Il progetto.
Qualche mese fa è iniziata l’attività di alternanza scuola lavoro di 3 ragazzi del nostro
territorio, Dario Crolla, Martina Gallai e Lucrezia Romero, del liceo di Scienze Umane
“Giovanni da San Giovanni” di San Giovanni Valdarno.
Dopo una prima serie di incontri durati una settimana nella quale i ragazzi hanno avuto modo
di conoscere il museo, abbiamo intrapreso questo percorso. L’idea venuta da loro di poter
collaborare ad una mostra si è sposata subito con l’attività in corso al museo MINE, ovvero
quella di “aprire” gli archivi” e far conoscere il patrimonio conservato presso il centro di
documentazione. E’ nata da tutto questo Miniere di carta, una mostra-progetto allestita in
uno degli spazi del museo e un piccolo volume consultabile on line presso il sito del museo.
L’occasione poi di poterla inserire nel decennale della giornata nazionale delle miniere ha
dato senza dubbio maggior visibilità a questo piccolo progetto.
Fare una mostra. Questo l’incipit al quale si sono affiancate subito alcune domande: ma che
cos'è una mostra? Come la si organizza?, Quale percorso si deve fare per realizzarla? Quali
contenuti trasmettere e in che modo?
Siamo partiti da tutto questo e i ragazzi si sono confrontati fin da subito sull’analisi dei
materiali, sull’individuazione dei contenuti per passare poi alla ricerca di archivio. Qui,
aiutati dal personale del museo (Paola e Andrea) hanno scoperto che fare ricerca non è poi
così facile. Non solo è difficoltoso reperire i documenti ma anche leggerli e comprenderli
diviene un processo piuttosto complicato (termini tecnici, grafie poco decifrabili, a volte sono
necessari confronti…). Insomma studiare le fonti per trasmettere una storia è stato il primo
ostacolo nel quale si sono imbattuti i nostri ragazzi.
Individuati i due macro argomenti, le miniere in galleria e la loro tipologia (piante di miniere,
organizzazione interna e del lavoro) e gli infortuni sul lavoro, siamo passati al lavoro di
sintesi per poi capire quale forma potesse essere più adatta a comunicare i contenuti.
Il risultato sono stati alcuni pannelli e un piccolo ebook , inserito nella biblioteca on line del
museo, che hanno raccontato il lavoro svolto e il percorso individuato. Ne è uscita una
narrazione, che attraverso la ricomposizione delle fonti visive e dei documenti, permette di
leggere altri aspetti di un territorio che più di sessant'anni fa aveva le miniere in galleria. Esse
sono state spazzate via dalla escavazione a cielo aperto della lignite e lentamente la loro storia
sta scomparendo anche dalla memoria di chi, ancora oggi in vita, si ricorda un po' quel
mondo.
La mostra-progetto aperta negli spazi della Palazzina di MINE sarà visibile fino al 30 giugno
2018.
-------------------------------------© MINE.
Coordinamento del progetto Paola Bertoncini con la collaborazione per la ricerca d'archivio di Andrea Ventura.
Progetto realizzato nell'ambito dell’alternanza scuola.lavoro 2018.

INTRODUZIONE
Pianificare un territorio. Questo è il modo che l’uomo conosce per abitare il proprio
mondo. Lo può fare su piccola scala, come accadeva in passato - il podere - o lo può fare
pensando ad un territorio più ampio sviluppando e potenziando aspetti economici, sociali e
politici di un’area. Questo è avvenuto anche per la nostra terra qualche secolo fa, e avviene
oggi.
Il problema però non è solo pianificare ma governare le trasformazione che la pianificazione
di un territorio porta con sé.
Prima della miniera.
Il territorio che sarà delle miniere è fatto di poderi, case contadine, fattorie. Si coltivano
l’olivo, le viti, i cereali e gli ortaggi. Solo nella parte più alta, quella che va verso i monti si
trovano marroneti e castagni. Le strade sono molte, ma in cattive condizioni, piccole e mal si
adattano allo sviluppo commerciale che si può ottenere con grandi arterie. Le attività
artigianali presenti non sono molte e piccole.
Fa eccezione una caratteristica della terra: quella di essere stranamente composta da legni
oleosi e pare scricchiolare se ci si cammina sopra; a volte prende fuoco così, quasi per caso.
Sotto all’argilla che ricopre gran parte del Valdarno ci sono i resti di una foresta fossile.
C’è la lignite.
Essa fu sempre utilizzata come forma di combustibile, nelle case contadine, ma non certo per
scopi industriali. Prima ancora di diventare fonte di lavoro e di energia, la lignite creava non
pochi problemi ai coltivatori della zona.
Poco dopo la metà del XIX secolo iniziò lo sfruttamento del banco, a cielo aperto, dove il
legno affiorava in superficie. L’industria è ancora lontana e le prime escavazioni hanno
ancora il sapore dell’artigianalità: nelle prime tre miniere attive vi lavoravano 40 operai, 2
ispettori e un ingegnere. Ovviamente il salario degli operai era scarso e la sicurezza sul lavoro
un concetto sconosciuto.
Ci si accorse però che il giacimento lignitifero di Castelnuovo dei Sabbioni era importante.
Fu così che si crearono i primi comitati di studio. La lignite che si stava estraendo
artigianalmente sarebbe stata di lì a poco tempo il soggetto di una vera e propria industria
mineraria. Le trivelle permisero ai tecnici di appurare che la qualità era buona e occupava una
superficie piuttosto estesa. Nel 1872 si istituì a Firenze la Società Italiana per l'industria del
ferro: il cui scopo era la costruzione di una Ferriera a San Giovanni Valdarno, nelle quale si
sarebbe utilizzato la lignite per il funzionamento degli altiforni. La produzione che sarebbe
uscita dalla nuova Ferriera sarebbe stata immessa sul mercato grazie al trasporto su treno
della vicina ferrovia.
Partì così l’industria delle miniere: con un progetto fatto a tavolino, guidato da Ubaldino
Peruzzi con l’appoggio dell’ingegner Luigi Langer e del banchiere Carlo Fenzi. Capitali
pubblici e privati, nuovi impianti e una ferrovia per il trasporto del prodotto finito. Il tutto
reso possibile da un combustibile a basso costo. Nasceva una nuova pianificazione del

territorio che col tempo avrebbe trasformato la valle dell’Arno da mondo agricolo a modello
industriale.
L'escavazione di lignite fu il primo vero contatto che Cavriglia e i territori limitrofi ebbero
con l'industrializzazione.

