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I S T R U Z I O N I
Di�  coltà del percorso: Media
Lunghezza del percorso: 4 km ca.
Altitudine minima: 32 m
Altitudine massima: 101 m
Totale salita: 1,5 km ca.
Totale discesa: 2,5 km
Fondo di pavimentazione: Strada 
asfaltata, terra battuta, erba.
Consigli: Munirsi di scarpe da trekking, 
di acqua e barrette energetiche. Inoltre 
durante l’attraversamento della Statale 
633, si raccomanda di fare molta at-
tenzione all’attraversamento della stra-
da normalmente impegnata da tra�  co 
intenso.
E' adatto per EFFETTUARE IL 
JOGGING PAESAGGISTICO 
(running+trekking con macchina foto- 
grafi ca).
Tempo indicativo del percorso, in- clu-
so le soste, è di 2/3 ore (escursione 
mezza giornata).

I N T R O D U Z I O N E
Questo percorso si sviluppa in parte all’interno 

di Montecatini e in parte s’inoltra nella cam-

pagna urbana, per poter apprezzare tramite 

delle visuali panoramiche, la piana e la collina 

di Montecatini Terme. È un percorso diverso 

da quello solito riferito al Liberty di Montecatini, 

poiché mira a far riconoscere dentro la struttu-

ra urbana le memorie artistiche e architettoni-

che del tempo.

Le parole chiave sono: acque termali, piano 

urbanistico, ville e villini, giardini e personaggi 

storici. Il cammino storico attraverserà anche 

un tratto di campagna, per consentire il con-

fronto tra il paesaggio urbano e quello rurale. 

Essendo questa una città fondata sulle acque, 

un’attenzione particolare verrà prestata anche 

alla conformazione geologica della zona, spie-

gazione che sarà utile per capire da dove pro- 

vengono e da dove si sono originate le acque 

termali di Montecatini.t

FONTE: Google Earth
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IL CAMMINO LIBERTY
L’acqua. Le acque termali di Montecatini vengono a giorno da quattro fonti diverse (Rin-
fresco, Leopoldina, Regina e Tettuccio), ognuna delle quali presenta specifi che proprietà 
terapeutiche. Questa particolarità si deve all’azione fi ltrante dei depositi di calcare, ai dia-
spri, al macigno e all’argilla, tutti elementi presenti nel sottosuolo. Le sorgenti derivano 
da strati calcarei profondi immersi in sabbie alluvionali, che rendono l’acqua che a�  ora a 
giorno batteriologicamente pura, utilizzabile da subito per essere bevuta o imbottigliata, 
perché facilmente assorbibile dall’organismo. Nel XV secolo si deve a Ugolino Simoni da 
Montecatini, considerato il padre della moderna idrologia, l’approfondimento sulla natura 
di alcuni bagni usati dai contadini locali per curare dolori articolari e altri disturbi. Essendo 
costituite principalmente da cloruri, solfati di sodio e magnesio, le acque di Montecatini 
rientrano nel gruppo delle acque salso-fosfato-alcaline, poiché contengono anche: litio, 
iodio, potassio, calcio, silicio, zolfo e fosfati.

Ripercorrendo le tappe dello sfruttamento di questa risorsa naturale, si ottiene una chiave 
di lettura per la visita di questa città. Al tempo dei Medici, nel 1530, Bagni di Montecatini 
aveva tre Bagni: uno detto dei Cavalli o Bagno Regio, il Bagno Tondo o del Rinfresco poi 
diventato Mediceo e il Bagno della Rogna o dei Merli che poi divenne Leopoldino. Que-
ste erano considerate poco più che pozze di risorgiva, anche perché l’area era malsana 
e colpita dalla malaria. Con l’avvento del Granduca Pietro Leopoldo di Lorena inizia “la 
bonifi ca” dalla malaria, che dà avvio a grandi trasformazioni fondiarie in Toscana, ma dà 
anche vita al disegno di una città termale destinata alla valorizzazione delle risorse naturali 
del territorio. Nel 1773 l’architetto Niccolò Maria Gaspero Paoletti creò il piano urbanistico 
voluto dai Lorena, per impiantare la città “a monte” della Strada Regia Lucchese-Pisto-
iese, l’attuale Corso Matteotti - Corso Roma. Questo piano venne poi ripreso dall’ing. 
Francesco Bombicci nel progettare il Viale dei Bagni, l’attuale Viale Verdi, inserendo come 
alberature degli olmi dispiegati. Lungo il viale il Paoletti disegnò la Palazzina delle Terme, le 
Terme Leopoldine e il complesso del Tettuccio, successivamente rivisitati e ammodernati 
dall’arch. Ugo Giovannozzi tra il 1920, 1926 e il 1928, a cui si deve la forma attuale delle 
Leopoldine e del Tettuccio. Grazie all’assetto urbano ideato dal Paoletti il cuore della città 
è diventato un Parco Termale, parco ideato dall’ora direttore delle terme Giulio Bernardini 
ai primi del Novecento. All’interno di questa struttura si svilupparono gli stabilimenti termali 
cittadini, che si sono ampliati fi no a raggiungere le dimensioni attuali.

È quindi evidente l’esistenza di un legame sinergico tra città e acque. Dunque 
investigare su questo tema è utile per apprendere e conoscere ciò che cammi-
nando andremo a incontrare.
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PERIMETRO 
VILLAGGIO VERDE

PERIMETRO 
PARCO TERMALE

LA GALLERIA VEGETALE (Pino Domestico)
(V.le Adua, V.le Bustichini)

LA GALLERIA VEGETALE (Pino Domestico)
(V.le Adua, V.le Bustichini)

LE PASSEGGIATE ALBERATE DI MONTECATINI

TERRITORIO
RURALE

IL VILLAGGIO
VERDE

IL PARCO 
TERMALE

TERRITORIO
RURALE

I GRANDI VIALI ALBERATI DELLA CITTÀ AD EST

ASSE NORD/SUD
In origine Tigli e Platani, 
oggi frammisti con altre  
specie (Acero negundo); 
in evidenza, esempio lo-
cale di Square urbano no-
vecentesco oggi trattato 
a palmeto (P.zza delle Ri-
membranze)

ASSE OVEST/ EST E RACCORDO 
AREA STAZIONE
Conifere (più alte, a formare Gallerie 
Vegetali); Pino Domestico (Pinus pi-
nea), età di piantagione a più fasi pre-
sumibile anni ‘20 - anni ’40, replica del 
modello Galleria di v.le Bustichini - v.le 
Adua)

LIMITE TERRITORIO RURALE
(si ritrova anche all’interno del 
perimetro fi ssato dai grandi viali 
alberati e che sarà oggetto di edi-
fi cazione per saturazione fi no ai 
giorni nostri)

ASSE OVEST/ EST E RACCORDO AREA STAZIONE
Conifere (più alte, a formare Gallerie Vegetali)
Pino Domestico (Pinus pinea), età di piantagione a più fasi 
presumibile anni ‘20 - anni ’40, replica del modello Galleria 
di v.le Bustichini - v.le Adua)

ASSE NORD/SUD
Latifoglie (probabili Tigli)
(in evidenza, il giardino eclettico di p.co delle Rimembranze, 
esempio locale di Square urbano)

