
Quel condotto lucchese
porta l'acqua fin daI 1400
Preside in pensione si batte per realizzare la segnaletica e tutelare gli ex opifici
E a Prato un gruppo face book vuole salvare la Gualchiera di Coiano: dei 300
L'altro volto dell'archeologia in-
dustriale in Toscana racconta di
ritardi, silenzi e disinteresse da
parte dei proprietari, sia pubbli-
ci che privati, per luoghi la cui
storia meriterebbe ben altro trat-
tamento. Spesso gli edifici sono
talmente compromessi che ven-
gono lasciati al loro triste desti-
no. Ma ancora più frequenti so-
no i casi in cui si perde tempo
prezioso, ignorando siti che ver-
sano in condizioni accettabili e
potrebbero essere salvati. Succe-
de anche che di alcuni luoghi
non si riescano a cogliere l'im-
portanza e la potenzialità com-
plessive, anche quando non pre-
sentano criticità della massima
urgenza. Quale momento mi-
gliore dell'estate per visitarli e
rendersi conto, da vicino, delle
loro condizioni? Ne abbiamo
scelti alcuni facilmente raggiun-
gibili, sia dalle città che dal ma-
re, per un itinerario vacanziero
un po' alternativo e all'insegna
dell'impegno per un patrimonio
da salvare.

Partiamo dal Condotto pub-
blico di Lucca , un canale di tre-
dici chilometri ricavato dal fiu-
me Serchio alla fine del 1400 per
far girare i mulini e irrigare i
campi. Quattrocento anni dopo,
senza l'energia attinta da quella
preziosa opera idraulica - tutto-
ra in funzione - non sarebbe na-
ta né prosperata alcuna indu-
stria lucchese, compresele mag-
giori: la Cucirini Cantoni, fabbri-
ca di filati ora non più presente,
e la Manifattura Tabacchi, che
invece è ancora in funzione.
Lungo il percorso del Condotto
- dall'incile di Ponte a Moriano

allo sbocco nel torrente Ozzeri
passando dentro il centro di Luc-
ca - sorsero una quarantina di
fabbriche, oggi inattive. Della
gran parte non c'è più traccia,
mentre dieci - in maggioranza
di proprietà privata - sono anco-
ra in piedi, anche se non in buo-
ne condizioni. Ed è visibile pure
un antico mulino, risalente a se-
coli prima. Per la sua valorizza-
zione e riqualificazione come si-
to di interesse archeologico in-
dustriale si sta battendo un grup-
po di cittadini, capitanati da
Francesco Petrini, dirigente sco-
lastico in pensione, che ha an-
che scritto un libro sulla storia
del canale, oltre ad avere mappa-
to tutto il corso con fotografie e
documenti d'archivio. Il gruppo
vorrebbe organizzare lezioni nel-
le scuole, mostre e visite guida-
te: ha chiesto il coinvolgimento
del Comune, a partire dalla dota-
zione di segnaletica. Ma per ora
non è partito niente. Petrini si è
anche rivolto alla Soprintenden-
za per il vincolo ad almeno una
delle antiche fabbriche che si
trovano lungo il Condotto ed è
in pessimo stato: l'ex jutificio di
Ponte a Moriano, la prima vera
industria nata in Lucchesia. Ma
ancora non ha ricevuto risposta.

Arriva dai cittadini anche la
mobilitazione per salvare la
Gualchiera di Coiano , rara testi-
monianza della primitiva indu-
stria tessile di Prato. Un piccolo
opificio, che ha mantenuto intat-
ta la sua funzione dagli inizi del
Trecento fino ai tempi moderni:
all'interno ci sono ancora tutti i

macchinari in legno e il sistema
per la trasmissione di energia
meccanica. Ma l'intero stabile,
di proprietà del Comune dagli
anni Novanta del secolo scorso,
versa in condizioni terribili: si so-
no verificati vari crolli, l'acqua è
entrata dentro e minaccia gli
stessi macchinari. L'amministra-
zione comunale, che in passato
aveva grandi progetti per l'ex
opificio poi abbandonati per
mancanza di fondi, ora dice nuo-
vamente di voler intervenire.
Nel frattempo si sono mossi i cit-
tadini che si sono costituiti nell'
associazione "Insieme per salva-
re la Gualchiera", hanno aperto
l'omonima pagina Facebook e
stanno organizzando diverse ini-
ziative. La loro battaglia, oltre

che al restauro, mira all'installa-
zione di una microturbina per la
produzione pulita di energia
elettrica, dal momento che il si-
stema dei canali e il passaggio
dell'acqua sono ancora attivi.
Con questa motivazione hanno
segnalato la Gualchiera al Gover-
no nell'ambito della campagna
statale per i luoghi dimenticati e
al Fai peri "Luoghi del cuore".

Un'incompiuta è, invece, la ri-
conversione dell'ex zuccherifi-
cio Etruria di Cecina Marina.
L'area industriale che dalla fine
del 1800 caratterizza lo skyline
della località difficilmente si tra-
sformerà in zona residenziale,
teatro, museo, parcheggi, spazi
verdi, pista ciclabile e pedonale.
Cioè quanto prevedeva la con-

venzione firmata tra il Comune
e la Aulo Cecina srl, l'azienda
che nel 2007 acquistò l'area. Do-
po nove anni e a convenzione or-
mai scaduta, ben poco è stato
fatto di quel progetto, che ora
dovrà essere molto ridimensio-
nato. Ma è evidente che l'area
non potrà essere lasciata così co-
me è oggi.

Ancora più amara la sorte di
un altro ex zuccherificio, quello
di Granaiolo , nel comune di Ca-
stelfiorentino, risalente allo stes-
so periodo del suo simile cecine-
se. Chiuso dal 1971, è ormai un
gigantesco rudere e una discari-
ca a cielo aperto, con il tetto che
cade a pezzi, ferri arrugginiti e
materiale di ogni genere abban-
donato tutt'intorno. (p. t.)
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Uno scorcio del Condotto pashhliccs nel t rAtto che passa a.ll'internc del centro sto rico sii E.ascca
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