La miniera e una nuova pianificazione territoriale.
Gli anni compresi fra il 1870 e il 1890 videro una trasformazione anche nella popolazione
presente nel territorio: Cavriglia divenne un Comune di forte immigrazione, registrando una
vera e propria esplosione demografica. L’industria della lignite però aveva ormai preso il suo
corso. Mentre alla Ferriera si succedevano i Direttori, dal Langer a Vilfredo Pareto e poi ai
fratelli Luzzatto, nel mondo delle miniere si cominciò a costruire impianti che avrebbero
permesso di utilizzare il combustibile per altri scopi oltre agli altiforni di San Giovanni. Fu
così che - per non buttar via niente - nacquero gli impianti di bricchette, che dovevano
trasformare la lignite in mattonelle pronte ad essere vendute alle abitazioni private, e la
centrale termoelettrica di Castelnuovo dei Sabbioni
La pianificazione del territorio vide sorgere ciminiere, capannoni, strade ferrate, a
scartamento ridotto, e pian piano parte del territorio si adattava: dalla coltivazione della terra

alla coltivazione della lignite. La popolazione anch’essa seguiva questo percorso “dalla zappa
al piccone” e viceversa.
Le miniere cominciarono ad aprirsi ovunque. La più grande rimaneva quella di Castelnuovo,
legata a doppio filo con la Ferriera di San Giovanni per diversi decenni. Tutt’attorno altre
piccole miniere che scavavano e vendevano lignite e nelle quali le condizioni di lavoro non
erano delle migliori e i salari continuavano a rimanere bassi.
In questa alternanza di crisi e ripresa le miniere vanno avanti per tutta la prima metà del 1900.
Stanno meglio quando ci sono le guerre perché le politiche in atto, la militarizzazione degli
impianti e la manodopera a basso costo (i prigionieri di guerra) permettono di incrementare la
produzione e sperimentare più sistemi di lavorazione e di escavazione (il terrazzamento e la
galleria), come accade per la prima guerra mondiale. La crisi però è sempre dietro l’angolo,
ed è una crisi che porta disoccupazione e chiusura degli impianti.
Attorno alla metà degli anni Trenta del ‘900 il mondo delle miniere appare nuovamente in
ripresa. Addirittura si costruisce anche una fabbrica chimica, la Società Toscana Azoto mette
il suo impianto a Figline Valdarno, lungo l’attuale strada regionale 69: la lignite ora serve
anche per produrre fertilizzante per scopi agricoli. Ancora una volta si coltiva la lignite per
coltivare la terra. Anche le miniere del territorio si riprendono e si modernizzano - secondo
gli standard dell’epoca.
Pianificare il territorio: ancora una volta.
Una nuova guerra però è pronta a modificare il territorio. Il passaggio del fronte, nel 1944,
provoca una enorme tragedia nella zona: sono moltissime le vittime civili trucidate negli
eccidi del 4 e 11 luglio, mentre gli impianti vengono distrutti. Scompare la centrale di
Castelnuovo e molti impianti utili al funzionamento delle miniere, medesima sorte accade
alla fabbrica di Figline e dopo la guerra sarà necessario trovare un modo nuovo per ripartire.
Mentre i piani vedranno l’attuazione della escavazione a cielo aperto con la meccanizzazione
dell’impianto di estrazione e la costruzione di una nuova centrale termoelettrica a Santa
Barbara, solo una miniera in galleria resisterà fino al 1969.
Il paesaggio subirà ancora una volta una profonda trasformazione e la terra coltivata
scomparirà per lasciare spazio solo alla coltivazione della lignite.
Le Carpinete, che nel frattempo provano con fatica a lavorare in galleria, che hanno adattato e
modificato i sistemi di lavorazione, che hanno cercato di mantenere livelli di sicurezza nelle
gallerie per i minatori al lavoro chiuderanno nel 1969. La notte di Natale i minatori saranno
accolti nella Cattedrale di Arezzo ma il destino della pianificazione territoriale stava portando
altrove.

INFORTUNI
Nelle miniere del Valdarno la sicurezza rimarrà per molto tempo un problema “discrezionale”
per la direzione delle miniere, mentre gli incidenti si susseguono. La colpa ricade quasi
sempre sul minatore, disattento o imprudente, così raccontano i verbali delle Direzioni,
mentre il lavoro, spesso fatto in economia e a cottimo, costituisce una delle cause maggiori:
armature insufficienti nelle gallerie, esplosivo usato poco perché a carico dello stesso
minatore, incendi di grisou. Solo alla fine del 1800 si iniziano a stipulare polizze assicurative
collettive mentre l’ospedaletto con il medico arriveranno molto tempo dopo. Con il 1900 i
sistemi di lavoro cambiano, arrivano le macchine e i ventilatori che aiutano a respirare meglio
ed evitare la formazione di gas. Gli arnesi impiegati dai minatori sono pochi - marra, piccone,
cunei, succhia, pala - e il loro abbigliamento è “famigliare”, una camiciola di lana con
calzettoni che si impregnano presto di sudore, pantaloni e scarponi in vacchetta, chiodati, una
delle poche sicurezze per evitare di scivolare nelle gallerie. Ma quando si suda tanto, perché
in alcune miniere c’è veramente molto caldo, si lavora a torso nudo.

Miniera Innocenti.
Dalle informazioni assunte è risultato che il numero degli infortuni verificatisi in quest’ultimo biennio
nella suddetta miniera sia veramente impressionante. Nel 1924 infatti si sono verificati 644 infortuni
dei quali 3 mortali e nel volgente anno altri 784 con 6 infortuni seguiti da morte. Potrebbe ritenersi
che alla maggioranza degli infortuni contribuisca principalmente l’imprudenza degli operai ma è da

dubitarsi pure che da parte della ditta interessata siano usate ed osservate tutte le cautele suggerite
dall’arte per prevenire disgrazie.