I GRANDI VIALI ALBERATI DELLA CITTA’ AD EST LIMITE TERRITORIO RURALE
(si ritrova anche all’interno del perimetro fissato dai 
grandi viali alberati e che sarà oggetto di edifica-
zione per saturazione fino ai giorni nostri)
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      PIAZZA DEL POPOLO
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Per seguire il tema dell’acqua il punto di partenza ideale è la Fontana del Guidotti, una fontana dai 
caratteri monumentali, posizionata nella piazza più importante della città ovvero Piazza del Popolo, 
dalla quale prende origine il Viale Verdi. Fu eretta nel 1913 ed è costituita da quattro coppe dalle 
quali sgorga l’acqua, a sottolineare la presenza delle quattro sorgenti che fl uiscono all’interno della 
città.
Prima di seguire a ritroso il virtuale scorrere delle acque è doveroso rivolgere uno sguardo alla forma 
della città, in uno dei suoi punti nevralgici. Gli edifi ci che si a� acciano su Piazza del Popolo sono il 
racconto dei primi trent’anni del Novecento, quando la città ha iniziato a strutturarsi in maniera opu-
lenta. Non dobbiamo però dimenticare che elementi architettonici come portali, portici ma anche 
balconcini e iscrizioni, sono tutti strategici nell’attuare concretamente il concetto di ospitalità. Su 
questa piazza si a� acciano il Grand Hotel Plaza, la Locanda Maggiore e il Grand Hotel & La Pace, 
quest’ultimo conosciuto oltre che per l’esteso parco anche per il salone delle cerimonie decorato 
dal Chini.
Alle loro spalle, risalendo il Viale Verdi, uno dei primi luoghi che s’incontrano è legato all’inizio del 
Novecento, ovvero il loggiato del Ca� é Gambrinus, i cui portici risalenti al 1913 sono molto ap-
prezzati per la loro qualità scenica e architettonica. Questo loggiato, ideato da Giulio Bernardini e 
da Ugo Giusti, è stato pensato per riproporre a Montecatini le architetture che rappresentavano un 
luogo simbolo per la vita sociale nelle città termali d’Europa. Ancora oggi osservando questo luogo 
si può notare che è tuttora in uso come al tempo, poiché è identifi cato come una sorta di corte 
urbana dedicata al commercio e all’incontro. L’origine etimologica del suo nome, come alcune 
fonti bibliografi che mettono in luce, sarebbe legata alla birra. Il tratteggio a living urbano destinato 
all’incontro e al consumo di bevande, evidenziano come il Gambrinus di Montecatini sia stato un 
antesignano dei ca� è culturali outdoor, di cui oggi si riscopre l’importanza per la rigenerazione 
dell’area urbana.
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     PALAZZINA REGIA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Seconda fermata. La Palazzina delle Terme deve il suo nome al fatto di essere stata la re-
sidenza estiva della famiglia Asburgo-Lorena, che scelse come luogo di villeggiatura pro-
prio Montecatini. Essa venne ideata su disegno del Paoletti nel 1782, successivamente 
riadattata dalla Direzione Amministrativa delle Terme dal Giovannozzi nel 1920.
Merita entrare al suo interno per ammirare gli ornamenti dell’atrio, dedicati al tema dei fi ori 
e dell’acqua sorgiva di Montecatini, oltre a possedere uno splendido so�  tto in legno è 
ornato da elementi geometrici. Curiosamente la prospettiva che rappresenta l’ingresso 
storico del Tettuccio sulla destra e delle Leopoldine sulla sinistra, anche se non perfet-
tamente corrispondente all’asse visivo esistente, dà un’immagine della scenografi a del 
tempo. La pulizia dei tratti ornamentali, il gioco delle vetrate, dei lampadari e delle boiserie 
sono un chiaro richiamo scenico al periodo Liberty, ma anche all’armonia d’insieme che 
dovevano esprimere decori e arredi come le pavimentazioni, le scalinate e le pareti co-
perte da legname d’arredo.
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      IL PALAZZO COMUNALE
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Questo edifi cio progettato dall’architetto Ra� aello Brizzi dal 1912 al 
1920, coadiuvato come direttore dei lavori dall’ingegnere comunale 
Luigi Righetti, riporta in epigrafe lo spirito di ospitalità della città: “Nel 
cattivo governo il buon uomo è malo cittadino e nel buono gover-
no uno medesimo è buono uomo e cittadino buono”. Visto che il 
palazzo rappresentava il governo cittadino, esso doveva essere un 
edifi cio maestoso. Difatti la sua costruzione ha richiesto tempi più 
lunghi rispetto a quelli previsti, proprio per permettere di arricchirlo 
con soluzioni decorative all’avanguardia per il tempo. Elementi come 
vetrate (velari) a so�  tto decorate dalla manifattura Chini di Borgo San 
Lorenzo, o il ciclo pittorico collegato al buon governo (Costruire, Sa-
pere, Lavorare, Nella Pace), fanno parte del lavoro svolto da molti 
artigiani locali.
Una chiave di lettura è quella di riuscire a cogliere come la luce natu-
rale esalti la visione del ciclo di a� reschi del Chini, e come il confi ne tra 
arte e artigianato sia veramente sottile, soprattutto confrontando lavori 
riconducibili al periodo Liberty. Questo periodo artistico infatti è legato 
ad un momento in cui le espressioni artistiche esaltavano le capacità 
manuali, e il modello della natura e della bellezza era incarnato dalla 
fi gura femminile.
Uscendo dal palazzo a poche centinaia di metri in Via Magenta, si 
trovano esempi di villette Liberty con giardino, tra le quali troviamo 
anche quella dove ha soggiornato fi no alla morte avvenuta nel 1919 il 
compositore Ruggero Leoncavallo.  

Il Maestro Ruggiero Leonca-

vallo e l’architetto Bernardini

Il Padiglione del Sale

Lungo il Viale Verdi accanto all’ingresso del Teatro Verde si trova il 
PADIGLIONE DEL SALE, opera dell’architetto Giulio Bernardini (1903). 
Un ricco apparato decorativo costituito da quattro bassorilievi in gres 
modellati dallo scultore siciliano Domenico Trentacoste, ra�  gurano le 
quattro fasi di attività del ceramista: il fornaciaio, il molatore, lo scultore, 
il disegnatore-scultore (quest’ultimo con le sembianze di Galileo Chini). 
I bassorilievi realizzati dalla manifattura “L’arte della ceramica” fondata 
dal Chini a Firenze nel 1896, fan sì che il padiglione rappresenti una 
sorta di autocelebrazione del Chini. Un richiamo costante alla capacità 
del fare dell’artigiano che diventa anche artista. Le opere del Chini le 
troveremo anche al Castello delle Tamerici, e rappresenteranno una 
tappa del Cammino n°1.
Di fronte al Padiglione del Sale troviamo lo splendido palazzo a faccia-
ta curvilinea che ospita il cinema Excelsior, opera dell’architetto Gio-
vannozzi (1922). La struttura oltre all’ornamento pulito e non fastoso 
come quello dei palazzi presenti nella Piazza del Popolo, colpisce per 
la sua facciata curvilinea e la tettoia in ferro e vetro aggettante, che 
richiamano l’apparato decorativo tipico del periodo. In opposizione a 
questo edifi cio Liberty troviamo dall’altra parte di Via Manzoni, il palaz-
zo che ospitava il Punto Informazione del Turismo. Questo edifi cio degli 
anni Venti è attributo al Giovannozzi, ma è stato realizzato dall’ingegner 
Gino Grossi a causa della sua scomparsa. Esso esprime l’infl uenza 
dell’architettura razionalista italiana, che poi diventerà la forma architet-
tonica di regime fascista.



