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Q:ue`sio  ciuadem()  è  il  fruJ{()  dclla viv(i  (`ollaborazione (lella `genie della Val di
Bi`senzio.   Si   ringr(i-Liano   Ftoberla   Ferri   e   l'mtera   eciuip€   dq   ricei.(a   del-
l'Immagine  RilT()iiala  e  i  sigg.i.i  Bal(li  Sergio, Bardaz.z.i Ciro, Bracci  Mirella,
13racìù   Daniele,   Brum   Sclvia,   famiglia  Cectoni.   Conii   Marzia,   Fiorenz.o
Fi()ndi,  farniglia  GiualtieTi,   I.illi   I,iliano,   I.olli   Arlemia,  Marlelli  Lalino,
Mengcim   Rodolfo,   Nuli   Ro`s(i,   Pa(`irii   Leonlmo,   l.agliai   Nalalma.   Eredi
R()mei,   Sarli   Lorenza,   Taiil   Sei.ena,   Zulfmelli   E`selia,   la   Pr()f.   ETminia
7.ampano e le cla:s.si  111  C  della Scuola Media D.  A lighiei.i di r'crnio e I  F  della
Scuola  Media  L.  Barlolini  d2  Va,iano,  gli  m.segnanli  Carl()  e  Maria Tere.sa
Armellir.i,   Sandra   Logli,   Lucia   Totcafondi,   Sit>fania   BecheToni,   Anna
Scalizzi insieme agli  alunni  della Scu{)la Elemenlare di Terri`goli (' S. 0~uiric(),
(}ie  hanno  Pa:rtecipalo  al  Prim()  I_al)oraloi.i()  di  SloTia  della  Val  di  Bisenz_i().
Un ringraziarrierilo PaTlicolo,re v(i al `sig.  Eli() Tar()c(`hi  clie lw a{.(-()mpagnal()
quesla  riccrca  (`()n  la  `sua  c`sperienzo,  di  Pr()f ()n(l()  e  appas.si()iial()  c(}ii()s(il()Te
del  nuiliiw  e  della  `sLia 7!ila.



STORIA  RITROVATA

Siarrw orma,i ceTli che l'Imrnagine Rilrovala, nata tre armi fa cornc Pi.ogetlo di
Tecu|)ero   e   val()rizzazione    del   Palrimoriio   fologi.afico   `sloTico   di   queslo
ierriiorio, andrà rnolio olire le sue inienzioni iniziali: essa resiiiuirà gTadual-
r:#n::3!ka:[ao!ndatcBh.esecnozr2,°ez)!:,`S`£ea;tt)::epac:e[£}LìttL:%::ótcseondt:,/&C[er%:s:Ch:':qd%%tL)an

