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Ogni anno aumenta il numero dei visitatori 

Il turismo sta scoprendo 
le ville della Lucchesia 

Ma le visite guidate sono ancora troppo brevi - Spesso rimangono fuori dal giro gli splendidi edifici situati 
sui colli della campagna intorno a Lucca - Gli attuali proprietari orientati ad aprire le ville al pubblico 

liUCCA — Se non è facile tener die
tro ai turisti che percorrono veloce
mente 11 centro storico, nel loro bre
ve «pomeriggio lucchese», non è 
certo più facile seguirli nel « giro 
delle Ville», che pure suscita sem
pre maggior interesse. Villa Torri-
giani, Villa Mansi, Villa Reale: il 
giro quasi sempre si esaurisce qui, 
e ancora una volta il rischio è di 
Isolare dei monumenti dal loro con
testo, di perdere la stupenda veduta 
d"assieme delle ville lucchesi che 
non hanno niente da individuare — 
come sottolinea Enzo Puccetti, pre
sidente dell'EPT — alle ville venete. 

Del resto il richiamo alle ville del 
Veneto è qualcosa di più di una tro
vata turistica; ci sono diversi ele
menti di somiglianza — pur nella 
particolarità dello sviluppo storico 
lucchese — tra la Repubblica di Ve
nezia e quella di Lucca, e per alcuni 
versi 11 fenomeno del proliferare del
le ville presenta delle analogie. 

Fu nel corso della seconda metà 
del XVI secolo e nella prima metà 
del successivo che la villa lucchese 
ebbe il suo primo, e più splendido, 
momento di fioritura. I mercanti-no
bili lucchesi, col variare delle condi
zioni economiche dell'intera Europa 
abbandonarono progressivamente pri
ma l'industria della seta, poi il com
mercio e infine ridussero anche l'at
tività bancaria e speculativa: il colpo 
di grazia, dopo una serie di falli
menti di medie proporzioni, lo dette 
Il «mancamento» dei Buonvisi del 
1629 dal quale Lucca usci definitiva
mente ridimensionata sulla scena eu
ropea. Parallelamente a questo pro
cesso, la classe nobile, ormai salda
mente al potere di uno stato che 
somigliava sempre più a un'oligar
chia, cominciò a dedicare un'atten
zione particolare ai campi e alle fat
torie che nei periodi passati avevano 

rappresentato solo un investimento 
cautelativo. 

Le vecchie ville e palazzi di cam
pagna vennero allora restaurati, ed 
altri nuovi se ne costruirono; fecero 
scuola in questo periodo la villa 
Buonvisi «al giardino» (che oggi è 
dentro la cerchia delle Mura) e la 
villa Cenami di Saltocchlo, sulla qua
le, ad esempio, modellò la sua villa 
di Matraia Tomaso Guinigi (oggi Vil
la Pardini) nel corso di profondi la
vori di restauro ad un edificio pre
cedente. Questa costruzione di ville, 
e questi adattamenti alle nuove mo
de, continuarono poi durante il Set
tecento e l'Ottocento, anche se spes
so non è facile, oggi, distinguere i 
lavori delle varie epoche (e ancor 
meno ricostruire gli edifici del XIV 
e XV secolo) per una commistione 
di elementi di recupero dell'antico 
anche nei nuovi stili. 

La campagna lucchese si popolò 
cosi di splendide ville disposte a rag
giera sulle pendici delle colline cir
costanti la città, ma soprattutto sul
le pendici delle Pizzome: Saltocchio, 
Marlia, S. Pancrazio, Matraia, S. Co
lombano, Segromigno, Camigliano, 
Gragnano. Collodi con la famosa vil
la Garzoni e il bel giardino, oggi in 
provincia di Pistoia. Ma si devono 
ricordare anche Gattaiola, Farneta, 
Forci dove sorge la grande villa dei 
Buonvisi, centro di vita culturale già 
nella prima metà del Cinquecento, 
quando ne fu ospite il Landò. 

