Maria Sorbello

Gli stabilimenti termali nella Sicilia orientale.
Termalismo “assistito” o termalismo “del benessere”?
Summary: THE THERMAL ESTABLISHMENTS IN EASTERN SICILY. “ASSISTED” THERMALISM OR “WELLNESS” THERMALISM?
The present work focuses on creating an archaeological itinerary of eastern Sicily, on the history and the problems that
plague today’s spas, in casts in the traditional schema of care associated with the national health system, and the serious
and persistent deficiencies in infrastructures, preventing a stable tourism and bearer of sustainable economic growth.
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Il termalismo, comparto complesso e articolato, nel corso degli anni ha cambiato la propria
fisionomia e trovato collocazioni diverse, da un
lato nell’ambito del servizio sanitario nazionale,
dall’altro nel contesto delle attività turistiche. Un
tempo riservato ai ceti medio-alti o a coloro che
erano realmente bisognosi di cure perché affetti
da patologie, rappresenta oggi una scelta da parte di tutti i ceti sociali, alimentando buona parte
dell’intero movimento turistico.
L’ampliamento del target, dovuto a partire dagli anni Sessanta e Settanta, al cosiddetto “termalismo assistito”, ovvero garantito da enti pubblici di
assistenza, risponde ad esigenze turistiche e sociali
che sono mutate nel corso dell’ultimo ventennio.
Infatti, le terme “si reinventano” per diventare
competitive ed attrattive nel settore del turismo,
ampliando la propria offerta ed inglobando al
loro interno veri e propri centri benessere (Rocca,
2010, 5), la cui concorrenza, soprattutto negli ultimi anni, è diventata una temibile avversaria per la
tradizionale struttura termale. Diversi centri che
si definiscono “termali”, fregiandosi dell’uso del
termine SPA (Salus Per Aquam ovvero “salute attraverso l’acqua”), benché le acque utilizzate non abbiano alcuna proprietà curativa, si trovano ormai
presenti nelle città come servizio offerto all’interno di una palestra o di un albergo, rendendo evidente la crescente “domanda di benessere” inclusa
in molti aspetti della vita quotidiana. SPA, beauty
farm, centri benessere e terme sono diventate denominazioni che spesso si confondono e vengono
usate in modo indistinto sia dal turista-viaggiatore,
orientato alla cosiddetta vacanza-relax, sia dal “cittadino”, inteso come abitante della città, che cerca
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rifugio dallo stress della città e della quotidianità.
La clientela, infatti, è sempre più «desiderosa di
associare al momento di riposo, relax e cura del
corpo, attraverso nuove forme ludico-rivitalizzanti
come i massaggi del corpo antistress, l’idroterapia,
l’aromaterapia, la fitoterapia, i trattamenti anticellulite […], il tutto riassumibile nella nuova forma
del Beauty and Health-Care Tourism».
Tutto ciò che gravita intorno al turismo termale è studiato per aiutare a ristabilire l’equilibrio
psico-fisico tanto ricercato dall’utente, dagli ambienti agli arredamenti, dagli operatori ai trattamenti accessori. Infatti, se è vero che vivendo in un
ambiente rilassante e in perfetto equilibrio con sé
stesso l’individuo riesce a guarire con più facilità o
a prevenire disturbi e malattie, appare oggi evidente come le terme non siano più viste soltanto quali
luoghi di trattamenti terapeutici perché anche e
soprattutto “beauty farm”, in cui si praticano trattamenti volti al benessere psico-fisico.
Oggi tra le varie forme di turismo quello termale è particolarmente vivace, soprattutto nell’Italia
settentrionale e centrale, mentre nel Meridione,
ed in particolare in Sicilia, appare ancora poco
praticato. Ciò accade perché, sebbene la Trinacria
possieda altissime potenzialità per quanto riguarda il turismo, culturale, naturalistico e balneare,
rivela serie difficoltà attinenti al suo decollo, per
la mancanza di una felice combinazione tra le risorse umane e le numerosissime risorse territoriali, che, se ben valorizzate, potrebbero senz’altro
trasformarla in un’area fortemente attrattiva per
i viaggiatori più esigenti e desiderosi di cultura e
benessere.
Nel 2012 la Sicilia ha registrato solo il 2,2%
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del movimento del benessere termale nazionale
(Becheri e altri, 2012, 64), più specificatamente il
2,8% di quello termale tradizionale e solo lo 0,7%
di quello legato ai servizi del wellness. Per il totale
degli arrivi, l’isola si è collocata al nono posto fra
le regioni italiane se ci si riferisce al solo comparto
termale tradizionale e all’undicesimo se si considera lo specifico settore del benessere (Ibidem,
37). A differenza di regioni leader del turismo termale, quali la Toscana, il Veneto e l’Emilia Romagna, che ospitano turisti del benessere provenienti
per la maggior parte da altre regioni, la Sicilia si
caratterizza per un turismo prevalentemente autoctono (Istat. 2010); gli arrivi dalle altre regioni
o dall’estero rappresentano infatti solo il 26% di
quelli totali. Eppure esistono nell’Isola numerose e salubri acque termali, ma poco conosciute e
sfruttate: non a caso, in ben quattro province su
nove (Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa) non
sono assolutamente utilizzate, anche se il territorio
ci racconta ancor oggi dell’importanza che le terme rivestivano nel periodo dell’Impero romano,
evidente dalle numerose tracce rimaste indelebili
della loro esistenza, e ci insegna anche come sia
importante attingere dal passato, riscoprendolo,
per avviare corrette modalità per una sua valorizzazione sostenibile.
A conferma di quanto appena accennato, a
Siracusa, nel quartiere antico “Acradina”, oggi
conosciuto come Borgata Santa Lucia, in via
dell’Arsenale, vicino allo “sbarcadero” del porto
piccolo, sono state riscoperti i resti archeologici di un edificio termale di epoca bizantina, che
consistono in alcuni allineamenti di conci in pietra e in tracce dei focolari che scaldavano l’acqua
utilizzata per le abluzioni ed i bagni di vapore.
Alcuni studiosi identificano l’edificio con le cosiddette “terme di Diana” nelle quali fu ucciso
l’Imperatore Costante II, che da Siracusa intendeva tentare la riconquista dell’Italia ed il ricongiungimento di Impero d’Oriente ed Occidente.
Solo al termine degli anni Sessanta del Novecento,
come altre vestigia dell’antichità, il sito riemerse
durante gli scavi per la realizzazione di un edificio
abitativo, nel quale finirono con l’essere inglobate,
parzialmente visibili tra una selva di pilastri. Il luogo versa da sempre in stato di parziale abbandono,
ed i resti delle sue strutture a malapena appaiono
tra pilastri ed erbacce, simbolo dei beni culturali non fruibili e da valorizzare della città. E così
come per Siracusa vale anche per altre aree del
tutto prive di stabilimenti termali, quali Centuripe, in provincia di Enna, con le sue vestigia di età
ellenistico-romana, in zona Acqua Amara e di età
romana in zona Sorgiva Bagni e Caltanissetta, con
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i suoi antichissimi resti archeologici (fortificazioni, terme e necropoli), risalenti al periodo di colonizzazione greca, i cui reperti sono conservati nei
musei di Gela, Caltanissetta e Marianopoli.

