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I S T R U Z I O N I
Difficoltà del percorso: Media
Lunghezza del percorso: 8km ca. 
Altitudine minima: 50 m
Altitudine massima: 270 m
Totale salita: 2,5 km ca.
Totale discesa: 3,5 km
Fondo di pavimentazione: Strada 
asfaltata.
Consigli: Munirsi di scarpe comode, 
di acqua e barrette energetiche.
Tempo indicativo del percorso, in-
cluso le soste, è di 2/3 ore (escursione 
mezza giornata).

I N T R O D U Z I O N E
Questo percorso è dedicato alla flora urbana e 

alle specie arboree più rappresentative dell’ar-

te dei giardini locale, contraddistinta non solo 

dall’architettura Liberty ma dalle influenze del 

periodo romantico e dalle curiosità collegate 

all’introduzione di specie esotiche. Parco Ter-

male e Villaggio Verde inizio novecento, Città 

moderna degli anni 60/80, sono i tre poli car-

dine di un circuito che tocca il centro urbano e 

le sue immediate propaggini, e che propone la 

lettura della città attraverso le sue innumerevoli 

architetture vegetali.

Tutto è funzionale alla creazione di un equilibrio 

armonico tra elementi architettonici e botanici, 

concepito in maniera puntuale tra l’Ottocento 

e il Novecento, e ovviamente tutto questo fun-

geva di contorno a quella che era la principale 

attività del luogo, collegata allo sfruttamento 

tursitico e salutistico delle acque termali.

FONTE: Google Earth
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start - premessa

IL TEMA DEL PITTORESCO
Questo percorso è dedicato all’alberoteca di Montecatini, quindi alla collezione di 
alberi che compongono il corredo botanico di questa città. Il variegato elenco di 
specie che si incontrano lungo il percorso rappresenta l’idea di una città concepita 
tra Ottocento e Novecento ma altresì è un’esemplificazione di come Montecatini 
possa essere definita una “Città Verde” o “Città Giardino”, con un quartiere che 
presenta tutti i caratteri di Villaggio Verde corrispondenti alla concezione novecen-
tesca delle città giardino di matrice anglosassone.
La partenza dell’itinerario non poteva che essere il Parco della Torretta, il quale in 
passato aveva la dimensione di giardino pittoresco e ha rappresentato una sorta 
di giardino botanico della città. Osservando lo skyline del parco, si riconoscono 
le chiome di cipressi e di platani a cui si contrappongono quelle del pino silvestre 
(pino tipico della flora prealpina), della palma della California, della rovere e del 
tiglio.
Un variopinto bosco urbano e che è difficile oggi visitare salvo in rare opportunità 
offerte per aperture straordinarie, utile per scoprire e per riconoscere le specie 
principali che troveremo poi lungo un percorso che si dispiega lungo la parte alta 
della città (sopra ferrovia) e interamente dedicato al piano arboreo cittadino.
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      LA TORRETTA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Il Parco della Torretta ha rappresentato, per gli ospiti di Montecatini 
e per i residenti, il luogo ideale per le passeggiate praticate all’inter-
no di una natura esotica, dove si incontravano accanto alle specie 
tipiche del posto, piante esotiche, provenienti da mondi lontani ed 
essenzialmente rappresentate dai Palmizi e dalle Cycas. Il parco 
presenta una struttura con percorsi ad anello sui quali un tempo 
i giardinieri delle terme organizzavano promenade con una ricca 
scenografia di fiori, percorsi floreali molto simili a quelli abitualmen-
te rinvenibili nei parchi della Costa Azzurra, Sanremo e Bordighera, 
in virtù del grande uso di gerani, begonie e fioriture stagionali.
Purtroppo il parco oggi non è più visitabile salvo rare eccezioni, 
ma un tempo questo parco ha rappresentato uno dei simboli della 
nascita del “mito” di Montecatini come città del benessere e della 
qualità della vita. Basti pensare che inizialmente Bagni di Monte-
catini (1880) fu inserita nel circuito turistico europeo e descritto 
come un semplice villaggio pittoresco dotato di un solo hotel, e 
con molte case in affitto per soggiornare. Un semplice villaggio 
dotato di lungo viale alberato di circa un chilometro e che contava 
al perimetro quattro stabilimenti termali alimentati da sette sorgenti, 
tra cui si annoveravano Tettuccio, Rinfresco o Torretta, Regina, 
Leopoldina (oggi rimaste quelle ufficiali), Giulia, Fortuna e Tamerici, 
e alcuni sorgenti possedute dai privati (Olivo, Cipollo, Media, Villi-
no, Martinelli). La rivoluzione urbana prese avvio a partire dall’inizio 
Novecento, con l’avvento della società Nuove Terme amministrata 
dal On. Baragiola, e con la congiuntura dell’affidamento del ruo-
lo di direttore tecnico all’architetto Giulio Bernardini (1903-1914). 
Grazie a questo fortunato connubio, la città cresce e migliora, so-
prattutto in bellezza, e si espande secondo la moda del tempo, 
elevando al rango di “Città Giardino” il modello architettonico e 
urbanistico acquisito dalla città.
Al Bernardini si deve giustappunto la realizzazione del complesso 
della Torretta e la concezione romantica del disegno del Parco del-
la Torretta, il quale doveva essere l’emblema della rinascita cittadi-
na. La torre merlata, posta sull’edificio all’ingresso del complesso, 
sorto dalle ceneri del castello preesistente, diventò il nuovo simbo-
lo del parco e il riferimento topografico del luogo.
Il parco e la sua “torretta” furono al centro del grande investimento 
immobiliare operato su una proprietà di oltre trecentocinquantami-
la metri quadrati e fu grazie a questa operazione di pianificazione 
immobiliare e urbana che avvenne Il rilancio economico della città, 
la sua elevazione nella graduatoria di gradimento nel Grand Tour 
del tempo, e la costruzione di un paesaggio urbano contraddistin-
to dalla ricerca estetica del bello. Già al tempo si contavano oltre 
trentamila presenze di turisti nel villaggio di Bagni di Montecatini, 
a dimostrazione di quanto fu significativa la spinta propulsiva ide-
ata abbinando l’architettura dei parchi a quella degli edifici di stile. 
Da queste osservazioni deriva come Il Parco della Torretta abbia 
rappresentato una formula urbana ricercata, attenta, poi concre-
tizzatasi, per collocare Montecatini all’interno del sistema delle città 
termali in Europa e come la città ideale dedicata al benessere e
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La serra policroma posta 
all’ingresso del Parco della Torretta  

