
stabilimento siderurgico di Piombino, e successivamente, nel secondo dopoguerra, vennero aperte un certo 
numero di gallerie che andarono a sostituire buona parte dei cantieri a cielo aperto, dando vita all'interno 
dell'officina, alla figura del carpentiere che costruiva armature in legno per sostenere le gallerie. Queste erano 
sottoposte ad allagamenti per cui si rese necessaria l'installazione di pompe idrovore. 

Agli inizi degli anni Cinquanta i rimanenti cantieri a cielo aperto vennero esternalizzati e affidati a due 
società: la SALES di Livorno e la -SIET di Torino, inglobate negli anni Sessanta dalla ltalsider che acquistò i 
mezzi ed assunse il personale delle due ex- imprese appaltanti E cosi alle officine San Jacopo nacquero il reparto 
motoristi e quello dei carrozzieri. La storia delle Officine si concluse negli anni Ottanta quando le miniere elbane 
chiusero definitivamente. Si disse a causa delle impurità inquinanti presenti nel minerale, ma anche e 
soprattutto, per la concorrenza delle miniere africane e indiane. 

L'isola  d'Elba  agli  Uffizi 
di Emanuele Cochi Bravin 

Recentemente ho avuto modo di visitare la Galleria degli Uffizi, il museo statale di Firenze che per 
quantità e qualità costituisce uno dei più importanti musei al mondo. Passeggiando tra le opere di Raffaello, 
Botticelli, Caravaggio, Leonardo da Vinci e i tanti Maestri del rinascimento, si arriva in una stanza, da poco 
restaurata e visibile, denominata Terrazzo delle Carte Geografiche. 

In origine era stata progettata proprio come un loggiato aperto in virtù della favorevole posizione geografica e 
la suggestiva vista sulla città, ma naturalmente oggi, al fine di preservare il suo contenuto è stata chiusa da una 
vetrata. 

La sala fu voluta da Ferdinando I de'Medici sul 
finire del Cinquecento, al fine di glorificare la 
potenza politico-militare del proprio casato 
tramite la rappresentazione di gigantesse carte 
geografiche dipinte sulle pareti ,  che 
rispecchiassero i propri possedimenti. 

La mappatura aggiornata dei domini del 
Granducato di Toscana fu commissionata al 
cartografo Stefano Bonsignori, mentre le mappe 
sulle pareti furono realizzate da Ludovico Buti. 

Delle tre pareti utili, una è completamente 
dedicata alla rappresentazione dell'Isola d'Elba. 
La raffigurazione, pur riproducendo fedelmente la 
versione cin4uecenlesca, risale lullavia alla rnelà r-.liiìilii  b  
dell'Ottocento quando l'originale fu smantellata a 
seguito dei lavori di rifacimento del muro. In 
realtà ancora oggi vi è incertezza su chi abbia 
originariamente dipinto la mappa dell'Isola d'Elba. 

Entrando nella stanza, il colpo d'occhio è bellissimo. Di fronte si ha l'affaccio sulla città, mentre la prima delle 
carte che rapisce l'attenzione è proprio quella dell'Isola d'Elba. 

La mappa è realizzata con sorprendente precisione per essere, comunque, stata definita nel cinquecento. 
Alcuni dettagli mi hanno molto incuriosito, come ad esempio la zona di Cavo che viene definita S. Mannato, 

ed a tal proposito mi sono chiesto se il Santo abbia subito nel tempo una correzione anagrafica in San Bennato, 
come oggi viene chiamata una delle spiagge di Cavo, o se sia solo una coincidenza. Ma di certo tra tanti nomi di 
paesi o località, alcuni definiti con nomi leggermente discostanti da quelli attuali, spicca in primo piano quello 
della Torre della Piaggia di Rio, scritto in oro e impreziosito con uno svolazzo che ricorda un'onda del mare. 
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