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Marco Cerrai

Le Terme di Montecatini

LE TERME DI MONTECATINI

Le Terme di Montecatini sono sempre state nei miei 
pensieri, sicuramente perché le ho conosciute fin da 
piccolo, le frequentavo con i  miei nonni, loro facevano 
la cura delle acque,  a me invece offrivano una buona 
cioccolata calda  nel bar davanti alla scalinata. 
Ero affascinato di quel luogo  fuori dal tempo,  con 
fontane che zampillavano da animali veri e fantastici, 
dove  l’acqua si gettava in grandi vasche, bellissime 
figure rappresentavano angeli danzanti e donne sulle 
pareti. 
I giardini intorno erano ben  ordinati, c’erano prati con 
fiori bellissimi e tanta gente vestita elegantemente. 
Con questa premessa sono qui a ricostruire un po’ la 
storia di queste meravigliose Terme che hanno reso 
famosa la città di Montecatini.
Le ricerche, che ho condotto  mi hanno fatto 
incontrare Ugolino da Montecatini, celebre medico del 
XIV secolo, che per primo si occupò di queste terme, 
successivamente il fiorentino Alessandro Bicchierai e 
infine il dott. Leone Livi.

Ugolino da Monte Catini suppone  che la costruzione 
dei Bagni sia dovuta al fatto che in quella zona 
c’era una grandissima abbondanza di acque che 
inizialmente fu sfruttata per il funzionamento dei 
mulini e poi utilizzata per costruire i primi tre bagni,. 
Il più antico era di forma rotonda, senza muri, scavato 
nel terreno, fatto di sassi leggerissimi e spugnosi, di cui 
non conosciamo la provenienza; un altro bagno diviso 
in due parti, una per gli uomini e l’altra per le donne, 
infine un terzo bagno  fatto costruire successivamente 
dai Signori della Repubblica Fiorentina nel 1370 per 
ricavarne il sale, in seguito esso fu chiuso,  perché 
non abbastanza remunerativo e in grado di coprire le 
spese.
Questa stessa acqua, nei mesi di Luglio e di Agosto, 
veniva presa per irrigare i campi e per bere.
Già a quel tempo si era capito che le acque avevano 
tantissime proprietà:  diuretiche e depurative, 
riducevano i calcoli renali  e quelli della vescica. 
L’acqua veniva bevuta al mattino presto, per tre giorni 
consecutivi, da un grande numero di uomini e di donne.
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Fig. 1  – Terme  Torretta - Tempio Fonte Rinfresco 

Fig. 2  – Terme Tettuccio - La facciata dell’entrata 

Fig. 3  – Le Terme Regina

Successivamente Alessandro Bicchierai  Fiorentino, nel 
1788, scrisse il trattato   “Dei Bagni di  Montecatini”.
Il  Bicchierai, molto più preciso di Ugolino da Monte 
Catini, descrive  che queste acque minerali provengono 
dalla parte della Montagna di Pistoia nel punto in 
cui alcuni monti si dividono in rami secondari, il più 
orientale dei quali comprende Monsummano, la cui 
base settentrionale confina con la falda meridionale di 
Montecatini, in prossimità del colle delle “Panteraie”.
La sommità di questi colli include quasi sempre 
cavità più o meno profonde, dove si riuniscono acque 
minerali, alcune tiepide, altre fredde.
Le uniche cavità ancora esistenti sono quattro e 
formano i crateri delle acque minerali dette “di 
Montecatini”.
Il cratere vicino alle Panteraie è quello dell’acqua 
denominata già del Rinfresco, o Bagno Tondo, oggi 
Mediceo;  

