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Bellerive – Sur – Allier, comune di circa 7500 abitanti, fa parte dell’Alvernia ed è 
collegata alla celebre stazione di Vichy da un ponte che scavalca l’Allier, il fiume che 
dà il nome al dipartimento. 
I legami tra i due comuni sono particolarmente stretti e Bellerive potrebbe essere 
considerata un prolungamento di Vichy sull’altra riva. Alcuni impianti, come lo 
Sporting Club di Vichy, sono infatti nel territorio di Bellerive. 
La cittadina è sede di un fenomeno proprio di questa regione termale. Vi si trova 
infatti una fonte intermittente che si manifesta ogni tre ore e dieci minuti con un getto 
d’acqua biancastra, perché ricca di acido carbonico sciolto, che per un quarto d’ora 
sgorga con prepotenza da terra. Sembra che la colonna d’acqua proveniente dalle 
profondità della terra sia sottoposta ad una temperatura elevata ad un certo punto del 
suo percorso. Il vapore così prodotto esercita una pressione sufficiente a scaraventare 
verso l’alto la parte superiore della colonna. Il getto si interrompe per il tempo 
necessario a riscaldare una nuova colonna e così via. 
Nota fin dal Medioevo, come Vichy Bellerive, attraversa il periodo tragico delle 
guerre di religione. La prosperità della zona è dovuta all’importanza che, fin dal ‘500, 
le acque termali assumono per i grandi della corte di Francia. Da madame Sévigné 
fino a Napoleone III è un succedersi di personalità che vengono a “prendere le 
acque”. 
L’ultimo imperatore per sottrarsi alle incessanti ovazioni della folla fa costruire lungo 
il fiume, di fronte a Bellerive, una fila di châlet con la facciata rivolta verso il 
giardino interno. Bellerive ha vissuto da vicino la storia recente della Francia, 
quando, dal 1940 al 1944, Vichy è stata la capitale dello “Stato francese” che aveva 
accettato di collaborare con la Germania nazista. Oggi è una località di soggiorno 
piacevole, frequentata da chi ancora “prende le acque”, ma anche da chi cerca 
soltanto di trascorrere una vacanza tranquilla in una località elegante in mezzo al 
verde. 
I primi rapporti informali tra Bellerive – sur – Allier e Impruneta iniziano nell’estate 
1984. Dopo un periodo di stasi ripresero con la visita degli amministratori francesi 
durante la “Festa dell’uva” nel settembre 1986, visita in seguito ricambiata, nel 
novembre dello stesso anno. Questi due incontri ebbero l’intento (poi riuscito) di 
approfondire la possibilità di un gemellaggio tra i due comuni.   