esislere Per rioi e Per le geneTazioni n uove , c he sta;ua Per superare i 1 lirnite della
memoria,  Per  finire  inirovabile  negli  archivi,  Per  disperder`si  in`sieme  agli
oggeiii  che  ne  con`servano  a  lor() modo  le  iracce.
Non si iraiia ornwi di una vaga ambizione ma di un Piai.o Pre(i`s(). che ha già
coperto  aree  c()ri`si`slenli  (dal Primo  album,  a  tLitta  la r2cca  Produzione sulla
Direttissima, a qiic`slo sccondo quadcmo chc racconla, m un (ii.co (li anm che
va dalla meià dell'800 ai Prirm decenm del 900, laviia e l'atiiviià dei numero`si
ri"lini  lungo  il  13isenzio  e  documenla  i  Pr()cessi  economici  e  `sociali  chc ne
`segno,no  la  decadenza  a  fa;vore  della  fabbrica)  ed  ha non  ment)  impe`gnaiivi
appuniamenii, e di riccrca e di Produzicme, Per i Prossimi ire, ciuaiiro anni: le
grandi  faitorie,  l'emigro,zione,  la guen.a,  la condizione  femminile,  la `scuolo,.
lnsornma,   Per   organiciià,   consisienza,   ciualiià,  un'impresa  dairuero  ecce-
zi onale che , `se vtìgliarìw irascurare l'tLttivztà e`sPo`s2twa ed educo,tiva (rna come
non  citore  almeno  il  I_aboratorio  di  Sioria Per  la scuola elerneniare attivaio
apptinto  quesi'anno?)  e  l.miiarce  agli  aspetti  Più visibili  e  Permanenti,  si
prepam  a   la`sczarci  tina  monumenia,le  opera  a  `siampa,  una  significaiiva
PToduz.ione  audiovi`siva,  un  archivio  organizz.aio  e  consultabile  della  f oto-
grafia, del documenio scritto, della memoria omle; e dunque un'impresa clw
chiede anche a noi maggiore con`sapevolez.zo e impegno e che reclama di e.sser
fn-iia   m,eglio   corio`scere   c   appi.ezziii-e   all'iiiiero   colleiiiviià,   ai   gruppi   che
OTganizz.ano  ia Viia  50Cìaie  e  CuiiuTaie,  O,iia  SCuoia.
Essa,  dicevamo,  Tesiiiuirà  alla  Val  d,i  Bisenzio  una Parte  noievgle  del,la `sua
sioTia.  EPPuTe anche  quesla, cos`c concluswa, |)re`sa d'alto, rischia d& non dzre
qua`si nienie della `specif iciià dell'esperienza e cosiringe a teniare di eniTare nel
mcrtlo.
Ecco, un PTimo ambiio di os`servaz.ioni (ma ce ne sarebbero allri e signif icalivi
Per  cui  qui  lo spazio  non  ba`sla,  da  quello `sul  gnippo  di  ricerca,  che  cresce
aggregarido  nuovi  giovani  e  giovanissimi,  a  quello  sul  scmpre  Più  esieso
coirivolgimenlo Popolare, di singoli e di gTuppi, nei diver`si `sellori di indagine
-la f olografia,  l'o`g`gctt2stica, el documento, la memoTia orale -, a quello sulla
reie  di  rapporii,  di  collaboro,zicmi,  di  scambi,  che  l'imziaiiva va maiurando
con  isiiiuzioni  educaiive,  sioTiche,  cullurali  all'irilerno  e  fuori  dclla noslra
area), un Primo arnbito di t)sservazit)ni, d,icevarno, è che que.sia `sioria ci viene
7-c5C?./t(?.(a   leggil)ile,   godibilc,   usabile,   c  `se.  sci  cftc  7zo7?   é  ncccs5¢7.z.cz77?c7}!c  cosà

Perché  a,nzi  spes`so  le  `siorie'  ed  anche  le  ``siorie  locali',  `Per  come  s()no  staie
immaginale  e  ((mfezionate,  tornario  a  chiudersi nella spirale  della Ticerca e
dell' erudizione .



