
Ci potete credere? Sono nata a
Treviso, ho studiato a Ferrara
e non avevo mai messo pie-

de ad Abano Terme, fino a un paio di
mesi fa. Ne avevo un’idea radicalmen-
te sbagliata: la cittadina sui colli Euga-
nei, per dirla con i fratelli Coen,“Non è
un paese per vecchi”. Una piacevolis-
sima scoperta, per me che amo molto
le terme e prima me ne andavo in To-
scana, convinta che in Veneto cure ter-
mali significassero più terapia che be-
nessere. Niente di più sbagliato:
Abano si è rifatta il look, negli ultimi
anni, all’insegna di un termalismo
moderno che è innanzitutto ricerca
di benessere, anche alla luce del
grande boom che negli ultimi tempi
ha registrato questo tipo di turismo. E
offre, oltre a meravigliosi alberghi,
piacevolissimi itinerari nei dintorni,
storia, cultura e buona cucina.
Storia, innanzitutto: il 4 novembre del
1918 il generale Armando Diaz firmò,
nella stanza 110 dell’Albergo Trieste &
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Victoria, sede allora del Comando Su-
premo dell’esercito italiano, il bollettino
della Vittoria che sancì per l’Italia la fine
della Prima guerra mondiale. La “Stan-
za 110”, che è ancora oggi perfetta-
mente conservata, è diventata anche
protagonista di un libro, una ricostru-
zione storico-narrativa-rievocativa scrit-
ta dal giornalista Gianfranco Natoli.
E, a proposito di libri, pochi chilometri
fuori dal centro della cittadina veneta si
trova la villa Cittadella Vigodarzere (ora
Gottardo), dove Ugo Foscolo scrisse Le
ultime lettere di Jacopo Ortis.
Un luogo ricco di storia dunque, Aba-
no Terme, che detiene il primato della
più grande città termale del mondo e
sorge in una zona vulcanica spenta, a
10 km sud-ovest da Padova, disten-
dendosi lungo il margine nordorientale
dei Colli Euganei.
Abano è conosciuta fin dal VI secolo
a.C e il suo nome si fa risalire ad Apo-
nus, il dio delle acque termali: l’antico
centro, come documentano gli scavi

... Il suolo molle ansima e racchiusa sotto la pomice

ribollente l’onda scava vie screpolate. Nel mezzo come

un mare che ribolle per largo tratto, si estende un lago azzurro,

con grandissimo giro, che occupa un enorme spazio...

Claudiano, Aponus, IV secolo d.C. Accoglienza
per tutti i gusti
Ha cominciato ad acquisire alberghi
alla fine degli anni Settanta: prima Aldo
Borile faceva il mobiliere e progettava
speciali pompe estrattive per la raccolta
delle acque termali che, brevettate,
furono adottate da tutte le strutture
del Bacino Euganeo. Oggi il gruppo GB
(Gruppo Borile) Thermae Hotels,
controllato interamente dalla famiglia
(padre, madre e tre figli), possiede cinque
tra il migliori alberghi della città:
il Metropole, il Trieste & Victoria, l’Abano
Grand Hotel, il Due Torri e La Residence
& Idrokinesis. Quest’ultimo è stato appena
ristrutturato ed è un albergo-clinica
per la riabilitazione in cui si lavora
a stretto contatto con la facoltà
di Medicina e Fisiatria dell’università
di Padova. Il Due Torri è un romantico
hotel consigliato alle coppie, il Metropole
anche alle famiglie con bambini,
perché dispone di animazione e miniclub;
il Grand Hotel si addice a una clientela
molto esigente (è l’unico cinque stelle
“de luxe” di tutta la provincia di Padova)
e il centralissimo Trieste & Victoria,
è indicato per chi vuole vivere
un’esperienza elegante e unica
in un ambiente ricco di storia,
di arredi antichi e di opere d’arte.

RACCONTATECI
LA VOSTRA CITTÀ

La rubrica “Chiusi per ferie” è aperta
a tutti i nostri lettori farmacisti

che ci vogliano raccontare la loro città,
dandoci preziosi consigli

e suggerendoci i luoghi da non perdere,
i ristoranti più strepitosi,

i negozi dove “fare un salto”, le mostre
e gli spettacoli in arrivo.

Scriveteci numerosi
a info@puntoeffe.it, specificando

“Rubrica Chiusi per ferie”.



ne. A quel punto il fango è pronto a con-
durre la propria azione terapeutica nel
campo delle malattie reumatiche, nel-
l’osteoartrosi, nei dolori articolari, nei
postumi di traumi e di fratture.
Abano Terme ha una caratteristica pe-
culiare, rispetto ad altre stazioni termali
italiane: ogni albergo possiede un re-
parto curativo ed estrae l’acqua termale
da un proprio pozzo e questo rende
agevole e confortevole ogni tipo di trat-
tamento. E la maggior parte degli alber-
ghi garantisce tutta una serie di servizi
estetici e di benessere, adatti a tutte le
età e a tutte le esigenze.

