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PREMESSA
Nell’archivio aggregato dell’Azienda comunale Fons Salutis sono contenuti i documenti
relativi alle terme di Saint-Vincent, dai documenti settecenteschi a quelli recentemente recuperati
nello stabilimento attuale, in fase di ristrutturazione.
Ho suddiviso l’inventario in quattro parti:
La prima parte, “Le Vecchie Terme” raccoglie le carte relative all’acquisto della sorgente e
al testamento dell’abate Perret, le dotte relazioni e i referti di numerose analisi dell’acqua minerale,
le locazioni e le intense testimonianze dell’attività vita amministrativa dal 1778 al 1959.
Nella seconda parte, “Le Nuove Fonti” si trova il carteggio concernente la costruzione del
nuovo stabilimento, gestito dapprima dalla società SAAV e in seguito direttamente dal Comune. Gli
atti di congressi e manifestazioni tenuti non solo alle terme, ma su tutto il territorio testimoniano un
felice periodo per Saint-Vincent, in particolare nel decennio 1970-1980.
La terza parte, “Atti Sulla funicolare” mantiene la memoria di questo singolare mezzo di
trasporto, costruito una prima volta alla fine dell’Ottocento e rifatto verso il 1970. Le carte che la
compongono sono comprese tra il 1896 e il 2003.
Una quarta parte, “Materiale tipografico e iconografico, stampati” è consacrata per la maggior parte
alla conservazione di materiale attestante l’alto livello culturale e scientifico delle ricerche
idroclimatologiche promosse alle Nuove Fonti negli anni 1962-1967 dal prof. A. Beretta
Anguissola e dal dott. G. Puggioni.

AVVERTENZE
Faldoni, scatole e registri hanno numerazione progressiva, evidenziata a sinistra, in testa alla
colonna.
All’interno della numerazione di base ho numerato gli eventuali fascicoli.
L’asterisco che compare accanto ad alcuni documenti o registri, ne indica lo stato di
deterioramento. Se ne sconsiglia la consultazione, in attesa di interventi di restauro.
Si dà qui lo scioglimento di alcune sigle, presenti nei documenti inventariati
AITI
RAVA
SAAV
SAFS
SITA
SITAV
USL
USTIF

Associazione italiana di tecnica idrotermale
Regione autonoma Valle d’Aosta
Società anonima albergatori valdostani
Società anonima Fons Salutis
Società incremento turistico alberghiero
Società incremento turistico alberghiero valdostano
Unità sanitaria locale
Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi
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PRIMA PARTE
LE “VECCHIE TERME” 1
(1778-1959)

1

Cf. anche l’inventario dell’Archivio storico comunale di Saint-Vincent.

3

SCOPERTA DELLA FONTE, RELAZIONI E ANALISI
* “Fontaine minerale-Rapport De Buttet-Achat de la source,des propriétés
attigues, de la promenade de Crétaz, de la place de Vagnod”
(1 dossier di 10 docc. numerati, a cui sono stati aggiunte in seguito altre
carte, parzialmente numerate in rosso; allegato un elenco di atti già
estrapolati e ora inseriti)

1778-1839

Testamento del rev. Jean-Baptiste Perret (allegata la copia di cessione di
diritti sulla Fonte fatta dal parroco Freppaz, del 1820)

1791

F1/3

Relazione dell’ing. Ripert all’Intendente di Aosta sulla fontana minerale

1822

F1/4

Controversia tra il consiglio comunale e l’ex-sindaco Berruquier a
proposito di pagamenti fatti al dott. Negri per l’analisi dell’acqua

1824

Corrispondenza tra l’Intendente di Aosta e il sindaco sulla fontana
minerale (4 docc.)