Bene, mianio que`sta storia Produce corne abbiamo detto un archivw:  gcà Per
ciuesto essa non si esa,unsce, rzrnane opera apeTta, recupera le fonts e  le Ten_de
dasponibih Per essere dz nuovo, secondo aliri ztineran, usate, Per essere omche,
semplicemente,  goduie.
I  temp3  stessi  dell'irnpTesa,  che  sono ternpe dcslesc e ricorrenli (un q_uaderno
monotematico  ogni  armo),  fa;voriscono  in  una  cornunità  corri,e  Za  nosira
quesia mappropno,zzone  di  memoria rnolto  soczalzzzata e  altc_va, pZ!}ellwo al
contrario  così  irnprobabile  all'inteTno  delle  modahtà  tipiche  della  riceTca
specialisiica  la  quale  ha  m  geneTe  lunghi Penodi di incubaz.bone e  dà luogo
Pos a Prodotli cornplessi e conclusivi, fortemenle  condizionali da esigenze di
sintesi  e  di  generalizzazione.
Né valgono i'ner.o in questa log&ca alirc Peculiari faiion che con glc altn sono
del resto  in siieiia Telazione: la `scelia evidentissima a fa:vore dello dirnen`sione
i'nicrosionca, di una sioTia cioè che valori,zzn il quoiidiano ed il recupero nel
ciuotidiano  dei  Piccoli  scartb  d3 vsta rnaleriale e dt cultura che Poc nutrono c
grandz   Processi;   la   cenirahtà   dell'ii'nmagme   che   quella  scelta  rinfoTza  e
asseconda, insieme ad es`sa Producendo quella rniscela di ragioni e di emozioni
che Può rnotware una collettiv2ià a rileggere zl PropTio Pa.s.saio, a ntrovarlo.
C'è  Poì  la  sensib&lità  con  cui  le  font3,  i  documenii  vengono  mterrogo,ti  e
ascoltati   e  con  cu2  vengono  imrnaginate-rintracciate   le   lrarne  di  vila,  di
ailtLira, di socialiià, di economia, che  lb iengono.  Q;uesia sensibili,tà, di cui è
Pzù  d3ff2cìle  Tag&onare  Perché  m  fondo  è  qualtià Pe!`sonale, slo fi.a cultura e
affetio  senza  essere  solo  né  l'una  né  l'altro,  è  quello  sccenza  ernottvamente
canca  che  senza  retorica  ma  anche  senza  sirumentale  mdwerenza  riesce  a
"'neitere  le  cose  e  gli uomini, i faiii,  le noti2.8e, e Perchè no?, 8 dats e  le  cifie,
d,entro   il,   loro   racconio   e   dunque   a   resteiuirceli   non   dimezzati,   interi.
Ed  è   la  qualiià  della  scrittura  che  alla  fine  iesiimonia  di.quella  qualità
dell'a`scolto e nesce a comunicaTcela: iina `scntlura che sia quando si serve delle
Parole  sia  quando  usa  le  u'rmagim  (iri  quesio  ciuaderno  n.  2  allreiianio
finemei.le  che negli  altri volurni) riesce a rirnanere racconto, romanzo senza
Perdere di Preci`sione e di lucidità, a illurninare quello che non si Possiede (_il
contmuo della vita, dei Proce`ssb dz cultura, dello vicenda econormca e soczale)
`senza forzare &1 daio, la noiizm, il documento, senzo, far loro diTe Più di quel!o
che  Pos`sono  dzre.  Ne  nsulla,  Proprzo  sul  Piano  letierario, una Prosa (anche
delle immagini) morbida e deii`sa, che si fa leggere e godere da un lettore colto
corne  da un  lettore  PoP()la,re.
Per  chiudere,  Proiivz`soriarnenle.  Q;ualche  rnerito  dz  lullo czò va senz'o,lir() ai
Coi'nuni che hanno Prornosso e c()ntinuano a orienlare e sosteneTe l'inizwtwti
ma è certo cÌ.e senza l,a Passione e l'intelligcnza delle due coordinatrici, Luana
Cangwlc e Annalisa MaTchi, il PTogetto non Polrel)be vantare siffaltz n.sultalz
e  nutrire  cos`e  ambiz:iose  Prospeitive.

STEFANO  ARRIGHINI



DAL MULINO  ALLA  FABBRICA

Nella vita econornica della val di Bisenzio il rnulino, sorto
lungo   il   corso  del  fiume  fin  dal  medioevo,  rappresenta
l'unico   anello   di   congiunzione   fra   l'attività   agricola   e
l:attività   industriale:   esso   costituisce,   di   fatto,   il  Prirno
esernpio   di  opificio  nel,l:ambito   d,ell,a  trasforrnazione  dei
cereali, un  luogo d'incontro e di scambio commerciale e un
Passaggio, quasi obbligato, verso nuove strutture Produttive
che rispecchiano la dinarnica della realtà Pratese. Tra rnulini
e  fabbriche  s'individuo,  subito  un  lego,me   cornune,  nelle
acque del Bisenzio e dei Ticchi torrenti ch,e lo alimentano, dal
Trogola al Bacuccio,  in  Prossirnità del,l,e sorgenti, dal Fiu-
rni,cel,l,o all,a Carigiola, dal Fiui'nenta alla TUTbola, dal Rio
Allese al Marzolaccio, dal Vado alla Nosa, scendendo veTso la
P carLura,.
Se  Ì,ontani  dal  fiurne,  nelle   gole  fTedde  e  ghiaccia,te  dove
d'irwerno  non   batle  mai   il  sole,   i  rnul,ini  Più  PoveTi  si
affidano   essenzialrnente   alla  Produzione  di  farina  di   ca-
stagne:  cos`c  il rnulino  del Rotone  (foto 6), sotto  Luicciana,
quello  del  Vado a  Schignano  e,  in  Butia,  il Mulinuccio (il
norne stesso lo definisce) che Possedeva solo due macine, una
delle  quali  maTmata  con  le  caratteristiclw  vena,ture  verdi
della PietTa ` dolce' di Figline , buona solo Per macinare orzo e
fave Per le bestie. La qualità e il rLurnero delle rnacine indica
di   Per   sè   l'importanza   dell'impianto   molitorio..   cinque
f unziona,vomo a Cerbaia az muli,no di Pispola, sei giravano al
mul,ino Bel,l,andi alla Ripresa del Fabbro ( foto 29 ) , quattro ne



