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La Grande Bellezza
appoggiata sul fiume
Ci sono alcuni luoghi in Bergamasca che
possono lasciare a bocca aperta. Fra questi,
San Pellegrino. Dopo anni difficili, il centro
turistico della Val Brembana è rinato. Merito
di scelte azzeccate, investimenti e un’efficace
lavoro di squadra fra pubblico e privato. Qui

nemmeno l’estate riesce a cancellare l’aria
fresca che scende dalle montagne. Qui le
fontane sprizzano acque minerali, ideali per
la salute. Qui lungo i viali si respira profumo
di Liberty e Belle Epoque. Le potenzialità per
il rilancio ci sono tutte, girano intorno alla
bellezza. Dal magnifico impianto delle Terme
alle straordinarie architetture del Casinò.
Dalla nuova funicolare al progetto naturalistico della Vetta. Dal nuovo stabilimento
della Sanpellegrino, al previsto centro commerciale Percassi style... Manca solo il pezzo
forte di una collezione di meraviglie: il Grand

Hotel. Il Comune ha sistemato il pianterreno.
Ma ora serve un investitore che recuperi il
resto di quest’edificio, talmente straordinario
da poter assurgere a monumento nazionale.
Con la variante di Zogno in dirittura
d’arrivo (e magari con qualche altro intervento un po’ più a sud) la risalita in valle
sarà più facile. I turisti torneranno. E San
Pellegrino diventerà uno dei luoghi migliori
in cui impiegare bene le risorse. Un’occasione imperdibile. Ecco il nostro viaggio
nella Grande Bellezza, tutta bergamasca.
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Grand Hotel, un’opera
di Wainer Preda
(pwi) Quando sali la scalinata e
entri nel salone, ti accolgono
un gigantesco lampadario in
ottone, colonne e stucchi, soffitti affrescati e uno scalone in
marmo di Carrara. E allora, sul
prezioso parquet, sembra di
vedere eleganti signore in
fluenti abiti da sera e cappellini in seta, accompagnate da
ricchi uomini in smoking, cilindro e baffetti dandy, pronti a
una serata danzante.
È sospeso in un altro tempo
il Grand Hotel di San Pellegrino. Se non fosse per le
auto là fuori e i camion che
con il loro andirivieni frenetico dicono che la ristrutturazione del pianterreno è terminata, si direbbe l’inizio del
Novecento, la Belle Epoque.
Ci hanno messo cinque anni per riportarlo in vita. Con
lavori che sembravano un sfida. Al tempo. Alla bellezza.
Alle capacità della tecnica. Al
consolidamento e alla ristrutturazione della ciclopica
struttura, abbandonata da
quarantadue anni, hanno lavorato gli specialisti della Intercantieri Vittadello di Padova, con una sessantina di
operai. Poi è stata la volta di
elettricisti, parquettisti, restauratori ed esperti nel recupero di questo incredibile
capolavoro liberty datato
1905. Ci hanno messo volontà, ingegno, passione. Perché
questo, prima di essere un
palazzo, è un capolavoro
d’architettura come ce ne sono pochi altri al mondo. E ci
vuole rispetto quando gli vai
vicino. Ti guarda dalla sua
facciata immensa, con quelle
serrande che paiono mille
occhi, e ti fa sentire piccolo al
suo cospetto. E al tempo stesso ti chiede, quasi con disperazione, di tornare a vivere, di tornare a meravigliare
come fece il giorno della sua
nascita.
L’hanno costruito all’inizio
del secolo scorso. Nel 1902 la

