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Piazzale Michelangelo: Italia Nostra chiede di realizzare il Parco pubblico dedicato a Mario Luzi 

nell'ex Campeggio comunale che si vorrebbe alienare senza consultare la città 

La lettera inviata ieri 22 al Sindaco e ai Consiglieri comunali (oltre che a quelli regionali) dal Comitato 

Salvaguardia della Collina del Monte alle Croci ha prodotto sconcerto e indignazione fra i fiorentini, 

svelando la volontà dell'Amministrazione Comunale di alienare (tale sarebbe la proposta di un rinnovo 

per 99 anni dell'affitto al Dancing Flò che vi si trova) il bene comune rappresentato dal terreno olivato 

che, in adiacenza al Piazzale Michelangiolo, ha per molti anni ospitato l'omonimo campeggio, poi 

finalmente dismesso, ma con l'area lasciata in colpevole abbandono con le vecchie strutture di servizio. 

Il Comitato ha giustamente chiesto l'azzeramento dell'atto di inserimento dell'area nell'elenco dei beni 

alienabili (tra l'altro, nella più completa disinformazione dei cittadini), e tale condivisibile richiesta ha 

immediatamente avuto l'approvazione dei Consiglieri di minoranza (Sinistra Progetto in Comune, Lega, 

Fratelli d'Italia). 

Anche Italia Nostra condivide pienamente la posizione del Comitato, insieme al quale nel 2004-2005 

condusse una lunga battaglia per impedire la ristrutturazione e il potenziamento delle strutture esistenti 

per consentire l'ampliamento del campeggio. Ci furono innumerevoli incontri con gli amministratori (fra 

cui il Vicesindaco G. Matulli e l'Assessore G. Biagi), assemblee e convegni, e vennero allora raccolte 

ben 2500 firme (primo firmatario il grande poeta toscano Mario Luzi): grazie a questa intensa attività di 

partecipazione, l'Amministrazione rinunciò ragionevolmente al piano di ristrutturazione e all'ulteriore 

scempio dell'area e si gettarono le basi per il trasferimento del campeggio in altro luogo, per poter 

organizzare finalmente il terreno – con la sua straordinaria importanza paesaggistico-culturale e 

panoramica, riconosciuta dalle leggi di tutela – in un Parco pubblico, per il quale più di recente è emersa, 

fra i cittadini, la ragionevole proposta di dedicarlo proprio a Mario Luzi. 

Anche richiamando queste esperienze di impegno politico-culturale (in parte consultabili in 

https://italianostrafirenze.wordpress.com/2011/11/27/firenze-cronistoria-dello-scempio-del-piazzale-

michelangiolo), Italia Nostra fa appello all'Amministrazione comunale e alla Città perché l'inaccettabile 

atto di alienazione sia annullato, e sia prontamente aperto un reale processo di consultazione e 

partecipazione fra i cittadini, secondo lo spirito della Convenzione di Aarhus e i dettati delle leggi che 

tutelano il patrimonio: con l'obiettivo di arrivare a recuperare e valorizzare il bene comune di Piazzale 

Michelangiolo, con sua trasformazione nel Parco pubblico Mario Luzi. 

Firenze, 23 febbraio 2021 

 

mailto:margi.signorini@gmail.com
https://italianostrafirenze.wordpress.com/2011/11/27/firenze-cronistoria-dello-scempio-del-piazzale-michelangiolo
https://italianostrafirenze.wordpress.com/2011/11/27/firenze-cronistoria-dello-scempio-del-piazzale-michelangiolo