o,ziono,va Q;uintilio Bardaz,zi a V aiano , sott,o l,a Via,ccia. N ell,a
stessa  strada,  all'inizio  della  salita,   l'antico  mulino  delle
Macine  (dal soprarmome  dato  a Giuseppe Fioravanti, uno
dei  suoi ultirri,i  af f ittuari)  disponeva di tre Pietre di ottii'na
grana:   una  `francese',  adatta  Per  qualunque  lavoro,  una`anconese' ,  cl.e  da,va farina Più granulosa e un `veruano'  o
tverocano' , utiliz.zato Per la rnacinatura di biade da bestiarne e

Preferibile  o,lla `rnarmata'  di Figline  che  si doveva ribattere
frequentemente.
Q;uello  del mugnaio  era un  mestiere  spesso  tro,mandato di
Padre in figlio e, si Può dire, solo in Pochi casi si arrivava al
mulirbo col matrirnonio, come accadde a Giovo,rmi Pacini di
Migliana,   che   sPosò   una   figlia   del  rnugnaio   Ma,z,zei  di
Chiusoli, o a Giuseppe Arrighini, che lo,vora,va corne operaio
in  Gabol,ana  e  Prese  rnoglie  al  vicino  mulino  dell'Acqua
Cal,da (cosiddetto Perchè usava la `siessa gora della fabbrica).
Ognuno  aveva  i  suoi  Piccoli  segreti  Per  la  rnacinatura  dei
cereali, c' era chi annaffiava il grano l,a, sera Prirna, di gettarlo
fra i Palmenti e chi cori,osceva sempre il rnodo di non bruciare
la f arina quando  c'era, troppa furia di  l.avorare.
Di  vol,ta  in volta,  Periodicamente,  si ricorreva all'opera di
esperti   o,rligiani,   clw   sapevano   costruire   a  regola  d'arte
TitTecini di quercia verds ed erari,o capaci di ribaltere le Pietre
con  le  martelline,  strumenti  di Precisione  ternperati Perf et-
iamente  Per  aguzzare  le  rnacine,  Prodotli  a  S.  Martino  di
Coiano  dal,l,a  Premiata  ditta  f .lli  Galeotti  (in  rnostra  al-
l'EsPosizione  Municipale  di  Arti e Manifatture di Prato nel
1864).
La  buona Posizione del mulino Poteva garantire un sicuro
guadagno,  molto  contava,  Però,  l'onestà  e  la  bro])ura  del



