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PREMESSA

A

nno 1770: l’Abbé Jean-Baptiste Perret scopre l’origine dell’acqua salutare, che
diventerà il motore di una fiorente attività turistico-termale. Sedici giugno 1900:
s’inaugura la prima funicolare per le terme. Sedici giugno 2012: cade il nastro del
primo stralcio del rinnovato stabilimento termale. Tale coincidenza, voluta per ragioni
simboliche che esulano dalla cabala, ci proietta nel prossimo millennio.
L’acqua è la protagonista in centocinquanta anni di storia del paese, in un crescendo
di lustro e di pubblico. Lo sviluppo del settore turistico-alberghiero culmina nella nascita
della Casa da Gioco, nel 1948. Saint-Vincent, frequentata da una clientela che ne ha fatto
un luogo mondano e privilegiato, s’arricchisce, al giro di boa del secolo, d’un supporto
d’avanguardia. La funicolare permette il raggiungimento della “Fons Salutis” con un vettore
meccanizzato, diretto e veloce.
La terza, cruciale data di questa traiettoria è recente, giugno 2012. Il risultato di
una gara con l’istituto ‘Project financing’ restituisce alla nostra ‘Riviera delle Alpi’ una
struttura termale ampiamente migliorata rispetto al passato.
Oltre al programma storico di cure idropiniche ed inalatorie, le nuove Terme sfoggiano
l’elegante Centro Wellness, che vanta un’offerta all’avanguardia, con vasche, saune, bagni
di vapore e ogni altra tecnica per il relax.
È giusto che fioriscano le aspettative sulla ricaduta positiva di tale ristrutturazione
sulla vita sociale e commerciale. Mi auguro, anzi, che crescano, contestualmente al
programma di recupero dell’ampio patrimonio storico.
Il nuovo centro dialisi, fiore all’occhiello in ottica sanitaria, ha appena inaugurato, il
21 luglio, le proprie attività, e sia per la comunità valdostana che per i vacanzieri bisognosi
di questo servizio questo è un passo fondamentale.
La fase successiva riguarderà il recupero conservativo dell’edificio della ‘Fons Salutis’,
che, pur conservando l’architettura originaria, tornerà a splendere di nuova luce. Diverrà
una struttura polivalente, adatta a scopi espositivi e ad attività conferenziali.
I lavori si concluderanno con il rinnovamento del Grand Hôtel de la Source, la cui
destinazione è in fase di elaborazione. Il recupero dell’immenso parco, attraversato dal
canale della pianura e dalla Via Francigena, sarà l’ultimo tassello. Questo verde polmone
accoglierà i residenti ed i turisti per incantevoli passeggiate.
Consapevole del suo illustre passato, Saint-Vincent attende il pubblico per i benefici
delle sue acque, con il valore aggiunto del nuovo, sorprendente Stabilimento Termale.

Il Sindaco di Saint-Vincent
(Adalberto Perosino)
L’assessore al Turismo del Comune di Saint-Vincent
(Maura Susanna)
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LA SCOPERTA DELLA FONTE

“L

a fontaine des eaux minérales de S. Vincent est située
dans la petite vallée de Vagnod, sous le village de Moron, au levant du grand chemin de S. Vincent à Verrès.
Elle sort d’un rocher qu’on trouve à gauche, en montant à la dite
vallée et son ouverture regarde le midi… Le sol de la vallée depuis le
grand chemin à la fontaine est couvert de prés, parsemé de noyers
et de châtaigniers, on ne découvre le rocher que vers la fontaine en
question…”
La relazione in francese del capitano di artiglieria, ing. De
Buttet, redatta il 12 settembre 1778, con la consulenza del protomedico di Casa Savoia dottor Gioannetti, per incarico del re Carlo Emanuele III, ci introduce in un preciso ambiente geografico: la
sorgente di acqua minerale sgorga da una roccia nel valloncello di
Vagnod, a valle del villaggio di Moron, a sinistra di chi sale in uno
splendido ambiente naturale, fatto di prati punteggiati da alberi di
castagno e di noce.
Otto anni prima, precisamente il 20 luglio 1770, l’abate Jean-Baptiste Perret, figlio del notaio Jean-Antoine, di anni 56, ap-

A fronte, la prima pagina
della relazione dell’ing.
De Buttet, datata
12 settembre 1778.
In basso, l’abate Perret
su di una cartolina
indirizzata alla baronessa
Angélique d’Entrèves,
figlia del conte Christin
d’Entrèves e sposa del
barone Charles-Maurice
Gamba di Châtillon.
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“Le scaturigini della Fonte”,
recita il retro di questa
cartolina. Esse appaiono
protette da una porta
che verrà sigillata sotto
il controllo del Comune
nel periodo invernale.
La lapide, qui sovrapposta
alla fotografia della
sorgente, era stata murata
sul frontone neoclassico
dell’edificio termale del
1846, in memoria l’abate
Perret, che l’aveva scoperta
il 20 luglio 1770.

passionato di scienze naturali, aveva osservato, almeno secondo la
tradizione, che le mucche al pascolo in un terreno di proprietà di
Jacques-Joseph del fu Vincent Gorris prediligevano un debole filo
d’acqua salata, che scaturiva da uno spuntone di roccia, distante
238 trabucchi, circa 750 metri, dal borgo, a 670 metri di altitudine.
Il deposito rossastro, che essa lasciava sulle pietre e la terra circostante, era sicuramente da mettersi in collegamento con un filone di
minerale di ferro, sito poco più a monte.
“…L’on a creusé dans le rocher inférieur…un petit bassin irrégulier de huit onces environ de diamètre…l’eau sort de la paroi
inférieure du bassin …et delà elle coule par un petit canal d’écorce
d’arbre et tombe dans un autre bassin plus grand…”. Si decide dunque di scavare due vasche collegate da un canale di scorza d’albero,
per raccogliere quel filo d’acqua, la cui scarsità sarà al centro di
continue preoccupazioni, fino ai giorni nostri.
“Après qu’on aura augmenté la source, on pourra faire les
réparations nécessaires pour sa conservation et pour la commodité
publique…On couvrira la source par un petit bâtiment en maçonnerie appliqué contre le rocher et on le garnira d’une porte pour la
pouvoir fermer dans la saison qu’on ne prend pas les eaux”. Così
continua la relazione di De Buttet, illustrandoci il progetto del primo stabilimento termale di Saint-Vincent: una piccola costruzione
in muratura appoggiata alla roccia, che sarà possibile chiudere nei

La scoperta della Fonte

mesi invernali Mancano dati precisi sulla sua costruzione, mentre
sicuramente sono avviati dei lavori di potenziamento della sorgente.
In effetti il 28 giugno del 1779 il notaio Regis di Châtillon è
incaricato dall’intendente di Aosta Vignet des Étoles di pagare a un
certo Jean Bogero, su indicazione dello stesso De Buttet, lire 57,10
per la realizzazione dei lavori di ricerca d’acqua minerale a Saint
Vincent. Spesa da inserire tra le diverse e impreviste, come la somma di lire 40 date allo scalpellino che, d’ordine del re ha scolpito
l’iscrizione sulla roccia di Montjovet.
Il re è Carlo Emanuele III, l’opera ricordata nell’iscrizione è
la nuova strada di collegamento tra Montjovet e Saint-Vincent, la
Mongiovetta, costruita “ad faciliorem commerciorum et thermarum
usum”, ovvero per potenziare l’attività commerciale e la fruizione
dell’acqua della sorgente minerale. Il nostro piccolo Comune, costituito da un borgo che si snoda lungo l’antica strada consolare
romana e da molte frazioni di montagna, facenti capo a Moron, si
avvia da questo momento a far parte di un progetto di valorizzazione più ampio, che interessa anche le terme di Pré-Saint-Didier e di
Courmayeur, in quegli anni già in piena attività.
La realizzazione del progetto dell’ing. De Buttet, di cui abbiamo
letto qualche stralcio, sembra intanto portare i suoi frutti, e nel 1797
è segnalata alla fontana di Vagnod la presenza di Benedetto Maurizio, duca di Chablais e fratello dello stesso re Vittorio Amedeo III.

7

“…Questa strada,
carrozzabile in ogni
stagione dell’anno,
e tagliata talvolta a
perpendicolo nei dirupi,
fa l’ammirazione
dello straniero che
la percorre…”.
Così scrive Giovanni
Ghiaz nel 1845.
Nella foto una spericolata
auto Fiat nei primi anni
del Novecento discende
l’ardua Mongiovetta.
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Una carrozza a cavalli
sfila davanti allo Scudo di
Francia, uno dei più antichi
alberghi di Saint-Vincent,
aperto tutto l’anno,
con servizio di stallaggio.
Dato che il passaggio
di cavalli, con relativi
escrementi, attirava una
“prodigieuse quantité
de mouches”, già nel
1838 si raccomandava
agli albergatori la più
scrupolosa pulizia delle
loro strutture.