Infortunio del 21 novembre 1925.
L’infortunio ha avuto luogo alle ore 14.50 del giorno 21 all’8° livello della miniera, nel cantiere dove
lavorava la 5° Compagnia. Questa era formata dal capo minatore Guglielmo Zugheri, di anni 43 nato
a Cavriglia, dal minatore Angelo Pieri di anni 45. La costituzione della compagnia era tale a causa
della temporanea assenza del capo minatore ordinario Giuseppe Innocenti, il quale era solito
costituire la compagnia assieme allo Zugheri. Già da alcuni giorni la compagnia aveva ordine dal
Capo servizio Ziviani e dal Sorvegliante Rosseti di ultimare il galleriozzo sino ad incontrare
l’abbattuto e di eseguire subito dopo il galleriozzo in modo da completare il regolare tracciamento di
una camera di abbattimento. Tale ordine era stato dato all’Innocenti e allo Zugheri il quale era stato
anche avvertito di non penetrare mai nella galleria di stacco. L’infortunio fu conseguenza della
imprudenza dello Zugheri, il quale, invece di attendere al suo lavoro nel galerriozzo si spinse entro
l’abbandonata galleria di stacco dove rimase mortalmente colpito da un blocco di lignite. Non è dato
poi apprendere la ragione per la quale la stessa galleria di stacco non fosse stata solidamente armata
e rivestita dei prescritti pilastri.
L’infortunio causò la morte dell’operaio Guglielmo Zugheri.
10 maggio 1926. Verbale di constatazione di infortunio.
L’infortunio ha avuto luogo alle ore 20.30 del giorno 7 in una camera di abbattimento situata al 4°
livello, non molto lontano dal tetto del giacimento. In questa camera, che presenta le solite
dimensioni di 4x4 lavorava il capo minatore Giuseppe Betti di anni 50, nato a Montevarchi e

residente ad Avane ed il minatore Cesare Cigolini. Il Betti, d’accordo con il compagno aveva già
eseguito un regolare foro da mina della lunghezza di circa 60 cm, in corrispondenza del cielo della
camera, allo scopo di provocare la caduta di una parte della lignite; ed aveva caricato detto foro con
una cartuccia di esplosivo cheddite. Mentre stava “borrando” siffatto foro, improvvisamente si
staccano dal cielo della camera alcuni grossi pezzi di lignite e lo investono gettandolo a terra. Il Betti
rimane colpito dai blocchi al piede destro e al capo.
24 ottobre 1902. Miniera Cave Vecchie.
Oggi è accaduto alle ore 12.00 un infortunio nella miniera nella persona del minatore Mariano Aiaci
mentre stava lavorando in una camera di abbattimento al 4° livello.
7 agosto 1920.
Venerdì mattina verso le ore 8 mentre il sorvegliante Leone Cavicchioli e il caporale Giulio
Brandani, addetti alla miniera Cave Vecchie, passavano per la visita nella galleria del 4°livello di
detta Miniera, restavano ustionati da un improvviso scoppio di gas. I feriti dopo le prime cure nel
nostro sanitario ambulatorio medico delle miniere vennero trasportati allo Spedale Alberti
24 aprile 1922. Infortunio alla miniera Cave Vecchie.
Il 24 aprile 1922 alle ore 11.30 al 5° livello della miniera verso ovest, adibita ad una camera di
abbattimento, lavoravano i minatori Luigi Melani di anni 31 da San Giovanni e Giuseppe Franci. Il
Melani trovavasi nel galleriozzo. Ad un certo momento dal cielo della camera staccavasi un blocco di
lignite di 10 mc che con una estremità investì il disgraziato Melani recandolo all’istante cadavere.

INFORTUNI

INFORTUNI
LE CARPINETE - S.A. PER L'INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA
Disposizioni riguardanti la sicurezza, la disciplina e l'organizzazione del lavoro
(a norma dell'Art.41 del Regolamento per la prevenzione infortuni nelle Miniere e Cave- R.D.18.6.1899 n°231).
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. E' vietato l'ingresso alle persone non addette ai lavori che non siano munite di un permesso speciale
della Direzione.
2. Caporali e sorveglianti, all'inizio di ogni turno, si accertano che gli operai siano in condizioni fisiche
normali. In particolare gli ubriachi o comunque tutti coloro che dessero segni manifesti di stato
anormale saranno allontanati e ne sarà fatto immediato rapporto alla direzione.
3. E' severamente proibito di discendere per i pozzi, o transitare per discenderie e gallerie nelle quali sia
stato segnalato qualche guasto, prima che il sorvegliante li abbia visitati e dichiarati immuni da
pericoli.
4. E' vietato agli operai di introdursi per qualsiasi motivo, se non in circostanze eccezionali, nei fornelli o
botole che servono al getto del materiale.
5. Non sarà permesso gettare materiali in fornelli o botole, quando alla loro estremità inferiore non siano
muniti di tramoggia, se prima non saranno avvertiti gli operai che trovasi al piede per ricevere tali
materiali e caricarli sui vagoncini, e non si sarà da essi ricevuto il benestare.
6. Gli operai giunti sul posto, dovranno prima di accingersi al loro lavoro, accertarsi della perfetta
sicurezza del cantiere e delle vie di accesso, e disisteranno dal lavoro stesso, ogni qualvolta si
accorgeranno di alcunché di anormale, dandone immediato avviso al caporale o sorvegliante.
7. Nessun lavoro di scavo, armatura, riempimento ecc. potrà mai essere affidato ad un solo operaio, ma
ce ne vorranno sempre due almeno, i quali dovranno recarsi e rimanere insieme sul posto per
eseguirlo.
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Gli operai avventizi o di prima assunzione, non potranno essere destinati al lavoro se non in
compagnia di altri operai già provetti.
E' vietato agli operai di rimanere nel sotterraneo fra un turno e l'altro, a meno che ne abbiano ordine
espresso per l'esecuzione di lavoro urgente.
Ogni operaio ha l'obbligo di riferire al suo capo, o al compagno che viene a sostituirlo, lo stato del suo
lavoro e le misure da adottarsi per il buono e sicuro proseguimento del medesimo.
Gli accessi ai cantieri o comunque gallerie, pozzini, rimonte abbandonate, saranno immediatamente
chiusi con idonei tamponi di argilla compressa tra diaframmi di tavole, o con muri in mattoni.
Nella ripresa di cantieri sospesi o abbandonati, il sorvegliante dovrà in
precedenza accertarsi
delle condizioni di sicurezza in cui i cantieri stessi si trovano. Qualora avvenga per una causa
qualunque, che in cantiere l'aria diventi deficiente, gli operai dovranno abbandonare il lavoro,
dandone immediato avviso al sorvegliante.
E' severamente proibito di rimuovere gli sbarramenti per dirigere la corrente dell'aria nei cantieri, e di
alterare o lasciare aperte le porte che servono al medesimo scopo. Il sorvegliante dovrà
frequentemente sorvegliare tali porte e sbarramenti durante il lavoro, che si trovano in condizioni
regolari.
Ogni operaio è obbligato di fare nel miglior modo possibile le piccole riparazioni alle scale, ai
pontelli, ai tavolati, alle armature ecc. dei pozzi e delle gallerie che eventualmente fossero stati rotti
durante la manovra, il passaggio o il lavoro, avvertendo il sorvegliante qualora occorressero
riparazioni di maggiore entità.
Ai sorveglianti incombe l'obbligo di curare la buona tenuta delle gallerie, delle armature, dei cantieri
e dei pozzi e solo al direttore tecnico spettano le norme che riguardano l'insieme della lavorazione.
E' rigorosamente vietato di valersi di tavole, salvo casi di urgenza, di armatura di ponti ecc., che
eventualmente fossero destinati ad altri usi, e di approfittare, senza il consenso del sorvegliante, di ciò
che trovarsi nelle gallerie.
Le lesioni di qualunque entità che l'operaio riporti sul lavoro devono essere da lui o da compagni
immediatamente denunciate alla direzione, perché questa possa affidarlo alle cure del sanitario della
Miniera, alle quali il ferito dovrà poi uniformarsi.

