Le risorse termali nella Sicilia occidentale
di Angelo Pantina

La Sicilia possiede un enorme e diffuso patrimonio di fonti termali.
Finora questa ingente risorsa naturalistica o è rimasta inutilizzata o è stata
sottovalutata sia dagli operatori locali, sia dalle varie istituzioni competenti,
incapaci di proporre un progetto di sviluppo e di valorizzazione delle
potenzialità del territorio. Le terme, situate in contesti ambientali
assolutamente unici, se opportunamente valorizzate possono, di contro,
diventare fonti di ricchezze per intere comunità.
Questo lavoro, che costituisce un primo approccio a una ricercaazione, parte dal riconoscimento dell'identità territoriale, della storia, delle
tradizioni, della cultura materiale, necessario alla creazione di una
consapevolezza interna al territorio e di possibilità di sviluppo locale.
Quest'ipotesi progettuale per la valorizzazione delle risorse termali ha
permesso di giungere ad una buona lettura del contesto, ad una
sensibilizzazione degli attori locali intorno ad un progetto comune, in grado
di preservare un capitale territoriale e puntare ad uno sviluppo sostenibile e
coerente con le proprie risorse.
Tutta la storia dell’uomo, dalla sua creazione alla sua salvezza, è
legata all’acqua. Principio cosmogonico, brodo germinativo primordiale,
seme dell’ “indifferenziale e del virtuale” (Eliade), origine e veicolo di ogni
forma di vita, l’acqua aveva un posto di primaria importanza non soltanto
come elemento indispensabile alle molteplici necessità della vita, ma anche
come “material principio di tutti i composti” (Talete). Alla Madre-acqua
pensata sempre nei suoi molteplici aspetti, come forza viva e benefica, gli
antichi assegnarono un potere sacro. La polivalenza sacrale dell’acqua
(come elemento di purificazione o di fecondazione, di propiziazione o di
divinazione) trovava modo di esprimersi in un numero vastissimo di riti, di
atti magici e religiosi, di miti.
All’esistenza dell’acqua, nelle sue diverse manifestazioni (acque
marine, lacustri, artesiane, fossili, endogene, ecc.) è legata del resto la
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storia economica e religiosa dell’uomo, e proprio il rapporto fra l’acqua e
l’ambiente ha determinato scelte e costumi fin dalle origini dell'umanità.
Nell’antichità, erano ampiamente utilizzati gli effetti benefici
dell’acqua. Già nei tempi molto remoti, nelle città più civilizzate era invalsa
l’abitudine di recarsi alle terme, dove era possibile prendere il bagno in
acqua a varie temperature. Ricordiamo, ad esempio, il calidarium, il
tepidarium e il frigidarium nelle piccole terme di Pompei, ben conservate e
che sono tra i più antichi esempi rimasti. (FIG. 1)

Fig. 1 - Disegno delle terme di Diocleziano

L’azione tonificante dell’acqua, che si riteneva capace di allontanare
dal corpo i veleni che provocavano malattie, è stata ritenuta così
importante, in certe epoche, che una grandissima quantità di malanni
venivano curati con l’acqua.

Identità territoriale e design strategico
Premessa
Un territorio è un sistema complesso: l'esito dell'interazione costante
tra

la

natura

e

l'azione

dell'uomo.

In

Sicilia

questo

rapporto

d'interdipendenza ha generato una grande ricchezza che va dalle risorse
naturalistiche, paesistiche a quelle storiche, archeologiche, artistiche, dalla

2

cultura materiale alla tradizione agroalimentare. Tutte queste risorse
costituiscono un enorme potenziale - di dimensioni economiche notevoli per un turismo del benessere e culturale.
Questo capitale territoriale associato allo sviluppo di reti di beni e
servizi,

incrementati

dalla

diffusione

delle

nuove

tecnologie

dell'informazione, può costituire il volano di sviluppo dell'economia siciliana.
Raccogliere queste opportunità, articolarle in forma di ricerca,
confrontarle con i criteri della sostenibilità ambientale e sociale, può definire
oggi il ruolo strategico di chi opera nell'ambito del design. Questo
ampliamento della disciplina rispetto alla definizione convenzionale, porta
con sé strumenti, pratiche e modalità di azione differenti con ricadute sul
piano disciplinare, professionale e formativo. In questo scenario, progetto e
contesto diventano inseparabili e i designer svolgono la loro attività
nell'ambiente sociale: le loro realizzazioni progettuali non sono prodotti, ma
idee, conoscenze, processi e rapporti. Nel processo di ricerca-azione, la
necessità di condividere obiettivi comuni tra soggetti con competenze,
esperienze, conoscenze diverse, permette di considerare e comprendere
l'insieme degli interessi del sistema di attori coinvolti nei progetti di design a
scala territoriale.
L'obiettivo di questa ricerca è l'attivazione di un processo progettuale,
come attività sociale, in grado di coinvolgere differenti saperi e competenze
in un percorso collettivo di definizione e proposta di soluzioni.
In questo senso può emergere il ruolo del design strategico, come
capacità di organizzare e coordinare un programma progettuale, nel caso
specifico, rivolto alle risorse termali della Sicilia occidentale.

L’acqua e l’ambiente
“Acqua – un dé quattro elementi. Lat. Aqua. Gr. (υδωρ). L’acqua,
secondo Avicenna, è l’uno degli elementi delle cose, generata, ec. la quale è
fredda, e umida”. Appare così la voce “acqua” nelle prime edizioni del
vocabolario della Crusca, e sino alla fine del Settecento si continuò a
ritenere che essa fosse un elemento e non un composto. Certamente si era
ancora lontani dalla definizione moderna di ecosistema, di impatto
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ambientale, con cui oggi individua la realtà esistente. Anche il termine di
ecologia, quale studio dei diversi ambienti che costituiscono la biosfera e
delle relazioni esistenti tra loro e al loro stesso interno, è relativamente
recente: coniato dal naturalista e biologo tedesco Ernst Haeckel nel 1866,
ha assunto una valenza autonoma solo nel nostro secolo. Eppure già
Teofrasto, nel IV sec. a.C., si occupò di problemi ecologici; una riconferma
del significato che fin dalle origini si è voluto attribuire ai fenomeni
ambientali e, dunque, al ruolo che l’acqua, principio vitale per eccellenza,
riveste in quest'ambito.
Ai nostri giorni, non solo l’acqua non è più considerata un elemento
ma di essa si conosce, fin nei minimi dettagli, la composizione, cioè le
sostanze che in essa si trovano disciolte come sali, minerali ed altri
componenti; e poiché, di tutte queste sostanze si conoscono con precisione
gli effetti sull’organismo umano, si sa anche perché alcune acque hanno un
effetto benefico, possono contribuire a migliorare alcune funzioni e quindi
alleviare vantaggiosamente alcuni disturbi.
Fin dal XIX secolo vi è stata una proliferazione di stazioni termali ove
sorgenti naturali di acque contenenti alcuni elementi dotati di particolari
proprietà erano messe a disposizione di chi poteva permettersi il lusso di
affrontare lunghi viaggi per curare i propri malanni.
Vengono così sfruttate le sorgenti di acque sulfuree, ossia ad alto
contenuto di zolfo, particolarmente indicate per alcuni disturbi della pelle e
delle mucose, quelle di acque con proprietà diuretiche, che impediscono la
formazione di calcoli e facilitano l’espulsione di quelli esistenti e che hanno
una certa azione antinfiammatoria, e quelle di acque che fanno sentire i loro
effetti benefici sull’intestino e sul fegato.

