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monio, senza la sua irnrnediata disponibilità non avrernrno i)otuto pubblic:are
questo volume.

Leo,fangroac:ief#odes,e,:ti%s=%ated|Pten#%:ifamBoiba,#:kee:apepre'teranroc:ZÈfg.1%:£if:reni;,
Sig.  Fioretti  Mario  di  Vaiano.



La nostra valle è più ri.cca, è più matura.
Quando si riesce .a f ar nasòerè e a sostenere un'esperien-
za educativa e cultural.e come quella che si fa nel « tem-
po pieno » dell.a Scuola Medi.a « L. Bartolini » di Vaiano,
un   territorio   cresce,   si   arricchisce.   E   poi   di.etro   a
quest'esperienza c'è un gruppo di insegnanti eccez.ìonali
e un territorio non può non sentire il bisogno di non de-
ludere la loro preparazione e la loro passione, il loro sfor-
zo per migliorarsi, la rigorosa apertura del l.oro modo di
intendere e vivere la scuola, il territorio è stato sol.lecita-
to a far la sua parte, ha cercato di far la sua parte.
C'è  anche  un bilancio  strettamente pedagogico  da fare-,
lo sappiamo, e qui purtroppo si può appena trovar lo spa-
zio  per  testimoniare la nostra consapevole corwinz.ione
che si tratta di un bilancio fortemente positivo.
Ma intanto come non vedere che è anche per « Radio Me-
la  Verde »  (la  prima  radio  li.bera  di  una  scuola),  come
non vedere che è anche per questo volume che ci manca-
va, pe,r il lavoro che lo lm reso possibile, per l.a conoscen-
za e per la bellezza che  ci restituisce,  come non vedere
che è anche per questo che la nostra val,l,e è più ricca e
più matura!

LUIGI  CASATI
Assessore  Pubblica  lstruzione e Culiura

Comune di Vaiano



Ce-nto foto del tempo ritrovo.to, ma non peJr caso, come di
clri f ruga distratto tra vecchie memorie e non conosce il
sapore dolce delle cose antiche, il gusto della vi.ta sempli-
ce, il valore della tradizione che racchiude il significato
più vero del nostro vivere quotidiano.
C'è qualcosa in una pubblicazione come questa che va al
di là del ricordo e del vagheggiamento del passato e che
appartiene a quanti hanno lavorato per realizzarla. Una
esperienza importante, di quelle che possono nascere so-
lo con il contributo di tutti, alunni, insegnanti, genitori,
Amministrazione Comunale. Per una volta che la scuola
esce  dal  suo  guscio  e  si  apre  interamente  al  territorio,
nella riscoperta di quel cl.e resta attorno a noi.: un ogget-
to  dimenticato,  una vecclria casa contadina, nel nostro
caso ceri.to fotografie di questa iineravigliosa vallata.
La suggestione dell.e immagini suscita un insieme di sen-
timenti e di sensazioni che danno vita a una realtà tante
volte ascoltata solo dalla voce dei vecchi.
L'ansia, l'entusiasmo, il fascino intenso della ricerca, nel
re-cupero  di  un  patrimonio  che  si  pensava perduto,  in
un'esperie-nza che offre a tutti un grande insegnamento:
la consapevolezza del la.voro comune, anch'esso ritrova-
to,   come   fra   le   famiglie   contadine   che   s'aiutavano
sull'ai.a a battere il grano.

Annalisa Marchi
Luana Cangioli



A quanti hanno vissuto e vivono
in  questa valle,

a Aldo  Petn che,  per studio e per
affetto,  la conosceva così bene.

L'IMMAGINE RITROVATA
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Elementi tipici della campagna toscana nella Val di Bisenzio. I c:i-
pressi, le strade costeggiate dai muretti, il tabernacolo all'incrocio
delle vie,  le coltivazioni regolari.
L'immagine della fattoria di Gricigliana (Foto 1) è del 1908 e fa par-
te di una serie realizza{a da 8. Conti,  un fotografo dell'epoca che
raccolse una testimonianza significativa degli insediamenti della
vallata.
Un repertorio  di valore  siorico e  di particolare effetto suggestivo
che, partendo da Prato e risalendo il corso del Bisenzio,  ricostrui-
ce la realtà dei paesi e delle case sparse e in questa pubblicazione
trova posto accanio ad altre foto del primo novecento rneno cono-
sci,uie e finora rimaste nascoste negli album di famiglia.
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i:t%rsìeesi8%r{[:nna:"el°Calitàdlvtlleggiatura(foto2)elegrandi
S;ieGs:r%#ozr°a(fd°ét:o3t)ervao#3rv%ieonrte%:htiìtpeìtct°onetsceo:#t£mdeìrqo:ieset:%%;.