mugnaio; da Pispola (f oto 21 ) venivano anche i coniadini di
Casugnano,  Montecuccoli  e  Ga;vazzoli,  Q;uir.tilio  Bardazzi
serviva tutta la zona di Sofignano. L'intera fai'niglia Portava
il   grano   a  macino,re,  qualcuno  ricorda  i  barnbini  che  si
tiro;vano dietro, arrancando, un carrettino di legno a misura
delle loro f orze , nel risalire la strada, che Porta alla Ftipresa del
Bellandi, dove si trovc[va sempre I,a f ila nei Periodi di attività:
c!uesto inulino  era uno  dei Pochi Provvi`sto di al)buratlo, la
farina  ne  u`sciva  senza  crusca  e  non  c'era  bi`sogno  di  st,ac-
ciarla a casa Prima di impastare il Pane. Alcuni scontavano il
Prezzo  della  macinatura  lasciando  al  mugnaio  il  `l)ozzolo'
(una  Po,rte  della  farina)  e  Pagando  sempre  l,o `spolvero',  lo
sciupo  cl.e  reslava  Per  l'aria,  nei  ve`stiti  e  `sulle  suppellel-
tili  e  che  serviva   solamente  ad  ii'nbiar.care  la  stanza  dove
gircwano i Palmenli . Tra` bozzolo' e ` `spolvero' si calcolcwo„ in
media, di detrarre dalla Pesatura dieci chil,i Per ogni quintale
di seme rnacinato.
D'i,rwerno  il  mul,ino  lcivora,va  o,r.cl.e  Per  due  mesi  di  fila.,
senza  interruzione  Perchè  le  castagne  si  dovevano  buttare
nella tramoggia ben `secche e Pocì.e Per volia: se il tempo era
umido  e  Piovoso  il  mugnaio  con  la   lemperatoia   alzava  e
abbassava  l,a  Pielra  `carpineta'  (la  i'nacine  Più  adatla  Per
questo lavoro), cercando di trovare ` la man,o giusta' . I 1 grano ,
in chicchi Piccoli e duri, era Più facile da macinare, nell' arco
di  tutto   l'armo,  a  seconda  delle   esigenze  e  della  Portata
dell'acqua,  ch,e  non  sernpre  d'estate riernpiva il bottaccio  e
clw d'inverno, rni,nacciando di farlo traboccare, obbligcLva il
mugnaio  a  svuotarlo  `a  margonate'.  A  Periodi  di  i,ntenso
lavoro seguivano momenti  di  completa inaiiiviià: Brunetto
Mengoni, al mulino del Vado ( foto 34 ), si lamentcLva del fatto



di   rirnanere   fermo   ogni   arLrLo   da   metà   giugno   fino   a
noveml)re, con  la necessità in ciuesti mesi di lavorare alcune
terre   Prese   a   mezzadria   con   la   fattoria   del   Mulinaccio.
Le  tasse  da  Pagare  erari,o  crescenti  e  le  nuove  disposizioni
igieniche, irnposte  Per  legge  a Partire  dal  1871, suscitarono
to,lvolta non  Pochi  malui'nori.
Sulle strade si vedevano spesso i mugnai col barroccio carico
di bal,le di grano o di farina da consegnare ai contadini: una
vol,ta l,a `setiimcma scend,evano  in  città Per vendere  la, f arina
dolce  in  Mercalino,  dietro  Piazza del Duomo.  La moglie in
queste occasioni restava al mulino, sostituendosi attivamente
al i'narito nel lavoro e nel,l,e trattative con i cl,ienti: quand,o le
macir.e  gircwano  di  continuo  si  imponevano veri  e  Propri
tLirni: di notie, fino a una cert'ora, in cornpagnia delle vicine
rimanevano  a veglia con  la treccia in rnano ed un occhio al
Pa,lrnento.  A  Chiusoli,  sotto  Migliana,  mentre  Alessandro
Mazzei, avvolto in un rnantello ed al lume di una lampada a
carburo,  badava che non si sciupasse  l'acqua del rnulino di
sotto (alla Ripresa, detta `Lo Struscione') la figlia Giovarma
(#etT°c:%C°%tr°a#Leavvaaì;a:c%ea%acì:neb:fLLeY2#§#entd°2d£Sa°gf.raa.:Za