INFORTUNI
Alla fine dell’Ottocento a Gaville il Duca di Broglie si limita a sfruttare il giacimento di
lignite affiorante impiegando pochissimi pigionali o mezzadri. Il cambiamento avviene nel
1894 quando il fattore Luigi Bossini, intuendo la volontà del duca di vendere la fattoria di
Gaville, cominciò l’esercizio della miniera Piombino. I lavori si realizzavano a cielo aperto e
anche in sotterraneo.
L’apertura delle miniere inizia a portare dei benefici agli abitanti della popolosa frazione di
Gaville e le famiglie dei mezzadri e dei pigionali trovano sempre qualcuno dei propri membri
da impegnarvi.

L’apertura delle miniere di lignite di Piombino e Terrossi, così vicine, fa identificare la vita
della frazione con l’attività mineraria. Il mercato della lignite fra la fine dell’Ottocento e i
primi anni del ‘900 inizia ad ampliarsi. Pasquale Gambassini, altro esercente minerario, apre
la miniera a San Donato in Avane, località anch’essa nel Comune di Figline Valdarno e poco
distante da Gaville.
Alle miniere di Gaville e di San Donato gli addetti erano abbastanza numerosi fin dai primi
anni di apertura. Ma le condizioni di lavoro non erano le migliori. Gli infortuni erano
frequenti.
Infortunio avvenuto al minatore Carlo Billi.
L’infortunio avvenne nei lavori del cantiere Piombino e precisamente al V° livello. Il Billi era entrato
in miniera verso le 10 assieme al compagno compaesano Guido Pasquini. Al momento dell’infortunio
il Billi e il Pasquini si trovavano a lavorare in una camera di abbattimento di dimensioni minori e
stavano eseguendo degli incastri al cielo della camera. Il lavoro si eseguiva a cottimo. Ad un dato
istante un faldone di lignite del peso di 100kg senza alcun preavviso si staccò dal di sopra del Billi e

cadde addosso. Il Pasquini, che si trovava a pochi passi dal Billi liberò prontamente il compagno del
paese. Il povero Billi fu trasportato in barella a Gaville dal medico che gli riscontrò la frattura della
colonna vertebrale.

La mattina del 07 giugno 1905 avvenne in miniera un’accensione per la quale l'operaio Antonio
Casprini riportò delle ustioni alla faccia e alle braccia, guaribili in un mese. Percorremmo la galleria
di carreggio che ha il suo imbocco al livello del torrente del Piombino e si dirige verso sud restando
al muso del banco di lignite e poi entrammo nella galleria che si diparte dalla precedente e si dirige
verso est fino al punto dove venne scavata una galleria ascendente di pali per questa fino ad un’altra
galleria la quale dà al pozzo di ventilazione ed è posta a un livello di 5 m più alto della precedente.
Scopo del lavoro di preparazione che qui si formò è di scavare 3 gallerie dirette poste relativamente
l’una a 5 metri sopra la sottostante onde preparare 3 piani di coltivazione. Perciò gli operai Arnaldo
Arnaldi e Antonio Casprini erano incaricati di eseguire un camino di 5 metri di altezza onde dal
secondo livello portarsi al livello superiore il 3° piano. Gli operai stessi avevano lavorato nello scavo
di questa discenderia e già erano arrivati a 5 metri di altezza quando al mattino del quinto giorno
mentre il Casprini sale per primo all’avanzamento della galleria vide le braccia e la faccia lambite
dalle fiamme prodottesi dall’accensione del gas; egli cercò di gettarsi a terra. L’operaio Arnaldo
Arnaldi racconta come nei giorni antecedenti non ebbe il minimo indizio della presenza del gas e
precisò che essi ripresero al mattino il loro lavoro lasciato la sera prima senza pensiero.

L’ABBATTIMENTO DELLA LIGNITE
Le miniere che si aprono nella seconda metà dell’Ottocento vedono molto spesso sistemi di
escavazione basati sul “terrazzamento”, dove si raccoglie la lignite affiorante e mediante
gallerie. Con l’arrivo del Novecento il sistema di lavoro muta profondamente: si abbandona il
sistema detto “a camere di crollo e riempimento” per adottare il sistema della camera a pianta
quadrata.

