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LE SINGOLARI VIRTU
DI UNA SORGENTE
DI MONTAGNA

embra aver riscontrato molto interesse,
anche al di fuori dell'ambito scientifico,
una relazione presentata al congresso La
storia della medicina di montagna: passato, presente, futuro tenutosi a Firenze lo scorso 15
dicembre 2002 1. L'aver parlato delle singolari
virtuÁ di una sorgente di montagna che, sulla
base di una tradizione di paese, viene accreditata del potere di rafforzare la virilitaÁ e l'efficienza sessuale ha reso per alcune settimane il
funtanin du l'avucat di Cuvio, ma vicino a Castello Cabiaglio, la fonte piuÁ popolare in Italia.
Quotidiani, settimanali di vario spessore,
emittenti televisive di diffusione nazionale hanno focalizzato l'attenzione sulla strada provinciale 45, consentendo cosõÁ a milioni di persone
di poter venire a conoscenza di questa curiosa
sorgente a cui la natura ha regalato un aspetto
davvero suggestivo: le sue acque, infatti, sgorgano tra le radici di un faggio secolare che,
imponente, le incornicia.
Istituita monumento naturale nel Parco regionale Campo dei Fiori 2, la sorgente eÁ collocata a una quota di 460 metri, sul margine di
una strada provinciale che mette in comunicazione i due comuni della provincia di Varese
sopracitati, Castello Cabiaglio e Cuvio appunto.
Godendo quindi di una posizione facilmente
accessibile, la fonte eÁ da sempre stata ed eÁ tuttora, soprattutto in seguito ai recenti eventi che
l'hanno vista protagonista, meta dei residenti
stessi e di turisti.
La storia di questo particolare fontanino e
delle sue pretese qualitaÁ cosõÁ speciali circola
da tempo nella tradizione locale ed eÁ stata raccolta anche in alcuni recenti scritti 3. Sappiamo
che giaÁ piuÁ di un secolo fa Leopoldo Maggi,
scienziato di valore dell'UniversitaÁ di Pavia,
aveva analizzato nel suo laboratorio molte delle
fonti della Valcuvia 4, alcune delle quali erano
state citate anche in una guida storico-naturalistica di Giulio Cesare Bizzozero 5, il fratello del
ben piuÁ famoso patologo Giulio Bizzozero.
La particolare struttura calcarea nel massiccio del Campo dei Fiori in cui la fonte eÁ situata,
oltre a produrre un articolato sistema ipogeo
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EÁ nota l'antichissima tradizione che,
tra mito e religione, pratiche magiche
e medicina empirica, riconosce all'acqua
proprietaÁ purificatrici e curative.
In comune di Cuvio, ma presso Castello
Cabiaglio, una sorgente conosciuta
come il `fontanino dell'avvocato' eÁ stata
analizzata per accertarne le presunte virtuÁ
terapeutiche, riportando cosõÁ agli onori
delle cronache, anche nazionali,
un fenomeno naturale e consuetudini
`culturali' di rilevanza sinora locale.
Ilaria Gorini
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Alla pagina precedente:
``Hygiaea'', allegoria della divinitaÁ della salute fisica e spirituale,
acquaforte da opera anonima e senza dati editoriali della fine
XVI-inizi XVII secolo, di area probabilmente tedesca
(Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Milano).

A fronte e in questa pagina:
Vedute della sorgente che sgorga ai piedi di un grande
faggio lungo la provinciale 45, tra Cuvio e Castello Cabiaglio
(foto Antonio Bandirali).

con decine di grotte, numerose sorgenti e altri
fenomeni carsici di notevole interesse geomorfologico, molto diffusi in Valcuvia e nelle Prealpi del territorio varesino, interviene nella determinazione delle proprietaÁ delle acque sorgive 6.
L'indagine sulle caratteristiche chimico-fisiche della sorgente eÁ stata completata presso
l'UnitaÁ operativa chimica della Asl di Varese e
le analisi odierne sono state confrontate con
alcuni certificati di potabilitaÁ dell'acqua risalenti ad anni addietro. I nostri dati analitici, oltre a
riconfermare quanto giaÁ messo in luce in precedenza e a evidenziarne l'estrema leggerezza,
che consente cosõÁ di definire quest'acqua come
oligominerale, hanno rivelato la presenza di elementi interessanti: litio e selenio in tracce e