Esempio della piantumazione ottocentesca 
dell’albero in città: la piantumazione delle mura di 

Lucca e la creazione di grandi viali alberati 

(vedere, l’opera dell’arch. regio Nottolini a Lucca)

alla qualità della vita. Il manifesto architettonico della città 
divenne quello rappresentato da edifici collocati in maniera 
armonica all’interno di contesti ambientali alberati e ingiar-
dinati, e dove il verde ornamentale ben curato faceva da 
ideale cornice.
Al grande interesse collegato alle Terme e all’industria tu-
ristica del tempo, nel 1890, si deve il motivo che spinse 
la frazione di Bagni, per mano della Giunta Amministrativa 
di Lucca, ad assumere giuridicamente il nome di Bagni di 
Montecatini. Gli interessi degli investitori del tempo fecero 
sì che nel 1905 il comune di Montecatini venne diviso in 
Montecatini Valdinievole, l’attuale Montecatini Alto, e in Ba-
gni di Montecatini, la quale dal 1928 divenne Montecatini 
Terme. Nel 1940 i comuni di Montecatini Alto e Monteca-
tini Terme furono poi raccolti in un unico comune, assu-
mendo l’attuale denominazione di Montecatini Terme.
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      LA SERRA LIBERTY
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Sul finire dell’Ottocento nell’arte dei giardini prese piede l’idea del giardino d’inverno, ovvero i giardini 
collocati all’interno delle serre in cui sono presenti dei sistemi per riscaldare la temperatura interna e per 
l’approvvigionamento dell’acqua. Sono spazi coperti, spesso adornati da vetri artistici e destinati ad ac-
cogliere specie botaniche esotiche, e la loro diffusione si collega allo sviluppo del collezionismo di piante, 
diretta conseguenza del potenziamento della rete dei trasporti e di quella commerciale. Cambiamenti e 
mode del tempo che hanno significato il venire a contatto, per la prima volta, con specie botaniche pro-
venienti da continenti lontani; “nuove specie” che alimenteranno una vera e propria “corsa”, da parte dei 
principali parchi europei, a voler arricchire i contenuti del parco inserendo nuovi “monumenti architettonici” 
costruiti in ferro e vetro. Una tipologia abituale di queste furono le Palmenhaus, collegate all’introduzione 
dei palmizi e dimensionati per favorire la loro coltivazione: sono volumetrie grandi in pianta e in altezza, e 
presentavano lo spazio necessario per ospitare molte piante arboree e arbustive, e soprattutto alte palme 
e banani provenienti dai vari continenti.  Dotate di un carattere di monumentalità, installate in punti nodali 
dei percorsi del parco, la presenza di superfici prative a contorno e le dimensioni della serra dava loro una 
straordinaria visibilità. In Toscana, un esempio importante di questa tendenza di fine Ottocento è il tiepi-
dario o giardino d’inverno del Giardino dell’Orticultura di Firenze (Via Bolognese), struttura che è stata uno 
dei punti focali della Mostra Internazionale di Orticultura del 1911. La struttura fu commissionata per 
festeggiare i cinquant’anni della nostra nazione, e venne realizzata dalle Officine Michelucci di 
Pistoia. Struttura che stupì per l’innovazione utilizzata, riferita al meccanismo di irrigazio-
ne interno, e a quello legato al riscaldamento tramite stufe, come per le dimensioni 
dell’architettura e per una presenza scenica che vedeva come sfondo la cupola 
del Duomo di Firenze.
Poco fuori dall’ingresso del Parco della Torretta si trova una piccola serra 
policroma, ideata dal Bernaldini ma che probabilmente fu comprata già 
assemblata da un’officina tedesca di Dresda specializzata in serre bo-
taniche già al tempo, come lascia intendere l’immagine del catalogo 
del tempo e che pubblicizzava i prodotti della ditta, con all’interno 
un modello del tutto similare a quello in sito. Oggi in evidente stato 
di abbandono, questo volume ha rappresentato per decenni la 
serra di coltivazione dei fiori con i quali si procedeva ad infiorare 
il Parco della Torretta, e di concerto anche gli altri stabilimenti 
termali inseriti nel parco pineta cittadino.
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      ALBERATURA DI TIGLI A CANDELABRO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Un ulteriore indizio a sostegno della tesi di voler ideare una città giardino, lo si ritrova negli “arredi arborei” 
degli spazi esterni, con l’impiego di specie arboree dotate di grande sviluppo in altezza e dotate di un 
fogliame molto appariscenti nel marcare le stagioni (ad esempio, gialle in autunno prima della caduta). Si 
deve poi pensare alla piacevole combinazione con la profumazione dell’ambiente urbano, alla creazione di 
passeggiate alberate, confermando come vi sia stata una ricerca attenta per generare l’idea di cultura del 
bello studiata nelle sue varie forme. Il Viale dei Tigli a foglia piccola è un chiaro indizio di questo disegno, 
a cui si somma il trattamento della chioma, che gli conferisce una forma denominata a candelabro alto, e 
resa possibile attraverso la tecnica del pollarding (tecnica di taglio che consente, con cicli di potatura ripe-
tuti, di governare le chiome definendo una forma che necessariamente dev’essere mantenuta nel tempo, 
onde non deprimere la qualità della pianta: consultare su Google pollarding per dettagli tecnici). Con 
questa tecnica gli alberi presentano un fusto colonnare privo di rami basali e una chioma molto raccolta 
e sviluppata in verticale, caratteristica che consente di sistemare nello spazio gli alberi in una posizione 
più ravvicinata.

