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L’effetto dell’uomo sul pianeta nel suo insieme è sempre più evidente anche al di fuori dei
FLUFROLVFLHQWL¿FLFKHGDGHFHQQLDYYHUWRQRGHOODLQFRHUHQ]DGHOOHDWWLYLWjXPDQHFRQOH
OHJJLGHOODQDWXUDFKHUHJRODQRODSUHVHQ]DGHOODELRVIHUD
/¶DXPHQWRGHOODSRSROD]LRQHO¶XVRVHPSUHSLPDVVLFFLRGLHQHUJLDGLRULJLQHIRVVLOH
l’impiego di molecole chimiche sempre più invadenti, sono tutti elementi che pongono
XQDVHULHGLLQWHUURJDWLYLULVSHWWRDOODVRVWHQLELOLWjGLTXHVWRVYLOXSSRDQFRUDSHUOXQJR
WHPSR
$TXHVWRVLGHYRQRDJJLXQJHUHDOWUHSUHRFFXSD]LRQLGLFDUDWWHUHHWLFRHSROLWLFRFKH
VLDSSOLFDQRSULQFLSDOPHQWHDLSDHVLLQGXVWULDOL]]DWLTXDOLO¶HFFHVVRGLFRQVXPLFKHID
SHUGHUHGLYLVWDODGLVWLQ]LRQHIUDLFRQFHWWLGLQHFHVVDULRXWLOHHVXSHUÀXRODWHQGHQ]D
DGXQDRUJDQL]]D]LRQHGHOODVRFLHWjFKHYDQXRYDPHQWHYHUVRGXHVROHFDWHJRULHL
ULFFKLVVLPLHGLSRYHULVHFRQGRXQPRGHOORVLPLOHDTXHOORHVLVWHQWHSULPDGHOODULYROX
]LRQHLQGXVWULDOH,QROWUHODSRWHQ]DGHLPH]]LGLLQIRUPD]LRQHFKHULHVFHDGRULHQWDUHOH
PDVVHFDQFHOODQGRQHTXDOVLDVLFDSDFLWjFULWLFDODVXGGLWDQ]DGHOODSROLWLFDDOO¶HFRQRPLD
FRQJUDYLFRQVHJXHQ]HVXOODJRYHUQDQFHSXEEOLFDFKHWHQGHDGLQWHUHVVDUVLVHPSUHGL
SLDJOLLQWHUHVVLGHLJUDQGLJUXSSLHFRQRPLFLHVHPSUHPHQRDOOHHVLJHQ]HGHLFLWWDGLQL
HQIDWL]]DLOGLYDULRVRFLDOHHLOPDOHVVHUHGHOOHSRSROD]LRQL
/DJOREDOL]]D]LRQHFKHUHFLGHLOHJDPLFRQLWHUULWRULGLDSSDUWHQHQ]DFRQODSHUGLWDGL
YDORULPDWXUDWLQHOFRUVRGHOODVWRULDHIRQGDPHQWDOLSHUXQEXRQJRYHUQRGHOOHFRPX
QLWjORFDOLOHPLJUD]LRQLGLPLOLRQLGLSHUVRQHFKHFHUFDQRXQDULVSRVWDDFRQGL]LRQL
GLPLVHULDSUHVHQWLQHLORURSDHVLVSHVVRFRQFRQVHJXHQ]HFKHOLSULYDQRGHLSXQWLGL
ULIHULPHQWRGHOOHFXOWXUHGLSURYHQLHQ]DHDOWHPSRVWHVVRUHQGRQRGLI¿FLOHO¶LQWHJUD]LRQH
GDSDUWHGHOOHFXOWXUHFKHOLDFFROJRQR VSHVVRVRORSHUQHFHVVLWjGLPDQRG¶RSHUDGL
EDVH ODTXDOLWjHODSURSULHWjGHOODYRURLQGLYLGXDOHFKHGLYLHQHVHPSUHSLDQRQLPR
HFDUHQWHGLPRWLYD]LRQLSURIRQGHFRQODFRQVHJXHQWHIUXVWUD]LRQHGLJUDQGHPDVVH
GLODYRUDWRULVSLQWLVRORDGDFFHWWDUORSHUQHFHVVLWjULVFKLDQRGLDFFHOHUDUHO¶LQVRVWHQLELOLWj
GHOO¶DWWXDOHPRGHOORGLVYLOXSSR
'LIURQWHDGXQTXDGURFRVuDUWLFRODWRHFULWLFRVHQ]DIDUHGHOFDWDVWUR¿VPRqQHFHV
VDULRSURPXRYHUHLOSULPDSRVVLELOHXQDULÀHVVLRQH,QL]LDWLYHFRPHOD0RVWUD³5LVRUVH
QDWXUDOLHDWWLYLWjHFRQRPLFKHDWWUDYHUVRVWXGLGHL*HRUJR¿OLHPDQXIDWWLDUWLJLDQDOL³
DVVXPRQRLOVLJQL¿FDWRGLXQLQYLWRDULÀHWWHUH
,OWHUULWRULRUDFFRQWDODQRVWUDVWRULDFLDVFXQDOEHURFDPSRFKLHVDFDVDVRQRLOIUXWWR
GHOODYRURGHOOHVSHUDQ]HGHLVDSHULGHOOHJHQHUD]LRQLFKHFLKDQQRSUHFHGXWRVRQR
XQDFRVWUX]LRQHSD]LHQWHHIDWLFRVDGHOODQRVWUDLGHQWLWj,QXQPRPHQWRGLPXWDPHQWL
HSRFDOLQHOODQRVWUDFLYLOWjFKHULFKLHGRQRXQDULÀHVVLRQHDWWHQWDSHUDIIURQWDUHOHV¿GH
JOREDOLGHOQXRYRPLOOHQQLRTXHVWDLQL]LDWLYDYXROHWUDFFLDUHXQSHUFRUVRFKHSDUWHQGR
GDOSDVVDWRVLULYROJHDOIXWXUR1HOPRPHQWRLQFXLLQWHULFRQWLQHQWLVLDIIDFFLDQRDOOD

04 Premessa.indd 7

RISORSE E CULTURE MATERIALI, TRA STORIA E INNOVAZIONE

Premessa

7

15/11/2010 13:41:38

¿QHVWUDGHOODHFRQRPLDJOREDOHULPHWWHQGRLQGLVFXVVLRQHTXHOO¶DVVHWWRHFRQRPLFRH
SURGXWWLYRIDWLFRVDPHQWHUDJJLXQWRQHOVHFRORVFRUVRqQHFHVVDULRFKLHGHUVLTXDOLQXR
YHRSSRUWXQLWjGLODYRURHGLUHGGLWRqSRVVLELOHLPPDJLQDUHDSDUWLUHGDOOHULVRUVH
GLVSRQLELOLQHLWHUULWRUL
6LWUDWWDGXQTXHGLYDORUL]]DUHODQRVWUDVWRULDLQFKLDYHPRGHUQDSHUTXHVWRDWWLYLWj
FKHVHPEUDYDQRSRFKLDQQLIDGDUHOHJDUHQHOO¶DOEXPGHOOHIRWRGLIDPLJOLDGHYRQR
HVVHUHULFRQVLGHUDWHLQXQDQXRYDOXFH,SURGRWWLGHOWHUULWRULRUDSSUHVHQWDQRLOVLPEROR
GLTXHVWDULÀHVVLRQH0RGLGLYHUVLGLSURGXUUHSRVVRQRFRHVLVWHUHHYLFHQGHYROPHQWH
DUULFFKLUVLGDXQDSDUWHODSURGX]LRQHLQGXVWULDOHFKHSHUPHWWHDWXWWLO¶DFFHVVRDLEHQL
GLSULPDQHFHVVLWjGDOO¶DOWUDTXHOODDUWLJLDQDOHFKHYDORUL]]DOHULVRUVHGHOWHUULWRULRGHL
VDSHULDQWLFKLHGHOODPRGHUQDULFHUFDLQXQRWWLFDGLSHUVRQDOL]]D]LRQHGHOSURGRWWRFKH
FLSXzWUDVIRUPDUHQXRYDPHQWHGDFRQVXPDWRULGLEHQLVSHVVRLPSRVWLFRPSOHWDPHQWH
dall’esterno in critici attenti che sanno riconoscere il valore della materia prima, del
GLVHJQRFUHDWLYRHSHUVRQDOHGHOODTXDOLWjGHOOHUHDOL]]D]LRQL
&HUWDPHQWHELVRJQDPHWWHUHLQFRQWRFKHTXHVW¶XOWLPD¿ORVR¿DKDXQSUH]]RHFKH
TXDOXQTXHSURGX]LRQHDUWLJLDQDOHSHUODVXDXQLFLWjGHYHHVVHUHLQWHVDFRPHXQDVRUWD
GLRSHUDG¶DUWHFRQTXDQWRQHFRQVHJXHDQFKHGDOSXQWRGLYLVWDHFRQRPLFR0DQRQq
VWDWDIRUVHO¶DUWHXQDSHFXOLDULWjGHOODQRVWUDFLYLOWjHGLQSDUWLFRODUHGHOODQRVWUDUHJLRQH
FHUWDPHQWHQHVVXQRGLQRLSRWUjDPELUHPDLDGDYHUHQHOODSURSULDFDVDXQDVWDWXDGL
0LFKHODQJHORPDIRUVHSRWUjRUQDUODFRQXQPRELOHGLVHJQDWRSHUOXLRGLQGRVVDUHXQ
YHVWLWRFRQFHSLWRHUHDOL]]DWRVRORSHUOXLLQVRPPDXQRJJHWWRGHOO¶DUWLJLDQDWRDUWLVWLFR
Giampiero Maracchi
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Nel ripercorrere a grandi linee la storia del rapporto tra risorse e artigianato nelle diverse aree
della nostra provincia dalla metà del Settecento ai nostri giorni, anche attraverso la lettura dei
FRQWULEXWLGLLQVLJQL*HRUJR¿OLLOYLVLWDWRUHqLQYLWDWRDULÀHWWHUHVXOODVSHFL¿FLWjGHLOLQJXDJJLLQ
relazione agli elementi del territorio e alle contaminazioni tra culture diverse.
La visita inizia con un richiamo alle materie prime, ai territori di origine e alle loro trasformazioni, con campioni, carte, stampe e oggetti rappresentativi della cultura materiale maturata nelle
diverse aree. Dopo la crisi che si trascinava dal tardo medioevo, i Lorena portarono profondi
cambiamenti in senso liberistico all’economia e alle attività produttive, sopprimendo le varie
corporazioni (1770) e creando la Camera di Commercio, Arti e Manifatture, con il compito di
controllo, tutela e promozione di questi settori.1
/HRVVHUYD]LRQLHOHHVRUWD]LRQLGHL*HRUJR¿OLUDSSUHVHQWDWHGDPDQRVFULWWLEDQGLHOLEULVL
accompagnano con alcuni elementi in grado di raccontare lo stato dei luoghi e la condizione
delle genti verso la metà del XVIII secolo. Macchine e utensili in legno, ferro e pietra, materiali
che sembravano insostituibili e che sono parte integrante delle stesse culture materiali, completano la prima sala.

Con l’abolizione delle corporazioni
fu liberalizzato l’esercizio delle attività
manifatturiere, per le quali non vi era
più obbligo di appartenenza ad alcuna
associazione. Delle storiche manifatture
granducali, rimarrà quella più prestigioVD O¶2SL¿FLR GHOOH 3LHWUH 'XUH OD FXL
VHGHVLVSRVWHUjGDJOL8I¿]LDOFRPSOHVso dell’ex monastero di San Niccolò, in
via degli Alfani.

1
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9
1HOOHVDOHVXFFHVVLYHVLUDFFRQWDQRJOLHYHQWLHOHWUDVIRUPD]LRQLSLVLJQL¿FDWLYHLQWHUYHQXWH
nel corso degli ultimi due secoli, nel rapporto tra risorse naturali e interessi economici, con
l’esposizione di immagini e oggetti che, sotto diversi punti di vista, possono essere considerati
emblematici dei cambiamenti legati all’industrializzazione e alla nascita dei servizi.
6XOWHUULWRULRSURYLQFLDOHO¶2WWRFHQWRqXQPRPHQWRGLVYLOXSSRSHUDOFXQHUHDOWjFRPHODSDglia di Signa e il vetro di Empoli, e di crisi per altre, come la ceramica di Montelupo, principal-
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Nel 1869, per volontà di una associazione di cittadini, viene fondata la
“Scuola preparatoria d’intaglio e altre
arti professionali”, con lo scopo di promuovere la rinascita delle ‘arti industriali’. Il campo di insegnamento sarà
poi esteso dal 1880 a tutta l’arte applicata all’industria e, nel 1923, la scuola
diverrà Istituto Statale d’Arte.

2
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mente per la nascita di nuove esigenze e l’affermarsi di sistemi produttivi diversi.
Traendo un iniziale vantaggio da una rafforzata identità culturale in un momento di profondi
cambiamenti sociali e politici, questi fattori hanno comportato alcune discontinuità rispetto
alla tradizione, non sempre facili da cogliere. Firenze mostra in questo periodo i segni di tali
dinamiche, divenendo nuovamente verso la metà del XIX secolo un riferimento culturale di
assoluto valore, il cui riconoscimento culmina con la promozione di Firenze a Capitale d’Italia
(1865 - 1870).
In contrapposizione con l’omologazione industriale, si riscopre il prodotto artigianale legato
ai tradizionali processi di lavorazione, anche se spesso “semplice” riproduzione di oggetti in
VWLOHRFRSLDGLFDSRODYRULULQDVFLPHQWDOL(¶TXHVWRLOSHULRGRQHOTXDOHODSURGX]LRQH¿RUHQWLQD
GLYLHQHIDPRVDSHUO¶LQWDJOLRHSHUO¶LQWDUVLRSHUO¶RUH¿FHULDHODODYRUD]LRQHGHOOHSLHWUHGXUH
ma anche per la porcellana e la maiolica, con opere che vengono premiate nelle più importanti
esposizioni nazionali e internazionali per il loro alto valore artistico e per le qualità tecniche ed
esecutive.
La formazione degli artigiani, così come quella dei contadini delle campagne, rimane un elemento di grande interesse e rilievo, soprattutto con l’affermarsi delle industrie che promuovoQRODQDVFLWDGLVFXROHHLVWLWXWLSURIHVVLRQDOLGDDI¿DQFDUHDOODVWRULFD$FFDGHPLDGHOOH%HOOH
Arti fondata nel 1784, per la preparazione di personale specializzato.2
6HGDXQDSDUWHqSURSULRLOFDUDWWHUHGL³UDSSUHVHQWDQ]D´ULVSHWWRDOOHUHDOWjGHOWHUULWRULRD
consentire il raggiungimento di importanti obiettivi tecnici ed economici, il successo porta alcune di queste industrie ad un distacco progressivo dalle proprie radici. La sala dedicata al
‘900 raccoglie questa dualità, nella quale vi sono elementi d’innovazione espressiva portati
all’interno di una dimensione tradizionale, assieme ad agenti di vera e propria rottura con il
passato e con le tradizioni, causando anche una progressiva perdita dell’orientamento e una
graduale crisi d’identità.
A partire dagli anni sessanta l’esistenza stessa delle realtà artigiane storiche viene messa a
GXUDSURYDDQFKHSHUODVRVWDQ]LDOHPRGL¿FDGHOJXVWRHGHOODVHQVLELOLWjGHLPHUFDWLLPSRVWD
GDXQFDPELDPHQWRUDGLFDOHGHOOLQJXDJJLR¿JXUDWLYR,OFRQIURQWRWUDTXHVWHVHQVLELOLWjUDSSUHVHQWDXQPRPHQWRGLULÀHVVLRQHFKHULWHQLDPRLPSRUWDQWHSHULOULVFKLRFKHLQDOFXQLFDVLq
divenuto realtà, di una frattura insanabile con il territorio e le sue tradizioni. Non tanto perché
queste debbano essere considerate superiori o immutabili, ma proprio per il contributo che
culture diverse possono portare al dibattito sullo sviluppo di economie e società più attente ai
problemi dell’equità e della sostenibilità.
La mostra si conclude con la presentazione di alcune proposte che fanno del dialogo tra materie e culture diverse il loro elemento di forza. Si tratta di studi e progetti, provenienti dalla ricerca universitaria e dalle imprese, che traggono dalla tradizione e dalla riscoperta dell’identità
culturale nuova linfa, nella certezza che questa sia una dimensione che ha pieno diritto di citWDGLQDQ]DDQFKHLQXQPRQGRJOREDOL]]DWRFKHLQIRQGRVLFRPSRQHGLLQ¿QLWH³SLFFROH´UHDOWj
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ai tradizionali processi di lavorazione, anche se spesso “semplice” riproduzione di oggetti in
VWLOHRFRSLDGLFDSRODYRULULQDVFLPHQWDOL(¶TXHVWRLOSHULRGRQHOTXDOHODSURGX]LRQH¿RUHQWLQD
GLYLHQHIDPRVDSHUO¶LQWDJOLRHSHUO¶LQWDUVLRSHUO¶RUH¿FHULDHODODYRUD]LRQHGHOOHSLHWUHGXUH
ma anche per la porcellana e la maiolica, con opere che vengono premiate nelle più importanti
esposizioni nazionali e internazionali per il loro alto valore artistico e per le qualità tecniche ed
esecutive.
La formazione degli artigiani, così come quella dei contadini delle campagne, rimane un elemento di grande interesse e rilievo, soprattutto con l’affermarsi delle industrie che promuovoQRODQDVFLWDGLVFXROHHLVWLWXWLSURIHVVLRQDOLGDDI¿DQFDUHDOODVWRULFD$FFDGHPLDGHOOH%HOOH
Arti fondata nel 1784, per la preparazione di personale specializzato.2
6HGDXQDSDUWHqSURSULRLOFDUDWWHUHGL³UDSSUHVHQWDQ]D´ULVSHWWRDOOHUHDOWjGHOWHUULWRULRD
consentire il raggiungimento di importanti obiettivi tecnici ed economici, il successo porta alcune di queste industrie ad un distacco progressivo dalle proprie radici. La sala dedicata al
‘900 raccoglie questa dualità, nella quale vi sono elementi d’innovazione espressiva portati
all’interno di una dimensione tradizionale, assieme ad agenti di vera e propria rottura con il
passato e con le tradizioni, causando anche una progressiva perdita dell’orientamento e una
graduale crisi d’identità.
A partire dagli anni sessanta l’esistenza stessa delle realtà artigiane storiche viene messa a
GXUDSURYDDQFKHSHUODVRVWDQ]LDOHPRGL¿FDGHOJXVWRHGHOODVHQVLELOLWjGHLPHUFDWLLPSRVWD
GDXQFDPELDPHQWRUDGLFDOHGHOOLQJXDJJLR¿JXUDWLYR,OFRQIURQWRWUDTXHVWHVHQVLELOLWjUDSSUHVHQWDXQPRPHQWRGLULÀHVVLRQHFKHULWHQLDPRLPSRUWDQWHSHULOULVFKLRFKHLQDOFXQLFDVLq
divenuto realtà, di una frattura insanabile con il territorio e le sue tradizioni. Non tanto perché
queste debbano essere considerate superiori o immutabili, ma proprio per il contributo che
culture diverse possono portare al dibattito sullo sviluppo di economie e società più attente ai
problemi dell’equità e della sostenibilità.
La mostra si conclude con la presentazione di alcune proposte che fanno del dialogo tra materie e culture diverse il loro elemento di forza. Si tratta di studi e progetti, provenienti dalla ricerca universitaria e dalle imprese, che traggono dalla tradizione e dalla riscoperta dell’identità
culturale nuova linfa, nella certezza che questa sia una dimensione che ha pieno diritto di citWDGLQDQ]DDQFKHLQXQPRQGRJOREDOL]]DWRFKHLQIRQGRVLFRPSRQHGLLQ¿QLWH³SLFFROH´UHDOWj
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Questa mostra si propone di ripercorrere, evidenziare ed indagare il legame tra comunità artigiane e risorse del territorio cercando di farne emergere la continuità storica e l’importanza
economica e culturale. L’indagine svolta tende a individuare i numerosi punti di convergenza
e interconnessione che, al contrario di quanto molti siano portati a pensare, costituiscono la
trama di un tessuto territoriale che potrebbe essere molto più coeso.
6HJXLUHO¶HYROX]LRQHGHOUDSSRUWRWUDOHFRPXQLWjHOHULVRUVHQDWXUDOLqXQDV¿GDFKHLPSOLFDO¶DQDOLVLGLXQQXPHURSUDWLFDPHQWHLQ¿QLWRGLIDWWRULFKHVSD]LDQRGDOODYDOXWD]LRQHGLHOHPHQWLGL
RUGLQHDPELHQWDOHHJHRJUD¿FRDOO¶DSSURIRQGLPHQWRGLLQGDJLQLGLFDUDWWHUHVRFLRHFRQRPLFR
DOODYDOXWD]LRQHGHJOLDVSHWWLSROLWLFLHVWRULFL0DOJUDGRODGLI¿FROWjGLTXHVWRJHQHUHGLVWXGL
molti sono stati gli analisti e gli storici che hanno, con maggiore o minore successo, affrontato
tali temi, privilegiando aspetti diversi in funzione delle proprie inclinazioni e convinzioni.
Il dibattito, comunque aperto e appassionante, dovrebbe in qualche modo portare all’acquiVL]LRQHGLHOHPHQWLFHUWLHDOODGH¿QL]LRQHGLPHWRGLGLDQDOLVLFKHFRQVHQWDQRGLULFRVWUXLUHLO
complesso mosaico in grado di rappresentare la situazione esistente in un determinato momento storico, aiutando la comprensione delle dinamiche che di volta in volta sono andate
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instaurandosi. In questo gioco di luci e ombre si coglie il senso di una mostra che ha come
VFRSRTXHOORGLVWLPRODUHXQDULÀHVVLRQHVXOODQHFHVVLWjGLDSSURIRQGLUHODFRQRVFHQ]DGLWDOL
relazioni, che legano come un tessuto connettivo tutti i diversi elementi del territorio, sia identitari che artistici, sia economici che culturali.
,GRFXPHQWLSURYHQLHQWLLQPDVVLPDSDUWHGHOO¶DUFKLYLRGHOO¶$FFDGHPLDGHL*HRUJR¿OLFLDLXtano a ricordare, se non a ricostruire, alcuni momenti di passaggio tra equilibri diversi, testiPRQLDQGRFRQFUHWDPHQWHTXDOLIRVVHURJOLLQWHUHVVLHOHULÀHVVLRQLLQDPELWRDFFDGHPLFRVXOOH
scelte economiche e politiche che, di volta in volta, andavano delineandosi.
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Egli stesso ci dice testualmente “Io
sono persuaso che lo studio dell’Istoria
naturale ben regolato, non è un balocco
d’oziosi ingegni, come alcuni si pensa;
PDSXzLQÀXLUHPROWLVVLPRQHLYDQWDJJL
d’una società, scoprendo i materiali di
PROWH$UWLWRJOLHQGRYLDFHUWLLPPDJLnari impedimenti, e additando i mezzi
più compendiosi, e sicuri per ben riuscire nelle Arti. Quel poco di pratica che io
ho acquistata in tale Scienza mi fa conoscere che la Toscana produce, e sarebbe
capace di produrre molti generi di Corpi
Naturali, sopra dei quali potrebbe esercitarsi l’industria di molte migliaia di
persone, e ritrarne gran guadagno” (G.
Targioni Tozzetti, Relazioni di alcuni
YLDJJL0LQLHUHGHOOD7RVFDQD9RO9
p.439).
4
Ibidem, p. 440.
3

4XHVWHWHVWLPRQLDQ]HHVSULPRQR¿GXFLDQHOFRQIURQWRGLRSLQLRQLHLGHHGLYHUVHFRPXQTXH
degne di attenzione e rispetto. Ci sembra emblematico, ad esempio, il ripetuto richiamo di
Giovanni Targioni Tozzetti (1712-1783) alla necessità, sentita già all’epoca, di porre maggiore
attenzione verso la conoscenza delle risorse del territorio toscano e all’integrazione tra elementi culturali ed economico-produttivi.3
Anche se maturato in un contesto storico del tutto particolare e permeato di una nota critica
nei confronti dei suoi compatrioti, l’invito ad “aguzzare l’ingegno” e ad “applicarsi a sostentare
la loro vita coi prodotti della loro madre”4, rimane valido anche in una società come la nostra,
QRQSLFRQWDGLQD'HOUHVWRLIUXWWLGLTXHVWHVROOHFLWD]LRQLLQWHOOHWWXDOLSURSULHGHOOD¿ORVR¿D
illuminista, si sono largamente visti in tutta Europa, sia in termini di crescita culturale sia in
termini di crescita economica.
$SDUWLUHGDTXHVWHFRQVLGHUD]LRQLQHOUDPL¿FDUVLHQHOO¶LQWUHFFLDUVLGHOOHVWRULHGHOOHSRSRODzioni, delle arti e dei materiali, si possono cogliere alcune relazioni di causa-effetto non sempre riconducili alle dinamiche o agli elementi interni al sistema, che forse avrebbero potuto essere meglio comprese e gestite, e che ancora oggi possono sicuramente insegnare qualcosa.
L’analisi dei fatti e l’elaborazione delle informazioni raccolte attraverso l’esperienza o l’apprendimento, o tramite un viaggio introspettivo nel mondo del “saper fare”, porta a una sempre
maggiore coscienza del proprio bagaglio culturale.

12
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In considerazione degli spazi espositivi a disposizione si è
resa necessaria la suddivisione della provincia di Firenze in
FLQTXHDUHHJHRJUD¿FKHLQPRGRGDWHQHUFRQWRSHUTXDQWR
SRVVLELOHGHOODVWRULDGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOWHUULWRULRHGHOOH
DWWLYLWjDUWLJLDQDOLHGHFRQRPLFKHFKHVXGLHVVRVLVRQRVYLluppate.
3DUWHQGRGDTXDQWRJLjGH¿QLWRGDOODVWHVVD3URYLQFLDLQUHOD]LRQH DJOL DPELWL WHUULWRULDOL GHO 6LVWHPD 0XVHDOH VL VRQR
VHPSOLFHPHQWHDFFRUSDWLLO9DOGDUQR)LRUHQWLQRULFFRGLPXVHL
DFDUDWWHUHUHOLJLRVRFRQO¶DUHDGHO&KLDQWLGHFLGHQGRGLLQGLFDUHTXHVWRFRPSUHQVRULRFRQLOQRPHGL³&ROOLQH)LRUHQWLQH´
/HDUHHGLULIHULPHQWRVRQRSHUWDQWRLO0XJHOORHOD0RQWDJQD
)LRUHQWLQD L FXL FRQ¿QL FRLQFLGRQR FRQ TXHOOL GHOOH ULVSHWWLYH
&RPXQLWj 0RQWDQH OH &ROOLQH )LRUHQWLQH LO 9DOGDUQR )LRUHQWLQRLO&RPSUHQVRULR(PSROHVHFKHUDFFKLXGH9DOGDUQR(PSROHVHH9DOGHOVDHO¶$UHD)LRUHQWLQDFRPSRVWDGDOFDSROXRJRHGDLFRPXQLOLPLWUR¿/HVDOHDOOHVWLWHSHUODPRVWUDVRQR
quindi state suddivise in quattro periodi storici, corrispondenti
DLVHFROLWRFFDWLGDOODVWRULFD$FFDGHPLDGHL*HRUJR¿OLVLQGDOOD
VXDIRQGD]LRQHDYYHQXWDQHOSULYLOHJLDQGRTXHLULFKLDPLDHOHPHQWLVWRULFLHFXOWXUDOLFKHUHQGHVVHURSLDJHYROHOD
FRQWHVWXDOL]]D]LRQH GHJOL RJJHWWL HVSRVWL &RPH JLj LQGLFDWR
QHOODSUHVHQWD]LRQHODSULPDVDODUDFFRJOLHPDWHULDOHGHOµ
HGHOµFKHKDLOFRPSLWRG¶LQWURGXUUHLOYLVLWDWRUHDLGLYHUVL
WHPLWUDWWDWLFRQVHQWHQGRJOLXQDSULPDFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOOH
FLQTXHDUHHLQIXQ]LRQHGHOOHVSHFL¿FLWjGHOOHULVSHWWLYHULVRUVHQDWXUDOL
5LFRUGLDPRFKHLFRQ¿QLSURYLQFLDOLVRQRYDULDWLQHOWHPSRHPROWLULIHULPHQWLWHUULWRULDOLHFXOWXUDOLGHYRQRHVVHUHFRUUHWWDPHQWHFROORFDWLQHOSURSULRSHULRGRVWRULFRHULIHULWLDGDPELWLGLYHUVL
GDTXHOOLDLTXDOLRJJLVLDPRDELWDWLDSHQVDUH3XUFHUFDQGRGLULFRQGXUUHO¶DQDOLVLDOO¶LQWHUQR
GHLOLPLWLDPPLQLVWUDWLYLDWWXDOLVXLTXDOLWXWWDYLDODVWHVVDSURYLQFLDHOHGLYHUVHUHDOWjDPPLQLVWUDWLYHFRQWLQXDQRDFRQIURQWDUVLLQYLWLDPRDULÀHWWHUHVXOSHVRFKHWDOLYDULD]LRQLKDQQRDYXWR
sulle popolazioni e sulla loro percezione identitaria.
7HUPLQLFRPH³5RPDJQD7RVFDQD´R³5RPDJQD)LRUHQWLQD´ULSRUWDQRDGXQ¶LGHQWLWjFXOWXUDOH
FKHDQFRUDRJJLGRSRYDULVHFROLFRQWLQXDDFKLHGHUHGLHVVHUHULFRQRVFLXWD*UDQSDUWHGL
TXHVWD³LGHQWLWj´VLqIRUPDWDLQWHPSLORQWDQLQHLTXDOLODYLFLQDQ]DHODIDFLOLWjGHLFROOHJDPHQWL
FRQWULEXLYDDGHWHUPLQDUHOHDI¿QLWjGLXQSRSRORFHUWDPHQWHSLGHJOLDVWUDWWLOLPLWLDPPLQLVWUDWLYL/HVWHVVHYLHGLFRPXQLFD]LRQHWHUUHVWULRÀXYLDOLKDQQRFRQWULEXLWRLQODUJDPLVXUD
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Fig. 1 - Mappa delle aree territoriali

13

15/11/2010 14:03:21

14

Foto: Carolina Vagnoli
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DOO¶LQVWDXUDUVLGLUHOD]LRQLFRPPHUFLDOLFKHKDQQRSRLLQÀXLWRVXOODIRUPD]LRQHGLXQDLGHQWLWj
WHUULWRULDOH&RPHGLPRVWUDQRDOFXQHFDUWHLQWHULSDHVLVRQRQDWLRVRQRVFRPSDUVLDVHJXLWR
GLYDULD]LRQLVLJQL¿FDWLYHQHLÀXVVLGLPHUFLHGLSHUVRQHLQSDUWHULFRQGXFLELOLDVFHOWHSROLWLFKH
HGHFRQRPLFKHFKHQRQVHPSUHKDQQRWHQXWRFRQWRGHJOLLQWHUHVVLORFDOL
5LVRUVHHPDQXIDWWLUHDOL]]DWLFRQLPDWHULDOLWLSLFLGLFLDVFXQDDUHDVRQRHVVLVWHVVLHVSUHVVLRQHGHOODVSHFL¿FDUHDOWjWHUULWRULDOHFKHOLKDSURGRWWLHSHUOXQJRWHPSRXVDWLPDDOWHPSR
VWHVVR YRJOLRQR UDSSUHVHQWDUH XQ PRQGR IDWWR GL ODYRUR H GL VDFUL¿FL FKH VROWDQWR LQ WHPSL
UHFHQWLKDDVVXQWRXQDFRQQRWD]LRQHVWRULFD8WHQVLOLHPDFFKLQDULVRQRPDQLIHVWD]LRQHGHOOR
VWUHWWROHJDPHFKHHVLVWHYDWUDULVRUVHQDWXUDOLHDWWLYLWjSURGXWWLYHVLDSHUOHIRUPH GH¿QLWHLQ
IXQ]LRQHGHOOHSDUWLFRODULHVLJHQ]HGHOOXRJR VLDSHULPDWHULDOLFKHOLFRVWLWXLVFRQR VSHVVR
UHSHULWLGLUHWWDPHQWHVXOSRVWR VLDSHUOHIRU]HFKHOLD]LRQDYDQR
$QFKH QHOOD SDUWH RWWRFHQWHVFD VL VRQR GRYXWH IDUH GHOOH SUHFLVH VFHOWH VDFUL¿FDQGR PROWR
GL TXDQWR HVSUHVVR LQ XQ OXQJR SHULRGR GL UDGLFDOL FDPELDPHQWLDOLYHOORVRFLDOHHGHFRQRPLFRLQWHUPLQLGLWUDVIRUPD]LRQLGHO
UDSSRUWR WUD ULVRUVH GHO WHUULWRULR H DWWLYLWj HFRQRPLFKH 6L VRQR
SHUWDQWRSULYLOHJLDWLJOLHOHPHQWLGLQDPLFLTXHOOLFLRqFKHKDQQRLQWHUSUHWDWRPHJOLRLFDPELDPHQWLLQDWWRULVFXRWHQGRXQVXFFHVVR
DQFKHHFRQRPLFRFKHSHUOXQJRWHPSRKDFRQWULEXLWRDGDUHXQD
precisa connotazione a questi territori.
'DQGRDPSLRVSD]LRDOODUDSSUHVHQWD]LRQHLFRQRJUD¿FDHDOFDPELDPHQWRGHOODFRQGL]LRQHGHLODYRUDWRULDWWUDYHUVRODSUHVHQWD]LRQHGLLPPDJLQLIRWRJUD¿FKHHVWDPSHVLqFHUFDWRGLUDFFRQWDUHDQFKHLOFRUULVSHWWLYRFDPELDPHQWRQHOO¶DVVHWWRGHOWHUULWRULR
HO¶LPSRUWDQ]DGHOOHVFHOWHVWUDWHJLFKHHIIHWWXDWHLQTXHOSHULRGR
3XUVHQ]DGLPHQWLFDUHLOUXRORGHOO¶HOHWWULFLWjHGHOSHWUROLRFRPH
quello della ferrovia e delle nuove frontiere del trasporto, la noVWUD DWWHQ]LRQH VL q QXRYDPHQWH ULYROWD YHUVR O¶LQGLYLGXD]LRQH GL
RJJHWWLUDSSUHVHQWDWLYLGHOOHVSHFL¿FKHUHDOWjLQTXDQWRWLWRODULGL
HOHPHQWLGLFRQWLQXLWjFRQODWUDGL]LRQH
$SDUWLUHGDOODVHFRQGDVDODYHQJRQRSURSRVWLDOFXQHIRWRJUD¿HH
¿OPDWLFRVuGDSHUPHWWHUHXQ¶HVWHQVLRQHGHOOHSRVVLELOLWjHVSRVLtive e rappresentative.
, GRFXPHQWL H OH WHVWLPRQLDQ]H GHL *HRUJR¿OL ODVFLDQR QHOOH XOWLPH GXH VDOH LO SRVWR DL SRVWHU HG DL FRQWULEXWL GHL GLYHUVL HVSHUWL FKLDPDWL D GHVFULYHUH OD
VWRULDUHFHQWHGHLWHUULWRULHGHOOHGLYHUVHUHDOWjSURGXWWLYH,OSHUFRUVRHVSRVLWLYRVLPRGL¿FD
ULQXQFLDQGRLQSDUWHDOODVXDFRPSRQHQWHGRFXPHQWDOHSHUODQFLDUHPHVVDJJLGLPDJJLRUH
LPPHGLDWH]]DFKHPHWWDQRLQOXFHOHGLQDPLFKHVRORLQSDUWHVXSHUDWHGHOO¶XOWLPRVHFROR
/DVFLDQGRO¶DFFRPSDJQDPHQWRWHVWXDOHVLSXQWDVXOODUDSSUHVHQWDWLYLWjGHOOHLPPDJLQLIRWRJUD¿FKHHVXOO¶HVSUHVVLYLWjGHJOLRJJHWWLLQPRVWUDSHUUDJJLXQJHUHODVHQVLELOLWjGHLYLVLWDWRUH
,ODYRULLQVHULWLQHOODSDUWH¿QDOHGHOODPRVWUDVRQRLOIUXWWRGLVWXGLHDQDOLVLWHVHDUHFXSHUDUHH
YDORUL]]DUHODVWHVVDLGHQWLWjGHLOXRJKLHGHOOHFXOWXUHPDWHULDOLDOODULFHUFDGLPHWRGLHFULWHUL
FKHFRQVHQWDQRXQFRVWUXWWLYRGLDORJRWUDHOHPHQWLGLYHUVLGHOQRVWURWHUULWRULR
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I legami tra Agricoltura e Manifattura sono da sempre oggetto di studio e dibattito sia per i continui cambiamenti intervenuti nel rapporto tra economia e risorse sia per la naturale esigenza
di ricondurre ciascuna attività nell’ambito di un quadro più ampio e organico.
,*HRUJR¿OL¿QGDOODORURIRQGD]LRQHKDQQRFHUFDWRGLPDQWHQHUHTXHVWD³YLVLRQHG¶LQVLHPH´
aprendo la propria Istituzione come luogo di confronto e dibattito tra esperti di diverse disciSOLQHHFRPXQTXHWUDWXWWLFRORURFKHSRWHVVHURSRUWDUHXQYDOLGRFRQWULEXWRDOODULVROX]LRQH
GHOOHSUREOHPDWLFKHG¶LQWHUHVVHVRFLDOHHFROOHWWLYR8QVLPLOHDSSURFFLRKDUDSSUHVHQWDWRXQ
vantaggio nello sforzo di giungere ad una visione d’insieme dei problemi, cogliendone i diversi aspetti e lasciando poi ai decisori il compito di valorizzare e attuare le proposte maturate.
2FFXSDQGRVL GL WHPL ³HFRQRPLFRDJUDUL´ L *HRUJR¿OL KDQQR DIIURQWDWR QHO FRUVR GHO WHPSR
numerose questioni inerenti la disponibilità delle risorse naturali e la loro gestione, lo sviluppo
GHOWHUULWRULROHYLHGLFRPXQLFD]LRQHHLOSURJUHVVRVFLHQWL¿FRWHFQRORJLFRHFXOWXUDOHGDQGR
YLWDDGXQTXDGURRUJDQLFRGLLQWHUYHQWLHSULRULWjSHULOSDHVH$QFKHFRPHULFRQRVFLPHQWR
GHOODYRURVYROWRLO*RYHUQR*UDQGXFDOH/RUHQHVHDI¿GzDOO¶$FFDGHPLDORVWXGLRGLLPSRUWDQWL
problemi socio-economici e ambientali.
3XUOLPLWDQGRODQRVWUDDQDOLVLDLWHPLWUDWWDWLLQTXHVWDPRVWUDqVLJQL¿FDWLYDODTXDOLWjHODWLSRORJLDGHLEDQGLLQGHWWLVXTXHVWLDUJRPHQWLGDOO¶$FFDGHPLDGHL*HRUJR¿OLGDOODVXDIRQGD]LRQH
alla prima metà dell’Ottocento.
%DQGLGHL*HRUJR¿OLLQHUHQWLDLWHPLGHOODPRVWUDWUDLOHLO
%DQGRGHOJHQQDLRFROWHPD³Dei più sicuri mezzi da praticarsi in Toscana per impieJDUHLSRYHULHLPHQGLFKLDEHQH¿FLRGHOO¶DJULFROWXUDHGHOOHDUWL´
%DQGRGHOPDU]RVXOWHPD³(VDPLQDUHHYHUL¿FDUHVHQXRFFLDDOODYHJHWD]LRQHH
FRQVHUYD]LRQHGHLJHOVLLOFRJOLHUHODVHFRQGDIRJOLDFKHULPHWWRQRRVHVLDPHJOLRLOODVFLDUFKH
ODPHGHVLPDFDGDGDSHUVpQHOSULQFLSLRGHOIUHGGR´
%DQGRGHOIHEEUDLRVXOWHPD³5LFHUFDGHOPHWRGRSLIDFLOHHGLPLQRUGLVSHQGLRSHU
FRVWUXLUH ULVDUFLUH H PDQWHQHUH WDQWR LQ SRJJLR FKH LQ SLDQXUD OH VWUDGH GL 7RVFDQD VHQ]D
VHUYLUVLGHOOHFRPDQGDWH
%DQGRGHOPDU]RVXOWHPD³,QGLFDUHODPDQLHUDSLIDFLOHHPHQRFRVWRVDGLULYHVWLUH
GLSLDQWHHULGXUUHDFXOWXUDOHQRVWUHPRQWDJQHVSRJOLDWHHVDVVRVH´
%DQGRGHOIHEEUDLRVXOWHPD³4XDOLPH]]LSRWUHEEHURXVDUVLGDOO¶DXWRULWjSXEEOLFD
VDOYRLOGLULWWRGLSURSULHWjSHUIUHQDUHLOGLVERVFDPHQWRHULVWRUDUQHLOGDQQRLQTXHLOXRJKLQHL
TXDOLqVWDWRULFRQRVFLXWRHFFHVVLYRHGLVXWLOHHTXDOLDOWUHVuTXHOOLSHUVROOHFLWDUORGRYHVDUHEEHGHVLGHUDELOHFKHVLIDFHVVHSHUYDQWDJJLRGH¶SURSULHWDULHGHOOR6WDWR´
%DQGRGHOIHEEUDLRVXOWHPD³6HLQXQRVWDWRVXVFHWWLELOHGLDXPHQWRGHOODSRSROD]LRQHHGLSURGX]LRQHGLJHQHULGHOVXRWHUULWRULRVLDSLYDQWDJJLRVRHVLFXURPH]]RSHU
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RWWHQHUHLVRSUDGHWWL¿QLLOGLULJHUHODOHJLVOD]LRQHDIDYRULUHOHPDQLIDWWXUHFRQTXDOFKHYLQFROR
SHULOFRPPHUFLRGLJHQHULJUHJJLRYYHURLOULODVFLDUHGHWWLJHQHULQHOO¶LQWHUDHSHUIHWWDOLEHUWj
GLFRPPHUFLR´
%DQGRGHOO¶PDU]RVXOWHPD³&RPSDUDUHOHVHWHSLQRELOLGHOOD7RVFDQDFRQOHSL
QRELOLGHO3LHPRQWHGHWHUPLQDUHOHGLIIHUHQ]HGLOXFHQWH]]D¿QH]]DHUHVLVWHQ]DLQGDJDUHVH
YLDEELDSDUWHODGLYHUVLWjGHOFOLPDGHOQXWULPHQWRGHLYHUPLHGHOODWUDWWXUD´
%DQGRGHODSULOHVXOWHPD³6XJJHULUHTXDOFKHQXRYRHGLQWHUHVVDQWHULWURYDWRVXOO¶DJULFROWXUDVXOOHDUWLHVXOOHPDQLIDWWXUHUHODWLYDPHQWHDOOD7RVFDQD´
$OWUREDQGRGHOPDU]RVXOWHPD³3UHQGHUHLQHVDPHLOPHWRGRFRPXQHXVDWRLQ7RVFDQDSHULPELDQFDUHOHWHOHGLOLQRFDQDSDHFRWRQHFRPSDUDQGRORFRQTXHOORFKHVLSUDWLFD
QHLSDHVLROWUDPRQWDQL´
%DQGRGHOVHWWHPEUHVXOWHPD³'HWHUPLQDUHTXDOHSRVVDHVVHUHLOPLJOLRUVLVWHPD
SHUODFXOWXUDGHLERVFKLLQ7RVFDQDDYXWRULJXDUGRQRQWDQWRDOPDJJLRUSURGRWWRFKHSRWUHEEHULFDYDUVHQHSHULOOHJQDPHGDFRVWUX]LRQHTXDQWRSHUTXHOORQHFHVVDULRDJOLXVLGRPHVWLFL´
%DQGRGHOGLFHPEUHVXOWHPD³5LWHQXWHOHOHJJLHFRQRPLFKHHGRJDQDOLHOHUHOD]LRQLFRPPHUFLDOLGLIDWWRHSHUGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHGHOOD7RVFDQDGHWHUPLQDUHTXDOLPDWHULH
LQGLJHQHSRVVRQRDOLPHQWDUHDUWLHPDQLIDWWXUHFKHYLQFDQRRVRVWHQJDQRODFRQFRUUHQ]DGHL
SURGRWWLPDQLIDWWXULHULHVWHULVLDDOO¶LQWHUQRFKHDOO¶HVWHUQRGHO*UDQGXFDWR´
%DQGRGHOGLFHPEUHSHUXQD³3XEEOLFDHVSRVL]LRQHGLPDQLIDWWXUHWRVFDQHGDIDUVL
QHLORFDOLGHL*HRUJR¿OLQHO´.
%DQGRGHOGLFHPEUHSHUXQDPHPRULDFKHULXQLVFD³$UJRPHQWLEDVWDQWLHIDWWLSHU
DVVHJQDUHOHFDXVHFKHIDYRULVFRQRHTXHOOHFKHFRQWUDULDQRLQ7RVFDQDODIRUPD]LRQHHLO
VXFFHVVRGHOOHDVVRFLD]LRQLSHULPSUHVHLQGXVWULDOL´
&RQFRUVREDQGLWRLQGDWDDSULOHVXOWHPD³'LPRVWUDUHGLDYHUDYYDQWDJJLDWHQHOOH
SURYLQFLH WRVFDQD WHFQLFDPHQWH HG HFRQRPLFDPHQWH TXDOFXQD GHOOH PLQXWH ODYRUD]LRQL GHO
IHUUR´
%DQGRLQGDWDJLXJQRFRQSUHPLR$OEHUWLSHU³FKLGLPRVWULGLDYHUDWWLYDWDRPLJOLRUDWDFRQTXDOFKHDWWHQ]LRQHODIDEEULFD]LRQHGHOOHWHUUHFRWWHWDOHGDVWDUHVXI¿FLHQWHPHQWHLQ
FRQIURQWRFRQTXHOOHFKHVLIDQQRDOO¶HVWHUR.
%DQGRLQGDWDDJRVWRSHUOD³0LJOLRUPDQLIDWWXUDGLPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQHLQWHUUDFRWWDYXRWLHOHJJHUL´
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Da questi documenti emerge con forza la volontà di innovare e migliorare le condizioni di vita
della popolazione e dell’economia dello Stato nel suo insieme. Risollevare l’agricoltura dalla
sua arretratezza, di strumenti e di precetti, comportava la necessità di dare maggior agio
DOODSRSROD]LRQHHTXLQGLFUHDUHFRQVDSHYROH]]DHULFFKH]]DLQVHQVRODWRRSSRQHQGRVLDOOD
IDOFLGLH GHOOH FDUHVWLHHGHOOHHSLGHPLHDQFKHDWWUDYHUVRO¶LVWUX]LRQH GHOSRSROR GHOOH FODVVL
rurali o meno abbienti. Sempre più centro di dibattito riconosciuto e autorevole, l’Accademia
KDRVSLWDWRPROWLGHLSHUVRQDJJLHGHJOLVFLHQ]LDWLSLLOOXVWULLFXLFRQWULEXWLKDQQRDYXWRXQ
ruolo fondamentale nella storia del nostro paese. Al di là delle immediate relazioni esistenti tra
agricoltura e varie attività manifatturiere (legate alla gestione e alla produzione delle materie
SULPHSLXWWRVWRFKHDOODSUDWLFDGHOO¶DUWLJLDQDWRUXUDOH QHLGRFXPHQWLGHL*HRUJR¿OLDVVLHPH

17/11/2010 09:43:18
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5
Basti ricordare l’ammodernamento
dell’antico aratro ad opera di Cosimo
5LGRO¿ H 5DIIDHOOR /DPEUXVFKLQL FRQ
O¶LQWURGX]LRQH GHO YHUVRLR HOLFRLGDOH
ROWUH DO SHUIH]LRQDPHQWR GL QXPHURVH
PDFFKLQHDJULFROHHGLLPSRUWDQWLSUDWLFKHFRPHTXHOOHLGUDXOLFRDJUDULH
6
6L ULFRUGDQR ROWUH DL WHVWL LQVHULWL LQ
HOHQFR DOOD SUHVHQWH L FRQWULEXWL GL /XGRYLFR6HUULVWRUL³'HOOHEDQFKHWRVFDQHGLVFRQWRHGLFLUFROD]LRQH/XGRYLFR 6HUULVWRUL   DSULOH    F 
H GL %DUWRORPHR &LQL ³'HOOD SUHVHQWH
FULVLPRQHWDULDULVSHWWRDOOD7RVFDQD´
IHEEUDLRF

FIU ³'LVFRUVR VXOOD YLWD GHO 0DUFKHVH &RVLPR 5LGRO¿ GHO 'RWWRUH$QGUHD
3DQGRO¿«ULSRUWDWRQHO*LRUQDOH$JUDULR7RVFDQR±1RYD6HULH'LVSH
GHOS

7DGGHL*LRDFFKLQR'HLFRPEXVWLELOL
considerati sotto il rapporto delle loro
TXDOLWj ¿VLFRFKLPLFKH H GHOOD HFRQRPLD'RFPDQJLXJQRF
-DPHV 6DOYDWRUH 0HPRULD VXOOD LQWURGX]LRQHGHOFRPEXVWLELOHDUWL¿FLDOHQHOOHIRUQDFLHVXOODVXDFRQYHQLHQ]D'RF
PDQRWWREUHF'LDFFLQL
%DOGDVVDUUH  %UHYH GLVFRUVR GLUHWWRDG
HVWHQGHUH H D FRQVHUYDUH L ERVFKL QHO
VXROR WRVFDQR VLD SHU LO FRPEXVWLELOH
VLD SHU OD FRVWUX]LRQH  'RF PDQ  
RWWREUHF
9
FIU$WWL&S

$WWL&S

FIU%XVDFFD5$UFKLYLRVWRULFR%XVWD

$WWL&S
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allo studio di soluzioni innovative per l’incremento della produzione e il miglioramento della
condizione dei contadini5VLFRJOLHFRQIRU]DODYRORQWjGLHQWUDUHQHOORVSHFL¿FRGLSUREOHPL
OHJDWL DO UHSHULPHQWR H DOOD JHVWLRQH GHOOH PDWHULH SULPH DOOH WHFQLFKH GL ODYRUD]LRQH DOOD
promozione e alla commercializzazione dei prodotti, all’istruzione tecnica per contadini e artiJLDQL6LYDOXWDQRLQXRYLPDFFKLQDULHLSURFHVVLGLODYRUD]LRQHDOODULFHUFDGLXQDGLPHQVLRQH
SURGXWWLYDLQJUDGRGLDGDWWDUVLDOOHHVLJHQ]HHDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOOHFRPXQLWjUXUDOLHGHO
territorio.
,*HRUJR¿OLWUDWWDURQRLQPDQLHUDFRQWLQXDWLYDLOSUREOHPDGHLWUDVSRUWLHGHOODYLDELOLWjVWUDGDOH
ÀXYLDOHHIHUURYLDULDFRQVLGHUDWRJLXVWDPHQWHFUXFLDOHSHUORVYLOXSSRGHOSDHVHPDDQFKHGL
DUJRPHQWLSLSURSULDPHQWHHFRQRPLFLRVRFLDOLGHOUXRORFHQWUDOHGHOOHEDQFKHHGHOO¶XWLOLWj
della moneta. Allo scopo di promuovere un concreto e reale sviluppo del territorio, nacque
LQVHQRDOO¶$FFDGHPLDGHL*HRUJR¿OLO¶LGHDGLLVWLWXLUHOD&DVVDGL5LVSDUPLRGL)LUHQ]HIRQGDWD
QHOODFXLSUHVLGHQ]DYHQQHDVVXQWDGDO0DUFKHVH&RVLPR5LGRO¿  LQVLJQH
VFLHQ]LDWRFKHJLjGDWUHDQQLULFRSULYDODFDULFDGL9LFHSUHVLGHQWHGHOO¶$FFDGHPLDGHOODTXDOH
QHOVDUjHOHWWR³3UHVLGHQWHSHUSHWXR´
0ROWLIXURQRLPHULWLGL&RVLPR5LGRO¿HOHFDULFKHFKHHJOLDVVXQVHQHOFRUVRGHJOLDQQLPDTXL
ricorderemo solamente il suo impegno nel sostenere la libertà di commercio e l’istruzione tra
WXWWHOHFODVVLVRFLDOLROWUHDOORVIRU]RQHOGLIIRQGHUHO¶LQQRYD]LRQHWHFQLFDHVFLHQWL¿FDVRSUDWtutto in agricoltura. Tra gli aspetti tecnici ed economici, importanza ebbero quelli legati all’impiego dei motori e dei combustibili, secondo le esigenze e le priorità del tempo e ci sembra
RSSRUWXQRULFRUGDUHDQFKHLQTXHVWDRFFDVLRQHOD¿GXFLDFKH%DUVDQWLH0DWWHXFFLULSRVHURLQ
questa istituzione, depositando proprio presso l’Accademia il loro rapporto sugli studi condotti
SHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSULPRPRWRUHDLGURJHQR1XPHURVHVRQRLQ¿QHOHPHPRULHFKHWHVWLPRQLDQRO¶LQWHQVRGLEDWWLWRUHODWLYDPHQWHDOOHYDULHFULVLHFRQRPLFKHHVRFLDOLVXFFHGXWHVLQHO
tempo e molti sono stati i rimedi proposti dalle commissioni di studio appositamente costituite.
, *HRUJR¿OL QRQ VL OLPLWDURQR D GLVFXWHUH H SURSRUUH VXSSRUWDQGR O¶D]LRQH JRYHUQDWLYD PD
LQWUDSUHVHURVSHVVRLQL]LDWLYHFRQFUHWHVXOSLDQRHFRQRPLFRHDQFRUSLVXTXHOORVFLHQWL¿FRH
FXOWXUDOHSURPXRYHQGRSHUTXDQWRQHOOHORURSRVVLELOLWjO¶DUWHGHO³VDSHUIDUH´
8QRGHJOLHOHPHQWLGDWHQHUSUHVHQWHQHOULFKLDPDUHTXHVWHGLYHUVHLQL]LDWLYHqODVLWXD]LRQH
GHOVHWWRUHPDQLIDWWXULHURQHOSULPRVHFRORGLDWWLYLWjGHOO¶$FFDGHPLDFKHGHYHHVVHUHPHVVD
in relazione con quanto stava avvenendo soprattutto all’esterno della Toscana, quando la
FRQFRUUHQ]DGHLSURGRWWLSURYHQLHQWLGDTXHVWLPHUFDWLJHQHUzXQDFULVLSURIRQGDGHOOHDWWLYLWj
DUWLJLDQDOLWUDGL]LRQDOLYLVWHFRPHDWWLYLWjHFRQRPLFKHLQWHJUDWLYHGLGLPHQVLRQLOLPLWDWHHSRFR
concorrenziali.Per far sopravvivere, se non per rilanciare, le manifatture occorreva innovare
HVXTXHVWRSULQFLSLRVLPRVVHURPROWL*HRUJR¿OLDFRPLQFLDUHGD$QWRQLR7DUJLRQL7R]]HWWL
QLSRWHGL*LRYDQQLFKHQHOVXR³5DSSRUWRGHLSURJUHVVLGHOOH$UWLH0DQLIDWWXUHLQ7RVFDQD´
DIIHUPDFKH³LSURGLJLRVLDYDQ]DPHQWL´IDWWLGDOOHVFLHQ]H³KDQQRWDOPHQWHLQÀXLWRDOSHUIH]LRQDPHQWRGHOOHDUWLHPDQLIDWWXUHFKHRUPDLSXzGLUVLQRQDYHUQHDOFXQDLOFXLEXRQHVLWRQRQ
GLSHQGDGDOODWHRULFDFRJQL]LRQHGHOOHGLYHUVHVFLHQ]HFKHSLYLSRVVRQRDYHUHSDUWH´.
6L VHQWLYD SRL OD QHFHVVLWj GL IRUPDUH OH ³PDHVWUDQ]H´ QHL SL GLYHUVL VHWWRUL SUREOHPD FKH
GRYHYDHVVHUHDIIURQWDWRVLDFKLDPDQGRHVSHUWLGDOO¶HVWHUR11VLDFKLHGHQGRDJOLVWHVVLDUWLJLDQL
di insegnare la loro arte ai giovani.
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 FIU %LJOLD]]L /XFLDQD H %LJOLD]]L
/XFLD , *HURJR¿OL SHU OH HVSRVL]LRQL
QD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOL


Fig. 2 Veduta prospettica della Stazione
Leopolda, sede della prima esposizione
italiana (1861)
)RWRJUD¿DGLXQGLVHJQRGL(QULFR3UHsenti, - ( ASCFi, Fondo disegni, coll. car
359/008 )
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3HUPROWLDVSHWWLSRVVLDPRSHUWDQWRDIIHUPDUHFKHQHOODYLVLRQHGHL*HRUJR¿OLO¶HFRQRPLDWRVFDQDVLUHJJHYDVXWUHSLODVWUL$JULFROWXUD0DQLIDWWXUDH&RPPHUFLR±FKHQRQSRWHYDQR
HVVHUH WUDWWDWL LQ PDQLHUD LQGLSHQGHQWH SHUFKp QHVVXQR GL TXHVWL GD VROR DYUHEEH DYXWR OD
forza di sostenere e promuovere il benessere della popolazione e in ogni caso nessuna iniziativa avrebbe avuto successo, lo si continuava a sottolineare, senza una reale crescita sociale
possibile soltanto attraverso l’istruzione.
/DSDUWHFLSD]LRQHDOOH3XEEOLFKH(VSRVL]LRQLGHOOHTXDOLVLULSRUWDQROHSLLPSRUWDQWLFLDVFXQD
GHOOH TXDOL ULFKLHGHUHEEH XQ RSSRUWXQR DSSURIRQGLPHQWR HUD SHUWDQWR OD PDQLIHVWD]LRQH GL
un’apertura verso l’esterno, espressione della concreta volontà di diffondere le conoscenze
DWWUDYHUVRODSUHVHQWD]LRQHGHOOHSLUHFHQWLHSURPHWWHQWLLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKH.
)LUHQ]H3ULPDSXEEOLFDHVSRVL]LRQHGL0DQLIDWWXUH7RVFDQHWHQXWDVLQHOORFDOHGHOOD
,H5$FFDGHPLDGHL*HRUJR¿OLGL)LUHQ]HFRQ6RYUDQDDXWRUL]]D]LRQHFRQ³&RQWHPSRUDQHD
(VSRVL]LRQHGHL/DQH7RVFDQH
/RQGUD(VSRVL]LRQH8QLYHUVDOHGHOODYRURLQGXVWULDOHGLWXWWHOH1D]LRQL
)LUHQ]H(VSRVL]LRQHGHLSURGRWWLQDWXUDOLHLQGXVWULDOLGHOOD7RVFDQD
3DULJL(VSRVL]LRQH8QLYHUVDOHGHOO¶$JULFROWXUD,QGXVWULDH$UWL
)LUHQ]H3ULPD(VSRVL]LRQH,WDOLDQD$JUDULD,QGXVWULDOHH$UWLVWLFD
3DULJL(VSRVL]LRQH8QLYHUVDOHGHOO¶$JULFROWXUD,QGXVWULDH$UWL
9LHQQD(VSRVL]LRQH8QLYHUVDOH(VSRVL]LRQHGHOO¶$JULFROWXUD,QGXVWULDH$UWL.

1HOO¶LQYLWDUH DG DSSURIRQGLUH TXHVWL ULFKLDPL DWWUDYHUVR OD FRQVXOWD]LRQH GHL FDWDORJKL H GHL
GRFXPHQWLSUHVHQWLSUHVVRO¶$UFKLYLR6WRULFRGHOO¶$FFDGHPLDHO¶$UFKLYLRGL6WDWRGL)LUHQ]HFL
ULSURPHWWLDPRGLDSSURIRQGLUQHDOFXQLQHLSDUDJUD¿VXFFHVVLYLPHWWHQGROLLQUHOD]LRQHGLUHWWD
FRQOHQRVWUHDUHHHOHULVSHWWLYHFXOWXUHPDWHULDOL3ULPDSHUzVHPEUDRSSRUWXQRROWUHFKH
LQWHUHVVDQWHULFRUGDUHDOFXQLSDVVDJJLUHODWLYLDOOHRVVHUYD]LRQLIDWWHGDWUHSHUVRQDJJLFKLDYH
della storia dell’Accademia e della cultura Toscana tra Sette e Ottocento - Giovanni Targioni
Tozzetti, Attilio Zuccagni Orlandini e Emanuele Repetti – sui nostri territori e sulle loro radici
VWRULFKH
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Un contributo di grande valore storico-culturale alla valutazione sulla disponibilità e sulla consistenza delle risorse naturali presenti sul territorio granducale è rappresentato dalle ”Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le produzioni naturali e
gli antichi monumenti di essa”, redatte da Giovanni Targioni Tozzetti14 nella seconda metà
del XVIII secolo, allo scopo di “mettere loro in vista molte utilità, che potrebbero ricavare dal
nativo suolo”15. Questo lavoro, in linea con l’affermarsi delle nuove idee illuministe, fu oggetto
di ammirazione e fu preso ad esempio da molti intellettuali del tempo che ne esportarono i
principi nei loro Paesi.
Alcune delle considerazioni iniziali sono di carattere generale e richiamano l’oggetto delle
discussioni in atto, riproponendone tratti del sentire comune o delle diffuse credenze, ma devono essere lette anche come espressione della volontà di scuotere gli animi e promuovere
una più incisiva azione politica.
“/¶,VWRULDGHO&RPPHUFLRHGHOOH$UWLIDFRQRVFHUHFRPHLQXQ6HFRORqVWDWDLQ¿RUHXQ¶DUWH
in un altro una diversa, in un secolo l’Agricoltura, in uno la Mercatura ecc. Si vede di più che
certe nazioni non hanno giammai intrapresa una qualche di esse strade, che avrebbe potuto
loro condurre al godimento, e che loro era aperta come le altre. In Firenze quanto tardi entrò
l’Arte della Lana, e quella della Seta? Queste stesse Arti, quanto tardi sono state introdotte in
altri paesi, ed in quanti altri sono totalmente ignote, né quali si potrebbero ugualmente bene
esercitare”. (G. Targioni Tozzetti. “Relazioni…”, Vol. IX, p.28)
E ancora
“Certamente non è necessario che tutte le manifatture sieno nella Città, anzi è cosa utilissima
che sieno sparse per la Campagna, perché in tal guisa si spenderebbe molto meno negli Operarj, si esiterebbero le grasce, si farebbe circolare il denaro, si procurerebbe il sostentamento
a molte famiglie, e s’impedirebbe che non uscissero grosse somme di denaro dallo Stato, per
comprare i lavori di Pietre dure in Germania, di Milano ec. Le Pietre focaie si potrebbero avere
perfettissime, ed in gran quantità, senza farle venire dall’Inghilterra; il Tripolo si può avere di
molti luoghi, la Puzzolana dalla Contea di S. Fiora; il Manganese da S. Casciano de’ Bagni; la
Matita nera da Levigliani; il Bolo Armeno dalle Cave di Lastre di Firenze, il Cinabrese da’ Bagni
a Acqua; la Terra rossa, nera, e gialla da molti luoghi, né vi sarebbe necessità di far venire da
lontani paesi questi, e molti altri materiali di Arti.” (G. Targioni Tozzetti. “Relazioni…” - Miniere
delle Toscana - Vol. IX, p.30)
In un momento nel quale l’agricoltura gioca un ruolo primario nell’economia toscana e gran
parte della popolazione soffre gravi condizioni di povertà appare legittimo domandarsi, come
fa lo stesso Targioni Tozzetti, quali possano essere le ragioni che hanno portato all’abbandono
di attività che sembravano economicamente vantaggiose o perché si ostacoli il diffondersi di
nuove colture.
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14
Laureatosi in medicina nel 1734,
Giovanni Targioni Tozzzetti si interessò alle scienze naturali e alla botanica,
succedendo al suo maestro Pier Antonio
Micheli alla guida del Giardino botanico. Nel 1739 venne nominato prefetto
della Biblioteca Magliabechiana e fu tra
i fondatori dell’Accademia dei Georgo¿OL /¶RSHUD ³5HOD]LRQL G¶DOFXQL YLDJJL
fatti in diverse parti della Toscana per
osservare le produzioni naturali e gli
antichi monumenti di essa”, alla quale
collaborò anche Ferdinando Morozzi
SHU OD SDUWH FDUWRJUD¿FD IX SXEEOLFDWD
in due diverse edizioni: la prima in sei
volumi (Firenze 1751-54), e la seconda
in dodici volumi (1768-79).
15
 2S &LW *7DUJLRQL7R]]HWWL ³5HODzioni…”, vol I, p. XIV
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non è sicuro che sia Nardi a scrivere,
PHGLFRHVWRULFR¿RUHQWLQRSRLFKp7DUgioni parla di un anonimo conosciuto a
Venezia, dove Nardi tuttavia viveva da
fuoriuscito: ricordi d’un Anonimo dal
1339 al 1532. MS nella biblioteca pubblica Magliabechiana.
17
FIU9ROGHOOH5HOD]LRQL«3H3
18
I toponimi sono spesso fondamentali
per ricostruire la natura originaria dei
luoghi e, pur nella non sempre elevata
attendibilità, rappresentano una fonte
importante di stimolo all’approfondimento.
16
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“In Toscana si seminava una volta la Robbia, e il Guado per uso de’ Tintori, e la Sena per uso
della Medicina, e si faceva gran guadagno col vendere fuori di Stato: ora non si seminano più,
e si è perso questo guadagno; anzi si comprano fuori. Perché non si potrebbe seminare in
Toscana il Tabacco, che ci prova benissimo; il Cotone, il Kali per farne la Soda da Bicchieri,
la Vena d’Inghilterra, l’Orzo di Germania? Perché non si semina maggior quantità di Riso, di
Grano duro, di Senapa, di Acaci ec. Perché non si pianta maggior quantità di Mandorli, e di
Mori Gersi? E maggior numero di Viti per fare Spirito di Vino da vendersi in Levante, e ne’
paesi Settentrionali?”. (G. Targioni Tozzetti “Relazioni” - Miniere delle Toscana - Vol. IX, p.31)
Ma le osservazioni fatte nel corso dei viaggi alla scoperta delle risorse naturali della Toscana
del Settecento mostrano anche quali fossero le condizioni del territorio e l’uso che si faceva
delle sue risorse. Nel suo primo viaggio, uscendo da Firenze diretto verso i territori di Pisa, il
grande naturalista descrive così la località dei Renai:
“/DWHUUDGLHVVLHUDUHQDPHVFRODWDFRQ¿RUGLEHOOHWWDODVFLDWDYLGDOODWHUULELOHLQRQGD]LRQH
dell’Arno seguita il dì 3, Dicembre 1740. E per quanto mi fu riferito la sementa del 1741, vi
aveva reso 30 per uno; lo che può aiutar ad intendere la stupenda fertilità dell’Egitto, per le
Colmate del Nilo”. (G. Targioni Tozzetti “Relazioni…”,Vol.1, p.3)
Relativamente alle inondazioni e alla diminuita navigabilità dell’Arno, problema molto sentito
GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH¿RUHQWLQDHJOLVWHVVRFLWD-DFRSR1DUGL16 che vede “nel disboscare, e
poi coltivare” la principale causa dei “danni grandissimi, che prima non si vedevano tanti a
un pezzo”.17 Proseguendo, appena fuori da Firenze, s’imbatte in alcune testimonianze del
vecchio porto, con due località che conservavano ancora gli antichi nomi di “Porto di mezzo”
e “Porto di sotto”, dove si dovevano fermare i navicelli che non potevano “passare più oltre
verso la città”.18
Nel parlare delle colline ricche di alberese, tra le quali cita Monte Morello, ne ricorda l’importanza come pietra buona per far calcina, come quella che si produce nella Fornace di
Settimello, “candida, ed ottima, anzi unica per intonaci di stanze”; e della quale “si trovano
ragionevoli saldezze” nel Pian del Mugnone e in altri borghi intorno a Firenze.( ibidem, p.13)
Fino a Montelupo, altri Monti colle loro pendici formano il “IRVVRQHGHOO¶$UQRFRPSRVWLGL¿ORQL
di Pietra Erenaria, da noi detta Serena, e presentano al curioso naturalista una nuova faccia
di terreno” (ibidem, p.14), che l’autore descrive con dovizia di particolari, nel capitolo dedicato
alla “Descrizione delle Cave della Golfolina, e osservazioni sopra la Pietra Serena”. (ibidem,
S 'HVFULYHQGROHFDUDWWHULVWLFKHGHLPRQWLHGHL¿ORQLGLSLHWUHGLVWLQJXHOH)RUWLGDOOH7Hnere, ricordando le “Cave Bandite” di Fiesole, “tra S. Francesco e Fonte Lucente ed anche al
Mulinaccio, sotto Maiano, delle quali si hanno saldezze smisurate, che sono state destinate
solamente per uso di fabbriche pubbliche, e ragguardevoli, e non si possono cavare senza la
Regia permissione”. Una pietra forte, che si può lavorare a perfezione, “come si può vedere
QH¶SLHWUDPLGHOODPDJQL¿FD/LEUHULDGL6DQ/RUHQ]RLTXDOLQRQKDQQRFKHLQYLGLDUHDOSL¿QR
Marmo”. (Relazioni…., Vol.1, p.19)
'L(PSROLHGL0RQWHOXSR7DUJLRQL7R]]HWWLULFRUGDJOLHGL¿FLIDEEULFDWLLQ³Ghiaia e terra cotta,
perché troppo lontani restano i monti di sasso”. Di grande interesse sono per noi le osserva]LRQLVXOOHWHUUHVWXGLDWHGDO0DUFKHVH&DUOR*LQRULSHUYHUL¿FDUQHO¶LPSLHJRQHOODSURGX]LRQH
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Padre Agostino del Riccio, riferendosi al “Granito dell’Impruneta”, usa queste parole: “è pietra
dura, piglia buon pulimento e lustro, ma con fatica: si cavano d’essa ragionevoli saldezze,
FRPHVLYHGHQHO'XRPRGL)LUHQ]HL3LWDI¿FKHVRQRQHOO¶RUQDWHQLFFKLHGH¶66$SRVWROL«” (A.
Del Riccio, 1597; In: Vol.II, p. 153).
Nel IV volume dei suoi viaggi Targioni Tozzetti si sofferma a lungo sulle vicissitudini e i cambiamenti subiti dal Valdarno di sopra nel corso dei secoli, fornendo indicazioni di carattere storico
e geologico.
Quella amenissima dunque, e fertilissima Provincia della Toscana, che da noi Fiorentini Valdarno di Sopra addimandasi, se si rimira dalla cima di un qualche vicino monte, apparisce
HVVHUHXQJUDQFDWLQRGL¿JXUDTXDVLRYDOHOHGLFXLVSRQGHRSDUHWLVRQRGDXQDSDUWHOH0RQ-
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A pag. 92 del I vol. Dei Viaggi, si
OHJJH ³QHO 0XVHR *LQRUL GL 'RFFLD VL
FRQVHUYDODPRVWUDGLFHUWD5HQDELDQFD
da Vetri, che si ritrova nel Podere delle
Crocarelle della Comunità di San Miniato, le di cui molecole sono di natura
4XDU]RVDHSHUFLzLGRQHHDYHWUL¿FDUH´

19

*LXQWRFKHIXLDOOH&DYHGHOOD*ROIROLQDYROOLWUDWWHQHUPL
DOTXDQWRSHUEHQ¶RVHUYDUHOD
VWUXWWXUDGHO0RQWH(JOLqPROWR
DOWRHVFRVFHVRSULQFLSDOPHQWH
GDOODSHQGLFHYROWDD7UDPRQWDQD
FKHUHVWDVXOO¶$UQRQHOODTXDOH
VRQRPROWHXWLOLVVLPH/DWRPLHR
FRPHYROJDUPHQWHGLFRQVL&DYH
GLFHUWHSLHWUHRWWLPHSHUJOL
(GL¿]LHFKHSHUPH]]RGHOO¶$UQR
VLWUDVSRUWDQRLQPROWHSDUWLGHOOD
7RVFDQD/DVWUXWWXUDRRVVDWXUD
GLTXHVWR0RQWHFRUULVSRQGHLQ
WXWWRHSHUWXWWRDTXHOODGHO0RQWH
GL)LHVROHHSULQFLSDOPHQWHGL
TXHOODSDUWHGLHVVRFKHGLFHVL
0RQWH&HFHULGRQGHVLFDYDQROH
SLHWUHSHUVHUYL]LRGHOOD)DEEULFKH
GL)LUHQ]H
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delle ceramiche. In Pontormo si fa un gran lavoro di Stoviglie, e specialmente di Pentole, e la
terra si cava da un luogo detto le Cerbatoie, ed è gialla, in zolle friabili, mescolata con pochissima rena. Sua Eccellenza il Signor Senatore Marchese Carlo Ginori, sopra questa Terra, e
sopra molte altre Terre e Rene della Toscana, (delle quali formò una raccolta nella sua Fabbrica di Porcellane di Doccia) fece varie esperienze, per venire in chiaro delle alterazioni che vi
cagionava il fuoco, in fornace di riverbero, quale si conveniva alla cottura delle sue Porcellane,
DI¿QHGLVHUYLUVHQHSRLSHULQJUHGLHQWLRSHUFRORULGLHVVH3RUFHOODQH6LGHJQzO¶(FFHOOHQ]D
Sua di farmi vedere una lunga serie di esse esperienze, e di lasciarmi prendere quelle notizie
che potessero schiarire l’istoria Naturale della Toscana, e che io anderò notando ai propri
luoghi; Laonde i Lettori ne dovranno sapere grado al genio di esso Signore.19(ibidem, p 71)