Il contesto di riferimento
Il territorio siciliano presenta delle complessità geologiche articolate,
frutto di alterne vicende sedimentarie e tettoniche che abbracciano un arco
di tempo esteso dal Quaternario al Paleozoico superiore e che si inquadrano
nell’evoluzione geodinamica dell’intera area mediterranea.
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Il paesaggio fisico siciliano, nella sua complessità, può considerarsi
come la risultante di una serie di interazioni tra elementi naturali: geologici,
geomorfologici, climatici, tettonici, ecc., i quali interagendo tra loro,
concorrono all’evoluzione dello stesso.
In relazione a questi fattori determinanti dell’evoluzione morfologica
possono distinguersi differenti tipi di paesaggio. I paesaggi della Sicilia,
infatti, sono fortemente condizionati dalla morfologia che, per l’estrema
variabilità che la caratterizza, crea accesi contrasti. Contrasti altrettanto
forti derivano dalle forme di vegetazione e dalle profonde diversità
climatiche, con conseguente grande differenziazione floristica, varietà di
culture e forme di vita rurale.
Fra gli elementi del paesaggio che più hanno influito nella
differenziazione degli assetti territoriali ed antropici che si sono succeduti e
stratificati nell’isola sono compresi i fiumi Imera settentrionale (o Fiume
Grande) ed Imera meridionale (o Salso), i quali, nascendo nella stessa zona
e per la quasi continuità tra i due bacini, hanno di fatto determinato una
frattura naturale Nord-Sud della Sicilia con la formazione di due unità
storico-geografiche ad Est ed ad Ovest dei corsi d’acqua sopra menzionati.
(FIG. 2)

Fig. 2 – IMERA L'Antiquarium di Imera, sul pendio tra l'antica città
alta e quella bassa, con vasta panoramica sulla Piana di
Buonfornello e sulla foce del fiume Imera settentrionale.
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L’aspetto orografico del territorio siciliano mostra inoltre un forte
contrasto tra la porzione settentrionale prevalentemente montuosa, quella
centromeridionale e sud occidentale essenzialmente collinare, che si
estende fino al litorale del Canale di Sicilia, quella tipica dell’altipiano
presente nella zona sudorientale e quella vulcanica nella Sicilia orientale.
(FIG. 3)

Fig. 3 – SICILIA Schema tettonico del sistema Appenninico-Maghrebide
(da Scandone et al., 1974).

Le sorgenti termali tra mito e storia
In considerazione del significato che la presenza o la mancanza
d’acqua ha avuto per le civiltà, ci sembra opportuno iniziare la nostra
ricerca identificando i luoghi in cui gli antichi localizzavano le fonti termali.
(FIG. 4) Le conoscenze del termalismo in Sicilia affondano le loro origini
nella leggenda. I riferimenti più antichi sono legati soprattutto al mito di
Ercole che attraversa tutta la Sicilia e trova ovunque delle Ninfe che fanno
sgorgare per lui delle fonti calde.
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Fig. 4 – SICILIA Distribuzione geografica delle sorgenti termali siciliane.

Diversamente da altre zone termali della Sicilia, nel territorio di
Sciacca non è stato registrato il mito di Ercole a cui erano generalmente
dedicate le sorgenti calde. «La saga di Ercole abbraccia quindi le aree
settentrionali e orientali della Sicilia e viene fissata intorno al XIII sec.
a.C.»1
Nel territorio di Sciacca è accertato un culto a Demetra legato alla
fertilità, come dimostrano le numerose statuette modiate (con copricapo
concavo per porvi i chicchi di grano) rinvenute nelle grotte vaporose del
Monte Cronio durante varie campagne di scavi. (FIG.5) Fortemente
rappresentata è la saga che si sviluppa intorno a Cocolo, Dedalo e Minosse,
figure mitostoriche che trovano un importante riferimento presso le terme di
Sciacca.
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Fig. 5 – PLANIMETRIA Planimetria delle Grotte Superiori del Cronio: B =
grotta del Santo; C = antro degli Animali; D = antro di Dedalo; E
= buco dell'Orecchio; F = galleria del Fico; G = antro di Fazello; H
= antro di Bojela; I = posto di manovra (Commissione Grotte "E.
Boegan", 1962).

Diodoro (IV 78) afferma che l’architetto ateniese Dedalo, in fuga da
Creta, trovò rifugio presso il re sicano Cocalo per il quale costruì una reggia
famosa; nel racconto viene anche affermato: «come terza opera nel
territorio di Selinunte costruì una grotta nella quale fece uscire un vapore
che scaturiva lì da un fuoco sotterraneo, tanto abilmente che piano piano
per un calore moderato il sudore veniva fuori e piacevolmente i corpi di
quelli che lì sostavano a poco a poco venivano curati, senza alcun fastidio
per il calore»2 (FG 6) L’affermazione di Diodoro è una testimonianza
letteraria sull’uso terapeutico delle grotte vaporose durante il I secolo avanti
Cristo e fissa nel territorio di Sciacca, precisamente nelle cavità del monte
Cronio la terma, non esistendone, nel territorio, altre con caratteristiche
vaporose.
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Fig. 6 – Vaso preistorico della cultura di Malpasso (IV millennio a.C.)
nelle gallerie interne del Monte Cronio a Sciacca (AG).