1820-1825

F1/1

F1/2

F1/5
F1/6

Relazione del direttore della miniera di Peysey, Despines, all’Intendente
di Aosta sulla fontana minerale

1826

F1/7

Relazione degli ing. Serra e Bancheri sulla fontana minerale

1838

F1/8

J.Ghiaz, Cenno statistico sopra S.Vincenzo d’Aosta e le sue acque
minerali (1 libretto)

1845

G. Stefani, Guida alle acque salutari degli Stati Sardi, Torino 1854
(fotocopia di un libretto)

1854

G. A. Giusta , Le acque acidolo-saline di St.Vincent in Val d’Aosta,
Aosta 1862
(2 libretti; allegato: Giacosa, Analisi chimica e batteriologica delle Acque
di St-Vincent, in Giornale della Reale Accademia Albertina, Torino 1899)

1862

F1/11

Relazioni e perizie (1 dossier)

1864-1947

F1/12

Minuta di relazione sull’acqua del dott. Garrone

1889

F1/13

Dichiarazioni mediche e note affini sulle proprietà terapeutiche
dell’acqua minerale

1889-1942

F1/14

Analisi chimiche e batteriologiche delle acque minerali

1898-1959

F1/15

R. Oddi, A. Anfossi, Influenza delle acque di Saint-Vincent sul ricambio.
Ricerche sperimentali, Ivrea 1899

1899

F1/9
F1/10

F1/16

Deliberazione consiliare sulla creazione della Commissione
per la sorveglianza dell’esercizio della fonte minerale

1908

F1/17

Statistiche minerarie (con notizie anche sul personale)

1899-1950

4

F1/18

Ricerca di nuove sorgenti di acqua minerale

1926-1932

F1/19

Decreti di zona di protezione della Fonte, concessa perpetuamente al
Comune

1928-1934

F1/20

Relazione del podestà Fioretti al Duce su Saint-Vincent e sulle sue acque

1936

F1/21

Regolamenti della Fons Salutis

1912-1937
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MIGLIORIE E RESTAURI ALLO STABILIMENTO
Mandati di pagamento per l’acquisto di terreni e per vari restauri
(4 mandati)

1838-1839

Pratiche relative ai lavori di abbellimento della fontana minerale
(2 dossiers; allegate 2 piantine del 1822 e del 1847)

1858

F2/3

Carte concernenti la costruzione di latrine

1823-1899

F2/4

Costruzione di “lieux d’aisance” nei dintorni della fontana

1870

F2/5-6

Atti relativi a varie migliorie alla fontana e al suo circondario (2 fascicoli)

1871-1919

F2/7

Costituzione servitù a titolo precario

1900

F2/8

Corrispondenza del Comune con S. Billia

1903-1908

F2/9

Permuta di terreno tra il comune e il signor Gabutti
(allegata una planimetria)

1908

F2/10

Carte concernenti la costruzione di latrine

1900-1907

F2/11

Carte concernenti la costruzione di latrine

1910

F2/12

Progetti per la costruzione di una tettoia alla fonte

1909

F2/13

Lavori di costruzione del padiglione da parte dell’Impresa Visetti
di Torino (allegato il progetto dell’ing. Strada)

1910-1911

F2/14

Costruzione di una vasca e di altri impianti idraulici

1886-1942

F2/15

Lavori di sistemazione di alcuni locali (Impresa A. Saltarelli)

1923-1927

F2/16

Lavori di sistemazione del piazzale della Fons salutis

1950

F2/17

Carte concernenti la costruzione di latrine

1937-1938

F2/18

Carte sul monumento in memoria del prof. Pescarolo

1937-1949

F2/19

Controversia del Comune con le sorelle Page

1957

F2/20

Progetti dell’Impresa Ravera per opere alla Fonte2

XX secolo

F2/1
F2/2

2

Per i rapporti con l’impresa Ravera, cf. anche l’Inventario dell’Archivio Storico comunale, faldone 305.
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LOCAZIONI E GESTIONI

F3/1

Appalti per la locazione della “fontana minerale”

1850

F3/2

Appalti per la locazione della “fontana minerale”

1851-1852

F3/3

Appalti per la locazione della “fontana minerale”

1853-1856

F3/4

Appalti per la locazione della “fontana minerale”

1859, 1862

F3/5

Appalti per la locazione della “fontana minerale”

1868, 1873

F3/6

Appalti per la locazione della “fontana minerale”

1879-1885

F3/7

Appalti per la locazione della “fontana minerale”

1886-1888

F3/8

Appalti per la locazione della “fontana minerale”

1888-1893

F3/9

Appalti per la locazione della “fontana minerale”

1896-1898

F3/10

Appalti per la locazione della “fontana minerale”

1892-1897

F3/11

Appalti per la locazione della “fontana minerale”

