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Fra i regali che ci ha fatto quest’anno la befana vorrei richiamare l’attenzione su un articolo a firma 
Lorenzo Sarra uscito sul «Corriere Fiorentino» del 6 gennaio scorso (parzialmente consultabile qui). Un 
articolo finalmente di denuncia e di informazione sullo stato dei fatti relativo alle condizioni e alla gestione 
del Parco delle Cascine, cioè del parco pubblico e storico più importante della città di Firenze, e che da 
anni sia come Italia Nostra che come comitati di cittadini stiamo sollevando e richiamando. 
Un articolo che occupa due pagine intere fra testo e numerose immagini shock e che invito tutti a ricercare 
e leggere e del quale mi limito a riportare la titolazione, gli occhielli e i testi di spalla: 
«L’Ippodromo dimenticato / L’Ippodromo dimenticato va in frantumi. / Una giungla di sterpaglie, calcinacci, vetri rotti, 
strutture che cadono a pezzi. Quello che un tempo era la tribuna, ormai dormitorio per senza tetto che riescono a scavalcare 
le recinzioni per trovare riparo. L’ippodromo delle Mulina è sempre più in rovina. Ridotto così da annose questioni 
giudiziarie, tra ricorsi e controricorsi, e da bandi pubblici che non sono riusciti a dare un futuro a questo pezzo di Cascine.  
/ Calcinacci,  sterpaglie, graffiti nell’ippodromo dimenticato. / Viaggio nella desolazione delle Mulina. / Palazzo Vecchio 
: “Lavoriamo per l’estate”». 
L’articolo ripercorre anche l’aspetto istituzionale di questo degrado e cioè il ruolo svolto 
dall’Amministrazione Comunale che a partire dal 2012 e poi di nuovo nel 2014 al fine di “valorizzare” 
questa parte del parco delle Cascine indice due bandi di avviso pubblico per la concessione in gestione 
dell’area e delle strutture dell’Ippodromo [25 anni di affitto al canone annuale di 80.000 euro], dai quali 
risulta vincitrice la società “Pegaso” di Lorenzo Zheng.  
 

 

Primo banco di prova degli effetti positivi 
di questa nuova gestione il mega evento 
espositivo “Art Flora” organizzato nella 
primavera 2015. Nonostante un’invasione 
senza precedenti del parco delle Cascine 
da autobus navetta, autoveicoli, e fiumane 
di persone, l’evento è risultato un flop. 
Quello che doveva essere l’evento 
trainante di una “rigenerazione” ha 
prodotto a distanza di cinque anni il 
degrado vergognoso descritto 
nell’articolo. 

 

Ma vorrei aggiungere che anche il grande 
spazio a verde che comprendeva la pista 
del trotto e che dopo “ART FLORA” 
sarebbe dovuto diventare un nuovo orto 
botanico, è stato completamente distrutto 
e ridotto alla landa desolata che 
l’immagine scattata appunto il 6 gennaio 
scorso documenta. 
 
 
L’evento “Art Flora” del 2015 (in alto) e lo 
stato attuale (6 gennaio 2021, a fianco) 

 
 
