
 

 

 

       

 

 

Progetto IL FARO 
 

La centrale di Santa Barbara: il “faro” del Valdarno 

 

 

1. Premessa 

La centrale di Santa Barbara, situata nel comune di Cavriglia, rappresenta da oltre 

sessant’anni un imponente punto di riferimento paesaggistico. Se scrutiamo l’orizzonte, 

infatti, da qualsiasi paese del Valdarno è possibile intercettare una porzione più o meno 

lunga dell’alta colonna di fumo bianco che si leva dalle grandi ciminiere.  

Una colonna di fumo dal diametro gigantesco che si erge come la colonna di luce di 

un enorme “faro” all’interno della grande vallata. Un faro, perché oltre ad essere un chiaro 

punto di riferimento, negli anni ha rappresentato il luogo d’approdo sicuro per tante 

famiglie del territorio che vi hanno visto lavorare familiari, parenti ed amici. 

Conoscere la sua storia, comprendere quanto ancora oggi sia attuale ed importante 

la sua presenza, capire quali percorsi si potranno intraprendere nel futuro che ci sta 

aspettando, rappresentano quindi dei percorsi imprescindibili di cui le nostre giovani 

generazioni devono riappropriarsi.  

Ecco, così, che l’incontro tra questa realtà storica e l’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Valdarno”, polo tecnico-professionale della vallata frequentato da oltre 1.400 

studenti ed eccellenza regionale dal punto di vista tecnologico, diventa una preziosa 

occasione per recuperare quella memoria collettiva che rappresenta il punto di partenza 

imprescindibile per affrontare con gli strumenti adeguati le sfide che ci aspettano.  

Il progetto di collaborazione tra ENEL e ISIS VALDARNO si articolerà su quattro 

tematiche, in maniera tale che possano essere coinvolti i vari dipartimenti disciplinari 

presenti nell’istituto e che si possa realizzare lo sguardo più completo sul passato, sul 

presente e sul futuro della centrale. 

 

2. Azioni 

 

Percorso n. 1 – La Miniera e la Centrale 

 

Il percorso ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza dell’area miniera di Santa 

Barbara che fino a quando la centrale era alimentata dal carbone ha rappresentato il cuore 
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pulsante del ciclo produttivo. Partendo dalla sua collocazione geografica e dalla storia di 

chi vi ha lavorato, la ricerca affronterà poi l’aspetto geologico, chimico e fisico della 

composizione del terreno e degli elementi che lo caratterizzano. 

 

Attività  

Visita dell’area mineraria; studio geologico del terreno; studio della composizione 

chimica della lignite; interviste ad operai, o loro parenti, che hanno lavorato nella miniera. 

 

Realizzazioni 

Prodotto audiovisivo sulla storia della miniera. 

 

Percorso n. 2 – La Miniera e il Turismo 

 

Il percorso ha l’obiettivo di prendere in esame l’aspetto turistico del territorio. 

Chiusa ormai da tempo l’epoca del continuo stravolgimento dell’assetto paesaggistico, 

quando la realizzazione di un bacino idrico, lo spostamento di un intero villaggio 

ridisegnarono definitivamente la realtà territoriale, la ricerca condurrà le studentesse e gli 

studenti alla mappatura degli itinerari presenti. 

 

Attività 

Ricerca delle più efficaci ed innovative strategie di promozione turistica (a partire 

anche da gemellaggi tra istituti scolastici che presentano sul proprio territorio aree 

minerarie); mappatura degli itinerari turistici presenti; studio di eventuali ulteriori itinerari 

turistici; studio di strategie per la realizzazione di eventi all’interno della zona interessata. 

 

Realizzazioni  

Applicazioni per dispositivi elettronici di presentazione del territorio; gestione di 

information point virtuali di promozione e supporto al visitatore; prodotto multimediale in 

lingua italiana, inglese, tedesca e francese; realizzazione di gadget promozionali. 

 

Percorso n. 3 – La Centrale e la nostra Storia 

 

Il percorso ha l’obiettivo di ripercorrere le fasi salienti della storia della centrale 

come elemento essenziale della storia della vallata. Si prenderanno in esame materiale 

fotografico, testimonianza video e testimonianze oculari degli abitanti della zona, 

tracciando una linea cronologica di quanto accaduto in questi ultimi sessant’anni nella 

centrale (fin dalla sua edificazione) in particolare e nel Valdarno in generale. 
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Attività 

Ricerca d’archivio sugli eventi salienti degli ultimi sessant’anni nella centrale e nel 

Valdarno; ricerca fotografica sulla centrale; ricerca fotografica sulla fase di costruzione 

della centrale; ricerca fotografica sul bacino idrico artificiale, sulla ferrovia per il trasporto 

di lignite, su Castelnuovo dei Sabbioni, sugli eventi artistici che hanno avuto il territorio 

come scenario (Museo MINE, set cinematografici); interviste a persone coinvolte nella 

realizzazione del bacino idrico e vissute a Castelnuovo dei Sabbioni. 

 

Realizzazioni 

Mostra fotografica sulla storia della costruzione della centrale; visione del film “Ivo il 

tardivo” con il regista e il cast. 

 

Percorso n. 4 – La Centrale e l’Energia 

 

Il percorso ha l’obiettivo di porre uno sguardo sul futuro che ha già avuto inizio con 

la ricerca e lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento energetico. Saranno così 

affrontate le tematiche legate al rispetto dell’ambiente, alle fonti energetiche rinnovabili, 

all’impiego delle nuove tecnologie nella gestione della produzione e del risparmio 

energetico. 

 

Attività 

Studio delle energie rinnovabili; studio delle energie rinnovabili legate agli obiettivi 

dell’Agenda 2030; visita agli impianti presenti nella centrale. 

 

Realizzazioni 

Produzioni audiovisive sui cicli di energia rinnovabile; progettazioni di replica di cicli 

virtuosi nell’ambiente scolastico. 

 

3. Tempi 

 

Due percorsi da ottobre 2020 a maggio 2021; gli ulteriori due percorsi da ottobre 2021 

a maggio 2022. 

  

4. Destinatari 

 

Studenti dell’ISIS Valdarno; studenti degli istituti comprensivi della R.I.S.Va. (Rete degli 

Istituti Scolastici del Valdarno aretino e fiorentino); popolazione del Valdarno aretino e 

fiorentino. 


