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Iames Tirabassi

1. Castel Pizigolo e le fonti sul Dolo. Alcune considerazioni 
sul rapporto tra insediamento antropico  

e controllo delle risorse naturali

1. Introduzione

Castel Pizigolo si trova su una piccola culminazione posta all’estremità settentrionale della 
sponda sinistra del canyon o meglio, come usa dirsi nell’Appennino, degli “schiocchi” del Dolo. 
Altura naturalmente ben munita verso oriente (figg. 1-2), relativamente difesa a monte e valle e 
per nulla a occidente. Tuttavia, come ben si coglie osservando la Carta Tecnica Regionale (fig. 3),  
sul castello, posto a quota 558 m s.l.m., incombono i rilievi circostanti (Monte della Mattina-I 
Ronchi 753 m s.l.m. a est, Castagnola 612 m. s.l.m. e Montebiotto 704 m s.l.m. a ovest), rendendo-
lo in posizione strategicamente svantaggiata in caso di attacchi, soprattutto a partire dal basso 
Medioevo quando le tecniche belliche si perfezionarono sempre di più 1.
Quali dunque le ragioni che portarono alla nascita di un castello in un’area facilmente attacca-
bile quando la maggior parte degli altri siti fortificati di età medievale del comprensorio stanno 
in posizioni dominanti?
Escluso il carattere prettamente militare e strategico, che dovette rivestire un certo peso, ma 
che non fu il fattore principale, e messo da parte il complesso legame con la viabilità e sul quale 
esistono pareri discordanti che necessiteranno di ulteriori approfondimenti 2, focalizziamo la 
nostra attenzione sul rapporto tra l’insediamento e le risorse naturali del territorio.

2. Risorse lapidee, giacimenti minerari e fonti termali

Una delle possibili ragioni che potrebbe spiegare meglio il sito di Castel Pizigolo è rappresen-
tata da affioramenti di materiali lapidei funzionali alla creazione di cave per l’estrazione oppure 
di eventuali risorse minerarie locali.
A proposito della prima di queste opzioni, se è vero che le rocce presenti (torbiditi di vario tipo) 
ben si prestano all’estrazione di un buon materiale lapideo 3 è altrettanto vero che analoghe 
formazioni si trovano in numerosi punti di questa porzione di Appennino, tra cui anche la zona 
su cui fu eretto il castello di Toano 4 caratterizzata da formazioni rocciose più estese e di migliore 
qualità: maggior potenza degli strati arenacei e maggiore compattezza (fig. 4).
A ciò si deve aggiungere che il deposito geologico su cui poggia Castel Pizigolo, procedendo 
verso sud, ha stratificazioni sempre meno potenti e più ricche di livelli marnosi (fig. 5), che 

1. Grillo, Settia 2018.
2. I termini del dibattito sono stati riassunti in tirabaSSi 2019.
3. Questo aspetto era già stato messo in luce da Spallanzani 1985.
4. Una prima sintesi sugli scavi presso la pieve di Santa Maria in Castello in MancaSSola et al. 2021.
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fig. 1 – Le gole del Dolo viste dalla strada Toano-Quara: 1. Chiesa di S. Tommaso Martire; 2. Torre di Castel Pizigolo; 3. Castagnola; 4. 
I Ronchi; 5. Monzone; 6. Montebiotto; 7. La via di Malpasso; 8. Cusna.

fig. 2 – Il corso del Dolo a valle del Rio Malpasso: 1. Resti della torre; 2. Resti della chiesa; 3. Resti di un’abitazione.
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fig. 3 – Ubicazione di Ca-
stel Pizigolo rispetto alla 
morfologia: 1. Territori posti 
a quota superiore; 2. Territori 
posti a quota inferiore al ca-
stello; 3. Fondovalle pianeg-
giante; 4. Castel Pizigolo; 5. 
Carraia che dal castello scen-
de in Dolo.

hanno determinato una forte erosione del sito, in particolar modo il franamento a valle di una 
buona parte del borgo del castello posto extra moenia 5.
In base a questi elementi possiamo quindi escludere che lo sfruttamento di risorse litologiche 
ai fini di cava per materiali da costruzione sia stata una delle ragioni primarie per impiantare 
un castello in tale luogo, anche se le sue murature, per comodità, sono state realizzate con il 
materiale lapideo presente in zona che, ancor oggi, è ben evidente sia sulla sponda orientale 
del Dolo posta di fronte al castello (fig. 6), sia su quella occidentale che sorregge il castello 
stesso (fig. 7).

5. Per la descrizione dei resti archeologici rinvenuti si veda MancaSSola in questo volume.
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fig. 4 – Un affioramento di potenti 
strati di arenaria a sud del castello 
di Toano.

fig. 5 – La rupe che sorregge Ca-
stel Pizigolo vista da sud: 1. Colle 
con la torre; 2. Area della chiesa; 
3. Area della casa del XIV secolo.

fig. 6 – Uno scorcio della parete 
orientale delle gole del Dolo.
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fig. 7 – La parete occidentale delle gole 
sotto al castello.

fig. 8 – Canyon del Dolo di fronte a Ca-
stel Pizigolo dove è possibile cogliere la 
linea di demarcazione fra le marne di 
Marmoreto e, incurvate verso valle, le 
arenarie di Cervarola.

fig. 9 – Uno spezzone della carta del-
lo zuccaGni orlandini 1842-1844 con 
indicata la posizione della miniera di 
“Piombo Argentifero, sulla Tambura o di 
Casalino” (lettera k).



16 I .  T i r a b a s s i

fig. 10 – Le emergenze della valle del 
Dolo fra Macognano e Cadignano: 1-3. 
Castel Pizigolo; 4. Fonte monumentaliz-
zata nel 1908; 5-9. Ubicazione appros-
simativa delle fonti indicate dal Ferra-
rini; 10-11. Ubicazione approssimativa 
degli stabilimenti termali e dei resti di 
un tempio secondo le indicazioni di 
Ferrarini.

Sulla parete orientale, messa a nudo dalla millenaria erosione fluviale, è peraltro ben visibile (fig. 
8) il diverso orientamento degli strati che costituiscono la formazione delle Arenarie di Cerva-
rola, scivolata sulle Marne di Marmoreto 6, fenomeno che, come vedremo, ci aiuterà in seguito 
a posizionare le antiche fonti di Quara.
Quanto alle risorse minerarie, stando alla Carta ottocentesca di Zuccagni Orlandini 7, il solo 
minerale utile presente in quest’area è la galena argentifera estratta dal filone di barite che 
attraversa verticalmente gli strati degli schiocchi dell’Ozola nei pressi di Casalino di Ligonchio, 
quindi ben distante dal nostro castello (fig. 9).
Numerose invece sono le fonti di acque minerali esistenti sul fondovalle del Dolo, sia in destra, 
sia in sinistra del torrente, ubicate fra il rio Malpasso e Macognano (fig. 10), che risultano essere 

6. cicchi, pleSi 1995.
7. zuccaGni orlandini 1842-44.
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ricche di vari elementi fra cui il cloruro di sodio, cioè di sale: un bene prezioso non solo nel 
Medioevo o nel Rinascimento 8, ma almeno fino all’ultimo conflitto bellico 9.
La presenza a valle del castello delle fonti di acqua salsa è attestata da numerosi documenti 
di età rinascimentale e moderna che parlano del Balneum Aquarium. Se dunque le terme nella 
loro forma monumentale risalgono alla fine del Medioevo, il loro sfruttamento è decisamente 
anteriore come testimonia il toponimo di Aquaria (attuale Quara) che appare citato nelle fonti 
scritte in un celebre documento, probabilmente stilato tra il 1052 e il 1056, in cui il vescovo di 
Reggio Emilia lamenta una serie di usurpazioni operate da Bonifacio di Canossa tra cui anche 
la cappella de Aquaria cum precariis 10.
Da questa analisi delle risorse naturali presenti in loco, una delle ipotesi per giustificare l’esi-
stenza di un castello in una conca difficilmente difendibile potrebbe essere quindi la presenza 
di queste acque minerali. Per tali ragioni appare opportuno procedere ad una puntuale analisi 
storica di queste fonti sia al fine di aggiungere nuovi elementi al quadro generale ricostruito, 
sia per mettere ordine su un tema cui spesso a livello locale non sempre si è data una corretta 
interpretazione.

3. Le fonti di Quara

La prima fonte che cita i Bagni risale al 1441, quando Nicolò d’Este fa mandare un suo cavallo da 
corsa alle fonti di Aquaria per guarirlo 11.
Pochi anni dopo (1454), i Bagni appaiono in una bolla del Marchese Borso d’Este nella quale 
concede a Luigi da Dallo, feudatario di Quara con Monticolo e Gova, di imporre un dazio sulle 
acque sorgive, in quel periodo sfruttate gratuitamente da diversi commercianti 12. Da tale do-
cumento ricaviamo anche che il “Bagno” era già «notevole e famoso» per le sue qualità medi-
camentose 13. A testimonianza di questo prestigio raggiunto si segnala, nel 1461, l’arrivo ai Bagni 
della nobildonna Madonna Catelina 14.
Da quel momento in poi la fama delle acque di Quara raggiunse anche l’Oltralpe e le troviamo 
citate periodicamente sia come curiosità geologiche, sia per le loro caratteristiche terapeutiche.
Risale al 1463 la prima citazione trattatistica dei bagni (fig. 11) ad opera del medico Michele Savo-
narola 15 e dedicata a Borso d’Este. Grazie a lui otteniamo molte notizie sulle qualità dell’acqua, 
che viene paragonata a quella di Porretta (BO), ma poche sul contesto geografico e geologico 
in cui erano inserite. A tal riguardo, infatti, Savonarola dice soltanto che sono state da poco 

8. Manari 2003, p. 69.
9. Una parallela indagini sulle fonti orali ha permesso di raccogliere interessanti testimonianze tra cui quelle di un’anziana 
signora di Cecciola di Ramiseto, che raccontò come nel corso della seconda guerra mondiale di tanto in tanto si recasse 
a Reggio Emilia per approvvigionarsi di sale, impiegando due giorni per l’andata e due per il ritorno, dimostrando come 
questa risorsa nella montagna fosse un bene ancora di difficile reperimento almeno fino agli anni 40 del secolo scorso.
10. MancaSSola 2016, pp. 563-564.
11. MaGliani 1904. Repertorio delle fonti, n. 1.
12. MaGliani 1904. Repertorio delle fonti, n. 2.
13. Milani 1978; tiraboSchi 1795, p. 180.
14. MaGliani 1904. Repertorio delle fonti, n. 3.
15. Tale testo verrà poi ripreso nelle tante edizioni postume di questo autore, morto nel 1468: la prima è del 1485 e la 
seconda del 1493. Quest’ultima è la versione di cui il Magliani fece la traduzione e che presentiamo in questo contributo: 
Savonarola 1463; Savonarola 1485; Savonarola 1493, p. 1 r, 29 r e v. Repertorio delle fonti, n. 4.
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fig. 11 – La riproduzione del manoscritto del Savonarola conservato alla Biblioteca “A. Panizzi” di Reggio Emilia.

fig. 12 – Uno spezzone della carta dello zuccaGni 
orlandini 1842-1844 dove Toano viene indicato 
come Trano.

scoperte e che distano un miglio da Aquaria. Aggiunge inoltre che sul luogo non esistono 
fabbricati per ospitare gli infermi.
Il Savonarola è anche uno dei pochi che visitò di persona le fonti, mentre altri studiosi che scris-
sero dopo di lui riportarono notizie di seconda mano 16. Un primo esempio di tale prassi è rap-
presentato da un manoscritto del 1469 redatto da A. Ol. (dell’autore si conoscono solo le iniziali) 

16. Il documento è stato scoperto da Domenico Medici che lo pubblica corredato dalla trascrizione di Gino Badini (Medici 
1979, pp. 63-66). Repertorio delle fonti, n. 5.
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conservato presso la Bibliothèque Nationale de Paris. Esso nella prima parte propone un sunto di 
quanto è stato scritto dal Savonarola, mentre nella seconda si dilunga oltremodo ad illustrare 
le caratteristiche delle fonti e ad indicare come debbano essere usate. Singolare è il fatto che 
il Bagno sia collocato a Travo. Evidentemente l’amanuense ha fatto confusione, dato che Travo 
è posto nella media Val Trebbia (PC). Non è però da escludere che l’autore del manoscritto 
volesse indicare la località di Toano e avesse sbagliato a leggere il toponimo o a trascriverlo. A 
supporto di questa ipotesi vi è il fatto che quattro secoli dopo 17 Toano viene ancora indicato in 
modo erroneo come Trano (fig. 12).
Maggiori notizie dal punto di vista topografico si desumono dal trattato di Flavio Biondo (1474) 
che cerca di inquadrare l’area geografica in cui si collocano le fonti 18. A tal riguardo egli cita il 
toponimo Salcinio (forse l’attuale Saltino?) che starebbe dove il Dolo va in Secchia e nelle vici-
nanze ci sarebbe un altro torrente, di cui non dice il nome, che dalla destra (destra idrografica o 
destra risalendo la valle?) va in Secchia. Se dalla destra idrografica potrebbe essere il Dragone, 
ma nei suoi pressi non stanno le località che cita: Carpineti, Vologno e “ne l’Appennino” Piolo. 
Se dalla destra risalendo la valle (e questa sembra la giusta versione poiché nello stesso testo, 
citando il monastero di San Benedetto, afferma che sta «à man dritta di Sicla») in questa zona 
non abbiamo fiumi, salvo pensare che il corso obliquo del Secchia (da Ceredolo alle fonti) sia 
stato considerato un affluente: in tal caso toccherebbe le terre citate.
Leandro Alberti, nel 1550, a sua volta, cita Salcinio, ma come torrente e precisa che «presso la 
bocca del torrente Salcinio» dove entra in Secchia, si vede il Dolo 19 (se identifichiamo il Salcinio 
con il Dragone o con il ramo obliquo del Secchia, dalla loro confluenza si può vedere il corso 
del Dolo). Tuttavia Alberti dimostra di non avere una precisa conoscenza dei luoghi visto che 
quando parla del Monte Valestra lo ritiene congiunto con l’Alpe di S. Pellegrino, mentre in realtà 
sappiamo che essi sono ben separati dall’ampia valle del Secchia e da quella del Dolo.
Seguono poi numerosi autori (Bartolomeo Viotti 1552 20; Giorgio Franciotti 1552 21; Mengo Bian-
chelli 1553 22; Matteo Bandello 1554 23) che si limitano a riportare le precedenti notizie variamente 
elaborate e anche con evidenti errori.
Finalmente nel 1564 troviamo il modenese Gabriele Falloppio che va direttamente sul posto a 
controllare tali fonti e con la sua attenta osservazione le pone «sul confine del territorio Mode-
nese» e sul lato destro del Dragone che ritiene rappresenti il confine fra Modenese e Reggiano 24.
Seguono gli scritti di altri autori (Andrea Bacci 1571 25; Gregorio Cortese 1573 26; Fulvio Azzari 1623 27) 
che non portano nuove conoscenze.
Fra 1703 e 1708 il famoso medico e naturalista Antonio Vallisneri in due diverse occasioni va 
direttamente sul luogo e descrive con attenzione la situazione 28.

17. zuccaGni orlandini 1842-1844.
18. biondo 1474. Repertorio delle fonti, n. 6.
19. alberti 1550, p. 362. Repertorio delle fonti, n. 7.
20. viotti 1552. Repertorio delle fonti, n. 8.
21. Franciotti 1552, p. 12. Repertorio delle fonti, n. 9.
22. bianchelli 1553. Repertorio delle fonti, n. 10.
23. bandello 1554, prefazione alla Novella XXI. Repertorio delle fonti, n. 11.
24. Falloppio G. 1564, pp. 80-81. Repertorio delle fonti, n. 13.
25. bacci 1571, p. 286; bacci 1711, pp. 353-354. Repertorio delle fonti, n. 14.
26. corteSe 1573, pp. 57-59, pp. 189-192. Repertorio delle fonti, n. 15.
27. azzari 1623, facc. 73. Repertorio delle fonti, n. 17.
28. valliSneri 1728; valliSneri 1733, pp. 406-413; pp. 443-445; valliSneri 2002, pp. 49-59. Repertorio delle fonti, n. 18.
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Nella prima relazione non precisa dove stiano le fonti, anche perché concentrato nel rettificare 
le precedenti affermazioni del Falloppio, rivendicando l’appartenenza delle sorgenti al territo-
rio reggiano. Si limita quindi a dire che escono dalle rive del Dolo e non da quelle del Dragone, 
senza specificare se sulla sponda destra o su quella sinistra. Descrive infine minuziosamente un 
recipiente in marmo, forato nel fondo, con «cardini impiombati e gl’incastri e le reliquie de’ ferri, 
co’ quali con gelosia le serravano e custodivano».
Maggiori dati emergono invece dalla seconda relazione. Nel descrivere le fonti narra che le 
acque venivano convogliate in un vaso di marmo quadrato (quello della precedente relazione) 
incastrato in una nicchia appositamente scavata nella roccia. Afferma anche di aver visto sopra 
un colle posto sulla sponda opposta del Dolo i resti di un castello (che non nomina, ma che 
sappiamo essere Castel Pizigolo) e più a sud «le vestigia di un tempio» collocate presso un’altra 
fonte abbandonata. A questo punto sapendo che Castel Pizigolo sta in sinistra Dolo si deduce 
che le fonti note (collocate sulla riva opposta) stavano in destra. Dice poi di avere visto nei 

fig. 13 – Manoscritto Ferrarini (edito in tin-
cani 1985 – tav. V).
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pressi di Gova, su entrambe le rive del Dolo, altre fonti, alcune bianche di sale, altre «fetenti» ed 
altre ancora sulfuree. A Rubiana, oltre il Dolo, dice che ai suoi tempi, oltre ad esservi diverse altre 
fonti esisteva anche un «bellissimo e antico tempio, tutto fabbricato di marmo».
Nella versione della seconda relazione (1711), inserita nell’edizione tarda del volume del Bacci, 
risulta che il vaso di marmo contenuto nella nicchia quadrata era conformato a catino e che 
nei pressi esisteva una scala incavata nel sasso 29. Quanto alla posizione del castello non viene 
detto che sta sulla sponda opposta alle fonti, ma, semplicemente nella parte sinistra del Dolo. 
Viene inoltre precisato che a Gova il Vallisneri avrebbe visto diverse fonti, ma solo quattro erano 
le principali e tutte ricche di sale.

29. bacci 1711, pp. 353-354; valliSneri 1733, pp. 406-413; MaGliani 1904; borGatti G. 2014; vedi anche italia centrale 1904. Re-
pertorio delle fonti, n. 19.

fig. 14 – Manoscritto Ferrarini (carta 
conservata alla Biblioteca “A. Panizzi” di 
Reggio Emilia). 
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Nel 1761 anche il grande naturalista Lazzaro Spallanzani si reca sul luogo e ha modo di vedere di-
versi stillicidi di acque trasudanti dalla roccia, ma una sola vera fonte «strepitosa e spumante» 30. 
Essa «piombando su degradanti lapidei piani, dal lungo giro degl’anni scavate vi avea nobilis-
sime vasche, riempiute le quali, confondevasi coll’altr’acqua del vicino torrente». Ci narra poi 
che scaturiva da una lunga grotta da lui esplorata. Purtroppo nulla dice circa la sua ubicazione.
Nel 1790 è la volta del medico di Carpineti (RE) Ottavio Ferrarini che giunto sul luogo descrive 
minuziosamente la situazione 31 (figg. 13-14). Pone la sorgente principale sulla riva destra, sotto 
il ciglione del monte detto La Mattina o meglio Pescara, all’altezza della sua ultima falda verso 
la pianura e sotto di essa sta il vaso di pietra «quadrilungo» visto da Vallisneri e «colle marche 
distintive ch’egli accennò». Quest’ultimo sarebbe stato riportato in luce grazie ai lavori di am-
pliamento delle fonti. Precisa poi che «Quantunque … scaturisca di là dal fiume Dolo, cioè a 
destra e sull’alveo del medesimo, aderente però alla Grotta della Pescara … chiamasi comu-
nemente anche oggidì il Bagno di Quara, o sia de Bonicelli». La fonte stava in quell’epoca in 
territorio reggiano perché «il Feudo di Quara passa il fiume con un angolo, che s’innalza per 
buona estensione sulla grotta al sud est detta Pescara». Ecco quindi risolto il presunto errore 
del Falloppio: evidentemente aveva considerate modenesi le fonti perché poste sulla riva mo-
denese del Dolo, che solo in questo piccolo tratto era reggiano. Quanto alla confusione fra 
Dolo e Dragone credo sia facilmente spiegabile: due torrenti, che grossomodo si equivalgono, 
entrando uno nell’altro, nel XVI secolo, potevano essere stati facilmente confusi.
Precisa quindi che i Bagni di Quara erano anche denominati «di Bonicelli di là dal Dolo», men-
tre le sorgenti poste sulla sponda opposta vengono dette «di differente natura … a puro uso 
interno».
Infine narra che quasi di fronte alla fonte principale ha rinvenuto «fondamenta ed avanzi di 
antiche muraglie fatte con pietra e calcina, e fra loro divise in ristrette cellule al numero di sei» 
che attribuisce agli impianti termali. Tali ruderi ci dice che non devono essere confusi con quelli 
di Castel Pizigolo che lui stesso considera essere di età ben anteriore.
Passa quindi a illustrare due fonti d’acqua salsa che stavano sulla sponda sinistra del Dolo all’al-
tezza delle Grotte di Cadignano.
Di un anno successivo (1791) è un manoscritto didattico di Angelo Maria Tucci che riassume 
quanto già noto, ribadendo che «dirimpetto a questi bagni di qua dal Dolo si veggono tutt’ora 
avvanzi di molte fabbriche, e specialmente botteghe forse, perché in tempo delle bagnature 
eravi un gran concorso, e vi si faceva una specie di fiera; ovvero vi si facevano i mercati, che 
presentemente si fanno a Quara» 32.
Il 30 giugno del 1798 sul luogo si reca anche l’agronomo reggiano Filippo Re che ha modo di 
vedere diversi punti in cui le rocce trasudano acqua, ma solo quattro sono le fonti «che, da tem-
po immemorabile, vengono adoprate» scorrendo in modo continuo: tre sulla sponda sinistra 
(una solforosa e due saline) e una su quella destra (salina) 33. L’ultima, la più “gagliarda” per dirla 
con le sue parole, è molto salata ed è la sola che serve per i bagni. Precisa infine che la gente 
del luogo racconta che in estate, quando il torrente è in secca si vedono ancora i resti illustrati 
da Vallisneri.

