
Centinaia ' segnalazioni al governo o l'appello ` Renzi in
Vecchi mulini, castelli , chiese, parchi: ecco i luoghi indicati dai toscani

Sos bellezza, cosa c'è da salvare
Quali bellezze da salvare o

valorizzare? All'invito lanciato
da Matteo Renzi in diretta tv a
Che tempo che fa i cittadini ri-
spondono a colpi di mille mai]
al giorno e centinaia sono an-
che le segnalazioni che i tosca-
ni hanno già inviato all'indiriz-
zo bellezza@governo.it.

«I cittadini si riprendono i
luoghi dell'identità del territo-
rio», spiega il premier nella
sua Enews di lunedì e spiega
che «C'è tempo fino alla fine di
maggio: firmerò il decreto pri-
ma della pausa agostana e do-
vremo dare tempo agli esperti
di fare le valutazioni sui singoli
progetti». Il Governo si è impe-
gnato così a destinare 15o mi-

Il premi er
I cittadini si riprendono
l'identità del territorio
C'è tempo fino alla fine
di maggio poi firmerò
il decreto prima
della pausa di agosto

lioni di euro a pievi e castelli,
teatri e borghi dimenticati, per
recuperare le bellezze a rischio
abbandono, sparse per l'Italia.

Non poteva mancare nel fiu-
me di lettere già inviate la ma-
gia da Mille e una notte del ca-
stello di Sammezzano sulla
collina del Leccio (Reggello), a
poco meno di 20 chilometri
dal paese del premier (Rigna-
no), fino a qualche decennio fa
teatro dei rinfreschi di nozze e
comunioni, che con i suoi in-
terni orientaleggianti ha stre-
gato tanti registi, ultimo dei
quali in ordine di tempo Mat-
teo Garrone che ha ambientato
qui scene del suo Racconto dei
racconti. Altra magia, altro ap-

pello accorato, è per il Muli-
naccio di San Vincenzo a Torri
(Scandicci), «esempio di ar-
chitettura paleo-industriale
racconta chi l'ha segnalata
che potrebbe diventare uno
splendido teatro all'aperto». Le
sue arcate sono parzialmente
franate, all'interno scorre l'ac-
qua che alimentava le macine
in pietra, alcune sono ancora
sul posto anche se divelte.

Ci si mettono anche gli am-
ministratori su Facebook a fare
le loro segnalazioni, da Impru-
neta il vicesindaco Joele Risali-
ti lancia il suo appello per
piazza Buondelmonti a cui
due personalità come Claudio
Parmiggiani e Guido Canali



hanno dedicato un progetto di
riqualificazione, in cotto. A Ba-
gno a Ripoli c'è la Fonte della
Fata Morgana che ha bisogno
di soccorso, a Firenze c'è chi ri-
corda lo stato di Villa il Venta-
glio, chiusa nella sua parte su-
periore da due anni, mentre a
Lastra a Signa i cittadini rivol-
gono un pensiero alle loro
mura del Brunelleschi, «rea-
lizzate nel Trecento in difesa di
Firenze».

Un gruppo di mail è invece
dedicato alle terme del Corallo
di Livorno, «sarebbe meravi-
glioso riportarle allo splendo-
re degli anni Trenta», scrive un
livornese. Mentre a Lucca in
tanti pensano all'acquedotto
del Nottolini, un capolavoro di
inizio Ottocento, in stile neo-
classico con i suoi tempietti vi-
sitabili, menomato dal passag-
gio dell'autostrada ma ancora
affascinante. Un altro acque-
dotto, stavolta mediceo, quello
di San Giuliano Terme: «Pren-
dete in carico la situazione ve-
ramente grave di questi 934 ar-
chi che arrivano fino alla città
di Pisa», scrive un cittadino.
Ma il più chiaro appello dei pi-
sani è in favore della chiesa di
San Francesco, chiusa perché a
causa delle infiltrazioni d'ac-
qua il tetto è in parte crollato,
nelle mai] si raccontano le sto-
rie di questa chiesa che ospita
la tomba del conte Ugolino
della Gherardesca, ma il re-
stauro è urgente non solo dal
punto di vista della bellezza ar-
tistica: rischia di chiudere qui
anche la mensa per i poveri che
si trova nei locali della chiesa.