1899-1904

F3/12

Appalto dei diritti di piazza alla Fons Salutis

1903

F4/1

Carte concernenti la richiesta da parte di una società svizzera di costruire
un hôtel e di ottenere la gestione della fontana minerale per 50 anni

1894

F4/2

Proposte per una gestione diretta della Fonte

1907-1910

F4/3

Proposta per una locazione sessennale della Fonte

1910

F4/4

Scrittura e risoluzione del contratto con gli appaltatori Pio e Serafino

1912

F4/5

Inventari dei beni patrimoniali3

1912

F4/6

Atto di costituzione della Società anonima Fons Salutis (SAFS)
per l’esercizio dell’affitto4

1929-1937

F4/7

Contratti di locazione tra il comune e la SAFS

1928-1929

F4/8

Libro dei soci SAFS

1929-1933

F4/9

Azioni della SAFS

1929-1943

F4/10

Causa del Comune contro l’ing. Druetti e il prof. Stella
per i debiti della SAFS

1929-1933

Atti di vendita in favore della SAFS

1929-1936

F4/11
3
4

Nei contratti di locazione, riguardanti la Fonte e i locali annessi, sono inseriti anche degli inventari.
Per SAFS, cf. anche dopo, F20.
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F4/12

Atto di consegna di immobili e di diritti della SAFS al comune

1934

F4/13

Bozza per stabilire un nuovo appalto

1939

F4/14

Atti relativi alla gestione SITA, poi SITAV (allegati inventari)

1946-1947
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ELENCHI DI CLIENTI, TARIFFE

F5/1

Elenco di “stranieri” poveri ammessi alla fruizione gratuita dell’acqua

1858

F5/2

Elenchi di persone che hanno fruito dell’acqua minerale

1828-1838

F5/3

Registro di abbonati alle acque, lista dei bevitori
(allegata una nota degli arrivi del 1892)

1890-1892

F5/4

Elenco dei clienti

1956-1958
circa

F5/5

Concessione in uso gratuito dell’acqua minerale per i residenti in Comune
(allegato il carteggio su tariffe e orari di apertura)

1919-1961

F6/1

* Registro dei frequentatori
(allegato un elenco di villeggianti del 1914

1838-1870

* Registro dei “forestieri” in arrivo e in partenza

1904-1905

F6/2

COMMERCIO DELLE ACQUE E DEI SALI

F7/1

Carteggio sulla sterilizzazione e sul commercio delle acque minerali

1898-1939

F7/1

Bollettario di ricevute di vendita di acqua minerale

1873

F7/1

Documentazione relativa alla concessione in esclusiva alla società
del Plasmon di Milano del nome Saint-Vincent per la fabbricazione
e la vendita di sali purgativi estratti dalle acque della fontana

1916-1918

Documentazione relativa alla concessione in esclusiva alla società
del Plasmon di Milano del nome Saint-Vincent per la fabbricazione
e la vendita di sali purgativi estratti dalle acque della fontana

1925-1935

Documentazione relativa alla concessione in esclusiva alla società
del Plasmon di Milano del nome Saint-Vincent per la fabbricazione
e la vendita di sali purgativi estratti dalle acque della fontana

1944-1953

F7/1

F7/1
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PERSONALE DIPENDENTE

F8/1

Libri paga del personale dipendente (5 registri)

1934-1947

F8/2

Registri e elenchi di assicurazioni sociali, polizze infortuni

1936-1947

F8/3

Registri INPS

1936-1950

F8/4

Carteggio sul personale (2 fascicoli)

1910-1953

PROTOCOLLI E CORRISPONDENZA

F9/1-6

Registri protocollo della corrispondenza (6 registri)

1930-1960

F10/1-12

Corrispondenza (12 fascicoli)

1911-1959

F10/13-16 Carteggio su pubblicità (4 fascicoli)

1861-1952

CONTABILITÀ

F11/1-11

Documenti e registri di contabilità, libri di cassa

1912-1921

F12/1-11

Documenti e registri di contabilità, libri di cassa

1922-1934

F13/1-4

Documenti e registri di contabilità, libri di cassa

1934-1937

F14/1-3

Documenti e registri di contabilità, libri di cassa

1938-1940

F15/1-3

Documenti e registri di contabilità, libri di cassa

1941-1943

F16/1-4

Documenti e registri di contabilità, libri di cassa

1944-1948

F17/1-3

Documenti e registri di contabilità, libri di cassa

1949-1951

F18/1-4

Documenti e registri di contabilità, libri di cassa

1952-1955

F19/1-3

Documenti e registri di contabilità, libri di cassa

1956-1958

F20

Libro cassa degli azionisti SAFS
(allegato un altro registro di contabilità del 1933)

