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1. Le radici culturali della geotermia

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

1.1) L‟ “Anno Zero” 

Fig. 1/a-b: Impronte di piedi umani su ceneri volcaniche trovate a Laetoli, Tanzania ( ~ 3,6 milioni di anni)

Fig. 2: Utensili neolitici

(8-10.000 anni)

Fig.3: Armi ed utensili di

bronzo (3500-4000 anni)

L‟intervallo di tempo che va dai primi contatti dell‟uomo con i fenomeni del calore terrestre e 

l‟inizio dell‟Età dei Metalli forma nell‟insieme l‟ANNO ZERO DELLA GEOTERMIA
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%1. Le radici culturali della geotermia

%1.1) L‟ “Anno Zero”

 

Le esperienze fatte dai nostri più antichi progenitori con i fenomenni della geotermia furono  

sempre accompagnate da emozioni e sentimenti forti: SORPRESA, PAURA, AMMIRAZIONE, 

SVENTURE, FUGHE DAI LUOGHI NATII,  ED ALTRO. 

Durante tutto quel lungo ANNO ZERO, l‟uomo imparò ad usare il calore ed i prodotti solidi delle 

manifestazioni geotermiche tranquille, e cominciò certamente a fare congetture sulle cause dei 

fenomeni esterni del calore della Terra.

Si formarono perciò gradualmente nell‟ANNO ZERO tre tipi di rapporto dell‟uomo con le 

manifestazioni superficiali delll‟energia geotermica:

* FUNZIONALE (cottura di cibi, bagni caldi, ed uso di sottoprodotti); 

* RAZIONALE (confronto tra vari tipi di fenomeni, osservazioni ragionate sulla pericolosità di

alcune manifestazioni e l‟innocuità di altre, insediamenti in località con sorgenti calde, ecc.);

* TRASCENDENTE (correlazione tra fenomeni superficiali e “forze” potenti del sottosuolo,

culti per entità ctonie, riti di acque, ed embrionale formazione di uno spirito religioso).

L‟ANNO ZERO rappresenta perciò la base culturale dello sviluppo della geotermia: soprattutto in 

Africa orientale e nell‟area mediterranea, dove nacquero le più antiche civiltà del mondo.

Con la fine dell‟Anno Zero, all‟avvento dell‟Età dei Metalli, la geotermia cominciò ad uscire

dalla notte dei tempi per incamminarsi verso l‟alba della Storia .

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 
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% 1. Le radici culturali della geotermia

1.1) Dalla Preistoria alla Storia: miti, culti e leggende nella geotermia 

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

In tempi remoti, culti, miti e leggende nacquero quasi sempre dal bisogno dell‟uomo di credere

in esseri soprannaturali, o da quello di capire l‟origine di fenomeni osservati in natura. 

Ciò è accaduto anche, dappertutto nel mondo, con i fenomeni della geotermia.         

Tra i tanti che si formarono nell‟area mediterranea tra la fine della Preistoria e l‟Antichità

greca e romana, si ricordano:

Culti : 

Efesto-Vulcano (Fig.4), Ercole (Fig.5), Ninfe delle acque termali (Fig. 6); nonché:

Madre Terra, Pallas-Minerva, Asclepio-Esculapio, ed Igea.

Fig. 5: ErcoleFig. 4: Efesto-Vulcano Fig. 6 : Ninfe delle acque termali
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% 1. Le radici culturali della geotermia

%1.2) Dalla Preistoria alla Storia: miti, culti e leggende nella geotermia 

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

Miti e Leggende: 

- lotta tra Titani e Dei dell‟Olimpo nell‟area delle Termopili in Grecia (Fig. 7);

- formazione dell‟officina di Vulcano nel cratere dell‟Etna in Sicilia; 

- origine dei Campi Flegrei in Campania; 

- furto del fuoco da parte di Prometeo dall‟officina di Vulcano, con relativa punizione (Fig.8);

- formazione del cratere idrotermale di Polibote nell‟isola di Nysiros in Gercia;  

- seppellimento di Enghelado sotto l‟Etna da parte di Atena;   

- formazione delle isole vulcaniche delle Licadi in Grecia; 

- proselitismo di adepti della dea Madre Terra in Anatolia e di Asclepio in Grecia;

- formazione della sorgente termale di Hammei Tiberias in Israele (Fig. 9).     

Fig. 7: Lotta Titani-Dei dell‟Olimpo Fig. 8: Punizione di Prometeo Fig.9: Bagno della Regina di Saba

In breve: per almeno 5000 anni (dal tardo Neolitico all‟Antichità greco-romana, credenze pagane, 

miti e leggende popolari collegate al calore della Terra contribuirono fortemente alla diffusione 

delle conoscenze sui fenomeni geotermici, preparando così il terreno per la loro interpretazione in 

chiave filosofica o scientifica a partire, circa, dal V sec. a.C.  



66

2) Il triplice effetto della geotermia sul territorio

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

Nei luoghi della Terra con manifestazioni attive, fin dall‟Anno Zero, e per millenni dopo, l‟uomo 

ha dovuto convivere con i fenomeni esterni dell‟energia geotermica, imparando a distinguere quelli

benefici da quelli distruttivi, ed inventando tecnologie di utilizzazione del calore terrestre e dei 

suoi sotto-prodotti. 

Si sono venuti perciò a formare gradualmente nel tempo tre effetti della geotermia sul territorio: 

a) un effetto di attrazione, in quei luoghi dove la presenza di manifestazioni geotermiche tranquille

consentiva all‟uomo di insediarsi nelle loro vicinanze e sfruttarne il calore ed i suoi sotto-prodotti.

Si possono ricordare per l‟Antichità Efeso, Epidauro, Corinto, Baia, Saturnia, Acqui;      

b) un effetto di espulsione, da quei luoghi dove dove il verificarsi di fenomeni parossistici del calore

terrestre obbligava l‟uomo a lasciare la terra natia per emigrare verso territori più sicuri. 

La distruzione di Thera nel 1630 a. C. e quella di Pompei nel 79 d.C. sono gli esempi più famosi;

c) un effetto di propulsione, in tutte quelle aree dove la possibilità di fare cure termali, o di sfruttare

sottoprodotti del calore terrestre, o di coltivare fertili suoli vulcanici ha contribuito notevolmente a

migliorare la qualità della vita nel territorio interessato.

Basterebbe fare gli esempi di Abano e Larderello.  

Tali effetti cominciarono nella Preistoria, si accentuarono nell‟Antichità, e proseguirono poi nella

Età moderna accompagnando sempre lo sviluppo dei territori interessati da fenomeni geotermici

non parossistici.                                     
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3. I Romani e la geotermia
 

3.1) Sviluppo della geotermia nell‟area mediterranea prima Roma 
Reperti archeologici e dati indiretti attestano che le cure termali e l‟uso di sottoprodotti geotermici 

erano diffusi nell‟area mediterranea già alcuni millenni prima della nascita di Roma, specialmente 

in Asia Minore e nei territori di influenza greca. Ed infatti:

strutture termali con ambienti differenziati per diversi tipi di cura risalgono a 3500-4000 anni fa; 

mentre forme raffinate di balneazione erano già in atto nel VI sec. a. C. (Figg. 10/a-b).

