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Scopri l‘itinerario  
europeo delle città 
termali storiche
Un itinerario culturale  
del Consiglio d‘Europa  
dal 2010

Un itinerario culturale del 
Consiglio d‘Europa
L‘Itinerario Europeo delle Città Storiche Termali, è uno 

dei 45 Itinerari certificati dal Consiglio d‘Europa, tutti fon-

dati su tematiche  importanti per il patrimonio culturale 

d‘Europa. Il Programma degli Itinerari Culturali è stato 

lanciato dal Consiglio d‘Europa nel 1987 con il Cammi-

no di Santiago de Compostela, forse il percorso di pel-

legrinaggio più famoso d‘Europa, scelto come simbolo 

dell‘unificazione e dell‘identità europea. Come l‘Europa 

stessa, il cammino di Compostela è stato creato “su una 

storia condivisa di scambi e incontri tra persone con ori-

gini, nazionalità e fedi diverse”. Da allora sono entrati a 

far parte del Programma percorsi lineari e reti tematiche, 

come l‘itinerario delle Città Storiche Termali.

Essere certificati come Itinerario Culturale del Consiglio 

d‘Europa è estremamente importante per l‘Associazione 

Europea delle Città Storiche Termali (EHTTA). Rafforza e 

valorizza  lo scambio di buone pratiche ed idee con altri 

Itinerari Culturali del Consiglio d‘Europa, la visibilità degli 

Itinerari Culturali a livello europeo attraverso il lavoro del 

Programma e il dialogo che esso è in grado di creare tra 

le istituzioni culturali e gli enti turistici. 

Gli Itinerari Culturali del Consiglio d‘Europa incoraggia-

no i visitatori ad intraprendere „un viaggio nello spazio e 

nel tempo“ per comprendere il patrimonio culturale vivo 

e condiviso dell‘Europa intera. Tutti gli itinerari del Pro-

gramma sono certificati dal Consiglio d‘Europa e vengo-

no sottoposti ad esame di rivalutazione nell‘arco di alcuni 

anni, in modo da garantire ai visitatori un certo livello di 

qualità di visita.

La certificazione “Itinerario Culturale del Consiglio d‘Eu-

ropa” è una garanzia di eccellenza. Il Comitato Scientifico 

EHTTA valuta tutti i potenziali membri dell‘Associazione 

e dell‘Itinerario basandosi su criteri rigorosi, per garantire 

questa eccellenza. Il Programma degli Itinerari Culturali 

mira anche a contribuire allo sviluppo sostenibile nelle 

regioni e lungo gli itinerari culturali, arricchendo il settore 

turistico con nuovi prodotti e posti di lavoro basati sul 

turismo culturale e del patrimonio. La storia delle città 

storiche europee s‘intreccia con la storia del continente 

europeo e della sua gente. Fa parte della memoria, del-

la cultura e delle tradizioni condivise dall‘Europa. 

Come itinerario culturale del Consiglio d‘Europa, 

continuiamo a narrare questa storia, a sensibiliz-

zare sull‘importanza delle nostre città, al fine di 

proteggere questo patrimonio per le generazioni 

future e ad aiutare i giovani a scoprire e compren-

dere tradizioni, patrimoni e culture che risale a 

centinaia di anni fa, ma che può altresì svolgere 

un ruolo importante per il loro benessere e la loro 

salute in futuro.

Benvenuto
Sin dai tempi antichi, le persone sono state attratte 

dalle calde acque minerali curative d‘Europa. Nel  

corso dei secoli, greci, romani, ottomani e altri stabiliro-

no tradizioni balneari e costruirono complessi per sfrut-

tare l‘acqua in modo che le persone potessero fare il 

bagno. Le civiltà successive costruirino stabilimenti 

curativi, istituirono rituali incentrati intorno alle loro  

acque miracolose e durante il XVIII secolo, „prendere 

le acque“ per la salute – bere e fare il bagno – divenne 

quasi una forma d‘arte.
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Nelle nostre città troverai un‘ampia scelta di strutture  

ricettive (spesso con acque disponibili negli hotel termali);  

divertimento e un ricco palinsesto di festival, concerti, 

teatri ed eventi sportivi; monumenti storici, spesso inter-

pretati in chiave innovativa per far comprendere il passa-

to della città e dei suoi illustri visitatori; gallerie d‘arte e 

musei; e complessi termali storici e moderni.

L‘acqua  
vetturale  
della natura

Itinerario Europeo delle 
Città Termali Storiche
Al centro di ciascuna delle nostre città membri c‘è una 

sorgente, o forse più sorgenti, che affiorano in superfi-

cie dopo aver intrapreso un viaggio sotterraneo che può 

essere durato centinaia o addirittura migliaia di anni, rac-

cogliendo minerali ed energia termale nella loro risalita. 

Queste sorgenti sono state il catalizzatore per lo sviluppo 

di piccoli insediamenti che alla fine sono diventati paesi e 

città - un modello singolare di forma urbana che sta otte-

nendo lentamente il riconoscimento della sua importanza 

nella storia e nella memoria europea. 

I primi turisti si avvicinarono e alle sorgenti per cerca-

re una salute migliore, molto prima che le diverse fedi 

attirassero i pellegrini religiosi di tutto il mondo ai loro 

santuari, come dimostrano le vestigia archeologiche pre-

senti in alcune delle nostre città. Come gli edifici si svi-

lupparono intorno alle sorgenti per sfruttarle e consentir-

ne l‘uso pratico, le strutture per gli ospiti si svilupparono 

di conseguenza, fino a quando la città termale come la  

conosciamo oggi non si sviluppò con diversi elementi tut-

ti progettati per facilitare la cura che i visitatori cercano, 

non solo nel corpo, ma anche nella mente e nello spirito.

Leonardo da Vinci

Caffè d‘Europa
Le persone più influenti d‘Europa si sono incontrate 

alle terme per osservare e mettersi in mostra, e quan-

do le barriere sociali sono state abbattute, proprio alle 

terme, artisti, scrittori, filosofi, musicisti e scienziati si 

sono confrontati con la nobiltà e la regalità, dando vita 

ad un fermento di creatività e scoperta - questo feno-

meno nato a Spa nel XVIII secolo è noto come il “Café 

d‘Europa”, termine che abbiamo adottato in epoca mo-

derna per descrivere l‘enorme potenziale creativo delle 

città termali d‘Europa.
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Un viaggio  
attraverso lo 
spazio e il tempo