1929-1930
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SECONDA PARTE
LE “NUOVE FONTI” 5
(DAL 1953)

5

Cf. anche l’inventario dell’Archivio storico comunale e dell’archivio di deposito di Saint-Vincent; l’archivio corrente;
gli indici delle deliberazioni della Giunta comunale dall’anno 1957 all’anno 1995, a cura di Valeria Scionti.
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COSTRUZIONE DEL NUOVO STABILIMENTO

F21/1

Carteggio e corrispondenza in vista della costruzione del nuovo
stabilimento

1953-1959

F21/2

Acquisto di terreni per la costruzione del nuovo stabilimento

1958-19606

F21/3-7

Progetti e planimetrie del nuovo stabilimento ad opera dell’arch.
G. Pestalozza (5 fascicoli)

1957-1960

F21/8

Capitolato d’appalto, relazione tecnica. computi (copie)

senza data

F21/9

Relazione sulla costruzione di serbatoi per l’acqua minerale e altre opere
da eseguire
1959-1960

GESTIONE SAAV

F22/1

Concessione in gestione della stabilimento idroterapico Fons salutis
alla Spa SAAV (Atto n. 415 di repertorio del 15 luglio 1960)

F22/2

Inventari dei del nuovo stabilimento, consegnati dal comune alla
SAAV (Copie e minute)

1960 circa

F22/3-10

Atti relativi alla gestione SAAV (8 fascicoli)

1960-1971

F22/11-12 Tabelle statistiche (2 fascicoli)

1963-1966

F22/13-14 Memorie e stampati

1960-1968

6

L’edificio dello stabilimento idropinico, inaugurato il 30 luglio 1960, è stato progettato secondo i criteri più avanzati
della scienza termale.
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GESTIONE DIRETTA

F23/1

Convenzioni

1969-1974

F23/2

Convenzioni

1975-1977

F23/3

Convenzioni

1978-1987

F23/4

Convenzioni

1988-1990

F23/5

Distretto sanitario n. 9 dell’Unità sanitaria locale

1979-1989

F23/6

Relazioni e statistiche

1972-1976

F23/7

Relazioni e statistiche

1977-1978

F23/8

Relazioni e statistiche

1979-1981

F23/9

Relazioni e statistiche

1982-1984

F23/10 Relazioni e statistiche

1985-1986

F23/11 Relazioni e statistiche

1987-1993

F24/1

Corrispondenza e carteggio

1972-1973

F24/2

Corrispondenza e carteggio

1974-1975

F24/3

Corrispondenza e carteggio

1976-1977

F24/4

Corrispondenza e carteggio

1978-1981

F24/5

Corrispondenza e carteggio

1982-1987

F24/6

Corrispondenza e carteggio

2002-2006

F24/7

Ristrutturazione salone bar

1984

F24/8

Regolamento per il parcheggio di autoveicoli pluripiano

senza data

F24/9

Manutenzione e pulizia degli impianti
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MANIFESTAZIONI E CONGRESSI

F25/1-2

IX Symposium internazionale di tecnica idrotermale

16-18/3/1974

F25/3

Seduta preparatoria al Congresso di Merano dell’Association
européenne de médecine termale

16-17/11/1974

F25/4

“Un disco per l’estate”

1972-1975

F25/5

Squadra motocross “Terme di Saint-Vincent”

1975-1978

F25/6

Gruppo ciclistico “Terme di Saint-Vincent”

1976-1978

F25/7

7O e 8 O Rally internazionale Saint-Vincent

1983-1984

F25/8

Seconda rassegna di pittura contemporanea
Premio “Terme di Saint-Vincent”

1986

F25/9

Mostra permanente per l’educazione alimentare

1970 circa

F26/1-15

Carteggio su varie manifestazioni in Saint-Vincent

1972-1986

F26/16

Partecipazione di amministratori ecc. termali internazionali a Bolzano

28-30/06/1974

F26/17

Partecipazione di amministratori ecc. al congresso di tecnica
idrotermale a Bad Salzuflen