tanti nella bassa vallata e, spesso, proprietà di nobili, come il Muli-
naccio della contessa Vaj e la fattoria di Usella dei conti Guicciar-
dini. Nomi che in gran parte sono rimasti nella tradizione della to-
ponomastica locale, come I Piani all'Isola (La Briglia), Le Mura a
Sofignano e Del Bello a Vaiano.
La vita dei poderi ruota tutta intorno alla fattoria che costituiva
un vero e proprio ceri,tro di affari: qui il contadino, non di rado in-
deetbri:#tta°v:ectocn°#a°#toi,8:lAf%d:%:e;cPc:ortn%,ail;:18i?t:`o%%°n,oi'6Voi%-

mini e 83  donne, fra i  13 e i 65 anni.
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Un paesaggio agrario che varia e che mostra anche evidenti diffe-
renze fra le colture della bassa e dell'alta vallata (foto 4).
Sulle pendici dell'Appennino la proprietà fondiaria diventa parti-
cellare: prevale il piccolo appezzamento, spesso lontano  dalla ca-
Sta:deì:oprd°edv°ett;est%r°a#ee[#:ep::r%:pd:%aag,r[tac°#oU::a§%tta:aa::tc°p:;

fertili e  più esposti al sole,  costrui,sce i muri  a secco e utilizza in
modo  diversificato i terreni coltivabili.
Sasseta (foto 5) rappresenta il limite naturale di molte colture del-
la vallata: rari olivi e alberi da frutto, qualche pezzo di vigna a so-
latio, prati e campi  di patate.

12
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SÉaa{tsaavpar,;adt%t,t:Vsì:àprdaetttt#£or%|i:rzaon%°p###iat.e,ghuominipartiva-

no in squadre numerose,  guìdate e ingaggiate spesso da « capora~
li » del luogo, per andare a tagliare la macchia e a far carbone in
Maremma e in Corsica. Questa corrente migratoria stagionale, che
rinnovava antiche  consuetudini,  si mantenne  viva e importante
per tutto il primo novecento.
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11  Bisenzio  e  i  mulini.
Lq#i°oìtd:fiiras°Todrer!tfcteui#ae(fro£{t:8V)%:q°ut:i#suthpno°rtdaev!aFt#br#%fe°ntt°o7!:[

granturco prodotto nella zona.
Nell'alta valle i mulini, sorti non solo sul Bisenzio, ma anche su
fossi e  torrenti di minore portata, erano utilizzati prevalentemen-
te per la produzione di farina dolce. La raccolta e la seccatura del-
le castagne, del resto, era un'attività tipica e importante della val-
lata.
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I mulini, come le fattorie e i frantoi, rappresentano un punto d'in-
contro per i contadini della zona e non di rado attorno ad essi si
formano agglomerati che daranno origine ad alcune località della
vallata: qui vediamo il mulino di Terrigoli (foto 9), sotto il c:olle di
S.  Ippolito  (S.  Poto,  familiarmente),  che  costituiva  un  centro  di
c|o,|#ed:tToecr%:'ti::%ea%teradve;r#auiìef|iosènz|o'ne,|8|9fuchiuso

al transito  dal proprietario  di un lanificio vicino  che l'aveva co-
struito trent'anni prima, in segno di protesta per le mancate sov-
venzioni comunali in conto rìparazioni. L'episodio fu marginale,
r:iaa,peeJeuinc%rt:odfneiridotdso.bplootcocòec##r:t%:cehn;eul;ia,:tzvai;aÈ:ooTumees:à

unica via per raggiungere  Barberino.
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La raccolta del  grano.
Le spigolatrici (foto  10) nei loro abiti tradizionali: una sorta di ci-
vetteria femminile  traspare nelle  decorazioni personali  del largo
cappello  di paglia, inghirlandato  di papaveri e di spighe.
La festa si  rinnova sull'aia (foto  11), la battitura del  grano  racco-
glie spesso diverse famiglie contadine che scoprivano un senso di
collaborazione e un ritmo di lavoro comune. Accanto alla trebbia-
t%cz##::sld%;,ata#zdf;ng?tft:r3d:jar::rugoca:|%oae,rdi,%eqouedafo#t%Éa%aecnoà,|eà

per l'occasione, i fagiolini  lessi, il coniglio  e, naturalmente,  i fia-
schi di buon vino` La sera sull'aia si ballava e si cantava di poesia.