Un itinerario turistico culturale nella Sicilia ionica.
Le terme del Parco archeologico greco romano
di Catania, del parco Archeologico della Valle
dell’Aci e del comune di Alì
Il termalismo in Sicilia ha origini antichissime
e fa parte dell’identità territoriale dell’Isola, della
sua storia, della sua cultura e delle sue tradizioni.
Anzi, la conoscenza del termalismo è leggendaria
e risale al mito di Ercole e delle sue Ninfe, che facevano sgorgare fonti calde in tutto il territorio
dell’isola1. Un itinerario archeologico di indiscusso fascino è quello che si presenta agli occhi di chi
volesse ripercorrere le orme degli antichi abitanti
dell’isola che, in età greco-romana, hanno segnato il territorio siciliano con strutture termali i cui
resti sono ancora oggi visibili.
La visita alle terme antiche rende il turista consapevole dell’importanza del loro ruolo, incentrato
sul benessere, ma anche sui rapporti sociali e culturali. In particolare, per quanto riguarda la Sicilia
orientale, il percorso dovrebbe iniziare dal Parco
archeologico greco romano, istituito dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 1513 del 12.07.2010, che
comprende aree archeologiche e museali site per
la maggior parte nella città di Catania, considerata
nel IV secolo d.C., insieme a Siracusa, uno dei più
importanti centri dell’impero.
Il Parco archeologico comprende ben cinque
impianti termali: le Terme della Rotonda, le Terme Achilliane, le Terme dell’Indirizzo, le Terme di
Piazza Dante, le Terme di Piazza ed infine quella di
Sant’Antonio (Bagno di casa Sapuppo). Le Terme
della Rotonda risalgono al I-II secolo d.C. e sono
site nel centro storico di Catania, accanto ad una
chiesa di probabile origine bizantina intestata alla
Vergine Maria che, per la singolare struttura architettonica con una grande cupola, fece sorgere
l’appellativo di Rotonda al complesso ecclesiastico
e, di conseguenza, anche a quello termale (Fig.
1). Dell’antico edificio termale rimane oggi un
gruppo di edifici quadrangolari connessi tra loro,
tra cui emerge una grande sala absidata, probabilmente un frigidarium, in direzione NS, a cui si
appoggia sul lato est un ambiente ad ipocausto2,
con numerose suspensurae 3, che dovevano reggere
un pavimento mosaicato di cui sono state rinvenute esigue tracce, identificabile come calidarium.
Intorno al V-VI secolo d.C. l’edificio venne ripar-
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Fig. 1. Terme della Rotonda.

Fig. 2. Terme Achilliane.