quello del Tettuccio si trova nelle vicinanze del 
torrente Salsero, mentre la Terma Leopoldina, già 
detta Bagno dei Merli o della Rogna e il Bagno Regio, 
già dei Cavalli, sono situate rispettivamente sulla riva 
destra e sinistra dello stesso torrente.
Poco lontano dal Bagno Regio c’è il vastissimo e 
profondo cratere del  Bagno della Regina.  La maggior 
parte delle sostanze appartenenti alla litologia del 
Campo Minerale aveva origine dai materiali provenienti 
dal Colle delle Panteraie e la provenienza delle acque 
minerali è probabilmente la montagna che sovrasta 
la valle, mentre non è possibile sapere con sicurezza 
l’origine delle sorgenti collocate alla radice di una 
serie di monti.
Le Acque che scorrono nel Campo Minerale di Monte Catini 
sono:
I.  L’Acqua del Bagno Mediceo II. del  Tettuccio,
III. del  Bagno Regio, IV.  della Leopoldina.
La prima, quella del Bagno Mediceo, ha una 
trasparenza cristallina, è inodore, ed il sapore è di 
un salato impercettibile  con cenno d’acido che non 
disturba.
La seconda, quella del Tettuccio, per quanto sia 
abbastanza limpida, non può essere  confrontata con 
l’altra anche perché  il  fondo del suo cratere è renoso 
con un po’di limo.
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Fig.4  – Terme Leopoldine - Progetto ricostruzione

La terza, quella del Bagno Regio, è dotata di una 
notabile limpidezza, quasi uguale a quella del Bagno 
Mediceo ed emana dal suo cratere un leggero odore 
della pianta di zafferano.
La quarta sorgente, della Leopoldina, benché non 
manchi di una certa trasparenza, offre un’ombra di 
opalescenza, che non si scorge nelle altre ed il suo 
odore è simile allo zolfo con  sapore  amarognolo.
Un fenomeno comune a tutte queste sorgenti è 
che aumentano di calore negli abbassamenti del 
barometro.

Parlando delle Acque minerali è difficile pensare che 
fossero conosciute  solo quando la medicina toscana 
comincia a parlarne, perché già nel cratere della Terma 
Leopoldina furono trovate alcune statuine votive, per 
cui questo ritrovamento fa pensare che l’esistenza 
di questa Terma fosse nota già ai tempi del primo 
cristianesimo.
Il Bicchierai nel suo trattato riferisce: “Noi siamo sicuri 
che fino dai principi del XIV secolo, erano le nostre 
acque praticate, poiché Ugolino da Monte Catini, che 
fra gli scrittori dei bagni d’Italia è il primo a nominarle, 
dichiara accreditato nel popolo l’uso di alcune di esse, 
e riferisce che a suo tempo cominciò a praticarsi con 
gran vantaggio l’acqua del Bagno nuovo, poi detto 

del Tettuccio, fissando l’epoca della sua edificazione 
al 1370. … nel 1477  si trova che la Repubblica di 
Firenze ad istanza della Comunità di Monte Catini, 
con formal decreto, in cui si celebrano le loro qualità 
medicinali, fissò degli assegni rispettabili in quei 
tempi per la restaurazione delle fabbriche ad esse 
appartenenti.”
Certo è che nel 1550 i tre bagni, cioè il Mediceo allora 
chiamato Bagnolo, quello del Tettuccio, e il Bagno de’ 
Merli, oggi Terma Leopoldina, erano tutti circondati 
da una muraglia ottagonale e che già in quei tempi 
si elogiava l’efficacia di queste sorgenti, certificata 
anche dalle perizie dei medici di allora.
Purtroppo per lungo tempo i bagni furono lasciati in 
abbandono a causa dei cambiamenti politici in quella 
provincia dall’ XI al XVI secolo; ma fu soprattutto 
l’incuria che contribuì alla particolare insalubrità del 
Campo Minerale.
Tuttavia, dopo un certo periodo di tempo vennero meno 
le cause locali nemiche della salubrità dell’ambiente,  
e l’aspetto del luogo cambiò totalmente.
La prima operazione fatta sul Campo Minerale fu 
quella di togliere dalla superficie e di conseguenza 
dalla libera azione dell’aria, le Acque Minerali, che  a 
quel tempo stagnavano nei crateri dei Bagni ridotti 
dall’incuria a fetide sorgenti.
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Fig. 5  – Terme  Regina - La grande sala

