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PREMESSA 
 
 
L’esame della documentazione a disposizione del Comune di Lipari ha portato a 
delineare un progetto che attraverso un approccio moderno sia finalizzato al rilancio 
del settore termale nelle Isole Eolie. 
La filosofia è di creare, attraverso la riorganizzazione e l’ampliamento delle Terme di 
San Calogero, l’impiego dell’area termale di Vulcano e quanto esiste di termalismo 
nelle varie isole, una struttura che sia in grado di competere a livello nazionale ed 
internazionale e che costituisca una forte attrazione per una clientela sempre più 
esigente in termine di qualità. 
Lo scopo è quello di realizzare all’interno della componente terapeutica spazi di 
relazione e di benessere in modo che sia rivitalizzante per il corpo e per lo spirito, 
riportando i giovani ed i meno giovani a quella cultura delle acque termali che 
attualmente è considerata indicata per persone di una certa età e solo per fini 
terapeutici. 
Si sente la necessità di passare da servizi termali resi a persone bisognose di cure a 
persone sane in cerca di benessere fisico, psicologico e mentale. 
Persone che hanno tempo, voglia e risorse da impiegare nella cura della propria 
immagine e della propria salute. 
Il centro termale deve essere anche rivolto all’erogazione di prestazioni per persone 
alla ricerca di un aiuto medico-estetico, psicologico, fisico, in definitiva per piacere e 
per piacersi. 
In questo concetto le Terme di San Calogero diventano il centro motore del termalismo 
eoliano con un Parco circostante disegnato per le nuove esigenze. 
Un grande parco che si staglia sul mare, che comprende oltre l’area San Calogero 
anche la valle del Fuardo, ove sono inseriti in modo sinergico il polo Benessere e 
Bellezza ed il polo Salute. 
I due poli sono collegati fra loro da un percorso coperto e protetto in modo da renderlo 
fruibile tutto l’anno. 
Intorno saranno create una serie di piazze-solarium panoramiche su più livelli 
differenziati, piazze come luoghi di socialità ed incontro con vista panoramica sul 
circondario che permettano di spaziare con gli occhi a 360°.  
In quest’ambiente è inserito il grande minigolf, zone d’intrattenimento all’aperto e da 
ballo, sistemazione di percorsi sportivi, parco dei bambini e ragazzi e così via. 
Conclude tutto ciò un ingresso scenografico che completi quest’ambiente di grande 
fascino paesaggistico. 
Siccome uno dei problemi più seri è di ridurre l’impatto ambientale il polo benessere e 
bellezza che comporta l’attuazione di piscine al chiuso ed all’aperto si ipotizza come 
struttura realizzata totalmente fuori terra e, che, per la parte al chiuso sarà 
successivamente interrata con un’opera di attenta modellazione del riporto del terreno. 
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Queste zone saranno ricoperte di verde, di fiori e piante in modo da ottenere un 
ambiente quanto mai curato e di grande fascino e presa sugli ospiti e sui visitatori. 
 
 
 
1. UN PARCO ARCHEOLOGICO NEL PARCO 
 
I Greci praticavano il bagno per curare alcune malattie e per riposare dopo la fatica dei 
giochi Olimpici, Nemei, Pitici. 
E’ bene ricordare, sull’argomento, un famoso scritto di Ippocrate: 
 
l’acqua calda distende la pelle, ch’è troppo rigida e rilascia quella che è troppo tesa: 
essa slenta i nervi ed i muscoli, apre i pori … facilita il corso degli umori, dischiude il 
passaggio ai sudori … aumenta la carne o la diminuisce … fonde ed attenua … 
richiama il calore e lo dissipa … concilia il sonno, solleva e mitiga la convulsione, 
allontana il dolore degli orecchi, degli occhi ed altri simili, riscalda gli umori freddi .. 
 
Egli consigliava sia i bagni semplici che quelli con acqua minerale. 
 
Su questa filosofia era nata la stufa termale a finta cupola costruita nell’età del bronzo 
(ante 1430 a.C.) e restaurata in tarda età imperiale romana (IV° sec. d.C.). 
Essa è probabilmente l’unico monumento dell’architettura micenea esistente al di fuori 
della Grecia e che rese famose le sorgenti termali di Lipari fin dall’età greca e poi in 
quella romana attraverso gli scritti di Diodoro, Strabone, Plinio ed Ateneo. 
 