L,(l
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Gli arnesi  del contadino sotto il portico,  che era spesso il rifugio
preferito dei piccioni ai quali non mancava la cassetta per covare.
Qui (foto 12) il contadino teneva le botti vuote e inutilizz.ate, il car-
rs:,,ialvbo%r=%,#%F:,v'eer%negrhaei,e,t%;iogkos%:=eg%iu!:ar;adni:egr;i

attrezz.i.
11 contadino costruiva con le sue mani l'aratro (foto 13) di legno di
quercia o  di leccio  stagionato,  secondo  un caratteristico procedi-

#::oo:e`#of::sooecrhaels=:%ap;:c#noo':c%soar.nkea,,`àrpi:r%n:#t;ri%le
avpef:%ai:#seenr::a%avvaa::hdeegl:;aof:trdf,,#ef:|ff:oattoena#peir#a%e:nat

%8rpia:r::oPs%%evd%{Pa8r%:rroì.Curv°ìncastratoaforzaneuapar{epo.
Tipica era anche  l'operaz.ione  di manicatura di  zappe  e vanghe,
con i fusti dritti e resistenti di salci che si trovavano lungo il Bisen-
zio ed erano utilizzati per costruire panieri e canestri, fatti anche
con le « vetrici » colte in estate quando ne era agevole la sbuccia-
tura.
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11 forno (foto 14) annesso alla casa, le fascine, la pala per infomare
il pane, che doveva servire per l'iniera settimana.
Nella madia si impastava la farina con il lievì,to lasciato dalla vol-
ia precedente e rinvenuto la sera in acqua tiepida. Prima di mette-
re i pani,  che lievitavano su una tavola,  si cuoceva il tortino con
l'olio e con l'uva (quando c'era) per vedere se il fomo scaldato con
fascine avesse  raggiunto la giusta temperatura.
cNoa#ae'PpaÈ:apdatspqa=ees:J;#:f%opleertitc%É::te;À;goon:f:ffeogno:asteervptevra

anche  per  fare  ciambelle,  dolci  e,  naturalmente,  gli  zuccherini,
una ricetta tipica della vallata.
Particolare  della casa colonica, il fienile (foto  15). Appoggiate alla
P#roe,:;,[::£rsr:ne%e#ìtfaag[tcttaor[eoì:of#nm°%ììcC:nt°unazg[oa#fs:rr::[a«"sgerga=

to », sia che si trattasse di erba fresca o di fieno. Alla porta le funi,
le falci e il corno comprato al macello, in cui si teneva nell'acqua,
la pietra per arrotare le lame.  11 contadino portava con sé questo
utensile attaccato alla cinghia dei calzoni.
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L'acquisto e la vendita di una bestia era un momen{o importante
per il contadino che qui (foto  16) mostra con orgoglio la sua muc-
Ca.
Non  di  raclo  nella  famiglia  contadina  si  inseriva  un  orfanello  e,
più spesso, si prendeva a balia un bambino di gente benestante di
città, che chiamava poi « mamma di latte » la contadina che l'ave-
va allattato assieme al proprio figlio.  il nucleo familiare era sem-
pre molto numeroso e  a carattere patriarcale (foto  17): i figli ma-
schi che si sposavano rimanevano nella casa del padre, una figura
temuta e rispettata. Dopo la prima guerra mondiale cala quantita-
tivamente  nella vallata il  numero  delle famiglie  patriarcali (foto
18):  i  mutamenti  economici  del  perioclo incidono  sulla  realtà so-
ciale della z,ona. In questa prospettiva deve intendersi anche l'evo-
luzione che subiscono i paesi della val di Bisenzio: si estendono gli
agglomerati e lungo il corso del fiume si costruiscono nuove fab-
briche che cominciano a mettere in crisi l'aitività contadina della
vallata.
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F,aal%:nu::ioésst:=dge:aa%#ftitganrae#fio£i:;:::1!,a:#eaa%nadau%iz:=e
mez.zadrile.
Caratteristico  il  fenomeno  delle  case  sparse.  Nel  corso  dell'otto-
cg!,_;rt£deearsa:tereori.ef!it%ft::::tra:feu:ttoe#ref,vea_;_::#hfppett:o,oa:fa%::edea,fà

sgfivoigdniau%fdaebt#r::ha:a,l:vtolr7avg%nr:is:olJ:7f,aft:rotraend::cBo:rtttog::àfnt;:

autore di numerosi busti e ritratti in marmo, Bartolini si affermò
come scultore in Francia e in  ltalia durante l'epoca napoleonica.
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Sul versante opposto alla Calvana, Schignano (foto 22) e  Migliana
(foto 23) arroccata sulla montagna.
Quest'ultima località rimaneva piuttosto isolata rispetto alla vita
del fondovalle e i suoi abitanti dimostravano particolare attacca-
mento a tradizioni e consuetudini proprie.
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Sulle pendici della val di Bisenzio, Montecuccoli (foto 24), oggi in
completo  abbandono,  e  Cavarzano (foto 25) che invece  sta acqui-
stando le caratteristiche di un paese  di villeggiatura.
Diversa era infatti  la  realtà sociale  delle  clue  zone:  Montecuccoli
abitata da contadini  mezzadri  con  l'abitudine a spostarsi  da un
podere   all'altro   e   Cavarzano   dove   prevalevano   i   contadini-
possidenti che, più saldamente radicati, alternavano alla coltiva-
zione del fondo il taglio  dei boschi e la pastorizia.
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I  c;onfini  settentrionali  della val  di  Bisenzio,  Cantagallo  (foto  26)
fresco  e verdeggiante  sot{o la Rasa e  Montepiano (foto 27), con le
cara{{eristiche clel borgo cresciuto lungo la strada e della località
di villeggiatura rinomata anche nel primo novecento.  Tra i  due,
Cantagallo  è  rimasto  chiuso  nel  suo  isolamento,  quasi  soffocato
f ra le  sue  goie.
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I limiti meridionali della vallata.
Santa Lucia e il Cavalciotto (foto 28) al partitoio clelle acque del Bi-
senzio  e  la  Madonna  della  Tosse,  col particolare  del  tabernacolo
(foto  29).
La curva rappresenta simbolicamente l'inizio della valle. L'imma-
gine della foto 30 ha qualcosa di emblematico: fianco a fianco si ri-
trovano i  due aspetti tipici, fino a quel momento  quasi in equili-
bvrì%tcroa;:ard°;ndae!;'fcb°anr°r:%:czcatdceo[#ivea:teaztza;:haemv%Cncgaosnìomdba°ZÉr%:oaLr:_

cordano che già in questo periodo si stava sviluppando nella zona
una realtà industriale ben caratterizzata.
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Gli agglomerati tendono a seguire la strada, estendendosi ai suoi
bordi. La caratteris[ica è ben evidenziata dalle immagini della Ti-
gnamica (foto  31)  e  dal  borgo  di  Vaiano (foto  32),  completamente
allungato  attorno  alla principale via di comunicazione.
Significativa è l'origine dell'insediamento della Tignamica, con il
caseggiato   |atto  costruire  dal  Forti,  proprietario  dell'omonimo
stabilimento  della  Briglia.  La crisi degli  alloggi,  molto sentita in
questa zona nell'immediato dopoguerra, e l'esigenza di tenere vici-
na la manodopera operaia che raggiungeva la fabbrica anche da
località assai distanti ne  favorì la costruzione.
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Vaiano, rispetto agli altri paesi e agli agglomerati di case sulla pro-
vinciale,  rappresenta una realtà pulsante.  Non a caso la
raffigurando la strada, ci dà la dimensione dell'attività de

0
borgo.

zcT#;;frÉacftgfÉatfba:#i:eteoesa#;eca!::auif;#a;g;:ego##sfe[#;!agt:;a;ot:ofee

descrittivo di altre fotografie che, come questa, fanno parte del re-
pertorio  di 8.  Conti.
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Usella  (foto  34):  il  tracciato  sinuoso  della  stracla  che  si  incunea
nell'Appennino fu soggetto ad ampliamenti e modifiche di un cer-
to  rilievo  nel primo  '900.
Caratteristica la curva di  Usella,  sul ponte che cLttrcwersa il fosso
di Codilupo; nel centro l'antica pieve attorno alla quale erano cre-
sciuie le case del  borgo, nelle vicinanze della villa e della fattoria
dei conti Guicciardini.
Nella  foto  35  particolare  del  ponte  di  Colle,  con  la  sua  forma  a
groppa  cl'asino,  urio  dei  pochi  collegamenti,  insieme  al  ponie  di
Terrigoli,  con il versante  barberi.nese.
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11  borgo  di  Mercatale (foto  36) appare letteralmente  diviso  in due
dal corso del fiume, nel punto di incontro fra il Bisenzio che viene
da Carigiola e il Fiumenta che scende dal versante di Montepiano.
Come  Vaiano  costituì il  centro  più vivo  della bassa vallata,  così
Mercatale  ebbe  una fisionomia propria  di  attività e  di sviluppo
che lo contraddistinse da S. Quirico (foto 37) che senza dubbio con-
sse:y,aa#eas£f:|ie,mFei#%inet:ttp,rÉcakte;co,arede||,oratoriodis.Nicco,ò

e  dell'antico  palazzo  comunale,  sulla  riva  opposta  rispetto  alla
sÉ:fi|?Aapcphee%ns.oi:,nce.'s3.t:%:nnpo.vùecaegnetvoó,grroascec%ednodcoo::,r:ìt:lmvoa::3-