tito in più stanze di minori dimensioni, mentre a
ovest della grande sala absidata si apre un vasto
ambiente pavimentato in grandi lastre marmoree.
A sud sono collocati altri ambienti risalenti al II-III
secolo.
Le Terme Achilliane, databili al IV-V secolo, si
trovano sotto il Duomo di Catania la cui prima edificazione risale al periodo 1078-1094 su iniziativa
del conte Ruggero (Longhitano, 2005, 54) (Fig. 2).
Il nome dell’impianto è dedotto da un’iscrizione
su lastra di marmo ridottasi in sei frammenti principali molto lacunosi, databile alla prima metà del
V secolo (oggi esposta all’interno del Museo civico
al Castello Ursino). L’edificio termale conserva le
imponenti strutture dei diversi ambienti, tra i quali
spicca una grande sala rettangolare, il cui soffitto a
crociere è sorretto da quattro pilastri a pianta quadrangolare. Al vano si accede tramite un corridoio
con volta a botte che corre in direzione est-ovest e
terminante in una porta che si apre su una serie
di vasche ad ipocausto parallele tra loro, facenti
parte di un complesso sistema di canalizzazione
dell’acqua che si estende verso nord. Anche la sala
principale si apre con tre ingressi ad arco sulle vasche, ad ovest del vano stesso. Nel 1856, durante la
realizzazione della galleria che passa sotto al Seminario dei chierici destinata ad essere la Pescheria
di Catania, furono ritrovati dei ruderi attribuiti
allo stesso edificio, pertinenti forse ad un calidarium per la presenza di tracce di un pavimento ad
ipocausto.
Il complesso termale romano delle Terme dell’Indirizzo, risalente con ogni probabilità all’età
imperiale avanzata, si trova nel cuore del vecchio
mercato del pesce (Pescheria) e trae la sua attuale
denominazione dal convento carmelitano di Santa
Maria dell’Indirizzo, che ne incorporò le strutture. Dell’edificio, quasi certamente di uso pubblico,
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sopravvivono dieci vani con le coperture originarie, tra cui spicca una sala a pianta ottagonale con
copertura a cupola sulle cui pareti si aprono delle
finestre arcuate (nella parte superiore) e delle nicchie (nella parte inferiore). La struttura è costruita
in opera cementizia con paramenti in blocchi di
pietra lavica.
Salendo per via Vittorio Emanuele si arriva alle
Terme romane di Piazza Dante, ubicate di fronte
al complesso del Monastero dei Benedettini4 che,
insieme alla Chiesa di S. Nicola, domina la piazza
da cui l’edificio termale prende il nome, e poco
distanti, nel quartiere di San Cristoforo, si trovano
le Terme romane di Piazza Sant’Antonio. Scoperte dal Principe di Biscari verso la metà del XVIII
secolo e conosciute come “Bagni Sapuppo”, furono successivamente inglobate in attigue abitazioni
dello storico quartiere della città etnea, tra le quali
la casa natale del musicista Giovanni Pacini. Dal
1995 la Soprintendenza di Catania ne ha riportato in luce una piccola porzione oggi racchiusa in
una struttura in vetro e acciaio ed immersa in un
ambiente molto degradato, colonizzato da topi e
gatti che circolano indisturbati tra la vegetazione
incolta, viste le forti opposizioni da parte degli ambientalisti alla derattizzazione dell’area.
Proseguendo il viaggio sulla costa ionica della
Sicilia ci si inoltra nel Parco archeologico della
Valle dell’Aci5, compreso nel territorio della provincia di Catania. Il Parco, istituito nel settembre
2010, ha tra le sue competenze la tutela dell’area
archeologica di Santa Venera al Pozzo (Figg. 3-4),
nel comune di Acicatena, estremamente significativo dal punto di vista storico-monumentale e
paesaggistico in cui si trovano i resti di un impianto termale di epoca romana (Bottino, 1995), un
sistema di ambienti presumibilmente di origine
greca (successivamente trasformato in età romana
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Figg. 3 e 4. Terme romane di Santa Venera al Pozzo.

in impianto industriale con la costruzione di fornaci per la produzione di laterizi per costruzioni
e vasellame) ed una piccola chiesa dedicata al culto di Santa Venera. La localizzazione storica non
solo delle terme ma anche del pozzo, dei mulini
e delle canalizzazioni è dovuta alla presenza nel
luogo di enormi quantitativi d’acqua. La zona, ricca di case, vigneti, fondaci e taverne, si presentava
come un’area di indiscussa importanza economico-commerciale in cui sorse anche l’ospedale di
S. Venera che, come tutti gli ospedali di età medievale, nasceva come espressione dell’ospitalità
ecclesiastica per i poveri e i pellegrini. Dal XII
secolo, cambiando il concetto di ospedale, quello
presente a S. Venera iniziò ad assolvere a funzioni
prettamente curative, sfruttando anche gli effetti
terapeutici dell’acqua.
Durante il Medioevo nacque la leggenda ambientata in questo luogo secondo cui, durante la
prima metà del II secolo d.C., la giovane Venera,
divenuta poi la Santa da cui il sito assume l’odierno nome, assisteva gli infermi e li risanava con le
acque sulfuree e dopo il martirio il suo corpo (secondo alcuni il solo capo) venne gettato nel “pozzo”, cioè nella sorgente a pochi metri dalle Terme
stesse: quest’ultimo fatto spiegherebbe il carattere curativo delle acque. L’area di Santa Venera al
Pozzo divenne, quindi, meta di devoti pellegrini,
che vi giungevano per usufruire delle acque considerate miracolose perché la credenza popolare
le riteneva rigenerate del sangue di Santa Venera6.
Proseguendo nel nostro itinerario si giunge ad
Ali Terme, località che affonda le sue radici nel periodo greco (638 a.C.) e la cui fondazione sembra
essere dovuta alla presenza delle sue acque termali. Il paese diventò in seguito un polo di attrazione
per le sue fonti e fanghi naturali che iniziarono a
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essere sfruttati nel Cinquecento, quando vennero
scavate nella roccia delle grosse vasche, di cui rimane un esempio presso le Terme Granata-Cassibile.