Ma ecco i Romani dopo il bagno di sole (apricatio), dopo la ginnastica o dopo il 
massaggio, passavano nel calidarium, nell’assa sudatio (bagno di sudore) fatte in 
stanze caldissime e piene di vapore, come la sauna attuale. Da questo ambiente 
passavano in un altro a temperatura media, il tepidarium ed infine entravano nel 
frigidarium, dove si praticavano le abluzioni di acqua fredda. Finito il bagno si 
sottoponeva il corpo alla frizione ed al massaggio, che facilitava l’espulsione delle 
tossine attraverso la pelle, dopo di che si concludeva con un bagno tiepido o freddo. 
 
Le Terme di San Calogero, come risulta dai resti archeologici venuti alla luce dagli 
scavi, presenta un’ampia piscina a gradoni di età tardo imperiale romana 
(probabilmente il frigidarium – la presenza di scalini aveva lo scopo di facilitare la 
discesa dell’acqua e fungere da sedili) e minori impianti esterni fra cui una piccola 
vasca quadrata coperta da una piccola cupola disegnata da J. Howel nel 1776 e 
demolita nel secolo XIX (probabilmente il sudatoria, stanza destinata al bagno di 
vapore o alle sudorazioni o per bagni separati), infatti, fin dai tempi di Celso e Galeno 
si riconosceva alla sauna una funzione terapeutica.  
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Era consigliata per il ricambio e la circolazione sanguigna. Si dovevano alternare le 
sudorazioni ai raffreddamenti che dovevano essere seguiti da riposo e da massaggi. 
Questo avveniva con acque particolari sia nella composizione sia nella temperatura a 
fine terapeutico. 
A differenza del laconicum il vapore vi era immesso direttamente sfruttando 
l’emissione di vapori caldi naturali. 
 
In questo ambiente si arricchisce di storia e cultura il Parco termale di San Calogero e 
con esso il desiderio e l'impegno di riportare agli uomini di oggi ciò che di salutistico i 
Greci prima ed i Romani dopo avevano già scoperto ed i resti archeologici in Lipari 
testimoniano. 
 
 
 
2. L’AREA DI SAN CALOGERO: NATURA GEOLOGICA DEL TERREN O E  

        SITUAZIONE DELLA MINIERA 
 
 
E’ opportuno riportare a questo punto tutti gli studi effettuati sull’argomento e le 
conclusioni a cui sono giunti i vari ricercatori. Tutto ciò è molto importante. Infatti 
elemento indispensabile per le terme è la disponibilità di grandi quantitativi di acqua 
termale calda. 
 
 
2.1 Rilevazioni effettuate dalla Chemegeo dal 20-7 al 6-10 1997 
 
Sono riportate le considerazioni e conclusioni a cui è pervenuta la Chemegeo dopo le 
rilevazioni. 
 
Sull’isola di Lipari, attualmente sono presenti fumarole di bassa temperatura (80°-90°) 
e piccole sorgenti calde. 
In prima approssimazione sono collegate ad una struttura tettonica d’importanza 
regionale con direzione NW-SE che taglia il settore occidentale dell’Isola. Lungo 
questa struttura sono presenti imponenti fenomeni d’alterazione idrotermale. 
 
Precedenti ricerche geologiche - vulcanologiche suggeriscono la possibile presenza di 
un sistema geotermico d’alta entalpia nel sottosuolo dell’isola di Lipari. 
La sorgente di calore è probabilmente di natura magmatica e da una circolazione 
convettiva di acqua di natura marina, meteorica o in ogni caso generalmente 
superficiali che riscaldate dalla sorgente di calore risalgono verso la superficie. 
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Le acque di circolazione poco profonde sono riscaldate attraverso uno dei seguenti 
meccanismi: 
Miscelazione di acque cloruro-sodiche salate provenienti da un serbatoio geotermico di 
alta entalpia; 
Ingresso di vapore prodotto per ebollizione di acque cloruro-sodiche geotermiche; 
Trasferimento conduttivo di calore da acque più calde e profonde. 
 
L’acqua termale di San Calogero è una soluzione tipicamente solfato acida, ne 
consegue la presenza nel sottosuolo di un’acquifera in ebollizione e di una zona di 
risalita del vapore geotermico.  
In questa zona è presente un’area di alterazione idrotermale di tipo argillo spinto (con 
formazione di minerali quali caolinite, alunite anidrite, gesso, jarosite ….). 
Sono state eseguite una serie di indagini multidisciplinari tese alla migliore definizione 
possibile delle vie di fuga ed alla caratterizzazione dei fluidi idrotermali nell’area 
circostante le terme di San Calogero. 
 
