Bagno a Ripoli, lì 14/10/2021
Dott. Beniamino Deidda
Presidente “Centro di Studi Marcello Trentanove”

Oggetto: Museo della civiltà contadina – Risposta

Gent.mo Presidente,
Caro Dott. Deidda,
La storia del Museo della civiltà è ormai lunga e purtroppo la situazione di non utilizzo - se
non quasi di abbandono - del sito viene da molto lontano, almeno dai primi anni 2000.
Quando ci siamo insediati nel 2014 abbiamo ripreso in mano il tema del Podere La
Cortaccia, inserito nel Piano alienazioni sin dal 2008, e della rivalutazione dei beni della
"Civiltà contadina" contenuti nelle strutture del "Podere", ovvero nella colonica e nel suo
annesso. Anche lo scorso anno ci siamo impegnati in questo senso, prima dell'alienazione
del podere che nel corso degli anni stava subendo i segni del tempo, risultando così
inutilizzabile per qualunque fruibilità pubblica vista la sua collocazione (ricordo altre
esperienze di case famiglia come Casa Sassuolo che per le distanze dai mezzi pubblici
abbiamo lavorato per spostare nel capoluogo, e la presenza in contesti analoghi come il
progetto AIABA, che non riusciamo a ripetere).
L'alienazione del Podere Le Corti, oltre ad evitare dunque il depauperamento
dell'immobile, permetterà l'utilizzo di importanti risorse per potenziare il patrimonio
culturale e scolastico del Comune, per cui abbiamo importanti progetti di riqualificazione di
diversi edifici tra biblioteche e scuole.
D'altra parte, da molto tempo e non ultimo anche nel sopralluogo con Silvano Guerrini lo
scorso anno, ci siamo posti il tema di come mantenere, non disperdere ma anche
valorizzare il patrimonio di cultura contadina presente nel Museo (a cui peraltro anche la
mia famiglia ha contribuito con qualche oggetto).
La nostra idea è che nessuno meglio delle fattorie del nostro territorio possa valorizzare
questi oggetti e renderli fruibili per visitatori e scuole (del territorio comunale e non solo).
Non si tratta di una cessione ma di un affidamento e per questo abbiamo provveduto e
stiamo provvedendo ad un censimento degli oggetti presenti. L'idea dell'immobile di
proprietà di Casa Spa sulla collina di Sorgane è suggestiva, ma oltre a trovarsi sul
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territorio comunale di Firenze risulterebbe davvero onerosa - nonché molto lunga - la
risistemazione dell'immobile, senza contare che ripresenterebbe gli stessi problemi
gestionali e di accessibilità alla struttura da parte di eventuali visitatori. Non possiamo
permetterci i lunghi tempi degli interventi strutturali che sarebbero necessari, per non
rischiare il depauperamento degli stessi beni. Per questo siamo arrivati alla soluzione
individuata, cioè la collaborazione pubblico-privato con le fattorie del territorio.
Non escludiamo invece che in futuro possano essere alcune strutture presenti nella tenuta
di Mondeggi (di proprietà della Città Metropolitana) ad ospitare il Museo della Civiltà
contadina. Insieme al sindaco metropolitano Dario Nardella stiamo per bandire un
concorso di idee per il recupero di questo straordinario patrimonio rurale della "ex"
Provincia di Firenze situato nel nostro Comune. Sono certo che così potrà dunque essere
avviato un ulteriore percorso vero e concreto per il rilancio del Museo, legandolo ad un più
ampio progetto e non lasciandolo come un'entità fine a se stessa.
Un caro saluto,

Il Sindaco
Francesco Casini
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