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Dottor Camelia anche quest’anno 
fornirà  utili consigli sulla cura delle 
piante ai visitatori. 
 
Attraverso pannelli esplicativi e im-
magini suggestive sarà presentato un 
excursus sulla storia della floricoltu-
ra del Lago Maggiore accanto al fior 
fiore dei progetti che quest’area de-
dica agli appassionati del verde. 
 
Grazie al clima temperato-umido e 
alle caratteristiche del terreno, il La-
go Maggiore è da tempi antichissimi 
l’ambiente naturale ideale per la col-
tivazione di piante da fiore che qui 
hanno trovato le condizioni ideali per 
acclimatarsi. La tradizione floricola, 
affondando le sue radici nel 1600 
con la costruzione dei giardini delle 
Isole Borromeo, prosegue ancora 
oggi sia attraverso l’organizzazione 
di più di trenta iniziative a tema 
floreale a cadenza annuale, sia tra-
mite l’intensa attività di oltre 140 
aziende florovivaistiche associate al 
Consorzio Fiori Tipici Lago Maggio-
re la cui produzione di camelie, aza-
lee e rododendri (i “fiori tipici del 
Lago Maggiore”) ha ormai raggiunto 
un livello di eccellenza qualifican-
dosi nelle esposizioni internaziona-
li come la migliore d’Europa. 

Uno splendido giardino di camelie 
attenderà i visitatori che dal 29 mar-
zo al 2 aprile 2006 si  recheranno a 
Locarno, in Canton Ticino, sul ver-
sante svizzero del Lago Maggiore, 
dove a Palazzo della Sopracenerina, 
in piazza Grande, si svolgerà la X. 
Edizione della Festa delle Camelie. 
Si tratta della più importante rasse-
gna europea del genere e seconda 
solo alle iniziative promosse in 
Giappone, terra natia di questo 
splendido fiore. 
 
Nell’incantevole cornice del Palazzo 
che domina la piazza locarnese è 
allestita la mostra, una straordinaria 
esposizione di camelie a fioritura 
invernale e primaverile, una delle 
rare piante che fiorisce nella stagio-
ne più fredda. 
 
La presenza di diverse varietà di 
piante con fioritura scalare consenti-
rà ai visitatori di ammirare una fiori-
tura “in crescendo” durante i cinque 
giorni della manifestazione. Saranno 
presentate ben 300 varietà di came-
lie, suddivise in diverse specie 
(japonica, reticultata, ecc..), ibridi e 
cultivar, provenienti in buona parte 
dal Parco Botanico del Gambarogno.  
A disposizione dei più curiosi, il 

CAMELIE IN FIORE NEL SALOTTO DI LOCARNO 
29 marzo -  2 aprile 2006 
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All’interno della rassegna sono previsti appuntamenti complementari, 
momenti culturali di assoluto interesse. Una romantica musica dal vivo 
farà da sottofondo alla delicata bellezza delle camelie esposte, il parti-
colare allestimento dell’esposizione creerà nel pubblico l’impressione 
di muoversi in un piccolo giardino delle camelie, cui farà da pendant un 
giardino segreto (5 metri per 6) realizzato secondo i canoni del Feng 
Shui. Ci saranno inoltre concorsi, gadget, un’esposizione di fotografie, 
la mostra scientifica e la “tomografia della camelia”, che rivela il fiore 
nelle sue più recondite fibre. 
 
Da non perdere la visita al Parco della Camelia. Il Parco, la cui apertura 
al pubblico è prevista dalle 9.00 alle 17.00 e per tutto il periodo della 
fioritura,  è situato sulla riva del Lago Maggiore,  poco distante dal Lido 
di Locarno ed è stato inaugurato nel 2005. 
 
 
La mostra rimarrà aperta nei seguenti orari: mercoledì 10-21; giovedì 
10-19; venerdì 10-19; sabato 10-19, domenica 10-19. Costo del bigliet-
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to: adulti Fr. 8.-, giornaliera Fr. 10.- 
pensionati Fr. 6.-, gruppi sconto del 
20% (numero minimo 10 persone).  
Previste anche alcune offerte specia-
li. La più interessante prevede l’en-
trata alla rassegna a Locarno, la tra-
sferta con un battello della Naviga-
zione del Lago Maggiore e la visita 
alle Isole di Brissago ad un costo di 
Fr. 21. e il 50% di riduzione sul bi-
glietto della funicolare Locarno-
Madonna del Sasso-Orselina, da cui 
si potranno ammirare molte piante in 
fiore. 
 
 
Informazioni per il pubblico:  
Ente Turistico Lago Maggiore  
www.maggiore.ch  indirizzo email: 
buongiorno@maggiore.ch 
 
sito Internet per il programma det-
tagliato e fotografie :   
w w w . c a m e l l i a . c h  e  s u 
www.maggiore.ch/manifestazioni 
 
 
INIZIATIVE COLLATERALI - 
PROGRAMMA 
 
29.3.2006 
17.30 Inaugurazione ufficiale della 
manifestazione nel Cortile del Palaz-
zo della Società Elettrica Sopracene-
rina. Saluto da parte del Sindaco di 

Locarno, signora Carla Speziali, e 
del Consigliere di Stato, signor Mar-
co Borradori 
 
Mercoledì 29.3.06 
15.00 animazione Clownesca 
(Giorgio Valli e Claudia Klinzing) 
 
Giovedì 30.3.06 
20.00 Concerto del Coro Calicantus, 
in occasione del Festival internazio-
nale di voci bianche. 
 
Venerdì 31.3.06 
17.00 Concerto della Scuola Popola-
re di Musica – Konzert der "Scuola 
Popolare di Musica” –  
Concert de la "Scuola Popolare di 
Musica”. Musica classica – Klassi-
sche Musik – musique classique. 
 
Sabato 1.4.06 
17.00 00 Concerto dell’ Accademia 
Vivaldi – Konzert der "Accademia 
Vivaldi” –  
Concert de l’"Accademia Vivaldi”. 
Musica classica – Klassische Musik– 
musique classique. 
 
domenica 2.4.06 
17.00 Concerto della Vos da Locar-
no – Konzert mit dem Chor “La Vos 
da Locarno – Concert du choeur “La 
Vos da Locarno” 
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• Esposizione di camelie con parte 
scientifica e didattica 
• Kamelienausstellung mit wissen-
schaftlichem und didaktischem Teil 
• Exposition des camélias avec sec-
tion scientifique 
 
Mercoledì - Mittwoch – Mercredi
 29.3. 11.00 – 19.00 
Giovedì – Donnerstag – Jeudi
 30.3. 10.00 – 21.00 
Venerdì – Freitag – Vendredi 
 31.3. 10.00 – 19.00 
Sabato – Samstag – Samedi 
 01.4. 10.00 – 19.00 
Domenica – Sonntag – Dimanche
 02.3. 10.00 – 19.00 
 
 
• Cerimonia di Ikebana • Ikebana – 
Zeremonie • Cérémonie de Ikebana 
   Shunzuen Rother-Nakaya 
 
Giovedì – Donnerstag – Jeudi  
30.3.  11.00 / 15.00 
Venerdì – Freitag – Venerdi 31.3.
  11.00 / 15.00 
Sabato – Samstag – Famedi 01.4.
  11.00 / 15.00 
Domenica – Sonntag – Dimanche0-
2.4. 11.00 / 15.00 
• Cerimonia del Tè • Teezeremonie • 
Cérémonie du thé  Shunzuen Rother-
Nakaya 
 

Giovedì – Donnerstag – Jeudi  
30.3. 11.30 / 15.30 
Venerdì – Freitag – Venerdi 31.3. 
11.30 / 15.30 
Sabato – Samstag – Samedi  
01.4.11.30 / 15.30 
Domenica – Sonntag – Dimanche 
02.4  11.30 / 15.30 
 
Fioriture musicali 
 
Si sa da sempre che suonare in mez-
zo ai fiori faccia bene alla musica. 
Nasce perciò il desiderio di creare 
uno spettacolo musicale continuo 
nell’ ambito di una rassegna floreale. 
Concerteranno strumenti quali il cla-
vicembalo, il violino, il flauto, il cor-
netto, la viola da gamba e la voce 
umana. 
Gli artisti si incontreranno nel giardi-
no barocco per scambiarsi ornamen-
ti, diminuzioni e fioriture, 
seguendo il filo-armonico che lega 
natura e musica. 
 
OFFERTE SPECIALI  
 
50 % di riduzione sul prezzo del bi-
glietto della funicolare Locarno - 
Madonna del Sasso - Orselina, e ri-
torno. Potrete ammirare molte piante 
in fiore. 
 
25.% di riduzione sul biglietto della 
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funivia Orselina – Cardada.  
Cardada / Cimetta la splendida mon-
tagna locarnese offre una vista moz-
zafiato a 360° sul Lago Maggiore e 
le Valli circostanti, oltre alla passe-
rella, il percorso ludico e l'osservato-
rio geologico. 
 
Isole di Brissago: Collezione di ca-
melie sulle Isole.  
Gli appassionati di camelie potranno 
approfittare dell'apertura anticipata 
delle Isole per poter ammirare, ma-
gari nello stesso giorno, la rassegna 
"Camelie a Locarno" e la collezione 
presente alle Isole di Brissago.  
 
Si ringraziano i comuni di: Ascona, 
Brione s/Minusio, Brissago, Gordola, 
Losone, Minusio, Muralto, Onserno-
ne, Orselina, Ronco s/Ascona, Tene-
ro-Contra. 
 