Abbandonati in Toscana so-
no gli ex ospedali psichiatrici,
lo è quello di Ville Sbertoli a Pi-
stoia e in una città che si appre-
sta ad accogliere il titolo di ca-
pitale della cultura non fa ono-
re lo stato in cui versano le no-
ve ville avvolte nella loro
inquietante atmosfera. Un
pensiero è rivolto all'ex mani-
comio di Volterra (Pisa), «sa-
rebbe bello poter riqualificare
l'area per mettere in salvo i
graffiti di Oreste Fernando
Nannetti», si legge in una mai]
con la proposta di mettere qui
una videoinstallazione che in-
daghi sul rapporto tra malattia
e opera d'arte.

Lisa aracchi
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II Mulinaccio di San Vincenzo a Torri (Scandicci), è trai luoghi più segnalati dai cittadini. Le arcate sono parzialmente franate, alcune macine di pietra originali sono ancora sul posto
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I milioni
che il governo
si è impegnato
a destinare per
il recupero dei
luoghi a rischio

Li

I giorni
ancora utili per
mandare le
proprie
segnalazioni
al governo



Le Terrine dei Corallo a Livorno, esempio dello stile liberty d'inizio Novecento

Villa Sbertoli, sorta a metà dell'Ottocento sulle colline
di Pistoia. Ospitava un manicomio, negli anni lo stato
d'abbandono ha reso l'edificio fatiscente facendo
perfino sorgere leggende sui fantasmi Le mi n , rli l i i i11 l 1 1, 1 Gru nelleschi

La chiesa di San Francesco a Pisa
Parte del tetto è crollato, l'edificio
è stato chiuso

La facciata del castello di
Sammezzano sulla collina del
Leccio (Reggello) La Fonte della Fata Morgana a Bagno a Ripoli



Si., 1 T- - egì , sei scelte

« Quel teatro a Volterra
ancora sepolto a meta»

S
alviamo il teatro romano di Volterra. Credo
sia l'ora di ragionare seriamente su cosa si

debba fare per questa straordinaria vestigia del
passato: un luogo unico in Toscana alla ricerca
di un destino plausibile per la sua

I resti dei
teatro romano
di Volterra
furono riportati
alla luce negli
anni 'SO

u
monumento si
data alla fine
del I secolo
a.C. e il 13 d. C.

sopravvivenza. L'urbanistica è disordinata e La capienza
metà dei resti sono ancora sottoterra. Dopo gli del teatro
scavi degli anni `5o, che hanno portato alla luce doveva
quello che vediamo oggi, si sono fermati: ora aggirarsi sui
sarebbe il caso che il ministro Franceschini se 3500
ne occupasse in prima persona, perché di spettattori
teatri così importanti, in questa regione, ce ne
sono pochi, a parte quello di Fiesole che però è
più piccolo e rustico.
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Roccastrada,
in provincia di
Grosseto, è
situato a circa
500 metri di
altitudine

Il paese nel
corso del
Trecento venne
conquistata
dal senesi

Nelle
vicinanze
si trovano
miniere
di rame
e argento

nrico r c..

«Povera Roccastrada,
dov'è ora la tua rocca?»

I o salverei il borgo di Roccastrada, nella
Maremma toscana, dove la speculazione

edilizia, negli anni passati, ha deturpato il
paesaggio causando danni incalcolabili. È il
paese dei miei genitori, e fino a quando non
ho iniziato a fare sport seriamente, ci
trascorrevo tutte le mie vacanze. Sotto le mura
c'è la cosiddetta Rocca, un ammasso di rocce e
verde dove andavo a giocare con i miei cugini,
lì c'era anche un boschetto che è stato
sostituito da case di dubbio gusto. Restaurare
Roccastrada credo potrebbe sviluppare le sue
potenzialità nel campo del turismo e fermare
lo spopolamento soprattutto dei più giovani.
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«Bonifichiamo 1 9 no,
che beo farci il bagno»