Nei territori di influenza greca in particolare, per l‟impulso dato da Asclepio e seguaci a partire dal 

XII sec. a.C., e da Ippocrate e discepoli dopo il V sec. a. C., la balneologia termale aveva avuto un 

forte sviluppo nel I millennio a.C. in Anatolia occidentale, in Grecia e nell‟Italia sud-occidentale, 

con apice nel Periodo Ellenistico (IV-I sec. a.C.), quando si contavano 300 stazioni termali attive.           

D‟altra parte, alcuni sottoprodotti dell‟energia geotermica (ossidiana, silice ed ossidi di ferro) erano 

già diffusamente commercializzati prima di Roma in tutta l‟area mediterranea.

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

Figg. 10/a-b): Scene di balneazione, in piscine probabilmente termali, dipinte su vasi attici del VI sec. a.C.
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% 3. I Romani e la geotermia
 

3.2) La balneologia termale al tempo di Roma
I Romani appresero dagli Etruschi i benefici delle cure termali; ma ne iniziarono la pratica dopo

il IV sec. a. C. con il processo di assimilazione dei più avanzati stili di vita di quel popolo. 

Essi cominciarono a praticare sistematicamente il termalismo solo verso la fine del III sec. a. C. 

dopo la totale sottomissione degli Etruschi. Successivamente, dal II sec. a. C. in poi, diedero a

tutto il sistema termale un forte impulso attraverso:

* avanzate tecnologie di trasporto, distribuzione e scarico del calore nelle terme (Fig. 11);

* differenziazione degli ambienti termali in base a tre livelli di temperatura (Fig. 12);     

* ammodernamento delle strutture di cura già esistenti nei territori conquistati; 

* creazione di nuove strutture in quasi tutte le località con manifestazioni termali;

* costruzione di terme artificiali in molte città e nei principali “castra” privi di sorgenti calde;

* organizzazione delle stazioni termali come veri e propri “clubs” moderni.

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

Fig. 11: Sistema di ipocausti ed alveoli ideato per 

le terme romane da C.S. Orata nel I sec. a. C. Fig. 12: Schema tipo delle terme romane



99

% 3. I Romani e la geotermia
 

% 3.2) La balneologia termale al tempo di Roma
L‟apice di diffusione e splendore delle terme nell‟area mediterranea fu raggiunto nel III sec. d.C.

quando pare fossero in funzione (tra pubbliche e private) circa 2000 strutture termali (Fig. 13).

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

Fig.13: Le principali località termali alimentate da acque calde naturali nel periodo di massima

espansione dell‟Impero di Roma ( fine III sec. a. C.)
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% 3. I Romani e la geotermia
 

% 3.2) La balneologia termale al tempo di Roma

Nella sola capitale si contavano in quel periodo, tra pubbliche e private, ~ 1000 strutture termali:

una ogni 1000 abitanti ! Le più grandi erano le Terme di Caracalla (215 d.C. - Figg. 14/a-b).       

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

Fig. 14/a: Rovine recenti delle Terme di Caracalla

(l‟area del solo corpo centrale era 220 x 114 m2 !)

Fig. 14/b: Ricostruzione architettonica del patio 

delle Terme di Caracalla

La località termale più elitaria e famosa, però, era Baia, con una struttura pubblica e diecine di

strutture private (Figg. 15/a-b-c-d).

Tra le ville romane più prestigiose, con stupende piscine termali, vanno citate Villa Adriana a Tivoli

(Figg. 16/a-b) e Villa del Casale a Piazza Armerina in Sicilia (Fig. 17).
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% 3. I Romani e la geotermia
 

% 3.2) La balneologia termale al tempo di Roma
Immagini di Baia (in alto), di Villa Adriana (in basso a SX) e della Villa del Casale (in basso a DX)   

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

Figg. 15/a-b-c-d: Immagini dell‟antica Baia: a) modello del porto romano; b) mosaico del pavimento della

piscina pubblica; c)-d) statue del Ninfeo nella struttura termale pubblica.

(I manufatti b)-c)-d) sono ora sommersi in acqua di mare per lo sprofondamento dovuto al bradissima)

a b c d

Fig. 16/a-b: Grandi (a) e Piccole (b) Terme di Villa Adriana

(Le Piccole Terme, soprattutto, erano rivestite di vari tipi di 

marmo pregiato, e dotate di moltissime statue)

Fig. 17: Decorazioni a mosaico sul fondo

della piscina della Villa del Casale 

a b
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% 3. I Romani e la geotermia

% 3.2) La balneologia termale al tempo di Roma

Funzioni multiple delle terme

IN TUTTE LE TERME (sia alimentate da sorgenti calde che riscaldate artificialmente)

*  Balneoterapia (bagni, sauna, fanghi);

* Estetica (massaggi, depilazione, cure della pelle, rasatura e pettinatura, ecc.);

* Palestra (lotta,giochi di palla, body-building, esercizi fisici, ecc);

* Ristorazione (ristoranti formali e bar);

* Teatro all‟aperto (solo in alcune delle terme principali)

* Centro di informazione; 

* Riunioni pubbliche ed incontri privati (politici, culturali, di affari, ecc.);

* Eventi sociali, cerimonie e trattenimenti.

SOLO IN LOCALITA‟ TERMALI CON SORGENTI D‟ACQUA CALDA 

- Centri di culto;

- Gare di atletica ed altri eventi sportivi di massa;

- Festivals popolari;

- Mercati regionali e locali.

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 
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% 3. I Romani e la geotermia 

% 3.2) La balneologia termale al tempo di Roma
Le principali strutture termali, così come le città ed i “castra” strategicamente più importanti 

sono riportati sulla prima carta geografica completa dell‟Impero di Roma, compilata da un

ignoto geografo nei primi decenni del IV sec. d.C. Dopo la sua scoperta in una biblioteca della 

Alsazia, fatta da Konrad Peutinger, la carta prese il nome di Tabula Peutingeriana (Fig. 18).

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

Fig. 18: Tabula Peutingeriana. Alcune delle principali terme alimentate da acqua

calda naturale in funzione nei territori dell‟Impero agli inizi del IV sec. d.C.: 

1) Aquincum (Pest, Ungheria); 2) Aquae Cutiliae (Palombara Sabina, Italia); 3) Aquae

Apollinaris (Bracciano, Italia); e 4) Aquae Carpitanae (Hammam Lif, Tunisi,Tunisia).

ROMA
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% 3. I Romani e la geotermia 

3.3) Declino del termalismo nel periodo terrminale dell‟Impero di Roma
Dopo l‟apice raggiunto verso la fine del III sec. d.C., la pratica del termalismo nei territori romani

cominciò a declinare di pari passo con gli eventi che determinarono la formazione dei due Imperi di

Occidente e d‟Oriente (Fig. 19) e la pressione su Roma delle popolazioni così dette “barbare”.

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

Fig. 19: Gli Imperi Romani di Occidente e d‟Oriente intorno al 350 d.C.

Nella seconda metà del IV sec.d.C., infatti, la costruzione di nuove terme non avvenne quasi 

più, e molte di quelle esistenti, partendo dai territori più lontani da Roma e progredendo via 

via verso l‟Italia, furono costrette anzi a chiudere per insufficienza di utenti.
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% 3. I Romani e la geotermia 

% 3.3) Declino del termalismo nel periodo terminale dell‟Impero di Roma

I due saccheggi di Roma (408-410 da parte dei Visigoti, e 455 da parte dei Vandali),

con la razzia di ogni oggetto di valore, la devastazione, e lo spodestamento dopo pochi

anni di Romolo Augusto (476), furono il “colpo di grazia” per tutto il sistema termale

dell‟Impero d‟Occidente.

