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Le terme dell'antica Lipàra
La terme erano ben note già ai greci ed ai romani e ciò è testimoniato dalle numerose strutture di queste 

epoche che gli scavi archeologici hanno messo in luce.
 Già nell'anno 50 a.C. Diodoro Siculo, scriveva: "Ci resta per quanto riguarda la città dei Liparesi da 

ricordare le cause per le quali negli ultimi tempi essa prese uno sviluppo che la condusse non solo al 
benessere, ma anche alla rinomanza. Essa è fornita dalla natura di buoni porti e di sorgenti termali 
fra le più rinomate. Infatti i bagni di essa non solo giovano alla guarigione degli ammalati, ma per le 
particolari proprietà delle acque calde offrono straordinariamente ristoro e distensione. Perciò 
molte persone dalla Sicilia affette da particolari malattie recandovici e usufruendo dei bagni, 
ricuperano meravigliosamente la salute". "Ad ovest della città vi sono le tanto rinomate stufe, con 
l'acqua che ha del sulfureo e bituminoso ed è assai calda ma condotta nei bagni che vi sono 
fabbricati, riesce tiepida e di molto giovamento agli ammalati che da ogni parte vi concorrono".

 Delle acque termali di Lipari parlano anche lo storico e geografo Strabone e lo scrittore Plinio il 
Vecchio (1° secolo d. C.) nella "Naturalis Historia".

L'erudito Ateneo, 2°- 3° d.C. nell'opera "Dipnosofisti" (sofisti a banchetto) menziona le sorgenti calde di 
Lipari fra le più note del suo tempo. 

Un epigramma di Marziale, poeta vissuto nel primo secolo dopo Cristo, (Epigr. II, 14) narra le avventure 
di Selio, un parassita che, deciso di scroccare un pranzo, si aggira per il centro di Roma nella speranza 
di trovare chi glielo paghi. Entra fra l'altro in un impianto termale privato gestito da un certo Lupo, 
che portava il nome di Eolia senza dubbio in rapporto alla grande fama delle sorgenti termali delle 
nostre isole.



L’impianto di
Lipari - centro



L’edificio termale databile all’età imperiale romana (II – I secolo d.C.) si 
situava in una zona periferica presso il limite nord-ovest dell’abitato di età 
romana, non lontano dall’antico letto del torrente S. Lucia.
Lungo il lato adiacente la via Mons. Bernardino Re sono visibili alcuni vani, 
tutti fra loro comunicanti, riferibili alle terme di età imperiale. A  partire da  
Ovest un primo ambiente, il Frigidarium, con pavimento in coccio pesto 
che conserva tracce di colorazione rossa, decorato con inserzioni 
marmoree e crocette, formate da tessere bianche e nere. Adiacente ad 
esso, in direzione nord, è una vasca a ferro di cavallo in robusta muratura 
intonacata per le immersioni in acqua fredda, dove si accedeva tramite 
alcuni gradini. Seguono il secondo ed il terzo vano, probabilmente da 
interpretare come tepidarium e caldarium: si tratta, infatti, di ambienti 
riscaldati come dimostra la presenza di tubuli in terracotta che salivano 
lungo le pareti del pavimento sostenuto da colonnine costituite da 
mattonelle quadrate, che consentivano il passaggio dell’aria calda.
Il Caldarium è, inoltre, caratterizzato da un’ampia nicchia rettangolare 
presso la parete nord, mentre a sud sembra vi fosse una vasca semi-
circolare per i bagni caldi, bisegnata dal capitano Smyth ma oggi lascosta 
sotto la strada moderna.



I Mosaici
I due ambienti, il Caldarium e il tepidarium, presentavano in origine dei 
mosaici pavimentali in bianco e nero con motivi geometrici, pesci e 
creature fantastiche appartenenti al mondo marino, oggi invece assai 
danneggiati e lacunosi. Nel secondo ambiente si conserva, al centro del 
pavimento, campito a scacchiera, parte di un tondo in cui è visibile la 
testa di un grifone con coda da pesce trattenuto da un personaggio di cui 
restano il braccio e la chioma agitata, forse un tritone, mentre nel terzo  
ambiente rimangono solo pochi lembi di tessere bianche. Il tratto dove il 
mosaico manca è stato esplorato fino al piano di posa delle colonnine 
per mettere in evidenza la preparazione del pavimento e il sistema di 
riscaldamento delle terme. I muri degli ambienti sono in calce e pietra 
locale. L’ingresso all’edificio termale e i praefurnia utilizzati per il 
riscaldamento dell’ipocausto, sono oggi nascosti dalle case moderne.
A Ovest dell’edificio termale compare un lungo muro con andamento 
nord-sud realizzato in conglomerato cementizio, riferibile ad una 
recinzione.
A nord delle terme sono visibili i resti di muretti a secco delle fondazioni 
di modeste casette di epoca romana, posteriori all’uso delle terme.
A ovest sono visibili parte dei muri perimetrali di almeno due capanne di 
forma ovale dell’età del Bronzo antico (cultura di Capo Graziano).
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MOSAICO



William Henry Smyth
1815

 
Esistono innumerevoli vestigia dell’antica prosperità di Lipari, nei frammenti di edifici greci, 
sculture, iscrizioni e tombe, e nelle monete che vengono portate continuamente in luce. Gli 
esperti di Lipari hanno avuto grandi perplessità riguardo alle rovine scoperte di recente a 
pochi piedi di profondità. Si tratta di novanta piccoli pilastri, su un pavimento rozzo e 
oblungo, costituiti da dodici o quattordici mattoni alti circa due piedi e distanti tra loro un 
piede e mezzo. Sostengono un pavimento di mattonelle ben fatte, ognuna spessa quasi tre 
pollici, e abbastanza larga da consentire agli angoli di poggiare su parte della estremità di 
quattro dei piccoli pilastri, e messe tanto vicino l’una all’altra da non richiedere alcun 
cemento; sopra c’è un mosaico di marmo bianco e nero, che rappresenta in maniera 
grossolana dei mostri marini. Questa parte è divisa in due stanze ed è circondata da un 
muro con una fila di tubi perpendicolari – molto vicini tra loro, lunghi quasi due piedi, fatti 
dello stesso materiale dei mattoni – che comunicano con lo spazio sottostante. Giacché 
questo curioso edificio si trova vicino al sito del tempo di Minerva, i miei amici, l’abate 
Trovatini ed il barone Trincola, hanno ritenuto che si trattasse della stanza nella quale una 
Pizia, come quella di Delfi, stava seduta sul suo tripode per predire gli oracoli, e che i tubi 
servissero per convogliare i fumi che la ispiravano (…). Alle persone non proprio competenti 
nell’archeologia dell’isola apparirà immediatamente come uno di quei bagni di vapore, 
appartenente a qualche famiglia di rango, simile ad altri bagni antichi ritrovati presso il Faro 
di Messina e a Catania, che ricordano i moderni bagni ora in uso tra i Turchi e i Greci. Ne 
venne fatto un modello fedele, che è ora in mio possesso, giacché le rovine, occupando un 
grande spazio di vigneto fertile, vennero ricoperte di terra.







Pavimento a 
mosaico 
dell'impianto 
termale 
di Lipari centro
Disegnato
Dal capitano 
Smyth



canonico Carlo Rodriquez
"Breve Cenno Storico Critico sull’Isola di Lipari“

1841

Pure nel gettarsi le fondamenta della casa di 
educazione sita nella strada del Pozzo, poco distante 
dal Vescovile Palazzo, locché avvenne sotto il regime 
del laudevolissimo Monsignor Coppola, si 
dissotterrarono frantumi di statue di marmo di ottima 
scultura, pavimenti costrutti a mosaico di pietre 
vulcaniche, attorno dei quali si osservano taluni tubi di 
terra aperti nelle due estremità, e nel mezzo, ed alcune 
lapidi con delle antiche greche iscrizioni.



