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Il turismo termale è un fenomeno in continua ascesa su tutto il territorio nazionale e,
per la nostra città, rappresenta un punto d’eccellenza grazie alla presenza delle
antiche Terme della Salvarola conosciute ed apprezzate da sempre.
Collocate sulla prima collina di Sassuolo, infatti, le antiche Terme della Salvarola
rappresentano uno dei centri termali più conosciuti ed amati dell’Emilia Romagna e
di tutta Italia per le sue acque uniche e speciali, utili sia per cure fisioterapiche e
riabilitative, che per trattamenti energetici e di bellezza.

Le acque “divine” della Salvarola, salsobromoiodiche e solfuree, erano conosciute e
utilizzate per trattamenti benefici già in epoca romana.
Nel periodo medievale le Terme erano meta di viaggi per chi necessitava di cure
particolari: pare che persino Matilde di Canossa venisse a Salvarola per godere dei
benefici effetti di queste acque.
Nei secoli, poi, le capacità curative ma anche estetiche delle acque sono state sfruttate
nel migliore dei modi, in maniera sempre più approfondita e variegata sino ai giorni
nostri quando sono state abbinate ad un’altra eccellenza del nostro territorio, l’uva da
lambrusco, per una novità molto apprezzata anche all’estero.
Saper coniugare le capacità delle acque della Salvarola con le altre peculiarità
turistiche del territorio sassolese, mi riferisco al turismo enogastronomico, ai motori
della vicina Maranello, all’arte e alla storia del nostro palazzo Ducale, ma anche al
turismo d’affari che un distretto come quello ceramico è capace di attirare,
rappresenta una delle marce in più della Salvarola, alla valorizzazione della quale
anche la nostra Amministrazione comunale è impegnata.
Da tempo, infatti, le Terme di Salvarola sono in grado di offrire svariati “pacchetti
turistici” in grado di offrire, oltre al trattamento di bellezza o alla cura termale, anche
la visita in Ferrari o nei monumenti storici del nostro territorio, senza dimenticare le
particolarità eno-gastronomiche che solo una zona come quella modenese è in grado
di offrire.

