenterico. 

Società Terma La Calda 
s.r.l. 
Tel. 0973/859298 
Fax. 0973/859238 
Latronico (Potenza) 

RAPOLLA 

Acqua salso - solfato - bicar-
bonato – alcalina 

Malattie otorinolaringoiatri-
che e delle vie respiratorie, 
del ricambio, reumatiche, 

dermatologiche. 

Terme di Rapolla s.r.l 
Via Melfi 142, Rampolla 
Tel. 0972/760113 
Fax. 0972/760113 
Rampolla (Potenza) 
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Terme Calabria 

ACQUAPPESA 

Acqua salsobromoiodica e 
sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatri-
che e delle vie respiratorie, 
ginecologiche,  reumatiche, 

dermatologiche. 

SA.TE.CA. S.p.A. 
(Società Alberghi e Terme di 
Calabria) 
Località Terme Luigiane, 
Acquappesa 
Tel. 0982/94054 
Fax. 0982/94705 
Lametia Terme (CZ) 

ANTONIMINA 

Acqua solfato - alcalino - 
salsoiodica 

Malattie otorinolaringoiatri-
che e delle vie respiratorie, 
ginecologiche, reumatiche. 

Consorzio Termale Antoni-
mina-Locri 
Antiche Acque Sante Lo 
cresi 
Tel. 0964/312040 
Fax. 0964/312040 
Antonimina (Reggio Cala-
bria) 

SIBARITE 

Acqua bicarbonato - alcalino 
– sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatri-
che e delle vie respiratorie, 
ginecologiche,  reumatiche, 

dermatologiche. 

Terme Sibarite S.p.A. 
Via Terme 2 
Tel. 0981/71376 
Fax. 0981/76366 
Cassano Ionjo (CS) 

GALATRO 

Acqua sulfurea - salso – 
iodica 

Malattie otorinolaringoiatri-
che e delle vie respiratorie, 
ginecologiche,  reumatiche, 

dermatologiche. 

Terme di alateo Fonti Sant’-
Elia 
V. V. Veneto 
Tel. 0966/903700 
Fax. 0966/903149 
alateo (Reggio Calabria) 

LAMEZIA 

Acqua sulfurea - solfato - 
alcalino - terrosa - iodica – 

arsenicate 
Malattie otorinolaringoiatri-
che e delle vie respiratorie, 
ginecologiche,  reumatiche, 

dermatologiche. 

Terme Caronte S.p.A. 
Frazione Nicastro 
Tel. 0968/27996 
Fax. 0968/23637 
Lamezia Terme (Catanzaro) 

SPEZZANO 

Acqua salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatri-
che e delle vie respiratorie, 
dell’apparato urinario, del 

ricambio, dell’apparato ga-
stroenterico. 

Terme di Spezzano 
Tel. 0981/953713 
Fax. 0981/953096 
Spezzano Albanese Ter-
me (Cosenza) 
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Terme Campania 

AGNANO 
Acqua salso - bicarbonato - alcalino - bromoiodica e sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologi-
che, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche. 

Terme di Agnano S.p.A. 
Via Agnano Astroni 24 
Fax. 081/5701756 
Agnano Terme - Napoli   

STABBIA 

Acqua bicarbonato - calcica , ferrosa e salsa 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologi-
che, dell’apparato urinario, del ricambio, reumatiche, dermatologi-

che, dell’apparato gastroenterico. 

Terme di Stabia 
Via delle Terme 3-5 
Tel. 081/3913111 
Fax. 081/8701035 
Castellammare di Stabia (Napoli) 

CONTURSI 

Acqua salsobromoiodica , sulfurea , bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-

scolari, dell’apparato urinario, reumatiche, dermatologiche, 
dell’apparato gastroenterico. 

Comune di Contursi Terme 
Piazza Garibaldi 
Tel. 0828/991013 
Fax. 0828/991069 
Contursi Terme (Salerno) 

CAPPETTA 

Acqua salsobromoiodica, sulfurea e bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-

scolari, dell’apparato urinario, reumatiche, dermatologiche, 
dell’apparato gastroenterico. 

Terme Cappetta 
Località Bagni di Contursi (km4) 
Tel. 0828/995403 
Fax. 0828/995194 
Contursi Terme (Salerno) 

FORLENZA 

Acqua salsobromoiodica, sulfurea e bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-

scolari, dell’apparato urinario, reumatiche, dermatologiche, 
dell’apparato gastroenterico. 

Terme Forlenza 
Località Bagni Forlenza (km2) 
Tel. 0828/991140 
Contursi Terme (Salerno) 

ROSAPEPE 

Acqua salsobromoiodica, sulfurea e bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-

scolari, dell’apparato urinario, reumatiche, dermatologiche, 
dell’apparato gastroenterico. 

Terme Rosapepe 
Località Bagni di Contursi 
Tel. 0828/995019 
Fax. 0828/991012 
Contursi Terme (Salerno) 

VOLPACCHIO 

Acqua salsobromoiodica, sulfurea e bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-

scolari, dell’apparato urinario, reumatiche, dermatologiche, 
dell’apparato gastroenterico. 

Terme Volpacchio 
Località Volpacchio (km 2) 
Tel. 0828/791324 
Contursi Terme (Salerno) 

ISCHIA Acqua bicarbonato e salso - sodico - alcalina 
Malattie ginecologiche, reumatiche. 

Associazione Termalisti Isola d'Ischia 
Via Morgioni 18, Ischia Porto 
Tel. 081/993466 
Ischia (Napoli) 

MONTESANO SULLA 
MARCELLANA 

Acqua oligominerale 
Malattie dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastro-

enterico. 

I.A.M.A. s.r.l. 
Viale delle Terme 
Tel. 0975/861048 
Montesano sulla Marcellana (Salerno) 

PUTEOLANE Acqua salso - solfato – alcalina 
Malattie ginecologiche, reumatiche, del ricambio. 

Terme Puteolane, f.lli D'Alicandro 
Corso Umberto I 195 
Tel. 081/5261303 
Fax. 081/5262262 
Pozzuoli (Napoli) 

TELESE 

Acqua alcalino – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-

scolari,  ginecologiche, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato 
gastroenterico. 