Certo le ville Torrigiani. Mansi e 
la villa Reale, sono tra le più fa
mose, ma molte altre meriterebbero 
di essere visitate; tutte hanno dietro 
secoli di storia e raccontano le for
tune e le disgrazie delle più ricche 
famiglie lucchesi. Non è facile fare 
un elenco, neanche limitandosi alle 
più importanti; si possono ricordare 
allora la villa Arcivescovile di S. Co
lombano che fu degli Antelminelli e 

poi dei Bottini, del Franciotti, dei 
Guinigi; la villa Arnoltini di S. Pan-
crazio. oggi dei Cardella; le tante 
ville dei Bernardini e dei Buonvisi 
tra le quali quella di Monte S. Qui-
rico, di S. Pancrazio, di Valgiano. di 
Pieve a Elici; quelle Guinigi da quel
la costruita da Paolo e oggi sede 
del Museo a quelle di Matraia. E 
si potrebbe continuare con le molte 
ville dei Mansi e tante altre per le 
quali il termine «minori» non è 
certo appropriato. 

Il «giro delle ville», sempre più 
richiesto (come ci dicono all'Ente 
del Turismo) ma limitato ad una 
o al massimo due giornate e, come 
si è detto, alla villa Torrigiani (pri
ma dei Buonvisi e dei Santini) di 
Camigliano, alla villa Mansi (un 
tempo Cenami) a cui lavorò Muzio 
Oddi e alla villa Reale (già Orsetti) 
potrebbe essere notevolmente allar
gato. 

Certo questo richiede la soluzione 
di una serie di problemi di diversa 
portata. Se non è infatti facile sup
plire in tempi brevi alla carenza di 
strutture ricettive in città che pos
sano servire da base per queste e-
scursioni, si può tuttavia già fare 
qualcosa in direzione dei moderni 
proprietari di questi «beni cultura
li », o per un maggiore collegamento 
tra gli Enti interessati. 

«Qualcosa infatti si sta facendo — 
dice il professor Puccetti dell'Ente 
provinciale per il Turismo —; stia
mo, per esempio, studiando con 
l'EPT di Pistoia la possibilità di un 
collegamento tra le ville lucchesi e 
quelle della Valdinievole, a comin
ciare da quella di Collodi. Una mag
giore collaborazione sembra intanto 
avviarsi tra i comuni di Lucca e di 
Capannori, dove è il maggior nu
mero di ville: d'altra parte, le strut
ture ricettive del Capannorese sono 
tra le più ridotte dell'intera pro

vincia, mentre vi seno intere zone 
— come il Compitese o le colline a 
nord — che potrebbero essere valo
rizzate, magari iniziando esperimen
ti di agroturismo». 

Tra i proprietari delle principali 
ville sembra farsi strada la tendenza 
ad aprirle ai visitatori, anche — forse 
— per cercare di attenuare le forti 
spese che la loro manutenzione ri
chiede sia per gli edifici, sia per i 
giardini e i parchi. Cosi la villa 
Reale è finalmente, in parte, aperta 
ai turisti che fino a poco tempo fa 
erano ammessi a visitare solo il 
parco. C'è da augurarsi che questa 
tendenza si intensifichi e si allarghi 
in modo da restituire all'uso pub
blico questo importante patrimonio 
monumentale e culturale. In una re
cente riunione presso la Prefettura 
di Lucca, i comuni di Lucca e Ca
pannori si sono detti disposti a con
cedere alcune agevolazioni ai proprie
tari in cambio di una maggiore aper
tura" delle ville al pubblico. 

« Le ville — afferma Puccetti — 
rappresentano un richiamo turistico 
molto interessante, e la loro "poten
zialità" è enorme: è un discorso che 
finalmente comincia ad essere com
preso da tutti gli interessati. Noi 
dell'Ente ci siamo sempre impegnati 
nel dare pubblicità alle ville e, per 
quanto possiamo, cercheremo di as
sicurare il massimo di apporto a 
tutte le iniziative. D'altra parte, se 
vi sarà in questa direzione uno sfor
zo crescente degli Enti pubblici an
che in termini di gestione, si apri
ranno discrete prospettive di lavoro 
qualificato • (guide, accompagnatori, 
interpreti, studiosi) anche per i 
giovani ». 