Ingresso del Tettuccio
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      IL VIALE VERDI
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

L’antico Vialone dei Bagni, l’odierno Viale Verdi, è un viale alberato contraddistinto oggi dalla pre-
senza di lecci dalle chiome geometriche, un tempo invece vedeva la presenza di: olmi, platani, 
acacie (davanti alla chiesa del Cambray Digny, in Piazza del Popolo), pioppi (nel Viale del Rinfresco) 
e pini. I lecci in origine contornavano la Palazzina Regia e solo successivamente (anche per il con-
corso della moria dell’olmo) si di� usero nel viale. L’ingegner Bombicci seguendo le indicazioni del 
piano urbanistico del Paoletti, ideò il progetto settecentesco del viale. Esso era concepito come un 
tracciato carrozzabile centrale e un percorso pedonale ai lati, secondo la moda del tempo, che ve-
deva la concezione di tratti alberati molto lunghi, capaci di creare dei cannocchiali visivi. Qui lo sfon-
do visibile era la collina con Montecatini Alto e il complesso del Tettuccio, il cui primo progetto si 
deve al disegno del Paoletti, realizzato su mandato di Pietro Leopoldo tra il 1779 e il 1781.  Proprio 
dalla concezione di cannocchiale visivo dobbiamo ipotizzare che vennero usate specie colonnari, 
capaci di raggiungere dimensioni importanti. Visto che la moda del tempo riporta il concepimento 
di viali alberati, con una disposizione di fi lari di alti alberi a distanze ravvicinate e chiome sviluppate 
in verticale. Questa considerazione si ra� orza dal fatto che all’interno del parco si ritrovano tratti a 
platani e a tigli, che verosimilmente ricordano il viale iniziale.
Questo viale ha subito periodici ammodernamenti, uno di questi avvenuto nel 1962 per mano 
dell’Amministrazione Termale, che dette incarico a Pietro Porcinai di curare il suo riassetto. Attraver-
so l’utilizzo di fi oriere, pavimentazioni, schermature dei lampioni e la messa a dimora di banchine ar-
bustive sotto le alberature esistenti, furono tutte indicazioni che vennero in gran parte messe in atto.
Lungo il viale si incontra il cantiere delle Terme Leopoldine, la cosiddetta “fabbrica del bagno cal-
do”, divenuta poi Terme Leopoldine in onore del Granduca Pietro Leopoldo I d’Asburgo Lorena. La 
sua realizzazione venne iniziata nel 1775, successivamente l’architetto Ugo Giovannozzi organizzò 
l’attuale assetto con l’utilizzo del travertino e il prolungamento delle ali laterali (1926).
Il punto terminale del viale inizia con l’ingresso del Tettuccio, lo stabilimento più rappresentativo di 
Montecatini ed emblema del Neoclassico in città.

IL TETTUCCIO
L’attuale assetto architettonico lo si deve al Giovannozzi che nel 1928 rivide in chi-
ave neoclassica l’intero stabilimento, senza dimenticare i riferimenti alle terme
 nell’antichità. Accedere al suo interno consente di ammirare il ricco appar-
ato decorativo e scenografi co, spiegato dal materiale informativo presen-
te in biglietteria, necessario per e� ettuare una visita completa. Colpisce 
sicuramente la fi gura femminile e la sua collocazione situata al cen-
tro dell’idea compositiva delle pitture e dei decori, un chiaro riferi-
mento al movimento novecentista che inneggiando alla fi gura fem-
minile pone richiamo al benessere, al senso estetico e alla purez-
za. Da cogliere percorrendo le terme “dalle cento colonne”, ap-
pellativo dato al tempo al Tettuccio ideato dal Giovannozzi, che 
ne fece largo uso per organizzare in spazi comunicanti gli oltre
10.000 metri quadrati di superfi cie coperta. All’interno del com-
plesso del Tettuccio si trova lo Stabilimento Regina, realizzato
su progetto del Giovannozzi tra il 1923 e 1927, anch‘esso di 
gusto neoclassico. 



Lo stabilimento presenta un ampio salone centrale adibito al soggiorno del pubblico, due sale 
laterali una per la mescita e l’altra per il ristoro, a cui si a�  anca un portico perimetrale e un giardino 
da cui si accede direttamente all’esteso Parco Termale. Davanti all’ingresso è situata la vasca con 
l’airone di Ra� aele Romanelli, diventata uno dei simboli cittadini, che non a caso ripercorre il legame 
della città con il Padule di Fucecchio, tema della visita del Cammino n°3.
Il parco del Tettuccio è soprattutto un arboreto, il cui disegno a vallecola degrada dal perimetro al 
“tempio” delle terme, consentendo di dispiegare naturalmente la presenza di una ricca collezione 
di conifere (abeti bianchi, abete di Spagna e abete del Caucaso, calocedri, cedri, pini domestici, 
cedro rosso) e di latifoglie dalle grandi dimensioni. All’interno del parco contiamo inoltre l’albero 
dei tulipani, l’ippocastano e il bagolaro, ma anche prati, che sono il luogo ideale per distendersi e 
osservare lo sviluppo naturale delle loro chiome.

curiosità
All’esterno del Tettuccio in uno spazio centrale trattato ad ippodromo, si trova la Fontana intitolata 
“Duetto” dell’artista giapponese Susumu Shingu, che nel 1997 ideò questo gioco d’acqua, i cui 
elementi sono un chiaro riferimento alle terme di Montecatini. Il giorno dell’inaugurazione l’artista 
dichiarò: “...Spero che la mia opera sia amata dalla gente di Montecatini e da chi viene in questo 
posto da tutto il mondo, ne sarei fi ero. Da più di trent’anni cerco di tradurre con il mio lavoro la 
bellezza della Natura e i suoi insondabili misteri, in questo caso ho approfondito il tema dell’acqua 
che per Montecatini è tutto, è la vita”.
Duetto è espressione dell’arte ambientale che si collega al contesto naturale, per esaltarne le ca-
ratteristiche principali.
L’ingresso al Tettuccio è possibile in concomitanza degli orari di apertura dello stabili-
mento, e per accedere è necessario pagare un ticket d’ingresso.

Salone Portoghesi - Terme Tettuccio

Montecatini 1928 - a� resco stabilimento  Tettuccio
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      IL VIALE DI PLATANI
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Un viale di platani collega il Tettuccio con le Tamerici, alberi un tempo trattati a chioma raccolta e 
appartenenti ad una specie cara al periodo napoleonico in Toscana, che a Montecatini rappresen-
ta il secondo periodo della sua storia di architettura vegetale. Il primo periodo è legato all’impiego 
massivo del pino domestico o pino da pinoli che era una specie cara ai Lorena, la cui di� usione in 
questa città è utile per delineare sia la parte storica dell’area urbana sia le parti destinate alla bonifi -
ca dei terreni. Il secondo periodo come già accennato, si collega all’introduzione dei grandi alberi a 
foglia caduca distribuiti in città per piantumare assi stradali importanti, per fornire un collegamento 
est-ovest e per indicare gli assi di circonvallazione cittadina.

LE TAMERICI
Percorrendo il Viale dei Platani si arriva alle Terme Tamerici, un complesso architettonico la cui 
edifi cazione si deve alla famiglia Schmitz, la quale organizzò l’area dopo la scoperta della sorgente 
nel 1843. La struttura deve il suo nome alla presenza di alberi di tamerice distribuiti lungo il suo 
perimetro. Nel 1902 i bagni passarono alla società Nuova Terme, amministrata al tempo da Pietro 
Baragiola un imprenditore brianzolo, che commissionò la riorganizzazione dell’area all’architetto 
Giulio Bernardini (1911). Lo stile di questa costruzione ha un’architettura eclettica che rievoca una 
struttura castellana, non a caso la denominazione locale del complesso è quella di “Castello delle 
Tamerici”. Lungo tutta la balaustra perimetrale sui capitelli è incisa una T, che rappresenta un richia-
mo iconografi co al nome stesso del complesso. L’edifi cio presenta ricchi decori interni, incarnando 
in pieno lo spirito novecentista, esaltando l’armonia tra invenzione e recupero della tradizione sto-
rica. L’ingresso principale è posto lungo il Viale dei Salici, ma è presente anche un altro ingresso 
situato davanti al Parco Termale. Questo spiega perché il giardino ha una relazione molto forte con 
la struttura architettonica e con il Parco Termale, fi no a sembrare un’appendice di quest’ultimo.
Il giardino presenta due parti nettamente distinte. La prima dove alloggiano gli alberi della collezio-
ne botanica, con composizione a gusto eclettico e con richiami stilistici al Liberty, eleganti e mai 
monotoni (quando presentano fi oriture). L’altra è un appendice del “bosco” pineta di Montecatini, 
dove troviamo anche specie gregarie del Parco Termale come i cedri.  La parte eclettica è ideale 
per accogliere tappeti fi oriti durante tutto l’arco delle stagioni. Le aiuole sono conformate per pro-
porre dei percorsi curvilinei, che confl uiscono nello spiazzo principale occupato dalla Fontana della 
Naiadi ideata da Marco Rutelli nel 1930, modello in scala della celebre fontana eretta nella Piazza 
Esedra a Roma.
Tra le specie botaniche arboree di pregio troviamo: la palma della California, la Washingtonia ro-
busta, la palma nana, la Chamaerops humilis, la palma delle Canarie, la Phoenix canariensis, la 
palma del Cile e la Jubaea chilensis. La conformazione del giardino ha un carattere compositivo 
costituito dall’alternanza di spazi a giardino contornati dal “bosco cittadino”, e quella di richiamo alla 
concezione romantica inglese di metà Ottocento. Non a caso il giardino è dominato da una piccola 
collinetta, alla cui sommità è posta la “rovina” di un berceau con le colonne poste a circolo, che 
secondo alcuni provengono da villa La Cappocina del d’Annunzio.
L’accesso allo stabilimento è consigliato dal giardino, dove dal porticato in stile rinascimentale 
toscano si entra direttamente al Salone delle Esposizioni, all’interno del quale sono presenti nu-
merose testimonianze del Chini. Dai lucernai decorati con iscrizione della Manifattura S.Lorenzo, ai 
pannelli, alle pitture murali e alle vetrate, tutto parla di questo artista straordinario. 



