I Maestri del Lavoro e Marconi a Coltano
Giovedì, 27 Febbraio 2020

Un gruppo di Maestri del Lavoro del Consolato di Pisa, accompagnato dal Console Pampana, sabato 8
giugno, hanno partecipato ad un incontro presso la villa Medicea di Coltano, periferia di Pisa ed all’interno
del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, dove su progetto di Guglielmo Marconi nel 1903 fu iniziata
la costruzione di una “Stazione Radiotelegrafica Ultrapotente”.
L’argomento volto ad approfondire la conoscenza di una parte della storia cittadina che all’epoca ebbe
risonanza nazionale ed internazionale, è stato trattato dal MdL Roberto Lorenzi che ha prima
accompagnato i convenuti nella visita della villa medicea all’interno della quale, ad opera dei volontari della
Proloco, è stato allestito un piccolo museo dedicato alla radio, ai rinvenimenti archeologici ed alla storia del
luogo.
La mattina è proseguita poi nella sede dell’Associazione Radioamatori Italiani di Pisa, sempre all’interno
della villa, dove con l’ausilio di slide e contributi sonori, è stata illustrata la vita di Marconi e della sua
grande scoperta non tralasciando aneddoti e fatti ampiamente documentati che hanno riguardato la Sua
vita.
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Quindi è stata affrontata ed illustrata la storia della Radio a Coltano che per oltre 30 anni ha visto questo
territorio grande protagonista delle comunicazioni prima radiotelegrafiche e poi radiotelefoniche italiane fino
alla fine della seconda guerra mondiale, quando i tedeschi in ritirata distrussero l’intero complesso.
Al termine, dopo una visita a ciò che resta della Palazzina Marconi sede della prima radio, che attende da
anni un recupero che tarda, i partecipanti soddisfatti per aver ampliato le conoscenze di una storia
importante legata al territorio e poco conosciuta, hanno concluso la mattinata con un pranzo presso il lago
“Le Tamerici” con dell’ottimo cibo locale ed immersi in una natura che da sola ha valso la pena di una
piccola gita fuoriporta.
Roberto Lorenzi
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