Le terme di Acireale
Situate fra le pendici dell’Etna e il litorale del
Mare Jonio, in uno dei paesaggi più affascinanti
ed eterogenei della Sicilia dal punto di vista sia
artistico che paesaggistico, le Terme di Acireale (Figg. 5-6) si trovano a picco su una scogliera
di certo “mitica”: è il porto di Ulisse, il mare dei
“Malavoglia”, i luoghi rappresentati da Luchino
Visconti nel film “La terra trema”. Gli stabilimenti
termali, immersi nello splendido parco dotato di
piscine e campo-giochi, si trovano nella prossimità di località culturali e naturalistiche mete del
turismo nazionale ed internazionale, quali Taormina, Acitrezza, Catania, Acicastello, Centuripe,
Caltagirone, Siracusa, Pantalica, Tindari, e Piazza
Armerina. Acireale, inoltre, con il suo barocco e
le numerose attrattive folkloristiche, costituisce
già da sola un polo fortemente attrattivo per i turisti alla ricerca di cultura e benessere psico-fisico:
infatti, i maggiori beni culturali esistenti nella città, se messi in rete con gli stabilimenti termali, potrebbero innescare circuiti turistici virtuosi, atti
a promuovere e valorizzare il territorio secondo
un’ottica sostenibile (Tab. 1).
I nuovi stabilimenti di Santa Venera, costruiti in
stile neoclassico, vennero inaugurati nel 1873 dal
barone Agostino Pennisi di Floristella, rendendo
Acireale un centro termale di grande rilievo nazionale ed internazionale, frequentato da letterati,
artisti e nobili quali Wagner, Renan, Re Umberto
I con la Regina Margherita e il Granduca eredi-

AGEI - Geotema, 46

18/11/2014 13.59.36

Fig. 5. Ingresso delle antiche Terme
di Santa Venera.

Fig. 6. Prospetto frontale delle
Terme di Santa Venera.

tario di Baden. I lavori di convogliamento delle
condutture iniziarono con l’acquisto delle acque,
concluso nel 1866 dalla Congregazione di Carità
di Acicatena e si protrassero per circa cinque anni7.
Il Barone affidò all’architetto fiorentino Mariano
Falcini l’incarico di progettare lo stabilimento
delle Terme Santa Venera, dotato di un rigoglioso

parco con giardino all’inglese e ampi viali, e di un
sontuoso albergo a tre piani, il “Grand Hotel des
Bains”. L’inaugurazione dello stabilimento fu preceduta da una vera e propria campagna pubblicitaria, con l’affissione di manifesti che annunciavano
l’apertura del complesso termale per il 1o maggio
del 18738. Acireale non tardò così a diventare una

Tab. 1. Attrattive culturali, artistiche e naturalistiche del territorio.
Chiese , monumenti e palazzi

Musei, mostre, aree archeologiche e riserve

Chiesa di S. Maria degli Angeli

Biblioteca e Pinacoteca Zelantea

Chiesa dei Crociferi

Museo Opera dei Pupi

Basilica dei SS. Pietro e Paolo

Museo della Civiltà Contadina (ad Aciplatani)

Chiesa della Maddalena

Museo Basilica di San Sebastiano

Chiesa dei Filippini

Mostra permanente uniformi storiche (Municipio

Chiesa del Suffragio

Area archeologica di Santa Venera al Pozzo L’Antiquarium

Palazzo di Città

Villa Belvedere S Riserva della “Timpa”

Palazzo Modò

Museo della Civiltà Contadina (Aciplatani)