se  della vallata,  Montepiano.
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Gli antichi ponti segri.ano, in um certo senso, la storia stessa della
vallata.
A  S.  Quirico  (foto  38),  che  conserva il  siÀ,o  vecchio  ponte  sul  Fiu-
menta,  fa  ri.scontro  Mercatale  che,  a  testimonianza  dell'amplia-
mento del borgo, vide la necessità di aggiungere al Ponte Vecchio
(foto 39) il  Ponte  Nuovo (foto 40).
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1n corrispondenza degli agglomerati, più o meno importanti, furo-
no  costruiti  non  solo ponti (foto 41,  presso  Luicciana),  ma anche
« passaiole »  (foto 42,  in località Rupille).
11  più  antico  di  tutti  fu  probabilmente  il  ponte  che  portava  alla
Rocca Cerbaia (foto 43): in questa immagine significativa che rac-
coglie  memorie lontane e vicine notiamo  sulla sinistra villa Edl-
mann,  a  ridosso  della  strada  provinciale,  e,  sullo  sfondo,  quello
che nel 1908 era il Lanificio Mercatanti, simbolo della presenza in-
dustriale che siava cambiando il paesaggio della vallata.



49



Particolare  del  Ponte  Vecchio  di  Vaiano  (foto  44);  sullo  sfondo
svetta l'elegante campanile della Badia.
La torre campanaria, alta 40 metri, fu soggetta a restauro negli an-
ni '30. Antonio Frati, dal  1934 parroco di Vaiano, promosse questi
lavori  che  alla  struttura  originale  del  campanile  aggiunsero  un
moderno orologio a doppia mostra, sotto i due piani di bifore.
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11 Bisenzio in un'immagine lontana: la foto 45 evidenzia il caratte-
re del fiume come luogo di ritrovo e meta di escursioni per la fami-
glia nelle giomate di festa, con grancle gioia dei ragazzi che faceva-
no il bagno chiassosi e si divertivano a prendere broccioli con la
forchetta.
11  Bisenzio  rappresentava una vera e  propria fonte  di  ricchezza:
nel tratto  fra Vaiano e la  Briglia offriva con la sua reri,a e  la sua
ghiaia gli unici materiali da costruzione in quelle località.
L'abbondanza di acque favorì l'insediamento industriale (foto 4ó),
dalla Cartiera alla Briglia (che ha dato origine ai toponimi « Car-
taia  Vecchia »    «  Cartaia  Nuova »)  alle  fabbriche  del  ciclo  tessile
che  si estesero  poi  lungo  tutto il  corso  del  |iume.
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L'agglomerato  industriale  a  La  Briglia (foto  47):  sulla  sinistra il
particolare  della cimini.era che era appartenuta alla  Fonderia di
rame  della  società  Hall,  Sloane,  e  Coppi,  chiusa  nel  1873.  Essa
costituì  un  tipico  esempio  di  conduzione  industriale  a  capìtale
straniero, così com'era accaduto al Fabbricone di Prato, fondaio
dalla ditta Kossler,  Klinger &  Mayer.





L'industria tessile nella vallata contava nei  primi anni  del nove-
cneif:coi:6FS::tbiilg#,ff;t:,,:l(#3%;et%rqout!tt:#:mseer%ae7outbt2%lerLaa;e

sostenute dalla ben organizzata cooperativa della Briglia che nel
primo dopoguerra fomì un aiuto sostanziale agli scioperanti.
Fra  le  fabbriche che  utilizzavano  la forza  motrice,  allacciandosi
alle reti della Società Mineraria ed Elettrica Valdamo, il Lanificio
Cai (foto 49) presso  Vaiano.
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Di valore altamente siml)olico la foto 50, che rnostra uri,a serie di
aspetti caratteristici del paesaggio che varia nella vallata.
Sullo sfondo le case sparse alle pendici dei monti, testimonianza
della realtà contadina tradizionale; in primo piano le colture rego-
lari  del fondovalle  che il  Ponte  Vecchio  di Vaiano (in questa im-
magine vero e proprio elemento di separazione dei due mondi di-
versi) nettamente distacca dall'insediamento industriale del Lani-
ficio  Cavaciocchi.