Sponsor tecnici – collaborazioni: 
Electronic Studio 84 - Camorino • 
Matasci Fratelli SA, Tenero  • Atel 
Elettroimpianti Ticino SA – Locar-
no • Manor Locarno •  
Espositori:  
Vivaio Eisenhut - San Nazzaro • I. 
Silli - Tegna • Mira Stamm - Mirart - 
Orselina • Dr. Camelia, Caminada 
Sementi - Locarno • Foto Heusser - 
Muralto • Parco Botanico del Canton 
Ticino - Isole di Brissago – Acqua di 

Stresa, Stresa – Longo Sergio, Mor-
sasco – Libreria Cartoleria Romerio, 
Locarno 
 
Allestimenti floreali:  
Peter Carol Giardini SA, dipl. fed. - 
Ponte Brolla   
Florconsult, Verena Pedrotta - Cavi-
gliano    
 
Diaporama e testi scentifici:  
Andrea Branca, ARC. Paesaggista 
dipl. HTL/OTIA 
Camelie e giardini storici del Lago 
Maggiore. 
Kamelien und historische Gärten am 
Lago Maggiore. 
Camélias et jardins historiques du 
Lac Majeur.  
 
Allestimento esposizione scientifica: 
Remo Ferriroli e Daniele Marcacci - 
Servizio parchi & giardini 
 
Progetto espositivo: Pythoud Nicolas 
- Grafica d’idee, con il gruppo di 
lavoro  “Camelie a Locarno” 
 
Coordinamento: Claudia Respini - 
ETLM 
 
Fornitura camelie:  
Vivaio Eisenhut - San Nazzaro • A-
zienda floreale, Città di Locarno   
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• Giardino Botanico del Gambaro-
gno - S. Nazzaro 
 
Esposizioni artistiche: 
Daniela Denti - Milano 
Sir Peter Smithers - gigantografie di 
camelie 
 
Camelia del cuore: 
Associazione di volontariato Sorop-
timist 
 
Quest'anno "Camelie del cuore", le 
camelie offerte dai privati, vedrà 
impegnato il club di servizio Sorop-
timist International di Locarno: la 
vendita delle camelia sarà destinata 
all’Associazione famiglie diurne 

Sopraceneri nell’obiettivo “Il Sorop-
timist al servizio della famiglia” 
 
Società Svizzera della Camelia 
Schweizerische Kameliengesell-
schaft  
Société Suisse du Camélia 
via B. Luini 3 - CH-6601 Locarno  



LOCARNO, LA CALIFORNIA 
SVIZZERA 

 
Il clima particolarmente favorevo-
le di Locarno – posizionata nella 
regione della Svizzera con il mag-
gior numero di ore di insolazione: 
ben 2164 l’anno, contro le 1994 di 
Lugano e le 1693 di Zurigo e con 
una temperatura media annuale 
che risulta la più alta in assoluto, 
11,7°C – insieme con l’alta umidi-
tà dell’aria e l’acidità del terreno 
ha consentito lo sviluppo rigoglio-
so di una flora spontanea ed orna-
mentale unica e rara.  
Grazie a questo clima particolar-
mente mite si coltivano in piena 
terra specie tipiche delle zone su-
btropicali; la regione del Locarne-
se è l’avamposto più nordico per 
la crescita di diverse specie all’a-
perto, tutto l’anno. Una media an-
nuale di 11,8°C, precipitazioni 
annuali di ca. 1800 mm, lago con 
un effetto moderatore sulle tempe-
rature grazie al quale quelle inver-
nali risultano molto raramente in-
feriori allo 0 termico, un ottimo 
substrato acido e una roccia-
madre granitica caratterizzano 
questa affermata regione camelio-
fila dove già negli anni venti si 
svolgeva la “festa della camelia”. 
Grazie al clima particolare, è pos-
sibile visitare il Parco Botanico 
del Gambarogno, il Parco Botani-
co delle Isole di Brissago e i giar-

dini pubblici Rusca a Locarno. 
Il Parco Botanico del Gambaro-
gno, nato nel 1960 come vivaio 
grazie al vivaista Otto Eisenhut, si 
estende su una superficie di 17mi-
la metri quadrati in una posizione 
impareggiabile: vi crescono, tra le 
moltissime specie di magnolie, 
rododendri, peonie e glicini, al-
meno 600 varietà diverse di came-
lie. Una di queste porta un nome 
ticinese: è la varietà di “Camelia 
japonica Ascona”, registrata sulle 
Isole di Brissago qualche decen-
nio fa. Si tratta di una varietà par-
ticolarmente rustica e resistente al 
freddo, con una crescita molto 
vigorosa. La foglia è chiara e pre-
senta una forma particolare, la 
fioritura è prolungata e il fiore 
semidoppio di colore rosso. La 
collezione Eisenhut è una delle 
più ricche dell’intero continente 
europeo, in particolare per le va-
rietà nate nel ventesimo secolo. 
Le piante madri raggiungono i sei 
metri di altezza: 
www.parcobotanico.ch, 
www.eisenhut.ch. 
Il citato Parco botanico delle I-
sole di Brissago  si trova su una 
splendida isola al centro del baci-
no svizzero e offre impressioni di 
paesi esotici con ambientazioni 
diverse a seconda dei continenti e 
una superficie di 25.000 metri 
quadrati. Ospita oltre 1.600 specie 
vegetali, spesso uniche in Svizze-
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ra e in Ticino e una collezione di 
camelie di circa specie diverse:  
www.isolebrissago.ch. 
I Giardini pubblici Rusca ospita-
no esemplari ultrasecolari di anti-
chi cultivar dell’ottocento di ca-
melie che raggiungono i sette me-
tri di altezza. Locarno custodisce 
numerosi altri parchi storici priva-
ti minori con esemplari notevoli di 
camelie. Fuori città, ricordiamo 
ancora i parchi privati di collezio-
nisti di fama mondiale, tra cui sir 
Peter Smithers  a Vico Morcote e 
il parco della Villa Favorita a Lu-
gano-Castagnola. 
 

PARCO DELLE CAMELIE 
 

Locarno ha una nuova attrazione 
primaverile: il Parco delle Came-
lie, realizzato nella suggestiva zo-
na lacustre fra la Lanca degli Stor-
nazzi e il Bagno Pubblico. Su 5’0-
00 metri quadrati il visitatore vi 
scoprirà 520 diverse varietà (di 
cui oltre 400 nomenclate) di Ca-
mellia japonica, reticulata e sasan-
qua nonché Higo e varietà ibride, 
messe a dimora in 18 aiuole di 
diverse forme e dimensioni. Il 
parco è abbellito da uno stagno 
con giochi d’acqua e da panchine 
che invitano a una sosta. Un pic-
colo gioiello immerso nel verde, 

fra pioppi, roveri e pregiate piante 
ad alto fusto, dove la natura sor-
prende e la sua bellezza incanta. 
Realizzato e curato dai giardinieri 
della Città, il parco è un omaggio 
al fiore simbolo della precoce e 
spettacolare primavera locarnese. 

 
 

STORIA DI UNA FESTA DI 
POPOLO 

 
La Festa delle Camelie, così de-
nominata fin dalla prima edizione, 
svoltasi nell’aprile del 1924, è 
stata per molti anni una corale 
festa di popolo, con cortei fioriti e 
spettacoli coreografici e musicali. 
Interrotta a causa della guerra, la 
manifestazione, rinata con il nome 
di Festa dei Fiori, raggiunse negli 
anni ’60 un notevole successo in-
ternazionale, grazie anche all’Eu-
rovisione che per anni trasmise in 
diretta il corteo fiorito. Concluso 
con la Festa dei Fiori un ciclo, la 
camelia non fu del tutto dimenti-
cata.  
Dal 1997 il filo del discorso è sta-
to ripreso dall’Ente Turistico 
Svizzero, affiancato nel ’99 dalla 
neocostituita Società Svizzera del-
la Camelia. Nasceva così la mo-
stra internazionale “Camelie a 
Locarno”, cresciuta di anno in 
anno con la presentazione di sem-
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pre nuove varietà di camelie (oltre 
300 quelle esposte l’anno scorso) 
e di un programma collaterale 
sempre più ricco. 
 
La manifestazione si avvale della 
collaborazione di vivaisti, giardi-
nieri e fioristi locarnesi e può con-
tare sul sostegno del Servizio Par-
chi e Giardini della Città di Locar-
no. 
 

LA STORIA DELLA  
CAMELIA 

 
Di ogni pianta è molto importante 
conoscere, oltre alla morfologia e 
alla descrizione botanica, la zona 
d’origine e l’areale di diffusione 
primario.  Questo non è solo una 
informazione didascalica e di fito-
geografia, ma definisce meglio le 
caratteristiche fisiologiche e il ci-
clo biologico ai fini di conoscere i 
parametri per l’ambientamento in 
climi differenti da quello origina-
rio.  La camelia, originaria del 
Sud-est asiatico, ha compiuto da 
ormai quasi tre secoli i suoi primi 
viaggi verso i paesi occidentali, 
dove fu introdotta essenzialmente 
come specie ornamentale e diven-
ne, in Europa, una delle piante più 
apprezzate da vivaisti ed ibridato-
ri.  La storia dei primi esperimenti 
di acclimatazione e della creazio-
ne di nuove cultivar è costellata di 

curiosi aneddoti e di storie di pura 
passione. 
Il Lago Maggiore e i suoi giardini 
sono la testimonianza di questa 
storia ricca di tradizioni.  In ogni 
giardino storico, nel tipico stile 
romantico dell’800, è possibile 
ritrovare antichi esemplari di ca-
melie, per lo più appartenenti alla 
specie Camellia japonica, ricon-
ducibili a famose cultivar dell’e-
poca, dai nomi altisonanti, che 
ricordano illustri personaggi della 
nobiltà di quel tempo.  Una came-
lia all’occhiello e come decolté 
era simbolo di lustro e raffinatez-
za per le famiglie patrizie dell’e-
poca.  In breve tempo sorse una 
sorta di cameliomania e numerose 
furono le piante coltivate in vaso 
e messe a dimora nei giardini dei 
laghi insubrici.  Oggi si possono 
ammirare ancora molte di queste 
piante, alcune ormai divenute e-
semplari monumentali, e la loro 
ricca progenie di nuove varietà 
dai fiori semplici e rossi, ma an-
che doppi e con tonalità dal bian-
co al rosa e al rosso con infinite 
gradazioni e variegature interme-
die.   
Il ricco patrimonio genetico che è 
andato sviluppandosi con questo 
meccanismo di continui incroci ha 
ulteriormente reso la specie più 
adatta alle nuove condizioni pedo-
climatiche con genotipi più resi-
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stenti al freddo o con altre caratte-
ristiche peculiari non presenti nei 
paesi d’origine.  Il processo di na-
turalizzazione è evidente quando 
alla base di esemplari maturi di 
camelia sono presenti in grande 
numero semenzali, che, però, all’-
ombra dei genitori, non hanno 
possibilità di crescita se non tra-
piantati o accuditi in modo parti-
colare. La propagazione 
per seme, infatti, viene 
poco sfruttata nella pro-
duzione florovivaistica 
per i riconosciuti ritardi 
nell’entrata in fioritura, 
ma è evidente l’interesse 
dal punto di vista del mi-
glioramento genetico. 
 