Fonte: Touring Club Italiano, 2012.
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delle stazioni termali più rinomate non solo della Sicilia ma anche d’Europa, tanto da annoverare, tra i vari clienti provenienti da varie parti del
continente e anche dall’America, le prestigiose
presenze nel 1881 del Re Umberto I con la moglie
Margherita e il Principe di Napoli e del maestro
Richard Wagner.
La morte prematura del Barone Agostino Pennisi di Floristella, avvenuta nel 1885, coincise con il
progressivo declino delle Terme; già lo stesso anno
il Grand Hotel des Bains subì un tracollo economico e chiuse, per poi riaprire l’anno seguente
dopo le modifiche apportate dal figlio del Barone,
il marchese di Sant’Alfano Angelo Pennisi, il quale
ne ridusse le dimensioni per utilizzare parte della
struttura come abitazione personale. Nel 1951 la
famiglia Pennisi vendette lo stabilimento ed il pozzo di Acicatena alla Regione Sicilia che, sotto la
vigilanza del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo dell’Assessorato al Turismo, provvedeva al
controllo della gestione. Con un decreto regionale
del 19549 le Terme di Acireale assunsero la configurazione di Azienda Autonoma10, diventando titolari di un patrimonio proprio distinto da quello
della Regione; nel 1976 acquistarono anche personalità giuridica grazie alla legge regionale del 6
gennaio (art. 1). A dimostrazione di una rinnovata
attività, dagli anni Cinquanta fino agli anni Ottanta le Terme, a cui furono annesse nuove strutture come l’Hotel delle Terme e l’Hotel Excelsior
Palace (oggi purtroppo chiusi), ospitarono eventi
importanti anche di calibro internazionale, come
la “Rassegna d’Arte Acireale Turistico Termale”,
iniziative artistiche come le Stagioni Jazz, eventi
dedicati al cinema e persino la prima serigrafia
della Pop Art.
Una tappa importante per la storia delle Terme
di Acireale è iniziata il 14 novembre del 1987, con
l’inaugurazione del nuovo stabilimento di “Santa
Caterina” (nella vicina località di Santa Caterina
da cui prende il nome) (Figg. 7-8), più moderno e
funzionale, venuto ad affiancare lo storico edificio
di Santa Venera voluto dal barone Agostino Pennisi di Floristella. Quest’ultima struttura, edificata in
uno dei tratti più suggestivi della Timpa (territorio
d’altissimo valore ambientale), testimonia ancor
oggi la rigogliosa attività delle Terme, favorita dalla costruzione del nuovo edificio, che per oltre un
decennio ha erogato servizi e prestazioni fango-terapici e balneo-terapici, nonché trattamenti basati
sulla fisiochinesiterapia e sulla pneumoterapia. Un
cambio di rotta alla gestione delle Terme è stato
dato però dalla Legge regionale n. 20 del 30 aprile 1999 (art. 23), stabilendo, entro sei mesi dalla
sua emanazione, la trasformazione delle Aziende
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Autonome in società per azioni, al fine di avviare,
almeno sul piano formale, un processo di privatizzazione. Alla Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 n.
323 è dovuto, invece, il riordino del settore termale
(G.U. n. 261 dell’8 novembre 2000)11. Le Terme di
Acireale hanno così iniziato, progressivamente, a
subire un declino nel corso delle amministrazioni
che si sono susseguite a partire dagli anni Novanta.
La Legge regionale n. 17 del 19 aprile 2007 (art.
1) ha stabilito la liquidazione delle Aziende Autonome termali di Sciacca e di Acireale e il trasferimento entro il 2009 delle partecipazioni azionarie
alla Regione Siciliana. Dopo due anni di chiusura,
dal marzo 2011 al marzo 2012, dovuta al degrado
strutturale ed impiantistico e alla carenza di fondi
per gli interventi necessari al buon funzionamento
della struttura, le Terme di Acireale S.p.a. hanno
riavviato parzialmente la loro attività, sotto la guida del liquidatore e commissario Ing. Luigi Bosco,
con la riapertura dei reparti di inalazioni, insufflazioni e di fango balneoterapia.

Fig. 7. Ingresso delle Terme di Santa Venera.

Fig. 8. Stabilimento di Santa Caterina.
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Tab. 2. Prestazioni erogate dalla riapertura delle Terme di Acireale (Maggio-Dicembre 2013).
Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

810

2.265

1.878

1.752

1.547

2.318

2.397

1.055

Fango bagni

/

/

199

311

727

798

711

440

Benessere

/

/

36

39

89

50

58

37

Cure inalatorie

Visite specialistiche
Totale Prestazioni

64

65

68

68

60

74

72

30

874

2.330

2.181

2.170

2.423

3.240

3.238

1.562

Fonte: Regione Sicilia.

Allo stato attuale l’attività termale è esercitata soltanto nello stabilimento di Santa Caterina,
aperto tutto l’anno, che offre trattamenti fruibili con oneri a carico del S.S.N. o a pagamento. I
trattamenti maggiormente richiesti e praticati
appartengono al settore delle cure convenzionate con il sistema sanitario nazionale (Tab. 2)12. Le
acque fluiscono a una temperatura di 22 C° dalle
falde dell’Etna, arricchendosi lungo il percorso di
vari sali minerali. In prossimità della sorgente, a
45 metri di profondità, incontrano un vasto bacino di acqua marina con la quale si miscelano.
Questa mineralizzazione, associata alla alta concentrazione dell’idrogeno solforato, valorizza al
massimo le qualità terapeutiche di quest’acqua.
Il fango utilizzato, vegeto-minerale, si ottiene, invece, facendo maturare l’argilla vulcanica per tre
anni nell’acqua sulfurea, proveniente dall’Etna,
che sgorga dalla sorgente greco-romana di Santa
Venera al Pozzo, arricchendosi della microflora
sulfurea superficiale. Nell’area le strutture ricettive sono numerose e differenziate, spaziando dagli
alberghi (7 esercizi con 1.958 posti letto) ai B&B
(Tab. 3). Eppure, nonostante il territorio sia fornito di numerose attrattive culturali e naturalistiche
e di adeguate strutture ricettive, il turismo si limiTab. 3. La ricettività alberghiera ed extra-alberghiera nel territorio di Aci.
Tipo di struttura

Esercizi

Posti Letto

Alberghi 4 stelle

5

1.545

Alberghi 3 stelle

2

413

Comparto alberghiero

7

1.958

B&B

15

Agriturismi con alloggio

4

Campeggi

3

Affittacamere
Comparto extra-alberghiero
Fonte: Regione Sicilia 2011.
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ta ancora ad essere del tipo “mordi e fuggi”, non
apportando quella crescita economica auspicabile
per un’area a così alto potenziale di sviluppo.

