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Il territorio delle Terme, originariamente era indicato nella Tavola Peutingeriana come mansio, vicus “Ad Aquas” (Fig.6) lungo la via Salaria, circa 1km dall’odierna Acquasanta, dove sorge il paese di Santa Maria (Fig.1) e dove negli anni 
passati è venuta alla luce la maggior dei resti oggi, solo in qualche caso, appena visibili.

L’area in studio (Fig.1), fa parte della dorsale di Acquasanta
compresa tra il fronte del sovrascorrimento dei Monti Sibillini e
la Montagna dei Fiori, rappresentata in affioramento dalla
porzione terminale della Scaglia rossa, dalla Scaglia variegata,
dalla Scaglia cinerea, dal Bisciaro, dalle Marne con cerrogna e
delle Marne a pteropodi, e delimitata dai depositi marnoso-
arenacei della Formazione della Laga (Fig.2). Sviluppati sono i
fenomeni di carsismo nella Scaglia, con formazione di grandi
cavità specialmente lungo la gola del Rio Garrafo (Fig.3),
affluente del Tronto (GALDENZI et al., 2008). Elemento
caratterizzante l’area è dato dagli estesi depositi di travertino,
con cave utilizzate fin dall’antichità la cui genesi è connessa
all’emergenza delle acque termali (BONI, 1966; MADONNA et
al., 2005) ed al cui interno (parte basale) sono le grotte del
complesso termale di Acquasanta (Fig.4). La principale
sorgente emerge nel sistema carsico (Fig.5), con acque dotate
di una temperatura tale (da 22 a 40°C) da rappresentare una
singolarità tra le acque del fronte adriatico. L’alimentazione è
legata sia a circuiti profondi, tanto da arrivare a lambire le
anidriti triassiche, sia a circuiti superficiali e veloci di acque
fredde che interferiscono con i primi, diluendo le acque calde
(FONTES & ZUPPI, 1976; NANNI & VIVALDA,1999).Tale
fenomeno ha sempre rappresentato un problema per l’uso
delle acque termali. La facies idrochimica è cloruro sodica con
forte arricchimento in solfati e bicarbonati.
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Rilevante è la documentazione bibliografica reperita riguardante la
presenza di terme romane nella zona di Santa Maria, tra cui
ANDREANTONELLI,1673, COLUCCI, 1794, EGIDI, 1825, CORSINI,
1851, fino a CONTA 1982 e COGNOLI, 1995. Esiste il testo di un
autore anonimo (fine del 1700), che descrive con dovizia di
particolari e disegni (Fig.7), il ritrovamento dei resti delle antiche
terme romane e della sorgente di acqua solfurea che emergeva nella
zona più alta del complesso termale, dove era stata costruita anche
una grande cisterna (Fig.7), unico elemento rimasto.
La lettura dell’anonimo e degli altri studiosi del passato, induce a
ritenere che il complesso delle antiche terme romane fosse di grande
rilievo e magnificenza.

PREMESSA- Con il presente lavoro si intende rimarcare quanto sia stridente l’attuale stato di abbandono e degrado del sito termale di Acquasanta se raffrontato e contrapposto al passato. Da un lato la presenza di terme romane nella
località di Santa Maria che l’uomo nel tempo ha completamente distrutto, dall’altro le gloriose terme di Acquasanta, dotate di un grandioso sistema ipogeo naturale del quale ancora una volta è stata decretata la rovina. E’ nostra intenzione
inoltre sottolineare la notevole valenza geoturistica dell’area in studio a cui, oltre al notevole complesso ipogeo di Acquasanta, appartengono le gole e le grotte del Rio Garrafo e gli estesi depositi di travertino con la presenza di spettacolari
cave.