Errore :
\,Eg:tàaE%ì:àgìcì=





L'industria tessile risale il corso del fiume: il Lanificio Romei (foto
51), proprio sotto la Rocca di Cerbaia che appare sullo sfondo, e il
Larificio Ciatti (foto 52) a Mercatale di Vemio, dove esistevano nel
1920 sette fabbriche del ciclo tessile, a testimonianza dello svilup-
po e  dell'importanza economica acquisita da questo centro.
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11 Lanificio Peyron (foto 53), uno degli insediamenti industriali più
importanti  della vallata.  Con  il  Carl)onizzo  Meucci  a  Mercatale
rfaagbgbrr#2#eavdaeipóùo#ut*e%te#erdneìtof°Sttdtlavorodisp.onibili.neiie

Lnaì£{%trct#e:'t!°nndde:taaad#aAn%en`e°r:enyeri%'s%nb:i%en:odt£nraerf:t°dr:gf;.

sciplina, provocando durante il primo conflitto mondiale e gli an-
ni  del  dopoguerra  frequenti  proteste  operaie.  11  ruolo  di  questa
fabbrica a Mercatale fu, in un certo senso, analogo a quello della
ditta Forti alla Briglia.
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11 Lanificio Forti, un complesso vasto e ben organizzato nel quale
non mancava un reparto mensa (foto 54), che qui vediamo riccwato
dgano:n,e`upnagnocf:,rr,ied%oot:%plaa%nost,#ÌÉleiamt:,to;r!`npzoavfir%:,teocd#ele;i

consumava nella fabbrica.
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I  reparti all'interno  della fabbrica.
Luan:nvta°src%%iisitzrz%tcat%rnìff%!fg°ì:d5e5!i:sP{f:tctccì°('faorteod5e6[).gavanq
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I  reparti all'interno  della fabbrica.
L'assortimento, reparto carderia con la preparazione delle « tova-
g!iìiea»fì}ae##:?ft:taod5ì7V):ntarepr£ma"Stoppino»poisubbiodafi|are

ln  primo  piano  ripiegate  le  « tovaglie »,  accanto  al  corbello  che
contiene i fusi.
Nper[i[#of°ptì°a:o8ì#nmpuacrct#o°!£:f,ade#*:Sr::t:#:#:::Sulpavmentoin
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I  reparti all'interno della fabbrica.
Le filande alle quali lavoravano, come testimonicL la foto 59, anche
donne e ragazzi, che trovì,amo utilizzati anche nei carbonizzi, ai te-
lai e in rifinizione.
La  manodopera  femminile,  tuttavia,  era  costituita  in  massima
parte  da orditrici e  rammendatrici che alla fine  degli anni venti
percepivano una paga giomaliera inferiore alle 13 lire. In tutti i re-
parti, ad eccez.ione della tessitura, c'era una differenza cli 3 e anche
di 4 lire al giorno tra la paga di un uomo e quella di una donna.
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I  reparti all'interno della fabbrica.
La tessitura (foto 60) nel grande stanzone in cui trovano posto lun-
ghe file di telai, i corbelli con i f usi e le balle delle fila.
Nella foto  61  particolare  di vecchi  telai,  al  centro  la macchinina
per fare i cannelli..
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I  reparti all'interno della fabbrica.
Le vasche della tintoria in pezza (foto 62) e la garzatura per tirare
fuori il pelo alla stoffa. Sulla sinistra l'operaio addetto al garzo (fo-
to  63).
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I  reparti all'interno della fabbrica.
Le donne allo specchio controllano il tessuto finito (foto 64).
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I  reparti all'interno della fabbrica.
11 laboratorio stampa (foto 65) con le boccette dei colori, i banconi
e il tessuto per la prova.
Nella foto  66,  l'officincL,  reparto indispensabile per i  grandi  com-
plessi industriali. Nella vallata sorsero attività col,laterali a quella
tessile,  disperse in numerose piccole imprese semi-artigianali.
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LLqaEtii:%iistsnidmu#%;enàei,Raofoag,#aat.asubtsceunatrasformazioneim-

portante  nella  fase  della  costruzione  della  ferrovia  Direttissima
Firenze-Bologna (foto  67).
Contadini e boscaioli della zona trovano lavoro ai cantieri, soprat-
tutio a quello principale di Mercatale di Vernio (foto 68), staccan-
dc°hseì'asbp:%d°t;tftm%:rda°todretfe:n]titìr::;doad::ti'::toàrìtrnae#%sat'rìueztdoaneandtetj

lqauger,fonddee#`:#bar#ce::'nAep,%nqnuian,:,,%oft:lus:s#i#iad2f|iat::#,iàtraicr:fr,du:

rono  dopo l'allestimento della nuova linea.
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La Direttissima Firenze-Bologna.
Lmaecz°zsotrc%:ìt%etg[e[[,Ìeapg:aanudn%pa:tr%tdat(É°atr:ì:9o)i:#enfiah]esv:het£i##dee

