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VACANZE TERMALI

San Pancrazio: questo nome evoca istantaneamente nella mia 
mente un presunto frate benedettino o un monaco di proba-
bili origini irlandesi adibito all’accompagnamento dei pelle-
grini cristiani verso la Terra Santa in epoca medievale.
Scavo ancora più in profondità nelle mie reminiscenze stori-
che liceali e mi avventuro in tempi ancor più lontani: il “pan-
crazio” per i romani era una disciplina sportiva vera e propria, 
una contesa a suon di sberle, cazzotti e colpi proibiti tra due 
combattenti. Un pugilato ante litteram, insomma, che poco 
aveva ed ha a che vedere con una condizione di santità.
Mi riprendo dallo stato di imbambolamento da calura esti-
va e mi accorgo di essere ancora di fronte alla targa ottonata 
dell’hotel. Il reverendo nome di San Pancrazio è soltanto e più 
semplicemente la denominazione di questo distinto hotel a 
tre stelle che trova ubicazione in quel di “Triscurio”, ameno 
paese delle Prealpi bergamasche, sito proprio all’inizio della 
Val Cavallina, sulla strada che si dirige verso la terra dei miei 
progenitori camuni.
Mi accorgo di essere ancora immerso in una nuova divagazio-
ne storico-geografica; scherzi del caldo. Triscurio, termine di 
chiare origini romane, oggi ha preso il nome più volgare di 
Trescore Balneario; il suffisso “balneario” è facilmente riferi-
bile al rinomato stabilimento termale che da secoli è presente 
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nella ridente località ai piedi di un insieme di colli e monticelli 
floridi e rudi come gli indigeni che li abitano da sempre.
Incerto sul da farsi mi avventuro in un giro di perlustrazione. 
Scorgo subito una lapide apposta al muro sull’edificio del vec-
chio stabilimento non lontano da dove ho parcheggiato: atte-
sta la presenza in loco del prode Generale Giuseppe Garibaldi 
“che, mentre in queste terme cercava salute alle fatiche, la sua 
grand’anima preparava l’ardimentosa spedizione di Sarnico”. 
Mi dilungo nei miei personali mind games con il nome Tresco-
re, termine che si presta facilmente a diverse interpretazioni; 
noi longobardi riusciremmo a sogghignare pensando in dia-
letto nostrano a “tre flatulenze”, forse per l’accostamento non 
difficile con l’olezzo solforoso che pervade un po’ tutta l’area 
del paese, più sicuramente per la conoscenza storica delle pe-
stilenziali produzioni di aria intestinale umana.

Dunque il San Pancrazio non è altro che l’hotel adiacente allo 
Stabilimento Termale.
Già da tempo stavo accarezzando l’idea di poter frequentare le 
terme con l’intento di rimettere in sesto alcuni particolari del-
la mia salute che avevo maldestramente trascurato per lustri.
Poco tempo fa ho deciso finalmente di ascoltare un vecchio 
consiglio di mia madre: «Vai alle Terme, anche d’estate. Ti 
troverai meglio d’inverno!» 
Allora mi sono recato in avanscoperta alle Terme di Trescore, 
con regolare impegnativa del medico curante che mi prescri-
veva un ciclo di dodici interventi per faringite cronica.
Non sospettavo di avere anche questa malattia! 
Una solerte hostess in sala d’attesa mi anticipa che il ciclo di 
cure prescritte dovrà durare almeno dodici giorni, sei lavorati-
vi per settimana. “Ottima cosa. Peccato che di questo piccolo 
dettaglio nessuno mi vi avesse messo al corrente!” pensai tra 
me e me. “C’è di buono che il periodo estivo mi lascia sempre 
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