dist,ribuire all,e lo,voranti del Paese e l,a sua vita si consuma,ua
fra treccia,  farina  e  faccende  domestiche.
Frequenii  erano  i  rnatrirnoni  cli  mugnai  con  ragazze  che
abitavano nel vicinato:  Onorato Lotti del Mulino  all'Arne-
ricana  Press()  Vaiano  sPo`sò,  Nunziata  Collini  (foto 36-37),
che ri,`siedeva nella località ornonima, e Ferdi,nando Marielli
(foto   30)   del  Mulinuccio   trovò   moglie   Poco   disiante,  al
Grugrino.
Le occasioni d' incontro erci,no scarse, se si eccettuano l,e veglie
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e  le serate del sabato con la musica dell'organino, rna tutti si
conoscevano  anclw  Per  sopromnoi'ne,  che non  di rado  dciva
origine  ad  alcuni  curiosi  toponirni.  L'appello,tivo  di  `Pi-
`spola' , legato al rmilino di C erbaia, si fa ri,sal,ire ad un f ai'noso
Luigi   Biagioli,   il   i'nugnaio   che   nell'agosto   1849   ospitò
Garibaldi in fuga dalla Romagna: aperto e loquace sivantò
con  Michelangiolo Barni di Colle di avere in casa gente che
veniva dal Mugello e lavoce cor`se qua`si subito Per lavallata,
l,asciando appena, il tempo o,1 generale di scendere a Prato e,
aiutato  da  alcuni  Patrioti  del  Posto,  Puntare verso  la  Ma-
rerri,ma.   L'ciwenturoso   incontro   costò   al  Biagioli   trenta
giomi  di  carcere,  ma il suo  diventò  da  allora il muliri,o di
Pispola,  un nomignolo  che  si  è  tro;mandato  anche  ai  suoi
ullimi  discendenti, Fortunato  e Viltorio.
11   i'nugnaio   attivo   e   cordiale,   che   faceva  Prezzi   one`sti   e
lcivorciva bene , spesso riu`sci:va a strappare agli altri Parte della
clierbtelo,,  Pur   `Senza  o,Pporto,re   con`sistenti  imovazioni  al-
l'impianto i'nolitorio: tra `800 e `900 sono Pochi quelli che ri,e
rirmovo,no  l,a struttura o  si Prowedor.o  del,l:abburatto. No-
vità  iwn  `se  rLe  vedoiw,  soprattutto  nei  mul,ini  (11 Vado,11
Mulinaccio,  Le  Mura)  che  dipendono  dalle  fattorie,  con  le
quali   i  rapporti   di  Produzione   sono  regolati   dal  Patto
i']:Lezzadrile:  rnetà  fo,rina al Pa,drone, metà al rnugnaio.
È   questo   l'iniziò   di  una-ProgTessiva  decade_nia,  che  vede
ridursi il ri,umero delle ma,cine ( da tre a una sola) a Le Mura e
al   Mulinaccio,   tari,to   Per   rica"are    lo   zolfo   Per   Ze   viti
dei   coloni,   ad   esclusivo   uso   interno.   La  riduzione   del,-
l'attività   o,vviene   attorno   al   1929,   quando   l'Ufficio   Pro-
vinci,al,e  della Econornia radd,oppia l,a t,assa di macinatuTa e
aumenta  di  molto  la stirna  del redd,it,o  d,el Proprietario,  il



quale non l.a Più corwerrienza a f ar girare i Palmenii ( eppure
`si  era  in  Picm  13atlaglia  del  Grarit)!).  Si  ferma all()Ta ancl.e
qu(.l  mLilwi()   all'Arneri( (ina  (foto  38),  orgoglio  della tenuta
Vaj   c  Lmico   nella  zon(l   acl   e.s`sere   aziol1alo   (la  Ll1.  rotone  a
cas`sell('  di `sei i'netre di cliai'nelro. Al mugnaio Onoro,to Lolti,
che  era  1,`2  dal  1860  quando  era  o,rTivato  al C()llini  a Vaiano" ancora con il gormellino' ' ), non rirnase cl.e fare la spola con