21
)LJ9HGXWDVXO¿XPH$UQRGDOODSDUWH
GL*UXPDJJLR QHLSUHVVLGHOOD*RQIROLQD =RFFKL*LXVHSSH9HGXWHGHOOHYLOOH
H GL DOWUL OXRJKL GHOOD 7RVFDQD 
%1&)3DODW&%
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20
Dal discorso del dottor Giovanni
7DUJLRQL 7R]]HWWL ³6RSUD OR VWDWR DQWLco e moderno del Valdarno di Sopra”,
(p.272, vol. 4 dei Viaggi).
21
Queste considerazioni sono riprese
DQFKH QHOOD *HRJUD¿D )LVLFD GHOOD 7Rscana....
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tagne di Vallombrosa, di Prato Magno , del Cosotto, di Loro, ed altre che voltano al Casentino,
dall’altra i monti dell’Incontro, delle Corti, di S. Donato in Collina, di Monte Masso, di Monte
6FDODULGL/XFROHQDGL&ROWLEXRQRHGDOWULFKHFRQ¿QDQRFRO&KLDQWL *7DUJLRQL7R]]HWWL³6Rpra lo stato antico e moderno del Valdarno di Sopra”, p.272, vol. 4 dei Viaggi).20
$SDUWHLIRVVLOLHODGHVFUL]LRQHGHOORVWDWR¿VLFRV¶LQWHUURJDVXOODSURYHQLHQ]DGHLGHWULWLFKH
formano la pianura e la valle, frutto dello sgretolarsi delle montagne adiacenti, ma senza fornire indicazioni sulle attività economiche o estrattive che vi si praticavano.
Conviene adesso avvertire, che la maggior parte della Ghiaia, Rena, e Creta formanti gli strati
delle Colline del Valdarno, corrisponde esattamente alla qualità delle pietre, che compongono
i monti adiacenti, come osservò anche Niccolò Stenone nel Prodromo alla Dissertazione de
Solido intra solidum naturaliter contenuto. (Ibidem, p .279)21
Nel diario di viaggio da Firenze a Monsoglio riporta le osservazioni del suo maestro Pier
Antonio Micheli, Botanico di Sua Altezza Reale, “sulla presenza di castagni per fare pali e di
querce molto grandi e di altre piante” (Vol. VI, p.349). Vi sono però riferimenti in punti diversi
alle abilità artigiane, come quello nel quale si riferisce dell’abilità raggiunta nella lavorazione
della scagliola in varie parti della Toscana.
³(¶TXDVLGXHVHFROLFKH¿RULVFHLQ7RVFDQDTXHVW¶$UWHGHL/DYRULGL6FDJOLRODHSHUOHFDVH
di Firenze si vedono bellissime Tavole, Quadri e Stipi, e per le Chiese Paliotti da Altare, fatti
di tale fuoco, e coloriti egregiamente, per contraffare i Mosaici o commessi di Pietre dure, per
i quali è divenuta tanto famosa la Real Galleria di Firenze. Vi sono stati nei tempi passati alcuni lavoranti di Scagliole, che oltre all’imitare i Mosaici di Pietre dure, si sono anche inoltrati
DGHVSULPHUHVXOOHORUR7DYROH&DUWH*HRJUD¿FKH&DUWHGD*LXRFR&DUWHGL0XVLFDHPLOOH
altre bizzarrie, che a prima vista ingannano gli spettatori, ed anche Istorie a chiaro scuro; ed
io ho conosciuto in Settignano un Gargiolli, che era riuscito bravissimo. Quello poi che ha ridotto i lavori di Scagliola al massimo della perfezione, è il Reverendissimo P. Abate D. Enrico
Hugford Vallombrosano (Fratello del celebre pittore Sig. Ignazio) il quale da molti anni in quà
dimora nel vago Romitorio delle Celle di Vallombrosa, ed impiega in queste manifatture le
ore che gli avanzano ai suoi esercizi. Egli rappresenta con tanta Maestria, e con tanta verità
VXOOD6FDJOLRODOH)LJXUH8PDQHHGL$QLPDOLDQFKHLQFRSLRVH,VWRULHHOHYHGXWHGL(GL¿]L
e di Camage, che i suoi quadri sono divenuti lo stupore non tanto della Toscana, quanto de’
più ragguardevoli Forestieri, i quali ne fanno ricerca grandissima, e ne hanno trasportati gran
numero nelle più colte Province d’Europa. Il P. Abate Hugford aveva fatto un bravo allievo, cioè
il P. Prior Belloni della sua Religione, che morì poco tempo fa, lasciando moltissime stupende
opere, e maggior desiderio di se. Tra gli altri allievi si fa molto distinguere il Signor Lamberto
Gory, il quale non può riparare ai tanti lavori che gli vengono commessi, tanto più che per
ridurgli a perfezione , richiedono una pazienza veramente da Religioso.”22
3DUODQGRGHLULFFKLERVFKLGHOOHPRQWDJQHWRVFDQHULÀHWWHVXOO¶XVRFKHGHOOHJQRVLIDFHYDQHO
Mugello, nel Casentino e nelle montagne pistoiesi, per costruire piccoli oggetti o mobilio (“Cassette, Scatole, Stacci, Vagli…, Madie, Madielle, Seggiole, …, Vassoi, Pale da Forni, …, Manichi, Scranne, Seggiole, Tafferie”). Foglie e cortecce servivano per la lavorazione del cuoio, ma
l’uso più comune e più lucroso era quello di ridurle in carbone da vendere poi copiosamente.
Sul faggio e sui suoi usi il Targioni si sofferma a lungo, soprattutto allo scopo di promuovere
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22
*7DUJLRQL 7R]]HWWL  ³5HOD]LRQL«´
³1RWL]LHGHOOD6FDJOLXROD´WRPR,,,S
134-137
23
Argomento trattato più diffusamente
da Dino Cecchini, Breve metodo per far
l’olio di faggiola ad uso degli abitanti
dell’Appennino, cc.4, 1/III/1797 - b.
90.42
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l’uso e il commercio dell’olio di faggiola:
“Peraltro il Faggio, co’ suoi copiosi frutti, potrebbe dare alla Toscana un nuovo capo di commercio, lucrosissimo, se da essi ne cavassimo l’olio del quale abbondano. Io ho la consolazione di essere stato il primo nel nostro Paese, a rimettere in vita questa manifattura, e ad
LQFXOFDUHODQHFHVVLWjHGXWLOLWj¿QRGHO1RYHPEUHHSRLGLQXRYRQHO'LFHPEUH
Siccome in queste due occasioni ebbi la disgrazia di predicare ai Pesci, mi voglio riprovare la
terza, per vedere se mi riuscisse meno male”. (Relazioni…., Vol VI - p.47 ?)
Secondo quanto riportato dal nostro viaggiatore, i monaci vallombrosani estraevano da antica
GDWDVLJQL¿FDWLYHTXDQWLWjGLTXHVWRROLRQRQGLRWWLPRVDSRUHHVRJJHWWRDOO¶LUUDQFLGLPHQWR
ma adatto a manifatture e lucerne23. A queste osservazioni faceva seguito un capitolo dedicato
alle piante dalle quali si poteva ricavare olio per le manifatture, con grande risparmio di olio
d’oliva, da destinare ad “uso cibario” o al commercio.
“Per l’uso Cibario, la Toscana ci somministra abbastanza ‘Olio d’Ulivo, del quale ne vien fatto da noi un consumo assai maggiore per ardere nei lumi, per i lavori di Lana, per le Conce
di Pelli, per alcuni Saponi, e per molti altri bisogni. Siccome però l’Olio d’Uliva è per noi una
piccola India, ed uno dei più grossi e vivi capi di Commercio ... va considerato giustamente
come sicura e dannosa perdita per il Pubblico tutto quello che s’impiega d’Olio d’Uliva in altri
usi, che di Condimenti”.
Del resto, vista la condizione delle genti di montagna e le scarse produzioni, in particolare del
Castagno, Targioni Tozzetti suggerisce anche d’intraprendere nuove coltivazioni, come quella
della patata, tanto ingiustamente osteggiata in passato (Relazioni…, Vol. V, p.124).
Nell’ottavo tomo, nel quale racconta del suo viaggio da Poggibonsi a Firenze ci parla della
Valdelsa, abitata “¿QRGDJOLDQWLFKLWHPSL´ 5HOD]LRQL«9RO9,,,S GH¿QHQGRODXQDGHOOH
più belle province della Toscana, tutta domestica, ben popolata, e coltivata con gran diligenza.
Dopo aver riportato un elenco delle piante che nascono nella campagne di Poggibonsi, opera
di autore ignoto ricevute dal Proposto di Castel Fiorentino Giuseppe Muzzi, passa a descrivere le colline Meridionali della Valdelsa con Gambassi e Montaione, ricordato per “l’antica arte
del vetro”24, e i cui “bicchierai´VRQRQRPLQDWL¿QGDOHSHUFHUWL³Panetti di rame stati
trovati a Montaione” (ibidem, p.69), sui quali si sofferma a lungo.25
Chiudeva il tomo il “Discorso sopra lo stato antico e moderno del Valdarno di sopra”, nel quale
raccontava di aver trovato “sommersi ed imprigionati dentro agli strati di Rena e di terra, innumerabili pezzi di Alberi…restati inzuppati di Zolfo più o meno grasso, e perciò divenuti Carboni
Fossili” (ibidem, p.358).
Ancora di oli e nafta si parla a proposito del Mugello, nella “Continuazione delle annotazioni”
alla relazione del viaggio di Pier Antonio Micheli, spiegando i “Fuochi tanto famosi, e rammenWDWL GD PROWL )LORVR¿H 9LDJJLDWRUL FKH VXVVLVWRQR WXWWRUD QHOOH DOSL GL )LUHQ]XROD QHL OXRJKL
detti il Peglio, Pietra mala, o Fuoco di Legno, ed Acqua Buia, e quello estinto per una Lazza
GL0RQWHLQOXRJRGHWWR&DQLGDQRQIXURQRYHULYXOFDQLHVRQRPDQWHQXWLVXSHU¿FLDOPHQWH
accesi da Nafta, o Petroleo, o Olio di Sasso, le di cui vene sono sparse per quel terreno”
(Relazioni, Vol. X, p.110). D’altro canto, però, si trova a valutare alcuni indizi che lo portano a
dire che qualche antichissimo vulcano doveva pur esservi, visto che “il Mugello è paese molto
LQIHVWDWR GD 7UHPRWL L TXDOL FHUWDPHQWH QRQ SRVVRQR DYHU RULJLQH GDL )XRFKL VXSHU¿FLDOL H
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G. Targioni Tozzetti, Notizie…, Vol. 8
S  ³ 0RQWDLRQH q JURVVD WHUUD EHQ
conservata, e popolata, di fabbrica UHJRODUHVLWXDWDQHOGRUVRDOWLVVLPRGHOOD
&ROOLQD LQ DULD PROWR VRWWLOH 4XLYL q
DQWLFD O¶DUWH GHO 9HWUR SRLFKp ¿QR GHO
WURYRQRPLQDWL%LFFKLHUDLGL0RQWDLRQHDQ]LGLOuO¶$UWHVLqVSDUVDLQYDULHSDUWLGL7RVFDQDPDWXWWRUDYLVXVVLVWRQRPROWHIDPRVHIRUQDFLGL9HWULH
JOLDOLGRULDFDJLRQHGHOODVXDJUDQGH
DOWH]]D´
25
1RWD LQW 3 ³ 9DUM SH]]L GHOOD
3LHWUD IUD L ¿ORQL GHOOD TXDOH VL WURYD
LOVRSUDQQRWDWR5DPH « 1HO0XVHR
*LQRULDQRGL'RFFLDqODPRVWUDG¶XQD
7HUUDJLDOODGRUDWDUHQRVDLQSROYHUH
HG LQ ]ROOHWWH UXYLGH IULDELOL GHO 3RGHUH GL 7RUUL GHO 6LJ &DY $ODPDQQR
GH¶5RVVL QHOOD 3RWHVWHULD GL 0RQWDLRQH FROO¶$FTXD )RUWH DSSDULVFH IHUUXJLQRVD QHO IXRFR ULEROOH H FHWUL¿FD
IHUULJQD«´

$QFRUD D S VL OHJJH ³,Q TXDQWR
SRLDOODQRVWUD5RPDJQDKDQRWDWR3DROR %RFFRQH 0XVHR GL )LVLFD SDJ 
FKHYLFLQRDO&DVWHOORGL3RUWLFRDVXR
WHPSR VL RVVHUYDYD XQD YRUDJLQH GHWWD GDO 9ROJR 7HUUD G¶,QIHUQR SHUFKp
GDO GHWWR IRUDPH R YRUDJLQH YRPLWDYD
XQDSRU]LRQHGL7HUUDVXOIXUHD´4XHVWD
YHQHQGR HFFLWDWD VRSUD LO OXRJR GDOOD
FXULRVLWjGHL3DHVDQLFRQTXDOFKH=ROIDQHOOR DFFHVVR FRQWLQXDYD DG DUGHUH
H D EUXFLDUH SHU RWWR JLRUQL FRQWLQXL
VHQWHQGRVLGDOODFDYLWjRYRUDJLQHQRQ
VRODPHQWH LO ULPERPER R GHO WXRQDUH
PD RVVHUYDQGRVL DQFRUD FKH GD HVVR
IRUDPH YHQLYDQR VFDJOLDWL LQ DULD GXH
RWUHEUDFFLDLQDOWRVDVVLJURVVLFRPH
SDJQRWWH«´
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lambienti di Pietramala”. (Ibidem, p.112)26
Numerosi sono i riferimenti alle pietre e alle caratteristiche delle “Alpi del Mugello” distribuite
nel testo “QHO0XJHOORVRQRPROWHYDVWHPRQWDJQHG¶$OEHUHVH«” (Ibidem, p.268); “La pietra
IRUWH«GLFXLVRQRODVWULFDWHOHVWUDGHGL)LUHQ]HHGDVRODFRVWLWXLVFHDOFXQLPRQWLLQ7RVFDQD«$OWULQHVRQRQHO9DOGDUQRGL6RSUDQHO0XJHOORHF.” (Ibidem, p.277) ma per il momento
preferiamo soffermarci su un elemento chiave per la comprensione di molti dei fatti storici,
economici e culturali dei quali si parla: le vie di comunicazione.
A questo argomento, e più precisamente alle “Vie militari Romane che passavano per la Toscana”, il nostro illustre studioso e viaggiatore ha dedicato gran parte del suo Tomo Sesto, dal
TXDOHSUHQGLDPRDWLWRORSXUDPHQWHHVHPSOL¿FDWLYRDOFXQLSDVVDJJLUHODWLYLDOSDUDJUDIRVXOOH
“Vie da Firenze ad altri luoghi”.
Ovviamente l’antica città è crocevia di diverse Vie Militari delle quali, però, non sempre si
FRQVHUYDFKLDUDWUDFFLD,QWHUHVVDQWLVRQROHDQDOLVLGHLSHUFRUVLHOHPRGL¿FKHFKHQHOWHPSR
sono state apportate ai tracciati, determinando in molti casi la nascita o la morte di interi paesi
con le relativa comunità.
³'LXQDYLDGD)LUHQ]HD)DHQ]D )DHQWLQD GLVFRUUHDOXQJR3LHWUR0DULD&DYLQD0DWHPDWLFR
Fiorentino, nella sua Considerazione del Commercio de’ due mari Adriatico,e Mediterraneo (..)”
³'HVFULYHFRVuLO&DYLQDLOWUDWWRGHOODPRGHUQD6WUDGDGD)LUHQ]HD)DHQ]DGLPLJOLDFLQTXDQWD
'D)LUHQ]H6DODLROHP%RUJR6/RUHQ]RP5RQWD&DVWHOORP&DVDJOLD*LRJRGHOO¶$OSHP&ULVSLQR2VWHULDP0DUUDGL7HUUDP60DUWLQRFRQ¿QHGHOOR6WDWR(FFOHVLDVWLFR
P)XJQDQR&DVWHOORP%ULVLJKHOOD7HUUDP)DHQ]DP
$YDQWLDOTXHVWD6WUDGDSDVVDYDSHU3RQWDVVLHYH'LFRPDQR6*RGHQ]R0RGLJOLDQD
e per il Castello del’Alpi, ma i Faentini furono obbligati dai Conti di Battifolle a pigliare questa
per Ronta, e lasciare l’altra; in veruna però di queste due io so ritrovare le due antiche Poste,
FLRq$QQHLDQRH&DVWHOOR´ 5HOD]LRQL«9RO,;S
A proposito delle vie di comunicazione tra Firenze e Bologna, in considerazione dell’importanza dei commerci che tra queste città si erano stabiliti nel tempo, si ricordano anche le diverse
strade che attraversavano il Mugello e la rinnovata strada granducale del passo della Futa
(Pietramala) che tanta importanza ha avuto nelle vicende di Scarperia e Firenzuola, sulla
vecchia Via Bolognese.
³«DQFKHQHOWHPSRGHOO¶(WUXULD5HJDOHELVRJQDSXUFUHGHUHFKHWUD%RORJQDHOD7RVFDQD
IRVVHURGHOOHVWUDGHSRLFKp%RORJQDRYRJOLDPRGLUH6HO¿QDHUDFRORQLDGHL7RVFDQLSULPD
GLDQLIDFRPHORHUDQRDOWUH&LWWjGL/RPEDUGLDHGHOO¶(PLOLDDQ]LHUD&DSXW(WUXULDH
6HFXQGDH´ ,ELGHPS
³«TXHVWD 9LD GHO 0XJHOOR SRWHYD HVVHUH SHU SL SDUWL FLRq R OD VPHVVD SHU LO *LRJR R OD
PRGHUQDFRPRGLVVLPDHPDJQL¿FDSHU3LHWUDPDODRO¶DOWUDSHU'LFRPDQRH9DOGL/DPRQH³
,ELGHPS
Torneremo sull’importanza delle risorse e delle vie di comunicazione per lo sviluppo delle
diverse attività economiche sul territorio della nostra provincia. Per il momento, anche per
chiarire meglio quali fossero le condizioni economiche e di vita delle popolazioni, rivolgiamo la
nostra attenzione verso gli scritti di un altro illustre accademico, anch’egli medico e naturalista,
ma anche statistico e geografo.
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9HUVRODPHWjGHO6HWWHFHQWRODULYROX]LRQHDJUDULDSURGXVVHLQ(XURSDXQVLJQL¿FDWLYRDXmento della popolazione, circa il 65 %, creando i presupposti per cambiamenti radicali dell’assetto socio-economico e ambientale del vecchio continente.27
,Q7RVFDQDGRYHSUHYDOHYDXQVLVWHPDHFRQRPLFRGLVRPRJHQHRO¶DWWHJJLDPHQWRGLGLI¿GHQ]D
dei proprietari terrieri e delle famiglie nobili verso i nuovi principi e le innovative soluzioni tecniche stava accrescendo il disagio sociale e creando i presupposti per una grave arretratezza.
Attilio Zuccagni Orlandini28 nel suo “Ricerche statistiche del granducato di Toscana” (1848),
nel descrivere la drammatica situazione presente all’insediamento del Granduca Pietro Leopoldo (1766), parla di “fatale alternativa di calamità pubbliche e di erronei ordinamenti” che
“colpì profondamente” il giovane regnante che non tardò ad individuarne alcune delle cause
principali:
“E vaglia il vero, allorché ci prese le redini granducali, nell’età giovanile di anni diciotto, trovò
FKHLQ7RVFDQDSHUULVXOWDWRGHLSURYYHGLPHQWLDGRSHUDWLGDJOL8I¿FLDOLGL%LDGHSRLGHWWL8I¿]LDOLGL3LD]]DHVXFFHVVLYDPHQWHGDL6LJQRULGHOO¶$EERQGDQ]DRJQLGXHRWUHDQQLDOSLLO
SRSRORHUDWUDYDJOLDWRGDOÀDJHOORGHOODFDUHVWLD”(A.Zuccagni Orlandini - Ricerche statistiche
- Vol.I, p.321)
La convinzione che interessi locali e tasse stessero soffocando la debole economia toscana,
SRUWzDLQWUDSUHQGHUHXQDVHULHGLD]LRQLFKHRJJLGH¿QLUHPPRGLOLEHUDOL]]D]LRQHGHOPHUFDWR
che dimostrarono rapidamente la propria validità. Zuccagni Orlandini descrive così i principali
interventi granducali, dicendo:
“giunto essendo in Toscana in annata di caro, mentre credevasi fermamente che l’unico rimedio
a quel grave disastro fosse il ricorso alle leggi restrittive, incominciò ad oppugnarle, colla concesVLRQHDWXWWLGLSDQL]]DUHHVHQ]DJDEHOODGHOEROORLQGLHVHQWzGDLGD]LOHJUDQDJOLHIRUHVWLHUH
1HOO¶DQQRVXFFHVVLYRFRQWLQXDYDODVFDUVH]]DGHOOHYHWWRYDJOLHHLO*UDQGXFDGLDQQL
VRSSUHVVHLO0DJLVWUDWRGHOO¶$EERQGDQ]DFKHSURGXFHYDPLVHULDGLFKLDUzOLEHURLOFRPPHUFLDUH
UHVSLQVHDLFRQ¿QLOHGRJDQHLQWHUQHHOHULWHQQHDOOHVROHSRUWHGHOOHFLWWjSULQFLSDOL$TXHOOH
ULVROXWHPLVXUHWHQQHGLHWURQHOO¶DEROL]LRQHGLWXWWLJOLDSSDOWLGHOOHSXEEOLFKHHQWUDWHLPRQRSROLVWLUHVWDURQRLPPRELOL]]DWLO¶DJULFROWXUDHLOFRPPHUFLRVLULDQLPDURQRODFDUHVWLDFHVVzLO
SRSRORLQFRPLQFLzVXELWRDJXVWDUHXQVROOLHYRDOOHPLVHULHSHUWDQWLDQQLGLVRIIHUHQ]H
)LQRDOORUDLOJLRYLQH3ULQFLSHQRQDYHYDSRWXWRHVHUFLWDUHODVRYUDQLWjOLEHUDPHQWHTXDQGRQH
RWWHQQHODSDWHUQDFRQFHVVLRQHLOGHELWRSXEEOLFRDVFHQGHYDDJOLRWWDQWRWWRPLOLRQLGLOLUH3HU
GLPLQXLUORQHLPRGL¿Q¶DOORUDSUDWLFDWLHJOLDYUHEEHGRYXWRDOO¶XVDWDYHQGLWDGLSULYDWLYHHGLQYHFH
WXWWHOHWROVHFRPHLQJLXVWHDEROuSRLOHJDEHOOHLQWHUQHVXOEHVWLDPHHVXOO¶ROLRLQGLVRSSUHVVH
OHJUDYH]]HFKHQRQJOLDSSDUYHURQHFHVVDULHHFLzQRQGLPHQRLPSLHJzFRVSLFXHVRPPHQHOOR
DSULUHSXEEOLFKHYLHLQGLYHUVHSDUWLGHOWHUULWRULRJUDQGXFDOH'DTXHOVDJJLRHIHUPRVLVWHPD
JRYHUQDWLYR GHULYDURQR YDQWDJJL LPPHQVL 5HVWz HVRQHUDWR O¶HUDULR GHO FRQVXHWR GLVERUVR GL
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alcuni fattori chiave di questo aumento
furono la razionalizzazione delle pratiFKHDJULFROHO¶HVWHQVLRQHGHOOHVXSHU¿FL
coltivate e la diffusione delle nuove colture provenienti dalle Americhe…
28
Attilio ZuccagniOrlandini (17841872). Divenne responsabile della
sezione statistica del Ministero delle
Finanze e, in questa veste, produsse i
VXRL PRQXPHQWDOL ODYRUL ³FRURJUD¿D
¿VLFRVWRULFDVWDWLVWLFDG¶,WDOLD´±'RGLci Volumi, scritti tra il 1833 e il 1845 - e
le “Ricerche statistiche del Granducato
GL 7RVFDQD´  6HWWH YROXPL SURGRWWL LQ
due diverse serie, dal 1848 al 1856. Dal
 ¿QR DOOD VXD PRUWH DYYHQXWD QHO
1872 fu professore di statistica presso
O¶,VWLWXWR GL 6WXGL 6XSHULRUL 3UDWLFL H GL
3HUIH]LRQDPHQWRGL)LUHQ]H
27
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Condizione economica e attività manifatturiere tra XVIII
e XIX secolo negli scritti di Attilio Zuccagni Orlandini
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FLUFDFHQWRPLODVFXGLSHUFRPSUDUYHWWRYDJOLHLQRJQLDQQDWDGLVFDUVDUDFFROWDVHQ]DLPSHGLUH
LWRUELGLSRSRODULLOGHELWRSXEEOLFRGLPLQXuJUDQGHPHQWHDQ]LFKpDXPHQWDUHIXURQRGLVVRGDWH
HSRVWHDFXOWXUDYDVWLVVLPHHVWHQVLRQLGLVXRORSHUHQHUJHWLFRLPSXOVRGDWRDOO¶DUWHDJUDULD
QRQSHUPHWWHQGRVLSLDOO¶LQGXVWULDGLHVVHUHLOSDWULPRQLRGLSRFKLOHPDQLIDWWXUHVLULDQLPDURQR
poiché ad ognuno fu permesso di fare ciò che seppe, e in tal guisa ebbe uno stato chi posseGpTXDOFKHWDOHQWR,FRQWDGLQLWURYDURQRSURSRU]LRQDWDULFRPSHQVDQHOUDGGRSSLDWRODYRURJOL
DUWLJLDQL VH QRQ ULFXSHUDURQR LO SRVVHVVR GHOOH JUDQGL ULFFKH]]H GHJOL DQWLQDWL GRSR OD YDVWD
SURSDJD]LRQHGHOO¶LQGXVWULDHXURSHDJXVWDURQRSHUzLFRPRGLQHFHVVDULGHOODYLWDLOSUH]]RGHOOH
GHUUDWH¿QDOPHQWHSUHVHTXHOJLXVWRHTXDVLVWDELOHOLYHOORFKHQRQGLVDVWUDLFRQVXPDWRULHUHFD
discreto vantaggio ai proprietarii”. (Ibidem, p. 322)
Questo rivoluzionario approccio ai problemi dell’economia toscana portò vantaggi tali da essere studiato e preso ad esempio in tutto il continente, ma non impedì il periodico ritorno agli
antichi precetti. Con l’’insediamento di Ferdinando III avvenuto nel 1791, furono ripristinati gli
Ordinamenti Annonari, con “3UHVLGHQWLGLYHWWRYDJOLHH*UDVFLHUL” e il prezzo del grano, dopo
quasi vent’anni di stabilità, subì aumenti del 50%, trascinando al rialzo anche le altre vettovaglie (Ibidem, pp.360-366). Come ricorda ancora il nostro statistico e come riportato nel
Motuproprio del 17 aprile 1795 emanato dal Granduca Ferdinando III°, “i rinnovati vincoli altro
HIIHWWRQRQDYHYDQRSURGRWWRFKHGLUHQGHUHPHQRIRUQLWLLPHUFDWLGLYHWWRYDJOLHHSLJUDYL
HSUH]]LGHOOHPHGHVLPH”; fu ordinato pertanto il ritorno alla preesistente libertà commerciale.
Malgrado le resistenze e le incertezze nel recepire gli stimoli esterni al rinnovamento e allo
sviluppo tecnico, la condizione Toscana si avviò verso un periodo di lenta ma costante ripresa,
con una progressivo miglioramento delle condizioni di vita della sua popolazione, come testimoniato dall’aumento della popolazione.
Popolazione della Toscana in epoche diverse
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QHO DELW
6RWWR)HUGLQDQGR,,
$OODPRUWHGL*LDQ*DVWRQHGH¶0HGLFL 
QHO
³
'RSROD5HJJHQ]DGL)UDQFHVFR,,GL/RUHQD
QHO
³
'RSRLOJRYHUQRGL/HRSROGR, 

QHO
³
'RSRODSDUWHQ]DGDOOD7RVFDQDGL)HUGLQDQGR,QHO
³
'RSRLO5HJQR%RUERQLFR


QHO
³
'RSRO¶,QYDVLRQHIUDQFHVH


QHO
³
'RSRLOWULHQQLRGHOWLIR 

 QHO 
³
'RSRODPRUWHGL)HUGLQDQGR,,, 
 QHO
³
Entrando più nel merito della condizione delle varie manifatture, in qualità di responsabile del
5HJLR8I¿FLRGL6WDWLVWLFD=XFFDJQL2UODQGLQLWHQWzXQFRQIURQWRWUDORVWDWRGHOO¶LQGXVWULDLQ
Firenze tra la metà del Settecento e la metà dell’Ottocento, utilizzando i dati di due importanti
censimenti, avutisi nel 1766 e 1841.29 Da questo studio risulta, ad esempio, che l’arte della
ODQDSUHVHQWHD)LUHQ]H¿QRGDO;,,VHFRORHFKHUDJJLXQVHODPDVVLPDÀRULGH]]DQHOVHFROR
;,9FRQROWUHDGGHWWLHUDJLjLQJUDQGHGHFDGLPHQWRDOORUFKpULFHYHWWHO¶XOWLPDVSLQWD

10 Condizione economica e attività manifatturiere-.indd 26

15/11/2010 15:12:38

… nelle valli transappenniniche
Ancora una volta, uno degli aspetti posti maggiormente in evidenza per spiegare la povertà
degli scambi economici nelle valli appenniniche è la mancanza di adeguate vie di comunicazione, in grado di garantire gli opportuni collegamenti con i paesi vicini e con il capoluogo.
Malgrado gli ostacoli l’industria manifatturiera non sembra tuttavia carente, specie nelle aree
FROOLQDULRGLSLDQXUDSLYLFLQHDOOD5RPDJQD3RQWL¿FLDRJJLQRQSLGLSHUWLQHQ]DGHOODSURvincia di Firenze.
8QD FRQFLD GLSHOOL qLQ6DQ3LHWURLQ%DJQR7UHIDEEULFKHGLFDSSHOOL GLSHOR VRQR LQ0DUUDGL GXH LQ %DJQR XQD QHOOD 5RFFD GL 6DQ &DVFLDQR 3UHPLOFXRUH KD WUH JXDOFKLHUH GXH
0RGLJOLDQDXQD0DUUDGLGXHLQEDJQR5RFFD6&DVFLDQR3RUWLFR*DOHDWDH66R¿DQHL
luoghi stessi ora indicati si trovano altrettante tintorie, quante sono le gualchiereXQDVRODGL
TXHVWHVHQ]DWLQWRULDWURYDVLLQ'RYDGRODHGD3DOD]]L FRPXQLWj6HVWLQR 3RFKLFDSSHOOLGL
SDJOLDV¶LQWUHFFLDQRD)LUHQ]XRODHD0RGLJOLDQDSRFKLVVLPLHGLRUGLQDULDTXDOLWjLQ*DOHDWD
XQDVRODIDEEULFDGLWUHFFLD¿QHqLQ3DOD]]XROR63LHWURLQ%DJQRKDXQDIRUQDFHGLWHUUDJOLH
RUGLQDULHXQDQHKD0RGLJOLDQD,QTXHVWDVWHVVDFRPXQLWjWURYDVLXQDSROYHULHUDDOPXOLQRGL
%HOORQHHGXQDD63HOOHJULQR FRPXQHGL)LUHQ]XROD SUHVVRODTXDOHqGRPLFLOLDWRXQYDOHQWHDUPDLXROR,SRSROLGHOOHGLYHUVHFRPXQLWjFKHKDQQRVXRORERVFKLYRVXOO¶DOWR$SSHQQLQR
VLRFFXSDQRFRQYDQWDJJLRQHOODIDEEULFD]LRQHGHJOLXWHQVLOLGLOHJQRGROFH'HOTXDOJHQHUH
GLODYRULVHQHIDEEULFDQRPROWHSOLFLTXDOLWjXWHQVLOLPXOLHEULGLERVVRORGLDFHURHGLFDUSLQH
DWWUH]]LGDFXFLQDHGDUQHVLDJUDUMGLIDJJLRYDVLUXVWLFLGLDEHWHHF%DJQRSRLVLGLVWLQJXH
QHO WRUQLUH FRURQH GL DEHWH H ¿QFKp OD PRGD FRQGDQQz OH GRQQH DO VXSSOL]LR GHL WDFFKL GD
VFDUSH VH QH DFFRQFLDYDQR D ' 3LHUR LQ EDJQR LQ TXDQWLWj LPPHQVD LPSLHJDQGRYL TXDVL
WXWWRLOSRSRORHFRQPROWROXFUR (A.Zuccagni Orlandini, Manifatture e Commercio delle Valli
7UDQVDSSHQLQLFKH&RURJUD¿D9ROS 
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“non perché debbano considerarsi quali epoche di una distinta celebrità, ma in
grazia del mezzo che ne offrono di poter giustamente valutare i cambiamenti
prodotti, nel volgere di soli 78 anni,
dalle straordinarie vicissitudini politiFKH FKH UDSLGDPHQWH VL VXFFHGHURQR´
$=XFFDJQL 2UODQGLQL S ± 3URIHVsioni esercitate in Firenze, nel 1766 e
nel 1841)
30
 4XHVWH GH¿QL]LRQL VL ULIHULVFRQR DL
commercianti e ai banchi dei diversi
PHUFDWL5HIS³VHWDMROLPLQXWL´
±GHWWLFRPXQHPHQWH0DHVWUL
31
=XFFDJQL 2UODQGLQL ³6WDWR GHOOH PDQLIDWWXUHLWDOLDQH&RURJUD¿D9ROS
164
32
Gualchiera: macchinario di epoca
preindustriale usato nella manifattura
laniera, ma anche nell’industria della
FDUWD,OWHUPLQHqXVDWRDYROWHSHULQGLFDUHDQFKHO¶HGL¿FLRFKHORFRQWLHQH
29
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degli ordinamenti emanati da Francesco I nel 1781. Inoltre, a fronte di un notevole aumento
della popolazione cittadina, che passò da 78.537 (1781) a 102.524 (1841) persone, si osservò
un’ulteriore diminuzione degli addetti a tale attività, che da 830 passarono ad appena 200,
senza considerare però tintori, mercanti e venditori al minuto,.
/¶DUWHGHOODVHWDPDQWHQQHXQDPDJJLRUHVWDELOLWjHÀRULGH]]DDQFKHVHLOQXPHURGHL³WUDI¿canti in seterie” che nel 1766 superava i 10.900 addetti, nel 1841 si ridusse ad appena 3.780.
Nello stesso periodo, però, e lo riportiamo per pura nota di colore, i “banchieri e giovani da
banco” aumentarono da 25 a oltre 80.30 Sul territorio granducale, sulla base dei dati disponibili,
sembra che tale lavorazione impegnasse non meno di 3.110 telai.31 L’allevamento del baco da
seta, strettamente connesso con l’attività agricola, era molto diffuso non soltanto sul territorio
granducale ma in tutto il nord Italia, dove trovava condizioni talvolta anche più vantaggiose
GLSURGX]LRQHHODYRUD]LRQH5LFRUGLDPRFKHDGLVSHWWRGHOODVXDFRQGL]LRQHRURJUD¿FDHVDnitaria, l’economia toscana era basata in massima parte sull’agricoltura, che occupava gran
parte della popolazione, con oltre il 50 % dei comuni (128 su 230) che avevano più del 60%
della propria popolazione impiegata in tale settore. Proviamo a scendere più nel dettaglio delle
informazioni che lo studioso ci fornisce sulle zone di nostro interesse.
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7UDWWXUDqFRVuFKLDPDWDXQDGHOOHXOtime fasi della bachicoltura, ma il termine fa riferimento all’insieme di tutte le
operazioni effettuate per ricavare la seta
GDLER]]ROL$OPXVHRGL3DOD]]XRORVX
6HQLRVLWURYDQRER]]ROLHYDULULFKLDPL
DOOD VHWD YLVWR FKH q VWDWR DQFKH YLQWR
il primo premio per la qualità della seta
SURGRWWD D /RQGUD QHO  H D 3DULJL
nel 1855, e d’argento nel 1861 a Firen]H=XFFDJQL2UODQGLQL&RURJUD¿D)LVLFD6WRULFDHVWDWLVWLFDGHO*UDQGXFDWRGL
7RVFDQD&RQWLQXD]LRQHGHOOD&RURJUD¿D
6WDWLVWLFD
34
Maiolica
35
%LJHOOR6WRIIDRUGLQDULDGLODQDDSHOR
lungo di colore grigiastro.
33
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A riguardo della manifattura della seta, nel ricordare i diversi luoghi dove questa veniva praticata e le relative tratture33, viene citato lo stabilimento a vapore di Modigliana, diretto dall’InJHJQHU6LJQRU/HSRULGH¿QLWR³WUDLPLJOLRULG¶,WDOLD´
… nel Valdarno di sopra
'DWHOHEXRQHUHVHDJUDULHHOHGLVFUHWHYLHGLFRPXQLFD]LRQHVHFRQGRLOQRVWUR*HRUJR¿OR
le popolazioni di quest’area sembrano essere poco propense a impegnarsi nell’industria manifatturiera. Al contempo, però, “è dal terreno stesso, per certe sue speciali qualità, son tratti
i materiali per le principali fabbriche esistenti nella provincia , le quali consistono in fornaci di
terraglie”, e prosegue dicendo:
“Tra le diverse fabbriche della provincia debbe considerarsi come principali quella delle TerraJOLHRUGLQDULHXQDGHOOHTXDOLqD3HODJRGLYHUVHD&DQFHOOLDOFXQHD&DYULJOLDDOWUHD/HYDQH
D /HYDQHOOD DOOD *LQHVWUD LQ 9DOGDPEUD 4XHVWH WHUUDJOLH VRQR IRUPDWH G¶LPSDVWR WHUURVR
PROWRIRUWHSHUFXLqGLI¿FLOHUHJRODUQHODFRWWXUDPDULHVFRQRGLRWWLPDTXDOLWjHGLTXHOOH
VSHFLDOPHQWHGL&DQFHOOLVLIDPROWRVPHUFLRDQFKHLQ)LUHQ]H)LJOLQHULFRQRVFHIRUVHGDOO¶DUWH
¿JXOLQDO¶RULJLQHGHOVXRQRPHRUDYLVLWURYDXQDIRUQDFHGLYDVLGLYHWURGHLTXDOLVLIDPROWD
vendita anche fuori di provincia”.(Ibidem, p.116)
Delle antiche manifatture laniere, particolarmente importanti nel passato, specie a Pelago
GRYHHVLVWHYDQRXQDGHFLQDGLIDEEULFKHULPDQHYDQRDPHWjGHOO¶SRFKLHPDOULGRWWLODQL¿FL
di soli bigelli35 o villaneschi. Le stesse sorti, conseguentemente, erano toccate alle gualchiere
e alle tintorie locali.
Lo studioso riporta come degna di nota la speciale attività degli abitanti di Cancelli che si “danQRFXUDGLUDFFRJOLHUHFLPRVVHRYLYDJQLGHLSDQQLODQLFROOHTXDOLRUGLVFRQRDUWL¿]LRVRWHVVXWR
per formare tappeti”, ma ricorda anche le tele di Canapa e di Lino di Castelfranco, i cordami
e le “cigne” di Figline oltre che la dozzina di fabbriche di cappelli di “pelo di lana” equamente
distribuite tra Figline e Montevarchi. Diverse sono anche le fabbriche di buoni coltelli a Figline
e di bullette da scarpe in ferro a Montevarchi.
0ROWR SL ULOHYDQWH q O¶LQGXVWULRVD ULGX]LRQH GHO OHJQR D GLYHUVL XWHQVLOL QHOOD VROD FRPXQLWj
GL5HJJHOORLSRSROLGL)RUOu3RQWLIRJOLR6$JDWD&DVHOOLHF9LVLGHGLFDQRSDUWLFRODUPHQWH
VHUYHLOIDJJLRDOODFRVWUX]LRQHGLPDGLHVHJJLROHSDOHUDVWUHOOLYDQJLOLO¶DEHWHSHUELJRQLH
EDULOLLOFDVWDJQRSHUFDWLQLWLQR]]HHF$QFKHD&DYULJOLDHGDOWURYHVLWURYDQRIDEEULFDWRULGL
ERWWLGLFDVWDJQR8QDIDEEULFD¿QDOPHQWHWURYDVLD/RURGLSROYHULGDVFKLRSSRFKHULHVFRQR
GLEXRQDTXDOLWj1RQHVLVWHQGRLQ5LJQDQRYHUXQUDPRG¶LQGXVWULDYLIXVWDELOLWjQHOXQD
IDEEULFDGLFROODFKHULXVFLYDG¶RWWLPDTXDOLWjPDGLVJUD]LDWDPHQWHHEEHGXUDWDGLSRFKLPHVL
5HVWDDJOLDELWDQWLPDDLVROLSLDUGLWLHULVROXWLO¶DUWHULVFKLRVDGLIRGHUDWRUHRFRQGXWWRUHGL
WUDYLVXOO¶$UQRGDOODFRQÀXHQ]DGHO9LFDQR¿QRDOODVXDIRFHLQPDUH”.( Ibidem, p.117)
… nella valle della Sieve
Decaduta l’arte della lana, c’informa Zuccagni Orlandini, nel 1819 fu introdotta la fabbricazione di feltri da carta e rimaneva attiva qualche fabbrica di panni lani di qualità grossolana.
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… nel Valdarno Fiorentino Superiore (i dintorni di Firenze)
L’arte della lana, sorgente un tempo di tanta ricchezza, resisteva ancora a Sesto, dove si conWDYDQREHQVHWWHODQL¿FLFKHFRQLWUHGL%UR]]LGDYDQRODYRURDSLGLIDPLJOLHGLEDWWLODQWL
H D QXPHURVH ¿ODWULFL7DOH DWWLYLWj SXU ULGRWWD HUD WXWWDYLD D ULVFKLR SHU OD FRQFRUUHQ]D GHL
sempre più pregiati panni forestieri. Le tintorie si trovavano a Rovezzano, a Legnaia e a Ripoli,
dove vi erano anche due gualchiere e un’altra era attiva al Girone.
Prosperava invece la fabbrica dei cappelli di paglia, che nella sola Brozzi occupava 50 famiglie, oltre a numerosi braccianti e lavoratori a giornata, e rimaneva una delle poche voci in
attivo del saldo commerciale toscano:
“(YRJOLDLOFLHORFKHSURVSHULRJQLGuSLULFFDPDQLIDWWXUDHVVHQGRTXHVWDDWWXDOPHQWHHSRchissime altre, lo scarso oggetto di commercio attivo toscano” (Ibidem, p.131). All’Impruneta
erano attive più di dieci fornaci “di terraglie ordinarie” e altre si trovavano a Porta Romana e in
San Frediano, dove di producevano “EXRQHPDMROLFKH”.
³0DODIDEEULFDGL'RFFLD VLWXDWDDOOHIDOGHGHO0RQWH0RUHOOR IRQGDWDGDO6HQDWRU*LQRULYHUVRODPHWjGHOGHFRUVRVHFRORDFTXLVWzRUPDLFUHGLWRXQLYHUVDOHHJLXVWLVVLPRLYLVLIDEEULFDQR
SRUFHOODQHGLJUDQ¿QH]]DHGXQDVHFRQGDVSHFLHSLRUGLQDULDPDGLVROLGLVVLPRLPSDVWR
LYLqIRUQDFHSHUWHUUDJOLHELDQFKHDGXVRLQJOHVHLYLSXUHqIDEEULFD]LRQHGLPDMROLFKHHGL
EHOOLVVLPHVWXIHLQWHUUDJUHJJLDVLFKHSHUVRQHYLWURYDQRLPSLHJRHOHODYRUD]LRQLYLVRQ
GLUHWWHFRQVRPPDLQWHOOLJHQ]DHFRQRWWLPLPHWRGL´(Ibidem, p.131)
Lo stesso autore riporta che presso Quinto, esisteva un “LQJHJQRVRHGL¿]LRSHUVHJDUPDUPL
fatto agire da gran copia di acque.” e non lontano da questo, alle Macie, esisteva una ric-
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Acciaio e acciaro sp. Acero; ant. port.
DFHLURSURY(IU$FLHU±'DXQEDVVR
ODW $FLDUXP FKH SURSU 6LJQL¿FD IHUUR
WHPSHUDWXURSHUIDUODSXQWDRLO¿ORWDgliente agli arnesi; dal lat. Acies, punta
¿OR GHJOL VWUXPHQWL GD WDJOLR FKH WLHQH
alla rad. Di penetrare (v. Ago). Dizionario etimologico
36
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(Ibidem, p.123) A Barberino esistevano tre fabbriche di cappelli di pelo, ma già agli inizi del
secolo sembra prosperare la lavorazione dei cappelli di paglia, coltivata nei terreni adiacenti,
e soprattutto della lana, “SRLFKpYLVLIDEEULFDYDQRDQQXDOPHQWHROWUHSH]]HGLVROLELJHOOL
o villaneschi”.
Tre conce di pelli erano attive a Borgo San Lorenzo, provvisto anche di una fabbrica di terraglie che provvedeva al fabbisogno degli abitanti, e di una rinomata cereria. Particolarmente
rinomata era, come noto, l’artigianato del ferro e dell’acciaio di Scarperia.
³1RWLVVLPRSRLqLOUDPRVSHFLDOHG¶LQGXVWULDGHOSRSRORGL6FDUSHULDLPSLHJDWRSHUODPDVVLPDSDUWHQHOODODYRUD]LRQHGHLFROWHOOLIRUELFLHGDOWULVWUXPHQWLGLDFFLDMRGLWDOODYRUD]LRQHVL
WURYDULFRUGRSRFRSRVWHULRUHDOO¶HGL¿FD]LRQHGL6FDUSHULDIDWWDQHOVHPEUDGXQTXHFKH
YLIRVVHSRUWDWDGDLGLVSHUVLDELWDQWLGL&DVWHOGL0RQWH$FFLDQLFR, che poco avanti era stato
GDL)LRUHQWLQLGLVWUXWWR´(Ibidem, p.123)
Zuccagni Orlandini parla anche di un negoziante francese, tal J. Barthelemy, noto per aver
stabilito a Pontassieve una fabbrica “in cui si tornisce la radica secca del giaggiolo in globetti
FRUDOOLIRUPLYDULDQWLLQJUDQGH]]DGDOODQRFFLXRODDOSLVHOORHGHLTXDOLYLHQIDWWDSRLVSHGL]LRQHLQ)UDQFLDHLQ,QJKLOWHUUDFRQTXHVWRQXRYRUDPRG¶LQGXVWULDWUDHOXFURO¶DJULFROWRUHGDOOD
FROWLYD]LRQHGHOO¶LULGHYHQJRQRVHWWLPDQDOPHQWHGLVWULEXLWLWUDOHSLSRYHUHIDPLJOLHROWUHL
VFXGLHWURYDQRLPSLHJRPROWHIDQFLXOOHOHTXDOLUHVWHUHEEHURVHQ]DGLFLzSULYHGLJXDGDJQR
HQHOO¶R]LR”. (Ibidem, p.124)
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ca fabbrica di cera di proprietà di Francesco Carobbi. Tele damascate di
lino venivano lavorate presso “LOGLVPHVVRRVSHGDOHGL6(XVHELR”, in una
VWUXWWXUDIRQGDWDGD9LQFHQ]LR/HQ]L¿QGDOPHQWUHLQ/HJQDMDYLHUD
una vetreria, poi trasformata nel 1829 in fornace di cristalli di buona qualità.
Nel 1828 a Scandicci fu anche fondata una fabbrica di olio di ricino e nelle
vicinanze del Pignone un “forno fusorio” per la lavorazione del ferro, sul
quale si riponevano grandi speranze. Rimane tuttavia il fatto che la gran
parte della popolazione della periferia di Firenze trovava impiego nell’edilizia, particolarmente prospera proprio in città.
³)XJLjDYYHUWLWRFKHLOVXEXUELRVFDUVHJJLDGLIDEEULFKHRPDQLIDWWXUHD
FDJLRQHGHOQXPHURGLTXHOOHHVLVWHQWLQHOODYLFLQDFDSLWDOHRUDJLRYLO¶RVservare che gli abitanti delle campagne trovano considerabile compenso
QHOSUHVWDUHO¶RSHUDORURDOODFRVWUX]LRQHGHJOLHGLI]MGHOODFLWWjHQHOSURYYHGHUHDGDOWUHFRPRGLWjGLFXLDEELVRJQDQRLVXRLDELWDQWL7UDHVLLQIDWWL
GDLPRQWLGL)LHVROHTXDVLWXWWDODSLHWUDVHUHQDSHUJOLHGL¿]LXUEDQLLQFLz
WURYDQRLPSLHJRROWUHDIDPLJOLHGLTXHOODDQWLFDFLWWjHTXDVLDOWUHWWDQWH
GHOERUJRGL6HWWLJQDQR,QTXHVWHVWHVVHFLWWjHVHUFLWDQRPROWLO¶DUWHGHO
PXUDWRUHPROWLDOWULVHQHWURYDQVSDUVLQHLFLUFRQYLFLQLYLOODJJLWDOFKpVH
QHFRQWDQRQHOVXEXUELRVRSUDDIDPLJOLHVRWWRSRVWHDWDVVDFRPXQLWDWLYD´ (Ibidem, p.140
Altri mestieri legati alla rete dei servizi per la ricca Firenze erano quelli
del lavandaio e il trasporto di merci alla capitale, anche attraverso le vie
d’acqua, “GLPRUDQGRQHOVRORVREERUJRGHO3LJQRQH¿QRDIDPLJOLHGL
facoltosi navicellari” (Ibidem, p.140).
… nelle valli della Pesa e dell’Elsa
Fig. 4 - Giuseppe Zocchi, Lungarno e
Ponte alle Grazie a Firenze, incisione
(1744).
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L’attività principale del territorio è sempre stata l’agricoltura, ma di una certa importanza è
VWDWDDQFKHODODYRUD]LRQHGHLFDSSHOOLGLSDJOLDHQHLERUJKLSLSRSRORVLQRQPDQFDQRODQL¿FL
gualchiere e tintorie. A Empoli vi erano quattro concerie, assieme a sette buone fabbriche di
cappelli di pelo, altre ve n’erano a Poggibonsi, S. Gimignano e a S. Miniato, mentre tre si trovavano a S. Casciano dove vi era anche una conceria.
9HWUHULH VL WURYDYDQR D 0RQWDLRQH ¿Q GDO  D 0RQWHOXSR HG D (PSROL PHQWUH D &ROOH
F¶HUDXQDIDEEULFDHFFHOOHQWHGLFULVWDOOLFRQXQHGL¿FLRDQQHVVRGLDUURWDWXUDGHLPHGHVLPL
dove lavorava “O¶LQJHJQRVLVVLPRDUWLVWDIUDQFHVH%URQHXU” (Ibidem, p.141); “6LWURYDQRDOWUHVuD
&ROOHGXHIRUQDFLGLWHUUDJOLHDOWUHWWDQWHLQ(PSROLHGD3RQWRUPHVHWWHLQ0RQWH/XSRVHLLQ
6DPPLQLDWHOORHTXHVW¶XOWLPHGLVROLRUFLRFRSSLHGLYDVLGD¿RUL” (Ibidem, p.142). Esistevano
poi una fabbrica di sapone a Castiglion Fiorentino, mentre a Colle erano ancora attive undici
cartiere, delle ventidue che se contavano in passato.
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A questo punto lasciamo le valutazioni economico-statistiche di Zuccagni Orlandini per dare
VSD]LRDOOHRVVHUYD]LRQLJHRJUD¿FKHHGDOOHLQGDJLQLVWRULFKHULSRUWDWHQHOIDPRVR'L]LRQDULR
*HRJUD¿FR)LVLFR6WRULFRGHOOD7RVFDQDGL(PDQXHOH5HSHWWL37
'HOODHQFLFORSHGLFDRSHUDLQTXHVWDJXLGDYHUUDQQRUDFFROWHVROWDQWRDOFXQHQRWHUHODWLYHDOOH
]RQHGLQRVWURLQWHUHVVHHVRSUDWWXWWRTXHLULIHULPHQWLFKHSRVVRQRDLXWDUHDFRPSUHQGHUHOD
condizione sociale di agricoltori e artigiani e i legami che nel tempo hanno saputo instaurare
FRQLOSURSULRWHUULWRULR38
Le voci con un maggiore dettaglio sono quelle dei Compartimenti39 ma ricche sono anche
le note relative alle Città - delle quali sono riportate tradizioni, vicende storiche, attività comPHUFLDOLHLQGXVWULDOL±HDOOH&RPXQLWj±FRQGHVFUL]LRQH¿VLFDGHOWHUULWRULRHTXDGURGHOOD
SRSROD]LRQHSHUSDUURFFKLH'DOSXQWRGLYLVWDFDUWRJUD¿FR5HSHWWLVLDYYDOHGHOOD³*UDQ&DUWD
*HRPHWULFDGHOOD7RVFDQD´GL,QJKLUDPLHSHUODSDUWHLGURJUD¿FDGHOO¶$WODQWH7RVFDQRGL=XFFDJQL2UODGLQLPDDIIHUPDDOWUHVuFKH
´3RWUDQQRVHUYLUHGLFRUUHGRDOODSUHVHQWH2SHUDOD&DUWD,FRQRJUD¿FDGHOVLJ*DVSHUR0DQHWWLHO¶DOWUD*HRPHWULFDGHOOHVWUDGHHFRUVLG¶DFTXDSULQFLSDOLLQFXLVLWURYHUDQQRGHVLJQDWHOH
GLVWDQ]HHVWD]LRQLSRVWDOLUHGDWWHHQWUDPEHVXOODSURSRU]LRQHGLDSHUOHFXUHGHOOR
VWHVVRVLJ0DQHWWL/HTXDOLGXHPDSSHHVHJXLWHFRQVRPPDGLOLJHQ]DHPDHVWULDFRVWLWXLVFRQR
RJJLLOFRUUHGRFRPSOHWRGHLODYRUL*HRPHWURFRURJUD¿FLGHO*UDQGXFDWRSRLFKpVHXQDKDLO
YDQWDJJLRGLIDUFRQRVFHUHOD¿JXUDHGHVWHQVLRQHWHUULWRULDOHGLRJQL&RPXQLWjO¶DOWUDRIIUHO¶XWLOLWj
GHOODLGHQWLFDGHQRPLQD]LRQHGHOOH9LHUHJLHHSURYLQFLDOLGHVFULWWHOXQJRLOFRUVRGHOOHPHGHVLPH
FRLQRPLGHWHUPLQDWLGDL5HJRODPHQWLYHJOLDQWL´ 5HSHWWLS;,, 
3HUUHQGHUHJLXVWL]LDDOO¶2SHUDGHO5HSHWWLGRYUHPPRULSRUWDUHPROWHGHOOHQRWHFKHHJOLSURpone per i luoghi presenti nei territori di nostro interesse ma, visto lo scopo di questa guiGDULPDQGLDPRDGXQDGLUHWWDFRQVXOWD]LRQHGHO'L]LRQDULRSHUXOWHULRULDSSURIRQGLPHQWL'D
TXHVW¶RSHUDFHUFKHUHPRGLHVWUDUUHVROWDQWRDOFXQLHOHPHQWLFKHSRVVDQRDLXWDUHDFRPSUHQGHUHPHJOLRLOXRJKLHOHJHQWLGHOODQRVWUDSURYLQFLDVRSUDWWXWWRLQULIHULPHQWRDOOHULVRUVHH
DOOHFXOWXUHPDWHULDOL
… del Mugello
/HDQQRWD]LRQLVXOWHUULWRULRGHO0XJHOORLQL]LDQRFRQXQDGHWWDJOLDWDGHVFUL]LRQHGHLVXRLFRQ¿QLJHRJUD¿FLHFRQDOFXQLLQWHUHVVDQWLULIHULPHQWLVWRULFLVXOOHVXHRULJLQL5LSUHQGHQGRJOLVFULWWL
GL*LXVHSSH0DULD%URFFKL DXWRUHGHOOD³'HVFUL]LRQHGHOOD3URYLQFLDGHO0XJHOOR´)LUHQ]H
 5HSHWWLFLSDUODGHOOHVXHWHUUHGHOOHVXHWDQWHVWUDGHURWDELOL³OD5%RORJQHVH¿QRDO
SDVVRGHOOD)XWDOD3URYLQFLDOHFKLDPDWDGHO0XJHOOR¿QRD'LFRPDQROD)DHQWLQD¿QRD
0DUUDGLHOD³VWUDGDPLOLWDUHGL%DUEHULQRFKHYDUFDLOPRQWHGHOOHFURFL«´ 'L]LRQDULRYRO
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Emanuele Repetti (1776 – 1852), laureatosi in chimica presso l’Università
di Roma, fu farmacista e appassionato di scienze naturali. Socio ordinario
GHOO¶$FFDGHPLDGHL*HRUJR¿OLGDO
della quale fu anche segretario degli Atti
dal 1827; intraprese una serie di viaggi
esplorativi sul territorio toscano e nel
maggio del 1831 pubblicò sull’Antologia il Manifesto del Dizionario GeRJUD¿FR ¿VLFR H VWRULFR GHOOD 7RVFDQD
I fascicoli del Dizionario, nei quali venivano raccolte le relazioni dell’autore
sulle principali caratteristiche dei luoghi
visitati, ebbe una straordinaria diffusione e gli fruttò numerosi riconoscimenti
XI¿FLDOL
38
Proprio in considerazione della sua
natura, che rende agevole la consultazione del testo relativo alle diverse voci,
non tutti i riferimenti sono stati riportati all’interno della presente guida. A
FLDVFXQDORFDOLWjRHQWLWj¿VLFD±FHQWUL
DELWDWL ¿XPL PRQWL SLHYL HFF  VRQR
associate note introduttive, posizione
JHRJUD¿FDFDUDWWHULVWLFKHVDOLHQWLHWDOvolta, approfondimenti storici. Il Dizionario è reperibile sul WEB grazie all’Università di Siena (http://www.archeogr.
unisi.it/repetti/).
39
Al momento della pubblicazione, il
Granducato era diviso in cinque Compartimenti - Firenze, Pisa, Siena, Arezzo
e Grosseto – ai quali è dedicato un lungo
DUWLFRORVXGGLYLVRLQYDULSDUDJUD¿UHODtivi alla Città capitale, alla sua Comunità, alla sua Diocesi, al Compartimento
stesso, alle strade regie e provinciali
che l’attraversavano, e completato con
prospetti della popolazione distribuita
per Comunità – il numero di abitanti si
riferisce all’anno 1832 o 1833.
37
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*HRJUD¿DH6WRULDGHLOXRJKL
QHO'L]LRQDULRGL(PDQXHOH5HSHWWL
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Lo stesso nome del Paese deriva da
quello della “chiesa plebana”, citata in
XQ ³HQ¿WHXWLFR´ GDWDWR  DJRVWR  H
“Infatti sino dalla sua origine il territorio del Borgo S. Lorenzo apparteneva
in gran parte ai vescovi di Firenze, che
inviavano costà un amministratore economico e civile con il titolo di capitano,
di rettore, o di giusdicente, sotto la proWH]LRQHSHUzGHOOD5HSXEEOLFD¿RUHQWLQD
HGHOVXRSRWHVWj³ ,ELGHP3 

S HGHOOHSURGX]LRQLDJUDULHROWUHFKHGLYLOOHHFDVWHOOLFRPSUHVLTXHOOLGHOODFDVDWDGHL
0HGLFLFKH³GDFLWWDGLQDVHSSHIDUVLVRYUDQDGHOODVXDSDWULD´*UDQGHLPSRUWDQ]DYLHQHDWWULEXLWDDOOHYDULD]LRQLGHOQXPHURGLDELWDQWLULOHYDELOLGDO4XDGURULDVVXQWLYRGHOODSRSROD]LRQH
WUDODPHWjGHOHLOULSRUWDWRDOWHUPLQHGHOUHODWLYRSDUDJUDIRVRQRXQLQGLFHGHOOD
FRQGL]LRQHHFRQRPLFRVDQLWDULHGLFLDVFXQDFRPXQLWjQHLGLYHUVLSHULRGL
'L%DUEHULQRGRSROHOXVLQJKLHUHFRQVLGHUD]LRQLVXOORVWDWRGHOO¶DJULFROWXUDFRQLFDPSLGLVHJDOHHGLRU]RGLYLWLJHOVLHROLYLFKH³VLSXzGLUHFKHSURVSHULQRVRSUDXQWHU]RGHOODGHVFULWWD
NoPHGHL&DSLOXRJKL
GHOOH
&RPXQLWjGHO0XJHOOR

6XSHrfLFLHWRWDOHGHOOH&RPXQLWj
LQ
4XDGraWLDgrarM

46141
1.%arbeULnoGL0XgeOOR
42679
2.%orgo6LoreQ]R
10640
3.6DQ3LHroD6LHve 
13535
4.6FDUSerLD 
16657
5.9DJOLD
43244
6.9LFFKLR 
TOTAL(...QXDGU1183014
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Anno

4728





2578

PoSROD]LonH
Anno
Anno833





1267

26629


1078




8846

$nnR1840

10918
2895

2738

40103

VXSHU¿FLH WHUULWRULDOH³ H ³OH PDQGULH GL DUPHQWL FKH SDVVDQR QHOO¶LQYHUQR D SDVFRODUH QHOOH
0DUHPPH´FKH³IRUQLVFRQRDJOL$OSLJLDQLGLTXHVWDSDUWHGHO0XJHOORXQIUXWWRUDJJXDUGHYROH”
9ROS VLULFRUGDQRDQFKHOHGLYHUVHDWWLYLWjFKHYLVLSUDWLFDYDQR
³,QJUD]LDSHUzDOORVSLULWRLQWUDSUHQGHQWHGHOVHFRORDQFKHTXHVWRSRSRORVLqUHVRSLLQGXVWULRVRHVROOHFLWRQHOPLJOLRUDUHOHVXDVRUWH±&RQFLRVVLDFKqDOO¶XQWRPHVWLHUHGLFDUGDUHOD
ODQDHGLWHVVHUHUR]]HVWDPLJQHVXEHQWUzTXHOORSLSXOLWRHOXFURVRG¶LQWUHFFLDUHSDJOLDSHU
IDEEULFDUHFDSSHOOLVLQRDFKHSHUWURSSDFRQFRUUHQ]DTXHVWRQXRYRHPHQRIDWLFRVRJHQHUH
G¶LQGXVWULDYLGHVLSXUHVVRODQJXLUHDOSDULGHOSULPLHUR´ ,ELGHPSS 
0ROWLVRQRDQFKHLULIHULPHQWLD%RUJR6DQ/RUHQ]RGH¿QLWDOD³7HUUDODSLSRSRODWDHGLPDJJLRUWUDI¿FRGLWXWWRLO0XJHOOR´GHOODTXDOH5HSHWWLLQGLFDFRPHVHPSUHLFRQWRUQLJHRJUD¿FL
HULSRUWDLSLLPSRUWDQWLIDWWLVWRULFL'LTXHVWDSDUWHULFRUGHUHPRLOHJDPLFRQOD&KLHVDHLO
YHVFRYDGR¿RUHQWLQR40 HLOIDWWRFKHSRSROD]LRQHHWUDI¿FLFRPPHUFLDOLLQL]LDURQRDSURVSHUDUH
VROWDQWRGRSRODYLWWRULDGL)LUHQ]HVXJOL8EDOGLQLFKH³GD¶YLVFRQWLGHO9HVFRYDGRVLHUDQRUHVL
WLUDQQL DVVROXWL GHOOD PDJJLRU SDUWH GHO 0XJHOOR´,QIXQ]LRQH GHOOD FRPSOHVVLWj WHUULWRULDOH H
SHGRORJLFD5HSHWWLFRJOLHSRLXQDJUDQGHYDULHWjGLSURGRWWLDJUDUL
³6HOYHGLIDJJLLQWRUQRDOFULQHGHOO¶$SSHQQLQRFHUULRQWDQLFDUSLQLFDVWDJQLDIUXWWRHDSDOLQDQHLGXH¿DQFKLGHOOD9DOOHPHQWUHOHTXHUFLULYHVWRQRGLWUDWWRLQWUDWWRH¿DQFKHJJLDQROH
VWUDGHPDHVWUHDOODVLQLVWUDGHOOD6LHYH4XHVW¶XOWLPDSLDQWD 4XHUFXV5REXU YDRJQRUDSL
DGHVVHUHGLUDGDWDHUHFLVDSHUWXWWRLO0XJHOORGRYHJLJDQWHVFDHDVVDLSLFRSLRVDDOOLJQz
QHLVHFROLEDVVL/DUDFFROWDSLJHQHUDOHGHOOHSURGX]LRQLGLVXRORQHOOD&RPXQLWjLQTXHVWLRQH
KDOXRJRDOODEDVHGHLPRQWLQHLVHQLHQHOODSLDQXUD(VVDFRQVLVWHLQXOLYLYLWLLQFHUHDOLLQ
SLDQWHOHJXPLQRVHLQRUWLHFDPSLRUQDWLLQWRUQRGDYDULHVSHFLHGLDOEHULGDIUXWWR$QFKHLO
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Famiglia Giachi
Carta della provincia del Mugello divisa nelle sue Comunità. Ultimo quarto
GHOVHFROR;9,,,%1&)$,6X
concessione del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali della Repubblica
Italiana/Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze
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JHOVRSURVSHUDFRQULOHYDQWHSUR¿WWRLQTXHVWDFRQWUDGDGRYHVLHGXFDQRQRQSRFKL¿OXJHOOL
PHQWUHJOLDUPHQWLODQXWLOHEHVWLHERYLQHHJOLDQLPDOLQHULFRVWLWXLVFRQRODULFFKH]]DHODULVRUVDPDJJLRUHGHJOLDELWDQWLGHOSRJJLRVHJQDWDPHQWHGLTXHOOLGL&DVDJOLDGL*UH]]DQRGL
3XOLFFLDQRGL0RQWHFDURVRGL)DOWRQDHGL3ROFDQWR´ ,ELGHPS 
'HOO¶LPSRUWDQ]DGHOOHPROWHVWUDGHFDUUHJJLDELOLVLSDUODSHUVRWWROLQHDUQHLOUXRORVWRULFRQHO
determinare il successo delle numerose attività economiche presenti a Borgo San Lorenzo,
alcune delle quali introdotte da meno di un secolo
³)UDOHIDEEULFKHPDQLIDWWXULHUHSRUWDLOSULPDWRODFHUHULD%DOGLQL” e del suo mercato che nel

33

;,,,VHFRORHUDVHFRQGRVROWDQWRDTXHOORGL)LUHQ]HWDQWRFKHORVWDMRHODPLQDGL%RUJRHUDQR
XVDWLFRPHPLVXUDGHOO¶LQWHUD³0XJHOODQDSURYLQFLD´
/DWRSRJUD¿FDSRVL]LRQHGHO%RUJR6/RUHQ]RQHOFHQWURGLXQDULFFDHSRSRORVD9DOOHVXO
FDPPLQRSLIUHTXHQWDWRIUDOD5RPDJQD)DHQWLQDHOD7RVFDQDKDGRYXWRSUHVWDUHDTXHVWD
&RPXQLWjPH]]LG¶LQGXVWULDGLDWWLYLWjFRPPHUFLDOHHGLSURVSHULWjSURJUHVVLYDQHOODVXDSR-
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Cotesta fu una delle Comunità eretWDQHOGDOJRYHUQRIUDQFHVH(VVD
sotto il governo mediceo faceva parte
GHOOD /HJD GL 7DJOLDIHUUR FRPSRVWD GL
21 popoli.

³ 7DOH q FRWHVWD SR]]D FKH QRQ GL
rado trovasi senz’acqua, e asciutta; al
SUHVHQWDUYL G¶XQ ]RO¿QR LO WHUUHQR GHO
SLFFROREDFLQRVLDFFHQGHLQYDULH¿DPmelle, che un leggero vento però basta
DGHVWLQJXHUHVHQ]DFKHTXHOOH¿DPPH
tramandino sensibile odore di zolfo, di
petrolio, di bitume, o di altra sostanza
consimile.”

Mezzo miglio più lungi di là, verso
levante, esistono da tempo assai remoto
i terreni ardenti ossia i fuochi di Pietramala. Occupano essi uno spazio di circa
quattro braccia di diametro su di una
pianeggiante pendice, framezzo a una
roccia spettante a una varietà di arenarie
galestrina, comecchè poco lungi di là un
poggio che gli sovrasta dal lato di grecale sia composto di calcarea dolomitica.
± 1HO OXRJR FLUFRVFULWWR GDOOH ¿DPPH
i sassi di quell’arenaria, subiscono una
cottura, e dal grigio si cangiano in color
di mattone, come se fossero esposti al
fuoco lento di una fornace. La terra che
contorna lo spazio ardente, appartiene
alla stessa specie di roccia stratiforme,
di tinta nerastra, leggermente untuosa, e
quasi sciolta in renischio.

