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Il patrimonio culturale delle Terme di Montecatini è rappresentato dalla straordinaria compresenza di arte, architettura, natura e virtù curative delle acque termali.
Gli stabilimenti – Tettuccio e Regina, Tamerici, Leopoldine, Redi, Grocco, La Salute, Excelsior – costituiscono parte
integrante della storia di Montecatini Terme.
Questi edifici, attraverso le cure termali, da lunghi decenni
riescono a coniugare il benessere fisico a quello intellettuale.
I significati pedagogici delle opere d’arte presenti negli
stabilimenti sono funzionali alla valorizzazione delle cure
idropiniche: bere le acque di Montecatini non è solo una
pratica medica, bensì un fatto storico e sociale.
Le sorgenti termali – Tettuccio, Regina, Leopoldina, Rinfresco – sono state utilizzate fin dall’antichità, ma solo sul finire
del 1700 il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo decide di
costruire una moderna ville d’eaux.
Da quel momento i “Bagni di Montecatini” – nome originario
della stazione termale – sono stati fondamentali per lo
sviluppo urbanistico, sociale ed economico della città.
Artisti come Giuseppe Moroni, Silvio Tofanari, Maria Biseo,
Ezio Giovannozzi, Basilio Cascella, Galileo Chini , Susumu
Shingu ed altri, hanno lasciato la loro firma all’interno delle
architetture termali, arricchendo notevolmente l’idea di
bellezza e monumentalità che vi era alla base della fondazione della città.
I percorsi didattici, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado,
sono stati ideati per conoscere, valorizzare e promuovere le
peculiarità delle Terme di Montecatini.
I diversi ambiti tematici sono indicati attraverso icone che
rappresentano la storia, l’arte, l’architettura e la scienza.
Ogni percorso intende fornire ad insegnanti e alunni un vero
e proprio momento di approfondimento degli argomenti
affrontati durante l’anno scolastico.

SCUOLA DELL’INFANZIA 3-5 ANNI

IL “BAGNO” DI UGOLINO
---------------------------------------

Insieme a Ugolino da Montecatini,
famoso medico del Trecento,
racconteremo la storia delle acque
della città termale. Osserveremo
le opere d'arte di artisti che in
ogni tempo hanno raccontato la
loro importanza.
L’itinerario sensoriale prevede un
piccolo assaggio delle formidabili
fonti termali, camminando
davanti le opere di Cascella
presenti alle Terme Tettuccio.
Scopriremo i diversi sapori delle
acque e, attraverso Ugolino,
verranno scoperte tante curiosità
tra arte, natura e scienza.

Luogo: TERME TETTUCCIO
Durata: h 1 ½
Visita didattica con esperienza laboratoriale

LA FORESTA DEI COCCODRILLI
-------------------------------------------------Coccodrilli, cavallucci marini, pesci,
un airone, la rana, un cinghiale
grandissimo, eccetera eccetera!
Sono moltissimi gli animali che
popolano lo stabilimento Tettuccio.
Dopo aver esplorato il parco delle
terme, entreremo nella fantastica
‘foresta’ del Salone Portoghesi.
Qui sperimenteremo giochi di
osservazione delle opere d'arte,
faremo esperienze sensoriali e
“teatrali”, attraverso pose, suoni e
gesti degli animali incontrati alle
terme.

TERME TETTUCCIO, SALONE PORTOGHESI

SCUOLA PRIMARIA
COME NASCE UNA CITTA’ TERMALE
----------------------------------------------------------Classi I-V
La presenza delle antiche fonti termali
di Montecatini spinse il sovrano
toscano Pietro Leopoldo a costruire
una moderna città termale: era la fine
del 1700.
Ma quali benefici si possono ottenere
con le acque termali di Montecatini?
Come è cambiato il termalismo della
città dal Medioevo a oggi?
Storia, arte, architettura e musica ci
aiuteranno a comprendere cosa sono le
Terme e come sono nate quelle di
Montecatini.

IL CULTO DELLE ACQUE
NELL’ANTICHITA’
-------------------------------------Classi V
Le terme di Montecatini offrono la
rara possibilità di comprendere il
nostro legame con i greci e i romani,
civiltà del passato che praticavano il
culto delle acque.
Attraverso la visita al Tettuccio sarà
possibile scoprire i linguaggi
architettonici tipici delle terme
romane, capire come ancora oggi alle
terme sono presenti moltissime
professioni già esistenti nel mondo
romano, oppure osservare come sono
organizzati gli ambienti delle Terme
Tettuccio: negozi, caffè, giardini e
parchi. La visita si concluderà davanti
le Terme Leopoldine, dedicate a
Esculapio, dio romano della medicina.
Luogo: TERME TETTUCCIO
Durata: h 2
Visita didattica con esperienza laboratoriale