Impresa A. Minieri S.p.A. 
Piazza Minieri 1 
Tel. 0824/976888 
Fax. 0824/976735 
Telese Terme (Benevento) 

TORRE ANNUNZIATA 
Acqua bicarbonato - salso - alcalino e terrosa 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’appara-
to gastroenterico, reumatiche. 

Lido Azzurro Terme Vesuviane srl 
Via Marconi 36 
Tel. 081/8611285 
Torre Annunziata (Napoli) 

SCRAJO 
Acqua salso – sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, del ricam-
bio, reumatiche, dermatologiche. 

Scrajo Terme S.p.A. 
Strada Statale 125 n.9 
Tel. 081/8015731 
Fax. 081/8015734 
Vico Equense (Napoli) 

SAN TEODORO 
Acqua alcalino - sulfureo – carbonica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche, 
dermatologiche. 

Terme di San Teodoro 
Tel. 0825/442313 
Fax. 0825/442317 
Villamaina (Avellino) 
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SANT’AGNESE 
Acqua bicarbonato - alcalino – sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-
scolari, reumatiche, dermatologiche. 

Terme di Sant'Agnese S.p.A 
Piazzetta delle Terme 5 
Tel. 0543/911009 Fax. 0543/911551 
Bagno di Romagna (Forlì) 

TFELSINEE 
Acqua bicarbonato - solfato - calcica e sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-
scolari, reumatiche, dermatologiche. 

Terme Felsinee 
Via di Vagno 7 
Tel. 051/6198484 Fax. 051.563950. 
Bologna (Bo) 

BRISIGHELLA 
Acqua sulfurea e salsobromoiodica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-
scolari, reumatiche, ginecologiche, dell’apparato gastroenteri-

co. 

Terme di Brisighella 
Viale delle Terme 12 
Tel. 0546/81068 Fax. 0456/81365 
Brisighella (Ravenna) 

CASTEL 
SAN PIETRO 

Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-
scolari, reumatiche, ginecologiche, dell’apparato gastroenteri-

co. 

Terme di Castel San Pietro S.p.A. 
Viale Terme 1113 
Tel. 051/941247 Fax. 051/944423 
Castel San Pietro Terme (Bologna) 

CASTROCARO 
Acqua sulfurea e salsobromoiodica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-
scolari, ginecologiche, reumatiche, dermatologiche, dell’appa-

rato gastroenterico 

Terme di Castrocaro S.p.A. 
Piazza Garibaldi 52 
Tel. 0543/767125 Fax. 0543/766768 
Castrocaro Terme (Forlì) 

CERVAREZZA 
Acqua bicarbonato - alcalino – sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’ap-
parato urinario 

Centro Idroterapico Terme di Cervarezza 
Piazzale Fonti di Santa Lucia 
Tel. 0522/890380 Fax.0522/890317 
Cervarezza Terma (Busana) (Reggio Emilia) 

CERVIA 
Acqua salsobromoiodica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-
scolari, ginecologiche, reumatiche, dermatologiche. 

Terme di Cervia 
Via Forlanini 16 
Tel. 0544/992221 Fax. 0544/993140 
Cervia (Ravenna) 

FRATTA 

Acqua cloruro - sodica - magnesiaca e salsoiodica – arsenica-
te 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-
scolari, dell’apparato urinario, del ricambio, reumatiche, der-

matologiche, dell’apparato gastroenterico. 

Hotel & Terme della Fratta 
Via Loreta 238 
Tel. 0543/460911 Fax. 0543/460473 
Fratta Terme (FO) 

MONTICELLI 
Acqua salsobromoiodica e sulfurea – solfata 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-
scolari, del ricambio, reumatiche. 

Terme di Monticelli S.p.A. 
Via Bsse, 16/A 
Tel. 0521/682711 Fax. 0521/658527 
Monticelli Terme (Montechiarugolo) (Parma) 

PORETTA 
Acqua sulfurea e salsobromoiodica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-
scolari, ginecologiche, reumatiche, dermatologiche, dell’appa-

rato gastroenterico. 

Terme di Poretta S.p.A. 
Via Roma 5 
Tel. 053422062 Fax. 0534/22452 -- 0534/2426 
Porretta Terme (Bologna) 

PUNTA MARINA 
Acqua salsobromoiodica e magnesiaca 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-
scolari, ginecologiche, reumatiche, dell’apparato gastroenteri-

co. 

Terme di Punta Marina s.r.l. 
Viale Colombo 161 
Tel. 0544/437222 
Fax. 0544/439131 
Punta Marina Terme (Ravenna) 

RICCIONE 
Acqua sulfurea, salsobromoiodica e magnesiaca 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecolo-
giche, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenteri-

co. 

Riccione Terme S.p.A. 
Viale Torino 16 
Tel. 0541/602201 Fax.0541/606502 
Riccione (Rimini) 

RIMINI 
Acqua salso - iodica - magnesiaca – bromurata 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumati-
che. 

Istituto Termale Talassoterapico 
Via Principe di Piemonte 56 
Tel. 0541/370505 Fax. 0541/378575 
Rimini (Rimini) 

RIOLO 
Acqua sulfurea e salsobromoiodica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiova-
scolari, ginecologiche, dell’apparato urinario, del ricambio, 
reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 

Terme Riolo Bagni S.p.A. 
Via Firenze 15 
Tel. 0546/71045 
Riolo Terme (RA) 

SALSOMAGGIORE 
Acqua salsobromoiodica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecolo-
giche, dell’apparato urinario, del ricambio, reumatiche, derma-

tologiche, dell’apparato gastroenterico. 

Terme di Salsomaggiore S.p.A. 
Via Roma 9 
Tel. 0524/578201 
Salsomaggiore Terme (Parma) 

SANT’ANDREA 
BAGNI 

Acqua bicarbonato - alcalina, clorurato - sodica, ferruginosa - 
potassica, salsobromoiodica e sulfureo – calcica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecolo-
giche, dell’apparato urinario, del ricambio, reumatiche, derma-

tologiche, dell’apparato gastroenterico. 

Stabilimento Termale 
Piazza Ponci 1 
Tel. 0525/430358 
Sant’Andrea Bagni (Parma) 

SALVAROLA 
Acqua sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumati-
che, dermatologiche. 

