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Terme di Sciacca
Inquadramento territoriale dei beni patrimoniali
La rete stradale principale, interessante il comprensorio delle Terre Sicane, è formata da un asse
costiero SS 115 che attraversa l’intero territorio dei Comuni interessati e da una serie di strade di
penetrazione, che dipartendosi da questo, collegano i centri urbani della costa con gli altri centri,
sia del comprensorio delle Terre, che della Provincia e della Regione. Un altro asse importante
viario è la SS 188 (Palermo-Sciacca).
Il porto di Sciacca è oggi uno dei più importanti, non solo della provincia di Agrigento, ma
dell’intera Sicilia. L’attività diportistica è svolta utilizzando tre pontili galleggianti sulla banchina di
ponente per circa 400 posti. I pontili galleggianti sono serviti da adeguate attrezzature e servizi
(luce, acqua, servizi igienici, ecc.). L’area prospettante il molo di ponente è servita da strutture
ricettive extralberghiere di piccole dimensioni, ristoranti ed esercizi commerciali per la vendita di
attrezzature per la pesca; sono in itinere la realizzazione dell’ampliamento della banchina San
Paolo fino alla radice del molo di ponente e la posizione di altri pontili galleggianti per l’attracco
delle piccole imbarcazione da pesca.
La Riserva Naturale Integrale Monte S. Calogero (Kronio) ricade interamente nel comune di
Sciacca. Presenta un complesso di grotte: le stufe di S. Calogero, la grotta di Lebbroso, di
Mastro, di Cucchiara e Gallo. Le cavità sopra citate risultano essere sede di fenomeni termali
particolari, da ricondursi a manifestazioni di vulcanismo secondario, con acqua che raggiunge
una temperatura intorno ai 38°C ed aria e vapori saturi di sali sulfurei utilizzati per curare malattie
respiratorie e reumatiche. Le grotte furono abitate dal Neolitico Medio all’età del Rame fino al
verificarsi dei fenomeni vulcanici secondari che portarono all’emanazione dei vapori sulfurei e
all’innalzamento della temperatura al loro interno. Nella riserva oltre le acque sulfuree erano
presenti altre tipologie di acque come quelle medio-minerali e salsobromoiodiche tuttora presenti
e bicarbonato-alcaline, chiamate Acqua Santa fino alla scomparsa in seguito al terremoto del ’68
della Valle del Belice.
I beni del patrimonio delle Terme di Sciacca si trovano in diverse zone del territorio comunale.
Per facilità descrittiva, non funzionale, abbiamo individuato quattro complessi:

Complesso Terme Nuove
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Grand Hotel delle Terme
Stabilimento Nuove Terme
Impianto delle Piscine Coperte
Parco delle Terme
Edificio Ufficio (ex Motel Agip)
Ex Convento San Francesco

Breve descrizione del contesto territoriale
Complesso Terme Antiche
Sciacca è un comune di 40.854 abitanti della provincia di Agrigento. È una città di mare, turistica e termale. Ricca di monumenti e chiese,
è nota fra l'altro per il suo storico carnevale. La cittadina di Sciacca si trova sulla costa del Canale di Sicilia tra le foci del fiume Platani e
Belice, a circa 60 metri sul livello del mare: a est s’innalza il Monte San Calogero alto 386 metri, alle cui falde scaturiscono, per un
percorso di circa sei chilometri, le famose acque termali. È situata a forma di anfiteatro sul mare a mezzogiorno della Sicilia, di fronte
all'isola di Pantelleria e Tunisi, a metà strada tra le rovine di Selinunte, Eraclea Minoa, ed Agrigento. Il centro sorge sulla costa del
Canale di Sicilia a ridosso del monte S. Calogero (386 m.), tra le foci dei fiumi Belice e Platani.
Rispetto ai capoluoghi di provincia dista 61 Km da Agrigento, 223 Km da Catania, 118 Km da Caltanissetta, 149 Km da Enna, 316 Km da
Messina, 96 Km da Palermo, 185 Km da Ragusa, 273 Km da Siracusa, 118 Km da Trapani.

G.

Stabilimento Antiche Terme

Complesso Molinelli
H.

Piscine Molinelli

Complesso Terme Monte Kronio
I.
J.