04       ALBERI A CANDELABRO ORIZZONTALE ed
        ESEMPLARE DI SEQUOIA AMERICANA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Dopo la Serra, sullo stesso lato, è possibile entrare in un giardinetto che pare essere una propaggine del 
Parco della Torretta. All’interno di questo si può notare la differenza del candelabro a sviluppo verticale 
rispetto a quello di sviluppo orizzontale: basta osservare platani che qui sono tradizionalmente trattati con 
la tecnica per produrre delle “tettoie” vegetali e porli a confronto con i tigli disposti lungo il pedonale del 
parco termale. Sui platani, le branche portanti hanno sviluppo in orizzontale anziché verticale, come nel 
caso precedente, e l’allargamento sul piano orizzontale consente di creare un effetto tettoia e un luogo 
fresco ed ombreggiato in estate.
Facendo attenzione, nello stesso giardino, sono presenti in vegetazione alcuni esemplari di Sequoia sem-
pervirens o sequoia della California, testimonianza del collezionismo botanico di questa città e collegato 
alle conifere nord americane del pacifico.
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      I TIGLI A CANDELABRO ALTO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Se si prende a riferimento i tigli trattati a candelabro, che si scoprirà via via come forma tipica delle 
alberature di fine Ottocento a Montecatini, si ha una linea guida e uno spunto per inoltrarsi nel Vil-
laggio Verde di Montecatini Terme, grazie ai viali alberati che furono concepiti ad inizio Novecento 
e che si irradiano dal Parco Termale verso la città. Alcuni tratti alberati non esistono più, ma ancora 
oggi si può percepire la linea di sviluppo dell’allineamento originale e la funzione di elemento guida 
per la passeggiata.
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      VILLA AGATINA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Di Villa Agatina ci siamo occupati anche nel Run 01. Siamo nell’anello dei villini Liberty di Monte-
catini, e dove le alberature del periodo lungo la strada sono prevalentemente tigli e platani, la cui 
forma inconfondibile è quella già ricordata a candelabro. Villa Agatina presenta un affaccio sia su 
Via Puccini che su Via Bovio, e rappresenta un bellissimo esempio di villa Liberty. Nel porticato, al 
piano nobile e sotto il cornicione è presente una decorazione di richiamo ai segni zodiacali, come 
particolare attenzione meritano le inferriate alle finestre come le cancellate e che richiamano tutte 
ad una manualità artigiana sopraffina e in pieno periodo Art Nouveau. Il giardino della villa riporta 
gli elementi botanici essenziali del periodo: si notano infatti un tiglio a candelabro, riferimento alla 
struttura arborea della città, una collezione di Magnolia soulangeana (che entrano nell’uso comune 
a far parte del giardino proprio durante il periodo Liberty), assieme a una siepe di Viburnum tinus, al 
Pitosforo tobira e a diverse piante esotiche tra cui una ceppaia di Banano (genere Musa).
Allontanandosi dalla villa e percorrendo la strada in salita, si nota il cambiamento della specie ar-
borea effettuato in epoca più contemporanea. Al posto dei tigli e dei platani è stato inserito l’Acero 
negundo, una specie che palesa diversi problemi fitosanitari anche per la consistenza del legno più 
tenera. Facendo comunque attenzione si ritrovano segnali che siamo all’interno del reticolo stradale 
del Villaggio Verde: un’alberatura a candelabro di platani, presente in alcuni tratti viari, riporta il dise-
gno originario delle passeggiate alberate del tempo.
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      LE PIANTE A CANDELABRO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Se si osserva la diffusione della forma a candelabro nelle piante dei giardini se ne ricava impressio-
ne di come questa forma architettonica abbia rappresentato un’impronta e una testimonianza dello 
stile perpetuata nella città, e ricordiamo riconducibile al periodo Liberty. Forma architettonica che 
contraddistingue un’altra specie e che è molto diffusa nei piccoli giardinetti dei villini montecatinesi: 
la Lagerstroemia indica, una specie molto apprezzata per la corteccia liscia, dai toni color arancio-
ne, e che presenta un’esplosione di fioriture dal colore bianco, crema, rosa, arancione, rosso e 
che si replicano più volte nell’arco della stagione estiva. È una specie originaria dell’Asia (Cina-Co-
rea-Giappone-India), e si deve al naturalista tedesco Engelbert Kaempfer (1691) la sua scoperta 
nel paese del Sol Levante. Questa pianta entra e si diffonde tramite il circuito degli orti botanici 
europei e lungo le vie commerciali della Compagnia delle Indie, e annovera la sua diffusione nel 
XVIII secolo in giardini e parchi europei. È una delle piante più facili da coltivare e diffuse nei giardini 
mediterranei poiché specie molto resistente alla siccità, e deve la sua popolarità alle molteplici va-
rietà selezionate per carattere fioritura e le caratteristiche del fusto. Curiosamente, deve il suo nome 
a Linneo che la battezzo in onore del mercante Magnus Lagerstrom, come forma di ringraziamento 
delle molte piante esotiche procurate. Negli Stati Uniti entra nel 1790 dove viene ribattezzato crape 
myrtle, il mirto riccio, per la similitudine delle foglie con la specie mediterranea.
A Montecatini caratterizza i giardini Liberty con una forma architettonica a candelabro, e spessa la 
troviamo in abbinamento con siepi di Photinia e di Eleagnus, specie queste introdotte nel giardino 
privato a partire dagli anni Ottanta.
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      VILLA ANDREINA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Lungo il Viale Baccelli si possono apprezzare le principali ville del periodo dotate di giardini estesi, 
anche se le dimensioni degli spazi verdi non sono mai superiori ai 5000 mq. Un esempio di questi 
è quello relativo a Villa Andreina, che risalendo il viale si trova circa a metà della strada e sulla de-
stra. Il carattere architettonico dell’edificio  mostra la moda eclettica del tempo, con richiami nitidi 
all’impronta rinascimentale (palazzo con forma architettonica a Castello, bugnato disposto sugli 
angolari della facciata e marcapiano, tetto aggettante ) a cui si sommano i caratteri tipici della cul-
tura neoclassica con balcone al piano nobile, ornamenti alle finestre e porticato vicino all’atrio d’in-
gresso, conferendo uno stile, appunto denominato eclettico, che per definizione la composizione 
architettonica  dell’edificio giostra sulla citazione delle diverse forme del passato, ammodernandole 
ai gusti e alle esigenze del periodo.
Il giardino, anche se rimaneggiato, mantiene comunque dei richiami stilistici del tempo: c’è un 
accenno di boulingrin nell’esteso prato, leggibile dalla creazione di una concavità con orli del prato 
rialzati rispetto al piano e che danno l’effetto delle sponde di un tavolo da biliardo; soluzione che 
consente di esaltare la qualità del manto erboso fino a darne una forte connotazione architettonica 
(è una forma di prato tipica del giardino barocco e ripresa successivamente sul finire dell’ottocento 
nel cottage garden inglese). La siepe perimetrale lungo il confine è realizzata con una specie tipica 
del periodo Liberty, il Pitosforo tobira, mentre di recente introduzione sono i cespiti a Osmanthus 
disposti a riempimento di eventuali fallanze.
All’ingresso del vialetto che conduce al porticato sono collocati dei grandi cespugli di Taxus bac-
cata, disposti al centro di una figura geometrica realizzata grazie al contorno di bosso (Buxus sem-
pervirens), a segnalare la recente trasformazione subita dal giardino.
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      I PINI CUSTODI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Risalendo il Viale Baccelli le piante con forma a candelabro continuano a guidarci lungo uno i trac-
ciati stradali del Villaggio Verde. La presenza poi di esemplari isolati di pino domestico (o da pinoli) ci 
lascia supporre come questi non sono che dei lembi del “bosco/pineta” originario e che ha avviato 
l’urbanizzazione di quest’area urbana nei primi decenni del Novecento, e ci indicano anche quale 
sia stata l’estensione raggiunta dalla pineta nella Montecatini d’inizio novecento.
Considerato che il verde della città si legge per piani di chiome, il piano degli alberi a maggiore 
altezza vede come protagonista la presenza di molte conifere: tra queste troviamo diversi esemplari 
di cedro del libano e dell’atlante, sequoie americane e abeti bianchi dell’appennino (l’abete rosso è 
tradizionalmente dell’arco alpino), la cui introduzione si colloca nel medesimo periodo (primi decen-
ni del Novecento) e si collega ad una cultura elitaria del collezionismo botanico, come alla nobiltà 
del gesto di possedere e allevare specie rare e preziose provenienti da luoghi lontani.