Jeanne Villepreux Power
1842

 
Il bagno, di cui fa parola Polibio, esistente in Lipari vicino il Tempio di Diana, fu 
rinvenuto dal benemerito Monsignor Reggio nei primi anni del corrente secolo. 
Egli ansioso di trovare qualche avanzo dell'antica città, fece fare degli scavi fra il 
palazzo vescovile ed il Seminario, ed a circa pal. 8, met. 2,64, di profondità scopri 
tre stanze; la seconda e la terza hanno il pavimento a mosaico, nella prima delle 
due il mosaico costa di un tondo, entro cui è espressa una Sirena in atto di guidare 
un cavallo marino. Nella terza il mosaico è formato a foggia di cornice consistente 
in quadrettini rappresentanti varie figure, e nel centro un bove ed un cavallo  
marino,  e  tre  delfini emblema di Lipari. Sotto queste stanze vi era il passaggio 
delle acque termali sostenute da ottanta colonnette formate di mattoni; 
introducevansi le acque nelle camere per via di tubi di creta cotta di pochi pollici di 
diametro. Continua alla prima stanza vi è una vasca, in cui si trovavano utensili di 
terra cotta, come lucerne, tazze e vasi, alcuni de' quali conservansi nella Libreria 
Vescovile. Dal fu Vescovo Monsignor Todaro, annojato delle visite dei viaggiatori, 
che venivano ad ammirare questo nobile monumento, fu nuovamente sotterrato; 
ciò mostra quanta stima avesse per l'archeologia!



 Anche Guy de Maupassant, nelle sue 
cronache di viaggi della primavera del 
1885 accenna alle terme di Lipari centro. 
Vi si trovano acque termali che furono un 
tempo frequentate, prima che il vescovo 
Todaro facesse abbattere i bagni ch'erano 
stati eretti, al fine di sottrarre la propria 
zona all'affluenza e alle influenze degli 
stranieri.

 



.

 L’unico atto amministrativo trovato all’interno dell’archivio storico del Comune di Lipari è una 
delibera della Giunta Municipale del 02 gennaio 1947, con all’0ggetto “terme romane di 
Lipari”. La Giunta era composta da Avv. Francesco Palamara, sindaco, Assessori effettivi: 
Avv. Giovanni De Mauro, avv. Giovanni Raffaele, Porf. Leonida Bongiorno, sig. Giovanni 
Bonica. Assessori supplenti: Prof. Nicola Monteleone, avv Giuseppe Biancheri. l’assessore de 
Mauro informa la Giunta che fu avviata da molti anni una pratica presso la sovrintendenza 
dei monumenti e scavi di Siracusa, relativa alle terme romane esistenti in Lipari fra il Palazzo 
Vescovile e l’antico palazzo del seminario, che furono scoperte per opera di un vescovo di 
questa diocesi e che furono interrate da un altro vescovo che si seccava delle continue visite 
dei forestieri che desideravano vederle. Come risulta anche da una pubblicazione del Lanza 
di Trabia stabilimento Leo di Palermo 1889. Tali terme sono costituite da tre stanze con 
pavimenti a mosaico a circa 2 metri di profondità e che perciò costituiscono un opera d’arte 
di rilevante pregio che occorrerebbe rimettere in luce anche al fine di rendere maggiore lo 
sviluppo di un movimento turistico verso queste isole. La Sovrintendenza di Siracusa per le 
molte occupazioni che ha avute nei tempi passati per gli scavi da fare in Sicilia, non ha 
proceduto al desiderato scavo, malgrado il senatore Orsi all’uopo interessato dal Ministero 
dell’Istruzione Pubblica abbia promesso ripetutamente di eseguirlo. In conseguenza l’avv. De 
Mauro propone che sia fatto un voto alla Sovrintendenza affinché proceda all’esecuzione 
dello scavo. La giunta, all’unanimità, approva la proposta considerando la convenienza di 
contribuire anche in tal modo allo sviluppo di un movimento turistico verso queste Isole Eolie.



L’organo di Eolo
Piano Greca



l’”Organo di Eolo” a Piano Greca

Lo Houel, che visitò Lipari nel 1776, ricorda e illustra in una 
delle sue bellissime tavole, il rudere di un singolare 
monumento che localmente era chiamato l’organo di Eolo 
perché si pensava che il vento, insinuandosi nelle insolite 
strutture di esso, dovesse emettere dei suoni. 

 Houel riconobbe subito che si trattava di una minuscola sala 
termale, un calidarium, assai ben conservato, col 
pavimento poggiante su piastrini affinché il vapore caldo 
potesse passarvi al di sotto (ipocausto) e con le pareti 
rivestite da tegole tubolari affinché il vapore potesse 
passare anche lungo esse. Dopo due secoli di questo 
monumento sembrava non esistere più alcuna traccia. 



Avevamo molte volte cercato questo rudere nella contrada Piano Greca e ne avevamo chiesto agli 
amici che vi abitavano e che la coltivavano, ma sempre senza risultato. Nessuno lo conosceva, nessuno 
ne aveva sentito parlare. Pensavamo quindi che fosse stato completamente cancellato dalle intemperie 
o dai lavori di bonifica agricola. Invece esso è venuto inaspettatamente in luce in occasione 
dell’apertura della nuova strada rotabile che attraversa la contrada Piano Greca, distaccandosi dalla 
provinciale che sale a Piano Conte. Il taglio della strada, fatto con mezzi meccanici, ha incontrato i 
poveri resti di questo edificio e ne ha forse distrutto una parte. Resta però la parete addossata al pendio 
della strada disegnata dallo Houel. Dal pavimento su sospensore e delle tegole tubolari che rivestivano 
le pareti ancora  da lui riconosciuti non resta più traccia, ma si conserva  l’archetto attraverso il quale 
l’aria calda penetrava negli ipocausti. Senza dubbio il rudere ha subito una notevole degradazione nel 
corso dei due secoli che ci separano dalla visita dello Houel. Venuto in luce il rudere, in condizioni di 
estrema fatiscenza, sul margine a monte della strada, si è reso necessario un intervento di restauro per 
impedirne la ulteriore degradazione. I lavori sono stati eseguiti nel corso del settembre 1983. Si è 
dovuto innanzi tutto sostenere frontalmente il terreno sezionato dalla ruspa, per impedirne il 
progressivo svuotamento che avrebbe causato la frana dei resti murarii e questi sono stati 
opportunamente sottofondati dove appoggiavano su terreno ormai inconsistente. Si sono eseguite 
alcune necessarie reintegrazioni per impedire il crollo dei muri dissestati, e  soprattutto dell’archetto di 
cui non restava che una metà priva di appoggio. Ma le parti reintegrate sono state nettamente distinte 
da quelle originali. La nostra piccola terma usufruiva, come fonte di calore, delle fumarole naturali, 
che dovevano essere numerose in questo costone sottostante alla rotabile per Piano Conte. Alcune di 
esse sono ancora attive, anche se assai tenuti,. Nell’antichità dovevano essere molto più vivaci. Infatti 
tutto il regime delle fumarole dell’isola di Lipari si è profondamente modificato ed attenuato a seguito 
dell’ultima eruzione di Vulcano degli anni 1888-90. La presenza di questa fonte naturale di calore 
spiega la scelta della posizione per quest’impianto, che doveva avere soprattutto funzioni curative, 
come le terme di S. Calogero o come le Stufe di Bagno Secco. 

Luigi Bernabò Brea





Michel-Jean conte De Borch
1777

Il porto, benché piccolo, è sicuro e comodo, la città è piuttosto ben costruita, i dintorni sono 
piacevoli, ma sono un continuo di salite e discese. Abbiamo trovato dopo un po’ un 
monumento assai singolare: è una specie di organo costruito metà in mattoni e metà in 
pietra, è in un pianoro sopra un piccolo rilievo di fronte a tre montagne tra le quali trovano 
spazio ben tre diversi venti, che vengono quindi a soffiare su questo strumento; in questo 
momento l’organo non produce che un debole suono, tuttavia differente nei tre lati; da 
quello che si sente oggi, si può agevolmente intuire che, quando era intero, ne produceva 
di molto vari . Al centro c’è una cassa in muratura sostenuta da quattro pilastri di basalto da 
ogni lato, dentro l’incastro di muratura si trovano dei tubi quadrati di terracotta che formano 
una specie di cassa d’organo; questi tubi sono forati a distanza regolare, e rivestiti di grandi 
pietre basaltiche che li bloccano. Ogni volta che il vento soffia sulle facce laterali di questa 
cassa, si incanala per i fori nella cavità dei tubi e produce dei rombi più o meno forti. 
Nessun autore parla di questo monumento, apparentemente sconosciuto fino ad oggi. Mi 
sembra che meriti tuttavia una qualche attenzione. Sarebbe questa l’antica grotta dei venti 
di Eolo, primo re di queste isole che ne hanno per lungo tempo conservato il nome?? 
Sarebbe questo uno strumento costruito per il piacere di uno dei suoi successori??Tutto 
attesta l’antichità della sua costruzione, le colonne su cui appoggia la cassa sono di 
basalto, i mattoni sono della grandezza di quelli che si notano nella maggior parte degli 
antichi edifici, i tubi hanno la forma di quelli che si trovano negli antichi acquedotti, è facile 
confondersi tra le congetture a questo proposito. Vi comunico ciò in dettaglio, 
accompagnato da un disegno, per darvi il piacere di dissertarne a vostro agio.







