
 

 
Conosciute e venerate 

dagli etruschi, molto 

frequentate dagli anti-

chi romani, grazie anche 

alla vicinanza con la Ca-

pitale dell’Impero, le ter-

me di Stigliano hanno 

conosciuto nei secoli di-

versi periodi di decaden-

za ma hanno sempre riac-

quisito popolarità per la 

loro caratteristica di 

combinare le alte pro-

prietà curative con il fa-

scino di un rigoglioso e 

suggestivo contesto na-

turale. . 

Le fonti termali di Sti-

gliano, la cui acqua è di 

natura salso-iodico-

sulfurea, sono diverse, 

con una temperatura che 

varia dai 36 ai 58 gradi 

centigradi. Legate al fe-

nomeno vulcanico sabati-

no, esse vengono utilizza-

te prevalentemente per ba-

gni, fanghi (preparati ar-

tigianalmente mescolan-

do le acque all’argilla si-

licea del luogo), docce, i-

nalazioni ed aerosol, con 

benefici nei casi di affe-

zioni reumatiche, malat-

tie della pelle e 

dell’apparato respiratorio 

e nell’obesità. molto effi-

cace per le cure  
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Bracciano  - San Giuliano– Fosso della Mola 

.Lo Spa termale di Stigliano è 
denominato da sempre “Il Ba-
gnarello” ed è stato concepito 
per un utilizzo giornaliero, lo 
stesso che veniva praticato 
nell’antichità prima dagli e-
truschi e poi dai romani. Sotto 
la struttura, vi è ancora oggi 
la grotta sudatoria, risalente 
alla Roma imperiale dove è 
possibile sentire l’acqua sgor-
gare direttamente dalla fonte. 
La piscina è alimentata esclu-
sivamente da acqua termale 

ed è dotata di un percorso fle-
bologico, di nuoto controcor-

rente, di una isola centrale per 
idromassaggio termale e di va-

ri getti d’acqua a pressione 
per il massaggio e la stimola-

zione circolatoria. Il 
“Bagnarello” è una struttura a 

sé, con un parcheggio ed 
un’entrata separati dalla zona 
alberghiera, con singoli accessi 

sia alla piscina che allo Spa 
termale. Vicinissima alla 

struttura, vi è il Grand Hotel 
delle Terme, costruito nel ‘700 

su resti di templi romani. 

Nei pressi delle Terme vi  sono 
interessanti  luoghi da visitare 