L’inizio dell’Ottocento vede il passaggio di Napoleone in Valle
d’Aosta, seguito da alcuni anni di dominazione francese, documentata nell’Archivio comunale fino al 1814.
Corre l’anno 1808, e il 3 maggio Jacques-Joseph di fu Vincent
Gorris vende al parroco Jean-Baptiste Freppaz e a Jean-Baptiste
Morettaz, esattore di Châtillon, “…une pièce de terre en vacole et
masure où se trouvent les eaux termales…”, un pezzo di terra incolta con un piccolo fabbricato in rovina, dove sgorgano le acque minerali. Per testimonianza del suddetto parroco, raccolta nel 1838 dal
prof. Sachero, la sorgente avrebbe corso il rischio di disperdersi, se
egli non ne avesse preso cura, pulendola da varie immondezze, in
modo che i suoi parrocchiani potessero fruirne in caso di bisogno.
Nel 1820, si è ormai in piena Restaurazione, il parroco “voulant témoigner à la dite Commune l’amour qu’il a pour elle et lui
procurer tous les avantages possibles…”, vende al sindaco Sulpice-Antoine Berruquier, con l’approvazione del regio intendente,
la “fontaine de Vagnod”, al prezzo di 40 lire. Incoraggiato dalle
relazioni dell’ing. Ripert del 1822 e dal rapporto di quattro anni
successivo dell’ing. Despines, che propongono con successo nuove
ricerche d’acqua e un potenziamento della struttura e dei suoi immediati dintorni, il Comune a più riprese compra in questi anni altri
appezzamenti da diversi proprietari.

La scoperta della Fonte
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La presenza ricorrente alla cura delle acque nei primi decenni
dell’Ottocento di numerosi personaggi illustri, fra cui Maria Teresa d’Asburgo d’Este, moglie di Vittorio Emanuele I e delle figlie le
principesse Beatrice, Maria Anna e Maria Cristina, ospiti a Châtillon
della contessa di Challant, impone agli amministratori ulteriori riflessioni sull’esigenza di promuovere iniziative tali da trasformare
Saint-Vincent in una stazione termale di alto livello, con un occhio
di riguardo anche al miglioramento della viabilità.
“Si usa fare una grande
spedizione di quest’acqua
minerale nelle varie
Provincie del Piemonte ed
anche all’estero. In Torino
ve ne sono diversi depositi,
e se ne usa in quantità.
Malgrado tutta l’attenzione
nel turare le bottiglie essa
perde una porzione del suo
gaz carbonico e diventa
un po’ ingrata a bersi…”.
Da una pubblicazione di
Giacinto Sachero del 1853.
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La sorgente d’acqua, così recita nel 1838 un rapporto degli
ingg. Serra e Baucheri, è infatti un “véritable trésor pour sa prospérité, et plus encore pour le bien être et le soulagement des maux
qui affligent l’humanité…”, ma, lamenta, c’è chi non ha voglia, o è
troppo delicato di salute per farsi una scarpinata in salita dal “grand
chemin”, cioè dalla strada principale alla Fonte.
Questo libretto è stato
donato dal suo autore,
Giovanni Ghiaz, funzionario
del Ministero degli Interni,
a Sulpice-Léonard Guillet.
Eletto in anni successivi
sindaco di Saint-Vincent,
il Guillet insieme
al geometra Andrion
e a Pierre-Antoine Favre,
metteva a disposizione
“camere mobiliate, con
l’occorrente in biancherie
ed in utensili per quelle
persone che preferiscono
di vivere in famiglia”.
Oltre ad altre notizie,
questo documento
contiene le tavole
numeriche di tutti coloro
che hanno fruito dell’acqua
minerale dal 1840 al
1844, desunte dal registro
nominativo del fontaniere.

La scoperta della Fonte
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At aligni vel molorrum
…………………
………………

“L’établissement des bains et le casino”
poi Kursaal di Saint-Vincent

Nel 1838 il Consiglio comunale di Saint-Vincent, allo scopo di creare un moderno centro di svago per
turisti, delibera di creare un “établissement des bains et casino” nel borgo. Essi vengono costruiti su un
terreno acquistato in parte dal parroco Freppaz, ad opera dagli impresari Valz e Cornetto di Piedicavallo.
Nel corso dei decenni successivi si rarefanno le testimonianze riferite all’idroterapia, mentre diventano
più interessanti altri aspetti della struttura, che assume sempre di più l’aspetto di “Casino”.
Nel 1917 lo stabilimento, noto ormai sotto il nome di Kursaal, viene dotato di un palcoscenico per teatro
e nel 1939 di una sala cinematografica.
Il gioco d’azzardo, forse già autorizzato precedentemente, “pour procurer ces agréments aux étrangers
qui daignent l’honneur de leur présence pendant la saison des eaux minérales…”, è liberalizzato nel
1921 dal sindaco Elia Page, allo scopo di risollevare le finanze comunali.
Riconfermato sindaco nel 1945, Elia Page riprende il suo vecchio progetto, che verrà ufficialmente autorizzato con il decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta, Federico Chabod, in data 3 aprile 1946.
Nel 1949 il Kursaal, attrezzato per consentire il tiro al piccione, rivive il suo ultimo periodo di notorietà.
Viene demolito nel 1964, nel corso della costruzione del nuovo municipio.

Nel suddetto rapporto seguono informazioni sulle sorgenti, al
momento due conosciute, dell’acqua minerale. La prima sbocca in
una piccola costruzione in muratura, composta da un solo locale al
pianterreno, e la sua acqua viene distribuita ai bevitori con dei bicchieri o sigillata in bottiglie che saranno spedite, a domicilio, anche
nei mesi invernali.
In un’altra struttura, semplicemente costruita con assi di abete e di larice, con poche panche e una finestrella, si trova una seconda fonte, scavata come la prima nella viva roccia.
È segnalata anche la presenza di numerosi “lieux d’aisance”,
gabinetti, dislocati nelle vicinanze o lungo la strada, uno anche a
due posti. Strutture indispensabili, in un contesto in cui si distribuisce a volontà l’acqua dalle proprietà anche purgative. I due ingegneri, nella loro lunga e dettagliata relazione, propongono infine
miglioramenti di vario genere.
Ad esempio, in attesa della costruzione di una strada più adeguata, perché non introdurre due o più portantine a pagamento,
corrispondendo a uomini del luogo un giusto salario e permettendo
ai forestieri afflitti da vecchiaia o da malattia di fruire dei benefici
della cura termale?
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Perché non ingrandire le due strutture e dotarle di un camino, utile sia per il riscaldamento che per la preparazione di
qualche bevanda calda, per esempio del caffè, del tè o addirittura
del brodo?
Perché non razionalizzare la vendita delle bottiglie, differenziandole per grandezza e autenticandole con il sigillo comunale?
Le proposte di Serra e Baucheri non sembrano passare inascoltate, infatti nel 1845, nell’introduzione ad un “Cenno statistico
sopra S. Vincenzo d’Aosta”, Giovanni Ghiaz, intendente generale di
Stato al Ministero degli Interni, presenta una Saint-Vincent decisamente migliorata.
La Fonte, raggiungibile con una strada comoda e carrozzabile,
sgorga in un fabbricato recentemente costruito, in grado di ospitare
i bevitori in caso di cattivo tempo.
Numerose le strutture ricettive specialmente dislocate nel borgo, consistenti in camere ammobiliate, alloggi signorili, alberghi (degni di nota per la buona cucina lo Scudo di Francia e il Lion d’oro).
I nuovissimi bagni municipali, creati nel borgo per uso dei
forestieri, “decentemente serviti con mezza dozzina di tinozze in
stucco”, ma di certo potenziabili, sono dotati di due caffè con biliardo e di una sala d’incontro che apre nella stagione estiva, molto ben
“addobbata” e munita della maggior parte dei giornali. In questi
locali sono organizzati anche altri divertimenti, che servano a rendere piacevole il soggiorno degli avventori.
La presenza di un medico è assicurata nella stagione delle
acque, da giugno alla fine di agosto, ed è attivo anche il servizio
farmaceutico.

“Il Casino Municipale…
apre durante la stagione
il suo teatro ad ottimi
spettacoli di varietà. Sale
di lettura, da ballo. Scelto
servizio di caffè e the,
che può competere coi
più rinomati della Riviera,
e fa gremire di visitatori
la terrazza del Casino.
Annesso lo Stabilimento
di Bagni”.
Dalla Guida Reynaudi
degli anni 1919-1920.
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LA PICCOLA CASA A DUE PIANI
DELLA FONS SALUTIS

N

el 1846 l’amministrazione comunale, dietro il disegno proposto dall’Ingegnere della Provincia di Aosta, eleva di un piano l’edificio, che così sarà descritto pochi anni dopo dal prof.
Sachero: “Il piano terreno a volta dà adito alla Fonte, che trovasi
locata in fondo, ed il superiore dividesi in due camere, di cui la posteriore più piccola serve per alloggio al custode…l’altra anteriore
verso ponente più ampia, bella e assai bene mobiliata, comunica
per mezzo di interna e comoda scala, ed è a disposizione degli accorrenti, qualora dopo l’ascesa desiderino riposarsi, ovvero tutelarsi dell’aria quasi sempre fresca che spira in quei dintorni…”
In un volume del suo “Dizionario geografico, storico, statistico,
commerciale degli stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, opera molto utile agli impiegati nei pubblici e privati uffizi, a tutte le persone
applicate al foro, alla milizia, al commercio e singolarmente agli
amatori delle cose patrie”, pubblicato nel 1849, Goffredo Casalis,
dedica due pagine anche alla Fonte, alla “piccola casa a due piani”