Grand Albergo San Calogero
Piccolo Albergo San Calogero
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3. Complesso Molinelli

2. Complesso Antiche Terme

1. Complesso Nuove Terme

4. Complesso Monte Kronio
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A

Grand Hotel delle Terme

Schede Descrizione Beni - Complesso Terme Nuove

5. Grande Hotel delle Terme

Breve Descrizione

L’albergo, di categoria 4 stelle, sorge su un tratto di costa suggestivo adaggiato su una terrazzamento naturale di fronte al
mediterraneo. La sua posizione è strategica anche rispetto al centro storico, da esso dista circa 500 metri. Le 77 camere, dalle
dimensioni medie di 22 mq e dotate tutte di servizi privati, hanno quasi tutte la vista mare o sul parco. Attualmente 5 camere
del terzo piano sono state dedicate alla realizzazione di un centro benessere concesso in gestione a terzi. All’interno della
struttura sono presenti: sala ristorante con locali di servizio, bar, locali di servizio comuni, etc. Sempre all’interno dell’albergo è
stato adibito, al primo piano, un reparto dove vengono effettuale le cure termali.

Stato di Fatto

Dal sopralluogo realizzato presso la struttura è emerso che lo stato di manutenzione dell’edificio è sufficiente. Tuttavia la
stessa risulta sovracclassificata in relazione agli standard accettati dal mercato per una classificazione 4 stelle, anche in
rapporto alla qualità architettonica che sembra un po’ datata. Risulta evidente, dall’asservazione degli elementi esterni, che
l’edificio dovrebbe subire un notevole restyling per adeguarsi agli standard di una stuttura alberghiera a 4 stelle. Da verificare
la condizione degli impianti in relazione agli standard previsti nelle norme vigenti.
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6. Stabilimento Nuove Terme

B

Stabilimento Nuove Terme

Breve Descrizione

L’edificio in stile neoclassico ospita lo stabilimento termale dove vengono erogate le cure termali. Al piano interrato sono
allocati i locali tecnici, mentre al piano terra si trovano tutte le aree operative, il reparto di Fisiochinesiterapia e riabilitazione
(circa 25 vani, spogliatoi e locali di servizio), il reparto fangobalnoterapia (20 camerini, spogliatoi e locali di sevizio). Alcuni vani
sono dedicati alle visite specialistiche (ortopedico, cardilologo, ginecologia). Sempre su questo piano troviamo l’ingresso
principale e le aree di attesa, un area ristorazione e tutti i vani di servizio. Il piano primo è costituito da due corpi, non
comunicanti tra loro, a cui si accede da due vani scala principali differenti. Il primo vano, posizionato nei pressi dell’ingresso
conduce agli uffici amministrativi. Il secondo corpo scala, sul lato opposto al primo, conduce ad altri vani utilizzati per le cure
speciali.

Stato di Fatto

Lo stato di manutenzione della struttura è sufficiente. Al fine di rendere la struttura più appetibile si evidenzia l’opportunità di
effettuare una ristrutturazione degli esterni, degli interni con una rigenerazione degli arredi. Da verificare, con apposite
verifiche, lo stato degli impianti tecnici (elettrico, idraulico, distribuzione fango, etc.). In alcune zone si potrebbero prevedere
degli interventi di ripristino (intonaci, tinteggiatura, infissi, etc.)
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C
Breve Descrizione

Stato di Fatto

7. Impianto delle Piscine Coperte

Impianto delle Piscine Coperte
All’interno del parco, a ridosso dell’hotel delle Terme, si trova l’impiato delle piscine con acque
sulfuree. La piscina di notevole dimensioni si sviluppa per una parte all’aperto e per la restante
al chiuso, coperta da una struttura in legno. La struttura è completa di spogliatoi e vani di
servizio adeguati.
Il complesso si presenta in buone condizioni.
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8. Parco Nuove Terme

D

Parco delle Terme

Breve Descrizione

Il parco delle terme mette in relazione alcuni beni patrimoniali delle Terme di Sciacca: lo Stabilimento Nuove Terma, il Grand
Hotel delle Terme, Impianto delle Piscine Coperte. Il parco è parte integrante dello stabilimento con percorsi pedonali interni
che collegano le varie strutture. Al centro si può notare l’imponente Vasca/fontana con suggestivi giochi d’acqua. Nel progetto
di sistemazione del parco la vasca funge da sorgente per percorsi d’acqua artificiali che andavano ad intersecarsi con i
sentieri pedonali.

