Fratta Terme, una storia antica
che risale al tempo dei romani
Dal sottosuolo sgorgano spontaneamente sorgenti di acqua, diverse l’una
dall’altra per composizione chimica. Un parco di tredici ettari fa da cornice alla
struttura alberghiera che sarà attiva dalla prossima primavera. Innumerevoli le
affezioni che possono essere curate utilizzando le acque per cure termali.
Cercarla su un atlante geografico è fatica inutile, Fratta Terme non risulta fra le località
contemplate. La frazione è troppo piccola, la sua economia è prettamente rurale, non ci sono
industrie importanti. Eppure, fino a qualche decina di anni fa, la tranquilla routine quotidiana di
questa cittadina, sdraiata ai piedi del più famoso colle di Bertinoro, era allegramente stuzzicata dalla
presenza di numerosi ospiti che venivano a “passare le acque” alle Terme. Un’abitudine che si
perde veramente nella notte dei tempi. C’è addirittura chi fa risalire l’origine di Fratta nientemeno
che ad Antenore, compagno di Enea, reduce dalla guerra di Troia. Questi sarebbe approdato
nell’Adriatico, anziché sul Tirreno e avrebbe dato vita alla località. C’è ancora, infatti, una Via Tro’
(Troia). Dati più certi vengono da Plinio il Vecchio che, nella sua “Naturalis Historia”, parla di
quattro fori in Romagna: Forum Corneri (l’attuale Imola), Forum Livii (Forlì), Forum Popilii
(Forlimpopoli) e l’ultimo Forum Truentinorum (secondo alcuni la Troia di Antenore) oggi Fratta.
Curiosa la storia legata al nome attuale. Nel 667 il re longobardo Grimoaldo, di ritorno da una
spedizione a Orvieto, dove si era recato per liberare un suo nipote prigioniero, si sarebbe vendicato
del cattivo trattamento ricevuto dai forlimpopolesi e avrebbe raso al suolo l’intera zona. Di qui il
nome Fratta, dal latino fractus (distrutto, rotto). Qualunque sia la storia un dato è certo. I romani,
amanti delle cure termali e delle acque, non si lasciarono sfuggire l’occasione di insediarsi in zona,
come testimoniano molti reperti venuti alla luce nel secolo scorso. Termini come rigenerare,
rilassare, purificare, rinforzare erano ben conosciuti fin dai tempi antichi e dal sottosuolo di Fratta
Terme sgorgavano e sgorgano tuttora acque dalle grandi opportunità terapeutiche. Il tutto con una
particolarità che le rende uniche; un curioso fenomeno geologico su cui stanno studiando anche
ricercatori di varie università. Sette sono le sorgenti attive, distanti, una dall’altra, non più di una
cinquantina di metri, eppure ciascuna è dotata di particolari caratteristiche che la rende diversa dalle
altre per composizione chimica. Le più note sono le acque salso-iodiche-arsenicali, le solforose, le
clorurato-sodiche e magnesiache. Sorgenti che si nascondono nelle viscere della terra per sgorgare
all’interno di un parco di ben 13 ettari, dove ancora sono visibili le vestigia di un pozzo romano.
Una vasta area verde, attrezzata con percorsi pedonali fra alberi secolari in una natura
incontaminata. Il luogo ideale per rilassarsi dopo aver bevuto le acque terapeutiche o aver goduto
dei trattamenti termali. Innumerevoli, infatti, sono i disturbi che si possono curare a Fratta Terme,
affezioni reumatiche, malattie del ricambio, malattie della pelle, postumi di traumi, affezioni
croniche delle vie respiratorie ecc. Cure, relax e benessere che troveranno un luogo ideale nel Grand
Hotel Terme della Fratta che, dalla primavera del prossimo anno, completerà l’offerta unendo
all’aspetto medico e terapeutico un servizio alberghiero di prim’ordine.
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