Il Leccio potato a cilindro
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      LA MAGNOLIA GRANDIFLORA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Risalendo il Viale Baccelli si trovano sia sulla sinistra che sulla destra esemplari di sequoia ben inseriti 
all’interno della città. Questa “componente” arborea rappresenta un interessante parallelo con altre “Città 
Giardino”, citando ad esempio la città di Varese, città dove esiste una grande diffusione del genere se-
quoia all’interno del tessuto urbano. Ma lo sguardo può ricadere anche sul rinvenimento, all’interno di un 
giardino di un villino eclettico posto sempre lungo viale Baccelli, di un bellissimo esemplare di Magnolia 
grandiflora. Questa specie, oggi molto diffusa nei giardini privati, è originaria della Florida, dell’Alabama e 
del Missouri, e la provenienza da climi caldi si collega al fatto che è una magnolia che mantiene le sue 
foglie anche durante il periodo invernale. Dal ricco fogliame che compone la chioma emerge una fioritura 
bianca molto appariscente con una dimensione del fiore rimarchevole, ed è probabile che sia questo il 
motivo che ha determinato la sua vasta diffusione nei giardini del novecento.

11
      L’ANELLO ALBERATO DI MONTECATINI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Al termine di Viale Baccelli si arriva al Viale Mario Bustichini, una sorta 
di tangenziale perimetrale della città e che rappresenta una linea di 
demarcazione tra la città di collina e quella di pianura. 
Come si può notare la specie dominante è Il pino domestico o pino 
da pinoli (Pinus pinea): questa specie è stata molto utilizzata in que-
sta città, e accompagna l’estendere della città durante il trentennio 
del Novecento e la costruzione dei suoi parchi e dei suoi viali alberati.
È il periodo più importante per la crescita di questa città e dove 
ampia importanza è stata dedicata alla fase di piantagione del verde 
arboreo di questa città. L’utilizzo del pino lungo la strada consentiva 
giustappunto di costruire una galleria vegetale e ombreggio al pas-
seggio, e di dare nel contempo un carattere architettonico di monu-
mentalità all’alberatura urbana e di dominanza dell’albero sull’edificio, 
rigorosamente con altezze inferiori a quelle dell’albero. Quella a pino 
domestico è alberatura tipica del paesaggio toscano, grazie alla dif-
fusione avuta durante il governo lorenese, e che ritroviamo diffusa 
lungo il litorale versiliese ma anche nel litorale della Maremma Pisana 
e della Maremma Grossetana, e un segno di viale d’accesso alla 
corte padronale in diverse ville storiche della zona. Se si osserva il 
sesto di impianto di questo viale (cioè la distanza delle piante lungo 
lo stesso asse) non lo troviamo affine alla regola del tempo, che 
vedeva normalmente mutuata la tradizione del giardino alla francese 
nello strutturare assi viari alberati o boschetti, con distanze indica-
tivamente di cinque-sette metri. In alcuni tratti troviamo l’innesto di 
cipressi appartenenti più o meno allo stesso periodo, quasi alla con-
fluenza delle strade laterali, per rimarcare un’identità appartenente al 
paesaggio toscano. Recenti abbattimenti hanno fatto sì che fossero 
piantati dei lecci poiché ritenuti più indicati a creare ombra, ma con-
siderato il lento accrescimento di questa specie e la sua tendenza 
a creare una stratificazione delle chiome nella parte bassa del viale 
alberato, la collocazione di questa specie tende a far perdere l’idea 
originaria di galleria vegetale e il carattere di monumentalità ricercato 
al tempo.
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Parco Termale (Pineta di Montecatini)