Dalla lettura dei testi degli antichi studiosi, medici, farmacisti fin dal 1600, si ricavano informazioni sulle numerose sorgenti mineralizzate della zona, alcune delle quali rinvenibili anche oggi. L’ EGIDI (1826), scrive
una memoria attorno alle acque solfuree e saline dell’ascolano in cui è contenuta la descrizione sia di quelle di Santa Maria, con un richiamo all’antica sorgente dei romani, sia di quelle di Acquasanta oltre che di
altre sorgenti della zona. L’acqua termale, come descrive l’EGIDI per Acquasanta,”scaturisce all’interno di una vasta grotta naturale degna di ammirazione” in quantità tale da “dare moto ad una macina di molino”.
Si riportano parti dei brani originali dell’EGIDI (1826) riferiti alle antiche sorgenti della zona dell’ascolano

Castel Trosino: Situate “ nella fortezza vecchia, nella via del lago e nel sito degli orti di proprietà del Sig. fratelli Ventura… Non più esistono in Castel Trosino vestigia dei suddetti ornati e ciò deesi attribuire ai divallamenti ed altre catastrofi ivi
avvenute dopo vari secoli.Acqua solfurea-salina di medio colore”
Castel di Luco: Situata “a 8 miglia da questa città verso ponente percorrendo la Salaria nella riva dritta del Tronto esiste un pozzo di forma irregolare, all’interno di esso sgorga grande quantità di acqua minerale chiamata in volgare
Acquapuzza. Acqua mineralizzata dal gas idrosolforico e non contente iodio. Acqua solfurea-salina di medio colore”.
Santa Maria: Situate “non lungi dal fonte dell’acqua minerale del Catello del Luco nella stessa riva del fiume zampillavano tre polle d’acqua suddetta. Per altro non evvi verun dubbio che queste acque riunite passassero un secolo addietro
entro il villaggio di Santa Maria. Le acque.. sono mineralizzate parimente dal gas idrogeno solforato, e la loro temperatura non oltrepassa nella State li gradi 25°…”
Acquasanta“..Sorgente di acqua solfurea-salina del comune di Acquasanta, la quale scaturisce verso nord, all’interno di una grossa grotta. Il colore è perlino, l’odore di uovi putrefatti, il sapore è salato nauseante ed è untuosa
al tatto, evvi continuo sviluppo di gas idrosolforico e carbonico… La temperatura d’inverno è di 22° a 23° del termemotro di Reaumur e nei mesi di Luglio e Agosto ascende a 27°.”
Mozzano: Situata “Dalla sponda sinistra del fiume Tronto sotto il predetto villaggio verso il sud-est scaturiscono nella rupe di pietra arenaria impura varie sorgenti di acqua salata dall’idroclorato di sodio. Queste polle furono riunite entro un
gran serbatoio, onde meglio attinger l’acqua per estrarne il sale… colore biancastro, sapore salato.. fredda al tatto.”

Non si è certi di quali sorgenti i romani sfruttassero per le loro terme, 
data la quantità di emergenze di acque solfuree nella zona, ma, sia 
che i romani utilizzassero le acque della sorgente di Santa Maria,
sia quelle provenienti da zone limitrofe, ci si può chiedere:

Perché  le terme romane a partire circa dal secolo X 
non vennero più utilizzate?

Sulla base del Manoscritto dell’anonimo (fine ‘700) e del COGNOLI
(1995), che offre una precisa visione storica degli eventi che si sono
succeduti nel territorio di Acquasanta attraverso i secoli, si può
ritenere che un insieme di fattori legati sia a motivi religiosi sia, con
tutta probabilità,a fenomeni naturali, potrebbe aver contribuito a far
perdere le tracce delle antiche terme romane.