34
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SROD]LRQH ,ELGHPS
$QFKH6DQ3LHURD6LHYHSRVWRDOO¶LQJUHVVRGHOODSLDQXUDGHOO¶RPRQLPDYDOOHGRYHYDODVXD
IRUWXQDDOIDWWRGLHVVHUHDWWUDYHUVDWRGDOODVWUDGDSRVWDOH%RORJQHVHGLYHQXWD³provinciale del
giogo di Scarperia´SHUODTXDOHSDVVDYDQRQXPHURVLSHOOHJULQL&RQWHUUHVLPLOLDOOHSUHFHGHQWLULFFKHGLERVFKLFHGXLHGLDOWRIXVWRGLFDVWDJQLHGLYLJQHVHPLQDWLYLFRVSDUVLGLJHOVLH
DOEHULGDIUXWWRRVSLWDYDGXH¿HUHDQQXDOLXQDFKHVLWHQHYDQHOODVWHVVDFLWWDGLQDHO¶DOWUDGL
VROREHVWLDPHYDFFLQRFKHVLWHQHYDDO7UHEELR
'LPDJJLRUHLQWHUHVVHVRQROHLQGLFD]LRQLIRUQLWHVXOOHWHUUHLQWRUQRD6FDUSHULDSRVWHTXDVLDO
centro della nostra provincia e oggetto non soltanto di lunghe e sanguinose contese ma anche
GLGLYHUVLHYHQWLVLVPLFL8QRGLTXHVWLqGHJQRGLHVVHUHULFRUGDWRSHULGDQQLFKHSURYRFzLQ
tutto il Mugello e a Scaperia in particolare, perché causa di molte morti ed anche perché, come
testimoniato da Giorgio Agricola scrittore del tempo,
³SUHVVR 6FDUSHULD SHL WHUUHPRWL GHO  HPHUVH GDOOH YLVFHUH GHOOD WHUUD XQ ¿XPLFHOOR FKH
SX]]DYDGL]ROIRHFKHSRFKLJLRUQLDSSUHVVRVLVHFFzDIIDWWR´
3HUTXDQWRULJXDUGDO¶DJULFROWXUDHO¶DVVHWWRGHOVXRWHUULWRULR³QRQVLSXzIDUHDPHQRGLGLUH
FKHOD9DOGL6LHYHqLOSDUDGLVRWHUUHVWUHGHOOD7RVFDQD”, ma vi sono anche altre attività che
SULPHJJLDQRWUDFXL³O¶DUWHGH¶FROWHOOLQDLHGLDOWULIDEEULFDQWLGLDUQHVLFDPSHVWULGLIHUURGH¶
TXDOLJHQHULVRJOLRQVLIRUQLUHLPHUFDWLHOH¿HUHLQPROWLSDHVLGHO*UDQGXFDWR´
6X9DJOLDVLWURYDXQDGHVFUL]LRQHGHOOHYDOOLGHOOHURFFHHGHOO¶RWWLPDDFTXDGL)RQWHEXRQD
oltre a indicazioni sul territorio simili a quelle viste in precedenza41
&RQFOXGLDPRTXHVWHQRWHFRQDOFXQHEUHYLRVVHUYD]LRQLVXJOLHOHPHQWLGLPDJJLRUHLQWHUHVVH
per la nostra analisi, come quelle relative ai rilievi, ai torrenti e alle strade, che risultavano
DQFRUDLQSDUWHQRQFDUUR]]DELOL$SURSRVLWRGL3DOD]]XRORDGHVHPSLRVLOHJJHFKHDQFRUD
QHOYLHUDQRSRFKHHPDODJHYROLVWUDGH³LQJXLVDFKHODFRQWUDGDDOSHVWUHGL3DOD]]XROR
QRQVLSDVVHJJLDYDFKHDSLHGLRDFDYDOOR´PDSURSULRDOO¶HSRFDGHO5HSHWWLVLLQL]LzDFRVWUXLUHOD³VWUDGDURWDELOHIUD0DUUDGLH3DOD]]XRORRQGHPHWWHUHTXHVWRSDHVHLQXQDSLIDFLOH
HSLXWLOHFRPXQLFD]LRQHFRQLOUHVWDQWHGHOOD5RPDJQDHFRQOD7RVFDQD´ 'L]LRQDULR9RO
,9SDJ 0HQWUHSHU)LUHQ]XRODQRQVLSDUODSLGHOVXRUXRORGLIURQWLHUDHGLYDOLFRDQFKH
VHODVXDSRSROD]LRQHPDOJUDGRODSHUGLWDGHOODIXQ]LRQHGLVWD]LRQHQHOFRQWLQXzDG
DFFUHVFHUVLGLQXPHURSHUO¶LPSRUWDQ]DDVVXQWDQHOFRPSUHQVRULRLQROWUHTXDWWURVHFROL1HOOD
descrizione della sua popolazione e del suo territorio si ritrovano tutti i caratteri più rappresenWDWLYLGLTXHVWDSDUWHGHOO¶$SSHQQLQR1HOGHVFULYHUHOHFDUDWWHULVWLFKHGHL³lastroni di gres secondario´GHOOHPRQWDJQHOLPLWURIHLOFXLDVSHWWRqGH¿QLWR³SLWHUUHRHGLPLQRUHFRQVLVWHQ]D
dellDSLHWUDIRUWHGL)LUHQ]HPDGLXQDWLQWDJULJLDSLSDOOLGDHVELDGLWDFKHIDHIIHUYHVFHQ]D
FRQJOLDFLGLHGDOWHUQDFRQVRWWLOLVWUDWLGLVFKLVWRPDUQRVRRGLELVFLDMR´VLULFRUGDQROH³rocce
PDVVLYHGLXQ¶R¿ROLWHTXDU]RVRGLDOODJLFDFKHVLXVDSHUIDUPDFLQHGDPXOLQRDOODTXDOSLHWUD
LSDHVDQLGDQQRLOQRPHGL0DOWHVFDGDOOXRJRG¶RQGHODVFDYDQR”, al cui genere appartengono
DQFKHO¶HVWHUQDRVVDWXUDGL0RQWH%HQLHGHO6DVVRGL&DVWURSRVWLDSRQHQWHHPDHVWURGL
)LUHQ]XROD6LWUDWWDSRLGHOO¶DEERQGDQ]DGLDFTXDHGHOOHVRUJHQWLPLQHUDOLGLVSRQLELOLSHUz
³LQWDQWDSLFFRODTXDQWLWjFKHVDUHEEHGLI¿FLOHSRWHUVHQHSUHYDOHUHSHUXVRGLEDJQL´HFRVu
FRPHJLjULFRUGDWRGD7DUJLRQL7R]]HWWLVLFLWDQRLIXRFKLGHOO¶DFTXDEXMDGL3LHWUDPDOD42 e i suoi
³WHUUHQLDUGHQWL´43
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…delle Montagne Fiorentine
6LGHYHWHQHUSUHVHQWHFKHTXHVWHVRQRGLVWULEXLWHLQXQDPELWRWHUULWRULDOHFRPSUHVRWUDOD
6LHYHHLO9DOGDUQRVXSHULRUHFLRqGLYLVHWUD$OWR0XJHOORH&DVHQWLQRPDDFFRPXQDWHGDOOR
VWRULFROHJDPHFRQ)LUHQ]HFKHQHKDGDVHPSUHUDSSUHVHQWDWRLOFHQWURSROLWLFRHGHFRQRPLFR
GL ULIHULPHQWR 1HO 'L]LRQDULR *HRJUD¿FR 6WRULFR ULJXDUGR OD QDVFLWD GL TXHVWD *LXULVGL]LRQH
)LRUHQWLQDVLOHJJH³&KLDPDYDVL0RQWDJQD)LRUHQWLQDTXHOODSRU]LRQHGHO&DVHQWLQRFKHFRVWLWXLYDODJLXULVGL]LRQHGHOODSRWHVWHULDRVVLDGHO&RQWDGRGHO&DVWHO1LFFROzVWDFFDWRSULPD
GHJOLDOWULIHXGLGDOGRPLQLRGHLFRQWL*XLGLGL%DWWLIROOH´
&RPH GLFH LO 5HSHWWL ³OH FLPH GHL PRQWL FKH FLUFRVFULYRQR LO &DVHQWLQR VRQR QHOOD PDVVLPD
SDUWHULYHVWLWHGLERVFKLGLIDJJLHGLDEHWL´HWUDTXHVWHFLPHVSLFFDLO)DOWHURQD³8QDGHOOHSL
FHQWUDOLHSLHOHYDWHPRQWXRVLWjGHOO¶$SSHQQLQRWRVFDQRVXOODGLFXLSDUHWHDXVWUDOHQDVFHLO
¿XPH$UQRQHO¿DQFRRFFLGHQWDOHLOWRUUHQWH'LFRPDQRHQHOODVXDVFKLHQDLWUH%LGHQWLHLO¿XPH5DEELTXHVWLWULEXWDUMGHOPDUH$GULDWLFRTXHOOLGHO0HGLWHUUDQHR´ 'L]LRQDULR9ROS 
0XRYHQGRFLSHUWDQWRVXOYHUVDQWH¿RUHQWLQRWURYLDPROHFRPXQLWjGL6DQ*RGHQ]R'LFRPDQR
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$ TXHL WHPSL YL HUDQR GXH VROH VWUDGH FKH SDVVDYDQR SHU )LUHQ]XROD OD UHJLD ERORJQHVH
DSHUWDQHOHODFRPXQLFDWLYDFKHVERFFDYDSUHVVROD³SRVWDGHO&RYLJOLMR±³,OQRPLJQROR
FKHSRUWDGL9LDSRYHUDUDPPHQWDLWHPSLGLFDUHVWLDHGLWLIRLQFXLIXFRVWUXLWD DQQR 
per dar lavoro ai poveri´PDYHQ¶HUDQRLQFRVWUX]LRQHDOWUHGXHXQDSHU6FDUSHULDHO¶DOWUD
SHU3LDQFDOGROLH&DVWHOGL5LRD,PROD/HDOWUHVWUDGHHUDQRPXODWWLHUHDOTXDQWRGLVDJHYROLH
TXDVLLPSUDWLFDELOLQHOFRUVRGHLIUHGGLLQYHUQL6XOWHUULWRULRVLWURYDYDQR³QXPHURVLEUDQFKLGL
EHVWLDPHODQXWRHERYLQR´FKHLQDOFXQLFDVLSHUVXSHUDUHLULJRULGHOO¶LQYHUQRHUDQRFRVWUHWWL
DPLJUDUHYHUVROD0DUHPPDOHLPPDQFDELOLFDVWDJQHIXQJKLHWDUWX¿PHQWUHODFDFFLDHUD
YLVWDSLFRPHGLOHWWRFKHFRPHULVRUVD
(VLVWRQRQHOWHUULWRULRFRPXQLWDWLYRGL)LUHQ]XRODFDVFLQHIUDJUDQGLHSLFFROH±'DOERVFR
VLULWUDHSRFRSLFKHO¶DOLPHQWRGHOOHSHFRUHHLOOHJQDPHSHULOFRQVXPRGHOSDHVHVWDQWHFKqGHSHULVFHPROWDULFFKH]]DGLFRPEXVWLELOHSHUPDQFDQ]DGLPH]]LGDWUDVSRUWR/HSLDQWH
ERVFKLYHHVVHQGRSHUODPDJJLRUSDUWHGLFHUURSURGXFRQRUDUDPHQWHIUXWWRUDJLRQHSHUFXL
VFDUVHJJLDQRDQ]LFKHQzLEUDQFKLGHJOLDQLPDOLQHUL7HQXLVVLPD¿QRDGRUDIXODYHQGLWDGHO
FDUERQH PD GD SRFR LQ TXD Yj LQWURGXFHQGRVL LO ERVFR FHGXR QHOOH ORFDOLWj SL IDFLOPHQWH
DFFHVVLELOLFXLDFFUHVFHUDQQRYDORUHOHVWUDGHURWDELOLVRSUDUDPPHQWDWHRQGHDJHYRODUQHLO
WUDVSRUWR 9HGHUHDOOD9RFH)LUHQ]XRODGHO'L]LRQDULR
La terra coltivata a seme era appena un quinto di quella complessiva e ogni tre anni doveva
HVVHUHODVFLDWDULSRVDUH³SHUODUDJLRQHSUHFLSXDFKHWURSSRSRFKHVRQROHEUDFFLDFKHVL
GHGLFDQRDOO¶DJULFROWXUDHVFDUVLVVLPHVRQRTXHOOHFKHVLDSSOLFDQRXQTXDOFKHPHVWLHUHR
DUWHG¶LQGXVWULDPDQLIDWWXULHUD´
,O OLPLWDWR VYLOXSSR GL TXHVWH WHUUH HUD GD ULFHUFDUH VHFRQGR 5HSHWWL QHOOH GLI¿FROWj GL FRPXQLFD]LRQHHWUDVSRUWROHJDWHDOODPDQFDQ]DGLEXRQHVWUDGH6XWXWWRLOWHUULWRULRLQIDWWLVL
FRQWDYDQRDSSHQDPXOLQLXQDWLQWRULDHGXQDSROYHULHUD³,OPDJJLRUHFRPPHUFLRFRQVLVWH
LQWHOHGLFDQDSDGL%RORJQDLQEHVWLDPHJURVVRHPLQXWRHLQJUDQDJOLHSURYHQLHQWLLQJUDQ
SDUWHGDOOR6WDWR3RQWL¿FLR´
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La strada, tracciata nel 1836 (?), fu
resa carrozzabile da Leopoldo I sino alla
base del monte di S. Godenzo, e aperta
da Leopoldo II all’epoca del nostro “a
traverso della ripida giogana dell’Alpe
GL6%HQHGHWWRSHUVFHQGHUH¿QRDLFRQ¿QLGHOOD5RPDJQD*UDQGXFDOHOXQJRLO
¿XPH0RQWRQH´

NoPH
GHL/XogKL

&DVDOH
&DVWagno
(UHPR
)LFFLDna
PeWUognano
6DQ%DYHOOR
6DQGoRGen]R


35263(TT2GHOODPoSROD]LonHGHOOH&RPXQLWjGL6DQGoGHQ]R
DTXaWWURHSRFKHGLYerVH

7LWROR
PoSROD]LonH
'LRFHVL
'HOOH&KLHse
FXL
Anno
Anno
Anno
DSSDUWengonR
1551


6DQ1LFFROòì5HWWRULD
60DUWLnoPrLRULD
60DULD5HWWRULD
60DULDLGHP
6*LRrgLRLGHP
6%DELOD3LHve
6*DXGHQ]LRPrLRULD

TOTAL(...QXDGU1183014
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7XWWLLSRSROL
GLTXHVWD
FRPXQLWj
DSSDUWengonR
DOODGLRFHVLGL
)LesROH





Anno
1840



----
93
3

































2904

5X¿QDH3RQWDVVLHYHPHQWUHGDOODSDUWHRSSRVWDVLWURYDQR6WLD3UDWRYHFFKLRH3RSSLFKH
DWWXDOPHQWHDSSDUWHQJRQRDOODSURYLQFLDGL$UH]]R
6DQ*RGHQ]RLQ9DOGL6LHYHqSUHVHQWDWRFRPHXQ³9LOODJJLRJLj&DVWHOORFRQFKLHVDSULRULD
JLjDEED]LDOH 6*DXGHQ]LR QHOSLYLHUHGL%DYHOORFDSROXRJRGL&RPXQLWj” del CompartimenWRGL)LUHQ]HSRVWR³DFDYDOLHUHGHOODQXRYDVWUDGDUHJLD)RUOLYHVH”446LWXDWRQHO¿DQFRPHULGLRQDOHGHOO¶$SSHQQLQRSUHQGHLOQRPHGL³$OSHGL6DQ*RGHQ]R”, le cui reliquie sono custodite
QHOODVWRULFD$EED]LD,OVXRWHUULWRULR³RFFXSDQRQVRORLO¿DQFRRFFLGHQWDOHGHOOD)DOWHURQDPD
DQFRUDXQDSRU]LRQHGHOODVFKLHQDGHOPRQWHPHGHVLPRHGLTXHOORGHOO¶$OSHGL6%HQHGHWWR
DFTXDSHQGHQWHLOSULPRQHO%LGHQWHHQHO5DEELHGLOVHFRQGRQHO0RQWRQHLQ5RPDJQD´
Le caratteristiche dei terreni e le attività economiche sono simili a quelle viste per le montagne
GHO 0XJHOOR FRQ ³URFFH VWUDWLIRUPL VHFRQGDULH GL JUqV DQWLFR PDFLJQR  GL DUJLOOD VFKLVWRVD
ELVFLDMR HGLFDOFDUHDDSSHQQLQLFD´FKH³GRYHDEERQGDO¶DUJLOODVFKLVWRVDWDOYROWDSUHJQD
GLIHUURHGLPDQJDQHVHRVVLGDWLLYLDFFDGRQRFRQSLIUHTXHQ]DLFDVLGLVPRWWRGLWHUUHQR
VLFFRPHDYYHQQHURTXHOOLGHOPDJJLRGHOPHVHPHGHVLPRQHJOLDQQLHVXO
¿DQFR RFFLGHQWDOH GHOOD )DOWHURQD FRPSUHVR QHOOD &RPXQLWj GL 6DQ *RGHQ]R´$O FRQWUDULR
SHUzGLTXDQWRYLVWRSHU)LUHQ]XRODO¶DWWLYLWjIRUHVWDOHVLPRVWUDVXI¿FLHQWHPHQWHDWWLYDGDWR
FKHGDOOHIDJJHWHORFDOLVL³ULWUDHPROWRFDUERQHFKHUHFDVLD)LUHQ]H´HGDOOHFDVWDJQH³FKH
IRUQLVFRQRQHOODSXOHQWDLOSDQHJLRUQDOLHURDOODPDJJLRUSDUWHGLTXHJOLDELWDQWL´³PHQWUHOH
SUDWHULHQDWXUDOLVRPPLQLVWUDQRDOLPHQWRDPDQGUHGLSHFRUHOHTXDOLSURGXFRQRPROWLDJQHOOL
ODQDFDFLRHF”
7UDOHDOWUHDWWLYLWjGLXQDFHUWDULOHYDQ]D5HSHWWLFLWDODFROWLYD]LRQHGHLFHUHDOLHO¶DOOHYDPHQWR
GHLPDLDOLROWUHDOODFXUDGLDOFXQHYLJQHFKHSHUzVRQRLQJUDGRGLGDUHVROWDQWR³XQOLTXRUH
XQSRFRDFHUERDOOHIDPLJOLHSLIDFROWRVH´2OWUHDOOHGXH¿HUHDQQXDOLLQ/XJOLRH6HWWHPEUH
GHYHHVVHUHULFRUGDWDTXHOOD³GHVWLQDWDDOEHVWLDPHYDFFLQRFKHVLWLHQHDL3UDWLQHOODVRPPLWjGHOO¶$OSHGL6DQ*RGHQ]RODTXDOHKDOXRJRQHOO¶XOWLPROXQHGuGLDJRVWR”, ripristinata dal
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Famiglia Giachi
Carta della provincia del Casentino divisa nelle sue Comunità. Ultimo quarto
GHOVHFROR;9,,,%1&)$,
Su concessione del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali della Repubblica
Italiana/Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze

RISORSE E CULTURE MATERIALI, TRA STORIA E INNOVAZIONE

³*UDQGXFD/HRSROGR,FRQPRWXSURSULRGHOVHWWHPEUH” e contemporaneo a quello più
IDPRVR³UHODWLYRDOODFRQVHUYD]LRQHHULSURGX]LRQHGHOOHPDFFKLHGLIDJJLRQHOFULQHHGHQWURLO
PLJOLRGDOODVRPPLWjGHOQRVWUR$SSHQQLQR´3URVHJXHQGRYHUVR)LUHQ]HOXQJRODVWHVVDVWUDGD³5HJLDGL5RPDJQD´VLWURYDODFRPXQLWjGL'LFRPDQRQDWD³SUHVVRDOORVERFFRLQ6LHYHGL
GXH¿XPDQHOD0RVFLDHLO'LFRPDQRGHULYDQWLGDOO¶$SSHQQLQRGHOOD)DOWHURQD´GDOFXLERUJR
ODVWUDGDVLFROOHJDFRQTXHOODGHOOD9DOGLVLHYHFUHDQGRXQDIHOLFHFRQYHUJHQ]DFKHKDIDYRULWR
³LPHUFDWLVLQRGDOVHFROR;,,PHQWUHVLSDUODGHO0HUFDWDOHHQRQGHO&DVWHOORGL'LFRPDQR
nel privilegio di Federico II´ 'L]LRQDULR9ROS 
,QTXHVWLWHUULWRULLWHUUHQLVRQRTXHOOLFRPXQLDWXWWDOD³FDWHQDPRQWXRVDFKHVHUYHGLVSLQD
IUDOD7RVFDQDHOD5RPDJQD*UDQGXFDOH”, con una prevalenza di arenaria schistosa e schisto
PDUQRVRFKHLQDOFXQHYDOOLDVHWWHQWULRQHGL'LFRPDQRPRVWUD³XQDWLQWDYDULHJDWDGLURVVR
FLOLHJLDGL¿RUGLSHVFRHGLYHUGHSRUUR´/HGLIIHUHQ]HULVSHWWRDOODSDUWHVXSHULRUHGHOODYDOOH
VLKDQQRSURSULRLQSURVVLPLWjGHOFHQWURDELWDWRHSUHVVRLOWRUUHQWH0RVFLDGRYHVLFROWLYDQR
FRQVXFFHVVRDQFKHYLWLHROLYLPHQWUHFDPSLSLÀRULGL³VRQRVLWXDWLOXQJRLO¿XPH6LHYHIUD
6'HWROHH6-DFRSRD2UWLFDMD´,OPHUFDWRGHO6DEDWRHUD³DQWLFKLVVLPRHGLJUDQFRQFRUVR
GL JUDQL GL EHVWLDPH YDFFLQR
HSRUFLQRGLSROODPLHGLPHUcerie”, e a questo si univano
GXH¿HUHXQDQHOSULPRVDEDWRGLPDJJLRHO¶DOWUDQHOSULPR
PHUFROHGuGLRWWREUH4XHVWD
FRPXQLWjIXWUDTXHOOHFRVWLWXite con il regolamento del 23
maggio 1774, con il quale si
ULRUJDQL]]DYD LO FRQWDGR )LRrentino, aggregando ai suoi
5 popoli quelli delle Comunità
soppresse del Pozzo e di CoUHOOD LQ WXWWR  SDUURFFKLH
7UDOHVXD)UD]LRQLVLULFRUGD
la Comunità di Londa, posta
ROWUH LO GLVWUHWWR GHOO¶DQWLFD
&RQWHDGL6/RULQRGH¶&RQWL
DOWULPHQWL GHWWD GL 6 /HROLQR
in Monti, e quindi Marchesato
GL 6 /RULQR FKH YDO OD SHQD
di ricordare perché espressione di una particolare realtà
WHUULWRULDOH FRQ¿QDQWH FRQ LO
&DVHQWLQR
³1HOOD&RPXQLWjGL/RQGDQRQ
YL VRQR VWUDGH URWDELOL EHQVu
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È fama che il ponte della vecchia
strada sia del celebre Bartolommeo
Ammannato. Ha due soli archi, il magJLRUHGH¶TXDOLGLEUDFFLDGLFRUGD
l’altro. In mezzo al ponte esiste una lapide con l’iscrizione seguente: COSM.
MED. FLOR. REIP. DUX II. HUNC
3217(0 $% ,1*(17, $48$580
,181'$7,21( 0$*1$ &80
/$%( )81',786(9(5680 5(),&,(1'80 &85$9,7 $112 '20
MDLV. – Lo stesso ponte fu restaurato
nel modo che ora si vede dal Granduca
Leopoldo I quando nel 1788 fece aprire
la strada regia del Casentino, e quella
per San Godenzo con intenzione di proseguirla per l’Alpe di S. Benedetto nella
Valle del Montone in Romagna.
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PROWLERUULHWUHWRUUHQWLFLRqOD0RVFLDLO5LQFLQHHOD&RUQLDLTXDOLLQWHPSRGLJURVVHSLRJJH
QRQVRORWUDVFLQDQRVHFRJUDQGLPDVVLGLPDFLJQRGDTXHOOHVFRVFHVHHSRFRSUDWLFDELOLEDO]H
PDVRQRFDXVDGLURYLQRVHIUDQHOHTXDOLQRQGLUDGRWUDVSRUWDQRVHFRJURVVHIDOGHGLWHUUHQR
HERVFKLLQWLHUL´
6HJXHQGRLOFRUVRGHOOD6LHYHVXSHUDWDOD5X¿QDFKHFDGHVRWWRODJLXULVGL]LRQHGL3HODJR
V¶LQFRQWUD3RQWDVVLHYHFKHGHYHLOVXRQRPHDDGXQDQWLFRSRQWH45³rifatto di solida pietra nel
DSLqGHOO¶XOWLPRVSURQHDXVWUDOHGHOSRJJLRGL4XRQDFKHDUULYD¿QRDOODULSDVLQLVWUD
GHOOD6LHYHGRYHIXHGL¿FDWRLOFDVWHOORTXLQGLLOERUJRFRQWLJXRFLUFDXQWHU]RGLPLJOLDVRSUD
ODFRQÀXHQ]DGHOOD6LHYHLQ$UQR´ ,ELGHPS
,OQXRYRSRQWHVXOOD6LHYHIXLQFRPLQFLDWRQHOO¶DJRVWRGHOHDSHUWRDOSXEEOLFRQHOO¶RWWREUH
GHOO¶DQQRDSUHQGRLOSDVVRDOOHVWUDGHUHJLHSHU$UH]]RHSHU)RUOu,QTXHVW¶DUHDSL
SURVVLPDDOODFDSLWDOHJUDQGXFDOH³WXWWHOHDOWUHVWUDGHVRQRFRPXQLWDWLYHHGLQJUDQSDUWHURWDELOL”, anche quella del Casentino, che si discosta dalla postale Aretina mezzo miglio a levante
di Pontassieve per salire verso la Consuma e proseguire in direzione di Stia e Pratovecchio,
RYHUVR%LEELHQD
$OPXWDUHGHOOHFRQGL]LRQLRURJUD¿FKHFRUULVSRQGHRYYLDPHQWHDQFKHXQDYDULD]LRQHGHOFOLPD
HGHLWHUUHQLFKHULVXOWDQRGL³GXHVSHFLHGLYHUVHDOWHUUHQRVHFRQGDULRVWUDWLIRUPHFKHFRVWLWXLVFHODSRU]LRQHPRQWXRVDIUDOD6LHYHHO¶$UQRHDOWHUUHQRGLDOOXYLRQHGDOTXDOHWURYDVL
SURIRQGDPHQWHFROPDWDODVXDSLDQXUD´)UDOHSLDQWHFROWLYDWH5HSHWWLFLWD³gli olivi, le granaJOLHOHSLDQWHEDFFHOOLQHOH¿ODPHQWRVHHGLJHOVL´FKH³GDQQRLSURGRWWLSLLPSRUWDQWLQHOOD
&RPXQLWj GHO 3RQWDVVLHYH”, dove si tenevano anche un grosso mercato settimanale e due
EXRQH¿HUHDQQXDOLLQDJRVWRHQRYHPEUH
Risalendo quindi la strada per Arezzo per inoltrarsi nel Valdarno superiore, si trovano le comunità di Pelago e di Reggello: la prima ³ULVLHGHVRSUDXQFLJOLRQHGLSRJJLRVXOODULSDGHVWUD
GHOWRUUHQWH9LFDQRGHWWRGL3HODJRIUDODEDVHPHULGLRQDOHGHOPRQWHGHOOD&RQVXPDHTXHOOD
RFFLGHQWDOHGHOPRQWHGL9DOORPEURVDVXOODVWUDGDFRPXQLWDWLYDFKHFRQGXFHSHU3DWHUQRDO
VDQWXDULRSUHGHWWRGLYHQXWD³FDSROXRJRGL&RPXQLWjYHUVRLOVWDFFDQGRDOORUDWXWWRLO
VXRWHUULWRULRGDTXHOORGHOOD&RPXQLWjGHO3RQWDVVLHYH´PHQWUHD3HODJRVL³esercitava da
WHPSRDVVDLUHPRWRO¶DUWHGHOODODQDSHULODYRULRUGLQDUM´DOODFXLGHFDGHQ]DLOVXRSRSROR³KD
LQTXDOFKHPRGRULSDUDWRFRQLWHVVXWLGLFDQDSDHOLQRHFRQXQDEXRQDIRUQDFHGLWHUUHFRWWH
FKHULHVFRQRGLPROWDVWDELOLWjSHUODQDWXUDGHOO¶DUJLOODIHUULJQDGLFXLTXHOOHWHUUDJOLHVRQRIDEEULFDWH´6XOVROFRGHOODWUDGL]LRQHDPHWjGHOO¶2WWRFHQWRIXDYYLDWRXQDVRUWDGLFRQYLWWRQHO
TXDOH³RQHVWHSRYHUHIDQFLXOOH´WURYDYDQRRFFXSD]LRQH³in opere pie, nel tessere panni, lini,
HGLQDOWULGRQQHVFKLODYRUL´
Sulle sue terre prosperano olivi e viti, dai quali si ottengono prodotti eccellenti, anche se
SHUPDQJRQRYDVWH]RQHDERVFRFHGXRTXHUFLROLHFDVWDJQLVSHFLDOPHQWH³QHOODSDUWHSL
alpestre´3HODJRHUDDQFKHSXQWRGLVRVWDSHUFRORURFKHGRYHYDQRODVFLDUHOHORURYHWWXUHH
³SUHQGHUHOHFDYDOFDWXUHSHUGLULJHUVLD3DWHUQR´GDGRYH³VDOLUHSHUWUHEXRQHPLJOLDLOPRQWH
GHOOD9DOORPEURVDDGRJJHWWRGLYLVLWDUHTXHOFHOHEUHVDQWXDULRFRQLVXRLPDHVWRVLDQQHVVLOD
TXDOFRQWUDGDIRUQuDUJRPHQWRDOODPXVDGL0LOWRQ´
3LDQRUGRYHVWGHOO¶DELWDWR³LQXQSRGHUHGHWWRGHO%DJQRGHLIUDWHOOL3XOLWLGL)LUHQ]HSUHVVROD
ORURIRUQDFHGLWHUUDJOLHHVLVWHXQDVFDUVDVRUJHQWHGLDFTXDPLQHUDOHDFLGXODVXOIXUHDIUHGGD”,
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il pezzo continua in questo modo “Nel
fare lì attorno degli scassi vi sono stati trovati de’condotti di piombo, e nel
tondo del cratere furono scoperte alcune medaglie d’imperatori romani, tra le
quali una di Alessandro Severo.» « Gli
abitanti del luogo assicurano che nei
tempi scorsi esistevano dentro la vasca
de’gradini destinati probabilmente per
comodo di coloro che vi facevano le
immersioni. Ora questa vasca serve per
conservare l’acqua ad uso di un orto situato lì presso. »

1HOOR VWDWXWR ¿RUHQWLQR GHO  FRtesta Comunità corrisponde alla Comunità e potesteria di Cascia; e comecchè
L JLXVGLFHQWL WHQHVVHUR ¿QR G¶DOORUD LO
pretorio in Reggello, la potesteria conWLQXz D TXDOL¿FDUVL GL &DVFLD H$QFLVD
due comunità sulle quali quei giudici
solevano fare ragione. Dalla legge pero
del 13 febbraio 1773 la potesteria di CaVFLDH$QFLVDYHQQHTXDOL¿FDWDFROQRPH
attuale di Reggello al pari della sua Comunità. – Vedere INCISA e FIGLINE.

RISORSE E CULTURE MATERIALI, TRA STORIA E INNOVAZIONE

XVDWDDQWLFDPHQWH³HVWHUQDPHQWHSHUEDJQLHVLSXzWXWWRUDXVDUHQHOOHPDODWWLHVRUGLGHGHOOD
pelle´LPPHUJHQGRVLLQXQDYDVFDSURYYLVWDGLGXHFDQQHOOHGLSLRPERFKHYHUVDYDQRULVSHWWLYDPHQWHDFTXDSRWDELOHHDFTXDVROIXUHD
3URVHJXHQGR DQFRUD VL JLXQJH D 5HJJHOOR ³FDSROXRJR GHOO¶DQWLFD &RPXQLWj H SRWHVWHULD GL
&DVFLDQHOFXLSRSRORHVVRHUDFRPSUHVRLQQDQ]LFKHQHOODFDSSHOODGL6-DFRSRD
5HJJHOORIRVVHGLFKLDUDWDSDUURFFKLDOH´$QFKHVXOVXRWHUULWRULRHSUHFLVDPHQWH³fra la pieve a
&DVFLDH5HJJHOOR´5HSHWWLIDQRWDUHODSUHVHQ]DGL³VWUDWL¿FD]LRQLSLRPHQRSRWHQWLGLYHUVDPHQWHLQFOLQDWHGLDUHQDULDHGLVFKLVWRPDUQRVRODSULPDGHOOHTXDOLURFFHRGLFRORUOHRQDWR
RYYHURGLWLQWDFHUXOHDULHVFHWDOPHQWHVROLGDGDSUHVWDUVLQHLODYRULSLGHOLFDWLGLDUFKLWHWWXUD”,
DQFKHVHVHFRQGRLOQRVWURDXWRUHLOPDJJLRUSURGRWWRGHOOD&RPXQLWjqUDSSUHVHQWDWRGDYLWL47
HXOLYL1HOSDUODUHGHOODVWRULDHGHOOHFXOWXUDGLTXHVWRSRSRORQRQSXzHVVHUHWUDODVFLDWRLO
FRQWULEXWRGDWRGDL³distinti religiosi´GHOOD³FHOHEUH%DGLDGL9DOORPEURVD´GHWWDLQ³RULJLQH(UHPRVRWWRLOWLWRORGL60DULDLG¶$FTXDEHOODQHOSRSRORGL6$QGUHDD7RVL´
$QFKH5HSHWWLSHUWDQWRUHQGHRPDJJLRDFRORUR³LTXDOLDOODSXUH]]DGHOYLYHUHFRQJLXQVHUR
O¶DPRUHDOOHVFLHQ]HHGDOOHEHOOHDUWL´FLWDQGRWUDJOLDOWUL'RQ(QULFR+XJIRUG³ripristinatore
in Toscana dell’arte della scagliola´ JLj ULFRUGDWR QHO SDUDJUDIR UHODWLYR DOOH RVVHUYD]LRQL GL
*LRYDQQL7DUJLRQL7R]]HWWL3XUWURSSRSHUzTXHVWRLPSRUWDQWHHULFRQRVFLXWRUXRORWURYzXQD
EUXVFDLQWHUUX]LRQHFRQO¶LQYDVLRQHIUDQFHVHHO¶DEROL]LRQHGHJOLRUGLQLPRQDVWLFLWDQWRGDHVVHUHVYXRWDWRGLWXWWLLVXRL³DUUHWWLHPLJOLRULRJJHWWLGLEHOOHDUWL´
5LPDVHURSHUzLEHOOLVVLPLERVFKLGHO0RQWHGL9DOORPEURVDULJXUGRDLTXDOLORVWHVVR5HSHWWL
si dilunga
³'XHWHU]LGLPLJOLRVRSUDOD%DGLDJOLDEHWLFRPLQFLDQRDGDOWHUQDUHFRQOHYHFFKLHSLDQWHGL
IDJJLOHTXDOLGRPLQDQRSLLQDOWRTXDVLVROHIUDDPHQHSUDWHULHLUULJDWHHPDQWHQXWHVHPSUH
YHUGLGDOLPSLGLUXVFHOOLGLDFTXHVLOYHVWUL3HUXQRFKHDPLG¶RFFXSDUVLQHOODFRQWHPSOD]LRQH
GHOODQDWXUDGLFHYDDTXHVWRSURSRVLWRO¶DEDWH)RQWDQLQRQYLKDIRUVHDOWUROXRJRLQ7RVFDQD
GRYHQHOVXRRUULGRHJOLODSRVVDUDYYLVDUHSLDWWUDHQWHHPDHVWRVDTXDQWRQHOPRQWHGHOOD
9DOORPEURVD
1RQqTXLOXRJRG¶LQGLYLGXDUHLVRUSUHQGHQWLHYDULDWLSXQWLGLYLVWDFKHSUHVHQWDQRLFRQWRUQL
GHOOD9DOORPEURVDQRQOHVLPHWULFKHGLVSRVL]LRQLGHJOLDEHWLLQWURGRWWLYLGDLGLVFHSROLGL6*LR
*XDOEHUWRULSHWHUzEHQVuFLzFKHPLGLVVHXQYHFFKLRHGHVHPSODUH9DOORPEURVDQRUHVWDWR
GRSRLOSHUGHOWHPSRVRORLQTXHOJUDQGLRVRVSRJOLDWRPRQDVWHURFLRqFKHHJOLLQPH]]RDOOHVSD]LRVHVHOYHGLFDVWDJQLULSLDQWzLGHOLFDWLPHOLGL6YH]LDLTXDOLVHPLPH]]RVHFROR
LQQDQ]LYLUHFDYDXQPRQDFRGLQD]LRQHLQJOHVHPDLOGLFXLIUXWWRVLHUDLPEDVWDUGLWRHJOLPL
DJJLXQVHFKHPHQWUHIXVRORFRVWDVVDQGzSURSDJDQGRSHUOHQXGHSUDWHULHVRSUD
DEHWLHFKHSHUGLOXLFXUDIXVHPLQDWDQHLSUDWLDOSLQLXQDTXDOLWjGLJUDQRGHWWR$QGULROR WULWLFXPKLEHUQXPVSLFDUXEUD/ LOTXDOHDQFKHSUHVVRODVRPPLWjGHOPRQWHYHJHWDJUDQLVFHH
IUXWWL¿FDDVVDLEHQHWDOFKpFRQTXHVWRLPSRUWDQWHFHUHDOHLPRQDFLGHOOD9DOORPEURVDVXSSOLVFRQRDOOHSULVWLQHFXOWXUHGHOORVSHWWDHGHOODVHJDOHVHQ]DGLUHGHOODFRSLRVDUDFFROWDFKHGD
TXDOFKHWHPSRXVDVLFRVWjGHLEXOELGLRWWLPHSDWDWHHFF
5LVSHWWRDOPDQWHQLPHQWRGLTXHOOHVHOYHODVFLzXQXWLOHODYRURLOVDFHUGRWH9DOORPEURVDQRJLj
FDPDUOLQJRGL9DOORPEURVDGRQ$QWRQLR)RUQDLQLQHOVXR6DJJLRVRSUDO¶XWLOLWjGLEHQFRQVHUYDUHHSUHVHUYDUHOHIRUHVWHSXEEOLFDWRLQ)LUHQ]HQHO´
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“Col regolamento del 13 febbrajo
1773 relativo all’organizzazione ecoQRPLFD GHOOH  &RPXQLWj GHO &RQWDGR ¿RUHQWLQR VSHWWDQWL DO QXRYR &RPpartimento de’tribunali di giustizia del
Contado medesimo, questa di Rignano
fu accresciuta di 15 popoli staccati dalla
giurisdizione del Pontassieve, che furono sottoposti al Vicariato di S. Giovanni
nel Val d’Arno superiore”.

7HVWLPRQLDQ]HGLXQ&DVWHOORGL$QFLVDVLWURYDQR¿QGDO³LQXQLVWUXmento del 18 febbrajo 1135 appartenuto
all’abbadia di Montescalari”. Il castello dell’Incisa è celebre per essere stata
SDWULD GHL SURJHQLWRUL GL )UDQFHVFR 7Htrarca.
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… dei Colli Fiorentini
1HOODQRVWUDJXLGDSHU&ROOL)LRUHQWLQLV¶LQWHQGHO¶DUHDSRVWDWUDLO9DOGDUQR6XSHULRUHHOD9DOGHOVDDUHDFRPSUHVDQHOODSURYLQFLDGL)LUHQ]HHVROWDQWRLQSDUWHGH¿QLELOHFRPH&ROOLQHGHO
&KLDQWL
,QL]LDPRLOQRVWURFDPPLQRSHUTXHVWHYDOOLSURSULRGDGRYHO¶DEELDPRODVFLDWRHFLRqGDOODWR
GHVWURGHOOD9DOOHGHOO¶$UQRQHOVXRWUDWWR³GHWWRVXSHULRUHRGLVRSUDSHUHVVHUHVLWXDWRVXSHULRUPHQWHDTXHOORGHOODFDSLWDOHGHOOD7RVFDQD´LOFXLOLPLWHLQIHULRUHqUDSSUHVHQWDWR³dalla
FRVuGHWWD9DOOHGHOO¶,QIHUQR´SRVWD³GDYDQWLD5LJQDQRIUDODEDVHPHULGLRQDOHGHOSRJJLRGL
6(OOHURHTXHOODVHWWHQWULRQDOHGL7RUUHD4XRQD´,QTXHVWREDFLQRHUDQRFRPSUHVH³circa
&RPXQLWjGHO*UDQGXFDWRDOFXQHGHOOHTXDOLFRPHTXHOOHGL&LYLWHOODGL5HJJHOORHGL5LJQDQRPDQGDQRXQDSDUWHGHLORURWHUULWRUMHGDELWDQWLQHLEDFLQLOLPLWUR¿OHTXDOLIUD]LRQLVRQR
VWDWHVWDFFDWHDSSURVVLPDWLYDPHQWHGDTXHVWRWHU]RSHUDVVHJQDUOHLQTXDQWRDOOD&RPXQLWj
GL&LYLWHOODDO9DOG¶$UQR$UHWLQRHULVSHWWRDOOHXOWLPHGXHDO9DOG¶$UQR¿RUHQWLQR´
Rignano48VXOODULYDVLQLVWUDGHOO¶$UQR³VHUYHGLFRPXQLFD]LRQHIUDODVWUDGDSRVWDOHWUDFFLDWD
OXQJRODULSDGHVWUDHDOODYLDFRPXQDOHURWDELOHDSHUWDQHOODULSDVLQLVWUDIUD5LJQDQRHO¶,QFLVD
FRVWjGRYHLO¿XPHSHUDQJXVWHHOXQJKHJLUDYROWHVLqDSHUWRLOSDVVDJJLRIUDJOLVWUDWLGLPDFLJQRHGLDOEHUHVHLQIRQGRDGXQ¶DQJXVWDIRFH´'DOOHQRWL]LHUDFFROWHGD)HUGLQDQGR0RUR]]L
ULVXOWDFKHLOQRWRSRQWHIXSLYROWHGDQQHJJLDWRGDOOHSLHQHGHOO¶$UQRUHVWDXUDWRHULFRVWUXLWR
³$OO¶$UWLFROR$UQRGLVVLFKHTXHVWR¿XPHVLDSUuLOSDVVRIUDO¶,QFLVDHGLO3RQWDVVLHYHIDFHQGRVL
VWUDGDSHUPH]]RGLYROWHHGLULYROWHIUDODEDVHPHULGLRQDOHGHLPRQWLFKHVFHQGRQRGDOPRQWH
GL9DOORPEURVDDOODGHVWUDGHOO¶$UQRHODEDVHVHWWHQWULRQDOHGHLSRJJLFKHGD7RUUHD4XRQD
3HUWLFDMDH%XUFKLRVLVWHQGRQRVLQRDOODULSDVLQLVWUDGHO¿XPH,QFRWHVWROXQJRHWRUWXRVR
FDQDOHOHDFTXHGHOO¶$UQRWUDVFLQDQRVHFRLPDVVLGLVWDFFDWLGLPDFLJQRHGLDOEHUHVH´
3RFRVRSUDLOSDHVHYLHUDLOPXOLQRGHO%XVFKHWWR³LOTXDOHDQWLFDPHQWHHUDFRPSUHVRQHOOD
&RPXQLWjGL&HWLQD9HFFKLD´HGXQDOWURVLWURYDYDSUHVVRO¶,QFLVD49 ³GRYHVLULXQLVFRQROHGXH
VWUDGH UHJLH GL$UH]]R O¶DQWLFD FKH GD )LUHQ]H SHU LO %DJQR D 5LSROL VDOH DOO¶$SSDULWD´ H ³Oa
YLDSRVWDOHFKHGDOOD3RUWDDOOD&URFHSHUFRUUHOXQJRODULSDGHVWUDGHOO¶$UQRSDVVDQGRSHU
Pontassieve´SHUSRLFRQJLXQJHUVLDOODYHFFKLDVWUDGDDUHWLQD,OERUJRSLLPSRUWDQWHGHOOD
YDOODWDFRPSUHVRQHO&RPSDUWLPHQWRGL)LUHQ]HqTXHOORGL)LJOLQH JLj)LJKLQR)HJKLQHR
)HJJKLQH ³XQDGHOOHSLFHQWUDOLHSLSRSRODWHGHOOD7RVFDQD´FKHYHQQHDQFK¶HVVRIRUWL¿FDWRGDOOD5HSXEEOLFD)LRUHQWLQDQHOSHUGLIHQGHUHQRQVROWDQWROHVWUDGHPDDQFKHLO
ÀRULGRPHUFDWR2OWUHDLQXPHURVLFRQÀLWWLELVRJQDSHUzULFRUGDUHDQFKHO¶DQWLFRRVSHGDOHXQD
VDODGDWHDWURHGLYHUVHVFXROHXQDGHOOHTXDOLDSHUWDHPDQWHQXWDGDSULYDWL³per insegnare
QHLGuIHVWLYLLSULQFLSMGLGLVHJQRHGLPHFFDQLFDDJOLDUWLJLDQLEHQH¿]LRFKHLOSRSRORGL)LJOLQH
GHYHDOOHFXUH¿ODQWURSLFKHGHOOR]HODQWH5DIIDHOOR/DPEUXVFKLQLSURPRWRUHDOSDULFRVWjGL
XQDFDVVDGLULVSDUPLRDI¿OLDWDDTXHOODWDQWRPDJJLRPHQWHXWLOHGL)LUHQ]H´
,SRQWLFKHFDYDOFDQRO¶$UQROXQJRLOGLVWUHWWRFRPXQLWDWLYRGL)LJOLQHVRQRTXHOORGHOO¶,QFLVDHLO
SRQWHGHOOD3DQFKHRVVLDGL%UXVFKHWRPDVRORLOSULPRGLHVVLqODUJRVROLGRHFDUUR]]DELOH
2OWUHDOODVWUDGD5HJLD³SRVWDOHDUHWLQDVRVWLWXLWDQHODTXHOOD5HJLDRUDSURYLQFLDOH
FKHVFHQGHGD6'RQDWRLQ&ROOLQD´VLFRQWDQRDOFXQHVWUDGH³FRPXQLWDWLYHURWDELOL”, tra cui
³TXHOODDSHUWDQHOIUD)LJOLQHH*UHYHYDUFDQGRLSRJJLGHO&KLDQWLLQIHULRUHIUD&LQWRMD
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Famiglia Giachi
Carta della provincia del Val d’Arno
di Sopra divisa nelle sue Comunità.
Ultimo quarto del secolo XVIII - BNCF
$,
Su concessione del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali della Repubblica
Italiana/Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze

RISORSE E CULTURE MATERIALI, TRA STORIA E INNOVAZIONE

H /XFROHQD´ H TXHOOD FKH ³ULPRQWDLO&HVWRVLQRD*DYLOOH
VWDFFDQGRVL GDOOD 5HJLD SRVWDOH DOO¶DOEHUJR GHO 3RUFHOlino´ 5HSHWWL QRWD FKH TXL LO
WHUUHQR q ³LQVROLWDPHQWH YDrio´ WURYDQGRVL XQ ³terreno
VHFRQGDULR IRUPDWR GL URFFH
VWUDWLIRUPLFRPSDWWH´XQ³terUHQR GL VHGLPHQWR SRVWGLOXYLDQRVSDUVRGLIRVVLOLDQLPDOL
H YHJHWDELOL´ H XQ ³terreno di
GHSRVLWRGLUHFHQWLVVLPHDOOXvioni´ 'DL SRJJL VL WUDJJRQR
L PDFLJQL R OH SLHWUH ³serene
LPSLHJDWH SHU RSHUH GL HGL¿catoria e per lastricare le interne vie e i portici di Figline”,
PHQWUHQHL³GHSRVLWLGLPDUQH
DUJLOORVH H GL WXIR DUHQDULR
GHOOH FROOLQH LQWHUPHGLH”, si
WURYDQR YDUL UHSHUWL IRVVLOL ,Q
³5DSSRUWRDLSURGRWWLGHOVXRlo”, le produzioni sono quelle
FRPXQL FRQ ³ERVFKL D SDOLna”, quercioli, castagni e simili nella parte alta, viti e olivi
in collina, con una coltivazioQH³PROWRDFFXUDWDHEHQGLUHWWD´WDQWRFKH³,OPRGRGLWHQHUOHYLWLVXJOLRSSLVLSXzFLWDUHSHU
PRGHOORHLODYRULGHLFDPSLHGHJOLRUWLVRQRGLOLJHQWLVVLPL”504XDOFRVDLQSLGLFH5HSHWWLSRWUHEEHHVVHUHIDWWDVXOOH³piagge argilose´GRYH³XQDJLXGL]LRVDFRQGRWWDGHOOHDFTXHSRWUHEEH
PDUQDUHHFRUUHJJHUHLOWHUUHQRSLVWHULOH´VHFRQGRLO³VLVWHPDGHOOHFROPDWHGLPRQWHVWDWR
EHQGHVFULWWRHSUDWLFDWRGDOPDUFKHVH&RVLPR5LGRO¿´2OWUHTXLQGLDOIRUDJJLRSHULOQXPHURVR
EHVWLDPHHDJOL³VTXLVLWLHFRSLRVL´SURGRWWLDJUDULGL³TXDOLWjDVVDLSUHJHYROHqODVHWDHVWUDWWD
GDLER]]LOLFKHLQFRSLDVLHGXFDQRGDLFRQWDGLQLQHOOHFDPSDJQHGL)LJOLQHHQHOODELJDWWLHUD
PRGHOORGHLVLJQRUL/DPEUXVFKLQLDOODORURYLOODGL6&HUERQHSURVVLPDD)LJOLQH´
$OULJXDUGRGHOOHDOWUHSURGX]LRQLLOQRVWUR*HRUJR¿ORF¶LQIRUPDFKH
³1RQqGDWDFHUVLODULVRUVD IRUVHODPHQRIDOODFH FKHLSRVVLGHQWLWHUULHULHLORURFRQWDGLQL
ULWUDJJRQRGDOEHVWLDPHODQXWRGDOYDFFLQRHSRUFLQRGDLSROOLHGDOSURGRWWRGHOOHDSL4XDORUDVLHFFHWWXLODSRU]LRQHFKHWRFFDDLFRORQLLOIUXWWRGLWXWWHFRWHVWHULVRUVHDJUDULHLQXOWLPD
DQDOLVL YD D WHUPLQDUH QHOOH ERUVH GHL SRVVLGHQWL WHUULHUL SHU OD PDJJLRU SDUWH GRPLFLOLDWL D
)LUHQ]HRORQWDQLGD)LJOLQH3HUODTXDOFRVDLEHQHVWDQWLVRQRVFDUVLVVLPLLQSURSRU]LRQHDOOD
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L’uva denominata colore o colorino smerciasi a centinaja di some per i
vini che hanno bisogno di ciò che dicesi
governo. Essa forma un oggetto di produzione di qualche interesse per cotesta
comunità e per quelle ad essa limitrofe.

15/11/2010 15:30:55

Alla voce Chianti (Clantum), troviamo “Vasta, montuosa, boschiva e
agreste contrada, celebre per i suoi vini,
per il saluberrimo clima e più celebre
DQFRUDSHUODVXDSRVL]LRQHJHRJUD¿FD
OD TXDOH SXz GLUVL QHO FHQWUR GHOOD 7Rscana Granducale. …; ed è nei monti
del Chianti dove hanno origine cinque
¿XPDQHOHTXDOLSHUWUHGLUH]LRQLGLYHUVHHSHUDOWUHWWDQWLYDOORQLÀXLVFRQR«´
52
2OWUH DL FRQ¿QL DQFKH O¶RULJLQH GHO
nome Chianti risulta incerta, che pure
Repetti immagina poter derivare dal
verbo “ Clango”, che dice “indicatore
dello stato agreste dei luoghi coperti da
selve e forse destinati a clamorose caccie baronali. Con il tempo, alle selve e
alle bandite baronali “subentrarono a
poco a poco coltivazioni di olivi, di gelsi e di viti basse, le quali producono una
squisitissima qualità di vino, giustamente celebrato dal Redi nel suo Bacco in
7RVFDQD´&ODQJ±VHFRQGRLOGL]LRQDULR
HOELPI il termine imita il suono di un
oggetto metallico percosso. Clangere,
clàngo, clàngi… squillare di tromba.
53
1 miglio toscano = 1653.51 m