Terme della Salvarola S.p.A. 
Via Salvarola 131 
Tel. 0536/987511 Fax. 0536/873242 
Sassuolo (Modena) 

TABIANO 
Acqua sulfureo - solfato - calcio – magnesica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecolo-
giche, del ricambio, dermatologiche. 

Terme di Tabiano 
Viale delle Terme 32 
Tel. 0524/564111 Fax. 0524/564299 
Tabiano (Salsomaggiore Terme) (Parma) 

Terme Emilia Romagna  
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Terme Friuli Venezia Giulia 

ARTA 

Acqua sulfurea - solfato - calcica – magnesi-
ca 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie 
respiratorie, dell’apparato gastroenterico, 

reumatiche, ginecologiche, dermatologiche 

Stabilimento Termale Fonte Pudia 
Via Nazionale 1 
Tel. 0433929320 Fax. 0433929322 
Arta Terme (UD) 

GRADO 

Talassoterapia – 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie 
respiratorie, reumatiche, cardiovascolari, 

ginecologiche, dermatologiche. 

Stabilimento Termale 
Tel. 0431/899309 
Grado (Gorizia) 

LIGNANO SABBIADORO 
Acqua marina, alghe e sabbia 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie 
respiratorie, reumatiche, dermatologiche. 

Terme di Lignano - S.I.L. S.p.A 
Lungomare Riccardo Riva 1/b 
Tel. 0431422217 Fax. 0431428872 
Lignano Riviera (Udine) 

FIUGGI 
Acqua oligominerale radioattiva 

Malattie dell’apparato urinario 
Malattie del ricambio 

Terme di Fiuggi 
Tel. 07755091 Fax. 0775509233 
Fiuggi, loc. Spelagato (FR) 

SUIO 

Acqua alcalino - terrosa e bicarbonato – sulfure-
a 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respirato-
rie, ginecologiche, reumatiche, dermatologiche. 

Suio  Terme 
Tel. 0771/608004 
Castelforte  (LT) 

FONTE COTTORELLA 
Acqua bicarbonato - alcalino – terrosa 

Malattie cardiovascolari, del ricambio, dell’apparato 
gastroenterico 

Antiche Fonti Cottorella S.p.A 
Via Fonte Cottorella 19 
Tel. 0746271640 Fax. 0746203693 
Rieti 

ACQUE ALBULE 

Acqua sulfureo – carbonica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respirato-
rie, cardiovascolari, ginecologiche, dell’apparato 

gastroenterico, reumatiche, dermatologiche. 

Terme Acque Albule S.p.A 
Via Nicodemi 9 
Tel. 0774371007 Fax. 0774375085 
Bagni di Tivoli (RM) 

STIGLIANO 
Acqua salso - iodico – sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respirato-
rie, del ricambio, reumatiche, dermatologiche. 

Terme di Stigliano 
Tel. 069963428 
Canale Monterano (RM) 

TERME DEI PAPI 

Acqua sulfureo - solfato - bicarbonato - alcalino 
– terrosa 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respirato-
rie, del ricambio, reumatiche, dermatologiche, 

cardiovascolari, ginecologiche. 

Terme dei Papi 
Strada Bagni 12 
Tel. 07613501 Fax. 0761352451 
Viterbo 

POMPEO DI FERENTINO 

Acqua sulfurea - bicarbonato – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respirato-
rie, reumatiche, dermatologiche, cardiovascolari, 

ginecologiche. 

Via Casilina km 76 
Tel. 0775244114 Fax. 0775397098 
Ferentino (FR) 

FONTE CECILIANA Acqua oligominerale 
Malattie dell’apparato urinario,  del ricambio. 

Pro Fonte Ceciliana s.r.l. 
Via Predemontana 
Tel. 069537901 
Palestrina (RM) 

COTILIA 

Acqua carbonato - solfato - alcalino - terrosa – 
sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respirato-
rie, ginecologiche, reumatiche, dermatologiche, 

cardiovascolari, dell’apparato gastroenterico. 

Terme di Cotilia S.r.l. 
Tel. 0746603036 Fax. 0746603176 
Castel Sant'Angelo   (RI) 

Terme Lazio 

Terme Liguria 

PIGNA 

Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respira-
torie, cardiovascolari, ginecologiche, reumatiche, 

dermatologiche. 

Pigna Antiche Terme 
Località Regione Lago Pigo 
Tel. 0184240040 Fax. 0184240949 
Pigna (Imperia) 
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Terme Lombardia 

GAVERINA 
Acqua bicarbonato - alcalino - sulfurea e radioattiva. 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 
cardiovascolari, dell’apparato urinario, del ricambio, dell’ap-

parato gastroenterico, reumatiche. 

Terme di Gaverina 
Via Fonti 
Tel. 035/810110 Fax. 035/811443 
Gaverina Terme (BG) 

TRESCORE 
BALNEARIO 

Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 

reumatiche, ginecologiche, dermatologiche. 

Terme Riunite di Trescore Balneario e Zandobbio s.r.l. 
Via per Zandobbio 6 
Tel. 035/940425 Fax. 035/941050 
Trescore Balneario  (Bergamo) 

ANGOLO 
Acqua solfato - bicarbonato - alcalino – terrosa 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 
cardiovascolari, dell’apparato urinario, del ricambio, dell’ap-

parato gastroenterico, reumatiche. 

Terme di Angolo S.p.A. 
Viale Terme 53 
Tel. 0364/548244 Fax. 0364/548705 
Angolo Terme (BS) 

BOARIO 

Acqua solfato - bicarbonato - calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 

cardiovascolari, dell’apparato urinario, del ricambio, dell’ap-
parato gastroenterico, reumatiche, ginecologiche, dermato-

logiche. 

Italaquae S.p.A 
Via Igea 3 
Tel. 0364/5391 Fax. 0364/533385 
Boario Terme (BS) 

RIVANAZZANO 
Acqua salso - bromoiodica - sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 
reumatiche, ginecologiche, dermatologiche. 