Credo che quanto descritto nell’articolo sia di una gravità enorme non solo come testimonianza 
dell’ennesimo episodio di degrado materiale a cui si continua proditoriamente e impunemente a confinare 
un bene come il Parco delle Cascine, riconosciuto dalle leggi italiane vigenti come bene di grande valore 
storico artistico, ma anche per il degrado istituzionale e civile che la vicenda illustra. A questo proposito, 
al di là delle responsabilità di chi ha avuto in gestione questo bene, cioè la società “Pegaso”, come cittadino 
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vorrei chiamare in causa le responsabilità dell’Amministrazione e degli Amministratori comunali, che di 
fatto hanno congegnato e portato avanti questo procedimento. E ancora per evitare che qualcuno dei 
soliti smemorati fiancheggiatori di questo modo di procedere non dicesse che siamo sempre quelli che 
sono pronti, dai loro salotti, a criticare, voglio ricordare che proprio nell’aprile del 2015 chi come me era 
solito passeggiare nel parco vide quello che si stava realizzando all’Ippodromo delle Mulina, pubblicò sul 
blog “Cittadini Area Fiorentina” un grido di allarme, che  inviterei a rileggere qui 
Di quel testo che denunciava, anche con ampia documentazione fotografica, quell’episodio come un uso 
improprio del parco, mi sembra importante riprodurre qui gli interrogativi che alla fine poneva: 
1. Come è possibile che l’Amministrazione comunale che è proprietaria del Parco delle Cascine del 
quale, nella mostra dei 150 anni di Firenze Capitale in corso all’Archivio Storico Fiorentino, si ricostruiscono i 
lavori e gli interventi di qualificazione del Poggi che lo rendono il parco pubblico fiorentino più importante, 
sottoposto ad un vincolo diretto in base alla vigente legislazione di tutela del patrimonio storico artistico, abbia concepito 
o autorizzato un intervento di questa volgarità e di questo impatto ? 
2. Questo intervento, ancorché provvisorio o stagionale, sicuramente abnorme per dimensioni, attrarrà migliaia di 
persone. Dove sono i parcheggi e i servizi pubblici che permettano l’accessibilità a questo spazio, distante fra 
l’altro circa due chilometri dalla fermata della tramvia delle Cascine, per impedire che tutti i viali del Parco siano 
invasi da veicoli privati? 
3. Come è possibile che la Soprintendenza abbia dato il proprio parere favorevole per gli aspetti di tutela storico 
artistica e paesaggistica del Parco che è bene vincolato e sottoposto a tutela ? 
4. Come è possibile che le associazioni ambientaliste, accademie importanti e prestigiose quali i Georgofili, 
l’Accademia delle Arti del Disegno, i dipartimenti universitari, la cultura fiorentina non si siano 
accorti ancora di questo scempio? 
 
Poiché pensiamo che alle precedenti domande non ci sarà alcuna risposta domandiamo alla 
Procura della Repubblica di intervenire sollecitamente per verificare se in questo caso non si 
configuri una ipotesi di reato visto che in una legge nazionale come il Codice dei beni Culturali 
e del Paesaggio si dice che conservare un bene culturale (con vincolo diretto come bene di 
particolare valore storico, artistico ambientale) vuol dire mantenere e salvaguardare la 
consistenza materiale del bene e impedirne usi impropri. 
 
Ecco a 5 anni di distanza da questi interrogativi rimasti appunto senza risposta anche da parte delle 
autorità giudiziarie, sia della Procura penale che di quella dei conti, trovo un preoccupante documento di 
degrado istituzionale che chi è preposto alla gestione del patrimonio della civitas di fronte a quanto 
denunciato nell’articolo del «Corriere Fiorentino» si limiti ad annunciare attraverso l’Assessore al 
Patrimonio che si sta mettendo le pezze con le risorse provenienti dall’affitto a Gucci del prato delle 
Cornacchie per il Natale 2019 («giusto qualche intervento, cade a pezzi») e che si sta lavorando ad una 
riqualificazione complessiva e « per rendere possibile l’attività estiva da parte di Pegaso in modo da 
mantenere attiva  la struttura, anche prevedendo ampliamenti delle iniziative». 
Francamente dopo quanto descritto nell’articolo del «Corriere Fiorentino», oltre alle tante domande senza 
risposta poste preventivamente cinque anni fa, ne avrei ancora altre e più urgenti circa il degrado 
istituzionale e sul quale sarà opportuno ritornare con il dovuto spazio, per il momento l’unica cosa che 
prevale è l’indignazione. E coll’indignazione l’unica cosa che mi viene alla mente sono le profetiche 
considerazioni su “i vandali in casa” enunciate da Antonio Cederna nel 1956 che proprio perché 
profetiche sono purtroppo ancora attualissime e che consiglio a tutti di andare a rileggere se non nel suo 
libro allora pubblicato, nella recente riedizione fatta da Francesco Erbani per la casa editrice Laterza (A. 
Cederna, I vandali in casa. Cinquant’anni dopo, a cura di F. Erbani, Laterza 2006). 
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