Ogni angolo dunque racconta il suo genio, che a Montecatini ha trovato il luogo dove potersi 
esprimere liberamente. Un altro luogo di grande fascino è la Sala della Mescita delle Acque, dove 
è presente dietro ai banchi della mescita lo stemma della famiglia Schmitz. Questa sala è arricchita 
dalla presenza di protomi a ominidi, ma troviamo anche dei quadri a ceramiche policrome dalla 
composizione armonica molto interessante. Il Chini pare che qui abbia realizzato un ricco apparato 
di inserti artistici che richiamano alle fonti d’acqua e ai paesaggi asiatici, prima di ottenere l’incarico 
nel Siam tra il 1911 e il 1914. Queste opere dunque rappresentano una sorta di fase di studio, 
prima che lui fosse incaricato di decorare il palazzo reale di Bangkok del re Chulalongkorn. Si 
spiega quindi la presenza di teste leonine che assomigliano a draghi cinesi, di cui troviamo diverse 
testimonianze alle Tamerici, che senza dubbio ra� orzano l’atmosfera asiatica del complesso.
Curiosità. Il giardino delle Tamerici è anche chiamato “Circolo dei forestieri”, poiché per lungo tempo 
è stato il luogo letterario per eccellenza di Montecatini.
L’ingresso è possibile in concomitanza di mostre ed eventi che si tengono presso le Ta-
merici. Per accedere è necessario pagare un ticket d’ingresso.

06
      I PINI MAESTOSI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Lasciate le Terme Tamerici il cammino si snoda all’interno del Parco Termale, che ha perduto le 
originali pavimentazioni drenanti come del resto anche gli alberi di tamerice, che siamo soliti trovare 
nelle passeggiate lungomare poiché molto resistenti alla salsedine. Ci appropinquiamo all’ingresso 
del Parco della Torretta e del relativo stabilimento termale, purtroppo non aperto al pubblico.
Nel percorrere lo stradello del Parco Termale non si possono non notare alcune coppie di pini 
domestici che hanno raggiunto dimensioni rilevanti, che probabilmente hanno un’età secolare. 
Questa specie ha trovato le condizioni ambientali ideali per diventare il piano dominante della ve-
getazione della città.
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      IL PARCO TORRETTA _ non aperto al pubblico

NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Il Parco Storico della Torretta da molti è considerato il giardino botanico della città, e tra le persone 
più agée è ancora nitido il ricordo della ricchezza fl oreale dei suoi percorsi caratterizzati da ortensie, 
tageti e begonie, disposti in bordure dislocate ai margini dei percorsi interni al parco. La storia ci 
ricorda che il Complesso della Torretta, che deve il suo nome alla “torretta” che sovrasta il comples-
so edilizio termale, è sorto intorno al 1829 per mano del conte Baldino Baldini, il quale voleva creare 
una sorta di castello immerso in un folto bosco. Già il Fedeli nel 1870 descriveva il parco come: 
“Assai esteso e frondoso, con poi intralciati viali al quale è annesso un laghetto ed un esteso prato”. 
La particolarità del parco infatti risiede nel disegno romantico, caratterizzato da percorsi ad anello 
mai monotoni, ma anche dal laghetto navigabile, di cui sono giunte fi no a noi immagini storiche 
dove piccole barchette a remi avanzavano sullo sfondo di una ricca vegetazione.  



Il parco (che attualmente non è agibile) racconta la storia 
botanica della città. Nella prossimità del laghetto infatti 
trovano spazio: il cipresso calvo (Taxodium distichum), 
pino silvestre (Pinus sylvestris), platano ornamentale 
(Platanus x acerifolia), palma della California (Washin-
gtonia fi lifera). Si nota inoltre la presenza di una grande 
rovere policormica, cioè una pianta che presenta molti 
fusti ovvero molte piante fi glie di una stessa ceppaia, e 
le lagerstroemie che sono piccoli alberelli dai fi ori rosa o 
bianchi. La zona defi nita “l’Arena dei Tigli” è costituita da 
tilia cordata (specie tradizionalmente usata per adornare 
i viali cittadini), ed è chiamata così perché dà l’idea di un 
bosco ombroso e profumato.
Dall’esterno lo skyline del parco evidenzia una varietà in 
forme, colori e altezze che sono tipiche del parco roman-
tico.
L’ammodernamento della Torretta e la progettazione del 
suo parco lo si deve a Giulio Bernardini (1902), che rice-
vette l’incarico da Baragiola l’amministratore delle Nuove 
Terme, divenute proprietarie del fondo il 14 gennaio 1900 
dagli eredi Bobrinskoy.