Z%hae_:8:%Ioanp#a::da#c:oogn2::#ezczf°rzcrlta:e:offdfcq#;fflef;:;:

le  l'avanzata e  minacciarono  crolli  in  galleria.  Le  stime  ufficiali
pa%:apneorcdtége7s::tT%inmoasop,roobc%ttlom%engt,e"!:c:i%n%oci:%ovletroiff:2

rono nella costruzione del tracciato. L'escursione termica fra l'in-
terno  e  l'esterno  della  galleria  e  l'umidità  costante  provocarono
fra gli operai numerose broncopolmoniti e silicosi.
A  Mercatale  cli Vernio (foto 70) sorsero in breve  tempo baracche,
dormitori e nuovi edifici che cambiarono il volto di questo centro
(foto  71).
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La gente e la vita nei paesi.
Un'immagine particolarmente suggestiva di S. Quirico (foto 72) ai
t£%:cP:ndter[atdaaDsìir:tot#:donnecon|unghesottane,diragazztcon

i calzoni alla zuava, di bambine con le trecce. Gli uomini hanno
tutti il cappello e la cravatta, come si addice per i giorni di festa.
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V tano.
Due immagini  datate:  via Cavallotti negli  anni  che  precedono  la
prima guerra mondiale (foto 73) e alla fine dei lavori della Direttis-
sima (foto 74).
Le  trasformazioni nella strada e nella gente appaiono evidenti.
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Vaiano intorno agli anni  '30: la vecchia piazza Gali,leo Galilei e la
Casa del Popolo (foto 75) e via Francesco Crispi (foto 76), in un'im-
magine della cartoleria L.  Fedi di Vaiano.
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La Cassa di Risparmio nella centralissima Via Cavallotti (foto 77),
un'istituzione  importante  a  Vaiano  che  era  il  ceniro  principale
della vallata. Nelle zone più alte (Cavarzano e Montepiano) sorsero
invece Casse Rurali fin dagli anni  '20.
L'automobile (foto 78) è il segno della trasformazione  dei tempi e
rievoca l'emozione e l'orgoglio delle prime gite, sempre un po' av-
venturose: a portata di mano la cassetta degli attrezzi per riparare
gli immancabili  guasti.



L



I  servizi di pubblica u{ilità.
La Pubbhca Assistenza (sezione  di Vaiano) che nel  1909 fes{eggia
!#Ce:sU:Sc%ndtti::r:oU;f%:ocsaJ)r°e-td%itit,gaa#uti°at7o9r);oP(f:ttzoc°8[ifrceo#eztiz#e:t`;.

no, il lavamano e l'occorrente per l'ingessatura.
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Esercitazioni di pompieri alla Briglia (foto 82).
Sia in questa località che a Vaiano esisteva una sezione particolar-
mente attiva negli anni '20, distaccata dalla caserma pratese di via
dell'Oche.
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11  tempo  libero.

t,[É#coBrreìgptìear%afstctoond:a##aattììcvaetfeotaossso3fte%eorn;ac%usttecs#momano
Nella foto 84, il Circolo Mandolinistico, un folto gruppo che riuni-
sce  generaz.ioni diverse.
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Lnaesct:amduance°%%#duenrt?ad;ìengcg°Ì:it:°ep:%e:#e::ty:eu{fi°atv°tsa:){e%nanb:tsue%.

pre con il lavoro in mano, sia che si trattasse della « soletta » a fer-
ri che  della treccia (foto 86).
La lavorazione della i)aglia era molto diffusa nella vallata, le don-
ne andavano a rimettere le trecce, fcLtte con sette o unclici fili, dal
mercante che veniva da Cami)i o da altre località della pianura.
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La scuola di  ricamo.
Particolare  dei lavori a ferri (la « soletta »  per i calzini di lana di
pecora tra le mani  della maestra) a tombolo e di cucito (foto 87).
Fin dalla più tenera età,  dopo la scuola, le bambine andavano a
prender  pratica  con  l'ago,  esercitandosi  nel  punto  quadro,  nel
gc%er:tonronaev%!o8#ft!;t#etrofaortstirt€|cc%rneedt::£:#::sctarba:[%;a:zf#ìpa::trtec:_

lari titoli d'istruzione, alternava lezioni di ricamo a esercizi di let-
tura, nei quali le bambine sillabavano sul ritmo di una cantilena.
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sqou`iovieit%%:#nùasbvei,l,uaptp##adÉ%ndee;,#:_soi,gidse;,taolBen4ge,li'#o:;zÈ3;,

con  i  bambini  all'interno  del  cortile  che  si  divertono  con il  cer-
chio. Giochi e giocattoli erano rudimentali e quasi sempre fatti co-
ne le proprie mani: le palline di vetro colorate (i bocc:hi, il ci-bè, la
rnuriella e il  gioco  della ruzzola,  fatto con forme  di cacio  o  con
rduaovt::à':gt%oos#:%i.vanoundivertimentochecrescendositar-

La scuola non era molto allegra: è ancora vivo il ricordo del mae-
siro severo con la bacchetta e delle pluriclassi ri,umerose e piene di
ripetenti.
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Si va in « colonia ». La daia è quella del 1941: bambine tutte uguali
tsno:v°es:%i%teeddaaifiaagv#:ìtdaztrct°cte°%taoq8#fdremmisulgretodelfiume,