30. Spallanzani 1985, pp. 25-34. Repertorio delle fonti, n. 20.
31. Ferrarini 1790. Repertorio delle fonti, n. 22.
32. tucci 1791. Repertorio delle fonti, n. 23.
33. re 1798, pp. 28-35. Repertorio delle fonti, n. 24. Si veda anche ravà 1903.
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fig. 15 – Particolare della carta dello zuccaGni orlandini 1842-1844 con indicata la posizione delle sorgenti. Acque termali: 3. Quara; 
4. Rubbiano; 5. Cedola. Acque salse e subamare: 13. Gova; 19. Maccognano. Acque ferruginee: 34. Vitriola; 41. Palavano. Acque 
sulfuree: 58. Monzone.

Ludovico Ricci (1806) nel suo volume, dove sono raccolte tutte le notizie riferibili agli Stati 
Estensi, oltre a riportare i dati noti, attesta che a Monzone, lungo il Rio del Galdello, esiste un’al-
tra sorgente 34.
In un questionario messo a punto dal Governo del Regno d’Italia nel 1810 viene ribadito che le 
Terme di Quara sono dette volgarmente Bagni di Quara o dei Bonicelli; mentre si afferma che 
nel 1810, o poco prima, una frana invase il letto del Dolo producendo un piccolo bacino natura-
le che sommerse in parte le terme. Si afferma inoltre che sul luogo non esiste più alcun edificio 
termale e che le terme stesse sono di proprietà comunale 35.
Significative per la contestualizzazione territoriale della zona sono anche alcune rappresenta-
zioni cartografiche.
A metà Ottocento viene finalmente stampata una carta orografica e idrografica di elevata pre-
cisione realizzata da P. Manzoni per l’Atlante Geografico dell’Italia 36. In essa vengono ubicate tre 
sorgenti sul versante sinistro del Dolo: Quara, Gava, Monzone. Due su quello destro: Maccagnano 
e Rubbiano. Tre alla confluenza del Torrente Dragone nel Dolo: Vitriola, Medola, Palagano (fig. 15).

34. ricci 1806. Repertorio delle fonti, n. 26.
35. Vedi oltre roMbaldi 1963, pp. 372-379. Repertorio delle fonti, n. 27.
36. zuccaGni orlandini 1842-1844. Repertorio delle fonti, n. 29.
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Degna di nota è anche la carta d’impianto ottocentesca dell’Istituto Geografico Militare poiché su 
di essa compare, di fronte a Castel Pizigolo, quindi in destra Dolo, il toponimo “le Acque” (fig. 16).
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento fino agli inizi del Novecento le descrizioni delle 
fonti di Quara risultano piuttosto numerose, sebbene molto spesso riprendano dati noti, non 
aggiungendo informazioni utili 37 (talvolta addirittura poco credibili 38) salvo specificare che esse 
emettevano 12.000 litri d’acqua in 24 ore 39. Tra queste si segnala l’opera di Tito Bentivoglio (1904) 
che, citando la carta del geologo Pietro Doderlin, afferma che le sorgenti sono nella zona «a 
calcare e marne a fucoidi dell’Eocene superiore» 40 (fig. 17). In seguito descrive un suo sopralluo-
go nella zona e ci rende noto che le sei da lui viste (due sole con flusso continuo) stanno in un 
tratto del fiume lungo un centinaio di metri, posto a circa 500 m a sud del molino Boneseto. È 
poi certo di avere ritrovata la fonte citata dal Vallisneri, grazie alla presenza di una scala scolpita 
nella roccia.
Di grande utilità è il lavoro dell’avvocato bolognese Umberto Magliani (1903-1904) che crea un 
prezioso lavoro di sintesi che ha costituito il punto di partenza di questa nostra ricerca 41.

37. cuoGhi coStantini 1877, repertorio delle fonti, n. 32; tioli 1894, p. 241, repertorio delle fonti, n. 33; iori 1903a; iori 1903b;, 
ravà 1903; Morini 1904.
38. Giacinto Scelsi, ad esempio, citando consulenza dell’archeologo don Gaetano Chierici, segnala una strada romana in 
Quara (ScelSi 1870, repertorio delle fonti, n. 31)
39. MiniStero aGricoltura reGno d’italia 1869, pp. 66-67, repertorio delle fonti, n. 30; boMbicci 1870, p. 792, repertorio delle fonti, 
n. 31. Si veda anche bentivoGlio 1904a.
40. bentivoGlio 1904a; bentivoGlio 1904b.
41. MaGliani 1904.

fig. 16 – Spezzone della carta I.G.M. d’impianto con sottolineati i toponimi citati nel testo.
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fig. 17 – Particolare della carta geologica di doderlein 1869.

Infine nel Novecento numerose sono le pubblicazioni che riguardano le fonti di Quara, che di 
fatto descrivono lo stato delle fonti in quel secolo, concentrandosi soprattutto sul tema della 
loro localizzazione e identificazione sul campo 42.

4. Inquadramento geologico dell’area in cui sgorgano le fonti

Terminata la rassegna storica sulle varie sorgenti lungo il Dolo, diventa ora necessario un breve 
inquadramento geologico della zona, al fine di rendere conto del perché proprio quest’area sia 
ricca di tali elementi naturali.
La struttura geologica tagliata dalle gole del Dolo è costituita dal complesso di Monte Modino-
Monte Cervarola 43 (fig. 18).
A livello generale l’Appennino settentrionale è il risultato della sovrapposizione tettonica di 
due insiemi 44:
– l’Umbro-toscano che rappresenta lo zoccolo continentale sul quale si depositarono i sedi-
menti marini mesozoico-terziari;
– il Ligure rappresentato da unità ricche di ofioliti, cioè di lave basiche originatesi sul fondo di 
un antico oceano.
Nel Cretacico medio-superiore lo zoccolo continentale della placca africana e di quella eura-
siatica cominciarono ad avvicinarsi, costringendo alla subduzione la crosta oceanica ligure e 

42. Per una dettagliata rassegna bibliografica si veda tirabaSSi 2019.
43. bertolli, nardi 1966.
44. MontaGna 2002.



26 I .  T i r a b a s s i

fig. 19 – Distribuzione delle arenarie di avanfossa nell’Appennino settentrionale, da MontaGna 2004.

fig. 18 – Particolare della carta geologica di bertoldi, nardi 1966.

portando i sedimenti sovrastanti ad accavallarsi sul margine continentale, dando pertanto vita 
ad un primo embrione dell’Appennino.
Dall’Oligocene in poi a nord-est dell’Appennino in formazione si crearono dei bacini detti “di 
avanfossa” allineati da N-O a S-E, poi colmati nell’arco di circa 10 milioni di anni da depositi 
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fig. 21 – Sezione geologica schema-
tica, da coloMbetti, nicolodi 2005 (mo-
dificata): 1. Formazione di Monte Ve-
nera (U. Liguridi); 2. Marne di Marmo-
reto (Unità Toscanidi); 3. Arenarie di 
Cervarola (Unità Toscanidi); 4 Scaglia 
tettonica di sedimenti evaporitici 
(ipotesi); 5. Circuiti idrici superficiali; 
6. Circuiti idrici profondi; 7. Emergen-
za circuiti idrici.

fig. 20 – Carta geologico- strutturale 
schematica, da coloMbetti, nicolodi 
2005 (modificata): 1. Limiti area in-
dagata; 2. Faglie; 3. Sovrascorrimenti; 
4. Unità Toscane; 5. Unità Liguridi; 6. 
Traccia di sezione geologica.

sedimentari (torbiditi) di origine alpina e oggi divenuti le arenarie dell’Appennino settentrio-
nale (fig. 19):
– le più antiche torbiditi si sono formate nell’Oligocene medio e nel Miocene inferiore (Forma-
zione del Macigno);
– quelle meno antiche poste in posizione intermedia sono databili fra l’Oligocene superiore e 
il Miocene inferiore (Arenarie di M. Cervarola);
– quelle più recenti, collocate all’estremità E, si sono depositate nel Miocene medio 
(Marnoso-arenacea).
Le Liguridi sovrascorrendo su di esse le coprirono, ma a partire da 3-4 milioni di anni fa l’im-
ponente innalzamento dell’Appennino innescò l’erosione delle coperture liguridi argillose del 
crinale riportando in luce le torbiditi sepolte.
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Entrando nel particolare, e cioè nel breve tratto delle formazioni attraversate dal Dolo a monte 
e a valle delle Terme e di Castel Pizigolo (figg. 20-21), è possibile rilevare che le unità liguridi sono 
composte da due formazioni 45:
– i calcari marnosi della Formazione di Monte Venere (Campaniano superiore-Maastrichtiano 
superiore), su cui sorge la Pieve, il castello di Toano e buona parte del paese stesso;
– le torbiditi arenacee della Formazione di Monghidoro (Paleocene-Eocene medio).
Le unità umbro-toscane sono composte da altrettante formazioni:
– le marne grigie, dure e massicce della Formazione delle Marne di Marmoreto (Aquitaniano) 
(Successione del Monte Cervarola);
– le alternanze di arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatiche della Formazione delle Arenarie 
del Monte Cervarola (Burdigagliano).
Al tetto di queste formazioni troviamo il sovrascorrimento di Gova: è compreso fra il tetto del 
Cervarola e la base delle liguridi.

5. Caratteristiche delle sorgenti

Gli studi scientifici sulle sorgenti iniziano quasi un decennio dopo l’Unità d’Italia e continuano 
senza soluzione di continuità fino al 1908, quindi si interrompono. Solo a fine secolo riprendono 
e finalmente vengono applicate le moderne cognizioni scientifiche 46.
In base a queste indagini sappiamo che le acque sgorgano alla temperatura media di 21° lungo 
una faglia transtensiva (faglia del Dolo) orientata O-E, che ha deviato il corso del torrente di 
circa 90° verso est. Tale faglia è ubicata fra due diverse formazioni geologiche (Unità Toscane 
del Cervarola: Marne di Marmoreto; Complessi Liguri: Formazione di Monte Venere). Le sorgenti 
proverrebbero da una profondità di circa 2000 m, ma da due diversi circuiti idrici, uno di tipo 
clorurato sodico (sale) che alimenta le scaturigini in sinistra Dolo e uno di tipo solfato-calcico 
che alimenta quelle in destra Dolo e quelle poste lungo il corso del Dragone. Entrambi i circuiti, 
risalendo, si diluirebbero mescolandosi con acque fredde di falda.

6. Ubicazione topografica delle fonti

Mettendo insieme tutte le informazioni fin qui raccolte è possibile asserire che la sorgente 
utilizzata per fini terapeutici era situata sulla destra idrografica del torrente e all’estremità set-
tentrionale della formazione torbiditica. A fronte di questa precisazione, va però sottolineato 
come, nonostante le numerose testimonianze, la precisa ubicazione delle varie fonti storiche, 
compresa la principale, è piuttosto aleatoria, dato che rari sono stati gli autori che hanno ten-
tato di collocarle su una base cartografica. Il primo fu il Ferrarini che le indicò con dovizia di 
particolari, ma su una “mappa” redatta secondo i criteri dell’epoca e non su quelli scientifici-
cartografici moderni, mentre l’unico (Zuccagni Orlandini) che la collocò su una carta geogra-
fica ufficiale non sappiamo con quale grado di attendibilità lo abbia fatto, visto che non risulta 
essere mai stato personalmente sul luogo.

45. chicchi, pleSi 1995; coloMbetti, nicolodi, villani 1999; coloMbetti, nicolodi 2005.
46. coloMbetti, nicolodi, villani 1999; coloMbetti, nicolodi 2005.
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fig. 23 – Sorgenti individuate fra il Rio Malpasso a Macognano.

fig. 22 – Posizione delle sorgenti individuate da 
coloMbetti, nicolodi 2005.

Ad oggi dunque, il solo rilievo scientificamente attendibile (che riguarda però solo le fonti at-
tuali e non quelle storiche) è quello recentemente effettuato da Colombetti e Nicolodi 47: esso 
mostra l’ubicazione di sei fonti, tre sulla sponda destra e tre su quella sinistra del Dolo (fig. 22).

47. coloMbetti, nicolodi 2005.
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In un quadro generale di questo tipo, si rendeva necessario verificare de visu ove fossero le 
polle che hanno reso famoso questo tratto del fiume Dolo, sia perché esse nel tempo possono 
essersi estinte, spostate o ramificate, sia perché le indicazioni in nostro possesso, come ampia-
mente discusso, sono spesso controverse.
A tal fine nell’agosto del 2018, sono state svolte alcune ricognizioni in loco lungo il letto del torren-
te Dolo, da Macognano a Castel Pizigolo. Ciò ha consentito non solo di rilevare la presenza di 10 
fonti, fra piccolissime, piccole e medie 48, ma anche di individuare due distinte emanazioni meta-
nifere (fig. 23), una delle quali particolarmente ricca e significativa, posta trasversalmente al fiume.

48. Alcune corrispondono a quelle rilevate da coloMbetti, nicolodi 2005.

fig. 25 – L’affioramento di metano all’al-
tezza di Castel Pizigolo.

fig. 24 – La sorgente più copiosa nel let-
to del fiume.

fig. 26 – Alcune consistenti strati disposti 
verticalmente nel punto più settentrio-
nale della formazione, sulla riva destra.
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fig. 27 – La sorgente monumentalizzata e alla base il tubo 
da cui sgorga la sorgente.

fig. 28 – La parete rocciosa da cui trasuda l’acqua della sor-
gente.

fig. 29 – La scala scavata nella roccia. fig. 30 – Il rudere del fabbricato che si trova poco a monte 
della sorgente e, in primo piano i resti di un muro a secco.
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fig. 32 – Polla solforosa.

fig. 31 – Sorgenti individuate dal ponte 
di Cadignano all’inizio delle gole.
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fig. 33 – Polla solforosa con depositi salini.

La ricognizione effettuata dimostra che le prime scaturigini, prevalentemente ferruginose, sol-
forose, oleose (fig. 24) e gassose iniziano già 650 m a valle delle gole del torrente, cioè all’altezza 
di Bonzeto, quindi continuano fino alla fonte che è stata monumentalizzata ai piedi di Castel 
Pizigolo e da lì proseguono fino alla foce del Rio Malpasso. La più rigogliosa, sta nell’ansa che 
precede la gola del Dolo, praticamente nel letto del fiume (fig. 25). L’osservazione delle sponde 
ha anche consentito di verificare alcune discordanze stratigrafiche che in alcuni casi fungono 
probabilmente come vie di risalita dei fluidi liquidi e gassosi (fig. 26).
Relativamente diversa sembra la situazione che caratterizza la fonte monumentalizzata nel 
1908 (fig. 27), la quale è frutto di trasudazioni dalla roccia (fig. 28) che sta nel punto più orientale 
di uno scorrimento che, in concordanza con l’andamento pseudo-orizzontale degli strati, per-
corre da ovest verso est, per oltre 50 m, il versante settentrionale del rilievo che sorregge Castel 
Pizigolo. Sembrerebbe quindi che alla sorgente termale salino-solforosa si mescoli anche una 
normale sorgente montana di superficie. Sul fianco sinistro del piccolo edificio posto a prote-
zione delle fonti c’è anche una scala tagliata nella roccia (fig. 29) la quale sale verso un muro a 
secco che recinta un edificio fatiscente (fig. 30).
Un successivo sopralluogo nel tratto superiore del canyon del torrente Dolo, a valle del ponte 
di Cadignano, ha permesso l’individuazione di altre sei fonti di diversa natura (fig. 31): quattro 
solforose emanano il classico odore pungente (fig. 32), mentre due poste in sinistra torrente 
lasciano al bordo degli scorrimenti dei depositi salini biancastri (fig. 33).
Resta invece da esaminare quasi tutto il letto del Dolo che scorre all’interno del canyon, obiet-
tivo che sarà oggetto delle prossime campagne di ricognizioni.
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7. Alcune considerazioni conclusive

Le sorgenti poste fra il ponte di Macognano e quello di Cadignano sono piuttosto numerose, 
anche se poche sono quelle di una certa portata. A differenza di quanto è stato proposto, 
non sembrano dislocate solo lungo la faglia del Dolo, ma anche lungo l’asta del torrente nel 
tratto che attraversa le formazioni torbiditiche e, per quanto è stato possibile osservare fino 
ad ora, soprattutto all’estremità settentrionale e a quella meridionale del canyon. Stando alle 
emanazioni gassose, sembra che quelle più copiose emergano lungo una linea ortogonale al 
canyon stesso, cioè parallelamente alla citata faglia, ma circa 250 m più a sud. In ogni caso sono 
state rinvenute fonti di diversa natura che, di volta in volta, portano alla luce prodotti oleosi 
e gassosi, oltre a vari sali minerali disciolti più o meno abbondantemente nelle acque. Fra di 
essi anche il cloruro di sodio, il classico sale da cucina, un bene prezioso per l’uomo e che nel 
Medioevo (ma non solo) sappiamo essere stato un prodotto di grande importanza, a maggior 
ragione in area montana lontana dalle zone di produzione lungo le coste.
Per tali motivi, non ci pare azzardato proporre come uno degli elementi chiave per la fondazione 
di Castel Pizigolo proprio la funzione di controllo e gestione di queste fonti minerali, rendendo 
quindi conto di una posizione strategicamente e topograficamente anomala per un castello.
In quest’ottica non è forse un caso che le fonti divennero importanti anche come terme cu-
rative proprio nel momento il cui il castello venne abbandonato. Il XV secolo a tal proposito 
sembra un’epoca di passaggio: in tale periodo, infatti, il castello e il suo borgo erano ormai 
spopolati e rimaneva in uso solo la chiesa di San Tommaso. Ma proprio allora appaiono per la 
prima volta le menzioni delle terme di Aquaria utilizzate dagli Estensi che ne concessero l’uso a 
livello locale alla famiglia dei Dalli. La visita del Savonarola fece poi il resto, rendendo noto alla 
«comunità scientifica medica» le proprietà curative delle acque.
La fama acquisita persuase i concessionari a costruire degli impianti termali atti ad ospitare gli 
ammalati, i cui resti erano ancora visibili nel Settecento. Di queste fabbriche oggi apparente-
mente non resta nulla 49, così come nulla pare essersi conservato delle vasche in marmo descrit-
te dal Vallisneri, forse distrutte dalle vicissitudini erosive e sedimentarie del Dolo, ivi comprese 
quelle consecutive alla frana che nell’Ottocento sbarrò il torrente e creò un lago effimero 50. 
Difficile poi risulta comprendere a cosa si riferissero le due menzioni di tempietti (ci si riferiva 
a piccole chiese?) uno in sinistra Dolo a valle del canyon su di un piccolo colle molto vicino a 
Castel Pizigolo e un altro «tutto di marmo» posto in destra idrografica a monte del canyon 51.
Ma al di là di questi aspetti quello che si è potuto appurare è la presenza di un paesaggio ca-
ratterizzato dalla molteplice presenza di fonti, un paesaggio mutevole che nel corso del tempo 
dovette cambiare fisionomia più volte (alcune fonti si estinsero, altre aumentarono la portata), 
ma che sempre rappresentò un’importante risorsa da utilizzare sia per fini alimentari e produt-
tivi (sale), sia curativi e terapeutici.