Ingresso Parco della Torretta
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      LA CORTINA URBANA
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Abbandonato il Parco della Torretta si attraversa il confi ne tra la città e il Parco Termale, la Via della 
Torretta, la quale rappresenta quindi una cortina urbana tra il parco e il tessuto edilizio.
Perché l’attraversiamo? Perché è in questa frangia che si coglie come la città si sia innestata e 
ingrandita rispetto al suo centro storico, cioè rispetto all’insediamento originario rappresentato dal 
Parco Termale. Dall’originaria dimensione di piccoli stabilimenti termali con al centro la sorgente di 
acque, paragonabili a delle vere e proprie aziende agricole, queste hanno subito all’inizio del No-
vecento delle profonde trasformazioni, che hanno condizionato lo sviluppo della città lungo il loro 
perimetro.
Quella che stiamo attraversando è la cortina ovest della linea di sviluppo avvenuta durante il No-
vecento, dove è possibile ammirare palazzi, ville e villini relativi al periodo che va da fi ne Ottocento 
a inizio Novecento. Le accomuna l’utilizzo di una moltitudine di soluzioni fantasiose, impiegate per 
ornare le loro facciate come ad esempio: balconi, balconcini, porticati, porticati doppi e fregi in 
facciata. Lo spazio dedicato al giardino non è mai monotono, poiché cancellate e balaustre peri-
metrali attestano una sapienza artigiana e la ricerca di una linearità e purezza geometrica di gusto 
razionalista. E però visibile anche un’armonia e ricchezza di ornamenti legata alle linee curve, e alla 
presenza di elementi fl oreali tipici dello stile Liberty.
In un simile contesto non può non destare curiosità l’inserimento di una piccola villa di gusto ra-
zionalista, legata al movimento del Bauhaus e alla teoria di Gropius, dove è presente una veranda 
chiusa a vetrata nella zona dell’ingresso. L’intera forma architettonica dell’edifi cio desta un segnale 
di netto cambiamento rispetto al “tradizionale” villino Liberty. La sua sola osservazione consente 
di mettere a confronto le due tipologie architettoniche del periodo, ovvero il contrasto tra le forme 
più naturalistiche legate al Liberty e le forme più geometriche e razionali del Bauhaus e alla teoria 
di Gropius.
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      ARCHITETTURA LIBERTY E RAZIONALISTA
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Che il periodo Liberty e quello razionalista diano importanza al giardino è indiscutibile.
La di� erenza tra giardino razionalista e Liberty riguarda il fatto che: il primo tende a lavorare molto 
sulla percezione di prato fi orito, nel secondo il prato rappresenta una minima parte dello spazio oriz-
zontale, da destinare prevalentemente ad aiuole fi orite permanenti di rose, erbacee perenni e pian-
te annuali. In entrambi gli stili esiste l’utilizzo di siepi che servono a organizzare (confi nare) lo spazio, 
siepi sempre a foglia persistente, segno di continuità con la tradizione del giardino all’italiana. Data 
l’infl uenza avuta dal movimento naturalistico di origine anglosassone, nel Liberty possiamo trovare a 
ridosso di queste siepi dei bordi misti, cioè delle composizioni che riprendono la tradizione inglese 
di creare macchie lineari lunghe e poco profonde. Queste macchie sono composte da arbusti di 
piccola taglia e da erbacee perenni e annuali di altezza a scalare dalla siepe verso l’esterno, con 
l’intento di garantire una fi oritura continua nell’arco della stagione primaverile ed estiva.
In questo tratto del cammino si suggerisce di prestare attenzione proprio a questo tema, anche 
per poter cogliere la di� erenza tra il giardino razionalista e quello Liberty. Infatti possiamo trovare: 
1. l’impiego della siepe perimetrale a foglia persistente che è più bassa rispetto alla cancellata e alla 
balaustra, per dare un segno di riservatezza alla casa; 
2. attenzione nel disporre gli alberi di pregio ad una distanza adeguata dai caseggiamenti; 
3. la presenza del pino domestico lasciato in forma libera, come piena espressione di un’architet-
tura vegetale tipica della specie; 
4. la presenza di piccoli alberi con chioma molto serrata (lecci, pitosfori), “installati” con lo scopo 
di ombreggiare (basta ricordare i pitosfori e i lecci con le forme a tettoia visti al Tettuccio e in città).
La forma ad ombrello è una forma geometrica abbastanza espansa e appiattita, con un carico di 
foglie tale da creare ombreggiatura. Tra le strategie impiegate per creare ombra nel giardino razio-
nalista viene utilizzato il berceau a copertura dei camminamenti, poiché assolve la triplice funzione 
di ombreggiare, di essere una guida prospettica verso il portico d’ingresso e di creare un “giardino 
fi orito verticale”. Tendenzialmente la facciata della casa è libera da piante, ma nel Liberty toscano si 
riprende la tradizione delle facciate a sud delle case contadine, “coperte” da limoni o ombreggiate 
da pergole di vite da tavola. Spesso la facciata sud si trova coperta da rampicanti come il Ficus 
repens, e nelle zone di litorale anche rampicanti da fi ore come la bougainvillea.
L’epopea del Liberty ha signifi cato per il giardino l’ingresso di numerose specie asiatiche, pro-
venienti dalla Cina e dal Giappone come: camelie, azalee, rododendri, magnolia, bambù, aralia, 
ruscus, palma Liberty (il Trachycarpus fortunei). Questa palma alta, dal fusto molto sottile, in genere 
si trova ai lati del portico d’ingresso, come se fosse una colonna (nei giardini signorili di ville della 
lucchesia e del pistoiese, questa è una soluzione rappresentativa di un tratto nobile del giardino) 
che inquadra l’ingresso principale.
Se si prende il Dizionario Treccani, alla defi nizione di villino, notiamo come questo venga con-
siderato come il diminutivo di villa: “...costruzione di modeste dimensioni con piccolo giardino an-
nesso, destinata a dimora stabile o temporanea di una o poche famiglie...tra l’ultimo dell’Ottocento 
e il primo Novecento, fu nella città un tipo di edifi cio di abitazione agiata, caratteristico delle zone 
periferiche a edifi cazione estensiva, che nell’edilizia moderna tende talora a essere sostituito dalla 
villa vera e propria”.
Nella forma del villino risiede una di� erenza sostanziale tra la città di Montecatini e quella di Viareg-
gio, edifi cate entrambe sull’idea di benessere e di divertimento. A Montecatini il villino è un edifi cio 
a due piani con sottotetto spesso calpestabile, a Viareggio invece questo è un edifi cio ad unico 
piano, con sviluppo planimetrico prevalentemente complanare al piano di campagna.
In Viale IV Novembre si possono apprezzare alcuni dei “villini” progettati da Giulio Bernardini tra il 
1909 e il 1911, allorquando ricopriva la carica di direttore tecnico artistico della società Nuove 
Terme di proprietà del Baragiola. 



I villini che vennero realizzati sui terreni di proprietà della società alberghiera italo-svizzera Spatz 
e Suardi, già proprietaria del Grand Hotel & La Pace, sono la testimonianza di una stagione che 
vide Montecatini interessata da investimenti sia nel settore alberghiero che in quello residenziale. 
Su questo tratto di viale si possono apprezzare: il villino Parlanti, il villino Pellegrini, il villino Fedeli e 
il villino Parenti. Qui è possibile visualizzare alcuni dei caratteri architettonici tipici “delle palazzine 
civettuole che si possono ammirare su questo viale ridente”, come recita un giornale del tempo.

curiosita'
LA VILLA AGATINA (ingresso principale in V.le Puccini n°67, retro in Via Giovanni Bovio)

Nel “Villaggio Verde” di Montecatini Terme in Viale Puccini, Villa Agatina è un po’ una rappresenta-
zione cartello dell’architettura del periodo Liberty. L’opera dell’architetto Roberto Giustiniani datata 
1919 propone ra�  nati elementi decorativi. L’impianto planimetrico del complesso è quello del villino 
con la variabile dell’inserimento del loggiato sulla parte retrostante, con colonne che inquadrano 
gli archi e un corpo centrale in leggero aggetto, abbinata ad una torretta ornata che evidenzia la 
simmetria della pianta dell’edifi cio.
Il giardino che non è prettamente Liberty ma più di gusto eclettico, racconta comunque la diversità 
della ricchezza botanica del periodo, proponendo diverse specie. E’ interessante osservare le de-
corazioni sotto il cornicione legate a temi fl oreali, e sul fregio troviamo il nome “Villa Agatina”.
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      IL VILLAGGIO VERDE
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Per comprendere la denominazione di “Villaggio Verde” è necessario fare una premessa. I primi 
trenta-quarant’anni del Novecento sono caratterizzati in Europa da un grande fermento urbanistico. 
Si era sviluppata l’idea generale di aumentare la presenza della natura, tramite una maggiore co-
struzione di spazi verdi all’interno della città. Questa era una risposta strategica per ridurre il proble-
ma dell’inquinamento e del disagio sociale, legato alla migrazione all’interno dell’apparato urbano 
delle popolazioni contadine. Il movimento che promosse questa nuova mentalità fu quello delle 
Green Cities, di estrazione anglosassone ma che rapidamente si espanse in tutta Europa inclusa 
l’Italia, attraverso la costituzione di associazioni nazionali.
La di� usione in Italia interessa inizialmente le città “metropolitane” come Milano e Roma, soprattutto 
in ragione della domanda di nuove abitazioni realizzate dall’Istituto Case Popolari, che tradussero a 
Cusano Milanino e a Centocelle a Roma, le nuove concezioni per l’edifi cazione di nuovi quartieri. 
Questa fi losofi a di pensiero prese piede anche nella costruzione di nuovi quartieri all’interno delle 
“Città di divertimento” come Cervia, Viareggio (con il quartiere Città Giardino) e Montecatini (con lo 
sviluppo urbano avuto nel settore ovest del Parco Termale).
Per riconoscere se ci sono i connotati di un “Villaggio Verde”, al di là della ricerca di una maggiore 
stratifi cazione del verde, il modello di Villaggio Verde disegna una stratigrafi a edilizia legata alla 
classe sociale di riferimento. La volumetria dell’edifi cio dunque corrispondeva all’agio sociale della 
famiglia che vi risiedeva, gli stili architettonici delle case inoltre sono diversifi cati e richiamano al 
Liberty e al Razionalismo, ma anche al gusto eclettico. 



