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The Great Spas of Europe è una candidatura seriale
transnazionale costituita da 11 famose città termali
storiche, in sette paesi diversi, che sperano di essere iscritte
nella Lista del Patrimonio Mondiale durante la prossima
(44a) sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, che
si terrà in Cina dal 16 al 31 luglio 2021.

Le Grandi terme d'Europa, in Austria, Belgio, Repubblica
Ceca, Francia, Germania, Italia e Regno Unito
rappresentano una conquista culturale unica che raggiunse
il suo apice nel XVIII e XIX Secolo, nonché una
particolare tipologia e forma urbana che merita un
riconoscimento globale, come un fenomeno che ha
contribuito a plasmare l'Europa per come la conosciamo
oggi.  

Non solo un

monumento

ma un'intera

filosofia.

11 città

7 paesi

1 proprietà

Continuare

una

tradizione

vivente.



Sorgenti e fonti termali, edifici termali che consentono alle persone di "prendere
le acque" come bagni, sale rinfresco, sale per bere e prototipi quali "kurhaus" e
"kursaal".
Luoghi per fare leggero esercizio fisico - passeggiate e "promenades" (anche
incontrandosi con gli  altri, "per vedere ed essere visti") in colonnati e gallerie
pavimentate, in  parchi e giardini paesaggistici, nonché in vaste reti di percorsi e
sentieri nei boschi e nel paesaggio circostante. Esse sono organizzate anche per
attività come il Golf ,il Tennis e le passeggiate a cavallo.
Attività sociale: strutture sviluppate per "mettere insieme" e socializzare, in sale
riunioni e sale di conversazione, così come per lo svago, attraverso il gioco
d'azzardo. Casinò, teatri ,opera, sale da concerto e da ballo si trovano nella
maggior parte delle "Grandi Terme".
Una gamma di alloggi era importante per ospitare un gran numero di ospiti,
anche il numero e le dimensioni degli hotel, così come delle numerose ville;
attributi distintivi delle "Grandi terme europee".
Il paesaggio urbano comprende infrastrutture particolarmente legate alle terme,
come ospedali basati sulle cure delle sorgenti minerali, funicolari che portano a
torri di avvistamento o ristoranti nel paesaggio, trasporti fluviali e ferroviari,
strutture per l'imbottigliamento e l'esportazione dell'acqua e dei suoi derivati   
così come le tubature, che trasportano " l'importantissima" acqua.
Vedute: gli edifici e gli spazi si connettono visivamente con la loro cornice
pittoresca di una natura idealizzata.
Infine, il "paesaggio terapeutico" - un ambiente verde utilizzato regolarmente
per l'esercizio, come contributo alla terapia della cura, ma anche per il relax e il
divertimento.

Ognuna delle grandi terme d'Europa ha delle caratteristiche in comune, sebbene la
loro struttura e la loro disposizione spaziale vari a seconda delle condizioni e dei
vincoli geografici locali. Gli elementi comuni alle città, che contribuiscono a
renderle "Grandi Terme", sono:

Le Grandi terme d'Europa si sono sviluppate intorno alle sorgenti minerali naturali

che furono il catalizzatore di un modello innovativo di organizzazione spaziale,

includente paesaggi terapeutici e ricreativi dedicati a funzioni curative e sociali.

Queste località alla moda dedite alla salute, allo svago e alla socialità hanno creato

prototipi architettonici e una tipologia urbana senza precedenti. Furono le prime

pioniere del turismo moderno e l'unico tipo di insediamento europeo ad essere in

competizione culturale con le grandi metropoli e capitali d'Europa.

Cosa è che rende una città una grande città

termale europea?



Baden bei Wien, AUSTRIA
Spa, BELGIO
Františkovy Lázně, REPUBBLICA CECA
Karlovy Vary, REPUBBLICA CECA
Mariánské Lázně, REPUBBLICA CECA
Vichy, FRANCIA
Bad Ems, GERMANIA
Baden-Baden, GERMANIA
Bad Kissingen, GERMANIA
Montecatini Terme, ITALIA
Città di Bath, REGNO UNITO
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Uno sguardo ad esse:
Le Grandi Terme d'Europa:

"La giustificazione di Eccezionale Valore Universale proposta da ""Le Grandi Terme

d'Europa"" si  basa sui seguenti criteri:

Criterio (ii) Influenza sulle moderne città europee

Criterio (iii) Assunzione della cura; salute umana e sorgenti minerali

Criterio (iv) Una tipologia urbana unica

Criterio (vi) Vettori di cultura transnazionale"

Un elenco completo di tutti e dieci i criteri UNESCO può essere trovato qui 
I documenti del 44esimo incontro del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO, che si

terrà dal 16 al 31 Luglio, possono essere trovati qui. Vedi pagine 3 e 17-19

Se la raccomandazione dell'UNESCO viene accettata dal Comitato del Patrimonio Mondiale il 24

luglio, il nome del progetto cambierà in Grandi città termali d'Europa e solo i criteri (ii) e (iii) sono

considerati necessari per esprimere l'eccezionale valore universale della proprietà.

