
Siamo a Venturina Terme, nel cuore della Costa degli Etruschi e Calidario Terme 
Etrusche Resort & Spa è un gioiello incastonato tra le mobide colline verdi che 

incorniciano il mare e che continua il suo sviluppo attorno alla sua principale 
attrazione: la Sorgente Naturale, di fatto un lago millenario con una superficie di circa 

3000 metri quadri di specchio d’acqua.

We are in Venturina Terme, in the heart of the Etruscan Coast. Nowadays Calidario Terme Etrusche is 
a Resort nestled on the soft green Tuscan hills close to the sea. It continues its development around its 

main attraction: the Thermal Spring. We speak of a a millennial lake spread across an area of about 3000 
square meters. Today, the Resort also owns a boutique hotel, a Spa and Aqvolina Restaurant & Lounge Bar.



LA STORIA
H I STO R I CA L H E R I TAG E

Nel corso dei secoli il popolo etrusco, eremiti cristiani, cavalieri 
longobardi, legionari romani, granduchi e celebri architetti medicei 
furono inebriati dalla dolcezza del clima di questa valle, nutriti dalla 
ricchezza di questa terra, affascinati dalla presenza del mare ed 
accolti dal mite calore di queste acque.
S’immaginano immersi nei vapori del lago gli Etruschi che tra l’Isola 
d’Elba, il Golfo di Baratti e Populonia, approfondirono la pratica della 
fusione dei metalli: al tempo le acque della Sorgente erano appunto 
conosciute con il nome di “Aque Populanie“.
A questo bacino attinsero però anche i Romani di cui ancora oggi 
apprezziamo un’importante testimonianza: il “Mausoleo di Caio 
Trebazio”: una torre a 400 metri dal Resort, nelle cui vicinanze è 
stato rinvenuto un sigillo romano con l’iscrizione “Caius Trabatius”. 
Il sigillo riporta una terzina probabilmente voluta da chi al tempo 
amministrava queste acque che, già riportata nella “Tabula 
Peutingeriana” ai tempi di Teodosio (sec. IV d.C.), così recita: “Ad onta 
dei seguaci di Galeno dona salute a Venere e Mercurio ignea vena 
che mi stilla in seno”.
Risalgono invece al periodo 1249-1257 le mura di contenimento della 
Sorgente Naturale. 

During the centuries Etruscans, Christian eremites, Langobardic knights, 
Roman Legionaries, grand dukes and famous Medicean architects 
were inebriated by the sweet climate of this valley, fed by its richness, 
fascinated by the sea and welcomed by the gentle heat of this water.
While learning how to fuse metal, the Etruscans enjoied bathing 
surrounded by the lake’s vapors. By that time the thermal spring was 
known as “Aque Populanie”.
Roman legionaries drew to this lake as they do at the present day. 
We appreciate important signs of their presence: “Caio Trebazio’s 
mausoleum” – a small tower in “Caldana” only 400 meters far from 
Calidario Terme Etrusche Resort. On the mark, there is also a tercet, 
probably commissioned by the Roman administrator of the spring,  
which was later written on the “Tabula Peutingeriana” at the time of 
Emperor Theodosius (IV century AD), that translated sounds like this:
“To Galeno’s followers disgrace, oh hot spring that drips from my chest, 
give health to Venus”.
The restraining walls are dated between 1249 and 1257.



TESTIMONIANZE
DAL PASSATO
P R O O F O F T H E  PAST T I M ES

Ma queste non sono le uniche testimonianze del passato. Una 
ancora vive all’interno delle acque del lago e il suo nome è 
Melanopsis Etrusca. Esseri viventi simili a piccoli paguri che 
tecnicamente si qualificano come gasteropodi dulcacquicoli 
prosobranchi. 
Le attuali popolazioni sono le ultime testimoni di un’ampia 
distribuzione che il genere Melanopsis ha avuto nelle aree 
circum-mediterranee circa 6 milioni di anni fa. La risalita del fronte 
marino, insieme all’abbassarsi della temperatura, portarono ad 
una progressiva contrazione dell’habitat elettivo determinando la 
sopravvivenza di alcune popolazioni dei bacini interni “rifugiate” in 
ambienti termali. La Sorgente Naturale è di fatto una delle 7 stazioni 
in Italia dove è ancora possibile apprezzarle.