Cartolina spedita nel 1901
alla marchesa Mathilde
Cordero di Pamparato da
amici in procinto di partire
per affari urgenti alla volta
di San Pietroburgo.
Lo stabilimento termale
ottocentesco è qui
rappresentato nei suoi
momenti migliori,
circondato da alberi
maestosi e animato
da presenze di ospiti
di alto livello.
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fatta costruire dall’amministrazione comunale e alla sistemazione
delle due polle d’acqua osservando che “….l’acqua di S. Vincent
acquistò sempre maggior rinomanza ed ora, nella bella stagione, vi
accorrono molte persone a profittarne…”
C’è da supporre che questo dizionario fosse letto e utilizzato,
come dice il titolo, da molte persone di alto livello, e che fosse perciò
un buon veicolo pubblicitario in un periodo storico in cui il piccolo
Regno di Sardegna si avviava a diventare Regno d’Italia.
Siamo, come si è detto, nel 1849, uno degli anni di punta del
Risorgimento italiano. Da un anno è stato concesso lo Statuto da
parte di Carlo Alberto, ed è appena terminata la Prima guerra d’indipendenza. Dieci anni dopo, a Plombières, un’altra prestigiosa località termale, avverrà un incontro tra Cavour, primo ministro del
regno di Sardegna, e il re francese Napoleone III, denso di conseguenze per la futura storia italiana e valdostana.
Pochi sono tuttavia gli echi ufficiali di questa stagione così pregnante per la storia italiana nei documenti di Saint-Vincent, benché
l’Archivio storico comunale conservi la memoria di veterani del luogo partecipanti alle guerre di Crimea, di Indipendenza e d’Africa.
Per quel che riguarda la Fonte, è stato scritto che reduci e rifugiati delle guerre d’indipendenza soggiornano a Saint-Vincent, sperando in un recupero psicofisico, grazie non solo al beneficio delle
acque, ma anche al clima favorevole e ad un ambiente, in cui le bellezze naturali sono custodite e potenziate da accorti amministratori.
Tra di essi spicca la figura del saluzzese Silvio Pellico, che, devastato
dall’esperienza sofferta nelle carceri austriache, da lui descritta in
“Le mie prigioni”, secondo alcune testimonianze soggiorna qui a più
riprese, dal 1843 al 1850, nella casa parrocchiale.
Su questa carta assorbente
la pubblicità dei Sali
purgativi estratti dall’acqua
minerale della Fons Salutis,
per conto della Società del
Plasmon, è corredata dal
calendario del mese
di agosto del 1935.

La piccola casa a due piani della Fons Salutis

Nel 1861, anno della proclamazione dell’Unità d’Italia, SaintVincent annovera tra i suoi ospiti alcune personalità di rilievo, fra le
quali Vittorio Federici e Ascanio Sobrero.
Il colonnello Vittorio Federici, sottoscrittore a nome del re del
Protocollo di Nizza, in base al quale la frontiera fra Italia e Francia
era tracciata sulle cime più elevate del Massiccio del Monte Bianco
passando sulla sua calotta sommitale, è citato in una “Consegna dei
forestieri alloggiati negli alberghi” dell’Archivio della Fons Salutis,
che conserva anche un’analisi dettagliata dell’acqua minerale compilata da Ascanio Sobrero, medico e chimico, scopritore, insieme ad
altri, della nitroglicerina.
Non mancano poi auguste presenze: le regine Maria Teresa
d’Asburgo-Lorena di Toscana, Maria Adelaide, Margherita, rispettivamente madre, sposa, nuora del re Vittorio Emanuele II;
Ferdinando, duca di Genova, figlio di Carlo Alberto; il principe
Luigi Napoleone, il principe Danilo di Montenegro con la moglie
Militza.
Altri ospiti illustri sono il poeta Giosuè Carducci che villeggia
nella casa demolita e poi ricostruita dell’abate Perret, e uomini politici e parlamentari, come l’onorevole Giuseppe Biancheri.
Questo è il nitido quadro che Giovanni Antonio Giusta, medico
chirurgo addetto allo stabilimento, ci propone nel 1862 di questo
Comune, dove la popolazione conta 2186 abitanti:
“...il borgo è percorso da larga e pulita via, i suoi dintorni
sono sparsi di comodi sentieri, ombreggiati da altissime e rigogliose
piante... Le fonti d’acqua fresca e limpida sono frequenti… La temperatura è moderata e periodicamente ogni giorno dal meriggio a
sera spira un venticello ristoratore…”
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Lo stabilimento termale
della Fons Salutis,
la Karlsbad italiana,
fregiato da diplomi
e riconoscimenti,
veicola nel mondo
un’immagine prestigiosa
di Saint-Vincent.
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A fronte. La funicolare,
costruita nel 1900 dall’ing.
Battista Diatto di Torino,
su progetto dell’ing.
Ernesto Strada, congiunge
il paese di Saint-Vincent
alla Fons Salutis. Un viale
maestoso si snoda
dal piazzale della sua
stazione superiore allo
stabilimento termale.

Complementare al precedente è il paesaggio descritto nella guida turistica di Ratti e Casanova, nel 1888 “...Si giunge (alla
Fonte) per una strada comoda, ombreggiata da alti noci e castagni,
rallegrata dal mormorio di ruscelletti e provveduta tratto tratto di
sedili per le persone deboli… Si è giunti alla meta quando si è in
presenza d’un piccolo fabbricato di bell’aspetto, sulla cui facciata è
scritto a grandi caratteri: FONS SALUTIS. Davanti gli si stende un
piazzale circondato da sedili e da una fitta corona di alberi. Un’altra
iscrizione campeggia nel frontone per ricordare il benemerito scopritore della sorgente e vi si legge: A la mémoire- de Jean Baptiste
Perret-prêtre du diocèse d’Aoste-qui a découvert cette source de
santé et de richesse-le XX juillet MDCCLXX-sous le règne de-Charles Emanuel III-hommage de reconnaissance universelle-1846…”.
Gli appalti di gestione delle terme, pubblicati periodicamente
dall’amministrazione comunale, vanno però spesso deserti e presentano una ricorrente problematicità dei rapporti tra locatari ed
ente proprietario.
Nel 1912 l’amministrazione comunale scioglie il contratto con
Enrico Serafino e Cesare Pio e dà inizio ad una gestione diretta, che
continuerà fino al 1929, sotto la direzione, tra altri, del farmacista
Luciano Ugo e del geometra Ettore Bordano.
Dalle puntigliose clausole dei contratti, che oggi possiamo leggere con occhi diversi e con maggiore serenità di giudizio, si possono raccogliere molteplici informazioni sullo stabilimento.
Ecco, ad esempio, alcuni flash desunti dal “Cahier des charges
pour le bail de la fontaine minérale”, ovvero il contratto d’affitto
della Fons Salutis per il triennio 1883-1885.
Innanzitutto è presentato l’edificio: al pianterreno sgorgano le
acque e il primo piano è costituito da un salone con il balcone esposto a Sud, un gabinetto medico di consultazione, un locale con il
camino e un ripostiglio a Nord. In secondo luogo sono ben precisati
gli obblighi dell’affittuario o fontaniere.
Oltre ad arredare a sue spese il salone con due tavoli, un sofà
da un posto e da due dozzine di sedie impagliate, e a tenere una
provvista di legna da usare in caso di bisogno, egli sarà obbligato a
risiedere nel borgo, in modo da essere sempre reperibile.
Dovrà pulire perfettamente tutto lo stabilimento, in particolare
le latrine, e bagnare di prima mattina i viali e le passeggiate vicine
allo stabilimento con l’ausilio di un’innaffiatrice, costituita da una
botte di metallo sistemata su un carretto, analoga a quella utilizzata nel Comune anche per il servizio di innaffiamento di strade e
piazze. Terrà poi aggiornati quotidianamente due registri. Nel primo annoterà il nome, la professione, la residenza fissa, il domicilio
provvisorio dei bevitori, nel secondo il numero di bottiglie soggette
ad asporto.

La scoperta della Fonte
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La piccola casa a due piani della Fons Salutis