https://whc.unesco.org/en/criteria/
https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-44com-8B-en.pdf


Spa, Belgio: il Caffè d'Europa

Františkovy Lázně, Repubblica Ceca:

Una terme europea modello
Františkovy Lázně è una "nuova città (termale)" del XIX secolo,
pianificata in modo ideale, nel "Triangolo termale della Boemia
occidentale". È stata edificata a cavallo tra Settecento e Ottocento su
un reticolo ortogonale di 300 metri quadrati incentrato su un terreno
ricco di sorgenti termali. Il suo aspetto armonico è fondato sulla
simmetria dei principi barocchi ed è caratterizzato da un paesaggio
termale interno ed esterno con una triplice cintura di parchi, in cui
ventiquattro sorgenti e i loro padiglioni sono collegati da lunghe
passeggiate pianeggianti. La città è circondata da vaste foreste e
brughiere che l'hanno ispirata a diventare una delle prime terme di
torba al mondo. La sua storica specializzazione nel trattamento delle
malattie femminili ha spinto molte donne a visitarla senza
accompagnamento da parte degli uomini, divenendo un primo luogo
di emancipazione. Opere musicali e letterarie vi sono state create da
compositori e autori di fama internazionale, come J.W. Goethe 
che la visitò oltre 30 volte.

Spa, “Perla delle Ardenne belghe”, ha svolto un ruolo
importante, già dal XVII Secolo, nel riconoscimento delle
proprietà curative dell'acqua minerale. Le sue acque gassate
erano ideali da bere e da allora sono state ampiamente distribuite
in tutta Europa, tanto da portare all'introduzione del termine
"spa" nel vocabolario inglese. Fin dai primi del Settecento le
numerose sorgenti di Spa, situate su una collina boschiva a sud
del paese, erano utilizzate sia per la crenoterapia che per l'attività
fisica, con una rete di sentieri che collegava le varie sorgenti tra
loro e al paese. Spa è diventata famosa a livello internazionale
come il "Café d'Europa" e come pionieria del gioco d'azzardo.
Dalla seconda metà dell'ottocento è stata trasformata in un
moderno centro termale con un'architettura classicista francese.
Oggi la tradizione e il saper fare termale sono portati avanti
dall'aggiunta di un nuovo centro termale affacciato sul paese.

Baden bei Wien, Austria: Terme degli imperatori
Baden bei Wien si trova a soli 30 km da Vienna, sede storica di
una delle più grandi dinastie imperiali del mondo: gli Asburgo.
Baden è stata una delle loro località estive preferite; una "Spa degli
imperatori" e una calamita per la politica di alto livello. La città
combina in modo unico l'architettura classica dell'inizio del XIX
Secolo con l'architettura e le infrastrutture della fine del XX
Secolo, quando Baden divenne una località termale di livello
mondiale. Il distretto termale è incentrato sul giardino termale che
contiene il "Kurhaus", il"Trinkhalle", la "Sommerarena" e il
padiglione della musica. Il paesaggio termale terapeutico e
ricreativo si estende in un terreno panoramico fatto di colline e
valli , contenenti un'eminente cintura di ville e parchi. Ad essa è
legato un patrimonio musicale di eccezionale significato
universale, in uno dei luoghi di lavoro preferiti di Wolfgang
Amadus Mozart, Ludwig van Beethoven e Johann Strauß.



Karlovy Vary, Repubblica Ceca: 

il salone all'aperto d'Europa

Karlovy Vary è conosciuta come "il più grande salone all'aperto
d'Europa", ha ospitato famiglie reali, capi di stato europei, l'alta
aristocrazia e artisti di spicco. Si distingue per un fenomeno
primaverile simile a quello dei geyser e per una composizione
unica di acqua termale, metodi innovativi in   balneologia e un
insieme prolifico ed eccezionale di architetture termali. Il
quartiere termale segue le numerose sorgenti che emergono nella
valle del fiume Teplá (caldo) e fa mostra di ricche architetture
storiche in stile Art Nouveau. Il paesaggio termale circostante è
caratterizzato da versanti terrazzati, ville stravaganti, passeggiate,
sentieri e solitari edifici di vedetta. Da nessun altra parte oggi la
"cura del bere" è evidente come nei suoi numerosi e bellissimi
colonnati, dove migliaia di visitatori giornalieri possono essere
visti bere da tazze termali di porcellana tradizionalmente
modellate.

