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INTRODUZIONE AL BENESSERE
La Sicilia vanta un ricchissimo patrimonio idrotermale, noto sin dai tempi della Magna Grecia, dovuto alla particolare natura del suo
suolo.L’isola, infatti, è posta sulla linea dei grandi spiragli vulcanici della catena mediterranea
ed è costituita, per gran parte, da rocce magmatiche.
La prossimità dei principali stabilimenti termali,
molto spesso di straordinaria bellezza, alle innumerevoli eccellenze culturali ed ambientali esistenti in Sicilia consentono al turista “delle
terme” di coniugare il benessere del corpo al
godimento della mente.
Un clima costantemente mite, una scarsa piovosità ed un elevato numero di ore di esposizione al sole garantiscono al turista termale una
calorosa accoglienza per 365 giorni all’anno.
Un’offerta alberghiera rinnovata, in linea con
gli standard internazionali, ed un personale
adeguatamente specializzato e professionale
introducono prepotentemente la Sicilia tra le
più importanti destinazioni termali nazionali.
Le stazioni termali svolgono un ruolo importante
nel panorama dell’offerta turistica regionale e
la Regione Siciliana intende rilanciare la propria
offerta termale consapevole delle potenzialità
ancora inespresse ma ormai prossime alla maturazione.
La realizzazione di questa brochure si pone in
questa direzione e vuole essere un invito rivolto
a tutti coloro che vogliono trasformare un momento di cura in un’ esperienza unica.
Una brochure realizzata grazie alle tante persone che lavorano instancabilmente animate da
una passione che da sempre ha caratterizzato
il popolo siciliano in ogni manifestazione.
Un invito a tutti coloro che visiteranno per la prima volta la Sicilia e a chi conosce da tempo la
straordinarietà della nostra terra.

INTRODUCTION TO WELLNESS
Sicily boasts an important hydrothermal heritage, known from the times of the Great Greece,
due to the particular composition of its soil. The
island is located on the line of the great volcanic openings of the Mediterranean chain and it
mostly consists of magmatic rocks.
The proximity of the main spas, most often of
extraordinary beauty, to several cultural and
environmental Sicilian treasures allow the Spa
tourism to combine the well-being of the body
to the enjoyment of the mind.
The constantly balmy climate, the low rainfall
and a high number of hours of sun exposure
provide a warm welcome for 365days a year
to the tourists . A renewed offer of hotels in line
with international standards, and a qualified
professional staff make Sicily one of the most
important Spa destinations.
Hydrothermal Spas play an important role in the
regional tourist scene and the Sicilian Regional
government intends to re-launch its offer of
thermal spas, aware of its untapped potential
but close to its full utilisation. The compilation
of this brochure has this theme at its heart and
wants to be an invitation to all those who want
to transform a moment of care in to a unique
experience.
This brochure has been created thanks to the
several people who work tirelessly with a passion that has always characterized Sicilian people in each event. It is an invitation to all those who visit Sicily for the first time and for those
who already know the extraordinariness of our
land.
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Il BENESSERE TERMALE

THE THERMAL WELLNESS

La medicina termale è il settore medico che
studia le caratteristiche, le azioni biologiche di
prescrizione e di uso nonchè gli effetti terapeutici dei mezzi di cura termale.
Cura termale è l’impiego dei mezzi curativi
termali, con differenti modalità tecniche, secondo la prescrizione del medico a fini di prevenzione, cura e riabilitazione. i mezzi di cura
termale più usati in Italia sono: Acque minerali,
Fanghi, Grotte.
Le acque minerali originano dallo scorrimento sotterraneo delle acque meteoritiche e dal
loro affioramento naturale dopo un tragitto più
o meno lungo, durante il quale l’acqua si depura e si mineralizza, dissolvendo sali e gas. Questi
le conferiscono peculiari caratteristiche chimicofisiche ed organolettiche da cui derivano le
proprietà terapeutiche ed igieniche speciali indispensabili per la qualifica di acque minerali.
I Fanghi, il fango è una melma ipertermale o
ipertermalizzata derivata dalla commistione
naturale o provocata tra una componente sodica, generalmente argillosa, e acqua termominerale a caratteristiche chimico-fisiche diverse.
Perchè un fango acquisisca quelle proprietà
che ne fanno un apprezzato ed efficace mezzo terapeutico, diverso da un semplice impacco caldo, è necessario un lento e complesso
processo di maturazione per un periodo di mesi
o anni in cui l’argilla resta a contatto con l’acqua termale in particolari vasche. Si presenta
così, in fase di applicazione, sotto l’aspetto di
una poltiglia saponacea plastica, bruno-grigiastra ricca di sostanza organica di origine vegetale ed animale chiamata bioglee.
Le Grotte sono ambienti generalmente scavati
o costruiti, mentre a Sciacca ne esiste una assolutamente naturale tra le poche del genere in
Europa. Possono essere umide o secche; nelle
prime scaturiscono delle vere e proprie sorgenti
termali o viene fatta scorrere l’acqua termale
a ciclo aperto, per cui l’ambiente si satura di

The spa medicine is the medical field that studies the characteristics, the biological actions
and the therapeutic effects of thermal treatment. The thermal treatment concerns the
use of healing thermal means, with different
techniques, as directed by your doctor for prevention, treatment and rehabilitation.
The means of thermal treatment most used in
Italy are: Spring water, Mud baths, Caves. Spring
waters originate from the underground flowing
of meteoric waters and from their natural surfacing process, during which the water is purified
and mineralized, dissolving salts and gases.
These elements give the water the peculiar
physical, chemical and organoleptic characteristics from which derive the special therapeutic and hygiene properties, essential requirements for the qualification of mineral waters.
Mud baths: the mud is an hyperthermal sludge which derives from the natural or induced
mixture between a sodium component, usually
clay, and naturally hot water with special physical-chemical characteristics.
So that a mud acquires the properties that
make it a regarded and effective treatment,
different from a simple hot pack, it needs a slow
and complex process of maturation that can
last months or years, during which the clay is
constantly in contact with thermal water in special tanks.
In the application phase it has the aspect of a
brown-grey coloured plastic soapy mush rich
in an organic vegetable and animal substance called bioglee. The Caves are usually dug
or built environments, but in Sciacca there is a
completely natural cave which represents one
of the few of its kind in Europe.
They may be moist or dry; in the moist ones
or there are real thermal springs or the water, flowing in an open-cycle, make the environment saturated with moisture and heat, and
temperature can be higher or lower depending on the temperature of the water. On the
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calore e di umidità assumendo una temperatura più o meno elevata a seconda della termalità dell’acqua. Nelle grotte secche, invece,
la temperatura è più elevata senza traccia di
vapore o umidità.
Le principali tecniche di cure termali sono: Idropinoterapia, Terapie inalatorie, Aerosol, Nebulizzazioni, Inalazioni, Humages, Insufflazioni, Irrigazioni, Doccia filiforme di Evian, Fangoterapia,
Balneoterapia.
Non utilizzano mezzi termali, ma sono praticati
anche in ambiente termale poichè i loro effetti
integrano o sono sinergici alle cure termali:
La Fisiochinesiterapia è l’insieme delle tecniche
terapeutiche basate sul movimento, l’utilizzo
contemporaneo o precedente di mezzi e tecniche termali creano un sinergismo d’azione
particolarmente utile ai fini terapeutici, per la
riabilitazione da cronica insufficienza cardiale
e/o respiratoria.
La Mesoterapia è l’insieme delle manovre manuali (massaggio) effettuate sui tessuti molli con
finalità terapeutiche o igieniche; indicata per
terapie per malattie traumatiche e delle patologie osteoarticolari, circolatorie e del sistema
nervoso periferico.
Il Bagno Turco è la permanenza in appositi ambienti saturi di aria caldo/umida (40° / 60°C)
aromatizzata. Consente un lavaggio profondo
della pelle con l’eliminazione di tutte le impurità. Alternato a getti d’acqua freddi tonifica
e corrobora i tessuti e migliora la circolazione.
Benefici sono pure gli effetti a carico dell’apparato respiratorio.
La Sauna è la permanenza di un breve periodo (10 - 15 minuti), in ambiente chiuso, in presenza di aria secca fortemente riscaldata (60°
/ 100°C). Il trattamento ha lo scopo di favorire
un’abbondante essudazione con conseguente eliminazione di tossine. in combinazione con
docce fredde e rinfrescanti la saunoterapia aumenta le difese immunitarie del corpo, lo rinvigorisce o lo tempra.