49. Allo stato attuale delle ricerche risulta impossibile stabilire se una delle scaturigini rilevate possa corrispondere a ciò che 
resta della fonte utilizzata per i famosi Bagni di Quara di età rinascimentale, almeno fino a quando non ne sarà misurata la 
portata. La sola notizia in merito è quella del 1869 che citando la presunta fonte storica ci indica una portata di 12.000 litri al 
giorno, cioè di 500 all’ora e pertanto di poco più di 8 al minuto. Sembrano tanti, ma invece risultano pochi, se teniamo conto 
che un normale rubinetto delle nostre abitazioni ne eroga circa 6 al minuto. Si tenga conto che quelle di Porretta Terme nel 
Bolognese hanno una portata compresa fra i 3 e i 5 mc all’ora (ciancabilla 2007), cioè 3-5000 litri, quindi fra i 50 e gli 83 al minuto.
50. Nel proseguo dell’indagini saranno previste ulteriori ricognizioni di superficie volte a verificare la presenza di questi resti 
oppure a confermarne la definitiva scomparsa.
51. In questa prima fase della ricerca si è proceduto all’individuazione delle possibili aree in cui si trovano i suddetti “tem-
pietti”. Anche in questo caso saranno le future campagne di ricognizione a cercare di aggiungere nuovi elementi conoscitivi.
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Repertorio di fonti

La documentazione edita e inedita relativa alle fonti di Quara e alla loro storia è piuttosto ricca. 
Purtroppo molti contributi riportano solo una parte dell’articolata bibliografia o delle fonti pri-
marie. Era quindi necessario fare chiarezza e cercare tutte le pubblicazioni e i manoscritti che 
hanno trattato, magari anche solo in modo occasionale, di queste importanti terme. Il termine 
cronologico di questa ricerca è stato fissato con la fine del 1800 52.
Un lavoro molto simile a quello svolto in questa sede, è stato effettuato fra 1903 e 1904 dall’avvo-
cato Umberto Magliani che diede conto della sua ricerca, in diverse puntate, sul giornale L’Italia 
Centrale 53. A lui si devono anche alcune delle traduzioni dal latino qui di seguito proposte. A 
Corrado Caselli va invece attribuita la traduzione del manoscritto che si conserva a Parigi, a suo 
tempo segnalato da Domenico Medici e nell’occasione trascritto dal compianto Gino Badini, 
che ringrazio per aver permesso di utilizzarla in questa sede.
Personalmente, si è invece presa visione del manoscritto del Savonarola 54 (a. 1463), onde con-
frontarlo con il testo a stampa del 1493. E qui intendo ringraziare la dott.ssa Daniela Ferrari, già 
direttore dell’Archivio di Stato di Mantova, che mi ha rassicurato sulla sostanziale aderenza del 
testo edito con quello del manoscritto.
Il repertorio è stato strutturato in ordine cronologico e dal punto di vista contenutistico oltre 
alla fonti di acque minerali appaiono di sovente anche notizie relativa a Castel Pizigolo, a Quara 
e al territorio ad essi sotteso. I testi in tondo sono quelli direttamente visti e/o trascritti, quelli in 
corsivo sono traduzioni effettuate da altri o brani non direttamente visionati.

1 – 1441 ottobre 19

Per Mandato dell’Illustrissimo ed Eccellentissimo signor nostro, Signor Nicolò Marchese Estense etc, 
Voi Fattori generali fate che siano dati a Rigo di Alemagna, che attende ai cavalli barberi (equos 
barbaros) del prefatto Signore, due fiorini per le spese da farsi per lui, se accadrà che per esso alcuna 
ne sia fatta, nell’andare con un cavallo da corsa (cum equo cursili) dalle parti di Reggio ai bagni di 
Aquaria per far fare i bagni al cavallo medesimo affinché gli sia guarito il male che patisce. E co-
stituitelo debitore, perché dia ragione delle spese medesime. Perocchè egli ebbe ancora lettere agli 
Ufficiali del prefato Signor nostro per le spese di viaggio (pro expensis in via habendis).
Lionello Ludovico Casella scrisse 19 Ottobre 1441

Traduzione U. Magliani (MaGliani 1904)

R. Archivio di Stato in Modena – Camera Marchionale – Registro mandati 1441-1442 – a carte 
106 verso

2 – 1454 gennaio 7

Decreto in favore di Luigi da Dallo nobile Reggiano perché possa imporre un dazio a coloro che 
prendono dell’acqua del suo bagno di Quara al fine di venderla.

52. Per la bibliografia dell’ultimo secolo si rimanda al repertorio di fonti presente in tirabaSSi 2019.
53. In seguito, la sua opera completa, dattiloscritta, giunse alla Biblioteca Municipale “A. Panizzi” di Reggio Emilia, ove tutt’o-
ra si conserva.
54. Il manoscritto si trova conservato nella Biblioteca Municipale “A. Panizzi” di Reggio Emilia.
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Borso Duca di Modena e Reggio, Marchese Estense, Conte di Rovigo etc.
… uomo a Noi grande e caro e con molto affetto congiunto il Nobile ed egregio Luigi da Dallo: il 
quale a nome Nostro regge e governa la terra di Aquaria e parecchi altri luoghi nel ducato Nostro 
di Reggio. Nelle quali terre egli possiede un certo Bagno, notabile e famoso, dal quale sinora per 
mezzo di vetturali usavasi estrarre l’acqua e trasportarla in diverse parti per venderla. La qual cosa 
mal sopportando egli che fosse fatta senza alcun suo guadagno, Ne supplicò che gli concedessi-
mo facoltà d’imporre un qualche dazio a carici di coloro che volessero prender di quell’acqua per 
venderla e ad altri luoghi trasportarla. Poiché voleva che quel medesimo bagno fosse libero in 
riguardo a coloro che di quell’acqua prendevano per uso proprio, e per medicina loro necessaria, 
e tanto più perchè in prossimità dello stesso bagno aveva con grande sua spesa eretto ed edifi-
cato un nuovo ospizio (Di questo ospizio poco lungi dal bagno di Aquario, parla il Falloppio nel 
capitolo XXV).
Piegando perciò alle sue preghiere, col tenore del presente Decreto, nella pienezza della Nostra 
potestà e in vigore delle regole a Noi concesse dal Serenissimo Federico imperatore dei Romani, 
usando dei Nostri ducali privilegi, e coll’autorità Cesarea, di certa scienza e in ogni altra maniera 
via e forma colle quali più e meglio si possa, concediamo e impartiamo licenza e facoltà al mede-
simo Luigi per sé e i suoi eredi d’imporre un dazio, a carico di tutti coloro che vengono a prendere 
ed esportare l’acqua medesima per venderla, nella misura di un Soldo Bolognino per ogni Salma 
dell’acqua medesima, che sia presa ed esportata er venderla, e così d’esigere e percepire il dazio 
stesso, e in suo proprio utile convertirlo, come suo proprio reddito gabella e provento, che ad esso 
di pien diritto spettare e appartenere vogliamo, decretiamo e comandiamo, sino però a benepla-
cito della Nostra volontà. Mandando a tutti e singoli Ufficiali e sudditi nostri che queste vedranno, 
per la parte che li riguarda, che la presente Nostra concessione e decreto osservino e facciano 
inviolabilmente osservare. Sotto pena della indignazione Nostra e qualunque altra da imporsi ad 
arbitrio nostro. Non ostante qualunque legge diritti e statuti e ordini qualunque si siano, che in 
contrario dispongano: ai quali di certa scienza deroghiamo e vogliamo e decretiamo e coman-
diamo che sia derogato.
Dato a Ferrara nel palazzo della Nostra Curia, l’anno della nascita di Nostro Signore Gesù Criso 
1454, l’indizione II, il giorno 7 del mese di Gennaio. Sotto l’impressione del nostro solito maggior 
sigillo.

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

R. Archivio di Stato di Modena – Cancelleria Ducale – Archivio proprio – Decreti di Lionello e 
Borso – 1447 – 1454 a carte 146

3 – 1461 ottobre 10

Alla Camera de ferrara libro desesepte soldi octo marchesani, per lei a Basilio da Ferrara compa-
gno del conte capitano de castello per spendere per la venuta della spectabile Madonna Catelina 
dona del spectable generale factore in lo suo andare ali bagni da Aquaria et reternare et stare qui, 
computa libre 3 soldi diexe che io spisi in proprio in l’ultimo che stete qui, impallazo nel retorno, in 
executione de lettere ducale registrate nel registro.

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

R. Archivio di Stato in Modena, Camera Ducale, Paesi dello Stato, Modena, Massaria-Zornale de 
Intrata et Ussita, 1461 a.c. 68 – MCCCCLXI-X Ottobre
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4 – Manoscritto del 1463 – Michele Savonarola (Padova 1385-Ferrara 1468) medico, 
umanista e scienziato

Dei Bagni di Aquario
Aquario è una terra che dista da Reggio di Lombardia 25 miglia, presso la quale a distanza di un 
miglio è un Bagno, ch’è chiamato Bagno di Aquario: l’acqua del quale è assai limpida e chiara, sca-
turisce fredda, soave all’odore e priva di zolfo, che alcuni giudicarono essere odore di canfora e però 
contenere essa la sostanza della canfora: la qual cosa io non credo affatto, perocchè non abbia gli 
effetti della canfora, ma piuttosto quelli che derivano dall’allume, dei quali fra breve. È infatti la can-
fora una gomma d’albero e non un minerale. Questo nostro bagno è nuovo e scoperto a mio tempo, 
nel quale luogo non era preparato luogo alcuno ad accogliere gli infermi, ne’ a quel era concorso. 
Ora però ci si va.
Bevesi quell’acqua con la regola e l’ordine con cui si beve l’acqua della Porretta, comechè dal berne 
provengano gli effetti medesimi: vale a dire ch’è provocativa ossia aperitiva, e mirabilmente confor-
tatrice dello stomaco, e massimamente allontana la discrasia fredda, ed è efficace in tutti gli altri 
mali delle membra, come quella della Porretta. Ed oltre a ciò provoca l’urina e scioglie il ventre: per-
ciocché non si scioglie dal nitro o dal sale. È induttiva della fame e del sonno, per la qual cosa sono 
in questi due casi da osservarsi quelle regole, delle quali si è trattato di sopra, della dieta tenue e del 
sonno diurno, nella rubrica dei Bagni della Porretta. Quando accada di far bagni con quest’acqua, 
la si riscalda di quelli dell’ospizio e così calda ponesi in vasi di legno, nei quali possono stare simul-
taneamente a sedere due persone. E con poche parole chiudendo, alcuni che l’uno e l’altro bagno 
esperimentarono ebbero più a lodar questo, che quello della Porretta, nel prendere il quale si osser-
veranno tutte le regole e in quell’ordine che in quello, come si disse. Dicono ancora che solamente 
dopo un anno si può conoscere un effetto efficace di questo bagno. E poiché non è ancora molto 
in fama, voglio che per ora sia scritto abbastanza di esso, se questo solo aggiungerò, che essendo 
molti idropici concorsi ad esso per curarsi non furono affatto liberati dall’idropisia, per la qual cosa 
dicono che in quella non è efficiente. Guariscono le fistole inveterate, tenendo il membro nell’acqua 
due volte al giorno per un’ora.

Traduzione di Umberto Magliani (MaGliani 1904) della versione del 1493.

Bibliografia: Savonarola 1463; Savonarola 1485; Savonarola 1493, p. 1 r, 29 r e v.

5 – Manoscritto del 1469 – A. Ol.

Un manoscritto conservato alla Bibliothèque Nationale de Paris (NAL 211 (92-93), 5467), contiene 
una raccolta di testi di diversi autori e di anonimi, sulle acque termali d’Italia. Uno di essi è de-
dicato ai bagni di Aquaria. Il manoscritto reca la seguente annotazione: «Incipit feliciter per A.Ol. 
die 16 decembris 1469, hora 21, minuta 48.».

Regola dei bagni nel luogo di Quara, in territorio di Reggio
Il sito dei bagni di Quara si trova nel territorio di Reggio, al di là di Reggio per 25 miglia, in una 
contrada detta Aquaria. Il detto Bagno è nei pressi di Quara a distanza di un miglio: quest’altra 
contrada si trova nei pressi del detto Bagno che è chiamato Travo (sic!)
L’acqua è trasparente come il cristallo, gelida come l’acqua dei pozzi e non esala odore di zolfo così come 
accade per l’acqua di Porretta. Ha solamente un odore simile a quello della canfora, che risulta grade-
vole e naturale. E questa acqua risulta più leggera di quella di Porretta e più penetrativa ed agisce più 
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rapidamente nelle affezioni delle viscere, per le quali è efficace come l’acqua di Porretta; queste acque 
sanano ogni tipo di infermità eccetto la ritenzione idrica delle viscere. Tra i conoscitori di questa acqua 
è invalsa l’opinione che le proprietà dell’acqua di Quara siano superiori a quelle del bagno di Porretta.

In che modo vada bevuta
Detta acqua va bevuta ogni giorno, in questo modo si bevano in successione VI o VII bicchieri di acqua, 
e dopo si passeggi sino a che l’acqua non sia ben digerita, dopodiché, trascorsa un’ora circa si ripeta 
l’operazione sino a bere tanto da riempire lo stomaco e questa procedura si segua fino a circa il mezzo-
giorno. In seguito si pranzi a sufficienza ma senza esagerare, poiché questa acqua induce ad un gran 
appetito. Nei giorni nei quali si assume l’acqua si eviti di dormire durante il giorno, poiché può essere 
molto pericoloso, infatti detta acqua induce una grande sonnolenza a causa del mescolamento degli 
umori. L’acqua va assunta in un solo giorno e nei seguenti non sia bevuta ed in quei giorni in cui non si 
beve si facciano due bagni al giorno, una volta prima di pranzo ed una seconda volta prima di cena. E si 
resti in immersione sino a che la pelle delle dita nelle mani diventi corrugata. Nel giorno nel quale si beve 
si faccia un solo bagno, ma attorno alle 15 dopo il bagno si bevano VI o VIII bicchieri, dopodiché, fatta 
questa operazione, si assuma il pranzo, ma non si assuma il pranzo sino a che l’acqua sia nello stomaco.

In quale maniera va fatto il bagno
I pazienti facciano ingresso in acqua scaldata per il bagno, e si accomodino dentro tinozze di legno 
due alla volta o uno alla volta, ed in detto bagno stiano immersi sino alla bocca e siano coperti al di 
sopra con un telo. Durante l’immersione si debbano aiutare a sostenersi nell’acqua con una stam-
pella a due gambe (bidente?). ci si guardi anche dall’eccessivo vigore dell’acqua che soprattutto nei 
mesi estivi è molto fredda. Ci si astenga inoltre dal coito per almeno un mese dopo la cura dei bagni. 
Si faccia poi una dieta alimentare dopo la fine delle cure per almeno un mese, evitando di ingerire 
cose pesanti e nocive o frutti o cose di difficile e lenta digestione. La sopradescritta acqua giova solo 
in parte se non si segue la dieta per almeno un mese dopo la fine della terapia, dal momento che gli 
effetti di questa acqua durano sino ad un anno, ed ad un anno dalla cura tutti i pazienti si sentono 
più liberi di visceri ristretto ai primi giorni dopo la cura.

A quale infermità giova questa acqua
Questa acqua scalda lo stomaco, facendo digerire in maniera mirabile, inducendo una fame terribile, 
inoltre coadiuva e fortifica la temperatura corporea, inoltre aiuta ad espellere i gas viscerali; toglie le 
cefalee croniche, sana i pazienti colpiti da problemi epatici e sostiene chi soffre di calcoli renali e purga 
con grande efficacia dal catarro ed aiuta ad espellere le umidità ed infine quest’acqua libera da ogni 
infermità derivata da cattive condizioni degli umori interni; è sommamente efficace per i pazienti che 
soffrono di debolezza di stomaco, a causa della bassa temperatura; anche gli stitici trovano beneficio, 
perché favorisce l’uscita di aria ed è altamente lassativa. È inoltre efficace per le infiammazioni agli occhi.

Per quanto tempo si deve stare ai bagni
Si decida di trascorrere presso i detti bagni almeno tre settimane o più, meglio un mese intero. Si 
faccia inoltre una regolata dieta, mangiando a sufficienza, ma non eccessivamente, due volte al dì, 
dopo aver fatto i bagni e nel giorno in cui si assume l’acqua non si mangi se non una sola volta al dì. 
Nel giorno in cui non si deve bere si può mangiare due volte al dì, ma a cena sobriamente. Soprat-
tutto non si deve dormire di giorno durante la cura termale, e ciò deve essere fatto per tutto il mese 
di seguito alla cura, potendosi dormire solo di notte.
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Sul periodo in cui fare la cura termale
Detta acqua si può bere iniziando dal mese di Maggio sino al mese di Settembre, ma i più indicati 
sono i mesi di Giugno e Luglio.
Fine della regola dei Bagni di Quara.

Sia lode a Dio amen. 
A.Ol.

Traduzione di Corrado Caselli

Bibliografia: Medici 1979, pp. 63-66.

6 – 1474 – Flavio Biondo (Forlì 1392-Roma 1463) umanista

…à dentro poi è la Mirandola, e più dentro è Correggio patria de la nobil famiglia da Correggio, 
poi è Carpi opolentissima terra, e stanza de la nobil famiglia de Pij, il primo fiume, che viene 
poi intiero, e solo nel Po, è Sicla, à man manca del quale è il vico Nuvolaria, la Torre, Aqualonga, 
Sassolo, e dove viene a mescolarsi con lui il torrente Dollo è Salcinio, e sotto l’Appennino presso 
à Dollo è Frassanoro, per donde si va pure in Toscana in quel di Luna per arduo calle, presso 
Salcinio va in Sicla à man dritta un altro torrente, presso al quale sono queste terre Carponeto, 
Vologno, e ne l’Appennino, Piolo, à man dritta di Sicla è il celebre monasterio di San Benedetto 
edificatovi da la contessa Matilda …

Bibliografia: biondo 1474.

7 – 1550 – F. Leandro Alberti (Bologna 1479-Bologna 1552) erudito

Sopra dell’Appennino appare Monte Zibio, sopra cui scaturisse fuori de’l sasso un licore che 
par Olio con l’acqua, ch’ella è cosa molto profitevole alle ferite, Salendo cinque miglia scorgesi 
Monte Baronzono, vedesi presso la bocca del Torrente Salcinio, per la quale entra nella Secchia, 
Dolo, et vicino al detto torrente sotto l’Appennino, Pelegrino ove è un molto aspero e alto mon-
te nominato L’alpi di S. Pelegrino, con cui è congionto Monte Valestra, per il quale vi è la via da 
passar di Lombardia in Lunigiana, e Thoscana, molto aspera …
Da questo lato dell’Appennino esce il fiume Riarbero, qual è uno dei tre fiumi che danno prin-
cipio al fiume Secchia, quivi si pescano buoni pesci, e massimamente buone Trutte. Appare poi 
Aquario castello che confina col Modenese, ove sono li Bagni tanto nomati d’Acquario. Rivol-
tandosi poi al meriggio dopo tre miglia si arriva a Menatio Castello, posto sopra un alto giogo 
di monte vicino all’Apennino.
Egli è discosto tre miglia da Piolo castello, di cui fu già signore Bartolomeo Bruciato.

Bibliografia: alberti 1550, p. 362.

8 – 1552 – Bartolomeo Viotti (inizi XVI sec.-?) medico e logico torinese

Delle Terme di Aquario
Nella medesima Italia, nella Via Emilia, fra i Boi cispadani, è un’insigne città, chiamata Reggio di 
Lepido, dalla quale a distanza di XXII miglia è un castello di nome Aquario. Dal quale a distanza di 
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un miglio è un bagno, la cui acqua scaturisce limpida chiara e fredda; di odore soave, che sembra 
dare indizio di canfora. Quando in essa debbano lavarsi gli infermi, la versano in vasi di legno. Da 
pochi anni, affinchè possa servire, fu adornato di un edificio per comodo degli infermi. Le sostanze 
minerali di quest’acqua sono l’allume, il nitro e il sale, ma poco o niente ha di zolfo. Per conchiudere 
con una sola parola, il Savonarola asserisce che quest’acqua per le sostanze e per l’efficacia è simile 
a quelle Porrettane.
Anno 1553

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

Bibliografia: viotti 1552.

9 – 1552 – Giorgio Franciotti (?) medico lucchese

Inoltre anche presso Aquario, che è un castello distante 22 miglia da Reggio, nei confini con Modena, 
sotto la giurisdizione dell’Eccellentissimo Duca di Ferrara, è un Bagno che, prendendo il nome da 
quel luogo, dicesi di Aquario: del quale veramente non solamente gli abitatori di quel luogo, ma tutti 
gli altri ancora debbono moltissimo rallegrarsi: l’acqua del quale è assai limpida e chiara e scaturisce 
fredda, soave all’odore, mancante di zolfo: la quale sembra che tramandi odore di canfora, per la 
qual cosa alcuni credettero che contenesse la canfora, ma ciò non è affatto vero, perché la canfora è 
una gomma d’albero e non una sostanza minerale.
E però piuttosto a giudicarsi che contenga l’allume. Di questa usiamo come alla Porrettana Bologne-
se: e se occorra di farne lavacri devesi riscaldare al fuoco.