Società Grandi Alberghi ha
affidato il progetto all’architetto milanese Romolo Squadrelli e all’ingegner Luigi
Mazzocchi. Doveva essere
bello, bellissimo. In stile Art
Noveau. Ed enorme, come si
usava all’epoca. Tre anni di
lavori ed eccolo. Sontuoso,
monumentale. Lungo 128
metri, alto 48. Sei piani che
diventano sette nel corpo
centrale, con tanto di cupola
ricavata dalla chiglia di una
nave. Diciottomila metri quadrati di superficie. Centotrenta stanze. Una grandiosa hall,
una sala da pranzo da trecento posti, due grandi sale
ristoranti, sale lettura, da
concerti e da ballo, terrazze,
scaloni. Marmo di Carrara
ovunque, pareti affrescate,
statue, bronzi, ottoni. La prima centralina elettrica dedicata, per far funzionare i lampadari. Quando la regina
Margherita di Savoia venne a
inaugurarlo nel 1905 non esitò: lo definì «il più bello d’Europa».
Per altri 116 anni, pur con
cambi di destinazione d’uso,
è rimasto lì. Oltre il fiume. In
stato di progressivo abbandono. Collegato, come al respiratore, dal Ponte Umberto
I al resto della cittadina
brembana. Luoghi inscindibili, che vivono delle reciproche vite. Lui è una presenza
immane, silenziosa. Ma la
senti, ovunque tu sia, in paese. E quando cammini lungo
viale Papa Giovanni, la via
centrale, non puoi fare a meno di gettare lo sguardo oltre
il Brembo e ammirarlo. Lo
fanno i turisti, che restano a
bocca aperta. Lo fanno i visitatori con il dito puntato. Lo
fanno i residenti. Perché
nell’immaginario di tutti, il
Grand Hotel è San Pellegrino
e San Pellegrino è il Grand
Hotel.
Anche se dal 1979 non è più
un albergo. Anche se è il fantasma di un’altra epoca. Anche se la vecchia proprietà

per pagare solo il rifacimento
del tetto ha dovuto svendere
tutto il suo interno. Tappeti
pregiati, mobili antichi, preziosi, porcellane, specchi,
quadri, arredi. Tutto. Ma non
è servito.
Dopo anni di desolante abbandono, nel 2008 l’amministrazione comunale ha provato almeno a non farlo crollare. Con un finanziamento
pubblico da tre milioni di euro, ha dato il via al primo lotto
di lavori: consolidamento e
sistemazione di tetto e fac-

ciate. Poi nel 2014 il governo
Renzi, più o meno consapevolmente, fa un piccolo miracolo. Un finanziamento statale da 18 milioni e 650 mila
euro nell’ambito dell'iniziativa “Cantieri in Comune”.
E così prendono il via il
restauro completo del piano
terra, la demolizione e ricostruzione delle cucine. E poi
gli interventi di consolidamento strutturale. Gli uomini
della Vittadello rimettono a
nuovo le solette, i serramenti
esterni. Mettono in sicurezza
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d’arte in cerca d’autore

il sottotetto, uno spazio enorme che da solo vale una visita
guidata. Come la vista, sconfinata, che si gode dalle finestre e dai terrazzini di lassù. Poi compiono un altro
capolavoro. Rimettono in sesto la cupola. Diciottomila
scandole di zinco titanio, inchiodate una sull’altra, allo
scheletro di legno sottostante.
Nel salone torna il grande
lampadario. Quattro quintali
di ottone. Spettacolare. «Abbiamo riportato in vita lam-

padari che hanno 117 anni spiega orgoglioso Devid Miselli della Restauratori Associati di Reggio Emilia -. Ci
abbiamo messo tre anni di
lavoro. Pensi che ogni cavo è
invisibile, perché infilato e
cablato nei braccetti d’ottone». Quando lo accendi, con
quelle lunghe braccia da dea
Kalì, è un tripudio di luce. Ma
non è l’unico. Lungo tutto il
primo piano ci sono altri 45
applique e 12 grandi lampadari restaurati.
Su l p av i m e nt o ha n n o