Grazie al clima partico-
larmente mite si coltiva-
no in piena terra specie 
tipiche delle zone subtro-
picali; la regione del Lo-
carnese è l’avamposto 
più nordico per la cresci-
ta di diverse specie all’a-
perto, tutto l’anno. 
Una media annuale di 
11,8°C, precipitazioni 
annuali di ca. 1800 mm, 
lago con un effetto mo-
deratore sulle temperatu-
re grazie al quale quelle 

invernali risultano molto raramen-
te inferiori allo 0 termico, un otti-
mo substrato acido e una roccia-
madre granitica caratterizzano 
questa affermata regione camelio-
fila dove già negli anni venti si 
svolgeva la “festa della camelia”. 
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Si è chiusa con successo la IV edizio-
ne della Biennale Internazionale di 
Comunicazione Ambientale: esperti 
del settore, manager e rappresentanti 
di istituzioni si sono riuniti in un con-
fronto aperto sulle più recenti tenden-
ze in materia. 
 
VENEZIA, 21 febbraio 2006 – Dal 
rispetto del Protocollo di Kyoto, al-
l’impegno delle imprese per la soste-
nibilità sociale e ambientale fino ai 
servizi per l’integrazione nella città 
multietnica fino alla comunicazione 
partecipata per la realizzazione degli 
impianti. 
Con due intense giornate di conve-
gni, talk-show, seminari e dibattiti si 
è conclusa venerdì scorso a Venezia 
la IV edizione della Biennale Interna-
zionale di Comunicazione Ambienta-
le. 
L’evento, ideato da Federambiente e 
prodotto da Segest Spa ha coinvolto 
numerosi esperti e tecnici del settore, 
docenti universitari, opinion maker e 
manager delle principali aziende ita-
liane. 
L’edizione 2006 ha perciò conferma-
to BICA come la manifestazione di 
riferimento per il confronto e la ri-
flessione sulle tematiche ambientali, 

grazie anche al rigoroso approccio 
scientifico e alla spirito pragmatico e 
propositivo che la caratterizzano. 
 
16 febbraio 2005-16 febbraio 2006: 
un anno di Protocollo di Kyoto 
Grande protagonista di questa edizio-
ne è stato il Protocollo di Kyoto, te-
ma principale del convegno di aper-
tura della Biennale, di cui proprio il 
16 febbraio ricorreva il primo anni-
versario della sua entrata in vigore. 
L’iniziativa, che è stata aperta dal 
presidente di Federambiente Daniele 
Fortini, ha fotografo lo “stato dell’ar-
te” in Europa e in Italia sul cosa fare 
per ridurre le emissioni di gas serra. 
La “ricetta” che è stata individuata 
dai tecnici e dagli esperti di settore 
intervenuti al convegno è quella di 
aumentare l’efficienza energetica 
attraverso maggiori investimenti nel-
le tecnologie e utilizzare di più le 
fonti rinnovabili. 
Nel suo intervento, Corrado Clini, 
Direttore Generale del Ministero del-
l’Ambiente, ha tracciato un quadro 
dell’applicazione del Protocollo nei 
paesi dell’Unione Europea.. Secondo 
il Direttore del Ministero dell’Am-
biente, in un contesto in cui il consu-
mo energetico a livello globale cre-

BIENNALE INTERNAZIONALE DI COMUNICAZIONE 
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sce vertiginosamente è necessaria 
una politica comune sul fronte dell’e-
nergia. 
Roberto Della Seta, presidente nazio-
nale di Legambiente, ha invece riba-
dito come il bilancio europeo sull’ap-
plicazione del Protocollo di Kyoto 
non sia del tutto soddisfacente quan-
do invece esso rappresenta una gran-
de occasione di miglioramento tecno-
logico, che può rilanciare la competi-
t i v i t à  d e l l e  a z i e n d e . 
Hanno suscitato interesse anche gli 
interventi di Paolo Bruschi, Ammini-
stratore Delegato di Segest che ha 
presentato i risultati di un sondaggio 
SWG sulla sensibilità ambientale, 
Ruggero Borgia, responsabile delle 
politiche infrastrutturali di Autostra-
de per l’Italia e di Ennio Fano, re-
sponsabile di Enel che hanno illustra-
to i progetti delle proprie aziende in 
tema di ottimizzazione dei consumi 
energetici. 
La Responsabilità sociale come stru-
mento per aumentare il valore delle 
imprese a confronto su strategie, va-
lori e obiettivi della responsabilità 
sociale d’impresa. 
I manager di alcune delle più impor-
tanti aziende italiane insieme ad e-
sperti del settore e docenti universita-
ri hanno discusso di CSR nel conve-
gno dedicato a questo tema nella 
giornata conclusiva di BICA 2006, 

presentando i casi di eccellenza a-
ziendale in cui l’applicazione di que-
ste pratiche si è rivelata una strategia 
vincente per le proprie aziende per-
ché l’esperienza pratica ha ormai 
largamente dimostrato come al cre-
scere della qualità di queste presta-
zioni cresca anche la performance 
aziendale. 
Come è emerso dagli interventi, la 
responsabilità sociale delle impre-
se  (Corporate Social Responsibility) 
non aumenta i profitti delle aziende 
nel breve periodo ma è indispensabi-
le se si vuole aumentare il valore del-
l’azienda nel lungo periodo. 
Tra gli interventi più significativi: 
Pierluigi Orati (CSR di Enel), Andre-
a Magri (amministratore delegato del 
Gruppo Delta) e Maurizio Chiarini 
(Amministratore delegato di Hera). 
Il Rapporto Bonifiche di Federam-
biente 
Le nuove frontiere nei servizi di igie-
ne ambientale sono stati al centro del 
convegno sul Rapporto Bonifiche di 
Federambiente, in cui sono state pre-
sentate le attività e i servizi delle im-
prese pubbliche di igiene ambientale 
che coprono tutti gli aspetti della tu-
tela dell’ambiente e della salute. 
Dal Rapporto – circa 800 pagine in 
cui vengono discusse le tecniche di 
bonifica dei siti inquinati, viene pre-
sentato un censimento dei siti stessi a 
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livello nazionale e vengono analizzati 
dettagliatamente 27 casi di bonifiche 
portate a termine con pieno successo 
–è emerso che un quarto delle impre-
se associate a Federambiente si occu-
pa attivamente di risanamento am-
bientale. Un dato che da un lato ri-
flette la crescente domanda di bonifi-
ca di aree inquinate in tutta Italia e 
dall’altro testimonia la crescita d’un 
sistema industriale tecnologicamente 
avanzato nel campo dell’igiene am-
bientale in senso lato. 
 
Una sintesi del Rapporto è contenuta 
in un numero speciale del trimestrale 
Nuova Gea-Quaderni per l’ambiente. 
Il testo integrale sarà presto consulta-
bile sul sito www.federambiente.it.: 
“Ti faccio vedere come ti riduco: 
strategie di minimizzazione e preven-
zione dei rifiuti” 
 
A BICA 2006 è stato affrontato con 
la formula del talk show (affidato alla 
conduzione di Emanuela Falcetti), il 
tema del riciclaggio dei rifiuti e si è 
scoperto che in questo campo, l’Italia 
vanta dei record interessanti. 
Come è emerso dal dibattito che ha 
concluso la quarta edizione di BICA 
2006, siamo i primi al mondo per il 
riciclaggio dei rottami di legno, con 
oltre 2 milioni di tonnellate all’anno 
e fra i primissimi per il riciclo dell’-

alluminio, grazie a  800 milioni di 
tonnellate di alluminio riciclato all’-
anno. “Nel riciclaggio degli imbal-
laggi, per la prima volta, riusciremo a 
raggiungere gli obiettivi fissati per il 
2008 dalla nuova direttiva europea 
addirittura con un anno di anticipo”, 
ha detto infatti Piero Capodieci, Pre-
sidente del Comitato Coordinamento 
A c c o r d o  A n c i  –  C o n a i . 
E ancora: “Siamo tra quelli che uti-
lizzano più imballaggi riciclati: oltre 
il 74%  degli astucci è riciclato, con-
tro una media europea al di sotto del 
60%, il 92% degli scatoloni sono 
realizzati in carta riciclata e già nel 
2005 oltre il 60% degli imballaggi 
era stato riciclato”. 
 
Risultati che trovano conferma anche 
dai dati emersi dal sondaggio realiz-
zato da SWG (per conto di Se-
gest)  in occasione di BICA: dai qua-
li emerge che il 78% degli italiani è 
disposto a sacrificare packaging in-
gombranti e non riciclabili . 
 
