
Qu i n Li anni ' 50 nacque
iL'viLL io operaio',
ese m pio unico di edilizia
nata dal nulla

A destra, una torre
di refrigerazione al tramonto.

Sotto , a metà pagina, a sinistra
un'immagine di Larderello negli

anni '50-'60 con ben visibili
le `case torri '. A destra la chiesa

di Larderello progettata
dall'architetto Giovanni

ichelucci. L'edificio religioso
fu inaugurato il primo maggio

1958 con la consacrazione
alla Beata Marìa Vergine
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Nella 'capitale ' geotenv ia

SBUFFI di fumo che escono dal terreno,
esplosioni, odore di zolfo. Benvenuti nel-
la `Valle del diavolo', a pochi chilometri
dalla costa toscana. Qui, nelle Colline
Metallifere, c'è il fiore all'occhiello della
geotermia italiana, Larderello. Che è an-
che la realizzazione di un grande proget-
to urbanistico: il `Villaggio operaio', na-
to dal nulla. Lo volle, nel 1954, la `Larde-
rello s.p.a', che affidò il progetto all'archi-
tetto Giovanni Michelucci. Mica facile.
Si era nel boom produttivo e il paese era
di poche vecchie case. Ci venivano perso-
ne a lavorare da tutta Italia, bisognava pu-
re alloggiarle. E poché non c'era niente,
solo boschi e colline e soffioni, si doveva
convincerli a restare. Magari portando
qui la famiglia. Da qui l'intuizione di ri-
creare i comfort della città, solo un po'
più in piccolo. A iniziare dalle `case tor-
ri', la più alta di otto piani per i dirigenti.
E poi negozi, impianti sportivi, il cine-
ma-teatro, scuole, il bar, l'asilo nido e la
chiesa dalle grandi vetrate. Così si deli-
neò quel panorama che anche oggi si ve-
de arrivando: un reticolo di tubi lucenti
(dove è convogliato il vapore), i grattacie-
li e i 'refrigeranti', come a simboleggiare
la vicinanza della vita quotidiana e del la-

voro. A Larderello non tutti la pensava-
no allo stesso modo. Le signore di città si
lamentavano per l'isolamento: pochi ave-
vano l'auto, ci si spostava in corriera e ar-
rivare a Firenze era un viaggio. Le signo-
re di campagna allevavano bambini, pol-
li e conigli e ringraziavano chi dava lavo-
ro a marito e figli.

L 1968 la `Larderello' fu assorbita
dall'Enel e per il `villaggio operaio' ci fu-
rono alterne vicende. Se fino agli anni
'90 gli impianti avevano fino a 1.500 ad-
detti, ora sono neanche 800 e in paese ci
abitano in circa 400. È il paradosso dell'
automatizzazione: qui l' Enel produce il
26 per cento del fabbisogno regionale,
ma l'uomo serve sempre meno. A patire
dell'abbandono furono la chiesa e le ca-
se. Ma la rinascita è in arrivo: nel 2014 la
prima è stata restaurata e le seconde ven-
dute.

IL R I NNOVATO Museo della Geotermia
nel Palazzo De Larderel (tel.
0588167724) nel 2014 ha battuto il record
di 28mila visitatori. Racconta una storia
lunga: nel 2013 si è festeggiato il centena-
rio della costruzione della prima centrale
geotermica. Quel che il museo non dice è
che i larderellini sono persone un po' spe-
ciali. Capaci di annusare l'odore di zolfo
come fosse il profumo delle madeleine di
Proust. E di vedere la bellezza là dove
per gli altri non ci sono che ragnatele di
tubi, vecchi grattacieli e inquietanti pen-
nacchi di vapore.



Sopra, la pianta di una delle abitazioni
popolari Ina Case progettate da
M ichelucci, con due camere da letto,
una sala, la cucina e il bagno . Sotto, i
cipressi di Bolgheri cantati da Carducci



Energìa dal sottosuolo
Si dice che i soffioni boraciferi ispirarno
l'Alighieri per il suo `Inferno'. Di storico
c'è che dagli infernali `lagoni' ricchi di sali
minerali, l'industriale Francois Jacques de
Larderel nel 1827 estrasse l'acido borico
usando per fare evaporare l'acqua il vapore
e non la legna. L' energia geotermica fu tra-
sformata in elettrica nel 1904, quando il
principe Ginori-Conti accese le prime 5
lampadine. Nel 2013 la prima centrale geo-
termica di Larderello ha compiuto 100 an-
ni. Oggi Enel Green Power (www.enel-
greenpower.com) in Toscana gestisce uno
dei maggiori complessi geotermici del
mondo: 34 impianti per circa 769 MW net-
ti che producono oltre 5 TWh l'anno: il 26
per cento del fabbisogno regionale. La cen-
trale più grande (e tra le maggiori al mon-
do) è quella di Valle Secolo a Larderello
con 120 MW di potenza installata.

Fra la storia e il mare
Per una gita a Larderello si può program-
mare una vacanza sulla Costa degli Etru-
schi, con base a Marina di Castagneto Car-
ducci a 46 chilometri da Larderello. La
strada passa da Castagneto Carducci (da
visitare) e ci vuole un'oretta per arrivare.
A Larderello, da vedere il Museo della
Geotermia, l'apertura di un soffione bora-
cifero, una Centrale geotennoelettrica, i
resti di un lagone coperto da cui si estrae-
va il borace, la Chiesa del Michelucci. Nel
vicinissimo paese di Montecerboli ci so-
no il castello, l'antico frantoio, la bottega
del calzolaio, la Chiesina di S.Cerbone, e
poi le case museo e la Chiesa della Compa-
gnia della Carità di Umberto Rossi. Tor-
nati sulla costa, dopo un bagno a Marina
di Castagneto dalla splendida pineta, fare
una gita nella carducciana Bolgheri con
visita al Cimitero di nonna Lucia.

L'arch itetto i v i FUc el cci
'e prese con I ci Ì a dei West

CHISSA quante volte si mise le mani nei capel-
li l'architetto Giovanni Michelucci quando era
alle prese con la riprogettazione di quella che
veniva chiamata `una cittadina del West', Lar-
derello. Scriveva nel 1959: «Il piano è stato as-
sai laborioso, e varie volte si è dovuto modifica-
re e ridimensionare... questa esperienza però ha
contribuito a farmi riconsiderare i principi cui
avevo tenuto fede delineandolo, e, ciò che più
conta a farmi `vivere' l'ambiente fino a sentir-
mi uno della comunità». Docente universita-

struzione di Firenze del secondo dopoguerra,
alle architetture religiose degli anni '60 e '70
culminati con la Chiesa dell'Autostrada del So-
le del 1964. Il sito della Fondazione Michelucci
(www.michelucci.it) costituita nel 1982 dall'ar-
chitetto, consente di approfondire la conoscen-
za di questo straordinario personaggio. A chi è
interessato alla storia di Larderello è consiglia-
bile anche il libro di Lucia Fedi `La mia terra
fuma', edizioni ETS.

rio, urbanista, incisore e soprat-
tutto uno dei maggiori architet-
ti italiani del XX° secolo, Mi-
chelucci (2 gennaio 1891, Pisto-
ia- 31 dicembre 1990, Fiesole)
divenne famoso per la Stazio-
ne ferroviaria di Firenze del
1932. Da allora fu il protagoni-
sta di grandi eventi architetto-
nici, dai progetti per la rico-


	page 1
	page 2
	page 3