il barroccio  tra Firenze  e  la vallata, Poriando  i Parmi Per il
bucaio  che  si faceva nelle  conche  i,n f atioria.
Tra la Prima e la seconda guerra mondiale, comunque, due
Per`sonaggi  si  segnalano  nella  val  di  Bisenzio  Per  l,a  loro
intraprenden-~a:  Giovaimi Pacini, che co`struisce a Migliana
un rnulino el,etirico ( f olo 31 ),  appena il Pae`se, nel 1923 ,viene
allacciaio   alla   reie   della   Socieià   Valdarno,   e   Q}Jintilio
Bardaz.z,i,   che   da  af f iituario   diventa  Padrone   del  vecchio
impianto  di  rnacino,zione  sotto  la Viaccia a Vaiano, trasfor-
mando completamente 1' azienda. I I Primo in origine non era
neanche un rnugnaio, ma sPosa Giovanna Mazzei del mLilino
di Chiusol,i e concepisce un'idea sttipefacente Per Migliana,
allora  raggiungibile  a  dor`so  di  mul,cÌ  e  f aticosamente  col
barrocci,o: la creazione di un impianlo el,ettrico che cLz.iona`s`se
le  macine `senza  la `sermtù dell'acqua, ininterrottai'nente Per
tulto  rani?o. I Primi contadini che  gli Portarono il gro,no a
macinare chiedevano an`siosi se con la corrente elettrica non
si  brucias`se  Per  caso  la  farina.  Ma  l'entusi,asmo  del  Pacini
dette  Pre`sto  i  suoi  fTutti:  il  `suo  rnulino  servi;va  la  fattoria
Guicciardini   e   quella  di  Edl,mann  (`Ermarme',  comune-
menie),   freciuentatissimo  Perchè  garantiva,  un'attività  co-
stante ed era affiancato da un fomo e da una l)ottega(foto 33 ),
Presso la quale venivano a f ar rif ornirnento di Pasta e baccal,à
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ar.clw i conto,d,ini Più lontarù, corne Geppino di V espaio , una
localiià sotto  Poggio  Alto  a L()goi'nano.
Forni  e  Tivendite  si  aprirono  spesso  accanto  ai  rmilini  che
sorgevano  lungo  il  Bisenzio  (dal  MeLicci  a  Mercatale),  dal
Cecconi a Le Cor.fina, da Pispola a Carrnignanello), `sopro,t-
t,utto durante  gli o,nni della costruzeone della Direttissii'na. A
Cerbaia,  il  mulino  era  affiancaio  da  urLa  botteghina  che
vendeva Pane e companatico agli opeTaì dell,avicina fablJrica
del  Romeò,  nell'intervallo  di  i'nezzogiorno.  Q:uintilio  BaT-
dazzi, (foto 42 / 43 / 44 / 45 ), che acquistò nel l919 il suo vecchio
mulino,  di  l`b  a  Poco  costruì un magazzino  amesso  PeT  i,l
corrmercio  di  grasce,  Poi, aiutato dal figlio Ciro, trasformò
completamente  l' irnpianto molitorio  tro,dizionale a quattro
macine, inaugurando nel 1940 il Primo mulino rnoderno, o,
torre, del,l,a vdlata, rnuni,to di un s-istema Cocl,e che , dopo vari
Passaggi  d,i  PulituTa dei serni, Porla i cereali  sotto i rul,l,i di
seti;e doppi larninatoi, attrmerso un Procedimento che scinde'
le diverse fasi di  lavorazione. A sottolineare l'autonomia nei
tra`sporti  di  cus  sempre  godettero  i  mugnai,  ciascuno  dei
quali  Pos`sedeva  ca,vallo  e  barroccio, è  intere`s`sante ricoTdare
l'attività di vetturo,li eserci,tata dai Bardazzi , anche Per (`onio
dell,o   stabilirnento   tessile   Cangioli   d2   Va2a")   (foto   47).
In  realtà  sorLo  significativi i rapporii  che  legano  il rmiliiw
o,lla  fal)brica,  soprattutto  in  relazione  al  cornune  `sfrLitia-
mento  delle  acque  del Bisenzi,o.
A  Mercatale di T/ernio nel 1896 Angelo Peyron impiantò un
f arnoso  lanif icio, specializzato nella Produzione di tappeti e
coperte, nel luogo dove sorgeva un anti,co mulino, sotto Le
Ptana.11 Proprietario,  d,i farniglia ebraica corne Beniam,ino
F orti, fece del Mul,irmovo ( questo è il noi'ne con il quale ancor
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oggi  si  designa  l,o  stabilimento, (foto  10/ 11 / 12/ 13 / 14)  una
ditta sinoni,mo di Perf etto ordine e quo,lità nel,la Produzione:
cl.iamò  tecmci  `specializzati  dal  Piemonte  Per  instal,l,are  l,e
rnacchine  e  approntare  i  disegni  dei  tappeii,  Prodotti  con
accorgimenti  ianto  originali  che  trasforrmvano,  `si  diceva,"ogni   lavoro   del   Lanificio   Val   di   Bisenzio   in  un  capo-

