
La storia dei bagni termali (Heilbad St. Moritz)
La fama di St. Moritz quale luogo di cura e di villeggiatura è dovuta 
 all’acqua che sgorga da millenni dalle sue sorgenti termali.

La prima captazione della sorgente di St. Moritz
Nell’anno 1411 a.C., dunque quasi 3500 anni fa, i Celti realizzarono la prima 
captazione della sorgente. L’acqua, ricca di anidride carbonica naturale, 
sgorgava attraverso due tronchi di larice cavi.

Grazie a Paracelso la fonte divenne famosa in tutto il mondo 
Nel 1519, grazie a papa Leone X De’Medici, la «chiesa delle sorgenti» di 
San Maurizio divenne meta di pellegrinaggio. Il potere curativo dell’acqua 
sorgiva fu riconosciuto da numerosi medici già nel Medioevo.

Il celeberrimo medico Paracelso, dopo aver visitato St. Moritz nel 1535, elogiò 
le sorgenti d’acqua acidula definendole le migliori d’Europa e conferì alla 
fonte una fama mondiale. Gli abitanti di St. Moritz continuarono però a tra-
scurare la loro preziosa fonte termale che, nel XVI secolo, fu seppellita da 
inondazioni e terremoti per poi cadere nell’oblio.

La prima costruzione sulla sorgente
Nel XVII secolo nobili e studiosi arrivati dall’estero richiamarono l’attenzione 
sulla preziosa sorgente per mezzo di perizie mediche, ne migliorarono la 
captazione e segnalarono i problemi esistenti sull’area circostante. Questo 
indusse il Comune di St. Moritz, dal 1668 al 1670, a bonificare il terreno 
paludoso in prossimità della sorgente e, nel 1671, a far erigere una prima 
semplice costruzione per proteggere la sorgente.

A poco a poco, lo spirito d’iniziativa pervase la popolazione e nel 1680 venne 
rinnovata la captazione della sorgente e, nel 1696, data in affitto a note 
 famiglie di St. Moritz per 90 fiorini l’anno Questo segnò l’inizio delle prime 
attività di marketing con una pubblicizzazione di successo a livello europeo.

L’epoca d’oro dei bagni termali
Nella belle époque dal XVII al XIX secolo, i bagni termali diventarono centri 
culturali e luoghi d’incontro della nobiltà. Dopo un lungo letargo, St. Moritz 
iniziò a partecipare a questa espansione solo verso la fine del XVII e nel 
 XVIII secolo. Duchi e principi, con il loro seguito, giunsero da tutta Europa 
per  beneficiare delle cure durante l’estate. A rendere omaggio alla sorgente 
dalla quale sgorga la ferruginosa «acqua rossa» fu soprattutto l’alta nobiltà 
italiana. Il faticoso viaggio attraverso il passo del Maloja era superato a ca-
vallo dagli uomini e in portantina dalle donne.

Eppure gli abitanti di St. Moritz si preoccupavano poco della loro fonte ter-
male. Parole di ammonimento di ospiti prominenti servirono a poco e furono 
vanificate dalla posizione conservatrice degli anziani del villaggio.

Figura 1:  
Ricostruzione (C. Badrutt) del probabile 
aspetto del primo lavoro per la captazione 
della sorgente nel 1411 a.C.

Figura 2:  
Tronchi di larice preistorici per la 
capta zione della sorgente di San Maurizio 
a St. Moritz. Si tratta della più antica 
captazione di una sorgente termale 
 ancora conservata in Europa.
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Lo storico Johann Ulrich von Salis, appellandosi alla coscienza dei capi del 
villaggio, parlò così: «L’intera costruzione sulla sorgente rischia di crollare». 
Espresse critiche sulla gelosia, l’avidità e l’arroganza: «La popolazione dimo-
stra persino un certo orgoglio nella sua ‹fraintesa› indolenza, affermando: 
gli stranieri sono liberissimi di scegliere se venire o starsene lontani...».

Nel 1815 i giovani cittadini di St. Moritz approfittarono dell’assenza degli 
anziani, alla fiera del bestiame di Tirano, per deliberare in un’assemblea 
comunale il risanamento della fonte e della strada fra St. Moritz paese e i 
bagni. Questo segnò l’inizio di un grandioso sviluppo. Nel 1832 fu eretto il 
primo stabilimento termale, nel 1856 un nuovo e imponente complesso 
balneare dotato di alloggio e grandi impianti termali, cui seguì già nel 1864 
la costruzione del Grand Hotel des Bains, un sontuoso stabilimento termale 
con 300 camere. Il meraviglioso centro balneare era chiamato «la Versail-
les delle Alpi».