TERME TETTUCCIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

UGOLINO DA MONTECATINI:
UNA ‘VOCE’ DAL MEDIOEVO
-------------------------------------------Classi I e II
Ugolino Caccini, celebre medico idrologo
nato nel castello di Montecatini Alto, ci
racconta cosa accadeva nel mondo
termale toscano del medioevo, attraverso le pagine del suo Tractatus de Balneis
(1417). Alle parole di Ugolino saranno
affiancate illustrazioni e cartografia
storica per immaginare quale poteva
essere il paesaggio di Montecatini nel
Medioevo. Comprenderemo quali sono le
caratteristiche delle sorgenti e le
peculiarità storico-architettoniche delle
terme.
In modo facoltativo è possibile effettuare
una visita nei luoghi di Ugolino nel
castello di Montecatini Alto, raggiunto
con la funicolare del 1898: storia e
architettura di un castello medievale.
Luogo: TERME TETTUCCIO, TERME TAMERICI
Durata: h 2 ½
Visita didattica con esperienza laboratoriale

VI RACCONTIAMO L’ACQUA!
-------------------------------------------Classi III
Quali sono e a cosa servono le acque
termali di Montecatini?
Cosa si intende per cura idropinica?
Durante il percorso didattico
comprenderemo come erano usate le
acque di Montecatini nel Medioevo e
come invece vengono utilizzate oggi.
Nel corso dei secoli sono stati
pubblicati numerosi testi a carattere
scientifico dedicati alle Terme di
Montecatini: un percorso conoscitivo
che permetterà di capire come sono
cambiate le abitudini dei curanti…
e come gli artisti del Novecento,
presenti negli stabilimenti, ci raccontano la presenza delle formidabili
sorgenti termali!

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
MODI DI COSTRUIRE
---------------------------------Il patrimonio architettonico delle Terme
di Montecatini è straordinario.
Tettuccio, Tamerici, Leopoldine, Grocco,
Excelsior, Ex Padiglione Tamerici e
Palazzina Regia sono espressione dei
grandi cambiamenti che hanno
interessato la città termale.
Perché a Montecatini Terme sono cambiati i modi di costruire gli edifici?
Il percorso lungo Viale Verdi, con
partenza dalle Terme Tettuccio, verterà
sull’osservazione di un’illustrazione di
fine XVIII secolo: il paesaggio urbano di
Montecatini Terme… ieri e oggi.

COMUNICARE ALLE TERME
FONTI SCRITTE E ICONOGRAFICHE
--------------------------------------------------------Comunicare è un verbo molto importante
per le Terme di Montecatini.
L’arte e l’architettura degli stabilimenti
cosa vogliono dirci? Come si comunicava
nei secoli XVIII e XIX alle terme?
E oggi?
Attraverso una riflessione sulle fonti
scritte e iconografiche, il percorso
didattico stimolerà gli alunni a riflettere su
come sono cambiati i mezzi di comunicazione nel termalismo: dipinti/foto/video;
volumi scientifici/riviste/App; documenti
autografi/telegrammi/mail.
L’attività laboratoriale prevede un
esercizio di trascrizione di un antico
manoscritto…e sarà vietato qualsiasi
ricorso alle nuove tecnologie!

Luogo: TERME TETTUCCIO, TAMERICI, VIALE VERDI
Durata: h 2 ½
Visita didattica con esperienza laboratoriale

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
GALILEO CHINI
IL LIBERTY A MONTECATINI
---------------------------------------------La stagione del Liberty a Montecatini
Terme è profondamente legata alla figura
di Galileo Chini. L’artista fiorentino
lavora nella città termale a più riprese,
lasciando probabilmente le sue opere più
significative nel campo delle arti figurative e applicate.
Affreschi, ceramiche e vetrate chiniane
saranno oggetto di approfondimento di
un itinerario che toccherà i luoghi più
importanti della città: Tettuccio,
Tamerici, Municipio, Ex Padiglione
Tamerici, Grand Hotel & La Pace.
Gli alunni saranno stimolati a riflettere
sul perché la stagione del Liberty ha
avuto così importanti testimonianze
nella città termale toscana.

Luogo: TERME TETTUCCIO, TAMERICI, VIALE VERDI
Durata: h 2 ½
Visita didattica

VOCE DEL “VERBO” TURISMO
----------------------------------------------La vocazione turistica di Montecatini
Terme ha permesso alla città di ospitare
grandissime figure del cinema e dello
spettacolo, personaggi illustri e grandi
eventi. Attraverso immagini e video
scopriremo un’immagine inedita delle
Terme di Montecatini: ma cosa si intende
per città turistica?
Quanti turisti visitano le Terme ogni anno?
Gli stabilimenti termali costituiscono una
forte risorsa economica per il comparto
termale della regione Toscana.
Rifletteremo su cosa significa ‘fare’
turismo a Montecatine Terme.

COME PRENOTARE LE ATTIVITA’
Per info e prenotazioni:
didattica.termemontecatini@keras.it
tel. 331 6476766 – 333 7044923
www.keras.it

www.termemontecatini.it

Costo per ogni singolo percorso € 60
È possibile prenotare e attivare i percorsi
in ogni momento dell’anno scolastico.

Gli spazi delle Terme sono accessibili a portatori di handicap motori.

Ideazione percorsi e attività a cura di 	
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