La particolarità dell’impianto urbanistico del Villaggio Verde prevede delle pertinenze trattate a orto 
e giardino, generalmente riscontrabili sui quattro fronti, inoltre i percorrimenti delle zone residenziali 
sono orientati dalla presenza di alberature, trattate con una tecnica di potatura chiamata pollarding 
(in italiano, candelabro). Questa tecnica era utilizzata per favorire lo slancio in verticale della chioma 
e per contenere il suo sviluppo orizzontale. La rassomiglianza delle chiome delle piante d’alto fusto 
con i “candelabri” è intuitiva.  L’angolo di apertura delle branche principali della pianta è dovuta ad 
interventi di potatura, e concorre allo sviluppo in verticale o in orizzontale della chioma, dandone 
due funzioni completamente diverse. Nel primo caso, la funzione dell’alberatura è quella di fungere 
da passeggio lungo la strada, nel secondo caso è quella di essere un’alberatura ombreggiante di 
spazi aperti in cortili privati o pubblici.
Nella zona urbana che abbiamo individuato come Villaggio Verde è interessante notare l’infl uenza 
dei forestieri nel design architettonico delle case, dal momento che molte persone straniere de-
cisero di stabilirsi a Montecatini a seguito di una vacanza. Molti sono gli stili presenti o meglio le 
forme architettoniche che esprimono infl uenze mitteleuropee. A� rontando questo cammino diventa 
curioso il riconoscimento degli infl ussi stilistici delle case che si incontrano.
Il Villaggio Verde di Montecatini Terme è dunque un percorso di curiosità architettoniche, che pre-
senta un inizio e un termine con un parco importante. Le alberature stradali che ritroviamo hanno 
una specifi ca funzione, fare da guida al percorrimento interno di questa parte della città.
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      IL PIANO ARBOREO DEL VILLAGGIO
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Osservando il piano arboreo di questo tratto del Villaggio Verde, si nota come il suo perimetro è 
facilmente riconoscibile dalla presenza del pino domestico, che rappresenta un lembo del tratto a 
pineta. Siamo al cospetto di un’espansione della città a spese della pineta originaria di Montecatini, 
installata all’epoca dei Lorena (nel Settecento), che rappresenta la storia ecologica della città e ne 
caratterizza la sua dimensione di verde.
Che sia una città vocata alla coltivazione di specie botaniche tra le più disparate lo dimostra il punto 
in cui siamo arrivati. Dalla postazione segnalata in Via Falloppio angolo Via Piave sono rinveni-
bili esemplari di: Sequoia sempervirens, calocedro, cipresso toscano, cipresso argentato, Cedro 
Atlantica, Cedro deodara e Cedro libanotica. L’esistenza di un collezionismo di conifere in città è 
collegato in modo particolare al periodo di fi ne Ottocento, quando in Toscana sia i giardini storici 
sia gli orti botanici che gli arboreti si arricchiscono di conifere provenienti da tutto il mondo, princi-
palmente dall’America Settentrionale e dall’Asia.  Specie vegetali di pregio “entrano” così nei giardini 
privati delle case borghesi e delle ville patrizie. Questa infl uenza è stata poi rivitalizzata e consolidata 
per la vicinanza al vivaismo pistoiese, che fi n dalle origini (parliamo degli anni Cinquanta) si è ca-
ratterizzato per la produzione di alberi e arbusti da giardino. Una vocazione locale che è stata resa 
possibile grazie al clima freddo invernale, necessario per far ben maturare le piante ornamentali e 
che interessa la piana pistoiese e pratese.  

Una cosa che può destare curiosità è che nel piano arboreo più alto ritroviamo prevalentemente il 
pino domestico, poiché questa è una zona caratterizzata da suoli sciolti e profondi con un clima lo-
cale di tipo mediterraneo temperato (inverni miti e piovosi, estati calde e interrotte dopo Ferragosto 
da cicli sempre più intensi di piogge torrenziali). Questi alberi possono raggiungere fusti colonnari 
anche i 15-20 metri d’altezza, con chiome aperte ad ombrello che in posizione isolata superano 
abbondantemente i 10-15 metri di diametro. 



Il quartiere verde di Montecatini - FONTE: Google Earth
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      LE VILLE PADRONALI IN CITTÀ
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Avanzando lungo il cammino si possono notare le conseguenze dello sviluppo della città avvenuto 
tra gli anni Cinquanta e Settanta del Novecento. Qui tende a rarefarsi sempre di più lo schema 
urbanistico del Villaggio Verde e le alberature del periodo come il platano, il tiglio e l’ippocastano 
trattate a candelabro, sono sostituite dall’acero negundo e da altre alberature non conformi al di-
segno originale. Prestare attenzione agli episodi edilizi del periodo Liberty, che hanno attuato una 
trasformazione urbanistica durante il trentennio citato, diventa un esercizio di lettura molto produtti-
vo. In questa ricerca la traccia del cammino conduce nella prossimità degli incroci tra Viale Simon-
cini, arteria di collegamento tra la città di collina con quella di pianura, e il Viale Amendola e Viale 
Rosselli, che rappresentano due “decumani” nella quadricula con cui è stato disegnato il Villaggio 
Verde di Montecatini. Proprio nei punti d’incrocio si apprezzano alcuni edifi ci riconducibili alla città 
storica, da cui poter ricavare poi l’immagine di segni architettonici che sono stati poi emulati in edi-
fi ci moderni, come quelli che ritroviamo ad esempio lungo Viale Simoncini. In particolare all’incrocio 
tra Viale Simoncini e Viale Amendola troviamo addirittura una “chiusa” (uno spazio perimetrato da 
alte mura) con giardino, orto interno e villa centrale che presenta un richiamo stilistico in facciata al 
Settecento. Un’altra curiosità la ritroviamo sul fronte di Via Dante, dove è presente un complesso 
con uno splendido giardino di gusto eclettico riconducibile all’inizio del Novecento. All’incrocio 
tra Viale Simoncini e Viale Rosselli, avanzando per quest’ultimo fi no al numero civico 45 troviamo 
Casa Cerri, attribuita all’architetto pistoiese Giovanni Michelucci (1924). La sua particolarità sta nei 
stilemi architettonici rinascimentali toscani, nella loggia centrale posta sopra ingresso a bugnato, 
nelle fi nestre sottogronda circolari, nel portale a bugnato, negli inserti decorativi in terracotta e nelle 
mensole in arenaria. La presenza poi di caseggiati con corti interne a giardino è un chiaro richiamo 
all’area di campagna e che la città ha poi inglobato durante la sua fase di crescita.  
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      LA CITTÀ CONTEMPORANEA
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