La credenza che le grotte fossero state abitazioni di demoni, ovvero
sedi di culti non cristiani, si ritrova in diversi autori. Sui luoghi termali, quali
sedi per la purificazione dei peccati J. Le Goff scrive:

Nessun testo evoca, come quello di Gervasio di Tilbury, un equivalente del Purgatorio
tanto simile a un luogo di riposo quanto questa descrizione di un’attesa in un mondo che è
certamente quello della morte (in una montagna piena di fuoco, dove si è condotti da un
cavallo nero psicopompo, in una condizione in cui non si guarisce delle proprie ferite terrene:
quelle di Artù continuano a riaprirsi), ma dove un eroe come Artù vive "su un letto regale",
"in un palazzo costruito per incantesimi", in mezzo ad una prateria vastissima, incantevole e
colma di ogni delizia. […] Quel che esiste sin dall’antichità in Sicilia – e anche in questo caso
il cristianesimo ha dato un senso nuovo alle credenze, ma le ha mantenuto in situ -, nei
vulcani delle Lipari, come nell’Etna, è l’Inferno. […] In Sicilia la grande tradizione infernale
non ha permesso al Purgatorio di sbocciare. L’antico Inferno ha sbarrato la strada al giovane
3

Purgatorio.

I riferimenti su fenomeni termali siciliani entrano nella storia e nella
geografia con i Romani. Numerosi sono le fonti letterarie che accennano alle
terme siciliane. Abbiamo già citato Diodoro Siculo che descriveva
dettagliatamente l’uso della grotta vaporosa, che nel I secolo a.C. doveva
essere ormai consolidato, poiché attinge ad una fonte più antica. Erodoto
(IV sec. a.C.) fornisce indicazioni sulla Terma del territorio di Selinunte,
indicandola come il luogo ove Minosse avrebbe trovato la morte per opera di
Cocalo, il quale «avendolo condotto al bagno, tanto il ritenne nella terma,
che da calor soverchio restasse soffocato» (Erodoto VII 171).
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Il primo autore antico a denominare alcune terme siciliane è Strabone
(63 a.C. – 23 d.C.): «l’isola ha dunque in molti luoghi sorgenti di acque
calde. Tra queste sono salmastre le Seleninuntine e quelle vicino Imera.
Quelle di [S]egesta in verità sono potabili» (Strabone VI 2,9).
Plinio, nella sua Naturalis Historiae, descrivendo la successione
topografica delle zone sud-occidentale della Sicilia cita la città di Thermae,
anche se in quel periodo non esisteva un vero e proprio ordinamento urbano
per Terme Selenuntine. Sotto Costantino (IV sec. d.C.) la Sicilia assume un
significato strategico per Roma. In questa ottica, il territorio della Sicilia
sud-occidentale dovette essere idoneo alle esigenze politico-economiche che
determinarono un potenziamento delle strutture ricettive e ludico-ricreative
connesse alle sorgenti termali.
Nell’ultima redazione dell’Itinerario Antoniniano (IV sec. d.C.), una
sorta di elenco di località collegati da sistemi viari o marittimi, delle quali
sono riportate le relative distanze in milia passuum (un m.p corrisponde a
circa 1,5 Km), sono elencate le stazioni Ad Aquas e Aquis Larodes con la
differenza di alcune miglia da Agrigento. Tale distinzione toponomastica
rivela l’interesse che i Romani del tardo impero ebbero per quel territorio,
del quale vollero mettere in risalto le caratteristiche geomorfologiche e
funzionali. Nella Tabula Peutingeriana, una carta geografica del mondo
antico, il territorio di Sciacca è rappresentato dalla scritta Aquas Labodes,
una sorta di sintesi delle due località dell'Itinerario. (Fig. 7) Nel V sec. d.C. il
santo eremita Calogero (venerato in diverse città della Sicilia, di cui almeno
tre presentano fenomeni geotermali: Sciacca, Termini Imerese e Lipari) con
il suo operato misericordioso contribuì alla conoscenza e alla divulgazione
delle pratiche termali. Lo zelo apostolico del Santo spiega la sua presenza in
diversi luoghi della Sicilia, spesso caratterizzata da una dimora in grotta e,
come a Sciacca, Termini Imerese e Lipari, dal riadattamento delle relative
terme in luoghi di cura.
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Fig. 7 – TABULA PEUTINGERIANA (Segmento VII) Il segmento VII della
Tabula Peutingeriana (XII-XIII secolo), custodita presso la
Biblioteca Reale di Vienna. Raffigura la Sicilia del IV secolo d.C. Il
particolare raffigura il complesso Aquas Labodes (IV secolo d.C.),
sito nel territorio termale dell'attuale Sciacca di cui costituisce la più
antica rappresentazione grafica.

E’ proprio il carattere di terapeuta, che operò presso le terme per
curare nel corpo e nell’anima, l’aspetto più caratterizzante del culto del
Santo nei suddetti centri termali.
Nel passato spesso si sono confuse le due città denominate Thermae.
Anche dal punto di vista morfologico i due luoghi si prestano ad essere
confusi poiché anche sulla città di Termini esiste un monte chiamato S.
Calogero, da alcuni autori indicato come Cronio, (Diodoro Siculo XV 16).
Alcuni autori hanno perciò distinto i due luoghi termali aggiungendo
Selinuntiae al toponimo nel territorio di Sciacca e Himaerae a quello di
Termini Imerese.
Tommaso Fazello (XVI sec.), parlando della sua città nativa: Sciacca,
così scrive:

Fu nominata questa città Terme, da due bagni e da due terme poste sul monte, sotto
cui ella è edificata, l’un de quali è da bagnarsi ad acqua, l’altro da sudare. Gli antichi hanno
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lasciato scritto che in Sicilia furono due città dette Terme, l’una posta nella riviera del mar
Tirreno, fabbricata delle rovine della città d’Imera, da cui ella prese il nome, l’altra su‘l lido
4

del mar Libico, di cui adesso facciamo descrizione.