Mariánské Lázně, Repubblica Ceca:

Grande armonia con la natura
Mariánské Lázně, la "terme nel parco", è una "nuova città
(termale)" dell'inizio del XIX secolo nel "Triangolo termale della
Boemia occidentale", fornisce un contributo significativo
all'innovativo paesaggio urbano storico delle Grandi Terme
d'Europa. Dal 1870 ha guadagnato una reputazione internazionale
come luogo di incontro delle famiglie reali e dell'aristocrazia, sede
di importanti trattative politiche globali, di incontri scientifici e
come luogo di ispirazione per la grande arte. Le prolifiche sorgenti
minerali forniscono un punto focale per il parco centrale e un
variegato insieme neoclassico di eccezionali edifici termali di inizio
XIX e XX Secolo, tra cui padiglioni, un iconico colonnato e la
"fontana cantante". Le sorgenti sorgono in una fascia di colline
boscose con percorsi terapeutici e ricreativi. Mariánské Lázně
rimane un importante centro di balneoterapia europea per
"prendere la cura" in edifici termali originali che hanno conservato i
loro interni e le loro attrezzature.

Le Grandi Terme d'Europa si sono rivelate un'eccezionale

testimonianza della tradizione termale europea, un

complesso fenomeno urbano, sociale e culturale che affonda

le sue radici nell'antichità, ma che raggiunse la sua massima

espressione da circa il 1700 fino al 1930.



Vichy, Francia: la regina delle città termali

Bad Ems, Germania: le pittoresche terme imperiali

Baden-Baden, Germania: capitale estiva d'Europa

Vichy, la "Regina delle terme", e la Francia, hanno contribuito
notevolmente alla creazione della cultura termale europea del XIX
Secolo. È la più prestigiosa e nota località termale francese, la
terme modello. Situata su una pianura accanto al fiume Allier,
combina i principi urbani parigini con una passeggiata termale
all'interno della città. Napoleone III incoraggiò la costruzione di
una nuova città termale dotata di parchi e viali, una "Piccola
Parigi" cosmopolita fatta di grandi complessi termali, sale rinfresco
collegate da promenade al coperto, casinò e teatri, hotel e ville. Il
successo di Vichy riprese dopo i periodi difficili della seconda
Guerra Mondiale e l'acqua in bottiglia - "regina delle città d'acqua"
- continuò ad essere esportata in grandi quantità, in tutto il
mondo. Ciò fornisce inoltre la base per i cosmetici di marca e i
prodotti per la cura della pelle dei Laboratori Vichy, il marchio
leader per la cura della pelle nelle farmacie continentali europee.

Bad Ems, è una grande terme compatta, che mostra, sia nella forma
che nella funzione, la profondità della tradizione balneare europea nel
tempo. Situata nella valle di un affluente del Reno, profondamente
incisa, la pittoresca "terme imperiale" divenne una delle città termali
più importanti della Germania; un luogo per importanti eventi e
decisioni politiche, giochi d'azzardo pionieristici e una vibrante
eredità musicale. Le sue sorgenti termali sono raggruppate lungo il
fiume, dove il quartiere termale ha sempre occupato lo stesso sito nel
corso della storia. Gli sviluppi architettonici vanno dal "Wildbad", "la
terme medievale", alla vita di corte nel periodo barocco, fino al
sofisticato resort internazionale del Diciannovesimo Secolo e agli
sviluppi di modernizzazione dell'inizio del Ventesimo Secolo. Il
paesaggio termale presenta percorsi terapeutici impegnativi e alti
punti panoramici rocciosi. L'acqua minerale di Bad Ems ha una
lunga storia di imbottigliamento e i suoi sali sono ancora utilizzati
nelle famose pastiglie di Emser.

Baden-Baden, la "capitale estiva d'Europa", era patrocinata
dall'élite dominante e culturale dell'Europa continentale del
XIX Secolo. Situata al confine occidentale della Foresta Nera, è
diventata uno dei centri termali d'Europa più grandi e alla
moda, con una tradizione ininterrotta nell'utilizzo di acqua
minerale a scopi curativi che va dall'antichità fino ai giorni
nostri. Riflessa dal separato quartiere termale, recentemente
sviluppatosi dall'altra parte del fiume Oos, rispetto alla città
vecchia, fu qui, nel Kurhaus e nel Casinò, che Baden-Baden
acquisì una reputazione mondiale, come esempio supremo delle
terme "da gioco" tedesche. Fu anche luogo di ispirazione per
grandi artisti e opere di significato universale. Oggi le cure
legate alla balneoterapia continuano con grande popolarità sia
negli stabilimenti termali storici che in quelli nuovi, mentre si
mantiene viva una straordinaria tradizione di musica e teatro.



Bad Kissingen, Germania: Tra Classicismo e Modernità

Montecatini Terme: la città giardino d'Europa

Città di Bath, Regno Unito: la città termale Georgiana

Bad Kissingen, la "Grande Spa" bavarese che unisce il neoclassicismo
del Diciannovesimo Secolo e la modernità, è eccezionale per l'era delle
riforme all'inizio del Ventesimo Secolo. L'architetto Max Littmann ha
costruito e ricostruito quasi l'intera spa in un'architettura eccezionale
utilizzando forme e materiali innovativi; la sala rinfresco "Wandelhalle"
è la più grande struttura del suo genere al mondo. Lo sviluppo, che ha
avuto luogo al di fuori della città murata medievale, è stato guidato dal
gruppo di sorgenti, dal fiume Saale e dal più antico giardino termale
formale situato al di fuori di un contesto urbano, il tutto con una
transizione senza soluzione di continuità tra parchi e colline boscose.
L'internazionalismo è aumentato dal 1874 con le visite del cancelliere
imperiale tedesco Otto von Bismarck. I suoi alloggi sono conservati
presso le Saline Superiori, parte di un secondo quartiere termale
caratterizzato dai primi impianti su scala industriale per la produzione
di salamoia, una caratteristica importante delle terme europee. Il
turismo della salute rimane vivace in questa "Grande Spa".