Another relevant proof of the past times still lives within the waters of 
the lake: its name is Melanopsis Etrusca. Those living beings are similar 
to small hermit crabs best known as as gastropods of prosobranch 
dulcacquicoli.
The current populations are the last witnesses of a wide distribution that 
the genus Melanopsis had in the circum-Mediterranean areas about 6 
million years ago. The ascent of the sea front, together with the lowering 
of the temperature, led to a progressive contraction of the elective 
habitat, by which determining the survival of some populations of the 
internal “refugee” basins in thermal environments. The Thermal spring is 
in fact one of the 7 location in Italy where it is still possible to find them.

GLI EDIFICI STORICI
R ES O RT S  H YSTO R I C  B U I L D I N G S

MULINO DELLA PIEVE
Si tratta del medesimo impianto menzionato in un documento del 
l’VIII secolo nel quale si parla di un “Molino de Caldana”, il che lo 
rende il più antico edificio tra quelli ancora abitati in tutta la Val di 
Cornia e forse anche oltre. L’antichissimo mulino, a suo tempo posto 
sul nostro lago.
This is the same structure mentioned in a document of the VIII century, 
which speaks of a “Molino de Caldana” (Caldana Mill) making it the 
oldest building among those still inhabited in the Val di Cornia and 
perhaps even beyond. The old mill, situated by our lake in a time long 
gone.

CASALONE DELLA FERRIERA 
Di proprietà della Reale Magona, apparteneva al complesso della 
ferriera granducale. Aveva accanto un altro edificio più grande. Oggi 
la struttura ospita Aqvolina Restaurant & Lounge Bar.
Owned by the Royal Magona, it belonged to the complex of the grand 
ducal ironworks. It had another larger building next to it. Today the 
building is the Aqvolina Restaurant & Lounge Bar.

GRANAIO DELLA MAGONA - THE MAGONA GRANARY 
L’edificio della ferriera di proprietà della Reale Magona è ancora oggi 
perfettamente visibile e riconoscibile per la sua forma allungata. La 
struttura ospita l’albergo Calidario. 
The ironworks building owned by the Royal Magona is still perfectly 
visible today and recognizable for its elongated shape. The structure 
houses the hotel Calidario.

CHIESETTA DI S. LUCIA - THE CHURCH OF ST LUCIA
Risalente al XVI secolo, la Cappella è stata utilizzata per il servizio 
spirituale dagli operai della ferriera. Fu mantenuta attiva fino a 
quando la ferriera rimase funzionante. Dopo la sua chiusura venne 
sconsacrata e utilizzata come abitazione civile dai contadini della 
zona, durante il XX secolo. L’edificio è stato riconsacrato il 13 
dicembre 2015.
Dating back to the sixteenth century, the chapel was used for mass by 
the workers of the ironworks. It was kept active until the ironworks were 
running. After its closure it was deconsecrated and during the twentieth 
century it was used as a private home by local farmers. The building 
was consecrated once again on December 13th, 2015.

MULINO DELLA PIEVE GRANAIO DELLA MAGONA
 THE MAGONA GRANARY

CASALONE DELLA FERRIERA CHIESETTA DI S. LUCIA
THE CHURCH OF ST LUCIA



Polla 1
Source 1

Polla 2
Source 2

Polla 3
Source 3

pH 7,05 6,89 6,70

Solfati 
Sulfate

1140 1250 1200 mg/l

Cloruri 
Chloride

532 602 532 mg/l

Calcio 
Calcium

368 352 344 mg/l

Magnesio 
Magnesium

88 90 97 mg/l

Residuo fisso a 180° 
180°C MCLs

1209 1344 1254 mg/l

Durezza Tot. °F
Hardness

128 125 126

Le temperature della Sorgente Naturale variano a seconda delle 
condizioni climatiche esterne. L’acqua sgorga costantemente alla 
temperatura di 36° in qualsiasi periodo dell’anno ma può variare le 
portata media che va da un min. di 100 ad un max. di 450 lt/sec.
Quando la stagione delle piogge è ricca, le sorgenti abbondano 
permettendo una maggiore concentrazione di acqua calda e 
conseguente aumento della temperatura media; in caso contrario, 
la temperatura media tende a scendere.

The temperature of the Natural Spring changes according to the 
different weather conditions. The water gushes constantly at 36° C all 
along the year, but the average flow rate could change from 100 to 
450 lit/sec.
In case of a generous rainy season, the springs are abundant so there 
is a higher concentration of hot water and a general increase of the 
average temperature; in case of poor rain, the average temperature is 
lower.

