
FONDO AMBIENTE ITALIA

XX Giornata FAI di Primavera
Sabato 24 marzo - domenica 25 marzo 2012

Fonderie e Ferriere di Valpiana

La prestigiosa Istituzione del Fondo Ambiente Italia (che opera sotto l’Alto 

Patrocinio del Presidente della Repubblica, del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e il Ministero dell’Istruzione), nell’ambito della XX Giornata FAI di 

Primavera ha promosso un’iniziativa volta a far riscoprire le antiche fabbriche 

siderurgiche di Valpiana. 

La Giornata del FAI di primavera a Valpiana sarà un’importante occasione per far 

conoscere e coinvolgere abitanti e visitatori alla tutela dell’antico patrimonio 

minerario locale, autorevole testimonianza di quella storia della metallurgia che ha 

reso unico il territorio delle Colline Metallifere.

Attualmente molte di queste antiche fabbriche siderurgiche sono poco note perché 

ricadono su terreni privati o restano nascoste dalla vegetazione. Grazie alla 

collaborazione con i privati, con gli Enti locali, con il Parco delle Colline Metallifere, 

l'Unione dei Comuni montana delle Colline Metallifere, questi luoghi si renderanno 

almeno per un giorno visibili a tutti.

Conoscerli e guardarli con occhi nuovi significa cercare di tutelare queste 

testimonianze archeo-metallurgiche, che hanno dato origine, nel ‘300, al primo 

nucleo del Villaggio siderurgico di Valpiana, al suo successivo sviluppo nel ‘500 

con i Medici e nel ‘700 con i Lorena, rimando attive fino al 1885, quando si 

consolidò Follonica come nuovo centro siderurgico.

Le fonderie e le ferriere conferiscono a Valpiana carattere e identità territoriale, 

costituiscono il suo patrimonio, e, in quanto tale ha bisogno di essere 

profondamente conosciuto e curato, per mantenere in vita la sua particolare 

configurazione paesaggistica.

La XX Giornata FAI in provincia di Grosseto inizierà sabato 24 marzo, alle ore 

16.30, con la Conferenza di presentazione e l'inaugurazione della mostra di 

disegni Dino Petri proprio sulle vecchie ferriere (mostra che rimarrà aperta fino al 1 

aprile), proseguirà domenica 25, con la passeggiata alle Fonderie e Ferriere di 

Valpiana ed una visita guidata a Massa Marittima, fino ad arrivare a venerdì 30 

marzo, con un'incontro sull'arte del ferro, con testimonianze dalla provincia di 

Brescia e dalle Colline Metallifere.

La Biblioteca comunale di Massa Marittima ha intanto allestito una selezione di 

testi inerenti al tema, rivolta all'utenza scolastica e al pubblico adulto.

Info sul programma e sulla passeggiata nel sito dell'evento:

http://ferrierevalpiana.wordpress.com/



. . .

La conferenza stampa di presentazione si svolgerà venerdì 23 marzo, alle ore 

11.30, presso la Sala Pegaso della Provincia di Grosseto, in Piazza Dante a 

Grosseto. 

. . .

Eventi nel dettaglio

24 Marzo | Conferenza di presentazione
Sabato 24 marzo, dalle ore 16,30, presso la Sala parrocchiale di Valpiana, si 

svolgerà l'incontro di presentazione della Giornata.

Un'occasione per approfondire i temi storici, archeologici e le opportunità che la 

presenza di questi beni possono rappresentare per il territorio.

Ad affrontare il tema saranno presenti gli studiosi Luisa Dallai e Claudio Saragosa, 

introdotti da un saluto dei rappresentanti degli enti locali.

L'incontro sarà coordinato dal Sindaco di Massa Marittima, Lidia Bai.

A seguire sarà inaugurata negli stessi spazi la mostra di disegni dal vero di Dino 

Petri, riguardanti proprio le fonderie e le ferriere valpianesi, da cui è nata la 

proposta della Giornata del FAI a Valpiana.

Al termine, un brindisi di augurio per la Giornata, a cura dei produttori locali e della 

Condotta Slowfood Monteregio.

25 Marzo | La passeggiata a Valpiana
Domenica 25 sarà protagonista la Passeggiata tra i reperti archeologici, urbani e 

paesaggistici di Valpiana.
I visitatori, accompagnati dagli organizzatori e dagli abitanti, a cui verrà fornito 
anche un depliant informativo, cammineranno, osserveranno da vicino e 
ascolteranno la narrazione storica dei luoghi. Che cosa è stata quella vita, e come 
il lavoro, la tecnologia, le monumentali architetture archeo-industriali, le tracce 
dell’uomo nel paesaggio si siano intrecciati fino a modellare un sistema territoriale 
unico. 

Inoltre per favorire il contatto sensoriale ed emotivo, lungo il percorso che si 
svilupperà in cinque tappe, verranno istallate vecchie insegne, pannelli illustrativi e 
sarà l’allestita anche una piccola fucina. In prossimità dei siti i Totem di Marco 
Marchetti aiuteranno la comprensione storica; nella Sala parrocchiale la mostra dei 
disegni dal vero di Dino Petri sulle Ferriere, insieme ai plastici degli impianti e le 
mappe del Geoparco delle Colline Metallifere integreranno l’esperienza di visita.

Anche l’Enel, contribuirà all’iniziativa riportando l’acqua nell’antico percorso 
della Gora delle Ferriere e sarà possibile visitare anche la centrale idroelettrica 
costruita ai primi del ‘900.



Saranno effettuati due turni di visita, uno alle 10.30 e l'altro alle 15.30.

Informazioni e prenotazioni sul sito
http://ferrierevalpiana.wordpress.com/

25 Marzo | Visita guidata a Massa Marittima
In occasione della Giornata di Primavera, anche Massa Marittima accoglierà turisti 

e cittadini proponendo una visita guidata al centro storico della cittadina, a cura 

della Cooperativa Colline Metallifere.

Domenica 25, alle 11 e alle 16 le guide della Cooperativa accompagneranno i 

visitatori lungo un percorso che nasce al Museo di Arte Sacra, in corso Diaz, per 

arrivare fino alla piazza del Duomo attraverso i luoghi più caratteristici di Massa 

Marittima

La visita, della durata di un'ora e mezza, e del costo di 5 euro, comprende la visita 

al Museo di Arte Sacra.

Informazioni
http://www.coopcollinemetallifere.it/

Inoltre per tutta la giornata, ai soci FAI e a chi si presenta con il pass FAI 
rilasciato al gazebo presente a Valpiana, ingresso con biglietto ridotto in tutti i 
musei di Massa Marittima (compreso il Museo degli Organi Meccanici Antichi).
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