Dal punto di vista idrogeologico la zona studiata si trova compresa tra il torrente Passo 
Interno a sud ed il torrente che scorre nel vallone dei Lacci a nord. 
Nel periodo estivo i due torrenti sono asciutti e la presenza di acqua è strettamente 
legata alle precipitazioni meteoriche. La piovosità media nell’isola di Lipari è di 
630mm/anno. 
L’acqua che questi torrenti possono fornire al sottosuolo è sicuramente scarsa. 
Nell’area di studio sono state individuate quattro sorgenti di acque termali emergenti a:  
San Calogero: temperatura 40°-50° portata 7/8 l/min. (Cimino e La Corte – 1996) 
Bagno Secco (nella valle del Caolino ai piedi del timpone del Grado): temp.40°-50° 
Valle di Fuardo temperatura e portata notevolmente più basse ed emerge da rocce 
fortemente alterate idrotermalmente. 
Località Bruca (non termale): questa sorgente si trova sulle falesie a mare al termine di 
una valle erosa e riempita dalle lave a Cordierite. L’emergenza sembra essere in 
corrispondenza delle piroclastiti, sotto le lave a Cordierite. 
Da notare che le sorgenti termali si trovano sempre in zone di faglia, alterate 
idrotermalmente ed in prossimità degli affioramenti di depositi vulcanici in facies 
lacustre. 
Inoltre lungo il tratto di costa compreso fra Vallone dei Lacci e Punta delle Fontanelle 
sono segnalate numerose emergenze termali (AGIP – EMS – Enel 19 in banca dati 
Geoch-GNV) 
 
Le due sorgenti termali di San Calogero sono localizzate a circa 150 m. s.l.m. ed hanno 
composizione chimica bicarbonato solfato sodica e pH prossimo alla neutralità. 
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Si tratta probabilmente d’acque meteoriche di circolazione poco profonde che ricevono 
l’apporto di vapori geotermici ricchi di gas acidi (CO2 e H2S) generati da ebollizione 
di liquidi geotermici profondi sottostanti. 
I geotermometri della silice amorfa forniscono temperature di 55° e 46° per la sorgente 
a 52°, e di 48° per quella più fredda. Queste indicazioni suggeriscono che tali acque 
risalgono lentamente riequilibrandosi via via con le fasi minerali implicate in queste 
funzioni geotermiche (illite, clorite, K-feldspato ed un minerale della silice). 
Va ricordato che la temperatura d’emergenza alle sorgenti dei Bagni di San Calogero 
ha subito un deciso declino da: 
• anno 1872  valori superiori a 90° 
• 1907-1972 valori prossimi a 60° 
• anno 1996 valori prossimi a 47° (Cimino e Lo Curto – 1996) 
 
Le sorgenti termali di Fosso di Fuardo sono localizzate a 100 m. s.l.m. Ed hanno 
caratteristiche chimico-fisiche nettamente differenti da quelle di San Calogero. 
La più orientale delle due è probabilmente un’acqua meteorica di circolazione 
superficiale: 
• temperatura d’emergenza 34°C. 
• composizione chimica solfato-calcica 
• pH sicuramente acido (2,9 unità) 
L’altra è probabilmente una miscela fra acqua cloruro sodica geotermica di 
circolazione profonda ed acqua a bicarbonato prevalentemente d’origine più 
superficiale: 
• temperatura di 63°C. 
• composizione chimica cloruro-bicarbonato sodico-calcica 
• pH debolmente acido (6,2 unità) 
Acque di questo tipo si riscontrano ai margini dei serbatoi geotermici d’alta entalpia. 
I geotermometri della silice amorfa e del K-Mg forniscono per questa sorgente 
temperature di 59° e di 60°C. 
Poiché questi valori sono prossimi alla temperatura d’emergenza, è probabile che 
quest’acqua risalga lentamente riequilibrandosi via via con le fasi minerali implicate in 
queste funzioni geotermiche (illite, clorite, K-feldspato ed un minerale della silice). 
 