Montecatini Terme, con il suo precoce ruolo distintivo nel
riconoscimento delle proprietà curative dell'acqua minerale, è un
importante centro termale in un paese che è ricco di sorgenti
termali. Attirando importanti intellettuali e artisti, come Verdi,
Puccini e Leoncavallo, la cittadina è un ambizioso progetto di
riqualificazione che ha trasformato una “terme giardino” di fine
Settecento in una “terme paesaggistica”. L'architettura
monumentale delle terme, incentrata su quattro sorgenti
principali, è punteggiata come un gioiello da un'oasi di giardini,
parchi formali e passeggiate. Il verde continua in una fascia di
pini e uliveti terrazzati che, insieme alla storica funicolare,
salgono ripidi pendii coronati da Montecatini Alto - punto
focale del viale centrale. Con la sua architettura termale eclettica
e liberty , reinterpretata in stile toscano, Montecatini Terme
continua a fungere da centro per le cure balneologiche.

La città di Bath è considerata una delle prime e più profondamente
influenti "Grandi terme". Da una città fortificata medievale, attorno
al suo gruppo centrale di sorgenti termali, la grande "Spa georgiana"
è stata creata nel XVIII Secolo, quando era spesso visitata da reali e
alta aristocrazia. I medici di Bath hanno aperto la strada alla
medicina diagnostica basata sulle sue acque minerali e il paesaggio
circostante è stato gestito come parte della "cura". Dedicata al tempo
libero, al piacere e all'alta moda, maestra nei cerimoniali, ha ideato e
custodito le "Regole del bagno", un modello per le terme
continentali. Bath ha contribuito alla creazione di una società
educata, contribuendo a plasmare le tradizioni e gli ideali
democratici europei. Contraddistinta da iconici edifici termali e da
un' eccezionale pianificazione urbanistica Georgiana, complessi
architettonici palladiani, mezzelune e piazze, Bath gestisce le sue
sorgenti termali da 2000 anni. 
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Domande frequenti.

 
1. Di cosa si tratta?

L'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale è il più alto riconoscimento internazionale per i siti del
Patrimonio Mondiale di carattere culturale e naturale. È gestita dall'UNESCO (l'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura) per conto delle Nazioni Unite dalla sua sede di Parigi.

Contesto e programma

2. Che cos'è una "candidatura seriale transnazionale"?

3. Come funzionerà in pratica?

Le undici città termali di questa candidatura formano una serie accuratamente selezionata di città termali,
tra le molte centinaia in tutta Europa. Collettivamente illustrano al meglio i molti attributi di una grande
città termale e si trovano in sette paesi diversi, perciò la candidatura è "transnazionale" per natura.
L'UNESCO accoglie con favore tali esempi di cooperazione transfrontaliera.

Le Grandi Terme d'Europa saranno considerate come un Patrimonio dell'Umanità. Sebbene ci siano
undici città diverse in sette paesi, il sito sarà gestito attraverso un piano di gestione della proprietà
complessivo. Ciò porterà valore aggiunto attraverso il supporto reciproco, la cooperazione e un marchio
forte. Il GSE non si sostituirà comunque ai consueti doveri di ciascun Comune di continuare a promuovere
e gestire al meglio le terme.
  
4. Perché state andando verso lo status di Patrimonio dell'Umanità?

Il Patrimonio dell'Umanità è il titolo per quei luoghi della Terra che sono di Eccezionale Valore Universale
e che, in quanto tali, sono stati iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale al fine di essere protetti,
affinché le generazioni future possano apprezzarli e goderne. Rappresenta la più alta designazione globale
per il patrimonio e questi siti, di cui ve ne sono attualmente 1.121 a livello globale (in base all'ultimo
WHC 43 2019), richiedono i più alti standard di conservazione e protezione per le generazioni a venire.

5. Come possono 11 città in 7 paesi essere davvero UN Patrimonio dell'Umanità?

Ogni sito del Patrimonio Mondiale soddisfa uno o più criteri dichiarati dall'UNESCO. Per dimostrare ciò,
ogni proprietà deve presentare una dichiarazione di Eccezionale Valore Universale in cui argomenti e
giustifichi il modo in cui soddisfa i criteri. Le Grandi Terme incarnano le città termali più famose a livello
internazionale del XVIII e XIX Secolo, che hanno trasformato il business della salute e del tempo libero e
hanno creato le prime località turistiche d'Europa. Nessuna città termale può illustrare da sola tutte le
caratteristiche di una Grande Spa, ma insieme soddisfano tutti i criteri, e quindi un approccio seriale
rappresenta la metodologia più appropriata. 