Le prime notizie sulla storia delle Terme di Acquasanta, tratta dal COGNOLI (1995), risalgono al 1286 quando i bagni vengono venduti al Comune di Ascoli a cui rimarranno per parecchi secoli. Relativamente al 1300 le notizie sono frammentarie, mentre a partire dal 1400, cominciano ad essere
abbondantemente riportate. Si viene quindi a conoscenza dei nomi dei numerosi personaggi che si occuparono dei Bagni, delle varie vicende che li interessarono e dei mutamenti che essi subirono nei secoli.
Tra tanti gestori succedutisi, si ricordano un certo Giuliano di Tibulo affittuario del 1400, con il quale il bagno si trovava ancora in uno stato grezzo e primitivo, il Tassi che nel 1582 pavimentò di travertino la piscina e rivestì il sudatorium “sive stufa balnei” , il Castelli o il Ruffini che durante il ‘600
portarono al massimo degrado il Bagno rendendolo “ il più immondo luogo da chi è avvezzo alle lordure”, il Massetti che verso la metà del 1700 lo fece rinascere, il Piccolomini che, come proprietario, nella prima metà del 1800, apportò numerose modifiche (Fig.8) e infine il Trocchi (seconda metà ‘800)
che come molti suoi predecessori dovette adoperarsi in tutti i modi per accordarsi con gli acquasantani con i quali fin dai secoli precedenti c’erano stati dissidi e contrasti. Tra le difficoltà che sempre pregiudicarono il buon funzionamento del Bagno ci fu da un lato il problema delle infiltrazioni di acque
fredde dall’esterno, per risolvere il quale vennero condotti diversi studi, ma che non venne mai risolto, dall’altro quello delle continue controversie tra gestori, abitanti di Acquasanta e Comune di Ascoli. Mai in ogni caso il Bagno venne abbandonato

La storia: le terme romane

Il bagno dell’Acqua Santa 
“utile et honore della città”
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Foto da GALDENZI et al., 2008. 
Grotta Fredda, Gole del Garrafo

1812-1819 Ritrovamento di una cisterna, di una piscina, di un pavimento in mosaico 
(probabilmente di uno spogliatoio), di resti di stufe, e di tubi di piombo, 
durante gli scavi eseguiti dalla famiglia Massi. L’EGIDI (1825) osservò più 
volte tali pezzi conservati dalla suddetta famiglia.

1940 Ritrovamento di vasche rettangolari di travertino e terracotta durante la 
costruzione della casa di proprietà Ciriaci (a fianco della chiesa di santa 
Maria).

1962 Ritrovamento di resti di vasche e di grande quantità di frammenti di 
ceramica durante gli  scavi nei pressi del bar Massitti; nelle vicinanze 
vasche in terracotta in proprietà Allevi.

1973 In corrispondenza del fabbricato Massitti ritrovamento  di un mosaico a 
tessere bianche e nere, poi ricoperto con gettata di cemento.

1978 Condutture in cotto durante lo scavo marciapiede Sud SS n. 4; fistula 
acquaria in terracotta.

1979 Ritrovamento di una lucerna in proprietà privata.

Riepilogo ritrovamenti che attestano la possibilità dell’esistenza delle antiche
terme romane dove oggi sorge il paese di Santa Maria

La valenza geoturistica dell’area

Accanto alla valenza storica del sito termale, va ancora messo l’accento sulla grandiosità del complesso
ipogeo di Acquasanta, essendo principalmente dato:
• dalla grotta della piscina (Fig.8),
• dalla grotta sudatoria, all’interno della quale emerge l’acqua solfurea (Figg.5 e 8),
• dalla grotta delle stalattiti (Fig.3), oltre altri vani minori.
Alla grotta sudatoria si accedeva direttamente dall’esterno, passando attraverso quella costruzione circa della
metà dell’800, oggi in stato di abbandono (Fig.8), così come in stato di completo deterioramento sono le
grotte naturali. Di altri edifici, vanto delle terme di allora, come le bagnarole (Fig.8), non si ha addirittura più
traccia.