Conclusioni 
L’obiettivo era l’individuazione, attorno alle emergenze di San Calogero e Fossa del 
Fuardo, di situazioni favorevoli al reperimento a bassa profondità di fluidi di bassa 
termalità (T<100°C) da utilizzare per usi balneo-terapici. 
L’insieme degli studi eseguiti (rilievo geo-vulcanologico, petrografico, stendimenti 
geoelettrici per esplorazione a bassa profondità e misura dei flussi CO2 dal suolo) e 
l’esame dei dati esistenti hanno fornito un quadro decisamente positivo. 
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L’applicazione di tecniche geotermometriche suggerisce che i serbatoi di provenienza 
di queste acque hanno temperature confrontabili o poco superiori a quelle di 
emergenza, che sono per altro sufficienti per gli utilizzi previsti. 
Le osservazioni fatte del terreno indicano che la distribuzione di permeabilità nel 
sottosuolo della regione investigata è estremamente disomogenea. 
Da notare inoltre che lo sviluppo di fenomeni di argillificazione (caolinite, gesso e 
alunite) determina una sostanziale trasformazione dei litotipi primari in un “fango” 
decisamente impermeabile. 
Altrettanto impermeabili sono, nel loro insieme, i sedimenti lacustri, al disotto dei quali 
potrebbero localmente circolare fluidi di temperatura ben superiore ai 100°C. 
 
Nonostante il contesto geologico - idrogeologico del settore investigato sia 
decisamente favorevole al reperimento di fluidi termali per usi balneoterapici, è 
conveniente programmare ulteriori indagini di superficie prima di passare alla 
perforazione di pozzi esplorativi/produttivi per ridurre il rischio minerario che non può 
tuttavia essere mai azzerato. 
E’ consigliato il seguente programma: 
• Attività d’esplorazione di superficie eseguibili anche non in regime di permesso di 

ricerca mineraria: 
a) Campionamento e studio geochimico ed isotopico delle 

emergenze termali di terra e in costa 
b) Prospezione geoelettrica profonda mediante SEV 

• Attività d’esplorazione di sottosuolo eseguibili dopo l’acquisizione del permesso di 
ricerca mineraria: 

a) Sondaggi d’esplorazione alla profondità compresa tra 200 e 
300 m. di diametro tra 12 e 20 cm. ubicati nel settore tra 
Pianoconte e Fosso di Fuardo. 

b) Sondaggio di produzione 
 
 
 
2.2 Indagine effettuata dall’Università di Napoli dipartimento di Geofisica e 
Vulcanologia – Aprile 1998 
 
 
Il dipartimento di Geofisica e Vulcanologia dell’Università di Napoli, nel mese di 
aprile 1998 ha effettuato indagini geoelettriche, geosismiche e microgravimetriche 
nell’area delle terme di San Calogero e del Fuardo.  
Tali indagini erano inserite in un più vasto piano di ricerche tese al reperimento di 
fluidi geotermici a bassa entalpia nelle suddette aree.  
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I risultati ottenuti sono di notevole interesse, anche se, come era da aspettarsi, le 
difficoltà logistiche le notevoli asperità topografiche e la complicazione geometrica e 
fisica delle strutture del suolo, lasciano ancora alcuni dubbi sulle situazioni reali che 
potranno solo essere chiarite dalla successiva fase di indagini dirette mediante 
perforazioni. 
 
Nel nostro caso abbiamo a disposizione per l’area del Fuardo tre set di dati 
(geoelettrica, sismica e gravimetrica) e due set di dati nell’area delle terme di San 
Calogero (geoelettrica e gravimetrica). 
 
A) Area del Fuardo 
 
Si può in questa area confermare una notevole alterazione idrotermale dei mezzi 
superficiali (da una quota compresa fra circa 50 e 100 m. s.l.m. – mediamente a circa 
40 m. dal p.c.) e la presenza in profondità (da una quota compresa fra circa 0 e 60 m. 
s.l.m. – mediamente a circa 150 m. dal p.c.) di un orizzonte che potrebbe rappresentare 
un interessante serbatoio geotermico. 
 
B) Area di San Calogero 
 
Molto articolata e complessa appare la situazione nell’area delle Terme di San 
Calogero. I profili geoelettrico e gravimetrico sono stati effettuati a cavallo di un basso 
morfologico che secondo gli studi geologici rappresenterebbe una faglia. 
Si può da un lato confermare la presenza di risalita dei fluidi geotermici ed indicare 
inoltre che è altamente probabile che il volume di roccia interessata dalla presenza di 
tali fluidi sia molto ampio, tanto da poter anche indicare la possibilità di reperimento 
significativo in quest’area di acque termali attraverso opportune opere di drenaggio. 
 