Abbondano infine le informazioni di tipo finanziario.Ad esempio il prezzo di ogni bottiglia da un litro è di lire 0,20, e diventerà
0,70, se imballata in casse e portata fino al borgo dal locatario. Se
spedita fuori del Comune dovrà essere munita del sigillo comunale
portante l’impronta “eau minérale de St. Vincent”. L’abbonamento
costa 16 lire, metà prezzo per i villeggianti ospitati nelle strutture
ricettive del luogo.
È prevista la gratuità completa per i residenti e per i poveri
provenienti da fuori, purché muniti da un certificato medico e da un
altro di indigenza.
Gli ultimi anni dell’Ottocento sono caratterizzati da un radicale rinnovamento nelle vie di comunicazione. Alle due diligenze che
in meno di sei ore nel 1862 percorrevano “i quattro miriametri di
distanza” da Saint-Vincent a Ivrea, dove già esiste la stazione ferroviaria, si aggiunge l’arrivo della ferrovia in loco, e l’apertura di una
strada carrozzabile dalla stazione al borgo.
In linea con quanto avviene in molte località dell’Italia, dove
dal 1884 al 1898 vengono ad esempio costruite le funicolari di Superga, Biella, Montecatini, tuttora attive, anche a Saint-Vincent nel
1900 è costruita una funicolare per opera dell’ing. Diatto, su disegni
dell’ing. Strada. La linea supera i 62 metri di dislivello tra il paese
e la Fonte con una pendenza dal 26,1 al 27,50 %. Due vagoncini
con veranda percorrono i 263 metri di distanza delle due stazioni
di partenza e arrivo.
In anni recenti Desiré Guillet a proposito di essa scrive “…
Oggi ancora serve allo scopo, pur conservando una poetica nota,
fra lo scoppiettare dei rombanti motori”. Questo originale mezzo
di trasporto, viene infatti modificato a più riprese, l’ultima volta su
progetto della Leitner SpA di Vipiteno nel 2006.
Il successo della funicolare è tale che verso il 1921 l’ing. Druetti presenterà il progetto, non realizzato, di costruire un secondo
tronco, per collegare il borgo alla stazione ferroviaria.
Da una deliberazione del Consiglio comunale del 1916 siamo
informati su un’iniziativa che ha indubbiamente contribuito a far
conoscere le proprietà della Fonte.
Si tratta di una concessione data ad una società milanese, poi
Società del Plasmon, di estrarre i Sali contenuti nell’acqua minerale
della Fons Salutis, ponendoli in vendita sotto il nome di “Sali delle
acque minerali di Saint Vincent”. La convenzione che ne segue prevede l’approvazione del Comune sulla formula di fabbricazione dei
Sali e il controllo sul prodotto stesso, che sarà venduto esclusivamente in involucri forniti dal Comune stesso, mentre i concessionari
si obbligano a fare periodicamente pubblicità sui principali giornali
nazionali. La concessione, benché soggetta a notevoli variazioni e
interruzioni nel corso degli anni, sarà rescissa solo nel 1953.
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A fronte in alto,
il complesso edilizio
di ispirazione medievale
realizzato dall’ing. Diatto.
Di esso fa parte anche la
stazione inferiore della
funicolare, con la porta in
stile moresco raffigurante
l’imbocco di un tunnel.
In basso, la salita della
funicolare dall’antico
borgo di Saint-Vincent
alla Fons Salutis.
“…Il trovarsi quasi nel
centro fra Eporedia e
Augusta Prætoria, c’induce
a credere che i romani,
dopo che si trovarono
tranquilli possessori
di quella contrada,
l’abbiano ridotta a florida
condizione…”
Queste le osservazioni
di Goffredo Casalis nel
1849, confermate in tempi
recenti dalla scoperta
di una villa romana con
annesso impianto termale
del III-IV secolo d.C. sotto
la chiesa parrocchiale.
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“Purgante, disintossicante
attivissimo, energico
solvente dell’acido urico”.
Cosa di meglio dei sali
di Saint-Vincent può bere
nelle ore mattinali questa
bella fanciulla pubblicizzata
dalla Società del Plasmon
su carta assorbente?

Se durante la Grande Guerra le attività turistiche non sembrano interrompersi, nel 1916 è ad esempio registrato il soggiorno al
Grand Hôtel Billia di Laetitia Bonaparte, accompagnata dal figlio, il
conte di Salemi, e della contessa Morosini, discendente dei dogi di
Venezia, non manca qualche eco della tragedia che in quegli anni
sconvolge l’Europa. Nell’agosto del 1917 infatti Riccardo Bollati, ex
ambasciatore alla corte di Berlino, è costretto a fuggire dal medesimo hôtel, “sotto lo scherno dei villeggianti, scandalizzati dai suoi
propositi germanofili”.
Per la stagione 1919-1920 la guida Reynaudi illustra in 47
pagine la stazione termale di Saint-Vincent in una dimensione di
tutto rispetto.

La piccola casa a due piani della Fons Salutis

Nella prima parte essa ci informa sul clima, utilizzando una
“cortese” relazione di Vittorio Comba, medico al Grand Hôtel Billia,
e così conclude: “Saint-Vincent ha quindi il vantaggio di riunire in
sé le doti delle stazioni montane più elevate a quelle di mezza montagna e di permettere l’applicazione di tutte le risorse che la climatologia e l’idroterapia pongono oggi a disposizione dei desiderosi di
cura e di riposo…”. Seguono notizie sulla funicolare, e soprattutto
sulle strutture ricettive: di prim’ordine il Grand Hôtel e stabilimento
idroterapico Billia, il Grand Hôtel de la Source, collegato alla Fons
Salutis da un ombroso parco e anch’esso dotato di stabilimento
idroterapico, il Grand Hôtel Couronne, munito di garage con fossa
per automobili, l’Hôtel Rome. Ad essi se ne aggiungono 5 altri di
secondo ordine, il ristorante Polo Nord, tra i castagneti, infine ville,
appartamenti e camere ammobiliate.
Anche la casa parrocchiale propone appartamenti ammobiliati
con cucina per famiglie, dotati di “acqua potabile-luce elettrica-water closets”. Si accenna al Casinò municipale e ad altri servizi come
luce elettrica, posta, telefono, telegrafo, farmacia, photo-comptoir.
La seconda parte del libretto è consacrata alla Fons Salutis,
analizzata nei suoi vari aspetti.
Oltre a accennare alla sua scoperta nel 1770 e alla sua storia,
l’autore ricorda le analisi più recenti, effettuate nel 1894 dell’ing.
Risbaldo Nuvoli, assistente alla Regia Stazione Agraria di Torino e
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Il grandioso complesso
del Grand Hôtel Couronne
dei fratelli Oggero, che,
come altri albergatori di
Saint-Vincent, gestiscono
anche delle strutture
ricettive in Riviera.
Dotato di un salone per
ballo e lettura, bagni a
doccia e luce elettrica, il
Couronne si trova al centro
del paese, non lontano dal
Casino Municipale.
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L’antico Hôtel Rome,
situato all’uscita del paese,
in direzione di Châtillon,
è qui riprodotto in testa
ad un documento del
1898, dove il proprietario
Agostino Rolando dichiara
di aver fornito il vitto
ai commissari incaricati
di un sopraluogo al Ru
de la Plaine, qui chiamato
alla piemontese “Bealera
della pianura”.

dal prof. Piero Giacosa, che nelle comunicazioni alla Regia accademia di Medicina di Torino, nel 1899 e nel 1914, dichiara che l’acqua
di Saint-Vincent, molto ricca di bicarbonati, di acido carbonico, di
solfato sodico magnesiaco e cloruri, si può considerare superiore a
quella di Carlsbad, simile a quella Vichy, sicuramente più mineralizzata delle migliori acque alcaline d’Italia, come la Sangemini. Un
occhio di riguardo è riservato alle relazioni di medici che si sono
succeduti alla Fonte: Andrea Vuillermin nel 1878, Italo Garrone nel
1894, Attilio Charles nei primi decenni del Novecento e ai giudizi di
luminari come Bellom Pescarolo, medico di Casa Reale, nominato

La piccola casa a due piani della Fons Salutis
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Un pieghevole degli anni
‘20 presenta l’Hôtel de la
Source, eretto nel 1900.
Confortevole e moderno,
con servizio telegrafico e
postale tre volte al giorno,
oltre alla cura delle acque,
controllata dal dottor Attilio
Charles, propone “bagnidocce-massaggio, cure
elettriche, cura lattea
e climatica”.

senatore nel 1913 e fondatore nel 1914 a Torino della prima clinica
per gli studi sul cancro.
La seconda parte della guida Reynaudi si conclude con la dichiarazione di un illustre infermo guarito, Geremia Bonomelli, di
ottant’anni di età, vescovo di Cremona.
Nella terza parte si propongono, allo scopo di integrare la cura
delle acque, passeggiate ed escursioni più o meno impegnative nei
dintorni del paese e in tutta la Valle d’Aosta.
C’è da chiedersi quali persone avrebbero letto questa guida,
ricca di memorie di un passato prestigioso, e tuttavia orientata an-

Nelle pagine seguenti,
panimetria del complesso
termale, tracciata dall’ing.
Druetti e dal prof.
Stella nel 1932.
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La scoperta della Fonte
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Oltre ai due biliardi
presenti al Kursaal, questa
cartolina attesta la presenza
di un terzo “Caffè
con bigliardo” presente
nella via centrale,
particolarmente animata
in un giorno d’agosto
del 1921.

che a un turismo fai da te, da parte di chi vuol vivere una vacanza in
un luogo d’élite, abbinando il desiderio di curare la sua salute alla
conoscenza di una Valle così doviziosa di bellezze naturali.
Come d’altronde accade per altri aspetti della vita europea,
in parte destinata irreversibilmente ad una lenta decadenza, che si
accentuerà nel corso del Novecento con l’instaurazione dei regimi
totalitari e la Seconda guerra mondiale, sembra qui ormai conclusa
“la belle époque” della cura delle acque, che tuttavia è ancora gradita a classi sociali emergenti, come ai grandi proprietari terrieri o
alla borghesia degli affari e dei commerci, arricchitasi in qualche
caso enormemente con i profitti di guerra, fino a diventare negli
ultimi decenni del Novecento accessibile a tutti, in base alle convenzioni stipulate regolarmente con il Servizio sanitario locale e con
vari centri assistenziali.
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GLI AMPLIAMENTI
DEL PRIMO NOVECENTO

G

li anni del fascismo sono ricchi di spunti sullo stabilimento
termale, che ha fruito già in anni precedenti di migliorie e di
vari ingrandimenti. Particolarmente significativi sono gli anni
dal 1928 al 1939, quando il podestà Luigi Fioretti, salvo brevi interruzioni, tiene le fila della vita politica e amministrativa del Comune.
Già nel 1927, probabilmente in concomitanza con l’emanazione da parte dello Stato di un Regio Decreto concernente la Ricerca e
la Conservazione delle miniere (e perciò anche delle acque minerali)
del Regno, il podestà Mario Borella chiede che Saint-Vincent venga
riconosciuta “stazione di cura e di soggiorno”, come di fatto avverrà
con un successivo Regio Decreto del 25 aprile 1929.
In quello stesso anno il podestà Fioretti decide di dare in gestione lo stabilimento alla Società anonima Fons Salutis (SAFS),
fondata dall’industriale genovese Francesco Bono. La società si impegna, oltre alla conduzione dello stabilimento, ad avviare ricerche
di nuove sorgenti e a potenziare la vendita dei Sali estratti dall’acqua minerale. Il contratto d’affitto, previsto per una durata di 15
anni, risulta però sciolto già nel 1934, quando il Comune opta nuovamente per la gestione diretta.
Rosalie Séris di SaintVincent, la prima donna
fotografa della Valle
d’Aosta, immortala con la
sua particolarissima tecnica
la costruzione alle Terme
di un nuovo padiglione
in cemento armato,
realizzato nel 1911 dalla
ditta A. Visetti e figli,
su progetto
dell’ing. Strada.
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Il vasto salone delle Terme,
di recentissima costruzione,
delimitato sullo sfondo
dalla sala mescite, appare
qui stipato di frequentatori.

