Domenica 7 ottobre grande festa a Fratta Terme
Si inaugura il nuovo complesso alberghiero termale
La nuova struttura vuole emergere nel panorama nazionale in virtù della
tradizione e del nuovo assetto societario, che vede coinvolti pubblico e
privato. Due imprenditori, l’amministrazione comunale ed un nucleo di
piccoli risparmiatori vogliono, infatti, il rilancio di Fratta Terme. Al taglio
del nastro saranno presenti esponenti politici e delle istituzioni. Al mattino
un grande convegno sulle meravigliose acque che sgorgano dal sottosuolo
La data, domenica 7 ottobre 2007, rimarrà negli annali della storia di Fratta Terme, frazione
del comune di Bertinoro, colle famoso per i suoi vini. Si inaugurano, infatti, il nuovo
complesso alberghiero - termale “Grand Hotel della Fratta” e il relativo splendido parco di
13 ettari. Un evento atteso da anni, da quando cioè lo stabilimento venne chiuso e pareva
che la tradizione termale della cittadina dovesse essere dimenticata. Così, fortunatamente,
non è stato e domenica 7 ottobre, dopo un periodo di rodaggio di quasi tre mesi, il grande
complesso entrerà, ufficialmente, nel novero delle più importanti strutture termali. E lo farà,
oltre al tradizionale taglio del nastro presenti le autorità, con un convegno dal tema “Le sette
meravigliose acque di Fratta”. Ai lavori parteciperanno il prof. Umberto Solìmene, Dir.
Cattedra di Medicine Naturali e Termali dell’Università di Milano e l’ing. Giovanni
Gurnari, Pres. Comm. Tecn. Scient. FEMTEC, la federazione mondiale del termalismo.
Fratta è una località di poche migliaia di abitanti, ma con una grande qualità, dal sottosuolo
sgorgano sette diverse sorgenti di acque termali. Un’opportunità di non trascurabile valore
tanto che, già a metà dell’ottocento, si era cercato di favorire il loro lancio industriale, ma
solo dopo l’ultimo conflitto mondiale il complesso termale ha acquisito importanza. Una
esperienza che è proseguita con alterne fortune e diverse gestioni fino a quando lo
stabilimento venne chiuso definitivamente. E’ stato solo grazie alla volontà ed alla
lungimiranza di due imprenditori locali, Gian Marco Rossi e Tiziano Tampellini, che le
acque di Fratta sono tornate sulla scena nazionale. Non solo! Si è costituita, infatti, una
società mista, pubblico-privato, che vede coinvolti, l’amministrazione comunale, i due
imprenditori ed una miriade di piccoli risparmiatori locali coinvolti in un’impresa
economica, unica nel suo genere in Italia per il settore termale. Che il sistema funzioni e sia
piaciuto è testimoniato dall’interessamento dimostrato da altre grandi e famose realtà
termali nazionali, i cui rappresentanti sono arrivati a Fratta Terme per informarsi e
comprendere procedure burocratiche e azioni concrete da intraprendere per seguire
l’esempio. La piccola realtà romagnola ha fatto, dunque, scuola rimarcando, nel contempo,
anche il suo antico blasone. Delle acque termali di Fratta, ne parlava già Plinio il Vecchio
nella sua “Naturalis Historia”. Queste acque, inoltre, hanno una caratteristica unica. Per una
sorta di “distrazione geologica” sgorgano dal suolo, in un’area di poche centinaia di metri,
ben 11 sorgenti con sette tipi di acque assolutamente diverse per composizione chimica:
salsobromoiodiche, sulfuree, salsosulfuree, ferruginose, magnesiache, arsenicali. Un
patrimonio collocato in un parco di 13 ettari con piante e fiori unici, alcuni dei quali
assolutamente protetti, perché considerati specie in via di estinzione. Una realtà che un lento
degrado rischiava di portare alla “morte”. Un impegno che è costato già 10 milioni di euro,
ma che ha consentito di aprire il Grand Hotel a quattro stelle fornendolo di tutte quelle

attrezzature che puntano alla “remise en forme” e sono in grado di attrarre il pubblico per la
varietà dell’offerta legata al benessere ed al relax, sotto il controllo di personale altamente
specializzato. Al momento il complesso termale, come ha spiegato il presidente del Grand
Hotel, Gian Marco Rossi, può contare su 65 camere per 152 posti letto, oltre ai servizi
termali ed all’area di 2 mila metri quadrati dedicata al benessere. Già il prossimo anno, però,
la struttura disporrà di un nuovo edificio, completamente ristrutturato che garantirà altre 120
stanze, categoria tre stelle, immerso nel grande parco con percorsi vita e l’opportunità di
ammirare piante e fiori unici nel loro genere.
“Si tratta del primo parco studiato in base ai percorsi della salute – ha sottolineato il
prof. Umberto Solìmene, medico, esperto di idrologia e direttore del centro di bio
climatologia e medicine naturali dell’Università di Milano – Fratta può diventare il
modello sperimentale e reale delle nuove terme e l’esempio pratico per una “università
delle terme”.
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