Dopo quegli eventi, anche se alcune importanti strutture 

termali vennero parzialmente riparate e tenute aperte

sporadicamente fino alla metà del VI sec. d. C. (come,

ad esempio, le Terme di Caracalla a Roma), ed anche se 

un certo numero di terme nell‟Impero Romano d‟Oriente

ed in alcune città sotto il dominio arabo erano attive, 

tutto il sistema termale sviluppato dai Romani perse i

connotati di pratica popolare di cura che, socialmente 

parlando, aveva accomunato per secoli molti milioni 

di persone nell‟area mediterranea.

Questo dipinto (Fig. 20), e la foto vista prima delle rovine 

delle Terme di Caracalla, rappresentano allegoricamente

la fine del periodo fino ad ora più glorioso del termalismo 

nel mondo….

… quanta Roma fuit ipsae ruinae docent ...

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

Fig. 20: Il saccheggio di Roma del 

410 d.C.  (J. N. Sylvestre; 1890)
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% 3. I Romani e la geotermia

3.4) Sviluppo dei sottoprodotti al tempo di Roma
Molti sottoprodotti del calore terrestre (ossidiana, silice ed ossidi di ferro, in particolare) erano

stati utilizzati nell‟area mediterranea fin dal Paleolitico. Ma furono i Romani a valorizzarli in

modo integrato per molte applicazioni, come segue.

a) Prodotti e principali usi

* Composti idrotermali (caolino, allume, ecc.) e vulcaniti fumarolizzate: usate per  

ceramiche pregiate e comuni; malte cementizie e materiali da costruzione; sbiancatura di 

lana e tessuti;

* Borati, ossidi di ferro e di altri metalli, zolfo nativo: usati per smalti e coloranti per 

ceramiche fini; polveri coloranti; medicinali (unguenti, pomate, lassativi, ecc.);

* Fanghi termominerali ed argille smettiche: iusati per fangoterapia (cure della pelle, 

psoriasi, artrite, gotta, ecc.) su persone, cura di piaghe su animali (“palle da cani”, ecc.);

* Silice idrata: usati per vetri ed abrasivi;

* Travertino: usato in blocchi da costruzione e lastre di rivestimento per edifici importanti;

* CaC03 idrata: usata per calce, cementazione di fessure ed imbiancatura; 

* Rocce ignee (granito ed altre rocce intrusive, basalto ed altre rocce effusive, tufi, 

peperino, ecc.): blocchi e lastre da construzione, ruote da macina, pavimentazioni, ecc.;

* Ossidiana: tessere di mosaico, pietre ornamentali, bigiotteria, specchi.

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 
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% 3. I Romani e la geotermia

b) Principali aree di provenienza dei sottoprotti geotermici

Aree continentali Isole

Turchia + Grecia Italia Egeo Tirreno

Anatolia occ.le                Campi Flegrei                  Lesbo               Sicilia N-E 

Tracia                              Monti Albani Yali                  Vulcano 

Macedonia                       Monti Sabatini Nysiros            Lipari 

Tessaglia                          Monti Volsini Thera               Pantelleria

Peloponneso                    Toscana mer.le Mylos              Ischia

Egina               Ponza 

Elba

Sardegna occ.le

3.5) Declino dei sottoprodotti nel periodo terminale dell‟Impero di Roma

Da questa e dalla tabella precedente si capisce che i traffici dei prodotti in esame erano  

stati nel Mediterraneo, per tutto il periodo dal I sec. a.C. al III d.C., molto intensi.

Essi tuttavia, e l‟uso dei sotto-prodotti geotermici, cominciarono a diminuire, come

accaduto per il termalismo, nella seconda metà del IV secolo, e continuarono a ridursi

ancora nel V, fino ad annullarsi quasi del tutto nel VI secolo, di pari passo con il

declino prima, ed il collasso poi, del dominio di Roma.  

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 
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4. Il Medio Evo

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

4.1) Alto Medio Evo
Con la caduta della capitale, lo sviluppo della geotermia nell‟area del vecchio Impero di Roma 

entrò in un periodo di crisi. Infatti:

a) Balneologia termale

Sebbene qualcuna delle importanti vecchie terme (come quelle di Caracalla a Roma), fossero

state in parte riparate e tenute sporadicamente attive fino a metà del VI secolo, tutto il sistema

termale sviluppato dai Romani, subì un generale collasso.

Negli ultimi due secoli del primo millennio, inoltre, la credenza diffusa da falsi profeti sulla fine

del mondo per l‟anno 1000, contribuì fortemente alla riduzione del termalismo per cura e relax.  

D‟altra parte, però, in alcune aree del vecchio Impero d‟Occidente cadute sotto la dominazione

araba, oppure in città che avevano instaurato rapporti d‟affari con il mondo mussulmano, alcune

delle strutture termali romane furono trasformate in  “hammam” turchi, o furono costruiti nuovi

“hammam” con pratiche termali spesso anche ben sviluppate, se pure a livello elitario.

La frequentazione delle terme nell‟Alto Medio Evo, tuttavia, rimase nell‟insieme sporadica.

b) Sottoprodotti geotermici

L‟uso diminuì drasticamente nella seconda metà del primo millennio. Furono ridotti quasi a zero,

in particolare, i sottoprodotti più pregiati: caolino, composti borici, ossidi di ferro, e travertino. 

Rimasero invece attivi, su base locale e curtense:      

- i materiali per malte cementizie (ceneri e tufi vulcanici, bentonite, pozzolana, ecc.);

- le così dette “palle da cani” (saponette di argilla smettica ricca di minerali idrotermali, usate 

per cura di malattie della pelle su persone, e di piaghe su animali domestici).  
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% 4. Il Medio Evo

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

4.2) Basso Medio Evo

4.2.1) Le basi storiche del rilancio della geotermia nel secondo millennio

Dall‟XI secolo in poi, la storia dell‟area mediterranea subì una svolta. Si verificarono infatti: 

- l‟ulteriore sviluppo dell‟Impero Romano d‟Oriente in Anatolia, Grecia e regioni limitrofe; 

- il consolidamento e l‟espansione del Sacro Romano Impero in Germania, Austria ed Italia;

- la fine delle invasioni “barbariche” nell‟Europa centrale e meridionale;

- l‟espansione mussulmana in Africa settentrionale e nell‟Europa sud-occidentale;

- le Crociate in Terra Santa;

- fitti scontri marittimi per la supremazia commerciale nel Mediterraneo;

- la formazione di diverse Repubbliche Marinare sulle coste del Mediterraneo occidentale;

- la nascita ed il consolidamento di molte autonomie politiche, municipali e regionali;

- il rilancio di vecchie attività minerarie e la scoperta di nuovi giacimenti (metallici e non); 

- la fioritura di nuove imprese produttive e di numerosissime attività commerciali.  

Quanto sopra diede luogo a tre diverse situazioni di sviluppo della geotermia:

a) un moderato sviluppo nelle regioni dell‟Impero Romano d‟Oriente;

b) un sostenuto sviluppo nei territori di dominazione mussulmana;

c) una ulteriore stagnazione nei primi due secoli del secondo millennio nelle aree

dell‟Impero Carolingio e del Sacro Romano Impero, cui seguì una moderata 

ripresa a partire dal XIII secolo.
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% 4. Il Medio Evo

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

% 4.2) Basso Medio Evo
4.2.1) Balneologia termale
Nell‟area mediterranea si contavano in questo periodo circa 50 località termali.  

