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>>> Clicca Qui <<<
La storia del Casinò di Bagni di Lucca. Scopri con noi il primo vero casinò terrestre in Italia e il più

antico d’Europa: il Casinò di Bagni di Lucca. È stato forse addirittura il primo casinò della storia. Stiamo
parlando del casinò di Bagni di Lucca. Lo conoscete o non l’avete mai sentito nominare? Di seguito,
con un salto nel tempo di molti secoli, vi raccontiamo la sua vicenda: la sua ascesa e il successivo

declino, fino alla sua chiusura oltre sessant'anni fa, quando decadde la concessione. Ma non finì lì infatti
la sala venne poi riaperta per ben due volte in tempi più recenti. Oggi il casinò di Bagni di Lucca opera
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come museo del gioco d’azzardo e come sala automatizzata con molti dispositivi di gioco. Senza dubbi
un ottimo motivo per considerare di unire la vostra passione per le scoperte ed i viaggi con quella per il
gioco d’azzardo e la sua storia. Vediamo allora tutto quello che riguarda questa storica casa da gioco
per poi passare a cos’altro offre la città di Lucca per una ipotetica vacanza tra gioco, relax e cultura.

Casinò: non solo i soliti noti… Campione d'Italia, Sanremo, Saint Vincent e Venezia. Siamo abituati a
pensare a queste quattro città, quando si parla di casinò in Italia ma la storia ci dice altro perchè questi

nomi popolari non sono state le uniche sale da gioco presenti sul nostro territorio, e secondo alcuni
storici neppure le prime. Questo titolo, infatti, spetterebbe al Casinò di Bagni di Lucca che, secondo

molti storici, sarebbe non solo il primo casinò italiano, ma addirittura il primo vero casinò mai esistito.
Tutto partì con la Contessa Matilde. Siamo - udite udite - nel lontanissimo 1308. Nella Repubblica di

Lucca c'è un complesso termale molto frequentato, anche da pellegrini e bisognosi. La Contessa
Matilde, donna di buon cuore, non negava mai un pasto e un bagno curativo a chi non si poteva

permettere di pagarlo. Ma come fare a sostenere queste spese ingenti senza gravare sulle tasse dei
cittadini? Semplice: regolamentando il gioco che si svolgeva nelle osterie e nelle bische, confinandolo

proprio alle terme. Nacque così il primo prototipo di casinò: non c’erano roulette o slot machine
(inventate solo secoli più tardi), ma la logica e l’organizzazione erano simili a quelli delle sale da gioco
inaugurate successivamente in Europa, a partire dal XVII secolo. In questo modo, la Contessa riuscì a

risolvere in un colpo solo sia il problema di trovare le risorse per aiutare i più poveri, ma senza far
pagare i cittadini, sia quello di tenere sotto controllo il proliferare del gioco d'azzardo. 
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