Anche Claudio Mario Arezzo differenzia le due città marittime
termali5.
Nell’alto Medioevo, la chiesa condannava l’uso delle terme come
pratica voluttuaria, e per l’implicito rapporto che avevano con il corpo,
permettendone l’uso solamente per scopi igienico-curativi. In ogni modo, la
maggior parte delle terme siciliane, nell’alto Medioevo caddero in disuso.
«In Occidente, durante i primi secoli del Medioevo, questi edifici disseminati
un po’ dappertutto all’interno dei confini dell’Impero furono abbandonati e
caddero talvolta nell’oblio»6.
La conquista della Sicilia da parte dei Musulmani (827-902) apportò
distruzione e sconvolgimenti ma contribuì anche ad uno sviluppo economico
e culturale dell’isola. L’introduzione di nuove tecniche idrauliche e di nuove
colture produsse una sostanziale trasformazione dell’economia. La cultura
islamica riportò in auge l’uso delle fonti termali ed essi edificarono numerosi
h a m m a m . «Da Ibn Hawqal e da altri successivi scrittori musulmani
apprendiamo che esisteva un eccellente sistema di irrigazione nonché un
gran numero di sorgenti e fiumi, […] Cisterne e torri di sostegno per
serbatoi risalenti a questo periodo continuarono ad esistere per molti secoli
e possono essere identificate ancor oggi»7.
La ripopolazione della campagna siciliana da loro effettuata fu un
fatto importante. I musulmani avevano appreso nel deserto l’importanza
vitale dell’acqua e approntarono tecniche d’irrigazione, che permisero di
trasformare la Sicilia in un paradiso terrestre.
Edificarono importanti edifici termali come a Cefalà Diana, nei pressi
di Palermo, (unico edificio esistente del periodo islamico), e molti altri di cui
non è rimasta traccia. (FIG. 8)
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Fig. 8 – CEFALÀ DIANA Edificio Termale, (ricostruzione ideale
dell'interno, dal De Prangey).

«Pochi resti tangibili sopravvivono oggi di questa occupazione
musulmana sebbene alcuni se ne scoprono ancora, di quando in quando.
Molte costruzioni saracene furono distrutte durante le guerre civili o come
conseguenza della conquista normanna»8
Cefalà Diana, quindi, costituisce l’unico esempio pervenutoci di
architettura termale islamica. Fino al 1970 esisteva a Sciacca la copertura in
pietra della grotta dei Molinelli, poi demolita per lavori di viabilità. (FIG. 9)
Questa grotta era costituita da un canale ipogeo con una volta modellata
con grosse lastre di pietra, inclinate a doppio spiovente. Tale tecnica
costruttiva si ritrova in acquedotti di età greca, ma è più probabile che fosse
di età araba perché il soffitto era del tutto simile a quello dei Qanat
ampiamente documentata a Palermo9. (FIG. 10)

Fig. 9 – GROTTA MOLINELLI Grotta
delle Sorgenti Molinelli,
cosiddetta perché nel XVII
secolo azionava due mulini
posti a valle, vicino al mare.

Fig. 10 – QANAT Interno di un qanat di
trasporto rivestito di materiale lapideo.
(da P. Todaro,1988). Il particolare
mostra il sistema costruttivo islamico
per la costruzione dei qanat; le lastre a
doppio spiovente della volta sono
uguali a quelle che formavano la volta
della Sorgente Molinelli.
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Di quanto i Musulmani tenessero in gran conto le acque, lo possiamo
dedurre anche da una disposizione costrittiva del Conte Ruggero che
riguardava l’uso dei bagni in Sicilia, da parte dei “Saracini” (Al Novairo
riferisce che il Conte Ruggero non lasciò ai Musulmani rimasti nell’isola, né
forni, né mulini, né bagni)10. Questa limitazione costituisce il contrappunto a
quella del periodo islamico: infatti, fra le molte costrizioni operate nei
confronti dei cristiani, D. Mack Smith sottolinea: «Le donne cristiane non
avevano accesso ai bagni quando vi si trovavano le donne musulmane»11.
Durante il periodo normanno le terme furono ampiamente utilizzate.
È verosimile, come sostenuto da alcuni autori, che i bagni termali
continuarono ad essere praticati per tutto il Medioevo, per il loro carattere
terapeutico e spirituale. Le fonti termali hanno costituito per il popolo dei
credenti uno strumento di grazia per ottenere da Dio guarigioni coniugando
la preghiera e la fede all’uso dell’acqua termale o del vapore in grotta. «Il
declino dei bagni pubblici probabilmente, in Sicilia come altrove, coincise
con la diffusione della sifilide alla fine del XV secolo e agli inizi del secolo
successivo»12.
A partire dal XVI secolo un rinnovato interesse alle terme è rivolto
dalla scienza medica, sia per il rinnovarsi dell’interesse naturalistico, sia per
la diffusione di opere di Botanica con le sue applicazioni in medicina.
Numerosi medici scrissero sulle terme e sui benefici delle pratiche termali.
Michele Savonarola (1552) docente di Padova scrive: «i Siculi godono
di molti bagni ma quelli di Sciacca superano tutti gli altri»13. Con lui
concorda Giovanni Cortese (medico e filosofo presso il Collegio di Bologna)
che afferma; «l’uso delle acque termali si sviluppò per primo nel Regno di
Sicilia, sicchè i Siculi possono vantarsi di essere stati gli inventori di questo
rimedio. In Sicilia si trovano molti bagni, ma tra gli altri è famoso quello che
si trova nella città di Sciacca»14. Bartolomeo Clivolo (1553), medico
toscano, nel capitolo De Balneis Siciliae della sua opera mette in risalto
l’atteggiamento religioso di chi faceva la cura in grotta o praticava i bagni
termali. Come gli altri, dedica ampio spazio alle sorgenti termali siciliane:
«L’isola di Sicilia possiede parecchi bagni termali situati in luoghi diversi, tra
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i quali uno che si distingue rispetto agli altri merita un discorso più
approfondito»15. Tanti altri medici e storici scrissero sulle terme: ricordiamo
ancora qualche nome dei più famosi, Gian Giacomo D’Adria, Tommaso
Fazello, Antonio Silvestro Bellitti, Diego Maglienti, Calogero Ciancimino e
Giuseppe Licata.
Fino al XVIII secolo le conoscenze e i metodi di utilizzo delle acque
termali non progredirono molto rispetto al Medioevo: l’acqua rimase sempre
un mezzo per allontanare i veleni responsabili delle malattie. Lo sviluppo
scientifico della medicina, e soprattutto lo sviluppo della chimica moderna
rese possibili le prime indagini sulla composizione delle acque minerali.
Proprio nell’Ottocento, con il progredire delle scienze chimiche, l’acqua
termale si delinea come farmaco.
Gli stabilimenti per le cure termali vengono ampliati e potenziati. Tra
Ottocento e Novecento, le stazioni termali più note diventano luoghi di
incontri e di svago per quella élite internazionale sempre in cerca di novità e
divertimenti. (FIG. 11) Se il termalismo veniva inteso allora sotto l’aspetto
tradizionale di cura o di prevenzione, oggi esso non ha più questo indirizzo,
limitato o ristretto soltanto al campo medico ed al messaggio terapeutico:
negli ultimi anni le stazioni di cura termale sono diventate i luoghi più idonei
per il raggiungimento delle condizioni di più completo benessere.
Il termalismo moderno ha preso quindi sempre più coloriture
turistiche, mentre l’aspetto terapeutico tradizionale si è attenuato, alla
ricerca di nuove filosofie di utilizzo delle acque termali. In pratica si è
andata allargando la tradizionale immagine della stazione termale, che
prima somigliava a un luogo di cura dei pazienti, divenendo gradatamente
un vero e proprio albergo per la salute, e quindi, per l’esaltazione del fisico,
per il suo mantenimento in forma, per la sua bellezza.
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Fig. 11 – TERME SCIACCA Stabilimento Nuove Terme (1928/1938).
Costruito su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare in
uno dei più bei tratti della costa siciliana.