Piazza della Torretta
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      VERSO PIAZZA TORRETTA, il Pino D’Aleppo
INFORMAZIONI DI PERCORSO E NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Il percorso prosegue discendendo verso Piazza della Torretta e 
conduce all’ingresso nord del Parco Termale. Nel discendere la 
strada che conduce al parco, sulla sinistra, si nota lo storico im-
pianto per il gioco del tennis La Torretta, con il padiglione d’ingres-
so affrescato di gusto Liberty, mentre sulla destra, nel recinto in-
terno del Parco della Torretta, si rinviene uno splendido esemplare 
di Pinus halepensis, che assieme al pino domestico e al pino 
marittimo rappresenta il raggruppamento botanico denominato 
dei pini mediterranei. L’esemplare che abbiamo di fronte presen-
ta un’altezza considerevole, stimata in diciotto-venti metri, anche 
se parzialmente coperto da vitalba, e accanto alla pianta si trova 
curiosamente sul fianco un esemplare di sambuco e una palma 
delle canarie, a rimarcare come il parco della Torretta rappresenti 
il giardino botanico e di acclimatazione di questa città
Curiosità: come riconoscere il pino d’Aleppo - si distingue dagli 
altri per coni o pigne più piccoli e appuntiti, e che vengono con-
servati dalla pianta per tre anni, quindi dentro la chioma sono 
visibili pigne di varie dimensioni, di età diverse e con colori che 
vanno dal verde al bruno-marrone.
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      LA PINETA DELLE PANTERAIE
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Traguardando il Parco della Torretta in direzione verso la collina, si ritrova un effetto pittoresco che deriva 
dall’osservare formazioni forestali della collina discese fino al centro storico della città (la zona 
è conosciuta come il Bosco delle Panteraie). Lo sviluppo di questa superficie forestale, 
che arriva ad avere un’estensione planimetrica fino all’area conosciuta come la grot-
ta Maona, richiama come specie dominante sempre il pino domestico, specie 
che rappresenta il piano più alto del bosco, ma al di sotto del quale troviamo 
le querce, i castagni e altre specie. Un bosco, o meglio una selva, che 
si connette ecologicamente e fisicamente poi con la galleria vegetale 
di pino domestico del Viale Bustichini, e questo rappresenta il segno 
di un’armonia paesaggistica tra città e campagna ricercata agli inizi 
del Novecento.
Nel parco pineta si può visitare la più recente delle fontane di 
Montecatini, la quale si colloca proprio in prossimità ad uno de-
gli accessi al Parco Termale. La scultura d’acqua è stata ideata 
dallo scultore belga Pol Bury (2004), con la sua struttura mec-
canica dotata di 24 cilindri mobili che è in grado di emettere 
suoni grazie al movimento impresso dall’acqua. La presenza 
della fontana ispira l’esercizio di dare uno sguardo a 360° 
sull’intorno e l’immagine che ne deriva dà forza al tema dell’al-
beroteca cittadina: si notano in rapida sequenza dei lecci, un 
boschetto di cedri dell’Himalaya e del Libano e un raggrup-
pamento di conifere formato dal Calocedro decurrens, poi a 
seguire una palma Liberty immersa in una siepe di pitosforo e 
un gruppo di tigli.



Pino Domestico

- Parco Termale (Pineta di Montecatini)
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Parco Termale (Pineta di Montecatini)
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      IL PRATO E LA PINETA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Osservare come il manto erboso sia in buono stato di vegeta-
zione sotto i pini è una delle curiosità agronomiche di Monteca-
tini, che ovviamente si collega ad un’operazione di trasemina e 
dunque di manutenzione, ma che ci indica anche la presenza 
di apparati radicali profondi e chiome alte che fanno passare la 
luce necessaria per la crescita del prato. Dove invece il manto 
erboso diventa rado si rende evidente che le radici dell’albero 
sono risalite per diversi motivi tra cui: la competizione tra le radici 
che hanno poco spazio per crescere, ma anche la presenza 
della strada, e delle infrastrutture sotterranee, o per la presenza 
di strati salini nel suolo, in riferimento alla falda termale della città. 
La risalita dell’apparato radicale rende le piante alte meno stabili, 
quindi le rende meno resistenti al passaggio di venti forti oppure 
da carichi occasionali dovuti alla neve.
Osservare il “bosco-pineta” di Montecatini ci porta a conside-
razioni che sono collegate al come gestire un bosco di pino da 
pinoli, dove il fattore limitante principale è il rapporto della singola 
pianta con la luce. Nel soffermarci che siamo al cospetto di un 
tratto di pineta con vegetazione fitta, quindi piante molto vicine 
tra di loro, si rende evidente di come la densità degli alberi non 
corrisponde affatto alla condizione ideale che il pino in età adul-
ta necessita, con una distanza che dovrebbe variare dai dieci 
ai quattordici metri tra albero- albero e un irraggiamento e pe-
netrazione della luce che interessa l’intera chioma della singola 
pianta.
La situazione che abbiamo di fronte rileva chiaramente come vi 
sia poca distanza tra gli alberi, e le chiome dei pini lo palesano 
con presenza di rami secchi e chiome profondamente com-
penetrate tra loro, con sintomi da disseccamento per ombreg-
giamento ben all’interno delle chiome. Si percepisce poi come 
esista un collegamento fisico tra pianta e pianta, un “incastro” 
tra assi che avviene, sia a livello della chioma sia a livello dell’ap-
parato radicale, con rami e radici che si toccano e paiono fusi 
assieme.

Se si aggiunge poi lo sguardo verso lo stabilimento Torretta, si 
notano le alte sagome della palma della California, e a contra-
sto un calocedro con gli aghi verdi e gialli con accanto quella 
di un abete bianco, tutti esemplari adulti che presentano età 
considerevoli. Palme, conifere, latifoglie caducifoglie e latifoglie 
sempreverdi, a testimoniare un ricco apparato arboreo di questa 
città ma soprattutto rappresentativo di ambienti fitoclimatici mol-
to diversi tra loro, a rimarcare il clima mite della stazione termale 
e vocato alla conservazione delle piante.



“LA BELLEZZA”, Basilio Cascella,

Galleria delle Bibite del Tettuccio

Rio Castagnaregolo

Sono osservazioni che inducono a pensare come altresì le piante di pino siano solidali le une alle 
altre, si stabilizzano a vicenda, quindi qualora si voglia effettuare un’opera di diradamento, la diffi-
coltà sarà nel valutare i possibili effetti che si andrebbero a creare con l’apertura di varchi all’interno 
di questa concatenazione biologica che si è formata nel corso degli anni.

Al Parco Termale di Montecatini viene data un’idea di 
composizione riconducibile al parco paesaggistico 
all’inglese, poiché la disposizione delle superfici arboree 
al margine delle superfici prative disegnano un’alternan-
za tra campi aperti, ovvero le superfici prative e i campi 
chiusi, ovvero le superfici a bosco.
Superfici arboree in cui troviamo prevalentemente la for-
mazione del pino a bosco ma anche quella di piccoli 
gruppi a cedro e del calocedro, funzionali nel creare 
immagini pittoresche per le forme particolari che assu-
mono le piante da adulte, e a cui si affiancano i tigli e i 
platani in formazioni lineari. Questi, che con la colorazio-
ne che dal verde vira al giallo e al bruno delle foglie, mar-
cano il cambiamento delle stagioni e accompagnano le 
passeggiate all’interno del parco.
Bernardini concepisce l’idea di parco in un momento in 
cui l’idea romantica pervade il campo della creazione, 
l’idea di bellezza e di senso estetico vedono la don-
na al centro dell’universo umano: questa concezione è 
ben evidente nel ciclo di affreschi realizzati da Basilio 
Cascella dietro i banchi di marmo della mescita del Tet-
tuccio, raffiguranti l’infanzia, l’adolescenza, la bellezza, 
la fonte, la forza, la maturità e la vecchiaia, e paiono 
rafforzare il ruolo baricentrico della donna.
Nel parco termale l’armonia ricercata tra spazi aperti e 
spazi chiusi è un continuo proporre di luoghi dove so-
stare, per meditare e trovare relax nella natura artificio-
samente creata dall’uomo. L’attraversamento del parco 
da parte del Rio Castagnaregolo, con venuta a giorno 
di acque termali e con il trattamento a scogliera degli 
argini, completano un trattamento dello spazio mirato 
alla valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche 
del luogo ispirate alla moda romantica del tempo.