alcuni mg/l di zinco. Sulle ottime caratteristiche
oligominerali dell'acqua del fontanino non ci si
sofferma in questa sede; ci si eÁ chiesti piuttosto
se sia possibile sostenere, in una validazione
scientifica, le sue singolari pretese virtuÁ, anche
in considerazione degli elementi rintracciati.
Come noto, i sali minerali e gli oligoelementi
sono fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio psicofisico di ogni individuo. Pur essendo presenti nell'organismo in dosi esigue,
rivestono un ruolo insostituibile agendo da catalizzatori, unitamente agli enzimi, in quella serie di processi e reazioni dell'organismo che
consentono la vita e il benessere. Ognuno di
essi svolge funzioni differenti. Abbiamo brevemente concentrata l'attenzione sulle loro proprietaÁ. I sali di litio sono compresi tra quei farmaci il cui effetto clinico eÁ di prevenire le fluttuazioni patologiche del tono dell'umore; il selenio svolge un'azione protettiva delle cellule
dall'aggressione dei radicali liberi, rallentando
i processi di invecchiamento; quanto allo zinco,
risultano provati il suo intervento nel metabolismo delle proteine, degli acidi nucleici e dei
carboidrati, il suo contributo al miglioramento
della capacitaÁ di concentrazione e la sua azione
protettiva dell'epidermide, stimolando il rimarginarsi di eventuali ferite e ustioni. Una sua carenza, oltre a compromettere quanto sopra, pro1
I. Gorini - R. Soma, Le singolari virtuÁ di una sorgente di
montagna, in corso di pubblicazione negli atti del congresso. La ricerca fa parte di un progetto di studio sulle
acque sorgive in collaborazione tra il Dipartimento di
Medicina e SanitaÁ pubblica dell'UniversitaÁ dell'Insubria
e il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Varese.
2
Legge regionale 9 aprile 1994, n. 13, ``Piano territoriale
di coordinamento del Parco Naturale Campo dei Fiori'',
art. 19.
3
A.A. Roncari, Profumo di menta. Ricordi e racconti di
Valcuvia, Varese, Macchione Editore, 1999, pp. 19-25;
G. SpartaÁ, Per acqua ricevuta, Varese, Macchione Editore, 1999, p. 54.
4
Leopoldo Maggi (1840-1905): un naturalista eclettico
nella Lombardia di secondo Ottocento (Atti del convegno, 23 novembre 2002), suppl. al n. 10 di ``Terra e gente'', ComunitaÁ Montana della Valcuvia, 2002.
5
G.C. Bizzozero, Varese e il suo territorio. Guida descrittiva, Varese, Tipografia Ubicini, 1874, p. 235.
6
G.R. Marini, Acque salutari in Valcuvia e dintorni, in
``Terra e gente'', n. 10, 2002-2003, pp. 53-64.
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Alla pagina seguente:
Particolare della carta topografica contenuta nella guida
descrittiva di Giulio Cesare Bizzozero Varese e il suo territorio,
Varese, Tipografia Ubicini, 1874.