Renzo Sabbatini 

NELLA FOTO: la villa Mansi, del 
tardo 1500, a Segramigno 

Dibattito al convegno organizzato dal PCI 

Nel Pratese c'è spazio anche per l'agricoltura 
Forte abbandono delle aree coltivabili nel Carmìgnanese - Lo sviluppo delle campagne come contributo alla 
crescita economica dell'intero comprensorio - Sviluppare le forme cooperative nella produzione di vino ed olio 

PRATO — Può apparire ai 
più strano, conoscendo le ca
ratteristiche economiche del
l'area pratese e del suo com
prensorio, che si parli di agri
coltura e del suo sviluppo. Ma. 
considerando la realtà del 
Carmìgnanese. la sua confor
mazione storica e geografica. 
Il problema dell'agricoltura as
sume un rilievo dei tutto par
ticolare. Anzi, si può dire che 
queste caratteristiche econo-
mico-sociaU, in una zona a 
preponderante sviluppo indu
striale e di un particolare ti
po d'industria come quella tes
sile. non abbiano trovato una 
loro specifica valorizzazione. 

Da sempre si è definita 
quest'area comp supporto del
l'industria tessile pratese, e lo 
sviluppo della maglieria, il 
crescente spopolamento delle 
campagne e la ricerca, soprat
tutto da parte dei giovani, di 
un lavoro in quella che è la 
attività industriale di gran lun
ga più importante sembrano 
dare ragione a questa defini-
sione. 

La riscoperta del settore a-
gricolo, del suo ruolo, non so
lo per quanto riguarda lo svi
luppo del Carmìgnanese. ma 
•nchc — e questo aspetto è 
importante — come contribu
to alla crescita sociale ed e-
conomica del comprensorio 
pratese, assume una sua in
trinseca validità. 

TI problema è stato affron
tato nel corso di un convegno 
srganizzato dal Comitato di 

del PCI. Si è teso a sot-
che la ricerca di una 

nuova via per lo sviluppo a-
gricolo nella zona non vuol 
porsi in alternativa o come 
terza via al « tessile >. Nella 
zona si registra un abbando
no progressivo delle aree col
tivabili: c'è la presenza di 
aziende di medie dimensioni. 
organizzate su scala industria
le. che pur avendo svolto una 
funzione positiva, sono prati
camente le uniche che svol
gono una attività organica nel 
settore agricolo. Permangono 
poi vecchi rapporti di produ
zione del tipo della mezzadria. 
anche se queste figure sociali 
(i mezzadri) o si caratterizza
no per una certa « promi
scuità >. poiché alcuni di essi 
svolgono anche attività di col
tivatori diretti, oppure stanno 
progressivamente scomparen
do. non certo in virtù di un 
superamento della loro condi
zione sociale, ma per la de
gradazione dell'attività agri
cola. 

In questo senso il recupero 
della cultura vinicola e della 
produzione dell'olio possono 
portare un contributo alla ri
nascita del settore. Nel con
vegno è stata sottolineata la 
necessità di sviluppare, per 
quanto concerne la produzione 
vinicola, forme associative o 
consortili tra piccoli produtto
ri. avvalendosi del marchio 
DOC per il vino di Carmigna-
no. e puntando ad una sua 
commercializzazione. L'avvio 
di una attività associativa in
centiverebbe l'attività impren
ditoriale e potrebbe portare 
al riavvicinamento dei giova
ni all'agricoltura. Per i pro

blemi della produzione dell' 
olio esiste soprattutto la ne
cessità di costruire strutture 
per la trasformazione del pro
dotto. per l'assenza quasi to
tale di frantoi. In questo sen
so, si è pensato di andare al
la costruzione di un frantoio 
sociale, promuovendo e tro
vando un collegamento con le 
aree limitrofe verso le quali si 
indirizza il prodotto locale. 

L'altro elemento fondamen
tale è dato dai problemi dello 
sviluppo della ricerca scienti
fica. puntando ad utilizzare 
giovani tecnici agrari, che for
niscano informazioni sulle 
coltivazioni, soprattutto per i 
piccoli produttori, e indicazio
ni sulle possibilità di avviare 
aree a nuove coltivazioni. Di
viene quindi essenziale il ruo
lo degli enti locali, non solo 
per fare un censimento dei 
terreni incolti o mak-oltivati, 
ma come soggetti attivi per lo 
sviluppo della zona e del set
tore, come punti di riferimen
to essenziali per la crescita 
socio-economica. 