 
Fonte: Comunicato  Ufficio stampa 
BICA 
 

Diffuso da: 
- I M M E D I A P R E S S -   

Gruppo Adnkronos 
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GESTO MATERIA COLORE 
 

Data 3 febbraio - 21 aprile 2006 
Aspetti della cultura italiana del secondo Novecento 
Fontana, Burri, Afro 
a cura di Francesco Poli 
Sede Galleria Mazzoleni  
Torino, Palazzo Panizza - Piazza Solferino 2 
 
In occasione delle Olimpiadi invernali la Galleria Mazzoleni si presenta al 
pubblico con una raffinata collettiva dedicata ai tre maggiori protagonisti 
italiani dell’Informale: Afro Basaldella, Alberto Burri e Lucio Fontana.  
 
La mostra Gesto Materia Colore. Aspetti della cultura italiana del secondo 
Novecento: Fontana, Burri, Afro festeggia i vent'anni di attività espositiva 
della Galleria Mazzoleni condotti con successo.  
 
Circa trenta le opere selezionate, che mettono a fuoco la straordinaria per-
sonalità creativa dei tre artisti nei vari periodi della loro ricerca. 
Tra i lavori più importanti di Afro Basaldella esposti in mostra si possono 
citare Figura del 1950/52, con delicati accordi tonali verdi e blu; Prima por-
ta del 1960 realizzata con tecnica mista in cui libere tracce segniche fluttua-
no su trasparenti campiture grigie, e l'intensa composizione di grande respi-
ro Controsenso del 1975. 
Alberto Burri è presente in mostra con esempi importanti di tutte le sue fasi 
creative: due piccoli ma meravigliosi quadri con sacchi, Sacco nero del 19-
54 su fondo nero, Rosso e sacco del 1956 su fondo rosso con parti nere; un 
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Ferro del 1958, con lastre ritagliate saldate; la Combustione AZ1 del 1960 
dove le parti bruciate sono accostate a zone bianche; un Cretto del 1977 con 
affascinanti screpolature e un significativo Cellotex con taglienti forme curve 
rosse su una superficie nera. 
Di Lucio Fontana si possono ammirare una decina di celeberrimi Concetti 
spaziali realizzati con varie tecniche. Degli anni ’50 sono esposte due grandi 
tele realizzate fra il 1954 e il 1958, una con buchi e interventi a pastello e una 
con un fondo scuro marrone di misteriosa intensità. Dei primi anni ’60 è un 
lavoro a olio con un profondo squarcio che si apre dentro una superficie a 
olio verde con lustrini. Ci sono anche quattro splendide Attese, due bianche 
con un solo taglio verticale, una rossa con due tagli paralleli verticali, e una 
grigia scura con tre tagli obliqui. Di forte impatto è anche una superficie di 
rame con sei buchi contornati da un ovale graffito del 1964. Particolarmente 
suggestiva la scultura in ceramica del 1962.  
La rassegna documenta in modo esemplare i criteri di scelta della galleria, 
una delle più prestigiose d’Italia, diretta da Gianni Mazzoleni e dai suoi figli 
Davide e Luigi, la cui attività espositiva si è sviluppata con grande coerenza 
negli anni proponendo lavori sempre di alta qualità dei maestri del Novecen-
to: Balla, de Chirico, Savinio, Morandi, Casorati, Carrà, Campigli, Gentilini, 
Guttuso, Turcato, Hartung, Lam, Appel, Baj, arrivando fino a Nespolo e Sal-
vo. 
Accompagna la mostra un catalogo edito da Mazzoleni Arte Contemporanea 
con testo di Francesco Poli.    
 

CENNI BIOGRAFICI DEGLI ARTISTI 
 
Afro Basaldella (1912-1976)  
Dopo aver aderito al Fronte Nuovo delle Arti e dopo un soggiorno a New 
York, sviluppa a partire dagli anni ’50, influenzato dal cubismo picassiano, 
un suo personale linguaggio segnico astratto di raffinata e intensa cromaticità, 
con valenze informali. Nel 1952 insieme al Gruppo degli Otto teorizzato da 
Lionello Venturi, espone alla Biennale di Venezia e successivamente si affer-
ma a livello internazionale, in particolare negli Stati Uniti. 
 
Alberto Burri (1915-1995)  
Avvia alla fine degli anni ’40 la sua sperimentazione di tipo polimaterico uti-
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lizzando materiali come catrame, legno e tele di sacco, aderendo per un certo 
periodo al Gruppo Origine. I suoi primi grandi Sacchi sono del 1952. Queste 
opere rivoluzionarie vengono esposte anche al Museum of Modern Art di 
New York, determinando il suo grande successo internazionale. Negli anni 
successivi l’artista elabora vari altri cicli di lavori, basati tutti sull’espressività 
diretta dei materiali e su un'eccezionale tensione formale. Si tratta delle Com-
bustioni (dal 1957), dei Ferri (dal 1958), dei Cretti (dal 1963), fino ad arriva-
re ai Cellotex. 
 
Lucio Fontana (1899-1968) 
Dopo essere stato tra i protagonisti dell’astrattismo italiano fra le due guerre, 
nel 1946 elabora in Argentina il Manifiesto Blanco, punto di partenza dello 
Spazialismo, movimento da lui fondato. I suoi primi lavori con buchi sono 
del 1948, mentre il primo Ambiente spaziale viene realizzato l’anno successi-
vo. Alla galleria del Naviglio di Milano collabora con vari architetti con in-
terventi decorativi, ma soprattutto dà vita a cicli di sculture e quadri dal titolo 
Concetti Spaziali, che hanno caratteristiche radicalmente innovative, tra cui 
spiccano le Nature e soprattutto le Attese, e i famosi tagli, a partire dal 1958. 
Successivamente realizza altre serie di lavori come i Quanta tele variamente 
sagomate e tagliate, La fine di Dio e i Teatrini negli ultimi anni. Fontana par-
tecipa negli anni ’50/’60 alle principali manifestazioni espositive internazio-
nali diventando un protagonista assoluto dell’Informale, ma anche un punto 
di riferimento fondamentale per molti artisti delle generazioni successive. 
 

Coordinate della mostra 
 
Titolo  GESTO MATERIA COLORE 
Aspetti della cultura italiana del secondo Novecento Fontana, Burri, Afro 
CuratoreFrancesco Poli 
Sede  Galleria Mazzoleni, Palazzo Panizza - Piazza Solferino 2 - Torino 
Durata  3 febbraio - 21 aprile 2006 
Inaugurazione  venerdì 3 febbraio 2006 ore 18,30  
 
 
 
Fonte: comunicato stampa Mazzoleni 



 
MANIFESTAZIONI 

N. 3 - Anno VIII – Marzo 2006 
Pagina 19 

 
 

  
       Comune di Spoleto                    

FESTIVAL PIANISTICO 
DI  SPOLETO 

X EDIZIONE 
 

SPOLETO  
17 APRILE - 28 MAGGIO 2006 

 
 

Definito il programma del X FESTIVAL PIANISTICO 
DI SPOLETO  

 che si svolgerà  dal 17 Aprile al 28 Maggio 
 

 Per celebrare la sua X Edizione, la durata  della manifestazione organizzata 
dalla Musici Artis Umbria si estenderà da quest’anno ad un mese e mezzo e anche 

la scelta degli spazi si amplia, Teatro Caio Melisso, Sala Frau, Oratorio di San Loren-
zo (ex Sala Pegasus), Wallace’s Arthouse, a valorizzare ancora meglio i tanti e pre-
ziosi ambienti della città di Spoleto. Nuovi generi musicali si aggiungono al ricco 

carnet di concerti ed anche la scelta degli artisti spazia dalle personalità più affermate 
in campo internazionale ai giovani talenti. 

 
Il programma comprende  14 concerti, un Corso Internazionale di Interpretazione 



 
MANIFESTAZIONI 

N. 3 - Anno VIII – Marzo 2006 
Pagina 20 

Pianistica e la partecipazione di grandi musicisti come l’australiano Ronald Far-
ren-Price la cui esibizione inaugurerà il Festival,  Enrique Graf  (USA) pianista tra  
i più apprezzati dalla critica internazionale, Massimiliano Ferrati con un concerto 

interamente dedicato a Chopin, Jan Vogler (Germania) tra i più grandi violoncellisti 
dell’ultima generazione, i jazzisti Alex Quejano (Hong Kong) e Rossano  Sportiello 
(considerato uno dei maggiori interpreti della musica stride  a livello internazionale), 
Arturo Stàlteri, pianista e compositore noto anche al grande pubblico come condut-

tore di trasmissioni musicali su Rai Radio 3. 

 
La manifestazione, che ha visto nel corso degli anni un costante incremento di inte-
resse da parte del pubblico e delle istituzioni, divenendo un appuntamento atteso ed 
amato nel vasto panorama artistico della città di Spoleto, si avvale del patrocinio del 
Comune di Spoleto e della Regione dell’Umbria ed è realizzata con i contributi di 
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Comune di Spoleto e con il sostegno 

di numerosi privati. 
 

Dalla metà di marzo per l’intera durata del Festival vi sarà un punto informativo 
presso l’Azienda di Promozione Turistica di Spoleto (piazza della Libertà) con pre-

vendita dei biglietti. 
 Il celebre disegnatore Primo Angeli sarà l’autore del manifesto del  X anniversario 

del  Festival Pianistico. 
 

Il FESTIVAL PIANISTICO DI SPOLETO, organizzato dalla Musici Artis Um-
bria,  è una Stagione Concertistica completamente dedicata ad uno degli strumenti 
più eclettici, completi e versatili della storia della musica: il pianoforte. 
L’intera programmazione del Festival Pianistico ruota infatti attorno al pianoforte, 
inteso sia come grande strumento solista, principe del Romanticismo e protagonista 
del Novecento, sia come parte delle innumerevoli composizioni da Camera che negli 
ultimi 300 anni gli sono state dedicate. 
La programmazione del FESTIVAL PIANISTICO spazia dal repertorio Classico ai 
campi di applicazione del Jazz, del Minimalismo, della Musica da Film, passando 
attraverso la moderna sensibilità musicale e le tendenze compositive dei nostri giorni. 
 