Le principali di esse erano: Istanbul, Aleppo, Budapest, Carlsbad, Baden Baden (D), Baden (A),

Aquisgrana, Bagni di Romagna, Bagni di Lucca, Montecatini, Chianciano, Agnano, Ischia,

Sciacca, Acqui Terme, Vichy, Chaude Aigue, Gerona, Granada e Siviglia.

Le più importanti tra tutte erano però, probabilmente:

* Instanbul (Fig. 21), Budapest e Gerona tra gli “hammam” di tipo turco.

In tutti gli “hammam”, la separazione dei sessi negli ambienti di cura era obbligatoria (Fig. 22); 

* Carlsbad, Aquisgrana, Bagni di Lucca e Vichy tra le stazioni termali di tipo occidentale.

Nelle stazioni occidentali, invece, la separazione dei sessi era consuetudine (spesso ignorata).

Fig. 21: Il famoso hammam di Roxelana

ad Istanbul (XVI sec.)

Fig. 22: Miniatura con scena di cure termali 

in un hammam per sole donne (XV sec.)
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% 4.2) Basso Medio Evo
% 4.2.1) Balneologia termale

Le stazioni meglio organizzate erano frequentate nel periodo in esame quasi esclusivamente da

personaggi di alto rango, alcuni dei quali (Fig. 23) divenivano sostenitori della struttura preferita.

Fig. 23: Personaggi famosi del Basso Medio Evo che utilizzarono e finanziarono specifiche terme italiane

(Da SX: Matilde di Canossa; Federico II di Svevia; Petrarca; Papa Pio II Piccolomini; Lorenzo de‟ Medici)

Fig. 24: Miniatura del XV secolo che illustra il territorio dei 

Colli Euganei con una piscina termale all‟aperto nella zona 

di Abano, allora frequentata da poveri in promiscuità di uso  

I poveri bisognosi di cura, invece, potevano avvalersi

(tutt‟al più) di strutture rudimentarie (Fig. 24).
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% 4.2) Basso Medio Evo
4.2.2) Riscaldamento urbano: il primo esempio nel mondo
Il riscaldamento con calore geotermico di ambienti ed edifici isolati é noto fin dall‟Antichità, 

come dimostrato dal sistema ideato da C.S. Orata per le strutture termali romane (Fig. 25).

Ma il più antico esempio di riscaldamento urbano di un quartiere cittadino é quello realizzato nel

XIV secolo a Chaude Aigues (FR) con l‟acqua di sorgenti a 45-82 °C.

Il sistema era progettato per fornire a pagamento non solo calore ma anche acqua calda di uso

domestico; era quindi dotato di un sistema in grado di misurare la quantità e la temperatura

dell‟acqua in entrata ed in uscita da ogni appartamento (Fig. 26).

Fig. 25: Riscaldamento geotermico di edifici con ipocausti

e muri alveolati (I sec a.C. - IV sec. d.C.)

Fig. 26: Schema del sistema di riscaldamento 

urbano e fornitura di acqua calda usato nei 

secoli XIV e XV a Chaude Aigues (FR) 
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% 4.2) Basso Medio Evo

4.2.3) Uso di sottoprodotti
Si ebbe in questo periodo un moderata crescita di tutti i sottoprodotti geotermici, ivi inclusi quelli 

borici usati in medicina, che erano stati ottenuti prevalentemete, fino ad allora, dal così detto 

tinkal (miscela di minerali borici) importato via terra dalla Cina e dalla Persia.

I prodotti invece ottenuti da giacimenti dell‟area mediterranea erano all‟epoca:

- allume (solfato doppio di alluminio e potassio), usato in farmacia, nell‟industria della lana, ed

in altri prodessi manifatturieri;

- vetriolo verde (solfato ferroso eptaidrato), usato in farmacia e come colorante in processi

industriali;

- vetriolo blù (sulfato di rame, pentaidrato), “           “             “            “             “             “    ; 

-“nitro volterrano” (composto borico di formula allora ignota), usato in medicina;

- zolfo nativo (S), usato per pomate ed unguenti per trattamenti medici, e come decolorante in 

processi industriali. Dal XIII secolo in poi, fu usato anche per produrre polvere da sparo;

- ossidi di ferro, usati come componenti di smalti e vernici per ceramiche fini;  

- ceneri vulcaniche, pozzolana e bentonite, per fare malte cementizie usate nelle costruzioni; 

- rocce vulcaniche (blocchi o lastre), per costruzioni di edifici;

- travertino (blocchi o lastre),                “           “          “      “   ;

- “palle da cani”, per la cura di malattie della pelle di persone e di piaghe per animali domestici.    

Anche in questo periodo, comunque, lo sviluppo dei sotto-prodotti rimase molto al di sotto del 

livello raggiunto al tempo di Roma.
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5. Il Rinascimento e l’Età Moderna

5.1) Balneologia termale

Sebbene lentamente e con irregolarità a seconda delle condizioni socio-economiche locali, la

balneologia termale ebbe nel Rinascimento una nuova fioritura, evolvendo da forme per lo più

elitarie, come lo era stata per 1000 anni dopo la caduta di Roma, verso forme anche popolari.

Le ~ 50 strutture attive esistenti nell‟area mediterranea verso la fine del XV sec., diventarono

nel XVIII sec. oltre 100, ivi incluse quelle di tipo turco e di tipo occidentale.

Le principali località di cura rimasero quelle dette per il Basso Medio Evo: Istanbul, Aleppo, 

Budapest, Carlsbad, Baden Baden (D), Baden (A), Aquisgrana, Bagni di Romagna, Bagni di

Lucca, Montecatini, Chianciano, Agnano, Ischia, Sciacca, Acqui Terme, Chaude Aigue, Vichy,

Gerona, Granada e Siviglia; ma vi furono anche molte nuove “entrate”: Therme Sulla e Loutraki 

(GR), Abano, Sirmione, Terme dei Papi e Tivoli (I), Aix-les-Bains ed Evian (FR), ed altre.

Un ulteriore sviluppo si ebbe poi nel periodo della “belle epoque” (1880-1914 circa), sia come

numero (> 200 a fine XX sec.) che come eleganza di alcune delle terme più importanti (Fig. 27).
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Fig. 27: Esempi di vecchie stazioni termali ristrutturate finemente nel XIX o XX secolo 

(Da SX: Cagaloglu hammam, Istanbul (TR); Montecatini -Tettuccio (I); Baden Baden (D), e Vichy (FR)
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%5. Il Rinascimento e l’Età Moderna

5.2) Sottoprodotti

5.2.1) Minerali idrotermali
I principali erano all‟epoca: allume, acido borico (prima detto “nitro volterrano”, ma di formula

ignota), bentonite, borati, caolino, ossidi di ferro, e zolfo nativo (Figg. 28).
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Dal Rinascimento alla fine del secondo millennio, essi ebbero nell‟area mediterranea uno 

sviluppo molto più sostenuto di quello avuto nel Medio Evo.

Le aree di provenienza erano ubicate principalmente nelle zone con manifestazioni geotermiche 

attive e fossili dell‟Anatolia, delle isole vulcaniche dell‟Egeo e del Tirreno, dei Campi Flegrei, e 

della Regione Boracifera.     