In questa ottica, il ruolo de
gli enti locali ha una sua 
funzione per !a difesa dell'am
biente e delle sue caratteristi
che originali, attraverso la 
definizione del parco del mon
te Albano. Per la portata dei 
problemi, era naturale che as
sumesse un rilievo la questio
ne dell'occupazione giovanile. 
Riportare i giovani all'agricol
tura è essenziale per recupe
rare una certa sfiducia presen
te nelle generazioni - più an
ziane per utilizzare tutte le 
font • k risorse disponibili. 
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Le altre resistono tra mille difficoltà 

SULL'ORLO DELLA CHIUSURA 
DUE FORNACI IN VALDELSA 

Solo alcune aziende si sono rinnovate specializzando la loro produzione - Il sindacato per 
la costituzione di un consorzio - In programma la conferenza di produzione del settore 
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Nonostante la prevalenza del settore tessile e Prete c'è spa
lle anche per l'afrtoeltera 

CASTELFIORENTINO — Qua
le futuro per l'edilizia ? In 
particolare: quale futuro per 
la produzione di laterizi in 
Valdelsa? Questi interrogativi 
raccolgono e sintetizzano i 
dubbi, le • preoccupazioni ed 
anche l'impegno e la fiducia 
dinanzi ad una realtà che si 
presenta con una molteplicità 
di aspetti. 

E non sono interrogativi di 
poco conto. Nella Valdelsa 
fiorentina, circa 500 lavoratori 
sono impiegati nella produzio
ne di materiali edili, distri
buiti in otto fornaci (due a 
Certaldo; quattro a Castelfio-
rentino; due a Granaiolo, nel 
comune di Castelfiorentino). 

La generale crisi di questo 
settore si fa avvertire sempre 
più intensamente, anche in una 
zona, come la Valdelsa. che 
più di altre sembrava esser
ne al riparo. Le varie fornaci 
stanno reagendo, comunque, 
in modo alquanto differenziato. 
Mentre alcune sono sull'orlo 
della chiusura (la SILM di 
Certaldo e la Balli e Fiora
vanti di Castelfiorentino). le 
altre continuano a reggere. 
pur tra molti problemi e dif
ficoltà. 

Il fenomeno ha. ovviamen
te. una sua spiegazione: « La 
differente situazione attuale 
— a giudizio del compagno 
Aldo Zanaboni. responsabile 
provinciale della Federazione 
Lavoratori delle Costruzioni 
— dipende dal diverso modo 
in cui le singole aziende sono 
state condotte negli ultimi an
ni. Si può dire che stanno 
" tenendo " quelle che hanno 
fatto investimenti, che hanno 
rinnovato gli impianti, che 
hanno imboccato la via della 
specializzazione e della pro
duzione di prefabbricati ^. 

Molte cose sono cambiate 
negli ultimi anni nell'edilizia 
italiana. In primo luogo, la 
mancanza di investimenti pub
blici e privati ha provocato 
una generale e pesante fles
sione del numero dei fabbri
cati costruiti. Questa flessio
ne è stata molto superiore 
nell'edilizia abitativa, cioè in 
quella che ha continuato ad 
utilizzare i materiali tradizio
nali, mentre è stata inferiore 
per le costruzioni non residen
ziali, per le quali si è diffuso 
l'uso del prefabbricato: d'al
tra parte, anche per le abi
tazioni si è ridotto il consumo 
dei vecchi « mattoni » e di 
altri articoli che ormai han
no fatto il loro tempo. Inol
tre, la concorrenza, richiede 
una crescente specializzazione. 

Per tutti questi motivi, in
quadrati in una grave crisi 
di mercato, non si poteva con
tinuare a produrre le stesse 
cose, nello stesso modo. Ed 
invece qualcuno lo ha fatto. 
E' il caso, ad esempio, della 
Balli e Fioravanti ed anche 
della SILM. 