15
      L’IDEAZIONE PAESAGGISTICA DEL PARCO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA



L’innesto degli agrumi,
antica arte valdinievolina
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      I CEDRI DEL PARCO TERMALE
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Tra le conifere (il nome deriva dal fatto che racchiude gli alberi della 
classe delle Gimnosperme e che producono i coni o pigne per 
proteggere i semi) del parco troviamo assieme al pino da pinoli 
un’abbondante presenza del contingente a cedri. Sono tre preva-
lentemente le specie presenti: il cedro atlantica che proviene dalla 
zona dell’Atlante in Marocco, il cedro dell’Himalaya e il cedro del 
Libano. I cedri sono alberi maestosi e tendenzialmente raggiun-
gono dimensioni superiori ai venti metri, per questo motivo han-
no l’esigenza di avere a disposizione superfici prive di ingombri o 
ostacoli superiori ai cento metri quadrati (10 m x 10 m di lato) per 
poter aprire liberamente le loro chiome. La loro particolarità riguarda 
i rami portanti (branche) laterali più grossi e che, rispetto al fusto, 
sono orizzontali, caratteristica che conferisce alla pianta un caratte-
re di monumentalità, mentre le parti terminali dei rami tendono poi a 
convergere verso il basso, segno di un condizionamento ecologico 
collegato al vento, e che ne limita la possibilità di rottura.
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      IL CALOCEDRO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

L’altro grande protagonista tra le conifere presenti all’interno del Parco Termale è il Calocedro de-
currens. Ricorda come portamento quello del cipresso ma rispetto a questo ha le foglie squami-
formi molto serrate e che fanno subito capire la differenza rispetto alla specie Cupressus semper-
virens. È una specie nordamericana della costa del Pacifico dotata di una forte crescita soprattutto 
durante il periodo giovanile e adulto, e riesce per questo a raggiungere dimensioni importanti. Deve 
il suo aspetto ornamentale alla sua forma affusolata e alla verticalità della chioma, e ne esistono vari 
gruppetti delle specie in prossimità della Piazza della Torretta.
Il raggruppamento delle grandi conifere nei parchi di fine Ottocento e inizio Novecento in Toscana 
propone la presenza del calocedro assieme ai cedri, alle sequoie, alla tsuga, al taxodium, tutte 
specie che fanno parte di un contingente di grandi conifere che entrano nell’uso dei parchi at-
traverso la rete degli orti botanici e degli arboreti. In Toscana la loro diffusione si deve anche alla 
presenza, a Vallombrosa, dell’arboreto intitolato al botanico forestale Pavari; arboreto dove sono 
presenti esemplari monumentali di queste specie, e lì collocati poiché è anche la sede di nascita 
della scuola forestale italiana.
Il loro carattere di monumentalità li rende preziosismi botanici all’interno dei parchi, ed è per questo 
motivo che necessitano di uno spazio adeguato per poter sviluppare appieno la chioma e l’altezza 
dendrometrica della pianta.

Per riconoscerli, il carattere distintivo è l’ago, riconoscibile dalle altre conifere poiché disposti in pic-
coli ciuffetti disposti al termine di corti rami in numero dai dieci ai venti aghi, e che troviamo distribuiti 
lungo i rami laterali.
Il cedro Atlantica si riconosce per il colore della chioma bluastro; il cedro dell’Himalaya e quello del 
Libano si somigliano, e dunque per riconoscerli si deve porre attenzione ai rami terminali della chio-
ma, dove nel caso del cedro del Libano i rami terminali tendono ad andare in orizzontale o verso 
l’alto, mentre nel caso del cedro dell’Himalaya tendono ad andare solo verso il basso.



Stabilimento “il Tettuccio” Esemplare di Leccio a tettoia
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      ROCCOLI CANDELABRI E TETTOIE
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

All’interno del PARCO DEL TETTUCCIO sono conservati degli esemplari rappresentativi della tec-
nica di costruzione delle chiome in voga all’inizio del Novecento: platani a candelabro alto, lecci a 
tettoia e roccoli di ippocastani (alberi disposti in circolo), la cui fioritura avviene a maggio, e rappre-
sentano un catalogo delle forme di costruzione delle chiome in architettura del paesaggio. Da non 
perdere poi degli esemplari colonnari di abete con forme di chioma molto strette e con dai rami 
flessuosi, funzionali a far cadere il carico della neve.
Nota: l’ingresso allo Stabilimento al Tettuccio è consentito a fronte del pagamento del ticket in 
biglietteria delle Terme.
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      IL MERCATO DEL GROCCO
INFORMAZIONI DI PERCORSO E NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Attraversando il Mercato del Grocco si arriva sulla Via della Salute, dove a sinistra si trova l’ingres-
so delle Terme della Salute. Nell’attraversare il Mercatino del Grocco sulla destra si scorge un 
meraviglioso esemplare di cedro Atlantica, l’unico cedro che si distingue dalle altre conifere per 
avere un colore tendente al blu. La presenza di cedri adulti e grandi in città è diffusa, sintomatico 
è il cedro del Libano che possiamo vedere da qui in prossimità delle serre storiche delle Terme di 
Montecatini.
Riflessione_ I cedri sono piante che lasciate libere sviluppano delle architetture incredibili che ricor-
dano quelle di una pagoda, e proprio per il loro aspetto asiatico vengono introdotte in questo luogo.