SORGENTE NATURALE
T H E R M A L S P R I N G

La Toscana e le Terme sono legate da secoli di storia e tradizione e 
qui la Sorgente Naturale offre il suo abbraccio sfruttando i benèfici 
effetti dell’acqua termale e del vapore, ponendoli al servizio del 
benessere. 
Antichi trattati di scienze inoltre hanno evidenziato come la nascita di 
queste acque, rappresenti una delle manifestazioni geologiche più 
rilevanti a livello europeo: un lago naturale millenario con storiche 
proprietà terapeutiche, unico per la grandezza della sua superficie - 
un dono che Madre Natura, circa 6 milioni di anni fa, ha regalato alla 
Costa degli Etruschi grazie alla risalita di un corpo granitico ad ele-
vata temperatura: un immenso fiume sotterraneo di acqua piovana 
che dalle viscere delle colline circostanti, impiega circa cinquant’anni 
per filtrare, goccia a goccia, arricchendosi a contatto con le rocce 
calcaree e fuoriesce senza prelievi artificiali, portando con sé i micro-
elementi minerali benèfici per pelle ed ossa.
La Sorgente Naturale è circondata e difesa dai Parchi della Val di 
Cornia dove la folta macchia mediterranea crea paesaggi mozzafiato 
in mezzo tra affascinanti borghi medievali e il Mar Tirreno

History connects Tuscany with hot springs: here a natural thermal Spring 
hugs you using the relief of water and vapors.
Ancient scientific essays demonstrated that our Thermal Spring is the 
result of an unique natural phenomenon.
Imagine a huge underground river which slowly flows at a great depth 
in contact with calcareous rocks, where it enriches with microelements 
which are beneficial for human skin and bones.
Not everyone knows about the uniqueness of this Thermal Lake among 
Europe, being it unique for its size having a surface of about 3000 
sqm. A thousand-year-old natural lake with therapeutic properties. The 
lake is a real gift that Mother Nature gave to Val di Cornia 6 million 
years ago through the rise of a granitic element at an exceptional high 
temperature.
Calidario Terme Etrusche Springs are surrounded and protected by 
Parchi Val Di Cornia where the Mediterranean scrub creates breath-
taking landscapes merged in between the medieval villages and the 
Mediterranean sea.



THERMARIUM

Nel 2000 viene poi inaugurato il Thermarium: l’Antico Percorso 
Benessere Etrusco.
Il Thermarium è un percorso benessere in un ambiente suggestivo 
ed affascinante che ti introduce nel passato, ai tempi in cui 
il popolo etrusco si concedeva bagni e trattamenti, un luogo in cui 
trovare armonia e benessere lontani dai ritmi di una frenetica vita 
quotidiana, assaporando il piacere di un tuffo nel passato.
Di fatto una moderna Spa che coniuga la tradizione con le esigenze 
moderne legate al wellness dove lasciarsi cullare dagli idromassaggi 
nella vasca termale (natatio), purificare il corpo con sauna e bagno 
turco (calidarium), godere dei benefici della cromoterapia nelle 
docce sensoriali (frigidarium) e vivere indimenticabili istanti di pace 
nell’area relax (laconicum) dove si gustano ottime tisane purificanti 
e dove è possibile scegliere dal Menu del Benessere il trattamento 
relax o di bellezza più adatto alle proprie esigenze.

Around the year 2000, the Thermarium was inaugurated with the 
Ancient Etruscan Wellness Path.
The Thermarium creates a wellness program in an evocative and 
fascinating environment that blasts you into the past. You’ll feel the 
time when the Etruscans allowed themselves hot baths and personal 
treatments. In such place you’ll find harmony and wellbeing and you’ll 
enjoy being far from the rhythms of a frenetic daily life.
A modern Spa that combines tradition with modern needs of wellness, 
where you can be lulled by the whirlpools in the thermal bath (natatio), 
or purify your body with the sauna and Turkish bath (calidarium), or 
enjoy the benefits of chromotherapy in sensory showers (frigidarium). 
Last but not least, you can experience unforgettable moments of 
peace in the relaxation area (laconicum) where you can enjoy excellent 
purifying teas along with your favourite choice from the Wellness Menu 
for beauty treatment that best suits your needs.