In questo tratto il cammino attraversa la città contemporanea, quella dello sviluppo avvenuto ne-
gli ultimi quarant’anni, contraddistinta dalla costruzione di nuovi caseggiamenti distribuiti lungo la 
pedecollinare urbana. Lo sviluppo è legato all’insediamento di condomini multifamiliari, a cui si 
a�  ancano ville e villini, passando così rapidamente da una densità edilizia più concentrata (come 
numero di famiglie) ad una più rada, con strutture residenziali mono o bifamiliari dotate di giardino.
La leggera salita consente di aprire punti panoramici sulla città di pianura, che non fanno altro che 
confermare come il pino da pinoli sia l’elemento strutturale che caratterizza la sagoma e la forma 
della città. Si sta percorrendo il margine ovest della città, ed è evidente come i tratti boscosi della 
collina dove il pino è a�  ancato dalle querce siano di� usi anche in pianura, a rappresentare l’archi-
tettura vegetale prevalente cittadina.
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      LE COLONICHE DELLA CAMPAGNA URBANA
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Il cammino sale dolcemente di quota altimetrica e ci si addentra sempre di più in una campagna 
che inizialmente è urbana, ma che poi diventa rurale. E’ interessante notare il sistema di dispersione 
della case coloniche ispirato alla mezzadria, che ha caratterizzato il paesaggio seicentesco e sette-
centesco della Toscana rurale. Sono presenti in questa parte della collina delle case coloniche dai 
diverse colori delle facciate, con corte aperta, poiché presentano l’annesso posizionato sul fronte 
nord e sono “aperte” alle coltivazioni perimetrali.
Le proprietà agricole a mezzadria presentavano porzioni a seminativi abbastanza ridotte, mentre 
erano prevalenti colture ad olivi (nelle parti meglio esposte al sole e più basse) e porzioni a bosco 
(generalmente nei compluvi e nelle aree di crinale). Questo tipo di distribuzione (porzione a bosco 
situata tendenzialmente nella parte alta della proprietà, parte centrale ad oliveto in prossimità delle 
corti contadine assieme a  tratto a seminativi trattato ad orto con fi lari di viti e frutteto) caratterizza 
il paesaggio classico della collina toscana. Avere chiaro questo disegno può essere utile rilevare 
gli elementi che ne alterano la composizione. Un esempio calzante è quello dell’acacia americana 
(Robinia pseudoacacia), una specie forestale molto invasiva che ha sostituito il castagno e il pino, 
responsabile dell’aumento della superfi cie forestale a scapito di quella coltivata. Di questa specie 
si può notare la sua copiosa presenza soprattutto ad aprile, quando i suoi fi ori bianchi invadono 
tutta la collina.
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      LA CORTE CONTADINA del padre e dei fi gli a quota 100 m slm
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Mentre il cammino s’inerpica dolcemente addentrandosi nella campagna ad ulivi inframezzata da 
lembi di boscaglia, attraversiamo in questo punto una corte contadina, dove si nota come lo svi-
luppo del caseggiamento sia ipoteticamente legato all’aumento dei residenti. Ci piace pensare, ma 
non lo possiamo confermare in assenza di dati, che questo sia dovuto alla ramifi cazione e all’enu-
cleazione della famiglia originaria. L’ampliamento del corpo originario dell’edifi cio in vari “terratetto” , 
tanti quanti sono i nuovi nuclei famigliari, indica una modalità di sviluppo locale della casa contadi-
na. Colpisce che la sua architettura sia in pietra, quindi di richiamo alla montagna, soprattutto della 
Svizzera Pesciatina e dei borghi medioevali situati tra i 400 e i 500 m, una tipologia che si allontana 
notevolmente dalle case intonacate che abbiamo visto fi no ad ora a Montecatini.
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      LA QUOTA DEI BORGHI
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Raggiunto il punto più alto del percorso siamo a oltre 200 m sopra il livello del mare, a un centinaio 
di metri in linea d’aria dallo strapiombo del fronte della Cava della Grotta Maona. Traguardando il 
panorama si vedono sul fronte ovest l’abitato di Colle di Buggiano e di Buggiano, si notano inoltre 
dei cipressi che segnano le strade storiche, il cimitero e caseggiamenti storici, mentre sul lato est 
si nota Monsummano Alto e Montecatini Alto. Usando un sistema empirico si può rilevarre  a  quale 
quota altimetrica  i nostri occhi si collochino rispetto al punto inquadrato, fornendoci un’indicazione 
altimetrica di massima: sarà così su�  ciente inquadrare un punto del paesaggio e tracciare virtual-
mente una linea orizzontale, originata dai nostri occhi e che vada a colpire il punto traguardato, ed 
ecco che il rudimentale altimetro ci consente di stimare la quota altimetrica dell’oggetto traguardato 
sapendo la nostra.
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      LA FATTORIA DI COLLINA
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

La discesa verso Montecatini Terme avviene a partire da una quota di 170 m slm. Dopo aver attra-
versato un tratto di “galleria vegetale” a leccio, sul lato a valle della strada troviamo un complesso 
architettonico che è un richiamo stilistico all’architettura rurale del posto. Si tratta di un complesso 
a fattoria di campagna, dove una parte dell’edifi cio possiede il tetto a padiglione e una parte ha il 
tetto a colonica, cioè a due falde. Che si tratti di un complesso a fattoria composto da una parte 
residenziale a cui si collegano annessi agricoli e altri edifi ci di servizio lo si può desumere dall’inserto 
laterale di una piccola chiesetta privata.
L’impianto del complesso a corte è del tipo aperto che è tipico della Toscana, con il fronte princi-
pale esposto a sud quindi verso Montecatini. Il perimetro della corte è in parte in ghiaino e in parte 
in erba ed è delineato da un’ampia siepe, la cui confi gurazione si rifà ad un giardino di campagna. 
L’arredo verde si completa con la presenza di un’alberatura di cipressi storica, l’albero che domina 
come altezza è il pino domestico. Dall’altra parte della strada è rinvenibile la cisterna con la scritta 
“Acquedotto Comunale di Maona”, a dimostrazione che nella campagna nei dintorni di Montecatini 
si trova un’estesa rete dell’acquedotto comunale.
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      FOCUS GEOLOGIA
NOTE DI GEOLOGIA

Siamo arrivati sul fronte di estrazione della Cava Maona, dove venivano estratte le rocce di calcare 
selcifero. Osservando il fronte di cava, dalla nostra postazione, è possibile osservare ad occhio 
nudo la stratifi cazione della roccia dovuta al lento deposito dei calcari sui fondali marini (difatti 
trattasi di una roccia di origine sedimentaria). L’età di questi calcari è datata intorno a centoses-
santa-centottanta milioni di anni fa, periodo che coincide con la presenza del Archaeopteris, prima 
forma di congiunzione tra i rettili e gli uccelli.
Sulle colline limitrofe è visibile l’emersione di rocce come il diaspro, che è una roccia di mare com-
posta da silice e quarzo, maiolica, arenaria, mentre scendendo verso la pianura è presente una 
roccia molto interessante dal punto di vista estetico, il travertino.
Il travertino si origina allo sbocco delle sorgenti termali per precipitazione chimica del carbonato 
di calcio. Le sorgenti termali di Montecatini si localizzano alla base dei rilievi dove attualmente ci 
troviamo. Si trovano proprio in questo punto per una ragione geologica, di cui andiamo a dare una 
sintetica spiegazione. Le acque piovane che si infi ltrano nelle colline attraverso rocce permeabili 
scendono in profondità, ma nel loro defl usso verso valle incontrano un impedimento costituito da 
argille impermeabili, le stesse che fanno da letto al Padule di Fucecchio. Questo punto è caratteriz-
zato dalla presenza di una faglia, che ha un orientamento nordovest-sudest, che mette a contatto 
i suoli rocciosi permeabili con le argille lacustri della pianura palustre. Le acque che si infi ltrano e 
scendono in profondità, non avendo modo di defl uire verso valle risalgono verso questa superfi cie 
di faglia, quindi alla base dei rilievi collinari. Questa superfi cie di faglia però non è visibile, perché 
coperta dai sedimenti lacustri.