Bagno Secco
Quattropani



Bagno Secco

 nel "Disegno Historico" del Campis 1694

Oltre questi bagni d'acqua calda un altro ve ne è 
volgarmente ditto Bagno Secco o sia Stuffa, alquanto 
distante dal primo, consistente questo in tre 
antichissime stanze et un forno, dove entrati, l'infermi 
tramandano da' loro corpi copia grande di sudori per 
forza del gran calore che vi diffonde l'alume et il solfo 
acceso nelle viscere della terra, e che transpirando 
mantiene quel luoco stuffato e ben caldo operando con 
maggior violenza in eccitare sudori di quel che faccia il 
bagno dell'acque; e si vedono effetti maravigliosi nelli 
corpi infermi. 



Bagno Secco nella descrizione di Jean Houel - 1778
"Scesi per il versante della montagna che guarda ad occidente, dove sono stati costruiti 
dei bagni. Notai una quantità di solchi pieni di piccole cristallizzazioni gassose; ce 
n'erano parecchie nelle fessure e persino nei fori delle rocce. (…) Continuando a 
scendere e deviando un po’ a sinistra, si incontrano i bagni a vapore di San Calogero. 
(…) I bagni sono stufe in cui, attraverso fenditure, penetrano dal suolo emanazioni 
sulfuree ritenute salutari. Ci hanno costruito qui delle baracche disposte in modo che le 
camere gradualmente si allontanano dalla sorgente principale di calore. A secondo della 
natura delle malattie si può scegliere la temperatura più adatta. Piccole e miserabili 
dimore, raggruppate intorno ad una modesta cappella, ospitano i malati che vengono 
assistiti dagli abitanti del luogo. Quando la malattia necessita di essere seguita e 
quando il malato è abbastanza ricco da poter sostenere la spesa, arrivano anche dei 
medici, perché sul posto non ce ne sono. Mezzo miglio più giù un ruscelletto 
caldissimo, ma che certamente non dà più di quattro pollici d'acqua, fa muovere di 
continuo le ruote di quattro mulini. La sorgente del ruscello si trova in cima ad una roccia 
e l'acqua sgorga filtrando la lava e la pozzolana indurite. Scorre all'aperto e forma piccoli 
specchi ad ogni concavità del terreno. (…) Continuando a camminare sempre verso 
mezzogiorno, intorno alla montagna che forma gran parte dell'isola, giunsi alla torre 
chiamata Palmito, costruita probabilmente per difendere le coste dalle incursioni 
barbaresche. E' stata poi usata come officina dagli operai che estraevano ferro da una 
miniera che dicono sia esistita in questo luogo. Si possono anche vedere forni 
abbandonati. Ho visto anche resti di una conduttura che portava acqua dal ruscello che 
fa girare i mulini. 
 



Le stufe descritte da Déodat de Dolomieu - 1781
Le sorgenti termali di Lipari costituiscono una delle caratteristiche più peculiari dell'isola, e sono situate nella parte occidentale, 
quella rivolta verso Salina. Questa parte dell'isola è molto sconvolta dai torrenti e dalle aperture causati dal fuoco. Le sorgenti mi 
furono preannunciate da lontano dal forte odore di zolfo; esse sgorgano molto al di sopra del livello del mare, dal quale sono 
tuttavia poco distanti, su una collinetta accanto ad una grande scarpata sovrastante un precipizio e incassata tra due montagne, e 
cioè la grande montagna del centro ed un'altra più piccola - dalla cima piuttosto aguzza - che domina il mare dall'alto di uno 
strapiombo. Il terreno sul quale sono situate le sorgenti calde è penetrato da vapori bollenti, gli uni più asciutti e gli altri più umidi. I 
vapori fuoriescono sotto forma di fumo denso da piccole fenditure naturali dal diametro di uno o due pollici; alcuni vapori attaccano 
per sublimazione alle rocce circostanti il sale ammoniaco, il sale alluminoso e lo zolfo. Le stufe consistono in cinque cavità a forma 
di grotta, alte e grandi circa quattro, cinque piedi, ricavate in cima ad una collinetta; tre di queste cavità sono comunicanti e di 
profondità diversa. Ci sono spiragli naturali che forniscono un vapore umido, tanto più caldo quanto più profonda è la grotta. Due 
stufe sono state abbandonate perché il caldo era troppo forte e quelli che si esponevano ai vapori rischiavano di soffocare; ci vuole 
coraggio anche per restare nella stufa più calda di quelle usate attualmente. Sarei rimasto asfissiato se non mi fossi gettato con la 
faccia a terra; fui tuttavia sorpreso di constatare che la temperatura era di quarantacinque, quarantasei gradi, ben inferiore a quella 
limite che può sopportare un uomo; probabilmente la densità dell'atmosfera all'interno della stufa, satura di vapori umidi, 
contribuisce al soffocamento. Nel tetto di ogni stufa è stata praticata un'apertura per la fuoriuscita dei vapori, mentre le pietre che 
rivestono la parete di questa specie di camini sono così infuocate da non poter essere toccate; all'inizio sono nere, ma dopo 
qualche tempo diventano bianche. Il calore di queste stufe è diverso e subisce tutte le vicissitudini dei vulcani: a volte nessuna stufa 
è praticabile. I vapori che riscaldano queste grotte sono di natura diversa da quelli che si sprigionano da aperture vicine. Quelli delle 
stufe sono umidi e ricordano il vapor acqueo, e quando si condensano non hanno sapore e non contengono sali, gli altri sono 
asciutti e solforosi. Sono come i vapori che s'innalzano da una cucurbita piena d'acqua o come quelli che attraverso la colonna 
fumaria di un camino o lo sfogo del forno fuoriescono dal punto in cui avviene l'ebollizione. Un po’ al di sotto delle stufe, vidi una 
cavità larga quattro piedi che comunica con un cunicolo obliquo e profondo in cui non potei scendere. Quella cavità si chiama 
Fossa del Diavolo, perché dicono che in passato sono fuoriuscite delle fiamme; a volte s'innalza un fumo denso e come 
arroventato. Credo che questo cunicolo comunichi con il focolaio vulcanico che ha formato la collinetta delle stufe e la piccola 
montagna ad ovest, e che faccia ancora da spiraglio al fuoco che alimenta il calore delle stufe e dell'acqua, di cui parlerò fra poco. 
Le stufe di Lipari sono indicate per la cura di molte malattie, ma sono frequentate solo da qualche calabrese e dai siciliani della 
costa. D'altronde è molto difficile reperire il necessario per poter soggiornare, mentre gli alloggi sono pochi e di infima qualità. (…) A 
circa trecento piedi al di sotto delle stufe, sgorga copiosa dalla montagna più grande, una sorgente d'acqua quasi bollente, che fa 
muovere tre mulini, poco distanti al di sotto del getto dell'acqua. La temperatura dell'acqua è ancora molto elevata quando viene 
percossa dalle ruote del mulino, e il fumo s'innalza densissimo. L'acqua giunge al mare lungo un profondo crepaccio e, quando si è 
raffreddata, viene bevuta dagli abitanti di questa parte dell'isola, dato che non ne hanno altra da bere. L'acqua contiene un po’ di 
sale ammoniaco e di sale alluminoso, è insipida e sembra pesante e di gusto sgradevole, anche se non ha affatto l'odore di zolfo. 
Credo che l'acqua di questa sorgente alimenti i vapori umidi delle stufe e che il serbatoio in cui sono contenute e riscaldate 
comunichi attraverso cunicoli con l'interno della montagnola appena citata. (…)



Le stufe descritte da Lazzaro Spallanzani  1788.