“La terracotta di Impruneta. Studio di
fattibilità sulla tracciabilità dei prodotti
GHOOD7HUUDFRWWDGL,PSUXQHWD´DFXUDGL
Artex. Nel capitolo 2 (elab. Barabara
Gianassi) si dice che “L’antico tracciato
della Cassia adrianea perse la sua importanza a vantaggio di un nuovo percorso,
che da Cintoia seguiva la valle dell’EPD¿QDOPHQWHERQL¿FDWDSHUJLXQJHUH
con un tracciato più diretto a Firenze;
l’Impruneta rimase, perciò, tagliata fuori dalla nuova via di comunicazione, a
cui si ricollegava attraverso un percorso
che, passando per la località, nota come
Strada, proseguiva per Greve in Chianti.
(¶VLJQL¿FDWLYRFKHL'L]LRQDULRWWRFHQteschi di Repetti e di Zuccagni5 la indichino ancora come “Strada per l’Impruneta”, assunse infatti il nome di Strada
in Chianti solo per questioni postali alla
¿QHGHOO¶2WWRFHQWR´
55
Repetti ricorda che “Uzzano di Greve appartenne il virtuoso Niccolò di
Giovanni dei nobili da Uzzano celebre
QHOOD VWRULD ¿RUHQWLQD GHO VHFROR ;,9
51
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SRSROD]LRQHFKHYLWUDERFFD,QIDWWLQRQVLWURYDQRLQ)LJOLQHPDQLIDWWXUHVSHFLDOLDGHFFH]LRQH
GLXQDIRUQDFHGLYHWULGLFDVD6HUULVWRULGLFLQTXHRVHLERWWHJXROHGLIDEEULSHUFROWHOOLHGL
SRFKLIDEEULFDQWLGLIXQL/HFDYHGLPDFLJQRVRWWR*DYLOOHIRUQLVFRQRPDWHULDDYDUMFDYDWRULH
VFDUSHOOLQLGHOSDHVH/¶DUWHGHOODODQDDQWLFDULVRUVDGHL)LJOLQHVLHTXHOODGHLWHVVXWLRUGLQDUM
GLOLQRXQDGRSRO¶DOWUDIXURQRHFOLVVDWHGDLQGXVWULHSLPRGHUQHHSLIDOODFLVLFFRPHHUDXQD
TXHOODGHOODWUHFFLDHFDSSHOOLGLSDJOLDODTXDOHSHUTXDOFKHDQQRDOODFODVVHSLUXPRURVDGHO
SRSRORIRUQuSDQHGHQDULHTXDOFRV¶DOWUR'HOUHVWRLOPHUFDWRVHWWLPDQDOHFKHFDGHLQPDUWHGuFRVWLWXLVFHTXDVLWXWWDODULVRUVDGHLSLJLRQDOLGL)LJOLQHERWWHJDMEUDFFLDQWLEDURFFLDQWLH
IDFFKLQL´
5LFRUGDWLTXHVWLIDWWLVXOOD9DOOHGHOO¶$UQRVRSUD)LUHQ]HDQGLDPRDFRQVLGHUDUHVHSSXUHVRPmariamente, il territorio del Chianti51 GHO TXDOH OR VWXGLRVR Gj O¶LPPDJLQH  FODVVLFD GL DUHD
FHOHEUHSHULOVXRSDHVDJJLRHLVXRLVXSHUELSURGRWWL&RPHPROWLGLFRORURFKHSDUODQRGHOOD
VWRULDGLTXHVWDWHUUDDQFK¶HJOLVLVRIIHUPDDULÀHWWHUHVXOIDWWRFKH³1LXQRVFULWWRUHQpDOFXQ
GLFDVWHURJRYHUQDWLYRKDLQGLFDWR¿QRUDTXDOLIRVVHURLOLPLWLHO¶HVWHQVLRQHGHOODSURYLQFLDGHO
&KLDQWL”52PDLQWHUHVVDQGRFLDOFRPSUHQVRULRGLSHUWLQHQ]D¿RUHQWLQDFLOLPLWHUHPRDULSRUWDUH
OHQRWHVDOLHQWLVXLWHUULWRULGHOOHVXHSULQFLSDOL&RPXQLWj
3DUWHQGRQXRYDPHQWHGD)LUHQ]HDGXQDGLVWDQ]DGL³TXDVLPLJOLDWRVFDQH”53 VLWURYDLOERUJR
GHOO¶,PSUXQHWDGH¿QLWRGD5HSHWWLFRPHXQ³*URVVR9LOODJJLR´³GLYDULHERUJRUDVWDFFDWHOH
XQHGDOOHDOWUHOXQJROHTXDOLSHUGLYHUVHGLUH]LRQLWURYDQVLDOWUHWWDQWHYLHFKHVERFFDQRQHOOD
YDVWDSLD]]DGHOODGHYRWDFKLHVDODTXDOHHVLWXDWDVXOGRUVRGLXQFROOHVSHWWDQWHDTXHOOLFKH
VHSDUDQRODYDOOHFRODGHOO¶(PDGDOOD9DOGL*UHYH´)DPRVRSHULVXRLRUFLHODWHUL]LLOERUJR
IXVHGHGHOOD³&RUSRUD]LRQHGHJOL2UFLRODLH0H]]LQDL´GRFXPHQWDWD¿QGDOFKHDYHYD
FRQWULEXLWRDFRSULUHLWHWWLGL)LUHQ]HHGLWXWWRLOVXRFRPSUHQVRULR1HO'L]LRQDULR&RURJUD¿FR
GHO5HSHWWLULFRUGDTXHVWDLPSRUWDQWHDWWLYLWjDIIHUPDQGRFKHVHEEHQHGLWHUUHFRWWHVH
QHSURGXFDQRLQYDULHSDUWLGHOOD7RVFDQD³LQJHQHUDOHQRQVRQRGLWURSSDERQWjHSDULDTXHOOH
GHOO¶,PSUXQHWD”54
6XOODVWUDGDSURYLQFLDOHFKLDQWLJLDQDOXQJRODULSDVLQLVWUDGHO¿XPH*UHYHDOODEDVHRULHQWDOH
GHOSRJJLRGL0RQWH¿RUDOOHVLWURYDLO&DSROXRJRGLFRPXQLWjHGLSRWHVWHULDFKHSRUWDORVWHVVR
QRPHGHOOD)LXPDQD,QYHULWjFRPHWHVWLPRQLDLO0RYLPHQWRGHOODSRSROD]LRQHGHO%RUJRGL
*UHYHDQFRUDDOODPHWjGHOµLOFHQWURHUD³FUHVFLXWRYLVWRVDPHQWHGLFDVHHGLDELWDQWLLQ
JUD]LDGHOODVXDIDYRUHYROHORFDOLWjHGHLVXRLPHUFDWLVHWWLPDQDOL” ed anche grazie alla presen]D³VXOODVWUDGDPDHVWUDGHOFKLDQWLTXDVLHJXDOPHQWHGLVWDQWHGDLSDHVLSLFHQWUDOLGHOOD9DO
GL3HVDGHOOD9DOG¶(OVDHGHO9DOGDUQRVRSUDSUHVVRD)LUHQ]H´2WUHDLERVFKLDOOHSDVWXUH
HDOOHVHOYHGLFDVWDJQLQHOOHYDOOHFROHFKHFLUFRQGDQRLO3DHVH³VSDUVHGLDOEHULIUXWWLIHULHGL
VHPHQWD´VLWURYDQRQXPHURVLROLYHWLHYLJQHWL³I colli di UzzanoGL3DQ]DQRGL9HUD]]DQR
FKHUDPPHQWDQRQRPLG¶LOOXVWULIDPLJOLH¿RUHQWLQHVRQRFHOHEULSHULORURYLQLWUDLTXDOLSRUWD
LOYDQWRLOJHQHURVROLTXRUHGHOOHYLWLEDVVHGL/DPROH´
,OPRWXSURSULRJUDQGXFDOHGHOIHEEUDMRXQuDOODFRPXQLWjGL*UHYHLSRSROLGLTXHOOD
GL&LQWRMDSRUWDQGRQHLOQXPHURDSRLULGRWWRD2OWUHDOPHUFDWRGHOVDEDWR³QHOODVXD
vasta piazza fornita di portici´VLWHQHYDQRGXH¿HUHHGXHD0RQWH)LRUDOOHHD3DQ]DQR
'D*UHYHVLGLSDUWRQRWUHVWUDGHURWDELOLGLFH5HSHWWLULVSHWWLYDPHQWHYHUVR)LJOLQH3DVVLJQDQRH6DQ&DVFLDQR³JLj6DQ&DVFLDQRD'HFLPRIUDOD9DOGL*UHYHHOD9DOGL3HVD”, posto
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³QHOELOLFRGLGXHYDOOLHVVHQGRFKqODSDUWHYROWDYHUVR)LUHQ]HDFTXDSHQGHQHOOD¿XPDQD*UHYHHTXHOODYHUVR6LHQDVFRODLQ3HVD´9LVWDODVXDSRVL]LRQHGLJUDQGHULOLHYRHVDWWDPHQWH
VSHFXODUHDTXHOODGL)LJOLQHVXOODWRRSSRVWRGHOOHFROOLQHGHO&KLDQWLDQFKHLQTXHVWRERUJRL
)LRUHQWLQLIHFHURFRVWUXLUHQHOXQIRUWHHQRELOHFDVWHOOR'DTXHVWRFHQWUR³0ROWHVWUDGH
URWDELOLVLVWDFFDQRGDOODUHJLDSRVWDOHGHQWUR6DQ&DVFLDQRRGDOOHVXHYLFLQDQ]H´XQSR¶LQ
tutte le direzioni, ma Repetti pone la sua attenzione in particolare alla struttura variata e molto
VLQJRODUHGHLVXRLSRJJLOHFXLWHUUHDSSHQDVLDUULYDD6$QGUHDLQ3HUFXVVLQDVHUYRQR³non
VRORGLIRQGDPHQWRDOOHIDEEULFKHGHOOD7HUUDGL6DQ&DVFLDQR´PDQDVFRQGRQR³TXDVLWXWWDOD
SHQGLFHPHULGLRQDOHGHOVXRSRJJLR¿QRSUHVVRDOOD3HVDDOGLOjGHOODTXDO¿XPDQDULVDOHQGR
LFROOLIUDSSRVWLDOOD3HVDHGDOWRUUHQWH9LUJLQLRLFLRWWROLGLDOEHUHVHFRQWLQXDQRDWURYDUVLPLVWL
DGXQDJKLDMDSLPLQXWD¿QRDFKHVXOFULQHGH¶FROOLPHGHVLPLVRWWHQWUDXQWHUUHQRWHU]LDULR
VXSHULRUHVSDUVRIRVVLOLRUJDQLFL”
$6DQ&DVFLDQRQRWDSHU³LPROWLJHOVLROLYHWLHYLJQHWLFKHDGRUQDQRODVXDFROOLQD”, si produFHYDQRRWWLPLYLQLJUDQDJOLHHIUXWWDPDDQFKH³OHJQDHFDUERQH´GDLVXRLERVFKLGLTXHUFLROL
9LHUDQRDQFKHLQROWUHDWWLYLWjPDQLIDWWXULHUH³TXDWWURODQL¿FMGXHWLQWRULHXQDJXDOFKLHUDWUH
RI¿FLQHGLFDSSHOOLGLIHOWURHFF´,QTXHVWLFROOLGRYH´TXDORUDVLHFFHWWXLQRSRFKLSLDQLOXQJR
la Pesa´ O¶DULD ³SXz GLUVL EDOVDPLFD´ ³YHQQHUR D YLOOHJJLDUH OH IDPLJOLH SL IDPLJHUDWH GHOOD
capitale´¿QGDLWHPSLGHOOD5HSXEEOLFD)LRUHQWLQD5LFFKLGL³concorrenti e di generi tanto di
YHWWRYDJOLHFRPHGLPHUFHULHHGLFRORQLDOL”, erano pure i mercati di questa comunità, che orJDQL]]DYDDQFKHGXH¿HUHDQQXDOL
3URFHGHQGRYHUVR6LHQDVXOODVWUDGDSRVWDOHGRSR7DYDUQHOOHVLWURYD%DUEHULQRGL9DO'¶(OVD
XQSLFFROR³&DVWHOORVXOODVWUDGD5HJLDURPDQDFDSROXRJRGL&RPXQLWj´SRVWR³VXOSLDQRUR
GHOOHFROOLQHFKHVHSDUDQRODYDOOHGHOOD3HVDGDOTXHOODGHOO¶(OVD´VLWXDWRTXDVL³QHOO¶RPEHOOLFR
della Toscana´6HFRQGRLOQRVWURRVVHUYDWRUH³TXHVWRWHUULWRULRPHULWDGLHVVHUHRVVHUYDWR
VRWWRSLUDSSRUWLRVLDFKHVLFRQWHPSOLO¶LPSRUWDQ]DGHOODVXDSRVL]LRQHJHRJUD¿FDRFKHVL
HVDPLQLOD¿VLFDVWUXWWXUDGHOVXRORVLDDQFRUDSHUOHULPHPEUDQ]HVWRULFKHGHLOXRJKL´4XHVWHWHUUHDPHWjVWUDGDWUD)LUHQ]HH6LHQDVRQRFLUFRQGDWH³GDOOHSRSRORVHHFRPPHUFLDQWL
7HUUHGL3RJJLERQVL6*LPLJQDQR&HUWDOGR&DVWHO¿RUHQWLQR0RQWHVSHUWROL6&DVFLDQRH
*UHYH´ 'D TXL ¿QDOPHQWH VL ODVFLD GH¿QLWLYDPHQWH ³LO VROLGR DOEHUHVH H OD ¿QLVVLPD SLHWUD
arenaria´SHUJOL³DPPDVVLGLFLRWWROLHGLDUHQDFKHFXRSURQRDXQ¶LPPHQVDDOWH]]DODVWHVVD
RVVDWXUDSLHWURVDVXLSRJJLFKHDFTXDSHQGRQRLQ9DOGL3HVD´)LQRDOO¶RSSRVWRFRQ¿QHGHOOD
9DOOHGHOO¶(OVDFRPHJLjDFFHQQDWRLQSUHFHGHQ]D³DSSDULVFHXQQXRYRWHUUHQRPRELOHLQFXL
VLQRGDOODRULJLQHIXURQRVHSROWHIDPLJOLHLQWHUHGLWHVWDFHLPDULQLHDOWUHRUJDQLFKHIUDPH]]R
DLGHSRVLWLGLJKLDMDHGLWXIRDUHQDULRJLDOORURVVDVWURPHQWUHDOWXIRHDOODJKLDMDVHUYHGLEDVH
XQVHGLPHQWRHVWHVLVVLPRXQIRQGRG¶DUJLOODJULJLDFHUXOHD PDWWDMRQH ´
6XTXHVWHVSOHQGLGHWHUUHVLWURYDQRDQFRUDFDVWDJQLTXHUFLFHUULSLQHWHHVWLSH JUDPLQDFHH 
DOHYDQWHPHQWUH³SHULOODWRERUHDOH´FUHVFRQRDPHUDYLJOLD³ODYLWH±FKHSURGXFH³ODGROFH
YHUGHD´  LO JHOVR H RJQL JHQHUH GL DOEHUL IUXWWLIHUL´ PHQWUH ³D OLEHFFLR´ VL FROWLYDQR ³piante
¿ODPHQWRVHJUDPLQDFHHSDQLFRPDLVHFHUHDOLGLYDULDVSHFLHIUDLTXDOLSULPHJJLDLOJUDQR
FLYLWHOOD 7ULWLFXPDHVWLYXP EHOORHGLPROWRSHVR´3HUOLPLWDUHO¶HURVLRQHGHOWHUUHQRDQFKH
SHUTXHVWLFROOLLO5HSHWWLUDFFRPDQGDXQDSLHVWHVDDGR]LRQHGHOOHFROPDWHGLPRQWH³Fol
PHWRGRSXEEOLFDWRHSUDWLFDWRFRQIHOLFHVXFFHVVRGDXQEHQHPHULWRDJURQRPRLQXQDWHQXWD
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44
Fontani, Francesco <1748-1818>
Viaggio pittorico della Toscana / Francesco Fontani.
In Firenze : presso Giuseppe Tofani e
compagno, 1801-1803. PALAT C.B.4.5
00000 Su concessione del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana/Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze
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GL9DOG¶(OVDHLQXQVXRORGHOO¶LVWHVVDLQGROHHGLHJXDOHIRUPD]LRQH´
'HOUHVWRRFFRUUHSUHVHUYDUHODSUH]LRVDULVRUVDSRLFKp³ÊLQTXHVWDVWHVVDTXDOLWjGLWHUUHQR
GLPDWWDMRQHGRYHHVLVWRQRTXHLSDVFROLFKHGDQQRLSUH]LRVLIRUPDJJLHOHGHOLFDWLVVLPHFDUQL
GLDJQHOORFKHSRUWDQRLOQRPHGHOYLFLQRSDHVHGL/XFDUGRVHEEHQHLSURGRWWLGLVLPLOHTXDOLWj
VLRWWHQJDQRLQXQFLUFRQGDULRFKHVWHQGHVLLQWRUQRD/XFDUGRSHUSDUHFFKLHPLJOLDWDQWRQHOOD
&RPXQLWjGL0RQWHVSHUWROLTXDQWRLQTXHOOD%DUEHULQRHQHOOHOLPLWURIH´$QFKHLERYLQLHLO
SROODPH³FRVWLWXLVFRQRXQUDPRLPSRUWDQWHGLULVRUVDDLSURSULHWDULWHUULHULVLFFRPHORVRQRL¿OXJHOOLFKHLQFRWHVWRFOLPDWHPSHUDWRVRJOLRQRSURVSHUDUH´VHQ]DGLPHQWLFDUHO¶DOOHYDPHQWRGL
PDLDOL³FKHVSLFFLRODWDPHQWHLQJUDVVDWLQHLSRGHULGDLFRORQLRDEUDQFKLQHLERVFKLSURFXUDQR
OXFURQRQSLFFRORDLORURSURSULHWDULL´$SURSRVLWRGHOOHDOWUHDWWLYLWjHFRQRPLFKHHPDQLIDWWXULHUHVLGLFHFKH³/DJHQHUDOLWjGHOSRSRORQRQFRQWDGLQRWURYDGLFKHVRVWHQWDUVLGDLPHVWLHUL H DUWL PHFFDQLFKH GDO
IRUQDFLDMR DO IDEEULFDQWH
di rozze stoviglie, dal carUHWDMR DOO¶LQWDJOLDWRUH GDO
IDEEUR DOO¶RURORJLDMR GDO
FLDEDWWLQR DO VHOODMR GDO
PDQXDOHDOO¶LQJHJQHUH´$O
di la delle produzioni natuUDOLHGHOO¶DUWLJLDQDWRVHPpre secondo Repetti, il
IDWWRUH FKH LQÀXLVFH PDJgiormente sullo sviluppo
economico di questa zona
q SURSULR OD VXD EHOOH]]D
H OD IHOLFH SRVL]LRQH FKH
DWWUDJJRQR YLVLWDWRUL H IDYRULVFRQRLOFRPPHUFLR
0D FLz FKH UHFD PDJJLRUH LODULWj PRYLPHQWR SL
VHQVLELOHHFRQFUHVFHQWH
DJLDWH]]D DXPHQWR VHQVLELOH GL SRSROD]LRQH q
O¶DPHQLWj LQWULQVHFD GHOla contrada, dove il ricco
SRVVLGHQWHDSUHDOODIDPLJOLDHDJOLDPLFLGHOODFLWWjGLOHWWHYROLHJHQHURVHYLOOHJJLDWXUHqOD
FLUFRVWDQ]DIDYRUHYROHGHOODVXDVLWXD]LRQHFHQWUDOHFKHRIIUHDJOLDELWDQWLRFFDVLRQLGLJXDGDJQRJLRUQDOLHURQHOODFRPSUDYHQGLWDHWUDVSRUWRGHOOHSURGX]LRQLLQGLJHQHDLIUHTXHQWDWLVVLPL
PHUFDWLGL3RJJLERQVLGL&HUWDOGRGL&DVWHO¿RUHQWLQRGL6&DVFLDQRHGL*UHYHVLDFKHVL
SDUOLGHOO¶DXPHQWDWHYHWWXUHDOEHUJKLERWWHJKHGLPHUFLGLFRPPHVWLELOLHGLDUWLHULFUHVFLXWH
FRQQXRYHFDVHLQERUJDWHQXRYHSHUO¶DXPHQWDWRQXPHURGHLSDVVHJJLHUL(WXWWRLQJUD]LD
GHOPRYLPHQWRJHQHUDOHGHOVHFRORFKHFDPPLQDGLXQDSDFHUDVVLFXUDWDGLOHJJLSURWHWWULFL
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… del Comprensorio Empolese e della Valdelsa
4XHOODGL(PSROLHUDODWHUUDSLSRSRODWDGHO9DOGDUQR,QIHULRUHFRQLOVXRFDSROXRJRGL&RPXQLWjFKH³GDRJQLSDUWHWUDERFFDGDOVHFRQGRFHUFKLRGHOOHWRUULWHVXHPXUD´3RVWRLQXQ¶DSHUWD
SLDQXUD SUHVVR ODULSD PDQFD GHOO¶$UQR VXOOD VWUDGD 5HJLD SLVDQD FKH JOL SDVVD LQPH]]R
TXDVLQHOFHQWURGHO9DOG¶$UQRGLVRWWRD)LUHQ]H4XHVWDSRSRODWLVVLPDWHUUDFKHORVWRULFR
*XLFFLDUGLQL FKLDPDYD LO JUDQDLR GHOOD 5HSXEEOLFD ¿RUHQWLQD DYHYD XQ ULFFR 0RQWH 3LR IRQGDWRQHOHYDUMRVSL]LFKH³SLXWWRVWRFKHJLRYDUHDLWHUUD]]DQLSHUULFRYHUDUOLQHLFDVLGL
PDODWWLDRGLPLVHULDVHUYLYDQRGLUHIXJLRDLELDQWLFKHFRQLOSDVVDSRUWRGLXQERUGRQHHGL
XQVDQURFFKLQRVXOOHVSDOOHJLUDQGRSHULOPRQGRFHUFDYDQRGLFDPSDUHODYLWDDOOHVSDOOHGL
FKLYROHYDOXFUDUVLLOSDQHFROVXRVXGRUH´7DOL³VSHWDOHWWL´IXURQRVRSSUHVVLQHO³PHQR
TXHOORGL6/XFLDD3LHWUD¿WWDHLORUREHQLDJJUHJDWLDOORVSHGDOHGL%LJDOORGL)LUHQ]H´8Q
DOWURHGL¿FLRFLWDWRGD5HSHWWLqLOPDJD]]LQRJHQHUDOHGHOVDOHGHWWRDQFKH&DQRYDVRSUDWWXWWRSHUFKp³GDTXHVWRVWDELOLPHQWRULFHYqLQFUHPHQWRVHPSUHPDJJLRUHLOFRPPHUFLRGL(PSROL
SHUODFRQFRUUHQ]DGLWDQWHYHWWXUHHSHUVRQHFKHFRVWjYHQLYDQRDSURYYHGHUORGDTXDVLWXWWR
LO*UDQGXFDWR´&RQORVYLOXSSRJLXQVHURDQFKHQXRYLPDHVWULH³QXRYHVFXROHFRPXQLFDWLYH´
DQFKHVH³FRQWLQXDYDDIDUVLVHQWLUHODQHFHVVLWjGL³XQEXRQPDHVWURGLWHFQRORJLDFRQIDFHQWH
DLSURJUHVVLHFRQRPLFLGHOOHORURSLXWLOLPDQLIDWWXUH”57
6XOYHUVDQWHGHJOLDSSHQQLQLVLWURYDQR³WHUUHQLVHFRQGDULLVWUDWLIRUPLGLJUqVDQWLFR PDFLJQR 
GLFDOFDUHRDSSHQQLQLFR DOEHUHVH HGLVFKLVWRDUJLOORVR ELVFLDMR ´FRSHUWLYHUVRODEDVHPHULGLRQDOHGHLVXRLFRQWUDIIRUWL FRP¶qLO0RQW¶$OEDQR ³GDLPPHQVLEDQFKLGLFLRWWROLHJKLDMD´
PHQWUHVXOODWRRSSRVWR³VLIDQQRLQQDQ]LOHFROOLQHIRUPDWHGLWHUUHQRWHU]LDULRFRQFKLJOLIHUR´
$QFKHLQTXHVWRFDVRODIDYRUHYROHSRVL]LRQHLQFHQWLYzODUHDOL]]D]LRQHGLVWUDGHURWDELOLIDYRUHQGRO¶DWWLYLWjHFRQRPLFDHLQGXVWULDOHGL³TXHVWRSLFFROR/LYRUQR´
2OWUHOHGXHVWUDGH5HJLHSRVWDOLODSLVDQDFKHSDVVDSHU(PSROLHODVWUDGDWUDYHUVDR)UDQFHVFD GL 9DO G¶(OVD VL FRQWDQR DOWUH YLH URWDELOL IUD OH TXDOL OD VWUDGD GHWWD OXFFKHVH OD YLD
DSSHOODWDGLVRWWRLFROOLSHUFKpWUDFFLDWDVXO¿DQFRGHOOHFROOLQHFKHFRQWRUQDQRGDVFLURFFRD
OLEHFFLRLOWHUULWRULR(PSROHVHGD0RQWH/XSRSHU6DPRQWDQDD6'RQDWRLQ9DOGL%RWWHHGL
OjSHUOHYLOOHGHO&RWRQHGL&RUQLRODHGL3LDQH]]ROH*LXQWDDOOXRJRGHO7HUUD¿QRDWWUDYHUVD
ODVWUDGD5HJLDSLVDQDSHULQFDPPLQDUVLVXOO¶$UQRDOGLVRSUDGL%RFFDG¶(OVDGRYHWURYDLO
QXRYRSRQWHIDWWRFRVWUXLUHWUDLOHGDXQDVRFLHWjDQRQLPDFROGLVHJQRHGLUH]LRQH
GHOO¶LQJHJQHUHSLVDQR5LGROIR&DVWLQHOOL58
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rammentato con lode dagli scrittori di
quella età e dei tempi posteriori, colui
che per un suo testamento rogato li 17
GLFHPEUHGHSXWzLFRQVROLGHOO¶$Ute de’ Mercadanti di Calimala a continuare la fabbrica da esso incominciata
ed a prendere la direzione del collegio
nel luogo detto la Via della Sapienza,
GL TXHOO¶HGL¿]LR FKH IX SRL ULGRWWR D
VHUUDJOLRSHUOH¿HUHHGRUDDGXVRGHOOH
Regie Scuderie (olimmusis, hodiemuOLV HGL¿]LRFKH1LFFROzGD8]]DQRGHstinava a collegio e luogo di studio per
poveri scolari”. L’Arte dei Mercatanti o
di Calimala era una delle Arti Maggiori
tra le corporazioni di arti e mestieri di
Firenze. Riuniva Mercanti che importavano prodotti tessili grezzi – come lana
grezza dall’Inghilterra - ed esportavano
tessuti trasformati di alto pregio
56
Poco avanti il Repetti chiarisce meglio
il suo pensiero “Dondechè mi sembrò
questa contrada un bel campo di studio
per i geologi che bramano investigare
le cause di un simile fenomeno, quello
FLRqGLULWURYDUHVXOGRUVRGH¶PRQWL¿DOD
Greve e la Pesa ciottoli di lontane sedi
e terreni scevri di conchiglie, mentre
grosse ghiaie calcaree miste a renischio
FRQUHVWLGLFRQFKLJOLHULFXRSURQRLWX¿
terziarii delle colline che separano la Val
di Pesa da quella dell’Elsa”
57
Empoli conta pure un’accademia letteraria in più tempi risorta e illanguidita. La più antica, che risale al secolo
XVII, appellossi l’accademia delle
&HQH7URYDYDVLLQVRPPDGHFDGHQ]DH
TXDVLFKHVSHQWDTXDQGRHVVDQHO
fù rinnovata col titolo che tuttora porta dei Gelosi-Impazienti. Ma essendo
ancor questa caduta in abbandono, nel
1751 venne nuovamente ripristinata da
 LQGLYLGXL DXPHQWDWL QHOO¶DQQR 
sino al numero di 36, e scelti dalle famiJOLHSLULVSHWWDELOLGHOOD7HUUD$QQHVVR
alle stanze dell’accademia fu eretto sino
dal 1691 il primo teatro dalla famiglia
1HUL FKH OR FHGq QHOO¶DQQR  DJOL
accademici; per conto dei quali fu in
GLYHUVLWHPSLDFFUHVFLXWRH¿QDOPHQWH
nel 1818, fabbricato di nuovo con eleJDQWH GLVHJQR GHOO¶DUFKLWHWWR ¿RUHQWLQR
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GHOODOLEHUWjFRPPHUFLDOHGLPLJOLRULSUDWLFKHDJUDULHHGLSLHVWHVLPH]]LGLFRPXQLFD]LRQH
8QUXRORLPSRUWDQWHqVYROWRTXLQGLDQFKHGDOOHWUHJUDQGLVWUDGHFKHDWWUDYHUVDQRLOWHUULWRULR
TXHOODVXSHULRUH³FKHJXLGDSHUOD&DVWHOOLQDD6LHQDRSHU5DGGDQHO9DOG¶$UQRD)LJOLQH
0RQWHYDUFKLH$UH]]R´TXHOODLQIHULRUH³FKHqO¶DQWLFDYLD5RPHDR)UDQFHVFD´HGDOOD³grande
VWUDGD5RPDQDFKHWDJOLDQHOFHQWURLOWHUULWRULRGL%DUEHULQRHWXWWRLOVXRGLDPHWURGDOSRQWH
GHOOD3HVDVLQVRWWRD6$SSLDQRHSHUVHWWHSLPLJOLDQHSHUFRUUHLOWHUULWRULRIUDPRGHUQL
JUXSSLGLFDVHIUDERUJDWHFKHQDVFRQRHIUDSDHVLFKHDXPHQWDQR´'HOUHVWRWXWWDODSRSROD]LRQHGHOWHUULWRULRFRPXQLFDWLYRGL7DYDUQHOOHHUDDXPHQWDWDLQPDQLHUDPROWRVLJQL¿FDWLYD
FUHVFHQGRDGGLULWWXUDGLXQ³TXLQWRQHOO¶XOWLPRYHQWHQQLR´
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Famiglia Giachi: Pianta del Vicariato
di Empoli. Ultimo quarto del secolo
;9,,,&DUWDWRSRJUD¿FDFRQVTXDGUDWXra esterna. China e acquarello su carta
UXYLGD &RQ¿QL HYLGHQ]LDWL FRQ FRORUL
all’acquarello, in porpora, giallo, verde;
SDOXGL¿XPLHLQJHQHUDOHO¶LGURJUD¿D
VRQRDFTXDUHOODWLLQD]]XUURRURJUD¿DD
monticelli in tinte di grigio; toponomastica a penna. BNCF A.I.13.68
Su concessione del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali della Repubblica
Italiana/Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze
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Tra le principali produzioni agrarie si trovavano grano, vino,
ROLRJUDQWXUFROHJXPLRUWDJJLHDOEHULGDIUXWWRPDXQFHUWR
SUR¿WWR YHQLYD DQFKH GDL FDQQHWL GHOOD EDVVD SLDQXUD H LQ¿QH
GDL JHOVL H GDOOD SDJOLD GD FDSSHOOL QHOOH FROOLQH FKH IDQQR GD
VSDOOLHUD DOOD SLDQXUD G¶(PSROL GDO ODWR DXVWUDOH H GL OLEHFFLR
&RPHULFRUGD5HSHWWLORVWHVVR7DUJLRQL7R]]HWWLULFRQREEH³PLJOLRUHODSRVL]LRQHSLVDQDHSLIHUWLOH” della pianura EmpoOHVHULVSHWWRDTXHOOD¿RUHQWLQD³GRYHRJQLVRUWDGLSURGX]LRQH
DJUDULDqSUHFRFHUHODWLYDPHQWHDLFRQWRUQLGL)LUHQ]HVLFFRPH
ORSURYDQROHSULPL]LHGLHUEDJJLHGLOHJXPLFKHGD(PSROLDOOD
FDSLWDOHVLUHFDQRQHOOHRSSRUWXQHVWDJLRQL´0DQRQGREELDPR
neppure dimenticare le altre attività economiche che qui vi si
SUDWLFDYDQRHFKHJLXVWL¿FDYDQRLOSDVVDJJLRGLXQ³YLVWRVRQXPHURGLYHWWXUHSHUEDUDWWR´
$OODULFFKH]]DGHOVXRORDFFRSSLD(PSROLTXHOOHFKHLVXRLDELWDQWL VL SURFXUDURQR PHGLDQWH GLYHUVL UDPL G¶LQGXVWULD )UD OH
TXDOL LQGXVWULH VL QXPHUDQR TXDWWUR IDEEULFKH GL WHOHULH GL FRWRQHFKHXQLWDPHQWHDGDOWUHWHODMDGLSULYDWLSRQJRQRDQQXDOPHQWHQHOFRPPHUFLREUDFFLDGLWHODTXDWWURFRQFHFKH
IRUQLVFRQRSHUDQQRFXRMDQRYHIDEEULFKHGLSDVWHFLQTXHGLEXRQLFDSSHOOLGLIHOWURXQDIRUQDFHGLYHWULXQDGLPDMROLFKHHTXDWWURGLPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQH6LIDLQROWUHXQHVWHVR
FRPPHUFLRGLSDJOLDGDFDSSHOOLWDQWRJUHJJLDTXDQWRODYRUDWD
ODTXDOHVXROHDPPRQWDUHDQQXDOPHQWHDLQOLEEUH
0ROWLHUDQRDQFKH³LFDUULSHULOWUDVSRUWRGHOVDOHDOOHFRPXQLWj
OLPLWURIH´FKHJLXQJHYDQRDG(PSROLHIUHTXHQWDWLLVXRLPHUFDWL
FKHUDSSUHVHQWDYDQRXQ¶LPSRUWDQWHULVRUVDSHUPROWLDUWLJLDQLH
SHU³varie classi di persone di cotesto paese´6HJXHQGRFRQWURFRUUHQWHLOFRUVRGHOO¶$UQRV¶LQFRQWUDQRLSRJJLGL&DSUDLDH
0RQWHOXSR FKH SRWUHPPR FRQVLGHUDUH ³O¶HVWUHPR SXQWR PHULGLRQDOHGHOORVWUHWWRGL*ROIROLQDHODFKLDYHGHOOH9DOOL$SSHQQLQLFKHLQWRUQRDOO¶$UQR´LFXLSRJJLHUDQR³YHVWLWLGLVHOYHGLDOWRIXVWRFRQVLVWHQWLLQFHUULSLQL
IDUQLHOHFFLFDVWDJQLHLQDOWULDOEHULLQGLJHQLFKHGLHGHURLOQRPHDOSDHVHGL&HUEDMD´7UDOH
altre colture si trovavano olivi, viti, gelsi, lino, legumi e cereali, che vegetavano con successo
QHOODSLDQXUDSUHVVRLOJUHWRGHOO¶$UQR&RVLPR5LGRO¿LQWURGXVVHQHOODYLOODLQ%LEELDQL³XQD
ELJDWWLHUDSHUDOOHYDUHFRQSLVXFFHVVRLEDFKLGDVHWDGHOOHFDSUHODWWLIHUHGHOO¶(JLWWRHGHL
PHULQLSHUPLJOLRUDUHLOJUHJJHHLSURGRWWLGHOODSDVWRUL]LD´*LjDOODPHWjGHOO¶2WWRFHQWRLERVFKLHUDQRVWDWLLQJUDQSDUWHGLVWUXWWLSHUIDUHVSD]LRDOOH³granaglie, alle vigne e agli oliveti´
0ROWHHUDQROHVWUDGHURWDELOLFKHSHUFRUUHYDQRLOWHUULWRULRGHO9DOGDUQRLQIHULRUHPHQWUHSRFKHHPDODJHYROLTXHOOH³VXOODWRGLOHYDQWHHGLVFLURFFRGL0RQWHOXSR´/RVWHVVR&DVWHOORGL
0RQWHOXSR³SRVWRVRSUDXQSRJJHWWRDOHYDQWHGHOERUJR´HUDDWWUDYHUVDWRGDOOD³strada regia
pisana´³VXOORVERFFRGHOO¶DQWLFDYLDPDHVWUDGHO0DOPDQWLOHOXQJRODULSDVLQLVWUDGHOO¶$UQR´
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cavaliere Luigi Digny”. Fra le istituzioni
tendenti alla cultura e decoro del paese
VLDQQRYHUDVLQRGDOXQ¶DFFDGHPLD
di Filarmonici, composta di 28 sonatoULFKHQHOSUHVHLOQRPHGLEDQGD
militare addetta al corpo dei cacciatori
della capitale.
58
Repetti fornisce una lunga descrizione
del ponte, Voce Empoli, Vol.2, p.66.
59
5HSHWWL VL ULIHULVFH D$JRVWLQR 7HVWDIHUUDWDIDWWRUHGL&RVLPR5LGRO¿
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7UDOHYDULHDWWLYLWjFRQGRWWHQHOFRPSUHQVRULR³FKLKDUHVRQRWRTXHVWRSDHVHVRQROHVXH
WHUUDJOLHLIDPRVLVXRLERFFDOLHO¶DUFKLWHWWRHVFXOWRUH%DFFLRFKHGDOODSDWULDSUHVHLOFDVDWR
FKLDPDQGRORWXWWL%DFFLRGD0RQWHOXSR”, anche se vi erano anche altre attività che nel tempo
VLHUDQRDIIHUPDWH
/¶LQGXVWULDPDJJLRUHSHUzGHJOLDELWDQWLGL0RQWHOXSRHGL6DQ0LQLDWHOORFRQVLVWHQHOIDUWUHFFH
GDFDSSHOOLGLSDJOLDQHOIDEEULFDUHYDVLGLWHUUDGR]]LQDOLFRQODPHOOHWWDGHOODVSRQGDVLQLVWUD
GHOO¶$UQRIUDLTXDOLLSLFRPXQLVRQRJOLRUFLGDROLRPHQWUHqDEEDQGRQDWDODFRVWUX]LRQHGL
TXHLERFFDOLYHUQLFLDWLHVFULWWLFKHDGRSUDYDQVLFRPXQHPHQWHQHLVHFROLWUDSDVVDWLHUDSSRUWR
DLTXDOLYROHQGRVLJQL¿FDUHXQDFRVDQRWLVVLPDVROHYDGLUVLHVVHUHVFULWWDQHLERFFDOLGL0RQWHOXSR'LGDWDPHQRDQWLFDPDGLXVRSLIUHTXHQWHVRQRLYHWULFRORUDWLHQRQFRORUDWLFKHGD
TXDOFKHWHPSRVLIDEEULFDQRLQXQDIRUQDFHSUHVVRO¶$PEURJLDQD
5LPDQJRQRDQFRUDGDULFRUGDUHLERUJKLFRPSUHVLWUD$UQRH3HVDUDJJLXQJLELOLVHJXHQGROD
YLD9ROWHUUDQDFKHVLVWDFFDYD³GDOOD5HJLDSRVWDOH5RPDQDDSLqGHOERUJRGHO*DOOX]]RDOOH
PLJOLDVRSUD)LUHQ]HSHUGLULJHUVLYHUVR*LRJROLVXOPRQWHGHOOD5RPROD”, che attraversava
SHUSRL³VDOLUHLSRJJLRSSRVWLSDVVDQGRGD0RQWH*XIRQLHTXLQGLGD0RQWH6SHUWROLVFHQGHUH
VXOO¶(OVDD&DVWHO)LRUHQWLQR´
0RQWHVSHUWROL³qSRVWRVXOODFLPDGLXQDFROOLQDPDUQRVDGLRULJLQHPDULQDFRSHUWDGDEDQFKL
GLJKLDMDDOODGLFXLEDVHRULHQWDOHVFRUUHLOWRUUHQWH9LUJLQLRWULEXWDULRGHO¿XPH3HVDPHQWUH
QHOO¶RSSRVWR¿DQFRYROWRDGRVWURKDQQRRULJLQHYDUMERUULFKHÀXLVFRQRQHOO¶(OVD´/DFRPXQLWj
DWWUDYHUVDWDGDYDULHVWUDGHqVHPSUHVWDWDEHQFROOHJDWDFRQLOFDSROXRJRHOHSLLPSRUWDQWL
FLWWDGLQH OLPLWURIH WUD OHTXDOL DVXGHVWVLWURYDTXHOOD GL%DUEHULQR 9DOG¶(OVDFRQODTXDOH
FRQGLYLGHWLSRORJLDGLWHUUHQLHSURGX]LRQLDJUDULH
³$OODGLVWDQ]DGLPH]]RPLJOLRWRVFDQRDRVWURGL0RQWHVSHUWROLYLqXQERUUDWHOORFKLDPDWRGDL
SDHVDQLGHOO¶$FTXDEROOHIRUVHLO%DJQRGL0DQGULROHGL*LRY7DUJLRQLLOTXDOHWUDPDQGDXQD
PRIHWDFRQVLPLOHDTXHOODGL6$OELQRLQ9DOGL&KLDQD(VVDVFDWXULVFHGDOODWHUUDVRI¿DQGR
HIDFHQGREROOHLQXQRVSD]LRGLFLUFDSDVVLFRQVYLOXSSRGLJDVLGURJHQRVROIRUDWRHGLJDV
DFLGRFDUERQLFR$OWUHVLPLOLPRIHWHV¶LQFRQWUDQRGDOODWRRSSRVWRGHOSRJJLRGL0RQWHVSHUWROL
YHUVRVHWWHQWULRQHHDPDHVWURGHOFDSROXRJR´
6HJXHQGRODVWUDGD5HJLDGHWWDOD7UDYHUVDRVVLD³O¶DQWLFD)UDQFHVFDRURPHD´³VXOODWHVWDWD
GHOSRQWHFKHFDYDOFDO¶(OVDQHOSXQWRSLDQWLFR´³OjGRYHVERFFDODVWUDGDSURYLQFLDOH9ROWHUUDQDHTXHOODGL0RQWDMRQH´VLJLXQJHYDD&DVWHO)LRUHQWLQR$QFKHLQTXHVWDFRQWUDGDJUD]LH
DOODIDYRUHYROHSRVL]LRQH³LOPLQXWRSRSRORVLGHGLFDDOJLRUQDOLHURWUDVSRUWRQHLYLFLQLPHUFDWL
GL(PSROL3RJJLERQVL6DQ0LQLDWR0RQWHVSHUWROLHFGHLSURGRWWLDJUDULHGHLEHVWLDPLVXL
TXDOL VSHFXOD LQ SURSULR R SHU FRQWR GHO SDGURQH´ ,O VXR WHUULWRULR VLPLOPHQWH D %DUEHULQR
SRVVLHGHLQIDWWLXQD³WHUUDÀRULGLVVLPD”, anche se si sente la necessità di introdurvi in maniera
VLVWHPDWLFDO¶XVRGHOOHVLVWHPD]LRQLLGUDXOLFRDJUDULHFRPHTXHOOHJLjULFRUGDUHGHOOH³FROPDWH
GLPRQWH´VRSUDWWXWWRSHU³QRQODVFLDUHSLWUDVFLQDUHDGDUELWULRGHOOHDFTXHFRUUHQWLRSLRYDQH
LJLjFRQFLPDWLFDPSLHTXHOWXIRFDOFDUHRVLOLFHRFKHLQPROWLOXRJKLULFRSUHOHSLDJJHDUJLOORVH
GLVLPLOL9DOOL´)XSURSULRVXTXHVWHWHUUHLQIDWWLFKH³XQDJURQRPRGL9DOGHOVD59 DQ]LXQ¿JOLR
GL&DVWHO)LRUHQWLQRODVFLzLOSULPRHLOSLEHOO¶HVHPSLRGLTXHVWDLQGXVWULRVDFXOWXUDQHOODJUDQGLRVDWHQXWDGL0HOHWRHQHOVXRGRWWRDOOLHYRHDIIHWWXRVRSDGURQHPDUFKHVH&RVLPR5LGRO¿´
)LQGDO;9VHFRORVLWHQHYDQRD&DVWHO¿RUHQWLQRXQLPSRUWDQWHPHUFDWRHWUH¿HUHPDYLHUDQR
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DQFKH³ODFRPSDJQLDGHOOD0LVHULFRUGLDSHULFDVLIRUWXLWLHSHULOWUDVSRUWRGHLPDODWL”, alcune
VFXROHWUDFXLTXHOOH³SHUOHIDQFLXOOHDO&RQVHUYDWRULRGL6&KLDUD´
Lungo le due vie principali, la Romana e la Volterrana, prima di entrare rispettivamente nelle
SURYLQFHGL6LHQDHGL3LVDV¶LQFRQWUDQRDOWULGXHLPSRUWDQWLFHQWUL&HUWDOGRDVXGH0RQWDLRQH
D6XG(VW,OSULPR&HUWDOGRJLjFDSROXRJRGLXQHVWHVLVVLPR9LFDULDWRqGHVFULWWRFRPHXQ
³PRGHUQRSDHVH´³IDEEULFDWRDSLqGHOODFROOLQDQRQPROWROXQJLGDOODULSDGHVWUDGHO¿XPH
(OVDULSDUWLWRLQGXHERUJDWH´1HOVXRDOWRSLDQRVLWURYDQRJOL³VWUDWLTXDVLRUL]]RQWDOLGLPDWWDMRQHGRYH*LRYDQQL7DUJLRQL³SUHVHJXVWRDOODVWRULDQDWXUDOHLQL]LDQGRDIDUYLODVXD³QRQ
piccola raccolta di testacei fossili´ 2OWUH DL VROLWL SURGRWWL GHOOD WHUUD VL FLWDQR QXRYDPHQWH L
³FDFLPDU]ROLQL´HL³SUH]LRVLFDFLGL/XFDUGR´DQFKHVHLQWXWWDOD9DOG¶(OVDVLWURYDQRIRUPDJJL
GHOL]LRVL8QDSDUWHGHJOLDELWDQWL³WUDHGLFKHYLYHUHGDOOHYHWWXUHHGDOODFRPSUDHYHQGLWDGHL
FRPPHVWLELOL H GHL EHVWLDPL PHQWUH XQ SL SLFFROR QXPHUR WURYD GD RFFXSDUVL QHOOH IRUQDFL
GLWHUUDFRWWDSHURSHUHGDFRVWUX]LRQHLQGLVSHQVDELOLFRVWjDOSDULFKHLQPROWH&RPXQLWjGL
TXHVWDYDOOHVWDQWHODVFDUVLWjRWRWDOHPDQFDQ]DGHOSLHWUDPH´
,O VHFRQGR 0RQWDMRQH LQ TXDQWR D SURGX]LRQL DJUDULH  ³VXRO IRUQLUOH GL YDULD VSHFLH VLD LQ
JHQHUH GL SLDQWH GL DOWR IXVWR GDOOD TXHUFH DOOD YLWH VLD GL TXHOOH DQQXH H GD VHPHQWD GDO
IUXPHQWR DOOD EDUED ELHWROD´ ³, SLQL L FLSUHVVL H DOWUH SLDQWH FRQLIHUH YHJHWDQR HJXDOPHQWH
EHQHQHOOHFROOLQHWXIDFHHHLQTXHOOHPDUQRVHRGLPDWWDMRQH&UHVFRQRSRLFRQVROOHFLWXGLQH
HULJRJOLRYHUVRODSLDQXUDOHYLWLLSLRSSLLFLSUHVVLHJOLDOEHUL SRSXOXVQLJUD ´³,OFDUERQHq
XQRGHLSULQFLSDOLSURGRWWLGHOVXRORHXQRGHJOLDUWLFROLGLFRPPHUFLRDWWLYRGLTXHVWDFRPXQLWj”,
DVVLHPHD³JUDQDJOLHO¶ROLRHLOYLQRHXQDVXI¿FLHQWHGRVHGLIRUDJJLHGLIUXWWLSRPLIHUL”, ma
O¶DWWLYLWjSLULQRPDWDqO¶DUWHGLIDUELFFKLHULRIDEEULFDUHYHWUL
)UDOHLQGXVWULHGHL0RQWDMRQHVLO¶DUWHGH¶ELFFKLHUDLRIDEEULFDQWLGLYHWULVHQRQqDQWLFDTXDQWRTXHOODGHOIRUQDFLDLGLWHUUDJOLHqFHUWDPHQWHODSLFRVSLFXDIUDTXDQWHHVLVWRQRDWWXDOPHQWHLQ0RQWDMRQH*LRYDQQL7DUJLRQL7R]]HWWLQHLQIRUPzQHLVXRL9LDJJLGLDYHUWURYDWRQRPLQDWLL
ELFFKLHUDLGL0RQWDMRQHQHOGLFHQGRLQROWUHFKHGLTXuO¶DUWHPHGHVLPDVLqVSDUVDLQYDULH
SDUWLGL7RVFDQD,QIDWWLIUDOHSHUJDPHQHGH¶&LVWHUFHQVLGHOODEDGLDD6HWWLPRULXQLWHQHOO¶$UFKLYLR'LSORPDWLFR)LRUHQWLQRYHQ¶qXQDGHOLQFXLHUDUDPPHQWDWRXQ1DQQLGL1XWRGD
0RQWDMRQHELFFKLHUDMRRODYRUDWRUHGLYDVLGLYHWUR&KHDQ]LDOFXQLFUHGRQRFKHODIRUQDFHGL
YHWUHULDDWWXDOPHQWHHVLVWHQWHLQ0RQWDMRQHSRVVDULVDOLUHDOSULQFLSLRGHOVHFROR;9
… del Comprensorio Fiorentino
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7RUQLDPRTXLQGLD)LUHQ]HSHUDSSURIRQGLUHO¶DQDOLVLGHOOHVFHOWHSROLWLFKHHGHOODUHDOWjGHOODSURYLQFLD³vista´GDOODFDSLWDOHJUDQGXFDOH7UDODVFLDQGRLOXQJKLULIHULPHQWLDIDWWLVWRULFLH
SROLWLFLVXLWHPSLUHPRWLGLUHPRLQWDQWRFKHVWDQGRDTXDQWRULIHULVFH5HSHWWLOD&DSLWDOHQRQ
GLVSRQHYDQHJOLDQWLFKLWHPSLGLXQPROWRYDVWRFRQWDGRPDFRPHQHOO¶DQWLFD5RPDLQTXHVWL
WHUULWRULDQFKHJOLDELWDQWLGHOFRQWDGRYHQLYDQRFRQVLGHUDWLDOODVWHVVDVWUHJXDGHLFLWWDGLQLFRQ
HJXDOLSULYLOHJLGLULWWLHGHVHQ]LRQL1RQVWXSLUjTXLQGLVDSHUHFKHSHU³il contado” si adottasse
³ODVWHVVDULSDUWL]LRQHPDWHULDOHGHOODFLWWjGL)LUHQ]HGLYLVDSULPDLQ6HVWLHULSRLLQ4XDUWLHUL´
VRSUDWWXWWRSHU³O¶DPPLQLVWUD]LRQHGHOODJLXVWL]LD´³LQQDQ]LFKHV¶LQVWLWXLVVHURLYLFDULDWLGL6
*LRYDQQLGL6FDUSHULDHGL&HUWDOGRLTXDOLXOWLPLLQYLJRUHGHOODOHJJHGHOHEEHURLQ
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³,O &RPSDUWLPHQWR ¿RUHQWLQR DWWXDOPHQWHqFRPSRVWRGLFRPXQLWjFRPSUHVHLQFDQFHOOHULHHLQGH¶FLUcondarj, nei quali è diviso il Granducato
UDSSRUWRDOO¶XI¿]LRGHJO¶LQJHJQHULGHOOH
DFTXHHVWUDGH/DVXSHU¿FLHWHUULWRULDOH
del Compartimento di Firenze occupa
TXDGUDWLGLPLVXUDDJUDULD
SDULDPLJOLD/DVXDSRSROD]LRQH
QHO  DVFHQGHYD D  DELWDQWL
FDOFRODWLQHOODSURSRU]LRQHPHGLDGL
persone per ogni miglio quadrato”
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FHUWLFDVLULSDUWLWDPHQWHODJLXULVGL]LRQHFULPLQDOHVRSUDOHFRPXQLWjGHOFRQWDGR¿RUHQWLQRD
partire dalle porte di Firenze´
/D VLWXD]LRQH FDPELz FRQ LO ³PRWXSURSULR GHO  JLXJQR  DOORUFKp IX HUHWWD OD &DPHUD
GHOOH&RPXQLWjGHO*UDQGXFDWR´DOODTXDOHIXURQRDVVHJQDWH³PROWHGLTXHOOHDWWULEX]LRQLFKH
QHLWHPSLDQGDWLHUDQRULSDUWLWHIUDL&DSLWDQLGLSDUWH*XHOIDL1RYH&RQVHUYDWRULGHO'RPLQLR
¿RUHJOL8¿]LDOLGHL¿XPL´6XFFHVVLYDPHQWHFRQLOUHJRODPHQWRJHQHUDOH GHOIXURQR
RUJDQL]]DWH³OHDWWULEX]LRQLGHOOHFRPXQLWjFRPSUHVHQHOFRQWDGR¿RUHQWLQROHTXDOLFRPXQLWj
VXELURQRXQDULIRUPDGXUDQWHO¶RFFXSD]LRQHVWUDQLHUDVLQRDFKHLOUHJRODPHQWRGHOIX
ULSULVWLQDWR GDOOD OHJJH GH¶ JLXJQR  H ¿QDOPHQWH FRPSDUYH LO PRWXSURSULR GHO SULPR
QRYHPEUHFROTXDOHIXURQRVWDFFDWHFRPXQLWjGDO&RPSDUWLPHQWRVHQHVHHGD
TXHOOR¿RUHQWLQRRQGHFRVWLWXLUHXQDTXLQWD&DPHUDGLVRSULQWHQGHQ]DFRPXQLWDWLYDGDULVLHdere in Arezzo´$OWHUPLQHGLTXHVWHULIRUPHDOO¶HSRFDGHO5HSHWWL i territori appartenenti ai
GLYHUVLTXDUWLHULGL)LUHQ]HHUDQRFRPXQTXHVHPSUHPROWRHVWHVL
'HLPROWLULFKLDPLVWRULFLVX)LUHQ]HQRQSRVVLDPRQRQULSRUWDUHTXHOOLFKHSLGLUHWWDPHQWHFL
WHVWLPRQLDQRGHLFDPELDPHQWLLQWHUYHQXWLFRQO¶DYYHQWRGHOOD³'LQDVWLD/RWDULQJLR$XVWULDFDH
SLSURSULDPHQWHGHO5HJQDQWH)UDQFHVFR,,*UDQGXFD9,,,” per i settori di nostro interesse,
OHJDWL DG XQ GLYHUVR DWWHJJLDPHQWR YHUVR O¶DJULFROWXUD LO FRPPHUFLR OH VFLHQ]H H OH DWWLYLWj
PDQLIDWWXULHUH 7UDPLWH O¶DI¿WWR GHOOH ³possessioni della Corona´ ³VLQR GDO ´ OD ³OLEHUDOL]]D]LRQHGHOODWUDWWDGHLJUDQLGHOOD0DUHPPD”, con i motupropri granducali del 1738, 1750
H  V¶LQWHQGHYD SURPXRYHUH O¶DJULFROWXUD H ULPXRYHUH DOFXQL RVWDFROL SHU LO FRPPHUFLR
/¶DOOHJJHULPHQWRGHOOH³JDEHOOHGLHVWUD]LRQHSHUOHPDQLIDWWXUHGLOLQRGLFXRMDHGLODQD´HOD
SURPR]LRQHGHOODPROWLSOLFD]LRQH³¿OXJHOOL” e delle piantagioni dei gelsi lungo le strade regie,
PLUDYDQR LQYHFH D SRWHQ]LDUH TXHVWH SURGX]LRQL$O FRQWHPSR JUDQGH DWWHQ]LRQH IX SRVWD
YHUVRORVYLOXSSRGHOOHFRQRVFHQ]HVSHVVR¿QDOL]]DWRDGXQDXPHQWRGHOOHFDSDFLWjJHVWLRQDOL
HGLSURJUDPPD]LRQH
³8QDGHOOHSULPHGHOLEHUD]LRQLGLTXHOOD5HJJHQ]DIXTXHOODHPHVVDQHOGLOXJOLRTXDQGROD6RFLHWjERWDQLFDGL)LUHQ]HLQVWLWXLWDVLQRGDOGDOO¶LQVLJQHQDWXUDOLVWD3LHU$QWRQLR
0LFKHOLIXGLFKLDUDWDVRWWRODVSHFLDOHSURWH]LRQHGHOJUDQGXFD)UDQFHVFR,,FKHOHDFFRUGz
O¶RUWRGH¶VHPSOLFLSUHVVROH55VFXGHULHGL60DUFRFRQXQDQQXRDVVHJQRGLVFXGLSHU
OHVSHVHQHFHVVDULHDOODFROWXUDHFRQVHUYD]LRQHGHOPHGHVLPRVLQRDFKHORVWHVVRJLDUGLQR
HOD6RFLHWjERWDQLFDQHOO¶DQQRYHQQHLQFRUSRUDWDDTXHOODSLFHOHEUHGHOO¶,PSHULDOHH
5HDOH$FFDGHPLDHFRQRPLFRDJUDULDGHL*HRUJR¿OLODTXDOHHEEHYLWDVRWWRLOGRPLQLRGHOOR
VWHVVR*UDQGXFD)UDQFHVFR,,QHOO¶DQQR0DLOSLHYLGHQWHYDQWDJJLRFKHDEELDWUDWWRLO
SXEEOLFRGDTXHOOD6RFLHWjERWDQLFDIXURQRL9LDJJLSHUOD7RVFDQDGHOGRWW*LRYDQQL7DUJLRQL
7R]]HWWLRSHUDFKHIDVRPPRRQRUHDOVXRQRPHQRQPHQRDOPRQDUFDFKHODFRPDQGz´ (
5HSHWWL&RPSHQGLR6WRULFRGHOODFLWWjGL)LUHQ]HWLS7RIDQL)LUHQ]HSS 
0HULWDDQFKHGLHVVHUHULFRUGDWRLOSULPRULFRQRVFLPHQWRGDWRGD)UDQFHVFR,,DOOD³SURSULHWj
letteraria´GHOTXDOHEHQH¿FLz&DUOR*ROGRQLFKH³EHQFKpQRQ7RVFDQRIXTXHOORFKHORPHULWz´ /R VFULWWRUH H FRPPHGLRJUDIR RWWHQQH LQIDWWL GDO *UDQGXFD XQ SULYLOHJLR  VHWWHPEUH
 FKHJOLJDUDQWLYDGLHFLDQQLGLSULYDWLYDGLVWDPSDUHLQ)LUHQ]HOHVXHRSHUHHIDFHYD
GLYLHWRGLLQWURGXUUHQHOJUDQGXFDWRHGL]LRQLVWDPSDWHDOO¶HVWHURR³contraffare la privilegiata´
,OUDFFRQWRHO¶DQDOLVLGL(PDQXHOH5HSHWWLSURVHJXRQRSRLFRQOHD]LRQLGL3LHWUR/HRSROGROD
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Mentre tutto ciò operava a prò delle
Belle arti, lo stesso G.D. faceva acquiVWRGHOSDOD]]R7RUULJLDQLSURVVLPRDOOD
sua reggia de’Pitti, per convertirlo in un
Gabinetto di Fisica e di Storia Naturale
con un Osservatorio astronomico, onde
offrire alla vista giornaliera del pubblico la più memorabile e rara collezione
G¶LVWUXPHQWL ¿VLFL GHOO¶$FFDGHPLD GHO
Cimento, di preparazioni anatomiche in
cera e di prodotti dei tre regni della natura raccolti da varie parti del globo,con
l’esemplare vivente del regno vegetabile nel contiguo splendidissimo orto
botanico. Gli studj di Pisa e di Siena
meglio si ordinarono, nel tempo che
a Firenze nuove cattedre di agraria, di
giurisprudenza e di medicina s’istituivano; che le librerie della Laurenziana e
della Magliabecchiana di codici numerosi e di libri provenienti dalle biblioteche Palatina, Gaddiana e Strozziana si
arricchivano; quando la galleria sopra
JOL8¿]MHODORJJLDGHOO¶2UJDJQDGLDQtiche statue si adornavano.
62
“A tale oggetto, con motuproprio
GH¶ QRYHPEUH  FUHz OD 'HSXWDzione per la direzione del nuovo Catasto; per cui non solo incoraggiò l’astronomo insigne prof. Giovanni Inghirami
a intraprendere una triangolazione per
WXWWD OD 7RVFDQD PD YROOH GL SL FKH
l’I. e R. Governo se ne addossasse tutto intiero il dispendio sino ad avere da
OXL XQD FDUWD JHRPHWULFD GHOOD 7RVFDQD
ricavata dal vero nella proporzione di 1
DGHOODSLHVDWWDHVHFX]LRQH´
61
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FXLRSHUDYLHQHDFFRPSDJQDWDGDODUJKLHSLHQLDSSUH]]DPHQWL
³VLQRGDLSULPLDQQLGHOVXRJRYHUQRSUHVHGLPLUDDOLEHUDUHGDLYLQFROLODSLVDFUDGHOOHSURSULHWjODLQGLYLGXDOHDOORUDTXDQGRFRPLQFLzDVRSSULPHUHOHPDWULFROHGHOOHDUWLHPHVWLHUL
VHWWHPEUHIHEEUDLRHPDJJLR DEHQH¿]LRGHOO¶LQWHUHVVHSHUVRQDOHRQGHIDUSURJUHGLUHOHLQGXVWULHSULYDWH&RUROODULRGHOPHGHVLPRSULQFLSLRIXO¶DEROL]LRQHGHOOHFRVuGHWWH
FRPDQGDWHHGLDOWUHSUHVWD]LRQLVHUYLOLFKHHVLJHYDQROHFRPXQLWjGDLFRQWDGLQLHGDOOHORUR
EHVWLHGDODYRUR JLXJQR 3HUODVWHVVDPDVVLPDYROOHOLEHUDUHLVXRLSRSROLGDOOHYHVVD]LRQLLQGLYLVLELOLGDOVLVWHPDGHJOLDSSDOWLFKHSHUFLzQRQFXUDQGRTXHO6RYUDQRODGLPLQX]LRQH
GHOOHUHQGLWHUHJLHSUHVFULVVH DJRVWRGHOO¶DQQR O¶DEROL]LRQHGLRJQLVRUWDGLSULYDWLYH
G¶LQFHWWHGLPRQRSROLGLHVHQ]LRQLHG¶LPPXQLWjGDJOLRQHULVRFLDOLWDQWRSHUOHSURSULHWjGHL
SULYDWLTXDQWRSHUTXHOOHGHOSULQFLSHGHO¿VFRHGLTXDOVLDVLDOWURFRUSRHXQLYHUVLWjRQGHOH
SXEEOLFKHJUDYH]]HULXVFLVVHURPHQRVHQVLELOLHSHUFKpIRVVHURFRPHODJLXVWL]LDHVLJHYD
ULVHQWLWHXJXDOPHQWHGDWXWWLLSRVVHVVRUL PDU]RGHO )XFRQVHJXHQ]DGLTXHOVLVWHPD
OHJLVODWLYRODOLEHUDFLUFROD]LRQHHQHJR]LD]LRQHGH¶JHQHULGLVXRORHORURPDQLIDWWXUHVRSSULPHQGRDWDOHXRSRRJQLVRUWDGLWDVVHGLFRQWULEX]LRQLSDU]LDOLGLJDEHOOHLQWHUQHHGLSURYHQWL
GHOOHSLD]]HHPHUFDWL DJRVWRRWWREUHHGLFHPEUHGHOPDU]RVHWWHPEUH ´
(5HSHWWL&RPSHQGLR6WRULFRGHOODFLWWjGL)LUHQ]HWLS7RIDQL)LUHQ]HS
*UDQGHULVDOWRYLHQHSXUHGDWRDL¿QDQ]LDPHQWLHURJDWLSHUOHRSHUHGLERQL¿FDDOOHOHJJLGLUHWWHDIDYRULUHODGLVWULEX]LRQHGHOOHWHUUHDOODULIRUPDGHOODJLXVWL]LDHDOOHQXPHURVHVWUDGH
UHVWDXUDWHDEEHOOLWHRIDWWHFRVWUXLUH³ex novo´$OFRQWHPSR³VRUJHYDQRVFXROHSXEEOLFKHSHU
ogni classe e per ogni sesso”, venivano ingranditi i più importanti ospedali cittadini, nascevano
HVLUDIIRU]DYDQROHLVWLWX]LRQLSXEEOLFKH
1HOO¶DUHDJLjRFFXSDWDGDXQPRQDVWHURGLGRQQHHGDOVRSSUHVVRVSHGDOHGL60DWWHR3LHWUR/HRSROGRIHFHLQQDO]DUHXQJUDQGLRVRHGL¿]LRSHUO¶$FFDGHPLDGHOOH%HOOHDUWLIRUQLWRGL
PDHVWULGHOGLVHJQRGDOODSLWWXUDDOODVFDJOLRODGDOO¶LQFLVLRQHLQUDPHHLQFDPHLDOFRPPHVVR
GHOOHSLHWUHGXUHHDVVHJQDQGRSUHPLDJOLDOXQQLFXLSUHSDUzLQTXHOORFDOHROWUHDJOLDFFHQQDWL
VRFFRUVLXQDFRSLRVDFROOH]LRQHGLPRGHOOLLQTXDGULGHOODVFXROD¿RUHQWLQDHLQJHVVLWUDWWLGDL
FDSLG¶RSHUDGLVFXOWXUDDQWLFKLHPRGHUQL
1HO PDU]R GHO  LO *UDQGXFD ODVFLz )LUHQ]H LVWLWXHQGR XQ &RQVLJOLR GL 5HJJHQ]D H O¶
DSULOHGHOJOLVXFFHVVHFRPH*UDQGXFD)HUGLQDQGR,,,FRVWUHWWRGRSRDSSHQDWUHDQQLD
¿UPDUHXQWUDWWDWRFKHVWDELOLYDODQHXWUDOLWjWUD7RVFDQDH)UDQFLDYLRODWRJLjQHOFRQOD
SULPDSUHWHVWXRVDRFFXSD]LRQHGL/LYRUQRGDSDUWHGHOO¶HVHUFLWRGL1DSROHRQH1HOLO'LUHWWRULRFKLHVHDO*UDQGXFDGLVFKLHUDUVLDSHUWDPHQWHQHOODJXHUUDHO¶DQQRVXFFHVVLYRURWWDOD
SDFH³L)UDQFHVLSHQHWUDURQRLQWUHSXQWLGHOWHUULWRULR*UDQGXFDOH´LOPDU]R)HUGLQDQGR,,,
GRYHWWHODVFLDUHOD7RVFDQD6LVXVVHJXLURQRSRLXQJRYHUQRGLUHJJHQ]DHXQWULXPYLUDWRIUDQFHVHSULPDFKHLO3ULPR&RQVROH1DSROHRQHFHGHVVHD/RGRYLFRGL%RUERQH¿JOLRGHOO¶,QIDQWH
GXFDGL3DUPDLO*UDQGXFDWRVRWWRLOWLWRORGL5HJQRGL(WUXULD&RQLOWUDWWDWRGL)RQWDLQHEOHDX
RWWREUH OD7RVFDQDIXXQLWDDOOD)UDQFLD¿QRDOODVFRQ¿WWDGL1DSROHRQHHDOULWRUQR
GHO*UDQGXFD0DOJUDGRODULWURYDWDVWDELOLWjQRQVLSRWHURQRHYLWDUH³GXHWUHPHQGLÀDJHOOL´³la
IDPHHGLOWLIR´FKHIXURQRVXSHUDWLDQFKHJUD]LHDO³IHUYRUHGHLODYRULQHOOHUHJLHIDEEULFKH”,
FRQO¶DSHUWXUDGLQXRYHVWUDGHFDUUR]]DELOLHO¶DYYLRGLLPSRUWDQWLRSHUH1HOORVWHVVRDQQRVL
LQL]LDURQRDUDFFRJOLHUHGDWLVWDWLVWLFLHJHRJUD¿FLLQPDQLHUDVFLHQWL¿FDHVLVWHPDWLFD
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/HRSROGR,,XQGLFHVLPR*UDQGXFDVXFFHVVHDOSDGUH)HUGLQDQGR,,,HQHSURVHJXuO¶DWWLYLWj
GLULIRUPDVLDVXOODWRHFRQRPLFRFKHVXTXHOORWHUULWRULDOHFRQO¶DYYLRGHOOHJUDQGLRSHUHGL
ERQL¿FDGHOOHPDUHPPH
³8QDQD]LRQHGLYHQXWDDJULFRODGLYHQWDFRQVHJXHQWHPHQWHFRPPHUFLDOHODVRYUDEERQGDQ]D
GH¶ VXRL SURGRWWL FKLDPD O¶HVSRUWD]LRQL FRVu OD SRYHUWj UXVWLFD VWDWD SULPD LPSLHJDWD SHU OH
FDPSDJQH DG DXPHQWDUH L SURGRWWL EDQGLVFH TXLQGL OD SRYHUWj FLWWDGLQD FROO¶DXPHQWR GHOOH
PDQLIDWWXUH´ « 1HOSULQFLSLRGLTXHOO¶DQQRPHGHVLPRXOWLPDWDODGLVSHQGLRVDLPSUHVDGHO
FDWDVWRLQVWLWXLYDXQQXRYRGLSDUWLPHQWRSHUODFRQVHUYD]LRQHGLTXHOO¶HVWLPRPHGHVLPRROWUH
XQDGLUH]LRQHSHULOFRUSRGHJO¶LQJHJQHULGLDFTXHHVWUDGHLQFDULFDWDGLIRUPDUHLSURJHWWLHGL
VRUYHJOLDUHDOO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULUHODWLYL,QIDWWLPHUFqGLWDOLSURYYHGLPHQWLLO*UDQGXFDWR
FRQWDRJJLWDQWHHVuEXRQHVWUDGHUHJLHSURYLQFLDOLHFRPXQLWDWLYHURWDELOLFKHQRQYLqULPDVWRTXDVLDQJRORGHOOD7RVFDQDFXLUHVWLQRDGHVLGHUDUHVWUDGHPDHVWUHGDFRPXQLFDUHSHU
YDULHGLUH]LRQL
Prendiamo ora in analisi le principali attività che si conducevano proprio nei territori più prosVLPLD)LUHQ]HFKHQHOODQRVWUDVXGGLYLVLRQHLQFOXGRQRGDQRUGLQVHQVRRUDULROH&RPXQLWj
GL)LHVROH%DJQRD5LSROL6LJQD6HVWR)LRUHQWLQRH&DOHQ]DQR
'L)LHVROHGLUHPRFRQ5HSHWWLFKHqVLWXDWDQHOFROORGHOSRJJLRELSDUWLWRVXFXLJLjVHGHYD
O¶DQWLFDFLWWjHWUXVFDHGDOTXDOH³IXVFDYDWRTXDVLWXWWRLOPDFLJQRFKHVHUYuDOODVXDFRVWUX]LRQHHDTXHOODGL)LUHQ]H´
*LjIXDYYLVDWRFKHLOSRJJLRSLSURPLQHQWHqWXWWRIRUPDWRGLJURVVLVWUDWLGLSLHWUDVHUHQD
DUHQDULD DOSDULGHOO¶DOWUDSURPLQHQ]DGHQRPLQDWD0RQWH&HFHUL4XHVWDSLHWUD¿HVRODQDq
FRPSRVWDGLWUHVRVWDQ]HSULQFLSDOLFLRqPLFDTXDU]RDUJLOODFDOFDUHDVHEEHQHYDULQRWDQWR
QHOODSURSRU]LRQHTXDQWRQHOFRORUHVLDSHUUHVLVWHQ]DDOORVFDOSHOORHSHUDOWHUDELOLWjDOO¶D]LRQHGHOOHPHWHRUH
%HOOLVVLPRYLHQHGH¿QLWRLO³PDFLJQRGL)RQWH/XFHQWHFKHVXSHUDRJQ¶DOWUDSLHWUDDUHQDULDSHU
¿QH]]DGLJUDQDSHUFRORUHSOXPEHRFHUXOHRHSHUXQLIRUPLWjGLLPSDVWR´VXVFHWWLELOHGL¿QR
ODYRURHGLSXOLPHQWRQRWRFROQRPHGL¿ORQHEDQGLWR³DOSDULGHOO¶DOWURFKHVFDYDVLD0DMDQR´
'HLGLYHUVLVWUDWLGLSLHWUDVHUHQDELJLDHOHRQDWDFKHFRVWLWXLVFRQRLOPRQWH&HFHULHWXWWLL
SRJJLFKHGLOjVLGLUDPDQRYHUVR6HWWLJQDQRH0RQWH/RURQHDEELDPRXQDGLPRVWUD]LRQH
SHUPDQHQWHQHOQXPHURGHOOHFDYHDSHUWHFRVWjVLQRGDTXDQGRQHIXURQRHVWUDWWHTXHOOLJUDQGLPROLDGRSUDWHQHOODFRVWUX]LRQHGHOOHFLFORSHGLFKHPXUD¿HVRODQHOHTXDOLSHUWDQWLVHFROL
KDQQRUHVLVWLWRDOODOLPDGHOWHPSRHDOODYLROHQ]DGHJOLXRPLQL'LUzVRODPHQWHFKHLPRQWL
GL )LHVROH IRUQLVFRQR DOO¶DUWH DUFKLWHWWRQLFD OD SLHWUD DUHQDULD SHU HFFHOOHQ]D LO WLSR GL WXWWL L
PDFLJQLGHOODOLWRORJLD(XURSHDQRQFKHGLTXHOOLFKHVLHVWUDJJRQRGDWDQWHDOWUHGLUDPD]LRQL
GHOO¶$SSHQQLQRWRVFDQR
4XHOOHSHQGLFLGRYH³O¶DUWHHGL¿FDWRULDO¶DJUDULDHLOJLDUGLQDJJLR´FRQFRUUHYDQRDGDEEHOOLUHH
UHQGHUQHSLDFHYROHO¶DVSHWWR$QFRUDSLFXUDWRGRYHYDHVVHUHLOSLDQRGL%DJQRD5LSROLSHU
LOTXDOHO¶DXWRUHXVDTXHVWHSDUROH³SUHQGHLOQRPHGDXQDQWLFREDJQRFDOGRGLFXLIXURQRWURYDWHQHODOFXQHYHVWLJLHLQXQSRGHUHYLFLQR/¶DOWURQRPHJOLHORIRUQuODFRQWUDGDGL3LDQ
GL5LSROLFKHqLOSLDQRRSLXWWRVWRLOJLDUGLQRSLGHOL]LRVRSLIUXWWLIHURSL¿RULWRSLSRSRODWR
GLYLOOHGLSDOD]]LGLFKLHVHGLDELWD]LRQLIUDTXDQWLIRUPDQRJKLUODQGDDOODEHOOD)LUHQ]H´
7UD3RQWDVVLHYHH)LUHQ]HODSHQGHQ]DGHO¿XPH³GLFLUFDEUDFFLDSHUPLJOLR”,”VRPPLQLVWUD
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XQ¶RSSRUWXQDIRU]DPRWULFHGDSRWHUHHGL¿FDUHLQTXHOWUDWWRGLFLUFDGLHFLPLJOLDPROWHSHVFDMH
DWWUDYHUVRGHOO¶$UQRSHUFRQGXUUHO¶DFTXDDOOHPXOLQDHDOOHJXDOFKLHUHFKHIUHTXHQWLGDDQWLFD
HWjWXWWRUDVXVVLVWRQRLQFRWHVWRWUDJLWWRGHO¿XPH´7UD³OHPXOLQD´GL6$QGUHDD5RYH]]DQR
una in particolare stupisce i contemporanei del nostro autore per gli accorgimenti tecnici adotWDWLHO¶HOHYDWRJUDGRGLHI¿FLHQ]DUDJJLXQWR5HSHWWLFLGHVFULYHXQSDHVDJJLRFKHQRQVHPEUD
molto dissimile da quello che ancora oggi si scorge su
³1RQ qTXHVWRLOOXRJR GDSHUPHWWHUPLOXQJKH GHVFUL]LRQL GHOQXRYR HGL¿]LR HGHOO¶LQJHJQRVLVVLPR PHFFDQLVPR GL TXHOOD PDFFKLQD XQD GHOOH WUH GL WDOH VSHFLH FKH XQLFKH SHU RUD VL
FRQWDQRLQ(XURSDVHQRQFKHTXHVWDKDLOYDQWDJJLRFKHPDQFDDOOHDOWUHGXHTXHOORFLRq
G¶LQQDO]DUVLHDEEDVVDUVLO¶DVVHGHOJUDQURWRQHGLIHUURPRWRUHGLWXWWRLOPHFFDQLVPRTXDQWH
YROWHFUHVFHRVFHPDGLWURSSRO¶DFTXDGHL¿XPHLQJXLVDFKHOHQXRYHPXOLQD9LWDOLKDQQRLO
SUHJLRHVVHQ]LDOLVVLPRGLSRWHUPDFLQDUHTXDQGRJOLDOWULPXOLQLGDOOHHVFUHVFHQ]HGHO¿XPH
VRQRFRVWUHWWLDVWDUVHQHLQRSHURVLHGLQWHPSRGLDFTXHEDVVHGLODYRUDUHDVVDLPHQRGHO
FRQVXHWR'LUzVRODPHQWHFKHQHOO¶LQVLHPHTXHVWDPDFFKLQDDSSDULVFHXQLQJHJQRVRFDVWHOOR
WXWWRGLIHUURIXVRHWRUQLWRVRVWHQXWRGDFRORQQHSXUHGLIHUUR,OJUDQURWRQHFKHPHWWHLQ
PRWRDOWHPSRVWHVVRPDFLQHORGDH]LDQGLRDOYDJOLRSHULOJUDQRDOYRODQRRSRUWDVDFFKL
DOGRSSLREXUDWWRGHOODIDULQDDTXHOORSXUGRSSLRGHOOHUREHWWHDOEXUDWWRGHOVHPROLQRDGXQD
QXRYDPDFFKLQDGDWRUQLUHLOIHUURHGDOODWURPEDGHOSR]]RFKHVRPPLQLVWUDDFTXDFRSLRVDD
FKLYXROHODYDUHLOJUDQRQHOO¶DMDFRQWLJXDDOOHVWHVVHPXOLQD´
8QDGHWWDJOLDWDGHVFUL]LRQHGHOPXOLQRHGHOVXRIXQ]LRQDPHQWRIXGDWDGD&RVLPR5LGRO¿VXO
QGHO*LRUQDOH$JUDULRWRVFDQRFRPSHQGLDWDGDDOFXQHWDYROHOLWRJUD¿FKH³,6LJQRUL9LWDOL´
VLWURYDVFULWWR³QRQVRORLRGLFHYDVRQRSHUYHQXWLDSHUIH]LRQDUHO¶LQGXVWULDGHOODPDFLQD]LRQHJLRYDQGRVLGHLVHLSDOPHQWLSHUO¶DQWLFRVLVWHPDGLPDFLQD]LRQHPDVWDELOLURQRFRQWLJXR
DOQXRYRPXOLQRXQODERUDWRULRPHFFDQLFRFRQWRUQLRPRVVRGDOPHFFDQLVPRPHGHVLPRQHO
TXDOHVLODYRUDHVLWRUQLVFHLOIHUURIXVRHEDWWXWRQRQFKpDOWULPHWDOOLQHOPRGRFKHqVWDWR
VWDELOLWRQHOLQXQ¶DOWUDIRQGHULDDO3LJQRQH´
,O³ERUJKHWWRGL*UDVVLQD´QHOODYDOOHGHOO¶(PDqULFRUGDWRSHUODVXDSRVL]LRQHHSHUXQDQWLFR
IRUWLOL]LRROWUHFKHSHULOIDWWRFKHODPDJJLRUSDUWHGHLVXRLDELWDQWL³VLRFFXSDQHOPHVWLHUHGL
ODYDQGDMRGLSDQQLOLQLSUR¿WWDQGRGHOOHQRQFRSLRVHDFTXHGHOIRVVRRPRQLPR´
3RFR SL D RYHVW QHO VXEXUELR PHULGLRQDOH GL )LUHQ]H WURYLDPR OD &RPXQLWj GHO *DOOX]]R
³VSDUVDSHURJQ¶LQWRUQRGLFRPRGLSDOD]]LHGLFDVHGLFDPSDJQDVFDUVLVVLPDGLYLOODJJLDJJUXSSDWL´VLWXDWDVRSUDXQDSLFFRODFROOLQDDWWUDYHUVDWDGDOO¶DQWLFD5HJLDURPDQD,GXHWHU]L
GHOVXRWHUULWRULRVRQRFROWLYDWLDYLWLROLYLJUDQRHIUXWWDPDDOODPHWjGHOO¶RWWRFHQWR³DQFKHOH
PLQRULUDFFROWHFRQRVFLXWHVRWWRLOQRPHGLULSUHVH´FRPHFDUFLR¿VSDUDJLSLVHOOLHIUDJROHJDUDQWLVFRQRXQ¶HQWUDWDYLVWRVDDLSDGURQLHDLFRORQLDQFKHVHPLQRULULVSHWWRDOSDVVDWR³VWDQWH
FKHODFROWLYD]LRQHGLWDOLSURGRWWLVHSULPDHUDXQDSUHURJDWLYDGHLSRGHULGHQWURLOUDJJLRGL
XQRRGXHPLJOLDLQWRUQRDOODFLWWjHVVDGDTXDOFKHWHPSRVLqHVWHVDTXDVLLQWXWWLLGLVWUHWWL
GHOOHFRPXQLWjVXEXUEDQHD)LUHQ]H'LXQFHUWRLQWHUHVVHVRQRDQFKHOHDWWLYLWjPDQLIDWWXULHUH
FKHYLVLSUDWLFDQRGHOOHTXDOL5HSHWWLSDUODLQPDQLHUDGLIIXVD
³)UDOHDUWLGLLQGXVWULDSLIUHTXHQWLQHOODFRPXQLWjGHO*DOOX]]RSRVVRQRFRQWDUVLTXHOOHGHL
VFDUSHOOLQLFDYDWRULHODYRUDQWLGLSLHWUHGDODVWULFRHLQXPHURVLYHWWXUDOLLPSLHJDWLDOJLRUQDOLHURWUDVSRUWRGHLODVWURQLLQFLWWj « $QFROHIRUQDFLGDFDOFLQDGDPDWWRQLHGDYDVLGLWHUUD
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A proposito dell’innovazione tecnica
introdotta nella lavorazione della colla
forte, Repetti scrive: “ Sennonchè la più
recente di tutte fondata per associazione presso la porta S. Miniato è messa
in attività dal vapore mediante un ingegnoso apparato, nella costruzione del
quale trovasi semplicità, intelligenza
VFLHQWL¿FDVLFXUH]]DHTXHOFKHqSLGD
valutarsi, niuna benché minima sorta di
63
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GDVWDWXHHDQLPDOLGDJLDUGLQLLQFRQWUDQVLIUHTXHQWLYROWHLQTXHVWDFRPXQLWjVSHFLDOPHQWH
DOO¶,PSUXQHWDDO3RQWHDOO¶$VVHD0DODYROWDHDOOD3RUWD5RPDQD)UDOHXWLOLPDQLIDWWXUHKDYYHQHXQDQXRYDPHQWHLQWURGRWWDFRQODIDEEULFDGHOOD&ROODIRUWHLQXQFRPRGRORFDOHIXRUL
GHOODSRUWDD60LQLDWRVXOFRQ¿QHGHOODFRPXQLWjGHO*DOOX]]RFRQTXHOODGHO%DJQRD5LSROL
6RWWRODJLXULVGL]LRQHGHO*DOOX]]RLQPH]]RDGXQDSRSRORVDHEHQFROWLYDWDFDPSDJQDVL
WURYD/HJQDLDPROWRDWWLYDQHOFRPPHUFLRDQFKHJUD]LHDOVXR3LJQRQH
2OWUHGLFKHPROWDJHQWHqRFFXSDWDQHOWUDVSRUWRSHUYHWWXUDGHOOHPHUFDQ]LHVFDULFDWHDO3LJQRQHRD6LJQDRQHOODSLD]]DGL)LUHQ]HFKHSURYHQJRQRRFKHYDQQRD/LYRUQR'RQGHFKq
l’attiva popolazione PignoneVH SRSRORVR ERUJR VLWXDWR
OXQJR OD ULSD VLQLVWUD GHOO¶$UQR WURYDVL SHU OD PDJJLRU
SDUWH GHGLFDWD DO PHVWLHUH
GL QDYLFHOODMR GL EDURFFLDMR
RGLIDOHJQDPHSHUFRVWUXLUH
navicelli, carri, casse, e caraWHOOL
$QFKHLOYLFLQRERUJRGL0RQticelli, sulla strada Regia
Pisana, possedeva diverse
PDQLIDWWXUH³IUDOHTXDOLXQD
IDEEULFDGLFULVWDOOLGHLIUDWHOOL %RUPLROL XQD GL PDMROLFKH
GH¶&DQWDJDOOLVLWXDWDSUHVVR
la porta San Frediano” oltre
DG XQD IDEEULFD GL FROOD IRUWHQHOODTXDOHVLSUDWLFDYD³il
FRPXQH LQFRPRGLVVLPR PHtodo delle caldaie scoperte´
Badia a Settimo prima di Lastra a Signa, antica e ricca
$EED]LD &LVWHUFHQVH HUD
largamente nota per le controversie trecentesche con
)LUHQ]HDFDXVDGHLVXRLPXOLQLFKHUHQGHYDQRLQVLFXURHGLI¿FLOPHQWHQDYLJDELOHO¶$UQR7RUQHUHPRVXTXHVWRDUJRPHQWRSDUODQGRGHOO¶$UQRFRPHYLDGLFRPXQLFD]LRQHHFLOLPLWHUHPRTXL
DGLUHFKH)LUHQ]HHEEHODPHJOLRPDGRYHWWHSDJDUFDURTXHVWRVXRSULYLOHJLR3URVHJXHQGR
LOQRVWURSHUFRUVRWURYLDPR/DVWUDD6LJQDVXOWHUULWRULRGHOO¶DQWLFR&DVWHOORGL*DQJDODQGLLO
FXLSRJJLRFRVuFRPHTXHOOLGL/HFFHWRH0DOPDQWLOHqIRUPDWRGDJOLVWHVVLVWUDWLGLPDFLJQR
DOWHUQDWLD%LVFLDLRFKHVLWURYDQRDOOH&DYHGHOOD*RQIROLQD4XHVWD&RPXQLWjIXVHSDUDWDGD
TXHOODGL&DPSLFRQGHFUHWR1DSROHRQLFRGHOHFRQLVXRL³PLOOHLQGLYLGXLSHURJQLPLJOLR
TXDGUDWR GL VXROR LPSRQLELOH´ ULVXOWDYD HVVHUH OD ³SL SRSRORVD &RPXQLWj GL FDPSDJQD GHO
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esalazione, nè alcun cattivo odore,
come suol accadere in tutte le fabbriche
condotte col sistema ordinario di simil
genere di prodotti animali. Il desiderio
costante di perfezionare una lavorazione
siffatta, unito all’intima convinzione che
il Manteri nutriva sull’azione in qualche modo distruttiva del fuoco sopra
i carnicci e altre sostanze animali che
s’impiegano come primi materiali alla
produzione della Colla forte, ha di fatto
confermato in questo suo nuovo meccanismo quello che i principii della scienza permettevano di prevedere; cioè, che
una simile azione alterante non può aver
luogo per l’applicazione del vapore, per
cui deve ottenersi, siccome egli ottiene,
con tale processo minor perdita di materia e perciò maggior quantità di prodotto, il quale riesce eziandio di miglior
qualità, meno snervato, più tenace e più
perfetto di quello ottenuto col metodo
consueto. L’azione del vapore dell’acqua che svolgesi dalla sottoposta caldaja s’introduce nell’apparato capace di
FRQWHQHUHFLUFDOLEEUHGLFDUQLFFL
ossia de’ritagli delle pelli di animali, per
estrarne tutta la Colla forte, che possono somministrare; la quale Colla, dopo
circa 12 ore dell’azione del vapore resta
compita, e di là si estrae perfettissima
mediante una chiavetta di ottone, senza
il soccorso di ulteriore operazione. Finalmente raffreddata che sia in catinelle
apposite, con facile meccanismo viene tagliata e trasportata in un terrazzo
coperto e ben ventilato a seccare nelle
telaja”.
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*UDQGXFDWRGL7RVFDQD´3ULPDGLHVVHUHERQL¿FDWDFRQODWHFQLFDGHOOHFROPDWHOHWHUUHSRVWH
VXOJUHWRGHOO¶$UQRHUDQRVWHULOLHPDOVDQHPDJLj5HSHWWLSRWHYDSDUODUHGL´SLDQXUDIUXWWLIHUD
LQYLQRLQFHUHDOLLQOHJXPLHLQRUWDJJL´DQFKHVH³PROWRSLYDULDWDSLULFFDHSLYDJDqOD
coltivazione´FKHVLSUDWLFDVXOOHFROOLQH³FKHGRPLQDQRGDOODSDUWHRULHQWDOHLO9DOGDUQR¿RUHQtino´$OGLODGLTXHVWRSHUzO¶DWWLYLWjPDQLIDWWXULHUDSLSURGXWWLYDGHOOD]RQDHUDVHQ]DGXEELR
TXHOODGHLFDSSHOOLGLSDJOLD
0DODULFFKH]]DPDJJLRUHGHJOLDELWDQWLGHOOD/DVWUDHGL*DQJDODQGLFRQVLVWHQHOODPDQLIDWWXUD
GHLFDSSHOOLGLSDJOLDOHFXLWUHFFHLYLHGD6LJQDGDOOHGRQQHVSHFLDOPHQWHVLIDEEULFDQRFRQ
WDOHPDHVWULDFKHTXHLFDSSHOOLSRUWDQRLOORURQRPHROWUHPRQWHHGROWUHPDUH$YYLFRVWjXQD
GHOOHSLJUDQGLRVHIDEEULFKHGLWDOJHQHUHGLSURSULHWjGHOQHJR]LDQWH3DVTXDOH%HQLQLLOTXDOH
IRUQLVFH SHUTXHVWRVROR DUWLFROR PDQLIDWWXULHUR PDWHULD GDODYRUR DSLFHQWLQDMDG¶LQGLYLGXL
GHOO¶XQRHGHOO¶DOWURVHVVR
3DVVDQGRVXOOD³GHVWUDULSDGHOO¶$UQR´LQSURVVLPLWjGHOODFRQÀXHQ]DGHO%LVHQ]LRGLULPSHWWR
DOSULPRSRQWHFKHGD)LUHQ]HD3LVDFDYDOFDVVHO¶$UQRV¶LQFRQWUD³LO&DVWHOGL6LJQD´&DSROXRJRGL&RPXQLWjQHOODJLXULVGL]LRQHGL&DPSLÊLQTXHVWRSXQWRFKHLO¿XPH³FHVVDQHOOD
VWDJLRQHHVWLYDGLHVVHUHQDYLJDELOH´HFRPHDIIHUPD5HSHWWLGDOODVXDQDYLJDELOLWjKDGLSHVR
ODIRUWXQDFRPPHUFLDOHGLWXWDO¶DUHD
³$UURJH D FLz TXDOPHQWH 6LJQD RWWHQQH LO SULPDWR UDSSRUWR DO ODYRULR G¶LQWUHFFLDUH L WHQHUL H
ELDQFKLVWHOLGLSDJOLDSHUIDUQHFDSSHOOLSHULOEHOVHVVRLQJXLVDFKHLO3URSRVWR/DVWULQHOVXR
&DSSHOORGL3DJOLDFKLDPz/¶LQGXVWUH6LJQDRQRUGHOWRVFRUHJQRFRVWu¿QDOPHQWHGRYHXQ
VXRORXEHUWRVRIRUQLVFHDJOLDELWDQWLROWUHLOQHFHVVDULRDOODYLWDWDOLHGDOWUHFRQVLGHUD]LRQLQRQ
SRWHYDQRDPHQRGLQRQIDUSURVSHUDUHFRWHVWHSRSROD]LRQLULVSHWWRDOOHTXDOL6LJQDLQSURSRU]LRQHGHOVXRORFKHRFFXSD¿JXUDFRPHVLGLUjODSLSRSRODWD&RPXQLWjGHO*UDQGXFDWR
GL7RVFDQD´
'LJUDQGHSHVRSHUzVRSUDWWXWWRQHLWHPSLSDVVDWLHUDVWDWDDQFKHODSUHVHQ]DGHOSRQWHFKH
SHUPROWLVHFROLHUDULPDVWRLOVRORSXQWRGLDWWUDYHUVDPHQWRGHO¿XPHQHO9DOGDUQRGLVRWWRDO
GLIXRULGHLQDYLFHOOL3DUOHUHPRSLDYDQWLGHJOLDVSHWWLFRPPHUFLDOLHGHOOHDWWLYLWjHFRQRPLFKH
OHJDWHDOODYLFLQDQ]DGHOO¶$UQRULFKLDPDQGRTXLTXHOOLSLGLUHWWDPHQWHOHJDWLDOOHVSHFL¿FKH
LQGXVWULHGLTXHVWLOXRJKL
³$QFKHOHDFTXHGHO)RVVR0DFLQDQWHHTXHOOHGHOO¶$UQRVRQRGLXQSUR¿WWRJLRUQDOLHUROHSULPHDLPXJQDLGL60RUROHVHFRQGHDLQDYLFHOODLGL6LJQD0DO¶DJLDWH]]DHODSURVSHULWjFRQVHJXHQ]DGHOO¶DXPHQWDWDSRSROD]LRQHGL6LJQDGHYHVLDOODFHOHEULWjGHLVXRLFDSSHOOLGLSDJOLD
FKHODYRUDYDQVLLQQDQ]LFKHDOWURYHFRQJUDQGHPDHVWULDHVROHU]LDGDJOLDELWDQWLGLTXHVWDH
GHOOHOLPLWURIH&RPXQLWj)XLOERORJQHVH'RPHQLFR0LFKHODFFLLOSULPRFKHLQWURGXVVHHFKH
LQFRPLQFLzDFRPPHUFLDUHFRQO¶HVWHURLFDSSHOOLGLSDJOLDGL6LJQDRVVLDGL)LUHQ]H´
Per il grande imprenditore il Repetti usa queste parole:
³6HqYHURFKHJOL2ODQGHVLLQQDO]DVVHURXQDVWDWXDDFROXLFKHWURYzLOPRGRGLFRQVHUYDUHOH
DULQJKHSHUIDUQHFRPPHUFLRDOO¶HVWHURFRQSLUDJLRQHL6LJQHVLDYUHEEHURGRYXWRVFROSLUHXQ
PDXVROHRDOODPHPRULDGL'RPHQLFR0LFKHODFFL´
7RUQDQGRDGHVVRYHUVR)LUHQ]HWURYLDPRDQFRUDWHUUHOHJDWHDOODVWRULDGHO¿XPHHGHOODSDJOLDFRPHTXHOOHGL%UR]]LLFXLWHUULWRULFRPHGLFHLO*HRUJR¿OR³VRQRIHUWLOLVVLPLLQJUDQDJOLH
FDQDSHVDJJLQDH¿HQLLQJHOVLHLQOHJQDPHGLSLRSSR´SXUQRQPDQFDQGRDOEHULGDIUXWWRH
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'2&&,$ )$%%5,&$'(//(325&(//$1($
QHO 9DO G¶$UQR ¿RUHQWLQR *UDQGLRVD PDQLIDWWXUD GHO PDUFKHVH *LQRUL VWDELOLWD LQ SURVVLPLWj
GHOODVXDYLOODGL'RFFLDQHOSRSRORGL65RPRORD&RORQQDWD/D7RVFDQDFKHKDFUHGLWRGL
HVVHUHVWDWDXQDGHOOHSULPHQD]LRQLDIDEEULFDUHHGLSLQJHUHYDJKHHQRELOLVWRYLJOLHQRWHVRWWRLOYRFDERODULRGL9DVL(WUXVFKLOD7RVFDQDFKHIRUQuDOOHEHOOHDUWLPHUFpGXHRUD¿HVFXOWRUL
¿RUHQWLQL /XFDGHOOD5REELDH%HQYHQXWR&HOOLQL OHSULPHRSHUHGLWHUUDLQYHWULDWDHLSULPL
VPDOWL¿VVDWLVXOOHSLDVWUHGLRUROD7RVFDQDYLGHDQFKHSHUOHFXUHGLXQLOOXVWUH¿RUHQWLQRVWDELOLUHSUHVVRODFDSLWDOHODSULPDPDQLIDWWXUDGLSRUFHOODQHFKHVLDVRUWDHDEELDSURVSHUDWRLQ
,WDOLD&RPHFFKpTXHVWRULFFRHGHOLFDWRJHQHUHGLVWRYLJOLHIRVVHXVDWRQHOOD&LQDHQHO*LDSSRQHDQQLLQQDQ]LO¶(UDYROJDUHIXVRODPHQWHQHOODSULPDGHFDGHGHOVHFROR;9,,,FKHD
IRU]DGLSURYHIDWWHGDOFKLPLFR7LUVFKHQKDXVHQDOODQXRYDIDEEULFDGL0HLVVHQSUHVVR'UHVGD
VLSRWpRWWHQHUHQHOODSULPDSDVWHGLXQDYHUDSRUFHOODQDFKHEHQSUHVWRIRUQuHUHVH
FHOHEUHLQ(XURSDODPDQLIDWWXUDUHDOHGHOOHSRUFHOODQHGL6DVVRQLD2WWRDQQLGRSR  XQ
RSHUDMRIXJJLWLYRGL0HLVVHQFRPXQLFzLSURFHVVLGLTXHOODPDQLIDWWXUDDXQDFRQVLPLOHIDEEULFDFKHDOORUDVLHUHVVHD9LHQQDHFKHIXODPDGUHGLDOWUHPROWHGHOO¶$OHPDJQDHIRUVH
DQFKHGLTXHOOD¿RUHQWLQDGL'RFFLD(UDQRJLjGXHDQQLGDFFKpLOPDUFKHVHVHQDWRUH&DUOR
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ROLYL,OYLQRQRQVHPEUDSHUzHVVHUHGHLPLJOLRULULVXOWDQGR³¿DFFRHVQHUYDWR´PD³TXDOFKH
ULVRUVDDOODFODVVHPLQXWDGHOSRSROR´YLHQHGDOODPDQLIDWWXUDGHOOHJUDQDWHGHOODSHVFDGHL
JUDQFKLHGDTXHOODGH¶JDPEHULGLFXLDEERQGDQRDQFKHLIRVVLGHOOHYLFLQH&RPXQLWjGL6HVWR
HGL&DPSL$QFKHLQTXHVWDFRQWUDGD³LVWDQWDQHRHYLVWRVRSUR¿WWRSURYHQQHGDOOHFRSLRVHULFHUFKHHGDOODYRJDLQFXLVDOLURQRSRFKLDQQLIDLFDSSHOOLGLSDJOLDLTXDOLVRJOLRQRGDL%UR]]HVL
IDEEULFDUVLGLTXDOXQTXH¿QH]]DHFRQGLOLJHQ]DJUDQGLVVLPD´WDQWRFKHLQDSSHQDYHQW¶DQQLLO
ERUJRVLYLGHUDGGRSSLDUHOHDELWD]LRQL$SURSRVLWRGLTXHVWHFLVHPEUDLQWHUHVVDQWHLOSDVVDJJLRUHODWLYRDLPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQHXVDWLLQ]RQD³,QPDQFDQ]DGLSLHWUDVRJOLRQRFRVWUXLUVL
FRVWjLPXULFRQLFRVuGHWWLFDQWRQLVSHFLHGLVPDOWRLPSDVWDWRFRQPHOOHWWDJKLDMDHSRFD
FDOFLQDULGRWWRLQIRUPHUHJRODUL8QWDOPHWRGRHFRQRPLFRGLHGL¿FDWRULDFRQFRUUHVHPSUHSL
DOO¶DXPHQWR HVROOHFLWDFRVWUX]LRQHGHOOHFDVHQHLERUJKLOXQJROHVWUDGHFKH¿DQFKHJJLDQR
O¶XQDHO¶DOWUDULSDGHOO¶$UQRVRWWR)LUHQ]H´
'DOODSDUWHRSSRVWDGHOODSLDQDWURYLDPRLERUJKLGL6HVWR&DPSLH&DOHQ]DQR,OSULPRTXHOOR
GL6HVWRqDWWUDYHUVDWRGDOOD6WUDGD0DHVWUDSHU3UDWRDOO¶DOWH]]DGHOODVHVWDSLHWUDPLOLDUHH
³ULVLHGHLQPH]]RDGXQDIUXWWLIHUDHULFFDSLDQXUDQRWDVSHFLDOPHQWHSHUODHFFHOOHQWHTXDOLWj
GHOVXRJUDQRJHQWLOHRFDOYHOOR´VRYUDVWDWRGDO0RQWH0RUHOOR³ODPRQWXRVLWjSLHOHYDWDHG
LOSLFRORVVDOHFRQWUDIIRUWHPHULGLRQDOHGHOO¶$SSHQQLQRFKHVSRUJDVXO9DOG¶$UQR¿RUHQWLQR´
6XOWHUULWRULRYLVRQR³FRSLRVHVRUJHQWLGLDFTXHOLPSLGHHSHUHQQLOHTXDOLQRQVRORDOLPHQWDQR
PROWLHGLIu]MGLPXOLQLHIUDQWRLPDFKHIRUQLVFRQRFRSLRVHIRQWDQHDOSDUFRUHJLRGL&DVWHOOR
DLJLDUGLQLGL4XDUWRGHOOH4XLHWHGL4XLQWRHGL'RFFLDHGqGDTXHVWRPRQWHGRQGHDQWLFDPHQWH)LUHQ]HULFHYHYDDFTXDVDOXEUHSRUWDWDYLSHUPH]]RGLDFTXHGRWWL´
$TXHVWRSXQWRQRQSRVVLDPRIDUDOWURFKHULSRUWDUHDOPHQRXQRVWUDOFLRGHOOXQJRSDVVDJJLR
FRQLOTXDOH5HSHWWLUDFFRQWDODVWRULDHO¶HYROX]LRQHGHOODIDPRVD³)DEEULFDGHOOH3RUFHOODQH
D'RFFLD´
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*LQRULPHGLWDQGRGLVWDELOLUHDOODVXDYLOODGL'RFFLDXQDPDQLIDWWXUDGLSRUFHOODQHDOO¶XVRGL
TXHOOHGL6DVVRQLDDYHYDIDWWRHVHJXLUHGLYHUVHSURYHSHUULXVFLUHQHOVXRVFRSRTXDQGRHJOL
QHOIXLQYLDWRD9LHQQDDFRPSOLPHQWDUHO¶LPSHUDWRUH)UDQFHVFR,)XLQ7DOHRFFDVLRQH
FKHLO0DUFKHVHSUHQRPLQDWR¿VVzDOVXRVWLSHQGLRGXHDUWLVWLWHGHVFKLXQRGHLTXDOL &DUOR
:DQGHOHLQ SHULWRQHOODFKLPLFDHIRUVHDSRUWDWDGLTXDOFKHVHJUHWRDWWLQWRQHOODIDEEULFDGL
9LHQQDSHUVWDELOLUHHGLULJHUHD'RFFLDODPDQLIDWWXUDGHOOHSRUFHOODQHHO¶DOWURVHPSOLFLVWD
$ODULFR3UXJJHU SHUFUHDUHHPDQWHQHUHXQRUWRRJLDUGLQRERWDQLFRQHOODVWHVVDYLOOD*LQRUL
GL'RFFLD'RSRPROWHGLVSHQGLRVHULFHUFKHHSURFHVVLWHQWDWLODPDQLIDWWXUD*LQRULQHO
FRPLQFLzDSRUUHLQFRPPHUFLRLVXRLSURGRWWL,TXDOLFRQVLVWHYDQRLQSRUFHOODQHDSDVWDGXUD
HFRSHUWDVLPLOHRVVLDIHOGVSDWLFDHWHUURVDOHTXDOLSRUFHOODQHDSDVWDHFRSHUWDGXUDDVVDL
SLUHVLVWHQWLGHOOHSRUFHOODQHWHQHUHRG¶LQWRQDFRYLWUHRDYHYDQRVXELWRQHOODIRUQDFHXQFDORUHFRUULVSRQGHQWHVHQRQVXSHULRUHDJUDGLGHOSLURPHWURGL:HGJZRRG,QWXWWLLSDHVL
QHLTXDOLIXURQRLQWURGRWWHHVWDELOLWHWDOLPDQLIDWWXUHHVVHRQRQHEEHUROXQJDGXUDWDRQRQVL
VRVWHQQHURVHQ]DLOSDWURFLQLRHPXQL¿FHQ]DGHLULVSHWWLYLVRYUDQLFKHOHHUHVVHURHOHIHFHUR
ODYRUDUHSHUFRQWRSURSULR$OO¶LQFRQWURODPDQLIDWWXUDGHOOHSRUFHOODQHGL'RFFLDVLVRVWHQQH
FRVWDQWHPHQWHGDOODVWHVVDQRELOHIDPLJOLDFKHODIRQGzHFKHVLQRGDLSULPRUGMRWWHQQHGDO
JRYHUQRODSULYDWLYDGLHVVHUHO¶XQLFDLQTXHVWRJHQHUHVHQ]DSHUzHVFOXGHUHODFRQFRUUHQ]D
GHOOHSRUFHOODQHHGLDOWUHVWRYLJOLHSURYHQLHQWLGDOO¶HVWHUR
0DQFDWR DL YLYHQWL QHO  LO PDUFKHVH &DUOR *LQRUL LO GL OXL ¿JOLR H VXFFHVVRUH VHQDWRU