Terme di Rivanazzano s.r.l. 
Corso Repubblica 2 
Tel. 0383/91250 Fax. 0383/92146 
Rivanazzano (Pavia) 

VALLIO 
Acqua bicarbonato – alcalina 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 
dell’apparato urinario, dell’apparato gastroenterico, 

Fonti di Vallio S.p.A. 
Via Roma 48 
Tel. 0365/370021 Fax. 0365/370112 
Vallio Terme (BS) 

SALICE 
Acqua salsobromoiodica, Acqua sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 
cardiovascolari,  del ricambio, dell’apparato gastroenterico, 

reumatiche, ginecologiche, dermatologiche. 

Terme di Salice S.p.A. 
Via delle Terme 22 
Tel. 0383/91203- 0383/93046 Fax. 0383/92534 
Salice Terme(Godiasco) (PV) 

SAN  
COLOMBANO  
AL LAMBRO 

Acqua salsobromoiodica e  sulfurea 
Malattie dell’apparato gastroenterico 

Fonti Minerali Gerette s.r.l. 
Via Lodi 9/b 
Tel. 0371/89283 
San Colombano al Lambro  (MI) 

SAN  
PELLEGRINO 

Acqua solfato - bicarbonato - calcica - magnesiaca 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 

cardiovascolari,  del ricambio, dell’apparato gastroenterico, 
reumatiche, ginecologiche, dell’apparato urinario. 

San Pellegrino S.p.A. 
San Pellegrino Terme (Bergamo) 

TARTAVALLE 
Acqua solfato - bicarbonato - alcalino – terrosa 

Malattie dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato 
gastroenterico. 

Antica Fonte e Sorgente-Grotto 
Frazione Tartavalle Terme 
Tel. 0341/880115 
Tartavalle Terme (Taceno) (Lecco) 

SANTO OMO-
BONO IMAGNA 

Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 

cardiovascolari,  del ricambio, dell’apparato gastroenterico, 
reumatiche, ginecologiche, dermatologiche. 

Terme di Sant’Omobono 
Via alle Fonti 117 
Tel. 035/851114 Fax. 035/851148 
Sant'Omobono Imagna  (Bergamo) 

MIRADOLO 
Acqua salso - bromoiodica – bicarbonato 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 
dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroen-

terico, reumatiche, ginecologiche, dermatologiche 

Terme di Miradolo 
Piazzale Terme 7 
Tel. 0382/77012 Fax. 0382/754090 
Miradolo Terrne (PV) 

BORMIO 

Acqua solfato - bicarbonato - alcalino - terrosa – radio-
attiva 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 
cardiovascolari, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, 

reumatiche, ginecologiche. 

Società Terme Bormiesi S.p.A. 
Via Stelvio 10 
Tel. 0342/901325 
Valdidentro (SO) 

BAGNI DEL 
MASINO 

Acqua solfato - calcica e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, del 

ricambio, dell’apparato gastroenterico, ginecologiche, 
dell’apparato urinario, dermatologiche. 

Terme Bagni del Masino 
Località Bagni 
Tel. 0342/641010 
Val Masino - Bagni del Màsino   (SO) 

FRANCIACOR-
TA 

Acqua bicarbonato - calcica e ferruginosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 

dell’apparato urinario, dell’apparato gastroenterico, reumati-
che, cardiovascolari. 

Terme di Franciacorta 
Via Maglio 27 
Tel. 030/652622 Fax. 030/6852821 
Ome (Brescia) 

SIRMIONE 
Acqua sulfurea – salsobromoiodica 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 
reumatiche, cardiovascolari, ginecologiche, dermatologiche. 

Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. 
Piazza Virgilio 1 
Tel. 030/91681 Fax. 030/916192 
Sirmione (Brescia) 

BRACCA 
Acqua bicarbonato - calcio - solfato - magnesiaca, 

litiosa e radioattiva 
Malattie del ricambio, dell’apparato gastroenterico. 

A.M.A. Fonte Bracca S.p.A. 
Via Piave 67 
Tel. 0345/91377 Fax. 0345/91378 
Bracca (Ambria – Zogno) Bergamo 
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Terme Marche 

ACQUASANTA 

Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle 
vie respiratorie, del ricambio, reumati-

che, dermatologiche. 

Nuove Terme di Acquasanta S.p.A. 
Via del Bagno 
Tel. 0736/801268 
Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) 

ASPIO 
Acqua salso-bromo-iodica 

malattie gastroenteriche, epato-biliari, 
renali, urinarie e del ricambio. 

Terme dell'Aspio 
Via Aspio Terme 21 
Tel. 071/95691 Fax. 071/7302055 
Camerano - Aspio Terme (Ancona) 

FANO 

Acqua salsobromoiodica, sulfurea, 
bicarbonato - alcalino - magnesiaca 

e clorurata 
Malattie ginecologiche, dell’apparato 

gastroenterico. 

Terme di Carignano s.r.l. 
Via Bevano 45 
Tel. 0721/885128 
Fano (Pesaro) 

FERMO 
Acqua bicarbonato – calcica 

Malattie cardiovascolari, del ricambio, 
dell’apparato gastroenterico. 

Stabilimento Idropinico Palmese del Pice-
no di Domenico Fedeli 
Via Fonti di Palme, frazione Torre di Palme 
Tel. 0734/53106 
Fermo (Ascoli Piceno) 

SAN VITTORE 

Acqua sulfureo – sodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle 

vie respiratorie, ginecologiche, del 
ricambio, reumatiche, dermatologiche 

Terme di San Vittore S.p.A. 
Via delle Chiuse 8, frazione San Vittore 
Terme 
Tel. 0732/90012 Fax. 0372/90311 
Genga (Ancona) 

RAFFAELLO 

Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle 
vie respiratorie, dell’apparato gastro-

enterico. 

Terme di Raffaello s.r.l. 
Via San Gianno 
Tel. 0722/355002 Fax. 0541/606502 
Petriano (Pesaro) 

SARNANO 

Acqua salsa, sulfurea, bicarbonato - 
calcio – sodica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle 
vie respiratorie, cardiovascolari, gine-
cologiche, dell’apparato urinario, del 

ricambio, dell’apparato gastroenterico, 
dermatologiche. 

Terme di Sarnano 
Viale Baglioni 14 
Tel. 0733/657274 Fax. 0733/658290 
Sarnano (Macerata) 

SANTA LUCIA 

Acqua bicarbonato – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle 

vie respiratorie, ginecologiche, dell’ap-
parato urinario, del ricambio. 

