
All’uscita dalla miniera, a sinistra un ampio pannello 
mostra una serie di citazioni degli abitanti su alcuni 
aspetti del territorio. Tra le citazioni, un pannello elet-
trico interattivo e due touchscreen su “Territorio 
e miniera” e su “Le lotte dei minatori”. Sulla parete 
successiva un’ istallazione dedicata ad un fatto tragico 
successo nella prima decade di luglio del 1944, quando 
un reparto di soldati tedeschi uccise a Castelnuovo dei 
Sabbioni, a Meleto e in altri abitati della zona 189 civili 
maschi indifesi. 
Dalla rappresentazione artistica di quei fatti, l’istallazio-
ne passa alle molte altri stragi di civili che sono state 
perpetrate nei decenni successivi fino ad oggi. 
Le ampie finestre della parete successiva sono rico-
perte da lunghe tende su cui sono descritte le dure 
lotte degli anni Quaranta-Cinquanta.  
La fine della guerra non significò infatti, per le miniere 
e il territorio, la sospirata pace. L’apertura del mercato 
italiano alle merci di altre nazioni, portò alla crisi della 
lignite. Dal 1947 al 1955 ci fu un periodo di dure lotte 
per i minatori di Cavriglia guidati tra l’altro dai sinda-
calisti Sassi e Bigiandi che cercarono, anche con forme 
di autogestione, di salvare l’occupazione nelle miniere. 
Tutto fu inutile, la Mineraria, l’impresa proprietaria, alla 
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fine riprese in mano la situazione e propose una soluzio-
ne basata su una nuova tecnica di scavo: la miniera cielo 
aperto. Questa richiedeva minor mano d’opera ma, con-
temporaneamente distruggeva tutto ciò che era stato 
costruito nel tempo sopra il giacimento di lignite: chiese, 
castelli, borghi.  Accanto alla miniera a cielo aperto fu 
costruita una nuova centrale elettrica, la precedente era 
stata distrutta nel 1944 dai tedeschi in ritirata.