Giacciono all'ouest a quattro miglia dalla Città, poco al di là della vetta d'un Monte, che 
dopo quello di S. Angelo e della Guardia è dei più alti dell'isola.  Giunto poi che siasi al 
sommo del Monte, si apre all'ouest un'amplia pianura dell'istesso tufo, ma fatto terriccio, 
dove si semina frumento, e dove sono pochi vigneti. Luccicano su di essa frequenti pezzi di 
vetro suddiafano nericcio, e dei più belli e più puri che offra Lipari.(…).
Al di là di quella pianura evvi una facile discesa di dugento piedi all'incirca, a capo della 
quale esiston le Stufe. Formano un gruppo di quattro, o cinque cave, più simili alle tane 
degli orsi, che alle abitazioni degli uomini, e nelle quali l'arte infinitesimale è più bambina, 
che nelle fabbriche dei Castori. Ogni cava per di sotto ha un'apertura, per cui entrano i caldi 
ed umidi vapori, ed un'altra per dissopra, da cui ne esalano. Entrato in una di esse, poco vi 
potei dimorare, meno per il calorico, che nel termometro marcava solamente il grado 48 
2/3, che per un non so che di soffocante, che aveva l'interno ambiente. Queste Stufe 
ritengono ora poco più che il nome, essendo pressochè derelitte. Di fatti quando anche 
conservassero la loro virtù, e fossero vantaggiose contro diversi malori, come usarle, se 
mancano d'ogni comodità assolutamente necessaria per chi dee valersene?
Quando le visitò il Sig. Dolomieu, tutto il terreno su cui sono poste, era penetrato da cocenti 
vapori, che sotto forma di un denso fumo escivano da piccole aperture del diametro d'uno o 
due pollici. Allorchè io ci andai, le cose di molto erano cangiate, come accader suole né 
vulcani, dove si manifesta più o meno la presenza del fuoco. Non vi era che un foro d'un 
pollice circa, da cui a volte a volta esalava una traccia sottile di fumo fetente di odore di 
solfo; ed allargato avendo io il foro, lo trovai attorniato da scarsa copia di molli sulfuri di 
ferro, ivi generati dall'unione del ferro, e del solfo. (…).









San Calogero
Pianoconte



Le terme nel "Disegno Historico" del Campis 1694

Anzi si tiene per fermo da' Liparoti havervi esso [San Calogero] medesimo fabricato quella 
stanza a volta che vi si vede dentro una gran conca incavata nella viva pietra, nella quale 
vi si raccolgono l'acque fumanti; et ad un moderato calore vi si riducono per commodo 
uso di quelli che devono prevalersene entrando nella ditta conca e trattenendosi per 
quello spatio di tempo che è a loro prescritto da' medici. 

Per ricetto di quelli che sono per pigliare detti bagni vi sono state fabbricate tre stanze 
contigue a quella del bagno, ed ultimamente il Duca di Monteleone, che per curarsi 
di certe sue infermità si trasferì a quell'acque, vi fe' ergere una Chiesa dedicata al 
Glorioso San Calogero, dove havessero l'infermi fomento alla devotione mentre il corpo 
godeva di rimedii a' proprii mali. 

L'uno e l'altro bagno sta sotto la protetione di San Calogero, al cui nome ancora il sopra 
nominato Duca di Monteleone fece fabricare un'altra Chiesa riconoscendo da' meriti 
di questo Santo la sanità colla quale se ne ritornò a' suoi stati. L'apertura di questi 
bagni (diede) grande occasione di merito al devoto Anacoreta, il quale in quel tempo in 
cui vi concorrevano i cagionevoli era tutto occupato in opere di carità Christiana con 
servirli. Ma la sua principale cura era verso i più poveri overo impiagati assistendo loro 
con sviscerato affetto sino a nettare le loro urceli e su le proprie braccia portarli nel bagno 
ed indi estrarre quelli che, più degli altri fiacchi, non potevano né pur refersi in piedi.



Michel-Jean conte De Borch
1777

C’è un’acqua minerale termale, il cui 
calore naturale è pari a 29° 
Reaumur. E’ sulfurea ed alcalina, la 
si chiama acqua di san Calogero: 
questi sono i dettagli che posso 
darvi su quest’isola in questo 
momento. 



Jean Houel – 1778

Una delle prime immagini delle terme di San Calogero è quella di Jean Houel. 

Dal 1776 al 1780 Houel soggiorna in Sicilia e nell'agosto del 1778 l'artista 

s'imbarca a Milazzo alla volte delle Eolie, cui dedica un intero capitolo 

dell'opera e una dozzina di incisioni. Houel descrive due distinti impianti che 

chiama, ambedue, "San Calogero". Il primo complesso è quello fumarolico di 

Bagno Secco che dopo l'ultima eruzione di Vulcano divenne insignificante, il 

secondo è il complesso termale vero e proprio che conosciamo oggi.

Houel disegna in due distinte tele i bagni dall'esterno e raffigura due gruppi di 

malati; in entrambi i dipinti sullo sfondo si notano le mura di un'antica 

costruzione. Ciò conferma quanto affermato dal Campis, compresa la 

realizzazione della cappella ad opera del Duca di Monteleone.







Déodat de Dolomieu - 1781

Dalle stufe mi diressi verso i bagni caldi, distanti un miglio, un po’ più a sud ma sempre 
sullo stesso versante; sono ad un'altitudine minore e in una specie di vallone poco 
lontano dal mare. L'acqua esce ai piedi della montagna e viene raccolta in bacini 
coperti, da dove viene fatta passare in bagni provvisti di gradini per sedersi. L'acqua è 
quasi bollente e bisogna lasciarla raffreddare per circa un giorno, altrimenti 
ustionerebbe chiunque; dalle stesse aperture esala un forte odore di zolfo e si 
sprigionano vapori solforosi che però non contaminano l'acqua in alcun modo. L'acqua 
quando è fredda si può bere, ma è pesante per lo stomaco. 
Le sorgenti sgorgano dalla stessa montagna in cui ritengo si trovi il focolaio. E' stato 
provato che questi bagni producono il loro migliore effetto terapeutico nella cura delle 
malattie della pelle, i reumatismi e le malattie veneree, e possono servire da stufe per 
accogliere soltanto i vapori umidi; tuttavia sono poco frequentate perché il soggiorno 
per i pazienti è molto precario e manca ogni cosa. Il Governo non ha ancora pensato di 
farvi costruire uno stabilimento, sebbene i soldati di guarnigione in Sicilia siano spesso 
mandati nell'isola. (…)



•Le terme descritte da Lazzaro Spallanzani  1788.

•Lazzaro Spallanzani è, in assoluto, il primo scienziato italiano 
che in lungo e in largo, e con mentalità del tutto moderna, esplorò 
l'Arcipelago eoliano sostandovi per circa trentacinque giorni e 
attenzionando, oltre che i fenomeni e ogni sorta di prodotti 
vulcanici, pure la realtà socio-economica di ciascuna comunità 
isolana. Nell'area di San Calogero notevoli sono state le sue 
osservazioni sulla natura vulcanica dei terreni con comparazioni 
alle lave dell'Ente, dello Stromboli, del Vesuvio ed ai fenomeni 
vulcanici di Pozzuoli. Spallanzani va una analitica descrizione 
delle varie tipologie di roccia vulcanica osservata.



La testimonianza di William  Henry Smyth
1815

Tra Punta Perciata e Vulcanella, un piccolo corso d’acqua dolce scorre per 
la costa rocciosa, e vicino si trova la gola attraverso la quale scorre 
l’acqua dai bagni caldi in mare. I bagni sono situati a poca distanza sopra 
la spiaggia, e prendono il nome dal famoso San Calogero per il fatto che 
egli li ha riscoperti all’inizio del VI secolo. Sono universalmente famosi 
per la loro efficacia contro vari disturbi, ma tuttavia rimangono privi di 
qualsiasi comodità per i pazienti, nonostante occorra una spesa 
insignificante per rendere questo luogo accogliente, essendovi già diverse 
case e due buone cisterne per l’acqua piovana. 

[…] ’acqua conservata in barili trattiene il calore per molte ore, è uso 
trasportarla in città per i pazienti. Si dice che queste acque abbiano la 
particolare proprietà di dare un’immediata piacevole sensazione ai malati, 
ma io credo che la vera prova delle loro virtù si dovrebbe sperimentare sul 
posto.(…).



