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LE ARCHITETTURE TERMALI 
DELLA VALTELLINA

Giacomo Menini
Politecnico di Milano

Può forse apparire retorico riferirsi all’acqua 
come fonte di vita: ognuno di noi sa quanto 
sia indispensabile, tanto che fin dalla notte dei 
tempi le è stato attribuito un significato sacra-
le – come al sole, al cielo e alla terra. Tuttavia 
è bene sottolinearlo, perché oggi, con l’acqua 
a portata di rubinetto, questi aspetti passano 
spesso in secondo piano. La stessa tendenza a 
trattare l’acqua come bene commerciale e a 
non riconoscerla più come diritto fondamen-
tale di ogni uomo è testimone di una mutata 
percezione. 
In passato la situazione era diversa. La cristia-
nità, ad esempio, associava alle sorgenti eventi 
miracolosi, costruendo in quei luoghi dei veri e 
propri monumenti all’acqua. Anche le fontane 
storiche che ritroviamo nei borghi alpini non si 
limitano a essere manufatti utilitari, evocando 

significati che vanno ben oltre. Blocchi megali-
tici scavati con punta e scalpello, bocche di pie-
tra finemente lavorate, coperture con eleganti 
travature e colonne ci ricordano quanto fosse 
preziosa questa risorsa.
Alla fine dell’Ottocento, la costruzione del-
le ferrovie favorisce la diffusione del turismo, 
sancendo la definitiva scoperta delle Alpi come 
luogo di cura e riposo. Lo sviluppo degli stabili-
menti termali alpini ha un ruolo fondamentale 
in questa fase. Le terme delle Alpi erano cono-
sciute e usate fin dall’antichità, ma dalla metà 
del XIX secolo sino alla seconda guerra mon-
diale si sviluppa una vera e propria “architettura 
dell’acqua”, legittimata da una scienza medica 
impegnata a dimostrare gli effetti terapeutici di 
questo elemento. 
In Valtellina il turismo termale si sviluppa in di-
verse località, fra cui Masino, Bormio e Santa 
Caterina Valfurva. Particolarmente interessante 
è il caso dei Bagni Vecchi di Bormio, con i ca-
ratteri architettonici e ambientali del complesso 
che testimoniano un’origine medievale. In alcu-
ne incisioni antiche si può osservare un’architet-
tura pienamente inserita nella tradizione locale, 
con la chiesetta romanica di San Martino e gli 
edifici in pietra che si accostano alle costruzioni 
in legno a Blockbau. Oltre che dai forestieri che 
percorrevano le strade di valico, le acque termali 
erano utilizzate dalla popolazione locale per sco-
pi agricoli, con vasche destinate al lavaggio delle 
pecore per sbiancarne la lana.
Nel 1870 i primi interventi di modernizzazio-
ne sostituiscono le parti a Blockbau dei Bagni 

ARCHITETTURE DEL BENESSERE

I Bagni Vecchi di Bormio
in un’incisione di Meyer del 1831.
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Vecchi con edifici in muratura. Da questo mo-
mento, l’utilizzo dello stabilimento è riservato 
all’uso dei turisti, mentre un più sostanziale in-
tervento dell’architetto Ugo Zanchetta, datato 
1912, inserisce uno stile importato dalla città 
all’interno del complesso. Giuseppe Ramponi, 
architetto di Tirano, costruisce nel 1905 una 
grotta artificiale che ingloba la fonte pliniana, 
così chiamata per celebrare una citazione di 
Plinio il Vecchio riguardo alle acque termali 
delle Alpi, anche se non è certo che si riferisse 
proprio a quelle di Bormio. Più a valle si rea-
lizza anche uno stabilimento per l’imbottiglia-
mento dell’acqua “La Pliniana”, attività cessata 
dopo pochi decenni per il fallimento dell’atti-
vità commerciale. 
Una influenza urbana si ritrova anche nella co-
struzione dei nuovi stabilimenti, come in quel-
lo dei Bagni Nuovi di Bormio, progettato da 
Giovanni Donegani nel 1830, o nei padiglioni 
lignei per l’acqua ferruginosa di Santa Caterina 
Valfurva, progettati dallo stesso Ramponi nel 
1907. In entrambi i casi è ancora ben presente 

La chiesetta romanica di San Martino
e la vasca termale dei Bagni Vecchi di Bormio
in un’immagine recente.

Vista d’assieme del complesso dei Bagni Vecchi
di Bormio in un’immagine recente.



92 13

la dimensione simbolica e celebrativa di un’ar-
chitettura dedicata all’acqua: nel primo con 
edifici improntati a un rigoroso classicismo; nel 
secondo con un eclettismo derivato dalle folies 
dei giardini romantici. 
Purtroppo questi ultimi due esempi non hanno 
goduto di buona sorte: lo stabilimento dei Ba-
gni Nuovi demolito nel 1977 per attuare una 
speculazione immobiliare (poi fortunatamen-
te bloccata) che ha risparmiato solo il Grand 
Hotel; i bei padiglioni dell’acqua ferruginosa 
distrutti nel secondo dopoguerra per lasciar 
spazio agli sviluppi legati agli sport invernali e 

agli impianti di risalita, disperdendo anche la 
sorgente. 
Sono due esempi che dimostrano quanto l’as-
senza di lungimiranza possa far spreco delle ri-
sorse presenti sul territorio, oltre che perpetrare 
gli attentati al patrimonio culturale che da ses-
sant’anni colpiscono la Valtellina.
A partire dagli anni Novanta si è tentata un’o-
perazione di recupero, cercando di porre ri-
medio, almeno parzialmente, alle distruzioni 
dei decenni precedenti. I Bagni Vecchi sono 
stati attentamente restaurati, mentre accanto 
al Grand Hotel dei Bagni Nuovi sono stati re-
alizzati piccoli padiglioni atti a recuperare la 
funzione termale. Le nuove architetture che si 
accostano agli stabilimenti storici sono certa-
mente dignitose, ma forse prive di quel valore 
architettonico aggiunto che ritroviamo nei be-
gli esempi di Vals e Merano. È comunque da ri-
marcare il lodevole intervento di valorizzazione 
dei percorsi e dei passeggi che uniscono gli sta-
bilimenti storici di Bormio, che consentono di 
raggiungere la cosiddetta Fonte Pliniana attra-
versando scorci paesaggistici di grande pregio. 
Nulla si è potuto fare, invece, a Santa Caterina, 
dove la fonte è andata perduta e le sconsiderate 
trasformazioni edilizie sembrano irreversibili. 
Il paesaggio della Valtellina, specialmente nel 
suo fondovalle, appare oggi fortemente com-
promesso, forse senza possibilità di recupero. 
Su questo bisogna costruire una riflessione pro-
fonda. È urgente tornare a una visione d’insie-
me del paesaggio, immaginando uno sviluppo 
che sappia trarre insegnamento dagli sbagli del 
passato. In tal senso, un recupero di sensibilità 
e, perché no, di una dimensione del paesaggio 
che potremmo ancora definire sacrale sarebbe-
ro certamente d’aiuto.

Grotta della Fonte Pliniana presso i Bagni Vecchi
di Bormio, arch. Giuseppe Ramponi, 1905.
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Manifesto pubblicitario dei Bagni Vecchi
di Bormio, inizio 1900.


