26 MAGGIO 2019

Alla scoperta di una
grande storia dell’Appennino

Il Kursaal Car Club, associato Aci Pistoia insieme e Aci
Storico, hanno organizzato per il 26 maggio un raduno di
auto storiche con meta Campo Tizzoro, località turistica
e storica dell’Appennino pistoiese.

In questo paesino, fino dal
1911, la SMI della famiglia
Orlando divenne una delle più
importanti
industrie
belliche nazionali che, tra
l’altro, dava lavoro ad oltre
7000 persone.
CAMPO TIZZORO

Vi si producevano soprattutto proiettili, con una
tecnologia d’avanguardia che già allora si avvaleva di
catene di montaggio, mutuate da quelle della americana
Ford. Durante la seconda guerra mondiale, per proteggere i
dipendenti
ed
i
loro
familiari
dagli
incessanti
bombardamenti, furono costruiti rifugi antiaerei in
gallerie sotterranee che si diramano per ben 2,5 km ed alte
3 metri ad una profondità di 22 metri sotto la fabbrica.
All’intero sistema si accede attraverso nove cupole e circa
100 gradini che portano alle gallerie. I locali si
presentano ancora oggi immutati e quindi conservano tutti
gli elementi dell’epoca per consentire l’attività ed
accoglienza a migliaia di persone.

Fino all’inizio degli anni 2000 il sistema era protetto da
segreto militare, poi rimosso. Iniziarono così attività di
recupero dell’opera fino al 2012, quando il costituito
museo fu aperto ai visitatori. Questo importante complesso
sarà la meta del raduno organizzato per il 26 maggio, che
porterà i partecipanti, partendo dalla città termale di
Montecatini Terme, a visitare il museo, ospitato in parte
dello stabilimento, e soprattutto nella parte sotterranea.
Dopo il pranzo in un rinomato locale di Gavinana, le guide
predisposte faranno visitare ai partecipanti che ne faranno
richiesta (il numero è limitato a 60 per ragioni di accesso
alla struttura) anche il contiguo museo del ferro, dove
abili forgiatori mostreranno cosa si può ricavare da un
pezzo di metallo, magari anche pezzi meccanici di auto
storiche che non riusciamo a trovare sui vari mercatini.

Per i partecipanti sarà anche
l’occasione per una visita libera
ai
contigui
piccoli
paesi
dell’Appennino
pistoiese,
da
Maresca
a
Gavinana,
da
San
Marcello al ponte sospeso della
Lima.

GAVINANA