Doccia,
,YDVLGHOOH7HUUH
Scuola di Disegno Industriale 1873
circa
Richard Ginori, Piatto con decoro a
bassorilievo istoriato, porcellana dipinta in policromia, decoro presentato
LQWRUQRDO
per gentile concessione Museo Richard
Ginori della Manifattura di Doccia
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/RUHQ]RLQJUDQGuJOLHGL¿]MHOHRI¿FLQHDXPHQWzLFRPRGLHOHPDFFKLQHUHODWLYHDOODYDFURDO
PLVFXJOLRHSUHSDUD]LRQHGHOOHWHUUHHGHOOHSDVWHHGLHGHDOIDEEULFDWRODIRUPDHVWHULRUHFKH
RJJLSXUHFRQVHUYD6HJXLWDQGRHJOLHPHWRGLHLSURFHVVLPHGHVLPLGLIDEEULFD]LRQHODVFLDWL
GDOSDGUHHLPSLHJDQGRPDWHULDOLRUDWRVFDQLRUDHVWHULIHFHFRVWUXLUHVWDWXHYDVLHDOWULRJJHWWLGLSRUFHOODQDGXUDGHOOHSLJUDQGLGLPHQVLRQLHSHUYHQQHDVXSSOLUHDOFRQVXPRLQWHUQR
GHO*UDQGXFDWRHDOO¶HVSRUWD]LRQHDOORUDQRQLQFHSSDWDGHLOLPLWUR¿6WDWLLWDOLDQL6LQRDOO¶DQQR
ODPDQLIDWWXUDGL'RFFLDVLHUDXQLFDPHQWHVHUYLWDGHOOHIRUQDFLUHWWDQJRODULSHUFXRFHUH
OHVXHSRUFHOODQH1HOIXFRVWUXLWRXQIRUQRFLOLQGULFRYHUWLFDOHFRPHTXHOOLFKHHUDQRJLj
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6XO¿DQFRRYHVWGHO0RQWH0RUHOORVLWURYDTXLQGLLOWHUULWRULRGL&DOHQ]DQR´FKH³DEEUDFFLD
TXDVLWXWWDOD9DOGL0DULQDGDOJLRJRGHOOH&URFLD&RPELDWHVLQRDOODVWUDGD5HJLDSUDWHVH´
,OWHUUHQR³DSSDUWLHQHQHOODSDUWHPRQWXRVDDOOHURFFHVWUDWLIRUPL$SSHQQLQLFKHIUDOHTXDOL
SUHGRPLQD OD FDOFDUHD FRPSDWWD DOEHUHVH  WDQWR GDO ODWR GHO 0RQWH 0RUHOOR TXDQWR GDOOD
SDUWHGHOOD&DOYDQDPHQWUHLOJUHPERGHOOD9DOOHqFRSHUWRGLFLRWWROLGLJKLDMDHGLWHUUHQRGL
DOOXYLRQH´&RVuFRPHD6HVWRDQFKHTXLVLWURYDLO³JUDQRJHQWLOHELDQFRPHQWUHSHUYLQRROLR
HDOWULDOEHULGDIUXWWRVRQRIDPLJHUDWHOHSLDJJHGL0RQWH0RUHOORHGHOOD&DOYDQDQHOOHFXL
VRPPLWjVXEHQWUDURQRDOOHGLVWUXWWHVHOYHGLDOWRIXVWRLSDVFROLQDWXUDOLROHPDFFKLHFHGXH´
&RQFOXGLDPR TXHVWD QRVWUD ULFRVWUX]LRQH GHO PRVDLFR JHRJUD¿FRVWRULFR IDWWR VXOOD EDVH GL
XQDVHOH]LRQHGLSDHVLHFRPXQLWjUDSSUHVHQWDWLYHFROULSRUWDUHTXDOFKHQRWDVXO³%RUJRGL
&DPSL´ JLj FDVWHOOR FDSROXRJR GL SLYLHUH´ ULFFR GL ³FRPRGH´ VWUDGH URWDELOL 6XL VXRL VXROL
DOOXYLRQDOLVFRUURQRL¿XPL2PEURQH%LVHQ]LR0DULQDHLORURWULEXWDUL³LQFDVVDWLTXDVLWXWWL
GDDUJLQLDUWL¿FLDOL´$QFRUDIHGHOHDOVXRQRPHDOODPHWjGHOO¶2WWRFHQWRVLYHGHYDQRVXTXHOOH
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VWDELOLWLLQ)UDQFLDQHOOD5IDEEULFDGHOOHSRUFHOODQHGL6qYUHVHSRVFLDLQWURGRWWLLQ,QJKLOWHUUD
LQTXHOODGLPDMROLFKHGD:HGJZRRG
'RSR WDO¶HSRFD OD PDQLIDWWXUD GL 'RFFLD PLJOLRUz DQFKH QHOOD OXFHQWH]]D GHOOD VXD FRSHUWD
QHOODYLYDFLWjHULFFKH]]DGHLVXRLFRORULLQJXLVDFKHVLWURYzHVVDEHQWRVWRLQJUDGRGLHVHJXLUHFRQWHPSRUDQHDPHQWHDOOHSRUFHOODQHGLYHUVHDOWUHVSHFLHGLVXEDOWHUQHIDEEULFD]LRQLGL
VWRYLJOLHHGLPDMROLFKHFRPXQLSHOVHUYL]LRGHOODFODVVHSLQXPHURVDGHOODSRSROD]LRQH
1HOO¶DWWXDOHPDUFKHVH/HRSROGR&DUOR*LQRULLPPDJLQzHFRVWUXuXQIRUQRFLUFRODUHD
TXDWWURSLDQLLOTXDOHSURGXVVHFRQO¶HFRQRPLDGHOFRPEXVWLELOHHIIHWWLDVVDLYDQWDJJLRVL4XHVWDIRUQDFHDOWDEUDFFLDULFKLDPzO¶DWWHQ]LRQHHODORGHGHOOHSHUVRQHGHOO¶DUWHHGH¶VFLHQ]LDWLIUDLTXDOLLOFHOHEUHQDWXUDOLVWD%URXJQDUWFKHQHSXEEOLFzODGHVFUL]LRQHHOD¿JXUDQHO
1XRYR'L]LRQDULR8QLYHUVDOH7HFQRORJLFRFRPSLODWRLQ)UDQFLDGDXQDVRFLHWjGLGRWWLHTXLQGL
WUDGRWWRD9HQH]LD
/RVWHVVRPDUFKHVH/&*LQRULDXPHQWzLOIDEEULFDWRFRVWUXuXQDYDVWDVDODGRYHULXQuXQD
QXPHURVDFROOH]LRQHGLVFHOWLPRGHOOLGLVFXOWXUDIHFHSURJUHGLUHHUHVHSLÀRULGDHGLEXRQ
JXVWRODSDUWHSLWWRULFDFRQOHDOWUHEUDQFKHQXPHURVHG¶LQGXVWULDFKHFRQFRUURQRDOEXRQVXFFHVVRGLVuFRPSOLFDWDIDEEULFD]LRQH(VLVWHQHOODPDQLIDWWXUDXQ¶DFFDGHPLDGLPXVLFDHXQD
VFXRODHOHPHQWDUHSHUFRPRGRHVROOLHYRGHLODYRUDWRULVWHVVL3RWUHEEHLQTXHVWRPRPHQWR
DWWHVLLJUDQGLDXPHQWLRSHUDWLQHOOHRI¿FLQHHVWHQGHUVLODIDEEULFD]LRQHGL'RFFLDLQJXLVDGD
VXSSOLUHDOFRQVXPRGLEXRQDSDUWHG¶,WDOLDVHLQXPHURVL6WDWLQHLTXDOLqGLYLVDQRQDYHVVHUR
DGRWWDWR XQ VLVWHPD G¶LVRODPHQWR SHUQLFLRVR SHU WXWWL JOL DELWDWRUL GHOOD SHQLVROD FRQ GD]M H
SURLEL]LRQL FKH LPSHGLVFRQR OD FLUFROD]LRQH PHGLWHUUDQHD GHL SURGRWWL QD]LRQDOL D YDQWDJJLR
GHJOLHVWHUL6HDOO¶,WDOLDVDUjFRQFHVVR FRP¶qVSHUDELOH GLRWWHQHUHDGHVHPSLRGHOOD*HUPDQLDXQVLVWHPDGRJDQDOHSURSULRGHLVXRLELVRJQLHFRQRPLFRLQGXVWULDOLDQFKHODPDQLIDWWXUD
GL 'RFFLD SRWUj SURJUHGLUH H DFTXLVWDUH PDJJLRU HVWHQVLRQH QH¶VXRL UDSSRUWL FRPPHUFLDOL
PHQWUHO¶DWWLYRHLQWHOOLJHQWHVXRSURSULHWDULRQRQRPHWWHGLOLJHQ]DQpVSHVDSHUDFFUHVFHUH
SUHJLRHFRQVHUYDUHDOODSDWULDHDOODVXDIDPLJOLDLQVWDWRÀRULGRTXHVWRJHQHUHG¶LQGXVWULD
FKHDOLPHQWDFLUFDLQGLYLGXLGRPLFLOLDWLSUHVVR'RFFLDHFKHIDRUQDPHQWRDOOD7RVFDQDH
GHFRURDOO¶LOOXVWUHSURVDSLDFKHORFUHzHORSRVVLHGH
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WHUUH³FDPSLVDWLYLIHUDFLHSURGXWWLYLGHOSLVTXLVLWRHGHOLFDWRIUXPHQWRFKHODWHUUDSURGXFD”,
PDVLFROWLYDFRQSUR¿WWRDQFKHLOOLQRFKH³VLODYRUDLQPROWLWHODMSHUXVRGLSDQQLOLQLFKHVL
VPHUFLDQRQHOOHYLFLQHFLWWj´HLOJHOVR³FKHIRUQLVFHDOLWRDPROWL¿OXJHOOL´3HUTXDQWRULJXDUGD
OHDOWUHDWWLYLWjHFRQRPLFKH5HSHWWLQRQLQGLYLGXDGLIIHUHQ]HULVSHWWRDTXHOOHJLjLQGLFDWHUHODWLYDPHQWHDOOD&RPXQLWjGL%UR]]L

Foto:
Gianluca Marzo PH fotografo
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Nell’ambito delle nostre osservazioni di carattere storico e culturale, sotto il termine “culture
materiali” abbiamo cercato di riunire quelle manifestazioni “concrete” che le diverse Comunità
hanno saputo esprimere nel corso degli ultimi trecento anni, compresi manufatti e utensili della
vita quotidiana: Nel farlo si sono privilegiate quelle attività produttive che più direttamente sono

espressione dei caratteri del territorio o sono riconducibili a precisi eventi di ordine storicoFXOWXUDOH &RQVDSHYROL GHOOH GLI¿FROWj FKH VL SRQJRQR QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH GL TXHVWL ³HOHPHQWL
rappresentativi”, dove possibile si fa riferimento ad “oggetti simbolo”, già associati a precisi
momenti di passaggio vissuti da queste culture e fortemente legati alla loro immagine identitaria. Anche per questa sezione, coerentemente all’impostazione precedente, partiremo dal
0XJHOORSHUDUULYDUHDO&RPSUHQVRULR(PSROHVHH¿QLUHFRQLO&DSROXRJRYLVWRFRPHVLQWHVL
espressiva tra le culture materiali delle comunità che ne compongono la Provincia e le avanguardie che nel tempo vi hanno trovato terreno di confronto. Pur raccogliendo le informazioni
da fonti diverse, con un occhio di riguardo verso le tracce fornite dalla rete museale diffusa e
dai musei coinvolti in questa iniziativa, saremo aiutati nell’interpretazione delle varie realtà dalOHFRQVLGHUD]LRQLHGDOOHLQGLFD]LRQLGLXQDOWUR*HRUJR¿ORORVWRULFR,OGHEUDQGR,PEHUFLDGRUL64
facendo riferimento soprattutto a quanto da lui espresso nella seconda parte del suo libro
“Economia Toscana nel primo ‘800”. Iniziamo quindi, con un passaggio di questo lavoro che ci
permette di inquadrare meglio le relazioni che esistevano in quel periodo tra cultura contadina
e attività manifatturiere.
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Imberciadori, Ildebrando, storico,
(Castel del Piano 1902 - 1995). Laureatosi alla Scuola normale di Pisa nel
1925, cominciò ad insegnare italiano e
latino in vari licei ginnasi della Toscana, prendendo una seconda laurea in
Giurisprudenza nel 1934, all’Università di Siena. Preside in diverse scuole
superiori, divenne, insieme a Emilio
Sereni, uno dei primi liberi docenti di
Storia dell’agricoltura. Nel 1960 fu professore di Storia economica alla facoltà
di Economia e commercio dell’Università di Perugia, e nel 1962 in quella di
Cagliari. Professore ordinario, ne 1968,
insegnò presso la facoltà di Economia
e commercio dell’Università di Parma,
¿QRDO'XUDQWHODVXDOXQJDDWWLvità di storico Ildebrando Imberciadori
fu fondatore e socio di numerose ed importanti istituzioni culturali. Nel 1961
IRQGzHGLUHVVH¿QRDOOD³5LYLVWD
di storia dell’agricoltura”, periodico
GHOO¶$FFDGHPLDGHL*HRUJR¿OLGL)LUHQze, e dal 1986 al 1995 ne fu condiretWRUH )X VRFLR ³DWWLYR´ GHOO¶$FFDGHPLD
GHL*HRUJR¿OLGL)LUHQ]HHGLPROWHDOWUH
Accademie e Società culturali. Morì il
14 aprile del 1995.
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Culture materiali
sui territori della provincia di Firenze
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“Come ogni famiglia campagnola cerca di produrre nella propria casa e con le proprie mani e
FRQLSURSULDQLPDOLWXWWLLJHQHULGLQHFHVVDULRFRQVXPRHGLFRQVLGHUDUH³PDODVSHVD´SHU¿QR
quella dovuta per vestirsi, così la comunità paesana cerca di produrre tutto quello di cui ha
bisogno e non sia possibile produrre in ogni singola casa. La spinta commerciale a produrre
per vendere, vicino e lontano, è sempre frenata, non fermata, da questa paura di spendere
che viene considerata forza non solo di accortezza ma anche di virtù morale, chiamata spirito
GLVDFUL¿FLRYRORQWjHFDSDFLWjGLPRUWL¿FD]LRQH1HGHULYDFKHRJQLSDHVHFHUFDGLSURGXUUH
quello che può, per non comprare da un altro paese, così ogni “valle”, considerata come luogo
di più vasta e unitaria economia, cerca idi produrre tutto quello che può per non compare da
un’altra valle; e tutte le valli del Granducato hanno l’ambizione di giungere a non compare
nulla dall’estero, considerando l’acquisto come una vergogna personale e “nazionale”.
Quindi le mani dell’individuo sono ancora i mezzi preminenti di produzione: le mani aiutate
GDOODIRU]DQDWXUDOHGHOO¶DFTXDTXDQGRF¶q6L¿ODVLWHVVHVLFRPSRQJRQRLSDQQLVLWLQJRQR
WDJOLDQRVLLQGRVVDQR/DPDWHULDqJURVVDSHUFKpVLDUHVLVWHQWH¿QRDOODFRQVXPD]LRQH¿QR
alla capacità di sopportare toppe. Si va scalzi o con gli zoccoli di legno per non consumare le
VFDUSHHTXHVWHVLIDQQRGLYDFFKHWWDJURVVDHVLULVXRODQRGLXQ¿WWRVWUDWRGLEXOOHWWHFLVLFRpre il capo con robusti cappelli di pelo o di lana; le camiciole sono di lana di pecora, pizzicose
ma resistenti, come i calzini; barbe e capelli si allungano d’inverno ma anche d’estate orlano di
nero la faccia così come somari bovi e cavalli escono d’inverno col pelo lungo che nasconde
pelle arida e ossa. Questo quadro di grettezza sovrumana si stempera, nel carattere generale
di un popolazione campagnola, anche se singole persone e famiglie persistono a vivere nella
prigione di una misera economia, quando si ricordi come, partendo dal sec. XVIII, aumenti la
lavorazione dei mestieri in ogni angolo del paese e come l’elenco artigiano si arricchisca di
qualche mestiere che rivela ed invita a una certa cura nei confronti della propria salute e di
ornamento per la propria persona.
Al momento che noi trattiamo, nei primi dell’800, anche la più remota campagna ha cominciato
a sentire il tepore di una nuova economia mondiale, che da tempo provoca gli appetiti e cerca
e trova i modi per avvicinarsi alle possibilità economiche più modeste con le sue stoffe nuove,
colorate, attraenti come penne di uccello e di basso costo; anche nel più alto paese di montagna giunge, sia pure come strano rumore, il ronzio della macchina. Ma contro la macchina
sta la differenza, anche cittadina preoccupata che essa tolga lavoro alla povera gente e renda
PHQREHQIDWWRLOODYRUR³,OJRYHUQRWRVFDQRDQQRWDLOUHGDWWRUHGHO³&HQVLPHQWR´¿RUHQWLQR
del 1810, ha sempre riguardato le macchine come antipopolari e come atti a togliere la sussistenza al popolo e a diminuire la diligenza dei ministri nella manifattura”. (Imberciadori 1961,
p.154 - 155)
Su questo sfondo di “staticità timorosa e accorta”, inizia a muoversi l’iniziativa privata, “sia che
nasca dall’intelligenza della persona sia che derivi dalla spinta, tacita ma eloquente, dell’abbondanza di una certa materia prima, vivente, come fuoco sotto la cenere” risvegliato dall’eVHPSLRGLTXDOFXQRFKHULHVFHDWUDUQHJUDQGHSUR¿WWR³con disappunto e poi scorno e invidia
della mentalità paesana”.
Sarà poi a partire dagli anni vicini al 1850 che, non lo stato, ma l’intelligenza, specialmente
GHOO¶$FFDGHPLD GHL *HRUJR¿OL LQWHUYHUUj QHOO¶LPSRUUH L SUREOHPL HFRQRPLFL QHO GLVFXWHUOL H
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… nel Mugello
&RHUHQWHPHQWH FRQ TXDQWR SL YROWH VRWWROLQHDWR GDJOL LOOXVWUL *HRUJR¿OL LO SULPR HOHPHQWR
che si coglie come carattere identitario delle terre Appenniniche è la “Pietra”, una pietra forte,
estratta un po’ ovunque sul territorio per essere impiegata in opere edili o di arredo urbano,
piuttosto che per la realizzazione di immortali opere d’arte. Interi borghi, con le loro case, i
caratteristici ponti e le splendide strade, sono veri e propri manufatti in pietra che ancora oggi
raccontano di quanta dignità e bellezza vi fosse in opere destinate a usi comuni. Non soltanto
le rocche e le ville erano in pietra, ma anche le abitazioni di campagna e i ricoveri degli animali,
i piccoli casolari e i depositi per gli attrezzi; distribuiti per tutto il territorio delle nostre montagne
HXWLOL]]DWL¿QRDOODPHWjGHOVHFRORVFRUVR
4XHVWRVSOHQGLGRPDWHULDOHODFXLGLI¿FLOHODYRUDELOLWjHWUDVSRUWDELOLWjKDOLPLWDWRGDVHPSUH
la diffusione al di fuori dei luoghi nei quali naturalmente si poteva reperire, si lega in maniera indissolubile con l’immagine delle più importanti città toscane, inclusa la stessa Firenze
JUDQGXFDOH'HOUHVWRSHUODVXDEHOOH]]DHODYRUDELOLWjOD3LHWUD6HUHQDIXLPSLHJDWD¿QGDO
4XDWWURFHQWRSHUOHUL¿QLWXUHGHLSLEHLSDOD]]LHGHOOHSLULFFKHFKLHVHFRVuFRPHODVXD
nobiltà e stabilità è stata associata a emblemi araldici, stemmi e decori. Ma la Pietra è servita,
da sempre, anche per la realizzazione di macchinari più o meno grandi, come ruote, lastre,
macine o forni, ma anche più recentemente per creare forme per cappelli, pestelli per la cucina
HLQ¿QLWLDOWULXWHQVLOLLQXVR¿QRDSRFKLVVLPLDQQLRUVRQR
1RQLQJDQQLQRTXLQGLLULFKLDPLDOSDVVDWRSHUFKpTXHVWDVWRULDqWXWW¶DOWURFKH¿QLWDDQFKH
se delle cave ricordate da Targioni Tozzetti, come quelle di Montececeri e della Gonfolina, non
rimangono che dei progetti di recupero e dei parchi: i nostri paesaggi e le nostre città sono
ancora in larga misura caratterizzate da questa materia.
A Firenzuola il lavoro dell’uomo continua a modellare la montagna, in una simbiosi che torna a
rinnovarsi ogni volta e la sua Comunità ha voluto raccogliere questa preziosa eredità, rendendo omaggio alla più antica delle risorse. Oltre al noto Museo della Pietra Serena, ogni anno
QHOVHFRQGRHQHOWHU]R¿QHVHWWLPDQDGLRWWREUHD)LUHQ]XRODVLVYROJHODPDQLIHVWD]LRQH³GDO

12 Culture materiali sui territori della provincia di Firenze.indd 61

RISORSE E CULTURE MATERIALI, TRA STORIA E INNOVAZIONE

osservarli alla luce di due idee: dell’idea liberistica nel mercato e della necessità di mobilitare
tutte le forze e le energie inventive, naturali e personali, per mettersi in grado di concorrere sul
mercato estero. (Ibidem, p. 155)
Non potendo considerare tutti gli elementi fondamentali del mosaico culturale di questa nostra
3URYLQFLD FRQ¿GLDPR QHOOD IRU]D HYRFDWULFH GHJOL RJJHWWL H GHL GRFXPHQWL LQ PRVWUD SHU IDU
emergere nel visitatore il giusto interesse verso l’approfondimento degli elementi più intimi di
questo complesso processo di trasformazione identitaria.
,QTXHVWRXOWLPRFDSLWRORFLVSLQJHUHPR¿QRDLJLRUQLQRVWULSUHQGHQGRLQHVDPHDOFXQHGHOOH
SLUHFHQWLHSURPHWWHQWLSURSRVWHPDWXUDWHLQDOFXQLGHLVHWWRULSURGXWWLYL¿QTXLFRQVLGHUDWL
invitando ancora una volta a visitare direttamente i luoghi modellati dall’uomo e dalle sue scelte, con i musei che ancora oggi conservano e valorizzano gli oggetti che queste culture hanno
saputo esprimere.
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bosco e dalla pietra”, nella quale si espongono il rinomato marrone IGP del Mugello e i prodotti
della lavorazione artigiana degli scalpellini.
Non è soltanto la poderosa presenza dei monti e delle pietre, che naturalmente contraddistingue i luoghi, ma è anche l’attività economica che a questa si lega con la presenza delle
uniche cave italiane dalle quali ancora oggi si estrae la Pietra Serena, che chiedono di essere
riconosciute, valorizzate e diffuse.
La lavorazione artistica della pietra viene fatta ancora come un tempo, con pochi attrezzi
rimasti pressoché invariati: lo scalpello, il mazzolo, lo schiantino, l’ugnetto, la martellina e la
bocciarda; strumenti antichi, il cui uso richiede grande maestria e tempi inevitabilmente lunghi,
che molti potrebbero pensare mal rispondere alle esigenze attuali. Contrariamente a quanto
si possa immaginare, però, ai maestri scalpellini di Firenzuola sono richiesti sempre nuovi
interventi e proposte, non soltanto nel solco della tradizione, ma anche all’insegna dell’innovazione.
Non è un caso se nello stesso comune di Firenzuola, a Badia di Moscheta, si trova anche il
Museo del Paesaggio Storico dell’Appennino, una delle testimonianze più alte dell’amore per
le proprie radici e per la propria terra. Seguendo questo percorso museale è possibile cogliere
L PRPHQWL SL VLJQL¿FDWLYL GHOOD VWRULD GHO SDHVDJJLR DWWUDYHUVR LO ULFRQRVFLPHQWR GL SUHFLVL
scenari legati alle diverse epoche e alle esigenze che di volta in volta hanno prevalso. L’Appennino Tosco-emiliano, infatti, è storicamente una regione di confronto tra culture diverse,
quella toscana e quella romagnola, sensibile ai cambiamenti economici e alle vicende politiFKHSHUFKpGLSDVVDJJLRWUDQRUGHVXG,WDOLD/HGLIIHUHQ]HFXOWXUDOLODULFFKH]]DRURJUD¿FDH
l’eccezionale varietà paesaggistica data dalla compresenza di alte montagne, vivaci torrenti,
morbide colline e produttive vallate, hanno modellato nei secoli l’aspetto del territorio, la cui
“anima” è il frutto di una sintesi o un dialogo tra risorse naturali e attività antropiche. Una terra
che ha visto un popolamento diffuso, con la nascita di castelli e ville signorili, di borghi e cenWULDELWDWLGLSRVWHHPHUFDWLPDDQFKHGLIDWWRULHPH]]DGULOLQHOOHTXDOLFLVLVSLQJHYD¿QRD
FROWLYDUHJOLDQJROLSLUHPRWLHPDUJLQDOLSXUGLWUDUQHXQTXDOFKHSUR¿WWR'RYHQRQVLSRWHYD
praticare l’agricoltura, si è fatto pascolare il bestiame che, se l’inverno si mostrava eccessivamente rigido, veniva portato in Maremma senza curarsi troppo della fatica, della malaria e dei
rischi connessi a un insidioso viaggio.
Sui Monti più alti si trovano ancora le grandi faggete, preziose per il legno e il carbone e altrettanto per il loro ruolo ecologico e per la protezione del suolo dall’erosione e dal dissesto.
Poco più a valle dimorano gli antichi castagneti, i cui frutti hanno rappresentato per secoli la
sola fonte certa di cibo per le genti di montagna e la cui cura era preziosa non soltanto per l’uomo, ma anche per gli animali, sia allevati che selvatici, tanto che l’impianto della castagneta
veniva fatto precedere alla stessa costruzione del nucleo abitativo. Un po’ ovunque crescono
ancora quercioli, roverelle, ornelli, carpini e cerri, da sempre utilizzati come legna da ardere
e per le paline, ma anche per i piccoli utensili. Un discorso a parte deve essere fatto invece
per le conifere, soprattutto abete bianco, piantate sostanzialmente tra Otto e Novecento per
la loro rapida crescita e l’alto fusto, resistente e diritto, adatto alle opere edili e navali. I primi a
provvedere alla loro cura e diffusione sono stati, su queste montagne, i monaci, specialmente
i vallombrosani che hanno portato una cultura di rispetto e d’amore verso forme di gestione
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più naturali ed equilibrate.
Nei capitoli precedenti abbiamo letto del passaggio dal pieno controllo del territorio, con la
coltivazione di terre anche marginali, alla nascita delle nuove vie di comunicazione e alle
PRGL¿FKH HFRQRPLFKH OHJDWH DOO¶LQFUHPHQWR GHO FRPPHUFLR PD OD VWRULD q SURVHJXLWD FRQ
l’abbandono delle aree montane in epoca industriale e la recente riscoperta della centralità
delle risorse naturali. Al centro di questa storia ci sono due ordini di elementi che da sempre
VLFRQIURQWDQRHVLLQÀXHQ]DQRTXHOOLQDWXUDOLHTXHOOLDQWURSLFL1HOFRUVRGHLVHFROLTXHVWLXOWLPLKDQQRLQL]LDWRDSUHYDOHUHDQFKHVHLOULVXOWDWR¿QDOHqVSHVVRLOIUXWWRGLD]LRQLHUHD]LRQL
complesse.
Certo è che l’atteggiamento e la sensibilità delle culture materiali verso l’uso delle risorse
QDWXUDOLqXQTXDOFRVDFKHVSHFLDOPHQWHQHOSDVVDWRQDVFHYDHVLGH¿QLYDGDOUDSSRUWRWUD
questi due fattori, rafforzandosi di generazione in generazione. Con il tempo questo legame
qVHPEUDWRYHQLUPHQR¿QRDIDUSUHYDOHUHO¶LGHDFKHVLDSRVVLELOHDJLUHDOGLIXRULGHOODGLmensione naturale, traendo dall’ambiente quanto necessario senza doverne rendere conto
e senza subirne alcuna conseguenza, lasciando che il tempo provvedesse a ristabilire gli
equilibri che si andavano progressivamente alterando. Questa visione dell’uomo per buona
pare estraneo alla sua storia e al suo stesso ambiente è stata oggi, almeno in parte, superata
creando la necessità di recuperare quel patrimonio di conoscenza e di saperi che ad un tratto
HUDVHPEUDWRVXSHUÀXR'LTXHVWRVLRFFXSDQRLQSDUWLFRODUHGXHPXVHLGHOVLVWHPDGLIIXVR
del Mugello, quello delle Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio e quello della Civiltà Contadina di Casa d’Erci, a Grezzano.
Con queste iniziative si sono voluti raccogliere gli oggetti della tradizione, salvandoli dall’oblio
se non dalla distruzione, portandoli all’attenzione delle nuove generazioni in contesti originali
e affascinanti. Oggetti spesso semplici e talvolta geniali, sempre utili e mai scontati, la cui
fattura e il cui uso richiedeva spesso capacità manuali e ingegno. Utensili fatti in casa, dalle
stesse mani che giornalmente li usavano per il lavoro nei campi, l’arredo, la cucina, l’intreccio
HODWHVVLWXUD2JJHWWLLQOHJQRHIHUUROHJDWLFRQFRUGHIDWWHGL¿EUHYHJHWDOLRJJHWWLVLPEROLFL
come le immagini sacre, immancabili in ogni casa contadina, nella quale vi era timor di Dio e
rispetto per la Chiesa, i cui ritmi erano scanditi dal suono delle campane.
La giornata lavorativa del contadino iniziava prima dell’alba, con il “governo” del bestiame e
proseguiva con il lavoro nei campi, che doveva terminare prima che il sole fosse troppo alto.
La terra era la sua risorsa, lavorata con pochi attrezzi e la sola forza delle sue braccia o quella
dei suoi animali. Una breve pausa per il pranzo e spesso il pomeriggio, oltre alla cura degli
animali, si occupava il tempo in mille lavori diversi: riparare attrezzi e macchinari, intrecciare
FHVWL¿ODUHRWHVVHUH
Vi erano poi alcuni momenti fondamentali nel corso dell’anno che richiedevano grandi sforzi,
continuati e collettivi (come la semina o la potatura, la raccolta e la lavorazione dei prodotti
per il consumo o la conservazione), perché dal loro successo dipendeva tutta l’annata agraria.
Le dimensioni aziendali, in generale, erano tali da assorbire il lavoro e consentire il sostentamento di una famiglia mezzadrile, più o meno numerosa proprio in funzione delle esigenze
lavorative e dell’impianto produttivo.
Con l’avvento delle grandi macchine agricole si rese necessaria la disponibilità di un gran
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numero di persone in un tempo molto ridotto, creando i presupposti per una maggiore collaborazione tra le famiglie che appartenevano ad una medesima comunità; i vincoli sociali furono
FRVuUDIIRU]DWLHGHVWHVLULFKLDPDQGRPDQRG¶RSHUDDQFKHGDLSDHVLYLFLQLRGDOODFLWWj$OOD
base di questo positivo atteggiamento c’era la consapevolezza dei propri limiti e dell’importanza di appartenere a una comunità che, unita, avrebbe potuto affrontare meglio eventuali crisi
o problemi di ordine naturale (carestie, malattie, ecc.), economico o politico.
Niente di quello che la terra produceva veniva gettato, neppure erbe palustri o polloni che anzi
erano molto ricercati per fare cesti o contenitori, e tanto meno si sprecavano i resti animali o
vegetali. Si può dire che il reimpiego degli oggetti usurati o rotti era una legge alla quale non
si poteva sfuggire. Anche i vestiti venivano in massima parte prodotti in casa, a partire dalle
SLDQWHGD¿EUDFROWLYDWHQHLSURSULFDPSLWUDOHTXDOLSULPHJJLDYDODFDQDSD
1HOOHYDOOLWUDQVDSSHQQLQLFKHTXHOOHGHOOD5RPDJQDWRVFDQDVRSUDXQDVXSHU¿FLHSDULDXQ
GHFLPRGHOODVXSHU¿FLHWRWDOHQHOYLYHXQYHQWXQHVLPRGHOODSRSROD]LRQHWRVFDQDJUDQducale. Isolata, senza strade e sentieri che la pongano in reciproca comunicazione, dedita ad
una rozza pratica agraria e alla pastorizia, la popolazione ha tuttavia in qualche valle, dove
scorre acqua perenne, la sua gualchiera, la sua tintoria, la sua concia di pelli, la sua fabbrica di
cappelli di pelo, in molte case il telaio,la sua manifattura di utensili domestici ricavati dal legno
dolce della montagna: dal bossolo, dall’acero, dal carpino, dal faggio: come del resto, in ogni
calle a carattere montano. (Ibidem p.156)
Se gli oggetti non si potevano utilizzare direttamente, si potevano sempre scambiare: poche
erano le cose che si era costretti a comprare e pochi i servizi che dovevano essere pagati.
Tra gli oggetti che avevano un commercio vero e proprio, si trovavano quei manufatti la cui
SURGX]LRQHULFKLHGHYDDSSDUDWLRULVRUVHVSHFL¿FKHFRPHOHODPHSHUJOLDWWUH]]LJOLRJJHWWLLQ
ferro, le pentole in rame, le brocche di terracotta, le botti di legno, le scarpe di pelle.
Eccoci quindi a parlare del Ferro e della Terra, che non meno dei materiali più nobili hanno
fatto la fortuna dei popoli che hanno saputo maneggiarli e lavorarli, perché all’origine di proGRWWL FKH GLI¿FLOPHQWH SRWHYDQR HVVHUH UHDOL]]DWL D OLYHOOR IDPLOLDUH FRQ XQ DGHJXDWR OLYHOOR
qualitativo.
$OO¶RULJLQH GHO VXFFHVVR GHOOH ODPH GL 6FDUSHULD F¶q VLFXUDPHQWH OD UHVLVWHQ]D GHOO¶DI¿ODWXUD
GHOOHVXHODPHRWWHQXWDDWWUDYHUVRSURFHGLPHQWL³VHJUHWL´WXWHODWL¿QGDOJUD]LHDJOL³6WDWXWLGHOO¶$UWHJODGLDWRULDGHLFROWHOOLQDLGL6FDUSHULD´QHLTXDOLHUDQRGH¿QLWLLSURGRWWLLPDWHULDOL
HSHU¿QRLUDSSRUWLWUD0DHVWULH*DU]RQL$QFKHSHUTXHVWRUDPRGHOOHDWWLYLWjSXUGLTXDOLWj
superiore, si usavano i materiali più facilmente reperibili nel comprensorio, a partire dal corno
usato per fare i manici dei famosi coltelli. Nel 1766 arrivò però la crisi, dovuta principalmente a
due fattori: un inasprimento della legislazione sulle armi e l’apertura della strada carrozzabile
per la Futa. Gli abili coltellinai non furono però piegati, visto che nel 1822 la produzione dei
coltelli, forchette e forbici garantiva ancora la sussistenza a settanta famiglie, che però andavano continuamente diminuendo. Non era soltanto la caparbietà a sostenere questa attività,
ma era soprattutto la grande abilità ormai riconosciuta in tutto il mondo e le radici che erano
EHQUDGLFDWHVXOWHUULWRULR%DVWLSHQVDUHFKHQHO*XVWDYR%XI¿DUWLJLDQRFROWHOOLQDLRIX
premiato all’esposizione di Firenze e l’anno successivo ricevette la medaglia d’oro all’esposizione di Parigi.
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con qualche accenno a quello che è un po’ il simbolo di un’altra importante comunità, quella di
Borgo San Lorenzo: la Manifattura Chini. Questa volta il collegamento con il territorio è più ampio e passa direttamente per la tradizione regionale e per Firenze. In una terra ricca di Storia e
GL$UWHFKHKDYLVWRLSLJUDQGLQRPLGHOODSLWWXUDFUHDUHQXRYLVWLOLHLPSRUOLDOPRQGRDOOD¿QH
del XIX secolo quattro giovani artisti decisero di dare vita in Firenze a una nuova Manifattura,
che chiamarono l’Arte della Ceramica. L’intento dei giovani si mostrò subito molto ambizioso,
non nascondendo la volontà di riportare a Firenze il primato della produzione artistica di ceramica, passato proprio quell’anno a Milano, con l’acquisto della manifattura Ginori da parte
dell’industria Augusto Richard.
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8QPRPHQWRLPSRUWDQWHGLULQDVFLWDVHJXuDOWHQWDWLYRGLPRGHUQL]]D]LRQHIDWWRFRQODIRQGDzione della “Società Cooperativa per la fabbricazione dei ferri taglienti di Scarperia”, all’interno
della quale si utilizzava un motore a vapore della forza di tre cavalli. La società, che riscosse
inizialmente un certo successo, nel 1895 impiegava 49 persone e sembrava in grado di conIURQWDUVLFRQOHV¿GHGHOWHPSR,OPRPHQWRSLGLI¿FLOHYHQQHSHUzFRQODOHJJHGHOFKH
imponeva una drastica riduzione alla misura delle lame e dei coltelli a serramanico, il prodotto
principale della produzione di Scarperia. Si tentò di rispondere rivolgendosi alle nuove tecQRORJLHHSLFRQFUHWDPHQWHLPSLDQWDQGRXQDQXRYD2I¿FLQDXQRSL¿FLRGRWDWRGLPRGHUQH
PDFFKLQHHVSHFLDOL]]DWRQHOODSRVDWHULDULPDVWRDWWLYR¿QRDO,WHQWDWLYLGLLQGXVWULDOL]zazione fallirono, ma l’attività artigiana non cessò, visto che nel 1934 si contavano ancora 113
coltellinai e 27 forbiciai. Oggi questi artigiani sono tra i pochissimi in grado di produrre coltelli
di grande qualità, forgiando oggetti di varie forme e andando a coprire la richiesta di prodotti
artigianali su tutto il territorio nazionale grazie al loro sapere che costituisce a tutti gli effetti un
patrimonio per l’intera comunità.
Possiamo concludere questi nostri richiami alle tradizioni artigiane del territorio del Mugello

Scarperia - Cooperativa Coltellinai
SHUFRQFHVVLRQH0XVHRGHL)HUUL7Dglienti - Scarperia
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I giovani artisti che parteciparono all’impresa erano Galileo Chini, Vittorio Giunti, Giovanni
Montelatici e Giovanni Vannuzzi, che si mostrano subito all’altezza del compito che si erano
DVVHJQDWLVPXRYHQGRO¶LQWHURVHWWRUHPDQLIDWWXULHUR¿RUHQWLQR,SURJHWWLGL*DOLOHRGLUHWWRUH
artistico della Manifattura, introdussero elementi decorativi di grande impatto emotivo e di
DVVROXWDPRGHUQLWj&RQLOJUDQGHVXFFHVVRFKHVXSHUzLFRQ¿QLQD]LRQDOLVLXQLURQRDLIRQGDWRULDOWULFRPSRQHQWLGHOODIDPLJOLD&KLQLLOFXLVRVWHJQR¿QDQ]LDULRFRQVHQWuODSDUWHFLSD]LRQH
all’esposizione di Torino del 1898, dove alla fabbrica venne conferita la medaglia d’oro. Nuovi
e importanti riconoscimenti giunsero anche dalla partecipazione all’Esposizione Universale
di Parigi, dove la manifattura ottenne il Gran Prix. Il successo portò con sè la necessità di
aumentare la produzione, tanto che la manifattura fu trasferita nel 1902 in località Fontebuoni,
presso Settignano, ma fu anche causa di contrasti e disaccordi tali da spingere alla chiusura
dell’azienda nel 1909. Nel frattempo, nel 1906 Galileo e Chino Chini avevano però fondato a
Borgo San Lorenzo una nuova fabbrica, chiamata appunto Fornaci di San Lorenzo, nella quale oltre alla ceramica si lavorava il vetro e successivamente il grès, con uno sguardo sempre
attento alla cultura artistica internazionale. Abbandonati gli schemi di tipo naturalistico, Galileo
Chini iniziò a creare forme e disegni sempre più stilizzati, trovando ispirazione anche in culture
diverse, in particolare orientali, secondo quella che era la corrente stilistica emergente a livello
Europeo, che in Italia prenderà il nome di Liberty.
Anche questa esperienza riscosse un pieno successo e con i riconoscimenti giunsero nuove
importanti ordinazioni da tutto il mondo. Nel 1943 la fabbrica venne distrutta da un bombardamento, ma la sua storia continua anche grazie al bel museo allestito nelle sale di Villa Pecori
Giraldi
… nelle Montagne Fiorentine
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Sui monti a est di Firenze, ai margini del Casentino, si ritrovano molti degli elementi già citati
per l’Alto Mugello, legati principalmente alla tipologia degli attrezzi, alle tecniche di lavorazione
e agli stili di vita, anche se si percepisce una minore attitudine al commercio e un atteggiamento più intimista riconducibile in larga misura alla marginalità di queste terre rispetto ai grandi
ÀXVVLHFRQRPLFL/DFDUHQ]DGLVWUDGHKDJLRFDWRLQIDWWLXQUXRORIRQGDPHQWDOHQHOPRGHOODUHOD
personalità di queste genti, legando i loro proventi soprattutto ai prodotti del bosco, alle piante
da frutto, a un’agricoltura di sopravvivenza, a piccoli greggi e a pochi animali da cortile; risorse
più o meno abbondanti, che davano comunque quanto serviva per vivere. Anche qui il bosco
era al centro dell’intera vita della comunità, sia per la legna sia per il carbone che si poteva
RWWHQHUHGDOOHFDUERQDLHGLIIXVHXQSR¶RYXQTXH¿QRDGDSSHQDPH]]RVHFRORID
,OWUDVSRUWRHUDDI¿GDWRDJOLDQLPDOLGDVRPDPXOLHDVLQLFKHDWWUDYHUVDYDQROHYDOOLDOPDWWLQR
per andare a prendere la legna tagliata durante la settimana e tornavano talmente carichi da
ULVFKLDUHSHUVLQRGLFDGHUHQHLSDVVDJJLSLGLI¿FLOLGHOOHPXODWWLHUHRGHLULSLGLVHQWLHULGLPRQWDJQD*LXQWLDO¿XPHLWURQFKLYHQLYDQROHJDWLWUDORURDIRUPDUHL³foderi” e fatti trasportare
SLDYDOOHGDOODFRUUHQWH¿QRDLSXQWLGLUDFFROWDHGHVVLFFD]LRQH,QTXHVWHYDOOLLOOHJQDPH
SRWHYDJLjHVVHUHODYRUDWRGDLIDOHJQDPLORFDOLDUWH¿FLGLDWWUH]]LFRQWHQLWRULHPRELOLLQOHJQR
massello, con disegni rustici di grande sobrietà, destinati soprattutto al mercato locale.
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Il carbone, preparato sul posto coprendo la catasta di legna con la stessa terra del bosco
veniva portato giù dai monti prevalentemente all’interno di gerle fatte con polloni di castagno
intrecciati, poste sulle spalle del povero carbonaio. Si dice che cinque fossero i colori che
accompagnavano la preparazione del carbone, nella carbonaia: l’azzurro del fumo che usciva
dalla carbonaia ben fatta, il giallo del fumo che usciva dalla carbonaia mal preparata – e che
rischiava di esplodere, per via dei gas che vi si erano formati – il rosso della brace, il bianco
della cenere e il nero del carbone e del carbonaio. Con ogni probabilità, però, i colori erano una
delle poche cose che rallegravano la vita solitaria di queste persone, costrette a trascorrere
giornate intere sui monti, con poco o niente da mangiare, ma circondati da una natura comunque benigna e da splendidi paesaggi.
Uno dei pochi alimenti era rappresentato dalla castagna, chiamata anche “pan di bosco”, il cui
albero veniva perciò indicato con il nome di “albero del pane”. Una risorsa essenziale facilmente digeribile e molto nutriente nelle sue molteplici declinazioni gastronomiche, facilmente
conservabile per lunghi periodi grazie all’essiccazione. Di tale importanza da essere associata
in maniera inequivocabile non solo alle aree montane della nostra provincia, ma anche alla
condizione economica di queste genti, come si può evincere dal detto: “L’è inutile che tu mugoli, tanto l’è pan di bosco e vin di nugoli”; usato per indicare il fatto che da mangiare c’erano
soltanto castagne e da bere solo acqua.
Il seccatoio era la costruzione in pietra nella quale le castagne rimanevano esposte al calore
del fuoco, giorno e notte, prima di essere sbucciate e poi macinate nei mulini, diffusi capillarmente su tutto il territorio. Alcuni di questi erano posti talmente in alto nei torrenti che a periodi
scarseggiavano dell’acqua necessaria al loro funzionamento.
Nei poderi più organizzati una metà del terreno era lasciata a campo, orto e frutteto, dove i
prodotti erano sempre di ottima qualità anche se le rese rimanevano piuttosto scarse. L’introduzione della patata fu per alcune zone una vera rivoluzione che cambiò non soltanto il regime
alimentare ma la stessa condizione economica dando, ad esempio, un notevole impulso anche all’allevamento dei maiali. Di grande interesse, più che i casolari isolati dai quali si traeva
giusto quanto poteva servire per vivere, sono i piccoli borghi più organizzati risalenti all’epoca
PHGLHYDOHHODFXLVWUXWWXUDDELWDWLYDVLqPDQWHQXWDJURVVRPRGRLQDOWHUDWD¿QRDOODPHWjGHO
secolo scorso. Un esempio è rappresentato dal borgo medievale di Serignana, posto in prossimità di Castagno d’Andrea, alle pendici del Falterona. L’antico insediamento, completamente
in pietra, si è sviluppato intorno alla piazzetta centrale dove si affacciano la chiesa, con la sua
sacrestia, la casa padronale e alcune strutture rurali. Altre casette si trovano lungo quella che
era la via principale, con le stalle e i magazzini, mentre il granaio si trova sul lato opposto,
verso il bosco, dove vi erano anche l’abbeveratoio, il lavatoio e il pozzo. Il piccolo borgo era
circondato da campi coltivati e da frutteti seguiti, dove la pendenza aumentava, dai castagni e
LQ¿QHGDOERVFR4XHVWDVWUXWWXUDSURGXWWLYDqVWDWDFRQVHUYDWDLQWDWWD¿QRDOODPHWjGHOVHFROR
scorso, quando ancora vi erano alcune famiglie residenti e i campi erano ben coltivati, poi è
ULPDVWRDEEDQGRQDWRDOXQJR¿QFKpRJJLqVWDWRLQSDUWHUHVWDXUDWRDVFRSRWXULVWLFRDELWDWLYR
Per altre zone della nostra Montagna si scoprono storie diverse, comunque legate alle peculiarità dei luoghi o alle capacità delle persone che vi hanno vissuto d’interpretare la propria realtà
e la propria tradizione per rispondere alle esigenze del tempo. Vi sono, ad esempio, paesi nei
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quali la popolazione ha tenuto legami molto stretti con gli ordini monastici, come i già ricordati
camaldolesi, o con i sacerdoti che per secoli hanno gestito vaste proprietà di questi comprenVRUL4XHVWHSUHVHQ]HKDQQRQRWHYROPHQWHLQÀXHQ]DWRODYLWDHODFXOWXUDGHLOXRJKLFKHFRQLO
tempo sono andati acquisendo connotazioni originali sia di tipo innovativo sia di ordine conservativo. Abbiamo già visto il ruolo svolto dai Vallombrosani e dai Camaldolesi nell’introduzione
di nuove colture o nuove pratiche gestionali, più attente alle risorse del territorio e agli equilibri
QDWXUDOLFRVuFRPHORIXURQRQHOODSURPR]LRQHGHOO¶LVWUX]LRQHHGHOOHDELOLWjPDQXDOL
³1HOOD9DOG¶$UQRFDVHQWLQHVHO¶LQGXVWULDGHOOHFDUQLSRUFLQHVDODWHRIIUHDSSHWLWRVLDIIXPLFDWL
prosciutti - prosciugati nei seccatoi delle castagne. E legname come articolo importantissimo:
i monaci Camaldolesi hanno la propria macchia e quella dell’opera a livello per 4.000 scudi
l’anno. Tagliano e mandano legname da costruzione a Firenze, alberi per la marina a Livorno,
WUDYLSHUODEDVLOLFDGL6DQ3DRORD5RPD3LGLSDHVLGLPRQWDJQDWUDJJRQRODORURYLWD
dal legno: si fabbricano scatole, pale, mestole, bigonzi, barili, tazze e pesta pepi, zufoli, carucolette, carbone. Anche il fungo del faggio, detto pancucco, si commercia per formare l’esca
che dall’accairino, battuto sulla pietra focaia, si accende. Anzi è una compagnia di Genovesi
che di questa minuscola industria si è resa padrona: paga al Monastero di Camaldoli 90 lire di
FDQRQHHQHWUDHXQSUR¿WWRGL´ ,ELGHPS
Basti ricordare che fu proprio tenendo nella giusta considerazione l’esperienza fatta su queste
foreste che nel 1867 fu organizzato a Vallombrosa il primo corso di formazione forestale, preludio alla nascita dell’Istituto Forestale di Vallombrosa, istituito con Regio Decreto del 4 aprile
1869 n. 4993 e inaugurato nell’agosto dello stesso anno. I corsi che vi si tenevano avevano
GXUDWDWULHQQDOHHODVHGHULPDVHDWWLYD¿QRDOTXDQGRIXGHFLVRLOVXRWUDVIHULPHQWRD)Lrenze. Già nel XVIII secolo, nell’antica Abbazia era stata allestita dall’abate Lotario Luceti una
raccolta di oggetti diversi di storia naturale e piccole opere d’arte,che occupava oltre cinque
sale, come testimonia l’inventario degli oggetti esposti del 1788 e quello redatto al momento
GHOODVRSSUHVVLRQHGHOO¶RUGLQHQHO2JJLLQXQVDORQHDGLELWR¿QRDQRQPROWRWHPSRIDD
WLSRJUD¿DGHLPRQDFLVLWURYDXQ0XVHRG¶$UWH6DFUDLQDXJXUDWRQHO
6H GD XQD SDUWH OH &RPXQLWj 0RQDVWLFKH DYHYDQR JUDQGH FRQ¿GHQ]D FRQ L SURGRWWL GHOOD
Foresta, i parroci di campagna si mostrarono molto sensibili ai problemi dell’agricoltura e alla
diffusione delle nuove tecniche che sembravano poter garantire uno sviluppo insperato per
quei luoghi e una progressiva emancipazione dei poveri agricoltori dalla fame e dalla miseria.
(VHPSLSRVLWLYLGLWDOHLPSHJQRVRFLDOHPDDQFKHLQWHOOHWWXDOHFLVRQRGDWLGD¿JXUHFRPH
TXHOODGL-DFRSR5LFFLJHRUJR¿ORQDWLYRGL)RUQDFH /RQGD FKHVXOODIDOVDULJDGLDOWULVXRL
famosi predecessori, si occupò di agricoltura, di sistemazioni idraulico-agrarie e di educazione, scrivendo tra l’altro il “Catechismo Agrario”, nel quale racchiudeva alcuni fondamentali
precetti. Questa opera di divulgazione e questa partecipazione, che trovava nell’Accademia
GHL*HRUJR¿OLYRFHDQFKHSUHVVRLOJRYHUQRJUDQGXFDOHIXIRQGDPHQWDOHSHUODGLIIXVLRQHGL
XQDQXRYDVHQVLELOLWjFKHSRUWzDLPSRUWDQWLHFRQFUHWHPRGL¿FKHQHOFRUVRGHOFRQOH
cattedre itineranti prima e con la nascita delle scuole d’agraria poi.
La cultura materiale della Montagna Fiorentina scendendo verso valle cambiava da forestale a
più propriamente agraria, con una maggiore attenzione verso le rese e una crescente attitudiQHDOFRPPHUFLRHDLVHUYL]L,O0XVHRGHOODYLWHHGHOYLQRGHOOD5X¿QDQDWRGDOODUDFFROWDGHO
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… nei Colli Fiorentini
Abbiamo già ricordato delle varie attività che si tenevano a Figline, legate soprattutto alla lavorazione della terraglia e del vetro, oltre che a quella del ferro, ma di queste tradizioni, proprio
SHUODÀHVVLELOLWjHFRQRPLFRFRPPHUFLDOHFKHKDFDUDWWHUL]]DWRLOFRPSUHQVRULRQRQqULPDVWR
un segno evidente. Vi sono però in questo comune tre testimonianze museali di sicuro interesse; una relativa alle arti sacre, una che ripropone la cultura contadina di Gaville e una che
si rifà all’antica “Spezieria dello Spedale Serristori”.
Il Museo della Civiltà Contadina di Gaville si propone di conservare e tramandare la storia autentica di questi luoghi attraverso gli oggetti quotidiani della vita domestica e lavorativa. Nella
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&RQVRU]LR&KLDQWL5X¿QDFKHUDSSUHVHQWDDQFRUDRJJLXQDUHDOWjHFRQRPLFDGLSULPRSLDQR
per il territorio, racconta l’importanza della cultura del vino nella Val di Sieve. Riprendendo
quelli che sono gli elementi tipici della coltivazione della vite e della commercializzazione del
vino nell’intero comprensorio del Chianti, l’esposizione mostra oggetti, strumenti e macchinari
LQXVRLQTXHVWLOXRJKL¿QRDOµROWUHDGXQDULFFDUDFFROWDGLYHWULVRI¿DWL
,Q9DOGL6LHYHGRYHODPDQLIDWWXUDqSDUWLFRODUPHQWHÀRULGDSHUFKpSDUWLFRODUPHQWHÀRULGDYL
è l’agricoltura, molto allevamento di pollame per Firenze, diverse ricche cascine per qualità
di burro. Bandite le capre, relegato a circa 1.000 metri sui dirupi dell’Appennino, si allevano
YDFFLQHSHFRUHFRQLQWHQGLPHQWRLQGXVWULDOHPHQWUHQHLERVFKLWHQXWLVRWWRFXUDHULVSHWWDWLSDVFRODQRVXLQL,Q9DOGL6LHYHGXQTXHYLYHXQDSRSROD]LRQHGL
LQGLYLGXLSDULDGHOODSRSROD]LRQHWRWDOHLQVXSHU¿FLHXJXDOPHQWHSDULDGHOOD
WRWDOHYLYHGHOOHYDFFLQHWRVFDQHGHOOHSHFRUHGHLVXLQLGHOOHFDSUHFLRq
ROWUHGHOODWRWDOLWjGHOEHVWLDPHWRVFDQR/DYDOGL6LHYHqGHOOH]RQHYDOOLYHIRUVHOD
PHJOLRHTXLOLEUDWDLQVXSHU¿FLHSRSROD]LRQHHEHVWLDPH$6FDUSHULDYLYH¿QGDOXQD
rinomata fabbrica di coltelli e forbici. E a Ponte a Sieve vive una piccola industria nata dall’accortezza di un negoziante francese: si tornisce la radica secca del giaggiolo, in globetti corali
IRUPLYDULDQWLLQJURVVH]]DGDOODQRFFLRODDOSLVHOORHVLVSHGLVFHLQ)UDQ]LDRLQ,QJKLOWHUUD1H
risente l’utile l’agricoltore che coltiva l’iride, le più povere famiglie vedono entrare in casa ogni
VHWWLPDQDSLGLVFXGL VXI¿FLHQWLDSDJDUHROWUHRSHUHODYRUDWLYHIHPPLQLOL HYL³WURvano impiego molte fanciulle le quali resterebbero senza di ciò prive di guadagno e nell’0zio”.
(Imberciadori 1961, p.158)
6XLWRUUHQWLGLYHQXWLDPSLHVXI¿FLHQWHPHQWHVWDELOLQHOOHORURSRUWDWHVLSUDWLFDYDQRGLYHUVH
attività economiche rappresentate dai numerosi mulini che si trovavano nelle valli della Sieve
e dell’Arno di sopra, dai frequentatissimi mercati e dalle molteplici attività artigianali, senza
IRUVHXQDYHUDHSURSULDVSHFLDOL]]D]LRQH,OVHWWRUHWHVVLOHDQFRUDD¿QHRWWRFHQWRHUDEDVDWR
sul lavoro “a domicilio”, anche se a Stia si trovava uno stabilimento laniero che impiegava circa
140 operai, funzionante a forza idraulica.
Non soltanto l’acqua, ma anche il vento rappresentava un’importante fonte energetica, tanto
che nel territorio della Comunità di Pontassieve si trovano ancora i resti di tre mulini che venivano azionati dalla sua forza, costruiti rispettivamente a Monterifrassine, Monterotondo e al
Poggiolino; il primo è stato recentemente restaurato nell’ambito di un progetto LIDER.
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&IU 6WDWLVWLFKH GHO 5HJQR G¶,WDOLD
Censimento Generale,31 dicembre
1861. Industria Manifatturiera, Popolazione, Censimento Generale, vol. III, p.
XV. Per cura del Ministro di Agricoltura
Industria e Commercio, Torino 1864,
Industria Manifatturiera, Popolazione,
Censimento Generale, vol. III, p. XV 2
Ibidem, p. 6 3 Ibidem, p. 23 4 Ibidem,
S,%LDJLDQWL6YLOXSSR,QGXVWULDle e lotte sociali nel Valdarno superiore
  )LUHQ]H /HR 6 2OVFKNL
Editore, 1984
66
Cfr. C. Clado, San Giovanni Valdarno: centro di gravitazione economica e
GHPRJUD¿FDQHOYDOGDUQRVXSHULRUH6DQ
*LRYDQQL9DOGDUQR *UD¿FD )LRUHQWLQD
1966;Cfr. A. Sapori, L’industria e il problema del carbone nel primo cinquantennio di unità nazionale, in Sapori A.,
L’industria e il problema del carbone nel
primo cinquantennio di Unità nazionale,
in L’economia italiana dal 1861 al 1961.
Studi nel 1° centenario dell’Unità d’Italia, Milano, Giuffré, 1961

* %XVLQR 9LOIUHGR 3DUHWR H O¶LQGXstria del ferro nel Valdarno. Contributo
alla storia dell’imprenditorialità italiaQD0LODQR%DQFD&RPPHUFLDOH,WDOLDQDS
68
,%LDJLDQWL6YLOXSSR,QGXVWULDOHHORWte sociali nel Valdarno superiore (18601922), cit., p. 8
69
)LQR D TXHO PRPHQWR LQ WRVFDQD LO
primato di operai che lavorano in un
singolo stabilimento era detenuto dalla
fabbrica di terraglie, mattoni e materiale refrattario, impiantata da Mannozzi
7RULQLD6DQ*LRYDQQL 5HI &IU/
&DQWXFFL'LVFRUVRIXQHEUHLQPHPRULD
di Vincenzo Mannozzi Torini, Montevarchi, Tip.Galassi 1883
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3LHYHFKHORRVSLWDVLWURYDDQFRUDLOYHFFKLRIUDQWRLRLQIXQ]LRQH¿QRDQRQPROWRWHPSRID
ormai sostituito da quelli più moderni delle cantine sociali. Forse più che nelle vicine montagne, nei territori collinari era forte il controllo da parte dei proprietari terrieri e della chiesa, i
cui interessi hanno mantenuto in uno stato di apparente ibernazione la condizione contadina
per tanti secoli.
Prima però di parlare del fondamentale ruolo dell’agricoltura nelle colline del Chianti, si deve
ricordare che c’è una differenza sostanziale in termini di reattività e dinamicità tra questa e
LO9DOGDUQRVXSHULRUH2OWUHDOODSUHVHQ]DGHO¿XPHHGHOOHLPSRUWDQWLYLHGLFRPXQLFD]LRQH
per spiegare il “dinamismo” di quest’area bisogna allargare un po’ la visione, prendendo in
esame la situazione esistente proprio a metà strada tra Firenze e Arezzo, e più esattamente
nel comune di Cavriglia. Nei colli tra Figline e Cavriglia, infatti, dopo l’Unità d’Italia si è assistito
ad una profonda trasformazione in senso industriale, legata allo sfruttamento dei giacimenti di
lignite esistenti sulla riva sinistra dell’Arno.65 L’estrazione del prezioso minerale fu ovviamente
graduale, iniziando in maniera sistematica soltanto nel 1860 allo scopo di sostituire il legname
SHULOULVFDOGDPHQWRGHJOLHGL¿FLFRQXQ¶DWWLYLWjGLWLSRDQFRUDDUWLJLDQDOHHXQULWPRSUHYDOHQWHmente stagionale. Dopo dieci anni di attività vi erano ancora soltanto due miniere in funzione,
che davano lavoro a una quarantina di operai e solo per i 2/3 dell’anno.66
E’ comprensibile come la presenza di una simile risorsa, posta proprio a metà strada tra le
FLWWjGL)LUHQ]HHGL$UH]]RLQÀXHQ]DVVHO¶DWWLYLWjHLOFRPPHUFLRGHOOD]RQDVRSUDWWXWWROXQJR
le principali vie di comunicazione. Con la realizzazione nel 1866 del tratto ferroviario tra le
due città toscane, si vennero a creare le condizioni per l’avvio di un’attività di tipo industriale
che tuttavia iniziò in sordina, rifornendo vari settori e zone limitrofe: ferriere, centrali termoHOHWWULFKHHRSL¿FLPLQRUL
/¶DIÀXVVRGHLFDSLWDOL¿RUHQWLQLSRUWzDXQ¶DFFHOHUD]LRQHGHOSURFHVVRG¶LQGXVWULDOL]]D]LRQHFKH
si concretizzò nel 1880 con la nascita di una società di rilevanza nazionale: la Società delle
Ferriere Italiane. Dopo l’Unità d’Italia, malgrado la “IRUWHHSHUVLVWHQWHV¿GXFLDQHOOHLPSUHVH
industriali”67YLIXXQDFHUWDGLVSRQLELOLWjGDSDUWHGHLSRVVLGHQWL¿RUHQWLQLDLQYHVWLUHLSURSUL
FDSLWDOLLQTXHVWDQXRYDLPSUHVDGDQGRXQDVLJQL¿FDWLYDVSLQWDDOORVYLOXSSRGHOO¶DWWLYLWjPLQHraria in tutta la Toscana ma in particolare nel Val D’Arno.68
4XHVWLVYLOXSSLIHFHURVuFKHFRQO¶DSHUWXUDGHJOLVWDELOLPHQWLVLSRWHVVHURDVVXPHUHFHQWLnaia di persone con una crescita anche di piccole iniziative di ordine manifatturiero in tutto il
comprensorio.69
Nel 1871 l’ingegnere Luigi Langer si convinse della possibilità di uno sfruttamento industriale
delle miniere di Castelnuovo dei Sabbioni, utilizzando la lignite estratta come combustibile per
LOSURFHVVRGLIXVLRQHHUDI¿QD]LRQHGHOIHUURLQIRUQLDJDVFRQLOVLVWHPD6LHPHQVJLXQJHQGR
ad affermare:
Lo Stabilimento che ho proposto d’impiantare si trova in condizioni affatto eccezionali; perché
abbiamo il combustibile sul luogo stesso a poco prezzo; e potremo perciò fare del ferro ad
assai buon mercato, e venderlo, per conseguenza, con utile anche colle nuove tariffe. […]
Abbiamo il combustibile; abbiamo il minerale. Fino a che non erano inventati, o pochissimo
conosciuti da noi, i forni Siemens, questa lavorazione non poteva impiantarsi; ma ora, con i
progressi della scienza, coll’impiego di questi forni a gaz si può utilizzare qualsiasi combustibi-
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Atti del Comitato dell’Inchiesta industriale. Categoria 15. § 2: Industrie
metallurgiche. Adunanza del 4 aprile
 D )LUHQ]H SXQWDWD ,,, SS 
Partendo da previsioni così ottimiste,
non si prestò la necessaria attenzione
alla caduta dei prezzi di vendita di tutti i
tipi di ferro dovuti alla congiuntura ecoQRPLFD GHO PRPHQWR &IU * %XVLQR
Vilfredo Pareto e l’industria del ferro nel
Valdarno, cit., p. 18 - Tesi http://www.
popso.it/fondopareto/novita_frames/TeVL$0B&DS3')

A favore del Pioppo si espresse in maQLHUDGHFLVDLOJHRUJR¿OR/DSRGH5LFFL
rispondendo al bando indetto nel 1823
GDOODVWHVVD$FFDGHPLD³'HULFFL/6XO
concorso del 1823 intorno a coltivare le
viti coll’appoggio al palo o al pioppo…”
LQ´&RQW$WWL*HRUJR¿OL´9RO,9

³'HULFFL/'HOOHFDJLRQLGHOGDQQR
di troppo estesa coltivazione delle viti,
LQ ³&RQW $WWL *HRUJR¿OL´ 9RO 9,,,
1839.Perrin G., sulla coltivazione delle
YLWLLQ7RVFDQDLQ³*$7´H
segg.