Ecco perché la Sorgente Leopoldina è localizzata in corrispondenza di questa superfi cie, dove la 
roccia è particolarmente fratturata, e costituisce un canale preferenziale di risalita delle acque calde 
termali. È bene poi ricordare che le sorgenti di Montecatini hanno un chimismo diverso tra loro, 
perché sono più o meno ricche di sali e più o meno calde. Quella più salata e più calda è quella 
della Leopoldine, poi in ordine decrescente troviamo le Tamerici, Regina, Tettuccio e Rinfresco. 
La caratteristica della salinità delle sorgenti di Montecatini è molto simile a quella dell’acqua di 
mare, il motivo di questa correlazione è dovuto al fatto che le acque infi ltrandosi raggiungono una 
formazione rocciosa particolare, che presenta delle evaporiti del Triassico. Qui i cristalli di anidrite, 
salgemma e dolomite, derivanti dai sali presenti nelle acque marine, si sono depositati creando 
questa formazione rocciosa. Le acque che s’infi ltrano in collina raggiungono questa formazione 
e disciolgono questi sali, determinando così un aumento della loro salinità. L’elevata temperatura 
dell’acqua termale è invece dovuta alla reazione di discioglimento dell’anidrite in gesso, fatto che 
determina una notevolissima quantità di calore. Quindi queste acque discendendo in profondità 
sciolgono i sali, raggiungono elevate temperature e risalgono lungo questa faglia presente alla base 
dei rilievi collinari, e vengono a giorno determinando l’origine delle sorgenti.
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      UNA VILLA PADRONALE STORICA
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Siamo entrati nell’agglomerato di Casina Rossa cioè nella parte nord di Montecatini, dove sono 
presenti alcuni complessi edilizi, a testimonianza dei palazzi signorili di campagna un tempo isolati 
lungo il fronte collinare. La chiusa perimetrale si nota dal cancello maestoso. Il parco storico che 
sfortunatamente non è visitabile è ricco di conifere come pini e cedri. L’unità centrale padronale e 
l’impianto a corte degli annessi agricoli, sono i segni di un evidente struttura che si rifà al XIX/XX 
secolo.
Sono questi complessi che per crescita urbana diventano enclavi circondate dalla città contem-
poranea formata da condomini e case residenziali, che ci forniscono un indizio storico di come era 
confi gurato il territorio e del trattamento della campagna prima dell’inurbamento; che in questo caso 
ci riporta alla campagna degli ulivi disposti su terrazzamenti.
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      LA CASINA ROSSA
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Addentrandosi nell’agglomerato di Casina Rossa arriviamo alla Statale 633 che conduce verso la 
Montagna Pistoiese. Note storiche segnalano che l’albergo chiamato Casa Rossa fosse un tempo 
una sede postale lungo questa arteria, che ebbe sviluppo sotto il governo dei Lorena. Un luogo 
con un ruolo di fermata e di scambio, inserito sulla viabilità storica, che di fatto costringe l’asse 
stradale ad e� ettuare un cambio di direzione in corrispondenza dell’immobile, nel percorso a salire 
della strada verso la montagna.



curiosita'�
Un aneddoto storico. E’ con i Lorena che la Toscana del 1860-61 si caratterizzò per possedere 
un fi ttissimo reticolo di strade, al punto che si arriverà all’Unità d’Italia con la densità più alta della 
penisola di strade regie e provinciali, in rapporto al numero di abitanti e alla superfi cie estensiva del 
territorio. La svolta si collega al 1769, allorquando Pietro Leopoldo istituì il progetto di strade 
carrozzabili, con un nutrito stuolo di ingegneri e architetti alle dipendenze del capo ingegnere 
Giuseppe Salvetti e dei matematici regii Ximenes e Ferroni. Venne dunque creato un organismo 
destinato alla pianifi cazione della rete viaria del granducato. Nel 1825 Leopoldo II istituì il Corpo 
degli Ingegneri delle Acque e Strade, che era alle dirette dipendenze del Manetti, centraliz-
zando e migliorando in questo modo la qualità e la quantità di opere viarie. Oltre alle strade regie 
mantenute dallo stato si sommano le strade provinciali (suddivise in quelle di prima e seconda 
classe a seconda del transito maggiore o minore), alla cui manutenzione attendevano i circondari 
compartimentali. Negli archivi storici compaiono i verbali di manutenzione, dove viene riportata con 
attenzione ogni spesa annua e� ettuata. Il monopolio del trasporto passò dalla diligenza alla strada 
ferrata (nella prima metà del 1800 si svilupparono l’asse Firenze-Livorno, la cosidetta Leopolda, e 
l’asse Firenze-Pistoia-Altopascio-Lucca-Viareggio, denominata Maria Antonia). Vennero allestite un 
vasto numero di strade carrozzabili, operando una drastica selezione della fi tta maglia di sentieri 
e mulattiere di epoca medicea, una razionale distribuzione di assi stradali rotabili la cui “ossa-
tura” è rimasta immutata nei secoli successivi. Successivamente si giunse poi a recenti interventi 
stradali, che hanno sostanzialmente ricalcato (e validato) i tracciati storici.
Fu la rivoluzione stradale dell’età lorenese una delle concause del continuo progredire della qualità 
della vita, e delle potenzialità di sfruttamento delle risorse del territorio. Il miglioramento dei tragitti 
e l’accorciamento sui tempi di percorso, rappresentarono la svolta progressista per l’aumento de-
mografi co del territorio
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      IL GIARDINO ESOTICO
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Procedendo lungo la Statale 633 in direzione del centro di Montecatini, si pone l’attenzione su 
quella che è di fatto una cortina urbana, cioè da una parte il suolo è occupato dalla campagna 
(per arrestare poi all’arrivo alla circonvallazione di collina di Montecatini, il Viale Bustichini, un viale 
alberato anch’esso storicamente trattato come viale alberato con pini domestici), mentre dall’altra 
si registra lo sviluppo della città operato per periodi. Il primo riguarda il periodo tra le due guerre e 
quello successivo relativo al periodo del boom economico, a cui consegue quello dello sviluppo 
commerciale e residenziale dell’area, con la completa trasformazione dei terreni in spazi urbani. 
Questa crescita per fasi storiche è leggibile dalla presenza di villini e ville, accanto a condomini di 
tre e quattro piani o case a due piani multifamiliari, in cui poi i lotti di maggiore superfi cie sono stati 
ad appannaggio di alberghi impiantati nel periodo.
E’ banale osservare che man mano che ci avviciniamo al Parco Termale troviamo l’insediamento 
dei grandi alberghi, dove quelli più storici sono più vicini al Parco Termale, situati nella parte a valle 
del Viale Bustichini.
In un tratto urbano così variegato e multiforme, il modello del villino residenziale è presente con 
pertinenze trattate a giardino. Ci so� ermiamo in particolare su un edifi cio con un carattere architet-
tonico sia dell’edifi cio che del giardino, ispirato da infl ussi asiatici.



L’edifi cio ha una pianta rettangolare e possiede tre piani, inoltre presenta un tetto padronale e un 
volume in aggetto alla facciata (una sorta di loggiato coperto) con tamponamenti a persiane scor-
revoli, che ricordano le atmosfere velate create dall’ombreggio nelle case giapponesi. 
Colpisce soprattutto il carattere esotico del giardino costituito da un’alberatura a palme della specie 
Butia capitata, palma nativa dell’Argentina, Brasile e Uruguay che ha come sinonimo Cocus ca-
pitata (la Cocus nucifera è la palma da cocco), conosciuta volgarmente come palma albicocca o 
palma da cocco australe. E’ tra le palme che riescono a resistere di più al freddo, ed è ampiamente 
coltivata nell’area mediterranea. L’abbinamento è operato con un tappeto di ophiopogon, meglio 
noto come convallaria japonicus, il quale possiede fi ori che emergono da densi ciu�   a foglia lami-
nare che coprono l’intera superfi cie . La formazione a boscaglia perimetrale è di una specie che ve-
rosimilmente è il brachychiton, un albero di origine australiana di particolare bellezza, appartenente 
alla famiglia delle malvacee, che si contraddistingue per possedere semi colorati.
Questo è dunque un giardino esotico poiché strutturato su specie provenienti da continenti lontani, 
ma che conferma una delle peculiarità di Montecatini ovvero quella di essere una Città Giardino 
con un clima mite, che favorisce la presenza di un compendio botanico vario.
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      LA VIA DEI GRANDI ALBERGHI
NOTE DI STORIA, ARCHITETTURA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Il tratto terminale del cammino ci riconduce al punto di partenza, al Parco Termale. Un tratto in 
discesa su cui si a� acciano i grandi alberghi storici di Montecatini, realizzati nel trentennio di svi-
luppo dei primi del Novecento. Sono palazzi con ricchi decori e attentamente arredati negli spazi 
pertinenziali, dove l’idea di ospitalità si rispecchia sempre nella naturalità della posizione o� erta al 
perimetro del Parco Termale. Che il luogo abbia ispirato questa chiave di lettura lo si può desu-
mere dalla presenza di balconcini, elementi architettonici che amplifi cano la visuale panoramica e 
la capacità di catturare delle brezze, per questo particolarmente apprezzati durante l’estate calda 
mediterranea.
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