La coltivazione del banco di lignite.
1. Veniva tracciata una discenderia a piano inclinato dall’esterno fino in profondità
seguendo il banco di lignite. Nelle miniere più importanti esse erano in muratura.
Attraverso le discenderie passavano le chiatte per portare in superficie il minerale.
2. Dalla discenderia partivano le altre gallerie. Ognuna sempre perpendicolare all’altra e
con una pendenza del 5 per mille. I livelli con il numero rappresentavano le diverse
profondità. Fra i vari piani c’era una distanza di 4,5-5 metri.
3. Man mano che i lavori procedevano dal pilastro (la zona compresa tra due traverse) si
aprivano altre piccole gallerie (galleriozzo) fino a creare la camera di coltivazione.
4. Qui si iniziava a lavorare togliendo la lignite dal tetto dello spazio ricavato. Così il
nome cambiava in camera di abbattimento e la lignite si faceva franare dall’alto
assieme all’argilla.
5. Quando il lavoro si considerava esaurito si procedeva a fianco e così via, piano per
piano, livello su livello, sette giorni su sette, ventiquattr’ore su ventiquattro.

29 dicembre 1893. Verbale della visita fatta alla Miniera Cave Vecchie.
Visitato il sotterraneo della miniera si constatò come i lavori di abbattimento consistessero nel
prolungare il tracciamento di gallerie in direzione e in traverso sulla parte posta più a nord della
Miniera, dove il banco presentasi affatto vergine. Tale intreccio di gallerie trovasi a circa 50 m sotto
gli affioramenti e tutta la parte di banco è qui intatta sia a monte come a valle del piano di
lavorazione il quale sottostà di 10 metri al piano del cantiere a cielo scoperto. L’ing. Tosi fece notare
come continuando a proseguire in questo lavoro e scavando gallerie di m 3 per 3 si corresse il
pericolo di scalzare la parte di banco posta a nord e di provocarne lo spostamento, al quale
purtroppo si ha motivo di ritenere che abbia a seguire l’incendio perdendo enormi quantità di lignite
e danneggiando l’escavazione futura.
In conseguenza degli attuali abbattimenti occorre limitare i lavori di tracciamento e di coltivazione
come sarebbe un tale intreccio di gallerie e dovrebbesi dare alle gallerie una sezione massima di 5 m.
Esaminando la galleria principale di carreggio e trovandosi in condizioni non troppo buone, qualora
si proceda all’abbattimento della lignite porla lateralmente alla galleria, riducendo la necessità di
armarla completamente, oppure di aprirne un’altra ad un livello inferiore e ciò prima di procedere
all’abbattimento degli archi e delle colonne che ora sostengono l’attuale sotterraneo. Il metodo di
abbattimento fin qui tentato per pilastri e gallerie deve essere abbandonato perché se con esso si può
abbattere senza pericolo ¼ della lignite, risulta in seguito pericolosissimo, l’abbattimento della
rimanente parte del basso. Occorre studiare un metodo che riunisca l’economia e la sicurezza dello
scavo, mentre l’ing. suggerisce di adottare quello da lui stesso consigliato alle miniere di lignite di
Spoleto, riconosciuto dalla pratica di parecchi anni.

LE MINIERE
Nel XIX secolo l’economia del territorio cavrigliese era prevalentemente agricola. Il
giacimento lignitifero però era conosciuto fin dal Cinquecento grazie agli affioramenti dei
banchi e agli incendi spontanei che periodicamente si verificavano. Se il primo sfruttamento
del giacimento fu a scopo di riscaldamento domestico alla fine dell’Ottocento cominciò
quello di tipo industriale. Nel 1873 le miniere aperte erano 5 e le paghe giornaliere degli
addetti andavano da 1 a 5 £.
Nel 1905 si costituì la Società delle Miniere Lignitifere Riunite per contrastare il monopolio
della Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno. La società comprendeva le miniere di
Gaville e S. Donato, Cave Vecchie, Il Casino, Tegolaia, Il Mulinaccio, S. Pancrazio, Allori e
Palazzo. Nel 1909 le società che scavavano la lignite nel bacino erano 6: la SMEV, la miniera
Pianacci, la miniera Credenti-Feroci, le Miniere Lignitifere Riunite. Il totale degli addetti era
di 1.261 unità. L’attività estrattiva si incrementò durante la Prima Guerra Mondiale tanto che
nel 1918 le miniere in esercizio salirono a 33. A partire dagli anni venti del ‘900 la SMEV
comincerà ad assorbire le miniere del territorio fino a costituirsi l’unico polo estrattivo del
territorio. Nel 1927 la società fu scissa in tre gruppi: la SEV (Società Elettrica del Valdarno),
l’ SMV (Società Mineraria del Valdarno) e la SAV (Società Agricola del Valdarno). A queste
si affiancò anche la società Le Carpinete.

1898. Miniera degli Allori situata nel Comune di Cavriglia.
I Sig.ri fratelli Salvatore e Ottavio Gragnoli, già esercenti della importante miniera di lignite di San
Pancrazio, trovandosi avere esaurito la predetta miniera onde continuare la loro industria
acquistarono dalla famiglia Adele Sestini un’estensione di terreni nella regione detta degli Allori, nei
quali essi avevano motivo di credere esistesse il prolungamento del grandioso banco di lignite detto
di Castelnuovo ed anche di San Giovanni, dal nome del paese più importante prossimo alla località.
Come è noto il banco misura agli affioramenti più di 3 km di lunghezza e ha circa 30 metri di potenza
di lignite. I Sig.ri Gragnoli prima di procedere vollero riconoscere se la qualità della lignite esistente
nel loro sottosuolo era identica a quella della miniera attigua Cave Vecchie che è fra le migliori ed
eseguirono per tale intento un nuovo scavo per accertarsi dell'andamento e della natura del banco.
Alla miniera si eseguirono diversi lavori di scavo e attualmente sui piazzali sono esposti una serie di
mucchi regolari della lignite della miniera scavata. I lavori consistono in uno scavo grosso di circa
600 metri dal quale venne asportato il materiale sterile di ricoprimento alto da 3 metri a 3600 mc.
Dall’esame del banco messo allo scoperto e più specialmente dall’andamento di un regolare
straterello di argilla (finale) situato sul banco lignitifero presso al metro, lo scavo fu fatto nel senso
trasversale del banco.
6 maggio 1901. Ospedale degli Innocenti. Istanza di attivazione di una miniera.
I terreni del regio spedale degli Innocenti contengono nel sottosuolo un lembo dell'esteso banco
lignitifero che da Castelnuovo va fino a Gaville. Dagli affioramenti e dagli scavi che si trovano nelle
vicinanze dei terreni dello spedale, e specialmente dalle trivellazioni eseguite nei terreni risulta che la
lignite si trova in condizioni alquanto diverse. Il banco ha una forma quasi di grosso cuneo con la
testa sull’appoggio verso nord-ovest, assottigliandosi a misura che tale appoggio si allontana. Il
banco segue le accidentalità del posto e si può considerare quasi pianeggiante e solo nella porzione
più lontana, cioè verso il mulino di Avane esso avvia ai 14°. Ora per la coltivazione del lembo di
banco lignitifero sottostante i terreni dello Spedale degli Innocenti occorre necessariamente scavare
gallerie sotto le strade comunali per unire i cantieri posti al di qua e al di là delle strade comunali
onde ventilare e permettere lo scolo delle acque.