contrary in dry caves, the temperature is higher
without a trace of steam or moisture.
The main techniques concerning thermal treatments are: Mineral water, Inhalation therapies, Aerosols, Atomization, Inhalations, Humages, Insufflations, Irrigations, Evian filiform
shower, Mud-bath treatment, Balneotherapy.
They don’t use thermal MEANS, but they are
also practiced in thermal environment because their effects are synergistic or integrate thermal treatments: Physiokinesitherapy is the set of
therapeutic techniques based on movement.
The previous or simultaneous use of thermal
means and techniques create a synergy action particularly useful for therapeutic purposes,
for the rehabilitation concerning chronic heart
and/or respiratory failure.
Mesotherapy concerns manual manipulations
(massage), with therapeutic or hygienic purposes, made on soft tissues; suitable for the therapy of traumatic diseases and Osteoarticular,
circulatory and nervous system patologies.
The Turkish bath consists in staying in special environments saturated with hot/moist scented air
(40°/60° C). It allows a deep cleaning of the skin
with the elimination of all impurities. Alternated
with jets of cold water, invigorates and fortifies
tissues and improves circulation. The Turkish
bath provides also benefits to the respiratory
system.
The Sauna consists in staying for a short time (1015 minutes), in a closed environment with dry
and heated air (60°/100° C). This treatment fosters an abundant exudation with consequent
elimination of toxins. Together with refreshing
cold showers the sauna therapy increases the
immune system of the body, reinforces and
quenches the body

7

1 Acireale

Pag. 10

6 Sclafani Bagni

Pag. 30

2 Alì Terme

Pag. 14

7 Segesta

Pag. 34

3 Isole Eolie

Pag. 18

8 Termini Imerese

Pag. 38

4 Montevago

Pag. 22

9 Terme Vigliatore

Pag. 42

5 Sciacca

Pag. 26
3
9
2

8
6

7

1

4
5

INDICE
Terme

Regione Siciliana

Presidenza del Consiglio dei Ministri

TERMEAcireale

CENNI STORICI

BRIEF HISTORY

Le Terme di Acireale hanno origini lontanissime,
è nel I sec. d.C. che in prossimità delle sorgenti di acqua sulfurea proveniente dall’Etna, in
contrada Reitana, vengono edificate le Terme
Romane, ma sembra che le qualità terapeutiche fossero conosciute in epoche anteriori.Le
acque sulfuree venivano già sfruttate nelle antiche terme Xifonie di cui restano chiari segni
nell’antico complesso termale di S. Venera al
Pozzo. Durante il medioevo alla fonte vengono attribuite proprietà ultraterrene; si credeva
infatti che il sangue di S Venera (la patrona di
Acireale), martirizzata proprio in quel luogo nel
II sec. d.C. avesse rigenerato le terme rendendole miracolose. Nel 1873 sorgono i nuovi stabilimenti delle Terme di S. Venera ed il Gran Hotel des Bains. Acireale diventa, così, un centro
termale ma anche culturale di rilievo europeo,
frequentato da personaggi d’alto proscenio
come R. Wagner. Nel 1987 avviene l’apertura
del nuovo, moderno, stabilimento.

The thermal baths of Acireale have ancient origins. The Roman baths were built in the first century A.D. next to the sulphureous water springs
coming from Mount Etna, in the Reitana district,
but it seems that their therapeutic qualities
were known in earlier times.
The sulphurous waters were already exploited
in the Xifonie ancient thermal baths of which
clear signs still remain in the ancient thermal
complex of Santa Venera al Pozzo. During the
middle ages unwordly properties had been attributed to the source; It was believed that the
blood of St. Venera (the patron saint of Acireale), martyred in that place in the II century A.D.,
had regenerated the thermal baths making
them miraculous.
In 1873 the new establishments of St. Venera
and the Grand Hotel des Bains were built. Thus
Acireale becomes a spa, but also a European
cultural center, attended by high proscenium
characters as R. Wagner. In 1987 there is the
opening of the new, modern spa.
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CARATTERISTICHE TERMALI

THERMAL CHARACTERISTICS

La sorgente da cui sgorgano le acque termali
di Acireale è la sorgente di S. Venera al Pozzo.
Sono acque ipotermali con caratteristiche sulfureo-salso-bromo-iodiche radiottive Litri/sec. 0,8,
ad una temperatura di 22°C di origine vulcanica mescolate con acqua marina. Gli impieghi
terapeutici sono numerosi tra cui cure inalatorie, inalazioni caldo-umide a getto diretto, humages, nebulizzazione, cure per la sordità rinogena, insufflazioni endotimpaniche, irrigazioni
vaginali, aerosol, Fangoterapia, Bagni Sulfurei,
idromassaggio, trattamenti estetici, Ultrasuonoterapia, onde elettromagnetiche, radarterapia,
ecc... Le patologie curabili sono: malattie otorinolaringoiatriche, rinopatia vasomotoria, Faringolaringite cronica, sinusite cronica, tracheiti,
riniti, otiti croniche purulente non colesteamatose ecc., malattie dermatologiche, psoriasi,
dermatiti eczematose e atopiche, dermatite
seborroica ricorrente, malattie reumatiche ed
osteoartrosi, osteoporosi e altre forme degenerative, reumatismi extrarticolari, nevralgie,
mialgie ecc., malattie ginecologiche e sterilità,
leucoree, vaginiti ecc., malattie dell’apparato
respiratorio, asma Bronchiale, bronchite cronica, enfisema polmonare ecc.

The source of Acireale’s thermal waters is the
source of Santa Venera al Pozzo. These are
Bromide and iodide, sulphurous, hypothermal
(22°C), salted waters with radioactive characteristics 0.8 Litres/sec. and volcanic origins.
The therapeutic uses are: inhalatory therapy,
hot-humid inhalation, humages, nebulization,
therapies for rhinogenous deafness, endotympanic insufflations, vaginal irrigations, aerosol
therapy, mud-bath treatment, sulfur baths,
whirlpool bath therapy, beauty treatments,
ultrasound therapy, electromagnetic waves,
shortwave therapy, etc.
Treatable diseases: ear- nose and throat diseases, vasomotor rhinopathy, chronic pharyngolaryngitis, chronic sinusitis, tracheitis, rhinitis,
chronic suppurative otitis media etc.; skin diseases, psoriasis, eczema and atopic dermatitis, recurrent seborrheic dermatitis, rheumatic diseases and osteoarthritis, osteoporosis,
extra-articular rheumatism, neuralgia, myalgias,
etc., gynecological diseases and sterility, leucorrhoea, vaginitis, etc. respiratory diseases,
bronchial asthma, chronic bronchitis, emphysema etc.

OFFERTA TURISTICA

TOURIST OFFERS

Situata ad una ventina di chilometri da Catania, costruisce il maggiore dei centri situati sul
versante orientale etneo. Nei dintorni troviamo,
Pozzillo, caratteristico borgo dei pescatori, noto
per le sorgenti idrotermali; S.Tecla, interessante
borgata marinara ai piedi di un selvaggio costone di macchia mediterranea; S.Maria La Scala,
affascinate borgo di pescatori intatto nella sua
originaria architettura marinara; Capomulini,
antico approdo greco che si sviluppa entro un
ampio golfo dominato dell’incanto dell’isola Lachea e dai mitici Faraglioni scagliati da Polifemo
sulla nave di Ulisse; adiacente al borgo si stende
la Riserva della Timpa, ambiente di notevole importanza naturalistica e paesaggistica.
Uscendo da Acireale in direzione di Riposto, si
incontra a pochi chilometri, la Grotta del Presepe di Acireale alla quale sono legate numerose
leggende. Da visitare a circa 40 km da Acireale
si trova l’Etna, una vera e propria regione vulcanica attiva, da circa 500mila anni. Così come
appare attualmente, con un’altezza che si aggira mediamente intorno ai 3.350 m., è stato
originato da almeno due grandi vulcani. Nelle
vicinanze ricordiamo anche Catania, Taormina,
Caltagirone.

Situated about 20 km from Catania, Acireale is
one of the largest villages located on the eastern
side of mount Etna. Nearby we find: Pozzillo, a
typical ﬁshing village, known for its hydrothermal
vents; St. Tecla, attractive seaside village at the
foot of a wild coast characterized by Mediterranean maquis;
St. Maria La Scala, a charming fishing village with
its original maritime architecture; Capomulini, an
ancient Greek landing place which develops
along a wide gulf dominated by the beautiful
Lachea island and by the legendary rock stacks
(Faraglioni) hurled by Polyphemus against the
Ulysses’ ship; la Timpa natural reserve, important
for its natural environment and landscape.
A few kilometers from Acireale on the way towards Riposto there is the Grotto of the crib
(Grotta del Presepe) of Acireale linked to numerous legends. Mount Etna is another place to
visit about 40 km from Acireale. It is a real active volcanic region, which has been going for
about 500,000 years. Today it has a maximum
elevation of about 3,350m and it originated by
at least two big volcanoes. We should also remember the nearby towns of Catania, Taormina
and Caltagirone.
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TERMEAlì Terme

CENNI STORICI

BRIEF HISTORY

Alì Terme sorge lungo la costa jonica ai piedi
di un contrafforte montuoso del versante sudest dei monti Peloritani che si allunga sul mare
e prende il nome di Capo d’Alì. Il paese dista
circa 24 km dal capoluogo. La sua spiaggia è
costituita da ghiaia fine e si svolge in direzione
nord-sud.
L’insediamento di Alì sembra risalga ai greci e
al 638 a.C. La presenza delle acque termali fu
probabilmente alla base della sua fondazione.
Le terme di Granata risultano già note al tempo dei romani che le apprezzavano per il potere curativo delle loro acque termali. Anche
il filosofo Cartesio parlò di queste acque ottime contro l’artrite. Il comune si formò nel 1911
prendendo il nome di Alì Marina. Venne soppresso e accorpato, nel 1928, con quello di Alì.
Nel 1946 riprese l’autonomia e l’antico nome di
Alì Marina ma nel 1954 questo venne cambiato
nell’attuale Alì Terme per sottolinearne la presenza di stabilimenti termali.