Le analisi fisico-chimiche del Prof. Filomena

Si tratta delle prime osservazioni scientifiche, di cui si ha notizia, 
condotte sulle acque di San Calogero. Nel 1816 Francesco Maria 
Filomena, dottore in medicina e Filosofia di Napoli, nei suoi Saggi 
Fisici-Chimici sulle acque di S. Calogero in Lipari, scriveva: "A 
compimento delle nostre osservazioni è ben degno concludere 
essere le acque in questione un riassunto di diversi minerali che 
tante altre vantate fonti sparpagliatamente contengono e che le 
differenti virtù delle acque di Ischia, di Echia, di Stabia, ecc. sono 
riunite in un modo più egregio sul bagno di Lipari, scoverto e 
promulgato la prima volta dal Santo Romito Calogero. E tanto è la 
dose dello eccessivo calore di cui è pregna la riferita acqua che, per 
quel motivo, può giustamente meritare il primo rango fra le termali 
finora conosciute". 



Le terme nella descrizione del canonico Carlo 
Rodriquez

• Il Canonico Carlo Rodriquez nel suo "Breve cenno storico critico sull'isola di Lipari", 
1841, trattando dei Bagni di Lipari, dà un'accurata descrizione della sorgente e della 
stufa di San Calogero. 

E di fatto per tradizione di venerandi vecchi di questo paese è mirabile la 
varietà dei morbi per esse curati. Ed in tempi non ai nostri lontani di Sicilia,  
Calabria, ed altre parti vedeansi ragguardevoli personaggi qui venire afflitti 
da diverse malattie, e per queste acque sanarsi. Ed è sconfortevolissima cosa 
il dire, che non più a noi recarsi da vicini, o lontani paesi si veggono degli 
ammalati per la incuria dei nostri naturali, i quali fanno un abbandono 
deplorabile giacere i nostri bagni. Quest’Isola nella quale trovarono di che 
occuparsi i Dolomieu,  gli Spallanzani, è una terra, la quale molto offrirebbe 
all’archeologo sagace,    e dopo i successivi scavamenti in epoche diverse 
fattisi si sono trovate medaglie, numismi antichi, vasi fittili ed altre antiche 
stoviglie, e per discavi da colti ingegni diretti acquisterebbesi anche questa 
terra un nome. (…).



Ulteriori testimonianze nel corso 
dell’ottocento

Jeanne Villepreux Power 1842 - Nella "Guida di Sicilia", nel 
descrivere l'isola di Lipari accenna ai bagni minerali con delle stufe, le 
cui acque abbondanti servono per muovere mulini e raffreddate per bere. 
Evidentemente la scrittrice si riferisce sia alle sorgenti di Bagno Secco 
sia alle terme di San Calogero, di cui loda le antiche stufe allora visibili.
Una leggenda su San Calgero nella "Relazione di viaggi di Elisée 
Reclus“ - Nella primavera  del 1865 il viaggiatore Elisée Reclus, uno 
scienziato francese, visita buona parte della Sicilia descrivendo 
principalmente l'eruzione dell'Etna.
•Cronache di viaggio di Roger Lambelin - Lambelin visitò le Eolie 
probabilmente nella primavera del 1894. I suoi sono pochi accenni 
all'impianto di Lipari centro, citato da Rodriguez e dalla Power, e 
accenna il maniera sintetica all'impianto di San Calogero



Interviene il Comune di Lipari
• La prima ristrutturazione fu progettata dall'Amministrazione del 

sindaco Angelo Florio Paino (1865-66) e realizzata dal sindaco 
Giuseppe Maggiore (1867-1870). All'epoca del suo completamento 
esso era considerato un'opera pregevole per l'assistenza medica 
prestata ai degenti (antroterapia, fangoterapia, idropinoterapia, 
controllo di medici specialisti) per i servizi offerti, ma soprattutto per 
l'efficacia terapeutica delle acque che erano classificate come 
ipertermali e con caratteristiche salso-solfato-bicarbonato-alcaline.

•  Il fabbricato latistante l'impianto, nell'angolo sud-est, (ora 
semifatiscente) già abbandonato negli anni '40, era denominato 
"Casa dei Poveri", ed era composta di sei ambienti allineati con una 
terrazza aperta verso la via mulattiera, in esso si ospitavano 
gratuitamente durante la stagione di cura i poveri del paese quando lo 
stabilimento non aveva l'attuale primo piano.



Enrico Alberto D'Albertis
 

• Il viaggio del cutter Violante inizia a Genova il 7 luglio 1876, dopo diversi 
giorni di navigazione durante i quali approda nelle isole toscane e 
nell'arcipelago delle Maddalena il 18 luglio entra nelle acque delle Isole 
Eolie.

• Venerdi 21 – alle 6 del mattino del 21, fummo in marcia per S. Calogero. 
Dopo un ora e mezza di cammino giungemmo in una deserta e selvaggia 
gola nel versante ponente dell'isola, in fondo alla quale sorge un 
caseggiato a due piani. 

• L'acqua che sgorga in gran copia da un crepaccio del monte, ha la 
temperatura di 52° C. I moderni bagni costruiti dal municipio di Lipari 
sono ariosi, grandi e ben disposti, ma disgraziatamente poco frequentati 
per l'infelicissima loro posizione, abbenchè si narrino mirabilia delle 
acque. Dicesi che lo stabilimento costo 60.000 lire. Il locale è capace di 
contenere 29 ammalati e non vene trovammo che 3.



l'Arciduca Luigi Salvatore d'Austria (1894)

Attraverso un territorio selvaggio e sterile si perviene al Vadduni o Zifaru, 

che sovrasta u Vagnu con le sue pareti di lava tranchitiche, e da qui, 

seguendo due tornanti, al ridente stabilimento balneare di San Calogiru. 

Costituito da un imponente edificio, di buona fattura, esso presenta un 

prospetto laterale con otto finestre, un balcone frontale tra altre due 

finestre e un tetto a terrazza. Sulla destra, l'ingresso, si trova la grotta a 

volta con sedile a giro, dove sgorga la sorgente, le cui acque defluiscono 

nelle vasche di raffreddamento poste al riparo di un'altra volta a botte più 

pronunciata.



Le terme nel testo dell’arciduca



L'apertura dello stabilimento

L'attuale Stabilimento fu completato nel corso del 1870, non conosciamo l'esatta data di 
ultimazione dei lavori né l'avvio dell'attività, o meglio delle stagioni termali, presumibilmente 
il 1872. Sappiamo che all'epoca  del suo completamento esso era considerato un'opera 
pregevole per l'assistenza medica prestata ai degenti (antroterapia, fangoterapia, 
idropinoterapia, controllo di medici specialisti) per i servizi offerti, ma soprattutto per 
l'efficacia terapeutica delle acque che erano classificate come ipertermali e con 
caratteristiche salso-solfato-bicarbonato-alcaline.
Probabilmente nel corso del 1872 furono affidati gli incarichi ai Dott. Giuseppe Cincotta e 
Giuseppe Arrosto, per accreditare scientificamente le qualità delle acque di San 
Calogero, e le acque furono inserite nella "Guida" dello Jervis. Il dott. Cincotta, colto e 
valente medico di Lipari, su incarico del Comune pubblicava un "Rendiconto dei morbi che 
richiedono l'acqua di S. Calogero" a  Messina nel corso del 1872.
 
La Gestione dello stabilimento nel periodo dal 1870 al 1879
Non abbiamo molti riscontri sui risultati della gestione nel periodo dal 1870 al 1879. Nella 
delibera di affidamento al Prof. Genovesi si parla in qualche modo di un “rilancio”, segno 
che sin dai primi anni la gestione non è positiva. I “Bagni” erano meta di molta gente, 
soprattutto, provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria. Probabilmente si procedeva con 
trattamenti stagionali, da giugno/luglio ad agosto/settembre, limitandosi, l'Amministrazione 
Comunale, a fissare i parametri della gestione, almeno sino alla prima concessione a 
favore del Dott. Francesco Genovesi di Messina.



La concessione Genovesi  dal 1879 al 1887 

Lo stabilimento fu concesso il 13 marzo 1879 notaio Mollica, al Dott. Francesco 
Genovesi di Messina, per 20 anni, con un canone di Lire 500 all'anno. La 
deliberazione del Consiglio Comunale era del 7 novembre 1878, sindaco Filippo 
De Pasquale. 
Per l'epoca la concessione dello Stabilimento al Genovesi fu ritenuta un ottimo 
affare per il Comune, non tanto per il Canone che se ne otteneva, quanto per lo 
sviluppo e l'incremento che s'intendeva dare allo Stabilimento stesso. Il Genovesi 
mantenne la gestione per 8 anni circa, le entrate non riuscivano a coprire le 
spese di gestione, costringendolo a rinunciare alla concessione. Lo scioglimento 
del contratto di locazione viene deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta 
del 18 aprile 1887, dall’amministrazione del sindaco Ferdinando Pajno. Tuttavia 
la vicenda si concluse con una transazione nel corso del 1891. 
La gestione Genovesi si chiude in perdita. 
Il Dott.  Genovesi pubblico  il primo volume pubblicitario dell’impianto con il titolo 
"Notizie sulle acque termo-minerali e sulla grotta di San Calogero in Lipari pel 
dott. Francesco Genovesi", con all’interno  il regolamento e le tariffe dei bagni.

