
 

 

 

 

																						

Alle terme con i Romani 
   
  

I Romani amavano moltissimo recarsi alle terme per 

curare l’igiene personale, fare sport, incontrare altre 

persone  e rilassarsi. 

Ogni città aveva almeno un complesso termale 

pubblico, e molti di questi edifici sono stati riportati 

alla luce dagli archeologi, che ne hanno svelato tutti 

(o quasi) i segreti…  
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Le terme 

Le terme (in latino thermae) erano grandi edifici pubblici, in cui tutti 
i cittadini romani potevano curare il loro corpo con l’acqua, 
alternando bagni caldi e freddi, e associandoli all’esercizio fisico e 

ad altri benefici 
trattamenti. 
Nelle terme di età 
imperiale al centro si 
trovava il frigidarium, il 
grande salone per i bagni 
freddi; da un lato vi era il 
calidarium, di forma 
circolare e con le vasche 
di acqua calda, e dal lato 
opposto la natatio, una 

grande piscina fredda e scoperta in cui si poteva anche nuotare.  
Gli ambienti del tepidarium permettevano un passaggio graduale 
tra frigidarium e caldarium, mentre nel lacònicum si praticavano 
saune disintossicanti. 
L’edificio centrale era circondato da vasti giardini, dove si poteva 
passeggiare e rilassarsi nel verde, fra fiori, fontane e colonnati 
adorni di statue, chiacchierando con gli amici o discutendo di affari, 
di politica o di cultura. 
 
I complessi termali comprendevano anche 
spogliatoi, sale per massaggi e altri trattamenti per 
il corpo, palestre, latrine, lavanderie. Spesso vi 
erano pure biblioteche, sale per audizioni musicali 
o recite di poesie e perfino sale da banchetto. 
In questi grandi ‘centri benessere’ dell’antichità si 
poteva entrare al mattino e rimanere fino al 
tramonto.  
 

Le palestre 

Le palestre erano grandi cortili 
scoperti circondati da porticati. 
Gli atleti, cosparsi di olio e di 
sabbia, si allenavano nella lotta, 
nella scherma o nel pugilato, 
prima di intraprendere il 
percorso dei bagni caldi e freddi.  
Il gioco preferito, però, era 
quello della palla, insieme a 
quello del cerchio. 

 
Lusso e tecnologia 

Le terme romane erano edifici lussuosi, ma anche opere 
straordinarie di ingegneria. Infatti, nei sotterranei si sviluppava un 
raffinatissimo sistema di riscaldamento. 
I pavimenti e il sottofondo delle vasche erano sospesi su pilastrini 
(pilae) di mattoni. L’aria calda dei forni passava in questo spazio 
vuoto sotto il pavimento. 
Speciali caldaie e anche 
lastre metalliche inserite 
nella muratura sul fondo 
delle vasche favorivano il 
riscaldamento dell’acqua. 
Dal pavimento l’aria calda 
risaliva lungo le pareti, 
percorrendo file di particolari 
mattoni forati detti tubuli. 
Inoltre, gli ambienti riscaldati avevano finestre esposte a ovest o 
sud-ovest per ricevere i raggi del sole fino al tramonto. 


