
La sezione espositiva inizia con un luminoso spazio ca-
ratterizzato da un ampio bancone dove gli operatori 
museali forniscono informazioni generali sul territorio 
e gli strumenti specifici (tablet, dèpliants, guida, audio-
guida, ecc.) per leggere in modo più attento l’allesti-
mento museale. Negli scaffali i visitatori troveranno la 
ricchezza del patrimonio culturale moderno, dal book 
shop con le principali pubblicazioni sul territorio, ai 
prodotti eno-gastronomici e dell’artigianato locale.
In questo spazio inizia l’allestimento con la presentazio-
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ne di due temi fondamentali: il ciclo di trasformazione 
del paesaggio minerario e il significato del titolo scelto 
per l’esposizione museale. Le vicende di un territorio 
e della sua comunità sono il risultato di un’ incessante 
opera di trasformazione. L’ambiente appare, come so-
speso in un equilibrio dinamico instabile, caratterizzato 
dall’incessante opera di distruzione e di ricostruzio-
ne che operano l’uomo o la natura o entrambi, tema 
sviluppato nel museo con una citazione di Giacomo 
Leopardi. Questa azione trasformativa appare ancora 
più rilevante se, invece che nel lungo periodo, si svolge 
rapidamente, nel corso della vita di poche generazioni 
ed è determinata dall’uomo. Questo è successo ad 
esempio nella zona del Valdarno intorno a Cavriglia, 
dove il territorio è stato prima devastato e poi rico-
struito, con una successione di eventi così forte e così 
rapida da rendere difficile, da parte della comunità, 
una condivisa rielaborazione culturale dei cambiamen-
ti. Ed allora il museo assume un valore particolare, non 
solo è il luogo della conservazione, ma diviene anche 
il palcoscenico della rappresentazione della memoria. 
Perché il filo delle esperienze non si interrompa, per-
ché le fatiche e i successi di una generazione non siano 
dispersi nel tempo.



Per saperne di più

G. Leopardi, Operette morali, Milano 1940.                                                                                                                     
N. Zingarelli (a cura di), Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, Hoepli, 
Milano 1973.

       

Il nome scelto per il complesso museale è Mine, l’anti-
co nome italiano di miniere, citato da Ludovico Ariosto 
nell’Orlando Furioso: “Come talvolta, ove si cava l’oro là 
tra’ Pannoni o ne le mine ibere; (Canto 46, stanza 136); 
proprio nello stesso periodo, metà del Cinquecento, in 
cui appaiono i primi documenti sul Sabbione, il nome 
popolare del giacimento di lignite.