Curiosa l'immagine (foto 90) dei ragazzi pronti i)er il desinare; alla
sera torri.avano a casa, stanchi e abbronzati. Era questo l'unico ti-
po di villeggiatura per la maggior parte  dei giovani della vallata.
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La bottega del barbiere, dalla quale erano particolarmente attratti1#!daF:;a;f2aff;:;f;;,;;ao##f;`f;fg#a;u;##fffd§reo;##;;a#anf,;f;fc;v;;afza;#£;rg;a;#

rLa:Cs°ug#ervuatt:::%e°'g°n%:es:#prepassando,eradawero«lapìù

bona ».
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Lungo la strada provinciale ci si fermava a bere il « gocciolo » alle
botteghe o  a mangiare pane,  cacio e  prosciutto alla trattoria.
L'immagine mostra la rinomata trattoria sulla curva di Carmigna-
ncehl:ov(goatop%#eirpi,%clqaufaigcuorna,dee#ezdzoinn:.a,|a,legc::ter?gealrlraosc%%aà

steggiati senza ordine,  danno l'idea del tipo di transito sulla pro-
vinciale. Non di rado il barrocciaio la sera, tornando dalla vallata,
si concedeva un pisolino a cassetta: capitava di incrociarsi perico-
losamente con qualche altro legno e allora volavano i « moccoli »
e le bastonate alle bestie.
Carmignanello, Usella, Vaiano, la fermata d'obbligo da « La Mam-
ma »: il trattore, seduto sul,1,a porta della bottega, era sempre pron-
to a prender parte alle bevute.
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Carmi`qiiane!lo  (Val  dì  Bisenzio),
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Feste religiose e feste profane.
La processione per le 40 ore (foto 94). Per l'Ascensione i fedeli face-
vt,aapf#a;;`fadr#n#.dffai#!aÉ:an::;o#tfsc:toonr#gf.:f'tÉp:aìffafa;#fs'ts:a##

I|##::tccaab:lreal:nbg%dmaecnhteorfiocf%vmae%fac,:#ep,f:sfoesfeai;;fpeasÉ::oelif;à

t%:tn::ìps%p%::ìs[ea#%#:%%fs°#°],9a:!aov%%ms't%%°dn:raavpetrea;,

Cantamaggio.  La festa delle mucche a S.  Ippolito (foto 96),  di cui
per molti anni fu organizzatore Ferdinando Ricci, fondatore della
Biblioteca « Petrarca ».
All'ombra dei castagni, vicino al cimitero, le bestie lustre e infioc-
csf%s%,tee,cahtet?;:tot:vcao#,tpafÉ:Éoeflian!ihgéu:gqtf|t;ceantdee:(:emnedffoarneo;ònu:t

stringevano la mano.
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La festa dell'uva: i caratteristici carri tirati da buoi, donne ed uo-
mini in costume  tradizionale (foto 97).
Le fattorie della zona facevano a gara a preparare il carro più bel-
lo,  ben addobbato per la sfilata nelle vie  del  paese.  Per tutti, ma
particolarmente per i giovani, era un'occasione per incontrarsi e
per amoreggiare (foto 98).
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Vernio  1934:  la festa delle  castagne.
Un'immagine in movimento che mostra la battitura a mano delle
cNa:;,#gfte;j:;,t:tsae,Cec%d:zet`ocn:t:Cgcai|oe`!|oSrgigo'àotnverna,eerano-

merose: accanto cLlla festa delle castagne, la «  ziolina » per la Befa-
na,  con  i  ragazzi  che  giravano  di casa in  casa a  raccogliere  fichi
secchi, noci e nocciole e il Carnevalino. Famoso quello di S. Ippoli-
to, che si svolgeva nel giomo delle Ceneri: la Compagnia dell'Arin-
ga  utilizzava i  proventi  di  una  questua per servire  a  tutti  pasta-
sciutta con tonno e vino.
Per il Carnevalino a S. Poto a nessuno era permesso di lavorare,
Cdheìitpr::§er:::auneavge#ot:saassce°gpge%t,°ae[:agapt°ar:£t°d::pb:{tl.inaperlevie
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La festa della polenta a S.  Quirico  di Vernio.
La più famosa e la più antica della vallata,  organizzata dalla So-
cietà della Miseria (foto  100).

i:r%emp:gùì#eerboe#2É;is:7£tèadpeotp]o9i2a4r:e:nche:Seas;Zrttr%Vezua%`s°et#ssotgd#ì!ìocraati#.
tà e di partecipazione troppo spesso, ai nostri giorni, dimenticato.
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