(ri)steso 1300 metri quadrati
di parquet. Rovere incrociato,
con disegni differenti nella
stessa sala e fra le sale, come
era un tempo. Gli esperti della AB Parquet, azienda di Serina con show-room a Villa
d’Almè, hanno impiegato
due mesi per posarlo. «Abbiamo preso i listelli originali,
li abbiamo trattati e recuperati - racconta il titolare Angelo Belotti -. La posa è stata
complessa, perché in ogni sala c’è un disegno diverso ma
continuo rispetto al prece-
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dente. Infine abbiamo passato la cera d’api. È stato
complicato, ma le confesso:
questo lavoro l’avrei fatto a
tutti i costi». Mentre lo dice gli
brillano gli occhi. Perché ci
vuole sentimento per accarezzare il Grand Hotel. Piegati sulle ginocchia. Listello
dopo listello, incastro dopo
incastro, per oltre un chilometro quadrato.
Il primo passo è fatto. Ma
servono altri interventi per
evitare che il tempo e l’umidità del fiume provochino ul-

teriori danni. Regione Lombardia ha messo altri tre milioni per un terzo lotto di lavori. Ora il sindaco Milesi è
alla ricerca di un gestore che
faccia vivere almeno il pian
terreno. L’amministrazione
comunale non mette pregiudiziali alla sua destinazione.
E si è detta disponibile a parlare anche delle aree esterne.
Da più parti sono arrivate
manifestazioni d’interesse. E
la speranza è che siano la
prima chiave di volta, magari
per quell’intervento com-

plessivo che rimetta in sesto
anche il resto. Ovvero quattro
piani di camere affrescate,
l’interrato e il magnifico sottotetto. Per completare il recupero servirebbero una ventina di milioni, forse qualcosa
in più. In ogni caso, tanti soldi. Ma stiamo parlando di
una sorta di monumento nazionale. Di una bellezza disarmante. E sarebbe un sacrilegio - culturale ed economico -, lasciarlo morire di
nuovo, ora, e stavolta per
sempre.
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«Fatevi avanti, il Grand Hotel adesso è pronto»
Il sindaco Vittorio Milesi invita i privati a partecipare al bando di fine giugno: «Per noi ok a catene alberghiere, ma anche a residenze per anziani»
Il Gruppo Zani costruirà un albergo di lusso alla Vetta. «Qc Terme e Percassi sono stati decisivi e anche la Sanpellegrino ora è attenta al territorio»
di Wainer Preda
(pwi) Fra pochi mesi terminerà

il suo quarto mandato. L’ultimo, se la legge non cambia.
Ma certo non abbandonerà la
politica il sindaco Vittorio Milesi, quasi un’istituzione a San
Pellegrino. Lungimirante, capace di mediare, competente,
è riuscito, pur in mezzo a mille
polemiche, nella complicata
impresa di far sedere allo stesso tavolo pubblico e privato:
l’unico modo, secondo lui, per
rilanciare il centro turistico
della Val Brembana.
Milesi, a che punto sono i
piani dell’amministrazione comunale?
« L’opera in assoluto più
importante è quella del
Grand Hotel che, per la parte
centrale, è sostanzialmente
conclusa. È stato un intervento da diciotto milioni finanziato dal governo nel
2014, che ci ha consentito di
consolidare tutta la struttura,
sistemare la cupola che non
era stata sistemata nel 2008,
consolidare le solette, demolire e ricostruire completamente le cucine. È stato restaurato tutto il piano terra. A
questo intervento seguirà
una sistemazione delle aree
esterne».
Quindi il pianterreno in
questo momento potrebbe essere già assegnato a
un gestore?
«Sì. Qualcuno ce l’ha già
anche chiesto. Ma il nostro
obiettivo sarebbe quello di
completare il recupero e poi
dare la gestione di tutto il
complesso a operatori privati, utilizzando anche i tre
milioni che la Regione Lombardia mette a disposizione
per il lotto di completamento».
Cosa si può fare in una
struttura così grande?
«Per noi l’obiettivo è recuperarla. Non ci vincoliamo
a una funzione. La struttura

