
alla scoperta delle Geoscienze

L’Italia

www.settimanaterra.org

geo eventi
in Italia

CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

escursione

porte aperte
conferenza

DATA Sabato 21/10/2017, ore 9.00

LUOGO Piazza Italia, ACquI TerMe (AL)

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 20/10/2017, gratuita

CONTATTI Marco Pieri
    349 1248076   bio@iislevimontalcini.it
    www.iislevimontalcini.it 

Dal Calidarium alla SPA
Nel II secolo a.C., dopo aver sconfitto le tribù liguri degli Statielli, gli antichi Romani 
ampliarono un insediamento preesistente fondando l’urbe di Aquae, sito baciato dalle 
copiose acque termali. La ricchezza offerta dalla natura geologica e la posizione privile-
giata sull’asse viario consolare fecero la fortuna della città fino al periodo imperiale. In 
seguito alle invasioni barbariche anche Aquae Statiellae affrontò un periodo di declino 
contraddistinto dalla riduzione della popolazione e del concentrico abitato.
Solo in periodo settecentesco la frequentazione delle terme per scopi terapeutici ritor-
nò ad essere il perno dell’economia cittadina. Soprattutto i rinomati fanghi e le proprie-
tà delle fonti sulfuree proiettarono la moderna Acqui come centro termale di eccellenza.

PrOGrAMMA
Ore 9.00 - Gli allievi dell’Istituto Superiore Rita Levi Montalcini curano l’accoglienza dei con-
venuti.
Partenza a gruppi per la visita al Grand Hotel Nuove Terme con presentazione del “percorso 
romano”, un viaggio alla scoperta dei benefici per il corpo e la mente, che già gli antichi 
romani ricercavano attraverso la SPA.
Ore 10.00 - Breve introduzione alla storia di Aquae Statiellae e proprietà curative dei tratta-
menti termali.
Ore 11.00 - Alla fonte Bollente discussione sul fenomeno geotermale, mineralizzazione delle 
acque e forme di vita primordiali che riescono a sopportare difficili condizioni di vita.
Ore 11.30 - Tour in città alla riscoperta dell’impianto viario di età romana con visita alle prin-
cipali emergenze archeologiche.
Ore 13.00 - Conclusione delle attività.

programma dettagliato: 
http://www.settimanaterra.org/node/2369

AQUAE STATIELLAE 
SALUS PER AQUAM

Tema dell’evento: 
geologia medica
geoarcheologia
geotermia

Durata: 4 ore

Idoneo per: tutti