Per concludere: è auspicabile che una “ricchezza scientifica e storica” quale il
complesso ipogeo di Acquasanta venga ripristinata, valorizzata e non perduta come
le antiche terme romane. Per quanto si ritenga non facile, soprattutto a causa delle
infiltrazioni e dell’ inquinamento antropico delle acque sorgive, recuperare il sito
ipogeo a fini termali, si ritiene al contrario plausibile promuoverlo come splendida
risorsa a fini geoturistici; in tale contesto anche la vicinanza delle grotte del Rio
Garrafo e quella delle cave di travertino potrebbe costituire un elemento atto ad
aumentarne l’interesse. Si garantirebbero in tal modo conservazione e
manutenzione del complesso, così come, a fase alterne, è avvenuto fin dai secoli
passati. Il sito in studio inoltre è situato nei pressi di un’area di grande interesse
naturalistico, paesaggistico e geologico quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga e si trova nelle vicinanze del parco dei Monti Sibillini.
Attualmente lo stabilimento termale di Acquasanta, gestito da privati, utilizza acque
provenienti da pozzo mentre le acque solfuree emergenti nelle grotte vengono tutte,
inutilizzate ed inutilizzabili fatte scaricare nel fiume Tronto (Fig.9).

Stabilimento delle Bagnarole 
(proprietario Orazio Piccolomini) nitido e 
splendido, (oggi scomparso)

Disegno del CORSINI 
(1851)

Vecchio mulino, 
oggi scomparso

Ingresso alle grotte

Foto d’epoca della Grotta sudatoria (Fig.5) all’interno della quale si
ha la principale emergenza di acqua solfurea (oggi non visitabile). La
grotta, che assieme ad altre costituisce il complesso ipogeo di
Acquasanta, è lunga 97 m, larga da 6 a 10 ed alta circa 10 m.
L’acqua scaturisce sul fondo della grotta alla base della parete
terminale, attraverso un condotto verticale, “turbinando violenta”
(MAUCCI, 1954).

Legenda carta e sezione geologica
1:   Depositi continentali quaternari (Travertini)
18-17: Formazione della Laga-membro evaporitico (Messiniano p.p.)
25-22: Formazione della Laga membro pre-evaporitico(Messiniano p.p.)
27: Marne a Pteropodi (Tortoniano sup.p.p.-Messiniano p.p.)
32: Marne con Cerrogna (Burdigaliano p.p.-Tortoniano sup.)
34: Bisciaro (Aquitaniano p.p-Burdigaliano sup.p.p.)
39: Scaglia cinerea, Scaglia variegata (Luteziano p.p.-Aquitaniano p.p.)
45: Scaglia rossa e Scaglia bianca (Albiano sup.p.p.-Luteziano p.p.)
50: Marne a fucoidi (Aptiano inf.p.p.-Albiano sup.p.p.)
55-67: Maiolica,Calcari a Posidonia, Diaspri, Rosso Ammonitico,Corniola (Sinemuriano p.p.-Aptiano inf. p.p.)
68: Calcare Massiccio (Hettangiano-Sinemuriano inf.p.p.)
72: Anidriti di Burano (Norico p.p.-Hettangiano)

significato storico e valenza geoturistica del complesso ipogeo di 

acquasanta terme, ascoli piceno
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Disegno del pavimento in 
mosaico recuperato dal 
manoscritto dell’anonimo (da 
CONTA,1982)

Tabula Peutingeriana, 
Segmento IV est Asculum

Cisterna

Modifiche negli anni

Stato attuale di abbandono

Grotta sudatoria oggi non raggiungibile

Piscina: foto degli anni ’60 ed attuale stato di degrado
Scarico nel fiume 
Tronto delle acque 
termali provenienti 
dal complesso 
ipogeo. Da notare 
che anche oggi c’è 
chi non rinuncia a 
“bagnarsi” nelle 
“acque sante”

Grotta delle stalattiti. Complesso ipogeo di 
Acquasanta

Gole e grotte del Rio Garrafo

da: www.auaa.it da: vecchi-fogli.delcampe.it

Scorcio del paese di Santa Maria, con 
in primo piano la scalinata della chiesa. 
Area in cui dovevano sorgere le terme 
romane
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Cava di travertino

Castel di Luco: cupola in 
travertino
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1: Acquasanta Terme; 2: Santa Maria; 3: Paggese; 4:Valle del 
Rio Garrafo; 5: Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 6: Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Panoramica dell’area vista da Nord (Venamartello)
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