vocherebbe oligospermia o addirittura sterilitaÁ.
Gli studi di biochimica alimentare suggeriscono
di considerare lo zinco fra gli elementi capaci
addirittura di favorire una normale vita sessuale.
Forse si rifanno proprio a motivazioni di tal
genere alcune diete che invitano a un consumo
di ostriche, motivando il suggerimento non con
semplici e forse scontati riferimenti a una tradizione culturale che le vuole, da sempre, cibo
afrodisiaco per eccellenza, ma sottolineandone
la ricchezza in zinco. Per molti di questi capitoli, e segnatamente per la nostra acqua, non si
puoÁ ancora pretendere una prova scientifica
che spieghi questo tipo di virtuÁ, ma d'altra parte
non vogliamo semplicemente ricondurre problematiche tanto complesse dentro la pur comoda definizione di eventuali effetti placebo.
Accanto alla dimensione scientifica del problema, tuttavia, non possiamo ignorare la valenza delle tradizioni, noncheÂ di certe credenze
ben consolidate come, per esempio, quelle dei
cibi afrodisiaci che hanno trovato spazio in
molte pagine della letteratura. EÁ ovvio che
ogni dibattito scientifico deve sempre tenere
conto della provvisorietaÁ delle nostre conoscenze e, come sappiamo per esempio dai ricchi
filoni di sviluppo degli studi di etnoiatria, si
incontrano spesso strategie terapeutiche che sopravvivono consolidate dall'esperienza, al di
fuori di qualsiasi possibilitaÁ di interpretazione
da parte della biomedicina, della sua dottrina e
dei suoi strumenti.
La particolaritaÁ della ricerca suggerisce poi
di dare uno sguardo intorno, anche lontano
dal `fontanino dell'avvocato', per cercare altri
esempi di fonti con virtuÁ simili a quelle della
nostra. Incontriamo, tra le altre, l'acqua ferruginosa di Pejo, nel Parco naturale dello Stelvio,
che molti dicono afrodisiaca, noncheÂ la sorgente di Citara, sull'isola di Ischia, che JacquesEtienne Chevalley de Rivas riconosceva vantagJ.-E. Chevalley de Rivaz, Descrizione delle acque termominerali e delle stufe dell'isola d'Ischia, Napoli 1837,
citiamo dalla recente edizione: Lacco Ameno, Edizione
``La Rassegna d'Ischia'', 2002, pp. 88-89.
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laboratorio e delle sperimentazioni scientifiche.
Le cure si basavano soprattutto sull'esperienza
e proprio dall'esperienza discendeva la grande
fiducia di quanti credevano nella possibilitaÁ di
affidarsi alle virtuÁ delle acque per conservare la
salute o per recuperarla. Nella terapia con l'acqua i medici dell'Ottocento cercavano soluzione a vari tipi di patologia, spesso rifacendosi ad
ammaestramenti che derivavano da dottrine giaÁ
presenti nell'antichitaÁ classica, quando l'acqua
fredda era impiegata per fortificare il corpo o
quando il bagno era visto come cura idroterapica.
Il fontanino della montagna sopra Varese
non sfugge a questa dimensione e nessuno pretende di spiegare le sue virtuÁ con le regole delle
nostre scienze di laboratorio, ma allo stesso
tempo non si puoÁ negare che nella tradizione
si nasconde qualche minuscolo granulo di possibile validitaÁ di cui non sappiamo neÂ vogliamo
oggi valutare consistenza e portata autentica. Il
fontanino, pur nella sua spiccata originalitaÁ, eÁ
solo una delle tante sorgenti che, nel territorio
da noi esplorato, sono state proposte come
mezzi per conservare e recuperare la salute,
non solo da parte dei rimedi di una medicina
popolare. Per molte di queste fonti, infatti, la
letteratura medica tra Ottocento e Novecento
ha proposto una classificazione, dividendole
per caratteristiche chimiche e individuando
pure i diversi quadri patologici che potevano
essere efficacemente affrontati con il loro utilizzo. EÁ ovvio che la medicina del XIX secolo,
nell'aggiornamento dei mezzi scientifici di cui
disponeva, continuava non di meno a fondare
la sua fiducia nella tradizione che sempre aveva
tenuto in grande considerazione l'acqua e i suoi
utilizzi terapeutici.

giosa contro la sterilitaÁ 7. E bisogna pur ricordare che alcuni secoli fa, anche Giulio Jasolino, il
primo medico che studioÁ le qualitaÁ salutari delle acque di Ischia, non ignorava quella che ``...
agli uomini fa abbondare il seme...'' 8.
Andando poi Oltralpe, HerveÂ Maneglier
scrive nel suo libro La storia dell'acqua di una
fonte che ``... sulla collina di Chaillot, in un
giardino di boschetti e di incantevoli padiglioni
[...] pareva utile in certi casi di sterilitaÁ''. E
aggiunge, a proposito di antiche credenze: ``nell'Allier le donne trascorrevano la notte del 24
giugno in una landa deserta, presso la fonte di
san Giovanni. Riportavano a casa una miscela
di vino e acqua che passava per un potente
preservativo dalla sterilitaÁ e dagli incantesimi
che nuocciono al membro virile, rendendo impotenti i mariti'' 9.
La scienza medica dei secoli scorsi disponeva
di un numero limitato di conoscenze e di strumenti terapeutici. In particolare non poteva
avere il supporto convincente delle ricerche di
2/2003

Citiamo dall'edizione: G. Jasolino, De' rimedi naturali
che sono nell'isola di Pithecusa hoggi detta Ischia,
Ischia, Imagaenaria, 2000, pp. 214-216.
9
H. Maneglier, Storia dell'acqua, Varese, SugarCo Edizioni, 1994, pp. 59-83.
8
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