Le sorgenti termali della Sicilia occidentale
Le sorgenti termali, oggetto di questa ricerca, sono quelle situate
nella Sicilia Occidentale e, più precisamente, sono state considerate le
seguenti sorgenti o gruppi di sorgenti:
1)

Terme Selinuntine (AG);

2)

Terme Segestane (TP);

3)

Terme Acque Calde "Acqua Pia" Montevago (AG);

4)

Terme di Termini Imerese (PA);

5)

Terme di Sclafani Bagni (PA);

6)

Bagni di Cefalà Diana (PA).

Malgrado la leggendaria qualità delle acque termali siciliane, esse non
sono state mai oggetto di uno studio globale, con unità d’intenti e di metodi
analitici raffrontabili tra loro. La stessa letteratura scientifica è molto
frammentaria e circoscritta a situazioni locali, finalizzata ad esaltare le
proprietà terapeutiche dell’acqua e le attrattive turistiche del sito da cui
sgorga la sorgente.
Nel 1953 Gino e Sommaruga hanno censito il termalismo annotando
quasi esclusivamente l’ubicazione e la temperatura. Più recentemente
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Dall’Aglio (1966) e Dall’Aglio e Tedesco (1968) hanno eseguito dei pregevoli
studi su qualche area termale.
Negli anni ’80 un gruppo di studiosi, con il coordinamento scientifico
di Carapezza, Leone e Tomi, nell’ambito del Progetto «Energetica» del Cnr,
ha affrontato lo studio dei caratteri generali delle sorgenti termali della
Sicilia. I dati attenuti sono stati pubblicati a cura dell’Istituto di Mineralogia
Petrografia e Geochimica dell’Università di Palermo.
Il dato principale ottenuto è quello che ci permette di raggruppare le
sorgenti termali in tre famiglie e precisamente:
-

una cloro-solfato-alcalina; in questa prima famiglia

possiamo elencare le terme Selinuntine, le terme di Termini Imerese,
e quelle di Sclafani Bagni;
-

una seconda cloro-solfato-alcalino-terrosa, che include le

terme Segestane e Acque Calde;
-

e infine una terza bicarbonato-alcalino-terrosa che

annovera Acqua Calda di Trabia e Cefalà Diana.
Più specificatamente: il primo gruppo presenta un elevato contenuto
salino che fa ipotizzare per alcune sorgenti una contaminazione con acqua
di mare, considerando che queste sorgenti sgorgano quasi tutte vicino alla
costa; Sclafani Bagni pur essendo posta all’interno della Sicilia, a circa 20
km dalla costa, presenta una salinità elevata che l’accomuna al primo
gruppo, «facendo ipotizzare a Schmidt Di Friedberg (1966) che esse siano
legate ad acque di giacimenti petroliferi, oppure ad acque legate alla serie
gessosa solfifera che è particolarmente diffusa nelle Madonie e in particolare
vicino Petralia»16.

Le acque cloro-solfato-alcolino-terrose sono ubicate tutte nella Sicilia Occidentale
nella valle del Belice o poco più a Nord di essa; affiorano in terreni di facies trapanese e di
Sciacca e probabilmente hanno circuiti idrogeologici simili.

Cefalà Diana e Acqua Calda-

Trabia sono le due sole sorgenti riconducibili alla famiglia delle bicarbonato-alcalino-terrose,
17

ed affiorano ambedue in facies imerese.

Da questi risultati possiamo trarre alcune considerazioni:
1)

il termalismo siciliano si presenta piuttosto eterogeneo;
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2)

per le sorgenti termali di Termini Imerese e di Sciacca si

è inequivocabilmente individuato un mescolamento di queste acque
con quella marina;
3)

le acque delle sorgenti dell’area Alcamo-Castellammare-

Montevago sono di origine meteorica e verosimilmente con un unico
serbatoio di alimentazione. Anche quelle delle sorgenti di Cefalà
Diana e Trabia risultano della stessa origine.