DI LAURA BENFENATI

archeologici, si trovava nel territorio del-
l’attuale comune di Montegrotto Terme. 
Con la denominazione di “Aquae Pata-
vinorum”, la città è citata da numerosi
scrittori latini, tra cui Plinio il Vecchio,
Marziale, Tito Livio, Svetonio, Cassiodo-
ro, Claudiano. È ancora oggi visibile il
Colle del Montirone, un tempo ricco di
sorgenti termali che sgorgavano in mo-
do naturale e che in epoca romana era
circondato da ville e strutture termali.
Nella pinacoteca del Montirone si può
ammirare oggi la collezione Bassi, che
raccoglie opere del Settecento venezia-
no. Il centro storico offre il Duomo di
San Lorenzo, che conserva diverse ope-
re d’arte tra le quali alcune tele della
scuola di Jacopo Ceruti detto il Pitoc-
chetto. Vi sono poi ad Abano numerose
ville patrizie: villa Rigoni Savioli, costrui-
ta nel 1557 da Nicolò Malipiero, in stile
palladiano, con begli affreschi attribuiti
a Giovanni Battista Zelotti; Villa Bassi
Rathgeb (già villa Dondi Dall’Orologio
poi Zasio) con affreschi attribuiti al But-
tafogo o all’Aliense. In località Monteor-
tone c’è il santuario della Beata Vergine
della Salute, con un importante ciclo di
affreschi di Jacopo da Montagnana e
una Crocifissione di Palma il Giovane.

ACQUA E FANGHI
Abano conta oggi 108 alberghi termali,
con una capacità totale di quasi 20.000
posti letto, servizi di alta qualità nel cam-
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BENVENUTI,
COLLEGHI

Chi meglio di un collega che ad Abano
lavora tutti i giorni, ci può segnalare
i “posticini” da non perdere quando
ci si reca in visita nella sua città?
Abbiamo quindi chiesto qualche consiglio
a Carlo Pedrina, titolare della farmacia
San Lorenzo di Abano. Ci ha raccontato
che non si può non andare a visitare
le bellissime località dei Colli Euganei:
Monte Fasolo, per esempio, e Arquà
Petrarca, il Borgo del Poeta.
Un salto a Padova poi, la splendida città
“del Santo”, si deve fare per forza.
E per chi passa qualche giorno sui Colli,
dove consiglia di andare a mangiare?
Il dottor Pedrina ci ha indicato l’Osteria
con cucina “Al filò” in via Monterosso
e “Da Lorenzo” a Luvigliano.
Se poi si vuole volare alto e fare
un’esperienza di alta cucina senza
preoccuparsi del portafoglio, a Sarmeola
di Rubano c’è il famoso ristorante
dei fratelli Alajmo, “Le Calandre”.

Da questo numero, con periodicità mensile,
troverete sulla nostra rivista anche una rubrica di turismo.
Scritta da voi, se vorrete condividere con i colleghi
le meraviglie della vostra città, e per voi, quando
chiudete la farmacia e volete concedervi anche solo
due giorni di relax. Cominciamo con Abano Terme

La città
del benessere

Come si arriva ad Abano

IN AUTO
Proveniendo da Milano: autostrada A4,
uscita Padova Ovest, da Venezia
uscita Padova Est.
Proveniendo da Bologna: autostrada
A13, uscita Terme Euganee.

IN TRENO
Stazione di Padova (12 km) o di Terme
Euganee (linea Padova-Bologna).

IN AEREO
Aeroporti di Venezia, Treviso,
Verona e Milano.

po delle cure termali e per la cura esteti-
ca del corpo, il fitness e tutto ciò che è in
grado di rigenerare l’organismo in ogni
suo aspetto. Studi condotti dall’Univer-
sità di Padova e dal Centro Studi Terma-
li “Pietro D’Abano” hanno consentito di
stabilire come le falde di acqua termale
presenti nel sottosuolo dell’intero bacino
euganeo giungano dalle precipitazioni
piovose delle Prealpi, in particolare dai
Monti Lessini sopra Verona. Per com-
piere questo percorso sotterraneo, di
circa 100 km, e arrivare nella zona eu-
ganea, le acque impiegano un tempo
stimato dai 25 ai 30 anni, nel corso del
quale si arricchiscono di decine di sali
minerali diversi e aumentano la propria
temperatura fino a 80-90 gradi, prima di
risalire in superficie.
L’acqua di Abano Terme è classificata
come salso-bromo-jodica ipertermale e
viene utilizzata opportunamente raffred-
data per l’idroterapia: nelle vasche ter-
mali individuali dinamizzata con ozono,
nelle ampie piscine termali, nei percorsi
vascolari Kneipp, nelle grotte, microniz-
zata per inalazione e aerosol. La tempe-
ratura e la particolare composizione chi-
mica-fisica dell’acqua termale le garan-
tiscono una spiccata azione antalgica e
decontratturante. I fanghi sono invece
dotati di elevate proprietà antinfiamma-
torie, grazie alla particolarissima micro-
flora vegetale e animale che li colonizza-
no nel corso del processo di maturazio-
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