Nel 1914 lo scoppio della prima guerra mondiale pose bruscamente fine 
all’epoca d’oro dei bagni termali, anche a St. Moritz. In seguito il turismo si 
riprese solo lentamente. Le stazioni termali persero d’importanza, a causa 
dello sviluppo della medicina moderna con i suoi eccellenti risultati.

Le nuove «malattie del benessere»
Con la crescente aspettativa di vita, al posto di malattie infettive ormai debel-
late e delle molte situazioni di emergenza internistica e chirurgica, si sono 
sviluppate nuove patologie. Di fronte alle cosiddette «malattie del benessere» 
anche la moderna medicina rivela i suoi limiti. Si tratta di malattie dovute a 
molti fattori, causate in parte da un rapporto non armonioso tra uomo e am-
biente, stili di vita e comportamenti errati, superalimentazione, mancanza di 
movimento o sollecitazioni unilaterali eccessive ma, in parte, anche dai natu-
rali processi di invecchiamento.

Nella lotta contro queste malattie, le sole misure farmacologiche o chirur-
giche non aiutano in modo soddisfacente, in quanto richiedono molteplici 
misure preventive e terapie. Al contrario le stazioni termali, oltre a essere 
luoghi che regalano benessere e riposo, dispongono di un’ampia offerta per 
la profilassi e la terapia. Questi centri offrono antichi trattamenti terapeutici 
naturali di comprovata efficacia rivisitati in forma moderna e integrati da 
fisioterapia con personale altamente qualificato, prevenzione e salute su 
base medica (medical wellness), offerte di servizi paramedici e consulenza 
per stili di vita e comportamenti sani.

I nuovi bagni termali del 1976
St. Moritz riconobbe queste opportunità già nel 1976, anno in cui fece co-
struire gli allora nuovi bagni termali (Heilbad St. Moritz). La struttura dei 
bagni rimane, ancora oggi, fortemente orientata agli strumenti terapeutici 
tradizionali, ossia ai bagni minerali all’anidride carbonica in vasca per il 
trattamento di malattie cardiocircolatorie e il fango alpino per la terapia 
delle molto diffuse patologie dell’apparato locomotore. Grazie ai loro effetti 
benefici di lunga durata sulla salute e il benessere degli ospiti, una volta 
provate, queste terapie sono continuamente richieste. Tuttavia, i bagni ter-
mali (Heilbad St. Moritz) sono obsoleti e dovrebbero essere trasformati ur-
gentemente in un moderno centro sanitario.

Le autorità comunali si accorsero della situazione, ma temettero che l’am-
pliamento del complesso balneare – formato da hotel termale con parco 
(Parkhotel Kurhaus), piscina coperta e bagni termali – rappresentasse un 

Figura 3:  
Acquerello di Hans Conrad Escher von der 
Linth, davanti alla costruzione sopra la 
sorgente intorno al 1770, sullo sfondo il 
piccolo villaggio agricolo di St. Moritz.

Figura 4:  
Il primo stabilimento termale, edificato nel 
1832 dal capomastro Johannes Badrutt, 
non poteva ancora essere attrezzato per 
offrire l’alloggio.

Figura 5:  
Il secondo imponente stabilimento 
termale , con 50 posti letto, fu edificato 
circa nel 1856.

Figura 6:  
Il terzo complesso, con costruzioni per 
le cure balneari e termali e un parco 
grandioso era chiamato la «Versailles 
delle Alpi».



onere finanziario eccessivo per il Comune di St. Moritz. Il Parkhotel Kurhaus, 
con la necessità di trasformazioni e rinnovamenti continui, la piscina coper-
ta ormai obsoleta e, in misura minore, i bagni termali causarono presto una 
crescita vertiginosa dei costi. La soluzione auspicata fu una privatizzazione 
parziale, in seguito approvata dagli abitanti con una votazione popolare nel 
1995. Nel 2001 fu stipulato un accordo con la società immobiliare SüBA, 
con la conclusione di un contratto di diritto di superficie che la obbligava a 
trasformare i bagni termali in un moderno centro sanitario e balneare con 
cure mediche che utilizzasse i trattamenti terapeutici locali. Il contratto 
prevedeva inoltre l’obbligo di risanare la piscina coperta e ampliarla con 
un’area dedicata al benessere e allo sport, nonché di rinnovare l’hotel e 
completarlo con appartamenti.