richiede un intervento importante per completare il
recupero e costi di gestione
notevoli. L’utilizzo più gradito è ancora quello alberghiero, ma consentiamo
qualsiasi tipo di destinazione».
Anche in virtù delle spese
effettuate finora…
«Dal 2000 a oggi sul Grand
Hotel sono stati spesi quasi
25 milioni di euro. Fondi
pubblici. Per l’acquisizione
fatta dalla Provincia 2,4 milioni (in un secondo tempo la
proprietà è passata interamente al Comune). Poi un
intervento di tre milioni realizzato nel 2008-2009. E adesso di oltre diciotto milioni.
Sarebbe inconcepibile che
ora la struttura rimanesse
chiusa».
Ci sono investitori interessati?
«Ce ne sono stati diversi
che sono venuti a chiedere
informazioni rispetto al completamento e alla gestione.
Se non ci fosse stato il problema dell’emergenza sanitaria, sicuramente avremmo
trovato l’intesa con qualche
società interessata al recupero complessivo e alla gestione».
Ma si è trattato di operatori italiani o stranieri?
« Italiani».
Eppure il bando di gara, a
febbraio, è andato deserto...
«Fare investimenti in una
situazione pandemica ancora incerta non era facile. In
questi mesi però sono emerse tre realtà interessate».
Catene alberghiere?
«Sì, ma anche strutture per
la terza età. Vedremo cosa
accadrà con il nuovo bando
che pubblicheremo a fine giugno».
In passato siete riusciti a
trovare punti di mediazione. Come sul Casinò,

per esempio...
«Sì, è vero. Nell’ottobre
2019, a seguito di un accordo a
tre fra Comune, proprietario
del Casinò, gruppo Percassi e
QC Terme, siamo arrivati
all’allargamento delle terme al
Casinò. Per noi ha significato
rendere vivo per tutto l’anno
un edificio che altrimenti sarebbe stato utilizzato pochissime volte. Devo dire che il
gruppo QC Terme ha fatto

investimenti ingenti a San Pellegrino che si sommano alla
loro capacità di attrarre clienti, con una ricaduta economica e di immagine importante per il paese».
Il vostro piano strategico
comprende anche interventi sulla parte alta di
San Pellegrino.
«Funicolare, zona Vetta e
area del Paradiso. Abbiamo
venduto l’hotel Vetta al grup-

po Zani, che opera già nel
turismo, e sottoscritto una
convenzione: ci auguriamo
che nel più breve tempo possibile possa partire con la realizzazione dell’albergo».
Sarà un hotel di lusso?
«Pensano di fare un hotel di
alto livello. È chiaro che per
noi quella zona è strategica.
Va valorizzata perché, avendo
recuperato la funicolare, dobbiamo creare i motivi per cui
la gente salga alla Vetta. Stiamo realizzando un primo lotto
di parco su aree cedute dalla
San Pellegrino in seguito a
precedenti accordi. Al primo
lotto ne seguirà un altro. E poi
ci sono le Grotte del Sogno
che sono della stessa azienda,
ma gestite da noi per finalità
turistiche».
Questione Villa Giuseppina…
«È di proprietà di Percassi.
Stanno facendo lavori di ricostruzione a rustico. Poi noi
acquisteremo tre piani su
quattro, per 1,7 milioni di euro, per fare un centro termale
curativo. Anche qui emetteremo un bando di gara per la
gestione e per il completamento del recupero. Come
Comune parteciperemo al
completamento con una quota».
Quanto investirete?
«Fino alla metà dei settecento mila euro che abbiamo stimato servano al
completamento. Come abbiamo già visto in altre operazioni, però, è meglio che il
progetto lo faccia il gestore
che ha le sue esigenze. Poi noi
valuteremo il canone di concessione».
La collaborazione pubblico-privato a San Pellegrino sembra funzionare.
«Sulle questioni grosse è
fondamentale. Se non c’è il
supporto del privato non andiamo da nessuna parte. Devo
dire che con Percassi e con il
gruppo Qc Terme il rapporto