Terme di Santa Lucia 
Contrada Santa Lucia 
Tel. 0733/968227 Fax. 0733/958042 
Tolentino (Macerata) 

Terme Molise 

SEPINO 

Acqua sulfurea - salso - bromo - 
iodica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle 
vie respiratorie, cardiovascolari, reu-

matiche, dermatologiche. 

TERME SEPINO 
Piazza Cesare Battisti, 11 
Tel: 0874/65393 Fax: 0874/790882 
CAMPOBASSO (CB) 
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Terme Piemonte 

ACQUI 

Acqua sulfurea - salso - bromo - iodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie 
respiratorie, cardiovascolari, reumatiche, 

dermatologiche. 

Soc. Terme di Acqui  S.p.A. 
Piazza Italia 1 
Tel. 0144/324390 Fax 0144356007 
Acquiterme (AL) 

VALDIERI 

Solfuree ipertermali a PH alcaline 
Malatt. Respiratorie, Otiti e sordità rinoge-
na, ginecologiche, reumatiche, dermatolo-

giche. 

Soc. Terme Reali di Valdieri  S.p.A. 
Via Cuneo 74 
Tel. 0171/261666 Fax 0171/262374 
Borgo S. Dalmazzo (CN) 

VINADIO 
Solfuree ipertermali - fanghi 

Malatt. app. Respiratorie, cardiovascolari, 
reumatiche, dermatologiche 

Soc. Satea S.r.l. 
Terme Località Bagni di Vinadio 12010 
Vinadio 
Tel. 0171959395 Fax 017195800 
Frazione Bagni - Vinadio (CN) 

BOGNANCO 

Oligominerali diuretiche 
Bicarbonato-solfato-alcalino terrose 

Affezioni del fegato, dello stomaco, dell’in-
testino e delle vie biliari. 

Soc. Idrominerale Bognanco S.r.l. 
Piazzale Rampone 1 
Tel 0324/234109 Fax. 0324/234278 
Bognanco (VB) 

CRODO 

Mediominerali-solfato- 
bicarbonato-calciche 

Gastropatie Malatt. app. digerente e urina-
rio 

Soc. Campari – Crodo  S.p.A. 
Tel. 032461431 Fax 032461598 
Località Molinetto – Crodo  (VB) 

AGLIANO 

Salso – solfato – magnesiaca 
Malatt. Infiammatorie degli apparati ga-
strointestinale, respiratorio,  e  vie biliari. 

Psoriasi e dermatiti. 

Soc. Fons Salutis Terme di Agliano S.r.l 
Via Alle Fonti, 133 
Tel. 0141/954242 Fax. 0141/964835 
Agliano Terme (AT) 

GARESSIO 
Oligominerali fredde diuretiche 

Affezioni del ricambio 
 Coliche delle vie urinarie 

Stabilimento termale Fonti San Bernardo 
Tel. 0174/81101 Fax 017481689 
Garessio  (CN) 

LURISIA 

Oligominerali alta e media radioattività - 
bagni e fanghi. 

Allergie, Malatt. app. urinario, otorinolarin-
goiatriche e delle vie respiratorie, ginecolo-
giche, del ricambio, dell’apparato gastro-

enterico, reumatiche, dermatologiche 

Soc. Lurisia Acque Minerali S.r.l. 
Via delle Terme 60 
Tel. 0174683421 Fax 0174/583555 
Roccaforte Mondovì fraz. Lurisia (CN) 

S. GENESIO 
Acqua bromo - iodica e sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie 
respiratorie, dell’apparato gastroenterico. 

Comune di Castagneto Po 
Tel. 011/912921 fax. 011/912681 
Castagneto Po  (TO) 

MONTE  
VALENZA 

Acqua sulfurea 
Malattie dell’apparato gastroenterico 

Terme di Monte Valenza 
Via Fontana 13, località Monte Valenza 
Tel. 0131/951677 Fax. 0131/951677 
Valenza (AL) 

FONTE  
ILARIA 

Acqua carbonato - calcio - magnesiaca 
e solforata. 

Malattie cardiovascolari, dell’apparato 
gastroenterico. 

Le Acque Fonti Ilaria 
Via Acque 4 
Tel. 0174/599355 
Vicoforte  Cuneo 
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Terme Puglia 

MARGHERITA DI SA-
VOIA 

Acqua salsobromoiodica     Ma-
lattie otorinolaringoiatriche e delle 
vie respiratorie, cardiovascolari, 

ginecologiche, del ricambio,  reu-
matiche, dermatologiche. 

Grand Hotel Terme 
Corso Garibaldi 1 
Tel. 0883/656888 
Fax. 0883/655107 
Margherita di Savoia (Foggia) 

SANTA CESAREA  

Acqua salso - iodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e 
delle vie respiratorie, ginecologi-
che, reumatiche, dermatologiche. 

Terme di Santa Cesarea S.p.A. 
Via Roma 40 
Tel. 0836/944070 
Fax. 0836/944213 
Santa Cesarea Terme (Lecce) 

TORRE CANNE 

Acqua salso - solfato - alcalina e 
salsobromoiodica 

Malattie otorinolaringoiatriche e 
delle vie respiratorie, cardiovasco-
lari, ginecologiche, del ricambio, 
dell’apparato gastroenterico, reu-

matiche. 

Terme di Torre Canne 
Via Appia 2, Torre Canne 
Tel. 080/4820133 
Fax. 080/4820043 
Torre Canne di Fasano (Brindisi) 

Terme Sardegna 

AURORA 

Acqua sulfurea - salsobromoio-
dica e radioattiva 

Malattie otorinolaringoiatriche e 
delle vie respiratorie, reumatiche, 

dermatologiche. 

Hotel Terme Aurora 
Tel. 079/796871 
Benetutti - Terme Aurora (Sassari)  

FORDONGIANUS 
Acqua sulfurea 

Malattie cutanee, artrosiche, reu-
matiche, e respiratorie 

Comune di Fordongianus 
Tel. 0783/60323 
Fordongianus (OR) 

SARDARA 

Acqua bicarbonato – sodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e 

delle vie respiratorie, cardiovasco-
lari, del ricambio, dell’apparato 

gastroenterico reumatiche. 