N
on ho una chiesa, una pieve o un luogo
storico vero e proprio da suggerire, perché

la mia impressione è che in Toscana tutto sia
ben tenuto, però avere un Arno vivibile
sarebbe un sogno e un segno di grande civiltà.
Ho un legame stretto con questo fiume, anche
grazie ai racconti di mio padre o dei miei zii

L'Arno è il
maggior
fiume dell'Italia
peninsulare
dopo il Tevere

Nasce sul
versante
meridionale del
Monte
Falterona e
sfocia nel Mar
Ligure dopo
241 chilometri

che da bambini ci facevano il bagno. Sarebbe È il quinto
necessaria una grossa operazione di bonifica: è fiume d 'Italia
incredibile che a Stia l'Arno arrivi bellissimo, per
fresco e pulito, e pochi chilometri più in là, a estensione
Pratovecchio, ci sia un teschio che ne vieta la
balneazione. Credo si debba fare qualcosa per
far rivivere questo fenomeno della natura.
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«La fonte sconosciuta
che passa sotto Fiesole»

E
un'opera etrusca sconosciuta, eppure si
trova a pochi chilometri da Firenze: la

Fonte Sotterra di Borgunto, nella parte alta di
Fiesole. Si tratta di una grotta artificiale
realizzata per catturare l'acqua e nel tempo
usata anche come rifugio, in particolare
durante i rastrellamenti nazisti. È abbandonata

10 La Fonte
Sotterra a
Borgunto
(Fiesole) si
tratta di una
grotta
che misura dai
10 al 30 metri
di profondità

Nel 1944,
è diventata
un rifugio
antiaereo

e inaccessibile: la si può visitare una volta Nel 1997
l'anno e solo se accompagnati. Per arrivarci il primo
bisogna passare attraverso un accesso scavato intervento
nella roccia e in parte sterrato. Se la Fonte di ripulitura
Sotterra fosse restaurata e valorizzata potrebbe
trasformarsi in un itinerario naturale di
successo e di grande impatto.
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Info

Le Cave di
Maiano si
trovano alle
pendici del
Monte Ceceri,
tra Fiesole e
Firenze

Gli scavi
sono stati
operati nei
secoli dagli
scalpellini

Hanno
fornito per
secoli la
preziosa pietra
arenaria

«Che degrado a Maiano,
era la mia seconda casa»

E
un luogo magico, una perla incastonata in
un territorio meraviglioso. Anche se,

l'ultima volta che ci sono stato ho notato un po'
di abbandono, di degrado: il mio luogo da
salvare sono le Cave di Maiano. Ci sono
particolarmente affezionato perché mi
ricordano i miei amici, le scorribande
giovanili, le grasse mangiate di bistecca, la
migliore della Toscana, e le passeggiate con i
miei genitori. Lì ci ho anche portato qualche
ragazza per il primo appuntamento, giusto per
avere un po' di privacy. Per me, nato a San
Martino a Mensola, le Cave di Maiano erano
una seconda casa.

a cura d i Antonio Passanese

«Fantasmi e transenne,
l'oblio ° Caste uovo»

1 mio luogo da tutelare e salvare è il paese
fantasma di Castelnuovo dei Sabbioni, nel

Comune di Cavriglia. Ci hanno abitato i
minatori di lignite fino agli anni settanta, poi è
stato abbandonato. Credo che quello sia un
pezzo di Toscana da far rivivere, per la sua
storia, per la sua particolarità. Lì ci hanno

Castelnuovo
dei Sabbioni è
una frazione di
circa mille
abitanti del
Comune di
Cavriglia

La parte
storica è stata
abbandonata
dagli abitanti
agli inizi degli
anni Settanta

anche girato un film, Ivo il tardivo di Nel 1995 vi
Benvenuti. Ora è quasi del tutto transennato e è stato girato
pericolante ma non per colpa del Comune che il film «Ivo il
sta facendo di tutto per non consegnarlo tardivo»
all'oblio. Ci si potrebbe creare un villaggio
della gastronomia, ma ci vogliono aiuti
economici importanti. Il progetto c'è già.
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