Aspetti storico-culturali dei territori
Un territorio è un sistema complesso o, per meglio dire, è l’esito
tormentato di millenni di storia naturale e di fenomeni di antropizzazione.
L’uomo per i suoi bisogni primari, comincia una lenta opera di
trasformazione delle aree in cui abita e agisce. In Sicilia la presenza umana
organizzata risale all’età mesolitica, cioè a più di 10.000 anni fa.
Testimonianze indiscutibili ne attestano la presenza nella zona occidentale Capo S. Vito, con il massiccio montuoso retrostante ed isolati episodi nel
resto dell’isola, (Levanzo – Grotta dell’Addaura) - mostrano tracce di tipo
artistico, episodi insediativi che nell’impervio contesto conservano un forte
valore iconologico.
Più tardi nell'Isola giunsero i Siculi, gli Elimi e i Sicani che si fusero
con i gruppi autoctoni. I siculi residenti nella Sicilia orientale, sembra
provenissero dalla Liguria e dal Lazio, i Sicani probabilmente originari del
luogo, occupavano la parte centro occidentale dell’isola; le grandi tombe a
Tholos di S. Angelo Muxaro, ricche di corredi funerari di grande importanza,
testimoniano una civiltà tutelare del paesaggio sicano che, solo nel V secolo
a.C., avvierà un lento e progressivo assorbimento nella cultura greca. Gli
Elimi (secondo recenti studi, di origine asiatica) abitavano la cuspide
occidentale della Sicilia.
La posizione geografica della Sicilia attirò dall’Oriente mediterraneo
genti alla ricerca di nuove rotte e di nuovi luoghi in cui vivere e dai quali
irradiare il proprio sviluppo culturale ed economico.
L’arrivo dal mare dei Fenici aprì un’altra fase storica importante. Le
popolazioni indigene scambiarono usi e costumi con i nuovi arrivati mutando
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così le proprie tradizioni in modo da poter assorbire l’urto delle nuove
potenti civiltà arrivate dal mare. Contrariamente all'immagine che alcuni
storiografi ci forniscono i Fenici, vengono definiti da Sabatino Moscati «per
eccellenza il popolo dell’avventura, i conquistatori dei mari, gli scopritori di
terre sconosciute: possono dirsi il simbolo dell’ingegno umano che sfida la
sorte e crea l’avvenire».
La posizione dei siti prescelti era quasi sempre piena di intensi
patrimoni paesistici: lagune piatte con isole appena emergenti dagli
acquitrini (Mozia e Trapani) oppure promontori internati tra fiumi-porto
(Palermo). Scriverà uno dei padri della storia, il greco Erodoto (IV sec.
a.C.): «Anche i Fenici abitavano dispersi per tutta la Sicilia dopo avere
occupato i promontori sul mare e le isolette vicine così da facilitare i
rapporti commerciali con i Siculi. Ma quando giunsero d’oltremare i Greci
essi si ritirarono dalla maggior parte dell’Isola stabilendosi a Mozia, Solunto,
Palermo, dove vissero in alleanza con gli Elimi»18.
Sempre più la storia della Sicilia è storia di civiltà multiformi e storia
del mondo mediterraneo. Basta citare l’esempio delle Eolie che, già abitate
in età neolitica, erano divenute polo di attrazione e quindi d’integrazione tra
gli emigrati provenienti dal Mediterraneo centro-orientale. La diffusione di
tali presenze ha lasciato tracce consistenti anche all’interno della Sicilia.
Quando i coloni Greci sbarcarono sulla riva orientale entrarono subito in
contatto con le popolazioni locali. Nel 735 a.C., provenienti dalla Calcidica, i
Greci approdarono presso Taormina fondando Naxos: fu l’inizio della
colonizzazione. (Fig. 12) C’è chi sostiene che erano arrivati prima a Zancle,
l’odierna Messina, nel 756 a.C.; comunque sia, si irradiarono con notevole
acume strategico-geografico. Da immigrati e conquistatori divennero
“siciliani”: fondarono Siracusa (733 a.C.), Gela (688 a.C.) sulla costa
meridionale e poi Agrigento (581 a.C.). (FIG. 13) Tali città divennero presto
potenze mediterranee, che non potevano non entrare in conflitto con
Cartagine, a sua volta dominatrice delle rotte e dei commerci tra l’Africa e
l’Europa.
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Fig. 12 – NAXOS Pianta degli scavi di Naxos
(Sicilia). In rosso è indicato
l'impianto urbano arcaico (V secolo
a.C.). La posizione dei siti prescelti
era sempre piena di intensi
patrimoni paesistici, nella
fattispecie un promontorio accanto
al torrente S. Venera.

Fig. 13 – AGRIGENTO Un'ampia veduta degli
scavi e del Parco archeologico della
Valle dei Templi di Agrigento.

Iniziarono le lotte per l’egemonia. Il processo di ellenizzazione della
Sicilia accelerò le ambizioni delle popolazioni le quali, in un più armonico
rapporto con il territorio, edificarono teatri e templi, imperiture
testimonianze del loro modo di essere. (FIG. 14)

Fig. 14 – ERACLEA Una veduta panoramica degli
scavi di Eraclea Minoa. Ben riconoscibile
il teatro del IV secolo a.C.

Costruire o tentare di costruire, nel grande: tale è l’impegno millenario di questo
popolo, costante attraverso le sue metamorfosi. Perciò, fra tutte le sue espressioni visibili,
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primeggia senza paragone l’architettura: in molti suoi paesaggi gareggiante con la natura.
Questo tesoro edilizio, così illustre e stupendo che nessuna terra può ritenersi più ricca, si
divide nettamente in due gruppi: il gruppo classico è quasi esclusivamente sacro ad
occidente, coi templi di Segesta e Selinunte, ai quali recentemente si aggiunsero gli scavi
d’Imera, e con la gloriosa famiglia dei templi agrigentini; e più civile che sacro sulla costa
orientale, segnatamente coi teatri di Taormina e Siracusa. Gli estremi stilistici vanno dalla
maestà del tempio solitario di Segesta, insuperabilmente armonizzato con lo scenario
naturale che lo circonda, alla leggiadria vascolare del teatro di Siracusa, degna di un’urna. E
certo sarebbe esagerato dire che chi vuol vedere la Grecia vada in Sicilia: la perfezione nello
stesso tempo grandiosa e preziosa dei monumenti sull’Acropoli di Atene rimane senza uguali.
Ma la visione della Grecia, se non vi si aggiunge la Sicilia è visione mutila; è qui, nell’Isola lo
sforzo costruttivo ellenico istigato e quasi fecondato da influenze straniere, autoctone e
barbariche, si attua in una copiosità che resiste alla rovina del tempo più fortunatamente che
in Grecia; qui lo stile arcaico maturo parla agli occhi con una potenza rude ancora, ma in cui
19

è già palese il segreto da cui sorge l’equilibrio supremo di Atene.

Così scriveva nel 1933 G. A. Borgese. (FIGG. 15 - 16)
Il paesaggio delle città greche, dei suoi santuari urbani e suburbani,
delle stesse cave da cui provenivano i materiali da costruzione (le cave di
Cusa o le latomie di Siracusa) è giunto fino a noi carico di emblematica
rappresentatività, ed esso, seppure a volte mutilato e frammentario,
contribuisce ancora oggi a creare dei “luoghi” del paesaggio siciliano che
individua solo quello e non altri, un unicum, carico di forza endogena ed
esogena. (FIG. 17) Forza che deriva a questi paesaggi sia dal loro essere,
sia per la loro notorietà diffusasi nel mondo ad opera di poeti e letterati che
subirono il fascino della Sicilia esaltandola. Per esempio Lucrezio Caro nel I
sec. a.C. la definì: «grande regione per molte stupende bellezze a vederla».

Fig. 15 – SEGESTA Il teatro greco di Segesta
che si apre sullo sfondo delle valli
abitate dagli antichi Elimi, una delle
prime popolazioni insediatesi in
Sicilia.

