
 

     

 

 

GIARDINI POSEIDON TERME 

Stagione 2018 

Aperto dal 14 aprile al 31 ottobre dalle 9.00 alle 19.00 

Via Giovanni Mazzella, 87 – Località Citara 

80075 Forio d’Ischia (NA) 
Tel. 081.9087111 – Fax 081.9087130 

info@giardiniposeidonterme.com 

www.giardiniposeidonterme.com 

 
 

 

Ai soci del CRAL CRL viene riconosciuto – previa esibizione di tessera associativa 

in corso di validità -  uno sconto di € 3 sul biglietto intera giornata, il cui prezzo è 

pari ad € 33 (tranne nei mesi di luglio e agosto in cui ha un costo di €35).  
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GIARDINI POSEIDON TERME, IL PARADISO IN RIVA AL MARE 

 

Giardini Poseidon, è il più antico e grande parco termale dell’isola d’Ischia. 

Si trova nel comune di Forio, incastonato nella splendida baia di Citara, l’area di maggiore interesse 

idrotermale dell’isola per le sue fonti bollenti ed altamente curative.  

Fondati nel 1959 ad opera di Gernot Walde, umanista tedesco, cui va riconosciuta la grande lungimiranza per 

aver creato un nuovo quanto rivoluzionario concetto di centro termale. Dalla natura dei luoghi trasse 

l’ispirazione per un “giardino termale” capace di coniugare terme, salute e natura. Con grande anticipo sulle 

recenti teorie del “wellness”, pensò bene di sottrarre le cure termali ad una concezione unicamente terapeutica 

per metterne in risalto fin da allora le capacità di dare benessere. Un modello tanto innovativo da indurre altri 

imprenditori dell’isola a seguirlo: Walde realizzò prima i Giardini Apollon – Aphrodite a Sant’Angelo e, 

successivamente, ebbe incarico di consulente dalla Baronessa Von Storer nella realizzazione del Parco Termale 

Castiglione a Casamicciola.  

Nel 1983 Anton Staudinger, capo di una solida holding industriale, acquista i Giardini Poseidon ed inizia da 

allora e senza soste una campagna di investimenti tesi a migliorare e modernizzare il parco già celebrato in 

tutto il mondo. Nel 1998 Anton scompare e le redini del controllo vengono prese dalla moglie Lucia Pilz e dai 

suoi cinque figli. Dal 2007 al comando del gioiellino di famiglia vi è la terzogenita Lucia Maria Veronika 

Beringer, affermata architetto, che per amore di questi lidi, decide di lasciare il suo lavoro in Germania per 

dedicarsi completamente ai Giardini Poseidon. 

 

Trascorrere una giornata ai Giardini Poseidon è un’esperienza davvero unica. Così come è unico il concetto di 

parco termale d’Ischia, isola particolarmente ricca e fortunata: combinazione straordinaria tra acque termali 

miracolose, natura, mare, clima, luce e sapori. 

Giardini Poseidon racchiude nei suoi 60.000 metri quadrati di lussureggiante vegetazione 15 piscine termali 

con temperature che variano dai 28° ai 40°, 3 piscine con acqua di mare, il bagno giapponese, la sauna naturale, 

tre ristoranti, un centro benessere, una lunghissima spiaggia lambita da acque cristalline, aree relax, un negozio 

per la rivendita di giornali, tabacchi ed abiti griffati, oltre ai servizi essenziali quali spogliatoi e bagni 

disseminati ovunque. 

 

Tra le varie vasche termali vi sono ben quattro gruppi Kneipp, ovvero vasche affiancate calde (40°) e fredde 

(15°) nelle quali bagnarsi alternativamente. Questo tipo di terapia prende il nome da Sebastian Kneipp, abate 

tedesco vissuto nel 1800, cui si deve lo sviluppo dell'idroterapia. Appartenente alle terapie Kneipp anche il 

cosiddetto Bagno Giapponese, un percorso diviso in un settore caldo a 40° ed uno freddo a 15°, il cui fondo è 

disseminato di sassolini sui quali camminare per riattivare il sistema circolatorio. Rilassante e purificante la 

Sauna naturale, ricavata in una grotta interamente scavata nella roccia. Il vapore caldo che crea un particolare 

microclima all’interno della grotta si sprigiona da una sorgente di acqua termale che raggiunge gli 85° C.  
 

L’acqua termale che alimenta le piscine e la sauna viene attinta dal sottosuolo attraverso 10 pozzi che 

raggiungono temperature alla sorgente vicine ai 100° C. Le sorgenti termali di questo complesso sono di 

origine vulcanica ed appartengono, per il loro ricco contenuto di sali minerali, al gruppo salso-bromo-iodico e 

salso-clorulo-solfato- alcalino con tracce di altri sali minerali quali magnesio, ferro, calcio, radon, etc. 

Queste acque sono particolarmente indicate per la cura di malattie reumatiche, artriti, artrosi, postumi di 

fratture, sindromi dolorose della colonna vertebrale, sciatalgie, affezioni post-reumatiche e malattie 

dell’apparato respiratorio.  

All’interno dell’attrezzato Centro Benessere è possibile fare varie applicazioni di massofisioterapia con 

massaggi totali, zonali, estetici e speciali, idromassaggi, inalazioni ed aerosol termali.  

Tre i ristoranti, interpreti della migliore tradizione culinaria mediterranea. Il punto di ristoro più suggestivo di 

tutti è “La Grotta del Vino”, ricavato all’interno di un’antichissima cantina scavata nel tufo. Sulle terrazze 

della Grotta del Vino, che incorniciano scorci mozzafiato, si possono gustare generose bruschette con i 

pomodorini dell’isola e preparazioni rustiche in sintonia con il luogo. Particolare attenzione è rivolta al 

reperimento delle materie prime: frutta e verdure di stagione, latticini, carni e pesci di grande qualità. La 

pasticceria è fatta in casa. I vini sono per lo più locali e regionali.  

La giornata ai Giardini Poseidon si conclude godendosi il più bel tramonto dell’isola: il sole, infatti, è sovrano 

in questa baia, ne raccoglie l’ultimo respiro, quando tramonta alle spalle del simbolo del parco, la statua del 

dio greco Poseidone.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Abate
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Idroterapia