LE MINIERE
La coltivazione in galleria avveniva attraverso discenderie e gallerie ad essa perpendicolari
che arrivavano fino alla camera di abbattimento, lo spazio nel quale i minatori coltivavano la
lignite. Ogni miniera aveva più livelli a seconda della grandezza stessa degli impianti e la
lavorazione di solito seguiva l’inclinazione del banco. Gli addetti in galleria avevano diverse
mansioni, dalla squadra di abbattimento a quella di tracciamento; poi c’erano i fuochini,
ovvero gli addetti all l'esplosivo, coloro che si occupavano dei cavalli, quelli addetti al
gancio, gli armatori ecc..

10 agosto 1896. Miniera Cave Vecchie.
Le coltivazioni sono sviluppate al 5° e 6° livello a monte a partire dal livello principale. Dal 6° livello
alla testa del banco sono 8 m di lignite da abbattere. Al 6° livello venne già abbattuta per camere di
abbattimento la zona coltivata fino alla discenderia principale. Ora rimangono gli ultimi margini per
poi procedere in ritirata all’abbattimento di pilastri che in atto proteggono la galleria di carreggio;
dopo di che si darà maggiore sviluppo ai lavori di abbattimento del 5° livello a monte. I livelli distano
6 metri da suolo a suolo. Il 6° livello comunica con il 5° mediante discenderia principale e mediante
un’altra via di pompaggio. Per misura di precauzione venne praticato un foro di trivella nel centro
dell’incendio per introdurre tutte le acque piovane e al bisogno per allagare la zona. Per evitare
l’accesso dell’aria il foro viene mantenuto chiuso. In via di ispezionamento, per poter ridurre ed
estinguere l’incendio vennero introdotte da tale foro delle acque di calce. Le acque si raccolgono al
livello della galleria principale da dove vengono estratte con una pompa centrifuga mossa da un
motore a vapore.

Operai addetti alla miniera
Interno: maschi 32;
Esterno: maschi 45, femmine 6
Fanciulli nessuno sotto i 15 anni

Rapporto sulla visita eseguita il 10 agosto 1922 alla miniera Pianale (Cavriglia).
Si hanno tre camere di abbattimento al 1° livello e si è riaperta una galleria di tracciamento al 2°
livello. Nella camera N°1 al 1° livello manca l'aria, non così nella seconda e nella terza. Il circolo
d'aria è dalla discenderia ad ovest al pozzino d'aria ad est. Questo aspira ancora malgrado il calore
estivo ma non molto. Si producono 60 tonnellate al giorno al Pianale e 40 tonnellate al giorno alle
Culle.
Operai fra le 2 miniere:
Minatori 18
Manovali 9
Armatori 15
Agganciatori 4
Piazzale officina 40
[totale] 86
Caporali – impiegati 16
Totale 102
Paga minatori £ 21
Manovali caricatori £ 12
Manovali semplici £ 13
Minatori £ 15

LE MINIERE
La miniera di Poggio Avane. La concessione Poggio d'Avane fu accordata alla Soc. Valdarnese
Mineraria Lignitifera con decreto 8 settembre 1919 del Sottosegretario di Stato per la Marina e i
Combustibili e poi trasferita con decreto 24 Giugno 1925 di codesto On.le Ministero alla Valdarnese
Anonima Miniera Poggio d'Avane (V.A.M.P.A.). L’estensione di 37 ettari cade fra le valli di Meleto e
di Pianale nel grande bacino di Castelnuovo ed è nella maggior parte lignitifera con banco di
potenza oscillante tra 5 e 18 metri. La miniera fu attivata prima ancora del decreto di concessione e
rimase inattiva da Aprile 1922 a Marzo 1924. Fu poi riattivata dando in accollo la produzione ad un
impresario e gradatamente riordinata riparando le frane. L'escavazione della lignite nella miniera di
Poggio Avane fu cominciata nell'ottobre 1924 e a tutto l'ottobre 1925 erano state scavate ben 3900
tonnellate. Dal settembre 1926 fu congiunta alla stazione di S. Giovanni Valdarno mediante una
funicolare di 5 km, comune in parte colla miniera Carpinete e proprietà di quest'ultima. Sono stati
piazzati cavalletti, costruite trincee, stazioni di smistamento e quanto altro abbattendo piante, ed
occupando quanta area di terreno è occorsa. Attualmente produce da 90 a 100 tonnellate di lignite al
giorno lavorativo. I lavori sono condotti bene ma con mezzi scarsi. Da visite recentemente eseguite
risulterebbe che si ha in animo di provvedere a nuovi impianti, coi quali potrà essere raddoppiata la
produzione. Quanto alle condizioni finanziarie è noto che la miniera fu oggetto di affari che
continuarono anche nel periodo di sospensione dei lavori e che oggi è gravata per debiti contratti
presso Banche ecc.