Le Terme di Ali
In una splendida posizione sul Mar Jonio, di
grande interesse per il turista, a poca distanza dalle bellezze di Taormina e dalle gole dell’Alcantara
(canyon naturale sito nella valle omonima in cui
scorre il fiume), a circa 24 chilometri da Messina,
si trova il comune di Alì Terme, centro balneare
dotato di acque sulfuree, stimate dai geologi tra le
migliori esistenti in Italia. La fama delle sue Terme
iniziò a diffondersi nel Seicento, menzionata da
Cartesio, che le visitò nel corso del suo viaggio in
Italia tra il 1623 e il 1625, descrivendole nella sua
opera “Antidotario Messanensi”, nella quale mostra grande rammarico per il loro mancato riconoscimento da parte degli studiosi, ignari delle loro
notevoli qualità per la cura contro l’artrite e “…
molti morbi che d’ordinario sono stimati incurabili” (Reina, 1658, 18). Molte notizie riguardo alle
terme si ricavano anche dal manoscritto di Padre
Serafino intitolato “Storia della terra di Alì” (1754),
che così le descrive: “… i bagni sono situati a pochi
passi dal Capo Grosso (oggi Capo Alì) lungo il litorale della marina. Sono mirabilmente prodigiosi a
prò di tanti ammalati bisognosi di queste cure ed
anche di infermità non conosciute e stimate per
ciò incurabili …” (Lombardo, 2003, 125). Il chimico messinese Gioacchino Arrosto dichiarò nei
suoi studi che queste acque contenevano una tale
quantità di iodio da renderle più pregiate e salutari fra le acque dell’intera isola. Da allora le ricerche
sulla natura di queste acque divennero sempre più
numerose, come quelle effettuate dall’Accademia
Gioenia di Catania, nonché da chimici, geologi e
scrittori quali Padre Barnaba La Via e Reina, che
riconobbero ampiamente la loro singolare qualità
(Ibidem, 130).
Indicate per la cura delle malattie della pelle,
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dell’apparato locomotore e dell’apparato respiratorio, le acque termali13, sono oggi sfruttate da due
grandi stabilimenti gestiti dai Granata Cassibile14 e
dai Marino15 soltanto nei mesi estivi, determinando un afflusso turistico discontinuo, che riesce ad
animare una località di circa 3.000 abitanti, anche
se non fungono da poli attrattivi turistici di un
territorio ameno, per la carenza di strutture ricettive che registrano un totale di appena 127 posti
letto (Tab. 4). Degno di menzione, perché innovativo nelle cure offerte, che a quelle tradizionali e
convenzionate, ha aggiunto trattamenti estetici e
di wellness, è l’Hotel Terme Acqua Grazia, nuova
struttura alberghiera a 4 stelle con stabilimento
termale e centro benessere, che occupa un’area
di 500 mq, in cui la sorgente Fonte Acqua Grazia
sgorga direttamente all’interno dello stabilimento. Negli anni 2011 e 2012 la chiusura delle terme
di Acireale ha determinato un maggiore afflusso
dei curandi siciliani nelle terme della provincia di
Messina, sebbene il flusso proveniente da altre regioni italiane sia in calo (Tab. 5).
Tab. 4. La ricettività alberghiera nel territorio di Alì
Terme.
Tipo di struttura

Esercizi

Posti Letto

Alberghi 4 stelle

1

22

Alberghi 3 stelle

1

16

Alberghi 1 stella

2

79

Comparto alberghiero

7

127

Fonte: Regione Sicilia 2011.

Tab. 5. Il movimento turistico italiano (presenze) nel
Messinese per aree di provenienza (2008-12).
Stagioni
termali

Messina

Sicilia

Italia

Totale

2008

3.228

165

502

3.895

2009

3.061

196

440

3.697

2010

3.093

214

363

3.670

2011

3.161

317

424

3.902

2012

3.044

400

372

3.816

Fonte: Terme Marino.

Problemi e prospettive di valorizzazione
Rivalorizzare le strutture termali, antiche ed
odierne, vuol dire innescare un processo di interscambio, rilancio e sviluppo del turismo in tutte
quelle molteplici sfaccettature che il territorio
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siciliano, ed in particolare quello orientale dell’area
ionica, può e sa offrirci. Da quanto esposto appare
evidente come le terme antiche del territorio ionico, situate in contesti ambientali assolutamente
unici, se opportunamente recuperate, insieme
agli ambienti circostanti, e messe in rete con i
numerosi beni culturali ed ambientali esistenti e
maggiormente visitati dal turismo nazionale ed
internazionale, possano diventare importanti fonti
di ricchezza per intere comunità. Purtroppo non
esistono ancora validi e conclamati itinerari turistici
comprendenti la visita alle stazioni termali della
Sicilia ionica, mete soprattutto di curandi assistiti
dal SSNN e, in seguito alla chiusura delle terme
di Acireale negli anni 2011 e 2012, concentrati
soprattutto negli impianti del Messinese, che fino
ai primi mesi del 2013 hanno accolto il 42,5% del
totale degli arrivi registrati dalle località termali
siciliane considerate nel loro complesso.
La riapertura parziale nel maggio 2013 delle
terme di Acireale, nella frazione di Santa Caterina,
potrebbe senz’altro portare nel 2014 ad un calo
di presenze nelle terme del Messinese a favore
delle terme acesi, anche se oggi il termalismo di
tipo sociale ed assistito è divenuto, come più volte
osservato, poco attrattivo e privo di possibilità di
sviluppo. Al contrario, il business del benessere,
non solo fisico ma anche psichico (Rocca, 2008,
29), risulta in forte espansione ed è diventato il
punto di forza a cui l’offerta termale di tipo tradizionale (fangobalnoterapia e cure inalatorie)
dovrà necessariamente affiancarsi, come attività
complementare, se aspira a divenire realmente
concorrenziale16. Affinché si raggiunga tale obiettivo, oltre ad un ovvio e necessario investimento
economico, bisognerebbe avviare un processo
di riposizionamento delle Terme all’interno del
sistema locale di offerta turistica e potenziare,
a tal proposito, le strategie di marketing di un
territorio che, per natura, si presta come pochi
altri al mondo ad uno sviluppo esponenziale del
turismo, se correttamente sostenuto.
Anzitutto sarebbe auspicabile individuare
interventi di destagionalizzazione del turismo
consolidato, sfruttando le numerose possibilità di
interazione con i segmenti turistici limitrofi, come
nel caso di Acireale ed Alì Terme, compresi nei
circuiti dei castelli e dei parchi letterari di Verga,
Quasimodo e D’Arrigo. Esistono inoltre allettanti
e facili connessioni con il turismo naturalistico,
visti gli ambienti di grande pregio in cui si trovano
immersi gli edifici termali. A sua volta, un corretto
riposizionamento strategico andrebbe effettuato
tenendo conto della SWOT analysis, strumento
di pianificazione strategica che, generalmente in
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Fig. 9. Terme Granata Cassibile.