Alì Terme is situated along the Ionian coast at
the foot of a mountain belonging to the Southeast slope of the Peloritani Mountains called
Capo d ‘Alì. This village is approximately 24 km
from the capital. Its beach is characterized by
fine gravel and is developed in a North-South
direction.
The settlement of Ali seems to date back to
the times of the Greeks and to 638 B.C. The
presence of thermal waters was probably the
reason for its foundation. Granata’s baths
were already known at the time of the Romans
who appreciated them for the curative powers
of their thermal waters.
The philosopher Descartes also considered these waters a great remedy against arthritis. The
town was born in 1911, taking the name of Ali
Marina. It was abolished and unified with the
town of Ali in 1928 . In 1946 it resumed the autonomy and the ancient name of Ali Marina but
this was changed in 1954 into the current name
of Alì Terme in order to emphasize the presence
of spas.
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CARATTERISTICHE TERMALI

THERMAL CHARACTERISTICS

Le acque di Alì Terme sono acque salso-bromoiodiche e sulfuree ipertermali a 40° - 46°C che
sgorgano dalle fonti Terme Marino e Terme
Granata Cassibile.
Gli impieghi terapeutici sono: balneoterapia,
fangoterapia, inalazioni, aerosolterapia, nebulizzazioni, insufflazioni tubotimpaniche, massoterapia, irrigazioni nasali, humagrs, idromassaggio. Le patologie curabili sono: affezioni
articolari, affezioni delle vie aeree, disfunzione
dell’apparato auditivo, osteoartrosi, reumatismi
extrarticolari, sintomi rinosinusitiche bronchiali,
bronchiti croniche semplici ed ostruttive, psoriasi, eczema e dermatite atopica, dermatite seborroica ricorrente, rinopatia vasomotoria, faringolaringiti e sinusiti croniche, stenosi tubarica,
otiti croniche purulente, otite catarrale cronica.
Anche i disturbi ginecologici e dermatologici si
avvalgono delle opportune cure con le acque
sulfuree. Il complesso termale è attrezzato anche per trattamenti estetici.

The waters of Alì Terme are Sulfuric and hyperthermal (40-46°C) bromide and iodide salted
waters flowing from Marino and Granata Cassibile thermal springs. The therapeutic uses are:
balneotherapy, mud-bath treatment, inhalations, aerosol therapy, nebulizations, mist, tyimpanitic insufflations, massotherapy, nasal irrigation, humages, whirlpool bath therapy.
Treatable diseases: joint disorders, airway disorders, auditory dysfunction, osteoarthritis, extraarticular rheumatism, symptoms of rhino-sinusitis, simple and obstructive chronic bronchitis,
psoriasis, eczema and atopic dermatitis, recurrent Seborrheic Dermatitis, vasomotor rhinopathy, chronic sinusitis and pharyngolaryngitis,
tubal stenosis, chronic suppurative otitis, chronic catarrhal otitis . Even gynecological and
dermatological diseases can be healed with
sulfuric waters. The Spa complex can perform
aesthetic treatments.

OFFERTA TURISTICA

TOURIST OFFERS

Alì Terme è situata sulla parte ionica dell’isola
ed offre un litorale di grande bellezza grazie
alle acque limpide e cristalline.
Il litorale offre scenari naturali di grande varietà e di sicuro interesse. Il mare trasparente, i
fondali colorati e ricchi di pesce suscitano uno
stimolo in più al pescatore sportivo e una particolare attrazione agli amanti della natura e del
mondo sommerso.
Nelle vicinanze di Alì Terme troviamo, a circa 25
km, Taormina, una delle più incantevoli stazioni di soggiorno d’Italia e del mondo. Situata su
una terrazza elevata, essa domina l’incantevole spiaggia sottostante mentre le fà da mirabile
sfondo l’Etna, identificato nell’antichità con la
fucina di Vulcano, in realtà l’Etna è una regione vulcanica attiva. Al contrario della maggior
parte dei vulcani, il suo camino scende direttamente per ben 50 km. all’interno della terra. Per
ammirare la bellezze naturali del posto si può
utilizzare la ferrovia circumetnea che ad una
quota tra i 700 ed i 1000 metri consente di visitare quasi tutto il fianco della montagna. Nelle
vicinanze: Giardini Naxos, Gole Alcantara, Isole
Eolie, Catania, Messina.

Alì Terme is situated on the Ionian coast of the
island and offers a beautiful shore with its crystalclear waters. The coast offers natural sceneries
of great variety and interest. The crystal-clear
sea water, the colorful seabed and the abundance of fish represent a special attraction for
sport fishermen and for the lovers of nature and
underwater world.
About 25 km from Alì Terme we find Taormina,
one of the loveliest resorts in Italy and the world.
Located on a high terrace, it dominates the
enchanting beach below while Mount Etna gives to Taormina an admirable background. In
ancient times Etna was identified with the Vulcan’s forge, but in reality Etna is an active volcanic region. Unlike most of the volcanoes, its
volcanic vent goes straight down for 50 km into
the ground. In order to enjoy the natural beauty of the place you can use the circumetnea
railway which let you visit almost all the side of
the mountain at an altitude between 700 and
1000 meters. Nearby there are also: Giardini
Naxos, Alcantara Gorges, the Aeolian Islands,
Catania, Messina.
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TERMEIsole Eolie

CENNI STORICI

BRIEF HISTORY

Nell’arcipelago delle Eolie esistono più tipi di
zone termali. Le terme di Lipari, conosciute dagli abitanti più antichi dell’isola, ebbero notorietà presso i Romani. Nei pressi dello stabilimento
esiste una grotta sudatoria, testimonianza delle
attività termali organizzate dagli stessi romani
anche se erano frequenti in tempi più antichi.
Ma anche alcune zone termali non ancora
sfruttate o controllate dall’uomo visitabili da
tutti perché sparse qua e là sulle spiagge, sugli scogli, sulle colline e anche in mare aperto,
come le terme di Vulcano, alle spalle del Porto
di levante, in una pozza circondata da collinette sulfuree da cui fuoriescono soffioni caldi usati
sia per insufflazioni, sia per applicazioni al corpo. Questi sono una miscela di argilla con alto
contenuto di zolfo micronizzato, che per il continuo afflusso di gas caldi dalle sorgenti calde
sotterranee in collegamento con il centro attivo del vulcano, assicurano la sterilità dei fanghi.
La bellezza dei luoghi e della natura intatta si
uniscono ai benefici curativi dei fanghi e delle
acque termali dei vari vulcani presenti nell’arcipelago.
Andare a Vulcano, Stromboli o Lipari non sarà
più soltanto una vacanza di piacere ma anche
un modo per curare se stessi.

In the Aeolian archipelago there are several
areas of hot springs. The ones in Lipari, known
by the oldest inhabitants of the island, were popular among the Romans. Near the spa there
is a natural steamcave evidence of the Roman
hot springs activities, even though these activities were already common in earlier times.
There are also some spa areas not yet exploited or controlled by man. They can be visited
by anyone because they are scattered on
beaches, rocks, hills and even in the open
sea, such as Vulcano hot springs which are
situated behind the Porto di Levante, in a
well surrounded by sulfur hillocks from which
emit hot sulphurous gases, used both for insufflations and body applications.
These are a mixture of clay with a high content
of micronized sulphur which ensure the sterility
of mud, due to the constant flowing of hot gases from the underground hot springs, linked to
the active center of the volcano. The beauty of
the places and the uncontaminated nature join
the healing benefits of mud baths and thermal
waters of the various volcanoes on the archipelago. Reaching Volcano, Stromboli or Lipari is
no longer just a vacation for pleasure but also a
way to take care of ourselves.
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CARATTERISTICHE TERMALI

THERMAL CHARACTERISTICS

Le acque, sulfureo-salso-bromo-iodiche sono
ipertermali, molto acide e radioattive, nell’isola
di Vulcano, sono utilizzate per le terapie: crenoterapia, balneoterapia, fangoterapia, per la
cura di patologie: osteoporosi, artrosi, spondiloartrosi, fibromialgie , sindrome del tunnel carpale, spondilite anchilosante, artrite psorisiaca,
reumatismi fibromiositici.
Nell’isola di Lipari, attraverso la fangoterapia,
vengono curate le patologie: artriti, psoriasi,
dermatiti, acne, erpete, eczema, crosta lattea,
scabbia, sicosi, diatesi foruncolare.
I tradizionali bagni, fanghi e inalazioni già praticati dai villeggianti che sfruttano la particolare
e spontanea natura del luogo, in un prossimo
futuro saranno integrati ed inseriti in un modernissimo complesso termale.