6. Cosa succede in seguito?

Tra il 24 e il 28 luglio 2021 si svolgerà online il 44° Comitato Esteso del Patrimonio Mondiale, durante il
quale verrà esaminata la candidatura delle Grandi Terme d'Europa. La raccomandazione del suo passaggio,
prima dellla sessione del Comitato, è stata rilasciata all'inizio di giugno 2021. A quel punto il GSE ha
ricevuto la sua prima indicazione sulla natura della raccomandazione delle candidatura.



 

7. Come sono state scelte queste 11 città?

Oltre dieci anni di ricerche, consulenze di esperti, conferenze e dibattiti hanno portato alla selezione finale
delle 11 città termali. Nel XIX Secolo le città termali europee erano oltre 600 e queste sono state
considerate e scelte attraverso un'analisi comparativa che ha confrontato ogni stazione termale con i criteri
dell'UNESCO. Attraverso un'attenta analisi interdisciplinare i numeri sono stati lentamente ridotti da 87 a
42, poi a 16, fino a giungere alle 11 Grandi Terme che vediamo oggi. Il Patrimonio dell'Umanità richiede
richiede il minor numero per dimostrare l'Eccezionale Valore Universale.

Selezione delle Grandi Terme

8. Perché sono state scelte queste città termali?

Rimangono oltre 400 città termali attive in tutta Europa e quelle selezionate sono la crème de la crème
delle migliori europee. Gli undici complessi architettonici delle Grandi Terme, i parchi, i giardini e i
paesaggi mantengono i più alti standard. Conservano inoltre una vasta gamma di attività culturali
eccezionali, accolgono una clientela internazionale e contribuiscono alla continuità di una tradizione
vivente legata allo svago, alla salute e al benessere.

9. Cosa rende queste città così speciali?

Queste undici, tra le più rappresentative città termali, incarnano le località termali più famose e alla moda
del XVIII e XIX secolo. Questo non si basa solo su ragionamenti architettonici e storici, ma come città
all'avanguardia nella comunicazione e nell'attività culturale, in una società in cui la classe media stava
emergendo e i concetti di internazionalismo e democrazia erano prevalenti. Questi erano "i" luoghi da
vedere e divennero noti come i caffè, i saloni e le capitali estive d'Europa. 

10. Perché avete deciso di intraprendere questo progetto?

Bath nel Regno Unito è attualmente l'unica città termale nella Lista del Patrimonio Mondiale, è stata
iscritta nel 1987. Dal 2006 le città termali in Germania e Repubblica Ceca hanno ritenuto di avere anche
loro città termali che potrebbero dimostrare un Eccezionale Valore Universale, ciò ha condotto a uno
sforzo cooperativo che ha portato alla nomina delle Grandi Terme d'Europa nel 2019. Il tutto ha coinciso
con il crescente interesse per le candidature seriali e transnazionali e verso la nuova prospettiva che queste
possono dare alla Lista del Patrimonio Mondiale.

11. Quanto tempo è stato necessario? 

Il progetto è davvero decollato dopo un'importante conferenza internazionale di ICOMOS a Baden-
Baden nel novembre 2010, che ha stimolato la creazione di un comitato di pilotaggio. Il lavoro è iniziato
con una seria ricerca e la nomina di esperti indipendenti nel 2013, dopo molte discussioni e molti incontri
la candidatura è stata scritta nel 2018. Ora ha ricevuto la sua valutazione ma a causa della pandemia di
covid-19 non sarà presa in considerazione dal Comitato del Patrimonio Mondiale fino a Luglio 2021.

12. Quali città non hanno ottenuto il voto e perché?

Ciascuna delle città termali selezionate doveva soddisfare criteri rigorosi e provare di poter dimostrare non
solo il meglio del significato storico, ma anche degli attributi che sopravvivono oggi, basati sull'Autenticità
e l'Integrità, provando di poter essere viste attualmente come la continuazione di una tradizione vivente .
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13. E i posti fuori dall'Europa?

la tradizione hamman del mondo arabo nel Vicino e Medio Oriente,
la tradizione onsen del Giappone e dell'estremo oriente,
tradizioni coloniali nell'America settentrionale, centrale e meridionale,
e culture termali tribali tradizionali in Nuova Zelanda e nelle Americhe. Sarebbe possibile sviluppare
altre candidature seriali basate su queste tradizioni a condizione che dimostrino di soddisfare i criteri
dell'UNESCO.

L'analisi comparativa è stata condotta su base globale prima di concentrarsi sulla tradizione europea. Altre
disitinte tradizioni termali possono essere viste in tutto il mondo, ad esempio;

14. Cosa significherà in pratica l'essere una “Grande Spa d'Europa”? Ovvero qual è l'ulteriore

vantaggio di essere in questo club?