Fig. 10.Terme Marino.

ambito aziendale, viene ad essere impiegato per
valutare i punti di forza (Strengths) e debolezza
(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le
minacce (Threats) di un progetto (Regione Sicilia,
2004, 195). Tra i punti di forza su cui le Terme
di Acireale e di Alì Terme possono indubbiamente contare per un loro rilancio, oltre l’elevata
qualità (scientificamente accertata) delle acque
termali e dei fanghi, vi è presenza di un contesto
territoriale molto attrattivo, favorito da un clima
ideale per il soggiorno e di risorse storiche, archeologiche e naturalistiche che possono contribuire
allo sviluppo di un turismo alternativo in Sicilia.
Tra i problemi che invece affliggono le strutture

termali esistenti nel territorio ionico figurano il
carente coinvolgimento di coloro che svolgono la
loro attività nella ricettività e nella gestione delle
strutture termali, nonché l’assenza di operatori
e organismi adeguati, quali il manager termale,
il direttorio sanitario delle terme, il responsabile
marketing dello stabilimento medico e gli operatori specializzati addetti ai servizi termali e ai centri
di benessere. Mancano inoltre provvedimenti tesi
alla realizzazione di circuiti turistici internazionali e all’apertura di partenariati transnazionali
nell’ambito della filiera del benessere (Fig. 11).
Gli interventi infrastrutturali destinati al recupero e alla valorizzazione delle località termali

Fig. 11. Interventi da attuare per la valorizzazione degli stabilimenti termali siciliani.
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analizzate riguardano la captazione delle acque,
l’adeguamento delle piscine, la realizzazione o il
rifacimento delle strade di accesso alle terme. Al
fine di migliorare l’immagine di Acireale e di Alì
Terme quali poli attrattivi turistici appaiono anche
impellenti i lavori di riqualificazione urbana e di
recupero del patrimonio naturalistico, culturale
e monumentale, per la realizzazione di un’offerta turistica di tipo integrato. Infine, la qualità
delle acque dell’area considerata meriterebbe la
creazione di un marchio di qualità del prodotto
(Regione Sicilia, 2004, 194), possibile soltanto
attraverso inter venti di riqualificazione delle
strutture termali e ricettive, alquanto obsolete ed
inefficienti.
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Note
1