The hyperthermal, sulfuric-bromide and iodidesalted waters on the island of Vulcano are also
very acidy and radioactive. They are used for
treatments such as crenotherapy, balneotherapy, mud bath therapy, and to cure diseases
such as osteoporosis, arthritis, spondyloartrosis, fibromyalgia, carpal tunnel syndrome, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, fibromyalgia.
Many diseases are treated through mud bath
therapy on the island of Lipari: such as arthritis, psoriasis, dermatitis, acne, herpes, eczema, cradle cap, scabies, sycosis, furuncular diathesis. The traditional baths, mud baths
and inhalations, already practiced by holiday
makers who exploit the unique and spontaneous nature of the place, will be integrated and incorporated into a modern spa complex in the near future .

OFFERTA TURISTICA

TOURIST OFFERS

Da visitare, a Lipari il Museo Archeologico eoliano, il Castello, la Cattedrale, la contrada Diana
dove si trova la necropoli ellenistica.
Vulcano è l’isola più vicina alla Sicilia. Presenta uno stupendo contrasto tra la natura brulla
delle sue rocce, l’azzurro intenso del mare e le
spiagge, alcune molto colorate, altre nere per
la sabbia vulcanica.
Panarea, circondata da isole e isolotti, presenta un perimetro costiero frastagliato di notevole
suggestione.
Stromboli è formata da un cono vulcanico di
925m, in continua attività.
Salina, ricca di verde e di fitte coltivazioni, ha
i rilievi più elevati dell’arcipelago. Di notevole
interesse è lo spettacolo che si può ammirare
dalla spiaggia di Rinella dove emissioni solforose dal fondo marino fanno affiorare sulla superficie del mare grosse bolle dette sconcassi.
Alicudi è l’isola più occidentale dell’arcipelago. La vetta più alta è costituita dal vulcano
spento della Montagnola. Presenta un mare incontaminato ricco di pesci ed aragoste.
Filicudi è di forma ovale ed è circondata da
scogli tra cui si distingue La Canna, un obelisco
naturale alto 85 metri.

On Lipari it is worth visiting the Aeolian Archaeological Museum, the Castle, the Cathedral and
the Diana quarter where the Hellenistic necropolis is situated. Volcano is the closest island to
Sicily. It shows a beautiful contrast between the barren nature of its rocks, the deep
blue sea and the beaches, some of them very
colorful opposed to others that are black due
to the volcanic sand.
Panarea, surrounded by islands and islets, has a
beautiful rugged coastline. Stromboli is formed
by a volcanic cone of 925m, which is constantly active. Salina, which is very green and full of
thick crops, has the highest mountains of the archipelago. From Rinella beach you can see large bubbles, called sconcassi, rising to the surface thanks to sulfur emissions from the seabed.
Alicudi is the westernmost island of the archipelago. The highest peak is formed by the extinct
volcano of Montagnola. It has an uncontaminated sea, full of fish and lobsters. Filicudi is oval
shaped and is surrounded by rocks among
which there is La Canna, a natural obelisk 85
meters high.
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TERMEMontevago

CENNI STORICI

BRIEF HISTORY

Il borgo antico di Montevago fu fondato durante la dominazione araba, intorno a un castello preesistente e a una piccola chiesa, e si
sviluppò su un impianto ortogonale che aveva
come fulcro la piazza principale. Nel 1968 Montevago fu interamente devastato dal disastroso
terremoto che colpì la valle del Belice; il nuovo centro, ricostruito secondo moderni criteri
urbanistico-edilizi, si trova adiacente ai ruderi
del vecchio insediamento.
Un antica leggenda locale narra la vicenda di
due giovani pastori della Valle del Belice, Cinzio
e Corinzia, i quali indossate le bianche vesti da
cerimonia, discesero il dolce pendio cosparso
di ginestre dirigendosi alla Fonte sacra. Dai mille rivoli la calda e benefica sorgente sgorgava
dalla terra feconda portando con la sua ininterrotta corsa una promessa di continuità che
ben trova eco nell’umana aspirazione all’eternità. Consumati i sacri riti Cinzio e Corinzia rientrarono nella loro Grotta portando con sé questa speranza di immortalità. Molti secoli sono
trascorsi ma la vena inestinguibile della calda
sorgente continua a scorrere donando salute
e bellezza a coloro che si bagnano nelle sue
acque.

The ancient village of Montevago was founded
during the Arab era around a castle and a
small church, and developed in an orthogonal
shape around the main square. In 1968 Montevago was completely devastated by the
disastrous earthquake that struck the Belice
Valley; the new centre, reconstructed following
the modern urban planning regulations, is located next to the ruins of the old settlement.
A local legend tells the story of two
young shepherds of the Belice Valley, Cinzio and Corinzia, who, after having worn the
white robes of ceremony, went down the
gentle slope covered with Spanish broom, before going towards the Sacred Source. The
warm and beneficial source which gushes from
the fruitful earth through a thousand streams,
brings a promise of continuity with its incessant
flowing that is well reflected in the human aspiration to eternity.
Cinzio and Corinzia perpetrated the sacred rites and then returned to their cave, taking
with them the hope of immortality. Many centuries went by but the hot spring continues to
flow giving health and beauty to those who bathe in its waters.
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CARATTERISTICHE TERMALI

THERMAL CHARACTERISTICS

Le acque delle terme di Montevago, sgorgano
da una roccia calcarea, sono acque solfatocalcico-magnesiaca e hanno una temperatura di 39 °C.
Gli impieghi terapeutici sono: la fangoterapia,
fangobalneoterapia, balneoterapia, aerosolterapia, inalazioni, humages.
Le patologie curabili sono: esiti da lesioni traumatiche, artromiopatie dolorose, osteoartrosi,
nevriti, nevralgie, malattie della pelle (eczema
disidrosico, psoriasi, acne, pitiriasi versicolare,
dermatite seborroica), otiti, riniti anche di natura allergica, sinusiti, faringiti, laringotracheiti,
bronchiti croniche, asma bronchiale.

The waters of Montevago thermal baths, flowing
from a limestone rock, are magnesium-calcium-sulphate waters with a temperature of
39 ° C. The therapeutic uses are: mud bath therapy, mud-balneotherapy, aerosol therapy, inhalations, humages.
Treatable
diseases:
traumatic
injuries, painful arthromyopathy,
osteoarthritis, neuritis, neuralgia, dermatological diseases
(dyshidrotic
eczema,
psoriasis,
acne, pityriasis versicolor, seborrheic dermatitis), ear infections, allergic rhinitis, sinusitis, pharyngitis, laryngotracheitis ,chronic bronchitis
and bronchial asthma.

OFFERTA TURISTICA

TOURIST OFFERS

Il territorio di Montevago offre ai suoi visitatori,
oltre i benefici dei servizi del complesso termale
e dell’area attrezzata del bosco del Magaggiaro, dove passare giornate rilassanti immersi
nella natura, anche dei paesaggi rurali di incotaminata bellezza, alcuni dei quali, a forte
caratterizzazione archeologica come la Contrada Caliata dove è possibile ammirare i resti
di un casale musulmano, oppure la Contrada
Mastroagostino, dove sono stati ritrovati i resti di
una villa rustica romana.
È situata a circa 90 Km da Agrigento, nota
come Città dei templi per la sua distesa di templi dorici dell’antica città greca posti nella cosiddetta valle dei Templi, inserita, nel 1997, tra i
patrimoni dell’umanità dall’UNESCO.
Dista 32 km da Selinunte, situata su un pianoro
affacciato sul mare, fondata dai coloni di Megara Hyblaea nel 628 a.C., la città si sviluppò
a tal punto da essere definita megalopoli dagli
antichi. Nel 409 a.C. venne distrutta da Segesta e da un terremoto in epoca bizantina. Il sito
venne identificato nel XVI sec. ma solo duecento anni dopo, grazie a due archeologi britannici, iniziarono gli scavi che riportarono alla luce
le grandiose rovine.