Il più pregiato di tutti questi prodotti era però l‟acido borico per i suoi usi in farmacia. Esso era 

stato ottenuto infatti, fino a tutto il XVIII secolo, quasi sempre dal costoso “tinkal” importato 

via terra dalla Persia e dalla Cina,

I borati, invece, anch‟essi ottenuti prima dal tinkal, servivano per vari processi industriali. 

Fig. 28: Principali minerali idrotermali del periodo in esame

Allume Acido  borico Ossidi di ferro Caolino Bentonite Zolfo nativo 
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%5. Il Rinascimento e l’Età Moderna

% 5.2) Sottoprodotti

5.2.2) Sviluppo dell‟acido borico e dell‟industria chimica a Larderello
Dopo che H.Hoefer (1777) e P. Mascagni (1779) ebbero scoperto la presenza di H3BO3 nelle 

incrostazioni idrotermali e nelle fumarole della Regione Boracifera, l‟acido borico di Larderello

ebbe un rigoglioso sviluppo, arrivando a spiazzare il “tinkal” e diventando la principale fonte di

approvvigionamento del mercato europeo fino agli ultimi due decenni del XIX secolo.

Stimolato dalla crescente domamda di mercato, infatti, la sua produzione crebbe come segue:

3,5 tonnellate nel 1818; 50 nel 1820; 125 nel 1829; 1000 nel 1850; 2000 nel 1860; 4000 nel 1875.

L‟aumento era dovuto anche ad una serie di innovazioni tecnologiche, le più importati delle quali

furono il lagone coperto, i lagoni a cascata e la caldaia adriana (Figg.29/a-b-c).
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Fig. 29/a:  Lagone coperto 

(nel riquadro un rudere)

Fig. 29/b:  Lagoni a cascata Fig. 29/c:  Caldaia adriana

(viste dall‟alto ed in sezione) 
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%5. Il Rinascimento e l’Età Moderna

% 5.2) Sottoprodotti

% 5.2.2) Sviluppo dell‟acido borico e dell‟industria chimica a Larderello

Tra le innovazioni tecnologiche che permisero il forte aumento della produzione di acido borico 

nel XIX secolo vanno ricordati attrezzature e materiali di perforazione (Figg.30/a-b-c-d). 

Dal 1830, infatti, l‟acido borico veniva estratto in parte dalle incrostazioni idrotermali affioranti 

ed in parte da fluido prodotto da pozzi. Questi venivano perforati con tecnica a percussione fino 

al 1925, mista dal 1925 al 1940, e solo a rotazione dopo il 1940.     

La prondità max. risultava: 15 m nel 1840, 150 m nel 1860, 300 m nel 1900 e 500 m nel 1925.  

 

R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

Fig. 30: Impianti ed attrezzature di perforazione usati nella Regione 

boracifera per produrre fluidi geotermici dal 1830 al 1944

a) “Verga artesiana”; b) Ballanzino; c) Impianto rotary (~1935);

d) Attrezzi ausiliari di perforazione (scalpelli, alesatori , pescatori).

Fino al 1925 circa gran parte dei materiali ed impianti di 

perforazione venivano progettati e costruiti a Larderello.

a b c

d
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%5. Il Rinascimento e l’Età Moderna

% 5.2) Sottoprodotti

% 5.2.2) Sviluppo finale e declino dell‟industria chimica di Larderello

Negli anni 1870-80, le incrostazioni idrotermali affioranti si esaurirono; per cui la produzione di

acido borico cominciò a dipendere solo dal suo tenore nel fluido estratto dai pozzi.

Verso la fine del XIX sec., inoltre, comparve sul mercato europeo acido borico di minore qualità

ottenuto da minerali borici statunitensi di origine sedimentaria: colemanite, rasorite, ulexite; fatto

questo che creò molti problemi commerciali per l‟industria chimica di Larderello.

Questa reagì in vari modi: aumentando la profondità dei pozzi, perforando aree via via più ampie,

differenziando la produzione, ed offrendo al mercato prodotti di alta qualità .

Si trattava di azioni basate su programmi di R&S in tutti i campi della filiera produttiva, condotti

prima dalla famiglia Larderel e poi dal Principe P. Ginori Conti (genero del Conte Florestano De

Larderel), divenuto Direttore Generale dell‟industria chimica di Larderello nel 1903.

La nuova linea di prodotti borici immessa nel mercato farmaceutico europeo dalla Soc. Larderello

nei primi 2-3 decenni del XX secolo, includeva: acido borico, acido carbonico, borace, borotalco,

carbonato d‟ammonio, solfato d‟ammonio, perborato sodico, ed altri.

Ciò permise all‟industria chimica di Larderello di sopravvivere per altri 15-20 anni; ma dal 1940

la concentrazione di acido borico nel vapore prodotto dai pozzi si ridusse rapidamente, per cui la

redditività dei composti borici di origine endogena venne del tutto meno negli anni 1955-‟60.

Ecco perché, la centrale Larderello 3 fu progettata nei primi anni „60 per produrre solo energia

elettrica (ma di questo vi parlerà tra pochi minuti l‟Ing. Parri)
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% 5. Il Rinascimento e l’Età Moderna

% 5.2) Sottoprodotti

5.2.3) Altri sottoprodotti
Oltre ai composti idrotermali prima citati furono usati nel periodo in esame altri sottoprodotti 

geotermici: basalto ed altre rocce effusive (peperino, pomici, porfido, pozzolana, ecc.), ceneri

vulcaniche, granito ed altre rocce intrusive (diorite, ecc.), e travertino (Fig31); tutti impiegati

in gran parte nell‟industria delle costruzioni. 
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Fig. 31: Alcuni dei sottoprodotti geotermici diversi da quelli idrotermali usati nel periodo in esame

Porfido rossoBasalto colonare Peperino PozzolanaPerlite 

Pomice Granito Granodiorite Travertino 
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% 5. Il Rinascimento e l’Età Moderna

5.3) Altri usi diretti del calore geotermico
Oltre alle applicazioni di balneologia termale e di sottoprotti, prima ricordatie diffusi

in tutta l‟area mediterranea, per il periodo in esame bisogna citare i seguenti altri usi.    

a) Nel settore del riscaldamento di ambienti:

- continuato uso di acque calde per il condizionamento di quartieri cittadini ed acqua

sanitaria a Chaude Aigues (FR) con tecniche più avanzate di quelle usate nel

Basso Medio Evo;

- riscaldamento di edifici e strutture industriali nella regione di Larderello a partire

dal 1845;

b) Nel settore agro-alimentare ed artigianale:

- coltivazione di verdure ed ortaggi in suoli caldi nei pressi di manifestazioni attive;

- riscaldamento di serre per produzione di fiori, piante ornamentali e prodotti

agricoli pregiati;

- pastorizzazione di prodotti caseari con acque calde;

- cottura di castagne al vapore delle fumarole (note solo nella Regione boracifera);

- trattamento di doghe e dilatazione dei cerchi metallici delle botti (note solo nella 

Regione boracifera).

Alcuni di questi usi sono probabilmente molto antichi, ma sono documentati solo dal

Basso Medio Evo, e continuarono poi in Età Moderna fino a metà del secolo scorso.
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% 5. Il Rinascimento e l’Età Moderna

5.3) Nascita dell‟industria geotermoelettrica

Nella prima metà del XX secolo la storia dell‟industria chimica di Larderello si intrecciò 

strettamente con quella dell‟industria geotermoelettrica.

