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COMUNICATO STAMPA 

 

Buon compleanno Donoratico! 

Un breve racconto della Mostra 

 

Il 16 febbraio 1939 fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale veniva autorizzato il 

cambio del nome della frazione di Castagneto Carducci, fino ad allora il Bambolo, che assumeva da 

quel momento il nome di Donoratico. Sono passati 80 anni e in occasione di questo importante 

compleanno è stata preparata una mostra fotografica per festeggiare la ricorrenza. Voluta dalla 

Pro Loco di Marina di Castagneto-Donoratico e con il Patrocinio e il contributo del Comune, è stata 

realizzata da Elia Menicagli e Giancarlo Querci. 

Denominata “Il padule, la locomotiva, l’umanità”, l’esposizione si articola in 63 pannelli di un 

metro per 0,50 che con le immagini ripercorrono ben più di 80 anni. 

 

Il viaggio nel tempo attraverso le foto e le didascalie descrittive non si limita infatti all’andare 

indietro fino al 1939; la ricerca si spinge fino alle origini della frazione risalenti al 1864, anno di 

inaugurazione della stazione ferroviaria, intorno alla quale anni dopo si svilupperà il primo 

insediamento in un piano non proprio salubre. Tra le prime foto, quella delle persone in posa 

davanti alla vecchia stazione della ferrovia maremmana, che sembra portare proprio tra i pionieri 

di un Far West nostrale. 

Realizzato anche un catalogo, accompagnamento alla, con alcuni contenuti aggiuntivi che 

arricchiscono quanto esposto nei 63 pannelli. 

 

Domenica 17 febbraio alle ore 10.00 presso la Sala del Centro Diurno in Piazza Europa si terrà una 

Conferenza di presentazione con interventi del Sindaco Sandra Scarpellini, dei curatori Giancarlo 

Querci ed Elia Menicagli, dell’Arch. Alessandro Marioni della Regione Toscana e dello storico 

Gianfranco Benedettini. Alle 11.30 inaugurazione e apertura presso la vecchie Scuole Medie. 

La mostra rimarrà aperta da domenica 17 a domenica 24 febbraio con il seguente orario: tutti i 

giorni dalle 15.00 alle 18.30, la domenica anche dalle 10.00 alle 12.00. 

 

 

        Ufficio Stampa 
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