The territory of Montevago offers its visitors, besides
the benefits of spa services and the equipped Bosco del Magaggiaro, where you can spend relaxing days surrounded by nature, also the rural
landscapes of pristine beauty such as Contrada Caliata where you can admire the remains
of a Muslim house, or the Contrada Mastroagostino, where you can see the remains of a Roman
villa, both with strong archaeological characterization.
It is located about 90 kilometers from Agrigento
which is known as the City of temples for its Doric
temples belonging to the ancient Greek city. These temples are now in the Valley of the Temples,
which has been included in the UNESCO World
Heritage Sites since 1997.
It is 32 km from Selinunte which is situated on
a plateau overlooking the sea and was founded
by colonists from Megara Hyblaea in 628 B.C. Selinunte developed so much that it was considered
a megalopolis by ancient people. In 409 B.C. it
was destroyed by Segesta and by an earthquake in Byzantine times. The site was identified in the
sixteenth century, but only two hundred years later, thanks to two British archaeologists, the excavations unearthed the magnificent ruins.
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TERMESciacca

CENNI STORICI

BRIEF HISTORY

Sciacca è un centro termale frequentato sin
dall’antichità tanto che i romani la chiamarono
Thermae Selinuntinae, anche perchè la città fu
colonia di selinunte. Sciacca trae l’origine del
suo nome dal latino ex aqua e il suo patrimonio
idrotermominerale è fra i più ricchi e completi
del mondo.
Solo tre delle sue innumerevoli acque vengono,
in atti, sfruttate: la salsobromojodica ipotermale usata per i bagni, ed irrigazioni ginecologiche, la sulfurea-salso-solfato-alcalino-termosa,
ipertermale, radioattiva, incolore, odorante di
idrogeno solfato e l’ acqua di Fontana Calda,
una mediominerale del tipo S. Pellegrino e Recoaro, usata dai saccensi per bibita.
Famose sono anche le grotte vaporose naturali
di S. Calogero le cui origini si perdono nella notte dei tempi; vuole la leggenda che siano opera di Dedalo il quale convogliò in questi antri i
cocenti vapori che scaturivano dal sottosuolo.
Queste grotte furono prima abitate dagli uomini primitivi del neolitico fino all’età del rame. La
comparsa del flusso, probabilmente, in conseguenza di un movimento tellurico, le rese inabitabili. Al principio dell’era cristiana furono rivalutate da San Calogero.

Sciacca has been a popular spa since ancient times, called Thermae Selinuntinae by the
Romans, because the city was a colony of Selinunte. The name Sciacca derives from the Latin ex aqua and its hydro-thermo-mineral heritage is one of the richest and most complete
in the world.
Only three of its innumerable waters are actually
exploited: the salted-bromide-iodic hypothermal water, used for bathing and gynecological
irrigation, the sulphurous-salt-sulphate-alkaline
water, hyperthermal, radioactive, colourless,
smelling of hydrogen sulphide and the water
of Fontana Calda, a medium-mineral water
such as S. Pellegrino and Recoaro, used by
the Saccensi as a drink.
The natural vapour caves of S. Calogero are
also famous. Its origins are lost in the mist of
time: the legend says that they are the work of
Daedalus who channelled the burning vapours that arose from the underground in
these caves. These caves were first inhabited by prehistoric people of the Neolithic to the
Copper Age. The appearance of the flow, probably as a result of an earthquake, made the
caves uninhabitable. At the beginning of the
Christian era they were revalued by San Calogero.
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CARATTERISTICHE TERMALI

THERMAL CHARACTERISTICS

Una delle risorse termali di Sciacca sono le famose grotte o stufe all’interno delle quali l’atmosfera
satura di vapore acqueo raggiunge la temperatura di quasi 40°; la terapia essudatoria (antroterapia) che vi si pratica risulta molto efficace per
la artrosi, per diverse patologie dell’apparato
osteoarticolare, per le patologie infiammatorie
delle vie aeree superiori, per la gotta e la uricemia. Tra le diverse acque presenti nella zona,
spicca invece quella di natura sulfurea che sgorga dalla Valle dei bagni e che è alla base del
fango poi utilizzato per la fangoterapia; si tratta
di un’acqua sulfureo-salso-bromo-iodico ipertermale che sgorga alla temperatura di 56°. Le
inalazioni dell’acqua sulfurea possono apportare
importanti giovamenti a coloro che soffrono di infiammazioni croniche dell’apparato respiratorio,
di asma bronchiale, di enfisema polmonare e di
bronchictasie e, a livello di otorinolaringoiatria,
per le riniti, le sinusiti, le faringiti, le otiti e le laringiti.
Una notevole efficacia è stata inoltre dimostrata
nella cura di alcune malattie della cute (psoriasi, dermatite seborroica e acne) e delle malattie
infiammatorie croniche dell’apparato genitale
femminile. Un’altra acqua, proveniente dalla sorgente dell’acqua Santa è di natura minerale, ed
è considerata efficace per la diuresi.

One of the thermal resources of Sciacca is represented by the famous caves or stoves inside
where the atmosphere, saturated with water vapour, reaches a temperature of almost 40 °; the
steam therapy  (Antrotherapy) is very effective
for arthritis, for various pathologies of the osteoarticular system, for inflammatory disease of the
upper airway, for gout and hyperuricemia.
Among the various waters in the area the sulphurous one, that flows from the Valley of baths,
stands out. This water is the base of mud. Mud
is then used for mud bath therapy; it is a sulphuric-hyperthermal-bromide-iodide-salted water
which flows at the temperature of 56 °.
The inhalation of sulphurous water can help
those who suffer from chronic respiratory infections, bronchial asthma, lung emphysema and
bronchiectasis, while concerning the otolaryngology, this water is suitable for rhinitis, sinusitis, pharyngitis, ear infections and croups.
A significant effect was also demonstrated in
the treatment of certain skin diseases (psoriasis, seborrheic dermatitis and acne) and chronic inflammatory diseases of the female genitalia. Another water, coming from the Acqua
Santa source, has a mineral nature and is considered effective for diuresis.

OFFERTA TURISTICA

TOURIST OFFERS

Sciacca, situata sulla famosa strada archeologica siciliana tra Selinunte (Un lembo di antica
Grecia ricco di templi, di santuari, di fortificazioni, di metope scolpite) ed Agrigento (con
la valle dei templi, uno dei siti archeologici
più rappresentativi della civiltà greca classica) è una delle più antiche città della Sicilia.
Oltre alle grotte naturali vaporose e sudatorie
del Monte S. Calogero, Sciacca offre ai suoi
visitatori numerosi spunti di interesse; quartieri
storici ricchi di arte e architettura, l’incantevole
paesaggio circostante, la bellezza della costa
frastagliata, la spiaggia sabbiosa, il mare e un
dolcissimo e salubre clima che ne fà un ideale
luogo di cura, soggiorno e turismo.
Da visitare nelle vicinanze si trovano anche le
Cave di Cusa, da cui furono tratti i grandi rocchi in tufo calcareo utilizzati per costruire i templi ed altri edifici di Selinunte; Eraclea Minoa,
dove si trovano, il teatro greco, un Santuario
nella parte alta della città e alcuni ruderi di edifici; Caltabellotta, fuori dai tradizionali itinerari
turistici, in questo paese-presepe regna un’atmosfera di pace tra necropoli preistoriche,
grotte ed eremi di santi, avanzi di fortificazioni
normanne e tracce d’insediamenti bizantini.

Situated
on
the
famous
archaeological road between Selinunte (A strip of ancient Greece full of temples, shrines, forts, carved metopes) and Agrigento (with its Valley
of the Temples is one of the most important
archaeological sites of classical Greek civilization), Sciacca is one of the oldest cities in Sicily.
In addition to the natural vaporous and steam caves of Mount St. Calogero, Sciacca offers numerous points of interest to its visitors: historic districts are rich in art and architecture, the
beautiful surrounding landscape, the beauty of
the rugged coastline, sandy beaches, sea and
a very mild and healthy climate which makes it
an ideal curative and touristic place.
Nearby attractions include the Cave of
Cusa, from which the tuff, used to build temples and other buildings of Selinunte, was taken; Eraclea Minoa, where you can discover
the Greek theatre, a shrine at the top of city and
some ruins of buildings; in Caltabellotta, a sort
of country-crib, there is an atmosphere of peace among prehistoric necropolis, caves and
shrines of saints, the remains of Norman fortifications and traces of Byzantine settlements.
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TERMESclafani Bagni

CENNI STORICI

BRIEF HISTORY

Da una sorgente sita sotto il monte su cui sorge
Sclafani sgorga un’acqua salutare termo-solfobromo-jodica che, da secoli, ha dato giovamento a quanti l’hanno usata. Tale acqua, in
cui sono totalmente assenti ammoniaca, nitriti,
nitrati, e fosfati, denotando la negatività degli
indici chimici di inquinamento, viene convogliata alle vasche del vicino stabilimento, che
fu costruito nel 1846 a spese del conte di Sclafani; ma il 19 marzo del 1851 una frana staccatasi dal sovrastante monte seppellì interamente il fabbricato. Il conte lo fece ricostruire
ed è quello che rimane oggi. Sicuramente le
proprietà benefiche delle acque erano conosciute nei tempi più antichi e la sorgente è dedicato al dio della medicina Esculapio da cui
alcuni autori hanno pensato derivi il nome di
Sclafani. L’edificio ha una struttura quadrata
con un atrio centrale circondato da un ampio
corridoio su cui si affacciano le stanze per la dimora dei bagnanti. In un altra ala dello stesso
fabbricato vi sono le stanze da bagno dove arriva l’acqua direttamente dalla sorgente calda
e con il contenuto integrale dei sali minerali da
cui è composta.