Valse questa semplice operazione a migliorare  
sia  l’ambiente che il tasso annuo di mortalità, 
sensibilmente diminuito nelle adiacenze del campo 
Minerale, il che favorì la costruzione delle fabbriche 
dei Bagni.
Importante fu anche quello che fece il Regnante 
Sovrano e cioè la demolizione della Pescaia, cominciata 
nel 1782 ed ultimata nella primavera del 1792, che 
portò all’allontanamento dei tratti palustri e al ritiro 
immediato delle acque dalla parte settentrionale fra 
Monsummano e il Castel di Buggiano, praticamente 
davanti Monte Catini.                             
La prima edificazione fu quella del Bagno Regio 
(Della Regina)  incominciata nel Gennaio 1773; 
l’allacciamento difettoso permetteva alle sorgenti 
più profonde di uscire dagli interstizi e di perdersi, 
da qui la scarsità e la facilità del raffreddamento di 
quest’acqua.

Era fornita di quattro bagnetti, a ciascuno “è addetta 
una stanza con tutte quelle comodità necessarie 
ai bagnanti, tanto per l’ingresso che per la sortita 
dell’acqua … mentre le facciate di Levante e Ponente 
sono ciascuna occupate nel mezzo da un elegante 
vestibulo … Le docce di quest’acqua minerale trovansi 
alla base occidentale della elevazione in piccolissima 
distanza dal grande cratere.”
La seconda costruzione fu quella del Bagno caldo, 
oggi detto Terma Leopoldina, iniziata alla metà 
di Marzo del 1775. “La vastità dello spazio in cui 
pullulano l’acque di questa Terma obbligò ad 
allacciarle con un circondario rotondo … La pianta 
della Fabbrica è un quadrilatero rettangolare con 
a ponente la gran lacuna; e da ogni altra parte è 
rivestita da una loggia regolare che nel mezzo della 
faccia di Levante si trasforma in un’opera non molto 
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Fig. 6  – Terme Regina - La vecchia Sorgente

Fig. 7  – Terme Tettuccio - Il salone delle mescite

elevata ma d’ornato nobile e ben inteso. … Lo spazio 
inferiore è impiegato in una sala con quattro stanze 
d’annesso, e in altrettanti bagnetti. Sono questi 
bagnetti destinati per le persone di primo rango, e 
corredati dagli opportuni utensili, e comodità adattate 
all’oggetto. … Altri otto bagnetti con egual numero 
di stanze ad servono all’uso di privati con le docce 
pubbliche distinte fra uomini e donne. … Alla Galleria 
delle docce, ed ai Bagni si conduce l’acqua minerale 
per canali coperti, e si può avere nel suo lavabo l’acqua 
corrente, o ferma.”
La terza costruzione, la celebre sorgente del 
Tettuccio, iniziata nell’Agosto 1779, fu terminata 
nell’anno 1781 “in una lacuna di figura esagonale 
irregolare riedificata sopra un antico allacciamento. 

Questa lacuna riman chiusa dentro ad un recinto 
regolare costituito da due fabbriche di pianta 
rettangolare distanti l’una dall’altra poste in esatto 
confronto, e riunite all’estremità delle loro interne 
facciate da due muraglie fermate in archi circolari. … 
Consistono le due fabbriche in deambulacri e tepidari, 
e in tutti quei comodi che richiedonsi per gli oggetti 
ai quali vien destinata la detta sorgente nella cura 
dei mali. Quella che forma il confine meridionale del 
recinto espone a chi vi giunge dalla Terma Leopoldina 
una facciata incrostata  di travertino, quale per 
proprietà, e ricchezza del disegno può riguardarsi 
come  l’opera più grandiosa fra le fin qui adombrate.”
La quarta costruzione, quella della sorgente 
dell’acqua Medicea, era conosciuta giù nei due 
secoli precedenti con il nome di Bagnolo, o Bagno 
tondo; questa, grazie alla sua posizione oltremodo 
vantaggiosa, poteva offrire, benché dotata di poco 
spazio, “tutti i  comodi per l’immersioni, e per le 
docce, compreso un circondario di figura ottagonale 
per la distinta bagnatura dei due sessi. … Al complesso 
di questi edifizi si giunge per una magnifica strada 
che partendo dalla via Regia Pistojese conduce all’ala 
meridionale della Terma Leopoldina.”

