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Toponimo IGM: Bagno Roselle
Comune: GROSSETO
Provincia: GR
Quadrante IGM: 128-3
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1674796, 4741791
WGS 1984: 11.13869, 42.81029
UTM (32N): 674859, 4741966
______________________________________
Denominazione: Bagno di Roselle, Bagni Rosellani - Acque minerali
Popolo:
Piviere:
Comunità: Grosseto
Giurisdizione: Grosseto
Diocesi: Grosseto
Compartimento: Grosseto
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

BAGNO DI ROSELLE ( Aquae Rusellarum ) alla base occidentale del poggio di Moscona, già sede dell'etrusca città di
Roselle, sulla strada Regia che guida da Siena a Grosseto, nella cui Comunità Giurisdizione Diocesi e Compartimento
trovasi situato, non più che 3 miglia toscane a settentrione della stessa città.
Le Terme Rosellane, se pure esistettero ai tempi etruschi, subirono la sorte della vicina Roselle, mentre non vengono
rammentate da alcuno scrittore del Lazio. Bensì da pochi scavi tristamente abbandonati si può dedurre che il fabbricato
delle antiche Terme Rosellane, scoperto all'epoca del nuovo Bagno non poteva essere anteriore al secolo III dell'Era
Volgare.
Tale si dimostrava nell'edificatoria, nella struttura del mosaico, nel disegno dell'opera, nella scultura dei 5 leoni trovati
intorno alla vasca.
Comunque sia, l'edifizio delle Terme Rosellane sino dal secolo XIV doveva essere rovinato, stando al rapporto fatto nel
1334 da Simone Tondi ai reggitori della Repubblica senese. Nè pare che vi fosse stabilmente riparato, tosto che a
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Cosimo I fu fatto conoscere il bisogno di riedificarlo a soccorso di quella popolazione. Il voto della quale fu
benignamente accolto e generosamente esaudito dalla gloriosa memoria di Ferdinando III che fece erigere dai
fondamenti un nuovo edifizio. Esso porta in fronte la memoria dell'Augusto Benefattore, e la riconoscenza del popolo
beneficato nella seguente iscrizione sortita dalla penna del chiarissimo Scolopio P. Bernardini.
FERDINARDO . III . M . E . D .
PUBLICAE . ETRUSCORUM . FELICITATIS
ADSERTORI . PERPETUO .
QUOD .
RUSELLARUM . AQUAS .
ANTIQUITUS . AD . MORBOS . PROPULSANDOS .
CELEBERRIMAS .
SUPERIORUM . TEMPORUM . NEGLIGENTIA .
DEPERDITAS .
NUPER . ITERUM . DETECTAS . COLLECTAS .
AEDIFICIIS . OPPORTUNIS . EXTRUCTIS .
MUNIFICENTIA . SUA . RESTITUENDAS .
CURAVERIT .
RUSELLANAE . PROVINCIAE . INCOLAE . OMNES .
PRINCIPI . BENEFICENTISSIMO . ET . PATRI .
ANNO MDCCCXXII.
Le nuove Terme Rosellane racchiudono in una rotonda il comune lavacro, dal cui fondo scaturiscono in varj punti le
polle minerali accompagnate da bollicelle d'aria, che svaniscono alla superficie del fluido.
Nel lato meridionale della rotonda lungo una galleria sono costruiti i bagnetti in camere distinte, alcuni dei quali forniti
di docce, con le stanze opportune per uso di tepidario, o per riposo de'bagnanti.
Molti hanno scritto dell'indole e prerogativa di quest'acque termali saline; fra gl'antichi Gentile da Fuligno,
Savonarola e Bacci; fra i moderni Giorgio Santi e Clemente Santi suo degno nipote, il professore Gazzeri e il dottore
Gio. Gualberto uccelli. Quest'ultimo nel 1826 pubblicò in Firenze un opuscolo sulle Terme Rosellane, dove è riportata
una nuova analisi di quell'acqua minerale dopo quelle fatte dai prenominati Gazzeri e Clemente Santi. Noi quì
ripeteremo solamente quella operata dal chiarissimo professore Gazzeri.
ANALISI DELL'ACQUA TERMALE
DI ROSELLE
Proprietà fisiche
-Temperatura, gr. 29 Réaumur essendo l'aria ambiente a gr. 6
-Trasparenza, limpidissima
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-Odore, nullo
-Sapore, leggermente salino, grato al palato
Sostanze gassose contenute
nell'istessa acqua
-Gas acido carbonico libero, tenue quantità
-Gas azoto, o termale, in maggiore proporzione
Sostanze fisse contenute in lib. 10 e onc. 5
della stessa acqua
-Sali solubili consistenti in:
solfato di soda (la maggior dose),
solfato di magnesia,
idroclorato di soda,
idroclorato di magnesia,
idroclorato di calce,
somma gr. 216
-Sali insolubili consistenti in:
solfato di calce
carbonato di magnesia
materia bituminosa (qualche atomo)
somma gr. 64
-TOTALE gr. 280
Sogliono queste acque amministrarsi con efficacia in varie morbose affezioni, come per estirpare dalla cute l'erpete, la
rogna, la gotta rosacea, gli enfimosi, le varici. Per sanare le piaghe alle gambe era decantata sino dai tempi del Bacci,
siccome molti fatti dimostrano la loro azione salutifera nelle più ribelli cefalalgìe e in tutte le malattie provenienti da
ingorghi umorali, biliosi, ec.
Sì belle prerogative per altro sono deturpate da un'altra fisica maligna qualità, quella dell'aere, per cui le Terme
Rosellane deserte di custodi e di bagnanti divengono inutili e inoperose nella più bella stagione dell'anno.
Ma se niuno finora ebbe a dire di esse con lo storico delle Terme: Tota aestate utque etiam sub Syrii fervore utilia;
ben potrà dirlo la crescente generazione, la quale vede già vibrato il braccio forte portentoso da un'Angelo tutelare della
Toscana che stà per recidere di un sol colpo le sette teste dell'idra avvelenatrice.
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