There is a source located below the mountain on
which Sclafani stands. A healthy sulphurousbromine and iodine water flows from this
source, which has brought some relief to those
who have used it for centuries.
This water has no trace of ammonia, nitrites, nitrates, and phosphates, and is characterised
by the negative index of chemical pollution,
it is also piped into the tanks near the spa, built in 1846 by Count Sclafani; but on March 19,
1851 a landslide buried the entire building.
The count had rebuilt it and that’s what we
can see today. The salutary properties of the
waters were surely known in ancient times and
the source is dedicated to the God of medicine Aesculapius: some writers believed
that the name Sclafani derives from him.
The building has a square structure with a central atrium surrounded by a wide corridor where
the rooms of the bathers are. In another wing of
the same, there are thermal bathing rooms
where the water, with its minerals, comes directly from the hot spring.

31

32

CARATTERISTICHE TERMALI

THERMAL CHARACTERISTICS

L’acqua termale di Sclafani Bagni è termo-solfo-salso-bromo-jodica. Sgorga da una sorgente
sita ai piedi del monte su cui sorge il paese, alla
temperatura di 36°. La totale assenza di ammoniaca, nitrati e fosfati consente l’impiego di
questa acqua in crenoterapia, incrementa la
peristalsi intestinale e favorisce il deflusso biliare.
E’, inoltre, stato individuato l’effetto antiflogistico, utile nelle affezioni dell’apparato locomotore e delle alterazioni cutanee a torpido decorso.
Gli impieghi terapeutici sono: idropinoterapia,
balneoterapia, fangoterapia, massoterapia,
inalazioni o aerosol o humage, insufflazioni (sordità rinogena), irrigazione vaginale, bagno pelvico, fango pelvico e doccia, Idromassaggio.
Le patologie curabili sono: malattie reumatiche, osteoporosi ed altre forme degenerative; reumatismi extrarticolari, malattie delle vie
respiratorie, Sindromi rinosinusitiche bronchiali
croniche, bronchiti croniche, malattie dermatologiche, psoriasi, eczema ecc., malattie ginecologiche, malattie dell’apparato otorinolaringoiatrico, malattie dell’apparto gastroenterico,
malattie vascolari, Malattie del fegato e vie
biliari ecc.

The thermal water of Sclafani Bagni is thermosulphurous-salt-bromine and iodine. It flows at a
temperature of 36 °, from a source situated at
the foot of the mountain on which the town
stands. The total absence of ammonia, nitrates and phosphates allows this water to be
used in crenotherapy, increases the intestinal
peristalsis and promotes the flow of bile.
An anti-inflammatory effect has also been discovered , useful for musculoskeletal and skin
alteration
diseases.
The
therapeutic
uses are: hydropinotherapy, balneotherapy, mud bath therapy, massage therapy,
inhalation or aerosol or humage, insufflations
(deafness), vaginal irrigation, pelvic bath, pelvic mud and shower, whirlpool.
Curable diseases: rheumatic diseases, osteoporosis and other degenerative diseases; extra-articular rheumatism, respiratory diseases, Chronic bronchial rhino-sinusitis
syndromes, chronic bronchitis, skin diseases,
psoriasis, eczema etc.., Gynaecological diseases, ENT diseases, gastrointestinal diseases, vascular diseases, liver and bile duct diseases etc..

OFFERTA TURISTICA

TOURIST OFFERS

Arroccata sulla cresta di una collina Sclfani Bagni si sviluppa intorno a un castello medievale del quale rimangono due torri unite da una
cortina.
Da visitare nelle vicinanze: Caltavuturo, che
con profonde vallate e un picco maestoso
che sovrasta la cittadina offre al turista percorsi
ed itinerari unici per conoscere un patrimonio
storico archeologico e naturalistico dalle mille sorprese. Il Parco delle Madonie, creato nel
1988 per tutelarne la varietà faunistica e vegetazionale, che raccoglie in maniera esemplare
le tipicità presenti nell’Isola. La presenza di alte
cime, rocche di era preistorica che sfiorano
quota duemila, ed il clima, rendono quest’area
estremamente variegata, sì da consentire la
vita ad un gran numero di specie animali e vegetali. Scillato, definito villa giardino, porta del
Parco delle Madonie. Cerda, Piccolo centro
agricolo, particolarmente rinomato per la produzione di prodotti quali carciofi.
Nel territorio del Comune di Cerda si possono
mirare e visitare luoghi di fondamentali interesse scientifico e naturalistico; siti quali i Boschi
della Favara e di Grazia, il lago Bomes, il monastero benedettino di S. Maria di Burgìtabìs.

Situated on the crest of a hill Sclafani Bagni is built around a two tower medieval castle that still
remain. Places to visit nearby: Caltavuturo offers the tourist routes and itineraries to discover
a unique archaeological and natural heritage,
with its deep valleys and a majestic peak that
overlooks the town .
The Madonie Natural Park, created in 1988
to protect the variety of wildlife and vegetation, shows the typical species of the island. The
presence of high peaks, prehistoric rocks almost
2000m high, and the climate make this area extremely varied, giving life to a large number
of plants and animal species.
Scillato, also called “villa giardino”, is the entrance to the Madonie Park. Cerda, a small rural village, is particularly famous for the production of artichokes. In the Municipality of
Cerda you can enjoy a visit of fundamental scientific interesting places and naturalistic sites such as the Forests of Favara and
Grazia, the Lake Bomes and the Benedictine
monastery of St. Maria di Burgìtabìs.
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TERMESegesta

CENNI STORICI

BRIEF HISTORY

Le prime notizie documentate che riguardano
Segesta risalgono al IV secolo a.C. e sappiamo che, a quel tempo, la città era già abitata dagli Elimi. Furono loro a renderla grande e
potente. Sebbene la loro religione fosse diversa
da quella dei Greci, essi costruirono anche un
tempio in stile dorico, a imitazione di quelli delle
più grandi città della Magna Grecia.
Il nuovo stabilimento è stato realizzato nel 1958
e ampliato nel 1990 sulle vecchie e leggendarie Acque Segestane di straboniana memoria.
Le origini mitiche di queste sorgenti le spiega lo
storico Diodoro Siculo affermando che le stesse
ninfe prepararono ad Eracle queste fonti calde per dare refrigerio alle stanche membra del
semidio nel suo leggendario tragitto da Piloro
ad Erice.
Un’altra leggenda è narrata da Dionisio da Alicarnasso secondo cui Enea lasciò nella vicina
Egesta parte dei profughi della distrutta Troia
per popolare la nuova cittadella, scegliendo
all’uopo i vecchi e quanti erano stremati di forze per il lungo viaggio perché potessero giovarsi del sicuro beneficio delle acque calde. Il significato concorde delle leggende spiega non
solo l’esistenza storica ma anche la funzione
terapeutica delle acque segestane, funzione
nota fin da tempi remoti.

The first documented information regarding Segesta dates back to the IV century B.C. and
we know that, at that time, the town was already inhabited by the Elimi. They made it big
and powerful. Though their religion was different from that of the Greeks, they also built a
temple in Doric style, to imitate those of the largest cities of Magna Graecia.
The new spa was built in 1958 and expanded in
1990 on the old and legendary waters of Segesta. The historian Diodorus Siculus explains
the mythical origins of these sources stating that
the nymphs prepared these hot springs for Heracles in order to give refreshment to the tired
body of the demigod in his legendary journey
from Pylorus to Erice.
Another legend is narrated by Dionysius of Halicarnassus according to which Aeneas left
in the nearby Segesta the refugees from
the destroyed Troy in order to populate the
new town, choosing if necessary, the old men
and those who were exhausted because of the
long journey, so that they could take advantage of the safe benefit of hot water. The meaning of the legends agrees and explains not
only the historical existence but also the therapeutic function of the waters of Segesta, known
since ancient times.
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CARATTERISTICHE TERMALI

THERMAL CHARACTERISTICS

Le acque Segestane rientrano a pieno titolo tra
le acque ipertermali sulfuree radioattive altamente mineralizzate, ricche di idrogeno solforato e di molti altri composti sulfurei. Esse sgorgano ad una temperatura di 46-47°C con una
portata di 38 litri al secondo.
Gli impieghi terapeutici sono: fanghi ad alto
potere terapeutico, bagni ipertermali in piscina
ed in vasche, stufe naturali sudatene, inalazioni, aerosol, irrigazioni nasali, idromassaggi, piscine esterne termali.
Le patologie curabili sono: malattie reumatiche, osteoartrosi ed altre forme degenerative,
malattie dermatologiche, psoriasi, eczema,
dermatite atopica e seborroica, malattie delle
vie respiratorie, faringo-laringiti croniche, rinopatia vasomotoria, sinusiti croniche, trachei-ti e
bronchiti croniche.