20
      IL PARCO GIOCHI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

La struttura arborea del complesso è una struttura su lembi del Parco Termale: sono presenti il pino 
domestico assieme al pino d’Aleppo e al pino marittimo, frutti di rinfoltimenti operati in passato.
Come riconoscerli_ Il pino d’Aleppo si riconosce per i suoi coni piccolini, mentre il pino domestico 
è distinguibile per la sua chioma ad ombrello e Il pino marittimo invece ha la chioma più raccolta e 
possiede un fusto molto contorto, con aghi che ricordano quelli del pino domestico ma che sono 
più appuntiti e leggermente più corti.

22
      L’ABBANDONO DI PIANTE A CANDELABRO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Quando alberi che hanno avuto la costruzione della chioma a forma di candelabro con periodiche 
potature, vengono poi lasciate crescere senza limitazioni e senza tagli ripetuti, si può notare come 
s’inneschi un processo ove la pianta cerca di rimettere ordine sulla distribuzione dei rami della chio-
ma. Di fronte abbiamo un esemplare di tiglio e uno di platano, che hanno avviato questo processo
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      LE SERRE DELLE TERME DI MONTECATINI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Partiti dalla serra Liberty del Parco della Torretta, qui installata alla fase del progetto del Parco della 
Torretta ideato nei primi del Novecento da Giulio Bernardini, si arriva alle serre di Montecatini ideate 
da Ugo Giovannozzi negli anni Venti del Novecento, e che ancora oggi è utilizzata per conservare 
nel periodo invernale le piante che arredano gli stabilimenti termali.
Il fabbricato, che è a pianta rettangolare, riedita la tipologia delle limonaie con ampie superfici vetra-
te ad arco e aperture dal basso e dall’alto, e in grado di favorire la climatizzazione interna. Questa 
serra funge e fungeva da tiepidario, poiché all’interno si ritrova un ingegnoso sistema di riscalda-
mento ad elementi radianti ad acqua calda. All’esterno, in pieno stile valdinievolino, 10 vasche rica-
vate nel terreno fungono da semenzali con copertura in vetro, e una fontana a peschiera centrale 
è il richiamo alla forma rinascimentale del giardino. Tra le collezioni botaniche delle terme, si trova 
un esemplare centenario di Gardenia jasminoides e vasi minori disposti su una étagère in legno a 
gradoni, utilizzati per distribuire le piante in vaso in altezza e per far arrivare la luce, che rieditano gli 
arredi ottocenteschi delle serre d’inverno. Sull’esterno, a ridosso delle pareti in muratura a mattoni, 
si trovano delle ceppaie di Erythrina crista galli, una pianta australiana che cresce in climi miti e che 
presenta una fioritura color rosso corallo dall’indistinguibile forma a cresta di gallo.
Nota_ si può accedere solo accompagnati e con permesso rilasciato da personale delle Terme.



di ricostruzione della loro chioma, e sulla quali si rende evidente il ripristino graduale dell’ordine ge-
rarchico dei rami, palesato dallo sviluppo verso l’esterno dei rami e dall’evitare quanto possibile che 
rami entrino in collisione o in competizione per la luce (così da sopportare al meglio le sollecitazioni 
provocate dai forti venti o da carichi di neve, a dire il vero qui evento raro).

23
      VIALE MARCONI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Basti pensare al Viale Bustichini che abbiamo percorso e lasciato da poco tempo, per fare il paral-
lelo con il Viale Marconi. Qui compare la galleria vegetale creata utilizzando solo pini domestici, ed 
è utile osservare come le chiome delle piante presentano una quota superiore rispetto al piano dei 
caseggiamenti, così da rappresentare un cannocchiale visivo importante per la lettura della città e 
un’architettura vegetale monumentale di riferimento nella storia cittadina.
Nell’organizzazione della pianta urbana, Viale Marconi è l’asse di ordinazione per approfondire la cit-
tà nel settore est durante gli anni Sessanta-Ottanta del Novecento, periodo durante il quale i campi 
aperti racchiusi tra la Via Colombo (a monte) e il Corso Matteotti (a valle) furono oggetto di lottizza-
zione per il loro inurbamento. Questo è l’asse di approfondimento che si ricollega con il Villaggio 
Verde, ponendosi in asse con Viale Amendola, proponendo, attraverso il nodo centrale proposto 
del Parco Termale, un’asse pedonale della città per il suo attraversamento agevole ovest-est.

24
      I GRANDI GIARDINI PUBBLICI DEGLI ANNI '90
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Risalendo Viale Marconi, orientati dall’alberatura di pino domestico, si arriva poco prima di una 
rotonda sulla sinistra a un giardinetto pubblico. Concepito negli anni Novanta con un disegno 
compositivo relativamente semplice, si caratterizza per presentare specie che possiamo trovare 
all’interno di un catalogo vivaistico pistoiese. È attraversato da un rio cementificato lungo il quale 
si trovano alcune piante tipiche della zona ripariale, cioè legata all’ambiente fiume, come l’ontano 
nero, il salice e il sambuco. Curiosamente, ritroviamo un esemplare adulto di betulla che pare sia 
in grado di superare la calura estiva nonostante sia specie tipica dell’arco alpino e dotata di una 
corteccia bianca sottile. Ritroviamo anche diversi esemplari di Lagerstroemia, cioè dell’alberello 
dalla corteccia sottile e rossastra a fiori rosa già incontrato nel villaggio verde, e che rappresenta 
una specie target per il Liberty a Montecatini. Tra le altre specie presenti nel giardino, ritroviamo il 
Ligustrum ovalifolium, la tamerice, che qui si mostra con grande ceppaia posta centralmente nel 
giardino, cespugli di oleandro e di erba della pampa, il pino domestico, l’Acero saccharinum, il 
cedro atlantica e un curioso tratto a palmeto governato dalla sola palma delle Canarie.



Esemplare di Quercia Cerro, 
spontanea in Montecatini Terme 
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      VIA SARDEGNA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Ritornati su Viale Marconi e arrivati alla rotonda notiamo che esiste un altro viale alberato di pino 
domestico lungo la Via Sardegna. Anche osservando questo asse stradale si ha l’idea di cannoc-
chiale visivo e di galleria vegetale, e funge da indicatore di come urbanisticamente la città qui sia 
cresciuta non rispettando il concetto che i caseggiamenti debbano trovarsi sottochioma. Foto stori-
che evidenziano che questo viale è stato piantato alcuni anni dopo il Viale Marconi, con l’intenzione 
di replicare una passeggiata alberata direttamente connessa con quella di Viale Marconi.