 
 
2.3 Composizione dell’acqua e caratteristiche principali 
 
Dallo studio IASM del giugno 1978 risulta la seguente composizione dell’acqua che è 
simile alle acque termali di Ischia e Castellammare di Stabia: 
• Allo stato di gas.    Acido carbonico, azoto, ossigeno 
• Sostanze minerali: bicarbonato di calcio 

   Bicarbonato di magnesio 
   Bicarbonato di ferro 
   Solfato di calcio 
   Solfato di potassio 
   Solfato di sodio 
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   Cloruro di sodio 
   Cloruro di magnesio 
   Cloruro di alluminio 

• Acido silicico  
• Silicati 
• Materie organiche 
 
Sostanze rinvenute: 
 
• Ossigeno   0,0037 
• Azoto   0,0126 
• Acido carbonico  0,2758 
• Acido solforico  1,8842 
• Acido silicico  0,0082 
• Cloro   5,8630 
• Calcio   0,5286 
• Magnesio   0,3219 
• Potassio   0,1092 
• Sodio   2,7629 
• Tracce di ferro, sostanze organiche ed allumina 

•   9,7701 
• Acqua         990,2299 
• TOTALE       1000,0000 
 
 
 
2,4 Terme di San Calogero: Intervento per la manutenzione straordinaria della 
originaria galleria drenante  
 
Abbiamo letto nelle relazioni precedenti che si rende opportuno fare opere di 
manutenzione straordinaria, restauro e messa in sicurezza della galleria drenante delle 
terme di San Calogero per aumentare il flusso. 
Attualmente l’acqua termale fuoriesce alla temperatura di 47°C. e non supera i 20 
l/min. 
L’attuale galleria ha una profondità, non verificata ma dedotta da una sommaria 
ispezione di un operaio, compresa tra i 10 e 14 m., una larghezza di circa 0,60 m. ed 
una altezza di circa 1 m. 
Da quanto è possibile riscontrare allo sbocco, l’acqua defluisce abbandonando lungo il 
suo percorso grandi quantità di sali (prevalentemente CaCO3) che probabilmente ne 
stanno cicatrizzando le vie di uscita. 
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E’ stato presentato un progetto dalla Soc. PROGEMISA (Società Sarda Valorizzazione 
Georisorse) che ha ipotizzate le cause che potrebbero aver modificato la portata da 60 a 
20 l/min. e cioè: 
• Un parziale crollo del cunicolo 
• Un notevole aumento delle incrostazioni di sali diversi alla sorgente, co riduzione 

della fuoriuscita d’acqua 
• L’insieme delle condizioni precedenti 
• Cause naturali 
 
Una verifica puntuale delle cause, potrà aversi solo raggiungendo il punto di sorgente 
mediante una nuova galleria da scavarsi lateralmente. 
L’esecuzione dell’intervento che si propone, non assicura in ogni caso l’aumento della 
portata, risulta indispensabile per chiarire lo stato della sorgente. 
Infatti se la diminuzione della portata è da imputarsi a cause naturali l’esecuzione di 
questo lavoro fornirebbe solo il vantaggio di poter accedere direttamente alla sorgente. 
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4. UN NUOVO PROGETTO PER LE TERME DI SAN CALOGERO 
 
E’ stato già scritto nella premessa la filosofia cui s’ispira il Parco Termale di San 
Calogero, parco che è anche centro di tutte le attività legate al termalismo nelle Isole 
Eolie. 
Il complesso deve essere in grado di accogliere contemporaneamente almeno 300 
persone, ma dato che in acqua a 36° si può stare al massimo 20 minuti, la presenza 
giornaliera può essere assai elevata. 
 
Si rende opportuno fare una più precisa puntualizzazione dei due poli: 
 
a) I servizi comuni: ingresso - mercato, spogliatoio e vestibolo 
 
Si accede attraverso un ingresso dove è pagato un ticket per accedere ai servizi generali 
e dove è consegnata la “mise” (accappatoio, asciugamano e ciabatte) del club del 
centro per chi è iscritto. Qui si ricevono tutti gli ospiti (in questo locale possono essere 
acquistati prodotti cosmetici ed altri del centro) che sono indirizzati agli spogliatoi 
(dove lasciano in appositi armadietti gli abiti normali per vestire il costume da bagno, 
l’accappatoio, le ciabatte e prendere l’asciugamano) o al centro salute.  
Si abbandona l’usuale per la novità ed il relax in ambito terapeutico termale. 
 