Dopo la rinuncia del concessionario, lo stabilimento ritorno alla gestione diretta 

del Comune.



Il regolamento
n. 1 - A Lipari si può andare due volte la settimana col battello a vapore che da Messina direttamente muove 

ogni Martedì ed ogni Sabato alla mezzanotte; il nolo si è: 1^ classe L. 15. 60. - 2^ classe L. 9. 60. - 3^ 
classe L. 5. 60.

n. 2 – (…) all'arrivo del vapore, farà trovare apposita barchetta, la quale si distingue per una banderuola 
gialla portante l'iniziale B.S.C. (Bagni San Calogero n.d.a.). I bagnanti, coi loro bagagli, saranno sbarcati 
e condotti allo stabilimento, pagando ciascuna persona L. 3, tutto compreso, cioè: sbarco, facchinaggio e 
vetture; pagheranno L. 5 coloro i quali dovranno fare uso della portantina. Tale servizio è stato stabilito 
per economia di spese, e per esentare i bagnanti da fastidi e difficoltà durante il viaggio. Le partenze del 
detto vapore coincidono cogli arrivi dei postali da Napoli, Palermo e Reggio-Calabria.

n. 3 - Lo Stabilimento, fabbricato in luogo salubre e romantico, si compone di due piani divisi in due classi, 1^ 
e 2^.

n. 4 - Giunto il bagnante allo Stabilimento, la Direzione, a secondo la richiesta, la persona e la specie della 
malattia, gli destinerà l'alloggio.

n. 5 - I due medici condotti del Comune sono addetti al servizio sanitario dello Stabilimento.

n. 8 - Lo stabilimento fornisce tutto quanto può occorrere ai signori bagnanti, compreso il servizio postale, 
meno però la biancheria da letto.

n. 9 - I bagnanti potranno richiedere di essere serviti di pranzo e colazione nelle rispettive stanze, qualora non 
volessero profittare della tavola rotonda.

n. 10 - Nel salone di compagnia vi è un libro nel quale ciascun bagnante potrà scrivere i propri reclami.



Tariffa
Degli alloggi e Bagni

 Alloggi

1° Stanza in 1^ classe L. 3.

2° Stanza in 2^ classe L. 2.

Bagni

I prezzi sono:

Bagno in vasca L. 1. 50

Bagno in stufa L. 1. 60

Bagno a doccia di acqua fredda minerale o comune L. 1. 50

Bagno a doccia alternata calda e fredda di acqua  Minerale e comune (Bagno scozzese) L. 2. ---

La Stufa seguita dalla doccia (Bagno russo) L. 2. 50

Un Bagnosolo L. 2. ---

Bagno solfuro col balsamo-Vulcano L. 1. 50

Pranzi

1° Il pranzo a tavola rotonda di 1^ cl. L. 3. 50

Il pranzo a tavola rotonda di 2^ cl. L. 2. 70



La gestione d’Amico
1892 – 1893

All’indomani della cessazione del rapporto con il Dott. 
Genovesi  l’Amministrazione diede in locazione lo 
stabilimento alla signora Giovanna D’Amico vedova 
Picone, con atto del 8 maggio 1892, per la durata di sette 
anni e per un canone di locazione di lire 300 per i primi 
due anni e di lire 350 per le annualità successive.  

Ancora una volta la gestione è deficitaria. Quasi subito 
nascono i problemi con la gestione. La signora D’Amico 
procedere al regolare pagamento della prima rata, ma si 
rende inadempiente con diversi ritardi ed infine, la 
chiusura anticipata del rapporto alla fine del 1893. 



La gestione diretta da parte del Comune 
1896 - 1905

Nel corso del 1896, precisamente il 15 giugno, la Giunta 
Municipale, presenti: L'avvocato Giuseppe La Rosa 
sindaco, L'avvocato Ferdinando Paino, assessore 
anziano, l'avvocato Giuseppe Faraci ed il sig. Casaceli 
Giuseppe venne deliberata l'apertura dei Bagni di San 
Calogero. 

Nel corso del 1903 il Comune di Lipari realizzò il 
manifesto storico che pubblicizza le terme di San 
Calogero, ripreso nel 1906 dai concessionari Mancuso 
ed Esposito e che da sempre rappresenta l'attività dello 
stabilimento. 



La Gestione Mancuso 
1906 - 1931

L'atto di locazione fu stipulato il 12 luglio 1906 presso il Palazzo Municipale di via 
Garibaldi, tra il Sindaco Avv. Giuseppe Faraci e i Farmacisti Luigi Mancuso e 
Nunzio Esposito. 

Le gestione non ebbe vita facile, dopo i primi due anni, la prima crisi dovuta al 
terremoto di Messina del 28 dicembre 1908, qualche anno dopo lo scoppio della 
prima guerra mondiale, poi la grande crisi economica post-bellica, un primo 
tentativo di rescindere il contratto nel 1921, poi il declino e la rescissione 
definitiva.

Il Dottor Mancuso subito dopo la conclusione della vicenda diede alla stampe un 
volume dal titolo emblematico "Terme San Calogero - illusioni e delusioni.“ 

Alla scadenza della concessione il fabbricato si presenterà fortemente danneggiato, tale 
da richiedere interventi di manutenzione ed adeguamento.



La testimonianza di Camilla Natalia Zappulla

Della gestione Mancuso-Esposito conosciamo soltanto la 
versione raccontata da Luigi Mancuso. Siamo riusciti, a 
trovare una breve relazione a cura della Professoressa Camilla 
Natalia Zappulla contenuta in uno studio sulle Eolie apparso 
sulla rivista "Esplorazione Commerciale", Milano, ottobre-
novembre 1915. La scrittrice nota come i Liparoti potrebbero 
ricavare notevoli benefici economici dalla sorgente di San 
Calogero, se fosse più agevole ivi recarsi, ed a riguardo così si 
esprime: Con il rapido evolversi di tutte le cose anche la vita, 
a Lipari, potrebbe trasformarsi e ciò che la natura dà e l'uomo 
apprezza e utilizza potrebbe avere più fortuna di quanta finora 
non ne abbiano avuto questa sorgente e questo stabilimento. 





GLI ANNI TRENTA
E QUARANTA



 

Nel corso degli anni 30 lo stabilimento ritorna nella disponibilità del Comune di 
Lipari. Dal 1931 al 1933 l'impianto è interessato dai lavori di ristrutturazione, 
da qui una prima relazione sanitaria per la riapertura dell'impianto. Nel corso 
del 1934 è il Comune che organizza e pubblicizza la stagione termale.

Nel corso del 1937 Il comune tentò di coinvolgere l'Ente provinciale per il 
Turismo e il Vice Prefetto dell'epoca. Nella riunione venne esaminata la 
questione dell'allacciamento dello stabilimento con la rotabile per 
Quattropani. Nessun intervento, comunque, venne posto in essere per tale 
realizzazione con un ritardo di circa 30 anni. 

Per una tardiva presentazione della domanda di concessione la stessa viene 
revocata e riottenuta, in via provvisoria, soltanto nel corso degli anni '40. Lo 
stabilimento rimane, molto probabilmente, inattivo per un decennio circa. Nel 
periodo diverse solo le relazioni che testimoniano l'esigenza di procedere a 
dei lavori di ristrutturazione dell'impianto e nuove analisi delle acque.

L'impianto riapre ufficialmente non corso del 1945. 





1 Piano Lato nord – camera ad un letto Lire 150

Lato nord – camera con 2 letti Lire 200

Lato sud – camera ad un letto Lire 120

Lato sud – camera a 2 letti Lire 160

Pianoterra Senza letto per una sola persona Lire 60

Con letto per 2 persone Lire 100

Cure balneari per gli abbonati

Bagni Lire 50

Fanghi Lire 80

Stufa Lire 20

Cure balneari per volandieri

Bagni o stufe Lire 60

Fanghi Lire 100

Un carico d’acqua da litri 50 Lire 30

Un carico per due barili (un hl) Lire 60

La Stagione termale del 1947



Gli anni cinquanta



Nel corso degli anni '50 l'impianto funziona operando per "stagioni termali" con un periodo di 92 
giorni, dal 1 luglio al 30 settembre di ogni anno. La gestione era autorizzata dalla Prefettura di 
Messina, sia sotto l'aspetto sanitario che quello amministrativo. 