Un inventario dei beni immobili patrimoniali del Comune di
Saint-Vincent, datato 1931, ci presenta con fedeltà il complesso edilizio che costituiva in quegli anni la Fons Salutis, particolarmente
interessante, perché esso è rimasto in gran parte invariato fino ai
nostri giorni. Ecco la sua composizione, riportata qui per sommi
capi, desumendo qualche informazione sulla dotazione della struttura da un secondo inventario, dei beni mobili patrimoniali, conservato, come il primo, nell’Archivio storico comunale.
A. Il fabbricato della sorgente, composto al pianterreno da una
sala in cui scaturisce la sorgente, da un vano separato contenente
il nuovo pozzo dotato di 10 vasche di deposito e da un atrio per la
distribuzione dell’acqua, dove si trovano anche due macchine per
imbottigliare, una pinza per l’impiombatura delle bottiglie e una
scansia in larice a 17 piani per disporre i 786 bicchieri. Al primo
piano si apre una grande sala, affiancata da due altri vani, con terrazzo coperto a sud e ad est.
B. Una grande tettoia in cemento armato, ed è forse la prima
volta che in Valle d’Aosta si ricorre al cemento armato per realizzare un edificio pubblico, chiusa con portoni in ferro, con pavimento
in piastrelle e con decorazioni in stucco all’interno. Sono presenti
un pianoforte di marca tedesca in stato mediocre, un tavolato uso
predella per orchestra e un “grande specchio luce molata 118 x 65”.

Gli ampliamenti del primo Novecento

C. Un terzo edificio, formato da sei botteghe a piano terreno.
D. 40 latrine a pagamento.
E. Una nuova costruzione adibita a gabinetto medico dotato
di asciugamani e arredato con un seggiolone in legno di ciliegio, un
tavolino in legno di noce e un portacatino in ferro smaltato. Esso,
opportunamente rinnovato, sarà diretto in anni successivi dal dott.
Osvaldo Salico, direttore sanitario delle Terme, oltre che medico
condotto di Saint-Vincent.
In altri piani c’è il magazzino, dove trovano riparo la botte in
ferro con carretta a due ruote per l’innaffiamento, una carriola a
mano, varie casse di bottiglie e le macchine per lavarle e sterilizzarle. Per concludere sono inventariate anche 10 sputacchiere in ferro
smaltato, presumibilmente dislocate in vari punti dello stabilimento.
Nel 1936 il podestà Fioretti, anticipando certe scelte future degli amministratori comunali, indirizza al duce un memoriale, con la
richiesta, non esaudita, di costruire un nuovo stabilimento, mentre
il prefetto D’Eufemia prospetta la possibilità di prendere contatto
con ditte idonee per la concessione in uso delle strutture già esistenti. La lettura di questo memoriale ci informa sulla situazione
di crisi in cui versa in questi anni la stazione termale, che diventa
“cittadina solo due mesi l’anno”, senza che il Comune sia in grado
di sostenere le spese necessarie per trasformarlo in un centro come
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“…La divisa è il costume
di St. Vincent che può
essere di stoffa leggera
purché della stesso colore
e con cuffia nera, divisa
che è a vostre spese…”
La fotografia degli anni
’30 ritrae le distributrici
d’acqua al banco mescita,
ingentilite dal costume di
Saint-Vincent.
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Un momento
dell’inaugurazione del
busto in bronzo del
senatore Bellom Pescarolo,
avvenuta il 12 settembre
1938. Medico di Casa Reale
e grande estimatore delle
acque di Saint-Vincent, era
morto nel 1930. Colpisce
l’abbondanza di omaggi
floreali, tra cui la corona
”for all eternity” donata
dalla sua vedova Valeria
Randall, di nazionalità
inglese.

quelli d’oltralpe, dove si orienta ormai la clientela di livello, specialmente estera.
L’attenzione nei confronti della Fons Salutis da parte del podestà si concretizza nei due anni successivi con l’inaugurazione di
due busti: il primo dell’abate Perret, già ricordato, come si è visto,
fin dal 1846 con un’iscrizione sul frontone dello stabilimento; il secondo in memoria del senatore Bellom Pescarolo e, in questo caso
specifico, attento ricercatore sulle acque di Saint-Vincent.
Un documento del 1938 ancora conservato nell’Archivio della
Fons Salutis propone alcune interessanti informazioni sulle regole a
cui è tenuto il personale femminile impiegato alle terme:
“…La divisa è il costume di St.Vincent che può essere di stoffa
leggera purché della stesso colore e con cuffia nera, divisa che è a
vostre spese…L’orario dovrà essere rigorosamente osservato, che
è dalle ore 6,45 alle ore 11,30 per quelle di turno per la pulizia dei
locali. Il contegno dev’essere corretto e gentile con i clienti e non è
permesso trattenersi a chiacchierare con nessuno…Se qualche villeggiante desidera informazioni deve essere pregato di rivolgersi
alla Direzione…Ogni infrazione verrà punita con multe e, se recidive, coll’immediato licenziamento…”.

Gli ampliamenti del primo Novecento

Anche se in seguito la divisa diventerà più razionale e consisterà in “un grembiule bianco con colletto e risvolti alle maniche in colore azzurro e in testa un nastro azzurro”, il costume di
Saint-Vincent continuerà tuttavia ad essere utilizzato per veicolare
una gradevole immagine degli abitanti del luogo nei confronti dei
forestieri.
Giungono intanto anni difficili. Il fascismo impone l’italianizzazione anche in Valle d’Aosta, di sicura tradizione linguistica francese, e Saint Vincent dal 1939 al 1945 diventa San Vincenzo della
Fonte. In questi stessi anni anche questo Comune vive dolorosamente gli eventi della Seconda guerra mondiale e, oltre ai caduti sui
vari fronti, si annoverano numerosi civili uccisi in varie circostanze,
dall’8 settembre 1943 al 28 aprile 1945, giorno della liberazione di
Saint-Vincent.
“…On a transformé partie de l’hôtel Billia en Casinò de jeux
par hasard. Et on a même ouvert une école pour les aspirants croupiers fréquentée par une vingtaine de jeunes hommes, qui pourront
y gagner leur vie et même y trouver une position” .
Così recita il Messager Valdôtain del 1947, nel francese nuovamente permesso e incoraggiato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta appena costituita, informandoci sulla creazione di sale da gioco
d’azzardo all’hôtel Billia e sull’apertura di una scuola per aspiranti
croupiers.
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“Saint-Vincent possiede…
un albergo di primissimo
ordine nel Grand Hôtel
Billia, costruito nel 1908, a
breve distanza dal paese,
in una posizione deliziosa
tra le fitte ombre di un
gran parco, sul declivio
che dallo Zerbion va
digradando verso la Dora.
Alla facciata monumentale
che prospetta la valle e i
monti che le fanno corona,
succede un grandioso
atrio. Per le ampie vetrate
circolano a profusione
aria e luce, dando a tutte
le sale una speciale,
caratteristica gaiezza…”
Così informa la
Guida Reynaudi
degli anni 1919-1920.
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Stralcio di una locandina
firmata dal sindaco
Lorenzo Obert in data
10 giugno 1949.
In uno spazio sottostante
sono precisate le categorie
che fruiscono della gratuità
completa e parziale,
le tariffe e gli orari di
prelevamento dell’acqua,
che può ancora essere
asportata in bottiglie
apposite.

Questa comunicazione appare piuttosto contenuta e concisa, se
si pensa ai grandi cambiamenti che il «Casinò de la Vallée» porterà
negli anni successivi a Saint-Vincent e all’intera Valle d’Aosta.
	Il “Casino de la Vallée”, più volte trasferito e ampliato, diventa infatti uno dei più importanti d’Europa, e per lunghi anni la
sua presenza offre riscontri positivi per lo sviluppo economico di
tutta la Regione.
La gestione dello stabilimento termale viene assegnata con la
delibera di Giunta del 6 luglio 1946 alla Società Incremento Turistico Alberghiero (SITA), in seguito trasformata in Società Incremento
Turistico Alberghiero Valdostano (SITAV), nella persona del Conte
Carlo Gabriele Cotta, amministratore della società.
La SITA s’impegna a pagare annualmente al Comune 400.000
lire, a riparare a sue spese lo stabilimento danneggiato dalla guerra e a mantenere in servizio il personale.
L’acqua termale sarà distribuita gratuitamente tutto l’anno ai
dipendenti comunali, al parroco e ai suoi “commensali”, nonché ai
discendenti dei Gorris, antichi proprietari della sorgente.
Infine, aspetto interessante, specie in vista degli accadimenti
successivi, curerà anche il lato pubblicitario.
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LE NUOVE FONTI

D

urante un nuovo periodo di gestione diretta, dal 1949 al 1959,
si riprende intanto in esame l’ipotesi di costruire un nuovo
stabilimento termale. Alcune delibere consiliari redatte dal
1955 al 1957 attestano l’iter della stesura del progetto delle “Nuove fonti”. Esso viene affidato il 9 novembre 1955 all’ing. Gaspare
Pestalozza, che lo presenta il 10 settembre 1956.
Con altre due delibere, del 21 settembre 1956 e del 22 ottobre
1957, i quindici consiglieri comunali approvano unanimemente il
progetto anche perché, come osserva il sindaco Daniele Fosson,
“avrà finalmente realizzazione l’opera che ha formato la preoccupazione incessante delle Amministrazioni comunali da più di mezzo secolo”.
La spesa prevista è di lire 296.700.000, di cui lire 266.700.000
di contributo regionale e lire 30.000.000 coperte dalla quota 5% dei
proventi del Casino nel 1954.