Fig. 16 – SELINUNTE Parco archeologico di
Selinunte. I templi G ed E sulla
collina orientale, in primo piano, resti
di fortificazioni.
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Ma la sua conoscenza è dovuta soprattutto all’opera divulgativa dei
viaggiatori, degli studiosi stranieri che dal Settecento in poi visitarono la
Sicilia. Il primo ad indicare nella Sicilia la meta di un viaggio conoscitivo fu
J.H. Riedesel, che nel 1771 pubblicò il racconto dell’itinerario compiuto
nell’isola. Promotore della curiosità europea verso il mondo siciliano fu tra
gli altri l’inglese P. Brydone che, dal 1767 al 1771, aveva viaggiato lungo la
penisola, in Sicilia e a Malta. Nel 1773 diede alle stampe la particolareggiata
e movimentata narrazione del tragitto percorso riscuotendo un enorme
successo.

Fig. 17 – CAVE DI TUSA Le Cave di Cusa in
una tavola di Jean Houel del 1782.

Scienziati, scrittori, pittori, incisori, mercanti e uomini politici inglesi,
tedeschi e francesi si avventurarono oltre lo stretto di Messina: un esempio
per tutti Goethe. Quei viaggiatori aprirono l’Europa alla Sicilia; essi vollero
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conoscere l’isola considerata allora una realtà misteriosamente lontana, un
orizzonte ellenizzante e romano da rintracciare nelle memorie degli eruditi.
Nel secolo dell’Illuminismo furono così coinvolti interessi non soltanto
di raffinata cultura e la Sicilia divenne una moda sulla scia degli entusiasmi:
«Mio Dio, com’è bella tua terra!» esclamò J.H. Bartels arrivando sullo stretto
di Messina nell’estate del 1786. Bartels scrisse ponderosi ed emozionanti
resoconti delle sue esperienze in Sicilia. Così mosse i primi passi quel
movimento verso l’estremo sud mediterraneo, che successivamente i
posteri avrebbero chiamato “turismo”, ed ebbero inizio gli incontri con le
civiltà passate – presupposto del presente e del futuro – e con l’isola, sin
dalle sue lontane origini, quadrivio geografico di primaria importanza
culturale e commerciale.
Per noi posteri, spesso immemori, questa sequenza di eventi vuole
essere un itinerario globale che, tra realtà e memorie, restituisce l’identità
della “nazione” Sicilia «Meno che nazione, la Sicilia è più che regione: non
un frammento d’Italia, ma la sua integrazione e aumento»20.

(FIGG. 18 -
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Fig. 18 – IMERA Veduta aerea della città alta
di Himera. In primo piano il
santuario di Atena, sullo sfondo
l'isolato Nord.

Fig. 19 – IMERA Il tempio dorico, cosiddetto
della Vittoria, costruito dopo la
vittoria dei Greci sui Cartaginesi nel
480 a.C.

Le componenti del capitale territoriale
Abbiamo appena detto che la narrazione storica serve a restituirci
l’identità della Sicilia, ma raccogliendo e analizzando i materiali per la
ricerca emerge con chiarezza che delineare l’identità siciliana significa
scoprire un mosaico di identità sia dal punto di vista naturale (abiotico e
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biotico) che da quello culturale. La morfologia articolata e complessa, per
l’estrema variabilità che la caratterizza, crea forti contrasti. Anche dalla
vegetazione, in relazione alle profonde diversità climatiche tra un’area ad
un’altra, derivano forti contrapposizioni che si manifestano in una grande
differenziazione floristica, nella varietà delle colture e nelle diverse forme di
vita agricola. (FIG. 20)

Fig. 20 – BELICE Insediamenti nella valle del Belice (foto di F.
Spatafora).

Sempre più la storia della Sicilia è storia di civiltà multiformi. Sicani,
Siculi, Greci, Cartaginesi e Musulmani, Normanni e Spagnoli e quanti altri se
ne vogliono nominare, tutti quanti appartengono al sostrato della storia
siciliana con una mescolanza diversa tra una zona e un’altra, conferendo ad
ognuna una specificità diversa. (FIG. 21) Valorizzando le diversità, in
quanto qualità uniche che connotano in modo originale un luogo e una
collettività, si creano le condizioni per orientare i comportamenti, e per
realizzare le strategie di sviluppo.
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Fig. 21 – MASSERIA VURRÀNIA Masseria con corte interna, in
contrada Vurrània di Polizzi Generosa (Palermo), tipo
diffuso soprattutto nelle propaggini meridionali delle
Madonie.

L’identità nasce dalla conoscenza di sé. Conoscere se stessi, come
insegnava l’oracolo delfico, è necessario: è anzi il primo passo del sapere e,
come diceva George Mead, nasce dal «divenire oggetto a se stesso».
Valorizzare l'identità di un luogo significa individuare le sue caratteristiche
peculiari, la sua storia e fare in modo che tutto il patrimonio di segni, di
conoscenze, di valori, di competenze, di obiettivi venga apprezzato,
sostenuto e condiviso da tutti. Possedere un’identità definita, riconosciuta e
condivisa costituisce un vantaggio nell’odierna società, basata sulla
competizione. Possedere un'identità significa avere una "reputazione", che
si conquista, si mantiene, si accresce o si perde tramite i comportamenti. La
reputazione non è dunque un concetto statico, ma risulta legato al
cambiamento. L'immagine di una azienda (come anche quella di un
prodotto, di un servizio ma anche di una regione o di una nazione), non può
basarsi soltanto sulla sua storia, ma è collegata soprattutto a ciò che essa si
propone di fare o di diventare.
In pratica, la reputazione, non è altro che il ruolo culturale svolto,
l'invisibile intelaiatura che sostiene ogni identità e ogni immagine.

