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Itinerario «L'anello di Matilde n. 1» 
«Casciana: la regina delle terme, le terme di regine e re»
Scheda di approfondimento per i tratti iniziale (1-4) e finale (5-11)
Annotazioni storico-artistiche sulla città termale meta da sempre di re e regine sulla via tra Pisa, Lucca e Volterra

1 - Pieve di Santa Maria Assunta (1887, su strutture romaniche e del XVI secolo; fonte del XV sec.; Madonna delle 
Grazie del M. di San Torpè (c. 1300); Madonna del Rosario attr. al Passignano (1559-1638); Re david in trono di Tito 
Benvenuti (1868). In Piazza delle Terme (dal 1897 G. Garibaldi) busto di R. Pazzini (1897) dell'eroe popolare per 
eccellenza.  2 - Campanile-monumento ai caduti della Prima guerra mondiale (in stile neo rinascimentale veneto 
di Bellincioni, Severini e Boncristiani, finito nel 1925-32, inaugurato alla presenza di Vittorio Emanuele III re d'Italia, 
Albania e Montenegro e Imperatore d'Etiopia). 3 - Palazzo comunale con parco pubblico. Esterno: stemma del 
comune con raffigurata la leggenda del merlo. Interno: vetrata di Anna Daria Marynowska con il medesimo soggetto. 
Accanto: Teatro com.le (Navarini)  4 - Via Regina Margherita di Savoia-Genova, cugina e moglie di Umberto I di 
Savoia-Carignano (ucciso da G. Bresci nel 1900), secondo re d'Italia, figlio di Vittorio Emanuele II e Adelaide d'Austria. 
4 - Via Fonte San Leopoldo, nome dato dal “popolo” -  in probabile omaggio a Leopoldo I di Toscana che visitò la 
città nel 1780 - alle omonime fonti scoperte nel 1805 e di proprietà della Chiesa di Collemontanino fino al 1870.  

5 - Corte Aquisana, gruppo di case medievali. 6 - Torre Aquisana, ritenuta opera dei Conti Cadolingi di epoca 
matildica (fine XI – inizi XII sec.). 7 – Via Contessa Matilde e Santuario di San Martino, edificato nel XVI sec., 
restaurato nel XIX sec., nel 1946 e nel 1963.Interno: Crocifisso in legno, principale oggetto di culto di Casciana, 
coperto da Tela del Miracolo di Soriano Calabro con Santa Caterina d'Alessandria, S. Maria Maddalena, S. 
Genesio e San Martino; Gli eserciti di San Costantino vittoriosi al ponte Milvio e Ultima cena di Anton Luigi Gaioni 
(1946-47); Madonna di Montenero, patrona della Toscana. 8 - Giardini delle terme, già sede del Gran Hotel 
(costruito nel 1912 e poi demolito nel secondo dopoguerra), già Palazzo, con giardino e orti, dei Gherardi Del 
Pozzuolo, che nel 1780 ospitò il re di Toscana (Pietro) Leopoldo I (Casa di Lorena-Asburgo), figlio di Maria Teresa 
e futuro imperatore romano-germanico, re apostolico d'Ungheria e re di Boemia (cfr. testo lapide pubblicata 
nell'Odeporico di G. Mariti). 9 - Museo Archeologico. Qui sono esposti i più importanti ritrovamenti fatti nell'area 
archeologica di Parlascio.Possibilità di seguire la storia del territorio cascianese dalla preistoria. Antefissa con 
ipotizzabile raffigurazione della clava di Ercole da tempio etrusco (vedi scheda su Parlascio, dove si trova un Volto 
Santo di Lucca, raffigurante Cristo Re). 10 - Ex Palazzo Batini (Ex Caserma dei Carabinieri e Albergo Livorno): qui 
soggiornò nel 1780 Leopoldo I di Toscana (cfr. n. 8), venuto a soprintendere ai lavori delle terme. 11 – Terme: 
frequentate già in epoca etrusca e romana, leggendariamente attribuite a Matilde, furono sempre protette dai re di 
Toscana, come attesta la lapide a destra dell'ingresso relativa ai lavori fatti nel 1824, al tempo di Ferdinando III (la 
sobria ma elegante facciata in stile neoclassico tuscanico sarà distrutta con i nuovi lavori del 1870). Interno: lapide 
attr. a Ciriaco d'Ancona, famoso umanista del XV secolo (su fondazione matildina), e altre lapidi su illustri protettori 
e visitatori (tra i quali Francesco I de'Medici): una su Federico I da Montefeltro (1311) e una su Leonardo 
d'Aragona (1473). Interni: moderno impianto che utilizza un'acqua solfato-calcica-carbonica a 36°C, usata per 
bagni, irrigazioni e anche preparazione di bevande («Acqua Mathelda»).       
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