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SPECIALE I ANTICHI CAMMINI E SALUS PER AQUAM
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Lungo la più antica e importante delle Vie
di pellegrinaggio che conducono a Roma,
tra Emilia, Toscana e Lazio, si schiude
un patrimonio di siti termali unico
al mondo che ora potrà essere
maggiormente valorizzato anche grazie
a un innovativo progetto europeo._
Testi di: Maddalena Bassani e Silvia Gonzáles Soutelo
Hanno collaborato: Elena Dubinina, Simona Spinola e Nicole Franciolini
Foto di: AEVF - Associazione Europea Vie Francigene
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Una meritata sosta ai margini delfiume
del Parco dei Mulini, dove scorre l'acqua
termele'di Bagno Vignoñi, nella Val d'Orcia.'
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Il progetto europeo rurAllure
nasce per valorizzare
il patrimonio lungo le antiche
Vie di pellegrinaggio, tra cui quello
termale localizzato lungo i Cammini
che conducono a Roma:
grazie al turismo lento, infatti, si
possono conoscere meglio questi
luoghi di cura e di cultura immersi
in ambienti naturali unici.
8 i Viaggi e Cammini
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in dall'età protostorica, gruppi di
persone o singoli individui hanno
intrapreso cammini,anche molto lunghi,
per raggiungere centri di cura e guarigione,
spesso connotati da una forte valenza
spirituale. Proprio i siti termominerali
sono stati tra le mete più frequentate
dall'evo antico all'età moderna. Qui,
l'aura di sacralità e mistero sprigionata
dalle sorgenti era strettamente legata a
pratiche terapeutiche in grado di risolvere
efficacemente problemi di salute.
In Italia sono numerosi i siti termali di
età romana dislocati in prossimità delle
principali Vie consolari, divenute poi
rotte di pellegrinaggio che conducevano a
Roma. Tra queste: la Via Romea Strata, la
Via Romea Germanica e, su tutte, la Via
Francigena. Itinerari che attraversavano,
e ancora oggi attraversano, tutta l'Europa,
percorsi da milioni di pellegrini che, giunti
in Italia, trovavano più facilmente luoghi in
cui recuperare le energie.

F

NATURA E TERRITORIO

LE 6 MIGLIORI TERME LUNGO LA VIA FRANCIGENA I SPECIALE ieksH
La Via Francigena è una splendida esperienza di cammino,
sulla rotta di pellegrinaggio verso la tomba di San Pietro a Roma.
Si attraversano campagne (I) e città d'arte godendo di paesaggi che
solo chi va a piedipuò ammirare (4). Non dimenticate, però,
la Credenziale (2), i cui timbri attestano il vostro percorso.
Qui sotto (3), il tratto della Via Francigena che raccoglie le 6 terme
descritte nel servizio.

Gambassi Terme

Le doti delle acque termali

Bagno Vignonì
Bagni di San Filippo
Tenne di San Casciano

Terme di Viterbo

3

hanno, sin dalla preistoria, attratto l'attenzione dell'uomo che,in un primo momento,
ha osservato il comportamento degli animali che le utilizzavano, poi ha imparato a servirsene a sua volta sperimentandone l'efficacia terapeutica. Le acque termali, infatti, come sappiamo, possono lenire molteplici patologie, tra cui quelle della pelle, degli
arti, dell'apparato digerente, riproduttivo e,
anche, di quello respiratorio, visivo o uditivo,come testimoniato da Vitruvio, Plinio il
Vecchio, Seneca,solo per citare i nomi più
noti dell'età romana.
Viaggi e Cammini 19
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Proprio sul patrimonio termale di questi
Cammini si sta concentrando rurAllure,
un progetto europeo volto a valorizzare
questi antichi centri di cura (spesso, ormai,
affiancati o sostituiti da moderni stabilimenti
terapeutici), la cui vera ricchezza è legata
alla straordinarietà dell'acqua minerale e
dei suoi derivati che hanno rappresentato,
nei millenni, uno strumento di guarigione
importantissimo,come confermato
dalle numerose testimonianze letterarie,
iconografiche ed etnografiche.
Le sorgenti salutifere, con i loro colori insoliti, l'odore pungente e i caratteristici vapori
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Le proprietà curative di queste acque non
dipendono solo dalla ricchezza di sali minerali ma,anche, dalla possibilità di effettuare
trattamenti specifici in loco, considerato che
possono sgorgare dal sottosuolo a diverse
temperature (ipotermali, fredde: sotto i 20
°C; omeotermali, tiepide: 20-30 °C; ipertermali, calde: sopra i 30 °C).

LA FRANCIGENA
PASSO PER PASSO

LA VIA

FRANCIGENA

La cultura del benessere
Come avviene la mineralizzazione di queste acque, rimaste identiche oggi come
3.000 anni fa? Si tratta di un processo lungo e complesso che comincia dalla pioggia:
le acque meteoriche,cadendo sulla superficie terrestre, filtrano sottoterra, arricchendosi dei minerali presenti nelle rocce; se poi
incontrano flussi di calore terrestre, si riscaldano e ritornano in superficie con composizioni chimico-fisiche particolari e a temperature differenti. Si tratta quindi di acque molto diverse rispetto a quelle che beviamo e che
chiamiamo "oligominerali".
Inoltre, le acque minerali possono presentarsi in natura sotto forma di sorgenti, laghetti o pozzanghere fangose: in alcuni casi, l'acqua nel sottosuolo si trasforma in
gas e,fuoriuscendo in superficie, non è visibile ma può essere percepita per l'odore o per