Stato di Fatto

Lo stato generale del parco è soddisfacente segno di una buona manutenzione. I suddetti tracciati sono in alcuni tratti
compromessi dalla sovrapposizione di altre opere infrastrutturali (rete fognaria e idricotermale). Si evidenzia l’opportunità di
effettuare una ristrutturazione degli impianti costituenti i giochi d’acqua (fontane e fontanelle) così come per l’impianto di
illuminazione.

Terme di Sciacca
Schede Descrizione Beni - Complesso Terme Nuove

9. Edificio Ufficio (ex Motel Agip)

E

Edificio Ufficio (ex Motel Agip)

Breve Descrizione

L’edificio è situato nella parte alta del parco delle Terme. La struttura dell’edificio e il linguaggio architettonico è tipico del
periodo in cui è stato costruito (anni ’70). Una parte dell’edificio, primo e secondo piano, è attualmente dato in concessione al
Comune che lo utilizza come sede del Comando dei VV.UU. L’ultimo piano è un attico ed attualmente non è utilizzato.

Stato di Fatto

Lo stato di manutenzione della struttura è appena sufficiente. Si dovrebbero prevedere interventi volti al rifacimento e
ammodernamento degli esterni e interni, da rivedere lo stato di funzionalità degli infissi e degli impianti. Gli interventi da
realizzarsi dovranno essere calibrati in relazione alla futura destinazione d’uso.
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F

Ex Convento San Francesco
Il convento fondato nel 1224, fu ampliato e modificato nel 1424 per essere adattato allo stile semplice e severo della regola
francescana, per poi raggiungere l'attuale configurazione nel 1532. Il convento presenta all'interno un chiostro particolarmente
suggestivo che ha conservato il fascino di un luogo di meditazione. Il convento è oggi utilizzato per ospitare mostre, convegni
ed altri eventi culturali.

Breve Descrizione

La struttura è composta da un piano terra e da un primo piano. Quest’ultimo è dotato di alcune stanze di diversa dimensione
prevalentemente concesse in locazione nell’ambito di convegni o utilizzate per esposizioni artistiche. Sempre al primo piano si
trovano altre due locali che vengono utilizzati prevalentemente per esposizioni temporanee.
Il piano terra presenta un atrio tipico delle strutture conventuali. Alla destra dell’atrio si accede ad una sala convegni di 135
posti, mentre alla sinistra si trova un auditorium che contiene circa 300 posti a sedere dotato di un impianto audio-video
comprensivo di pannelli in legno per l’amplificazione acustica della sala. L’auditorium viene sfruttato per l’organizzazione di
manifestazioni musicali spesso associati a degustazioni enogastronomiche.

Stato di Fatto

10. Ex Convento San Francesco

L’edificio si presenta in buone condizioni. Eventuali interventi potreberro determinarsi per un uso diverso da quello attuale.
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G
Breve Descrizione

Stato di Fatto

11. Stabilimento Antiche Terme

Stabilimento Antiche Terme
Nelle disponibilità delle Terme rientra anche il Vecchio Stabilimento Termale sito nella Valle dei Bagni, sulla parte orientale del
centro abitato. Le Terme, costruite all’inizio del XVIII secolo, hanno una notevole valenza storica. Per diversi secoli è stato il
luogo dove era possibile fruire dei benefici terapeutici delle acque termali. Dopo un periodo di abbandono, la struttura venne
recuperata e messa in funzione intorno alla metà degli anni ’80. Da diversi anni la stuttura non è più operativa. All’interno dello
stabilimento troviamo manufatti pregiati, soprattutto le 9 vasche in marmo e relativi ornamenti, che fanno intuire l’importanza
che il termalismo ha avuto nel territorio di Sciacca.
Attualmente la struttura non è utilizzabile: alcuni interventi di ripristino già avviati non sono stati conclusi.. L’area è incustodita e
presenta una recizione carente che permette il facile accesso agli intrusi. All'interno sono evidenti i segni di azioni vandaliche,
gli infissi sono danneggiati, le pareti dissestate, le vasche danneggiate, erbacce e sterpaglie in molte zone hanno preso il
sopravvento, segno della mancata manutenzione dell’area.
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H