Identità territoriale e design strategico
Individuare le caratteristiche peculiari di un territorio significa quindi
riconoscerne l’identità, ma l’identità di ogni territorio è composto da
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molteplici fattori correlati e interagenti, i quali a loro volta generano altre
specificità peculiari, cioè altre identità. La collettività deve allora scegliere
l’identità più consona allo sviluppo del territorio e attivare tutti gli strumenti
per una progettazione strategica.
Una volta, la fortuna di una stazione termale era affidata alla buona
cucina, alla bellezza dei parchi in cui sorgevano gli alberghi e alla qualità dei
concerti. Le proprietà terapeutiche delle acque termali avevano un interesse
relativo. Il legame tra terme e turismo è un fenomeno recente, di questo
dopoguerra, quando l’aumentato tenore di vita ha potuto consentire
l’utilizzo delle stazioni termali ad una fascia sempre più larga di utenti. Si
può dire anzi, che il nuovo fenomeno del turismo termale è nato negli anni
’50 del secolo scorso e poi si è espanso, modificando via via le
caratteristiche stesse della vecchia attività termale, sia sotto il profilo
alberghiero che quello architettonico.
Lentamente, il termalismo moderno ha preso sempre più connotazioni
turistiche. E qui entriamo nel vivo del discorso turistico-termale, che per la
Sicilia ha una caratterizzazione diversa, proprio perché nell'isola ha una
maggiore accentuazione la funzione legata al diporto e alle attività estranee
alle terme, anche se complementari. In Sicilia, proprio in considerazione
delle diverse identità dei territori termali, è possibile dare vita a formule
originali di turismo termale.
Bisogna fare attenzione, però, a differenziare l’offerta turistica. Oggi
si vanno studiando le correnti turistiche, le nuove tecniche promozionali, i
nuovi orientamenti della clientela che inducono alla scelta delle terme.
Differenziare l’offerta significa tenere conto dell’identità del luogo
proponendo ricette originali in grado di recuperare la dimensione nascosta
del luogo. In questo quadro un ruolo molto importante è svolto dal design
strategico. Proporre nuove competenze capaci di riscoprire, indirizzare e
potenziare le risorse territoriali è la prima strada da percorrere.
La sempre maggiore dilatazione che subisce la domanda di questo
tipo di turismo, apre le porte al business per il quale intere zone turistiche
devono investire capitali per la loro «tipizzazione», cioè per la
predisposizione di un’offerta strutturata secondo la specificità dell’utenza.
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Parallelamente deve crescere anche la cultura imprenditoriale e turistica, si
deve cioè operare tra le diverse scale del progetto, connettendo risorse
materiali e immateriali con processi di valorizzazione, di innovazione, di
comunicazione, attività di servizio e modalità di fruizione.
Bisogna avviare uno studio di largo respiro, impostato sulla
caratterizzazione delle acque e dei fanghi, sulla obiettiva documentazione
degli effetti delle cure ed, ancora, sullo studio biochimico-patologico degli
effetti delle acque. Tali studi permettono di mettere assieme un ventaglio di
know-how comprendenti oltre che le cure tradizionali (fangoterapia,
balneoterapia, massoterapia, trattamenti delle vie respiratorie, ecc.), anche
cure speciali, come il trattamento della cellulite e dell’obesità, algoterapia,
trattamento dell’invecchiamento, dietetica medica, medicina orientale.
Combinazioni con terapie sempre più nuove (disintossicanti,
macrobiotica, mediche dimagranti, ecc.) danno ora altra vocazione alle
fangature e alle cure idropiniche, indirizzandole verso risultati che ormai
interessano tutto il ciclo della vita umana. Questo utilizzo moderno delle
cure termali apre problematiche nuove, oltre che per gli aspetti terapeutici,
anche per quelli di convivenza nelle terme di generazioni diverse, degli
spazi,

degli

sports,

dell’animazione

complessiva

permettendo

l'identificazione e la definizione di nuovi sistemi territoriali per lo sviluppo
locale sostenibile.
Le stazioni termali di Sciacca, Termini Imerese e Castellammare al
tradizionale indirizzo curativo potrebbero accoppiare una più adeguata
formula turistica legata all’aspetto del «tempo libero». Nella ricerca di nuove
modalità d'integrazione delle realtà produttive locali attorno ad un progetto
di sviluppo, che si fonda sui giacimenti di risorse, si può inserire la messa a
profitto, assieme alle acque termali, della talassoterapia e della
balneoterapia. Stupisce infatti come una regione quale la Sicilia, dotata di
un clima particolarmente mite, circondata da ogni parte dal mare, non
possa contare su un centro di talassoterapia. Il mare come meta di vacanze
viene scelto dalla stragrande maggioranza della popolazione per il richiamo
costituito dal sole, dalla spiaggia, dal bagno di mare e dal contesto naturale,
architettonico e artistico delle località marine. E’ evidente che il mare
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migliora lo stato di salute e l’estetica delle persone; il mare è scelto anche
per le occasioni d’incontro e di divertimento che i centri balneari
consentono.
I centri talassoterapetici devono saper coniugare la tradizione con
prospettive di pratica clinica e di ricerca. Sul piano della ricerca, il primo
compito è quello di approfondire la conoscenza degli effetti biomedici del
mare sull’uomo e quindi anche degli effetti dell’inquinamento marino.
Quest’ultimo è un compito prioritario della talassoterapia considerando
l’importanza delle tematiche ambientali. Dal punto di vista del design
strategico, un centro talassoterapetico dovrebbe produrre materiale
informativo riguardante le modalità di esposizione ai raggi solari, le
modalità e i rischi connessi al bagno marino, il comportamento al rischio di
incidenti legati al traffico e all’attività sportiva, consigli nutrizionali e così
via, fino ad estendere il raggio d’azione all’intera popolazione turistica
sull'offerta dei servizi. Si propone, in definitiva, la possibilità di usare un
programma turistico-termale completo: dalle terapie termali alle terapie
salutistiche legate al mare e alla sabbia.
L’arco dell'utenza viene così a cambiare radicalmente: a fruire non
sarà più soltanto la terza età ma, per via degli impianti termali vicino al
mare, è possibile l’utilizzo di tutte le strutture da parte di un’intera famiglia,
per i diversi interessi che iniziative del genere riescono a movimentare.
Per tutti coloro che non amano il mare e preferiscono la montagna,
per il clima più mite o per una maggiore tranquillità di soggiorno, le terme
di Sclafani Bagni, Cefalà Diana o Acqua Pia offrono, oltre al tradizionale
indirizzo terapeutico e di benessere, un’offerta strutturata secondo i loro
bisogni, con ulteriori servizi turistici rivolti alla conoscenza e al godimento
dei giacimenti ambientali, culturali antropologici ed enogastronomici. (FIG.
22)
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Fig. 22 – SCLAFANI BAGNI Terme di Sclafani Bagni (1857).
Ubicate a valle del paese a 402 mt. s.l.m. Le
proprietà curative dell'acqua erano già conosciute nel
XIII secolo.

Il termalismo si lega così al turismo in una simbiosi essenziale, con
risvolti economici e ritorni d’immagine, di notevole rilevanza. Il clima
siciliano infatti favorisce obiettivamente questo nuovo indirizzo, poiché
allarga l’arco dell’utilizzazione degli impianti, risultando di grande utilità e
vantaggiosità sia per i fruitori che per gli operatori che possono utilizzare
per un periodo temporale molto più lungo i propri impianti con risvolti
economici di rilevante entità.
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