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I due insediamenti vicini di Ronchi e 
Poveromo costituiscono ancora oggi 
un!enclave in gran parte preservata, 
non solo rispetto a un territorio che nel 
tempo è andato invece trasformando-
si e adeguandosi a diverse tipologie di 
turismo, ma anche come serbatoio di 
una memoria quasi centenaria di fre-
quentazioni, consuetudini, amicizie fra 
letterati, artisti, intellettuali, politici che 
vi hanno soggiornato per anni e hanno 
lasciato tracce durature della loro pre-
senza. L!ambiente anche in gran parte si 
è conservato: il fitto reticolo di stradi-
ne, la vegetazione che quasi nasconde le 
case, i fossi ombrosi che vi si affiancano, 
alcuni piccoli tratti di dune e di zone 
paludose, sullo sfondo le bianche Apua-
ne che chiudono l!orizzonte ben visibili 
dal lungo mare. Tuttavia purtroppo non 
tutto è rimasto come prima, per esem-
pio le spiagge sono molto ridotte e colo-
nizzate da stabilimenti balneari, alcuni 
terreni ed edifici sono stati abbando-
nati, altri hanno subito pesanti trasfor-
mazioni. La seduzione però che questi 
luoghi esercitano resta forte e colpisce il 
visitatore come un antico locus amoenus.
Nata nel 1961 da un nucleo di appassio-
nati frequentatori e abitanti del posto la 
società Amici dei Ronchi e Poveromo si 
è da allora battuta per la conservazione 
delle caratteristiche speciali del luogo, e 
in gran parte vi è riuscita, opponendo ai 
guasti inevitabili del tempo e dei cam-
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biamenti sociali, l!idea di un ideale rap-
porto tra natura, memoria e tutela.
Le tracce più vistose di quel passato, 
anche se discretamente chiuse negli al-
vei dei giardini, sono le case e ville che a 
partire dagli anni Venti e fino circa ai Ses-
santa, coloro che vi hanno soggiornato 
hanno fatto costruire a opera di eminenti 
architetti, nel segno di una sintesi a volte 
ardita tra modernità e tradizione.
Fra i compiti che gli Amici dei Ronchi e 
Poveromo si sono dati, oltre la generosa 
e spesso ardua difesa ambientalista, un 
punto importante è stato la preservazio-
ne delle memorie, le tracce di chi questi 
posti ha abitato e contribuito a salvaguar-
dare. Due libri sono stati editi che hanno 
raccolto scritti, fotografie, ricordi, con-
siderazioni: Ronchi-Poveromo Natura e 
Memoria, a cura di Antonio Zorzi Giusti-
niani (Bandecchi&Vivaldi Editori, Pon-
tedera 2012) e qualche anno dopo Po!e-
romo. Terra di poeti e sognatori (AA. VV., 
Maschietto Editore, Pontedera 2016).
Ora questo bel volume edito dalle edizio-
ni Pacini e promosso dalla Società Ami-
ci dei Ronchi e Poveromo è dedicato ai 
segni tangibili del passato, a quelle ville 
che in modo discreto hanno accolto co-
loro che qui hanno soggiornato. Sono in 
gran parte ben conservate, esempi di un 
modo di vivere benestante ma senza sfar-
zo, colto e riservato, di vacanze operose. 
Spesso scomparsi purtroppo i luoghi ben 
frequentati di ritrovo, pensioni, ristoran-
ti, dancing, vivissimi nei ricordi dei meno 
giovani. Numerose fotografie, schede 
dedicate alle abitazioni più significative, 
una piantina pieghevole dei luoghi com-
pletano questo suggestivo libro-guida. 
La ricerca lunga e appassionata di Mas-
similiano Nocchi e Silvia Nicoli ha rico-
struito nel dettaglio presenze, incontri, 
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frequentazioni, storie di famiglie e di 
personalità insieme ai progetti e alle 
realizzazioni degli architetti incaricati 
di progettare dimore adeguate all!am-
biente e alle personalità così varie dei 
committenti. Ha messo in luce un pezzo 
di storia dell!architettura, della cultura 
italiana migliore, un cinquantennio tra-
vagliato da guerre e dittature, il risveglio 
di forze dinamiche nel primo dopoguer-
ra, anche il lento inevitabile disgregarsi 
di questa eredità culturale in tempi più 
vicini. A noi quindi il compito di salva-
guardare se non tutto il passato almeno 
la sua memoria e fare sì che questa pic-
cola impresa resti come un punto fermo 
e un irrinunciabile lascito per il futuro.
Da parte mia aggiungo un ricordo lega-
to all!approdo ai Ronchi dei miei geni-
tori Nicolò e Elena Carandini Alberti-
ni, pochi anni prima che io nascessi.
Arrivarono qui da Roma nel luglio 1940 
e in tempi ormai tragici di guerra vi tro-
varono un rifugio sereno. A differenza di 
altri villeggianti, al termine del mese di 
agosto, conquistati dalla semplicità del 
luogo  si accontentarono di comprare e in 
seguito in parte adattare la modesta casa 
contadina che avevano preso in affitto, 
con la grande pineta intorno, dove, a par-
te gli anni più duri di guerra, sono sempre 
ritornati.  Gli eventi quotidiani e le amici-
zie, gli incontri e le frequentazioni di quel 
mese di agosto sono registrati nel diario 
di mia madre. Le persone che frequenta-
rono sono quelle che in questo libro si in-
contrano spesso: i Sacchi, i Medea, i Gad-
da Conti, i Calamandrei, i Passigli, gli 
Schiff Giorgini, Tomaso Buzzi, più avanti 
negli anni i Malipiero, i Savinio, i Mastro-
cinque, i Ferrari, i Kechler. Insieme quelle 
pagine riportano le piccole consuetudini, 
i mercoledì al mercato del Forte, pranzi 
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e cene dall!Ersilia o al Cinquale dall!Un-
gherese, qualche serata anche alla Capan-
nina. Registrano il piacere del muoversi 
in bicicletta lungo le stradette, i tramonti 
sul mare, gli orti e i casolari di campagna 
che ancora puntellavano il territorio, la 
corona delle Apuane. 
Fin dalla mia infanzia sono venuta ai 
Ronchi, ho ereditato la casa contadina 
dove felicemente vengo ogni anno con 
la mia famiglia. Ho conosciuto anche se 
ormai anziani alcuni dei nomi qui citati e 
ne serbo ricordi coloriti. L!ambiente oggi 
è certo piuttosto cambiato, ma ogni volta 
ritrovo alcune delle sensazioni ed emo-
zioni registrate allora, con una gratitu-
dine immensa per questo luogo speciale.