La Musici Artis è un organismo internazionale nato a Bruxelles per opera del 
grande pianista argentino Aquiles Delle Vigne con l’intento di valorizzare, 
diffondere e rendere sempre più viva la musica classica grazie all’attività e 
alle iniziative dei giovani. Intorno alla sede centrale di Bruxelles si sono svi-
luppate le numerose altre sedi europee (Parigi, Madrid, Liegi, Roma, Bari, 
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Spoleto ecc.) in connessione con associazioni operanti in altre città europee, 
negli Stati Uniti, in Argentina, Malaysia e Giappone. Questa struttura costi-
tuisce una rete operativa che tramite scambi e collegamenti artistico-culturali 
crea un vivace circuito di giovani artisti, di idee e di progetti. 
 
La Musici Artis Umbria, con sede a Spoleto, si colloca nell’ambito del cir-
cuito internazionale Musici Artis e ne condivide gli scopi e gli ideali, pur 
mantenendo la sua autonomia organizzativa ed operativa. Sua attività istitu-
zionale è il Festival Pianistico di Spoleto, manifestazione concertistica che si 
prefigge, come scopo, la diffusione del grande repertorio pianistico e di musi-
ca da camera con pianoforte. Presidente della Musici Artis Umbria è il M° 
Egidio Flamini, ne è il direttore artistico la pianista Laura Magnani. 
 

FESTIVAL  
PIANISTICO 
DI SPOLETO 

X EDIZIONE 
 
SPOLETO, Teatro Caio Melis-
so / Sala Frau / Oratorio di San 
Lorenzo (ex Sala Pegasus) /  
Wallace’s Arthouse 
17 aprile – 28 maggio 2006 

Anteprima: lunedì 17 Aprile 2-
006, ore 18,00 – Teatro Caio 
Melisso 

Ronald Farren-Price  
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GLI APPUNTAMENTI 
 
Come ogni anno, nella cornice del 
Teatro Caio Melisso, avranno luo-
go i Concerti 
dedicati alla monumentale lettera-
tura pianistica, affidata all’abile 
mano di artisti di 
fama internazionale. 
Saranno ospiti del Festival, per il 
Ciclo “Grandi Interpreti”, 4 grandi 
nomi del 
panorama musicale, acclamati dal 
pubblico e dalla stampa specializ-
zata di tutto il 
mondo: 
Ronald Farren-Price (Australia), 
pianoforte 
Enrique Graf (USA), pianoforte 
Massimiliano Ferrati (Italia), pia-
noforte 
Jan Vogler (Germania), violoncel-
lo 
Laura Magnani (Italia), pianoforte 
 
Parallelamente, presso la Sala 
Frau, i riflettori punteranno sul 
pianoforte 
pensato dai compositori dei nostri 
giorni, con i concerti di Arturo 
Stàlteri (Radio3) 
e di Egidio Flamini. I due appun-

tamenti illustreranno le tendenze 
compositive 
attuali, e la partecipazione di Ar-
turo Stàlteri, autore ed interprete 
delle sue stesse 
composizioni, ne faranno un mo-
mento atteso ed importante. 
 
Non mancheranno, presso l’Ora-
torio di San Lorenzo (ex Sala Pe-
gasus), due 
appuntamenti con i “Giovani Ta-
lenti”, brillanti vincitori di impor-
tanti concorsi 
pianistici internazionali, che si 
affacciano con grande grinta e 
personalità sulla scena del concer-
tismo, e per i quali il Festival Pia-
nistico di Spoleto ha l’onore di 
essere uno dei trampolini di lancio 
per il pianista perugino Alessan-
dro Roselletti e la diciassettenne 
pianista tedesca Janka Simo-
witsch. 
 
Faranno il loro avvento, a grande 
richiesta di pubblico, due appun-
tamenti con il 
“Pianoforte Jazz”, che si svolge-
ranno nello splendido spazio della 
“Wallace’s Art 
House”, che custodisce uno dei 
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più suggestivi panorami della città 
di Spoleto 
(Palazzo Cecili-Torre dell’Olio). 
Si tratta di due importanti jazzisti: 
Rossano 
Sportiello (Italia) e Alex Quejano 
(Hong Kong), che intratterranno il 
pubblico di 
appassionati con la loro visione 
suggestiva, personale e nuova del 
pianoforte. 
 
Tutto dedicato ai giovanissimi 
sarà l’appuntamento alla Sala 
Frau con la “Musica per le scuo-
le”,  fiabe musicali in forma di 
lezioni-concerto, per i bambini 
delle scuole elementari di Spoleto. 
E per chi ama approfondire, le 
“Conferenze musicali” presso la 
Pinacoteca Comunale. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Lunedi 17 Aprile 2006 - ANTE-
PRIMA 
RONALD FARREN-PRICE 
(AUSTRALIA), pianoforte 
Teatro Caio Melisso - ore 18 

Sabato 22, Domenica 23 e Lunedi 
24 Aprile 

MASTERCLASS 

CORSO INTERNAZIONALE 
DI INTERPRETAZIONE PIANI-
STICA 
M° AQUILES DELLE VIGNE, 
docente 
 
Domenica 30 Aprile 2006 - 
GRANDI INTERPRETI 
ENRIQUE GRAF (USA), piano-
forte 
Teatro Caio Melisso - ore 18 
 
Giovedi 4 Maggio 2006 - CROS-
SOVER 
EGIDIO FLAMINI (ITALIA), 
pianoforte 
Sala Frau - ore 21 
 
Venerdì 5 Maggio 2006 –  CON-
CERTI PER LE SCUOLE 
FIABA MUSICALE in forma di 
lezione-concerto per bambini del-
le scuole elementari 
EGIDIO FLAMINI, pianoforte - 
GRAZIANO SIORCI, voce reci-
tante – LORETTA BONAMEN-
TE, mimo 
Sala Frau – ore  9.30 
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Domenica 7 Maggio e Domenica 
21 Maggio 2006 - CONCERTI 
APERITIVO 
Oratorio di san Lorenzo (ex Sala 
Pegasus) - ore 12 
 
Mercoledi 10 Maggio 2006 - 
GIOVANI TALENTI 
J A N K A  S I M O W I T S C H 
(GERMANIA), pianoforte 
Oratorio di san Lorenzo (ex Sala 
Pegasus) - ore 21 
 
Venerdi 12 Maggio 2006 - JAZZ 
ALEX QUEJANO (HONG 
KONG), pianoforte 
Wallace’s Arthouse - ore 21 
 
Domenica 14 Maggio 2006 - 
GRANDI INTERPRETI 
MASSIMILIANO FERRATI 
(ITALIA), pianoforte 
Teatro Caio Melisso - ore 18 
 
Giovedi 18 Maggio 2006 - CROS-
SOVER 
ARTURO STALTERI (ITALIA), 
pianoforte 
Sala Frau - ore 21 
 
Mercoledi 24 Maggio 2006 - 

GIOVANI TALENTI 
ALESSANDRO ROSELLETTI 
(ITALIA), pianoforte 
Oratorio di san Lorenzo (ex Sala 
Pegasus) - ore 21 
 
Venerdi 26 Maggio 2006 - JAZZ 
R O S S A N O  S P O R T I E L L O 
(ITALIA), pianoforte 
Wallace’s Arthouse - ore 21 
 
Domenica 28 Maggio 2006 - 
GRANDI INTERPRETI 
CONCERTO FINALE 
JAN VOGLER (GERMANIA), 
violoncello 
LAURA MAGNANI (ITALIA), 
pianoforte 
Teatro Caio Melisso - ore 18 
 
Per ulteriori informazioni : 
 
 

Per ulteriori informazioni:  
 

www.festivalpianisticodispoleto.com  
info@festivalpianisticodispoleto.com 

 
 
 
 

Fonte: Ufficio stampa del FESTIVAL 
PIANISTICO DI  SPOLETO 



“Europa e giovani 2006” 
 

 
L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) ban-
disce il concorso “Europa e giovani 2006” rivolto a studenti dalle Università 
alle Elementari con il sostegno di Banca Popolare FriulAdria, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone e con il patrocinio delle rappre-
sentanze italiane di Commissione e Parlamento Europeo e della Regione 
Friuli Venezia Giulia.  
 
Il Bando propone nel suo insieme un totale di quattordici tracce, divise tra 
Universitari (di tutte le facoltà anche giovani laureati, purché sotto i venti-
sette anni), Medie Superiori di ogni tipo, Medie Inferiori e Elementari. A-
perto a tutte le regioni italiane, della Unione dei 25. 
Le proposte vanno da temi scientifici, all’economia, alla storia con attenzio-
ne all’Europa e al suo ruolo nello sviluppo globale. Ma soprattutto si pro-
pongono tracce che affrontino i grandi temi ambientali: inquinamento, le 
città più vivibili, il birdwatching attorno a casa, .... 
 
REGOLAMENTO 
 
Ogni concorrente o gruppo di concorrenti può partecipare con un solo lavo-
ro. I lavori dovranno pervenire (in duplice copia per gli scritti) presso la 
sede dell’Irse (via Concordia 7 - 33170 Pordenone) entro e non oltre il 25 
Marzo 2006 accompagnati da una scheda contenente i seguenti dati: nome, 
cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, specificazione della classe o 
corso di laurea cui è iscritto, nome e indirizzo completo della Scuola o Uni-
versità, nome dell’insegnante o degli insegnanti che abbiano eventualmente 
seguito il lavoro. Sono obbligatorie le note bibliografiche o l’indicazione di 
siti internet consultati. I lavori resteranno di proprietà dell’Istituto, che e-
ventualmente provvederà a farli conoscere attraverso proprie pubblicazioni 
e iniziative varie. La premiazione avrà luogo a Pordenone Domenica 28 
Maggio 2006. 
 