Ercole (l’Eracle dei Greci), di ritorno dalla sua decima fatica
(il rapimento della mandria di Gerione) passò per la Sicilia.
Mentre percorreva la costa settentrionale dell’isola, le ninfe,
per ristorarlo dalle fatiche del viaggio, fecero scaturire per lui
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le acque termali di Imera e quelle di Segesta presso il fiume
Crimiso; in seguito, volendo fare il periplo della costa di tutta
la Sicilia, compì il viaggio dal capo Peloro ad Erice. Mentre percorreva la costa dell’isola, come narrano i miti, le Ninfe fecero
scaturire bagni termali per ristorarlo dalle fatiche del viaggio.
Infatti, Ercole viene spesso associato a sorgenti di acqua calda
che, nella simbologia mitica, rappresentano degli ingressi nel
regno dei morti (tant’è che una delle funzioni principali di
Ercole, secondo il mito, era quella di entrare in conflitto con
la morte).
2
L’mpianto è usato per riscaldare gli ambienti che consisteva
nel far circolare sotto il pavimento e nelle pareti aria calda proveniente dal forno (praefurnium).
3
Si tratta di piccoli pilastri a base quadrata per il sostegno del
pavimento rialzato di ville o di edifici pubblici, che Vitruvio
descrisse associandole agli ipocausti dei calidari termali.
4
Il monastero, le cui mura esterne inglobano le terme, di per
sé monumento storico di grande interesse, testimonia la ricchezza di quest’area, all’interno della quale sono stati ritrovati
reperti archeologici, mosaici e tratti significativi di costruzioni
antiche rivestite di marmi e raffinate decorazioni.
5
L’Itinerarium Antonini indica Acis come una delle stazioni
dell’antica viabilità.
6
L’impianto termale appare costituito da due strutture principali non coeve tra di loro: la più antica, secondo recenti studi,
sembrerebbe risalire al I secolo d.C.; la seconda è databile ad
un periodo compreso tra il III e il IV secolo d.C. I resti del
primo impianto sono costituiti da due sale coperte a volta, una
leggermente più grande dell’altra. Nelle volte a botte di entrambe le sale sono presenti file parallele di fori di sfiato costituiti da tubuli di terracotta incassati nella muratura. I resti del
terzo vano, costruito successivamente ai primi due, sopravvivono solo nella parte bassa dei muri perimetrali. Gli studi hanno,
inoltre, rilevato che l’intero impianto è stato implementato nel
tempo di varie pertinenze. L’altezza e le dimensioni inferiori
di uno dei due ambienti del primo impianto fanno pensare
che questo fosse il calidarium (come risaputo, infatti, il calore
si disperde in una stanza più alta e larga); il fatto, poi, che calidarium e tepidarium non fossero mai disgiunti negli edifici
termali fa supporre che il vano più grande fosse proprio il tepidarium. Recenti scavi hanno portato alla luce un’ampia vasca
quadrangolare pavimentata che molto probabilmente doveva
costituire il frigidarium all’aperto. L’insieme lascia supporre
che le terme fossero un piccolo stabilimento di uso pubblico
atto in primo luogo alla cura di malattie a carattere reumatico
e forse di quelle esantematiche.
7
Alla fine dei lavori fu realizzata una canalizzazione lunga circa 3 km chiusa ermeticamente, così da permettere la conservazione dei principi minerali dell’acqua termale.
8
È interessante notare che l’inaugurazione dello stabilimento
coincise con quella dell’Esposizione Universale di Vienna alla
quale furono presentati una bottiglia contenente l’acqua di
Santa Venera, opuscoli informativi, con i risultati delle ricerche
condotte dal prof. Orazio Silvestri dell’Università di Catania,
che confermavano le capacità curative delle acque, e fotografie
dello stabilimento.
9
Si tratta del D.P.L. REG. 20 dicembre 1954 n. 12, emanato in
esecuzione alla delega dell’art. 28 della legge regionale del 31
dicembre 1951.
10
Il concetto di Azienda Autonoma rimanda ad un tipo di organizzazione che, pur appartenendo allo Stato o ad un ente
pubblico ed essendo priva di personalità giuridica, possiede
caratteri che le conferiscono un certo grado di autonomia, al
fine di esercitare in modo più agile un’impresa pubblica.
11
I primi 5 comma dell’art. 1 della suddetta legge recitano:
“1. La presente legge disciplina la erogazione delle prestazioni
termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino
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dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per
la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali; 2. La presente legge
promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio
idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori
termali; 3. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive
competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti
di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio
idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse
naturali e storico-artistiche dei territori termali; 4. Le regioni,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli strumenti di
valorizzazione, di tutela e salvaguardia urbanistico-ambientale
dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze.
In caso di mancato rispetto del termine, il Governo provvede
ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 5. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga,
coordinandola, la normativa vigente”.
12
Le terme sfruttano la stessa acqua di tipo solfurea, salsobromoiodica e radioattiva utilizzate dalle terme romane (Ferrara,
2010, 28), tramite un sofisticato sistema di captazioni. Le peculiari caratteristiche di tali acque, hanno suscitato dalla prima
metà del XIX secolo in poi l’attenzione di studiosi quali De
Gaetani (1839), Silvestri (1872), Raciti Romeo (1897) e Platania (1922), che agli studi sulle condizioni geologiche dell’area
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delle sorgenti hanno affiancato le memorie storiche sulla loro
utilizzazione.
13
Le sorgenti termali (40-46° C) sulfuree salso bromo iodiche
boriche e litiose alcaline alimentano i due stabilimenti, le cui
odierne costruzioni risalgono al 1848.
14
Nel caso dell’antica struttura termale Granata-Cassibile, il
passaggio significativo dalla tradizione alla modernità si ebbe
nel XIX secolo, dopo tre secoli e mezzo di fruizione delle terme allo stato rudimentale, quando la famiglia Granata (nel
1895) vendette le terme alla Marchesa di Cassibile, che ribattezzò lo stabilimento “Rinomata Terme di iodio-idro-carbonico-solforose”, passato poi ai fratelli Sterrantino.
15
Lo stabilimento della famiglia Marino, situato un po’ a monte presso la strada ferrata e la stradale che conduce ad Alì Superiore e dotato di sorgenti famose per la loro abbondanza di
iodio, era fino alla prima metà del XX secolo in attività tutto
l’anno, garantendo al paese un turismo continuo e di élite: ad
Alì affluivano infatti scrittori, scienziati, dottori, letterati, pittori, notabili che divulgavano le loro esperienze culturali più
disparate, le idee filosofiche e politiche più illuminate, gli studi
scientifici e geologici più avanzati.
16
Un ipotetico (e, comunque, auspicabile) ampliamento dello
stabilimento, al fine di modificare e/o potenziare la destinazione d’uso delle strutture già esistenti, dovrebbe, tuttavia, tener
conto di un vincolo naturale imprescindibile, rappresentato dal
fatto che le Terme sono attualmente ubicate all’interno della Riserva Naturale della Timpa, che impedisce nuove edificazioni;
altro vincolo, non sottovalutabile, è quello della portata delle
acque che, essendo piuttosto limitata, ha portato nel tempo ad
implementare i lavori di perforazione e di captazione.
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