Essere partner di un nuovo e unico progetto europeo con un marchio così forte porterà benefici alla
gestione e alla promozione della destinazione. La cooperazione attraverso il consiglio di amministrazione
di Great Spas svilupperà una nuova identità che supporterà programmi culturali, scambi, progetti per i
giovani, conservazione, rigenerazione, investimenti e istruzione in ogni città termale.

L'impatto collettivo di ciò sarà di gran lunga maggiore di quello che una città termale potrebbe ottenere
per proprio conto. Essere una “Grande Spa d'Europa” comporta anche responsabilità in termini di tutela
del patrimonio e dell'ambiente della città termale, mantenendolo al sicuro per le generazioni future.

15. Quanto costerà alla mia città/regione/paese?

Ogni città/regione/paese definisce la quantità di denaro che ha o spenderà per lo sviluppo sostenibile del
sito.

16. Quanto è costato?
In termini di spesa diretta alle città termali, il costo per lo sviluppo e la preparazione della candidatura da
parte delle Grandi Terme d'Europa è dell'ordine di 850/900.000 euro in un periodo di nove anni.
I Sindaci delle undici località termali versano al GSE una quota associativa annuale che è determinata dal
programma di attività concordato dagli stessi sindaci e finanziato in base alla consistenza della popolazione
di ciascuna località termale. Le regioni e i paesi non finanziano l'attività annuale del GSE. 
 
17. Quali sono i vantaggi finanziari?

L'iscrizione al Patrimonio dell'Umanità è il più alto riconoscimento internazionale disponibile per il
patrimonio e i siti culturali. Il valore di ciò è incalcolabile, ma i nuovi siti iscritti spesso sperimentano un
rapido aumento del numero di visitatori insieme all'associazione di alcuni vantaggi e svantaggi.

I vantaggi includono nuovi investimenti in infrastrutture, trasporti e strutture per i visitatori, gli svantaggi
possono includere il sovraffollamento e il degrado dell'esperienza dei visitatori, l'uso eccessivo di mezzi di
trasporto motorizzati e di viaggi in pullman, stress sulle comunità locali e pressioni di sviluppo. Tutte
queste questioni sono sollevate e affrontate nel Piano di gestione della proprietà presentato all'UNESCO.
 

I vantaggi di essere una grande spa d'Europa

   

Domande frequenti.

 



 

18. Che differenza comporta per la mia città/regione/paese?
Una maggiore esposizione mediatica farà sì che una destinazione diventi più conosciuta. Maggiori
investimenti nelle Grandi Terme porteranno alla creazione di posti di lavoro e a una varietà di opportunità.
Le strategie del turismo sostenibile porteranno a benefici a lungo termine e investimenti nell'economia
locale.  Ciò avrà un effetto a catena nell'istruzione, un aumento della protezione ambientale, miglioramenti
nella qualità della vita e un aumento del valore delle proprietà. Questi vantaggi dovrebbero essere
mantenuti a livello locale per quanto possibile. Anche le città termali più piccole in tutta Europa
dovrebbero trarre beneficio dal maggiore interesse per il fenomeno delle città termali europee e i benefici di
questa candidatura potrebbero essere avvertiti in altre comunità al di fuori dell'offerta.

19. A livello pratico, come lavorano insieme le città?

Le città termali lavorano insieme su quattro livelli specifici; l'organo consultivo chiave è il comitato di
pilotaggio internazionale composto dai rappresentanti del patrimonio dei sette Stati parte, la gestione
complessiva è assicurata dal gruppo direttivo dei sindaci composto dagli undici sindaci delle città termali,
l'attuazione pratica del piano d'azione è guidata dal gruppo dei gestori del sito, con un gestore per per ogni
città termale, e il gruppo degli agenti turistici; che rappresenta i professionisti del turismo di ogni città
termale. Esistono numerosi altri sottogruppi specifici per argomento.

20. Lo status di Patrimonio dell'Umanità porterà più visitatori – in alcuni luoghi ciò può essere

visto come una cosa negativa – sovraffollamento/ troppo turismo/preoccupazioni per il

covid/problemi di sostenibilità e di protezione?

A causa della facilità di accesso all'iscrizione a Patrimonio Mondiale delle Great Spas , inevitabilmente
aumenterà il numero dei visitatori, quelli con una curiosità verso il patrimonio, coloro che preferiranno
scegliere una Great Spa piuttosto che qualsiasi altra città termale, che cerceranno una sana pausa di
benessere, e quelli attratti dall'enfasi dei paesaggi terapeutici circostanti le Grandi Terme. Le città termali
erano le destinazioni turistiche europee originali e sono ben note per la loro sofisticata infrastruttura di
gestione dei visitatori e la fornitura di alloggi di alta qualità. Le visite giornaliere sono scoraggiate e il
marketing dei visitatori è delineato secondo la strategia del turismo sostenibile delle Grandi Terme
presentata all'UNESCO.

