
archeologia INDUSTRIALE
E io guardo come si lavorava
Ecco i musei che mostrano i cicli di produzione di tessuti, carta, ghisa

di Paola Taddeucci

Erano abbandonati da decen-
ni, pericolanti, stremati, ripie-
gati su se stessi per via
dell'inerzia e della solitudine
forzata. Opifici, cartiere, fon-
derie, miniere, lanifici e fabbri-
che che hanno trovato una
nuova vita e, rimessi in sesto,
sono diventati musei e centri
culturali. E il volto fortunato e
vitale dell'archeologia indu-
striale in Toscana, la maggior
parte delle volte associata a
immagini di ruderi e degrado.

Un'idea, quest'ultima, che
si basa su dati di fatto: i siti da
recuperare sono assai di più di
quelli recuperati. Ne ha avuto
esperienza diretta l'architetto
Giuseppe Guanci, segretario
dell'Aipai (Associazione italia-
na per il patrimonio archeolo-
gico industriale) e uno dei
maggiori conoscitori in mate-
ria. Sua è la "Guida all'archeo-
logia industriale in Toscana" -
uscita nel 2012 e unica finora
nella regione - dove ha censito
oltre duecento luoghi, di cui
circa cinquanta ristrutturati. A
distanza di quattro anni, la si-
tuazione non pare cambiata.
«Semmai - avverte Guanci - è

Alcune idee
per escursioni alla
scoperta
di ex fabbriche
che hanno trovato

Ma sono molti
gli edifici in stato
di a an ono

peggiorata, almeno per alcuni
siti». Certo è - a parere dell'
esperto - che laddove si sono
realizzati interventi, il risulta-
to è stato ottimo, con restauri
che senza snaturare né cancel-
lame la storia hanno permes-
so la rinascita di tante ex catte-
drali dell'industria toscana.
Ne abbiamo scelte alcune da
visitare in questo periodo di
vacanze, lasciando per qual-
che ora spiagge o città d'arte
affollate per conoscere più da
vicino diversi pezzi importan-
ti della storia toscana.
Tra le stoffe del mondo. Una
tra le testimonianze più im-
portanti è la Cimatoria Cam-
polmi di via Puccetti a Prato,
oggi sede del Museo del tessu-
to e della Biblioteca comuna-
le. Simbolo della storia cittadi-
na, l'antica fabbrica specializ-
zata nella rifinitura dei tessuti
- tra cui la cimatura, da cui Ci-
matoria - occupa 8500 metri
quadrati in un quartiere del
centro storico dove già nel Me-

dioevo si lavoravano le stoffe.
L'attuale conformazione risa-
le alle modifiche e alle esten-
sioni del secolo scorso - la pro-
duzione è cessata nel 1994 -, a
loro volta realizzati sull'im-
pianto di fine Ottocento. Il re-
cupero urbanistico, voluto dal
Comune e terminato nel 2003,
ha permesso di preservare i ca-
ratteri originari della struttura

e le stratificazioni successive.
In quell'anno vi si è trasferito
il Museo del tessuto, nato nel
1975 e le cui collezioni sono
composte da circa seimila
campioni di stoffe provenienti
da tutto il mondo e databili
dal V secolo dopo Cristo a og-
gi. E' l'unico in Italia dedicato
interamente all'arte e alla tec-
nologia tessile e, oltre all'espo-

sizione permanente, organiz-
za importanti mostre, come
quella in corso "Tra arte e mo-
da", fino a febbraio 2017, in
collaborazione con il museo
Ferragamo. Apertura: 10-15
martedì, mercoledì e giovedì;
10-19 venerdì; 15-19 domeni-
ca (chiuso il lunedì). Ingresso
8 euro.
Lungo la via della carta. Sta
crescendo pezzo dopo pezzo,
porzione dopo porzione, sen-
tiero dopo sentiero: diventerà
"La via della carta in Tosca-
na", museo diffuso che si sno-
da nelle province di Pistoia e
Lucca, tra le antiche cartiere
delle contigue valli di Pescia e
Villa Basilica e i sentieri utiliz-
zati fino alla metà del 1900 da
operaie e operai per andare al