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

Bibliografia: Franciotti 1552, p. 12.

10 – 1553 – Mengo Bianchelli (Faenza 1440-dopo 1520-25) medico e filosofo

Il Bagno di Aquario è distante quindici miglia da Reggio, città di Lombardia, verso i monti: e poiché 
questo bagno è stato recentemente ritrovato ossia al tempo del Savonarola, così prima diremo bre-
vemente ciò ch’egli dice delle qualità dell’acqua e delle sostanze e degli effetti suoi: e dopo prendere-
mo ad esaminare i detti suoi.
Circa alle qualità dell’acqua egli dice che l’acqua è limpida e chiara, che scaturisce fredda, ch’è soave 
all’odore e senza zolfo, che alcuni giudicarono odore di canfora e così contenere la sostanza della 
canfora, ciò che non si crede: perocchè non abbia gli effetti della canfora, essendo la canfora una 
gomma d’albero e non una sostanza minerale.
In quanto alle sostanze minerali dice che partecipano dell’allume e del sale. In quanto poi agli 
effetti dice ch’è provocativa, aperitiva, confortatrice dello stomaco, e remotiva della discrasia fred-
da; e che è in tutti i mali delle membra efficace come l’acqua della Porretta e aggiunge che come 
quella fa venir fame e sonno: perciò in quei due casi sono da osservar regole della Porretta, vale a 
dire: dieta leggera ed evitare il sonno diurno: ed aggiunge che alcuni, i quali ebbero a esperimen-
tare l’uno e l’altro bagno, lodano più questo bagno che quello della Porretta: ma che però non 
giova agli idropici.
Ma noi, quanto alle qualità, diciamo esser vero che scaturisce chiara e fredda, ma esser falso che 
sia soave all’odore, essendo inodora, ed esser falsissimo che sappia quasi odore di canfora, avendo 
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la canfora un odore veemente acuto ed essendo questa inodora; a meno che non si dica che allora 
non era come ora.
Credo che possa essere alquanto cangiata, ma non tanto rimanendovi sostanze medesime.
In quanto alle sostanze minerali dicesi che partecipa dell’allume e del sale, perché è provato dagli 
effetti, sciogliendo il ventre per causa del sale e confortando le membra per ragion dell’allume. 
Aggiungi che la sostanza minerale è stata verificata per mezzo del lambicco. Dice poi il vero in 
quanto agli effetti, che giova nelle cattive disposizioni fredde ed umide delle membra naturali e 
della matrice e che in esse giova come l’acqua della Porretta; ma è falso che a questi mali giovi 
di più che l’acqua della Porretta; e la ragione si è che l’acqua della Porretta oltre il sale e l’allume 
contiene anche lo zolfo, per ragion del quale l’acqua penetra di più nelle membra, perché lo zolfo, 
affina le acque e l’acqua più fina penetra di più nelle membra; ma quella che più penetra agisce 
con maggiore veemenza ed efficacia, e perciò l’acqua della Porretta opera con maggior efficacia. 
E pertanto se nella cattiva disposizione fredda e umida della matrice sia stata usata l’acqua di 
Aquario, e non n’abbi avuto il frutto che ne speravi, ti consiglio di ricorrere all’acqua della Porretta, 
perocchè sia più efficace e conseguentemente più atta a giovare; e come ho detto della disposizio-
ne della matrice similmente dico delle disposizioni di tutte l’altre membra: per la qual cosa dovrai 
in ultimo ricorrere alla Porretta.
E ciò dei bagni di Lombardia.

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

Bibliografia: bianchelli 1553.

11 – 1554 – Matteo Bandello (Castelnuovo Scrivia 1485-Agen-Francia 1561)  
scrittore e vescovo

«Mentre che la molto gentile e dotta signora Cecilia Gallerana contessa Bergamina [amante 
di Ludovico “il Moro”, raffigurata da Leonardo da Vinci nel dipinto “Dama con l’ermellino”] 
prendeva questi dì passati l’acqua dei bagni di Aquario, per fortificare la debolezza dello 
stomaco, era di continovoo da molti gentiluomini e gentildonne visitata, sì per esser quella 
piacevole e vertuosa signora che è, come altresì che tutto il dì i più elevati e belli ingegni 
di Milano e di straneri che in Milano si ritruovano, sono in sua compagnia. Quivi gli uomini 
militari dell’arte e del soldo ragionano, i musici cantano, gli architetti ed i pittori disegnano, i 
filosofi delle cose naturali questionano, ed i poeti le loro e d’altrui composizioni recitano, di 
modo che ciascuno, che di vertù o ragionare od udir disputar si diletti, truova cibo conve-
nevole al suo appetito; per ciò che sempre alla presenza di questa eroina di cose piacevoli, 
vertuose e gentili si ragiona.».
Bibliografia: bandello 1554, prefazione alla Novella XXI.

12 – 1560 – Guido Panciroli (Reggio Emilia 1523-Padova 1599) giurista

L’opera, del 1560, è stata tradotta, dal latino, nel 1846, da Prospero Viani
Anno 1339 «Ma Luigi (Gonzaga) nello spazio di sette dì recò in suo diritto Aquaria e Pizzigolo, 
luoghi presi da Vannino Dalli, e, salve le persone, prese Moclosio dove Vannino era fuggito.».

Bibliografia: panciroli 1846, p. 329.
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13 – 1564 – Gabriele Falloppio (Modena 1523-Padova 1562) botanico, anatomista, 
chirurgo, naturalista

Cap. I°
Delle varie denominazioni dell’Aque Termali
Né senza ragione, perché riscaldano, sono le acque chiamate termali e terme, perocchè quasi tutte 
quest’acque siano calde, alcune però di più e altre meno, come altre più o meno tiepide, ed altre 
bollenti … dissi poi quasi tutte, perché alcune se ne trovano che non sono calde, anzi freddissime.
Ma sebbene quelle che si sentono fredde siano tali alla superficie terrestre, pur tuttavia credo che 
nel loro principio, vale a dire nei luoghi sotterranei lontani dalla superficie terrestre e cioè negli stessi 
condotti, siano anch’esse calde: e la ragione che si muove si è che veggo l’acqua di Aquari si con-
serva incorrotta per lo spazio di cento e più anni: ed io ho bevuta e gustata l’acqua di Aquaria da 
lunghissimo tempo fuor della propria fonte conservata, e niuna alterazione vi potei conoscere, anzi 
era affatto integra. Oltre a ciò non si trasporta forse quest’acqua in Germania, in Francia, e in altre 
più lontane parti, sempre rimanendo incorrotta, e conservando pur sempre le medesime qualità ed 
efficacia? Questo non può certamente negarsi.
Ne’ di questo fatto può darsi altra causa che la perfetta fusione: infatti in quest’acqua gli elementi 
sono così assimilati, che non possono esserne separati né col muoverli o agitarli grandemente né 
per lungo trascorrere di tempo. Ma a chi di voi, giovani prestantissimi, non è chiaro che una perfetta 
fusione proviene da un grandissimo calore che rimescola e fa cuocere?
Il fuoco o la fiamma che riscalda le acque termali dove si trovi: se cioè negli stessi condotti dell’acqua 
o altrove: e come avvenga che dell’acque alcune scaturiscano fredde ed altre più o meno calde.

Capitolo VII
Se il fuoco è molto e il cammino è mediocremente lungo, l’acqua sarà mediocremente calda, e così 
viceversa se poco è il fuoco e brevissimo il camino, perché l’acqua conserverà quasi tutto il calore che 
ricevette. All’opposto poi accade se faccia un lungo cammino, perché nel trascorrere continuamente 
esala qualche po’ di calore. Nello stesso modo dicasi dell’acqua che non si riscalda per fiamma ch’esista 
nei cunicoli, ma per causa dei sassi riscaldati, ai quali sia sottoposto il fuoco e i metalli liquefatti: per-
ché quel fuoco può esser poco o molto, prossimo o molto remoto da quei sassi: e così varierà il calore 
dell’acque per cagion del luogo prossimo o remoto della fiamma stessa, come ancora per causa della 
scarsezza o abbondanza di essa: alle quali cause aggiungete il lungo o breve cammino che l’acqua 
setssa compie pria d’eromper fuor della terra. Infatti può essere che il fuoco sia molto e vicino all’acqua 
sopra scorrente, e che ciò nullameno l’acqua scaturisca o tiepida o quasi-tiepida o fredda: perché per il 
lunghissimo cammino a traverso i sassi e i luoghi freddi l’acqua perdette tutto quell’intenso calore che 
ricevette, e per questa cagione alcune acque termali scaturiscono freddissime, come è l’acqua d’Aqua-
rio nel territorio Modenese alcune nel territorio Pisano in quella valle che nomano Agnano.
Perocchè io ebbi l’acqua di Aquario, che da cento anni era stata conservata: e ciò nullameno era 
conservatissima. La qual cosa io credo che non d’altro derivi che dalla perfetta fusione che in cotali 
acque avvenne. Donde io raccolgo che queste acque termali, le quali scaturiscono fredde, debbono 
al loro nascere avere caldissima temperatura: perocchè una perfetta fusione non si faccia se non ad 
altissima temperatura – Adunque dee credersi, che anche quest’acque fredde abbiano medicinale 
efficacia per la stessa causa, per la quale l’hanno anche quelle che o bollenti o mediocremente calde 
o tiepide prorompono: e ancora che quelle fredde scaturiscano per il lungo percorso fatto prima di 
balzar fuori della terra, perocchè passando per i luoghi freddi continuamente vanno perdendo quei 
caldi vapori.
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Cap. VIII – Quale sia la natura delle Acque Termali, e il modo di fusione con quelle sostanze che in sé 
contengono: e quali e quante siano le sostanze colle quali si mescolano.
Per quanto riguarda il primo argomento, trovo nell’acque termali tre modi di fusione: ve ne sono 
infatti alcune, che hanno sì fattamente fuse in se le sostanze che contengono, che quelle sostanze 
sono divenute un solo ed identico corpo colla sostanza dell’acqua e ne è pertanto risultato un’unica 
forma: e queste sostanze, o metalliche o d’altra specie, non possono essere separate dalla sostanza 
dell’acqua se non in un tempo lunghissimo e per mezzo della cottura, o con una fortissima muta-
zione sopravveniente. Questo modo di fusione nell’acque è quello che dà loro una lunga e grande 
conservazione: e le rende lungamente durevoli, quale è la nostra acqua d’Aquario; colla quale le 
sostanze solide sono così commiste che quasi non possono separarsene. Tale ancora è l’acqua d’al-
cune fonti del bagno di S. Pietro nel territorio Padovano. Similmente ancora l’acqua di quel bagno, 
che dicesi Vergine, presso il bagno di monte Ostone. Questo dunque è il primo modo di fusione che 
osservo nell’acque termali …
Differiscono ancora le sostanze per cagione del sale, secondo che sian spesse o rare, e perciò l’acque 
che contengono Sali più condensati o più duri, sono più salse, come quella di Abano. Quell’acque poi 
che contengono quasi minuzzoli di sale, sono poco salse, tanto che a pena se ne sente la salsedine: 
e di questa specie è la nostra acqua di Aquario.

Capo XI
Del bere le acque termali, a quali usi si presti, e a quali parti del corpo giovi; e se tutte l’acque medici-
nali siano adatte ad essere bevute: e quali regole prima del bere, e fra il bere, e dopo il bere siano da 
osservarsi dall’infermo dal medico e dagli assistenti.
Circa la qualità è da osservare un’altra cosa, ed è che vi sono alcune acque che fuor della propria 
fonte perdono alcune loro qualità, come fanno le acque sulfuree… Ma se l’acqua non è di quelle, 
che facilmente perdono le loro qualità, come è l’acqua di Villa e quella di Aquario, ne potrete usare 
anche lungi dalla sua sorgente.

Capo XXIV – (in fine)
È tempo che trattiamo del bagno di Aquario, il quale è a dirittura celebre e trovasi nella giurisdizione 
delli illustrissimi Estensi miei signori e Principi et.

Capo XXV – Del Bagno di Aquario nel territorio di Reggio.
Nel territorio di Reggio, sul confine del territorio Modenese, è il celebre Bagno di Aquario, così chia-
mato dal borgo di Aquario; l’acqua del quale sebbene scaturisca nel territorio Modenese ciò nulla-
meno dal luogo più vicino, ch’è nel territorio Reggiano, e chiamasi Aquario, fu dato il nome del Ba-
gno. Dovete infatti sapere, che il fiume denominato Dragone, divide il territorio Modenese da quello 
Reggiano: nella parte di questo fiume che guarda ad occidente è un ospizio non molto lungi dal 
borgo di Aquario; nell’altra parte poi che guarda ad oriente è un alto e scosceso sasso, dal quale sca-
turisce poca e fredda acqua, e di sotto forma il Bagno nominato Aquario; il quale è in quel lato dello 
stesso fiume che al territorio Modenese aderisce e perché in quella parte del territorio Modenese non 
era luogo alcuno vicino, dal quale il Bagno potesse essere denominato, da ciò avvenne che, sebbene 
il Bagno sia nel territorio Modenese, fu ciò nullameno denominato Bagno Reggiano; perché prese il 
nome dal borgo essitente nel territorio reggiano.
L’acqua di questo bagno ha una perfetta fusione; così che incorrotta conservasi cento e più anni; e io 
ne ho bevuta di quella che così lungamente erasi conservata; ed era a dirittura schietta e incorrotta, 
come se allora fosse stata attinta alla fonte. In quanto alle sostanze che contiene, alcuni dicono 
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che contiene la canfora, perché di questa ha odore, ma sbagliano, perché l’acqua quando rampolla 
non ha alcuno odore manifesto. Il Savonarola dice che contiene l’allume, il sale e il nitro. Quelli che 
seguirono il Savonarola, come il Mengo da Faenza, che più dottamente di tutti gli altri scrisse in que-
sta materia dei bagni, ed altri dicono che vi si contiene il sale e l’allume. Io ho esperimentata spesso 
quest’acqua; la presi anche due volte per la colica. Sono stato nel luogo dove scaturisce, e tutto notai 
diligentissimamente ed esaminai, e poscia distillai l’acqua e trovai che conteneva veramente sale e 
nitro. Che vi si contenga il sale una chiara e facile esperienza lo dimostra; perché se versiamo l’acqua 
in qualche vaso di legno, dove sia una picciola fessura, per la quale lentamente trapeli l’acqua du-
rante tutta la notte, al mattino vedrete concrezioni di sale in quella fessura.
Non è a dubitarsi che vi si contenga anche il nitro, e tanto il sale che il nitro vi si trovano copiosi; ma 
è assai difficile conoscere quale di queste sostanze vi si contenga in maggior copia. Contiene inoltre 
quest’acqua un non so che di marmo o di calce prodotta da candidissimo marmo.
Queste tre cose dunque, a mio giudizio, si contengono nell’acqua di Aquaria, cioè sale e nitro in mol-
ta quantità, e particelle di marmo o di calce prodotta da marmo molto bianco.
Quest’acqua ha una grande virtù calorifica ed essiccatrice, e lungamente conservasi; così che se ne 
trasporta in Francia, in Ispagna, a Napoli e in altre lontane parti, conservandosi sempre incorrotta; 
e presso il Bagno stazionano sempre dei mulattieri che la ricevono e trasportano in varie parti e 
regioni.
Usiamo di quest’acqua colle regole medesime che di quella d’Abano. Da’ calore al ventricolo e all’in-
testino Colon, guarisce il flusso de’mestrui bianchi, e giova a rinfrancare tutte le membra che sono 
illanguidite.
E ciò di questo bagno. Ora passo a dire dell’acqua di Lucca.

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

Bibliografia: Falloppio G. 1564, pp. 80-81.

14 – 1571 – Andrea Bacci (S. Elpidio a Mare 1524 – Roma 1600) medico di Sisto V, 
filosofo e scrittore

Acque presso il castello di Acquario
Presso il castello d’Aquario poi, fra Modena e Reggio di Lepido, dove passa il fiume Dragone, sca-
turisce da un grandissimo sasso pieno di fessure una piccola vena d’acqua fredda, donde si trae 
per bere, e poco appresso scorrendo in basso si raccoglie in bagni. Di meravigliosa sostanza an-
zitutto, e ben compenetrata ne’ suoi elementi, quando sia noto che fu conservata per centoven-
ti anni, e che egli quella bevette incorrotta, e che perciò era trasportata in lontanissime regioni 
d’Italia e sino in Ispagna. Questa fonte minerale è stata ritrovata al tempo del Savonarola, che 
primo la descrisse: poscia per le guarigioni e per l’autorità di sommi uomini che l’analizzarono, e 
specialmente per gli esperimenti del medesimo Falloppio, persona certamente egregia del tempo 
nostro, fu trovata salsa e nitrosa e contenere alcunchè di marmo. Perocchè fra l’altre cose, se du-
rante una notte se ne lasci in uno di quei vasi da purgare il frumento, lascia manifestamente nelle 
fessure traccie di sale. Del resto l’acqua è chiara e limpida, né d’altro sa ed è inodora, sebbene il 
Savonarola ed altri non manchino, che in essa abbiano notato l’odore della canfora; la qual cosa 
potè sembrare non dissimile dal vero al Falloppio, per la natura del terreno comune in quasi tutta 
quella regione, che nel territorio Modenese, sua patria, e nel parmense trasuda di grasso bitume, 
che alle volte e specialmente nell’acque apparisce all’odore esser quasi simile alla canfora. Questa 
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natura confermano gli effetti stessi che producono: l’acque infatti, bevute colle regole de’ Bagni, 
aprono l’alvo e traggon fuori le urine, manifestamente prosciugano e mediocremente incalorisco-
no. Convengono all’intemperie fredda del ventricolo, richiamano l’appetenza, liberano dai dolori 
colici, fan cessare i flussi bianchi de’ mestrui, afforzano le membra affralite. Tolgono senza dubbio 
la renella, e la viscosità e gli impedimenti di questo genere dell’urina. Del resto siccome l’acqua 
scaturisce naturalmente fredda, non stimo fuor di luogo se nel berla si prenda dopo che sia stata 
riscaldata e specialmente da coloro il cui ventre è meno atto a sostenere le fredde. È utile in ogni 
tempo dell’anno e secondo che la ragione l’esige.

Traduzione Magliani (MaGliani 1904); vedi anche italia centrale 1904.

Bibliografia: bacci 1571, p. 286; bacci 1711, pp. 353-354.

15 – 1573 – Gregorio Cortese (Modena 1483 – Roma 1548) cardinale e arcivescovo

Panfilo Sassi letterato e poeta a Gregorio Cortese.
… Ma vivrai, se della tua salute avrai cura, se intralascierai gli studi, se ricreerai l’animo, e se qualche 
volta penserai a te e farai giudizio, e beverai quella celeste rugiada, ch’io sono solito di chiamare (e 
con ragione) Dio e padre di nostra salute. Perocchè senza alcun senso di ripugnanza ci appresta 
i rimedi, senza dolore le cure, e infine gratuitamente ancora la salute che n’era scemata. Intendo 
parlare della sorgente di Aquario, nella quale senza dubbio sono riposte la tua incolumità e salute.
Gregorio Cortese Panfilo Sassi
Userò pertanto del consiglio e dell’esortazione tua nel bere l’acqua di Aquario, e vi porrò tutta la 
diligenza mia, affinchè se il successo di questa cosa sarà per essere minore di quel che ne speri, tu 
non ti possa lamentare che da me sia stata trascurata alcuna di quelle cose che possano profittare 
a ricuperare la salute.

Gregorio Cortese a Benedetto Tagliacarne (Teocreno) umanista precettore dei figli di Francesco 
I di Francia
«Ora essendo io verso le calende di Maggio partito da Roma col proposito di passare a Genova per 
la via littorale senza fermarmi: non avendo ancora ricuperata la primiera salute, per consiglio de’ 
medici che sono in Firenze, mutai strada e partii per i bagni d’Aquario, i quali mi tennero occupato 
per sessanta e più giorni.».

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

Bibliografia: corteSe 1573, pp. 57-59, pp. 189-192.

16 – 1580 – Iacobo Vueckero (1528-1586) – medico di Basilea

Diversi autori citano questo medico, italianizzandone il nome in Jacopo o Giacomo Vaccaro 
e ciò rende difficile ritracciare la sua opera: «Antidotarium generale». Come dice il Magliani 
(MaGliani 1904), pare che pochi, forse nessumo, abbiano visto questo volume. Fortunatamente 
grazie alle ricerche dell’amica Daniela Ferrari, ho potuto visionarne una copia ma non sono 
stato capace di trovare alcuna citazione dei Bagni di Quara. È semplicemente presente un ca-
pitoletto, il XXIII°, dedicato ai bagni e intitolato “De Balneis”.