 
Fonte: IRSE Via Concordia 7 - 33170 Pordenone - Italia 
irse@culturacdspn.it - www.culturacdspn.it 
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Alcuni lo hanno guardato incu-
riositi, altri ne hanno riso, altri 
ancora hanno cercato di imitarlo, 
in ogni caso nessuno rimasto 
immune dal fascino del curling. 
È uno sport, simile alle bocce 
eppure diverso da qualsiasi altra 
disciplina, ed è stato lo sport ri-
velazione di Torino 2006.  
 Le sue origini si perdono in se-
coli lontani, ma la certezza della 
sua esistenza si ebbe nel 1511 in 
un'incisione trovata in Scozia e 
in seguito diventata famosa co-
m e  l a  S t i r l i n g  S t o n e . 
All'incirca nello stesso periodo, 
questo sport apparve nei quadri 
dei pittori fiamminghi Pieter 
Bruegel e Jacob Grimmer. 
Dal 1775 cominciarono a diffon-
dersi pietre circolari con impu-
gnatura di metallo e nel 1838, 
con la nascita del Royal Caledo-
nian Club, si giunse alla definiti-
va standardizzazione della gran-
dezza e della forma delle pietre 
di granito. 
Dal 1775 si iniziò a definire re-

gole e tecniche e, nel 1838, ven-
ne redatto il primo regolamento 
dal Caledonian Curling Club. 
Il curling è divenuto sport olim-
pico nel 1924, ai giochi olimpici 
invernali di Chamonix e la disci-
plina resta olimpica fino a Lake 
Placid nel 1932. Dopo di che per 
più di 50 anni non viene pratica-
ta a livello olimpico, fino alla 
XVIII Olimpiade Invernale, 
svoltasi nel 1998 a Nagano. In 
quell'edizione si aggiudicano la 
medaglia d'oro la Svizzera 
(maschile) e la Norvegia 
(femminile). 
Attualmente il paese con il mag-
gior numero di praticanti è il Ca-
nada. 
In Italia la pratica del curling ha 
avuto un luogo d'origine ben 
preciso: Cortina d'Ampezzo. 
Dopo una fugace apparizione 
nel periodo tra il 1925 e il 1930, 
il curling è stato praticato rego-
larmente dal 1952 , ossia da 
quando la Fisg (Federazione Ita-
liana Sport del Ghiaccio) lo ha 

Torino 2006:  
le olimpiadi ci lasciano la mania del curling 
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riconosciuto ufficialmente come 
attività sportiva. 
Se a giocarlo sul serio, almeno in 
Italia, sono in pochissimi, il pub-
blico che lo segue in TV, che ne 
parla e che magari lo pratica 
''virtualmente'' sul proprio PC 
aumenta di giorno in giorno. Le 
ragioni di questo fenomeno, è 
proprio il caso di dirlo, sono sot-
to gli occhi di tutti, sono negli 
attrezzi stessi che si usano per il 
curling. 
 Chi di noi infatti,  scoprendo per 
la prima volta questo sport, non 
si è incollato al televisore per 
capire che cosa mai stessero fa-
cendo quegli strani personaggi 
armati di pietre di granito e 
''scopette''? Probabilmente, la 
prima reazione è molto più simi-
le all'ilarità che ad una vera e 
propria passione sportiva. Basta 
poco, però, per appassionarsi al 
curling, per essere coinvolti da 
una disciplina olimpica che si 
avvicina così tanto a quell'idea 
di gioco che molti portano den-
tro sin dall'infanzia.  
Il pezzo forte del curling è la 
“stone”, una roccia di  granito 

scozzese tonda (circonferenza di 
30 cm, altezza 11,4 cm) e del 
peso approssimativo di 20 kg 
(max. 19,958 kg). Nella parte 
superiore viene applicata una 
maniglia mentre il fondo è con-
cavo. La superficie di scivola-
mento di una stone è larga sola-
mente 6-12 mm, questo permet-
tte al pebble presente sul ghiac-
cio di agire sul movimento della 
pietra. 
Durante il lancio la stone subisce 
una rotazione e successivamente 
viene rilasciata. Se la maniglia 
viene fatta ruotare verso il corpo 
del lanciatore il lancio è detto in-
turn, viceversa la rotazione verso 
l'esterno è detta out-turn. la 
traiettoria della stone subirà 
quindi un effetto laterale corri-
spondente alla rotazione che le è 
stata impressa, specialmente ver-
so la fine della sua corsa. 
Il curling è giocato da due squa-
dre di quattro componenti cia-
scuna. I giocatori sono definiti a 
seconda dell'ordine di lancio. Il 
giocatore che lancia per ultimo è 
detto skip ed è il capitano della 
squadra. Gli altri sono il se-
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cond,il third e il first. Una partita 
consiste generalmente in dieci 
mani (end). Ad ogni mano tutti i 
giocatori lanciano a turno due 
stones, alternando i componenti 
delle squadre. 
Mentre i primi tre giocatori lan-
ciano le stone e fanno lo swee-
ping, lo skip rimane nella zona 
della casa per coordinare le stra-
tegie di lancio. Quando tocca a 
lui lanciare questa funzione è 
ricoperta dal terzo detto vice-
skip. 
Per lanciare una stone il giocato-
re usa la staffa per darsi una 
spinta e scivolare verso la hog 
line. Prima di raggiungere la li-
nea il giocatore deve rilasciare la 
stone. Se la stone non riesce a 
superare la hog line più lontana, 
o supera la back line, viene tolta 
dal gioco. 
Lo scopo è di bocciare le stones 
avversarie e di piazzare le pro-
prie vicino al tee. 
I giocatori che effettuano lo swe-
eping, spazzamento, cercano di 
indirizzare la stone verso il pun-
to indicato dal capo squadra 
spazzolando il ghiaccio imme-

diatamente davanti alla stone in 
movimento con delle scope: il 
calore generato dallo spazza-
mento causa un momentaneo 
scioglimento di una parte del 
ghiaccio, dal che segue una di-
minuzione dell'attrito e pertanto 
una diminuzione della decelera-
zione della stone, mentre la 
traiettoria della pietra diventa 
più rettilinea. Inoltre le scope 
possono essere utilizzate per pu-
lire il ghiaccio dai frammenti 
(debris) che si vengono a creare 
sulla pista di gioco. 
Dopo che entrambe le squadre 
hanno lanciato tutte e otto le sto-
nes a loro disposizione viene de-
terminato il punteggio. La squa-
dra con la stone più vicina al tee 
riceve un punto per ogni stone 
che sia ad una distanza minore 
dal tee della più vicina stone av-
versaria. 
La squadra che non ha segnato 
punti nella mano ha diritto a tira-
re l'ultima stone, detta hammer, 
nella mano successiva 
 

Laura Spada 
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Record dopo record si chiude Tori-
no 2006, record web, con oltre 700 
milioni di pagine scaricate, record 
di cultura con oltre 50 eventi tra 
arti visive, teatro, danza, musica, 
cinema, letteratura. grazie a Ital-
yart, il programma culturale di To-
rino 2006, record (e di questo sia-
mo veramente orgogliosi) di appog-
gio e sponsorizzazione delle parao-
limpiadi vero evento nell’evento. 
Chiudiamo questa confessione inti-
mistica richiamando l’attenzione 
sul solito medagliare, arido come 
tutti gli elenchi che avrà il dono, 
con il passare degli anni, di risve-
gliare a chi condivide buon cuore 
con buona memoria scene di cam-
pioni in competizione non tanto fra 
loro quanto con la natura invernale 
nel suo massimo fulgore. 

E così da ieri sera abbiamo smesso 
di osservare, passivi in poltrona ma 
con gli occhi sognanti, gli eroi di 
turno, quei soggetti mitizzati a tem-
po, che con pieno diritto hanno ap-
pena vissuto il loro breve momento 
di gloria, sui gradini di un podio 
che rappresenta sogni e speranze, 
sintesi di fatiche, sofferenze e pas-

sate delusioni, con i volti intrisi 
dell’umana soddisfazione di sentir-
si per un piccolo intervallo di vita 
finalmente portavoci e protagonisti 
dello spirito umano di eccellenza e 
vittoria. 

Tutto ciò mi lascia tremante di giu-
sta emozione, ma non può far a me-
no di suggerirmi la realtà di doma-
ni, giorno in cui ci ritroveremo, 
come migliaia di altre volte, orfani 
di emozioni banalmente assicurate 
da un tasto del telecomando, elargi-
te da un composito e studiato palin-
sesto sportivo, previsto con tante 
accortezze da poter sfamare ogni 
ingordigia di partecipazione virtua-
le all’Evento (ormai mediatico più 
che sportivo, ma poco importa) per 
eccellenza di questo scampolo d’in-
verno. 
Penso a domani, al momento in cui 
non avremo più modo di scegliere 
se tributare la nostra altalenante 
attenzione ora a medaglie conqui-
state a stento, ora a morti innocenti 
provocati dall’esplosione di un’au-
tobomba, ora a previste vittorie at-
letiche sfuggite per un soffio ma 
che permettono disquisizioni infini-
te, ora a scontri politico-idealistici 

Torino 2006:  
il ricordo e l’emozione 
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dai contorni maledettamente prati-
ci. 
Riflettendo su ciò che resta forte 
dei giorni scorsi, mi vengono in 
mente il fenomeno “curling”, il tri-
pudio del pattinaggio artistico, le 
descrizioni liriche degli sguardi e 
delle espressioni dei protagonisti: 
subito dopo la memoria va sponta-
neamente a caccia di situazioni di 
simile impatto emotivo e traino 
mediatico nel recente passato, in 
contesti dal positivo e concreto ri-
svolto sociale…faccio fatica, ritro-
vo gli appelli di invio SMS per lo 
Tsunami e per l’uragano Katrina, 
ma è passato troppo tempo e abbia-
mo perso le tracce dei risultati. 

Penso ancora a questo domani, 
mentre vedo volare sul ghiaccio, 
con gli occhi del ricordo, le rosse 
scintille di una passione che sem-
pre più lenta si allontana dal mio 
cuore: questo domani sarà purtrop-
po uguale a 15 giorni fa, a 6 mesi 
fa, ad un anno fa, mentre avverto 
un velo di sconforto che scende 
sulla mia fronte, corrugata da mille 
domande. 