lavoro. Al centro di questo per-
corso è l'ex opificio "Le Carte"
di Pietrabuona, a Pescia: un
enorme cartiera costruita agli
inizi del 1700 dove, una volta
ultimato il restauro, verrà tra-
sferito il Museo della Carta og-
gi nell'ex scuola elementare
della stessa località. In un'ala
già ristrutturata dell'edificio -
che tra l'altro conserva al suo
interno, intatti e funzionanti,
tutti i macchinari settecente-
schi - è stata collocata e aperta
la collezione dell'Archivio Ma-
gnani, vera e propria memoria
storica della tradizione carta-
ria pesciatina. Per la fine dei la-
vori, finanziati da fondi pub-
blici e privati, si prevede il
2017. Entro quest'anno, inve-
ce, terminerà la sistemazione
dei sentieri, lungo i quali sono
disseminate fabbriche dismes-
se da decenni. Ingresso gratui-
to, lunedì, giovedì e sabato
dalle 9 alle 13 con visite guida-
te e laboratori. Info: 0572
408020 e museo@museodella-
carta.org.
La colata dl ghisa del magma.
Una parola affascinante,
com'è affascinante la sua sto-
ri a di ieri e di oggi: è il Magma,
il museo delle arti in ghisa
aperto nel 2013 nell'ex fonde-
rie Ilva di Follonica dopo il re-
stauro finanziato dalla Regio-
ne con fondi europei. La strut-
tura - una specie di scatola
magica dove muri secolari



convivono con le ultime tec-
nologie multimediali - è stata
ricavata nel forno San Ferdi-
nando, risalente ai primi del
1800 e chiuso nel 1960. Su tre
piani, l'innovativo allestimen-
to è pensato per catturare sen-
sazioni ed emozioni: proiezio-
ni e suoni danno vita a scultu-
re, giochi interattivi, videoin-
terviste, diorami e scenogra-
fie, tra le quali anche una rico-
struzione spettacolare della
calata di ghisa. Fino al 15 giu-
gno apertura dalle 15,30 alle
19, dal 16 giugno al 15 settem-
bre dalle 17,30 alle 23,30, dal
16 settembre di nuovo dalle
15,30 alle 19 (escluso lunedì).
Ingresso 5 euro.
Lane, miniere e laghi bollenti.
Dalle terme etrusche e roma-
ne all'energia rinnovabile:
una storia unica e avvincente
quella raccontata dal Museo
della Geotermia di Larderello,
in provincia di Pisa, gestito da
Enel Green Power. Si può ve-
dere, sui plastici e dal vivo, la

genesi della geotermia, oltre al
lago bollente, alla sorgente e,
su prenotazione, un soffione e
una centrale. Ingresso gratui-
to, tutti i giorni dalle 9,30 alle
18,30 (tel. 0588 67724, mail:
museogeotermia@ide alcoop.
coni). Mine, come Ludovico
Ariosto chiamava le miniere.
Così è stato battezzato il mu-
seo di Cavriglia, in provincia
di Arezzo, ospitato in alcuni
edifici restaurati del vecchio
borgo di Castelnuovo dei Sab-
bioni, che fu abbandonato per
far posto all'attività estrattiva
di lignite. Il giacimento - più
di 3000 ettari - iniziò ad essere
sfruttato nel 1875 e chiuse nel
1994: oggi resta un suggestivo

paesaggio lunare, dove è in at-
to una riqualificazione am-
bientale e paesaggistica. Mu-
seo aperto tutti i giorni (esclu-
so lunedì): 10-13 fino avener-
dì, sabato e domenica anche
15-18. Ingresso 5 euro. Sem-
pre nell'Aretino c'è l'ex lanifi-
cio Stia, fino al Dopoguerra
uno dei più importanti in Ita-
lia con una superficie, in vari
edifici costruiti tra il XVIII e il
XX secolo, di circa 23mila me-
tri quadrati. Da sei anni ha ri-
preso vita come Museo dell'ar-
te della lana: orari 10-13 mar-
tedì, mercoledì e venerdì, gio-
vedì e domenica anche 16-19,
nel mese di agosto 10-13 e
16-19. Ingresso 5 euro.

La ruota idraulica del Museo Magmadi Follonica
Una vecchia cartiera a Pescia
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