Terme di Sardara 
Località Santa Maria 
Tel. 070/9387025 
Fax. 070/9387200 
Sardara (Cagliari) 

TEMPIO PAUSANIA Acqua oligominerale 
Malattie dell’apparato urinario 

Terme di Tempio 
Tel. 079/631824 
Fax. 079/634674 
Tempio di Pausania (Sassari) 
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Terme Sicilia 

ACIREALE 

Acqua sulfurea, salsobromoiodica e 
radioattiva 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle 
vie respiratorie, ginecologiche,  reuma-

tiche, dermatologiche. 

Azienda Autonoma delle Terme di Acireale 
Via delle Terme 42 
Tel. 095/601508 Fax. 095/606468 
Acireale (Catania) 

GIUSEPPE  
MARINO 

Acqua salsobromoiodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle 

vie respiratorie, ginecologiche,  reuma-
tiche, dermatologiche. 

Terme Giuseppe Marino 
Via Roma 25 
Tel. 0942/715031 Fax. 0942/701063 
Alì Terme (Messina) 

GRANATA  
CASSIBILE 

Acqua salsobromoiodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle 

vie respiratorie, ginecologiche,  reuma-
tiche, dermatologiche. 

Terme Granata Cassibile 
Via Fratelli Crispi 1 
Tel. 0942/715029 Fax. 0942701494 
Alì Terme (Messina) 

SEGESTANE 

Acqua salso – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle 

vie respiratorie, del ricambio,  reumati-
che, dermatologiche. 

Terme Segestane 
Località Ponte Bagni 
Tel. 0924/530057 
Castellamare del Golfo (Trapani) 

VULCANO 

Acqua sulfurea, salsobromoiodica e 
radioattiva 

Malattie del ricambio, reumatiche, der-
matologiche 

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo 
delle Isole Eolie 
Corso Vittorio Emanuele 202 
Tel. 090/9880095 Fax. 090/9811190 
Lipari (Eolie – Vulcano) (Messina) 

ACQUA PIA 

Acqua solfato – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle 

vie respiratorie,  reumatiche, dermato-
logiche. 

Terme Acqua Pia srl 
Tel. 0925/39026 Fax. 0925/39130 
Montevago - Acqua Pia (Agrigento) 

SCIACCA 

Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle 
vie respiratorie, cardiovascolari, gine-

cologiche, reumatiche, dermatologiche 

Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca 
Via Agatocle 2 
Tel. 0925/961111 
Sciacca  (Agrigento) 

VIGILATORIE 

Acqua sulfurea - bicarbonato – alca-
lina 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle 
vie respiratorie, cardiovascolari. 

Società Terme e Alberghi S.T.E.A S.p.A. 
Via Stabilimento 85 
Tel. 090/9781078 Fax. 090/9781792 
Terme Vigliatorie (Messina) 

TERMINI  
IMERESE 

Acqua salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle 
vie respiratorie, cardiovascolari, gine-
cologiche, del ricambio, dell’apparato 

gastroenterico, reumatiche. 

Grand Hotel Terme (gestione I.G.A.R. srl) 
Piazza Terme 1 
Tel. 091/8113557 Fax. 091/8113107 
Termini Imerese (Palermo) 
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Terme Toscana 

BAGNI DI LUCCA 

Acqua bicarbonato - calcio - solfato - clorurato – sodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
ginecologiche, del ricambio, reumatiche, dermatologi-

che, dell’apparato gastroenterico. 

Terme di Bagni di Lucca 
Piazza San Martino 11, Bagni Caldi 
Tel. 058387221 Bagni di Lucca (Lucca) 

SAN FILIPPO 

Acqua sulfureo - solfato - bicarbonata e alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
ginecologiche, del ricambio, reumatiche, dermatologi-

che, dell’apparato gastroenterico. 

Nuove Terme San Filippo s.r.l. 
Frazione Bagni San Filippo 
Tel. 0577872982 Fax. 0577872684 
Bagni San Filippo (Catiglione d'Orcia) (Siena) 

BAGNO VIGNONI 

Acqua bicarbonato - solfato - alcalino - terrosa legger-
mente radioattiva 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
ginecologiche, reumatiche. 

Terme di Bagno pignoni 
Fraz. Bagno Pignoni Tel. 0577887365 
Bagno Vignoni (San Quirico d'Orcia) (Siena) 

VALLE DEL SOLE 

Acqua solfato - calcica - magnesiaca – bicarbonato 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 

reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenteri-
co. 

Terme Valle del Sole 
Località Venturina Tel. 0565851066 Fax. 0565851066 
Campiglia Marittima (Livorno) 

CASCIANA 

Acqua solfato - alcalino – terrosa 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 

cardiovascolari, ginecologiche, dell’apparato gastroente-
rico, reumatiche, dermatologiche. 

Terme di Casciana S.p.A. 
Piazza Garibaldi 9 Tel. 058764461 Fax. 0587644629 
Casciana Terme (Pisa) 

CHIANCIANO 
Acqua solfato - bicarbonato – calcica 

Malattie cardiovascolari, dell’apparato urinario, del 
ricambio, reumatiche, dell’apparato gastroenterico. 

Terme di Chianciano S.p.A. 
Via delle Rose 12 Tel. 057868111 Fax. 0578600622 
Chianciano Terme (Siena) 

VERSILIA Acqua salsobromoiodica 
Malattie reumatiche, dermatologiche. 

Terme della Versilia Tel. 0585807255 Fax. 0585807791 
Villa Undulna, via Gramsci 2 Cinquale (Massa Carrara) 

SAN GIOVANNI 
Talassoterapia 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
reumatiche, dermatologiche. 

Terme di San Giovanni Isola d'Elba s.r.l. 
Località San Giovanni Elba – Portoferraio (Lucca) 
Tel. 0565914680 Fax. 0565918731 

EQUI 
Acqua cloruro - sodico - sulfurea e radioattiva 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
cardiovascolari, reumatiche, dermatologiche. 

Terme di Equi - G.A.T.T. S.p.A. 
Via Noce Verde Tel. 0585949300 
Equi Terme (Fivizzano) (Massa e Carrara) 

GAMBASSI Acqua salso - solfato - alcalino – terrosa 
Malattie dell’apparato gastroenterico. 