The waters from Segesta are highly mineralized,
radioactive, sulphurous and hyperthermal, rich
in hydrogen sulphide and many other sulphurous compounds. They flow at a temperature
of 46-47 ° C with a flow of 38 liters per second.
The therapeutic uses are: high therapeutic
mud baths, hyperthermal baths in swimmingpools and baths, natural steam stoves, inhalations, aerosol, nasal irrigations, hydromassage, outdoor thermal pools.
Curable diseases: rheumatic diseases, osteoarthritis and other degenerative diseases, dermatological diseases, psoriasis, eczema, atopic and seborrheic dermatitis, respiratory
diseases, chronic pharyngolaryngitis, vasomotor rhinopathy , chronic sinusitis, tracheitis and
chronic bronchitis.

OFFERTA TURISTICA

TOURIST OFFERS

Segesta è la più importante delle città elime. La
sua posizione è estremamente suggestiva poichè essa si trova adagiata su un sistema collinare che assume variegate fogge, abbellite
dall’inserimento dei suoi monumenti principali:
da ammirare il Tempio dorico che grandeggia
solitario su un poggio in posizione molto suggestiva; il grande Teatro riedificato in età ellenistica, collocato in una posizione che permette,
stando seduto, di godere di un vastissimo panorama.
Da visitare nei dintorni anche, Erice, che sorgendo su un monte solitario che domina su Trapani, la vallata ed il mare, è una delle cittadine
più singolari della Sicilia; Trapani, denominata
anche “città tra due mari” in quanto si protende su una lingua di terra circondata dal mare;
la Via del Sale, Marsala, Selinunte, Cave di
Cusa, Castellammare del Golfo, Scopello, il cui
paesino dall’aspetto medievale è arroccato su
una collina dominata da torri di avvistamento;
Riserva dello Zingaro, una vetrina della natura
incontaminata, tra piccole calette e suggestivi strapiombi sul mare, ricca di piante rare e di
nicchie ecologiche con eccellente varietà faunistica.

Segesta is the most important Elymian city. Its location is extremely attractive because it is perched on a hill that takes varied shapes, embellished by its most important monuments: the
Doric Temple that towers alone above a hill
and is very attractively positioned, and the large theatre rebuilt in the Hellenistic era, in a place where people can enjoy a vast panorama.
Nearby attractions are also, Erice, which rises
on a mount dominating Trapani, the valley and
the sea, is one of the most unique towns of Sicily; Trapani, also known as “the city between two seas” as it stretches over a strip of
land surrounded by the sea; the Via del Sale
which involves Marsala, Selinunte, Cave di
Cusa, Castellammare del Golfo, Scopello,
whose medieval-looking village is situated on
a hill dominated by watchtowers; Zingaro Nature Reserve which is a showcase of uncontaminated nature, between small coves and
picturesque cliffs over the sea, rich in rare
plants and ecological niches with an excellent variety of wildlife.
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Il nome Termini Imerese deriva dal latino Thermae Himerenses che significa “le terme Imeresi”.
La città di Thermae sorse in seguito alla distruzione della vicina Himera quando un gruppo
di scampati vi si stabilì e fondò il primo centro
abitato.
Le origini delle terme risalgono alla fondazione
della città di Thermai, nel 407 a.C., ad opera
dei Cartaginesi, sulla sommità di un promontorio in vista del magnifico golfo. Successivamente, divenuta colonia romana, intorno alla
rocca ormai fortificata si espanse una grande
e prospera città dotata di un grandissimo stabilimento termale. Delle salubri acque di Thermae Himerenses si favoleggiava che già Ercole
si fosse servito per mettersi in forma. L’attuale
stabilimento termale sorse nel XVII sec. sulle rovine del precedente. Al nuovo stabilimento fu
annesso nel XIX secolo, il Grand Hotel delle Terme, su un progetto neoclassico di Damiani Almejda. Fu meta preferita della nobiltà e dell’alta borghesia palermitana e, fra l’altro, fu sede
operativa di Ignazio Florio ai tempi della mitica
corsa sulle Madonie, la Targa Florio.

Its name derives from the Latin Thermae which
means “the Himerenses thermal baths”. The
city of Thermae was built after the destruction of the nearby city of Himera, when a group
of survivors settled there and founded the first
settlement.
The origins of the thermal baths date back to
the founding of the spa town of Thermai, in
407 B.C. by the Carthaginians, on top of a hill looking over the magnificent Gulf. Later it became a Roman colony and a great and prosperous city with a great spa expanded around
the already fortified castle.
It is said that the healing waters of Thermae Himerenses were used by Hercules to get fit. The
current spa was built in the seventeenth century on the ruins of the former one. The Grand
Hotel delle Terme was added to the new spa
in the nineteenth century: it was a project of the
neoclassical Damiani Almejda.
It was the favorite destination of the nobility and
the upper classes from Palermo and it was
also the operational headquarters of Ignazio Florio in the times of the legendary race of
the Madonie, the Targa Florio.
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Le Antiche Terme di Termini Imerese si inseriscono nella categoria di acque termali salso-bromo-ioniche.
Gli impieghi terapeutici sono: fangoterapia,
cure idropiniche, inalazioni, irrigazioni vaginali,
insufflazioni endotimpaniche, stufe naturali, inalazioni per humages, vasculopatie periferiche,
massoterapia, trattamenti dermatologici con
doccia filiforme, ginnastica medica riabilitativa
e dimagrante, idromassaggio parziale e totale,
piscina naturale, piscina con acqua termale,
ginnastica passiva, dietologie.
Le patologie curabili sono: reumatismo articolare cronico, spondilite anchilosante, sinoviti,
gotta, nevriti, mialgie, reumatismo muscolare,
poliartrite cronica, artrosi, esiti di fratture, insufficienze venose, bronchite cronica, asma bronchiale, enfisema polmonare, bronchiectasie,
faringo e laringotracheiti, rinofaringiti, tonsillopatie, ototubariti, otiti catarrali croniche, sordità, psoriasi, eczemi, orticarie, foruncolosi, acne,
leucoree, vaginiti, metro-endometriti, postumi
di para e perimetriti.

The Ancient Baths of Termini Imerese fit into the
category of thermal bromine-ionic and salted
waters.
The therapeutic uses are: mud bath therapy, hydrophinic treatment, inhalations, vaginal irrigations, endotympanic insufflations, natural stoves, inhalations for humages, peripheral
vasculopathy, massage therapy, dermatological treatments with filiform shower, physiotherapy and slimming exercise, partial and total
hydromassage, natural and with thermal water
swimming pool, passive exercises, dietologie.
Curable diseases: chronic articular rheumatism,
ankylosing
spondylitis,synovitis,
gout, neuritis, myalgia, muscular rheumatism,
chronic
polyarthritis,
arthrosis,
outcomes
of
fractures,
venous
insufficiency, chronic bronchitis,bronchial asthma, emphysema, bronchiectasis, and pharyngeal
laryngotracheitis,nasopharyngit
is, tonsil disorders, acute otitis media, chronic catarrhal otitis media, deafness, psoriasis, eczema, hives, furuncolosis, acne, leucorrhoea, vaginitis, endometritis,and consequences of
para and perimetrity.

OFFERTA TURISTICA

TOURIST OFFERS

Il viaggiatore che arriva a Termini Imerese può
trovare diversi modi per godere del nostro clima, delle bellezze paesaggistiche e della accogliente ospitalità.
Alcuni itinerari turistici porteranno il visitatore su
percorsi artistici e monumentali, altri lo condurranno a sperimentare gusti e colori della nostra
terra, altri ancora lo porteranno nel bel mezzo
dei frenetici e divertenti ritmi del carnevale.
Da visitare a Termini Imerese; il Duomo del XVII
secolo e rilevante la Chiesa di S. Francesco che
insieme al vicino convento è stata trasformata
in un edificio scolastico.
Da visitare nei dintorni anche: Caccamo, comune Ricco di chiese, monumenti e opere
d’arte può degnamente essere considerata
città d’arte e di cultura. Solunto, Himera, (zona
archeologica) Antica città sulla costa della Sicilia settentrionale tra Cefalù e Termini Imerese.
Cefalù, è uno dei maggiori centri balneari di
tutta la provincia; nonostante le sue dimensioni,
ogni anno attrae milioni di turisti. La cittadina,
che fa parte del Parco delle Madonie(Il Parco
delle Madonie è un Parco naturale regionale),
è inclusa nel club de “I borghi più belli d’Italia”.