%LJHVFKL * 6SHGL]LRQL DOOD 1XRYD
2UOHDQVGLYDULHVRUWLGLYLQRWRVFDQRLQ
GAT, 1831, p.390
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le. Perché ci rivolgeremo dunque all’estero, quando possiamo fare tutto in paese?
Di tutto questo “movimento” le colline del Chianti risentirono però molto poco, continuando a
puntare sui più classici prodotti e su quanto si poteva ricavare dalle risorse più direttamente
legate all’agricoltura.
1HO&KLDQWLVLODYRUDYDVXOO¶HVHPSLRGL%HWWLQR5LFDVROLDVFDVVDUHHSLDQWDUHHDFHUFDUHOR
sviluppo industriale in grande per il vino di cui tra poco sarebbe stata trovata la formula miglioUHHGH¿QLWLYD%HOOH&DPSDJQHGL)LUHQ]HGRYHSRSROD]LRQHDEERQGDQWHHLQGXVWULDVRWWLOH
e possibilità di smercio in un grande mercato si stimolavano ed alimentavano a vicenda, si
FRQWLQXDYDDFROWLYDUHFRQUDI¿QDWDLQWHQVLWj,FHUHDOLVWDYDQRLQSRVL]LRQHVHFRQGDULOHYLWLH
gli olivi erano piantati nei terreni lasciati liberi dalle piante da frutto. Della vite e dell’olivo non
solo si vendeva il vino e l’olio ma si vendeva anche il pampino che serviva al pizzicagnolo nella
vendita delle carni salate; il sugo dei viticci che sotto il torchio dello speziale diveniva medicamentoso e l’agresto, rivale del cedro asiatico come bevanda estiva. (…) Si vendeva l’oliva
immatura, addolcita nella liscivia come vivanda e le vermene di olivo “fatte simbolo di pace e
GLUHOLJLRQHWUDOHGRPHVWLFKHPXUD´ 5HI&5LGRO¿&RUVDDJUDULD*LWDGD)LUHQ]HD)LJOLQH
HULWRUQRSHUODYLDGL3RQWDVVLHYHLQ´*$7´
Agli inizi del XIX secolo, a seguito di un aumento della domanda di vino, s’iniziarono ad impiantare nuovi vigneti anche in pianura, utilizzando come sostegno il pioppo71HPRGL¿FDQGR
LQPDQLHUDVLJQL¿FDWLYDO¶HFRQRPLDHLOSDHVDJJLRGHOFRPSUHQVRULR3UHVWRSHUzFLVLDFFRUVH
dei rischi connessi a un’eccessiva estensione dei vigneti72 e al fatto che in molte zone non si
IDFHVVHDOFXQDDWWHQ]LRQHDOODTXDOLWj¿QDOHGHOSURGRWWRHDOODYRFD]LRQHSURGXWWLYDGHOWHUULtorio, perdendo di fatto attrattiva per il mercato estero.
Tra i grandi temi da affrontare per uno sviluppo in senso industriale di questo particolare settore vi era sicuramente quello dell’esportazione dei vini toscani di maggior pregio, argomento
DQFRUDRJJLGLJUDQGHLQWHUHVVH8QDSULPDYHUL¿FDGHOODSRVVLELOLWjGLHVSRUWDUHFRQVXFFHVVR
vini di buona qualità verso i mercati esteri fu fatta nel 1828 da Giuseppe Bigeschi, con l’invio
a Nuova Orleans di una cassa di vino nobile di Montepulciano in bottiglia: dopo sei mesi di
viaggio, però il vino risultò appena bevibile.73 Le prove proseguirono, e seguendo una via più
EUHYHVLULXVFu¿QDOPHQWHDIDUDUULYDUHYLQRGLHFFHOOHQWHTXDOLWjFKHSHUHVVHUHDSSUH]]DWR
però doveva essere fatto passare come “vino di Borgogna” (Imberciadori 1961, p.182).
Dalle prove condotte risultava già allora evidente che bisognava effettuare degli studi di mercato e conoscere il gusto straniero, creare alcuni tipi di vino toscano dando loro un carattere
deciso e assicurandosi che tutte le spedizioni con prodotti dello stesso nome avessero anche
lo stesso gusto, con le sole differenze che portavano gli anni e le stagioni.74&RVuFRPHFKLDUD
HPHUJHYDODQHFHVVLWjFKHLSURGXWWRULVLDVVRFLDVVHURSHUJDUDQWLUHVXI¿FLHQWLTXDQWLWDWLYLGL
prodotto omogeneo riducendo i costi e dando spazio a una nuova categoria di artigiani, nego]LDQWLHPHUFDQWLGLYLQR¿JXUHQHFHVVDULHDOO¶DYYLRGHOJUDQGHFRPPHUFLR75
Questo mercato emergente e questo vigore produttivo si legarono in maniera forte e indissolubile con le vicende dell’intero comprensorio, vuoi per le necessità della raccolta e della lavorazione, vuoi per quelle di trasporto e conservazione. Le vicende economiche del vetro verde,
DGHVHPSLRFRQOHVXHFODVVLFKHHVSUHVVLRQLGHOODGDPLJLDQDHGHO¿DVFRQHOO¶LPPDJLQDULR
collettivo non sono distinte da quelle del vino e del suo commercio.
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5LGRO¿&6XOO¶HVSRUWD]LRQHGHOYLQR
LQ³*$7´SDJ

'H 5LFFL &$QQXQFLR GL XQ SURJHWto di una società enologica toscana, in
*$7SDJHSDJ
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0DTXHVWHWHUUHFRVuIHFRQGHGLRWWLPLSURGRWWLKDQQRUDSSUHVHQWDWRXQDULFFKH]]DDQFKHLQ
sé, proprio per la loro composizione e la loro attitudine a essere lavorate per la produzione di
contenitori o laterizi. Sul territorio, nei tabernacoli posti all’incrocio di molte strade e sentieri,
si trovano ancora oggi madonnine in terracotta, simbolo di due forti legami, quello religioso e
quello per la propria terra.
$OO¶,PSUXQHWD FRPH DEELDPR YLVWR ¿Q GDO PHGLRHYR VL HUD VYLOXSSDWD OD FXOWXUD GHOOD WHUracotta, che produceva quello che veniva chiamato “lavoro quadro”, consistente in mattoni,
tegole ed embrici, e “lavoro tondo”, ovvero orci, vasi e conche, unitamente a oggetti d’arredo
e d’arte, come statue, stemmi o piccoli vasi realizzati con l’uso di calchi in gesso. Il colore del
cotto caratterizzava ogni villa, con i suoi vasi e conche, e ogni piazza della provincia toscana
FRVuFRPHODVWHVVD)LUHQ]HFKHVLYHGHEHQUDSSUHVHQWDWDGDLVXLWHWWLURVVLHGDOO¶LPPRUWDOH
Cupola del Duomo.
Nel periodo preindustriale queste fornaci erano prevalentemente a conduzione familiare e la
SURGX]LRQHVLVYROJHYDVRVWDQ]LDOPHQWHGXUDQWHO¶HVWDWHFRVuGDSRWHUXVXIUXLUHGHOOHPLJOLRUL
condizioni di essiccatura. L’abolizione dei dazi sul commercio dette una spinta importante al
settore e un’ulteriore impulso si ebbe con l’aumento dei consumi di olio della seconda metà
GHO6HWWHFHQWR)XSURSULRSHUULVSRQGHUHDOODFUHVFHQWHGRPDQGDFKHYHUVROD¿QHGHO;9,,,
secolo fu introdotta l’essiccazione tramite esposizione a calore. Un altro importante elemento
di sviluppo fu la crescita edilizia legata a “Firenze Capitale” che richiese grandi quantitativi di
mattoni, tegole e pavimentazione in cotto.
L’antica fornace rimase un elemento tipico di questa realtà, con il suo laboratorio, dove si preparavano i manufatti, il porticato esterno nel quale si facevano asciugare e il forno con il sof¿WWRDERWWHODFXLSRUWDYHQLYDPXUDWDSULPDGLDFFHQGHUHLOIXRFRQHOO¶DPELHQWHVRWWRVWDQWH
Con il tempo, diminuendo la domanda di oggetti per uso domestico consistente soprattutto in
contenitori per liquidi, le fornaci imprunetine si dedicarono sempre più alla fabbricazione di orci
e conche che divennero progressivamente più grandi e massicci, assumendo nell’ottocento
ODGH¿QLWLYD¿VLRQRPLDJOREXODUH
6HqYHURFKHODFXOWXUD¿WWLOHDFFXPXQDXQSR¶WXWWRLOWHUULWRULRGHOODQRVWUDSURYLQFLDVHPEUD
di poter cogliere anche da queste poche osservazioni che per ciascuna zona, talvolta per ciascun artigiano, si sono sviluppati nel tempo linguaggi diversi che rendono prezioso ogni singolo apporto per la comprensione profonda di un patrimonio di conoscenze unico e insostituibile.
… nel comprensorio Empolese-Valdelsa
Questa nostra convinzione viene rafforzata pensando alla storia del comprensorio Empolese
che più di altri, anche per la sua strategica posizione, ha saputo valorizzare le diverse culture
PDWHULDOL 6X TXHVWR WHUULWRULR ¿Q GD HSRFKH UHPRWH  VL WURYDQR LPSRUWDQWL WHVWLPRQLDQ]H GL
commerci e scambi, favoriti sia dalla presenza dell’Arno e dell’Elsa sia dalla dolcezza del territorio comodamente percorribile anche via terra. I prodotti dell’agricoltura, come abbiamo visto,
erano più ricchi che in altre zone e anche gli animali, ben pasciuti, davano prodotti di buona
qualità rendendo la popolazione più sana, più intraprendente e più aperta all’innovazione.76
1RQqXQFDVRVHSURSULRVXTXHVWHWHUUHFRPHJLjULFRUGDWR&RVLPR5LGRO¿GHWWHYLWDQHO
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facendo riferimento ai della statistica medica della Maremme Toscane di
Salvagnoli A., del 1844, Imberciadori
riporta un confronto tra la vita media di
Empoli, 33,36 anni, con quella di GrosVHWRDQQL3
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1834 all’Istituto d’istruzione e pratica agraria di Meleto, dove si proponeva di educare i giovani
e mostrare loro le tecniche più aggiornate “secondo dottrine nazionali e straniere” (Imberciadori 1961, p.129), dal quale si originò l’istituto Superiore di Pisa.
&RVuFRPHLQDOWUHSDUWLGHOOD3URYLQFLDDQFKHD0RQWHVSHUWROLVLWURYDXQ0XVHRGHOOD9LWHH
del Vino, che illustra il ruolo della Mezzadria toscana, sistema di conduzione che ha governato
OH QRVWUH FDPSDJQH ¿QR DOOD VHFRQGD PHWj
del Novecento, riportando i momenti chiave
della sua storia e aspetti sociali e culturali di
questo vasto mondo. Le campagne di Castel¿RUHQWLQRHGL0RQWHVSHUWROLPRVWUDQRDQFRUD
i segni di quella cultura agronomica che l’AcFDGHPLDGHL*HRUJR¿OLFRQWULEXuDGLIIRQGHUH
proponendo soluzioni innovative e tecniche
che sono state alla radice della rivoluzione
agronomica, premessa necessaria e compagna della stessa rivoluzione industriale.
L’acceso dibattito economico di metà Ottocento s’interessò alla necessità di individuare
la migliore via per “liberare gli uomini dalla
schiavitù economica” ma, se comune è la
meta, diverse sono state le strade indicate
per raggiungerla. Imberciadori ci ricorda ad
esempio che Gino Capponi appoggiò “validamente l’opinione di coloro per i quali la soluzione dei mali agricoli non si doveva cercare
nella conduzione e nell’economia rurale considerata isolatamente ma si doveva cercare
invece, nelle condizioni generali dell’Economia toscana”. (Imberciadori, 1961, p.36). Secondo questa visione non si trattava tanto di
aumentare la produzione quanto di “mettere
in valore” i prodotti della terra, chiamando in
aiuto le arti “succursali” e la forza del commercio a sostenere la povera agricoltura: non
si vendeva bene il vino perché non si sapeva
renderlo perfetto alla vendita interna ed estera; si vendevano grezze le pelli e non se ne facevano manufatti, si lasciava la cura delle sete
ai contadini come fossero “cavoli dell’orto”. (Ibidem, p.37)
Ma chiudiamo questa parentesi per tornare a parlare delle numerose attività extra agricole che
VLVYROJHYDQRVXOWHUULWRULROHJDWHDOODSUHVHQ]DGHO¿XPHDOODWHUUDHDOOHDOWUHULVRUVH&RPH
sappiamo, da bocca d’Arno a Firenze vi era soltanto uno sbarramento, quello del Callone77 di
&DVWHOIUDQFRGL6RWWRUHDOL]]DWRLQHSRFD0HGLFHDHDWWLYR¿QRDLSULPLDQQLGHO1RYHFHQWR
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,Q1DQQL3LHUXOLYR5HJROL
&IU/$7=25,*1$11,,5(*2/,,OFDOORQHPHGLFHRGL&DVWHOIUDQFR GL VRWWR LQ ³(UED G¶$UQR´  
22, pp. 51-61.)

I. Agostini, Acque sotterranee e acTXH GL ¿XPH 5DEGRPDQWL PXJQDL
renaioli e navicellai d’Arno. In: A. MaJQDJKL H 6 *LDFRPR]]L 8Q ¿XPH SHU
il territorio: Indirizzi progettuali per il
SDUFR ÀXFLDOH GHO 9DOGDUQR (PSROHVH
8QLYHUVLW\ 3UHVV )LUHQ]H  1RWH
sulle procedure estrattive sono fornite
a p.154Ilaria Agostini, racconta così il
ODYRURGHLIRUQDFLDL³5DFFROWDOD³PHOmina” deposta dalle piene, il fornaciaio
ODODVFLDVHFFDUHVXOOHVSRQGHGHO¿XPH
SHU WUDVSRUWDUOD LQ¿QH  LQ IRUQDFH GRYH
viene modellata e cotta.

Vie d’Alzaia: strade che costeggiavaQRJOLDUJLQLGHO¿XPHWHQXWHVJRPEUH
da vegetazione. Navicelli - Nel 1851 per
razionalizzare la navigazione sul canaOH/HRSROGR,,¿VVzFRQPRWXSURSULROH
loro dimensioni massime: lunghezza di
VXOO¶$UQRGD3LVDD)LUHQ]HVLSUHferiva usare imbarcazioni più piccole, i
navicelli veri e propri. Questi venivano
suddivisi in due tip, in base a lunghezza,
larghezza e pescaggio: 11, 9 e 2.34 meWULHHPHWUL$GLIIHUHQ]D
dei navicelloni erano scoperti e la loro
stazza raggiungeva solo le 10 tonnellate. I navicelli potevano avere anche
due alberi: il maggiore provvisto di vela
latina, il minore con la tarchia. Questo
equipaggiamento, a differenza di quello con la vela quadrata, permetteva di
ricevere il vento da ambo le parti della
velatura e disporre di una maggiore manovrabilità, condizione indispensabile
per navigare nello stretto alveo dell’Arno. L’equipaggio poteva variare da due
a sei uomini a seconda della direzione.
Nel tratto controcorrente, infatti, oltre
al comandante erano presenti ed indiVSHQVDELOL L ³EDUGRWWL´ FRORUR FKH LQ
SDUWLFRODULWUDWWLGHO¿XPHVFHQGHYDQRD
tirare il navicello con una fune, l’alzaia.
,O FRPDQGDQWH HUD GHQRPLQDWR ³SDGURQH´SHUGLVWLQJXHUORGDL³FDSLWDQL´YHUL
e propri. - I. Agostini. P-156
80
8Q 5HJLR GHFUHWR GHOO¶¶ IHEEUDLR
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che consentiva il funzionamento di due mulini senza impedire la navigazione, oltre al ponte dei
VHWWHDUFKLWHXWRQLFLSRVWRDOO¶DOWH]]DGL6LJQD/¶DWWUDYHUVDPHQWRGHO¿XPHLQSXQWLGLYHUVLHUD
UHVRSRVVLELOHGDOOHFRVuGHWWH³navi”, chiatte assicurate a funi che univano le due sponde del
¿XPH,PXOLQLHOHJXDOFKLHUHSHUOXQJRWHPSRULPDVHURSHUWDQWRLVROLLQVHGLDPHQWLSUHVHQWL
VXLSLDQLDOOXYLRQDOLGHL¿XPLWULEXWDULFRPHTXHOOLGHOOHYDOOLGHOOD3HVDHGHOO¶(OVDGRYHVLWURvavano “molini preziosi e del massimo lucro” (Ferroni, 1825: p.153), destinati a “macinare in
genere i cereali o farinacei d’ogni sorte, a tritare le terre da colori, a polverizzare la callonèa”
per la tintura della lane (I. Agostini, 2009).
,QWRUQRDO¿XPHVLVYROJHYDQRSRLODYRULVSHFL¿FLOHJDWLDOODIRU]DGHOO¶DFTXDHGDLPDWHULDOLVHdimentari, come ghiaia, “terroncina”, rena e “melmetta”, impiegati in edilizia e per la ceramica78
La stessa via d’acqua consentiva il trasporto di grandi quantità di derrate alimentari e dei materiali più pesanti e ingombranti, come le “Latomie della Gonfolina” utilizzate in tutte le città che
VLDIIDFFLDQRVXOO¶$UQRHVSHFLDOPHQWHLQ)LUHQ]HGRYHDUULYDYDQR¿QRDOODSHVFDLDGL6DQWD
5RVD7XWWDYLDVHSHUVFHQGHUHLO¿XPHHUDVXI¿FLHQWHODIRU]DGHOODFRUUHQWHSHUULVDOLUORHUD
necessario impiegare le vele e più spesso la forza degli animali o degli uomini, costretti a trainare i navicelli legati con lunghe funi di canapa lungo le “vie d’alzaia”.79
6XO ¿XPH TXLQGL ODYRUDYDQR IXQDLROL H EDUFDLROL FKH SHU OD ORUR PDWHULD SULPD OD FDQDSD H
LOOHJQDPH DWWLQJHYDQRGLUHWWDPHQWHGDLWHUULWRULOLPLWUR¿,FDUSHQWLHUL IDPRVLVRQRTXHOOLGL
Limite), in particolare, impiegano il pino, la quercia, il leccio per le varie parti dell’imbarcazione, la resina per la pece e la stoppa per calatafare i navigli804XHVWROHJDPHWUDLO¿XPHHOH
sue genti è ancora rappresentato a Capraia e a Limite, dalla tradizione dei “maestri d’ascia”
e dalla presenza di mano d’opera specializzata nella produzione di imbarcazioni d’alto mare
e da competizione. A Limite è tuttora in attività la Società canottieri nata nel 1861 e un centro
espositivo che ospita alcuni modelli in miniatura delle imbarcazioni e dei navicelli, con gli antichi strumenti usati dai maestri d’ascia per fabbricarli.
All’acqua e alla disponibilità del legname per i forni è legata anche la storica produzione del
YHWUR VLFXUDPHQWH SUHVHQWH QHOOD 9DOGHOVD ¿QR GDO ;,,, VHFROR H VHFRQGD FRPH WUDGL]LRQH
soltanto a quella veneta. Questa volta però la stretta relazione non è da ricercare nell’Arno
come via di comunicazione, per la quale si preferiva la via Francigena, ma nella sabbia. Nei
comuni di Montaione e di Gambassi risultano esserci state fornaci attive già dal XIII secolo
HQHOVHFRORVXFFHVVLYRVHQHWURYDQRDQFKHD6DQ*LPLJQDQR&HUWDOGR&DVWHO¿RUHQWLQR
Figline Val d’Elsa e San Miniato, con una progressiva diffusione “dei bicchierai valdelsani” su
WXWWRLOWHUULWRULR/DSURGX]LRQHGHO¿DVFRFRQLOVXRFRUSRJOREXODUHHFROORFLOLQGULFRGLYDULD
lunghezza, dal fondo convesso e dal rivestimento di erba palustre essiccata al sole, risale
alla metà del XIV secolo. Questo patrimonio storico e culturale, ancora vivo sul territorio, è
testimoniato da due diverse iniziative, quella della mostra permanente de “La produzione del
vetro pre-industriale a Gambassi e in Valdelsa”, che racconta la storia e la tecnologia vetraria
con particolare riferimento alle materie prime e alle strutture produttive, e quella del recente
Museo del Vetro di Empoli, allestito nei locali del già citato Magazzino del Sale, che racconta
le fasi salienti della storia della sua produzione vetraria.
Di questa storia ricorderemo soltanto alcuni passaggi, come quello rappresentato dall’impulso
dato da Domenico Lorenzo Levantini alla produzione della maiolica e del vetro nel Settecento,
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la cui attività venne ripresa da Francesco Del Vivo e Michele Ristori all’interno delle stesse
IRUQDFLQHOOHTXDOLQHOV¶LQVWDOOzODYHWUHULD'HO9LYR5LVWRULDWWLYD¿QRDLJLRUQLQRVWULQHOOD
produzione di oggetti di “Bufferia”.
$OOD¿QHGHJOLDQQLYHQWLGHO1RYHFHQWRDOFXQHYHWUHULHLQL]LDURQRDSURGXUUHRJJHWWLSHUOD
tavola e per la casa, come serviti da tè e da colazione, o di uso esclusivamente decorativo,
comunemente detti artistici. La caratteristica colorazione verde del vetro di Empoli, con una
forte connotazione territoriale, fu un elemento di forza in un momento storico nel quale a livello
politico si cercò un rafforzamento dell’identità nazionale. In questo contesto i suoi manufatti
furono protagonisti, presentandosi con successo a Esposizioni Nazionali e Internazionali, alle
Fiere artigianali, alle Biennali e alle Triennali di Milano, legandosi all’immagine stessa degli
anni ’30. Successivamente, con l’introduzione verso la seconda metà del secolo del vetro
bianco e colorato, oltre che del cristallo, vi fu una progressiva trasformazione della produzione
in senso artistico.
Coerentemente con la ricchezza delle risorse presenti nel territorio, oltre al vetro altre realtà
produttive con alterne vicende hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo economico e sociale di queste comunità. La ceramica smaltata (maiolica) è certamente una di queste,
vista la sua diffusa presenza nel comprensorio e l’importanza che ha rivestito in particolare per
0RQWHOXSR¿QGDOODULHGL¿FD]LRQHGHO&DVWHOORGDSDUWHGHL)LRUHQWLQLQHO;,,,VHFROR
Per tutto il rinascimento questo è stato uno dei centri di produzione più attivi del Mediterraneo,
FRQROWUHIRUQDFLLQIXQ]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOOHPXUDFLWWDGLQHDOOD¿QHGHOµ)XTXHOORLO
periodo di maggiore splendore che vide i maestri ceramisti di Montelupo diffondere l’arte e
LQVHJQDUODEHQROWUHLFRQ¿QLGHOODSURSULDWHUUD/DFULVLDUULYzYHUVROD¿QHGHO;9,VHFRORFRQ
XQDSURJUHVVLYDVHSDUD]LRQHWUDXQDSURGX]LRQHUDI¿QDWDFRPHTXHOODGHLYDVLGDIDUPDFLD
HGLRJJHWWLG¶DUUHGRSHULSDOD]]L¿RUHQWLQLHXQDIDEEULFD]LRQHSLRUGLQDULDFRQPDQXIDWWL
GHFRUDWLFRQIUXWWDHDQLPDOLLQJDEELDWLHJUD¿WL
Cercando di porre rimedio alla forte concorrenza dei prodotti liguri e stremati da varie calamità,
WUDFXLODIDPLJHUDWDSHVWHDOOD¿QHGHO6HLFHQWRVLFHUFzULIXJLRQHOODSURGX]LRQHGHLIDPRVL
arlecchini e di opere buffe, oltre che nell’imitazione dei decori, come quello “a foglie”, senza
SHUzULXVFLUHDPHWWHUHXQDUJLQHDXQDFULVLFKHVLSURWUDVVH¿QRDOODPHWjGHOO¶2WWRFHQWR'Xrante questo lungo periodo la stessa Toscana vide passare in negativo i suoi saldi nel settore
ceramico, divenendo terra d’importazione soprattutto di maiolica ligure (detta “ceramica di
Genova”) e di “terra di Delfo”81. Ai prodotti tradizionali proposti da Montelupo i mercati preferirono quelli di qualità, principalmente importati: la porcellana, compresa quella di Doccia, e la
terraglia inglese.
Un certo sviluppo si osservò invece nella produzione del pentolame da cucina, un tipo di “ceramica da fuoco” di modesta qualità non molto resistente alle alte temperature che rappresentava un’evoluzione dei manufatti rinascimentali prodotti per Firenze nelle fornaci di Cancelli,
D5HJJHOOR4XHVWRSDUWLFRODUHWLSRGLSURGX]LRQHSHQWRODPHLQYHWULDWRHVFDOGLQL±ULXVFuD
ricavarsi un proprio spazio commerciale dando vita a un “distretto produttivo” che vide in Montelupo e Capraia i suoi maggiori poli produttivi, allargatosi successivamente ad altre zone del
Valdarno, come Pontormo, Fucecchio, Vicopisano e Cucigliana. Per alcune particolari realtà,
LQ¿QHIXSRVVLELOHLQVHULUVLDQFKHQHOPHUFDWRGHJOLRUFLGDROLRFRQWUROODWRGDOOHPDQLIDWWXUH
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 DSSURYDYD O¶LVFUL]LRQH GHOOH DFTXHGHOO¶$UQR³GDOORVFDORGHO3LJQRQH
VRWWR )LUHQ]H DO VXR VERFFR LQ PDUH´
QHO QRYHUR GHL ³¿XPL ODJKL H FDQDOL
navigabili compresi nella prima categoria”. (In. I. Agostini: 158).Nel 1911
LO¿XPHYHQQHGHFODVVDWRHQHOJOL
si assegnano le classi che ancora oggi
gli vengono attribuite: A per tratto tra
3LVD H /LYRUQR H % SHU TXHOOR WUD 3LVD
HLO3LJQRQHGL)LUHQ]H 5'PDJJLR   $1*(/2 1(67, $OFXQH
note sulla navigazione nel bacino inferiore dell’Arno (Xv-Xix Secolo), In:
$WWLGHO&RQYHJQR³'DOOHERWWHJKHDOOH
Manifatture”, Artigianato, Protindustria
e sviluppo industriale tra la ValdinievoOH H O¶$UQR (G &RPXQH GL %XJJLDQR
%XJJLDQR&DVWHOORJLXJQR
)HUURQL3  'LVFRUVRVWRULFRVXOOD PLD YLWD QDWXUDOH H FLYLOH GDO 
DODFXUDGL'DQLOR%DUVDQWL2OVFKNL¿UHQ]H
81
7HUUDGL'HOIRFLRqPDLROLFDGL'HOIW
imitazione della porcellana orientale

imprunetine, soprattutto grazie ai noti vantaggi forniti dalla vicinanza delle fornaci all’Arno.
Una scossa a questa situazione si ebbe nel 1858 con l’arrivo presso la Fornace Bardi di Capraia della famiglia Fanciullacci che, forte dell’esperienza maturata presso la fabbrica Ginori di
'RFFLDIXLQJUDGRGLDI¿DQFDUHDLVROLWLPDQXIDWWLORFDOLXQDQXRYDOLQHDGLSURGRWWLGLPDJJLRU
pregio. Rilevata l’azienda, i Fanciullacci ne trasferirono nel 1913 la sede a Montelupo, anche
per sfruttare la presenza della linea ferroviaria, facendo di fatto rinascere la produzione di
qualità che caratterizzò gli anni ’20 e ’30. Dopo la seconda guerra mondiale alcune imprese
PRQWHOXSLQHULXVFLURQRDQFKHDLQWURGXUUHQRWHYROLLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHULFRUUHQGRD¿JXre professionali straniere e rinnovando i propri prodotti e la propria immagine nel solco di una
tradizione di oltre sette secoli.
3ULPDGLSDUODUHGHOO¶DUHD¿RUHQWLQDWRUQLDPRVXOOHSDUROHXVDWHGD,OGHEUDQGR,PEHUFLDGRULSHU
riassumere alcuni degli elementi chiave per la lettura della condizione economica Toscana alla
vigilia dell’Unità d’Italia, la cui comprensione appare necessaria alla lettura delle vicende che
VLVRQRVXVVHJXLWH¿QRDLQRVWULJLRUQL
“L’ulteriore studio dei documenti d’archivio mi ha confermato nell’opinione che le più profonde,
sia pur rare, e capillari radici del “risorgimento” economico toscano risalgono alla seconda
metà del ‘500. Queste radici, cresciute in numero e grossezza, fanno massa a partire dalla
VHFRQGDPHWjGHOµGDTXHVWDPDVVDUDGLFDOHQDVFHLOWURQFRGHOO¶DOEHURHFRQRPLFRFKH
cresce per tutta la metà dell’800 e comincia ad impostarsi sull’impalcatura, regolare e proporzionata, dei tre rami: agricoltura, industria e commercio, solo a partire dal momento in cui
la Toscana sta per inserirsi, praticamente, nel mercato unitario nazionale. Prima di questo
tempo, sviluppato, grossolanamente o artisticamente sviluppato, è soltanto quello agricolo: il
che non toglie, come abbiamo dimostrato, che anche sul ramo manifatturiero e commerciale
sbocciassero gemme di rami.
… nell’Area Fiorentina
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Anche se il nostro “viaggio´ q VWDWR DFFRPSDJQDWR ¿Q TXL GDOOD SUHVHQ]D GL DOFXQH ULVRUVH
fondamentali come l’acqua e la terra, non possiamo cedere alla tentazione di abbandonarle
adesso in considerazione del fatto che in un ambito territoriale molto prossimo alla capitale
granducale prevalgono stimoli e prospettive diverse. In effetti, sebbene la “forza” economica e
SROLWLFDGL)LUHQ]HVLDGDULFHUFDUVLLQDOWULHGLYHUVLIDWWRULJOLHOHPHQWL¿QTXLWUDWWDWLFRQWLQXDQR
a giocare un ruolo importante e sicuramente degno di nota. Firenze era centrale, non soltanto
in quanto mercato di riferimento per l’intera provincia e cassa di risonanza degli avvenimenti
politici, ma soprattutto perché le sue ragioni e quelle dello stato si imponevano inevitabilmente
sulle esigenze locali.
Se nel lontano passato erano state prevalentemente le esigenze militari a imporre di affrontare
il problema delle comunicazioni, al tempo dei Lorena furono piuttosto le ragioni economiche
e commerciali a prevalere, spingendo verso la costruzione di strade e ponti percorribili con
carri e calessi per consentire soprattutto il trasporto di derrate alimentari e merci. Fu quello il
periodo nel quale, abbandonando le vie collinari e tortuose, s’iniziarono ad aprire strade piaQHJJLDQWLOXQJRLOFRUVRGHL¿XPLHGHOOHYDOOLDSUHQGRYDOLFKLHFRVWUXHQGRUREXVWLSRQWL$OOD
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via Bolognese, fatta costruire dal Granduca Francesco II, Pietro Leopoldo fece aggiungere la
Firenze Pisa che costeggiava l’Arno.
Tra la Toscana e la Romagna vi erano tre vie principali di comunicazione che da Firenze
UDJJLXQJHYDQR )DHQ]D )RUOu H 0HOGROD SHUFRUULELOL D WUDWWL VROWDQWR D FDYDOOR R D SLHGL H LO
cui tracciato risultava non sempre facilmente individuabile. Fino ad allora per gli spostamenti
occorreva in media un’ora per fare due miglia (tre chilometri e mezzo), compreso il tempo necessario ai cavalli per riposare. Lungo le tappe si poteva trovare alloggio in qualche convento
o casa privata, cambiando spesso le guide che conoscevano soltanto brevi tratti di strada: una
situazione insostenibile per uno stato “moderno”.
Gradualmente si affermò il concetto che la costruzione e il mantenimento delle strade dovesse
essere considerato un onere pubblico da ripartirsi in funzione della ricchezza e nel 1767 le
Comunità furono obbligate a prendere un prestito dall’amministrazione centrale “per resarcire,

77
restaurare, costruire strade e ponti e scavare fossi e dar lavoro ai «miserabili» del paese” e
“rimodernare le vecchie strade o costruire le nuove per il barroccio, il carro avrebbe trasportato
di più ma avrebbe voluto altra grandezza e altro fondo di piano stradale, altra sagomatura e
altra manutenzione”.(Imberciadori, 1953, p. 114)
Non furono comprese in questo editto quelle vie di campagna nelle quali i possidenti avevano
piante fruttifere, come gelsi, olivi e castagni, che dovevano essere mantenute dai rispettivi
possessori “essendo di equità che chi vi ha l’utile vi abbia anco l’incomodo”. Sono tuttavia
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Mulini Cistercensi - Come già riportato nel paragrafo relativo a Lastra a
Signa, lo scontro con i Cistercensi, ad
esempio, si protrasse per molto tempo,
WDQWRFKHDQFRUDQHO³LQSUHVHQ]D
delle capitudini delle 12 arti maggiori
QHOOD FDVD GHOOD EDGLD GL )LUHQ]H´ OD
Signoria ordinò di pagare ai monaci
³OLUHGL¿RULQLSLFFROL´SHUO¶DFquisto di tutti i mulini e pescaie che gli
appartenevano sull’Arno onde farli distruggere”, per poi tornare nuovamente
sulla questione nel maggio del 1331,
LQYHVWHQGRDOFXQLQRWDELOL¿RUHQWLQLGHOOD³IDFROWjGLIDUGHPROLUHGHQWURJLRUQL
otto tutte le pescaje e mulini dal Ponte
D6LJQD¿QRVRWWRDO&DVWHOGL&DSUDLD
ch’erano di proprietà dei monaci di SetWLPR´  ³3HU FDX]LRQH GHO SDJDPHQWR´
GLFH LO 5HSHWWL ³IX GHOLEHUDWR GL FRQsegnare ai monaci di Settimo il poggio
di Semifonte con le sua appendici ed
otto tavole di banchisti poste in mercato nuovo di pertinenza del Comune di
)LUHQ]H´
83
A partire dal 1333, anno di una disaVWURVD SLHQH GHO ¿XPH ³VL FRPLQFLz
a mettere l’Arno in canale” (Targioni
7R]]HWWL  YRO , S  SURLEHQGR
la costruzione di opere in muratura che
LPSHGLVVHURLOOLEHURGHÀXVVRGHOOHDFque e la navigazione.
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considerate “bene comune´TXHOOHVWUDGHFKHFRQGXFRQRDXI¿FLRDWWLYLWjG¶LQWHUHVVHJHQHUDOH
come le chiese che uniscono “popolo a popolo”.
Nel 1825 il “5HSHUWRULRWRVFDQR” dà come esistenti 36 strade regie e 68 provinciali, equiparate
a quelle comunicative, di cui 18 nella comunità di Firenze dirette e mantenute con criteri di
complessa amministrazione tecnica presieduta da ingegneri.
Senza tornare ulteriormente indietro nel tempo, diciamo che stando a quanto riportato il traVSRUWRYLD¿XPH³YHQLYDDFRVWDUHYROWHPHQRGLTXHOORSHUWHUUD” e quindi la navigabilità
dell’Arno era di vitale importanza non soltanto per le comunità limitrofe ma soprattutto per la
Capitale. La priorità di salvaguardare questa funzione, rispetto alle altre comunemente svolWHVXO¿XPHRFRQO¶DFTXDGHO¿XPHGD³PXOLQLJXDOFKLHUHFDUWLHUHUDPLHUHIHUULHUH¿OLHUH”
(Ferroni, in Imberciadori, 1953…, p.121) attive anche in prossimità del centro cittadino, fu
all’origine già nel medioevo di numerosi contrasti82 HDGGLULWWXUDGLFRQÀLWWLDUPDWLDGHVHPSLR
con Pisa.
/DVXFFHVVLRQHGHOOHVWHFFDLHGDPXOLQRJDEELHGLSDOLLQ¿WWHQHOO¶DOYHRGHOWRUUHQWHHULHPSLWH
GLPDWHULDOLODSLGHLVFDQGLYDDTXHOWHPSRLOSHUFRUVRGHOO¶$UQRHGHLVXRLQXPHURVLDIÀXHQWL
REEOLJDQGRLQDYLFHOOLDFRPSLHUHWRUWXRVLWUDJLWWLHRVWDFRODQGRLOGHÀXVVRGHOOHDFTXHLQSLHQD
che spesso esondavano, sia a monte sia a valle di Firenze. Per questo nel 1550 fu introdotto
“O¶REEOLJRGLOLFHQ]DULODVFLDWRGDJOLXI¿FLDOLGHL¿XPLSHUODFRVWUX]LRQHGHOOHVWHFFDLHHSHU
la macerazione del lino e della canapa”. (L. Cantini, Legislazione Toscana, II, pp.226-228).83
…fonti energetiche
&RPHQHOODSLORQWDQDSURYLQFLDDQFKHQHOFRPSUHQVRULR¿RUHQWLQRODIRU]DDQLPDOHHXPDna, oltre all’acqua e al vento, fornivano l’energia necessaria alla lavorazione dei materiali,
mentre il legno e il carbone erano le principali fonti energetiche usate sia per il riscaldamento
VLDSHUODODYRUD]LRQHGHLGLYHUVLPDWHULDOL7XWWDYLDQHOODFDSLWDOHLOFDUERQHSHUOHRI¿FLQHYHQLva fatto arrivare, oltre che dalle cave più prossime alla città, anche dalle colline metallifere che
facevano egualmente concorrenza agli altri piccoli giacimenti presenti nella provincia, come
quelli di rame dell’Impruneta e di ferro del casentino.
Per un uso sistematico del petrolio, impiegato per il momento soltanto per sgrassare le ruote
dei carri e alimentare le prime lampade a combustibile, si dovette attendere il 1650, anche se
¿QRDOGLFLRWWHVLPRVHFRORODIRQWHSLGLIIXVDSHULOULVFDOGDPHQWRULPDVHLOFDUERQHGLOHJQD
La rivoluzione energetica ebbe inizio dopo l’invenzione della pentola a vapore di Papin (1680)
e della macchina a vapore di Watt (1765), con la realizzazione di apparati in grado di sostituirsi
alla forza animale o riprodurre almeno una parte dei processi manuali. Fu questo il periodo di
maggiore trasformazione della società che si avviava a divenire sempre più dipendente dalla
disponibilità di energia dall’esterno.
1HSSXUHLO*UDQGXFDWRH)LUHQ]HHUDDXWRVXI¿FLHQWHGDOSXQWRGLYLVWDHQHUJHWLFRWDQWRFKH
il carbone per il “gasometro´O¶DQWLFR*DVVL¿FDWRUH84 fatto costruire dal Granduca Leopoldo II
per dare luce alla città con i lampioni a gas – ad esempio, non proveniva dalle risorse locali ma
veniva fatto arrivare dall’Inghilterra su navi a vela che attraccavano a Livorno e raggiungeva
)LUHQ]HYLD¿XPH85
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… attività manifatturiere
Dopo aver visto questi pur importanti temi di carattere generale, rivolgiamo la nostra attenzione nuovamente verso quelli più direttamente attinenti all’oggetto della mostra. Lo facciamo
ancora una volta con parole dell’Accademico Ildebrando Imberciadori tratte dal paragrafo sulla
“Manifattura in Firenze e in grossi centri cittadini”.
“Firenze, che al principio dell’800 ha una popolazione di circa 80.000 abitanti, non parla più
della sua antica arte di calimala e della lana, se non come di una grande industria di cui non
rimaneva che il rimpianto. Comunque, della sua consistenza attuale vedremo più avanti. Per
ora diciamo che al principio dell’800 in Firenze erano in attività, buona o discreta, le manifatWXUHGHJOLDODEDVWULGHLEDWWLWRULG¶RURHG¶DUJHQWRGHJOLRUH¿FLDUJHQWLHULOHJDWRLGLJLRLHGHL
cappelli, delle carrozze, dei cristalli, degli ebanisti e stipettai, degli incisori di rame, dei fabbri e
magnani, dei tessitori, degli ombrellai, delle porcellane e delle vetrerie, dei tintori e dei tappezzieri, dei fabbricanti di soda e di sapone, dei verniciatori e tintori, dei setaioli. Firenze, primo
‘800 è ancora soprattutto, artigiana, non industriale: grande bottega di un artigianato di lusso.”
Infatti, nonostante i forti segnali provenienti dal resto d’Europa, anche negli altri centri urbani
del Granducato la gran parte delle botteghe manteneva una dimensione artigianale impiegando oltre al “maestro” al più qualche garzone. Da quanto riportato negli “stati d’anime”88, nella
prima metà dell’Ottocento, anche a Firenze il numero di occupati nel settore dalla lavorazione
GHOODVHWDVXEuXQFDORGLTXDVLO¶5LPDQHYDFRPXQTXHLOIDWWRFKHSURJUHVVLYDPHQWHXQ
numero sempre maggiore di persone, soprattutto donne, veniva impiegato in lavori artigianali
VLDQHOOH³IDEEULFKH´FKHQHOOHFDPSDJQHGRYHVLIDFHYDQRDQFRUDODYRULDOWHODLRVL¿ODYDH
s’intrecciava la paglia (trecciaiole).
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84
3DUWHGHOO¶DQWLFDVWUXWWXUDqDQFRUDYLVLWDELOHD)LUHQ]HLQYLDGHOO¶$QFRUHOOD
a due passi dall’antico scalo del Pignone, dove arrivavano appunto i navicelli
FDULFKL GL &DUERQH ,O *DVRPHWURq RJJL
un imponente manufatto di archeologia
LQGXVWULDOHHTXHOORYLVLELOHqO¶XOWLPRLQ
ordine di tempo tra quelli costruiti dalOD VRFLHWj IUDQFHVH 0RQWJRO¿HU H GDOOD
Società Civile Lyonnaise , a partire dal

85
Negli anni ’30 del XIX secolo la Germania si sostituisce all’Inghilterra nella
fornitura del carbone, portando ad un
rafforzamento dei propri legami economici con il nostro paese.
86
/RQGUDH1HZ<RUN

Cascate del Niagara nel 1895

RISORSE E CULTURE MATERIALI, TRA STORIA E INNOVAZIONE

La Fonderia del Pignone, situata a poca distanza, forniva i lampioni e le lanterne per la rete
G¶LOOXPLQD]LRQHFLWWDGLQDFKHIXDFFROWDFRQJUDQGHHQWXVLDVPR¿QGDOVXRHVRUGLRDYYHQXWR
nel settembre del 1845. Malgrado il successo, questa tecnologia dovette presto cedere il pasVRDOODSLHI¿FLHQWHUHWHHOHWWULFDSXUVHFRQTXDOFKHUHVLVWHQ]D1HOLQIDWWLLOFRPXQH
di Firenze, seguendo l’esempio di altre importanti città Italiane, prese accordi con la società
Edison per l’illuminazione della città, ma la compagnia titolare del servizio vinse il ricorso alla
magistratura, conservando il diritto a gestire la rete cittadina. Il regime di monopolio durò però
soltanto quattro anni e già nel 1930 si potevano contare in Firenze soltanto 52 lampade a gas,
lasciate romanticamente negli angoli più suggestivi della città come il piazzale Michelangelo.
Nel frattempo, con l’arrivo del motore elettrico (J.Henry, 1831) e delle turbine, si era riusciti a
scollegare il luogo d’impiego dell’energia da quello di produzione, e si erano costruite centrali
elettriche a vapore86, oltre alle prime centrali idroelettriche ai piedi delle cascate87 in grado di
rifornire le grandi rete distributive.
L’inizio del Novecento è quindi caratterizzato da una sfrenata ricerca di nuove fonti energetiche a basso costo, con il recupero di fonti tradizionali e l’apertura di nuove frontiere. In
Toscana nel 1904 entra in funzione la centrale geotermica di Larderello e, con l’invenzione
GHOODWXUELQDDJDVQHJOLDQQLµOHSULPHFHQWUDOLHOHWWULFKHDJDVFKHVLDI¿DQFDQRDTXHOOHD
carbone e ad olio combustibile (petrolio).
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³LUHJLVWULGHJOLDELWDQWLFRPSLODWLRJQL
DQQR GDL YDUL SDUURFL GHOOD FLWWj´  )Lrenze al lavoro: sviluppo e impatto amELHQWDOH GHOOH PDQLIDWWXUH D FXUD GL )
Tacchi)
89
'DJOL DWWL GHOO¶$FFDGHPLD ³OD SULPH
esposizioni si tennero nel 1838 e nel
settembre del 1841. L’organizzazione
GHOO¶HYHQWR IX SRL DI¿GDWD DOO¶$FFDGHPLD GHOOH %HOOH $UWL ³ 9LVLWDQGR O¶HVSRVL]LRQHWRVFDQDGHOLO%XVDFFD
aveva avuto questa persuasione: che
le stanze ove erano esposti i prodotti
agrari rappresentassero le ricchezze
economiche attuali della Toscana; che
le stanze ove erano esposti i prodotti dell’industria manifatturiera attuale
rappresentassero non la ricchezza della
Toscana ma la sua civiltà, la sua capaciWjDUWLVWLFDLOVXRJXVWRODVXD¿QH]]D
come espressione di una lunga tradizione di vita e di cultura, ma che le stanze
che raccoglievano materiali estrattivi,
diversi da quelli agrari, rappresentavano la vera ricchezza, in potenza, della
Toscana.
88
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)RQGD]LRQH2VVHUYDWRULR;LPHQLDQR
Modello in legno GLPRWRUHDSLVWRQL
FRQWUDSSRVWL %DUVDQWL±0DWWHXFFL
1858)
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3URSULRSHUGDUHIRU]DDWDOLHPHUJHQWLDWWLYLWjLOJUDQGXFD/HRSROGR,,VWDELOuFKHRJQLWUHDQQL
in coincidenza con la festa del Patrono della Città, si sarebbero organizzate esposizioni pubbliche per promuovere i prodotti delle arti e delle manifatture toscane, l’organizzazione delle
TXDOLIXDI¿GDWDSURSULRDOO¶$FFDGHPLDGHL*HRUJR¿OL,SURGRWWLLQPRVWUDFKHDQGDYDQRGDL
tappeti ai cappelli, dagli strumenti chirurgici in acciaio agli stivali di vitello, dalle armi agli orologi, dai tavoli di scagliola a mosaico intarsiato a mobili ed oggetti in legno, venivano presentati
HSURPRVVLQHOSLD]]DOHGHJOL8I¿]LLQRFFDVLRQHGHOODIHVWDGL6DQ*LRYDQQL89
Malgrado gli sforzi però la crisi delle attività tradizionali come quella della lana, del lino e della
seta, continuò ad aggravarsi subendo anche le conseguenze di una crescente insofferenza
da parte dei cittadini che iniziavano ad incolpare queste attività dei problemi di ordine sanitaULRHDPELHQWDOHFKHOLDIÀLJJHYDQRVSLQJHQGRSHUFKpIRVVHURVSRVWDWHVHPSUHSLYHUVROD
periferia urbana.
E’ questo il periodo nel quale Firenze iniziò a darsi una dimensione e un’immagine cittadina,
pur lasciando a molte strade del centro i nomi tradizionali evocativi di attività e realtà ormai
“indesiderate”. In diverse occasioni nei rapporti degli esperti incaricati d’individuare delle soluzioni ai problemi connessi alla lavorazione dei materiali, come i cattivi odori o l’inquinamento
delle acque, si manifestava preoccupazione per i possibili danni alla salute derivanti da queste
attività. Altri rischi potevano derivare da incendi ed esalazioni provocate dalla lavorazione dei
PDWHULDOLHLQSDUWLFRODUHGHLPHWDOOLFKHQHFHVVLWDYDQRGHOOD¿DPPDYLYDSHUIRQGHUHRPRdellare (come calderai, bronzisti, fabbri ferrai ecc.), e dalle nuove macchine molte delle quali
erano a vapore. A Firenze molte manifatture furono trasferite Oltrarno nella zona del Pignone
dove potevano giungere barche e navicelli e dove si installarono i primi veri impianti industriali,
come le fonderie e il gasometro.90
In periferia si svolgevano già
da tempo alcune importanti
attività manifatturiere che si
avvalevano di un’impostazione produttiva più moderna,
almeno relativamente alla nostra area. Domenico Michelacci fu tra i precursori di un
assetto produttivo di tipo quasi
industriale visto che nel 1714,
basandosi su una particolare
tecnica di lavorazione del grano, aveva già avviato la produzione di cappelli di paglia
in quella che diverrà la prima
LQGXVWULD7RVFDQD,OOXRJRGLSURGX]LRQHIXVWDELOLWRD6LJQDSHUFKpO¶LPSRUWDQWHVFDORÀXYLDOH
consentiva gli scambi non solo con Firenze, ma anche con i porti di Pisa e, successivamente,
di Livorno.
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Di queste interessanti vicende, oggi ben raccontate nel Museo della Paglia di Signa, possiamo
ricordare soltanto alcuni passaggi tenendo però in mente che questa storia non si è pienamente conclusa con il secolo scorso, visto che per l’alta moda si utilizzano trecce fatte dalla
antiche trecciaiole e che l’immagine dei cappelli di paglia viene ancora oggi associata a quella
di Firenze.
“La coltivazione e la manifattura della paglia divenne, per la Toscana, una vera e propria induVWULDDSDUWLUHGDLSULPLDQQLGHOµTXDQGRXQERORJQHVH'RPHQLFR0LFKHODFFLVWDELOLWRVL
Signa, nelle coline non distanti da Firenze, ebbe l’idea di tagliare il grano prima che fosse maturo e di porre i culmi, raccolti in mannelli aperti a ventaglio, a seccare al sole e a inumidirsi, la
notte, sotto la rugiada. Poterono nascere, così, i primi cappelli di colore giallo chiaro, uniforme,
belli a vedersi e a portarsi, ben differenti da quelli antichi fabbricati con paglia ordinaria perché
LFDPSDJQROLVLGLIHQGHVVHURGDOVROH1HOVYLOXSSDQGRLVXRLHVSHULPHQWLLO0LFKHODFFL
VHFRQGRLO1LFFROLQLGHWWHLQL]LRDOODFROWLYD]LRQHGHOJUDQRGDSDJOLDFRQLQGLUL]]RUD]LRQDOH
TXDQGRLQXQDSSH]]DPHQWRGHWWROHSLDJJHGHOOD%LDQFDVHPLQzLOJUDQRPDU]XROREHQ¿WWR
HGRSRTXDWWURDQQLGLSURYHULXVFuDGRWWHQHUH³TXHL¿OLSLHJKHYROLHUREXVWLHQHOORVWHVVR
tempo, così chiari e lucenti che si possono dire preparati dall’arte e dalla natura”. I culmi non si
spezzavano più tra le dita, docili ad ogni treccia e voluta. La richiesta divampò col fuoco della
moda in Toscana, in Italia e all’estero: l’Inghilterra fu la prima grande importatrice; di questa
industria a raggio internazionale, l’Inghilterra stessa divenne gelosa e concorrente. «Le donne
delle famiglie degli agricoltori che per il loro gusto nel vestiario, particolarmente nei contorni
di Firenze, si sono sempre fatte ammirare dai forestieri» furono quelle che diedero luogo al
UDI¿QDPHQWRGHOODPDQLIDWWXUD,QWURGRWWDO¶HOHJDQ]DHOD¿QH]]DOHGRQQHGLIDPLJOLHFRPRde e ricche, variando secondo il capriccio della moda, introdussero uno smercio lucroso, ad
esito grandioso. In tuta la Toscana si diffuse la coltivazione e al lavorazione della paglia del
grano marzuolo in progressivo perfezionamento di qualità. Secondo i calcoli del censimento
del 1810 una donna capace di lavoro di treccia, in tempo d’inverno poteva fare once 5 al
JLRUQRYDOXWDWHRWWRRUHGLODYRURQHOO¶HVWDWHSRWHYDIDUQHFLUFDRQFHXQ¶RQFLDSHVDJU
8QFDSSHOORGLJLULSRWHYDSHVDUHFLUFDRQFHHXQRVRSUDI¿QRGLJLULGLSL/DSDJOLD
PDQLIDWWXUDWDDXPHQWDYDGLYDORUHFRPHGDD ,PEHUFLDGRULS
Secondo quanto riportato da Imberciadori, il costo dei cappelli più belli era proibitivo per la
popolazione e, se nel 1810 le lavoranti in campagna venivano pagate 16 soldi e in fabbrica
20 soldi al giorno, per l’acquisto di un bel manufatto poteva essere richiesto l’equivalente di
diversi mesi di lavoro: “fatto mostruoso, poi, quello del “EHOOLVVLPRFDSSHOORGLJLULIDWRFRQ
paglia di segale, sotto la direzione di Agnese Mannucci” (Mariotti F., 1853, p. 203), acquistato
dalla Corte di Vienna per una cifra stimata dal nostro storico, “salvo errori”, in 560.000 lire del
1960.
Con il successo in Francia e Germania dei cappelli a larga falda, denominati “¿RUHWWL”, gli
impiegati nel settore raddoppiarono tra il 1812 e il 1818 raggiungendo l’incredibile numero di
60.000 con l’apertura dei mercati inglese e americano; “tante borgate sorsero per incanto: miserabili campagnoli divennero «comodi cittadini»”. Dopo il 1826 il “¿RUHWWR” iniziò il suo declino,
PDVLULXVFuDULVSRQGHUHLQFUHPHQWDQGRLOFRPPHUFLRGL³WUHFFLDDGXH¿OL”, “trecce a giorno e
a rilievo” (Impruneta) e trecce “miste a crino di seta, lavorate a telaio all’uso della Svizzera”
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90
Nell’agosto del 1844 il granduca Leopoldo II concesse un terreno lungo
l’Arno, tra la torre della Sardigna e porWD6)UHGLDQRSHUFRVWUXLUYLOHRI¿FLQH
del gas. In quella stessa zona erano già
insediati l’ammazzatoio pubblico e la
fonderia del Pignone.
91
1HO  HUDQR VWDWH IDWWH YHQLUH D
)LUHQ]H GHOOH GRQQH SHU LQVHJQDUH LO
PHWRGR 3LHPRQWHVH ³/R VSHFLDOH YDOLFRWUDVSRUWDWRD)LUHQ]HHSRVWRDFFDQWR
DOO¶$UQR FKH GRYHYD ³PDQGDUOR FRQ OH
sue acque”, portava 4 antenne ciascuna
delle quali sosteneva 3 ghirlande. Le 12
ghirlande facevano girare 2.916 rocFKHWWLHGDOWUHWWDQWH³URFFKHOOH´FKHULFHYHYDQRLO¿ODWRHURFFKHWWLFKH
torcevano la seta” Questa era raccolta
GDDVSLRJXLQGDOLFHUWRHUD³PHraviglioso” vedere come, in tutto , ben
 FRQFHJQL VL PXRYHVVHUR VSLQWL
da una sola ruota, mossa dall’acqua che
aveva la caduta di poco più di mezzo
metro: anche se la gente che stava a
guardare era molta di più di quella che
poteva lavorare per vivere. (Imb.,1961,
S 
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(Fiesole). (Imberciadori,1961, p. 179).
Ancora nel 1855 la paglia dava lavoro intorno a Firenze a 100.000 persone di ogni età e sesso
e tutta l’agricoltura regionale se n’era avvantaggiata, dato che non c’era “quasi angolo della
Toscana che non seminasse il suo campo di marzuolo e di segale”; anche se “Marotti assicura
che purtroppo non esistono prospetti statistici”. È questo il periodo dei “cappelli guarniti con
¿RULHQDVWULDOJXVWRHXURSHR”, ormai esportati in tutto il mondo e per la cui fabbricazione s’iniziano ad usare varie tipologie di macchine.
Siamo dispiaciuti di non poter dare il giusto spazio alle altre attività tessili di particolare rilievo
(lana, cotone e seta), ciascuna della quali richiederebbe eguale approfondimento. Con Imberciadori diremo soltanto che la qualità della nostra lana è sempre stata mediocre, anche per via
dell’alimentazione non sempre ottimale degli animali; il sistema produttivo si reggeva pertanto
sull’importazione di materia prima di qualità che veniva spesso mescolata alla nostra. Nei
primi anni del XIX secolo un articolo importante di esportazione da Firenze e da Prato, oltre
che da Lucca e da Sesto, è quello dei berretti rossi di lana di cui se ne esportano due milioni
di pezzi all’anno (Ibidem, p.168); Giovan Battista Mazzoni a Prato ha già introdotto le prime
“PDFFKLQHGD¿ODUH”.
Se “l’industria domestica del telaio in casa o a scuola, al tempo di Pietro Leopoldo, aveva la
consistenza di 4.000 telai distribuiti, in gran parte, in villaggi e paesi” e lavorava prevalentemente il lino, con il tempo si era andata affermando l’industria cotoniera, “¿QRDGDOORUDQRQ
che tentata, neppure conosciuta”. Nel 1826 il francese Giovanni Dumas portò i primi telai
perfezionati e nel 1842 ricevette dal Granduca la medaglia d’oro di benemerenza. “al Dumas
VLGHYH©LOFDPSDPHQWRªGLSLGLGRQQHQRQFRPSUHVLLODYRUDQWLFKHLQFRSLDHUDQR
addetti alle tintorie, unite alle fabbriche”; “QHJOLRSL¿FLGLVVHPLQDWLWUD(PSROLH3LVDODYRUDYDQR
8.500 persone di ogni sesso ed età”. (Imberciadori,1961, p.171)
Un discorso a parte deve essere fatto per la seta, che “DSDUWLUHGDOODVHFRQGDPHWjGHOµ
aveva seguito un duplice scopo: quello di costruire una fonte di bellezza e di ricchezza, in
sé, e quello di aiutare la povertà della gente di campagna: non solo coltivatrice di gelsi per
la coltivazione del baco ma anche prima manufattrice della materia serica”. Imberciadori fa
rilevare che, sebbene rimangano valide determinate affermazioni, tipo; “LOYHURUDVRDOOD¿RUHQWLQDqLQVXSHUDELOH´R³LGUDSSLGLVHWD¿RUHQWLQDVRQRGLVLQJRODUHEHOOH]]D”, “l’industria serica
in sé ha da tempo perduto la sua importanza”, perché all’imponente concorrenza estera si
opponeva “l’iniziativa generosa, ma singola, dei proprietari”, con una certa resistenza verso
O¶LQWURGX]LRQHGHOOHPDFFKLQH¿ODWULFLHWHVVLWULFL91 1HO³O¶LQGXVWULD¿RUHQWLQDDVVLFXUDYD
4.000 sussistenze, distribuite in 10.600 persone”, ma si diceva che l’ingresso della macchina
avesse portato a un peggioramento del prodotto e ad una diminuzione del guadagno. A quanto
VHPEUD¿QRDOODPHWjGHO;9,,,VHFROR³O¶XQLFDPDFFKLQDDJHYRODQWHODWRUFLWXUDHOD¿ODWXUD
GHOODVHWDHUDVWDWRLOYDOLFR´XQDVSHFLHGLJUDQGHDUFRODLRLQOHJQRSHU¿ODUHHWRUFHUHODVHWD
inizialmente azionato a mano e poi ad acqua. In ogni modo, alla metà dell’ottocento il settore
D)LUHQ]HLPSLHJDYDDQFRUDTXDVLWUHPLODSHUVRQHHQHOFRPSUHQVRULRYLHUDQR¿ODQGH³SHU
ROWUHOLEEUHGL¿OR´DQFKHVH³FRPHPRGHOORHHFFH]LRQHDUGLPHQWRVDYHQLYDFLWDWD
0RGLJOLDQDQHOOD5RPDJQD7RVFDQDSHUFKpGHOOHVXH¿ODQGHQHIDFHYDD]LRQDUHGXHD
vapore”.
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Ben diverso, come visto anche nei capitoli precedenti, fu l’atteggiamento tenuto dal
Marchese Carlo Ginori che, come racconta
Imberciadori, sostenne investimenti di tutto
rispetto per sostenere la ricerca necessaria
alla concretizzazione del suo progetto.
“In diversi anni di assidua ricerca e di prova,
era riuscito a trovare la “preziosa terra infusibile” con la quale si fanno le cassette per
FXRFHUYL OH SRUFHOODQH 1HO  OD IDEEULFD
GL'RFFLDQHFRQVXPDYDSHUNJO¶DQno. Ma prima che questa fabbrica avesse
prodotto la prima tazza, il proprietario aveva
speso, in prove ed esperimenti tecnici e materiale, la somma di 49.000 lire toscane (circa
 GL OLUH DWWXDOL  ± DO  1'5
Soltanto dopo 18 anni dall’inizio della lavorazione cominciò il primo guadagno netto.
Per due generazioni la produzione era stata
tenuta su un livello ordinario, con prezzi modesti per penetrare e conquistare un vasto
consumo di mercato. Attualmente lo smercio
delle porcellane raggiungeva il valore di circa
150.000 lire toscane annue”. (Ibidem, p. 164)
Il successo pertanto non giunse “per caso”,
ma fu piuttosto il risultato di approfonditi studi
e di una grande attenzione verso l’innovazione dei processi per i quali nel tempo fu richiesta anche la collaborazione di esperti esteri.
Nel 1741 la Fabbrica di Doccia ottenne il monopolio per la produzione delle porcellane in
Toscana divenendo uno dei primi impianti ad
assumere una dimensione industriale.
Pietro Leopoldo di Lorena concesse anche
una commessa regolare per la fornitura uf¿FLDOH GHL VHUYL]L GD WDYROD GHVWLQDWL DOOH UHsidenze granducali. Sin dai primi anni di attività alcuni locali della Villa di Doccia furono
destinati alla raccolta di modelli, ceramiche
e terre, e nel 1754 fu allestita una Galleria in
cui esporre i prodotti migliori della fabbrica.
Tra le opere del primo periodo devono esse-
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re ricordate le famose tabacchiere di Giuseppe Romei, le cerniere in
argento, “i plastici” con “le quattro stagioni” e “le maschere della commedia dell’arte”.
$OODPRUWHGL&DUOR*LQRULODPDQLIDWWXUDYHQQHHUHGLWDWDGDLWUH¿JOLH
il maggiore, Lorenzo, ne assunse la gestione, riuscendo a portare in
attivo il bilancio della fabbrica. Nella seconda metà del Settecento una
contrazione delle vendite obbligò a ridurre costi e dimensioni degli ogJHWWLIXURQRSURGRWWLYDVLGD¿RULHWD]]LQHGDLPDQLFL³DOODQDSROHWDQD´
riprendendo però i decori del primo periodo: il “galletto”, il “mazzetto”, il
“tulipano” e le “roselline”.
Nel 1818 entrò in funzione una grande fornace circolare di dodici metri
d’altezza e sei di diametro che venne detta “all’italiana” e fu costruiWRXQJUDQGHPXOLQRSHULOWUDVSRVWRGHOO¶DFTXD6RWWRO¶LQÀXHQ]DGHOOD
porcellana Sévres, s’iniziarono decori diversi sui piatti, come paesaggi
(François Joseph de Germain), riproduzioni di quadri su placche di porcellana (Abrahm Costantin) e furono instaurate diverse collaborazioni
tra le quali non posso essere dimenticate quelle con Jean David e Ferdinando Ammannati.
/RUHQ]R,,QLSRWHGL&DUORHUDDQFRUDPLQRUHQQHTXDQGRLOSDGUHPRUu
H¿QRDOODVXDPDJJLRUHHWjODJHVWLRQHIXDI¿GDWDDGXQWXWRUHFKHGL
fatto, la lasciò nelle mani della famiglia Fanciullacci che nel 1847, con la
maggiore età del proprietario, fu allontanata. Avvalendosi anche di validi
collaboratori come Paolo Lorenzini, la fabbrica ottenne importanti riconoscimenti in esposizioni nazionali, come quella di Firenze, e internazionali, di New York del 1853, Sydney del 1879,
Melbourne del 1881 e Rio de Janeiro del 1884. Nel 1864 Lorenzo Ginori decise di aprire al
pubblico il museo privato.
Come già ricordato per le altre imprese, con l’Unità d’Italia e la proclamazione di Firenze
Capitale anche la ditta Ginori ricevette nuovi stimoli produttivi, aprendo una serie di linee per
il regno sabaudo. Tra le tecniche più innovative si ricorda quella messa a punto con i fratelli
$OLQDULSHUODULSURGX]LRQHVXSRUFHOODQDGLLPPDJLQLGDIRWRJUD¿HFURPROLWRJUD¿D&HUDPLFD
Con l’arrivo dell’Energia elettrica, sotto la direzione di Carlo Benedetto Ginori Lisci il numero di
IRUQLVDOuDFRQXQHQRUPHLQFUHPHQWRGHOODSURGX]LRQHIDFHQGRVDOLUHLOQXPHURGLRSHUDL
dai 500 del 1870 ai 1500 del 1895. Sensibile alle nuove correnti, la Manifattura fu tra le prime
in Italia a introdurre nei suoi disegni motivi orientali, pur frenati dall’intramontabile eclettismo.
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Il Novecento rappresenta per le culture materiali, il secolo
delle maggiori trasformazioni sia in ambito espressivo sia
in ambito tecnologico, con fasi alterne che decretano di
volta in volta la nascita, la trasformazione, l’espansione e
talvolta la scomparsa di aziende o di interi comparti produttivi.
$OOD¿QHGHO;,;VHFRORVLUHJLVWUzLQ,WDOLDXQSURJUHVVLYR
aumento della domanda interna, direttamente legato allo
sviluppo dell’economia e sostenuto da favorevoli politiche
¿VFDOL6LDO¶DJULFROWXUDSHUODTXDOHYLIXURQRVLJQL¿FDWLYL
stanziamenti ministeriali, sia il settore manifatturiero, fecero registrare un discreto sviluppo. Sull’intero territorio
nazionale un ruolo decisivo venne svolto dalle diverse istituzioni di ricerca e formazione, pubbliche e private, che si
fecero carico di promuovere con forza istruzione e innovazione tecnica. Alcuni settori, più dipendenti dal commerFLRHVWHURRQRQVXI¿FLHQWHPHQWHLQJUDGRGLDGHJXDUHOH
proprie strutture produttive, conobbero momenti di grande
GLI¿FROWj
Riproponendo modelli e stilemi della tradizione, il prodotto
artigianale conobbe un periodo di relativa crescita, dovuto
DOO¶DXPHQWR GHL ÀXVVL WXULVWLFL H DOOD ULFKLHVWD GD SDUWH GL
VSHFL¿FLVHJPHQWLGLPHUFDWRGHO³SH]]RXQLFR´UHDOL]]DWR
VHFRQGRWHFQLFKHHOLQJXDJJLWUDPDQGDWL,PDQXIDWWL³¿RUHQWLQL´LQSDUWLFRODUHTXHOOLG¶LQWDJOLRHLQWDUVLRLQVWLOHL
EURQ]L JOL DUJHQWL OH RUH¿FHULH OH SRUFHOODQH H OH PDLROLche, gli arredi in marmo e le pietre dure - vennero conosciuti e apprezzati in tutto il mondo per
ODORUREHOOH]]DHSHUODORURTXDOLWjFRQTXLVWDQGRQXRYDPHQWHSUHPLHULFRQRVFLPHQWLQHOOH
più importanti esposizioni nazionali e internazionali.
Agli inizi del ‘900 con la nascita della manifattura Chini91ULVSRVWDGHOODFXOWXUDDUWLVWLFD¿RUHQWLQDDOODSHUGLWDVXELWDGDOODFLWWjFRQODYHQGLWDGHOOD*LQRULDOO¶LQGXVWULDOHPLODQHVH5LFKDUG92,
PDDQFKHFRQOHSURGX]LRQLGHOODVWHVVDPDQLIDWWXUD*LQRULGL'RFFLDVRWWRODGLUH]LRQHDUWLVWLFD GL /XLJL7D]]LQL VL LQVLQXD QHOOD FXOWXUD PDWHULDOH ¿RUHQWLQD OD QXRYD FRUUHQWH VWLOLVWLFD
HPHUJHQWHDOLYHOORHXURSHRFKHQHOQRVWURSDHVHSUHQGHUjLOQRPHGLOLEHUW\
1HOOD HVSRVL]LRQH WRULQHVH GHO  H LQ TXHOOD VXFFHVVLYD SDULJLQD GHO  LO VXFFHVVR
GHOOHPDQLIDWWXUHWRVFDQHFKHDGRWWDYDQRQXRYLOLQJXDJJLSURJHWWXDOLPRVWUDODFHQWUDOLWjGHO
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IL PRIMO NOVECENTO
1900-1950

Museo della Manifattura Chini
Borgo San Lorenzo
Vaso a bulbo.
Grès salato e parzialmente a lustri.
1903-04
Manifattura L’Arte della Ceramica
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Come già scritto nel precedente capitolo Galileo Chini insieme a Vittorio
Giunti, Giovanni Vannuzzi e Giovanni
Montelatici, suoi compagni di studi
all’accademia di belle arti di Firenze,
apre nel 1896 un piccolo laboratorio
a Firenze dal nome “ L’arte della
Ceramica”.
92
Augusto Richard, giunse nel 1896
all’acquisto della Ginori grazie al
sostegno della Banca Commerciale
Italiana che aveva probabilmente visto,
dati i propri interessi nel campo dell’energia elettrica , una possibilità di una
espansione della produzione di isolatori
e componenti industriali.
93
Elena della Piana – Il design della
ceramica italiana 1850-2000 – Electa
Milano 2010
94
Ad un primo tentativo del 1874 con
la nascita della “Società Cooperativa di
Ferri Taglienti”, fa seguito la fondazione nel 1889 della “Società Cooperativa
per la Fabbricazione dei Ferri Taglienti
di Scarperia”.
95
Organizzata dalla Camera di Commercio e Industria di Firenze, la mostra
si svolge dall’Aprile al Maggio del1923
96
Camera di Commercio e Industria di
Firenze, catalogo della Prima Esposizione Nazionale delle Piccole Industrie
e dell’Artigianato- Firenze 1923
91
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capoluogo, centro di riferimento per le produzioni materiali della provincia e tra i principali
PRWRULFXOWXUDOLSHUO¶LQWHUDQD]LRQH³Firenze è per alcuni anni uno dei centri in cui maggiore è
la vivacità del dibattito sul rinnovamento delle arti applicate: già nel 1869 l’aristocratico Giulio
Franchetti aveva completamente rinnovato l’antica scuola di intaglio rendendola una moderna
struttura votata a tutte le arti applicate in un ritorno all’idea di gilda medioevale«´93
Al contempo all’inizio del secolo prosegue la trasformazione in ambito industriale delle più importanti manifatture. Con l’arrivo delle prime macchine a Scarperia si sperimenta la produzione industriale di coltelli da cucina e di forbici , mentre sia la manifattura Chini - con l’apertura
GLXQDQXRYDIRUQDFHD%RUJR6DQ/RUHQ]RVLDOD5LFKDUG*LQRULVLRULHQWDQRYHUVRWLSRORJLH
produttive di tipo industriale, introducendo per la prima volta una separazione tra la fase dell’iGHD]LRQHDUWLVWLFDHTXHOODGHOODSURGX]LRQH
Nella provincia permangono grandi differenze tra l’ambiente cittadino e il territorio rurale e
VSHVVRDQFKHWUDDPELWLWHUULWRULDOLFRQWLJXL,QTXHVWRSHULRGRVLDVVLVWHFRPHDSSDULUjFRQ
maggiore evidenza nel corso degli anni successivi, ad una compresenza di elementi della
tradizione e di elementi innovativi, talvolta addirittura rivoluzionari rispetto al passato.
 )DOHJQDPL UHVWDXUDWRUL H LQWDUVLDWRUL GHOOH 0RQWDJQH ¿RUHQWLQH VL FLPHQWDQR FRQ OH QXRYH
WHQGHQ]HPHQWUHDQFRUDVRQRDWWLYLHSURGXWWLYLLQXPHURVLPXOLQLDGDFTXDHDYHQWRHQRQ
si sono certo abbandonate le produzioni casalinghe di ceste, tessuti e ricami. Le produzioni di
YLQRHGLROLRFRQRVFRQRLQFUHPHQWLPROWRVLJQL¿FDWLYLFKHWUDVFLQDQRFRQVHDQFKHOHYHQGLWH
GL¿DVFKLHGLRUFL
,QDPELWRQD]LRQDOHVLDYYLDXQDQXRYDIDVHGLULÀHVVLRQHVXOO¶DUWHSRSRODUHFKHVSLQJHDGXQD
rivalutazione dello stesso artigianato visto come ambito potenziale per il risanamento econoPLFRDVHJXLWRGHOSULPRFRQÀLWWREHOOLFR
&RQ O¶LQWHQWR GL YHUL¿FDUH OR VWDWR GHOOH SURGX]LRQL DUWLJLDQDOL VL SURPXRYH D )LUHQ]H QHOOD
primavera del 1923 la Prima Esposizione Nazionale delle Piccole Industrie e dell’Artigianato
rassegna di prodotti che ancora conservano 95 ³TXDOFKHFDUDWWHUHUHJLRQDOH´HQRQKDQQR³SHU
IRUPDRQDWXUDORURXQDVSHWWRWURSSRFRPXQH´96$GLIIHUHQ]DGLTXDQWRQHJOLVWHVVLDQQLDYYHQLYDQHOODELHQQDOHPRQ]HVHODUDVVHJQD¿RUHQWLQDUDJJUXSSDSHUODSULPDYROWDOHSURGX]LRQL
SHUDPELWLWHPDWLFLHQRQSHUUHJLRQLHDI¿DQFDSURGRWWLGHOOHSLFFROHLQGXVWULHHGHOO¶DUWLJLDQDWR
con lo scopo di far uscire le produzioni dal ristretto ambito localistico.
,QWDOHVLWXD]LRQHV¶LQVHULVFHLOUXRORFKHLOIDVFLVPRDYUjSHUO¶DUWLJLDQDWRLWDOLDQRHLQSDUWLFRODUHSHUODVFHQD¿RUHQWLQD/¶RWWREUHYLHQHLVWLWXLWRD5RPDO¶(QWH1D]LRQDOHSHUO¶$Utigianato e le Piccole Industrie (inizialmente E.NA..P.I e successivamente E.N.A.P.I, con una
precisa attenzione al ruolo dell’artigianato) come naturale evoluzione della Confederazione
1D]LRQDOHIUDLFRPLWDWLSHUOH3LFFROH,QGXVWULH7UDOH¿JXUHFKLDYHGHOODQXRYDFODVVHSROLWLFD
DVVXPHXQUXRORIRQGDPHQWDOHSHULPHVWLHULG¶DUWHOD¿JXUDGL$OHVVDQGUR3DYROLQLFKHQHO
VRVWLWXLVFH5LGRO¿QHOODFDULFDGLVHJUHWDULRSURYLQFLDOHGHOIDVFLRGL)LUHQ]H,OVXRLQWHQWR
HUDTXHOORGLGDUHDOIDVFLVPR¿RUHQWLQRXQ¶LPSURQWDFXOWXUDOHHDWDOHVFRSRSURPRVVHGLYHUVHDWWLYLWjTXDOLLOULODQFLRGHOFDOFLRLQFRVWXPHHLO0DJJLR0XVLFDOH)LRUHQWLQRPDDQFKHOD
realizzazione dell’autostrada Firenze-Mare e soprattutto la Mostra dell’ Artigianato che prese
DYYLRQHORVSLWDWDQHO3DOD]]RGHOOH(VSRVL]LRQLDO3DUWHUUHGL6DQ*DOOR2WWRDQQLGRSR
YHQQHLVWLWXLWRQHOODFLWWjO¶(QWH$XWRQRPR0RVWUD0HUFDWR1D]LRQDOHGHOO¶$UWLJLDQDWR

15/11/2010 22:06:46

13 Il Primo Novecento 1900-1950.indd 87

97
Stefania Viti – Il vetro artistico a Empoli nel xx secolo - Atti della I Giornata
Nazionale di Studio –“ Il vetro dall’antichità all’età contemporanea” Venezia 2
Dicembre1995.

Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia
Coppa Il Pellegrino di Montesanto su
disegno di Gio Ponti, porcellana, riedizione da un modello del 1924 circa
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6RQRJOLDQQLGHOODGLUH]LRQHDUWLVWLFDGL*LR3RQWLDOOD5LFKDUG*LQRULIDVHIRQGDPHQWDOHSHU
ODVWRULDGHOODPDQLIDWWXUDQHOODTXDOHODJUDQGHVSHULPHQWD]LRQHGLOLQJXDJJLPDWHULDOLGHFRUL
HWLSRORJLHUDJJLXQJHLOVXROLYHOORSLDOWR0D3RQWLQRQLQÀXLUjVRODPHQWHVXOODSURGX]LRQH
GHOODPDQLIDWWXUDDWWUDYHUVROHSDJLQHGHOODULYLVWD'RPXVFKHIRQGHUjQHOGLYHQWHUjLO
principale referente culturale per le arti minori nel delicato passaggio dagli ambiti artigianali a
TXHOOLLQGXVWULDOL/D6RFLHWj9HWUDULD(QULFR7DGGHLH&RPSDJQLGL(PSROLFKHSURGXFHRJJHWWL
GLXVRGRPHVWLFRSUHYDOHQWHPHQWHLQYHWURYHUGHDUWLFROLGDRUQDPHQWRHODPSDGDULVDUjXQD
GHOOHSULPHLQGXVWULHDUHFHSLUQHLGHWWDPLHDSDUWLUHGDOFRPSDULUjFRQUHJRODULWjQHOOH
pagine pubblicitarie della rivista.
³Anche dal punto di vista dei processi di
produzione, la vetreria empolese opera
delle scelte d’avanguardia: basti pensare
DO VXR ULFRUVR D TXDOL¿FDWL SURIHVVLRQLVWL
come gli architetti Diego Carnelutti, Ernesto Puppo, lo stesso Gio Ponti i quali, nel
corso degli anni Trenta, disegnano pezzi
in vetro pesante per Taddei.....L’apertura
poi di negozi di vendita nelle maggiori città italiane - Firenze, Milano, Roma - e la
presenza costante nelle maggiori esposizioni di oggettistica in Italia e all’estero
- Firenze, Milano, Roma, Parigi. Berlino
- contribuiscono di gran lunga alla divulJD]LRQHHDOODGLIIXVLRQHFDSLOODUHGHOSURdotto Taddei.´97
6DUjO¶DYYHQWRGHOUD]LRQDOLVPRDVDQFLUH
XQD GH¿QLWLYD VHSDUD]LRQH WUD JOL DPELWL
dell’arredamento, che al pari dell’architetWXUD VL DYYLHUj DOO¶XVR GL QXRYL OLQJXDJJL
IRUPDOLIUXWWRGLXQDVHPSOL¿FD]LRQHVWLOLstica in chiave industriale e dell’adozione
di logiche di standardizzazione e moduODULWjHLOPRQGRGHJOLRJJHWWLSHULTXDOL
permane un’adesione sempre maggiore alle logiche della sperimentazione artistica. Al conWHPSRDSDUWLUHGDJOLDQQL9HQWLVLDYUjO¶DIIHUPD]LRQHGLQXRYLPDWHULDOLDUWL¿FLDOLFKHFRQWULEXiranno in parte alla successiva crisi delle culture materiali.
Alcuni settori, più di altri, si avvantaggeranno del nuovo assetto politico e del nuovo atteggiaPHQWR DXWDUFKLFRFKH VSLQJH DQFKH DOLYHOORLQWHUQD]LRQDOHYHUVR O¶DFTXLVWR GLSURGRWWL FRQ
una forte connotazione nazionale. Questi elementi, che sono facilmente individuabili nelle
campagne di promozione e nei manifesti pubblicitari, si legano in particolare alla paglia, al veWURDOODFHUDPLFDHDOFRWWR1HOOHQRVWUHFDPSDJQHQRQVLVRQRFHUWRDEEDQGRQDWHOHDWWLYLWj
SURGXWWLYH³FDVDOLQJKH´±FRPHO¶LQWUHFFLRLOULFDPRODWHVVLWXUDVHEEHQHGDTXDOFKHWHPSR
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molti giovani siano andati a lavorare nelle
sempre più numerose fabbriche.
1HOOD VFHQD ¿RUHQWLQD D FDYDOOR WUD L GXH
FRQÀLWWL PRQGLDOL DYUj XQ UXROR LPSRUWDQWH
OD ¿JXUD GL *LRYDQ %DWWLVWD *LRUJLQL FKH
DWWUDYHUVRODVXDDWWLYLWjGLHVSRUWDWRUHSRUWHUjO¶DUWLJLDQDWR¿RUHQWLQRHLWDOLDQRDGLPporsi sul mercato americano.
'RSR O¶DYYHQWR GHO IDVFLVPR H OH FRQWHPSRUDQHH GLI¿FROWj SURYRFDWH GDOOD FULVL
DPHULFDQD GHO ¶  *LRUJLQL GRYHWWH LQWHUrompere le esportazioni e aprì, su incarico
di uno dei suoi maggiori clienti americani,
un negozio di artigianato statunitense a FiUHQ]H*UD]LHDLUDSSRUWLLQWUDSUHVLULFHYHWte l’incarico di organizzare l’Allied Forced
*LIW6KRSQHJR]LRGLDUWLFROLGDUHJDORSHU
le truppe delle forze alleate il cui successo, insieme all’organizzazione della mostra
³,WDO\DWZRUN´DO0XVHRGL$UWH0RGHUQDGL
&KLFDJRQHOJOLSHUPLVHGLFRQTXLVWDre i maggiori importatori e distributori americani e canadesi.
&ROOH]LRQLVWD DQWLTXDULR H DSSDVVLRQDWR
d’arte, ma anche abile uomo d’affari, capì
per primo il valore strategico del settore
dell’abbigliamento riuscendo ad organiz]DUHQHOQHOODVXDFDVD¿RUHQWLQDGL
YLDGHL6HUUDJOLLO³)LUVW,WDOLDQ+LJK)DVKLRQ
6KRZ´ SULPD SUHVHQWD]LRQH GL DOWD PRGD
LWDOLDQD/DV¿ODWDFKHGDOuDSRFRVLVDrebbe trasferita nella Sala Bianca di Palaz]R3LWWLULPDVHVRWWRODVXDGLUH]LRQH¿QR
al 1965 determinando la vera esplosione
GHOIHQRPHQRGHOODPRGDLWDOLDQDHODGH¿QL]LRQHGHOO¶³,WDOLDQ6W\OH´

Pubblicità della Agenda Agricola Italiana del 1941 con un cappello di paglia
di Signa
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Fino alla metà del XX secolo le botteghe artigiane hanno continuato a rappresentare non
soltanto loro stesse, ma tutto il tessuto culturale della comunità di riferimento, all’interno di
una rete di relazioni che le faceva partecipi degli stessi valori e delle medesime speranze.
3RLSURJUHVVLYDPHQWHTXHVWRFRQWDWWRVLqIDWWRVHPSUHPHQRGH¿QLWRFRQXQRVSRVWDPHQWR
dell’attenzione economica e politica verso il settore industriale. Questo è il periodo nel quale
molte aziende cambiano radicalmente il proprio impianto produttivo, riducendo il settore della grande produzione artistica per
DPSOLDUH TXHOOR VHULDOH ¿QDOL]]DWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL RJJHWWL
d’uso comune.
Alla Richard-Ginori Giovanni Gariboldi98 subentra a Gio Ponti
quale direttore artistico di tutti gli stabilimenti, un incarico che
PDQWLHQH¿QRDO6RWWRODVXDGLUH]LRQHYLHQHFUHDWRQHJOL
anni quaranta il Servizio Artistico, nuova struttura ubicata nella
sede di S. Cristoforo, il cui compito era di supportare il rapporto
IUD SURJHWWLVWL H D]LHQGD FRQ O¶LVWLWX]LRQH GL XQ XI¿FLR WHFQLFR GL
collegamento dove i disegni dei progettisti chiamati a dare il loro
contributo ideativo, venivano studiati e resi adatti alle caratteristiFKHVSHFL¿FKHGHOODSURGX]LRQHFHUDPLFD3RQWLVXSSRUWDYDGDOOH
pagine della rivista Domus, con recensioni e pagine pubblicitarie,
l’operato dell’azienda, ma anche quello delle altre attività produtWLYH GHO WHUULWRULR ¿RUHQWLQR$ SDUWLUH GDJOL DQQL ¶ OD SURGX]LRne del vetro colorato s’innesta nel panorama vetrario empolese
DI¿DQFDQGRTXHOODWUDGL]LRQDOHLQYHWURYHUGH&DOLFLHELFFKLHUL
servizi e oggettistica in vetro bianco e colorato, rappresentano la
risposta delle vetrerie empolesi alle mutate esigenze del mercaWR1HOQDVFHOD&29&RRSHUDWLYD2SHUDL9HWUDLHLQL]LDOD
SURGX]LRQHGHL¿DVFKLFRQPDFFKLQHVHPLDXWRPDWLFKH/D&29
diverrà in seguito Vetreria Etrusca e con vari accadimenti proseguirà la produzione sino ai giorni nostri.
A partire dagli anni Sessanta i fragili equilibri economici iniziano
ad incrinarsi a causa di molteplici fattori; tra questi il cambiamenWRGLJXVWRHLOULQQRYDPHQWR¿JXUDWLYRGHOSHULRGRFKHFRLQYROJH
tutti i settori dell’arte, compreso quello delle cosiddette ‘arti minori’. Si costruisce in quegli anni l’identità del disegno industriale italiano che vedrà Firenze 99 DWWUDYHUVR OH ¿JXUH GL *LRYDQQL
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Gariboldi entra a far parte della direzione artistica della Richard Ginori subito
dopo il diploma all’Accademia di Brera,
quando la direzione era nella mani di
Ponti. Con Ponti fece la sua prima apparizione nella Triennale del 1930.
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Nella pagina precedente:
Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia
Coppa Il Pelacone portaprofumo a costolature su disegno di Giovanni Gariboldi, porcellana, 1937 circa - prod.
Richard Ginori
/¶RULJLQH GHO GHVLJQ ¿RUHQWLQR VL SXz
far risalire all’istituzione di un corso
universitario facoltativo presso la facoltà di architettura, nella metà degli anni
Cinquanta, denominato “Progettazione
Artistica per le Industrie” tenuto allora
da Leonardo Ricci, allievo di Michelucci, e con assistente straordinario Pierluigi Spadolini.
100
)RQGDPHQWDOHSHUODGH¿QL]LRQHGLXQ
design per i territori, la partecipazione
della regione Toscana alle mostre “Genius Loci” e “Territori e Progetti” curate
in differenti edizioni da Adolfo Natalini
e David Palterer
99
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Michelucci, Pierluigi Spadolini e Leonardo Savioli dapprima e di Giovanni Klaus Koenig e
5REHUWR6HJRQLLQVHJXLWRLQXQUXRORJXLGDQHOODGH¿QL]LRQHGHJOLDPELWLFXOWXUDOLGHOODQXRYD
disciplina. Per dar risposta alla crescente domanda di formazione nel settore dell’industrial
design vengono istituiti dal Ministero della Pubblica Istruzione i Corsi di Disegno Industriale. Il
FRUVRGL'LVHJQR,QGXVWULDOHGL)LUHQ]HqLVWLWXLWRQHO'LUHWWRUHQHq$QJHOR0DULD/DQGL
HWUDLGRFHQWL¿JXUDQR3LHUOXLJL6SDGROLQL*LRYDQQL.ODXV.|QLJH/HRQDUGR%HQHYROR'DWDOL
FRUVLQDVFHQHOO¶,VWLWXWR6XSHULRUHSHUOH,QGXVWULH$UWLVWLFKH
$OOD¿QHGHJOLDQQLVHVVDQWDVLHYLGHQ]LDQRLSULPLVHJQDOLGLFULVLGHOOHUHDOWjDUWLJLDQHSHU
alcune di esse inizia un lento declino che si protrae sino alle soglie del nuovo millennio. Alle
LQWULQVHFKHGLI¿FROWjVWUXWWXUDOLVLDJJLXQJHSHU)LUHQ]HLOGUDPPDWLFRHYHQWRGHOO¶DOOXYLRQHGHO
FKHLQÀLJJHXQGXURFROSRDPROWHERWWHJKHDUWLJLDQHGHOFHQWURDOFXQHGHOOHTXDOLQRQ
riescono neppure a tornare in attività.
Gli anni Settanta segnano la nascita di una nuova rivoluzione culturale. Il Movimento RadicaOHFKHSUHQGHDYYLRWUDOHDXOHGHOODIDFROWjGLDUFKLWHWWXUDGHOO¶DWHQHR¿RUHQWLQRVHSSXUHORQtano dalla cultura artistica storica dei mestieri d’arte, non mancherà di segnare nuove importanti direzioni per lo sviluppo delle culture materiali. La collaborazione di Ettore Sottsass con
OHFHUDPLFKH%LWRVVLD0RQWHOXSR IRQGDPHQWDOHLOVXRUDSSRUWRGLFROODERUD]LRQHHDPLFL]LD
con Aldo Londi), rappresenta il primo esempio di una fase che vedrà, a partire dagli Settanta
episodi interessanti di confronto tra cultura del progetto e cultura del fare.
/HWHPDWLFKHUHODWLYHDOUDSSRUWRFRQLWHUULWRULGLYHQWDQRFHQWUDOLDOO¶LQWHUQRGHOOD6FXROD¿Rrentina e collegano il lavoro in ambito progettuale svolto all’interno della facoltà di Architettura
VFXRODGLVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHGL3$&HWLFDH0=DIIDJQLQLVWXGLVXO³GHVLJQSHULVLVWHPL
WHUULWRULDOL´GL9/HJQDQWHH*/RWWL³FRQWHVWXDOLVPR´DUFKLWHWWRQLFRGL$1DWDOLQL³DQWLFRUSLWHUULWRULDOL´GL0*&XVPDQR³SDHVDJJLGHOO¶LGHQWLWjWRVFDQD´GL3%DOGHVFKL HDOO¶,VLDGD*LXVHSSH)XUODQLVDTXHOORVYROWRLQDPELWRHFRQRPLFRGDOODVFXRODGL*%HFDWWLQLH*%LDQFKLHLQ
ambito antropologico da P.Clemente.
/DYLVLRQHVSHFL¿FDVXOO¶XQLYHUVRGHJOLRJJHWWLVHSXUHWURYDULIHULPHQWRQHOODYRURVYROWRGD
$GROIR1DWDOLQLVXOOH³FXOWXUHPDWHULDOLH[WUDXUEDQH´DOOD¿QHGHJOLDQQL6HWWDQWDDVVXPHXQD
VXDVSHFL¿FDFRQQRWD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOGLVHJQRLQGXVWULDOHDSDUWLUHGDLSULPLDQQL2WWDQta, in occasione delle partecipazioni della regione toscana e delle singole aree produttive,
DOOH PRVWUH FXOWXUDOL FKH DFFRPSDJQDQR OD UDVVHJQD YHURQHVH ³$ELWDUH LO 7HPSR´  prima
rassegna nazionale ad occuparsi dei territori produttivi, grazie all’intelligenze e precorritrice
operosità dell’architetto Ugo La Pietra. A Sesto Fiorentino i principi dell’industrial design, che
alla Richard-Ginori prendono avvio con la direzione artistica di Gariboldi, saranno alla base
del lavoro dei molti architetti e designers che lavoreranno con l’azienda. Tra le molte collaborazioni, vanno ricordate a partire dagli anni Sessanta quelle con Joe Colombo, Ambrogio
Pozzi e Roberto Sambonet. Ma la collaborazione con progettisti esterni si estenderà alle altre
PDQLIDWWXUHGLSRUFHOODQDGHOFRPSUHQVRULRVHVWHVHPRGL¿FDQGRQHHVHJQDQGRQHWDOYROWDJOL
RULHQWDPHQWLSURGXWWLYL/D0DQJDQLWUDOHSULPHD]LHQGHSURPRWULFLGHOODUDVVHJQD³$ELWDUHLO
Tempo”, avvia già dai primi anni Ottanta una collaborazione con prestigiosi nomi della cultura
SURJHWWXDOH OHJDWD DOO¶RJJHWWR TXDOL$QQLEDOH 2VWH  /XLJL 6HUD¿QL /XFD 6FDFFKHWWL H  ,]LND
*DRQ  7DOH FROODERUD]LRQH FKH FRQ DOFXQL SURJHWWLVWL SURVHJXH DQFRUD RJJL D GLVWDQ]D GL
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WUHQW¶DQQL GDUjYLWDDGRJJHWWLVWUDRUGLQDULHLQQRYDWLYLFROORFDELOLLQTXHOODYDVWDDUHDDLFRQ¿QL
tra arte design ed artigianato che visse nella prima metà degli anni Ottanta un periodo di vivo
IHUPHQWRGLI¿FLOPHQWHULSHWLELOH6HPSUHQHJOLVWHVVLDQQLOD0DQLIDWWXUD$UWLVWLFD/H3RUFHOODne con la direzione artistica di Guglielmo Renzi, intraprende una collaborazione con progettisti
HGDUWLVWLSURYHQLHQWLLQPDVVLPDSDUWHGDOODVFXROD¿RUHQWLQD $GROIR1DWDOLQL5REHUWR%DUQL
e altri).L’intervento di progettisti e designers coinvolge poi la produzione di varie altre manifatture quali Marioni, Alessio Sarri, Sigma Elle Due e in tempi più recenti Ceranima. Il rapporto
GHOOD5LFKDUG*LQRULFRQJOLDUFKLWHWWLWURYDXQDWDSSDLPSRUWDQWHQHOODPRVWUD³1RYHSURJHWWL
SHU OD 5LFKDUG*LQRUL´ FKH VL WLHQH D )LUHQ]H QHO    3HU WDOH PRVWUD YHQJRQR FRLQYROWL
progettisti del calibro di Achille Castiglioni, Enzo Mari, Aldo Rossi, Franco Albini, Paolo Piva,
Angelo Mangiarotti, Candido Fior, Enzo Frattini e Franca Helg. In anni più recenti il rapporto
tra porcellana e design ha trovato nuovi territori di sperimentazione all’interno del settore illuminotecnico. La dote della traslucidità della porcellana e la sua lavorabilità hanno suggerito
XQSHUFRUVRGLVSHULPHQWD]LRQHFKHKDSURGRWWRULVXOWDWLHVWUHPDPHQWHVLJQL¿FDWLYL,SURJHWWL
di Roberto Lazzeroni per l’azienda pisana Luminara o di Luca Scacchetti e
Simone Micheli per Mangani Illuminazione restituiscono alla porcellana tutto
il fascino del suo essere una materia in
bilico tra la ceramica ed il cristallo.
1HO  YLHQH LVWLWXLWD SUHVVR OD )Dcoltà di Architettura di Firenze la prima
cattedra di Disegno Industriale assegnata a Roberto Segoni ed è intorno
ad un gruppo di studiosi, diretti dallo
stesso Segoni e da Giovanni Klaus
Koenig, all’interno del Dipartimento di
Processi e Metodi della produzione
Edilizia – oggi Dipartimento di TecnoORJLH GHOO¶$UFKLWHWWXUD H 'HVLJQ ³3LHUluigi Spadolini” – che nasce la prima
Scuola di Specializzazione in Disegno
Industriale in Italia. E’ da questo nucleo
e dalle esperienze maturate per oltre
TXDUDQW¶DQQL FKH VL LVWLWXLVFH QHO  LO &RUVR GL ODXUHD LQ ³'LVHJQR ,QGXVWULDOH´ DOO¶LQWHUQR
della Facoltà di Architettura di Firenze. Il corso, che nasce da una precisa vocazione discipliQDUHGHOPRQGRSURJHWWR¿RUHQWLQRKDGDTXDOFKHWHPSRLQGLYLGXDWRWUDLWHPLSRUWDQWLGHOOD
sua identità un lavoro sui territori che tende a disegnare nuovi ambiti di sviluppo per le culture
PDWHULDOL$SDUWLUHGDOOD0RVWUD,QWHUQD]LRQDOHGHOO¶$UWLJLDQDWRJUD]LHDGXQDFROODERrazione con Ugo La Pietra ospiterà alcuni importanti momenti di incontro tra progetto e culture
materiali. Le mostre Odori e Sapori e La DiversitàFRVWLWXLUDQQRPRPHQWLGLFUHVFLWDHYHUL¿FD
GHOORVWDWRGHOO¶DUWLJLQDWRQHOODQRVWUDSURYLQFLD6HPSUHDOOD¿QHGHOYDLQTXDGUDWDODQD-

Argento Fiorentino.
Contesa Vittoria des. Atelier Metafora/
Claudio Del Bufalo produzione F.lli
Cassetti .
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VFLWDGLLPSRUWDQWLHQWLWXWW¶RUDDWWLYLQHOODGLIHVDHVYLOXSSRGHOSDWULPRQLRDUWLJLDQDOH¿RUHQWLQR
HUHJLRQDOH1HOYLHQHIRQGDWR$UWH[&HQWURSHUO¶$UWLJLDQDWR$UWLVWLFRH7UDGL]LRQDOHGHOOD
Toscana, per volontà delle Associazioni Artigiane CNA e Confartigianato, come ente attivo nella tutela, innovazione, promozione e sviluppo delle produzioni artistiche e tradizionali regionali.

Allestimento della mostra sulla ceramica di Sesto Fiorentino “La tavola e il
suo centro” a cura di Stefano Follesa .
Verona - Abitare il Tempo 1996
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$SDUWLUHGDOSUHQGHDYYLRD)LUHQ]HODUDVVHJQDArtigianato a Palazzo con l’idea di riYDOXWDUHHUHLQTXDGUDUHOD¿JXUDGHOO¶DUWLJLDQRHGHOVXRODYRUR&RQLQWHQWLFRPSOHPHQWDULOD
Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico nasce dalla collaborazione fra artigiani, enti
pubblici e istituzioni culturali per costituire a Firenze un polo di riferimento nazionale e internazionale di esperienze sull’artigianato artistico. Ne sono soci fondatori il Comune di Firenze,
la Provincia di Firenze, la CNA Firenze, la Confartigianato Imprese Firenze, la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze. L’ Osservatorio dei Mestieri d’Arte,
associazione senza scopo di lucro, nata per volontà dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e
DWWXDOPHQWHHVSUHVVLRQHGHOOH)RQGD]LRQL%DQFDULH7RVFDQHYLHQHFUHDWRDOOD¿QHGHOSUHFHdente millennio con lo scopo di salvaguardare e tutelare il patrimonio storico – artistico e del
saper fare. All’interno dell’Osservatorio si iscrivono iniziative di tipo culturale e promozionale
¿QDOL]]DWHDOODVHQVLELOL]]D]LRQHDOO¶LQIRUPD]LRQHDOODULFHUFDHGDOODFRQVHUYD]LRQHGHOO¶LGHQtità del territorio con gli obiettivi di valutare e promuovere il settore dei mestieri d’arte, di creare
una rete nazionale ed europea di istituzioni per favorire la comprensione delle varie identità
culturali e di approfondire la qualità delle produzioni, dell’economia e della formazione.
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L’analisi effettuata nelle pagine precedenti si pone come punto di partenza di alcune ipotesi di
OHWWXUDGHOOHSURVSHWWLYHIXWXUH,OWHPDSUHYDOHQWHqFDSLUHFRPHWUDGL]LRQLVSHFL¿FKHOHJDWH
DLOXRJKLGHEEDQRHVVHUHSUHVHUYDWHHFRQWLQXDWHSXUQHLPXWDPHQWLHFRQRPLFLHWHFQRORJLFL
GHOOD VRFLHWj FRQWHPSRUDQHD FRPH JOREDOH H ORFDOH SRVVDQR FRQYLYHUH FRQVHQWHQGR XQR
sviluppo dei territori ed un utilizzo sapiente delle risorse. Tutte le forme di produzione legate
DGXQDFXOWXUDORFDOHWUDPDQGDWDGLPDWHULDOLVHJQLHWHFQLFKHGLODYRUD]LRQHFRVWLWXLVFRQR
XQSDWULPRQLRFKHGHYHHVVHUHWXWHODWRHULQQRYDWR3HUFKpFLzDYYHQJDqQHFHVVDULRFKHVL
VYLOXSSLQRQXRYHSUDVVLSURJHWWXDOLFKHSRQJDQROHLGHQWLWjWHUULWRULDOLDOFHQWURGHOOHSURSRVWH
GLVYLOXSSR,OGLDORJRVSHVVRVFRQWURWUDFXOWXUHKDFUHDWRGDXQDSDUWHXQVHQVRGLDSSDUWHQHQ]D DG XQD GLPHQVLRQH SL DPSLD FKH SRWUHPPR GLUH VRSUDQQD]LRQDOH H GDOO¶DOWUD OD
SHUFH]LRQHGLXQDIRUWHGLYHUVLWjULVSHWWRDO³UHVWRGHOPRQGR´FKHWXWWDYLDQRQVHPSUHqIDFLOPHQWHULFRQGXFLELOHDSUHFLVHLGHQWLWjWHUULWRULDOL/¶LQWHUHVVHHVWHUQRSHULOQRVWUR³VWLOHGLYLWD´H
SHULQRVWULSURGRWWLQDVFHGDDOFKLPLHSURIRQGHQRQFRGL¿FDWHOHJDWHDOODFXOWXUDGLFXLVLDPR
SRUWDWRULHFKHQDVFHGDXQDVWUDWL¿FD]LRQHGLHVSHULHQ]HH
FRQRVFHQ]H/HFDSDFLWjGHOVLQJRORODVXDDELOLWjHODVXD
LQWHOOLJHQ]DQRQGRYUHEEHURHVVHUHOHVROHULVRUVHDOOHTXDOL
DWWLQJHUHHDOO¶LQWHUQRGHOODSURSULDFRPXQLWjTXDOVLDVLFLWWDGLQRO¶DJULFROWRUHFRPHO¶DUWLJLDQRGRYUHEEHWURYDUHSUHFLVL
riferimenti, indirizzo e sostegno. Quasi i due terzi del prodotto “made in italy” provengono da piccoli distretti specializzati
FKHVLVRQRFUHDWLLQXQORQWDQRSDVVDWRPDVRSUDWWXWWRqLQ
TXHVWDGLPHQVLRQHSURGXWWLYDFKHQHOSDVVDWRDEELDPRWURYDWRLOQRVWUR³LQYLGLDELOHVLVWHPDGLYLWD´/¶LQQRYD]LRQHGHYH
WHQHU FRQWR GHOO¶DPELHQWH GHOOD WUDGL]LRQH H GHOOD VWRULD GL
un popolo; non soltanto per garantire un passaggio graduale
WUDGLYHUVHFRQGL]LRQLGLHTXLOLEULRPDVRSUDWWXWWRSHUYDORUL]zare e trarre vantaggio dall’esperienza e dalle conoscenze
FKH VL ³QDVFRQGRQR´ GLHWUR DOOH DQWLFKH VFHOWH /R VIRU]R GL
LQL]LDWLYHFRPHTXHVWDqLQGLUL]]DWRYHUVRODGLIIXVLRQHGLXQD
FXOWXUDGHOODULFHUFDHGHOO¶LQQRYD]LRQHFKHULHVFDDGHQWUDUH
in comunicazione con le piccole e medie realtà produttive. I
nostri territori e loro culture materiali possono giocare un ruoORLQDPELWRQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOHSURSRQHQGRPRGHOOL
RULJLQDOLHGLYHUVLULVSHWWRDTXHOOLRIIHUWLGDLSDHVLHPHUJHQWL
RHJHPRQL,OVRORPRGRFKHDEELDPRSHUUDIIRU]DUFLHGDUH
VODQFLRDOOHYDULHLQL]LDWLYHORFDOLqTXHOORGLDVFROWDUHHSURJHWWDUH LQVLHPHSURJUDPPDUH HDJLUHLQ XQTXDGURDPSLR
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Elementi decorativi per piante in
porcellana bianca. Desigm. Marta
Pampana e Clarissa Mattei
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Ritualita’e Innovazione con la Porcellana
tesi di laurea di Valentina Guerrieri
Relatore: Prof.Paolo Pecile/Prof.Angelo Minisci - Correlatore esterno: Dott.
Lando Mangani
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di interventi di formazione, ricerca, cultura, cooperazione; un tempo avremmo detto “facendo
VLVWHPD´2FFRUUHGDUYDORUHDOOD¿OLHUHHDOWHUULWRULRVDOYDJXDUGDUHTXDQWRRJJLq³LQFULVL´PD
SRWUHEEHXQGRPDQLUDSSUHVHQWDUHXQDIRQGDPHQWDOHULVRUVD,QXQFRQWHVWRLQWHUQD]LRQDOHGL
JOREDOL]]D]LRQHDGHVVRSLFKHPDLqIRQGDPHQWDOHFDSLUHFKHODODFXOWXUDHLOUDSSRUWRFRO
WHUULWRULRVRQRHOHPHQWLGLIRU]DSDWULPRQLRFKHYDVDOYDJXDUGDWRHYDORUL]]DWRHFKHGHYH
HVVHUHVRVWHQXWRIDWWLYDPHQWH,QTXHVWRFRPSLWRSRVVLELOHFLYHQJRQRLQFRQWURLQXRYLVWUXmenti di lavoro e di promozione, legati all’informatica e alle nuove tecnologie. Le prospettive
FKHHVVLDSURQRPRVWUDQRXQPRQGRLPPHQVRDSSDUHQWHPHQWHDQRVWUDGLVSRVL]LRQHQHO
TXDOHqSRVVLELOHFRPXQLFDUHHVFDPELDUHLQIRUPD]LRQLLQWHPSRUHDOHPDFKHLQUHDOWjWHQGH
ad omologare e confondere il nostro patrimonio culturale e materiale.
/R³VJXDUGRDOIXWXUR´FKHFRQFOXGHLOSHUFRUVRHVSRVLWLYRQRQKDO¶DPEL]LRQHGLGDUHVWUXPHQWLDOIDUHSURGXWWLYRPDYXROHHVVHUHXQDULÀHVVLRQHVXLWHPLGHOODPRVWUDDWWUDYHUVRLO
racconto di alcune esperienze in corso o recentemente concluse. Tali esperienze sono state
UDFFROWHLQWRUQRDTXDWWURSDUROHFKLDYHVFHOWHFRPHWUDFFHGLQXRYLSRVVLELOLSHUFRUVLLGHQWLWj
FRQWDPLQD]LRQHLQQRYD]LRQHVRVWHQLELOLWj0ROWHDOWUHHVSHULHQ]HDYUHEEHURFHUWDPHQWHSRWXWRUDFFRQWDUHTXDQWRDQFRUDQHOFDSROXRJRWRVFDQRHQHLFHQWULGHOODVXDSURYLQFLDWURYLQR
spazio espressivo, in una dimensione nuova e spesso tecnologicamente avanzata, molti degli
DQWLFKLPHVWLHULG¶DUWHSURVHJXHQGRXQGLDORJRPDLLQWHUURWWRFROWHUULWRULRHOHVXHULVRUVH
$VVLHPHDOOHULFHUFKHFRPSDLRQRDOFXQLRJJHWWLIUXWWRGLXQ¶HYROX]LRQHRGLXQFRQIRQWRQHO
TXDOHWDOYROWDSUHYDOJRQRHOHPHQWLLGHQWLWDULDOWUHLQQRYDWLYL6LWUDWWD
GL RJJHWWL FKH LQWHUSUHWDQR OD UHDOWj DWWUDYHUVR OH QRVWUD FXOWXUD H
ripropongono con forza le nostre convinzioni e le nostre incertezze,
QHOODFRQVDSHYROH]]DGLGRYHUFRQWULEXLUHSHUTXDQWRSRVVLELOHDOOD
ricerca di nuovi linguaggi espressivi.
Contaminazione
/H FRQWDPLQD]LRQL KDQQR UDSSUHVHQWDWR VWRULFDPHQWH O¶HOHPHQWR
G¶LQQRYD]LRQHGHOOHFXOWXUHPDWHULDOLFLzFKHOHKDUHVHYLWDOLHIXQ]LRQDOLDLFDPELDPHQWLGHOODVRFLHWj1HOOHFLYLOWjGHOSDVVDWRLFRQtatti tra differenti popolazioni generavano fenomeni di imitazione e
XQFRQVHJXHQWHPRGL¿FDUVLGHOOHIRUPHHGHOOHWHFQLFKHDPRQWH
GHJOLRJJHWWLGHOYLYHUHTXRWLGLDQR
,O GLDORJR WUD FRPSDUWL SURGXWWLYL DSSDUWHQHQWL DG DPELWL WHUULWRULDOL
FRQWLJXLHODFRQWDPLQD]LRQHGLPDWHULDOLHGLWHFQRORJLHSXzFRVWLtuire una concreta opportunità di sviluppo ancora non colta e generare, nel rafforzamento di una precisa identità territoriale, una innoYD]LRQHWLSRORJLFDHIRUPDOHQRQUHSOLFDELOHSHUFKpOHJDWDDGH¿QLWH
VSHFL¿FLWj )DU GLDORJDUH OH ULVRUVH GL XQ WHUULWRULR VLJQL¿FD DQFKH
SURPXRYHUH¿OLHUHFRUWHGLSURGX]LRQHDWWLYDQGRHVHPSLYLUWXRVLGL
VRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH,OWUDGL]LRQDOH¿DVFRGL&KLDQWLqPRGHOOR
VWRULFRGLFRQWDPLQD]LRQHWUDULVRUVHGHOWHUULWRULRLQTXHOFDVRWUDOD
FXOWXUDGHOYLQRODWUDGL]LRQHGHOYHWURYHUGHGL(PSROLHTXHOODGHOOH
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Identità
/¶LGHQWLWjGLXQOXRJRqODVRPPDGLPROWHSOLFLHOHPHQWL RJJHWWLDUFKLWHWWXUHDELWLYLQLHFLEL
OHWWHUDWXUDPXVLFD FKHFRQHTXLOLEULGLIIHUHQWLVLVRQRVYLOXSSDWLQHOWHPSR7DOLHOHPHQWLSRVVRQRQDVFHUHGDXQUDSSRUWRGLUHWWRFRQOHULVRUVHDPELHQWDOLPDDQFKHGD³FRQWDPLQD]LRQL´
GDVDSHULDFTXLVLWLHIDWWLSURSULDWWUDYHUVRXQDVSHFLDOL]]D]LRQHORFDOH/¶HVSUHVVLRQHGHOO¶LGHQWLWjqLQSULPROXRJROHJDWDDGXQIDWWRUHGLVFDODRJQXQRGLQRLUDSSUHVHQWDXQDVLQJROD
LGHQWLWj PD DSSDUWLHQH D LGHQWLWj XOWHULRUL FKH SRVVRQR FRLQFLGHUH FRO OXRJR GL RULJLQH FRQ
ODSURSULDUHJLRQHRFRQO¶DSSDUWHQHQ]DDXQDFRPXQLWjSLDPSLDPDGH¿QLWDFRPHTXHOOD
mediterranea. Le diverse identità possono coesistere, ma necessitano di differenti azioni di tuWHODHVYLOXSSR/DULFHUFDGLXQUDSSRUWRGLUHWWRFRLOXRJKLqHVSUHVVLRQHSURSULDGHOODFXOWXUD
PHGLWHUUDQHDHVLULWURYDQHO³*HQLXV/RFL´ODWLQRFKHDWWULEXLYDDLOXRJKLODSUHVHQ]DGLXQR
VSLULWRLGHQWLWDULR/HWHPDWLFKHUHODWLYHDOO¶LGHQWLWjDSSDUWHQJRQRDGXQDYRFD]LRQHVSHFL¿FD
GHOODVFXROD¿RUHQWLQDGHOSURJHWWRHVRQRWUDVYHUVDOLDLGLYHUVLGLSDUWLPHQWLGHOO¶XQLYHUVLWj¿RUHQWLQD&¶qXQ¿ORFRPXQHFKHOHJDVWXGLHULFHUFKHLQDPELWRHFRQRPLFRDJULFRORIRUHVWDOH
DUFKLWHWWRQLFRDTXHOOLSLUHFHQWLLQDPELWRGHPRHWQRDQWURSRORJLFRRUHODWLYLDOGHVLJQSHUL
VLVWHPL WHUULWRULDOL GL LPSUHVD /¶LGHQWLWj q XQD FRVWUX]LRQH q LQ TXDQWR WDOH QRQ QHFHVVLWj GL
D]LRQLHVFOXVLYHGLWXWHODPDGLD]LRQLFKHODDOLPHQWLQRSUHVHUYDQGRQHLOGHFDGLPHQWR,ODYRUL
FRQWHQXWLLQTXHVWDVH]LRQHPRVWUDQRFRPHFRQFHWWRGLLGHQWLWjQRQVLDDOWHUQDWLYRDTXHOOR
GLSURJHWWRPDDQ]LqLOSURJHWWRFKHGHYHJHQHUDUHLGHQWLWj,FDVLVWXGLRHVSRVWLHYLGHQ]LDQR
differenti metodologie di rafforzamento e promozione dell’identità.
Innovazione
L’innovazione all’interno delle culture materiali e più in generale nel sistema produttivo nazioQDOHqVHPSUHVWDWDFRQVHJXHQ]DGLVLQJROHLQWXL]LRQLWHFQLFKHHSURJHWWXDOLUHDOL]]DWHVSHVVR
LQDVVHQ]DGLPH]]LHULVRUVHHOHJDWHDOODFUHDWLYLWjHGDOODFDSDFLWjGHLVLQJROLLQGLYLGXL&Lz
qVWDWRSRVVLELOHJUD]LHDOO¶HVWUHPDÀHVVLELOLWjGHOPRGHOORSURGXWWLYRHDOO¶XVRGLWHFQLFKHUHDOL]]DWLYHFKHQRQQHFHVVLWDYDQRGLFRQVLVWHQWLLQYHVWLPHQWL4XHVWDSHFXOLDULWjFKHKDUDSSUHVHQWDWRWDOYROWDLOOLPLWHGHLVLVWHPLWHUULWRULDOLGLLPSUHVDSXzUDSSUHVHQWDUHQHOQXRYRVLVWHPD
JOREDOHXQDQXRYDRSSRUWXQLWj2JJLGLIURQWHDGXQXQLYHUVRSURGXWWLYRVHPSUHSLRPRJHQHRLOUDSSRUWRFRQLOWHUULWRULRSXzUDSSUHVHQWDUHXQHOHPHQWRGLGLYHUVLWjFXOWXUDOHHXQR
VWUXPHQWRGLFRPSHWL]LRQHVXLPHUFDWLJOREDOL]]DWL/DV¿GDqTXHOODGLUHDOL]]DUHLQQRYD]LRQH
nell’incontro tra saperi locali radicati e saperi universali,
7UDFRQRVFHQ]HWDFLWHHFRQRVFHQ]HFRGL¿FDWH/HSULPHVRQRSDWULPRQLRVWRULFRGHOOHFXOWXUH
materiali, le seconde provengono dal mondo della ricerca e della cultura. Sempre più emerge
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LPSDJOLDWULFLGHOOD9DOG¶(OVDFKHXWLOL]]DYDQRSHULOULYHVWLPHQWRGHOFRQWHQLWRUHHUEHSDOXVWUL
SURYHQLHQWLGDOSDGXOHGL)XFHFFKLR/HFRQWDPLQD]LRQLWUDGLIIHUHQWLDPELWLJHRJUD¿FLSRVVRQR
DQFK¶HVVHWURYDUHHOHPHQWLFRPXQLGLFRQIURQWRHGH¿QLUHJUDQGLPDFURDUHHLGHQWLWDULH1HOOH
SURSRVWHFKHVHJXRQRVRQRSUHVHQWLGLIIHUHQWLHVHPSLGLLEULGD]LRQHIRUPDOHWHFQRORJLFDGLVFLSOLQDUHPDWHULDOH3HUWXWHODUHHDFFUHVFHUHODGLYHUVLWjFXOWXUDOHGLRJQLWHUULWRULRqSRVVLELOHIDYRULUHXQDQXRYDSURJHWWXDOLWjFKHFRPSUHQGDD]LRQLGLFRQWDPLQD]LRQHLQWHUGLVFLSOLQDUH
di dialogo tra i diversi tasselli dell’identità.
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il ruolo di una ricerca universitaria a servizio della crescita
economica dei territori, di una
connessione stretta tra strutture produttive, non più in grado di produrre ricerca interna
, e strutture di servizio alle
LPSUHVHGLFDUDWWHUHSXEEOLFR
I lavori esposti mostrano alcuni esempi virtuosi di innoYD]LRQH VYROWD VLD LQ DPELWR
universitario, sia all’interno
di aziende private della proYLQFLD FKH DQFRUD HVSRUWDQR
grazie all’inserimento di elementi di innovazione, le risorse del territorio provinciale in
DPELWRLQWHUQD]LRQDOH

Cotto di Impruneta
Vasi Sihlouette
Des. Cristophe Pillet
Produzione: Terrecotte Poggi Ugo
Impruneta- 2008
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6RVWHQLELOLWj
“La mia proposta per una nuova
cultura materiale non ha niente a
che vedere con una cultura consumista, perché riguarda il fare, nel senso di ‘poiesis’ non il comprare.
Osservo invece che ovunque materialismo e consumo sono associati. Abbiamo bisogno di materialismo
culturale per capire meglio come le nostre cose sono fatte, da dove vengono: questo nella mia visione
renderebbe il mondo migliore”.
5LFKDUG6HQQHW/¶XRPRDUWLJLDQR

8QRVJXDUGRDOIXWXURGHOOHFXOWXUHPDWHULDOLQRQSXzSUHVFLQGHUHGDXQDULÀHVVLRQHDWWHQWD
VXOFRQFHWWRGLVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH/DPRVWUDUDFFRQWDFRPHODSURYLQFLD¿RUHQWLQDHOD
7RVFDQDLQJHQHUHSRVVLHGDQRXQDWUDGL]LRQHGLDVVROXWRHTXLOLEULRWUDSDHVDJJLRQDWXUDOHHG
DQWURSLFRTXDQWRLOUDSSRUWRWUDO¶DPELHQWHHOHDWWLYLWjSURGXWWLYHQRQDEELDTXDVLPDLLQFLVR
VXOGHOLFDWRHTXLOLEULRDPELHQWDOHGHOWHUULWRULR/¶HWjFRQWHPSRUDQHDKDEUXVFDPHQWHLQWHUURWWR
LO¿ORGHOUDSSRUWRFKHOHJDO¶XRPRDOVXRLQWRUQRDPELHQWDOHLOOHJDPHWUDODFXOWXUDPDWHULDOH
HODVXDVHGLPHQWD]LRQHVWRULFDDEEDQGRQDQGRPRGHOOLGLYLWDHTXLHVRVWHQLELOL,OFRQVXPR
GHOOHULVRUVHGDOO¶DPELHQWHKDVXSHUDWRODFDSDFLWjGLFDULFRGHOO¶HFRVLVWHPDSHUVRGGLVIDUHOH
HVLJHQ]HFUHVFHQWLGHOODVRFLHWjGHLFRQVXPL2JJLSLFKHPDLqQHFHVVDULRHVVHUHFRQVDSHYROLGHOOHULSHUFXVVLRQLJOREDOLGHOQRVWURVLQJRORDJLUHRJQLVFHOWDORFDOHLQWHUDJLVFHFRQLO
VLVWHPDJOREDOHDQGDQGRDLQFLGHUHVXJOLDVSHWWLVRFLDOLHFRQRPLFLHGDPELHQWDOL*OLHVHPSL
HVSRVWLQHOODVH]LRQHVHJQDODQREXRQHSUDVVLSHUXQ³SURJHWWDUHVRVWHQLELOH´GRYHJOLHOHPHQti fondanti siano la cultura del rispetto del territorio, delle sue risorse, il valore delle relazioni
VRFLDOLGHOODVWRULDHGHOOHWUDGL]LRQLGHLOXRJKL
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Nella pagina precedente:
Istituzione “Montelupo Cultura &
Promozione” - Museo della Ceramica
di Montelupo
3LDWWRFRQ¿JXUDGLDUFKLEXJLHUH
Montelupo 1600-20
3HULRGR¿JXUDWRWDUGR

In questa pagina:
Esposizione manufatti in cotto di
Impruneta
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Fausto Berti

Con il termine di “ceramica popolare´VLLQWHQGRQRGLQRUPDTXHOOHSURGX]LRQL¿WWLOLGLWLSRWUDdizionale, caratterizzate da una modesta evoluzione tecnologica e formale, ma anche i generi
³VXFFHGDQHL´GHOOHODYRUD]LRQLSLUDI¿QDWHDSSRVLWDPHQWHUHDOL]]DWLSHULOFRQVXPRGHLFHWL
meno abbienti, e perciò contraddistinti da un prezzo di vendita relativamente basso.
La ceramica tradizionale per antonomasia è il pentolame da cucina, che, oltre ad essere preVHQWHLQRJQLDELWD]LRQHQRQIXRJJHWWRGLPRGL¿FKHGDYYHURVRVWDQ]LDOLGRSRLO;,9VHFROR
epoca in cui iniziò ad essere foggiato con argilla moderatamente refrattaria ed impermeabilizzato mediante ossido di piombo: nel pentolame, infatti, le funzioni d’uso prevalevano di gran
lunga su quelle di natura estetica.
,OSHQWRODPHLQYHWULDWRIXIDEEULFDWRLQL]LDOPHQWH VHFRQGDPHWj;,9;9,VHFROR LQFHQWULVSHcializzati, che mantenevano un sostanziale predominio produttivo nelle aree subregionali ove
HUDQRFROORFDWLFRPH$VFLDQR 6LHQD ,PSUXQHWD )LUHQ]H H&DQFHOOL $UH]]R /D³UXUDOL]]Dzione” della società toscana, determinata dalla crisi delle manifatture, avviatasi già nel terzo
GHFHQQLR GHO ;9,, VHFROR SURYRFz SHUz XQ QRWHYROH LQFUHPHQWR GL TXHVWD FODVVH FHUDPLFD
basata sull’uso dell’ossido di piombo: alle classiche realizzazioni di questo genere (pentole,
WHJDPL VLDI¿DQFDURQRFRVuQXRYLPDQXIDWWLGDOOHFDUDWWHULVWLFKHSUHWWDPHQWHXWLOLWDULHDPSLDmente esitati, attraverso i mercati rurali, nelle campagne.
Si tratta di brocche per il trasporto e la conservazione dell’acqua, catini per il bucato od il
lavaggio delle stoviglie, ma anche scaldini, zuppiere, barattoli, pipe, beverelli per uccelli, o
addirittura tacchi da scarpe: alcuni di questi, introdotti come manufatti di pregio, erano oggetto
di imitazioni destinate al consumo popolare.
Ad iniziare dal Settecento, questa produzione, pur radicandosi particolarmente lungo la valle
dell’Arno, viene a delineare un nuovo panorama produttivo regionale, che dipende soprattutto
dallo sfruttamento delle risorse locali, oggetto di particolare ricerca e valorizzazione, non tanto
per uno sviluppo qualitativo del prodotto, ma per abbassarne i costi di produzione. Nonostante
gli importanti tentativi di rinascita dell’arte ceramica, avviati già nel corso della prima metà di
TXHOVHFRORWUDLTXDOLVSLFFDQRTXHOOLGL&DUOR*LQRULD'RFFLD  HGHL&KLJLD6DQ4XLULFRG¶2UFLD±ODFHUDPLFDWRVFDQDJLXQVHFRVuDOO¶DSSXQWDPHQWRGHOGHFROORLQGXVWULDOHLWDOLDQR
 LQXQRVWDWRFRPSOHVVLYRGLDUUHWUDWH]]DSRLVXSHUDWRDOO¶LQL]LRGHO1RYHFHQWR
Strettamente legata alle vicende dell’agricoltura è poi la fabbricazione della terracotta, che
QHOO¶DUHD¿RUHQWLQDHEEHFRPHFHQWULSULQFLSDOL,PSUXQHWDH0RQWHOXSR LQWHVRFRPH6DPPLQLDWHOOR&DPSLRQLH6DQ9LWRIUD]LRQLVHPLUXUDOLGHOFHQWURDELWDWRSULQFLSDOH 
La terracotta imprunetina, di migliore qualità perché ottenuta da argilla di cava, venne ad ampliare la sua originaria destinazione d’uso come contenitore per l’olio d’oliva (ma anche per
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LA CERAMICA “POPOLARE”
LA TERRACOTTA E L’EVOLUZIONE AGRICOLA
DELLA TOSCANA TRA SETTE ED OTTOCENTO
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LOYLQRLIRUPDJJLHOHJUDQDJOLH VLQRDGHVVHUHLPSLHJDWDQHLJLDUGLQLPRQXPHQWDOLFKHVL
moltiplicarono nella Toscana del Sei e Settecento: qui, oltre all’utilizzo di conche ed orci per la
messa a dimora di agrumi e piante ornamentali, la terracotta dell’Impruneta venne utilizzata
anche per la fabbricazione di
statue e vasi ornamentali. I
manufatti montelupini, ottenuti da mescolanze d’argilla che prevedevano anche
O¶LPSLHJR GL TXHOOD ÀXYLDOH
asportata dal letto dell’Arno,
era meno costosa, e perciò
largamente utilizzata a supporto dell’olivicoltura nelle
aree della Toscana (oltre al
Fiorentino, anche nel PistoLHVH H QHOOD /XFFKHVLD  RYH
maggiore era la produzione
dell’olio d’oliva.
L’estendersi della coltivazione dell’olivo grazie al sistema delle fattorie, determinò
un’importante
evoluzione
morfologica di questi manufatti, ed in particolare degli
orci, che assunsero dimensioni sempre maggiori, veQHQGRFRVuDSHUGHUHLOFDUDWteristico versatoio “a becco”
che ne caratterizzava sino a
JUDQSDUWHGHO;9,VHFROROD
parte superiore.

100

Orcio in terracotta di Montelupo
Fiorentino
Inizi XVIII secolo
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LA CULTURA DELLA PAGLIA A SIGNA
Roberto Lunardi
Maria Emirena Tozzi Bellini

6HO¶LQWUHFFLRGL¿EUHYHJHWDOLLQVLHPHDOO¶DWWLYLWjFHUDPLFDqDQWLFRTXDQWRO¶XRPRQHOD
6LJQD'RPHQLFR0LFKHODFFLFROWLYDQGRJUDQRSHUULFDYDUQHSDJOLDGDLQWUHFFLDUHHIDEEULFDUH
FDSSHOOLROWUHDGLPRVWUDUVLDELOLVVLPRDJURQRPRGHWWHO¶DYYLRDGXQDYHUDHSURSULDLQGXVWULD
FKHQHOJLURGLSRFKLDQQLGLYHQWzODSULQFLSDOHGHO*UDQGXFDWR6LWUDWWzGLXQDYHUDHSURSULD
ULYROX]LRQHSHUFKpLFDSSHOOLGDSURSRUUHVXLPHUFDWLLQWHUQD]LRQDOLPDQWHQHVVHURODORURTXDOLWjFRVWDQWHQHOWHPSR/¶XWLOL]]RDOWHUQDWLYRLQIDWWLGLSURGRWWLGHOO¶DJULFROWXUDGHVWLQDWLSHUWUDGL]LRQHPLOOHQDULDDOO¶DOLPHQWD]LRQHIX
XQ¶D]LRQH SURIRQGDPHQWH LQQRYDWLYD
FRQWHVWDWDSHUDOWURGXUDPHQWHGDFKL
WHPHYD FKH IRVVH FDXVD GL FRQVHJXHQ]HQHIDVWHSHUODVRSUDYYLYHQ]D
DGGLULWWXUD GHOOD SRSROD]LRQH 7HPD
TXDQWRPDLGHLQRVWULJLRUQLYLVWRLOGLEDWWLWRJOREDOHVXOOHFROWLYD]LRQLGHWWH
QR IRRG &RQVDSHYROH GHOO¶DELOLWj GL
FKLLQWUHFFLDYDODSDJOLDHVLFXURGHOOD
TXDOLWj GHL SURGRWWL UHDOL]]DWL LPSLHJDQGRPDWHULDSULPDRWWHQXWDLQYLUW
GLXQDWHFQLFDGLFROWLYD]LRQHSDUWLFRODUH H QRQ VFDUWL GHOOD EDWWLWXUD GHL
FHUHDOLDVFRSRDOLPHQWDUHLO0LFKHODFFLSURFHGpHYHQGHWWHFRQJUDQGH
VXFFHVVR TXDQWR DYHYD SURGRWWR H
GLPRVWUzFRVuODIRQGDWH]]DHODERQWjGHOOHSURSULHVFHOWH6LPLVHLQDWWRFLRqTXHOSURFHVVRWLSLFRGHOO¶HFRQRPLDLQGXVWULDOHHGL
PHUFDWRSHUFXLVLSURGXFRQREHQLLQTXDQWLWjVXSHULRUHDOOHQHFHVVLWjORFDOLDOORVFRSRGLYHQGHUOLULFDYDQGRQHXQXWLOHGDUHLQYHVWLUHRSHUDFTXLVLUHEHQLFKHVLSURGXFRQRFRQPDJJLRUH
FRQYHQLHQ]DDOWURYH5HODWLYDPHQWHDOODIDPDTXHOODGLWXWWHOHPDQLIDWWXUH¿RUHQWLQHHWRVFDQH
LQJHQHUDOHHUDXQLYHUVDOPHQWHLQGLVFXVVDJUD]LHDOODQRWRULHWjGHLJUDQGLDUWLVWLFKHOHDYHYDQRHVHUFLWDWH3HUTXDQWRLQSDUWLFRODUHFRQFHUQHLFDSSHOOLGLSDJOLDGLIDWWXUDULFHUFDWDVLSDUOD
DGGLULWWXUDGLGRQLUHJDOLGDSDUWHGHOJUDQGXFD&RVLPR,PHQWUH0LFKHO'H0RQWDLJQHSRFR
GRSRQHOLQYLDJJLRYHUVR)LUHQ]HUDFFRQWDGLHVVHUVLLPEDWWXWRQHOOD]RQDGL&DVWHOOR
SUHVVR6HVWR)LRUHQWLQRLQXQDSURFHVVLRQH©collo stendardo dinanzi e le donne dopo, per lo
più molto belle, con cappelli di paglia che si fabbricano qui e che sono i migliori del mondo» 1
1HOJLURGLSRFKLDQQLJUD]LHDOOHIHOLFLLQWXL]LRQLHDOODQRQFRPXQHFDSDFLWjLPSUHQGLWRULDOHGHO
0LFKHODFFLODPDQLIDWWXUDGHOODSDJOLDIRUQuDOOR6WDWRLOPDJJLRUJHWWLWR¿VFDOHWUDWXWWLLVHWWRUL
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Intrecci di paglis
Michel De Montaigne,
Viaggio in Italia (1580-1581),
Bologna, Valentino Bompiani
1942, p. 251.
1
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Signa - Il lavoro nei campi e
l’uso dei cappelli in paglia
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SURGXWWLYLDUULYDQGRTXLQGLDGRFFXSDUHDOODPHWjGHOO¶2WWRFHQWRXQDPDVVDLQQXPHUHYROHGL
RSHUDWRULHGLLPSUHQGLWRULLPSHJQDWLLQWXWWHOHYDULHVXHIDVLGDOODFROWLYD]LRQHGHOOD¿EUDDOOD
HVSRUWD]LRQHGHLFDSSHOOL¿QLWLFKHIXIDYRULWDLQRJQLPRGR3HUUDJJLXQJHUHLOSRUWRGL/LYRUQRGRSRDYHUQDYLJDWRO¶$UQR
FRPHVLIDFHYDGDVHFROLIX
DSSRVLWDPHQWH LQIDWWL VFDYDWRLO&DQDOHGHL1DYLFHOOLHOD
SULPDIHUURYLDGHO*UDQGXFDWR OD /HRSROGD SDVVz SURSULRGD6LJQD
$OOR VFDGHUH GHO VHFROR
SHUz O¶LPSRUWD]LRQH GDOOD
&LQD  GHOOH WUHFFH GL SDJOLD
GL ULVR JLj FRQIH]LRQDWH D
SUH]]L SL EDVVL DGGLULWWXUD
GHO JUDQR GD VHPLQDUH UHVH
QRQ FRQYHQLHQWH OD FROWLYD]LRQHGHOQRVWURJUDQRFKHIX
abbandonata nell’arco di due
VHPHVWUL
/D ODYRUD]LRQH D PDFFKLQD
GHOOHWUHFFHRULHQWDOLLQVLHPH
DOOD VLQGDFDOL]]D]LRQH GHJOL DGGHWWL IXURQR LO ULPHGLR
DOO¶RIIHQVLYDGLTXHOODFRQFRUUHQ]D LQVRVWHQLELOH ,O SHUVRQDOHRFFXSDWRDOO¶LQWHUQRGHJOLRSL¿FLJDUDQWuDOOHVLQJROH
LPSUHVHTXHOO¶HVFOXVLYDGHLPRGHOOLGLLQWUHFFLRHGLFDSSHOOLFKHODSUHFHGHQWHODYRUD]LRQHD
GRPLFLOLRQRQFRQVHQWLYDPHQWUHO¶XWLOL]]RGHOOHPDFFKLQHDEEDVVzQRWHYROPHQWHLFRVWLGLSURGX]LRQH1HJOLDQQLYHQWLGHO1RYHFHQWRGDOO¶DUHDVLJQHVHSDUWLURQRSHUWXWWLLFRQWLQHQWLROWUH
WUHQWDPLOLRQLGLFDSSHOOLWDQWRFKHJOLDQWLFKLOLYHOOLRFFXSD]LRQDOLIXURQRVXSHUDWLFRQLOYDQWDJJLRLQROWUHGHOODUHJRODUHDVVXQ]LRQHGHJOLRSHUDL&RQOHVDQ]LRQLFRPPLQDWHDOO¶,WDOLDGDOOD
6RFLHWjGHOOH1D]LRQLQHOLQVHJXLWRDOO¶DJJUHVVLRQHDOO¶(WLRSLDODFROWLYD]LRQHGHOJUDQR
GDSDJOLDGDLQWUHFFLRIXULSUHVDSHUGLVSRUUHGLPDWHULHSULPHDOWHUQDWLYHDTXHOOHFKHLO3DHVH
QRQDYHYDSLODSRVVLELOLWjGLLPSRUWDUH6LULFRPLQFLzTXLQGLDGXWLOL]]DUHODWHFQLFDPHVVDD
SXQWRGDO0LFKHODFFLGXUDWDSHUTXDVLGXHVHFROLHFKHFRQVLVWHYDQHOODVHPLQDVHPHVWUDOH
¿WWD GHO JUDQR DI¿QFKp FUHVFHVVH OXQJR LQ VROFKL SRFR SURIRQGL SHUSRWHUOR VEDUEDUH IDFLOPHQWHVHQ]DIDOFLDUORDO¿QHFKHQRQVHFFDVVHWURSSRUDSLGDPHQWHHUHVWDVVHSLÀHVVLELOH
2JJLDEEDQGRQDWDQXRYDPHQWHODSURGX]LRQHGHOODPDWHULDSULPDQHJOLDQQL&LQTXDQWDVL
ODYRUDQRWUHFFHGLLPSRUWD]LRQHFRQOHWHFQLFKHWUDGL]LRQDOLSHUUHDOL]]DUHFDSSHOOLGLJUDQGH
SUHVWLJLRFKHYHQJRQRDQFRUDHVSRUWDWDWLRYXQTXHQHOPRQGRLPSHJQDQGRDQFRUDXQQRWHYROH
QXPHURGLRSHUDWRULHGLLPSUHQGLWRUL
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OGGETTI E LUOGHI
Stefano Follesa