Lasciando all‟Ing. Parri l‟illustrazione del suddetto intreccio, estremamente interessante 

per la storia della scienza e della tecnologia, mi limito solo a proiettare senza commenti

le figure per i cui eventi é stato organizzato questo Convegno e passo a riassumere gli

aspetti scientifici della storia della geotermia.
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Fig. 32: P. Ginori Conti con il macchinario usato per 

dimostrare la fattibilità tecnica di produrre energia 

elettrica con il calore della Terra (4/7/1904).

Fig. 33: La prima unità geotermoelettrica del mondo

(250 kW). Entrò in funzione un secolo fa (Sett. 1913)
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6. Lo sviluppo nel tempo delle scienze geotermiche: 

dal VI sec. a.C. al 1930
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6.1) Le basi culturali del pensiero scientifico

La capacità dell‟uomo di discernere i diversi tipi di manifestazione del calore terrestre, e l‟abilità 

di compararne gli effetti risale almeno a 30.000 anni fa, mentre l‟interesse di fermare su immagini 

fenomeni come quelli di una eruzione vulcanica era già maturo nell‟uomo 8-10.000 anni fa.

Ma l‟elaborazione in chiave eziologica dei fenomeni geotermici risale a non più di 6-7000 anni fa, 

quando lo sviluppo cerebrale ed il livello culturale dell‟uomo erano già avanzati al punto di creare 

legende e miti che direttamente o indirettamente collegavano quei fenomeni a “forze”endogene 

governate da entità soprannaturali dimoranti al di sopra, o al di sotto, della superficie terrestre.

La descrizione in termini propriamente scientifici dei fenomeni geotermici cominciò invece nell‟area 

mediterranea intorno al VI sec. a.C., e fiorì poi nell‟Antichità greca e romana con una schiera di 

filosofi, storici e geografi, che visitarono spesso i luoghi delle manifestazioni per interpretarne la 

natura e la genesi alla luce delle teorie cosmogoniche, filosofiche e naturalistiche del tempo. 

Alcuni poeti (come Omero e Virgilio) identificarono in certe manifestazioni di alta temperatura le 

porte dell‟inferno come luogo caratterizzato dall‟esistenza di un “fuoco perenne”.

In breve, il pensiero scientifico nel campo della geotermia ha le sue radici, ovunque nel mondo, nelle 

osservazioni ed esperienze fatte dall‟uomo nell‟Anno Zero. 

Nell‟area mediterranea, esso cominciò a diventare corpo di ricerca già durante l‟Antichità greca e 

romana.
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6.2) Sviluppo cronologico del pensiero scientifico: autori scelti 
Autore e periodo     Titolo o riferimento ed anno         Principale/i soggetto/i trattato/i

di pubblicazione (se noto) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANTICHITA’ GRECA  E  ROMANA  (VI a.C. – V d.C.)

Anassimene In Aristotele: Meteorologia Cause do formazione dei terremoti

(VI a.C.)

Erodoto I nove libri della storia Descrizione di manifestazioni 

(V a.C.)

Ippocrate Aria, Acqua, Terra Caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche 

(V a.C.)                                                                                        di acque fredde e calde, e cure di malattie 

Democrito In Aristotles: Meteorologia Cause di formazione dei terremoti

(V-IV a.C.)

Aristotele Meteorologia                                          Genesi di terremoti e discussione sulla loro

(IV a.C.)                                                                                        interpretazione data da altri autori

Licofrone Alessandra (o Cassandra)                      Descrizione di manifestazioni termali e delle   

(III a.C.)                                                                                       caratteristiche chimiche dell’acqua  

Poseidonio  In Strabone: Geografia Descrizione di eruzion vulcaniche e di

(II-I a.C.)                                                                                       fenomeni sismo-vulcanici 

Strabone Geografia Descrizione ed interpretazione di eruzioni

(I a.C.)                                                                                            vulcaniche e di manifestazioni termali 

Pompeo Trogo In Giustino: Epitome di Filosofia          Descrizione di eruzioni vulcaniche e dei

(I a. C.)      e Storia di Pompeo Trogo fenomeni ad esse associati
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% 6.2) Sviluppo cronologico del pensiero scientifico: autori scelti 
Autore e periodo     Titolo o riferimento ed anno        Principale/i soggetto/i trattato/i

di pubblicazione (se noto) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

% ANTICHITA’ GRECA  E  ROMANA  (VI a.C. - V d.C.)

Tibullo Elegie Descrizione di manifestazioni termali

(I a.C.)

Ovidio Metamorphoses Visione poetica di fenomeni sismici e vulcanici

(I a.C.)

Vitruvio Architettura Descrizione di eruzioni vulcaniche ed ipotesi sulla

(I a.C.)                                                                                        formazione di calore esotermico da reazioni tra    

minerali diversi che avvengono nel sottosuolo  

Autori vari greci e latini In A. Correnti: Baia Descrizione di eruzioni vulcaniche, sorgenti calde 

(I a.C. –IV d.C.)                                                                         e caratteristiche di acque termali nell’area flegrea

Plinio il Vecchio Storia naturale Descrizione di eruzioni vulcaniche e di altri 

(I d.C.)                                                                                         fenomeni geotermici (sorgenti calde, ecc.)                     

Pausania Descrizione della Grecia Descrizione di terremoti, manifestazioni termali e                        

(II d.C.)                                                                                       caratteristiche chimiche di acque calde in Grecia

Apuleio ed altri           In T. Ritti: Hierapolis. Descrizione di sorgenti ed altre manifestazioni 

(I - IV d.C.)                  Scavi e ricerche                                      termali, inclusi usi funzionali e pratiche rituali

in località con manifestaziuoni attive

Oribasio Raccolte mediche Caratteristiche delle acque calde naturali e cure 

(IV d. C.)                                                                                      di diverse malattie con bagni termali 

Macrobio Saturnalia Citazioni e dati di molte manifestationi termali 

(IV - V d.C.)
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% 6.2) Sviluppo cronologico del pensiero scientifico: autori scelti 
Autore e periodo     Titolo o riferimento ed anno        Principale/i soggetto/i trattato/i

di pubblicazione (se noto) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEDIO EVO (VI – XV sec. d.C)

Cassiodoro Variae                                                   Descrizione e dati di sorgenti termali

(V - VI d.C.)

Gregorio Magno Registrum Gregori Descrizione di un’eruzione vulcanica e delle

(VI – VII d.C.)                                                                          manifestazioni termali dell’area napoletana                                                                       

Scuola Medica Regimen sanitatis salernitatis             Caratteristiche di acque termali e prescrizione 

Salernitana (X – XVIII d. C.) di cure balneologiche per varie patologie  

Avicenna Liber canonis medicinae    Caratteristiche chimiche di vari tipi di acqua

(X - XI sec.)                                                                              termale e patologie con esse curabili

Benjamin de Tudela I viaggi di Benjamin de Tudela Descrizione delle principali aree geotermiche

(XII sec. )                                                                                  della Grecia e dell’Italia

Ristoro d’Arezzo Della composizione del mondo Esplosioni freatiche e manifestazioni termali

(XII sec.)                                                                                   della Toscana   

Pietro Azzolino De balneis terrae laboris     Stazioni termali dell’Italia meridionale

da Eboli (XIII sec.)

