
 

 

 

 
Secondo Caffè dell’Europa  

« Acqua, Pellegrinaggi e Spiritualità » 
 

Storia di ospitalità attraverso le fonti termali d’Europa 
 

 
Il 19 settembre prossimo  

 Presso il Liceo di Ourense 
 

 

Il secondo Café of Europe, nell’ambito del progetto europeo SOURCE, si terrà ad Ourense, 
Spagna, il 19 settembre. Organizzato dalla Città di Ourese, l’evento avrà come titolo “Acqua,  
Pel legr inaggi  e Spir i tual i tà”  

Il progetto SOURCE, il frutto di una collaborazione tra nove città termali tra cui Acqui Terme, 
membri dell'Associazione europea delle città storiche termali (EHTTA) e con il supporto di tutti i 
membri, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini europei riguardo all’esistenza di una cultura ricca 
e diversificata comune alle stazioni termali europee. Il programma mira altresì ad incoraggiare 
gli abitanti di queste città ad ideare nuove strategie comuni di comprensione di questo 
patrimonio, insieme ai responsabili delle decisioni, artisti e professionisti del turismo, del 
patrimonio e della cultura, evidenziando i punti di forza del loro territorio. 

Storia di ospitalità attraverso le fonti termali d’Europa: tre 
concetti su cui si basa la costruzione della presente idendità delle città termali Europee tenendo 
conto di nuove prospettive atte a vita la termalismo del 21° secolo. 

 
Una serie di tavole rotonde partecipative, dibattiti e conferenze caratterizzeranno quest’incontro 
internazionale  che vuole esplorare il nostro rapporto con l'acqua, antico elemento di culto, ma 
allo stesso tempo strumento per guarire il corpo e la mente. 
  

 

L’evento, organizzato in tre sessioni tematiche vedrà la partecipazione di relatori provenienti da 
diversi luoghi d' Europa che prenderanno in esame  la storia del termalismo dai tempi antichi 
fino alle sfide odierne e per il futuro. 

Il dibattito sarà inoltre incentrato sull’esistenza di città termali lungo le grandi vie europee di 
pellegrinaggio; Santiago di Compostela e la Via Francigena: Ourense si trova nelle vicinanze di 
Santiago de Compostela che, grazie alla sua posizione gografica è divenuta sin dal Medioevo 
obbligo di sosta per i pellegrini in cammino lungo la parte portoghese e sudorientale della Via 
della Argento. 



 

 

Ospitando questo evento, Ourense diventa parte della celebratione della comune Cultura 
termale Europea a cui si rivolge il progetto SOURCE.  

Coordinato dalla Route of Spa Towns in the Massif Central (Francia) e dall’ European Association 
of Historic Thermal Towns (EHTTA), associazione di cui Ourense è membro fondatore, il Progetto 
Source Project si sviluppa nel quadro del programma europeo Cultura 2007-2013, i cui 
obiettivi sono la cooperazione culturale e il dialogo interculturale. 

Tra maggio 2013 e settembre 2015 8 Café si svolgeranno in diverse città Europee; dove incontri e 
conferenze affronteranno il tema del futuro delel città termali europee, e come affronteranno le 
sfide a venire. 

Ourense celebrerà il suo Caffè d'Europa il 19 settembre a partire dalle 16:00 nel Liceo di 
Ourense. L’evento è libero ed aperto a chiunque sia interessato a mettere in discussione l'origine 
e il futuro della cultura condivisa dalle città termali europee. 

Il Café Sarà anche  occassione per far conoscere ai partecipanti Termatalia, la fiera 
internazionale del turismo termale e di benessere che si svolgerà a Ourense tra il 

 
 

Ourense è una città nel nord-ovest della Spagna, che vanta una produzione di acqua termale di 
più di tre milioni di litri al giorno e  una tradizione termale di oltre duemila anni. Vicino a 
Santiago de Compostela, è uno dei membri fondatori della EHTTA e parte dell’Itineraro 

Culturale Europeo delle città storiche termali. 

20-22 settembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni: www.termalismo.ourense.es 
Come raggiungere Ourense:  http://termalismo.ourense.es/en/como-llegar-2/ 
 
Contatti & Inscrizioni:  

+34 988 388108 
Città di Ourense  - Assessorato al Termalismo 

termal@ourense.es / termalismo@ourense.es 
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