
Oggi è abbandonato
in gran parte, svetta solo
il museo della Miniera

Castelnuovo dei Sabbioni

S

VILUPPO e progresso, ma a
che prezzo? Aggirandosi
per Castelnuovo dei

Sabbioni, una manciata di
chilometri da Cavriglia lungo il
confine tra i territori di Firenze
e Arezzo, è inevitabile porsi
l'interrogativo sulle
conseguenze della modernità
industriale. La dinamica è

sempre la
stessa, qui
come altrove:
il miraggio
d'un
benessere e di
una ricchezza

superiori che diventa progetto,
e da quel momento in poi ogni
elemento - territoriale,

culturale, sociale, umano -
viene convertito in variabile

dipendente. Non c'è ostacolo
che non possa essere
abbattuto. Quasi
centocinquant'anni fa
Ubaldino Peruzzi, disegnò in

quel lembo di Valdarno uno dei
primi poli integrati di sviluppo
industriale: con al centro la
lignite, da estrarre nelle
miniere di Castelnuovo e
trasportare nelle ferriere di
San Giovanni Valdarno perla
trasformazione.
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VILUPPO e progresso, ma a
che prezzo? Aggirandosi
per Castelnuovo dei Sab-

bioni, una manciata di chilome-
tri da Cavriglia lungo il confine
tra i territori di Firenze e Arez-
zo, è inevitabile porsi l'interro-
gativo sulle conseguenze della
modernità industriale. La dina-
mica è sempre la stessa, qui co-
me altrove: il miraggio d'un be-
nessere e di una ricchezza supe-
riori che diventa progetto, e da
quel momento in poi ogni ele-
mento - territoriale, culturale,
sociale, umano -viene conver-
tito in variabile dipendente.
Non c'è ostacolo che non possa
essere abbattuto, che limitarsi a
aggirarlo significherebbe pecca-
re di pusillanimità. E se quell'o-
stacolo è una collina intera coi
suoi grappoli di case e di anime,
fa niente: il Progresso ricompen-
serà.

Erano gli anni Settanta del
XIX secolo quando questa visio-
ne diventava progetto per poi
farsi azione pratica. Quasi cento-

cinquant'anni fa. E chissà se,
quando sarà il momento, qualcu-
no si farà venire il prurito di fe-

steggiare anche questo cento-
cinquantenario di storia dell'Ita-
lia unitaria. In quel tempo un ric-
co e influente esponente politi-
co fiorentino, Ubaldino Peruzzi,

disegnò in quel lembo di Valdar-
no uno dei primi poli integrati di

sviluppo industriale: con al cen-
tro la lignite, da estrarre nelle
miniere di Castelnuovo e tra-
sportare nelle ferriere di San
Giovanni Valdarno per la tra-
sformazione. E la ferrovia e la
centrale elettrica a fare da sup-
porto per un'economia di scala,
e il lago con la relativa diga a fa-

re da risorsa energetica. Ogni co-
sa al suo posto. Sl, ma quale po-
sto? Quello dove un tempo c'era
una frazione chiamata Ronco,
un pugno di case sparse abitate
da famiglie di contadini diventa-
ti minatori. Ronco è il primo nu-
cleo abitato a sparire, franato in
conseguenza dello sfruttamen-
to della collina. Le famiglie era-
no già state sfollate perché dove-
vano piegarsi alla febbre della li-
gnite, l'oro locale. E dopo Ronco

tocca a Basi, e a Bomba, e a San
Martino, Sbancate una dopo l'al-
tra, cancellata ogni traccia della
loro esistenza. E ultimo tocca a

Sacrificato agli scavi oggi è quasi del tutto
abbandonato. Svetta il museo della Miniera
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Castelnuovo dei Sabbioni, nella
parte bassa. Che adesso è un luo-
go fantasma, transennato e co-
munque inaccessibile causa l'e-
splosione brada della vegetazio-
ne. A torreggiare su quelle vie af-
fondate nel verde e nell'oblio c'è
la parte alta del paese, espansa
nel tempo come se i suoi abitan-
ti fossero partigiani ritirati in

montagna non già per prepara-
re la riscossa, bensì in conse-

guenza d'una guerra perduta. E
appena dentro il perimetro non
accessibile svetta il Museo della
Miniera, inaugurato nel 2012 e
da allora visitato da oltre 17 mi-
la persone. Fra quelle mura mi
fa da guida Paola Bertoncini,
che mi racconta dell'eccidio na-
zista del 4 luglio 1944, e mi spie-
ga nel dettaglio la storia dell'in-
dustria mineraria locale. Poi, sof-
fermandosi a guardare il panora-
ma, dice le parole più significati-
ve. «La cosa più difficile è far ca-
pire ai ragazzi di oggi cosa ci fos-
se prima, e quanto di identità
sia stato cancellato. Non capisco-
no, vedono un panorama comun-
que splendido. E in fondo lo stes-
so capitava a me, quando ero ra-
gazzina. Per me, allora, il lago
era il posto dove andare a pren-
dere il sole, non avevo idea di
quale fosse il prezzo di quella bel-
lezza». Già, la bellezza. Quelle
colline intorno, così uguali a tan-
te altre del paesaggio toscano
da cartolina, ma in parte cresciu-
te sulle terre di scavo delle mi-
niere. E poi il paese, Castelnuo-
vo. Che a differenza delle altre
frazioni spazzate via era un cen-
tro abitato vero: col cinema, la

farmacia, i bar, la scuola, le chie-
se. Tutto abbandonato perché
non c 'erano più le condizioni di
sicurezza per abitarci. E ripen-
sando a ciò Alfonso Biagioni, pro-
fessore di matematica in pensio-

ne che si è trasformato in una
delle memorie storiche del luo-
go, si commuove ancora. «Lì ci
sono le strade dove sono cresciu-
to, le ho dovute lasciare e non
posso nemmeno metterci pie-
de». E intanto mi mostra le foto
dell'abbattimento del Castello
di Pian Franzese, appartenuto a
una famiglia storica del luogo.
Uno dei suoi componenti, Mu-
sciatto Franzesi , è citato dal Boc-
caccio nella prima novella delDe-
cameron, quella di Ser Cepparel-
lo, Nel 1984, dopo breve ma in-
tenso conflitto fra i ministeri
dell'Industria e dei Beni Cultura-
li, il castello è stato abbattuto.
L'industria della lignite era già
morta da un pezzo. E i vivi ricor-
dano ciò che possono,

@pippoevai

Ronco è il primo nucleo
abitato a sparire, franato
in conseguenza dello
sfruttamento del suolo

DOTI
Castelnuovo dei
Sabbioni è oggi un
paese abbandonato
che si trova a una
manciata di
chilometri da
Cavriglia lungo il
confine trai territori
di FirenzeeArezzo

IL PIANO
Intorno al 1850
Ubaldino Peruzzi
concepì peri I
Valdarno uno dei
primi poli integrati
di sviluppo
industriale: lignitee
produzione di
energia elettrica

L'ABBANDONO
A causa dello
sfruttamento della
collina alcuni paesi
furono sbancati:
Ronco, Basi, Bomba,
San Martino. Poi
Castelnuovo dei
Sabbioni, che era un
centro molto vivace
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