Infine il Dottor Leone Livi che nel  1811 compilò un 
compendio di notizie dal titolo “Notizie sopra i Bagni 
di Montecatini, e loro situazione”.
Il Livi inizia con la sua ipotesi  del  nome Montecatini 
e poi riassume la storia delle Terme.
L’etimologia del vocabolo Montecatini viene fatta 
derivare dalla forma di un catino che l’omonimo 
Castello ha se visto da lontano, e questa opinione è, 
secondo il Livi, più plausibile rispetto a quella dello 
storico Giovanni Villani il quale aveva attribuito il merito 
della sua fondazione a Catilina che erroneamente lo 
aveva chiamato Mons Catilinus o Catilinae, e i suoi 
abitanti Catilenenses.
Guerre, incendi e altri accidenti avrebbero  sepolto 
l’origine del nome, del tempo e delle persone che 
edificarono Montecatini.
Per quanto riguarda i Bagni, la Terra di Montecatini ha 
quattro diverse sorgenti d’acque minerali, che danno 
ristoro alla maggior parte delle malattie.
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Fig. 8  – Terme Torretta - Fonte Acqua Rinfresco

La prima scaturisce in un cratere dal colle detto 
delle “Panteraie” e forma il bagno anticamente del 
Rinfresco, oggi Mediceo;

la seconda va verso sud  racchiudendo  il Bagno del 
Tettuccio; la terza è quella della Terma Leopoldina, 
anticamente detta Bagno dei Merli.
Una quarta va nel  cratere  che  forma il Bagno Regio, 
detto già dei Cavalli.
Fin dal principio del secolo XIV l’efficacia dei bagni 
sopra nominati era universalmente riconosciuta; 
Ugolino da Montecatini, il primo che ne abbia scritto, 
diceva che l’acqua migliore  era quella  del Bagno 
Nuovo poi detto del Tettuccio. 

Nonostante molte istanze del Comune per restaurale, 
solo nel 1477 la Repubblica accordò di farlo, e così nel 
1550 tre dei Bagni, il Bagno del Rinfresco, quello del 
Tettuccio e il Bagno dei Merli furono tutti circondati 
da stabile muraglia in forma ottagonale.
Purtroppo, a causa delle guerre, nel 1578 i Bagni 
necessitarono di restauro, e non potendo far fronte 
alle spese, il Comune le donò  a Francesco I de’ Medici  
nel  1583.
Da quest’ epoca in poi i Bagni restarono nel dominio 
assoluto dei regnanti toscani fino al dono da parte del 
Granduca Leopoldo, nel 1784, alla Badia di Firenze, 
dopo essere stati abbelliti e ampliati.

La prima fabbrica fu per Il Bagno dei Cavalli che 
rimodernato,  fu chiamato Bagno Regio. 
Questo bagno sorge sopra un piccolo colle con fronte 
adornata di una semplice architettura di ordine dorico, 
nel centro di questo ambiente all’esterno esiste una 
vasca rettangolare  il cui accesso è da due porte e da 
una sala comune, ci sono 4 bagni coperti con annessa 
per ciascuno di loro un’anticamera ed un salotto, tutto 
è arricchito di marmi, uno dei più belli monumenti 
della munificenza di Pietro Leopoldo. 

La seconda fabbrica fu quella del Bagno Caldo detto 
“dei Merli” oggi Terma Leopoldina, iniziata alla metà 
di Marzo del 1775. Dal cratere  della sorgente fu 
costruito un rettangolo diviso in due ali, ciascuna 
delle quali con sette salotti e altrettanti Bagni che si 
dividevano in 11 con gallerie, stufe e tutto quello che 
concerne il comodo dei bagnanti.