ha funzionato. E sempre di più
su questi temi andranno trovati accordi e sinergie con i
privati, perché non è pensabile che il Comune si metta
a gestire le Terme del benessere, piuttosto che quelle
curative, piuttosto che il
Grand Hotel. Lo stesso recupero dell’ex stazione ferroviaria con un altro privato di
San Pellegrino, che fra l’altro
lo sta curando nei minimi
particolari, è un’operazione di
questo tipo. Il pubblico non è
in grado di gestire come un
privato».
Le vecchie terme di via
Mazzoni, invece?
«Le vecchie terme e il parcheggio sono di proprietà del
gruppo Percassi che sta valutando di costruirvi un centro commerciale e un albergo
direttamente collegato alle
terme del benessere».
Tempi previsti?
«Vista l’emergenza sanitaria, stanno riconsiderando la
tempistica. Ma l’interesse rimane».
Quanto alla nuova Sanpellegrino?
«Quell’operazione fa diventare lo stabilimento un elemento di richiamo turistico. Il
progetto dell’architetto danese oltre ad avere, di per sé,
risonanza internazionale, avrà
una ricaduta positiva anche
per il territorio. Devo dire che,
diversamente dal passato, la
Sanpellegrino si sta mostrando molto attiva e propositiva
anche sul versante della promozione delle realtà locali. È
un elemento importante, anche in prospettiva».
Ultima domanda: come
vorrebbe fosse ricordato il
sindaco Milesi dai suoi cittadini?
«Come un amministratore
onesto, che ha dedicato le sue
energie al paese, cercando di
fare del suo meglio per la
gente e lo sviluppo di San
Pellegrino».

info@formecolleoni.it · www.formecolleoni.it
Ponte San Pietro (Bg) · Via Cavour, 24 · Tel. 035 611150 · Fax 035 610003

SAN PELLEGRINO | 31

PRIMABERGAMO
VENERDÌ 4 GIUGNO 2021

IL RISVEGLIO DELLA REGINA

La funicolare rilancerà la Vetta
(pwi) Nelle vecchie foto in

bianco e nero la vedi lì, come
una linea chiara e solitaria
che dal paese scala il versante
fino alla cima della montagna, fendendo i boschi scuri. Oggi invece, la ripristinata
funicolare di San Pellegrino è
uno dei cardini dello sviluppo turistico, prossimo futuro, del centro brembano.
È stata costruita dalla Società anonima fonte Bracca
nel 1909 con l’obiettivo di
portare i turisti dal centro di
San Pellegrino alla frazione
Vetta. È rimasta in funzione
fino al 1989. Poi gli alti costi
di gestione e il calo dei
visitatori in valle hanno portato alla chiusura. Eppure
era uno dei tanti fiori all’occhiello di questo luogo meraviglioso. Una possibilità
da rivalutare. L’occasione è
arrivata un paio di anni fa,
sotto forma di un finanziamento da cinque milioni
di euro da parte di Regione
Lombardia.
E ora eccola. A trentadue
anni dalla sua ultima corsa,
la funicolare è di nuovo viva.
Solo le scritte, negli stupendi caratteri liberty della
facciata, sono ancora le stesse. Per il resto, tutto nuovo.
Nuova stazione, nuove rotaie a binario unico che si
sdoppia a metà della salita,
nuove carrozze. I collaudi
ministeriali del dicembre
scorso hanno detto che «sì,
si può cominciare a operare».
Dopo tanti rinvii e una
lunga trafila burocratica, il
viaggio inaugurale è previsto per la prossima estate. La
funicolare sarà attiva dal 27

luglio al 29 agosto. E poi nei
fine settimana di settembre
e ottobre.
Intanto, le carrozze sono
pronte. Le ha fornite e testate la ditta altoatesina
Leitner, in collaborazione
con la Sacif di Piazzatorre. Il
percorso, videosorvegliato e
illuminato, è lì che aspetta.

Settecento metri, con dislivello di quasi 300. Trecentoquindici persone al massimo ogni ora, per ciascuna
carrozza. Tempo di salita:
210 secondi.
Tre minuti e mezzo per
arrivare lassù, alla Vetta-Paradiso, mai nome fu più
azzeccato. Da dove si gode

un panorama mozzafiato, di
cieli celesti e orizzonti infiniti. Con San Pellegrino là
sotto, il Grand Hotel in bella
evidenza oltre il fiume e le
montagne, con i loro su e
giù, a perdita d’occhio.
Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, la
funicolare dovrà essere il