Caffè-Bellevue-Kursaal
si legge sulla facciata di
questo edificio, situato
in prossimità dello
stabilimento termale e
dell’arrivo a monte della
funicolare. Analogamente
al Casino Municipale,
situato nel centro del
paese, anch’esso si
presenta come locale
pubblico di ritrovo
mondano. Sarà demolito
negli anni ’60, durante
la costruzione delle
Nuove Terme.
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Gaspare Pestalozza
Il progetto delle Nuove Fonti, che sarà realizzato solo parzialmente, è affidato all’ing. Gaspare Pestalozza, specializzato in edilizia sanitaria ed esecutore di molte interessanti realizzazioni in questo campo.
Nel 1939 l’Ordine Mauriziano approva il suo progetto per la costruzione dell’attuale ospedale di Aosta.
L’opera, realizzata dalla Società per Imprese Costruzioni Bassanini di Milano, viene inaugurata nel 1942.
Nell’Archivio della Fons Salutis due relazioni particolareggiate documentano la singolare filosofia e il
gusto estetico che ha animato questo ingegnere nel corso della stesura del progetto per le nuove terme,
come attestano qui alcuni stralci.
La nuova costruzione, “ricca di cristalli, di colori, di luci, una cosa viva…”, sarà visibile sia da chi arriva da
Ivrea che da Aosta. L’attenzione del visitatore sarà “attratta solamente dal grande locale di mescita, circondato da vetrate, che spicca su una superficie destinata a verde e a passeggio. Con questa soluzione
la rotonda e il parco delle Fonti non sono soffocati da una teoria di costruzioni…, ma si aprono verso la
vallata sì da permettere il godimento di un bellissimo panorama…”. Dal punto di vista funzionale “…
si è tenuto in prima considerazione la necessità di permettere il godimento del nuovo complesso, sia da
parte delle persone non interessate alle cure sia da chi si reca per la cura stessa…”

La costruzione dello stabilimento, che prevede in quello stesso
anno la demolizione del vicino hôtel Bellevue, risulta aggiudicata
all’impresa dell’ing. Gagliano nel 1958, e il nuovo edificio è inaugurato il 30 luglio 1960.
Le Nuove Fonti, realizzate secondo i criteri più moderni della
scienza termale, ma anche aperte ad una fruizione estetica dell’ambiente circostante, vengono dunque costruite sul ciglio del parco
che fronteggia a ovest le vecchie terme, in posizione eccezionalmente panoramica. A questo si possono aggiungere alcuni dati tecnici:
l’area interessata è di circa mq 2.600. Al pianterreno, attiguo alla
stazione di arrivo della funicolare, si apre il grande salone delle
mescite, affiancato dagli uffici della direzione amministrativa. Per
la prima volta in Europa si introduce una macchina “lava-sterilizza
bicchieri”, perché, così recita un opuscolo del prof. Beretta Anguissola, “non può non riuscire simpatico che il bicchiere venga lavato,
sterilizzato ed asciugato, senza che nessuno ci metta le mani”.
Nel piano inferiore, cui danno accesso l’ascensore e uno scalone in marmo bianco, si trovano, oltre al grandioso salone-barristorante, la direzione sanitaria e altri locali di servizio, nonché
una lunga serie di servizi igienici.

Le nuove fonti

Nello stesso 1960 le Nuove Fonti, integrate l’anno successivo con la costruzione di un grande parcheggio pluripiano, vengono date in gestione alla Società Anonima Albergatori Valdostani
(SAAV), insieme al complesso delle vecchie terme. Esse non vengono demolite, “nessuna demolizione…che il vecchio rimanga come
una specie di paragone orgoglioso…!” recita La Stampa Sera del 2
agosto 1960. In una delibera consiliare del 21 giugno 1966 si incarica l’arch. Broccardo di presentare un progetto di sistemazione a
teatro di una parte del vecchio fabbricato, già adibita a sala mescite,
ma l’iniziativa non sembra avere seguito.
La SAAV orienterà da questo momento tutte le sue attenzioni
alle Nuove Terme, dirette fino al 1966 da Vincent Trèves.
Nel 1963, durante la costruzione del nuovo palazzo comunale
da parte dell’ing. Ferreri, su progetto dell’arch. Enrico Villani, cade
intanto “sotto i colpi demolitori del piccone” il Kursaal, mentre il
modernissimo e originale edificio sarà inaugurato nel 1967.
Cadono nell’oblio due edifici-simbolo della Saint-Vincent d’antan, le antiche terme e il Kursaal, mentre le Nuove Fonti e il Nuovo
Municipio diffondono in tutto il mondo l’immagine di una SaintVincent proiettata verso il futuro, superba e vincente.
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“Creare un complesso
che in forma e in
estensione abbia caratteri
decisamente pubblicitari,
sia di giorno che di notte,
pur non trasgredendo
all’armonia ambientale
valdostana…Tendere ad
una composizione unitaria,
anche se articolata secondo
le specifiche esigenze
di luogo e di funzioni,
così da raggiungere
all’unisono praticità ed
armonica ambientazione”.
Queste parole di Gaspare
Pestalozza illustrano in
modo significativo le Nuove
Fonti di Saint-Vincent,
ancora in costruzione.
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PRIMA DI TUTTO LA SALUTE…

A

lle Nuove Fonti si apre un periodo di approfondimenti e di
riflessioni a livello medico e scientifico sulle proprietà delle acque termali. Se fino allora esse erano spesso elargite a
volontà, da quel momento vengono invece distribuite più razionalmente, sotto un controllo medico obbligatorio. La terapia idropinica
viene regolata e le acque sono assunte al mattino a digiuno, beven-

Questo schizzo,
forse tracciato
dal pittore Michel Péaquin
di Saint-Vincent, coglie
con un sorriso aspetti
inevitabili, forse taciuti,
della cura delle acque.
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do a piccoli sorsi e a dosi variabili. Sono consigliate, come parte
integrante della cura, passeggiate in un ambiente naturale, come
quello di Saint-Vincent, tradizionalmente salubre e distensivo.
Si prevede il prelevamento e l’imbottigliamento dell’acqua minerale solo nei casi di impossibilità per l’utente di seguire una regolare terapia idropinica, mentre eventuali nuove forme di utilizzazione dovranno essere concordate con il Comune. Più in generale le
Nuove Fonti vivono anni creativi, ricchi di straordinari stimoli culturali e scientifici, che, ben pubblicizzati, hanno un degno riscontro
a livello nazionale ed europeo. Viene aperto un Centro di studi e
di ricerche di Idroclimatologia, diretto dal prof. Alessandro Beret-

La copertina della rivista
Minerva idroclimatologica,
consacrata alle Nuove
Fonti di Saint-Vincent.
Direttore è il prof. Beretta
Anguissola e uno
dei redattori è il prof.
Giuseppe Puggioni,
direttore sanitario delle
Terme appena inaugurate.
Essa contiene gli atti
di un Congresso nazionale
dell’Associazione Medica
Italiana, svoltosi
a Saint-Vincent nel
giugno del 1961.
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Lo stabilimento termale
di Saint-Vincent
In Idrologia Medica l’aggettivo “termale” va ricondotto al concetto di terme intese come luogo di cure
e non al calore, perciò si intende stabilimento o stazione termale l’edificio nel quale vengono praticate
cure termali mediante l’utilizzazione in loco di una o più sorgenti idrotermali.
I caratteri fisico-chimici dell’acqua termale “Fons Salutis” sono stati compiutamente precisati da una
accurata analisi condotta presso l’Istituto Superiore di Sanità. Sono emersi risultati particolarmente interessanti, che completano la valutazione da darsi, sotto l’aspetto chimico e farmacologico, a questa antica
acqua minerale. Si tratta di un’acqua fredda, con temperatura alla sorgente di 9,5°C, che viene a giorno
da una fessura della roccia gnaissica, coerente al valloncello di Vagnod, immediatamente a monte dal
parco della Fonte, a quota 670 s.l.m.
L’acqua “ Fons Salutis “ è quindi acqua minerale propriamente detta, appartenente alla classe delle
acque Bicarbonato-solfato-alcaline (per la prevalenza degli anioni HCO3 ed SO4 e del catione Na) e alla
classe delle acque carboniche per la presenza della CO2 in quantità superiore a 300 cc. per litro.
Le recenti analisi hanno dimostrato anche la presenza di anioni bromo e iodio, per cui essa è ora definita “acqua bicarbonato-solfato-alcalina-bromo-iodica-carbonica”.
Le acque di Saint-Vincent sono impiegate prevalentemente per bibita al mattino a digiuno in dosi refratte, stabilite caso per caso mediante visita medica.
Dal punto di vista clinico l’effetto dell’acqua in esame può essere definito come tonico generale.
L’azione terapeutica, legata alla sua composizione chimica, è comunque evidente a livello degli organi
che con essa vengono a contatto primitivamente e più intimamente quali l’apparato gastro-enterico.
Se utilizzata in crenoterapia inalatoria, l’acqua della “Fons Salutis ” si esplica sulle mucose mediante
una molteplicità di azioni, frenando l’evoluzione dei processi morbosi verso un frequente e progressivo
peggioramento per l’estensione dell’affezione alle restanti vie aeree e per la comparsa di complicazioni.