Dante Alighieri Vita Nova                                              Fumarole e sorgenti termali della Toscana

(XIII sec.) 

Fazio degli Uberti Il Dittamondo Manifestazioni geotermiche dell’Italia centrale

(XIV sec.)
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% MEDIO EVO (VI – XV sec d. C.)

Ugolino da Montecatini De natura et virtute balnearum           Caratteristiche delle manifestazioni della

(XV sec.) Comitatus Volterrae                             Regione boraciferous e possibili cure termali

Michele Savonarola De balneis Vulterrae Sorgenti termali della regione di Volterra

(XV sec.)                                                                    

Mengo Blanchello De balneo de morba volterrano           Stazioni termali della Regione boracifera

Faentino (XV sec.)                                

Bartolomeo da Torino De balneis                                             Descrizione e dati sulle sorgenti calde e sulle

(XV sec.) stazioni di cura termale italiane del XV sec. 

Benuccio Capacci Scoperta dell‟allume di rocca          Ricerche fatte, scoperta e caratterizzazione

(XV - XVI sec.)                   nella Regione boracifera                      dell’allume presente nella zona boracifera

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETA’ MODERNA (XVI sec. – 1930)

Georg Bauer De veteribus et novis metallis (1546) Minerali di più antica e recente formazione

(Agricola - XVI sec.)          De natura eorum quae effluent             Sfuggite di gas dal sottosuolo e loro

ex terra (1546) caratterizzazione 

De re metallica (1556)                           Trattato di mineralogia

Tommmaso Giunta De Balneis omnia quae extant apud      Raccolta di monografie su tutte le terme  

(XVI sec.) grecos, latinos et arabos (1553)              greche, latine ed arabe attive del tempo 

Michele Falloppio Opera de thermis (1560)                             Descrizione di numerose terme italiane, ed

(XVI sec.)                                                                                              indicazione delle rispettive possibili cure 
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% ETA’ MODERNA (XVI sec. – 1930) 

Andrea Baccio Opera de thermis (1571)                          Monografia sulle manifestazion termali e

(XVI sec.)                                                                                            discussione sulla sorgente di calore profonda

Philip Cluver Italia Antiqua; Lugduni Batavorum      Geologia dell’ara boracifera, e descrizione  

(Cluverio - XVII sec)         Vol. I (1624)                                           delle sue manifestazioni geotermiche 

Attanasio Kirker Mundi subterranei prodromus (1657)    Processi ignei e meccanismi di formazione 

(XVII sec.)                                                                                           dei vulcani

Niels Steensen De solido intra solidum naturaliter         Geologia, processi ignei e minerali di

(Stenone -XVII sec.) contento dissertationis prodromus (1669)   neoformazione dell’Italia centrale

Michele Mercati Metalloteca Vaticana: Opus                   Minerali idrothermali con particulare  

(XVIII sec.) postumum armarium (1717)                   riguardo a quelli della Regione boracifera

Giovanni Targioni Relazione d‟alcuni viaggi fatti in            Descrizione dei fenomeni geotermici e dei  

Tozzetti (XVIII sec.) diverse parti della Toscana (1769)          minerali  idrotermali dell’area boracifera 

Hubert Hoefer Memoria sopra il sale sedativo di           Scoperta della presenza dell’acido borico in    

(XVIII sec) Homberg (1777)                                      un lagone della Regione boracifera 

Paolo Mascagni Dei lagoni del Senese e                           Descrizione delle manifestationi della zona

(XVIII sec.)           del Volterrano (1779)                              boracifera, e prova che l’acido è presente  

in tutte quelle manifestazioni

A. Dumas Traité de Chemie appliquée                       Trattato di chimica applicata e descrizione

(XIX sec.) aux Arts (1828)                                           dei minerali idrotermali dell’area boracifera
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% ETA’ MODERNA (XVI sec. – 1930)

Francesco Larderel Memoria sopra l‟acido borico scoperto     Metodi di estrazione e processamento   

(XIX sec.) in Toscana e sulla sua applicazione (1831) dell’acido borico nella Regione boracifera

Paolo Savi Memorie per servire allo studio della         Descrizione della geologia della Toscana con  

(XIX sec.) costituzione fisica della Toscana (1833)          particolare riguardo ai fenomeni geotermici

Giuseppe Gazzeri Induzione ora verificata di ottenere          Geologia della regione di Larderello e prova che  

(XIX sec.) nuovi soffioni di acido borico per mezzo  che l’acido borico è associato a formazioni  

della trivellazione del terreno (1841)        sedimentarie di origine marina

Leopoldo Pilla Breve cenno sopra la ricchezza              I giacimenti minerari della Toscana. Sommario

(XIX sec.)                       minerale della Toscana (1845)               

Anselme Payen Acide borique des soffioni de la                Descrizione dei depositi e metodi di coltivazione

(XIX sec.) Toscane (1847) dell’acido borico in Toscana

Robert Murchison Memoria sulla struttura geologica delle  Geologia e struttura delle Alpi, degli Appennini  

(XIX sec.) Alpi, degli Appennini e dei Carpazi         e dei Carpazi, e discussione sulla formazione dei

(Trad. itali di Savi-Meneghini,1851)   campi geotermici

Paolo Savi - Considerazioni sulla geologia                 Descrizione ed interpretazione geologica della

Giovanni Meneghini della Toscana (1851) Toscana con particolare riguardo alla struttura 

(XIX sec.)                                                                                           della Regione boracifera
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% ETA’ MODERNA (XVI sec. – 1930)

Charles Deville Recherches nouvelle sur le bore et      Chimica del boro e paragenesi dei minerali

(XIX sec.)                        ses affinités, et en particulier son         borici (borati, ecc.)

affinité pour l‟azote (1857)

Giovanni Meneghini Sulla produzione dell‟acido borico        Geologia della regione boracifera e discussione 

(XIX sec.) dei Conti De Larderel (1867)                 sulla formazione dell’acido borico

Antonio Stoppani Il Bel Paese. Conversazioni sulle           Descrizione geografica e geologica dell’Italia ed

(XIX sec.) bellezze naturali, la geologia e la           in particolare delle Colline Metallifere toscane   

geografia fisica dell‟Italia (1874)          con speciale riguardo ai fenomeni geotermici

Robert Wagner Nuovo trattato di Chimica Industriale   Descrizione dei minerali borici di Larderello e

(XIX sec.)                       (Traduz. italiana di Cossa, 1875) e dei loro metodi di estrazione e processamento

Luis Dieulafait Acide borique: methodes de recherche, Descrizione dei minerali borici di Larderello e 

(XIX sec.)   origine et mode de formation (1877)      della loro genesi 

Emilio Bechi Teoria sui soffioni boraciferi della         Discussione sulla genesi delle fumarole  e dei

(XIX sec.)       Toscana  (1878) soffioni della Regione boracifer

Antonio D’Achiardi Sull‟origine dell‟acido borico e dei        Discussione sull’origine dell’acido borico e dei

(XIX sec.)                        borati (1878)                                           borati della Regione boracidera

Carlo De Stefani I soffioni boraciferi della Toscana Geologia della Regione boracifera e discussione  

(XIX sec.)                        (1897) e discussione sulla genesi dei soffioni
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% ETA’ MODERNA (XVI sec. - 1930)

Bernardino Lotti I soffioni boraciferi della Toscana      Geologia, processi ignei, tettonica e manifestazioni