21. Quanto sono accessibili le Grandi Terme d'Europa – collegamenti aerei/treno/stradali?

 
Tutte le Great Spas sono collegate tramite Treno, anche se una o due di esse non si trovano sulle linee
principali. Tutte sono accessibili da una buona rete stradale e nessuna di esse dista più di due ore da un
aeroporto internazionale. Il turismo verde e "lento" sarà tuttavia incoraggiato, l'accesso in bicicletta e a
piedi deve essere enfatizzato come parte dell'impegno delle Grandi Terme per gli obiettivi di sostenibilità
delle Nazioni Unite.

Domande  pratiche  

22. Le attività locali dovranno convivere con pianificazioni urbane e controlli più restrittivi?

L'impatto dello status di Patrimonio dell'Umanità è generalmente visto come un risultato positivo, uno dei
quali è generalmente di beneficio per le imprese locali. La protezione, la conservazione e la presentazione
dell'Eccezionale Valore Universale di un sito storico avviene secondo i regolamenti di pianificazione esistenti e
il controllo dello sviluppo e dovrebbe essere vista in modo positivo.  Tuttavia, qualsiasi distruzione o intervento
dannoso nel tessuto storico, o la costruzione di nuove strutture inadeguate, potrebbe essere dannosa per
l'Eccezionale Valore Universale di un sito e ciò dovrebbe essere contrastato dalle autorità cittadine. Lo sviluppo
inappropriato in una città termale mette a rischio lo status di Patrimonio dell'Umanità di tutte le undici città.
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23. Lo status di Patrimonio dell'Umanità cambierà le città?

Sì, ma in modo controllato e in un programma a lungo termine di tutela, conservazione, gestione,
miglioramento e investimento.

24. Lo status di Patrimonio dell'Umanità proteggerà le città?

25. I nostri lettori\ascoltatori\spettatori\followers como possono visitare il sito e cosa vi troveranno?

Tutti le Great Spa sono facilmente accessibili e offrono una vasta gamma di alloggi di qualità. Le attività
culturali e le attrazioni del patrimonio completano i trattamenti per la salute e il tempo libero,
tradizionalmente associati alle città termali. La gastronomia e i vini locali presentano una caratteristica
distintiva di ogni città termale insieme a programmi di benessere più contemporanei. Attività rurali,
passeggiate a piedi e in bicicletta negli incontaminati paesaggi terapeutici circostanti attendono tutti i
visitatori.

27. Non saranno solo un unico grande museo?

Lontane da tale concetto, le grandi città termali puntano sulla salute e sul benessere, sul buon vivere e sul
buon cibo in ambienti incontaminati e paesaggi incantevoli. I programmi culturali sono vari ed estesi e non
è necessario recarsi in un un museo; l'esperienza stessa aumenterà la comprensione del luogo e di tutto ciò
che rappresenta in termini di Patrimonio Mondiale.

28. Qual è l'ordine migliore per vedere le città?

Non esiste un percorso unico tra le undici Grandi Terme, tutto dipende dal punto di partenza preferito. C'è un
gruppo dell'Europa centrale che comprende Austria, Repubblica Ceca e Germania con sette città termali, a
breve distanza l'una dall'altra. Quelle in Belgio, Francia, Italia e Regno Unito sono più lontane e sono meglio
collegate con percorsi ferroviari da Bruxelles, Parigi, Firenze e Londra. In futuro saranno disponibili pacchetti
ferroviari personalizzati tra i gruppi delle Grandi Terme.

Lo status di Patrimonio dell'Umanità è concesso solo a quei luoghi che garantiscono di proteggere e
preservare l'Eccezionale Valore Universale del luogo, quindi la protezione è parte integrante del processo.
Essa è fornita attraverso il piano di gestione della proprietà che viene rivisto e presentato all'UNESCO
ogni sei anni. Si basa su un monitoraggio periodico e sulla preparazione di un rapporto sullo stato di
conservazione. I siti Patrimonio Mondiale richiedono un livello di gestione migliorato rispetto ad altri siti
designati come patrimonio.

26. Qual è il modo migliore per godersi le Grandi Terme d'Europa?

Per visitare tutte le undici città in una sola visita ci vorrebbero circa tre settimane e non sarebbe
un'esperienza rilassante! È meglio visitare le Grandi Terme in gruppi di due o tre destinazioni alla volta per
beneficiare del contrasto delle attività culturali, dei trattamenti sanitari disponibili e dei paesaggi differenti.
Si dovrebbero trascorrere almeno tre giorni in ogni luogo; c'è molto da fare e da vedere in ogni città ma
anche il relax è un'attività importante!
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29. Qual è la più vecchia/migliore/più grande/più famosa/ecc.?

A rigor di termini, le Grandi Terme d'Europa dovrebbero essere viste come un'unica proprietà, e quindi la
concorrenza tra le città è scoraggiata!