26
      IL GRANDE CERRO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

A conclusione di questo percorso dedicato agli alberi di 
Montecatini parleremo del cerro. Questa quercia caduci-
foglia, dalle ampie branche portanti, e che vegeta davanti 
la succursale della locale scuola alberghiera. Essa rappre-
senta la specie caratteristica delle aree forestali, ed è l’idea-
le compagno del pino nelle situazioni di bosco limitrofe alla 
città. Per le caratteristiche di resistenza del legno e per la 
resistenza alle malattie, è una tipologia botanica adatta per 
accompagnare una nuova stagione di piantumazioni in cit-
tà e per la rigenerazione dell’area urbana. La bellezza dell’e-
semplare qui in mostra evidenzia anche un’attitudine delle 
querce nostrane ad essere siano introdotte in un ambiente 
urbano, esse non hanno nulla da invidiare rispetto al gran-
de uso di querce americane perpetuato nell’ultimo trenten-
nio anche a Montecatini Terme.  Lungo i suoi viali alberati 
troviamo specie americane, specie come la quercia rubra 
e la quercia palustris, che in epoca giovanile presentano 
un ritmo di crescita importante, ma che successivamente 
risentono di crisi idriche che possono portarla a seccare, 
anche perché sono specie tipiche di ambienti non secchi 
e aridi.
Il cerro in questo punto della città ha potuto svilupparsi 
senza ostacoli, quindi è possibile notare la sua capacità di 
adattamento ma nel contempo di quanto spazio sia neces-
sario a questa pianta per poter vegetare al meglio.



ALTRI PERCORSI
Al termine del percorso dedicato all’alberoteca di Montecatini, si può continuare il cammino sce-
gliendo tra due strade possibili:
1. Il primo percorso si sviluppa in un sentiero che attraversa la campagna e che si ricollega al 
Percorso n° 4, ovvero quello dedicato alla città-campana, seguendo la traccia riportata in mappa.
2. l’altro percorso invece prevede di discendere e ritornare in Via Sardegna, per giungere ed ammi-
rare la stazione ferroviaria. Progettata da Angiolo Mazzoni, l’allora capo ufficio tecnico delle ferrovie, 
nel 1937, essa presenta un’architettura futurista dove è interessante notare il gioco delle volumetrie 
e il grande utilizzo di travertino locale estratto dalla cava di Monsummano, materiale lapideo rappre-
sentativo dell’arte e della cultura locale.

Il rientro verso la Piazza del Popolo propone:
In Piazza XX Settembre, gli splendidi esemplari di Ginkgo biloba e di Liquidambar styraciflua, le 
specie per eccellenza che propongono i colori autunnali. La prima con splendide foglie a ventaglio 
che in autunno diventano giallo carico, mentre la seconda presenta foglie color rosso-arancione e 
una forma pentalobata, simile alla foglia dell’immagine simbolo del Canada.
In Via Milazzo, dopo aver superato il passaggio a livello, possiamo notare due splendidi esemplari 
di lecci adulti, e che presentano un’altezza superiore ai dieci metri, conformati a cilindro grazie ad 
una sapiente potatura.

CONSIDERAZIONI FINALI
È una città che chiaramente, data l’impronta urbanistica di Città Giardino, ha goduto 

in passato di una cultura del verde evoluta e che si mostra in diversi esempi nell’arte 

della giardineria che alberga in questa città. Fin dall’inizio del Novecento, i giardinieri 

delle terme, organizzati con una modalità simile a quella di un’azienda agricola vocata al 

florovivaismo, erano soliti recarsi alle esposizioni collegate al mondo della botanica e del 

florovivaismo, come una sorta di rappresentanza della cultura locale: si ricordano poi, 

a livello locale, diverse edizioni della Biennale del Fiore di Pescia (città mercato del fiore 

dell’Italia centrale) in cui  era presente lo stand che rappresentava le Terme di Monteca-

tini e la bellezza delle composizioni.

L’arte del giardinaggio è una tradizione che si è voluto documentare all’interno di questo 

percorso dedicato all’alberoteca cittadina, e che nonostante oggi si sia un po’ persa, 

trattasi di una traccia del passato che è profondamente radicata in questa “Città Giar-

dino”.



RINGRAZIAMENTI
Per la realizzazione di questo progetto si ringrazia la città di Montecatini, che grazie 
alle sua ricchezze architettoniche e botaniche ha permesso la strutturazione di que-
sto interessante percorso.
Questo progetto ha trattano non solo della storia del luogo, ma anche le sue carat-
teristiche geologiche, faunistiche e floristiche.
Si ringraziano inoltre tutti i collaboratori che sono stati partecipi alla realizzazione 
di questo progetto, con un ringraziamento speciale alla dott.ssa Maddalena Boni, 
geologa che si è occupata delle parti relative alla sua materia di studio.t

BIBLIOGRAFIA
AA.VV. , Istituto Storico Lucchese-Sez. Valdarno, Le cerbaie, la natura e la storia, 
Ediz. Pacini Editore, 2004.

AA.VV. , Itinerari Verdi. Guida alla visita dei parchi termali, Industria Grafica Valdar-
nese, Firenze, 2009.

AA.VV. , Le terme di Montecatini in cartolina, GBF srl Prato.

AA.VV. , Montecatini, città d’acque, Edifir-Edizioni Firenze, Firenze, 2008.

AA.VV. , Montecatini, città giardino delle Terme, Skira, Milano, 2001.

AA.VV. , Montecatini waterscape, Edifir-Edizioni Firenze, Firenze, 2008.

Benevolo L. , Storia dell’architettura moderna, Roma-Bari, 2011.
Consorzio Nazionale delle Ricerche, Studio dei sistemi termali di Montecatini e 
Monsummano Terme, maggio 2011.

Cresti C. , Montecatini 1771-1940: nascita e sviluppo di una città termale, Electa, 
Milano, 1984.

Cutrupi D. , I giardini delle terme: una passeggiata nella bellezza e una vista al sa-
lottino del re, Montecatini.

Massi C. , Architettura e paesaggio a Montecatini. Itinerari metropolitani nella città 
termale, Edifir-Edizioni Firenze, Firenze, 2014.

Massi C. , Montecatini Terme: l’identità della “ville d’eau”, in “Bollettino dell’Accade-
mia degli Euteleti”, n.80, 2013.

Morris W. , The art of the People (1879), in Morris W. , On art and socialism: essays 
and lectures, Londra, 1947, pagg. 47-48.