IL PROGETTO rurAllure

TUTTE

Questa utilissima Guida descrive le 45 tappe del tratto
italiano della Via Francigena,
dal Gran San Bernardo
fino a Roma (più le 8 della Variante dal Moncenisio/
Monginevro). Ogni tappa è
corredata da foto, cartine
e altimetrie; non mancano
le informazioni storiche e
quelle "turistiche". La Guida.
di 164 pagine in formato tascabile, è frutto dell'esperienza di Gianpaolo Fattori
che la Via Francigena l'ha
percorsa tutta, partendo da
Canterbury. E anche corredata da un elenco aggiornato (con indirizzi, costi e servizi) di oltre 400
ospitalità, e accompagnata da una cartina pieghevole con indicate tappe,
ospitalità e distanze da percorrere. Costa 9,90 € su:
sprea.it/guidecammini

La Via Francigena parte
da Canterbury, in Inghilterra,
attraversa Francia e Svizzera
ed entra in Italia dal Gran
San Bernardo; quindi tocca
8 regioni, tra cui Emilia (6),
Toscana (5)e Lazio (7),
ricche di siti termali.
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Si tratta di un progetto finanziato dall'Unione Europea
all'interno di Horizon 2020 ed é nato per promuovere le
aree rurali attraversate dai più importanti Cammini in
Europa ll progetto(2021- 2023)promuove, infatti, i musei
e i siti del patrimonio rurale in prossimità dei percorsi delle
principali Vie di pellegrinaggio europeo. Il fine è quello di
evidenziare lo stretto legame tra l'ambiente rurale e gli
itinerari percorribili a piedi o in bicicletta, per arricchire
l'esperienza culturale del cammino attraverso il vasto
patrimonio fruibile in queste aree, spesso poco conosciute.
L'Associazione Europea delle Vie Francigene è direttamente
coinvolta nel progetto pilota 'Patrimonio termale lungo
le vie dirette a Roma" guidato dall'Università di Bologna,
in collaborazione con le Università di Padova e Venezia,
e con la partecipazione della Via Francigena, della Via
Romea Strato e della Via Romea Germanica ll progetto si
occupa di identificare e promuovere il patrimonio termale e
culturale lungo questi itinerari. Infa rurallure.eu

'
L tz14,1 ~J1II; i1?~

rurAllure
reach out!
This project has beenfunded by the European Union's Horizon 2020 Research
and Innovation programme under grant agreement no 101004887
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l'assenza di esseri viventi nei paraggi, trattandosi di emissioni gassose mortali. Nel corso
dei millenni,l'uomo si è rapportato costantemente ai fenomeni geotermali, all'inizio
collegandoli alla presenza di divinità capaci
di far sgorgare acque a temperature elevate o
effervescenti, magari rossastre (perché ricche
di sali di ferro) oppure oleose (perché bituminose). In seguito, sono stati costruiti veri e
propri stabilimenti di cura presso quelle sorgenti, in cui, oggi, medici specializzati accolgono i pazienti come facevano, un tempo,i
sacerdoti addetti alle pratiche rituali e votive.
Tuttavia, già in epoca romana, presso le
fonti curative non c'erano solo gli impianti

li NON SOLO FRANCIGENA: MONTEGROTTO TERME
Come spiegato. Il
progetto rurAllure
sì occupa del
patrimonio dislocato
non solo sulla Via
Francigena, che è
oggetto di questo
nostro Speciale, ma
anche su altre rotte
di pellegrinaggio
dirette verso Roma.
Ecco, allora. per
esempio, che lungo
la Via Romea Strata possiamo incontrare le importanti località termali dei Colli
Euganei, in provincia di Padova, tra cui spicca Montegrotto Terme. L'acqua
del comparto euganeo è salso-bromo-iodica e ipertermale sgorga, infatti, a
87 °C gradi ma viene utilizzata a 36-38 °C per curare le articolazioni, dolori e
atrofie muscolari, per riabilitazioni dopo traumi, fratture e interventi chirurgici,
e viene adoperata per i fanghi termali. Nella città di Montegrotto vi sono vari
contesti archeologici, di cui tre visitabili, datati dal I secolo a.C. al IV secolo d.C.
(info: aquaepatavinae.it), ed è stato da poco inaugurato anche il Museo del
Termalismo Antico e del Territorio (info: museodeltermalismo.it).

terapeutici (chiamati Thermae oppure Aquae
o Fontes) ma,allora come oggi,erano presenti anche strutture di ospitalità e spazi ludici. Alcuni di questi siti termominerali hanno continuato a essere frequentati per millenni, perché imperitura è rimasta
la fama della loro efficacia curativa, nonché
la bellezza dei paesaggi naturali che li ospitano, ricchissimi di storia. Non dimentichiamo
che le acque termali rappresentano,infine, una risorsa preziosa per tutti i pellegrini e camminatori che,in questi siti, possono
riposarsi, curarsi e rigenerarsi dalle fatiche.
Si tratta, dunque di un vero mosaico culturale che, grazie a una nuova piattaforma interattiva sviluppata da rurAllure, verrà messo a disposizione di tutti i pellegrini e
camminatori che seguono la Via Francigena
e le Vie Romee. Ciascuno potrà, quindi, elaborare un percorso personalizzato alla scoperta di storie e leggende, arte e natura, nel
segno di queste acque così particolari. ■
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