Un terza fabbrica  fu iniziata  nel 1781 e  fu fatta 
per abbellire e fornire dei comodi necessari il Bagno 
del Tettuccio. Essa è composta di due rettangoli 
equidistanti fra loro, che nelle rispettive estremità 
vengono riuniti in due semicerchi i quali contengono, 
oltre ai deambulacri  e ai tepidari, tutti gli altri comodi 
cui il Bagno è destinato.
Finalmente i Monaci Cassinensi, per corrispondere 
alla parzialità loro dimostrata il Granduca Leopoldo, 
costruirono a loro spese una comoda locanda, 
lo Spedale, e sempre a proprie spese anche una 
quarta fabbrica al Bagno Tondo, oggi Mediceo, 
non bella come le altre, ma con molteplici comodi. 
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Fig. 9  – Terme  Tamerici - Il retro del  Castelletto

Le Terme di Montecatini sono state nel recente passato 
una realtà molto importante e comprendevano:
Le Terme del Tettuccio, le Terme Regina, le Terme 
Leopoldine tutte ristrutturate dall’Architetto Ugo 
Giovannozzi fra il 1916 e 1927;

Le Terme Tamerici, scoperte nel 1843 in un luogo 
paludoso con molte piante, fra le quali le “Tamerici” 
che dettero il nome alla sorgente;

Lo stabilimento Torretta con la sorgente Rinfresco 
protetta da un tempio costruito nel 1790, la sorgente 
Giulia  e  le altre fonti: la Preziosa sotto il tempietto 
della Contessa, la fonte Villino e l’acqua Media, nello 
stesso complesso rimodernato nei primi anni del XX 
secolo dall’Architetto Bernardini;
Le Terme Salute, scoperte nel 1860 e ricostruite tra 
il 1922 e il 1929 su progetto del Giovinazzi,  sono 
varie costruzioni in mattoni, legname e tegole che 
servivano per la mescita di tutte le acque purgative 
delle sorgenti termali;

Le Nuove Terme Excelsior  nate nel 1905 – 1909 
come  cafè casinò  in stile Liberty e successivamente,  
nel 1915, riconvertite a Terme dal  Giovannozzi;
Le Terme Crocco  realizzate fra il 1903 e il 1904 vicino 
agli stabilimenti delle Terme Leopoldine su progetto 
del Bernardini, destinato all’estrazione dei Sali 
Tamerici e alla vendita degli stessi; successivamente ha 
cambiato diverse destinazioni d’uso fino a diventare 
un centro analisi.

Marco Cerrai - Le Terme di Montecatini



8

Fig. 10  – Terme Torretta

Fig. 12  – Terme Torretta - Fonte sotto il Tempietto della Regina

Fig. 11  – Terme Torretta - Tempietto Acqua Giulia
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Fig. 10  – Terme Torretta Fig. 13  – Terme Torretta - Stemma Sorgente Acqua Media

Purtroppo dobbiamo rilevare che attualmente (2023)  
sono aperte solo le  Terme del Tettuccio,  le altre o 
sono chiuse oppure versano in bruttissime condizioni.
Questo mio contributo ha lo scopo di fissare 
l’attenzione sulla  bellezza di queste costruzioni, sulla 
loro importanza  dal punto di vista curativo e sulla 
necessità  di effettuare restauri tali da renderle di 
nuovo fruibili come nei tempi passati. 
Tutto ciò è stato possibile grazie al periodico 
“MIlliarium” e soprattutto, grazie alla disponibilità 
dell’Associazione Archeologica Medio Valdarno di 
Empoli proprietaria della testata sensibile ed aperta 
ad ogni collaborazione culturale anche al di fuori del 
nostro territorio e che finanzia in toto (non senza 
sacrifici) questo progetto editoriale.

Fig. 14  – Terme La Salute - Le antiche Terme Il Colonnato

Fig. 15  – Terme Excelsior - Entrata

Fig. 16  – Terme Crocco - Nuovo edificio
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Fig. 17  – Terme Excelsior - Laterale

Fig. 18  – Terme Tettuccio - Ingresso monumentale

Fig. 19  – Terme Torretta - Colonnato interno
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