Il progetto globale promesso fu attuato solo in misura limitata. Solamente 
l’hotel e gli appartamenti, da cui ci si aspettava un rendimento, furono am-
pliati e dati in affitto alla Kempinski Hotels SA per una durata iniziale di 
20 anni. A causa dell’incapacità di raggiungere un accordo, in seguito a 
pressioni della popolazione la piscina coperta alla fine tornò nelle mani del 
 Comune e fu costruita ex novo con una spesa di circa 70 milioni di franchi. 
I bagni termali hanno subito, fino a oggi, solo piccole modifiche marginali. 
Per la direzione e la gestione del complesso balneare la SüBA fondò la 
St. Moritz Bäder AG. Purtroppo quest’ultima non fu in grado di gestire l’atti-
vità dei bagni termali in modo redditizio e decise di porvi fine dopo appena 
un anno, cosa che fu accettata dai rappresentanti del Comune.

Io, Dr. med. Robert Eberhard, in quanto medico dei bagni termali mi opposi 
con ogni mezzo a tale decisione, facendo leva sugli obblighi contrattuali 
non adempiuti. La mia richiesta era di conservare la tradizione termale mil-
lenaria, simbolo dell’affascinante storia di St. Moritz, a beneficio dei nume-
rosi ospiti e della popolazione locale.

La St. Moritz Bäder AG mi richiese, come condizione per poter proseguire 
l’attività dei bagni termali, di sopportarne personalmente il rischio finan-
ziario. In seguito, insieme alla capofisioterapista Britta Ahlden, fondai il 
Centro medico-terapeutico. Da allora gestiamo l’attività con successo, as-
sumendone il rischio e impegnandoci per i nostri ideali.

In segno di rinnovamento e sostegno abbiamo fondato la MTZ Heilbad 
 St. Moritz AG e la Fondazione Paracelsus, con la collaborazione di numerosi 
abitanti del luogo e ospiti riconoscenti. Nel marzo del 2013 la St.  Moritz 
Bäder AG, e con essa l’attività dei bagni termali, fu venduta a investitori russi 
nell’ambito delle usuali speculazioni edilizie del precedente proprietario, il 
gruppo Immofinanz. Da allora il futuro dell’attività dei bagni termali è in-
certo. L’MTZ Heilbad St. Moritz ha ricevuto dall’attuale proprietario attraverso 
la St. Moritz Bagni S.A. (prima St. Moritz Bäder AG) la disdetta del precedente 
contratto d’affitto con effetto dalla scadenza, dunque da fine maggio 2017. 
Vi è incertezza sulla possibilità di giungere a un accordo. Le intenzioni dell’at-
tuale proprietario non sono note. Dato il fallimento della prima gestione dei 
bagni termali da parte della Moritz Bäder AG, un nuovo tentativo difficilmente 
avrebbe più successo.

La fine della tradizione termale, origine del turismo odierno, con una chiu-
sura dei bagni termali rappresenterebbe per St. Moritz una situazione tragica, 
frutto di un agire sconsiderato.

Figura 7:  
I nuovi bagni termali del 1976.

Figura 8 e 9:  
Classici trattamenti balneologici nell’Heil-
bad St. Moritz: bagno minerale all’anidride 
carbonica e impacco di fango.



Ulteriori informazioni dettagliate sui bagni termali e la loro storia sono 
disponibili nelle seguenti due pubblicazioni:

Heini Hofmann
Das Heilbad darf nicht sterben!
Curatore: Fondazione Paracelsus St. Moritz 
Pubblicazione a spese della MTZ Heilbad St. Moritz, 2014 
ISBN 978-3-033-04575-0
CHF 25.– / EUR 22.–

Heini Hofmann
Gesundheits-Mythos St. Moritz
Curatore: Fondazione Dr. Oscar Bernhard 
Editore: Montabella Verlag, St. Moritz 
ISBN 978-3-907067-40-6
CHF 98.– / EUR 89.–
Prima edizione 2011, 2a edizione rielaborata 2014

Dr. med. Robert Eberhard 
Direzione medica MTZ Heilbad St. Moritz
Plazza Paracelsus 2 
7500 St. Moritz 
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