volano per il rilancio turistico della parte alta del
paese. Il primo tassello di un
progetto ben più ampio.
L’idea del Comune è di fare
delle frazioni Vetta e Paradiso una sorta di oasi naturale fruibile ai visitatori.
Gli edifici già esistenti verranno ristrutturati. A partire

dall’hotel Vetta. L’ex albergo, in stato di abbandono da
anni, si trova a pochi passi
dalla stazione a monte della
funicolare. Acquistato per
550 mila euro dal gruppo
Zani di Dossena, che opera
nel turismo e nei trasporti,
verrà riqualificato. L’obiettivo è di farne un hotel di
lusso.
E per rendere la zona più
attrattiva per i turisti e gli
operatori, è stato creato il
Parco turistico della Vetta.
Un grande spazio verde attrezzato, accanto a una lunga scalinata, vicino al sentiero per Sussia. Il parco avrà
percorsi pedonali fotoluminescenti che sfruttano la luce solare per sostituire i
lampioni. E poi maxi-scivoli
e un anfiteatro per eventi.
I lavori sono già cominciati. Il piano dell’Amministrazione per questa zona
è globale. Prevede anche il
collegamento con i sentieri,
le Grotte del Sogno, la Valle
del Bosone e la sistemazione dei percorsi naturalistici e ciclopedonali dal
Monte Zucco fino in Sussia,
passando per Ronco Molinasco fino al Monte Sonardello.
«Sempre più in alto» verrebbe da dire, ripescando
un vecchio slogan di Mike.
Perché lassù, il Comune ha
acquisito dalla Sanpellegrino anche 63 mila metri quadrati di aree da destinare al
turismo. In cambio ha ceduto alla multinazionale 35
mila metri quadri nella zona
del Paradiso, particolarmente delicata perché vicina alle sorgenti d’acqua.

LA NOVITÀ Accanto al Casinò, lungo viale della Vittoria, è tornata disponibile per i turisti

E ora c’è pure l’area per musica ed eventi
(pwi) Una bella sorpresa per i
turisti in arrivo e gli appassionati di musica ed eventi. A
partire dal prossimo giugno
torna in attività anche il parco
accanto al Casinò, nel centro
storico di San Pellegrino.
L’area è quella lungo viale
Vittoria. In origine era stata
inclusa nel pacchetto dato in
gestione prima al gruppo
Percassi e poi a QC Terme.
L’azienda termale però ho
deciso di trasferire l’ingresso
del suo centro benessere in
zona Casinò e dunque la zona adiacente é rimasta inutilizzata. Ora, grazie a un accordo con il Comune, torna a
essere fruibile ai visitatori.
Fino a dieci anni fa, questo
spazio veniva usato per ospitare eventi e manifestazioni
musicali. Si tratta di un’area
piuttosto ampia - circa mille
metri quadrati in gran parte
pavimentati - ideale per serate all’aperto, anche con distanziamento. Alle estremità
ci sono due giardini e relativi

pergolati. Inoltre l’area è dotata di strutture prefabbricate
per creare bar e punti ristoro.
La zona è facilmente accessibile sia dal lato casinò, sia
dal lato opposto dove c’è la

stazione della funicolare. La
gestione del chiosco, del
punto ristoro e del parco,
compresi nel bando di gara, è
stata assegnata per sei anni
(rinnovabili) a un ristoratore

che ha già attività in paese e
che si occuperà anche del
miglioramento dell’area. È
prevista anche la creazione di
una biglietteria per la funicolare.