 
b) L’area Benessere e Bellezza 
 
All’interno dell’area Benessere e Bellezza troviamo una serie diversificata di ambienti 
e luoghi attrezzati organizzati in modo da poter essere distinti e separati tra loro ma 
contigui, percepibili e fruibili sia singolarmente sia in rapida successione gli uni agli 
altri. 
E’ una struttura che non può non colpire l’ospite per la classicità dell’architettura, il 
sapiente uso dei materiali in pietra lavica, lavorati e trattati in maniera diversa a 
secondo dell’uso che n’è fatto. La semplicità, la purezza geometrica delle forme, il 
carattere severo legato all’eleganza del progettato, che contempla tutti i manufatti, 
deve trasmettere al visitatore la sensazione di trovarsi in un ambiente di raffinata 
cultura termale. 



Domenico Giacomantonio 

 12 

Un’architettura che nasce dal silenzio, dall’esigenza di bagnarsi, di lavarsi, di 
rilassarsi; dalla necessità di un contatto fra corpo ed acqua, che si sposa con il riposo e 
la meditazione. 
Sono stati individuati i seguenti: 
• Bar – Tisaneria 
• Bagno turco 
• Sauna romana 
• Vasca centrale grande con acqua a 36°C in inverno e 30° C in estate 
• Vasca calda con acqua a 42°C 
• Vasca fredda con acqua a 14° 
• Vasca con fiori o erbe officinali - acqua a 30°C 
• Vasca con acqua arricchita (magnesio, selenio,…) 30°C 
• Stanza nel buio con suoni per il relax. 
 
Il centro offre luoghi e spazi differenziati in modo da rendere l’accesso non solo al 
singolo ma anche al nucleo, alla famiglia. 
La superficie complessiva delle vasche è di circa 500 mq. 
All’esterno, oltre la grande vasca termale che fuoriesce, ampie zone a relax e solarium 
sono ad integrazione di analoghi spazi all’interno, posti in prossimità di ampi squarci 
vetrati sul paesaggio. 
 
 
c) L’area Salute  
 
Il centro salute è ubicato nello stabilimento termale di San Calogero. Si accede 
attraverso un ingresso comune di accoglienza, informazione per la “remise en forme” 
dell’Ospite. 
Sono stati individuati i seguenti ambienti ove si evidenzia oltre l’impostazione centrale 
fisico-estetica anche la ricerca di migliorare, attraverso l’opera qualificata di medici, 
operatori specialistici e tecnici di grande abilità, la qualità della vita e lo star bene con 
se stessi. 
• Bar – Tisaneria / Ristoro dietetico  
• Direzione, segreteria ed amministrazione 
• Studi medici 
• Biblioteca – sala lettura, aula didattica e videoteca 
• Locali per cosmetica estetica applicata 
• Relax – lettini 
• Training autogeno 
• Fisioterapia estetica 
• Fangature 
• Massaggi 



Domenico Giacomantonio 

 13 

• Idromassaggi 
• Talassoterapia 
• Nebulizzazioni, inalazioni ed aerosol terapia 
• Trattamenti per cure specialistiche 
• Laboratorio per analisi automatizzate 
 
 
 
CONCLUSIONE 
 
Nel rinnovato complesso, Parco Termale di San Calogero, sono presenti l’area 
Benessere e Bellezza, l’area Salute e l’area Archeologica, che presentano 
caratteristiche diverse fra loro: terapeutiche, di relax, fisioterapiche e cosmetiche, 
ristorative e dietetiche, ricreative e culturali. 
Questa polifunzionalità è in estrema sintesi la carta vincente dell’operazione. 
Il nuovo Parco termale produrrà il prolungamento della stagione turistica a tutto l’anno 
con un migliore sfruttamento degli impianti delle strutture termali unitamente alle 
strutture turistico-ricettive. 
Si può aggiungere che la filosofia che sta alla base dell’intero progetto è quella di 
offrire, all’interno di una ritrovata cultura del termalismo, una serie di ambiti e luoghi 
diversi e sinergici tra loro ove si potranno sperimentare modi e metodi per far ritrovare 
ad ogni singolo Ospite la bellezza come sinonimo di salute ed ai Visitatori un centro di 
altissimo livello. 
Con questo intendimento, alle soglie del terzo millennio, nasce il grande Parco di San 
Calogero. Con lo scopo di accogliere l’Ospite in un ambiente caldo, a suo modo 
fantastico, con spazi stimolanti e servizi di alta qualità. 
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