
Comune di Casciana Terme Comune di Pontedera

RETE COSTELLAZIONI

DA UN’IDEA DI CARMEN TALARICO
DOCENTE Ist. Compr. Martin Luther King - CALCINAIA

ORGANIZZAZIONE CRED VALDERA

PATROCINIO PROVINCIA DI PISA 

APPRENDIMENTI
RELAZIONI
BENESSERE

PONTEDERA, 19 OTTOBRE 
ORE 17,00

CENTRO FUTURAMENTE
Via F.lli Bandiera 9/11

CASCIANA TERME, 20 OTTOBRE
ORE 8,30

SALONE DELLE TERME
Piazza Garibaldi 9

www.termedicasciana.com

L’iscrizione è gratuita e si effettua  mediante tra-
smissione via fax o via mail del modulo di iscri-
zione debitamente compilato in ogni sua parte ai 
numeri di fax o alla e-mail sotto indicati, entro e 
non oltre il 10 ottobre p.v.

Si invitano gli interessati a rispettare tale ter-
mine poiché è necessario non superare le 100 
presenze.

Ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di 
partecipazione.

Consultare la pagina dedicata all’evento 
sul sito del C.R.E.D. Valdera:

www.centrorodari.it
facebook.com/cred.valdera 

Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 0587 299507 – Fax 0587 292771
e-mail credvaldera@unione.valdera.pi.it

TERME DI CASCIANA

Casciana Terme in Toscana sarebbe stato uno dei tanti paesi 
disseminati sulle colline pisane, se una sorgente di acqua 
termale non avesse cambiato il corso della storia. 

Mille anni intensi di avvenimenti hanno trasformato un 
piccolo stagno in uno stabilimento termale dove milioni di 
persone hanno trovato sollievo alle proprie sofferenze e ai 
propri mali. Un piccolo agglomerato formato di casette me-
dievali trasformato in un granducale. 

L’origine è avvolta in una romantica leggenda che risale 
ai tempi della Contessa Matilde di Canossa. La nobildon-
na possedeva un vecchio merlo rattrappito e dolorante, che 
amava allontanarsi tutti i giorni dall’avita dimora, ritornan-
dovi poi sempre più vispo. La Contessa lo notò tuffarsi in 
uno stagno di acqua calda e fu allora che comprese il motivo 
del ringiovanimento del suo fedele animaletto. 

In quelle acque portentose anche la Contessa prese a ba-
gnarsi riuscendo in questo modo a lenire gli acciacchi 
dell’età e i noiosi fastidi della sua malattia, la gotta. 

Parentesi leggendaria a parte, la contessa Matilde dette 
impulso allo sviluppo delle terme e quindi allo sfruttamento 
dei poteri di quelle acque, con la costruzione di infrastruttu-
re e di importanti opere di abbellimento.
 
Le Terme di Casciana mantennero un aspetto precario fino 
al 1300, quando Federico da Montefeltro, signore di Pisa 
ordinò la ristrutturazione dello stabilimento. 
I lavori donarono alle terme un assetto più razionale, la 
zona balneare fu divisa in quattro, il bagno per gli uomini, il 
bagno per le donne, il bagno per i malati e il bagno per gli 
animali. Questa suddivisione rimase in vigore fino al 1700. 
Nel frattempo la quiete del piccolo centro termale in Tosca-
na fu sconvolta dagli eventi dei secoli.

Ferdinando III di Lorena cambiò il volto allo stabilimento 
rendendolo più adatto alle esigenze dei tempi e dei nobili 
dell’epoca. Ripercorrendo poi la storia di Casciana fino a 
quando, prima del 1956, si chiamava Bagni di Casciana, o 
addirittura quando portava il nome di Aquio Balneum ad 
Aquas, si resta affascinati dalle tante vicende che hanno 
contribuito dapprima, nella fase ascendente dell’ideale pa-
rabola a elevarla a stazione termale adorata dagli intel-
lettuali e dagli altri personaggi illustri che vi giungevano 
per soggiornarvi e la definivano il più riposante fra i centri 
termali, linda e ricca di alberi, straordinariamente ospitale.



VENERDÌ 19 OTTOBRE
Pontedera, Centro Futuramente

PERCHÉ IN CUCINA DEVE ESSERCI 
LA TOVAGLIA CON I LIMONI GIALLI?

Presentazione Libro e Progetto Giocalarte,
A scuola con gli artisti

Ore 17,00

a cura di Grazia Batini, Roberta Iannaccone, 
con la testimonianza di 

Artisti, Insegnanti e bambini

Giocalarte è, nell’ambito della didattica dell’arte 
contemporanea, un innovativo progetto cultura-
le, che ne fa un esempio unico a livello nazionale 
per l’imponente numero di classi e di artisti coin-
volti (90 tra pittori, scultori, incisori, performers, 
installatori, videomakers etc), 180 classi, 3600 
studenti e 250 insegnanti, dirigenti e famiglie. 
Avvalendoci di strumenti quali: proiezione, volu-
mi editati a testimonianza delle varie edizioni,   
tra cui l’ultimo nato, ma soprattutto, attraverso 
la partecipazione di coloro che hanno contribuito 
al successo dello stesso, racconteremo la storia 
quasi decennale di questo progetto.

Il libro contiene 75 percorsi condotti da 46 artisti nelle scuo-
le primarie del Comune di Pontedera dal 2009 al 2012 con 
sezioni fotografiche riguardanti eventi collaterali il progetto.

SABATO 20 OTTOBRE
Casciana Terme, Salone delle Terme

UNA NUOVA SFIDA PER LA SCUOLA:
LE INDICAZIONI NAZIONALI 

PER IL CURRICOLO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE

Seminario di studio

Ore 8,30
Registrazione e ritiro dei materiali

presso la Segreteria dell’Organizzazione

Ore 9,00
Introduzione e saluti

Daniela Pampaloni
Dirigente Scolastico, Moderatore e Coordinatore

Giorgio Vannozzi
Sindaco del Comune di Casciana Terme

Silvia Passerai
Assessore P. I. del Comune di Casciana Terme

Miriam Celoni
Assessore P. I. della Provincia di Pisa

David Turini
Presidente Unione Comuni Valdera

Ore 9, 30

Indicazioni 2012:
le fonti per un curricolo verticale generativo

Giancarlo Cerini
Dirigente Tecnico MIUR, 

Membro del nucleo redazionale 
nuove Indicazioni Nazionali

Prime domande

Ore 10,15

Raccomandazioni intorno alle Indicazioni
Damiano Previtali
Dirigente Scolastico, 

Docente dell’Università Cattolica di Milano, 
Membro del nucleo redazionale 

nuove Indicazioni Nazionali

Altre domande

Ore 11,00

L’insegnante incoraggiante 
tra cura e apprendimento

Enzo Catarsi 
Direttore Dipartimento di Scienze dell’Educazione
e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università 

di Firenze

Ancora domande

Ore 12,30

Saluti e ringraziamenti

Ore 13,00

Aperitivo di saluto