Nel 1950, secondo un foglietto pubblicitario per le Terme, si offriva all'ospite, al mattino una tazza 
di caffè nero: dopo il bagno 1/4 di latte e caffè caldo a richiesta: al 1° pasto una minestra o 200 
gr. Di pasta, un secondo di 200 gr. Di carne senza osso o pesce, con contorno: 200 gr di pane 
fresco, 250 gr di frutta, 1/4 di vino genuino; 2° pasto, come il primo. Prezzo l. 800 al giorno. 
Nel corso degli anni '60 il servizio è affidato in concessione. 

La gestione dello Stabilimento è affidato all'Ufficio Ragioneria del Comune. Il periodo minimo di 
cura era di quindici giorni. Nella prima parte del decennio continua ad esistere un reparto 
destinato ai poveri. Retaggio di un antico passato. Lo stabilimento denuncia continui problemi 
di adeguamento strutturali ed igienico - sanitari. 

La forza lavoro utilizzata è di 4 unità. 

Lo stabilimento continua ad essere carente di luce elettrica, telefono e della strada di collegamento 
con la frazione di Pianoconte, manca un adeguamento impianto di smaltimento dei reflui e 
l'acqua corrente per gli usi umani. Tali carenze saranno foriere di problemi con le autorizzazioni 
igienico-sanitarie. Problemi che saranno risolto soltanto verso la fine degli anni '60. 
Contestualmente all'esercizio stagionale le varie Amministrazioni procedono a richiedere 
interventi per miglioramenti e ristutturazioni, senza alcuna iniziativa rivolta verso la stipula di 
qualche mutuo a carico del Comune di Lipari. La sensazione che si trae dalle cronaca del 
periodo è che mentre le altre stazioni termali si adeguano rapidamente alle mode ed ai tempi di 
un turismo di qualità quelle di Lipari scivolano in un limbo indefinito, nell'indifferenza della 
classe politica del paese.







Gli anni sessanta



Nel corso degli anni '60 lo stabilimento continua ad essere gestito direttamente dal Comune Lipari. 
Lo stabilimento rimane al di fuori del circuito legato alle convenzioni con gli Enti Pubblici. Il 
periodo di apertura è dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno. Il personale occupato è 
rappresentato da un bagnino e quattro inservienti di cui due donne e due uomini. 

Il servizio di ristorante è gestito da privati. I pazienti curati durante la breve stagione estiva, si 
aggirano intorno ai 150, per parecchi anni, e la cifra che rappresenta il massimo che le Terme 
possono ospitare, con le camere a disposizione.

Nel corso del decennio sono avanzate nei confronti dell'Amministrazione alcune proposte di gestione 
da parte di gruppi privati e/o società cooperative ma non succede nulla. Insufficiente APPARE 
anche l'iniziativa da parte del Consiglio Comunale, al di là di una convocazione urgente da parte 
delle minoranze.

Soltanto nel corso del 1964 viene completata la rotabile di collegamento fra Pianoconte e S. 
Calogero. Nel 1968, finalmente, viene installata la linea telefonica e l'impianto viene fornito di 
energia elettrica, continuano ad essere carenti gli spazi per il tempo libero. Nessun investimento 
relativo all'immobile ed alle aree limitrofe all'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale. 
Nonostante varie sollecitazioni e nonostante i problemi di carattere igienico sanitario evidenziati 
dal Medico Provinciale.

Il decennio si chiude con l'ulteriore aggravarsi dei problemi, telefono non funzionante, pessimo il 
trattamento della cucina, insufficiente tutta l'assistenza. Nel corso del decennio si acuiscono 
anche i problemi relativi alla gestione igienico sanitaria dello stabilimento che porteranno nella 
prima metà degli anni '70 alla sua chiusura.



Gli anni settanta



Il destino, o il disinteresse degli amministratori, si accanisce contro l'impianto 
termale di San Calogero. Il finanziamento regionale per la ristrutturazione 
scompare nelle nebbie degli assessorati regionali a Palermo. La strada 
appena realizzata richiede interventi di manutenzione e nonostante questi si 
presenta in stato di quasi dissesto. Il telefono non funziona. Il servizi 
ristorante idem. I problemi igienico sanitari costringono alla chiusura 
dell'impianto alla fine della stagione turistica del 1975. Ma più che chiusura 
si potrebbe definire abbandono. L'impianto viene utilizzato per alcuni anni 
come bivacco da parte dei turisti, poi l'amministrazione dopo il 1978 gli 
colloca i terremotati. Soltanto verso la fine del decennio si avvia una seria 
discussione sul futuro dello stabilimento. Viene addirittura approvata in 
consiglio comunale la costituzione di una S.p.A. a prevalente capitale 
pubblico.

Nella seconda parte degli anni '70 ben tre leggi vengono prodotte 
dall'Assemblea Regionale Siciliana per la proroga dei termini della scadenza 
della concessione.



Una delle 
ultime 
immagini del 
vecchio 
impianto 
abitato dai 
terremotati 





Lo stato di fatto prima della 
ristrutturazione







Gli anni ottanta



All'indomani della Legge del maggio '79 l'Amministrazione conferisce un incarico professionale 
all'ing. Benito Trani di Barano d’Ischia per effettuare una indagine di fattibilità di un progetto di 
ristrutturazione e valorizzazione delle Terme di S. Calogero e redigere specificamente una 
relazione tecnica sugli aspetti idrotermali del complesso. Molto probabilmente sulla base di tale 
studio di fattibilità l'architetto Francesco D'Asaro, incaricato dall'amministrazione, predispone il 
proprio progetto di parco termale.

Nel maggio 1983 l'Assessore al Turismo della Regione Siciliana On. Filippo Fiorino firma il decreto 
di finanziamento per l'importo di lire 1 miliardo. Ancora una volta l'importo finanziato è 
certamente inferiore all'importo previsto dal progetto D'Asaro. L'amministrazione del tempo, 
invece di rivedere l'intero progetto alla luce del finanziamento, decidere di realizzare soltanto una 
parte del progetto, probabilmente con la falsa speranza di ulteriori forti finanziamenti per 
completare il parco termale. Mai scelta fu più errata. Lo stabilimento, così come l'abbiamo 
conosciuto negli ultimi 120 anni, viene completamente stravolto. Viene eliminata la parte relative 
al soggiorno ed al pernottamento per trasformarlo in un unico impianto cura. 

Non viene tenuto in nessun conto che la portata dell'acqua è di 25 litri/minuto rispetto ad un 
fabbisogno preventivato di 104 litri/minuto. Non viene previsto nessuno studio idrogeologico 
dettagliato dell'area di S. Calogero. Non viene posto in essere, però, alcun ulteriore intervento per 
la realizzazione dell'albergo, del ristorante e del complessivo parco termale.

Nel corso della seconda metà degli anni 80 si arriva alla scoperta della tholos e dell'intera area 
archeologica che ci consente di stabilire che le terme di Lipari sono le più antiche del 
mediterraneo.



 

Il progetto 
D’Asaro

In alto:
Il ristorante ed 
Il nuovo impianto

Al centro: 
Le strutture 
Sportive
E per il tempo
libero

In basso:
Il  nuovo
Albergo











Gli anni Novanta



Nel corso dell'anno 1988 viene erogato un ulteriore finanziamento di lire 556.362.400, per 
i lavori di completamento dell'edificio. I lavori vengono aggiudicati alla ditta Paino 
Giovanni con inizio dal 1992. In una nota indirizzata al Sindaco il direttore dei lavori 
Ing. Bertino dichiara che entro il mese di aprile '93 lo stabilimento potrebbe essere 
completato, restano da completare per un idoneo avvio dell'impianto termale alcune 
forniture e opere: centrale termica e serbatoio combustibile, scambiatore di calore, 
autoclavi per acque sanitarie ed acque termali, elettrocompressore, generatore di 
vapore, inalatori, completamento infissi esterni e pitturazioni, sauna ed accessori, 
finitura di sistemazione esterna, contenitori maturazione fanghi ed accessori, impianto 
elettrico uniformato alla nuova normativa, restauro degli edifici a monte della 
provinciale per i normali servizi di gestione, e cabina di trasformazione. 