La prima ha proseguito a 
sfornare laterizi comuni, con 
90 articoli prodotti, ha ritoc
cato solo leggermente gli im
pianti e le attrezzature, la 
produttività è diminuita net
tamente incidendo pesante
mente sul costo del lavoro 
per unità di prodotto. Ed ora, 
questa azienda versa in gros
se difficoltà: da due mesi i 
120 lavoratori sono in cassa 
integrazione, le prospettive 
di ripresa sono molto labili. 
Analoga la situazione alla 
SILM. dove 70 operai sono 
in cassa integrazione da cir
ca quattro mesi. 

Naturalmente, ci sono an
che esempi contrari. E* il ca
so. tra le altre della SILAP 
e della COLC. entrambe di 
Castelfiorentino. La COLC 
(Cooperativa Operai Laterizi 
Castelfiorentino) fa parte del 
consorzio U.C.I.T.. che racco
glie diverse fornaci sparse in 
Toscana. Nel periodo 197072 
ha rinnovato completamente 
sia le strutture che il macchi
nario e nel 1976 ha provveduto 
ad attrezzarsi per la produzio
ne di solai prefabbricati, alla 
quale sono adibiti attualmente 
15 lavoratori, su un totale di 
circa 70. All'interno dell'U.C-
I.T., le varie fornaci hanno 
specializzato la loro produ
zione. in modo che ognuna di 
esse fa solo alcuni pezzi, ed 
il consorzio, nel suo insieme, 
è in grado di offrire l'intera 
gamma di materiali. La COLC 
produce essenzialmente solai 
e tamponatura. Inoltre, l'esi
stenza dell'U.C.I.T. consente 
un tipo di commercializzazio
ne. amministrazione ed ela
borazione tecnica che una 
singola azienda non potrebbe 
permettersi. Per questo, il la
voro continua ad esserci, la 
produzione « va via »: ma. al 
tempo stesso non mancano i 
problemi e le difficoltà, ed 
anche le preoccupazioni per 
il futuro, soprattutto per il 
prossimo autunno. 

Anche il settore delle costru 
zioni edili sta attraversando 
in Valdelsa. un momento dif
ficile. Vi sono oltre cento im
prese di piccole e medie di
mensioni. che occupano di
verse centinaia di lavoratori. 

Se queste sono alcune ca
ratteristiche di una complessa 
realtà, quali possono essere 
le prospettive ? Di questo si 
è parlato in una serie di in
contri svoltisi nelle settimane 
e nei giorni passati, ai quali 
hanno preso parte i rappre-
«totanti dei partiti politici, 

degli Enti locali, delle orga
nizzazioni sindacali, dei con
sigli di fabbrica e delle dire
zioni delle aziende. 

Un appuntamento importan
te. a questo proposito, è co
stituita dalla conferenza di 
produzione delle aziende cqe 
producono laterizio comune. 
di Campi Bisenzio. Signa. Em
poli, Certaldo e Castelfioren
tino. 

Al centro sarà la proposta 
del sindacato di costruire una 
forma associativa di tipo con
sortile tra le fornaci della 
zona, die permetta la ripre
sa e lo sviluppo del settore 
e la difesa dell'occupazione. 
All'interno del consorzio — ci 
dicono alla Camera del La
voro — sarà possibile avvia
re un processo di specializ
zazione produttiva, di ricon
versione e di rinnovamento 
tecnologico, sulla base anche 
della mobilità della manodope
ra. 

Un'esperienza simile a que
sta più di nome che nei fatti, 
ebbe inizio circa un anno fa, 
quando, per iniziativa degli 
imprenditori, sorse il CO.IiL. 
(Consorzio Industriali Lateri
zi), allo scopo di condurre 
una politica comune dei prez
zi. In pratica, nei primi mesi 
di attività, il consorzio è ser
vito solo a rivedere i listini. 
alzandoli: poi, le esigenze di 
mercato hanno impedito di 
continuare su questa strada 
ed il CO.I.L. (che compren
deva tutte le fornaci escluse 
la COLC e la SILAP) non 
ha avuto più niente da dire, 
e da fare. Di certo, non è 
un esempio da imitare. 

Fausto Falorni La fornace di Sinalunga 
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