ta Anguissola, luminare dell’Istituto di patologia dell’Università di
Torino e frequentato da uno stuolo di specialisti di grido. Le notizie
riguardanti le ricerche sull’acqua della Fonte sono pubblicate su
una rivista fondata dallo stesso Beretta Anguissola, “Minerva idroclimatologica”, che, avvalendosi dell’organizzazione della Minerva
Medica, viene spedita in tutta Italia, ad almeno dodicimila medici.
Il 15 luglio 1962 si inaugura una prima Giornata medico idrologica, a cui seguiranno altre negli anni successivi.
Interessanti testimonianze cartaceee di questa feconda stagione sono gli scritti del direttore sanitario delle terme, prof. Giuseppe
Puggioni e di altri esperti, editi a cura della Minerva Medica. In alme-
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no 25 opuscoli, editi dal 1958 al 1967, sono infatti trattati argomenti
che spaziano dal termalismo sociale a studi specifici sull’acqua della
Fonte e ad altri di climatologia, con un occhio di riguardo a SaintVincent, considerata felice “isola climatica” in Valle d’Aosta.
Il clima di questo Comune viene infatti studiato nei suoi vari
aspetti, anche con l’ausilio di un eliofanografo, strumento utilizzato
per la misura dell’insolazione, presente sul terrazzo delle Terme dal
1962 e di una stazione meteorologica ancora attestata nel 1979.
Strettamente collegata a queste ricerche, e sostenuta dal carisma del prof. Beretta Anguissola, prende intanto corpo l’ipotesi
di costruire nel parco delle terme un ospedale, che renda possibile
l’integrazione tra i servizi termali e quelli ospedalieri.
L’interno di copertina di
un dépliant sul 10 festival
nazionale dell’Acconciatura
femminile, promosso
dal Casino de la Vallée
nel maggio del 1975.
L’informazione sulle Nuove
Fonti, chiara ed essenziale,
è corredata dal logo della
terapia idropinica.
A sinistra del belvedere si
scorge anche il parcheggio
pluripiano, costruito un
anno dopo il complesso
termale. Dal 1972 le Nuove
Fonti, prima affidate
alla Società Anonima
Albergatori Valdostani, sono
invece gestite direttamente
dal Comune.
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Le terme di Saint-Vincent
negli anni ’80
si caratterizzano ormai
anche come luogo di svago
oltre che di cura.
Così attesta questa
locandina del Trio Ferretti.

Anche la posizione geografica di Saint-Vincent sembra essere
particolarmente favorevole al riguardo, se si tiene conto della facilità di comunicazioni di questo centro non solo con il resto della Valle
d’Aosta, ma anche con la zona dell’alto Canavese e, attraverso di
essa, con altre regioni dell’Italia settentrionale.
Un progetto per la sua realizzazione, presentato dall’arch.
Rossi nel 1964, dà inizio ad un intenso lavoro a livello tecnico e
scientifico, tuttora documentato da 18 faldoni conservati nell’Archivio comunale, almeno fino al 1972.
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La problematica relativa alla costruzione di un ospedale a
Saint-Vincent viene ripresa dal Consiglio regionale n. 674 del 27
giugno 1984, “…in considerazione della necessità della Regione di
disporre a pieno titolo dell’Ospedale Mauriziano di Aosta e della
esigenza dell’Ordine Mauriziano di conservare, in armonia con i
propri fini istituzionali, la propria presenza nella Valle d’Aosta”. Si
delibera infatti a maggioranza di attribuire all’Ordine Mauriziano la
possibilità “di costruire in Saint-Vincent un centro ospedaliero, di
capienza non superiore a un centinaio di letti, aperto a valdostani e
ad abitanti delle regioni limitrofe, specializzato in malattie dell’apparato digerente, del fegato e nutrizionali, con compiti di prevenzione, diagnosi e cura e di ricerca scientifica, finalizzati secondo un
quadro organizzativo-operativo che valorizzi l’esistente stabilimento termale e collochi la struttura in un ambito di interesse sanitario
nazionale e non concorrente con il sistema sanitario regionale”. Nel
corso di questa seduta consiliare il presidente Augusto Rollandin
presenta per sommi capi la relazione stilata al riguardo dal professor Beretta Anguissola, che evidenzia le cause nutrizionali delle
affezioni dell’apparato digerente, sottolineando i “rapporti diretti o
indiretti di causalità fra le abitudini alimentari riferite al territorio
e le malattie che possono derivare dagli errori che su tali abitudini
gravano con il peso della tradizione”.
Si precisa infine che la stragrande maggioranza degli alimenti
in commercio ha subito trattamenti vari come l’irradiazione, l’essiccazione, il congelamento, il riscaldamento e soprattutto le addizioni
chimiche, che non possono che avere una ricaduta negativa sulla
salute umana.
Il nuovo ospedale, mai costruito, raccogliendo i frutti delle ricerche ormai secolari sulle proprietà terapeutiche delle acque di
Saint-Vincent, sarebbe diventato il centro propulsore di nuovi studi, di straordinaria attualità, in grado di proiettare il piccolo Comune in una dimensione moderna, all’avanguardia anche in campo
mondiale.
Nel 1972 si passa ad una nuova gestione diretta delle Fonti,
sotto la direzione amministrativa di Alfonso Nicoletta, che durerà
fino agli anni del terzo millennio. Il Comune, pur continuando ad
organizzare simposi di tecnica idrotermale, come quello della primavera del 1974, in sinergia con il Casino, opta in questi anni per
manifestazioni di popolarità immediata a livello mediatico, come il
Disco per l’estate, e altre iniziative di successo, per citarne alcune
di sicura audience, il Gran premio Saint-Vincent per il Cinema, o il
premio Saint-Vincent per il Giornalismo.
Per quel che riguarda le Nuove Fonti, quasi messe in disparte,
nel successo di cui gode in questo momento lo stesso Comune sulla
scia del Casino, sembrano attraversare un periodo di stasi.

41

42

Saint-Vincent e le sue Terme . 1770-2012

Un’elegante locandina
di ispirazione déco.
Le terme si inseriscono
nel pacchetto di offerte
proposto ai turisti a metà
degli anni ’90, che spaziano
dal Casinò agli spettacoli,
alla valorizzazione
dell’ambiente naturale
e infine alle iniziative
sportive e culturali.

Può aiutarci ad approfondire qualche riflessione in proposito
un libro dedicato al conte Carlo Gabriele Cotta, di Laurent Ferretti
e di Emanuele Levi Montalcini, con prefazione del prof. Bernard
Janin.
Partendo da un confronto del movimento alberghiero e extralberghiero dal 1968 al 1976 tra due stazioni termali simili, come
Chianciano e Saint-Vincent, i due autori rilevano che la prima ha
avuto un incremento costante di presenze, mentre la seconda ha
mantenuto sostanzialmente statico il movimento turistico intorno ai
valori medi, nonostante la presenza in loco di uno stabilimento termale all’avanguardia, come le Nuove
Terme. La spiegazione, secondo questi studiosi, è da ricercarsi nel fatto
che, “…pur avendo avuto il termalismo in Italia negli anni 1970-1976
uno sviluppo notevole, Saint-Vincent,
nel delicato passaggio da termalismo élitario a servizio sociale non
ha saputo adeguare sufficientemente le sue strutture alle esigenze della
domanda…”. In altre parti del loro
libro, definiscono meglio il termine
“strutture”, intendendo come tali la
dotazione alberghiera, secondo loro
in questo Comune insufficiente, che
“impedisce una migliore utilizzazione delle attrezzature termali specie
per i curandi provenienti dall’esterno
della Valle”, abbinata ad una mancanza di attrezzature turistiche adeguatamente diversificate.
Alcune loro proposte saranno
in seguito realizzate, come quella di
ampliare la gamma delle cure accessorie (inalazioni, aerosolterapia),
affiancandole a quelle idropiniche.
Altre loro riflessioni, ad esempio
sull’esatta funzione di Saint-Vincent,
come centro turistico termale dotato
di determinati servizi e come polo di
assistenza sanitaria, potrebbero essere rivalutate anche adesso, a livello
di Regione e di Comunità Montana.
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SALUTE E BENESSERE: UNA NUOVA
STAGIONE PER LE TERME

