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Le terme con l’acqua
calda hanno portato
turismo e benessere in
tutte le località dove

erano presenti: sull’isola di
Ischia, a Bath in Inghilterra, a
Hot Springs nel Nord Carolina
fino alle terme di Sochi dove
si curava Stalin.
A differenza dei grandi com-
plessi termali costruiti nell’an-
tica Roma, quelli dell’antica
Etruria lungo le vie consolari
non dovevano produrre acque
calde per riscaldare le pisci-
ne. Le acque dell’Etru-
ria/Tuscia, essendo natural-
mente calde, erano un gran
risparmio di combustibile e
lavoro.
I romani riconoscevano que-
sta risorsa come un dono di
Madre Natura. Lo stesso dono
purtroppo ai giorni d’oggi non
è più adeguatamente valoriz-
zato. Questa mancanza rap-
presenta infatti uno dei pro-
blemi che da decenni caratte-
rizza la realtà viterbese.
Inviterei coloro che gestiscono
lo sviluppo del territorio a leg-
gere la nuova guida Le Terme
Romane di Viterbo (Edizioni
Archeoares) dell’archeologa
Alessandra Milioni, esperta
degli impianti termali nel ter-
ritorio viterbese, per capire
come le terme erano piena-
mente apprezzate e valorizza-
te in età romana.
Vennero edificati numerosi

complessi termali dei quali
oggi restano alcuni ruderi
sparsi nelle immediate vici-
nanze di Viterbo. Da Le
Masse di San Sisto vicino a
Vetralla fino a Bacucco, lungo
le vie consolari esistono alme-
no una dozzina di impianti
termali romani con resti anco-
ra visibili.
L’importanza di queste terme
è ricordata anche sulla prima
carta stradale, la Tabula Peu-
tingeriana, con il nome della
località Acqua Passeris.

In confronto al passato, sono
pochi gli impianti termali in
esistenza oggi. Chi può per-
metterselo frequenta la pisci-
na presso le Terme dei Papi o
presso le Terme Salus, que-
st’ultimo recentemente rinno-
vato.
A Vetralla circa venti anni fa
l’architetto romano Mario
Bracci Devoti ha dato nuova
vita a Le Masse di S. Sisto.
Durante la sua gestione, Le
Masse ha avuto una grande
risonanza, specialmente a
Roma, e veniva frequentata
dal jet set internazionale.

Forse gli abitanti della Tuscia
non sanno quanto sono invi-
diati da quelli che non hanno
le terme di acqua calda “sotto
casa”. Per rendersene conto
basta vedere quanti giornali
prestigiosi (Financial Times,
New York Times, Conde Nast
Traveler, ecc.) hanno dedica-
to servizi illustrati alle “pozze”
in mezzo alla campagna:
http://www.minorsights.com/2
014/08/italy-hot-springs-near-
viterbo.html
http://www.ft.com/cms/s/2/cd
b80e2a-37a6-11df-88c6-
00144feabdc0.html
http://www.nytimes.com/200
7/08/26/tra-
vel/26journeys.html?_r=0
http://www.cntraveler.com/galler
ies/2014-07-23/amazing-hid-
den-hot-springs-in-italy
http://www.slowtalk.com/foru

m/showthread.php?t=56461
http://blog.italygreentravel.co
m/2013/10/hot-springs-italy-
free-spa-therme/

Emblematico è l’abbandono
delle ex Terme INPS. La riatti-
vazione e valorizzazione di
tutti questi beni dovrebbe
essere una priorità nella pro-
vincia di Viterbo in quanto si

ripercuoterebbe certamente in
una crescita del settore turi-
stico e dell’economia locale.
Questa “industria” non può
essere certo de-localizzata
come avviene, purtroppo, con
le fabbriche di macchine e
ceramica.
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Per gli agriturismi, alberghi e ristoranti della Tuscia l’autrice
Mary Jane Cryan è lieta di offrire
lo sconto del 50% sul prezzo di
copertina (6 euro invece di 12)
per copie del suo libro in ingle-
se “Etruria Travel, History
and Itineraries in Central
Italy” per la stagione 2015.
Recensioni del libro sono leggi-
bili sul sito
www.elegantetruria.com/books.
Contattare direttamente
l’autrice: macryan@alice.it
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