22 settembre 1922. Miniere Pianale e Pian di Culle.
Le suddette miniere e i rispettivi impianti sono situati nei pressi di Castelnuovo dei Sabbioni e in tutta
vicinanza alla centrale termoelettrica della Società Mineraria e costeggianti in direzione sud est nord
ovest la carrozzabile che porta a San Giovanni Valdarno. Il terreno, specie per il Pianale è
lievemente ondulato, marcatamente collinoso invece per le Culle.
Ambedue le miniere ovvero i rispettivi piazzali sono congiunti mediante decauville a scartamento 60
della lunghezza di circa m 1400 che serve al trasporto della produzione delle Culle che si fa con
trazione animale per essere distribuita sul piazzale del Pianale, oppure caricata da apposito
imbarcatello direttamente sui vagoni che, mediante il raccordo ferroviario vengono inoltrati a Ponte
alle Forche per essere qui allacciati alla ferrovia di Stato.
Come per le Culle, così anche per Pianale la produzione viene portata secondo che fa bisogno o sui
piazzali oppure direttamente nei carri. L’imbarcatello ha una capacità di sei vagoni ferroviari che
possono essere caricati contemporaneamente.
Pianale. La sua lignite è generalmente consumata e ritenuta fra le migliori del grande bacino
minerario di Castelnuovo. Il Pianale comprende 2 livelli o piani dei quali il primo in esaurimento
(con ancora circa tonn 10000 di lignite ed il secondo in preparazione). Il metodo di abbattimento che
viene adottato in ambo le miniere è quello a scoscendimento. Il materiale prodotto viene estratto a
giorno per mezzo discenderia avente una lunghezza di m 115 con circa il 40% di pendenza. Quale
macchina di estrazione serve una locomobile di sei cavalli effettivi -vapore, piazzata poco lungi
dall’imbocco, che porta a giorno con discreta velocità, due chiatte di materiale per volta del peso di
circa kg 950 ciascuna, ovvero sia di kg 650 netti di lignite. Detta discenderia avrebbe praticamente
una potenzialità di 80/120 chiatte per sciolta.
Culle. La miniera ha solo 1 piano o livello in lavorazione, avente una preparazione tale da poter dare
benissimo con somma facilità 80-90 chiatte per ciascuna delle due sciorte possibili, in modo che la
produzione giornaliera dovrebbe così aggirarsi per ambo le Miniere a 150-120 tonnellate.
L’estrazione viene fatta in modo identico a Pianale.
L’aeraggio di ambi i cantieri è del tutto naturale. Per il Pianale l’aria è stata fin qui, eccezion fatta
per certe giornate d’estate afose, più che sufficiente; essa entra dalla discenderia e percorre la diretta
di transito ed i singoli lavori e passando per la cosiddetta via d’aria ritorna a giorno per il pozzetto
di sezione I/120 m che serve contemporaneamente anche quale seconda uscita di sicurezza per gli
operai in caso di catastrofi. Alle Culle invece abbiamo l’aria di riflusso proveniente dagli imbocchi
della Società Valdarnese che per ragioni tecnico-economiche cerchiamo di renderci dalla stessa al
più presto indipendenti mercè la costruzione di un pozzetto con l’imbocco sulla Via di Sabbioni.
Al Pianale il Banco con oltre 23 m di potenza che scende con lieve pendenza in direzione SO-NE si
presenta ottimo tanto da doverlo ritenere come qualità migliore del bacino. Ambedue le miniere sono
fornite di vasti piazzali ai quali si accede con numerosi binari di smistamento. Onde facilitare
l’essiccazione e riparare in seguito il materiale essiccato vennero costruiti in ambe le miniere dei
capannoni.

LE MINIERE
Fino alla Seconda Guerra Mondiale sono numerose le miniere in galleria che caratterizzano il
paesaggio del grande bacino lignitifero del Valdarno. I passaggi di società finiranno per
essere tutti assorbiti dalla Mineraria, la grande società che lavora sul bacino di Castelnuovo.
Successivamente, quando il gruppo finanziario La Centrale deciderà di optare per un sistema
di coltivazione diverso, con la meccanizzazione del processo estrattivo e l’arrivo di grandi
macchine che si occuperanno di asportare sterile e lignite, rimarrà una sola miniera a lavorare
in galleria fino al 1969: la miniera delle Carpinete. La Mineraria prenderà la strada
dell’escavazione a cielo aperto inaugurando un altro percorso nella storia di questo territorio.
Ma ogni miniera ha il suo modo di lavorare e i suoi bisogni, anche se alla fine finiscono per
essere simili...

Le Carpinete. Relazione del fabbisogno dei materiali ferrosi per l’anno 1943.
La società ha in esercizio una teleferica lunga circa Km 6 che collega la miniera al raccordo
ferroviario sito in località Orticino, nei pressi della stazione FF.SS. di S.Giovanni Valdarno. Tale
teleferica sottoposta ad un lavoro ininterrotto per tutta la settimana ha bisogno di una grande
manutenzione onde assicurare il regolare funzionamento. La miniera ha in dotazione circa n° 160
vagoncini, di cui n° 110 sono in legno, con armatura metallica, e il rimanente sono interamente
metallici del tipo detto "Berlina". Per i servizi esterni sono inoltre in esercizio n° 30 vagonetti
decauville a cassa ribaltabile. L'esperienza dei passati esercizi ha insegnato che la manutenzione dei
vagoncini di legno è onerosa e continua tanto che è da calcolare che essa comporti un lavoro pari

alla sostituzione di 1/4 del totale dei vagoncini per un anno di esercizio. La miniera è dotata di
impianto di vagliatura, classificazione e cernita, nonché di apparecchi di sollevamento per tramogge.
Tali impianti sono di notevole dimensione, e lo sforzo continuo a cui sono assoggettati costringe ad
una continua manutenzione di tali apparecchi. Le parti più soggette a ricambio sono naturalmente le
tele dei vagli, le catene dei trasportatori, supporti e ingranaggi vari. Per l’impianto di estrazione è
necessario prevedere un doppio ricambio delle funi della discenderia principale. Sia l'interno che il
sotterraneo sono dotati, per il normale svolgimento del lavoro, di apparecchi vari: organi, pompe,
ventilatori, trasportatori di tipo diverso, motori lampade ad accumulatori, macchine tagliatrici, da
disarmo ecc. Questo insieme ha anch'esso bisogno di una continua manutenzione. Inoltre è da
prevedere il normale ricambio degli attrezzi dei minatori e dei manovali, nonché dei denti delle
macchine incastratrici di miniera, gli ungnetti delle macchine utensili di officina. Mentre gli utensili
degli operai (i nastrini, marre, badili, ecc.) hanno bisogno per la loro costruzione in ferro omogeneo
e acciaio comune, le macchine incastratrici hanno bisogno di acciaio rapido speciale.
Come è noto la miniera, come l'altre, presenta la necessità di addurre l'acqua che si raccoglie nei
sotterranei. Tali necessità aumentano man mano che i lavori si svolgono a maggiore profondità. La
miniera attualmente è munita di vari impianti interni, collegati a due depositi principali di raccolta
delle acque, dai quali queste vengono addotte a giorno. E' necessario avere disponibili oltre al
materiale per la normale manutenzione un certo tipo di tubazioni di scorta onde poter sollecitamente
stabilire impianti di fortuna, sia per il normale svolgimento del lavoro, sia per eventuali gravi
infortuni. La miniera deve anche provvedere alla manutenzione dei fabbricati che ne costituiscono il
complesso: alloggi operai e di servizio, bagni, infermeria, refettori e spogliatoio per operai, cucina,
magazzini, fabbricati di ricovero per macchinari vari.

