
 

 

 

Itinerario n° 8  LA GROTTA GIUSTI 

Grotta	Giusti	
La	Storia	della	Millenaria	Grotta	Naturale	

 

Grotta Giusti  La Storia  Proprietà terapeutiche  Località 

 

La La millenaria Grotta Giusti si si estende per oltre duecento metri nel sottosuolo, creando 
labirinti sotterranei, decorati da stalattiti e stalagmiti e antri spaziosi, nel parco secolare 
di Monsummano Terme. È la terza grotta più grande d'Europa, e talmente bella che il 
maestro Giuseppe Verdi la definì "l'ottava meraviglia del mondo". 

Oltre alla bellezza, quello che attrae gli ospiti nella grotta è che le sue tre caverne 
costituiscono un vero e proprio bagno turco naturale - si va dai 24 °C del Paradiso ai 
34 °C dell'Inferno, passando per il Purgatorio. I vapori caldo-umidi, ricchi di sali 
minerali, favoriscono un processo depurativo e detossicante che, unito ad una immediata 
sensazione di benessere, ridona l'equilibrio psico-fisico rendendo il "bagno di vapore 
termale" godibile per tutti i 50 minuti di permanenza eliminando le tossine e ogni traccia 
di stress. 

  



Storia	Della	Grotta	Giusti	

Domenico Giusti, padre del poeta Giuseppe Giusti e 
possidente terriero, facente parte di una delle famiglie 
più ricche di Monsummano, nel 1849, fu avvisato da 
alcuni operai che stavano lavorando in una cava di 
calce sopra il paese, che era stata trovata una cavità, 
coperta da un grosso blocco di roccia. Scoprirono che 
in fondo alla cavità c'era dell'acqua, quindi Domenico 
Giusti chiese ad alcuni volontari di calarsi in quel 
pozzo naturale, fino a quel momento sconosciuto.  
Gli esploratori trovarono un ambiente meraviglioso ed 

inaspettato: c'erano delle straordinarie stalattiti e stalagmiti che pendevano dalle volte e si 
erigevano dal pavimento e un laghetto d'acqua calda che impregnava l'intero ambiente dei suoi 
vapori, come in una sauna naturale. 
La grotta, costituita da rocce carbonatiche, era vasta più di duecento metri e si articolava in 
numerosi labirinti sotterranei.  
Uno degli esploratori, esposto ai vapori della grotta, sosteneva di averne tratto giovamento, in 
quanto non sentiva più i dolori articolari di cui soffriva da tempo.  
Questo avvenimento indusse alcuni medici a studiare gli effetti benefici che la grotta aveva 
sui dolori artritici e il risultato fu la conferma scientifica del potere curativo del trattamento. 
Domenico Giusti fece costruire nella grotta alcuni "camerini di cura", nei quali fare accedere 
le persone che chiedevano un trattamento benefico e da qui nacque il primo stabilimento 
termale nel quale, con il passare del tempo, è nata l'attuale Grotta Giusti. 
La reputazione della Grotta Giusti e dei suoi straordinari risultati arrivò fino in Francia e in 
Inghilterra, da dove molte persone arrivavano per farsi curare. 
Nel 1867, anche Giuseppe Garibaldi ebbe giovamento dalle cure delle terme, che ne restò 
piacevolemente colpito. 

 

 