“La cultura assume forme diverse attraverso il tempo
e lo spazio. Questa diversità si incarna nell’unicità e
nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società
che costituiscono l’umanità. Come fonte di scambio,
innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per l’umanità quanto la biodiversità per la natura.
In questo senso, è il patrimonio comune dell’umanità e
dovrebbe essere riconosciuta e affermata per il bene
delle generazioni presenti e future.”1
LA DIMENSIONE TERRITORIALE DEGLI OGGETTI
Il rapporto tra oggetti e luoghi ha caratterizzato e de¿QLWR JOL VWUXPHQWL GHO QRVWUR YLYHUH TXRWLGLDQR GDOOD
FRPSDUVD GHOO¶XRPR VLQR DOOD ULYROX]LRQH LQGXVWULDOH
H DOO¶DYYHQWR GHOOD VRFLHWj GHOOH PDFFKLQH /D OHWWXUD
GHOOHFLYLOWjFKHFLKDQQRSUHFHGXWRSDVVDDWWUDYHUVR
O¶LGHQWL¿FD]LRQHGHJOLRJJHWWLULQYHQXWLFRQOHFRPXQLWj
che li hanno generati e di conseguenza con le tecniche
HDJOLVWLOHPLLQXVRLQTXHOWHUULWRULRLQTXHOGDWRPRPHQWRVWRULFR6HFLULIHULDPRDXQRJJHWWRTXRWLGLDQR
GHOSDVVDWRTXDOHDGHVHPSLRXQDVWRYLJOLDPHGLRHYDOHLQFHUDPLFDVDUjSRVVLELOHVXOODEDVHGHOORVWXGLR
GHLPDWHULDOLGHOOHWHFQLFKHGLODYRUD]LRQHHGHOODVLPERORJLD GHFRUDWLYD GHWHUPLQDUQH OD VXD DSSDUWHQHQ]D DOOD WUDGL]LRQH PRQWHOXSLQD SLXWWRVWR FKH D TXHOOD
YHQH]LDQDDLFHUDPLVWLYLWHUEHVLSLXWWRVWRFKHDTXHOOLSXJOLHVL/¶DSSDUWHQHQ]DGHJOLRJJHWWLDL
OXRJKLKDFRQWUDGGLVWLQWROHFXOWXUHPDWHULDOLDSDUWLUHGDLSULPLVHJQLGHOODSUHVHQ]DGHOO¶XRPR
VXOODWHUUDHSHUORPHQRVLQRDOODWUDVIRUPD]LRQHGHOOHPDQLIDWWXUHLQLQGXVWULHHTXLQGLDOODVRVWLWX]LRQHGHOOHDELOLWjPDQXDOLLQTXDOFKHPRGROHJDWHDWHFQLFKHWUDPDQGDWHHDGXQDVHPSUHGLYHUVDSHUL]LDGHOIDUHFRQODVHULDOLWjGHOOHPDFFKLQHFKHLQWHUURPSRQRXQDFDWHQDGL
XQLFLWjHGLYHUVLWjGHOOHFRQRVFHQ]H/DFRQFH]LRQHVHULDOHFKHVWDDOODEDVHGHOODGH¿QL]LRQH
VWHVVDGLGHVLJQFRLQFLGHQHOYHQWHVLPRVHFRORFRQO¶XVFLWDGDJOLDPELWLDUWLJLDQDOLGLSURGX]LRQHHFRQXQRVGRSSLDPHQWRWUDLVLVWHPLLQGXVWULDOLQHLTXDOLLOFRQFHSLPHQWRGHOO¶RJJHWWR
HVFLVVRGDOODVXDUHDOL]]D]LRQHHVLVWHPLDUWLJLDQDOLFKHSURVHJXRQRLQXQGRSSLRELQDULRGL
FRLQFLGHQ]DHGLYLVLRQHWUDFXOWXUDGHOIDUHHFXOWXUDGHOSURJHWWR
/D QDVFLWD GL XQD YRFD]LRQH WHUULWRULDOH GHJOL RJJHWWL q OHJJLELOH QHO UDSSRUWR FRQ L PDWHULDOL
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Contenitori per il pane in cotto
Progetto di Marco Magni
1
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Mario Atzori- Tradizioni popolari della Sardegna – Editrice
Democratica Sarda. Sassari
1997
3
6WXGLVSHFL¿FLVXOO¶HYROX]LRQH
temporale degli stilemi, delle
tecniche e delle contaminazioni
GLVSHFL¿FKHWUDGL]LRQLPDWHriali sono assai rari
2
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DXWRFWRQL OHWHUUHOHSLHWUHLOHJQL RFRQODJHRJUD¿DGHLOXRJKL FRQGL]LRQLSHUO¶DWWXD]LRQH
GLSUDWLFKHDUWLJLDQDOLFRPHODSUHVHQ]DGLFRUVLG¶DFTXDRGLIRUHVWHSHUO¶DSSURYYLJLRQDPHQWR
GHOOHJQDPH RUDUDPHQWHHOLPLWDWDPHQWHDSHULRGLVWRULFLSLUHFHQWLQHOODYRORQWjGHOO¶XRPRGLUHSOLFDUHFXOWXUHDSSUHVHLQDOWULWHUULWRUL,OUDSSRUWRFRQLOXRJKLVLPLVXUDVXOODEDVHGL
HOHPHQWLGLGLVWLQ]LRQHFKHRJQLWUDGL]LRQHWHQGHDGH¿QLUH,OSDWULPRQLRG¶LGHQWLWjFKHVLq
DQGDWRIRUPDQGRLQRJQLFRPXQLWjHFKHVLHVSULPHQHOODIRUPDHQHOODGHFRUD]LRQHGHLPDQXIDWWLDUWLJLDQDOLVLFRPSRQHGLHOHPHQWLG¶LVSLUD]LRQHFKHSURYHQJRQRGDOORVWHVVRDPELHQWH
HOHPHQWLJUD¿FLG¶LVSLUD]LRQHQDWXUDOHXVRGLPDWHULDOLORFDOLHODERUD]LRQHGLWLSRORJLHSHUXVL
VSHFL¿FLGLTXHOODFRPXQLWj HGDHOHPHQWLGL³FRQWDPLQD]LRQH´FKHSURYHQJRQRGDOFRQWDWWR
FRQDOWUHFXOWXUHPDWHULDOL WLSRORJLHVLPEROLWHFQLFKHGLODYRUD]LRQH 
$GHVHPSLRqLQWXLWLYRLGHQWL¿FDUHDWWUDYHUVRO¶XVRGLIIXVRGHOO¶DODEDVWUROHXUQHIXQHUDULHHWUXVFKHGHOWHUULWRULRYROWHUUDQRPDqDOWUHWWDQWRSRVVLELOHULFRVWUXLUHDWWUDYHUVRVWLOHPLWHFQLFKH
HWLSRORJLHODSUHVHQ]DD9ROWHUUDGDOODPHWjGHO,9VHFRORDYDQWL&ULVWRGLXQDPDQLIDWWXUDGL
FHUDPLFKHGLSLQWHG¶LPLWD]LRQHDWWLFD/DFXOWXUDHWUXVFDHUDSHUPHDWDGDHOHPHQWLGLFRQWDPLQD]LRQHFKHDVHFRQGDGHOOHIDVLVWRULFKHSURYHQLYDQRGDOO¶,WDOLDGHOVXGGDOOD*UHFLDGDOOD
6DUGHJQDGDOO¶(JLWWRRGDOQRUG$IULFD7DOLHOHPHQWLKDQQRLQÀXHQ]DWRHVSHVVRPRGL¿FDWR
JOLVWLOHPLHOHWHFQLFKHWUDGL]LRQDOLLQXVR,OOHQWRSURFHVVRGLIRUPD]LRQHGHLFRGLFLLGHQWLWDUL
WUDHOHPHQWLDXWRFWRQLHFRQWDPLQD]LRQLHVWHUQHqEHQGHVFULWWRFRQULIHULPHQWRDOODFXOWXUD
VDUGDGD0DULR$W]RUL
“L’apparato simbolico che, nella realtà sociale arcaica si è andato formando come immaginario collettivo e che, in parte ancora si esprime, soprattutto in ambito rurale, nelle decorazioni
dei manufatti artigianali, trova un primo stimolo d’ispirazione nello stesso ambiente naturale
e nei manufatti giunti nell’isola unitamente ai relativi fenomeni di acculturazione, con le dominazioni rispettivamente dei Fenicio-punici, e dei Romani nell’antichità, Genovesi, Pisani, araJRQHVLHVSDJQROLQHO0HGLRHYR6DEDXGRSLHPRQWHVLLQHSRFDPRGHUQD$TXHVWLLQÀXVVLKD
fatto riscontro un costante e complesso processo di riplasmazione e rifunzionalizzazione che
ha consentito di arricchire e, in pratica, di reinventare gli apporti culturali esterni, riattualizzandoli sulla scorta delle esigenze delle diverse epoche. Così col tempo si sono canonizzati dei
moduli costanti nei quali si sono strutturati segni linguistici e decorativi insieme ai presupposti
tecnici di realizzazione” 2
6HDQDOL]]LDPRXQDWUDGL]LRQHVSHFL¿FDFRPHTXHOODGHOO¶LQWUHFFLRGHOODSDJOLDGLIIXVDLQEXRQDSDUWHGHOWHUULWRULRQD]LRQDOHVLSXzULFRVWUXLUQHXQDFRQWLQXLWjVWRULFDHXQ¶LQWHUSUHWD]LRQH
VSHFL¿FDGDSDUWHGLRJQLWHUULWRULR/HWHFQLFKHXWLOL]]DWHGHULYDQRLQIDWWLVSHVVRGDOORVYLOXSSRGLWHFQLFKHDUFDLFKH LQIRUPD]LRQLULFDYDWHGDOODOHWWXUDGLPDWHULDOLFHUDPLFLSUHLVWRULFL
GLPRVWUDQRTXDQWROHWHFQLFKHXWLOL]]DWHQHOO¶HWjGHO%URQ]RDYHVVHURJLjUDJJLXQWRXQDSHUIH]LRQHWDOHGDHVVHUHDEEDVWDQ]DVLPLOLDTXHOOHFRPXQHPHQWHLPSLHJDWHLQHSRFKHDQRLYLFLQH PHQWUHOHGLYHUVLWjWUDOHYDULHWUDGL]LRQLGDOO¶XWLOL]]RGLGLIIHUHQWL¿EUHYHJHWDOLORFDOL JLXQFR
YLPLQLSDOPDQDQDDVIRGHORJLQHVWUDFDQQHXOLYRVDOLFHPLUWROHQWLVFKLRSDJOLD«« RGD
GLYHUVLDSSDUDWLVLPEROLFLRLQ¿QHGDWLSRORJLHIXQ]LRQDOLDOOHVLQJROHDWWLYLWj QDVVHHFHVWLSHU
OHFRPXQLWjGLSHVFDWRULVHWDFFLHFRQWHQLWRULSHUODFRPXQLWjDJULFRODHWF 
/D GLYHUVLWj GL RJQL WUDGL]LRQH PDWHULDOH q PRWLYR GL LGHQWL¿FD]LRQH PD DQFKH EDVH GL XQD
³FRPXQLFD]LRQH´GHOWHUULWRULRHSUHVXSSRVWRDOODGLIIXVLRQHGHOOHPHUFL(¶QHOULWURYDPHQWRGL
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LA CRISI DEI SISTEMI ARTIGIANALI
/DFXOWXUDLQGXVWULDOHQRQKDFDQFHOODWRODYRFD]LRQHLGHQWLWDULDGHOOHFXOWXUHPDWHULDOLPDQH
KDLQWHUURWWRODFRQWLQXLWjHYROXWLYDFRQVHJQDQGRDOODPRGHUQLWjLFRUSLPRUWLGHOOHWUDGL]LRQLFXL
QRQVLDPRVWDWLLQJUDGRGLGDUHQXRYHLGHQWLWjHQXRYLDPELWLGLVYLOXSSR
/HFXOWXUHUDGLFDWHKDQQRSURVHJXLWRLOORURSHUFRUVRGLDSSURFFLRDOODPRGHUQLWjWDOYROWDDSSRJJLDQGRVLDIRUPHSXEEOLFKHGLDVVLVWHQ]DHFRQRPLFDWDOYROWDDSSUR¿WWDQGRGHOOHRSSRUWXQLWjRIIHUWHGDOO¶DOODUJDPHQWRGHLPHUFDWLWDOYROWDVSRVWDQGRODSURSULDYRFD]LRQHSURGXWWLYD
YHUVRLPHUFDWLGHOOXVVRHGLPLQXHQGROHFDSDFLWjSURGXWWLYHLQIXQ]LRQHGLSURGRWWLGLPDJJLRU
UHGGLWLYLWj,IDWWRULFKHVWDQQRDOODEDVHGLXQPDQFDWRULQQRYDPHQWRGHOOHYDULHIRUPHGLDUWLJLDQDWRVRQRGLYHUVLHOHJDWLDGXQDIDVHVWRULFDOLPLWDWDGHOODTXDOHVLDPRDUWH¿FLHWHVWLPRQL
,OQRVWURWHPSRULVFKLDLQIDWWLGLFDQFHOODUHXQSDWULPRQLRFRVWUXLWRLQFRQWLQXLWjQHOFRUVRGL
VHFROL9RUUHLFLWDUQHDOFXQLSHUFKpULWHQJRFKHXQDFRUUHWWDOHWWXUDGHOOHFDXVHFKHKDQQRGHWHUPLQDWRODFULVLGHLVLVWHPLWHUULWRULDOLGLSURGX]LRQHSRVVDDLXWDUFLQHOODULFHUFDGLVROX]LRQL
HFFHVVLYRFRVWRGHOODYRUR
VFRPSDUVDGLXQD³FXOWXUDGHOOHODYRUD]LRQL´
PDQFDWRULQQRYDPHQWRGHLOLQJXDJJLHGHOOHWLSRORJLH
GLYHUVRUDSSRUWRFRQJOLRJJHWWL
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RJJHWWLSURYHQLHQWLGDDOWUHFXOWXUHPDWHULDOLFKHULXVFLDPRDOHJJHUHLOPLJUDUHGHLSRSROLHL
FRQWDWWLWUDOHYDULHFLYLOWjGHOSDVVDWR9LVRQROXRJKLGLFXLQRQDEELDPRXQDFRQRVFHQ]DGLUHWWDPDODFXLWHVWLPRQLDQ]DFLSHUYLHQHDWWUDYHUVRJOLRJJHWWLGHOODWUDGL]LRQH6SHVVRTXDQGR
VFRPSDUHXQDFXOWXUDPDWHULDOHOHJDWDDGXQOXRJRVFRPSDUHFRQHVVDDQFKHODPHPRULDGL
TXHOOXRJR
*OLRJJHWWLWXWWDYLDQRQUDSSUHVHQWDQRLOVRORHOHPHQWRGLLGHQWLWjGLXQWHUULWRULRPDVRQR
VSHVVRSDUWHLQWHJUDQWHGLXQSDWULPRQLRLGHQWLWDULRFRPSRVWRGLSLWDVVHOOLFKHUDSSUHVHQWDQROHGLYHUVH³FRPSRQHQWLGHOO¶LGHQWLWj´3 4XHVWLHOHPHQWLFRPSHWRQROHYDULHDWWLYLWjDWWUDYHUVR
FXLODSUHVHQ]DGHOO¶XRPRVLHVWULQVHFDHGH¿QLVFRQRLOSDWULPRQLRFXOWXUDOHGLXQWHUULWRULROD
FXOWXUDPDWHULDOHHODFXOWXUDLPPDWHULDOH/¶DQDOLVLGLRJQXQDGLTXHVWHVSHFL¿FLWjqSRVVLELOH
DWWUDYHUVRODOHWWXUDGLWUHLQYDULDQWLFKHLQPDQLHUDGLIIHUHQWHVLPLVFHODQRLQRJQLWUDGL]LRQH
LPDWHULDOLOHWHFQLFKHJOLVWLOHPL,OSHVRGLRJQXQDGLTXHVWHWUHLQYDULDQWLFDPELDSHURJQL
WUDGL]LRQH1HOODWUDGL]LRQHGHOODSRUFHOODQDVHVWHVHqSUHPLQHQWHO¶DVSHWWRWHFQLFROHJDWRDOOD
UDI¿QDWH]]DGHOOHODYRUD]LRQL PHQWUHQRQHVLVWRQRPDWHULDOLORFDOLQpWDQWRPHQRVWLOHPL OD
FHUDPLFDGL0RQWHOXSRqOHJJLELOHVRSUDWWXWWRVXOODEDVHGHLVXRLVWLOHPL LGHFRULJHRPHWULFLH
¿WRPRU¿G¶RULJLQHLVSDQRPRUHVFDOHJURWWHVFKHJOLDUOHFFKLQLDVHFRQGDGHOOHIDVHVWRULFKH 
SHULOFRWWRGL,PSUXQHWDqSUHPLQHQWHLOYDORUHGHOPDWHULDOHORFDOH$OFXQLDPELWLGHOO¶LGHQWLWj
WHUULWRULDOHVRQRVWDWLRJJHWWRGLVWXGLSUHYDOHQWHPHQWHLQFDPSRDQWURSRORJLFRDOWULVRQRVWDWL
DQDOL]]DWLDOO¶LQWHUQRGHOGLEDWWLWRLQWHUQRDOOHVLQJROHVSHFL¿FLWjGLVFLSOLQDUL0DQFDQRWDOYROWD
LFROOHJDPHQWLO¶DQDOLVLGHOOHFRQWDPLQD]LRQLLQWHUGLVFLSOLQDULVWXGLFRPSOHPHQWDULFKHSRUWLQR
DGXQDGH¿QL]LRQHJOREDOHGHOO¶LGHQWLWjGLXQOXRJR8QRVWXGLRFRPSDUDWRSRWUHEEHDLXWDUHD
FRPSUHQGHUHLPRWLYLFKHVWDQQRDOODEDVHGHOODVFRPSDUVDGLDOFXQHWUDGL]LRQLHTXHOOLFKHDO
FRQWUDULRUHQGRQRDQFRUDYLYHGHOOHDOWUH SHQVLDPRDGHVHPSLRDOO¶DPELWRHQRJDVWURQRPLFR 
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Nella pagina precedente
vasi T-Wall
des. Elisabetta Lami
produzione
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,OSULPRHFHUWDPHQWHLOSLYLVLELOHWUDLIDWWRULGLFULVLGHOOHFXOWXUHDUWLJLDQDOLGHOODSURGX]LRQH
qSUREDELOPHQWHLOGLIIHUHQWHFRVWRGLODYRURGDSSULPDWUDXRPRHPDFFKLQDHLQVHJXLWRWUD
L GLIIHUHQWL OXRJKL JHRJUD¿FL H SDULPHQWL LO EDVVR FRVWR GL WUDVIHULPHQWR GHOOH PHUFL /D GH
ORFDOL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWjSURGXWWLYHLQSDHVLDEDVVRFRVWRGHOODYRURXQWHPSRDQQXOODWD
GDOFRVWRGHOORVSRVWDPHQWRGHOOHPHUFLqGLYHQWDWDODSULQFLSDOHFDXVDGHOODFDQFHOOD]LRQH
G¶LQWHULDPELWLSURGXWWLYLVLDLQFDPSRDUWLJLDQDOHVLDVHPLLQGXVWULDOH
8QIDWWRUHGLFXLODULYROX]LRQHWHFQRORJLFDqFDXVDqODVFRPSDUVDGLXQD³FXOWXUDGHOOHODYRUD]LRQL´/DWRWDOHFRQIXVLRQHFKHODWHFQRORJLDGHO³IDOVRSURGRWWR´KDJHQHUDWRQHLFRQVXPDWRULqODYHUDUHVSRQVDELOHGHOODVFRPSDUVDGLPROWHWUDGL]LRQLORFDOL/¶LQWHURFRPSDUWRGHO
WDSSHWRFRQOHYDULHFRQLXJD]LRQLORFDOLGHOODWUDGL]LRQHGHYHEXRQDSDUWHGHOODVXDFULVLGRSR
VHFROLGLGH¿QL]LRQHLGHQWLWDULDDOO¶LPPLVVLRQHVXOPHUFDWRGLWDSSHWLGLSURGX]LRQHLQGXVWULDOH
FKHLPLWDQGROHODYRUD]LRQLWLSLFKHORFDOLUHDOL]]DWHPDQXDOPHQWHFRQWHODLGLOHJQRGLWUDGL]LRQHVHFRODUHKDQQRDEEDVVDWRLFRVWLGHOSURGRWWRDSUH]]LQRQDPPLVVLELOLSHUXQ¶DWWLYLWj
DUWLJLDQDOH(XQGLVFRUVRDQDORJRVLSRWUHEEHIDUHSHUO¶LQWHURFRPSDUWRGHOO¶DUJHQWHULDGRYH
OD FRPSDUVD GHO ³ELODPLQDWR´ KD GH¿QLWLYDPHQWH DIIRVVDWR XQD WUDGL]LRQH FKH YHGHYD QHOOD
SUH]LRVLWjGHOPDWHULDOHHGHOOHODYRUD]LRQLLOPRWLYRGHOODVXDSUHVHQ]DQHOOHFDVHGHJOLLWDOLDQL
RDOPHQRLQSDUWHSHULOFRPSDUWRGHOO¶DUUHGDPHQWRGRYHODGLIIXVLRQHGHLPHODPLQLFLGLQXRYD
JHQHUD]LRQH VSHVVR VFDPELDWL SHU LPSLDOODFFLDWXUH LQ OHJQR JHQHUD XQD WRWDOH FRQIXVLRQH
QHOFRQVXPDWRUHQRQIXJDWDGDOO¶REEOLJDWRULHWjGHOOHVFKHGHSURGRWWR8QWHU]RIDWWRUHGLQRQ
PLQRUHLPSRUWDQ]DqLOPDQFDWRULQQRYDPHQWRGHLOLQJXDJJLIRUPDOLHGHOOHWLSRORJLH6HULPDQLDPRDOVRSUDFFLWDWRHVHPSLRGHOWDSSHWRSRVVLDPRRVVHUYDUHFRPHXQDWUDGL]LRQHFRQVROLGDWDGL³FRUUHGR´FKHQHLSDHVLGLWUDGL]LRQHWHVVLOHYHQLYDSUHSDUDWR SHUFRQVXHWXGLQHGDOOD
SULPRJHQLWD SHUOH¿JOLHIHPPLQHHFRPSUHQGHYDYDULHWLSRORJLHGLPDQXIDWWL GDOFRSULOHWWR
DJOLDVFLXJDPDQLLQOLQRDOJUDQGHWDSSHWR HDOLPHQWDYDLQSDUWHODFXOWXUDPDWHULDOHVLDVWDWD
PHVVDLQFULVLGDOODPDQFDQ]DGLVWLOHPLHWLSRORJLHFKHQHFRQVHQWLVVHURXQLQVHULPHQWRLQ
DPELWLFRQWHPSRUDQHLGLDUUHGR,QXRYLOLQJXDJJLWHVLDGXQDVHPSOL¿FD]LRQHIRUPDOHKDQQR
GLIDWWRFDQFHOODWROHSUHURJDWLYHGHOSURGRWWRDUWLJLDQDOHTXDOLWjGHLPDWHULDOLSUH]LRVLWjGHOOH
ODYRUD]LRQLULIHULPHQWLFXOWXUDOLHLFRQRJUD¿FL'DXOWLPRqGDFRQVLGHUDUHLOGLYHUVRRUGLQHGHL
UDSSRUWLFKHODQRVWUDVRFLHWjKDFRQJOLRJJHWWL,OOHJDPHTXRWLGLDQRFRQOHFRVHFKHVHPSUH
SLFRPSHWHODVIHUDIXQ]LRQDOHHVHPSUHPHQRTXHOODHPRWLYDVLqPRGL¿FDWRFROWHPSRJOL
RJJHWWLKDQQRSHUVRDOWHPSRVWHVVRO¶DPELWRULWXDOHHLOUDSSRUWRFRQOXRJKLHWUDGL]LRQL*OL
RJJHWWLGLFXLFLFLUFRQGLDPRVRQRVHPSUHSLRJJHWWLXQLYHUVDOLO¶HVLJHQ]DGHOORURSRVVHVVR
GHULYDGDFRPXQLFD]LRQLHVWHUQHHQRQSLLQWHUQHDOODFRPXQLWjORFDOHOHJDWHDOSRVVHVVRH
QRQDOO¶XVR0DJOLRJJHWWLQRQVRQRVRORPHUFLPDHVSUHVVLRQHGHOOHULFFKHVSHFL¿FLWjLQGLYLGXDOLHLGHQWLWjFXOWXUDOLGLFKLOLKDJHQHUDWLODULFRQVLGHUD]LRQHGHJOLDVSHWWLORFDOLVWLFLQHOOD
SURGX]LRQHqLOWHPDDWWRUQRDOTXDOHUXRWDODULFHUFDSURJHWWXDOHVXOO¶DUWLJLDQDWRHLOUDSSRUWR
WUDDUWLJLDQDWRHGHVLJQVLDLQDPELWRDFFDGHPLFRFKHSURIHVVLRQDOH
LA RICERCA SUI TERRITORI
/DULFHUFDGLXQDQXRYDLGHQWLWjGHOOHWUDGL]LRQLDUWLJLDQDOLFKHFRQVHQWDXQDFRQWLQXLWjVWRULFD
HXQULQQRYDPHQWRQRQOHJDWRDIRUPHDVVLVWHQ]LDOLGLWXWHODqLOWHPDFHQWUDOHGHOO¶LPSHJQR
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IDENTITÀ E PROGETTO
“Chiunque sia d’accordo con questa idea di ordine ……considererà normale che il passato venga cambiato dal presente nello stesso modo in cui il presente è determinato dal
passato´76(OLRW¶V7UDGLWLRQDQGWKH,QGLYLGXDO7DOHQW¶
/¶LGHQWLWjqXQDFRVWUX]LRQHqLQTXDQWRWDOHQRQQHFHVVLWjGLD]LRQLLQGLYLGXDOL
GLWXWHODPDGLD]LRQLFKHODDOLPHQWLQRSUHVHUYDQGRQHLOGHFOLQR,OFRQFHWWRGL
LGHQWLWjQRQqDOWHUQDWLYRDTXHOORGLSURJHWWRPDqDQ]LLOSURJHWWRFKHJHQHUD
LGHQWLWj DGDWWDQGR FRQWHQXWL DQWLFKL D OLQJXDJJL QXRYL /¶DQDOLVL HIIHWWXDWD QHOOH
SDJLQHSUHFHGHQWLVLSRQHFRPHSXQWRGLSDUWHQ]DGLDOFXQHLSRWHVLGLODYRURSHU
ODSURJHWWD]LRQHOHJDWDDOWHUULWRULR,OWHPDSUHYDOHQWHqFDSLUHFRPHWUDGL]LRQLVSHFL¿FKHOHJDWHDLOXRJKLGHEEDQRHVVHUHSUHVHUYDWHHFRQWLQXDWHSXUQHL
PXWDPHQWLHFRQRPLFLHWHFQRORJLFLGHOODVRFLHWjFRQWHPSRUDQHDFRPHJOREDOH
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GLSURJHWWLVWLHULFHUFDWRULFKHGDDQQLFRPSLRQRXQODYRURVLOHQ]LRVRHGLI¿FLOH
QHOOH UHWURJXDUGLH GHO GHVLJQ XI¿FLDOH GHOOH ULYLVWH H GHOOH UDVVHJQH GL VHWWRUH
7UD L SULPL LQ ,WDOLD D FRPSUHQGHUH O¶HVLJHQ]D GL XQD QXRYD SURJHWWXDOLWj SHU L
WHUULWRULqFHUWDPHQWH8JR/D3LHWUDFKHDSDUWLUHGDJOLDQQLVHWWDQWDQHOOHWDQWH
PRVWUHRUJDQL]]DWHSUHYDOHQWHPHQWHDOO¶LQWHUQRGHOODUDVVHJQDYHURQHVH$ELWDUH
LO7HPSRKDFHUFDWRXQLQFRQWURWUDODFXOWXUDGHOIDUHOHJDWDDLOXRJKLHODFXOWXUD
SURJHWWXDOHGLDUWLVWLDUFKLWHWWLHGHVLJQHU',WDQWHLQL]LDWLYHPLSLDFHULFRUGDUH
ODVHULHGLPRVWUHGDOWLWROR3URJHWWLH7HUULWRULH*HQLXV/RFLHOHPRVWUH3HU$ELWDUHFRQO¶$UWH/HSULPHSRQHYDQRXQSUREOHPDGLFRQRVFHQ]DHULQQRYDPHQWR
GHOOHFXOWXUHORFDOLOHVHFRQGHHUDQRSLOHJDWHDOODFXOWXUDGHOO¶RJJHWWRGLTXDOLWj
IUXWWRGHOSOXVYDORUHFXOWXUDOHGHOODSURJHWWXDOLWjHGLTXHOOROHJDWRDOODUDI¿QDWH]]DGHOO¶HVHFX]LRQH,OSHUFRUVRVYROWRGD/D3LHWUDDOO¶LQWHUQRGHOYDVWRPRQGR
GHOO¶DUWLJLDQDWR DUWLVWLFR DFFRPSDJQDWR GDOO¶LPSHJQR FXOWXUDOH QHOOD GLUH]LRQH
GHOODULYLVWD$UWLJLDQDWRKDDWWUDYHUVDWRDSDUWLUHGDJOLDQQLVHWWDQWDO¶LQWHUDSHQLVRODQHOWHQWDWLYRGLRSSRUVLDXQDFULVLGHOVHWWRUHFKHJUDGXDOPHQWHLQWHUHVVDYD
QXRYLFRPSDUWLGHOO¶DUWLJLDQDWR/HHVSHULHQ]HVYLOXSSDWHDOO¶LQWHUQRGHOOHPRVWUH
FXOWXUDOLGL$ELWDUHLO7HPSRKDQQRLVSLUDWRHLQÀXHQ]DWRGHFLQHGLPRVWUHHFRQYHJQLFKHVLVRQRVXVVHJXLWHQHJOLXOWLPLYHQW¶DQQL $UWLJLDQDWR0HWURSROLWDQR
7RULQR  ± %LHQQDOH$UWL$SSOLFDWH7RGL  7KH 6KDSH RI 9DOXHV)LUHQ]H0DQXIDWWR7RULQR%LHQQDOHGHOO¶$UWLJLDQDWR6DUGR6DVVDUL 
WUDFFLDQGRRJQLYROWDQXRYLVFHQDULGLDSSURIRQGLPHQWRGHOODSURJHWWXDOLWjSHUL
WHUULWRUL/DQDVFLWDGHLFRUVLGLODXUHDLQGLVHJQRLQGXVWULDOHHODJUDQGHSRSRODULWj
GHOOHGLVFLSOLQHOHJDWHDOSURJHWWRKDFDUDWWHUL]]DWRO¶LQL]LRGHOQXRYRPLOOHQQLR
SRUWDQGR QXRYH HQHUJLH FUHDWLYH H QXRYL VSXQWL GL DSSURIRQGLPHQWR WHPDWLFR
7UDLFRUVLGLODXUHDSLDWWLYLQHOODULFHUFDVXOSDWULPRQLRDUWLJLDQDOHYDQQRFHUWDPHQWHPHQ]LRQDWLLO3ROLWHFQLFRGL7RULQRHLFRUVLGLODXUHDLQGLVHJQRLQGXVWULDOH
GL)LUHQ]H1DSROLH3DOHUPR
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H ORFDOH SRVVDQR FRQYLYHUH FRPH FXOWXUD LQGXVWULDOH H FXOWXUD DUWLJLDQD UDSSUHVHQWLQR GXH
WHUULWRULQHLTXDOLLOGHVLJQHULQWHUYLHQHFRQGLIIHUHQWLVFHQDULSURJHWWXDOL3HUFKpFLzDYYHQJD
qQHFHVVDULRFKHVLVYLOXSSLQRQXRYLOLQJXDJJLSURJHWWXDOLFKHSRQJDQROHLGHQWLWjWHUULWRULDOLDO
FHQWURGHOOHSURSRVWHSURJHWWXDOL³/¶LGHQWLWjGHYHWUDVIRUPDUVLLQXQDRSSRUWXQLWjSLXWWRVWRFKH
DWWHVWDUVLVXSRVL]LRQLFKHODLQWHUSUHWDQRUHVWULWWLYDPHQWHFRPHXQIDUGHOORQHFHVVDULRPDSHUGHQWH´/HVROX]LRQLVLQRUDDGRWWDWHSHUODWXWHODGHOOHWUDGL]LRQLDUWLJLDQDOLKDQQRLOOLPLWHGLQRQ
DYHUTXDVLPDLUDSSUHVHQWDWRYHULDPELWLGLVYLOXSSRHFRQRPLFR&RPHSUHPHVVDDOOHLQGDJLQL
SURJHWWXDOLqQHFHVVDULRLQGLYLGXDUHQXRYHDUHHGLVYLOXSSRSHUOHFRPXQLWjPDWHULDOLORFDOLH
DOFRQWHPSRUDIIRU]DUHTXHOOHVLQTXLVYLOXSSDWH&RQO¶LQWHQWRGLIDUVHJXLUHDOOHDQDOLVLGHOOH
LSRWHVLSURSRVLWLYHSURYHUzDLQGLFDUHGLVHJXLWRDOFXQLWUDLSULQFLSDOLWHPLFKHDPLRSDUHUH
SRVVRQRUDSSUHVHQWDUHDPELWLGLVYLOXSSRSHUOHUHDOWjWHUULWRULDOLD]LRQLSRVVLELOLHIXQ]LRQDOLD
GDUHQXRYLVWLPROLDOOHD]LHQGHGHOO¶DUWLJLDQDWR
,QQRYD]LRQHQHOODFRQWLQXLWj
(¶XQRVFHQDULRFKHLPSOLFDXQDSSURFFLR³FROWRHPHGLWDWR´DOSURJHWWRFKHGHYHHVVHUHQHFHVVDULDPHQWHSUHFHGXWRGDXQ¶DWWHQWDDQDOLVLGHOODFXOWXUDPDWHULDOHFXLVLULYROJHODQRVWUD
SURJHWWXDOLWj7DOHDQDOLVLGRYUjQHFHVVDULDPHQWHJXDUGDUHDOODVWRULDHDLVHJQLFKHHVVDKD
JHQHUDWRQHJOLRJJHWWL/DV¿GDqTXHOODGLULSRUWDUHWDOLVHJQLLQXQDPELWRGLPRGHUQLWjJHQHUDQGRXQQXRYRDSSDUDWRLFRQRJUD¿FRHRJJHWWLFKHQHOULVSRQGHUHDOOHHVLJHQ]HHVWHWLFKHH
IXQ]LRQDOLGHOODVRFLHWjFRQWHPSRUDQHDSRVVDQRHVVHUHLGHQWL¿FDELOLQHOODFRQWLQXLWjGLXQD
WUDGL]LRQH ,Q XQ¶RWWLFD GL UDIIRU]DPHQWR GHOOH LGHQWLWj ORFDOL XQD WDOH SURJHWWXDOLWj KD DOFXQL
DPELWLSURGXWWLYLSULYLOHJLDWLGLULIHULPHQWRJOLRJJHWWL³SHULOXRJKL´ HOHPHQWLGHOO¶DUUHGRXUEDQR
HGHOO¶DUUHGRGRPHVWLFR HJOLRJJHWWL³WHVWLPRQLGHLOXRJKL´ VRXYHQLUHPHUFKDQGLVLQJPXVHDOH ³,OWHUULWRULRGLYHQWDHVVRVWHVVRLOSULPRFRPPLWWHQWHGHOSURGRWWRDUWLJLDQDOHWLSLFRLEDU
HLULVWRUDQWLJOLXI¿FLGHOOHFRPXQLWjLVWLWX]LRQDOLOHERWWHJKHGLDOWULJHQHULWLSLFLFRPHTXHOOL
DOLPHQWDULVLSRVVRQRYHVWLUHGHLQXRYLSURGRWWLGLYHQWDQGRQHLOOXRJRGHOODSURPR]LRQH´,O
WHPDGHOODGLYHUVLWjGHLOLQJXDJJLGHOO¶DUUHGRqDGHVHPSLRGHVWLQDWRDGDOLPHQWDUHXQDSURGX]LRQHVSHFL¿FDSHULWHUULWRUL3HQVLDPRDGHVHPSLRDFRPHQHOO¶DPELWRGHOOHVWUXWWXUHSHU
O¶RVSLWDOLWjDGXQDVSHFL¿FLWjGHOOLQJXDJJLRGHOOHDUFKLWHWWXUHHGHOSDHVDJJLR FRQULIHULPHQWR
DJOLDJULWXULVPRHGDOORURUDSSRUWRVWUHWWRFROWHUULWRULR QRQFRUULVSRQGDQROLQJXDJJLDGHJXDWL
GHLFRPSRQHQWLG¶DUUHGR DUPDGLOLEUHULHVHGXWHHWF 
&RQWDPLQD]LRQHWLSRORJLFDPDWHULFDVWLOLVWLFDGLVFLSOLQDUH
,OUDSSRUWRFRQLOXRJKLqVHPSUHVWDWRVWRULFDPHQWHRJJHWWRGLXQDWUDVIRUPD]LRQHFRQWLQXD
DOLPHQWDWDGDOPRGL¿FDUVLGHOOHQHFHVVLWjFKHYLDYLDVLSRQJRQRDOO¶LQWHUQRGLXQDFRPXQLWj
H GDJOL HOHPHQWL GL FRQWDPLQD]LRQH FKH SURYHQJRQR GDO FRQWDWWR FRQ DOWUH FXOWXUH 4XHVWD
FRQWDPLQD]LRQHUDSSUHVHQWDHKDUDSSUHVHQWDWRVWRULFDPHQWHO¶HOHPHQWRG¶LQQRYD]LRQHGHOOD
WUDGL]LRQHFKHODUHQGHYLWDOHHIXQ]LRQDOHDLFDPELDPHQWLGHOODVRFLHWj
/HFRQWDPLQD]LRQLWUDFXOWXUHPDWHULDOLOHJDWHDGDPELWLJHRJUD¿FLFRQWLJXLSRVVRQRJHQHUDUH
PRGHOOLGLLQQRYD]LRQHWLSRORJLFDHIRUPDOH$GHVHPSLRLQXQRVWHVVRDPELWRUHJLRQDOHTXDOH
TXHOORWRVFDQRLEULGD]LRQLWUDODFXOWXUDGHOYHWURHPSROHVHHTXHOODGHOODFHUDPLFDGL6HVWR
)LRUHQWLQRWUDO¶DODEDVWURYROWHUUDQHRHLOFRWWRGL,PSUXQHWDWUDO¶DUJHQWR¿RUHQWLQRHLOFULVWDOOR
GL&ROOH9DOG¶(OVDSRWUHEEHURJHQHUDUHQXRYHHGLI¿FLOPHQWHUHSOLFDELOLIDPLJOLHGLRJJHWWL/H
FRQWDPLQD]LRQLWUDGLIIHUHQWLDPELWLJHRJUD¿FLSRVVRQRWURYDUHHOHPHQWLFRPXQLGLFRQIURQWRH
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GH¿QLUHJUDQGLPDFURDUHH
LGHQWLWDULH 3HQVLDPR DG
HVHPSLR DL SURJHWWL FKH
XQLVFRQRLYDULSDHVLFKH
si affacciano nel Mediterraneo, culture che storiFDPHQWH KDQQR VHPSUH
GLDORJDWR
DFFRPXQDWH
dalla presenza di un patriPRQLRVLPEROLFRFRPXQH
&RQWDPLQD]LRQH
GLVFLSOLQDUH DUWLJLDQDWRDUWH
design)
I rapporti tra artigianato e
GHVLJQKDQQRVHPSUHDFFRPSDJQDWRWDOYROWDFRQOLPLWLHYDQHVFHQWLGLVHSDUD]LRQHGLVFLSOLQDUHO¶HYROX]LRQHGLGXHGRWWULQHFKHFRQFRUURQRLQHJXDOHPLVXUDDOODGH¿QL]LRQHGHO³PRGRLWDOLDQR´$OO¶LQWHUQRGHO%DXKDXVDUWLJLDQLHGHVLJQHUODYRUDYDQR¿DQFRD¿DQFRQHOO¶DPELWRGHOOD
VSHULPHQWD]LRQHVXOO¶RJJHWWRHODVWHVVDVWRULDGHOPRELOHLWDOLDQRFRLQFLGHFRQO¶HYROX]LRQHGL
SRFKHD]LHQGHDUWLJLDQDOLGHOOD%ULDQ]DLQLQGXVWULH/DFROODERUD]LRQHWUDDUWLJLDQDWRHGHVLJQ
VLFRPSRQHGLPROWLWDVVHOOLFKHYDQQRGDOO¶XWLOL]]RGHJOLDPELWLDUWLJLDQDOLSHUODUHDOL]]D]LRQH
GHL PRGHOOL SHU O¶LQGXVWULD H TXLQGL GHOOD VSHULPHQWD]LRQH DOOD IRUQLWXUD GL FRPSRQHQWL SHU L
SURGRWWLLQGXVWULDOLDOO¶LQVHULPHQWRGLOLQHHGLSURGX]LRQHDUWLJLDQDOHQHOO¶RIIHUWDLQGXVWULDOHGLDOFXQHD]LHQGH GLULIHULPHQWRLQWDOHVHWWRUHLOSUH]LRVRODYRURGL3DWULFLD8UTXLRODSHUO¶D]LHQGD
0RURVR &LVRQRSRLODYRUD]LRQLFKHVRORDPELWLDUWLJLDQDOLSRVVRQRVRVWHQHUHDFRVWLFRQJUXL
DOODORURFROORFD]LRQHFRPPHUFLDOH/DVFHOWDGLWLSRORJLHGLSURGRWWRSHUOHTXDOLODSURGX]LRQH
LQGXVWULDOHUDSSUHVHQWDXQOLPLWHWHFQRORJLFRHFRQRPLFRTXDOLWDWLYRGHYHUDSSUHVHQWDUHXQ¶DQDOLVLQHFHVVDULDSHUOHD]LHQGHDYRFD]LRQHDUWLJLDQDOH
8QDOXQJDOLVWDGLHVHPSLSRWUHEEHHVVHUHIDWWDDQFKHSHUTXDQWRDWWLHQHOHFRQWDPLQD]LRQL
WUDDUWHHDUWLJLDQDWR2JJHWWLHVSRVWLQHLYDULPXVHLGHOPRQGRVWDQQRDGLQGLFDUHFKHXQD
FHUWDSDUWHGHOO¶DUWLJLDQDWRSXzDWXWWLJOLHIIHWWLHVVHUHFRQVLGHUDWDXQDIRUPDG¶DUWH'¶DOWURQGH
OuGRYHDOFXQHIRUPHGLSURGX]LRQHPDQXDOHKDQQRLQFRQWUDWROHHODERUD]LRQLFRQFHWWXDOLGL
DXWRUL GHVLJQHUHDUFKLWHWWL VRQRVSHVVRQDWLRJJHWWLFKHKDQQRWXWWLLUHTXLVLWLSHUHQWUDUHLQXQ
PHUFDWRSDUDOOHOROHJDWRDOO¶DUWHHDOFROOH]LRQLVPR/HYDULHUDVVHJQHVXOOH³OLPLWHGHGLWLRQV´
GLPRVWUDQRTXDQWRTXHVWRVLDXQPHUFDWRLQFRQWLQXDDVFHVDHODVHULHOLPLWDWDSXzFRVWLWXLUH
XQPRGHOORGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHSHUOHD]LHQGHGHOO¶DUWLJLDQDWRDUWLVWLFR
/H FRQWDPLQD]LRQL GLVFLSOLQDUL DUWLJLDQDWRDUWH DUWLJLDQDWRGHVLJQ  UDSSUHVHQWDQR QRQ VROR
XQDPELWRGLVSHULPHQWD]LRQHPDXQDFRQFUHWDSRVVLELOLWjGLJHQHUDUHVYLOXSSRHFRQRPLFR
SRVVRQRHGHYRQRQHOIXWXURGLYHQWDUHRJJHWWRGLXQDVSHULPHQWD]LRQHHGLXQDULFHUFDDVRVWHJQRGHOODGLYHUVLWj
&RQIURQWRFRQOHDOWUHIRUPHG¶LGHQWLWjWHUULWRULDOH
6HDOO¶LGHQWLWjGLXQOXRJRFRQWULEXLVFRQRYDULDWWRULqEHQHFKHWDOLDWWRULVLFRQIURQWLQRHXQLVFDQRJOLVIRU]LQHFHVVDULDSUHVHUYDUHHGDUHFRQWLQXLWjDOOHWUDGL]LRQL$OFXQLDPELWLSURJHW-
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WXDOLSRVVRQRGLYHQWDUHWHUULWRULRGLFRQIURQWRWUDGLIIHUHQWLGLVFLSOLQH3HQVLDPRDGHVHPSLR
DFRPHQHLULWXDOLGHOODWDYRODV¶LQFRQWULQROHFXOWXUHSURGXWWLYHOHJDWHDJOLRJJHWWLHLPDWHULDOL
HOHVDSLHQ]HORFDOLULIHULWHDLFLEL0DXQFRQIURQWRqSRVVLELOHDQFKHSHUJOLDOWULFRPSRQHQWL
GHOO¶LGHQWLWjGLXQOXRJR/¶DUFKLWHWWXUDKDVSHVVRXVDWRO¶DUWLJLDQDWRSHUODSURGX]LRQHGL³FRPSRQHQWL´GHOFRVWUXLWR LQ¿VVLULYHVWLPHQWLODYRUD]LRQLSDUWLFRODUL3HQVLDPRDTXDQWHFRPSHWHQ]HDUWLJLDQDOLGLIDOHJQDPLVFDOSHOOLQLIDEEULVLDQRSUHVHQWLQHLFDQFHOOLQHOOHULQJKLHUHQHL
FDSLWHOOLQHLSRUWRQLGHLQRVWULFHQWULVWRULFLHGLTXDQWRODIUHGGDRPRJHQHLWjGHOOHPRGHUQH
SHULIHULHDEELDULQXQFLDWRDWDOLFRPSHWHQ]H8QDFROODERUD]LRQHWUDDUFKLWHWWXUDHDUWLJLDQDWRq
IRQGDPHQWDOHSHUODGH¿QL]LRQHGHO³FDUDWWHUH´GHOOHFLWWjHSXzFHUWDPHQWHHVVHUHVYLOXSSDWD
HVRVWHQXWDGDOODULFHUFD&DUDWWHULVWLFDFHQWUDOHGHOO¶DUFKLWHWWXUDqLQIDWWLO¶XQLFLWjGHOFRVWUXLWR
FKHFRUULVSRQGHDOO¶XQLFLWjGHOIDUHDUWLJLDQDOH/DGH¿QL]LRQHGLD]LRQLLQWHUVHWWRULDOLGLVYLOXSSR
LGHQWLWDULRSXzGLYHQWDUHFRPSHWHQ]DGHOGHVLJQHU$OO¶LQWHUQRGHOEDJDJOLRGLFRQRVFHQ]HGHO
GHVLJQHUqSRVVLELOHULWDJOLDUHXQD¿JXUDTXDOHTXHOODGHO³WXWRUGLFRPXQLWj´VDSLHQWHPHQWH
GHVFULWWD GD %DUEDUD )UDQFR ³/¶DQHOOR GL FRQJLXQ]LRQH«WUD PRQGL GLYHUVL WUD LO FRPSDUWR
SURGXWWLYROHLPSUHVHHJOLHQWLSXEEOLFLWHUULWRULDOLHOHDOWUHLVWLWX]LRQLGHGLWHDOODFXOWXUDDUWHH
GHVLJQPDDQFKHWUDLOSDWULPRQLRVWRULFRHWUDGL]LRQDOHFRQODUHDOWjFRQWHPSRUDQHDDYHQGR
XQDYLVLRQHLQSURVSHWWLYDOHJDWDDLWUHQGFXOWXUDOLHGLPHUFDWRDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH´(¶
SRVVLELOHFKHDVYLOXSSDUHD]LRQLGLWXWHODHVYLOXSSRFXOWXUDOHVLDQRLQIXWXURDSSRVLWL³DVVHVVRUDWLDOO¶LGHQWLWj´FRQFRPSLWLGLDQDOLVLHGHODERUD]LRQHGLOLQHHJXLGDSHUORVYLOXSSRGHLWHUULWRUL
LQVLQWRQLDFRQWXWWLJOLDWWRULFKHSDUWHFLSDQRDOODGH¿QL]LRQHGHOO¶LGHQWLWj
,QQRYD]LRQHQHOODFRPXQLFD]LRQH
1HOODVRFLHWjFRQWHPSRUDQHDODFRPXQLFD]LRQHqDOODEDVHGLRJQLDWWLYLWjXPDQD/HFRVHQRQ
HVLVWRQRVLQRDFKHQRQYHQJRQRFRPXQLFDWHHODTXDQWLWjGLLQIRUPD]LRQLPHVVDJJLVHJQDOL
FKHTXRWLGLDQDPHQWHULFHYLDPRqLOSULQFLSDOHHOHPHQWRGLGLVWXUERQHOODSHUFH]LRQHGHOQXRYR
&LVRQRIRUPHGLDUWLJLDQDWRFKHSHUYDULPRWLYLVSHVVROHJDWLDOO¶HYROX]LRQHGHOJXVWRVRQR
FRPPHUFLDOPHQWHSURSRQLELOLLQXQPHUFDWRLQFRQWLQXDHYROX]LRQH7DOLFXOWXUHPDWHULDOLQHFHVVLWDQRVSHVVRGLXQDFRPXQLFD]LRQHFKHVLDSUHPHVVDDOODORURGLIIXVLRQH(¶LOGHVLJQHU
DUWGLUHFWRUFKHKDLOFRPSLWRGLFDSLUHTXDOLGLTXHVWHSURGX]LRQHGHEEDHVVHUH³FRPXQLFDWD´
HVYLOXSSDWD/DFRPXQLFD]LRQHqQHFHVVDULDSHUGDUHYRFHDOOHVSHFL¿FLWjFKHRJQLWUDGL]LRQH
FRQWLHQHVWRULDSUH]LRVLWjGHOOHODYRUD]LRQLOXRJKLGHOODWUDGL]LRQHPXVHLGHOWHUULWRULR
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Selezioni di Memorie
Documento Autore

Titolo

Carte

Anno

90.2

Ferdinando Bassi

Descrizione e disegno di una macchina per gramolare la canapa.

cc.12

1759

58.133

Alessandro Giovagnuoli

Istruzioni per seminare e coltivare il guado.

cc. 2

1788

58.141

Biagio Bartolini

Memoria sopra il cartamus tinctorius di Linneg. Letta all’Accademia delle Scienze di Siena il
JLXJQRHSRLDL*HRUJR¿OL

cc. 10

1789

58.154

Can. Giuseppe Muzzi

Lezione sopra la coltivazione delle piante da frutto e da legno.

cc. 6

1791

58.174

Vincenzo Chiarugi

Descrizione georgica dell’agro Empolese.

cc. 14

1795

90.37

Pietro Ferroni

Descrizione della macchina per macinare da lui inventata (con annesso disegno).

cc. 5

1796

59.204

Avv. Gregorio Fierli

Sull’aumento dei guadagni degli artigiani derivanti dall’aumento delle rendite dei proprietari.
(Atti IV)

cc. 20

1797

5HOD]LRQHGLXQD'HSXWD]LRQHGHOO¶$FFDGHPLDHFRQRPLFD¿RUHQWLQDVRSUDXQPXOLQRGDJUDQR cc. 10
HGDELDGHFRVWUXLWRGD3DROR3DJDQHOOLOHJQDLROR¿RUHQWLQR

1797

90.41
90.42

Dino Cecchini

Breve metodo per far l’olio di faggiola ad uso dei contadini dell’Appennino.

cc. 4

1797

62.333

Giovanni Menabuoni

6XOODSLDQWDGHOFURFRODWLQRRI¿FLQDOH

cc.11

1805

62.335

Giuseppe Giuli

Analisi di una miniera di rame nelle vicinanze della Impruneta.

cc.12

1805

63.411

Francesco Focacci

Discorso sopra i vantaggi da ritrarsi da alcuni prodotti naturali del Casentino.

cc.16

1809

63.432

Spirito Costanzo
Mannaioni

6RSUDO¶XWLOLWjGLVWDELOLUHOHPDFFKLQHRSSRUWXQHSHU¿ODUHLQPLQRUWHPSRXQDPDJJLRUTXDQWLtà di lana.

cc. 6

1811

63.435

Giuseppe Guerrazzi

Memoria riguardante la estrazione dello zucchero dalle castagne.

cc. 8

1811

64.488

Vincenzo Chiarugi

Descrizione geoponica della valle di Terzolle.

cc. 15

1816

64.499

Verdiano Rimbotti

Sulla coltivazione delle patate di varie specie raccolte nel Mugello l’anno 1817.

cc. 4

1817

91.110

Pietro Ferroni

0HPRULDVXOODTXHUFLDHVXOODFROWLYD]LRQHGHOOHSDWDWHLQ0XJHOOR

cc. 2

1818

65.586

&RVLPR5LGRO¿

'HOOHFDXVHFKHLQÀXLVFRQRVXOODSURVSHULWjDJULFRODHPDQLIDWWXULHUD

cc. 10

1819

65.649

Giovacchino Taddei

6XOPRGRG¶LOOXPLQDUHDOFXQLVWDELOLPHQWLSXEEOLFLLQ)LUHQ]HSHUPH]]RGHOJDVLQ¿DPPDELOH
(Atti C IV)

cc. 12

1822

67.680

Giovanni Bettoni

6XOWDJOLRGHOOHTXHUFHGHO0XJHOORSHUVHUYLUHDOODFRVWUX]LRQHGHLYDVFHOOL

cc. 10

1824

67.709

Aldobrando Paolini

Se in un paese di costituzione manifatturiera ed abbondante di popolazione produttiva sia
utile al buon governo e alla pubblica economia di esso di sostituire illimitatamente le macchine ai manifattori.

cc. 28

1824

92.144

Antonio Banti

Metodo per essiccare il padule di Fucecchio e risanare il clima della Val di Nievole.

cc. 43

1824

69.792

Giovanni Carboncini

Della Robinia falsa gaggia per uso di tallete a polina e della sua scorza per uso di corde di
carta e cartone.

cc. 6

1827

93.167

Paolo Barlotta

Relazione sopra i motivi per cui deve essere incoraggiata l’industria manifatturiera.

cc. 20

1828

70.847

Michelangelo Buonarroti

Statistica agraria della provincia del Chianti per gli anni 1828 e 1829.

cc. 30

1829

70.850

G. Battista Pedeville

Dei tentativi fatti all’estero per imitare i cappelli di paglia fabbricati in Toscana.

cc. 8

1829

72.951

Gaetano Baroni

Sulla cultura della Robinia pseudo-acacia e dell’utile impiego del suo legno a vari usi.

cc. 10

1833
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73.962

Gaetano Baroni

Della manifattura dei cerchi da botti in uso nel Mugello. (Atti C XI)

cc. 8

1833

93.194

Lorenzo Neri

Cenni sulle attuali condizioni dei manifattori.

cc. 15

1833

73.986

Antonio Piccioli

Descrizione di un vaso speciale che impedisce il ribollimento delle piante conservate nei vasi
grandi. (Atti C XII)

cc. 4

1834

75.1078

Vincenzo Manteri

Memoria sull’illuminazione a gas e la fabbrica di gas che egli ha aperta a Firenze.

cc. 4

1838

Pratica relativa all’esposizione dei prodotti dell’industria toscana.

cc. 6

1838

98.20
76.1124

Lorenzo Turchini

Memoria sopra una specie di frullino da lui inventato per rimescere nei tini il pesto delle
cartiere.

cc. 8

1840

76.1147

A. Targioni Tozzetti

Sulla colorazione della seta mediante la nutrizione dei bachi con materie colorate.

cc. 4

1841

78.1234

Cosimo Vanni

Memoria sull’estrazione dei generi greggi destinati alle arti e manifatture nazionali.

cc. 10

1845

78.1259

Ubaldino Peruzzi

Dello stato attuale della fabbricazione del ferro in Toscana e di alcuni miglioramenti
che potrebbero essere adattati. (Atti C XXIV)

cc. 22

1846

94.250

Ferdinando Alinari

Varie considerazioni economiche sopra la costruzione delle strade ferrate da farsi in Toscana.

cc. 24

1851

95.273

Francesco Tognetti

Relazione sullo studio fatto per l’invenzione di una macchina che si possa applicare a navi,
molini, ecc. come forza motrice.

cc. 10

1853

95.291

Giuseppe Poggi

'HOOHFRQGL]LRQLGL)LUHQ]HULVSHWWRDOOHDFTXHSRWDELOL $WWL16,9

cc. 16

1856

84.1525

G. Battista Cosimini

Memoria sulla fabbricazione del ferro in Toscana.

cc. 10

1860

87.1604

Ubaldino Peruzzi

/HDFTXHPRWULFLHO¶LQGXVWULDLQ)LUHQ]H $WWL,99,,

cc. 48

1878

100.61

Carteggio concernente una interrogazione fatta dalla Prefettura di Firenze all’Accademia
circa le condizioni economico-agrarie delle varie parti della Provincia.

cc. 6

1889

100.71

Carteggio riguardante la relazione di Ippolito Pestellini sulla proposta di Carlo Marangoni
SHUODWXWHODGHO¿DVFRWRVFDQR

cc. 6

1911

100.55

Ubaldino Peruzzi

$OFXQLSURJHWWLSHUO¶DWWLYD]LRQHGLRSL¿FLLQGXVWULDOLPRVVLGDOOHDFTXHGHOO¶$UQR

cc. 40

1878

96.333

Pietro Ferroni

5LÀHVVLRQLVRSUDDOFXQHPDFFKLQHSLLPSRUWDQWLUHODWLYHDOOHPDQLIDWWXUHGLODQDHVHWD

cc. 62

s.d.

Descrizione del processo seguito per trasformare in massa cotonosa la canapa.

cc. 4

s.d.

97.379

Bandi
Documento Titolo

112

Carte Anno

105.6

Ideare un progetto di scuola d’agricoltura e coerentemente un sistema di educazione per i ragazzi delle campagne.

1773

106.11

5LFHUFDGHOPHWRGRSLIDFLOHHGLPLQRUGLVSHQGLRSHUFRVWUXLUHULVDUFLUHHPDQWHQHUHWDQWRLQSRJJLRFKHLQSLDQXUDOH
strade di Toscana senza servirsi delle comandate. (Atti I)

1778

108.21

6HLQXQRVWDWRVXVFHWWLELOHG¶DXPHQWRGLSRSROD]LRQHHGLSURGX]LRQHGLJHQHULGHOVXRWHUULWRULRVLDSLYDQWDJJLRVRH
VLFXURPH]]RSHURWWHQHUHLVRSUDGHWWL¿QLLOGLULJHUHODOHJLVOD]LRQHDIDYRULUHOHPDQLIDWWXUHFRQTXDOFKHYLQFRORVRSUD
il commercio di generi greggi, ovvero il rilasciare detti generi nell’intera e perfetta libertà di commercio naturale. (Atti II)

1791

108.26

6XJJHULUHTXDOFKHQXRYRHGLQWHUHVVDQWHULWURYDWRVXOO¶DJULFROWXUDVXOOHDUWLHVXOOHPDQLIDWWXUHUHODWLYDPHQWHDOOD7RVFDna. (Atti IV)

1795

108.29

Prendere in esame il metodo comune usato in Toscana per imbiancare le tele di lino, canapa e cotone, comparandolo con
TXHOORFKHVLSUDWLFDYDQHLSDHVLROWUDPRQWDQL $WWL,9

1798
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'HWHUPLQDUHTXDOHSRVVDHVVHUHLOPLJOLRUVLVWHPDSHUODFXOWXUDGHLERVFKLLQ7RVFDQDDYXWRULJXDUGRQRQWDQWRDOPDJJLRU
SURGRWWRFKHSRWUHEEHULFDYDUVHQHSHULOOHJQRGDFRVWUX]LRQHTXDQWRSHUTXHOORQHFHVVDULRDJOLXVLGRPHVWLFLHDJUDUL
(Atti C IX)

1831

113.57

Ritenute le leggi economiche e doganali e le relazioni commerciali di fatto e per diritto internazionale della Toscana, deterPLQDUHTXDOLPDWHULHLQGLJHQHSRVVRQRDOLPHQWDUHDUWLHPDQLIDWWXUHFKHYLQFDQRRVRVWHQJDQRODFRQFRUUHQ]DGHLSURGRWWL
manifatturati esteri, sia all’interno che all’esterno del Granducato. (Atti C XIV)

1835

113.60

$UJRPHQWLEDVWDQWLHIDWWLSHUDVVHJQDUHOHFDXVHFKHIDYRULVFRQRHTXHOOHFKHFRQWUDULDQRLQ7RVFDQDODIRUPD]LRQHHLO
successo delle associazioni per imprese industriali. (Atti C XVI)

1837

113.61

3XEEOLFDHVSRVL]LRQHGLPDQLIDWWXUHWRVFDQHGDIDUVLQHLORFDOLGHL*HRUJR¿OLQHO $WWL&;9,

1837

114.69

&RQTXDOLPHWRGLVLDGDSURFXUDUVLO¶LPERVFKLPHQWRGHOODFROOLQDHSRJJLVLWXDWLDOODGLVWDQ]DGLPLJOLDGLHFLGD)LUHQ]H
QHLTXDOLQRQSXzXWLOPHQWHWHQWDUVLODFXOWXUDGHOOHJUDQDJOLHHGHOOHSLDQWHIUXWWLIHUH4XDOHVLDLOPHWRGRSHUULFDYDUHGDL
ERVFKLODPDJJLRUUHQGLWDQHWWDDYXWRULJXDUGRWDQWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOERVFRTXDQWRDOODTXDOLWjHSUH]]RGHLSURGRWWL
SLULFHUFDWL $WWL&;;

1842

114.77

0LJOLRUDPHQWLHQRYLWjDJUDULHHGLQGXVWULDOLLQWURGRWWHHGRWWHQXWHLQ7RVFDQDDWXWWRLOPDU]R $WWL&;;;

1852

116.100

'LPRVWUDUHGLDYHUDYYDQWDJJLDWHQHOOHSURYLQFLHWRVFDQDWHFQLFDPHQWHHGHFRQRPLFDPHQWHTXDOFXQDGHOOHPLQXWHODYRrazioni del ferro.

1862

116.102

&KLGLPRVWULGLDYHUDWWLYDWDRPLJOLRUDWDFRQTXDOFKHDWWHQ]LRQHODIDEEULFD]LRQHGHOOHWHUUHFRWWHWDOHGDVWDUHVXI¿FLHQWHPHQWHLQFRQIURQWRFRQTXHOOLFKHVLIDQQRDOO¶HVWHUR

1863

116.104

Miglior manifattura di materiali da costruzione in terracotta vuoti e leggeri. (Atti NS XII)

1865

118.116b

*OLXVLFKHLSRSROLIDQQRGLFLDVFXQDSDUWHG¶XQDOEHURVRQRODPLVXUDSLHYLGHQWHGHOODORURLQGXVWULDERVFKLYD

1896

Carte Bartolozzi
Documento

Titolo

178.34

Progetto per una nuova lavorazione della seta.

179.55

5DFFROWDGLDSSXQWLDQQRWD]LRQLFRQWUROOLUHODWLYLDOODVHWDDOODVXDVWRULDLQ7RVFDQDDOODTXDQWLWjFKHVHQHSRWHYD
produrre, alla sua manifattura, alla gabella, all’arte della seta, tutta ordinata in inserti secondo un indice posto all’inizio
del fascicolo, sec. XIV-XIX.

cc. 240

1810

179.56

Notizie, prospetti, appunti riguardanti la produzione di macchine, porcellane, maioliche, vetri, allumi, colori, carta, ecc. in
Toscana.

cc. 329

1810

179.57

Notizie, prospetti, appunti riguardanti la produzione di lino, canapa, cuoio, cordami, tappeti di lana, cotone di paglia,
ombrelli.

cc. 403

1810

179.59

Prospetti e dati statistici sulle scuole di manifatture in Toscana e appunti diversi (notizie ed appunti di epoche diverse
compilati al tempo del governo francese).

cc. 234

1810

180.88

Inserto relativo all’introduzione del guado in Toscana e alle leggi circa la sua coltivazione e appalto, stabilite dall’arte
della lana.

cc. 86

s.d.

182.111

Stato dell’arte della lana in Firenze nel 1766.

cc. 20

s.d.

185.197

Legna e carbone: prezzi antichi e moderni.

cc. 6

s.d.

187.240

Necessità di non concedere privilegi a particolari manifatture a danno di altre fabbriche.

cc. 3

s.d.

188.9

Carteggio e istruzioni circa il modo di diffondere in Toscana la cultura del cotone.

cc. 16

1808

189.16

Relazione della commissione nominata dall’Accademia per rispondere alla richiesta del Prefetto del dipartimento dell’Arno circa le condizioni e la situazione statistica dell’industria e del commercio in toscana.

cc. 14

1812

190.22

Pratica relativa alla costituzione di una società anonima per il miglioramento delle arti e mestieri in Toscana.

cc. 5

1837

190.28

Progetto di sottoscrizione per costituire una impresa per l’incremento delle industrie a Firenze.

cc. 9

s.d.
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Elenco dei manufatti
Montelupo Fiorentino
Oggetto

Riferimento

)LJXUDWRWDUGR3LDWWRFRQ¿JXUDGLDUFKLEXJLHUH
Montelupo 1600-20

Istituzione “Montelupo Cultura & Promozione, in collaborazione con il
Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo Fiorentino

Piatto con uccellino centrale.
Montelupo 1760-90

Istituzione “Montelupo Cultura & Promozione, in collaborazione con il
Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo Fiorentino

Orcio in terracotta con decori in bianco di calce.
Montelupo XVIII secolo

Istituzione “Montelupo Cultura & Promozione, in collaborazione con il
Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo Fiorentino

Tegame con copertoia.
Tegame con coperchio. Decorazioni sommarie in bruno di manganese e
giallo antimonio.
Montelupo, inizi XIX secolo

Istituzione “Montelupo Cultura & Promozione, in collaborazione con il
Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo Fiorentino

=XSSLHUDFRQDQVHDQDVWURHGHFRURVRWWRYHUQLFHFRQPRWLYLÀRUHDOLVWLOL]zati. Servito serie “E” Porcellana da Fuoco, Designer Eva Zeisel. Montelupo
Fiorentino 1958-60.

Istituzione “Montelupo Cultura & Promozione, in collaborazione con il
Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo Fiorentino

Empoli
Fiasco del Settecento.

Collezione Museo della Vite e del Vino “I Lecci” di Montespertoli.

Colmatore da botte, XIX secolo.

Collezione Museo del Vetro di Empoli, MUVE

Imbuto, XIX secolo.

Collezione Museo del Vetro di Empoli, MUVE

Ampolla da olio/aceto + tiraolio, XIX secolo.

Collezione Museo del Vetro di Empoli, MUVE

Fiasco, XIX secolo.

Collezione Museo del Vetro di Empoli, MUVE

2 vasi ‘900 in vetro verde.

Collezione Museo del Vetro di Empoli, MUVE

5 Foto storiche

Collezione Museo del Vetro di Empoli, MUVE

2 Caraffe spremiagrumi produzione Cassetti des. Atelier Metafora

Collezione Privata

Signa
Mazzetto di grano marzuolo.

114

Collezione privata Roberto Lunardi

0DQDWDGLSDJOLDWXWWR¿OR

Collezione privata Roberto Lunardi

Matassa di treccia maglina (paglia di punta).

Collezione privata Roberto Lunardi

Matassa di treccia fantasia (garbigia).

Collezione privata Roberto Lunardi

Libro campionario.

Collezione privata Roberto Lunardi

Forma di pietra.

Collezione privata Roberto Lunardi

Forma di legno.

Collezione privata Roberto Lunardi

Cappello rammagliato di treccia raveggiolo, paglia naturale, nastro di pizzo
H¿RULDSSOLFDWLDQQL7UHQWD

Collezione privata Roberto Lunardi

Cappello rammagliata di treccia maglina anni Trenta.

Collezione privata Roberto Lunardi

5 cappelli.

Collezione privata Roberto Lunardi

Spigatrice – agguagliatrice.

Collezione privata Roberto Lunardi
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Collezione privata Roberto Lunardi

Sesto Fiorentino
Vasi per campioni del Museo delle Terre, maiolica e vetro, 1740 circa.

Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia

Piatto con decoro a galli rossi, porcellana con rivestimento stannifero
(masso bastardo), 1770 circa.

Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia

Piatto del servizio del Kedivè d'Egitto Ismail Pascià, porcellana, 1874 circa.

Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia

Piatto con decoro a bassorilievo istoriato dipinto in policromia, porcellana,
riedizione da modello del 1860 circa.

Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia

Isolatore elettrotecnico, porcellana, 1950-80.

Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia

Coppa Il Pellegrino di Montesanto su disegno di Gio Ponti, porcellana,
riedizione da un modello del 1924 circa.

Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia

Flacone portaprofumo a costolature su disegno di Giovanni Gariboldi,
porcellana, 1937 circa.

Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia

Centrotavola Prigione dei frutti su disegno di Marco Magni, porcellana,
1996.

Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia

Zuppiera su disegno di Enzo Mari (prototipo), porcellana, 1990.

Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia

Prototipi per decoro. Prova Prima su disegno di Paola Navone, porcellana,
2009.

Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia

Versatori Beatrice e Berenice . Des. Alessio Sarri

Collezione Privata Alessio Sarri Ceramiche

Manufatti artigianali in ceramica

Amici della Ceramica di Sesto Fiorentino

Camomilliera Petit Giallo Des. Stefano Follesa

Collezione Privata

Vasi Faces Des. Gianni Veneziano prod. Ceranima

Collezione Privata

Impruneta
Rosone.

Manifattura Ugo Poggi

Cache - Pot Alloro.

Manifattura Ugo Poggi

T – Wall.- des. Elisabetta Lami

Manifattura Ugo Poggi

Silhouette - Christophe Pillet

Manifattura Ugo Poggi

Fuso - des. Antonella Andrei

Manifattura Ugo Poggi

Componinverde - des. Lorenzo Andrei

Manifattura Ugo Poggi

Componenti per barriere autostradali

Sannini Impruneta

Componenti per pareti ventilate

Sannini Impruneta

Elementi di rivestimento facciate

Sannini Impruneta

RISORSE E CULTURE MATERIALI, TRA STORIA E INNOVAZIONE

Cestino da lavoro.
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Firenze
Cornice in legno modello ‘700

*DEULHOH0DVHOOL&RUQLFL$UWLVWLFKH

Cornice in legno modello ‘800

*DEULHOH0DVHOOL&RUQLFL$UWLVWLFKH

Cornice in legno modello ‘900

*DEULHOH0DVHOOL&RUQLFL$UWLVWLFKH
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Coppia di candelieri putto speculari in argento massiccio eseguiti e cesellati
a mano con puttino in fusione a cera persa e ripreso a cesello. Ispirati agli
originali presenti al Museo Poldi Pezzoli, seconda metà 1800.

Argentiere Pagliai S.n.c. di Paolo Pagliai & C.

&HQWURWDYRODLQDUJHQWRFRQDSSOLFD]LRQLVDOGDWHGLIRJOLHH¿RULLQDUJHQWRGL
ODVWUDFHVHOODWDHLQFLVDDPDQRFRQSDUWHFHQWUDOHGHL¿RULLQEDFKHOLWH(VHguito da Orlando Pagliai (padre del Sig. Paolo Pagliai), Firenze 1930.

Argentiere Pagliai S.n.c. di Paolo Pagliai & C

&RQIHVVLRQL6$JRVWLQR7LSRJUD¿D5HPRQGLQL%DVVDQR0'&&&,,,
Legatura e carta esterna originale xilo Remondini.

*LXOLR*LDQQLQLH¿JOLRVUO

$OPDQDFFROHWWHUDULR(G0RQGDGRUL/HJDWXUD'LWWD**LDQQLQLH¿JOLR
Carta esterna stampa xilo "Laboratorio del Castellare" SMarcello (PT).

*LXOLR*LDQQLQLH¿JOLRVUO

6*LRYDQQL7LSRJUD¿D60DULD1RYHOOD/HJDWXUD**LDQQLQLH)LJOLR
Carta esterna Stampa xilo “Eleonora Gallo”, G. Giannini e Figlio Editori.

*LXOLR*LDQQLQLH¿JOLRVUO

Campioni di selenite + mortaio.

Alessandro Bianchi

Campione di scagliola in stile ottocento con fasi di lavoro. (cm 57 x 27 x 2)

Alessandro Bianchi

Due frammenti antichi di scagliola. (cm 33 x 14; cm 35 x 7 )

Alessandro Bianchi

Tondi in marmo e scagliola, di Bianco Bianchi 1950 circa. (cm 25 e 40)

Alessandro Bianchi

Servito da Scrittoio in pelle vegetale colore bordeaux, decorazione oro stile ‘800

Ditta Bruscoli

Libri e Cartella. in pelle vegetale, decorazione oro stile ‘800

Ditta Bruscoli

$OEXP)RWRJUD¿FLLQSHOOHYHJHWDOHGHFRUD]LRQHHEUXQLWXUDVWLOH 

Ditta Bruscoli

Modello in legno di motore monocilindrico a pistoni contrapposti del motore
Barsanti – Matteucci relativo al brevetto piemontese del 1858.
Copia eseguita probabilmente dal p. Alfani verso il 1930.

Fondazione Osservatorio Ximeniano

Orologio Solare con supporto in lavagna
Costruttore: ignoto, è riportata la scritta A. F. P. f. (fecit).
Datazione 1811 - Materiali: pietra di lavagna, ottone, rame

Fondazione Osservatorio Ximeniano

Termometro a mercurio su tavoletta di lavagna di Giustino Paggi. Datazione:
1870 circa. Materiali: pietra di lavagna, vetro, mercurio, legno.

Fondazione Osservatorio Ximeniano

Borgo S.Lorenzo
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Vaso a bulbo. Grès salato e parzialmente a lustri, 1903-04.
Manifattura L'Arte della Ceramica.

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il Museo Comunale
della Manifattura Chini

Coppia di formelle a lustro.
Manifattura L’Arte della Ceramica - Galileo Chini, 1900 ca.

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il Museo Comunale
della Manifattura Chini

Vasetto piriforme con pigne. - Maiolica policroma a lustri .
Fornaci San Lorenzo - Galileo Chini, 1906-10.

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il Museo Comunale
della Manifattura Chini

Ciotola con alzata. Maiolica con fondo verde e decorazioni in oro
Fornaci San Lorenzo - Galileo Chini, 1911.

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il Museo Comunale
della Manifattura Chini

Bozzetto per servizio da caffè. - China e matita su carta.
Galileo Chini , 1906-1920 ca.

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il Museo Comunale
della Manifattura Chini

Due cataloghi delle Fornaci San Lorenzo con campionario della produzione.

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il Museo Comunale
della Manifattura Chini

Scarperia
Campione di corno
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Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il Museo dei Ferri
Taglienti di Scarperia

Zuava, Lama con unghiatura, marcata “SCARPERIA EXTRA”. Lama molto Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il Museo dei Ferri
XVXUDWDGDOOHDI¿ODWXUH0DQLFRFRQJXDQFHLQFRUQRGLEXHVXSLDVWUHHVRGLLQ Taglienti di Scarperia
ferro, ribattini in ferro. Lungh. 7,2/9,7/17 cm.
Zuava, Lama con unghiatura, marcata al centro “ SCARPERIA”.
Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
/DPDPROWRXVXUDWDGDOOHDI¿ODWXUH*XDQFHGHOPDQLFRLQFRUQRERYLQRVX Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia
piastre e sodi in ferro, ribattini in ferro. - Lungh. 5/8,8/13,8 cm.
)LRUHQWLQR/DPDVHQ]DSLDQHOOHPDUFDWDDOWDOORQHHVXO¿DQFR³*6$9,´FRQ Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
cometa.. Fascetta superiore e terminale del manico in ferro, perni in ferro, molla Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia
interna decorata sul dorso, manico in corno bovino. Lungh. 9,5/12,5/22 cm.
Fiorentino, Lama con pianelle, marcata al tallone “ BOTTACI OLIVO ?” e una Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
stella. Lama mangiata dalla ruggine, fascette, ghiere e perni in ferro, molla Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia
interna; manico in corno bovino in un solo pezzo. Lungh. 8,5/11,5/ 20
Fiorentino, lama a una pianella, con unghiatura, sulla lama è presente il marchio: il sole e la freccia. Molla interna, con dorso decorato, manico in corno
bovino, perno, fascetta e ghiere in ferro. Lungh. 8,5/11,5/ 20 cm.

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia

Senese, Lama senza pianelle, molto consunta dalle arrotature, con unghiatura,
molla interna. Manico in corno bovino, perni in ferro. Lungh. 8,5/11,2/19,7 cm.

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia

Settello di Scarperia - des. Giampiero Alfarano

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia

Roncola con manico in legno, pieghevole, Lama spessa, con tallone a uno
scrocco, marcata SCARPERIA. Manico in bosso, in un solo pezzo, con faVFHWWDLQIHUUR0ROOD¿VVDSLDWWD VPRQWDELOH /XQJKFP  

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia

Roncola con manico in legno, pieghevole, Lama marcata “SCARPERIA” al
tallone. Senza molla. Manico in legno, in un solo pezzo, fascetta e perni in
ferro. Lungh. 8,3/9/17,3 cm.

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia

5RQFRODDODPD¿VVD³3HQQDWR´IRUJLDWRLQXQXQLFRSH]]R/DPDPROWRJUDQGHH Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
ODUJDFRQPDUFKLR³58%,121(752´SRLJLJOL¿RUHQWLQLLQXQTXDGUDWRHVHULH Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia
di forellini lungo il dorso. La lama prosegue nel manico con un lungo codolo che
sul fronte fuoriesce con un uncino, probabilmente per appenderla alla cintura. Il
PDQLFRLQOHJQRq¿VVDWRFRQWUHSHUQLGRWDWLGLULEDWWLQL/XQJKFP
5RQFRODDODPD¿VVD³3HQQDWLQR´ODPDDUUXJJLQLWDVRQRSUHVHQWLLUHVWLGL Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
un marchio “CA”. La lama prosegue con un lungo codolo che fuoriesce sul Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia
tallone del manico e si prolunga con la forma di un gancio che serviva per
attaccarlo alla cintura, era usato dai boscaioli per sfrondare piccoli rametti.
Fascetta in ferro di sezione circolare. Manico in legno di sezione circolare con
SDUWH¿QDOHDIRUPDGL³/´/XQJKFP
8 stampe (ingrandimenti) relative all’antica attività di coltelleria di Scarperia

Pro-loco Scarperia

4 confezioni contenenti uguale numero di illustrazioni originali di cataloghi di Pro-loco Scarperia
coltelli (catalogo Raffaello Milani)
Set coltelli des. Giulio Iachetti

RISORSE E CULTURE MATERIALI, TRA STORIA E INNOVAZIONE

Zuava, Lama senza pianelle, marcata ORIGINAL - SCARPERIA al tallone.
Lama molto consumata dalle arrotature.- Lungh 8,8/12,2/ 21 cm.
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Coltellerie Berti Scarperia

Firenzuola
Campione grezzo di pietra serena

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo della Pietra Serena di Firenzuola

Manufatto di piccole dimensioni

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo della Pietra Serena di Firenzuola
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Fornello in pietra serena

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo della Pietra Serena di Firenzuola

Piccola macina manuale in pietra serena

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo della Pietra Serena di Firenzuola

Mortaio in pietra serena

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il Museo della Pietra
Serena di Firenzuola

Palazzuolo sul Senio
&URFH¿VVR/LJQHRRSHUDLQVWLOHJRWLFRGDWD]LRQHLJQRWDSURYHQLHQ]D
Podere “Penzalesi”

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio

6HWSURGX]LRQHVHWDER]]ROL¿OLGLVHWDHGLQJUDQDJJL

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio

Grama

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio

Arcolaio a pedale

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio

Arrota utensili

Comunità Montana Mugello, in collaborazione con il
Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio

Raggioli, Pelago
Sella da barroccio ‘700, per asino o mulo

Comunità Montana Montagne Fiorentine, in collaborazione con il
Museo della Civiltà Contadina e dell'Artigianato della Montagna di Raggioli

Cesti per il trasporto del carbone in intrecciato di castagno

Comunità Montana Montagne Fiorentine, in collaborazione con il
Museo della Civiltà Contadina e dell'Artigianato della Montagna di Raggioli

Mezzetta Toscana in rame

Comunità Montana Montagne Fiorentine, in collaborazione con il
Museo della Civiltà Contadina e dell'Artigianato della Montagna di Raggioli

Fiaschi impagliati in castagno

Comunità Montana Montagne Fiorentine, in collaborazione con il
Museo della Civiltà Contadina e dell'Artigianato della Montagna di Raggioli

Forme per fabbricazione scarpe in legno dolce

Comunità Montana Montagne Fiorentine, in collaborazione con il
Museo della Civiltà Contadina e dell'Artigianato della Montagna di Raggioli
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Comunità Montana Montagne Fiorentine, in collaborazione con il
0XVHRGHOODYLWHHGHO9LQRGL5X¿QD

Fiasco con serbatoio per il ghiaccio

Comunità Montana Montagne Fiorentine, in collaborazione con il
0XVHRGHOODYLWHHGHO9LQRGL5X¿QD

Riproduzione bando granducale

Comunità Montana Montagne Fiorentine, in collaborazione con il
0XVHRGHOODYLWHHGHO9LQRGL5X¿QD

10 Riproduzioni cartelli pubblicitari vetrerie

Comunità Montana Montagne Fiorentine, in collaborazione con il
0XVHRGHOODYLWHHGHO9LQRGL5X¿QD

Modello del mulino di Monterifrassine

Scuola dell’Infanzia di Fossato (Pontassieve)
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$$99/DJUDQGHVWRULDGHOO¶DUWLJLDQDWR$UWL¿RUHQWLQH(G*LXQWL)LUHQ]H±
9ROXPL
$$ 99 ³,0$*2 &/$17,6´ &DUWRJUD¿D H LFRQRJUD¿D FKLDQWLJLDQD GDO ;9, DO ;,; VHFROR
&HQWURGLVWXGL&KLDQWLJLDQL³&ODQWH´(G$UWL*UD¿FKH1HQFLQL3RJJLERQVL
$$99*XLGDGHO6LVWHPD0XVHDOH0XJHOOR0RQWDJQD)LRUHQWLQD(G&RPXQLWj0RQWDQD
0XJHOOR5RPD
$$ 99 (PDQXHOH 5HSHWWL 8QR VFLHQ]LDWR WRVFDQR GL SULPR 2WWRFHQWR$WWL GHO &RQYHJQR
&DUUDUDJLXJQR6RFLHWj(GLWULFH$SXDQD&DUUDUD
$JQROHWWL0DXUR,OSDUFRGHOSDHVDJJLRUXUDOHDSSHQQLQLFRGL0RVFKHWD&RPXQLWj0RQWDQD
0XJHOOR(G3DFLQL
$W]RUL0DULR7UDGL]LRQLSRSRODULGHOOD6DUGHJQD6DVVDUL(GHV
$]]DUL0DUJKHULWD $FXUDGL $WODQWH*HR$PELHQWDOHGHOOD7RVFDQD5HJLRQH7RVFDQD(G'H
$JRVWLQL1RYDUD
%DUWRORPHL $OEHUWR H 0RQWDQDUL )UDQFR 3LHWUD VHUHQD PDWHULD GHOOD FLWWj &RQVRU]LR GHOOD
SLHWUDVHUHQDGL)LUHQ]XROD(G$LGD)LUHQ]H
%DXGULOODUG-,OVLVWHPDGHJOLRJJHWWL0LODQR%RPSLDQL
%HQHOOL*DQXJL$QJHOLWD/DPDQLIDWWXUDGHOODSDJOLDHO¶HVWUD]LRQHGHOODPDWHULDJUHJJLDDWWUD
YHUVRLGRFXPHQWLGHJOL$FFDGHPLFL*HRUJR¿OLQHOO¶(GL]LRQL3ROLVWDPSD
%HUWL)DXVWR0DQWRYDQL0DULRH0LQRFFKL9DOHQWLQR7HUUHGL7RVFDQDOHFLWWjGHOODFHUDPLFDH
GHOODWHUUDFRWWD$VVRFLD]LRQH7HUUHGL7RVFDQD&ROO6HQ]D)UHWWD(G/FGVUO)LUHQ]H
%LDQFDODQD$OHVVDQGUR  7HUUHPDVVLYHUQLFLHFRORULGHOOD0DQLIDWWXUD*LQRULGDOODVXD
QDVFLWDDJOLDOERULGHO;,;VHFROR)DHQ]D
%LJOLD]]L /XFLDQD H %LJOLD]]L /XFLD , *HRUJR¿OL SHU OH (VSRVL]LRQL QD]LRQDOL H LQWHUQD]LRQDOL
VDJJLRGRFXPHQWDULR*LRUQDWH(XURSHHGHO3DWULPRQLRVHWWHPEUH)LUHQ]H
%LJOLD]]L/XFLDQDH%LJOLD]]L/XFLD,SDUURFLGLFDPSDJQDWUDµHµ GDLGRFXPHQWLGHL
*HRUJR¿OL 6XSSOHPHQWRDOODULYLVWDGL6WRULDGHOO¶$JULFROWXUD$QQR;/±QJLXJQR
%RJJLDQR$XJXVWR $FXUDGL ,OSDHVDJJLRLWDOLDQRQHJOLXOWLPLFHQWRDQQL$WWLGHOFRQYHJQR
&DIDJJLRORHIHEEUDLR(G0(.0LODQR
%RUFKL(PLOLRH0DFLL5HQ]R(YROX]LRQHGLXQ¶LGHDLOPRWRUH%DUVDQWL±0DWWHXFFL(G3DJQL
)LUHQ]H
%UL]]L&DWHULQD3HOOHJULQL.DWLDH6HUYDGHL6DXUR,OXRJKLGHOIDUHJXLGDDOO¶DUWLJLDQDWRDUWLVWL
FRHWUDGL]LRQDOHLQWRVFDQD(G0DQGUDJRUD)LUHQ]H
%XUUHVL0DULR/DPDQLIDWWXUDWRVFDQDGHL*LQRUL'RFFLD±&DWDORJRGHOOD0RVWUD
&LDQIHURQL5HJLQDOGR=HI¿UR&LXIIROHWWL/HRQDUGR5RPEDL $FXUDGL 6WRULDGHOO¶$JULFROWXUD
,WDOLDQDGDOOHULYROX]LRQLDJURQRPLFKHDOOHWUDVIRUPD]LRQLGHO1RYHFHQWR$FFDGHPLDGHL*H
RUJR¿OL(G3ROLVWDPSD)LUHQ]H9ROXPL
'H  *LRUQL &ODXGLD  *HUPDN &ODXGLR  D FXUD GL   0DQXIDWWR$UWLJLDQDWR &RPXQLWj
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'HVLJQ6LOYDQD(GLWRULDOH0LODQR
)DJQRQL 5 *DPEDUR 3 9DQQLFROD & D FXUD GL   0HGHVLJQ)RUPH GHO 0HGLWHUUDQHR
$OLQHD(GLWULFH)LUHQ]H
)ROOHVD6WHIDQR3DQHH3URJHWWR,OPHVWLHUHGLGHVLJQHU)UDQFR$QJHOL
)XUODQLV*/RWWL*0HFFD6$ELWDUH0HGLWHUUDQHRFRQWULEXWLSHUXQDGH¿QL]LRQH*UD
¿FKH0DUWLQHOOL)LUHQ]H
,PEHUFLDGRUL ,OGHEUDQGR &DPSDJQD WRVFDQD QHO µ GDOOD 5HJJHQ]D DOOD 5HVWDXUD]LRQH
 $FFDGHPLD(FRQRPLFR$JUDULDGHL*HRUJR¿OL(G9DOOHFFKL)LUHQ]H
,PEHUFLDGRUL ,OGHEUDQGR (FRQRPLD WRVFDQD QHO SULPR µ GDOOD 5HVWDXUD]LRQH DO 5HJQR
± $FFDGHPLD(FRQRPLFR$JUDULDGHL*HRUJR¿OL(G9DOOHFFKL)LUHQ]H
/HRQLQL//¶LGHQWLWjVPDUULWD,OUXRORGHJOLRJJHWWLQHOODYLWDTXRWLGLDQD(G,O0XOLQR%RORJQD

/RWWL*LXVHSSH7HUULWRULHFRQQHVVLRQL(GL]LRQL(763LVD
/RWWL*%HGHVFKL, DFXUDGL (OOHVSHXYHQW3URJHWWLSHUJOLDUWLJLDQLGHOOD9DOOHGHO'UDD
LQ0DURFFR$OLQHD(GLWULFH)LUHQ]H
0DUDFFKL *LDPSLHUR D FXUD GL  &OLPD WHUULWRUL H WUDGL]LRQL GL 7RVFDQD (G (GL¿U )LUHQ]H
9ROXPL
0DJQDJKL$OEHUWRH*LDFRPR]]L6DUD DFXUDGL 8Q¿XPHSHULOWHUULWRULR,QGLUL]]LSURJHWWXDOL
SHULOSDUFRÀXYLDOHGHO9DOGDUQRHPSROHVH)LUHQ]H8QLYHUVLW\3UHVV)LUHQ]H
3ROL$QWRQLR0XVHRGHOODYLWDHGHOODYRURGHOOHJHQWLGLPRQWDJQDXVLHFRVWXPLGHOSULPR
QRYHFHQWR3DOD]]XRORVXO6HQLR(G*UD¿FRORU%RORJQD
3URWR3LVDQL&DWHULQD5RVDQQD*LDQFDUOR*HQWLOL $FXUDGL ,OFRWWRGHOO¶,PSUXQHWDPDHVWUL
GHOULQDVFLPHQWRHOHIRUQDFLGLRJJL(G(GL¿U)LUHQ]H
5HSHWWL (PDQXHOH 'L]LRQDULR JHRJUD¿FR ¿VLFR VWRULFR GHOOD 7RVFDQD FRQWHQHQWH OD GHVFUL
]LRQHGLWXWWLLOXRJKLGHO*UDQGXFDWR'XFDWRGL/XFFD*DUIDJQDQDH/XQLJLDQD(G$7RIDQL
9ROXPL
6DOYDWLFL/XFLDQR,FROWHOOLGL6FDUSHULD&HQWURGL5LFHUFDHGRFXPHQWD]LRQHVXOO¶DUWLJLDQDWR
GHLIHUULWDJOLHQWL(G1XRYDJUD¿FD¿RUHQWLQD6FDUSHULD
6WRSSDQL 5HQDWR /D 9LD )UDQFLJHQD 8QD VWUDGD HXURSHD QHOO¶,WDOLD GHO 0HGLRHYR (G /H
/HWWHUH)LUHQ]H
6XGMLF'H\DQ,OOLQJXDJJLRGHOOHFRVH%DUL(GLWRUH/DWHU]D
7DUJLRQL 7R]]HWWL *LRYDQQL 5HOD]LRQL G¶DOFXQL YLDJJL IDWWL LQ GLYHUVH SDUWL GHOOD 7RVFDQD SHU
RVVHUYDUHOHSURGX]LRQLQDWXUDOLHJOLDQWLFKLPRQXPHQWLGLHVVD(GL]LRQHVHFRQGDFRQFR
SLRVHJLXQWH,Q)LUHQ]HQHOODVWDPSHULDJUDQGXFDOHSHU*DHWDQR&DPELDJL
9ROXPL
7RUSLQR$*HRJUD¿HGHOOD0HPRULD&DVH5RYLQH2JJHWWLTXRWLGLDQL±(G(LQDXGL
Torino
9DQQHWLHOOR'DQLHOH9HUVRLOSURJHWWRGLWHUULWRULROXRJKLFLWWjDUFKLWHWWXUH3URYLQFLDGL)LUHQ
]H(G$LRQ)LUHQ]H
9HUJDUL'DQLHOH $FXUDGL &RVLPR5LGRO¿'HOOH&ROPDWHGL0RQWH$UWLFROLGDOJLRUQDOH$JUD
ULR7RVFDQR*UD¿FKH/HRQDUGR6DQ0LQDWR%DVVR
=XFFDJQL 2UODQGLQL $WWLOLR $WODQWH JHRJUD¿FR ¿VLFR H VWRULFR GHO *UDQGXFDWR GL 7RVFDQD
6WDPSHULDJUDQGXFDOH)LUHQ]H
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