Stabilimento Termale Acqua di Pillo 
Piazza Di Vittorio 1 Tel. 0571638141 
Gambassi Terme (Firenze) 

FIRENZE 

Acqua salso - bromo - iodica – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
dell’apparato urinario, dell’apparato gastroenterico, 

dermatologiche. 

Terme di Firenze Sorgenti Acqua Cassia S.p.A. 
Via Cassia 217, località Terme di Firenze 
Tel. 0552020151 
Impruneta - Terme di Firenze (Firenze) 

MONTECATINI 

Acqua salso - solfato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 

cardiovascolari, ginecologiche, del ricambio, dell’appa-
rato gastroenterico, reumatiche. 

Terme di Montecatini 
Viale Giuseppe Verdi 41 Montecatini Terme (Pistoia) 
Tel. 05727781 Fax. 0572778444 

MONTEPULCIANO 
Acqua sulfurea - bicarbonata – salsobromoiodica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
ginecologiche, reumatiche, dermatologiche. 

Terme di Montepulciano S.p.A 
Via delle Terme 46, frazione Sant'Albino Montepulciano 
Tel. 05787911 Fax. 0578799149 Montepulciano (Siena) 

MONTICIANO 

Acqua salso - solfato - bicarbonato - alcalino - terrosa – 
sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
cardiovascolari, ginecologiche, reumatiche, dermatologi-

che. 

Terme Salute Ambiente S.p.A. 
Stabilimento Bagni di Petriolo 
Tel. 0577757104 Monticiano (Siena) 

RADICONDOLI 
Acqua bicarbonato - solfato - calcica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
dermatologiche. 

Terme Salute Ambiente S.p.A. Radicandoli (Siena) 
Stabilimento Bagni delle Gallerie Tel. 0577793151 

RAPOLANO 
Acqua sulfurea - bicarbonato – calcica 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
ginecologiche, reumatiche, dermatologiche 

L'Antica Querciolaia Fonte Termale 
Tel. 0577724091 Fax. 0577725470 
Rapolano Terme (Siena) 

SAN CARLO 
Acqua oligominerale 

Malattie ginecologiche, dell’apparato urinario, del ricam-
bio, dell’apparato gastroenterico. 

Terme e Sorgenti San Carlo S.p.A. 
Via dei Colli Tel. 058542171 Fax. 058547704 
San Carlo Terme (Massa) (Massa e Carrara) 

SAN GIULINANO 

Acqua solfato - alcalino – terrosa 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 

cardiovascolari, ginecologiche, dell’apparato gastroente-
rico, reumatiche. 

Terme di San Giuliano s.r.l. 
Stabilimento alberghiero-termale Barduzzi, 
Tel. 050818047 Fax. 050817053 
San Giuliano Terme (Pisa), largo Shelley 18 

SATURNIA 

Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
cardiovascolari,  ginecologiche, del ricambio, reumati-

che, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico 

Terme di Saturnia s.r.l. 
Via della Follonata, frazione Saturnia 
Tel. 0564601061 Fax. 0564601266 
Saturnia (Manciano) (Grosseto) 

ULIVETO Acqua bicarbonato - alcalino - terrosa 
Malattie del ricambio, gastroenteriche. 

Parco Termale Uliveto Via Provinciale Vicarese 120 
Tel. 050788686 Fax. 050788194 
Uliveto Terme (Vicopisano) (Pisa) 
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Terme Trentino Alto Adige 

LEVICO 

Acqua arsenicale - ferruginosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, e 

delle vie respiratorie, cardiovasco-
lari, ginecologiche, reumatiche, 

dermatologiche. 

Levicofin s.r.l. 
Villa Paradiso 
Tel. 0461/706481 
Levico Terme (Trento) 

MERANO 

Acqua oligominerale e radioatti-
va 

Malattie otorinolaringoiatriche, e 
delle vie respiratorie, cardiovasco-
lari, ginecologiche, dell’apparato 

urinario, reumatiche, dermatologi-
che. 

Terme di Merano S.p.A. 
Via Piave 9 
Tel. 0473/237724 
Fax. 0473/233236 
Merano (Bolzano) 

PEJO 

Acqua bicarbonato - alcalino - 
ferruginosa altamente carbonica 

e oligominerale 
Malattie cardiovascolari, dell’appa-
rato urinario, del ricambio, dell’ap-

parato gastroenterico. 

Terme di Pejo 
Via Acque Acidule 3 
Tel. 0463/753226 
Pejo Terme (Trento) 

COMANO 

Acqua bicarbonato - calcica - 
magnesiaca e oligominerale 

Malattie otorinolaringoiatriche, e 
delle vie respiratorie, cardiovasco-
lari, ginecologiche, dell’apparato 

urinario, del ricambio, dermatologi-
che 

Terme di Comano 
località Ponte delle Arche 
Tel. 0465/701277 
Fax. 0465/702064 
Ponte delle Arche - Terme di Coma-
no (Trento)  

RABBI 

Acqua carbonica e bicarbonato 
Malattie cardiovascolari, dell’appa-
rato urinario, del ricambio, dell’ap-
parato gastroenterico, reumatiche. 

Terme di Rabbi S.p.A. 
località Fonti di Rabbi 162 
Tel. 0463/983000 
Rabbi (Trento) 

RASUN  
ANTERSELVA 

Acqua oligominerale 
Malattie dell’apparato urinario, del 

ricambio 

Albergo Bagni Salomone 
Frazione Bagni di Salomone 
Tel. 0474/492199 
Fax. 0474/492378 
Rasun Anterselva (Trento) 

RONCEGNO 

Acqua arsenicale – ferruginosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, e 

delle vie respiratorie, cardiovasco-
lari, dell’apparato gastroenterico, 

reumatiche, dermatologiche 

Casa di Salute Raphael 
Piazza de Giovanni 4 
Tel. 0461-772000 
Fax. 0461/764500 
Roncegno (Trento) 

SAN MARTINO 
IN BADIA 

Acqua solfato – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche, e 

delle vie respiratorie, cardiovasco-
lari, ginecologiche, reumatiche, 

dermatologiche 

Associazione Turistica San Martino in Badia 
Via Centro 10 
Tel. 0474/523175 
Fax. 0474/523474 
San Martino in Badia (Bolzano) 
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Terme Umbria 