A

lle soglie del nuovo millennio si aprono per gli amministratori comunali nuove riflessioni sull’utilizzo e la fruibilità del
complesso termale che presenta, ormai, innegabili necessità
di rinnovamento.
Nel programma triennale delle opere pubbliche 2007/2009,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29.1.2007,
veniva pertanto inserito l’intervento di “Riqualificazione con
eventuale ampliamento e futura gestione del Complesso Termale
di Saint-Vincent”, da realizzarsi con l’istituto del Project Financing per un importo complessivo presunto d’investimento di euro
20.000.000,00 a fronte di una gestione trentennale dell’opera.
Si è trattato di una procedura ad evidenza pubblica, con la
quale il Comune, proprietario dei beni immobili, ha ricercato soggetti privati disponibili ad investire capitali propri, per poi rientrare
dall’investimento con la relativa gestione.
È con questa formula che il Comune di Saint-Vincent ha inteso
intervenire sulle Terme al fine di riqualificarle sia sotto il profilo
delle strutture che dell’offerta dei servizi alla clientela.
Il Complesso Termale, di oltre 27.000 mq, è costituito dalla
c.d. “Nuove Terme”, con annesso il parcheggio multipiano e la funicolare, dall’edificio della Fons Salutis o “Vecchie Terme”, dall’edificio del Grand Hôtel de la Source, oltre naturalmente dall’immenso
parco che da Via Battaglione Aosta, passando per il Canale della
Pianura, arriva sino alla Strada Regionale del Col de Joux all’altezza
di Romillod.
La gara viene vinta dalla Bonatti S.p.a. di Parma che, nelle
more della redazione e approvazione della progettazione, comincia
a gestire lo Stabilimento termale durante le stagioni 2009-2010.
I lavori di riqualificazione iniziano nel settembre 2010 ed interessano da subito il cuore pulsante dello Stabilimento: le Nuove Terme, dirette ad accogliere le attività sanitarie di crenoterapia
idropinica ed inalatoria, il nuovissimo centro benessere nelle sue
diverse connotazioni di Social Spa, Private Spa, Sunny Spa e Baby
Spa, e la ristorazione.
La salute ed il benessere sono i due aspetti che caratterizzano
e connotano l’offerta della Nuove Terme. L’una distinta dall’altra,
ma ben amalgamate in un prodotto complessivo a cui si è aggiunto
la realizzazione di un Nuovo Centro dialisi turistica. Nel 2009, infat-
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ti, l’Assessorato alla Sanità della Regione Autonoma Valle d’Aosta,
nella persona del dott. Albert Lanièce, per fare fronte all’esigenza
di implementare i servizi di nefrologia sul territorio valdostano e
dare una risposta alla sempre maggiore domanda di dialisi turistica, manifestava il proprio interesse alla riqualificazione degli edifici
del Complesso Termale. In un confronto estremamente costruttivo
tra Amministrazione Comunale, Amministrazione Regionale e privato veniva condivisa la realizzazione di un centro nefrologico con
ingresso da Via Col de Joux al di sotto del parcheggio multipiano in
zona panoramica prospiciente la Vallata centrale che sarà in apertura per luglio 2012.
Completato il primo stralcio dei lavori comincia, nel giugno
2012, una nuova stagione per le Terme di Saint-Vincent.
Il 16 giugno 2012, alla presenza del Sindaco di Saint-Vincent
Adalberto Perosino e del Presidente della Regione Autonoma Valle
d’Aosta Augusto Rollandin, vengono inaugurate le Nuove Terme,
aperte e riconsegnate alla cittadinanza, che numerosa ha partecipato alla serata allietata da un suggestivo spettacolo pirotecnico.
Seguiranno la riqualificazione della Fons Salutis e del Grand
Hôtel de la Source, ed il loro recupero architettonico, che, nei prossimi anni, completeranno l’investimento della Bonatti ed il prodotto
complessivo che la stessa intende proporre per il complesso termale
della nostra cittadina.
(a cura di Sara BORDET,
Sindaco del Comune di Saint-Vincent
dal 2005-2010)

45

Bibliografia
Fonti archivistiche
-	Archivi comunali di Saint-Vincent
-	Archivio aggregato dell’Azienda comunale Fons Salutis di Saint-Vincent

Fonti bibliografiche
-	AAVV, Sorgenti e terme in Valle d’Aosta, Quart 2000
-	AAVV, Eau, acqua, éve, ciclo di conferenze riunite da R. Gorris Camos,
Saint-Christophe 2007
-	A. Abbene, Relazione fatta al Municipio di s. Vincenzo (S. Vincent)…intorno all’acqua minerale…che scaturisce da una rinomata sorgente in
vicinanza di detto Comune…Torino 1864
-	A.Beretta Anguissola, Discorso introduttivo alla Giornata medico Idrologica di Saint Vincent (Terme di Saint Vincent, 15 luglio 1962),Torino 1963
- D. Barbieri, Storia e clinica delle terme di Saint-Vincent, tesi di laurea
1987/1988, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano
- R. Cambiano e G. Donna d’Oldenico, Le terme in Valle d’Aosta, Estr. da:
Giornale di batteriologia, virologia ed immunologia ed Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino, Torino 1963
- G. Casalis, Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli
stati di S.M. il Re di Sardegna: opera molto utile agli impiegati nei pubblici e privati uffizi, a tutte le persone applicate al foro, alla milizia, al
commercio e singolarmente agli amatori delle cose patrie. Vol. 18 <SalSar>, Torino 1849
- R. Cossard, Saint-Vincent, Aosta 1992
-	M. Cuaz, Valle d’Aosta-storia di un’immagine, Roma 1994
- J.-B. De Tillier, Historique de la Vallée d’Aoste, a cura di A. Zanotto, Aosta
1994
-	A. Druetti e altri, Saint-Vincent (Valle d’Aosta) e l’acqua minerale della
sorgente “Fons salutis”, Ivrea 1894?
-	V. Ermini, L’insolazione relativa a St.Vincent, Torino 1963
- L. Ferretti, E. Levi Montalcini, Saint-Vincent dal 1980 al 2000: un’ipotesi
di sviluppo, Torino dopo 1976
- J. Ghiaz, Cenno statistico sopra S. Vincenzo d’Aosta e le sue acque minerali, 1845
- P. Giacosa, Analisi chimica e batteriologica delle Acque di St-Vincent, in
Giornale della Reale Accademia Albertina, Torino 1899

46

Saint-Vincent e le sue Terme . 1770-2012

- G. A. Giusta, Le acque acidolo-saline di St.Vincent in Val d’Aosta, Aosta
1862
- D. Guillet, Le nuove terme di Saint-Vincent, da Terme e Riviere, 1961?
- J. M. Henry, Histoire populaire …de la Vallée d’Aoste, Aosta 1929
-	A. Hosquet, La Chiesa di Saint-Vincent attraverso i secoli, Aosta 1974
-	A.Ibertis, Guide du voyageur dans la cité et Vallée d’Aoste, ou Description
de leurs anciens monumens : suivie d’une notion sur les eaux minérales
de St-Vincent, Pré-Saint-Didier et Courmayeur, Aosta 1830
- B. Janin, Une région alpine originale. Le Val d’Aoste. Tradition et renouveau, Aosta 1991
-	S. Losio, Guida di Saint-Vincent: cura coll’acqua minerale della “Fons
salutis” ed itinerari delle principali escursioni, Milano 1912
- G. Nebbia, Architettura moderna in Valle d’Aosta tra l’‘800 e il ‘900,
guida-catalogo, Quart 1999
- R. Oddi, A. Anfossi, Influenza delle acque di Saint-Vincent sul ricambio.
Ricerche sperimentali, Ivrea 1899
-	A. Peretti, Cenni sul termalismo in valle d’Aosta, in Actes de la conférence
annuelle sur l’activité scientifique du centre d’études francoprovençaleshistoires d’eau-Saint-Nicolas 15-16 décembre 2001
- G. Puggioni, Primi elementi di climatologia medica della Valle d’Aosta,
Torino 1958
- G. Puggioni, Osservazioni su un’isola climatica in Valle d’Aosta, Torino
1961
- G. Puggioni, L’eliofania, primo fra i fattori del clima, Torino 1962
- G. Puggioni, Sport e condizionamento climatico, Torino 1963
-	C. Ratti e F. Casanova, Guida illustrata della Valle d’Aosta…, Torino 1888
-	E. Ratto, Asclepieade valdostana: mosaico storico-medico valdostano,
Aosta dopo 1962
- Saint-Vincent la “Carlsbad italiana” (Valle d’Aosta), Stagione maggioottobre, Guida illustrata Reynaudi, Torino 1919-1920
- G. Sachero, Guida alle acque acidolo-saline di San Vincenzo nella Valle
d’Aosta, Torino 1853
- P. Schivardi, Guida…delle acque minerali ed ai bagni d’Italia…, Milano
1875
- G. Stefani, Guida alle acque salutari degli Stati Sardi, Torino 1854
- G.Varale, Guida di Saint Vincent e Châtillon, Biella 1901
-	A. Zanotto, Il dossier Casino, Roma 1988
-	TCI, Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d’Italia, Milano 1934
-	TCI, Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d’Italia, Milano 1936
- Le Messager Valdôtain, anni vari

47

Nota biografica della curatrice

Laura Decanale Bertoni, nata a Torre Pellice nel 1944, vive da molti
anni in Valle d’Aosta.
È laureata in Lettere ed è diplomata in Archivistica, Paleografia e Diplomatica.
Ha prestato il suo servizio come insegnante presso la Scuola media
statale e l’Istituto professionale regionale di Pont-Saint-Martin.
Si è dedicata al riordino e all’inventariazione di molti archivi valdostani, tra cui anche dell’Archivio storico comunale e dell’Archivio aggregato
Fons Salutis di Saint-Vincent.
Ha pubblicato diversi lavori di carattere archivistico e storico.
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