Quando la Val di Luce
si chiamava Val delle Pozze
Abetone era già celebrata come “stazione climatica” ben frequentata; ma le attrezzature sciistiche, le più moderne ed addirittura avveniristiche, avrebbero dovuto sorgere – secondo il progetto del primo podestà del neonato Comune (Lapo Farinati degli Uberti) – nel
versante modenese, precisamente in una vallata “completamente
isolata, quasi nascosta e priva assolutamente di strade ed anche di
sentieri”. La quale però, continuava la relazione, essendo “aspra ma
non selvaggia, con il fondo largo e pianeggiante”, si prestava bene
alla bisogna. La vallata era fuori dai confini toscani, ed apparteneva
al Comune di Fiumalbo. Come fare per collegarla con Abetone, perché divenisse il suo centro sciistico? Con l’acquisto dei terreni e la
costruzione di una galleria di due chilometri sotto il monte Gomito,
progettò l’ing. Farinati: ed il suo disegno prevedeva un grandioso
albergo ed una villa (edifici realizzati con la pietra locale, che ancora spiccano a metà conca), un ippodromo su ghiaccio, una pista
di pattinaggio, impianti di risalita, ampi campi da sci, autorimesse,
parcheggi e quant’altro serviva, compresa un’alta torre sulla cima
con riflettore per illuminare il complesso. I lavori iniziarono nella seconda parte degli anni Trenta: quando la guerra cominciò ad andar
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male, furono abbandonati. Nella moderna stazione della Val di Luce

L’Abetone
e il suo
comprensorio
sciistico

(il nome è stato cambiato per renderlo accattivante) ne rimangono
i pittoreschi resti.
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Intervento realizzato all’interno delle azioni previste dal progetto interregionale (L.135/2001 art. 5) “Valorizzazione comprensorio sciistico tosco emiliano” cofinanziato da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo - e dalla Regione Toscana
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coglienza ricettiva, di ogni moder-

L’Abetone
e il suo
comprensorio
sciistico

no mezzo turistico. Compresi gli
efficienti spazzaneve, che liberano
la strada ed i parcheggi. Da poco
è stato edito un libro che ricorda
come questo lavoro, necessario per
far arrivare il postale sul valico, fino
a quest’ultimo dopoguerra fosse
affidato con pubblico appalto alle
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