The traveller who arrives at Termini Imerese can find different ways to enjoy our climate, our beautiful landscapes and our warm
hospitality. Some tourist routes will take visitors to the artistic and monumental sites, while
others will lead them to discover flavors and colors of our land and into the midst of the frenetic
and amusing carnival.
Monuments to visit in Termini Imerese: the
Dome of the seventeenth century and the
Church of St. Francesco, which along with the
nearby convent has been converted into a
school building. Nearby places to visit are: Caccamo, rich in churches, monuments and works
of art. It can worthily be considered a town of
art and culture.
Solunto; Himera, (archaeological area) an ancient city on the northern coast of Sicily between Cefalù and Termini Imerese. Cefalù is one of
the greatest seaside resorts throughout the province. Despite its size, Cefalù attracts millions of
tourists each year. The town is part of the Madonie Park (Parco delle Madonie is a regional natural Park) and is considered one of “The most
beautiful villages in Italy”.

41

TERMEVigliatore

CENNI STORICI

BRIEF HISTORY

Un’antica tradizione locale accreditata da
scrupolosi storici vuole che l’efficacia di questa sorgente convinse la Regina di Trebisonda
a lasciare il suo regno in Oriente per fermarsi in
queste contrade per poter godere della salubrità di queste acque che non solo avevano la
virtù di ridare giocondità ai visi ma anche salute
ai corpi. Si fece, pertanto, costruire un palazzo
e, accettata da tutti i popoli di queste terre, fu
acclamata sovrana.
Questa reggia era prossima alla Fonte le cui
acque la Regina amava usare quotidianamente. Altra notizia circa la notorietà della Fonte
di Venere si desume dal De Bello Gallico che
parla di un incontro presso la Fonte, tra uno dei
comandanti di Cesare Ottaviano ed il genero
di Cesare, nel 36 a.C.
Altra testimonianza è data dal complesso Villa
delle Terme, una costruzione del I sec. d.C. che
permetteva agli aristocratici e ai loro ospiti di
usare le miracolose acque della Fons Veneris in
Planimi Mylafum attraverso un sistema di canalizzazione che evitava loro la promiscuità con
gente d’ogni genere. Un’ulteriore testimonianza della notorietà delle Terme di Venere perviene da Plinio il Vecchio (24-79 d.C.) che descrisse la Fonte nell’enciclopedico lavoro Naturalis
Historia.

An ancient local tradition, confirmed by scrupulous historians, says that the effectiveness of
this spring encouraged the queen of Trabzon to
leave her kingdom in the east, to stay in these
places and enjoy the goodness of these waters
that not only had the virtue of giving cheerfulness to sad faces but also restoring bodies.
A palace was, therefore, built there and she
was acclaimed sovereign, after being accepted by all peoples of this land. This palace was
next to the Fountain whose waters were daily
used by the Queen.
Other information about the reputation of the
Fonte di Venere (Vesus Source) is taken from
the De Bello Gallico which is about a meeting
between a commander of Caesar Octavian
and the son of Caesar at the Source in 36 B.C..
Other evidence is given by the complex of Villa delle Terme, a building dating back to the I
century A.D. which allowed the aristocrats and
their guests to use the miraculous waters of the
Fons Veneris in Planimi Mylafum through a duct
system that avoided their promiscuity with other
people.
A further testimony to the reputation of the
Baths of Venus comes from Pliny the Elder (24-79
AD) who described the Source in the encyclopedic work “Naturalis Historia”.
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Le acque della sorgente termale “Fonte di Venere” scaturiscono da un terreno sabbioso ad
una temperatura di 34° C e la loro composizione chimica le inserisce tra le acque termosulfuree-bicarbonato-minerali-alcaline.
Esse
presentano anche una rilevante presenza di
acido carbonico che stimola la circolazione
vascolare e se applicato a diverse temperature comporta effetti drenanti e tonificanti per la
pelle, idrogeno solforato, ioni di bicarbonato e
calcio.
Gli impieghi terapeutici sono: Idropinoterapia,
balneoterapia, fangoterapia, massoterapia,
inalazioni o aerosol o humage, insufflazioni (sordità rinogena), irrigazione vaginale, bagno pelvico, fango pelvico e doccia, idromassaggio.
Le patologie curabili sono: malattie reumatiche, osteoporosi ed altre forme degenerative; reumatismi extrarticolari, malattie delle vie
respiratorie, sindromi rinosinusitiche bronchiali
croniche, bronchiti croniche ecc., malattie
dermatologiche, psoriasi, eczema ecc. malattie ginecologiche, malattie dell’apparato otorinolaringoiatrico, rinopatia vasomotoria; faringolaringi-ti croniche ecc., malattie dell’apparto
gastroenterico, malattie vascolari, malattie del
fegato e vie biliari.

The waters of the “Fonte di Venere” hot
spring come from a sandy soil at a temperature of 34 ° C and their chemical composition places them among the thermo sulphurous-bicarbonate-alkaline-mineral waters.
They also have a significant presence of carbonic acid which stimulates vascular circulation
and, when applied at different temperatures, involves draining effects and toning of the
skin, hydrogen sulfide, bicarbonate ions and
calcio.
The therapeutic uses are: Hydropinotherapy,
balneotherapy, mud bath therapy, massage
therapy, inhalation or spray or humage, insufflation (deafness), vaginal irrigation, pelvic bath,
mud pelvic and shower, hydromassage.
Curable diseases: rheumatic diseases, osteoporosis and other degenerative diseases, extra-articular rheumatism, respiratory
diseases, chronic bronchial  rhino-sinusitis syndromes, chronic bronchitis etc.., dermatological
diseases, psoriasis, eczema etc.. gynecological
diseases, diseases of Otorhinolaryngology, vasomotor rhinopathy, chronic faringolaryngitis,
etc.., gastrointestinal diseases, vascular diseases, diseases of the liver and biliary tract.

OFFERTA TURISTICA

TOURIST OFFERS

La posizione privilegiata del Comune di Terme
Vigliatore, posto sulla direttiva delle principali vie di comunicazione della Sicilia, consente
la possibilità di accedere agevolmente al suo
comprensorio con la fruizione dei svariati e veloci mezzi di comunicazione. Inoltre la centralità della sua posizione geografica consente
l’opportunità di escursioni e gite ai maggiori
Centri Storici Turistici e Culturali della Provincia
di Messina. Infatti da visitare nei dintorni Milazzo, porto di imbarco per le Eolie e meta di un
turismo d’èlite che va alla ricerca della cultura, le Isole Eolie, arcipelago, di origine vulcanica, situato nel Mar Tirreno, a nord della costa
siciliana. Comprende ben due vulcani attivi,
Stromboli e Vulcano. Tindari, con il susseguirsi di colline digradanti che si gettano in mare
formando capo Tindari che sembra un grande
drago addormentato con, posato sulla testa, il
santuario, visibile fin da lontano. Nonchè per le
escursioni ad antiche città Greche di altissimo
interesse archeologico come Abacenum (Tripi), Longàne (Rodì Milici), Noa (Novara di Sicilia), ed anche città di grande interesse artistico
e monumentale come Castroreale, Montalbano Elicona, S.Lucia del Mela, Roccavaldina.

The privileged position of the town of Terme
di Vigliatore, located on one of the main roads of Sicily, allows easy access to its district
by using different and fast means of communication. Moreover, thanks to its central position,
tourists can go on excursions and trips to the
major Tourist Historical and Cultural Centers of
the province of Messina. In fact, it is worth visiting nearby: Milazzo, a port of embarkation to
the Aeolian Islans and a destination for those in
search of culture; the Aeolian Islands, an archipelago of volcanic origin, located in the Tyrrhenian Sea, on the northern coast of Sicily.
This archipelago includes two active volcanoes, Stromboli and Vulcano. Tindari, with a succession of gently sloping hills that flow into the
sea forming cape Tindari that looks like a great sleeping dragon with its head resting on the
shrine, visible from miles away.
As well as excursions to the ancient Greek cities of high archaeological interest such as Abacenum (Tripi), Longane (RodìMilici), Noa (Novara di Sicilia), and also other places of great
artistic and monumental interest such as Castroreale, Montalbano Elicona, St. Lucia del
Mela and Roccavaldina.
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