Aqvolina Restaurant & Lounge Bar è un luogo di incontro dall’alba al 
tramonto e un’esperienza sensoriale completa. 
Lo Chef ed il suo Team propongono una cucina naturale incentrata 
sull’eccellenza delle materie prime, preferibilmente locali e di 
stagione. Ma anche la lavorazione è importante: il Mastro Fornaio 
infatti si occupa di produrre pane e dolci utilizzando farine antiche, 
cuocendo nello storico Forno a legna e facendo la trafilatura al bronzo 
della pasta fatta in casa.
Gli ambienti sono ricavati da vecchi ruderi toscani, restaurati e riportati 
al loro originale fascino. La veranda esterna affaccia direttamente 
sulla Sorgente Naturale dove la vista è incorniciata dalle verdi colline 
tipiche della Costa Toscana; la parte interna invece si distingue 
per familiarità, dato il gusto rustico degli arredi, e l’eleganza, data 
l’esposizione delle sezioni più prestigiose della cantina (composta di 
oltre 300 etichette nazionali e internazionali, magistralmente gestita 
da sommeliers certificati A.I.S) e l’American Bar a vista in cui godere 
di una grande selezione di cocktail tradizionali e non, preparati 
rispettando la stagionalità delle materie impiegate, da Barmen 
certificati A.I.B.E.S.

Aqvolina Restaurant & Lounge Bar is a meeting place from dawn to 
dusk granting a complete sensorial experience.
The main Chef and his team offer a natural cuisine focused on the 
excellence of raw materials, preferably local and seasonal. No little 
attention goes to the food processing: the Mastro Fornaio takes care of 
bread and cakes by using ancient flours and by cooking in the historic 
wood-burning. In the same oven, he makes the bronze drawing home-
made pasta.
The spaces derive from old Tuscan ruins. Ruins were restored to their 
original charm. The external veranda overlooks onto the Natural 
Spring, surrounded by the green hills typical of the Tuscan coast; the 
indoors is driven by familiarity, given the rustic taste of the furnishings, 
and elegance, given the exposure of the most prestigious sections of 
the winery (composed of over 300 national and international labels, 
masterfully managed by AIS certified sommeliers) and l ‘American Bar at 
sight in which to enjoy a large selection of traditional and non-traditional 
cocktails, prepared respecting the seasonality of the materials used, by 
Barmen certified AIBES.



HOTEL

Per una prolungata e rigenerante pausa nel tuo centro benessere in 
Toscana, immersi nella pace e lontano dai ritmi della vita quotidiana, 
Calidario Terme Etrusche offre la possibilità di soggiornare 
nell’albergo. Si trova in un tradizionale casolare in perfetto stile 
toscano – un fabbricato di antica costruzione, come vuole la 
tradizione di questa incantevole valle.
Le camere sono tutte provviste di ingresso indipendente, impianto di 
condizionamento, frigorifero, asciugacapelli, impianto telefonico, tv a 
schermo piatto e connessione wi-fi gratuita.

If you wish to give someone or give yourself a wellness break, far from 
frenetic daily life, Calidario offers the possibility to stay at a wonderful 
Hotel. Work carried out respecting the natural surrounding environment, 
but at the same time enhancing the old Tuscan building according to 
the tradition of this beautiful valley.
Rooms with either balcony or garden, all with air conditioning, fridge, 
telephone, Sat TV and Wi-Fi.



SPOSARSI IN TOSCANA
W E D D I N G  I N  T U S CA N Y

Il contesto unico e sofisticato delle terme si sposa con l’atmosfera di 
un angolo di Toscana da sogno facendo del Calidario Terme Etrusche 
la perfetta location per matrimoni ed eventi esclusivi.
Sarà facile stupire gli invitati grazie al fascino del tipico borgo della 
Toscana collinare e scattare le foto più suggestive in riva al mare a 
pochi passi dal Resort.
I consigli esperti di un team d’eccellenza vi accompagneranno 
nell’organizzazione del vostro evento ai prezzi più competitivi che una 
location esclusiva in Toscana possa proporre.

The unique and refined location of Calidario Terme Etrusche Resort & 
SPA goes perfectly with this dreamlike part of Tuscany.
Our location is perfect for weddings and exclusive events.
“THE ONLY LIMIT IS YOUR IMAGINATION”
Surprise your guests with the astonishing landscape of a typical 
Tuscany hill village and take the best pictures on the seashore not far 
from the resort.
Our team will help you organize your event at the best price possible 
in one of the most exclusive location that Tuscany can offer.