LE MINIERE
Lungo la catena dei monti che separa la valle dell’Arno da quella del Chianti affiora un potente
banco di lignite di formazione pliocenica. Gli affioramenti sono facilmente visibili secondo una larga
striscia di lateriti di color rosso mattone le quali altri non sono che il prodotto della cottura di una
zona di stelliccione che qui ricopriva con poca potenza la lignite, cottura causata da una spontanea
combustione della lignite presso i punti di affioramento.
In alcuni luoghi, come in quello detto Piombino sotto Gaville, vi sono massi di legno così sterminati
che il signor Targioni descrivendoli afferma non averne veduti di uguali nei più antichi ed inviolati
boschi della Maremma.

A levante del paese di Gaville, sul torrente Piombino si trovano gli impianti di questa miniera
che specie durante il periodo bellico ha preso un notevole sviluppo. Il banco lignitifero ha
spessore di 10 metri dei quali i primi cinque di qualità discretamente buona e i rimanenti di
lignite assai scadente.
Nelle miniere della Ditta Luigi Bossini a Gaville l’abbattimento della lignite si fa mediante
una rete di gallerie colle quali si accede ai cantieri che hanno la forma di camere di circa 20
metri quadrati di superficie e alte quanto la potenza dello strato di lignite, le quali vengono
colmate di terra a misura che si abbatte la lignite.
Nel 1908 la corrente elettrica semplifica il lavoro in miniera e il piccolo treno a trazione
animale, si modernizza col vapore, portando il carico del minerale alla stazione di Figline. Il
trenino di Gaville, meno noto di quello che portava i minatori nel bacino di Castelnuovo ma
altrettanto importante, costeggiava il torrente Cesto per un momento, poi proseguiva quasi
parallelo alla via comunale che arrivava a Figline, deviava un attimo sulla vecchia via
provinciale Aretina e giungeva ai piazzali della ferrovia del paese.

La miniera di San Donato è situata a 9 km circa sud-ovest dell’abitato di Figline Valdarno e
in prossimità del territorio di San Giovanni.
I terreni lignitiferi appartenenti al Benefizio di San Donato in Avane sono situati tra le proprietà
Ricasoli- Firidolfi e Rosselli del Turco. In essi esiste nel sottosuolo e per tutto l’appezzamento
posseduto dalla Chiesa di San Donato un potente banco di lignite, il quale vedesi affiorare nel borro
che forma il confine ovest di detta proprietà. Il banco è di una compattezza eccezionale, non presenta
restringimenti, rotture né soluzione di continuità né è dato a luogo ad incendi od altri accidenti di
sorta. La compattezza è tale che è raro il caso di vedere in miniera armature per sostegno delle
gallerie. La lignite è costituita per ⅘ circa da parte torbosa e per ⅕ da lignite bianca.

Nel 1936 apre una grande azienda chimica, la Società Toscana Azoto, che dando lavoro a 200
addetti fa calare la disoccupazione nel Comune di Figline Valdarno. Si sarebbe sfruttato la
lignite per produrre ammoniaca sintetica, acido nitrico e nitrato di calcio. In un primo
momento la società utilizzò la lignite proveniente dalla miniera Rupinata, la cui coltivazione
era iniziata nel 1929, che possedeva una teleferica per il trasporto della lignite. Poco tempo
dopo iniziò lo sfruttamento della miniera Borro ai Cozzi, nel bacino del Cesto e infine nel
1940 quella della miniera Balzetino a Gaville. La Società produceva fertilizzanti per
l’agricoltura e il suo marchio era quello di un galletto nero rappresentato all’interno di un
quadrato.

La lignite è frantumata in apposito frantoio ed inviata ad un impianto di essiccazione composto da 4
autoclavi accoppiate a due e funzionanti con acqua sotto pressione a 180°. Dopo l’eliminazione
dell’acqua di riscaldamento il vapore dell’acqua evapora dalla lignite, è aspirato da un apposito
ventilatore. La lignite essiccata viene inviata a gasometri funzionanti in 3 tempi. Nel primo tempo si
insuffia di aria, ottenendo un gas d’aria bruciato in una caldaia Breda. Nel secondo e terzo tempo si
introduce aria e vapore acqueo ottenendo un gas misto di acqua e di aria. Questo gas dopo essere
stato depurato dallo zolfo è raccolto in un apposito gasometro. Il gas è composto di idrogeno, azoto,
anidride carbonica, metano, ossido di carbonio. Il gas purificato e compresso viene inviato ad una
torre di catalisi ove avviene una formazione continua di ammoniaca. L’ammoniaca gassificata
mescolata con aria preriscaldata viene fatta passare attraverso una rete di patino incandescente.
L’idrogeno brucia e si trasformano degli ossidi di azoto. Questi raffreddati vengono addizionati di
ossigeno per trasformali in anidride e quindi inviati in 8 totti poste in serie ed in cui il gas e i liquido
si muovono in opposizione . L’acido nitrico prodotto è inviato in appositi serbatoi e saturato di
carbonio di calcio. La soluzione di nitrato di calcio raffreddata, solidificata e granulata. Quindi
lavata, essiccata e posta in magazzino per la spedizione.

