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Le Terme restano il vessillo di Acquasanta
Trainano l'economia locale nonostante il terremoto abbia ridotto gli utenti
LA RINASCITA
ACQUASANTA Le scosse che si sono succedute dal 24 agosto 2016 hanno cambiato la fisionomia
dell'entroterra piceno ed anche usi e abitudini di chi in quei luoghi risiede, lavora oppure ci trascorre il tempo
libero. E i turisti che prima del sisma sceglievano i paesi lungo la Salaria, ora fanno sempre più fatica a
tornare. Ma nonostante ciò, c'è chi non si è arreso e ha deciso di investire per ristrutturare la propria attività
e continuare ad essere un punto di riferimento per il territorio. Emblematica è l'esperienza delle Terme di
Acquasanta e della famiglia Ferranti che, nonostante i danni subiti, non molla e ha ripreso l'attività forte
anche delle peculiarità della struttura, completamente rinnovata, situata in un ambiente naturale,
suggestivo, pieno di verde quasi appoggiate al costone di un monte e con il fiume che le lambisce. Le
Terme raccolgono le acque sulfuree di una sorgente famose fin dall'antichità per le loro qualità curative.
Negli ultimi decenni le Terme di Acquasanta hanno rappresentato un approdo per tutti coloro, sia i
risiedenti, sia che provengano da altre regioni, che credono nell'opportunità di curare preventivamente
patologie fastidiose dell'apparato respiratorio ma anche di sperimentare il percorso benessere.
La sinergia
Significativo è stato lo sforzo economico ed operativo della famiglia Ferranti, gestore da sempre delle
terme, encomiabile la partecipazione e la collaborazione dell'amministrazione comunale e della Regione
Marche, consentendo che la chiusura per lavori si limitasse ad una sola stagione, quella del 2017. La
riapertura è avvenuta nell'estate 2018 alla presenza delle massime autorità che hanno partecipato
all'inaugurazione di quella che viene considerata una vera e propria rinascita. Ma, nonostante tutti gli sforzi,
gli affari sono calati e si fa fatica a raggiungere i livelli che si registravano prima del terremoto. Cosa questa
che si ripercuote inevitabilmente nell'economia del territorio dal momento che, da sempre, le terme di
Acquasanta hanno rappresentano un volano per l'economia dell'entroterra montano.
Luigi Miozzi
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