Bibliografia: vueckero 1580.
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17 – 1623 – Fulvio Azzari (Reggio Emilia 1540 circa-?) capitano e letterato

«Quara con titolo di contea di Bartolomeo Sassi, Ferrarese; era giurisdizione antichissima de’ 
Nobili Dalli; quivi si trova il famoso Bagno, tanto stimato da Medici Romani; l’acque del quale di 
continuo mandano a pigliar, per servirsene in diverse infirmità; il qual bagno viene preconizza-
to da Giacomo Vaccaro nel suo antidotario; è ne monti.».

Bibliografia: azzari 1623, facc. 73.

18 – 1703/8 – Antonio Vallisneri senior (Trassilico 1661-Padova 1730) medico, 
scienziato, naturalista e biologo

XIV – Terme di Quara su’ Monti di Reggio: Al Dottissimo Padre Don Maurizio Vallisneri, Monaco 
Benedettino, Lettore di Filosofia d’ottimo gusto nel celebre Monistero di Parma.
Queste Terme erano anticamente chiamate Balneum Aquarium, per tutta Europa una volta ce-
lebratissime, ma al giorno d’oggi appena note a’ Paesani. Jacopo Vaccari nel suo Antidotario fa 
di queste menzione, e Fulvio Azzari nelle Istorie di Reggio scrive, che i Medici Romani ne face-
vano un’alta stima, mentre a suo tempo ne portavano in molta quantità a Roma, per risanare 
i mali più ribelli e disperati. Ora, quasi che anche le Terme abbiano le loro Stelle, e soffrano gli 
sdegni del mutabile Destino, giacciono senza gloria, e ne’ meno da’ Paesani si adoprano ne’ 
loro mali. E pure vi ha ritrovate il nostro Autore le qualità stesse dagli antichi descritte, né le 
loro virtù si sono punto smarrite, o illanguidite col tempo: cioè sono d’una moderata, e grata 
salsedine dotate, alquanto al tatto fresche, ma non freddissime, come le ordinarie uscenti dalle 
falde di quel Monte, con un poco di odor di zolfo, o di bitume, ed al colore lucenti, e diafane. Il 
Falloppio Modonese fece parola di queste, e delle loro virtù, al quale il nostro Autor si rimette. 
Osserva bene, che s’ingannò nel descrivere il loro sito, mentre scrisse, che dalle ripe del Fiume 
Dracone scaturivano, quando scaturiscono dalle ripe del Fiume Dolo. Sono veramente questi 
due torrenti vicini, ma sono molto diversi, e da diversi Monti derivano. Meritarono queste Ter-
me anche molte penne esterne lodatrici, e adesso que’ Medici appena ne fanno il nome, ne’ 
mai le adoprano.
Escono per ciechi canali da sassose rime verso Settentrione, guidate una volta dentro un gran 
Vaso di marmo, che ancor si vede avanzato dall’ingiuria del tempo, or pieno di Sassi, e di fan-
go, e nulla considerato. Si vede, che ne’ tempi antichi stava diligentemente chiuso, essendovi 
ancora i cardini impiombati, e gl’incastri, e le reliquie de’ ferri, co’ quali con gelosia le serravano 
e custodivano. E nel fondo del vaso un foro, per cui le cavavano, ed asciugavano il medesimo 
a loro capriccio, per nettarlo e detergerlo, derivandole intanto per altra via nel vicino torrente. 
Ora vanno, e scorrono senza legge, e senza custodia, dove il declive del luogo le porta; dentro 
il vaso ancora qualche filo ne cade, e servono solo di gratissima bevanda alle capre, alle pecore, 
ed agli armenti.

XV – Altre Osservazioni fatte nel suo secondo Viaggio Montano ne’ detti Bagni di Quara dal no-
stro Autore, già stampato in Latino, e al Padre D. Mauro Vallisneri, Monaco della Congregazione 
Cassinese, e Decano, idiritto.

Riferisce, che visitò di nuovo lì 10 di settembre, le acque Medicate di Quara o di Acquario, come 
dicevano gli antichi. Notò, che gli Strati di quel Monte, d’onde scaturiscono, sono d’una pietra 
renosa, e tofacea, che si piegano dal mezzo giorno in occidente, frà quali sono molte scissure 
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piene d’un’ingorda e bibace terra, della quale n’è ancora sulla cima e sulle coste del medesi-
mo. Da quella succiano il nutrimento alcune Selve di Castagne e di Quercie, che lo rendono 
alquanto fruttifero e non affatto inameno e orrido. Chiamano i Paesani, la pietra di quegli Strati 
Macigno: non essendo buono né da calcina, né da gesso e né meno durevole, come il marmo, 
ma renoso e friabile. Guardò di nuovo con diligenza quel Vaso quadro di marmo, dentro il 
quale gli antichi raccoglievano e come sacre custodivano quelle acque medicate, e vide essere 
stato cavato a bella posta un cavo nelle sassose falde del Monte, dentro cui s’incastrava. Men-
tre sboccano dalle angustie di quelli Strati, formano, di quando in quando, come bolle piene 
d’aria, gorgogliando e gemendo fra quelle sassose rime. Quantunque a giudicio della mano 
sieno freschette, nulladimeno gli narrarono que’ Paesani, che in tutto l’inverno fumano, né mai 
gelano, onde forse il giudicio della mano, ingannato dal maggior freddo della stagione più 
acerba le stimerebbe tepide. Ritrovò in una pozzanghera di quell’acqua un verme vivo, colà 
nuotante, simile molto a’ nostri tondi intestinali Lombrichi. Era oscuretto, di lunghezza d’una 
spanna, grossetto, colla testa quasi quadra, la quale facilmente ritirava, e nascondeva dentro 
le piegature del collo, e colla coda acuta, che cavato dalla sua acqua amica poco dopo morì.
In alcune eruditissime Lettere del Cardinal Cortesi, Modanese che visse l’anno 1530, si leggono 
elogi delle virtù di queste acque. Tanto le stimò Gabrielle Fallopio, Modanese anch’esso, che nel 
suo Libro delle Acque Termali volle appropriarle alla sua Patria, dicendo, che tirano tal nome 
dalla Terra detta Acquariana sul Territorio di Modana, quando è quella, che ora si chiama Quara 
sul Territorio di Reggio, ingannato dall’averle credute uscenti dalle ripe del Dragone, ed è il 
Dolo, che scorre vicino a loro confini. Incomincia poi il nostro Autore a disaminare alcune cose 
dette della medesima dal suddetto Chiarissimo Modanese, le quali riferiremo ancor noi, poiché 
danno non poco lume: Aqua huius Balnei (dice il Falloppio) habet optimam mixtionem, ita ut 
centum, plures etiam annos integra servetur; ego eam hibi, que tamdiù fuerat extra proprium fon-
tem servata, integra, incorruptaque prorsus erat. Al che risponde modestamente il Sig. Vallisneri, 
essere ciò comune a tutte le acque salse, e che, quando non avesse altra marca del suo valore, 
essere questa delle minori.
De metallis autem (segue) in ipsa contentis dicunt aliqui, quod continet Camphoram, quod habet 
Camphore odorem; sed sunt in errore, quia aqua in scaturigine sua nullum habet odorem manife-
stum. Pare, che il Falloppio metta fra’ metalli la Canfora, lo che se si apponga al vero, ognuno lo 
vede. Non s’inganna già a dire, ch’ella non ha odore di Canfora, ma s’inganna ad asserire, che 
d’alcun odore non sappia, mentre il nostro Autore attesta, che ha un poco d’odor di zolfo. Anzi 
asserisce, che conservata chiusa per qualche tempo lo sentì gravissimo, ed esaltato, lo che die-
de occasione ad alcuni di crederlo Canfora. Ma forse il Falloppio, o la sentì tanto antica, ch’era 
di già svanito, o che in diversi tempi dell’anno diversamente odora, lo che pare non verosimile.
Impugna dipoi il Falloppio con ragione il Savonarola, e Mengo Faventino, i quali pensarono, che 
nella dett’acqua vi fosse Allume, e Nitro, altri Sali e Allume, non avendovi trovato il Sig. Vallisneri, 
che Sal comune, un poco di Sale, detto calcario, alcune particelle di terra bianca, ed uno zolfo 
volatile.
Habet qua hac (discende alle Virtù il Falloppio) cum calefaciendi, exsiccandi magnam, diù, ut dixi, 
perdurat integra, ita ut deferatur in Gallias, in Hispaniam, Neapolim, in alias lunginquas partes, in-
corrupta semper manens, apud Balneum semper sunt Agasones, qui ipsam accipiunt, deferunt in 
varias partes, Regiones. Utimur autem hac aqua eisdem modis, quibus Aponitana. Calefacit ventri-
culum, Colon intestinum, prodest ad Mentruorum alborum fluxionem, ad omnia membra, que laxa 
sunt, costringenda.
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Per quale avverso Destino abbia tanto perduto di credito quest’acqua, non sa intenderla il no-
stro Autore, mentre al giorno d’oggi non solamente nella Francia, e nella Spagna, ma né meno 
nelle vicine Città, e Castelli non viene, con pregiudizio di tanti infermi, che risanerebbono, por-
tata. Il che forse, dice, è la strana copia delle acque Termali, che in ogni Provincia, e in ogni 
Regno si è discoperta, e la diligente politica de’ loro Medici, che le nuove esalta, e le antiche 
deprime, piacendo troppo al popolo zotico, e credulo in ogni conto, le novità.
Nella parte opposta del Dolo osservò il Sig. Vallisneri sopra un Colle le fondamenta d’un’anti-
chissimo Castello, e verso mezzo giorno le vestigia d’un tempio, vicino al quale un’altra Salsug-
ginosa fontana, emula della suddetta, scaturiva. Ma anche quella era piena di sassi, e di fango, 
e senza gloria. Sospetta, che quello fosse un Tempio da’ vecchi a quelle acque medicate con-
sacrato, come era né Colli Euganei, e in altri simili luoghi, riflettendo alla vana superstizione de’ 
gentili, che in simili luoghi alzano Altari, ponevano Sacerdoti e fingevano Oracoli. Così appunto 
asserì Plinio, fra gli altri, auctum fuisse Deorum numerum ex aquis medicatis, earum celebritate 
conditas urbes, oppida.
Ma qui non cessò la diligenza del nostro Autore. Seguendo il suo viaggio lungo il fiume Dolo 
verso una Terra, chiamata Goa, vide dall’un canto e dall’altro delle alte sue ripe scappar molte 
acque medicate, e salse, non osservate finora da alcuno, attorno alle quali era cristallizzato un 
bianchissimo Sale. Ne trovò pure delle fetenti, e delle altre sulfuree, similissime a quelle descrit-
te della Plebe, o Pieve di Garfagnana, benchè diciotto miglia da quelle distanti.
Nell’Alveo di questo limpidissimo fiume non si veggono Trotte, ma solo pesci d’inferior condi-
zione, forse per le menzionate acque sulfuree, e saline, che dentro vi colano. Solamente ascen-
dendo sempre più in alto verso gli Appennini si trovano, avendo anch’essi i loro confini, e come 
dividendosi anche fra loro il Regno delle acque. Dalla parte destra del Dolo vide gli Strati del 
Monte, come altissimi muri, che parevano dall’arte fabbricati, mentre erano tutti gli Strati d’e-
guale altezza, e orizzontalmente posti, benchè in varj luoghi da orrende scissure divisi.
Riferisce pure, come nella Terra, detta Onfiano, esce una fonte d’acqua salsa così copiosa, che 
serve a far girare un molino. Colà una volta cavavano perfettissimo Sale ad uso degli uomini e 
ancora si veggono gran Vasi di piombo, ed altri ordigni, che a detto fine servivano: onde non 
sa per qual cagione siasi un’opera così utile tralasciata. Sopra il Molino vi è un lago d’acqua, che 
non ha apparentemente né Sale né Zolfo, e pure gli dissero que’ paesani, che sana con sicurez-
za la rogna. Poco lontano scatutiscono acque sulfurate di grande efficacia né mali di petto, per 
esterminio de’ vermini, per piaghe esterne, ed interne, e per tutti i mali a’ quali giova lo Zolfo, 
volendo però esser prese con molta cautela, altrimenti uccidono, come poco fa era accaduto 
ad un miserabile Villano, da cui inconsideratamente beute poco dopo morì.

XVI – Acque Termali di Rubiana. All’Illustrissimo Signor Bartolommeo Corte, Medico, e Filosofo 
meritamente celebratissimo.

Fa pur menzione d’altre acque finora ignorate, che ritrovò a Rubiana, Terra posta di là dal fiu-
me Dolo, dove ammirò un bellissimo, e antico tempio, tutto fabbricato di marmo, eretto in 
quell’alpestre sito, se a’ Paesani si dà fede, dalla celebratissima Matilde. Dall’una parte si veggo-
no limpidissime, e freddissime fontane, dall’altra sulfuree, tepide e fetenti senza gloria, senza 
nome, e senza uso. Poco lontano ne gemono delle altre salse, note sola a pecoraj, e grate alla 
loro gregge. Trovò in questa terra una famiglia non tanto oscura di Chirurghi, chiamati Rosponi, 
il cui particolar vanto è sanare le morsicature delle Vipere, succiando all’uso de’ Psilli la velenosa 
ferita. Da questi, dicono essi, trarre l’origine, e per tal segno mostrano sulle spalle scolpita la 
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figura d’una Vipera, che di Primavera, a lor detta, più colorata apparisce, la quale volle vedere e 
palpare il curioso nostro Autore: laonde dubitò, che a’ figliuoli ancor teneri fosse da’ genitori im-
pressa, ma non uno stigma o marco ereditario, distintivo di quella sola famiglia. Vantano anche 
varj segreti per incurabili mali, i quali si riducono tutti all’unzion Mercuriale, benchè col tignerla 
di nero l’occultino, lo che facilmente comprese dalle relazioni, che da loro, e da altri avea avute, 
mentre tutta l’operazione consisteva in fargli copiosissimamente scialivare.
Bibliografia: valliSneri 1728; valliSneri 1733, pp. 406-413; pp. 443-445; valliSneri 2002, pp. 49-59.

19 – Nel 1711 le lettere che trattano delle Terme di Quara furono aggiunte all’edizione 
del 1711 del libro di Bacci Andrea e forse fu allora che vennero per la prima volta edite

I° lettera

Nel giorno seguente ci dirigemmo alle Terme di Quara, o come gli antichi le chiamarono al 
Bagno Aquario: luogo nell’antichità per tutta Europa celebratissimo a cagione dell’acque me-
dicinali ed ora appena noto ai conterranei. Giacomo Vaccari nel suo Antidotario di queste fa 
menzione e il signor Fulvio Azzari nelle Istorie di Reggio scrive che i medici di Roma molto le 
stimavano, perché al tempo suo le facevano trasportare a Roma per risanare i mali più ribelli. 
Ora ignobilmente s’insozzano, ignote pur anco a’ medici nostri. Quasi che anche le Terme ab-
biano le loro stelle e siano soggette all’ira dell’avverso fato. Così ancora tante altre nei prischi 
secoli coltivate ora si trovano sepolte nel fango: ed altre già oscure sono ora celebratissime. Ne’ 
le virtù dell’acque di Quara illanguidirono per essere ridotte a fine per vecchiezza: perocchè 
quali gli antichi padri le descrissero, tali io le invenni fornite infatti di grata salsedine, freschette, 
dotate di un po’ d’odore di volatile zolfo e al colore diafane.
Ancora oggi le stimiamo efficacissime a sgombrare gli interni canali otturati, a rader via le feccie 
dei liquidi e le indigeste zavorre del corpo, ad uccidere i vermi intestinali. E altrettanto è certo 
che risanano e la debolezza del ventricolo e il petto ansimante e la flautulente ipocondria e la 
colica dissenterica (e la sterilità dalla linfa viscosa – Italia Centrale) e la vertigena del capo e il 
dolore derivato da lento e coagulato sangue ed altri mali dipendenti da causa fredda. Ora di 
sassi fango e sabbia è ripieno il ricettacolo di queste acque e scorrono a loro piacimento, grata 
bevanda solamente agli armenti alle pecore e alle capre.

II° lettera

Le medicinali acque di Quara, ossia del Bagno di Aquario, nuovamente visitai il 10 settembre, e mi 
è necessario aggiungere alcune cose alla prima lettera e farvi alcune correzioni non lievi. Escono 
dalla profondità di un altissimo monte nelle rive del torrente Dolo mescolandosi con l’acque che 
scorre. Il dorso e le viscere del monte sono quasi tutte di sasso con poca minuta arena tenute in-
sieme da una specie di glutine terrestre, con strati di terra porosa qua e là disposti per le fenditure 
quanto mai sature, divisi da strati di terra compatta, che inclinano da mezzodì a ponente.
Poche glebe di terra copron la cima e i solchi de’ fianchi del monte, dalle quali traggono nutri-
mento le rare selve di Castagni e di Quercie.
Chiamano quel sasso Macigno, infatti non ha le qualità del calcare, non del gesso, non del mar-
mo, ma di una formazione arenosa e friabile. Gli antichi attorno alla fonte medicinale scavarono 
dentro alle radici del monte un bacino quadrato, sotto il quale un vaso marmoreo, fatto a guisa 
di catino, ricevea le acque e come sacre religiosamente le conservava. Infatti con coperchio a 
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cardini impiombati, e con catenaccio qualche volta reso fermo, coprivasi: de’ quali ancor riman-
gono vestigia.
E da un buco aperto in fondo a piacimento si versavano nel letto del sottoposto torrente, o 
chiudendolo si raccoglievano per servirsene.
Si vede tuttora una scala incavata nel sasso, per rendere più facile la discesa. Del resto né si 
versano nell’antico vaso, né dai forestieri raccolte a stranieri luoghi trasportansi. Mentre dalle 
angustie dei sassi e dalle fessure irrompe l’acqua, erutta a volte a volte bolle sì come aeree. 
Fuma d’inverno, d’estate è freschetta, non però come altre fonti montane d’acqua dolce. In 
quest’occasione rinvenni placidamente natante un verme raro, molto lungo, non molto dis-
simile in apparenza nai nostri intestinali lombrichi. Era alquanto oscuro, di lunghezza d’una 
spanna, grossetto, di testa quasi quadra, che a piacimento facilmente ritraeva entro le sinuosità 
del collo, colla coda a punta; il quale estratto dall’acqua poco dopo morì. In alcune eruditissime 
lettere del Cardinale Cortese di Modena, che visse nel 1530, leggonsi gli elogi della fonte di 
Aquario. Ne fa tanta stima Gabriele Falloppio, che nel suo libro dell’Acque termali al capit. 25 
p. 324 molto si duole, perocchè vogliono che il Bagno Aquario dal borgo Aquario denominato 
sia situato nel territorio Reggiano, attestando egli che scaturisce nel territorio Modenese. Della 
patria gloria certo troppo curante si sforza inutilmente di rivendicarle questo prezioso dono di 
natura. Infatti scaturisce nel territorio Reggiano, nei confini del territorio Modenese. Ingannasi, 
ingannato forse da altri, per causa del fiume, o sia torrente, dal margine della cui riva defluisce 
credendo essere il Dracone quello ch’è il Dolo. Infatti quello irriga la giurisdizione Modenese, 
questo la Reggiana. L’acqua di questo Bagno ha un’ottima mescolanza, così da conservarsi in-
tegra cento e più anni, ed io ne ho bevuta da (che?) già da molto tempo era stata conservata 
fuor della propria fonte, ed era addirittuta integra ed incorrotta. Ma questo pregio è comune 
a tutte le acque Salse, poiché la sola mescolanza del sale marino grezzo preserva tutte l’acque 
dal corrompersi. In quanto alle sostanze contenute nella medesima alcuni dicono che contiene 
la Canfora, perché ha odore di Canfora, ma sono in errore; perché l’acqua nella sua scaturigine 
non ha odore alcuno manifesto. Certamente s’ingannano coloro che scrivono mandar odore di 
Canfora, ma ingannasi anche il chiarissimo Falloppio, che l’attesta inodora alla sorgente. Infatti 
da un po’ odore di zolfo, se il mio naso e quello dei miei compagni non s’ingannano.
Questo forse essendo volatile, più o meno apparisce secondo le diverse stagioni dell’anno, ma 
non vi è dubbio che sempre alcun poco ve ne sia.
Se poi questa si conserva, puzza qualche volta di zolfo e di bitume così che alcuni stimarono 
contenere la Canfora. Si espande cioè con l’interna fermentazione e si fa manifesto ciò che alla 
sorgente è quasi nascosto, e forse alcune volte insensibile; Io che in altre acque e specialmente 
nell’acqua Blandula Modenese evidentemente osservammo. Il Savonarola poi, e il Mongo di 
Faenza acremente disputano che l’acque di Quara contengano Sale e Allume, ossia Nitro e altri 
Sali e Alume, perché per vero tranne alcune livi tracche di zolfo, niente altre contiene che sal 
comune, Nitro e poco di Sale detto calcario, e alcune particelle di sasso come calcinato la quale 
terra e calce – che il Falloppio sotto il nome di marmo ossia di calce dal marmo prodotta spesso 
indica – dimostra che nel grembo del monte son celate miniere salso-sulfuree, che le sassose 
glebe rodono, riducono in calce e seco trasportano.
Ha quest’acqua una grande forza di dar calore e di prosciugare, e lungamente, come dissi, inte-
gra mantiensi, così che si può trasportare in Francia, in Ispagna, a Napoli, e in altre più lontane 
parti, incorrotta sempre rimanendo: e presso il Bagno sempre sono mulattieri, che la ricevono 
e trasportano in varie parti e regioni.
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Usiamo poi di quest’acqua colle stesse regole che di quelle di Abano.
Incalorisce il ventricolo; l’intestino colon, giova pel flusso dei mestrui bianchi, e a dar forza a 
tutte le membra che sono svigorite.
Alle quali forze aggiungi le altre che nella prima lettera enumeravo. Nella parte sinistra di detto 
fiume sopra un colle rimangono le fondamenta di un antichissimo castello, e verso mezzodì 
chiare vestigia anche di un tempio, nelle cui vicinanze scaturiva abbondantemente un’altra 
fonte salsa, emula della prima. Ancora ne geme fuor del sasso, ma in iscarsa quantità, essendo 
la fonte ripiena di sassi e fango, e trascurata.
Il tempio fu sacro forse in antico alle fonti medicinali, come ne’ colli Euganei, e i altri luoghi 
cosifatti, qua e là, si può vedere. Perocchè gli antichi accorrevano a molti luoghi di Bagni e di 
Terme come ad Oracoli.
Plino, infatti, fra gli altri, ne attesta che le acque medicinali aumentarono il numero degli Dei, 
e che la celebrità loro valse a fondar città e castella. Ne’ di quell’acqua medicinale solamente 
scaturiscono fonti in quella sede.
Mentre seguitavo il mio viaggio nell’Appennino sino a Gova per alcune miglia dalle rive del 
medesimo Dolo qua e là fonti d’acqua della natura medesima di quelle d’Aquaria; delle quali 
principalmente quattro, notevoli e da niuno sinora descritte ed osservate, le vicine rive di bian-
chissimo sale ricoprivano e arricchivano.
E fra queste ne trovai ancora di solforose puzzolentissime, ed altre affatto simili all’acqua della 
Pieve di Garfagnana, sebbene distante dieci od otto miglia.
Nell’alveo di questo limpidissimo fiume non si veggono trote, ma solo pesci d’inferior condi-
zione, forse per le menzionate acque solfuree e saline che dentro vi colano. Solamente ascen-
dendo sempre più in alto verso gli Appennini trovansi Trote squisitissime. Perché anche i pesci 
hanno i loro confini e fra loro si dividono il regno delle acque.
Dalla parte sinistra del Dolo vidi gli strati del monte come altissimi muri, che parevano dall’arte 
fabbricati, essendo tutti gli strati d’eguale altezza e orizzontalmente posti, benché in vari luoghi 
da orrende scissure divisi.
Bibliografia: bacci 1711, pp. 353-354; valliSneri 1733, pp. 406-413; MaGliani 1904; borGatti G. 2014; vedi 
anche italia centrale 1904.