Perché sento di essere, rispetto al 
mondo esterno, semplice spettatrice 
di un’articolata messinscena il cui 
finale, seppur sconosciuto, ho la 

certezza che, qualunque esso sia, 
non apporterà cambiamenti di rilie-
vo al nostro presente, in cui ideali, 
principi, impegno intellettuale, 
concreto ed emotivo, sembrano 
naufragare sballottati e dispersi, tra 
insondabili abissi dalle coste appa-
rentemente irraggiungibili? 

Perché devo sentire strisciante il 
bisogno di rattristarmi al pensiero 
di non avere più un’impresa eroica 
che possa andare a buon fine da 
seguire quotidianamente, in com-
pagnia di altre migliaia di persone 
altrimenti alle prese con giorni che 
sembrano tutti uguali, vista la co-
stanza di omicidi, scandali, effera-
tezze e scenari con panorami di 
crisi? 

Tutte domande che si affollano e si 
accavallano a molte altre, ma che 
improvvisamente si esauriscono e 
scompaiono risucchiate nel vuoto, 
nello stesso momento in cui guardo 
fuori e mi accorgo che, ebbene sì, 
anche stamane, a chilometri di di-
stanza dal palcoscenico di Torino, 
sta per rispuntare faticosamente un 
testardo ed enorme sole dorato tra 
plumbee nuvole cariche di pioggia. 

 

Alessandra Giordani 



 
EVENTI 

N. 3 - Anno VIII – Marzo 2006 
Pagina 31 

MEDAGLIERE 

Classifica Nazione Oro Argento Bronzo Totale 

1 Germania 11 12 6 29 

2 USA 9 9 7 25 

3 Austria 9 7 7 23 

4 Fed.Russa 8 6 8 22 

5 Canada 7 10 7 24 

6 Svezia 7 2 5 14 

7 Corea 6 3 2 11 

8 Svizzera 5 4 5 14 

9 Italia 5 0 6 11 

10 Francia 3 2 4 9 

10 Paesi Bassi 3 2 4 9 

12 Estonia 3 0 0 3 

13 Norvegia 2 8 9 19 

14 Cina 2 4 5 11 

15 Repubblica Ceca 1 2 1 4 

16 Croazia 1 2 0 3 

17 Australia 1 0 1 2 

18 Giappone 1 0 0 1 

19 Finlandia 0 6 3 9 

20 Polonia 0 1 1 2 

21 Bielorussia 0 1 0 1 

21 Bulgaria 0 1 0 1 

21 Gran Bretagna 0 1 0 1 

21 Slovacchia 0 1 0 1 

25 Ucraina 0 0 2 2 

26 Lettonia 0 0 1 1 
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Acquistare tramite web, è una 
tendenza che sta prendendo sem-
pre più piede, sia tra i giovanissi-
mi, sia tra gli adulti, affascinati 
dalla possibilità di riempire il car-
rello della spesa virtuale, comoda-
mente seduti sulla poltrona del 
proprio salotto. 
Ma cosa spinge milioni di persone 
a cedere davanti ad un semplice 
gesto del mouse? 
Internet si sa, è da sempre una 
porta sul mondo, la chiave d’ac-
cesso per comunicare in tempo 
reale con persone lontanissime, 
per essere costantemente aggior-
nati 24 ore su 24 su tutto ciò che 
accade intorno a noi; da qualche 
anno a questa parte, però è anche  
il mezzo più usato per fare 
shopping, Un mezzo più che ap-
prezzato per sopperire a quella 
nevrosi da “acquisti” di cui soffre 
la maggior parte della gente, che 
troppo spesso rimane imbottiglia-
ta in file chilometriche di traffico 
cittadino. 
Dalla Federconsumatori, arrivano 
dati interessanti sullo shopping on 
line. Se infatti la  fine del 2005, 
ha visto un trand di crescita so-

stanziale dello shopping in rete, 
ben il 49% in più rispetto allo 
scorso  anno, il 2006 promette 
sicuramente meglio. 
Merito dei collegamenti ad 
Internet sempre più veloci ed a 
costi vantaggiosi, e merito soprat-
tutto dei siti dediti allo shopping 
on line, che hanno saputo incre-
mentare le loro offerte miglioran-
do anche la qualità dei prodotti. 
Ma cosa comprano gli italiani in 
rete? 
Dai risultati di una ricerca della 
AcNielsen Online Consumer 
Opinion Survey,sembra soprattut-
to libri, dato che proprio il merca-
to editoriale rientra in uno di quei 
settori che maggiormente risento-
no dell’aumento dei prezzi. Il 34-
% dei lettori italiani, cerca quindi 
di sopperire alla diminuzione del 
potere d’acquisto, tramite lo 
shopping on line, che diventa un’-
ottima soluzione di risparmio 
piuttosto che una comoda alterna-
tiva alla compravendita tradizio-
nale. 
Tra gli autori maggiormente 
“cliccati” troviamo Isabel Allen-
de,  Alessandro Baricco, Giorgio 

Lo shopping on line è una mania dilagante 
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Faletti ma  anche  Dostoevskij, 
Herman Hesse e  Dan Brown  in-
somma un  misto di classici della 
letteratura italiana e straniera, con 
un pizzico di best seller di recente 
pubblicazione. 
Subito dopo i libri  a farla da pa-
droni, con il loro 22% sarebbero i 
video, dvd e giochi, al terzo posto, 
con il 21% troviamo i biglietti e le 
prenotazioni aeree e, infine, con 
una percentuale del 20% si collo-
cherebbe il settore dell’abbiglia-
mento e degli accessori. 
Nonostante queste cifre, ci sono 
però dei motivi che frenano la cre-
scita del commercio elettronico 
nel Belpaese, dubbi e incertezze 
legati soprattutto alla sicurezza; le 
persone che acquistano su internet  
rimangono infatti diffidenti a 
spendere ingenti somme, preoccu-
pati dall’elevato tasso di truffe 
registrato ogni anno: su dieci ac-
quisti on line, 7 non vanno a buon 
fine. 
Proprio per questo, è necessario 
che gli acquirenti imparino a co-
noscere le regole e le istruzioni 
per muoversi nel mercato virtuale, 
limitando i rischi. 
Prima di tutto è bene acquistare 

solo su siti famosi, poi è impor-
tante usare delle carte di credito 
riempite ad hoc, evitando di im-
mettere on line il codice della pro-
pria carta di credito tradizionale; 
infine,  è necessario che i consu-
matori sappiano di avere 10 giorni 
di tempo per esercitare il diritto di 
recesso, mentre nel caso in cui il 
prodotto non è conforme o non è 
così come è stato descritto, ci si 
può avvalere dei due anni di ga-
ranzia per renderlo conforme. 
Sono di 627 milioni le persone 
che in tutto il mondo si affidano 
allo shopping on line, ossia un 
decimo dell’intera popolazione. 
L’Europa e il Nord America, con 
Germania, Austria e Gran Breta-
gna sono tra i Paesi con il più alto 
numero di acquirenti on line, con 
il 95% delle persone che navigano 
su internet acquistando abitual-
mente in rete. Al contrario i Paesi 
dell’Est asiatico, come Sud Corea 
e Taiwan si posizionano agli ulti-
mi posti della classifica. 
 
 

Monica Claro 
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INDAGINE EURISPES: L'80,3% 
DEGLI INTERVISTATI FAVO-
REVOLE AL CROCIFISSO IN 
SCUOLE E UFFICI PUBBLICI 
 
Roma, 23 febbraio ’06 (Fuoritutto) 
L' Eurispes, ente di ricerca di com-
provata serietà e imparzialità ("col 
Governo di centrosinistra eravamo 
accusati di essere di destra, ora sia-
mo indicati come fiancheggiatori 
del pericolo comunista", ricorda il 
presidente, Gian Maria Fara), ha 
realizzato, all'inizio del 2006, un 
'indagine - su un campione come 
sempre rappresentativo della società 
italiana - volta a misurare la perce-
zione della tematica "Crocifisso sì, 
crocifisso no" da parte dell'opinione 
pubblica. Il rilevamento - preparato 
per la XVIII edizione (2006) dell’-
annuale "Rapporto Italia" dell’EU-
RISPES, ma non ancora divulgato 
integralmente - dà risultati indicati-
vi. 
L’80,3% degli intervistati ha detto 
d’essere favorevole al mantenimen-
to del crocifisso in scuole e uffici 
pubblici. Il dato, però, non specifica 
la diversificazione interna tra i "Sì" 
dettati da ragioni di fede (più o me-
no libera) e quelli scaturiti da una 
sostanziale concordanza con la tesi 
espressa, pur in modo non sempre 

lineare, nell’ultima sentenza del 
Consiglio di Stato (sì al crocifisso 
perché espressivo ormai di valori 
non solo religiosi, ma anche di tol-
leranza e amore civile, quindi stret-
tamente connessi ad una laicità del-
lo Stato di radici appunto giudaico-
cristiane, nella loro miglior accezio-
ne, quella del "Date a Cesare quel 
che è di Cesare..." e della lotta a 
qualsiasi tirannia). 
L’8,5% (percentuale che quasi rad-
doppia fra i non cattolici) sostiene 
invece che il simbolo vada esposto, 
a patto però di non urtare la sensibi-
lità di altre fedi. L’opzione per il sì 
è ovviamente più alta fra i cattolici, 
ma anche fra gli altri raggiunge un 
significativo 31,8%: mentre le 
"proiezioni" sul piano politico mo-
strano un forte consenso anche nel 
centrosinistra (75,7% degli intervi-
stati) e nella sinistra (52,3%). Pas-
sando, infine, alla composizione 
socio-territoriale, in testa troviamo 
Centro Italia, Sud e Isole (tutti sull’-
80% circa); ma anche il Nord s'as-
sesta su una soglia di poco inferio-
re, col Nordovest che ha legger-
m e n t e  s u p e r a t o  i l 
"cattolicissimo" (ma non più 
"leghistissimo") Nordest (79,8% 
contro 79). La percentuale dei favo-
revoli, infine, è più forte tra le don-
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ne rispetto agli uomini (82,6 e 7-
7,8%), e sale con l'età (93,2% fra gli 
ultrasessantacinquenni), scendendo, 
invece, al progredire del titolo di 
studio (60,5% fra i laureati). 
(Fed) 
 