32 | SAN PELLEGRINO

PRIMABERGAMO
VENERDÌ 4 GIUGNO 2021

IL RISVEGLIO DELLA REGINA

La clinica dove chiunque è un vip
(pwi) Vista da fuori ha l’aspetto

di una bella villa liberty, in cui
potresti girare un film
d el l’epoca. In realtà, oggi
l’edificio che si affaccia su via
San Carlo (più il moderno
palazzo adiacente) è la sede
della prestigiosa clinica Quarenghi. L’istituto riabilitativo è
uno dei più celebri della Bergamasca, sia per la sua posizione sia le cure che è in
grado di offrire.
La sua storia sfiora i cento
anni. A fondarla, nel lontano
1925, è stato l’allora medico
condotto di San Pellegrino
Francesco Merino Quarenghi, che decise di trasformare
l’elegante villa per turisti facoltosi in una struttura sanitaria, sul modello delle cliniche svizzere.
Affidò la ristrutturazione
all’architetto Antonio Cavallazzi. Un volta terminata, la
struttura cominciò ad operare con clienti internazionali. Poi, nel Ventennio, la
clientela crebbe. Il Fascismo,
d’altronde, professava il benessere fisico e mentale attraverso l’attività motoria e
un regime alimentare sano e
rigoroso. E furono molti quelli che videro nella clinica privata, nel luogo in cui si trova
e nei benefici dell’acqua,
un’opportunità per seguire
quello stile di vita. Nel dopoguerra la struttura divenne
prima presidio polispecialistico, poi si specializzò in
cure riabilitative.
Oggi la clinica Quarenghi è

un rinomato istituto di riabilitazione per pazienti neurologici, pneumologici e cardiologici, oltre che di medicina generale. Superato il
periodo difficile del coronavirus, la struttura, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, è tornata
alle attività ordinarie per i
degenti.
Sono 114 in tutto i posti
letto disponibili, suddivisi in
tre unità operative. La prima
dedicata alla riabilitazione
neuromotoria, cardiologica e
vascolare, respiratoria, oncologica e all'obesità. Qui ci
sono 74 posti letto, di cui 14
accreditati in regime di solvenza. La seconda unità operativa è quella di alta complessità riabilitativa che dispone di 30 posti letto. La
terza, invece, è quella di medicina generale, con 10 posti
letto, alcuni dei quali dotati
di monitoraggio di parametri
vitali.
I pazienti che, non avendo
una patologia acuta, non
possono essere ricoverati con
il Sistema sanitario nazionale, hanno comunque la possibilità di essere ospitati privatamente nell‘ala storica
dell’istituto, per un periodo
di villeggiatura controllata o
per una convalescenza più o
meno prolungata, in ogni periodo dell’anno. A loro disposizione, oltre alle strutture sanitarie, un’equipe medica, con infermieri ed esperti di fisioterapia e comfort a

di Giambattista Gherardi
(ght) L’epidemia da Covid 19 ha

portato all’isolamento di milioni di
persone: mai, nella storia contemporanea, vi era stato un evento di
simile portata. È di fatto la prima
volta in cui è possibile verificare su
larga scala le conseguenze dell’isolamento sociale, valutando come
siamo in grado di reagire a questo
stravolgimento e quali adattamenti
possiamo mettere in atto. Un tema
sul quale si è espresso il dottor
Giampietro Salvi, neurologo della
Clinica Quarenghi di San Pellegrino,
nonché presidente dell’Associazione
Genesis, che da oltre trent’anni si
occupa del recupero del deficit dovuto a trauma cranico, prefiggendosi
il reinserimento dei pazienti in famiglia e società.
« L’uomo - sottolinea Salvi - vive
di socialità: incontrarsi, stringersi la
mano, abbracciarsi, ridere, baciarsi, scambiarsi gesti di conforto con
parenti e amici nei momenti più
difficili, che creano sconforto e
disperazione. Fa parte della nostra

livello di un albergo. Nella
struttura, gestita dalla terza
generazione dei Quarenghi,
d’altronde si respira un’atmosfera diversa, più familiare rispetto a quella di un
tradizionale ospedale. Questo anche grazie a un servizio
ristorante.