I lavori da parte della ditta Paino vengono completati nel corso del 1994. Le opere 
realizzate nel corso dei lavori sono sintetizzabili in: ampliamento della struttura lato 
monte che sarebbe stata destinata ai servizi di trasporto dei materiali fangosi e di tutti i 
materiali occorrenti per il funzionamento dell'impianto generale. La sistemazione 
complessiva delle camere in n. 32 camere di cura con tutti gli impianti idrici, elettrici e 
di riscaldamento; La realizzazione di una vasca di decantazione per il trattamento dei 
fanghi con l'acqua termale; Una vasca per la terapia di idromassaggio; Alle cisterne 
esistenti se ne è aggiunta una nuova di circa 50 Mc. pertanto al momento si dispone di 
n. 3 cisterne per una portata complessiva di circa 150 mc. di acqua. 

 



 

La decadenza della concessione? Nel corso degli anni '90 diverse sono le 
sollecitazioni che pervengono al Comune di Lipari da parte del Corpo 
Regionale delle Miniere, Distretto Minerario di Catania per ritardi nell'invio 
della documentazione relativa alle pertinenze, dei programmi dei lavori, dei 
documenti tecnici relativi agli interventi posti in essere. 

Nel corso del 1995 l'Assessorato Industriale della Regione Siciliana comunica che 
l'Ispettorato Regionale ha proposta la decadenza della concessione perché non 
è stata presentata la documentazione comprovante l'utile di esercizio della 
concessione relativa agli ultimi dieci anni antecedenti al 1992. 
L'Amministrazione Giacomantonio già dal 1995 avviò le pratiche per 
riaffermare la volontà di porre in attività lo Stabilimento termale. 

Le analisi dell'Università degli studi di Messina - In data 11 dicembre 1995 e 
27 marzo 1996 sono eseguiti due campionamenti dell'acqua termale San 
Calogero. Vista la temperatura di emergenza, considerato il tenore ed il tipo di 
sali minerali presenti, l'acqua in esame è definita, secondo la legislazione 
italiana, perenne, ipertermale, minerale, ipotonica, solfato-bicarbonato-
alcalino terrosa.



1997 
Gli studi della Chemgeo. La società Chemgeo di Pisa viene 

incaricata per una serie di indagini multidisciplinari tese alla 
migliore definizione possibile delle vie di fuga ed alla 
caratterizzazione dei fluidi idrotermali nell'area comprendente 
ed immediatamente circostante le Terme di San Calogero. Gli 
studi sono finalizzati ad un "Progetto di valorizzazione delle 
risorse termali dell'isola di Lipari".

 1998

L'indagine Geoelettrica bidimensionale, di sismica a riflessione 
e di microgravimetria effettuata dall'Università degli Studi di 
Napoli Federico II. Dipartimento di geofisica e Vulcanologia.



Gli ultimi venti anni



24.04.2002 il consiglio comunale di Lipari delibera la costituzione di una 
società per la Trasformazione Urbana (STU) dell’area di Pianoconte-San 
Calogero. A seguito di tale deliberazione viene chiesto al Ministero delle 
Infrastrutture un finanziamento di 100 mila euro per far effettuare uno 
studio di fattibilità. L’amministrazione Bruno in quell’occasione presenta la 
Dott. Cristina Rossi quale capofila di un gruppo imprenditore interessato ad 
investire sulle terme.





 2004
    Il  3  novembre 2004
     La “Repubblica” 

riporta, con un lungo 
articolo, la volontà 
del sindaco Bruno di 
vendere le terme, 
addirittura titola:

     “Offerta a Lipari 
terme gratis a chi sa 
gestirle”. 



2007

Ottobre  - l'affidamento in convenzione a titolo 
gratuito, a cooperativa sociale, servizio di 
mantenimento e valorizzazione dello Stabilimento 
San Calogero ed aree annesse.



2008 - 2009
Con nota del 22.12.2008 l’amministrazione chiede all’assessorato Reg.le 

Industria “la cessazione del giacimento minerario” di San Calogero.
In data 31.12.2008 scade la concessione mineraria.
Con nota del 17.03.2009 L’amministrazione  scrive al distretto minerario di 

Catania evidenziando che “in data 31.12.2008 è scaduta la concessione 
mineraria rilasciata al Comune di Lipari “ e chiede la decadenza del 
vincolo minerario.

Il distretto minerario chiarisce che:
a) La risorsa mineraria o giacimento continua ad esistere  anche in assenza di 

titoli concessori finché “contiene” il bene da sfruttare e non si può 
dichiarare decaduto il vincolo minerario;

b) In merito alle strutture  edilizie che insistono nell’area mineraria, le stesse 
potrebbero essere svincolate ove ciò non costituisse pregiudizio per una 
eventuale ripresa dello sfruttamento della risorsa mineraria da parte di 
qualunque soggetto.



Le ipotesi



Il Piano territoriale Paesistico
Il P.T.P. (2001) detta diversi articoli in merito alle strutture termali presenti nel territorio 

del nostro comune, per San Calogero sono da attenzionare gli artt. 15 “Tutela 
orientata diretta alla fruizione termale, talasso-termale, terapeutica e ludica nonché 
alla fruizione sociale e di pubblica utilità del mare”, e l’articolo 16 “Tutela orientata 
diretta alla valorizzazione del paesaggio archeologico ed archeotermale”.

L’articolo 15 prevede, inoltre, la TUTELA ORIENTATA 3 (S. CALOGERO)

Nell'ambito di termalità in questione: è ammesso il recupero funzionale volto alla fruizione 
sociale della valenza da tutelare, nonché la demolizione, compatibilizzazione o 
trasferimento dei detrattori paesistici ambientali. 

Parco a dominanza di fruizione sociale termale: al suo interno conservazione e fruizione 
compatibile didascalizzata degli impianti termali archeologici e storici, studi 
geoelettrici non perturbativi, conservazione della risorsa in relazione alla precarietà 
della falda in territorio vulcanico interessato da faglie attive, riattivazione e 
promozione d'uso dello stabilimento esistente con alimentazione anche non locale 
(acqua e fanghi importati) con termalizzazione e mineralizzazione in situ.

•  





Piano di gestione sito Unesco 
Lipari. 
Valorizzazione del Patrimonio Archeotermale delle Terme di San Calogero.
Progetto integrato di ripristino dello stabilimento termale, di interventi di 

miglioramento idrogeologico e di valorizzazione del contesto archelogico 
attraverso interventi di restauro conservativo (La Tholos dell’età del 
bronzo, la piscina voltata di età imperiale romane  sulle balze occidentali e 
proseguimento degli scavi archeologici) realizzazione di uno spazio 
espostivo e didattico (il visitor centre di S. Calogero, previsto dal P.T.P.).

Enti coinvolti: Soprintendenza dei Beni culturali ambientali di Messina, 
Comune di Lipari.

La progettazione e la direzione delle indagini archeologiche e dei restauri 
delle strutture antiche dovrà attestarsi alla Soprintendenza B.C.A. di 
Messina.



Norme di attuazione P.R.G.
art. 96 e segg.

La definizione di un Parco pubblico a dominanza di fruizione sociale termale, attrezzato 
anche con la definizione di infrastrutture utili alla fruizione della risorsa termale 
(vasche, cadute d’acqua, piscine termali, ecc.), ove risulti la sua effettiva 
utilizzazione a fini terapeutici e per il turismo della salute, con la definizioni di 
strutture per servizi che non emergano in elevazione rispetto alle quote dei 
differenti livelli di quota del piano di campagna esistente; servizi per funzioni 
pubbliche ed aperte al pubblico entro edilizia esistente da recuperare.

L’intervento può compiersi con intervento diretto, definito da progetto unitario, per 
iniziativa pubblica o con accordo programmatico convenzionato per iniziativa 
pubblico-privata. A tal fine è occorre osservare e rendere compatibile la 
conservazione e fruizione didascalizzata degli impianti termali archeologici e storici, 
gli studi geoelettrici non perturbativi, la conservazione della risorsa in relazione alla 
precarietà della falda in territorio vulcanico interessato da faglie attive, ed è 
possibile la riattivazione e promozione d'uso dello stabilimento esistente con 
alimentazione anche non locale (acqua e fanghi importati) con termalizzazione e 
mineralizzazione in situ.



P.r.g.
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