RIEVOCATO A ROVIGO NI-
COLA  BADALONI 
 
Roma 23 febbraio ’06 (Fuoritutto). 
Domani pomeriggio si svolgerà a 
Rovigo una manifestazione per rie-
vocare la figura del socialista Nico-
la Badaloni, uno dei padri del rifor-
mismo socialista fondatore del PSI 
nel Polesine, parlamentare per sette 
legislature, che venne eletto come 
radicale nel 1886 e nel 1890, prima 
della nascita dello stesso partito so-
cialista. 
La manifestazione che si svolgerà 
nella Sala del Consiglio Provinciale 
è promossa dalla UIL e sarà presen-
ziata dalle autorità amministrative. 
Le relazioni saranno svolte da Gian-
ni Salvarani, presidente dell’istituto 
Studi Sindacali della UIL e dagli 
storici Alessandro Firpo e Antonio 
Landolfi. 
(And) 
 
RIFORME: SBARBATI (MRE), 
REPUBBLICANI DI NUOVO 

PROTAGONISTI COME 60 AN-
NI FA PER LA COSTITUENTE 
ROMA, 27 febbraio 2006 – Agen-
Parl – “Il Movimento dei Repub-
blicani Europei, in occasione del 
60° anniversario della Costituente, 
si augura che le forze politiche e 
sociali, allora animatrici della Resi-
stenza al fascismo, che lottarono 
per la Liberazione e per fondare la 
Repubblica, siano ancora oggi forti, 
unite e compatte per vincere le ele-
zioni della XV legislatura. Il loro 
compito oggi è difendere, col refe-
rendum di garanzia costituzionale, 
l’impianto originario della Costitu-
zione del 1948, battendo le forze, 
palesi e occulte, che hanno inutil-
mente sperato di poter cambiare 
volto all’ordinamento della Repub-
blica”. Così Luciana Sbarbati spie-
ga gli obiettivi di lungo respiro e le 
motivazioni ideali della proposta e 
dell’impegno dell’Mre agli elettori, 
chiamati agli appuntamenti del 9-10 
aprile e del referendum del prossi-
mo giugno. 
 
Il segretario politico dei Repubbli-
cani Europei ne ha parlato a lungo 
in una giornata di studio con i gio-
vani repubblicani affermando che “i 
repubblicani saranno protagonisti 
tra gli elettori ora come 60 anni fa 
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per la Costituente”. Stefano Covel-
lo, candidato per l’elezione al Sena-
to della Repubblica nella Regione 
Lazio ha dichiarato, invece, che “i 
repubblicani possono riconoscere 
nell’Mre un movimento che sa 
guardare lontano e che, ispirandosi 
alla democrazia mazziniana, si col-
loca al centro dell’Ulivo e del parti-
to democratico, per promuovere 
quella ‘rinascita del Parlamento’ e 
delle istituzioni che, proprio 60 anni 
fa, venivano immaginate dai padri 
della Patria con i decreti luogote-
nenziali del 10 e del 16 marzo del 
’46, che disegnarono le regole de-
mocratiche per lo svolgimento del 
referendum popolare del 2 giugno e 
dei lavori dell’Assemblea Costi-
tuente, iniziati il 25 giugno”. 
 
“I repubblicani – aggiunge Sbarbati 
– escono ancora intatti, ma oramai 
stremati, da questa XIV legislatura, 
e potranno finalmente risollevarsi 
nel prossimo Parlamento, in un’Ita-
lia che manterrà ferma la Costitu-
zione. Il ‘no’ al referendum cancel-
lerà la mostruosa modifica dei 53 
nuovi articoli contenuti in una devo-
lution aberrante, voluta solo dal go-
verno Berlusconi e sostenuta, con 
poca o nessuna convinzione, da una 
maggioranza parlamentare che deve 

essere sonoramente bocciata nelle 
urne di aprile e in quelle di giugno”.  
 
LISTE ELETTORALI: DI PIE-
TRO, LA CANDIDATURA DI 
FRANCA RAME CI INORGO-
GLISCE 
 
ROMA, 28 febbraio 2006 – Agen-
Parl – “E’ con orgoglio che annun-
ciamo la candidatura con Italia dei 
Valori di Franca Rame, come ca-
polista al Senato in Lombardia e in 
altre Regioni Italiane”, dichiara An-
tonio Di Pietro, presidente naziona-
le di Italia dei Valori. 
“La candidatura di Franca, che im-
preziosisce ed arricchisce il nostro 
partito, vuole essere un segnale pre-
ciso di apertura di IDV ai movi-
menti della società civile e della 
cultura – aggiunge Di Pietro – che 
costituiscono una fonte inesauribile 
di vitalità, progettualità e sensibilità 
civile”. 
“Siamo onorati che Franca Rame 
abbia accettato la nostra proposta – 
ha concluso Di Pietro – dando ulte-
riore dimostrazione, qualora ce ne 
fosse stato bisogno, della sua indole 
democratica e della sua passione 
civile”. 



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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Terme Emilia Romagna  

SANT’AGNESE 
Acqua bicarbonato - alcalino – sulfurea 

Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
cardiovascolari, 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, 
cardiovascolari, 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, 
cardiovascolari, reumatiche, ginecologiche, dell’apparato 

gastroenterico. 

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, 
cardiovascolari, reumatiche, ginecologiche, dell’apparato 

gastroenterico. 

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, 
cardiovascolari, ginecologiche, reumatiche, dermatologi-

che, dell’apparato 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’apparato 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, 
cardiovascolari, ginecologiche, reumatiche, dermatologi-

che. 

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

FRATTA 

Acqua cloruro - sodica - magnesiaca e salsoiodica – 
arsenicate 

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

reumatiche, dermatologiche, 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, 
cardiovascolari, 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, 
cardiovascolari, ginecologiche, reumatiche, dermatologi-

che, dell’apparato 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, 
cardiovascolari, ginecologiche, reumatiche, dell’apparato 

gastroenterico. 

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, 
ginecologiche, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato 

gastroenterico. 

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, 
reumatiche. 

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, 

cardiovascolari, 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, 
ginecologiche, dell’apparato urinario, del ricambio, reuma-

tiche, dermatologiche, 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, ferrugino-
sa - potassica, salsobromoiodica e sulfureo – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 

ginecologiche, dell’apparato urinario, del ricambio, reuma-
tiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 

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

SALVAROLA 
Acqua sulfurea 

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

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

ARTA 

Acqua sulfurea - solfato - calcica – magnesica 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, 
dell’apparato gastroenterico, reumatiche, ginecologi-

che, 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, dermato-

logiche. 

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 – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 

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 respiratorie, 
cardiovascolari, ginecologiche, dell’apparato gastro-

enterico, 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 respiratorie, 
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 respiratorie, 
del ricambio, reumatiche, dermatologiche, cardiova-

scolari, ginecologiche. 

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

POMPEO DI FERENTINO 

Acqua sulfurea - bicarbonato – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
reumatiche, dermatologiche, cardiovascolari, gineco-

logiche. 

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 respiratorie, 
ginecologiche, reumatiche, dermatologiche, cardiova-

scolari, 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 respiratorie, cardiovasco-
lari, ginecologiche, reumatiche, dermatologiche. 

Pigna Antiche Terme 
Località Regione Lago Pigo 
Tel. 0184240040 Fax. 01842-
40949 
Pigna (Imperia) 
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Terme Lombardia 

GAVERINA 
Acqua bicarbonato - alcalino - sulfurea e radioattiva. 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovasco-
lari, dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenteri-

co, 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 Zan-
dobbio 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, cardiovasco-
lari, dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenteri-

co, 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, cardiovasco-
lari, dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenteri-

co, reumatiche, ginecologiche, dermatologiche. 

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

RIVANAZZA-
NO 

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, cardiovasco-
lari,  del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, gineco-

logiche, 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, cardiovasco-
lari,  del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, gineco-

logiche, 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 gastroen-
terico. 

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

SANTO  
OMOBONO  
IMAGNA 

Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovasco-
lari,  del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, gineco-

logiche, 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 gastroenterico, reumatiche, 

ginecologiche, dermatologiche 

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

BORMIO 
Acqua solfato - bicarbonato - alcalino - terrosa – radioattiva 

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

logiche. 

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) 

FRANCIA-
CORTA 

Acqua bicarbonato - calcica e ferruginosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, dell’apparato 
urinario, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, 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, reumatiche, der-
matologiche. 

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, bicar-
bonato - alcalino - magnesiaca e clorurata 
Malattie ginecologiche, dell’apparato gastro-

enterico. 

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 
Piceno 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 gastroenterico. 

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

SARNANO 

Acqua salsa, sulfurea, bicarbonato - cal-
cio – sodica 

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

parato 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’apparato 

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, reumatiche, 

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) 

SAN 
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 ILA-
RIA 

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 SAVOIA 

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, gineco-
logiche, 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, gineco-
logiche, 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, dermatologiche, 
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, dermatologiche, 
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 leggermen-
te 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 gastroenterico. 

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 gastroenteri-
co, 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 ricam-
bio, 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, derma-
tologiche. 

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’apparato 
gastroenterico, reumatiche. 

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

MONTE 
PULCIANO 

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 ricambio, 

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 gastroenteri-
co, 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, reumatiche, 
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) - 
diatesi urica 

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 

cutanee. 

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 Tagliamento)  
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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