Certo gli ospiti, lontani dallo smog della città, possono
godere dei colori della natura, dell’aria fresca e pulita
della valle, della vicinanza
col fiume Brembo, dalle passeggiate lungo gli eleganti
viali di San Pellegrino. Ma
non oltre alla competenza

dei medici e alla bellezza
dell’edificio storico, a contribuire al successo della clinica Quarenghi è stato il suo
parco. Un luogo ideale per
chi ha bisogno di riposo assistito, deve rimettersi in forma dopo un trauma, o deve
intraprendere una corretta

Giampietro Salvi, il neurologo della Quarenghi
in prima linea contro la depressione da Covid
istintività. Il nostro cervello si alimenta di relazioni, di incontri e di
contatti. Privarci di tutto ciò genera
un profondo malessere sia fisico
che mentale».
Dal punto di vista psichico, l’isolamento porta irritabilità, ansia, angoscia, depressione e insonnia, ma
anche, dal punto di vista fisico,
dolori, problemi cardiaci, ipertensione arteriosa, facilità a contrarre
infezioni, rischio di ictus e di morte
improvvisa. I maggiormente colpiti
sono soprattutto gli anziani, i bambini, le persone fragili dal punto di
vista mentale e gli adolescenti. «Basti pensare - aggiunge il neurologo che per molti giovani il distanziamento sociale era già presente
prima della pandemia, visto che

l’uso dei social permette la condivisione di interessi e la possibilità
di incontrarsi stando al sicuro nella
propria cameretta, al riparo dalle
relazioni faccia a faccia che possono creare ansia e frustrazione La

pandemia ha pertanto aggravato
questa situazione, creando momenti di grave depressione con
perdita di interesse per il presente e
incapacità di progettare il futuro».
Lo sgretolamento della rete sociale fa il resto, rendendoci così
ancora più soli. Il confinamento
domestico in convivenza forzata
con i propri cari diventa un momento ulteriormente stressante. E
quando, poi, dobbiamo uscire di
casa, la paura del contagio, le regole da rispettare e l’incontro con
altre persone (che sono una potenziale minaccia di infezione) aggravano ancora di più lo stato di
paura e di ansia. «Il bombardamento di informazioni, sovente
contraddittorie dei social media, ha

dieta alimentare.
A gennaio del 2020 l’istituto ha aggiunto ai suoi servizi anche la cosiddetta “Palestra sul fiume”. Si tratta di
uno spazio dedicato ai pazienti neurologici e ortopedici esterni. In particolare
agli sportivi che hanno subìto
traumi durante la loro attività. La palestra, ampia 220
metri quadrati, si trova nel
grande giardino affacciato
sul Brembo. E’ dotata di tutte
le attrezzature necessarie alla
riabilitazione, di un ambulatorio e di eleganti spogliatoi. E’ collegata alla clinica
attraverso un sottopasso. E
ha a sua disposizione un percorso per passeggiate, oltre a
una pista d’allenamento che
lambisce il fiume. A seguire i
degenti c’è un’apposita equipe multidisciplinare che può
contare su apparecchiature
all’avanguardia, soprattutto
nella traumatologia dello
sport.
Lo sport, d’altronde, è quasi una tradizione di casa. Sono molti gli sportivi che hanno fatto ricorso alle cure riabilitative della Quarenghi:
calciatori, sciatori, tennisti,
pattinatori e podisti. Il patron
Angiolino Quarenghi, poi, è
stato medico sportivo. Nella
sua vita si è occupato anche
dei giocatori dell’Inter di Helenio Herrera. Tanto che la
squadra, più volte e quasi per
tradizione, trascorreva a San
Pellegrino Terme il suo ritiro
estivo.

creato ulteriori problemi con persone alla ricerca ossessiva di informazioni e di ulteriore isolamento nelle proprie abitazioni - prosegue il dottor Salvi -. Non solo le
persone in buona salute, ma soprattutto quelle affette da patologie
come l’ipertensione arteriosa, il
diabete, la malattia di Parkinson, gli
esiti di ictus, le forme neurodegenerative sono particolarmente a
rischio per la mancanza di movimento».
Ecco allora che le indicazioni
emerse nel corso del lockdown
diventano utile antidoto anche in
questa fase di ripresa: la necessità
di informazioni chiare, attività fisica fuori casa (camminare, andare
in bicicletta, ginnastica dolce),
sportelli informativi per le famiglie,
implementare un uso responsabile
degli strumenti informatici e dei
social network. «Ognuno di noi è
stato messo alla prova in maniera
più o meno accentuata - conclude
Salvi -. Dovremo valutare nel tempo le ripercussioni, anche a lungo
termine».

