Parrocchia – SAN BIAGIO IN
CASCHERI (PT)

Prioria
Abitanti : 3000
Vicariato : Suburbio
Provincia di : Pistoia
Indirizzo : Via Don Minzoni 9 – 51100 Pistoia
Telefono : 0573 34982
Parroco : Vannelli Don Piero
Orario messe
feriale (dal lunedì al venerdì): ore 8.00
prefestiva: sabato ore 16.00 (Chiesa vecchia) – ore 17.30
Domenica: ore 9.00 – 11.00 – 17.30
Un luogo ubi Cascaria vocatur è documentato nel 1044 (ASF, Rocchettini, Aprile
25) e più tardi, attorno al 1132 (RCP, Vescovado, 2133). L’ecclesia S. Blasii de
Cascaria è negli elenchi delle decime del secolo XIII tra quelle suburbane
(Decime, I, 1201 II, 1310), e nei verbali delle visite Pastorali a partire da quella
del vescovo Vivenzi (Visita 1372, c. 56r). Il toponimo si è modificato
successivamente in Chascara (ibidem), Chaschari o Cascari (Visita 1556, c. 30,
Visita 1547, c. 121v), dal quale l’attuale “Cascheri” (Chiese 1699, c. 72r). La
chiesa compare talvolta con un diverso riferimento topografico: ecclesia S. Blasii
supra Umbrone (Visita 1535, Gennaio 12) o de Vicofaro (Visita 1504, c. 221v). Alla
fine del Seicento esercitavano ancora patronato su questa chiesa le famiglie
Baldinotti e Taviani. La chiesa medioevale fu demolita al tempo del parroco

Leporatti: al suo posto ne fu costruita una nuova, benedetta dal vescovo Sozzifanti
nel 1879 (PACINI, pp. 74 84). Più recentemente la sede parrocchiale è stata
trasferita in una moderna chiesa costruita su progetto dell’architetto Roberto
Nardi in prossimità del viale Adua: la chiesa fu benedetta dal vescovo Longo
Dorni il 29 marzo 1969 (PACINI, pp. 101 108). Dell’ antico territorio parrocchiale,
la parte più vicina alla città era stata scorporata nel 1959 per la costituzione della
nuova parrocchia di S. Cristina in S. Francesco (AVP, Beneficiali, n.s., 175).
BIBL. REPETTI, I, p. 499; PIATTOLI, II, p. 8; A. PACINI, S. Biagio in Cascheri tra
cronaca e storia, Pistoia, Tellini, 1979.