28-30/06/1974

F26/18-26

Carteggio in generale sui congressi

1971-1974

CARTEGGIO NON INERENTE DIRETTAMENTE LE TERME
Relazione su possibili insediamenti turistici al Col de Joux di V. Rangone
(allegata la “relazione Barison” )

1957

F27/2

Dati dell’eliofanografo7

1961-1962

F27/3

Carteggio relativo allo sviluppo turistico e all’ampliamento del Casino

1969-

F27/4

Carteggio relativo allo sviluppo turistico e all’ampliamento del Casino

1970-1971

F27/5

Carteggio relativo allo sviluppo turistico e all’ampliamento del Casino

1974-1975

F27/6

Rilevamenti della stazione meteorologica

1979

F27/1

7

Cf. anche l’opuscolo di G. Puggioni, L’eliofania, primo fra i fattori del clima, Minerva Medica 1962.
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TERZA PARTE
ATTI SULLA FUNICOLARE8
(1896-2003)

8

Cf. anche l’inventario dell’Archivio storico comunale e dell’archivio di deposito di Saint-Vincent; l’archivio corrente;
gli indici delle deliberazioni della Giunta comunale dall’anno 1957 all’anno 1995, a cura di Valeria Scionti.
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ATTI SULLA FUNICOLARE

F28/1

Costruzione della funicolare e sua inaugurazione

1896-18999

F28/2

Concessione per 50 anni dell’impianto e del suo esercizio a G.B. Diatto
(allegata la relazione al verbale di collaudo del 20/12/1950)

22/2/1900

F28/3

Carteggio sulla funicolare

1901-1935

F28/4

Carteggio sulla funicolare

1950-1953

F28/5

Carteggio sulla funicolare

1954-1961

F28/6

Ammodernamento della funicolare
(allegate planimetrie e progetti di G. Azzaroli)

1961-1962

Ammodernamento della funicolare
(allegate planimetrie e progetti di G. Azzaroli)

1964-1970

F30

Libri giornale, visite e prove settimanali e mensili

1978-1986

F31

Libri giornale, visite e prove settimanali e mensili

1986-1988

F32

Libri giornale, visite e prove settimanali e mensili

1989-1993

F33/1-4

/1
/2
/3
/4

Personale, Abilitazioni
Autorizzazioni, circolari
Ustif (Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi)
Regolamenti di esercizio, disciplinari

1971-2003
1970-1991
1991-2001
1972-1999

F34/1-5

/1
/2
/3
/4
/5

Rapporti con RAVA (Regione autonoma Valle d’Aosta)
Assicurazioni
Manutenzioni, riparazioni
Leggi, decreti, varie
Statistiche

1975-2003
1984-2002
1972-1995
1982-1997
1953-1997

F35/1-4

/1
/2
/3
/4

Verbali dei collaudi
Verbali delle revisioni periodiche
Verbali della fune traente
Prove magnetoscopiche

1973-2002
1990-1991
1971-1984
1984-2002

F29

9

Cf. anche nell’archivio storico comunale fald. 336/4: contenente gli atti di vendita in favore del comune per la
costruzione della funicolare del 1901
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QUARTA PARTE
MATERIALE TIPOGRAFICO E
ICONOGRAFICO, STAMPATI

18

F36

Materiale tipografico, fotografico, pubblicitario 10

F37

STAMPATI11

G. Puggioni

Primi lineamenti di climatologia medica della Valle d’Aosta

Minerva Medica 1958

G. Puggioni

La terapia idroponica con l’acqua bicarbonato-solfato-alcalino-bromo-iodica
di Saint Vincent

Minerva Medica 1960

G. Puggioni

Osservazioni su di un’isola climatica della Valle d’Aosta

Minerva Medica 1961

G. Puggioni

Modificazioni del quadro lipidico ematico indotte dalla somministrazione di
acqua bicarbonato-solfato-alcalino-bromo-iodica

Minerva Medica 1962

A. Beretta
Anguissola

Le cure idroponiche come drenaggio medico delle vie biliari

Minerva Medica 1962

G. Puggioni e
altri

Intorno all’azione dell’acqua bicarbonato-solfato-alcalino-bromo-iodica sulla
biligenesi e sulla motilità vescicolare