20 – 1761 – Lazzaro Spallanzani (Scandiano 1729-Pavia 1799) naturalista, biologo e 
accademico

Lettera a Antonio Vallisneri Jr.

«… trovandomi a Cadignano presso il Sig. Dottore Manini, già mio scolare, ed ora mio pregiabile 
amico, osservai le altissime petrose rupi, che a guisa d’immensi scoglj s’innalzano alle sponde del 
torrente Dolo. Apparivano queste formate di strati di pura pietra facilmente divisibile in più lami-
ne, o lastre, che servono di materia non meno pel fabbricato, che di larghi embrici per quelle umili 
case. Sebbene l’andamento degli strati, camminando lungo il torrente non fosse il medesimo: 
Pure confrontati quelli d’una rupe cogli altri dell’opposta corrispondente, scorgevasi d’un genio 
somigliantissimo; o considerar si volesse la loro altezza, e varia inclinazione all’orizzonte, o la di-
versità dei colori, de quali erano tinti, o finalmente la rispettiva loro grossezza. Egual tenore trovai 
pur dopo serbato in altri strati lapidei incastrati in ambe le ripe del Secchiello, torrente anch’es-
so dal Dolo distante cinque miglia, tra quali uno v’avea, che risaltando dal soggetto terreno, e 
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seguitando la pendenza di questo fino al torrente, tagliava perpendicolarmente gli orli estremi 
dell’alveo, e di vista perdevasi, ma dall’opposta riva di nuovo apparendo, e all’insù camminando 
manteneva egli fedelmente la direzione di prima. Dal che si è facile il congetturare, che tali strati 
una volta divisi non erano, dagli ampj frapposti spazj, come di presente, ma altrettanti continuati, 
la qual continuità si è successivamente via tolta dall’assidua corrosione delle acque piovane, e 
disciolte nevi. Ciò che mi venne fatto di notare a nostro proposito fu, che in quella lunga catena 
di monti lapidei, che per un miglio in lunghezza il Dolo accompagna, e per intervallo di gran 
lunga maggiore trasversalmente si estende; non vidi mai scorre sorgente alcuna, se si eccettuino 
qualche piccolissime fila d’acqua, le quali penetrando per sassose rime, o per sottilissime strisce 
di terra fra strato, e strato racchiuse, e all’orizzonte oblique, o perpendicolari, venivano all’esterior 
crosta del monte, e in tenuissime gocciole lentamente all’ingiù cadenti, si dividevano. Una soltan-
to ne usciva da un oscuro spaccato, che strepitosa, e spumante piombando su degradanti lapidei 
piani, dal lungo giro degl’anni scavate vi avea nobilissime vasche, riempiute le quali, confondevasi 
coll’altr’acqua del vicino torrente. Preso da ardente voglia d’indagar la sua origine, penetrai dentro 
a quell’orribile squarcio, non senza qualche ribrezzo e per più volte nell’arduo dirupato cammino 
ebbi a raccomandarmi a piedi non meno, che alle mani. Escito in fine per la superiore apertura, 
trovai, che la detta fontana si alimentava da altre più tenui, e queste da abbondante mano de 
soliti filetti d’acqua qua e là gementi da piccole Zone, o fasce di terra, le quali come a onda ser-
peggiavano, e d’un colore pallidoscuro macchiavano quell’ampie moli di sassi.».
Bibliografia: Spallanzani 1985, pp. 25-34.

21 – 1774 Giovanni Agostino Gradenigo (Venezia 1725-Ceneda ora Vittorio Veneto 1774) 
vescovo

… e perciò da Modena partendosi alla fine di Novembre o al principio di Dicembre si trattenne in 
Roma fin verso le calende di Maggio, donde ideato avea di passare a Pisa, e per la via littorale resti-
tuirsi a Genova. Ma continuando egli ad essere molestato dalle sue infermità, suscitate in lui forse di 
bel nuovo dall’aria del Quirinale, che quantunque decantata comunemente per la più sana di Roma, 
pure esperimentò a sé sempre perniciosa, dovette per consiglio dei Medici di Firenze mutar direzione, 
e passare ai Bagni d’Aquario, dove si trattenne più di sessanta giorni. Quindi d’ordine del Pontefice ai 
XIX di Luglio si trasferì a Ferrara, ed accomodati alcuni affari con quel Principe passò a Padova … e 
quindi si restituì a Modena e poscia a Genova …

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

Bibliografia: GradeniGo 1774.

22 – 1790 – Manoscritto Ottavio Ferrarini medico di Carpineti

Prefazione
La Natura ha formato l’uomo una Macchina si complicata, e sottoposta di legero a tanti scon-
certi, che si è poi anche dovuta mostrare prodiga, ed all’eccesso gelosa per la più segnalata 
dell’opre sue.
Quasi dappertutto ha sparsi beneficamente dei facili, e pronti rimedj per conservare all’uomo 
una salute, ch’è per abbandonarlo nel dolore, o per espellere dal medesimo una malattia, che 
il porta a gran passi verso la tomba.
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Di più l’uomo sortì una ragione, che penetrando le naturali virtù anche più ascose, e del po-
tentissimo prodigio di accortezza il bisogno ammaestrato ridusse in sistema i mezzi destinati 
al vantaggio dell’uman corpo.
Non lungi dalla sua creazione fu soggetto l’uomo alle infirmità, ne quari andò la ricerca dei 
rimedj: La Medicina in questa sua infanzia non era molto complicata, come si rese poi in ap-
presso: povera da principio; ma innocente; più estesa col tempo; ma più perniziosa: fortunata-
mente addesso incomincia a conoscere il suo caos, si conforma alle brame della Natura, adotta 
un metodo semplice, acquista un alto grado di perfezione, e questo sistema si porta in trionfo 
dai più felici successi.
Fra i prodotti della Natura più giovevoli all’uomo nel grand’uopo della salute non v’è certamente 
il più sicuro, più sollecito, e più semplice delle acque Medicinali, eppure a fronte delle incontra-
stabili cotidiane sperienze che crederebbe essere il più trascurato fra tutti i sussidj, che la natura 
sempre provvida quasi in ogni dove ci presenta perenni? Lo Stato di Modena per ogni parte felice 
non manca d’acque celebri di cui ne fa testimonianza l’antichità non solo; ma l’opre ancora di mo-
derni scrittori. Fra queste, benchè da gran tempo nell’oblivione sepolta, aver dovrebbeno un po-
sto più distinto i famosissimi Antichi Bagni d’Aquario, ed altre rigogliose polle d’indole e natura 
differenti, che scaturiscono alle rive del fiume Dolo, di cui tratterò nella descrizione corografica di 
Monte Modino sotto cui cadrà anche l’esame, e descrizione dell’Acqua di Vitriola e Rubbiano: 
in altri capitoli tratterò dell’acqua salsa di Pojano e Montelazzo in Bismantova, delle salse nella 
Grotta di Cadignano in Gova, delle Zulfuree delle vene di Onfiano. E per fine delle Marziali che 
scaturiscono nel monte di S. Vitale nelle Carpinete in luogo detto S. Cassano.
Passerei i limiti, che mi sono proposto, se io estendere volessi i mezzi, che mi sono valuto nell’e-
same chimico delle nominate sorgenti, su cui mi sono per la massima parte, scrupolosamente 
attenuto al Boumè, al Maquer, e per quanto mi permetteva la critica mia situazione, non mi sono 
punto discostato da quanto viene esteso dal Giornale della Società Reale di Medicina per l’anno 
1782 in Parigi, come nel medesimo a c. 485. Al solo fine di potermi valere con sicurezza e ragione 
di codest’Acque in quelle circostanze, che frequenti incontravo negl’infermi alla mia cura affidati.

Capitolo I°

Il monte Medino è situato quasi nel mezzo della Podesteria di Montefiorino nello Stato di Mo-
dena. Guarda l’Alpe di S. Pellegrino a mezzogiorno, e le scorrono da levante, e ponente i due 
Torrenti Dolo, e Dragona, restando con l’unione di questi circoscritto a settentrione, i quali 
assieme uniti in un sol alveo pongono foce nel fiume Secchia.
Questo monte è di figura conica irregolare e che a differenza di quasi tutti è vestito in ogn’in-
torno di albori, e di suolo erboso.
A me piace desumerne l’etimologia da Medola castello celebre nelle storie, i di cui avanzi si 
veggono tuttavia sopra un’eminenza che sembra per qualche ammotamento staccata a levan-
te dal nostro monte, e chiamasi pur anche oggi giorno Lago di Medola Feudo di S. E. il Sig. Co: 
Giuseppe Sabatini.
Rimane il nostro monte isolato all’intorno, e solo dalla parte di meriggio viene unito con un 
ciglione lunghessa l’antica via maestra, che da Montefiorino porta a S. Pellegrino dell’Alpe, per 
cui si può chiamare un braccio dell’Appennino.
Fanno corona a questo nostro bellissimo monte cioè Montefiorino, Vitriola, Casola, Lago di Me-
dola, Sassatello, Cargedolo, Riccovolto, Frassinoro, parte di Fontanaluccia, Rovalo, Romanoro, 
parte di Quara, Maccagnano, Farneta, Lagusciola e Rubbiano.
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Monte Medino tanto nel cucuzzolo, ch’è di rimarchevole estensione, quanto per qualche mi-
glio all’intorno è vestito di una terra spongiosa, legera e bibace, per cui facilmente restano 
assorbite le acque di pioggia, e delle sciolte nevi, venendo facilmente intrusa nelle sinuose 
aperture de sottoposti strati lapidei, ed indi nelle interne vasche e serbatoi, da cui ne derivano 
le copiose sorgenti del nostro monte.
Nella parte superiore all’intorno del monte escono le acque da quelle le polle limpide e freddis-
sime, e di una leggerezza notabile, come si noterà a suo luogo, ed allora, che ne farò parola in 
particolare; non così quelle della parte di mezzogiorno, che lasciano, ove scorrono tufi, grumi, 
ed altre concrezioni selenitiche e calcarie. Le minerali poi escono tutte nelle profonde rive, o, 
poco lungi de nominati due torrenti, ond’è d’uopo inferire, che le miniere, di cui restano le 
acque imbevute siano molto profonde.
Una gran parte dell’anunziate ville godono il benefizio di qualche sorgente minerale segna-
tamente Quara, Rubbiano, Rovalo, Vitriola e Lago, delle quali acque in poco numero abbiamo 
qualche memoria dal Savonarola, Falloppio, Mengo Faventino, Fulvio Azzari, ed ultimamente 
dal Valisnieri, da quali sono state appena toccate come mostrerò in appresso.
Per comando di S. Ecc.za il Sig. Co: Gio: Batta Munarini si è dovuto prestare l’Autore a quanto 
segue
Eccellenza,
Non potevo io certamente incontrar cosa, che meglio soddisfacesse al genio mio, quanto l’or-
dine Veneratissimo abbassatomi dall’Ecc.za Vostra di dover epilogare quanto avessi osservato 
sulla natura di alcune acque minerali delle circonvicine montagne, dove sembra, che la natura 
siasi mostrata altremodo liberale.
Non ho esitato un momento ad intraprendere l’onorevole commissione di brevemente esporre 
ciò che mi è caduto in acconcio di rilevare in lunga serie d’anni sulla specifica natura delle me-
desime che qui umiglio, e raccomando all’alta protezione dell’Ecc.za Vostra.
Spero col tempo di poter riordinare i molti materiali intorno a queste accumulati in uno colle 
pratiche osservazioni, onde in qualche modo almeno poter essere utile a miei simili.
E quindi umilmente m’inchino.
Dell’Ecc.za Vostra – Carpineti 6 8bre 1788
Umilissimo Div.tmo Affn. Ottavio Ferrarini

Non v’è tra fisici chi non abbia osservato aver posti la natura i soccorsi maggiori, ove maggiore 
n’era il bisogno. Resterà sorpreso un novello osservatore, quallora condotto su d’un erta balza 
dell’Appennino o fra il più scosceso dirupo, a dover quivi incontrare un raro prodotto, o la 
pianta la più ricercata, od in tanta copia i fonti medicati: Ma cesserà lo stupore per poco, che si 
osserva la misera situazione di quegl’Abitanti isolati dal Commercio delle più colte persone al 
solitario istituto della guardia giornagliera di qualche armento, esposti alla continua inclemen-
za delle stagioni, soggetti per conseguenza ad una folla di ostinate malatie, costretti a dover 
mendicare gli aiuti della sola Natura, che vi frappose fra loro a larga mano.
Quante volte mai non mi fece la mia proffessione osservare la gente più preziosa impotente a 
procacciarsi da lontano gli aiuti, irsene sotto la condotta di un imperito, che quantunque cir-
condato dai mezzi i più efficaci non sapeva loro aditarli: Fu allora, ch’io mosso a compassione 
del loro deplorabile stato cominciai a ricercare quei sussidi, ch’esser potevano a loro più como-
di, più efficaci. E men dispendiosi, e se l’amor proprio non mi fa del tutto travedere io vi sarei 
quasi giunto: Mancavami solo la mano benefica di un illustre Mecenate, che mi fornisse di tutto 
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ciò, che non è tra le facoltà di un sconosciuto privato, e che a si subblime Autorità apoggiate 
fossero le mie fatiche.
Le Acque minerali furono le mie prime ricerche, ben sicuro, che se mi riusciva di rinvenirle, io 
aveva alla mano uno dei più sicuri rimedi per una classe ben vasta di ostinate malatie. Non furo-
no vani i miei voti, e doppo le non pocche mie replicate fatiche, mi ritrovai finalmente fornito di 
una sufficiente quantità d’acque d’indole e di natura diverse, che pienamente soddisfacevano 
al mio scopo. Io volli accertarmi de loro principi prima di farne alcun uso e di sottoporle all’a-
nalisi chimica, che in diversi tempi, in replicate maniere, e confronti non mancai d’eseguire. Io 
aveva incominciato i miei lavori, quando Priestley fe’ nascere in Chimica il gran rumor delle arie, 
ed ebbi allora il contento di vedere le mie acque piene di diversi gas, che mi presentarono tanti 
e si nuovi fenomeni, così ho più diffusamente notato nelle mie giornagliere sperienze.
Non mi estenderò qui, che su gli usi delle nost’acque si medici, che economici, e indicherò 
que’ modi, da cui l’oppressa umanità ne può ritrar soccorso, che unicamente sono il mio scopo.

Capitolo I°

Dell’acque di Quara
Il rinovato antici Bagno di Quara, o d’Aquario fu molto celebre massime presso i Romani: di 
questo se ne trova fatta menzione da non pochi Autori.
Il primo, che a mia cognizione ne abbia scritto le qualità e l’uso è stato il celebre Cavaliere Ge-
rosolimitano Michele Savonarola Padovano medico dell’estense Duca Borso, che visse fino al 
1461: De Balneis de Aquario lid. II p. 132 rub. 22. Come segue:
(segue testo in latino)
Quindi Gabriele Falloppio nato in Modena nell’anno 1523, così anch’esso scrisse = cioè: De Bal-
neo Aquariano in agro regiensi – Venetiis 1606 p. 324 cap. 25:
(segue testo in latino)
Qui il nostro Falloppio prende due sbagli. Non è il Dragone, che divide lo stato di Modena da 
quello di Reggio; ma bensì il Dolo appiè del cui alveo scaturisce l’acquariana. L’altro di preten-
dere questo Bagno sul territorio modenese, il che è falso; poiché in questo luogo il Feudo di 
Quara passa il fiume con un angolo, che s’innalza per buona estensione sulla grotta al sud est 
detta Pescara come provasi da più antichi libri di quel terratico.
Ha qui luogo il testimonio Giacomo Vaccaro intorno alla situazione del Bagno Aquariano:
(vedi più su il testo dell’Azzari che riporta il Vaccaro)
Sebben il Bacci nulla abbi aggiunto, anzi sembra avere raccopiato per intiero dal Savonarola, 
e Falloppio, si così anche dal Blanchello, e Mengo Faventino, nulla meno qui si riporta quanto 
lasciò scritto De Thermis Aqiari Opidi pag. 278:
(segue testo in latino)
Per viemaggiormente comprovare la celebrità dell’acqua di Quara giovami qui inserire un 
aneddoto per la storia dell’Aquariano estratto dalla parte 3, tom. 7 Letteratura Italiana del Tira-
boschi pag. 53 ove parla delle rimatrici più celebri del secolo sestodecimo. Cita il Bandello che 
viveva ancora nel 1561 che nel Tom. I° Pref. alla novella XXI fa il seguente elogio alla Sig. Contessa 
di S. Giov. In Croce Sig. Cecilia Gallerana Bergamini milanese.
(segue testo)
Dietro le traccie de testè rifferiti autori, ci lasciò il rinomatissimo Valisneri più estese e pesate 
memorie rilevate con oculari impressioni, e siccome visse fino nell’inoltrato secolo presente, si 
dee per conseguenza credere che queste acque nulla abbiano cangiato nel decorso di ben tre 
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secoli da che furono scoperte, e che tutta via la prodiga natura prosegue a compartirci i suoi 
doni, come procureremo di mostrare in appresso.
Qui farò seguire quanto questo nostro immortale compatriota ci lasciò scritto in ordine ai bagni 
di Acquario.