Piscine Molinelli

Schede Descrizione Beni - Complesso Molinelli

Breve Descrizione

Stato di Fatto

12. Piscine Molinelli

Le piscine sono localizzate a valle del complesso termale delle Nuove Terme, su un terrazzamento naturale, tra il mare, il
Monte Kronio e la città di Sciacca. Si tratta del più grande complesso di piscine termali esistente nel territorio, composto da tre
piscine di cui un'area riservata ai bambini, ed è dotato d tutti gli accorgimenti che assicurano il mantenimento delle perfette
condizioni igieniche delle acque. Attualmente, il complesso Molinelli è sfruttato per esclusivi scopi ludici. Le piscine sono in
buono stato ed attualmente vengono attivate durante la stagione estiva. All’interno della struttura, che dispone di un ampio
parcheggio, vi è anche una pizzeria data in affidamento a privati.
La struttura presenta alcune risorse non pienamente sfruttate: in particolare è presente, nella zona parcheggio, una fonte dalla
quale sgorgano circa 5 litri al secondo di acqua dalle proprietà salso-bromo-iodiche alla temperatura di 29°C-32°C.
Quest’acqua, al momento, defluisce direttamente a mare senza essere utilizzata per alcuno scopo.
Il complesso delle piscine si presenta in buone condizioni
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13. Grande Albergo San Calogero

I

Grand Albergo San Calogero

Breve Descrizione

La struttura alberghiera si trova sull’estremità del Monte Kronio, località San Calogero, all’interno della Riserva Naturale
omonima. Si tratta di una struttura di cinque livelli fuori terra. Oltre ad ospitare l’albergo la struttura ospita un piano adibito
all’erogazione delle cure termali. L’albergo, infatti, è addossato alla parete rocciosa che ospita le storiche stufe di San
Calogero, conosciute sin dall’antichità per le sue proprietà terapeutiche. Le stufe consistono in due grotte naturali che
emanano vapore acqueo alla temperatura di 39°-40°C. Oltre alle stufe termali nello stesso piano troviamo un numero
adeguato di camerini destinati alle attività curative. La struttura alberghiera, con circa 80 camere (singole, doppie e triple), può
ospitare fino a 200 posti letto. Al piano terra sono concentrate tutte le aree di servizio: l’ingresso, la reception, gli uffici, la sala
ristorante con le cucine, i locali tecnici e alcuni locali di servizio. I piani successivi ospitano le camere da letto. Adiacente alla
terrazza del Grande Albergo è presente un piccolo Antiquarium che custodisce alcuni reperti che vanno dall’età Neolitica a
quella Eneolitica e suppellettili di epoca greco-romana già in deposito presso il Museo Archeologico regionale di Agrigento. I
preziosi reperti provengono dalle stufe vaporose di San Calogero e dagli antri del Monte Kronio abitate sin dal 5000 a.C. e
sono stati riportati alla luce dagli speleologi del C.A.I. di Trieste nelle diverse campagne di scavi che si sono succedute dal
1957 fino al 1984.

Stato di Fatto

L’unica parte della struttura attualmente operativa è quela che eroga le cure termali. Per il resto l’albergo non è entrato mai in
funzione. Il problema principale è legato al mancato allaccio degli scarichi fogniari al collettore comunale.
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J
Breve Descrizione

Stato di Fatto

14.

Piccolo Albergo San Calogero

Piccolo Albergo San Calogero

Anche questa struttura si trova sull’estremità del Monte Kronio, di fronte il Grand Hotel delle Terme. È un edificio di tre piani
fuori terra. Al piano terra sono concentrate tutte le aree di servizio: l’ingresso, la reception, gli uffici, la sala per la prima
colazione, i locali tecnici e alcuni locali di servizio. I piani successivi ospitano 27 camere (singole, doppie e triple) per un totale
di 80-90 posti letto.
La struttura, restaurata da qualche anno, non è operativa per gli stessi motivi del Grand Hotel delle Terme. Servirebbe un
sopralluogo dettagliato per verificare eventuali lavori da realizzarsi. Così come per il Grand Hotel anche in questa struttura il
problema principale rimane l’allaccio alla rete fognaria.