Minerva Medica 1962

G. Puggioni,
G. Rossi

Effetti di un’acqua bicarbonato-solfato-alcalino-bromo-iodica sulla flogosi
sperimentale delle vie aeree del ratto

Minerva Medica 1962

G. Puggioni e
altri

Modificazioni del flusso biliare e dei costituenti della bile indotte dalla
somministrazione di acqua bicarbonato-solfato-alcalino-bromo-iodica (Fons
salutis di Saint Vincent) in condizioni sperimentali

Minerva Medica 1962

G. Puggioni

L’eliofania, primo fra i fattori del clima

Minerva Medica 1962

G. Puggioni,
G. Marazzi

Variazioni della funzione cromoescretrice epatica indotte da terapia
idroponica con acqua bicarbonato-solfato-alcalina-bromo-iodica

Minerva Medica 1962

A. Beretta
Anguissola

Discorso introduttivo alla Giornata medico Idrologica di Saint Vincent (Terme
di Saint Vincent, 15 luglio 1962)

Minerva Medica 1963

G. Puggioni,
V. Ermini

Il microclima della spiaggia e riflessi sulla elioterapia di massa

Venezia 1963

G. Puggioni,
V. Ermini

In tema di temperatura

Roma 1962

G. Puggioni e
altri

Gli antialdosteronici nella terapia delle sindromi edemigene

Aosta 1962

F. Pupita

La terapia delle discinesie delle vie biliari con l’acqua bicarbonato-solfatoalcalina-bromo-iodica

Minerva Medica 1963

V. Ermini

L’insolazione relativa a St.Vincent

Minerva Medica 1963

L. Tranchida,
G. Puggioni

Studio clinico-statistico di 35 casi di disfunzione post-epatitica trattati con
idroterapia presso le Terme di Saint Vincent

Minerva Medica 1964

10

Si segnala anche la conservazione nell’archivio aggregato di 18 quadri, due dei quali rappresentano i grafici delle
presenze dal 1962 al 1967, 5 bicchieri per la mescita acqua, 2 t-shirt sponsorizzate.
11
Di alcuni di essi esistono molte copie, conservate in 4 scatoloni nell’archivio aggregato e in molti altri nel magazzino
delle terme.

19

G. Puggioni e
altri

Variazione della funzione cromoescretrice epatica e del tempo di comparsa
della bile c, studiate con…sottoposti a trattamento idropinico…

Minerva Medica 1964

G. Puggioni e
altri

Studio del metabolismo idro-elettrolitico in soggetti epatopatici dopo
ingestione di acqua bicarbonato-solfato-alcalina

Minerva Medica 1964

G. Puggioni

Sport e condizionamento climatico

Minerva Medica 1964

G. Puggioni,
V. Ermini

L’indagine bioclimatica sotto il profilo antropologico

Castrocaro 1965

G. Puggioni e
altri

Modificazioni del flusso ematico del fegato misurato mediante CAI 131’ dopo
somministrazione di acqua bicarbonato-solfato-alcalina

Minerva Medica 1965

G. Puggioni e
altri

Ittero cronico idiomatico con bilirubina coniugata e libera nel siero, con o
senza pigmento nelle cellule epatiche

Minerva Medica 1966

G. Puggioni,
A. Ruschena

Risultati ottenuti mediante microclimi con l’acqua bicarbonato-solfatoalcalino-bromo-iodica di Saint Vincent nalla cura della stipsi

Minerva Medica 1966

G. V. Ermini

Lezioni di climatologia fisica per medici “Il gradiente termico verticale”

Minerva Medica 1967

G. Ossi

Il termalismo sociale nella riforma sanitaria, in “I problemi della sicurezza
sociale n.4, 1978”

D. Barbieri

Storia e clinica delle terme di Saint-Vincent, tesi di laurea, a.a 1987-1988 (2
copie )
Schema idrogeologico dell’Area termale di Saint-Vincent (Aosta, Centro studi
e ricerche dell’Università di Milano, 1988
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Sorgenti e terme in Valle d'Aosta. Un percorso tra storia, religiosità,
immaginario, scienza
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