(XX sec.) (1900) geotermiche della Regione boracifera

Sulla provenienza dell‟acido borico    Provenienza dell’acido borico da una intrusione 

nei soffioni della Toscana (1907) granitica recente, e formulazione della teoria di

una “origine juvenile” del vapore endogeno

I soffioni boraciferi della Toscana      Geologia di dettaglio della Regione boracifera ed 

(1928)                                                    estensione della teoria sulla “origine juvenile” del

vapore in tutti i campi geotermici del mondo 

Enrico Perrone Carta idrografica d‟Italia: Fiora,        Idrogeologia e risorse minerarie dei bacini idrici

(XX sec.) Cecina, Cornia (1904) dei fiumi Fiora, Cecina and Cornia in Toscana 

Piero Ginori Conti L‟impianto di Larderello (1917)           Descrizione tecnico-scientifica  della produzione

(XX sec.)                                                                                        chimica e geotermoelettrica di Larderello

Giovanni D’Achiardi Il ritrovamento dell‟anidride nella      Scoperta dell’anidride vicino a Larderello e  

(XX sec.                          regione dei soffioni boraciferi a discussione generale sulla paragenesi dei minerali

Castelnuovo Val di Cecina (1926)  idrotermali della Regione boracifera

Raffaello Nasini I soffioni boraciferi e l‟industria   Descrizione scientifica e tecnologica dell’industria 

(XX sec.) dell‟acido borico in Toscana (1906) dell’acido borico in Toscana

I soffioni ed i lagoni della Toscana       Descrizione completa (storica, scientifica e

e l‟industria boracifera (1930)               tecnologica) dell’industria chimica di Larderello. 
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6.3) Sommario dei più significativi avanzamenti nel tempo del pensiero scientifico in 

campo geotermico 
Il progresso delle scienze geotermiche in 2500 anni di indagini e studi svolti da migliaia di persone, 

può essere diviso in due periodi: 

- il primo, dall‟Antichità a tutto il Medio Evo, basato su osservazioni empiriche, ipotesi di lavoro e

congetture esplicative dei fenomeni osservati; ed

- il secondo, dal Rinascimento al 1930, fatto di prospezioni di campagna con l‟ausilio di strumenti  

di misura, analisi di laboratorio, perforazioni, scavi, flusso rapido delle informazioni, e con la

possibilità quindi di integrare i risultati dei singoli studiosi molto più ampia di quella dei 2000

anni precedenti. Un approccio di ricerca, quindi, scientificamente maturo.

Gli avanzamenti raggiunti dei due periodi possono essere ricondotti ai seguenti punti principali.    

6.3.1) Dall‟Antichità alla fine del Medio Evo
- prima classificazione delle acque termali e minerali;

- teorie iniziali sulla genesi dei terremoti;

- descrizione di eruzioni vulcaniche e di altri fenomeni geotermici (sorgenti calde, fumarole, ecc.);

- ipotesi sulla genesi dei vari tipi di manifestazioni termali;  

- riconoscimento che la temperatura aumenta con la profondità ed ipotesi esplicative del fenomeno.

Una di esse proponeva che le anomalie termiche profonde potessero derivare da “interazioni” tra

masse di minerali diversi (intuizione precoce, forse, della possibilità di “reazioni esotermiche” ?);  

- ipotesi iniziali prima, e consolidamento poi, dell‟idea che in alcuni luoghi della Terra ci potesse

essere un “fuoco sotterraneo” capace di generare processi ignei (intuizione precoce, forse, della 

formazione nel sottosuolo di “camere magmatiche” ?).  
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6.3.2) Dal Rinascimento al 1930
L‟interesse per lo studio dei fenomeni geotermici aumentò notevolmente dopo la fine del Medio Evo, 

quando i minerali idrotermali di alcune zone (soprattutto della Regione boracifera) cominciarono  

ad essere sfruttati sistematicamente per usi farmaceutici ed industriali.

Lo sfruttamento ebbe una forte accelerazione dopo la scoperta dell‟acido borico nelle manifestazioni 

della Regione boracifera (1977-‟79), con una ulteriore spinta nei primi decenni del XX secolo dopo 

l‟inizio della produzione di energia elettrica con l‟uso di vapore endogeno.

Gli avanzamenti scientifici verificatisi dal 1500 circa fino al 1930 possono essere ricondotti ai 

seguenti punti principali:

- determinazione mineralogica di tutti i composti (borici e non) presenti nelle manifestazioni termali;

- riconoscimento del fatto che la maggior parte delle manifestazioni sono ubicate lungo direttrici 

tettoniche preferenziali;

- identificazioni di anticlinali e fratture create da intrusioni sub-superficiali ed eruzioni vulcaniche;

- riconoscimento di anomalie termiche controllate da processi ignei di età plio-pleistocenica; 

- individuazione dei principali circuiti idrogeologici dei sistemi geotermici (percolazione di acque

meteoriche attraverso formazioni permeabili affioranti e lungo fratture);

- riconoscimento di interazioni chimiche tra acque meteoriche percolanti e rocce e mineralizzazioni

profonde; 

- riconoscimento dell‟esistenza di complessi permeabili e di sovrastanti terreni impermeabili capaci

di costituire, i primi il serbatoio, ed i secondi la copertura dei fluidi geotermici;                     

- riconoscimento dei processi di autosigillazione (self-sealing) causati da incrostazioni lasciate da

fluidi mineralizzati, e mobilità dei soffioni lungo direttrici tettoniche preferenziali;                      %
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- identificazione di tutti i gas incondensabili associati ai fluidi geotermici e della loro genesi; 

- riconoscimento della possibilità di accumulo a piccola profondità di fluidi geotermici in 

sovra-pressione, con conseguenti fenomeni di eruzione freatica o di formazione di nuovi soffioni;

- formulazione della prima teoria organica sulle modalità di formazione di tutti i campi geotermici   

(nota come “teoria di Lotti sull‟origine juvenile del vapore endogeno”.     

Tutti questi concetti, ivi inclusi quelli di più antica origine, formano l‟eredità lasciataci 

da molte centinaia di studiosi che si sono occupati di geotermia prima del 1930. 

Essa costituisce la base grazie a cui si sono venute sviluppando negli ultimi decenni le 

più avanzate conoscenze che abbiamo oggi del calore della Terra a partire da questo 

primo avanzato modello di un campo geotermico (Fig. 34).  

Fig. 34: Modello geotermico del “Progetto Vesuvio” (1952)
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R. CATALDI: La geotermia in Italia, dal tempo di Roma agli inizi del XX secolo.  Applicazioni e sviluppo delle conoscenze scientifiche 

Nell‟Antichità greca e romana e nel Medio Evo

ERODOTO 
(484-425 a.C.)

IPPOCRATE 
(460-377 a.C.)

STRABONE 
(60 a.C. - 23 d.C.)

ARISTOTELE
(384-322 a.C.)

PAUSANIA
(110 - 180 d.C.)

PLINIO il  VECCHIO
(23 - 79 d.C.)

AVICENNA
(980 - 1037)
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In Età Moderna e Contemporanea (fino al 1930)

G. BAUER (Agricola)
(1494 - 1555)

G. TARGIONI TOZZETTI
(1712 - 1783)

F. LARDEREL
(1789 - 1858)

B. LOTTI
(1847 - 1938)

R. NASINI
(1854 - 1931)

P. GINORI CONTI
(1865 - 1939)