Terme di Quara sui monti di Reggio.
Al Dottissimo P. D. Maurizio Vallisneri Monaco Benedettino

(seguono i testi delle due lettere)

Degli Antichi Bagni di Quara
Capitolo Primo

Dalle riportate autorità ben chiaramente si comprendono le varie vicende, a cui furono sogget-
ti gli antichi Bagni d’Aquario, ma non è punto da stupirsi sulla varietà delle opinioni di codesti 
autori, massime in ordine alle qualità intrinseche dell’acque di cui prendo l’esame; perché a 
que tempi la chimica cominciava appena ad essere una scienza, cosicchè l’era impossibile di 
soddisfare alle loro lodevoli intenzioni, onde poter calcolare a dovere i principii di queste acque 
salubri, non avendo altro mezzo fuori di una grossolana sperienza azzardosa di porle in uso con 
le debite fondate ragioni onde caratterizzarle per quelle che veramente sono.
Non si deve punto dubitare, che l’acque di Quara non sieno quelle medesime, di cui trattarono 
i citati autori; perché la sorgente non ha punto cangiato di luogo, ne le acque medesime hanno 
mutato natura, riscontrandosi tuttavia in queste anche oggi gl’istessi segni caratteristici che 
le s’attribuivano ne tempi andati, da quali per altro risultare ne facevano degli elementi, che 
veramente non hanno, e forse non hanno mai avuto. Chiamasi tutt’ora il luogo, ove scaturisce il 
Bagno di Quara ed oggi per maggiore intelligenza di quelli, che in copia vi accorrono in copia 
lo contraddistinguono col nome= di Bonicelli di là dal Dolo = Villa la più vicina al Bagno, onde 
non confonderlo con altre sorgenti di differente natura da me anni sono scoperte in quelle 
vicinanze; ma alla sinistra del Dolo, a puro uso interno, come accennerò in appresso.
Da poiché io la feci redivivere, e cominciai quindi anni sono ad esaminarla secondo le leggi 
della moderna chimica ed a consecutivamente prescriverla ad uso si interno che esterno, molti 
travagliati, o da antiche artritidi, o da piaghe le più sordide, al solo udirne le molte guarigioni di 
mali esterni senza alcun medico consiglio, vi si affollano le genti bisognose, pendenti i più caldi 
mesi dell’anno, cosicché dal dilatarsi e profondarsi la vasca per renderla capace di più persone, 
sono fortunatamente pervenuti a scoprire quel vaso quadrilungo indicato dal Vallisneri colle 
marche distintive ch’egli accennò nelle sue osservazioni instituite sul luogo nel secondo suo 
viaggio ne’ monti di Reggio come addietro riportato per esteso.
Quantunque codesta sorgente scaturisca di là dal fiume Dolo, cioè a Destra, e sull’alveo del 
medesimo aderente però alla Grotta della Pescara e nel punto segnato nella mappa colla lett. 
A chiamasi communemente anche oggidì il Bagno di Quara, o sia De Bonicelli, come si è detto; 
perché il Feudo di Quara oltrepassava con un angolo di là dal Dolo medesimo, come si è notato 
in quanto si ingannò il Falloppio, e così anche notò il Vallisneri; perché ivi non trovasi altra villa 
vicina, da cui possa desumerne il nome, come suol farsi in tutte le acque minerali per maggiore 
comune intelligenza.
Quara è Feudo del Conte Sassi Nigrelli di Modena, consiste la villa di Quara in poche case 
unite per altro su di una bella eminenza in quasi piana estensione situata, dove, a mezzodì in 
luogo detto La piazza guarda l’ingresso con un gran portone di un’ampia fabbrica, ragione 
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del Feudatario che servir potrebbe di ricetto a chi desiderasse profittare degl’enunziati Bagni, 
o prender ivi ad uso interno le acque sopradette, o di altre di differente natura ivi pure vicine, 
come vedrò brevemente di dimostrare.
Scaturisce la sorgente, così detta del Bagno alla base di un ciglione di Montodino detto La 
mattina o meglio Pescara, che dalla sommità di detto monte si allunga al Nord Ovest e viene a 
poggiare lunghezza l’indicata direzione nell’alveo del fiume Dolo con un appendice formata di 
strati lapidei posti orizzontalmente gli uni sopra degli altri i quali dalla parte di mezzodì forma-
no ad ambe le sponde del fiume come due altissimi muri quasi perpendicolari piegando detti 
strati a settentrione fino al punto dell’ultima falda, ove scaturisce l’acqua del Bagno, sotto cui 
sta aderente l’indicato vaso di pietra nel quale anticamente si bagnavano.
Siccome dalla parte destra del fiume, ov’esce da una rima di quella grotta la nostra sorgente 
non vi sono, che altissimi scoscesi dirupi, non era possibile di potervi fabbricare un comodo 
per chi abbisognasse di tali acque, sapendo ognuno quanto siano più profittevoli usate vicino 
al fonte, pure nella parte sinistra verso Quara in distanza di pochi passi opposta riva del fiume, 
e quasi di rimpetto alla sorgente vi ho trovato, e tuttavia esistono delle fondamenta ed avanzi 
di antiche muraglie fatte con pietre e calcina, e fra loro divise in ristrette cellule al numero di 
sei che senza dubbio servir dovevano a comodo de’ forestieri per ivi usare le acque del Bagno.
Non devono già questi avanzi dell’edace tempo confondersi con quelli indicati dal Vallisneri tra’ 
quali annoverò quelli, che disse credere essere vestigia di un antichissimo tempio che come 
usava l’antichità consacrato fosse a Dij di quell’acqua; perché questi pure esistono tutt’ora in 
certa eminenza assai più distante al Bagno, che da terrazzani castel Pizzigolo ed anche Gan-
dolfo si appella, il quale fabbricato non può certamente essere contemporaneo all’invenzione 
di questo Bagno; ma molto più anteriore, se riflette vogliamo all’epoca del Savonarola che disse 
nel citao libro de Thermis: Hoc Balneum fuit meo tempore inventum.
Molti de più vecchi Paesani conservano tuttavia la tradizione, ch’ivi fosse un castello, ed infatti 
vi si veggono molti rottami e vestigii di fondamenta di fabbriche, e molto pezzi di vasellami 
d’antica manifattura, di cui è tutta seminata quell’eminenza, nella quale dopo le dirotte piogge 
vi si ritrovano talvolta ancora delle monete di vari conii e grandezze di leghe diverse, ma più 
frequentemente di rame.
Quanto alle virtù di quest’acque si può sicuramente riportare a quanto nuda esperienza ne 
scrissero i surriferiti autori, avendole pur io con buon successo poste in uso in tutti quei casi da 
stessi rifferiti, e con mirabile vantaggio riconosciute efficacissime a bagno non solo e di doccia 
ma eziandio ad uso interno, le ho ritrovate utilissime, anche in eventi i più disperati massime 
nelle ostruzioni incipienti di visceri, nelle itterizie, nelle coliche refrattarie, fluori muliebri, diffetti 
di stomaco, come ho tenuto esatto registro nelle osservazioni cliniche nel corso di più anni.
Può quest’acqua secondo le ultime analisi istituite dal Sig. Vestrumb chiamarsi Gazzoepatizzata 
salsa contenend’essa, oltre al gas anche molt’aria fissa ed epate di zolfo.
Questo Bagno è distante un miglio dalla terra di Quara, cinque miglia dalla Patta (sarà Gatta?) 
e venticinque da Reggio.

Capitolo II°

Dell’acque salse nella grotta di Cadignano

Per lunga serie d’anni ho costantemente osservato invadere frequenti diaree, e dissenterie in 
questa nostra montagna di mezzo tra le colline e l’Appennino verso la fine d’Agosto a tutto il 
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consecutivo settembre, tempo in cui comincia ad allungarsi la notte ed a rissentirsi per conse-
guenza verso la sera, e la mattina dell’aria fredda, e fra la giornata un eccessivo calore cosicchè 
da questa opposta alternativa chiunque versato nell’arte chiaramente conosce i danni che ne 
risultano per la intempestiva soppressa o diminuita traspirazione, e quali perniziosi effetti ne 
derivano da una bile viziata per questa cagione, che non potendo agire nella macchina secon-
do le ammirabili leggi della natura, non è meraviglia, se veggiamo insorgere in tali circostanze 
e febbri biliose, e più costantemente diarree e dissenterie di perniziosissimo carttere talvolta 
epidemico, così sonomi dato il pensiero di rintracciare di quell’acqua i di cui encomi possonsi 
vedere presso il Redi, discorrendo dell’acque del Tettuccio, così anche d’altri rinomati autori 
riportati su di tale argomento dal Targioni nella Storia Corografica della Toscana, ne sono state 
frustanee le mie indagini, avendo fortunatamente ritrovate due copiosissime polle di acqua 
salsa alla sinistra del Fiume Dolo nella Grotta di Cadignano in Gova Stato di Reggio e Feudo per 
una parte del Sig. Co. Dalli di Sologno.
Sul dubbio, che queste acque contener potessero in dissoluzione, come quelle di Poiano, delle 
quali parleremo in appresso molta selenite, e che per conseguenza servir non potessero a 
quello scopo, che desideravo, ne instituii a prima vista l’esperienza col sapone, che con somma 
mia consolazione vidi sciogliersi con mirabile prestezza al pari dell’acque più tenui da me pure 
riconosciute e chimicamente esaminate per le più leggiere, come le più scevre di terra calcaria 
comune a quasi tutte le acque sorgenti di cui mi servii nel confronto unitamente ad acqua 
distillata, di pioggia, e di sciolta neve, che per essere le più adatte per i necessari paralleli mi ser-
viva eziandio di lume, onde istituirne altri propostimi esperimenti sulle più leggere sorgenti per 
uso medico, e che ho felicemente riscontrato non molto dissimili a quelle di Nocera, scaturienti 
pure al settentrione di monte Modino di cui farò qualche parola in seguito.
Io mi lusingai di ciò del sentimento de Mons.r Tissot che dice: «l’eau seleniteuse font difficilmente 
le savon».
Il celebre Maquer in vari luoghi della sua chimica ci assicura, che la causa principale, che forma 
la crudezza dell’acqua essere la selenite: «se sont les selenites, qui font les causes les plus ordinaires 
de la crudité le l’eau» intende pure il ridetto autore, che la selenite sia lo stesso che il gesso: «Il 
est bien decidé presentemente entre les chymistes, que tous les gyps, au pierre a platre ne sont autre 
chose, que des selenites, ou peut donc regarder comme demontré que le gyps ni est autre chose que 
le la terre calcaire saturée d’acide vitrolique; c’est un sel vitriolique a base de terre calcaire, c’est a dire 
un vrai selenite». L’elemento cioè il più pernizioso quand’entra nelle acque di fonte, che le rende 
difficili a passarsi per le vie delle orine, e malsane da usarsi in bevanda se anche poca quantità 
no contenessero, onde l’acqua di tal natura a tutta ragone esser devono proscritte da corpi 
umani. Si conoscono queste facilmente anche dalle più rozze donniciuole, che osservano i vasi 
dove si conservano, e meglio dove bollono coprirsi di certa crosta albicante le pareti come 
rifferì anche il chiarissimo Federico Hoffman: «…

Bibliografia: Ferrarini 1790.

23 – 1791 – Manoscritto Angelo Maria Tucci – Professore di retorica, fiorentino 
dell’Ordine dei Servi

«Quara: è distante da Reggio circa 25 miglia, di là da Secchia. Questo luogo è celebre per i suoi 
bagni, i quali erano sulla riva del Fiume Dolo in distanza d’un miglio da Quara e vicini a Picigolo 
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nel sito detto presentemente la Pescara. Anticamente eravi per questi bagni una fabbrica assai 
sontuosa con pille bellissime di marmo, le quali sono state li ritrovate a nostri tempi. Schizza 
ancora qualche poco dell’acqua minerale assai buona; ma della fabbrica non ne rimane vesti-
gio alcuno, per essere stata diroccata dal corrente del fiume. Di questi bagni assai salutiferi, e 
molto stimati dalli antichi Romani, e dei quali anno parlato molti medici, ed’ancor lasciati de’ 
scritti, tra i quali il celebre Gabriel Falloppia, ed’il Vaccaro in questi termini. Apud Aquariam, 
est Balneum de’ Aquario …cupatum est; le quali parole ho voluto riferire perché ne ri…nesse 
l’Etimologia del nome Quara corrotto dal nome Aquaria. Dirimpetto a questi bagni di qua dal 
Dolo si veggono tutt’ora avvanzi di molte fabbriche, e specialmente botteghe forse, perché in 
tempo delle bagnature eravi un gran concorso, e vi si faceva una specie di fiera; ovvero vi si 
facevano i mercati, che presentemente si fanno a Quara.».

Bibliografia: tucci 1791.

24 – 1798 – Filippo Re (Reggio Emilia 1763-Reggio Emilia 1817) botanico e agronomo

Gli elogi da me letti sulle Terme di Quara situate a poca distanza da Costabona mi invogliarono 
a visitarle. Sono elleno situate al sud-est di Reggio, distanti dalla città trenta buone miglia, e sca-
turiscono dalle ripe del fiume Dolo. Di esse scrissero anticamente il Mengo, il Bacci, il Savonaro-
la, Jacopo Vaccari, il Cortesi, Falloppio, l’Azzari, ed al pricipio del secolo il Vallisneri. Quest’ultimo 
lagnasi, che acque celebri un tempo, sino a trasportarsene ogni anno gran quantità in Francia, 
in Ispagna, a Napoli, oltre l’essere continuamente raccomandate dai medici romani a’ tempi 
dell’Azzari, giacessero trascurate, e non se ne facesse per la medicina quell’uso, che si poteva. 
Un tal lamento potrebbe ritrovarsi oggidì. Ho trovato dei mulattieri, che ne trasportavano gran 
copia a Modena, ed a Mantova con molto loro guadagno. I nostri sembra non ne facciano gran 
caso. Sarebbe egli mai perché d’ordinario non ha credito ciò che nasce nel proprio paese, e più 
talora stimasi una merce straniera, ancorchè di qualità assai inferiore? Trovai nel Cittadino S.e 
Matteo Monti un ottimo compagno di questa gita, che eseguimmo il giorno trenta di giugno.
Rivolgendo il nostro cammino a mattina, traversata una densa selva di castagni e di cerri, arri-
vammo a Montebiotto, e passata Castagnola si calò nel Dolo. Questo fiume nasce dall’Appenni-
no e dopo di aver corso lungo tratto dal sud al nord, torce il cammino verso mattina. Conduce 
sempre acqua, e grandi sassi. Questi rendono pericoloso il guadarlo, e ingannano sovente chi 
inesperto crede di potere indifferentemente posare il piede sicuro sopra taluno di essi; ed è 
perciò, mi fu detto, che chiamasi tal fiume Dolo. Trovansi nell’alveo dei gran pezzi di abete 
strascinati dalla forza delle acque, ottimi pel lavoro. Da certe pietre formansi delle macine; ma 
si osserva, che la farina tingesi sempre alcun poco di color terreo. Le sponde del fiume sono 
formate da enormissimi ammassi di macigno, che però hanno sovrapposti degli strati di terra 
coltivabile atti ad alimentare delle selve di cerri e di castagni. La catena di tali macigni forma il 
nucleo di una serie di altissimi monti derivanti dall’Appennino.
Rasente al letto del Dolo stillano da diverse aperture delle acque termali. In alcuni luoghi però 
cadono a goccie a goccie, ed in quattro punti scorrono continuamente. Io ho visitato soltanto 
queste quattro, perché sono appunto quelle che, da tempo immemorabile vengono adoperate.
Avuto riguardo all’origine del Dolo tre annovene sulla sinistra. La prima ha un forte odore di 
fegato di zolfo, e scorre limpida sulla superficie del terreno: bevendola si sente un discreto sa-
pore di sale. Se ne fa molto uso in bevanda a preferenza delle altre. Alla distanza di tre o quattro 
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braccia trovasene un’altra priva affatto di odore, ma di un sapore più salato, e meno limpida. 
Altre tre braccia lontano vi ha la terza limpidissima; ma più salata dell’altre, e carica dell’odor di 
sale, ed il terreno, su cui stilla, è tinto di nero. Sulla destra ripa del fiume, quasi in faccia alla prima 
sorgente, scorre una vena più gagliarda di acqua limpidissima, ma estremamente salata, e che 
rende lo stesso odore delle spugne estratte di recente dal mare, e serve pe’ bagni. Sono talora 
queste acque rese meno chiare da qualche poco di terra, che elleno trascinano seco scorrendo 
per li sotterranei cavi; ma queste particelle eterogenee di natura selciosa cadono al fondo, né 
mai per lunghezza di tempo cagionano veruna alterazione alle acque, che conservansi per 
moltissimo tempo intatte, e fino ai cento anni, se crediamo al Falloppio. Si mantengono, per 
quanto appare, sempre ad un’eguale temperatura, e sembrano tepidette, allorchè l’acqua del 
fiume è fredda. In inverno si vuole, che esse fumino. Giacciono quest’acque inonorate, mentre 
quasi appena fuor di terra si mescolano con quelle del fiume. Non fu così ne’ tempi antichi. 
Venivano raccolte in un grande serbatojo di marmo. Vallisneri nel 1708 ne vide dei rispettabili 
avanzi, e giudicò, che ne’ tempi remoti stesse il vaso diligentemente chiuso, avendo osservati 
i cardini impiombati, gli incastri e le reliquie dei ferri, co’ quali gelosamente le serravano, e cu-
stodivano. Il mio compagno di viaggio e parecchj mi assicurarono, che in Estate, scemandosi le 
acque del fiume, veggonsi tuttora alcuni degli indicati avanzi.
Egli è incontrastabile, che queste acque hanno una forte azione sull’economia animale, e ri-
mediano a molti mali in forza dei principj ch’elleno tengono in dissoluzione. Gli autori che ne 
hanno scritto, cercarono di rintracciarne la natura. Vallisneri, dopo averle esaminate, mostrando 
l’abbaglio, che nel determinarla presero molti, definì, che non contengono praeter sulphurea 
quaedam subtilissima ramenta nil, nisi sal commune et parum salis calcarii, et portiunculas terrae 
vel saxi veluti calcinati. Stando alle parole di questo grand’uomo sembra, che queste acque con-
tengano tutte in ugual grado i medesimi principj, e che si possano usare tutte indistintamente, 
ed abbiano eguale attività. I segni esterni dell’odore e del sapore diverso metteranno ragione-
volmente in sospetto, che ciò non sia vero. Sarebbe d’uopo tentarne un’accurata analisi, cosa 
superiore d’assai alle mie forze. Intanto però che qualche chimico se ne occupi per bene della 
umanità, presento qui il risultato dell’effetto, che sopra le medesime acque hanno prodotto 
diversi reagenti chimici.

(Segue la «Tavola degli effetti dei reagenti chimici sulle acque di Quara)

Da questi risultati può concludersi, se non erro, che le sostanze, le quali ritrovansi in maggior 
copia nelle acque di Quara sono principalmente l’acido marino, e la calce, ed alquanto di zolfo, 
e di selenite. Ma non vi sono tutte in egual proporzione disciolte. La prima contiene dello zol-
fo più che le altre; ma ha minor copia di acido marino, e di calce. L’odore, che essa tramanda, 
persuase chiunque ha naso, che lo zolfo, comunque ciò sia, entra in quest’acqua. Io ho tentato 
di accertarmene in altra maniera. Dopo avere feltrato il precipitato dell’acetito di piombo, ho 
versato sopra esso dell’acido acetoso. Questi ha sciolto quasi tutto il precipitato, ed ha lasciato 
in fondo al vaso un tenue residuo giallognolo. Posto sopra un ferro rovente ha scopiettato, e si 
è sentito un forte odore di zolfo. I precipitati dell’acetito di piombo delle altre tre acque, simil-
mente trattati con acido acetoso, non mi hanno dato verun residuo notabile; anzi il precipitato 
della III è stato assolutamete sciolto tutto dall’acido suddetto. La seconda acqua contiene mag-
gior copia di acido marino e di calce, minor selenite, e pochissimo zolfo. La terza nulla ha di 
zolfo, forse appena vestigio di selenite, ma più acido marino, e calce delle altre due. Abbonda la 
quarta di acido marino, e calce più di tutte; ha un po’ di selenite, che la seconda e la terza, ma 
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meno zolfo della prima. Nulla però contengono queste acque di ferro, come ha preteso taluno, 
né deggiono essere perciò collocate tra le acque marziali. Noto questo, onde non venissero 
prescritte per tali, come so che si è fatto altra volta con iscapito gravissimo di chi ne usò. Nep-
pure contengono vetriuolo, o gas idrogeno.
Dietro le cose accennate, le quali sottometto al giudizio dei chimici, potranno i medici farne 
uso nelle malattie, ed abbracciare questo mezzo, che loro spontaneamente offre la natura per 
fare del bene all’umanità. Il Vaccari nel suo antidotario generale le prescrive come utili in una 
serie grandissima di mali. Il Falloppio, la cui autorità si valuterà dai medici assai più che quella 
dell’altre, così ne scrive nel suo trattato de medicatis aquis e c. Ego saepe exhibui aquam hanc: 
accepi etiam bis in affectione colica … Habet aqua haec vim calefaciendi, et exsiccandi magnam … 
Utimur autem … eisdem modis quibus aponitana. Calefacit ventriculum, colon intestinum. Prodest 
ad menstruorum alborum fluxionem, et ad omnia membra, quae laxa sunt, constringenda.
Ciò, che v’ha di certo, si è, che sono un rimedio efficace, pronto, e sicuro pe’ rognosi. Ho cono-
sciuto parecchj infetti già di questo morbo, che bagnatisi nell’acqua posta a destra, videro il 
loro corpo ricoprirsi di larghe pustole. A poco a poco elleno si disseccarono, e sonosi ritrovati 
perfettamente guariti, senza aver più risentito simile incomodo. In generale giovano assai per 
tutte le eruzioni cutanee. Alcuni con ottimo effetto ne hanno usato ne’ reumi invecchiati, nelle 
fistole, e nelle ferite, che tardavano a perfettamente rimarginarsi. Ho conosciuto chi guarì da 
una enfiagione in un ginocchio, per cui aveva provato invano parecchi rimedj, bagnandosi 
con questa acqua. Purgano ancora mirabilmente. Non sono però adatte a tutti gli stomachi. I 
fanghi, che si trovano intorno alla terza ed alla quarta sorgente, potrebbono vantaggiosamente 
adoperarsi.
Possano queste poche cose da me scritte intorno a queste acque far sì, che loro si ritorni il pri-
mo onore, e se ne ricavi ogni possibile vantaggio.».