Le Grandi Terme variano in dimensione della popolazione da 5.500 a 88.500, con una dimensione media
di 20.000 abitanti. Alcuni sono insediamenti completi, mentre altri sono quartieri termali all'interno di
città più grandi. Tutte sono state famose a livello internazionale in tempi diversi e hanno sviluppato una
forte rivalità per gli investimenti e l'attrazione di famiglie reali, dell'aristocrazia, di politici, scrittori,
scienziati, medici, artisti e compositori.

Quando una città termale cresce in popolarità, un'altra subisce un calo, solo per poi risorgere decenni dopo.
Questa è la naturale ciclicità di una tradizione vivente continua e la necessità di rinnovare costantemente
l'offerta per attirare nuove clientela alle Grandi Terme.

30. Visitatori famosi: qualcuno ha visitato tutte le Grandi Terme?

31. Queste città come sono collegate ad EHTTA?

Mentre le Grandi Terme d'Europa rappresentano la crème de la crème delle città termali, EHTTA,
l'Associazione delle città termali storiche europee, include e rappresenta tutte le città termali ch hanno un
patrimonio di termalismo, cure mediche e attrazione dei visitatori. Tutte le Great Spas sono membri di
EHTTA e supportano il suo lavoro con il Consiglio d'Europa e l'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali.

Molti dei membri dell'EHTTA sono stati presi in considerazione durante la preparazione dell'analisi
comparativa globale iniziale, che ha stabilito una gerarchia di città termali basata su criteri di selezione
dettagliati. Il risultato di questo studio è stato quello di ridurre il gruppo del GSE alle undici attualmente
passate all'esaminazione da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale.

Nessun personaggio famoso ha visitato tutte e undici le Grandi Terme nel XIX secolo. Il principe Edoardo
(in seguito re Edoardo VII di Gran Bretagna) è noto per aver visitato almeno otto delle Grandi Terme. I
reali d'Europa avrebbero tenuto riunioni di famiglia nelle Grandi Terme, i compositori avrebbero cercato il
patrocinio nelle città termali e avrebbero usato la pace e la tranquillità mentre "prendevano la cura" per
produrre opere di fama longeve; Mozart, Beethoven, Verdi e Strauss per citarne solo alcuni. Scrittori e
artisti si sono riversati alle terme, mentre i politici desideravano essere visti: qui sono stati firmati trattati e
alcuni importanti eventi storici europei sono legati alle Grandi Terme. L'internazionalismo era
onnipresente in queste terme che erano spesso conosciute come "Café", "Salon" e "Capitali estive"
d'Europa, e spesso avevano strutture che rivaleggiavano con qualsiasi capitale, al fine di soddisfare i loro
VIP e la clientela internazionale.

Collegamento con altre città termali
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 Il periodo di massimo splendore delle Grandi Terme è stato nei secoli XVIII e XIX, quando non
esistevano i paesi oggi conosciuti come Belgio, Repubblica Ceca, Germania e Italia. Pertanto, molte delle
città termali sono cresciute in regni, elettorati, province, stati o protettorati indipendenti, con gran parte
della mappa dell'Europa moderna non ancora apparsa fino a dopo il Congresso di Vienna e ancora in
seguito. Le città termali sono concentrate in aree di attività geotermica naturale e non si riferiscono ai
confini nazionali. Nel selezionare il gruppo di città termali più rappresentativo dell'Europa moderna non
sorprende che ci sia più di una Grande Spa per singolo paese.

34. Bath, una delle Grandi Terme, è già Patrimonio dell'Umanità, ed è quindi nominata per la

seconda volta – cosa significa? Ci sono altri posti simili con iscrizoni multiple nel Patrimonio

Mondiale?

Bath è stata iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1987 per motivi diversi da quelli ora
considerati per le Grandi Terme: l' Eccezionale Valore Universale è diverso. Pertanto, Bath si qualifica sia
per essere elencata come Great Spa, sia individualmente in quanto soddisfa entrambe le serie di criteri. Ci
sono altri 50 casi di iscrizioni "sovrapposte" (anziché multiple) nella Lista del Patrimonio Mondiale. Nella
lista vi sono anche i grandi siti naturali, come un parco nazionale che contiene anche un sito culturale, un
monumento o un edificio elencato separatamente, singoli siti collegati tra loro da un percorso di
pellegrinaggio, o un elemento lineare come le frontiere romane o la Via della seta che attraversano
numerosi singoli siti e monumenti.
        

33. Perché ci sono 3 città in Germania e Repubblica Ceca e solo una negli altri paesi

considerati?

No, non è un club e non puoi pagare per iscriverti. L'ottenimento dello status di Patrimonio dell'Umanità
rappresenta il completamento di un processo rigoroso e di una valutazione indipendente da parte di esperti
internazionali. È un esercizio lungo e impegnativo che, in caso di successo, si traduce nel riconoscimento di
un contributo di Eccezionale Valore Universale per l'umanità.

32. Non è solo un club in cui paghi per farne parte?
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