AMERINO 

Acqua bicarbonato - alcalino – 
terrosa 

Malattie dell’apparato gastroenteri-
co, del ricambio, dell’apparato uri-

nario 

Terme Amerino 
Via San Francesco 1 
Tel. 0744/943622 
Fax. 0744/943921 
Acquasparta (Terni) 

SANTO RAGGIO 
Acqua bicarbonato – calcica 

Malattie dell’apparato gastroenteri-
co, dell’apparato urinario 

Azienda Termale Santo Raggio 
Via P.A. Giorni 
Tel. 075/816064 
Fax. 075816064 
Assisi (Perugia) 

FONTECCHIO 

Acqua bicarbonato - alcalina e 
sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche e 
delle vie respiratorie, cardiovasco-
lari,  reumatiche, dermatologiche, 

dell’apparato gastroenterico. 

Terme di Fontecchio spa 
Località Fontecchio 4 
Tel. 075/862851 
Fax. 075/8628521 
Città di Castello (Perugia) 

MASSA MARTANA 

Acqua carbonica - bicarbonato - 
calcica e alcalino acidula 

Malattie dell’apparato gastroenteri-
co, dell’apparato urinario, del ri-

cambio. 

Idrologica Umbra s.r.l. 
Località San Faustino 
Tel. 075/8856292 
Fax. 075/8856143 
Massa Martana (Perugia) 

SAN GEMINI 

Acqua bicarbonato – calcica 
Malattie dell’apparato gastroenteri-

co, dell’apparato urinario, del ri-
cambio 

Terme di San Gemini S.p.A 
Via Tiberina, 1 
Tel. 0744/330811 
Fax. 0744/3308400 
San Gemini (Terni) 

FRANCESCANE 

Acqua Medio Minerale Sulfurea 
Bicarbonato Alcalino Terrosa 
Malattie otorinolaringoiatriche e 

delle vie respiratorie, cardiovasco-
lari,  reumatiche, dermatologiche. 

Terme Francescane 
Via Delle Acque 
Tel. 0742/301186 
Fax. 0742/651443 
Spello (Perugia) 
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Terme Valle d'Aosta 

SAINT VINCENT 

Acqua bicarbonato - sol-
fato – alcalina 

Usata quasi esclusivamen-
te per idropinoterapia nella 
cura di malattie gastrointe-

stinali ed epatobiliari. Malat-
tie otorinolaringoiatriche, e 

delle vie respiratorie, 

Terme di Saint-Vincent 
Via IV Novembre, 78 
Tel. 0166/512693 
Fax. 0166/511253 
Saint-Vincent  (Aosta) 

COURMAYEUR 

Acqua bicarbonato-
alcalino- terroso 

malattie dell’apparato dige-
rente (gastriti, dispepsie, 

coliti, congestione epatica) - 

Terme di Colonne 
Courmayeur 
Tel. 0165801811 
Colonne Courmayeur (Aosta) 

PRE SAINT DIDIER 

acqua arsenicale-
ferruginosa 

Artropatie,  disfunzioni neu-
roendocrine, anemie e stati 
di convalescenza,  malattie 

Terme di Pre Saint Didier 
Tel. 0165/867272 
Pre Saint Didier (Aosta) 
apertura dal 24/07/2005 
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Terme Veneto 

ABANO 

Acqua salsobromoiodica e radio-
attiva 

Malattie otorinolaringoiatriche, e 
delle vie respiratorie, reumatiche, 

del ricambio, ginecologiche. 

Azienda di Promozione Turistica Terme 
Euganee 
Via Pietro d'Abano 18 
Tel. 049/8669055 
Fax. 049/8669053 
Abano Terme (Padova) 

BATTAGLIA 

Acqua salsobromoiodica e radio-
attiva 

Malattie otorinolaringoiatriche, e 
delle vie respiratorie, reumatiche, 

del ricambio, ginecologiche. 

Terme di Battaglia 
Via Petrarca, 11 
Tel. 049/525680 
Fax. 049/525680 
Battaglia Terme (Padova) 

BIBIONE 

Acqua alcalina - bicarbonato - 
sodica – fluorata 

Malattie otorinolaringoiatriche, e 
delle vie respiratorie, cardiovasco-

lari, ginecologiche, reumatiche, 
dermatologiche. 

Bibione Terme spa 
Via delle Colonie 3 
Tel. 0431/441111 
Fax. 0431/441199 
Bibione (San Michele al Tagliamen-
to) Venezia 

DI COLA’ (Lazise) 

Acqua bicarbonato - calcio - 
magnesica e oligominerale 

Malattie otorinolaringoiatriche, e 
delle vie respiratorie, reumatiche, 

dermatologiche. 

Parco Termale del Garda, Villa dei Cedri 
S.p.A. 
Piazza di Sopra 4 
Tel. 045/7590988 
Fax. 045/6490382 
Colà (Lazise) Verona 

GALZIGNANO 

Acqua salsobromoiodica e radio-
attiva 

Malattie otorinolaringoiatriche, e 
delle vie respiratorie, ginecologi-
che, del ricambio, reumatiche. 

Terme di Galzignano S.p.A. 
Viale Terme 82 
Tel. 049/9195555 
Galzignano Terme (Padova) 

MONTEGROTTO 

Acqua salsobromoiodica e radio-
attiva 

Malattie ginecologiche, del ricam-
bio, reumatiche. 

Azienda di Promozione Turistica Terme 
Euganee 
Viale Stazione, 60 
Tel. 049/793384 
Fax. 049/795276 
Montegrotto Terme (Padova) 

RECOARO 

Acqua bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche, e 

delle vie respiratorie, del ricambio, 
dell’apparato gastroenterico, dell’-

apparato urinario, reumatiche 

Terme di Recoaro S.p.A. 
Via Fonti Centrali 
Tel. 0445/75016 
Fax. 0445/75025 
Recoaro Terme (Vicenza) 



Per la vostra pubblicità su questa rivista 
inviate un fax al numero: 

0645420655 

Sei interessato a questo spazio pubblicitario? 
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