Bibliografia: re 1798, pp. 28-35.

25 – 1780-1800 Manoscritto Giovanni Nicolò Cattellani sacerdote

V’è la miniera del Solfo presso Scandiano, e il Gesso nelle colline di Reggio, e di Modena.
Il Petroleo, o Petrolio Bitume Liquido, che facilmente si accende, detto comunemente Oglio di 
Sasso, rinomato in Italia, e fuori, si cava segnatamente a Monfestino, e principalmente in Monte 
Zibbio sul Modanese a mezzodì di Sassuolo. Della sua natura, e virtù ne tratta il dottor Ramaz-
zini Modanese in una sua opera.
Vi sono le acque salubri, e rinomate della Brandola presso il castello di tal nome; e di Savaniola 
similmente ne’ monti del Modanese. Vi sono fonti d’acqua salsa da alcuni de’ quali situati nel 
Reggiano si può cavare del sal comune. Si ritrovano pure su le Montagne di Modena alcuni 
piccoli Vulcani, che di tempo in tempo gettano fuoco.

Bibliografia: catellani G.n. 1780-1800.

26 – 1806 Ludovico Ricci (Castagneto-Modena 1724-Ferrara 1799) economista, uomo 
politico e scrittore

QUARA, Villa della Contea di detto nome, Feudo Sassi Nigrelli, sotto il Ducato, la Diocesi, e l’Ar-
chivio di Reggio. Ha per confine a Lev. Maccognano, Mez. Gova, Pon. Costabuona, Set. Toano. È 
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in parte sotto la propria Parrocchiale, il cui Titolare è M.V. Assunta Figliale della Pieve di Toano, 
e in parte sotto quella di Monzone, il cui titolare è San Giorgio. È posta nel monte ed è distante 
da Reggio 25 mig. e tre quarti, da Modena 28. Ha una popolazione di 158 abitanti.
Quivi sono le Terme anticamente chiamate Balneum aquarium celebratissime un tempo per 
tutta Italia, ma oggi poco note, sebbene le loro virtù a parere de’ Medici non siano punto illan-
guidite. Scaturiscono dalla riva del Torrente Dolo, ed escono per canali ciechi da fenditure di 
massi. Grata e mite è la salsedine, di cui sono dotate, rendono odore di Zolfo, fumano, e non si 
rappigliano per gelo. Ivi si vedono gli avanzi di un vaso di marmo, e i cardini e gli arpioni im-
piombati, e gli antichi incastri delle imposte. Le acque non sono guardate da alcuno e scorrono 
senza custodia tra le reliquie degli antichi Bagni. Di queste scrisse le lodi il Cardinal Cortese, e 
sono forse a gran torto dimenticate.
MONZONE – Villa della Contea di Toano Feudo Guerra Cecciopieri Torretti sotto il Ducato, la 
Diocesi, e l’Archivio di Reggio. Ha per confine a Lev. Maccognano, Mez. Gova, Pon. Quara, Set. 
Campiolo. È soggetta alla Comunità di Toano, ed ha una Parrocchiale col Titolare di San Giorgio 
Figliale della Pieve di Renno. È posta nel Monte, ed è distante da Campiolo 2 mig., da Reggio 26, 
da Modena 26. La popolazione è compresa in quella di Toano.
Lungo un profondo Rio detto Galdello sgorga una sorgente d’acque che filtra da un terren 
bianco e arenoso, e lascia una deposizione candida a guisa di cotone, ma di fetido odore.
GOVA – Contea, Giurisdizione, e Comune sotto il Ducato, la Diocesi, e l’Archivio di Reggio. Ha 
per confine le Giurisdizioni a Lev. di Toano e di Montefiorino colla Villa di Farneta, Mez. di Mon-
tefiorino e Morsiano, Pon. di Costabuona, e Secchio, Set. di Quara, e Toano. Ha la propria adu-
nanza di Reggenti, e un Giusdicente col titolo di Podestà. Ha una parrocchiale col Titolare di S. 
Margherita, Figliale della Pieve di Toano. Il Pretorio è in Gova. È Feudo della Casa Dalli di Mode-
na. È posta nel monte, ed è distante da Reggio 27 mig., da Modena 30. Ha una popolazione di 
325 abitanti
Lungo il torrente Dolo, che bagna questo Territorio sono più acque salse e medicate.

Bibliografia: ricci 1806.

27 – 1810 Questionario del Ministero dell’Interno

Documento del 1810 in cui il Governo del Regno d’Italia, tramite il Ministero dell’Interno invia al 
Prefetto un questionario in cui si chiede se esistano bagni ed acque termali nei dipartimenti. Il 
Prefetto a sua volta lo invia esclusivamente al Comune di Minozzo che lo compila rispondendo 
alle 22 domande e lo restituisce. Il questionario trasmesso dal prefetto contempla unicamente 
le terme di Quara.

D - Se le acque sono fredde o calde
R - Sono fredde in estate e tiepide in inverno.

D - Denominazione di esse
R - Terme di Quara, volgarmente Bagni di Quara o dei Bonicelli

D - Quale l’ntrinseca qualità verificata con l’analisi chimica, cioè se sono gazose, saline, sulfuree, 
ferruginose.
R - Risulta dall’analisi chimica che dette acque contengono acido marino, calce, zolfo. Il Re, nel 
suo opuscolo somministra la tavola degli effetti prodotti dietro sperimenti di diversi fisici.
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D - Quale il tempo della scoperta di esse e il tempo in cui si cominciò ad usarne.
R - S’ignora l’epoca della scoperta e il tempo in cui s’incomincio ad usarne ma la tradizione 
lascia credere che tale scoperta sia antichissima.

D - Quale la situazione, se orrida, o amena se e quanto vicina o lontana dal centro comunale: 
facilità o difficoltà di accesso.
R - La situazione è piuttosto orrida ma non di difficile accesso, quale per altro in giornata viene 
impedito da una cava discesa tra Quara e Montebiotto sino ad occupare gran parte dell’alveo 
del Dolo le cui acque sospinte e innalzate dalla medesima hanno ricoperto parte delle sud-
dette terme. Le dette acque sono alla distanza di un miglio e mezzo da Quara e tre da Toano 
capoluogo del Comune.

D - Quali sono le malattie che particolarmente si curano con esse.
R - Rispetto a quelle situate sulla sinistra del fiume sogliono per lo più vantaggiosamente usarsi 
come rinfrescanti e detersive alle dissenterie, come aperitiva negli infarcimenti dei visceri ad-
dominali, come lassative nelle stitichezze e come diuretiche nei vizi delle vie urinarie. Rapporto 
a quelle poste sulla destra del fiume stesso, dedicate per lo più ad uso esterno, si impiegano 
con vantaggio nelle piaghe delle gambe, dei piedi, delle ulcere fistolari, nei morbi esantematici 
e segnatamente nella scabbia.

D - Quali le stagioni migliori per farne uso.
R - Le destinate ad uso interno sogliono impiegarsi in ogni stagione, per lo più in estate in cui 
serpeggiano le dissenterie. Le destinate ad uso esterno sogliono usarsi nelle stagioni calde o 
almeno temperate.

D - Quale il modo di usarne se in bevanda, in bagno, in fango, in iniezioni, in doccia?
R - Si usano in bevanda, in bagno, in lavanda, in fango con iniezioni e in doccia.

D - Quali le dosi che a dettame dei medici sono necessarie in ragione alle malattie.
R - Per uso interno e precisamente come lassative sogliono prescriversi fino alla dose di tre o 
più libbre per mattina, prese come alteranti si prescrivono a dosi alquanto minori e rifratte, 
avuto sì nel primo che nel secondo caso riguardo alla natura del male, all’età e costituzione del 
malato.

D - Quali precauzioni sono necessarie avanti e dopo l’uso delle acque.
R - Si unisce alla prima dose di dette acque qualche purgante e poscia si somministrano dei 
corroboranti all’interno.

D - Se esistano edifici in servizio dei concorrenti, quale sia lo stato di essi e se siano separati 
quelli per uomini da quelli per donne.
R - Più non esiste alcun edificio.

D - Se e quali stabilimenti di divertimento vi abbiano in luogo o vicino ad esso.
R - Niuna sorta di divertimento fuorchè i spettacoli della natura.

D - Numero annuo de concorrenti e fra questi quanti nazionali e quanti esteri.
R - Piccolo è sempre il numero dei concorrenti anche nazionali e forse in grazia della mancanza 
di comodi opportuni.
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D - Se il numero sia aumentato diminuito da quello che era in passato, cause dell’aumento e 
diminuzione
R - Da molti anni è sempre stato press’a poco lo stesso. Anticamente era grande anche il nume-
ro degli esteri. La mancanza di edifici, gli orrori del luogo, l’incomodo e la sostituzione di altri 
rimedi facilmente ne hanno scemato il numero.

D - Tempo medio che dai concorrenti si impiega nel prender le acque, bagni e fanghi.
R - Un mese circa per la cura delle impetigini e delle scabbie. Per gli usi interni a seconda della 
tolleranza degli infermi, riguardo avuto alla qualità purgativa.

D - Qual pagamento si faccia dei concorrenti per l’uso delle acque, quale per il vitto, per l’allog-
gio e per qualunque altro oggetto.
R - Niun pagamento per l’uso delle acque e per gli altri oggetti, se pure qualche persona si 
fermasse sopra luogo dovrebbe farsi convenzione con qualche abitante del paese mancando 
qualunque stabilimento di ricovero.

D - Se vi sia medico fisso destinato a prestare la sua assistenza ai concorrenti in quale propor-
zione e da chi pagato.
R - Non vi è medico in conto alcuno.

D - Se le acque si somministrano immediatamente alla sorgente o a qualche distanza. Nell’un 
caso e nell’altro, quali precauzioni si usino per conservare pure le acque che ne derivano; nel 
secondo, in qual modo sono trasmesse al luogo preciso ove sono somministrate.
R - Si prendono immediatamente alla sorgente, si riempiono perfettamente i vasi in cui si met-
tono e non si espongono al caldo.

D - Se le acque sono mandate anche fuori paese; al caso, come, cioè se in bottiglie, in botti, 
denotandone la capacità, il costo. Quali cautele si usano perché nel trasporto non abbiano a 
soffrire e mandate fuori di paese perdono esse o no della propria efficacia.
R - Sogliono trasportarsi anche in altri dipartimenti col mezzo di barili che vengono caricati 
da alcuni vetturali e per quanto dicesi conservano anche in distanza dalle sorgenti la propria 
efficacia. Si è pure osservato che le suddette acque e precisamente quelle destinate ad uso di 
bagno, trasportate anche su molta distanza, si sono in un vaso aperto conservate, per due o tre 
settimane, a differenza di quelle di fiume le quali, dopo aver servito ad uso di bagno per due o 
tre giorni nella medesima stagione ed allo stesso soggetto, tendono a decomporsi.

D - A chi appartenga la proprietà delle acque.
R - Al Comune.

D - Chi ne abbia l’amministrazione, se il proprietario la eserciti economicamente o se siano 
affittate o appaltate.
R - Esse acque sono in libertà di chiunche, non essendo da alcuno guardate o custodite.

D - Se vi siano opere stampate e manoscritte che trattino delle acque, indicandone il titolo, 
l’Autore e il tempo in cui furono composte.
R - Moltissimi: il Mengo, il Bacci, il Savonarola, Iacopo Vaccari, Il Cortesi, il Falloppio, Azzari, e 
Vallisneri tra gli antichi hanno scritto sulle acque o terme di Quara. Pochi anni fa se ne occupò 
il dr. Ottavio Ferrarini da Vesallo cantone di Carpineti ora predefunto iscrivendone alcune dis-
sertazioni. In fine il celebre professore F. Re nel citato suo opuscolo parla di dette acque con 
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sommo vantaggio, esprimendo che erano ritenute in credito tale che anticamente venivano 
trasportate a Napoli, in Spagna, in Francia: Nel tempo che dette acque erano tanto accreditate 
vi erano gli opportuni edifici e conservatoi delle acque stesse e si dice che in forza dei grandi 
conservatoi vi si facesse in poca distanza un mercato. Si fa anche osservare che tanto gli antichi 
che i moderni si sono occupati sull’esame di sole quattro sorgenti di dette acque, mentre che 
lungo il fiume ed a poca distanza dalle prime ve ne sono diverse altre che all’odore e al sapore 
e al tingere che fanno il terreno ed i sassi su cui scorrono danno a vedere che contengono prin-
cipi differenti dalle prime. Il Re dice che il Vallisneri lagnasi che le acque un tempo tanto celebri 
giacciano trascurate e non se ne faccia per la medicina l’uso dovuto. Presentemente col mezzo 
di mulattieri ne viene trasportata qualche quantità a Modena e a Mantova.

Note bibliografiche: roMbaldi 1963, pp. 372-379.

Archivio di Stato di Reggio Emilia, Archivio della Prefettura, Sanità. Tit. XXV, 87.

28 – 1825 – Girolamo Tiraboschi (Bergamo 1731-Modena 1794) Prefetto della 
Biblioteca di Modena

QVARIA. Quara, Villa e Chiesa Parrocchiale nella Pieve di Toano nelle Montagne Reggiane col 
titolo di San Salvatore. Essa dicesi talvolta Aquaria, e così è nominata in un documento del 1191, 
da cui raccogliesi che quella Chiesa era stata consecrata dal Vescovo Alberio circa la metà del 
secolo XII. Essa è anche nominata come membro della Pieve di Toano in una carta del 1205 e in 
un’altra del 1302. Era uno de’ feudi della nobilissima famiglia de’ Signori da Dallo; e l’anno 1338, 
mentre ne era padrone Vannuccio da Dallo, essendosi contro lui sollevati quegli abitanti, e que-
gli ancor di Picegolo, l’esercito de’ Reggiani, per comando de’ Gonzaghi Signori allora di Reggio, 
andò ad assediar que’ Castelli, e gli espugnò; ma essi furono consegnati a’ Gonzaghi, non a 
Vannuccio (Script. Rer. Ital. italicarum T. XVIII col. 54). Tornò poscia Quara in potere de’ Signori di 
Dallo, come ci mostrano le Investiture ad essi accordate dal March. Leonello nel 1442, dal March. 
Borso nel 1450 e dal Duca Ercole I nel 1471 (Arch. Segr. Est.). Lo stesso Borso concedette a Luigi e 
a Galasso fratelli di Dallo la facoltà di stabilire in quella Terra un mercato (Arch. Segr. Est.).
Eran celebri i bagni di Quara, che tuttora ivi sono, benchè poco or conosciuti. E l’anno 1454 il 
Duca Borso, avendo Luigi da Dallo innalzato una bella fabbrica a comodo di coloro che colà 
recavansi per usarne, gli permise d’imporre una picciola gabella su ogni misura d’acqua che 
alcun volesse prenderne affin di venderla.
Nel 1623 era Conte di Quara il Conte Bartolommeo Sassi Novarese. La presente Chiesa di Quara 
fu consecrata l’anno 1618.

Bibliografia: tiraboSchi 1825.

29 – 1842-1844 – Attilio Zuccagni Orlandini (Fiesole 1784-Firenze 1872) cartografo e 
geografo

Nel suo Atlante pubblica una “Carta orografica e idrografica degli Stati Estensi” nella quale ven-
gono evidenziate le fonti presenti lungo il Dolo e il Dragone ed anche la miniera di piombo 
argentifero di Casalino di Ligonchio.

Bibliografia: zuccaGni orlandini 1842-44.
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30 – 1869 – Ministero Agricoltura Regno d’Italia

In questo volume viene censita una sola sorgente a Quara. È di tipo solforoso e calda e viene 
utilizzata per i bagni. La sua portata nelle 24 è di 12000. Viene inoltre detto che: «Per lo addietro 
erano molti gli accorrenti a questa sorgente, usata nelle malattie cutanee, artritiche e scro-
folose. L’affluenza ora è grandemente sminuita pel disagio dei locali. La sorgente è libera al 
pubblico».

Bibliografia: MiniStero aGricoltura reGno d’italia 1869, pp. 66-67.

31 – 1870 – Luigi Bombicci (Siena 1833-Bologna 1903) geologo

Ricorda le acque minerali di Quara.

Bibliografia: boMbicci 1870, p. 792.

31 – 1870 – Giacinto Scelsi (Collesano-Palermo 1825-Roma 1902) prefetto e senatore

Le acque minerali si trovano più specialmente in Casteldaldo, Carpineti e Vedriano; le termali in 
Gora (Gova?) territorio di Gazzano, e Quara comune di Toano. In Quara esistono ancora le vesti-
gia di una strada romana e gli avanzi delle terme famose citate da Plinio e chiamate Balneum 
aquarium. Le acque scaturiscono dal torrente Dolo e secondo i medici conservano tuttora la 
primitiva virtù. Poca è la loro salsedine, rendono odore di zolfo, fumano, né per gelo si rappiglia-
no. Nel 1354 (fu invece nel 1454) Luigi di Dallo vi eresse uno stabilimento di bagni. … Le acque 
salate scaturiscono in alcune località di Ventoso, Gova, Onfiano e Jano …

Bibliografia: ScelSi G. 1870.

32 – 1874 Guglielmo Jervis

1250. Toano. – ACQUA MINERALE.
Acqua solforosa di Quara. – Tale è il nome con cui si conosce una sorgente termale che scaturi-
sce presso le due sponde e nell’alveo stesso del torrente Dolo; affluente di destra della Secchia, 
alla distanza di chilometri 5 dal centro comunale e propriamente al piede del monte Pizzegolo, 
sulla sommità del quale alzavasi un tempo un castello
Nei tempi di mezzo questa sorgente sembra aver avuto qualche importanza ed è mentovata 
sotto il titolo di Balneum Aquarum da vari idrologi antichi, tra gli altri da Savonarola, Mengo 
Bianchelli faentino, Bartolomeo Viotto da Clivolo e Fallopio.
Nell’anno 1454, avendo certo Luigi da Dallo inalzato una bella fabbrica a comodo di coloro che 
colà recavansi per usarne l’acqua, il duca Borso di Modena gli permise d’imporre una gabella 
sopra ogni misura d’acqua che si volesse prendere affine di venderla (Tiraboschi 1824). Azzari 
dice che i medici di Roma l’ebbero in tale stima del suo tempo, che se ne fece venire in gran 
quantità (Azzari). È tradizione poi che gli avanzi delle antiche terme rimangono tuttora sepelliti 
sotto l’alluvione del torrente Dolo.
Acqua salina di Quara; scaturisce in prossimità alla precedente.

Bibliografia: JerviS 1874, p. 110
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33 – 1877 – Antonio Cuoghi Costantini

Questo autore che viene citato a proposito delle terme di Quara, ma in realtà nel suo lavoro 
non c’è alcun riferimento. Sono invece illustrate «le tre acque Saline di Macognano». Esse ven-
gono indicate a est del paese ed escono dalle così dette “argille scagliose”. Fra le varie presenti 
sono appunto tre quelle principali e stanno ai vertici di un triangolo che ha lati di 5, 10 e 15 m. 
La prima «… lascia ove scorre deposito giallo ocraceo, ha odore appena sensibile di idrogeno 
solforato, gusto leggermente salino. La seconda … non lascia ove scorre deposito alcuno, né 
manda odore di idrogeno solforato; ha gusto salino sensibilissimo. La terza … ove scorre depo-
sita solfo e spande odore intenso di idrogeno solforato: attorno al foro di uscita di quest’acqua 
e da più punti si svolge gorgogliando combustibile formato per la massima parte di idrogeno 
protocarbonato».
Viene anche descritta la “Sorgente ferruginosa di Vitriola” che scaturisce a breve distanza dalla 
chiesa in località Lagumi ed è «limpida, senza colore, senza odore, insipida.».

Bibliografia: cuoGhi coStantini 1877.

34 – 1894 – Luigi Tioli

«Toano, Borgata che sorge in monte, con florido territorio, conta 495 abitanti … Nei suoi dintor-
ni sgorga l’acqua solfurea calda conosciuta col nome di Quara. Essa viene usata come bagno 
nelle malattie cutanee, artritiche e scrofolose e gode di molta fama terapeutica». (vedi Tito 
Bentivoglio)

Bibliografia: tioli 1894, p. 241.
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