lavoro" . Periodicamente Angelo Peyron si recava in Turchia
Per   acquistare   i,nteri   stock   di   tappeti   delerioi-ati   e   non
coi'nrnerciabili,  Per  Poi  insegno,re  alle  sue  operaie  a  rico-
`struirne  Pazieniemenie  la trarna e a resiituire brillantezza ae
loro col,ori orientali. La qualità del,la Produzione fu apprez-
zata cmche dal,la Casa Reale , se è vero che un gruppo di dorme
del Mulinnovo Partirono da V ernio Per iappez.z.are una stanza
del  Principe  Umberto,  a  Vilza  Savoia.  Le  tfabbrichine'  di
Peyron si segnalarono Per la, loro Partecipazione all,e grandi
l,otte  sindacal,i  del  Periodo  giolittiano  e  durante  la  grande
guerra, ciuando scesero in sciopero, a oltranza Per sei rnesi, gli
operai  di un'altra grande realtà industriale, quella del Forti
alla Briglia.
11  Più  veccl.io   siabil,imenio   lessile   della  val   di  Bisenzio,
tu{tcrvia, è  (iuell() di Cerbaia ( foto 19 / 20 / 22 / 23 / 24),  costruito
rbel 1860  da Pielro  Romei  nei  Pre`s`si  del rnulino  di Pispola,
sfruitando la forza moirice delle acque del Bisenzio. Più tardi
vi  si  impiantarono  alcuni  telai  circolaTi  Per  la maglieria e
uno `straccione a guazzo, simile alle Pile a cilindri in u`so nelle
cartiere,   id,eato   e   costruito   da   Giovarnbattista   Mazzoni.
Cesare   Rornei   si  rivel,ò   o,ccorto  e  intraprendente,  sernpre
attento alle novità tecniche del momenio, ianto che riel 1870 ,
senza curarsi del colera che infieriva a Vienna,visitò la grande
EsPosizione di quella città, acquistandovi Per l,o stabilimenio
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di   Cerbaia   il  Prirno   tel,aio  mecccmi,co   del  Pratese.  Come
Beniamino Forti che all'Isol,a Prese in fabbrica un tecnico di
Vervier,  anche  il Romei ricorse al consiglio di un belgo,, un
certo Filiot, che gli forrù  l'assistenza necessaria Per le nuove
rnaccl.ine.  Nel  1912  i,l  suo  successore, Lernmo, rilevò  do,lla
Società Anonima Bi`sentina il lanificio d2 ` La Rocca' , che subì
Li,rìa  completa  trasf orrnazione,  con  allargarnento  del,l,a  Pe-
scaia  e  della  gora,  Per  assicurare  l'energia  idraulica  suffi-
ciente  ancl.e  nei Periodi  di `siccità. Durante la Prima guerra
mondiale  le  fabbriche Romei (che fin dalle origini avevari,o
ottenuto  corrmesse  Per  l'esercito,  vantando`si  di  aver  Pro-
dotto, a suo ternpo, la flomella ros`sa Per i garibaldini) furono
dichiarate  Slabilirnenti  Ausiliari  Militari.  Lemrno  Roi'nei
(foto 26) sovTjenzionò I:asi,lo  di Cafmignanello, co,se e ricrea-
tori   Per   gli   operai,   secondo   un   esernpio   di   inteTuento
illurninato   e   Patemalistico   nel   ca:rnpo   sociale,   simile   a
quello, nell,a bassa vallata, del Forti, che costitu`e a LaBriglia
uri,a  vera  e  Propria  città-f o,bbrica,  in  cui  non  manco,Tono,
accanto alle alJitazioni operaie, una scuola Per 1' inf anzia, un
teatro,  un'LiniveTsità  Popolare  e  uri,a  biblioteca  circolante.
La `strategia industrial,e  d,el Romei e  del Forti,  del resto,  ha
uno  sviluppo  qua`si  Parallelo:  entraml)i iniziano  l'attivùà a
Prato e successivamente co`struiscono Lino stabilii'nento nella
val  di  Bisernzio,  a  fianco  di un i'nulino  Pree`si`ster.te (Benia-
rrùno F orli lo o,(`qLiista nel 1874  a`ssieme al Podere dell:Isola),
(foto  51 /53/54).  L'uno  e  l'altro  approfiliano  di  circo`stanze
fcworevoli  (la  cri,si  del,la  Società  Anonima  Bi`sentina  a  La
Rocca e la cessazione dell' attività dell,a f onderia di rarne del,l,a
Briglia) e si assicurano una base Produttiva e commerciale a
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Prato  (i  Rornei  in  S.  Agostino  e  in  S.  Fabiano,  i  Fori,i  a
Casarsa)   quando   si   rendono   conto   che   attorno   alle   loro
fabbriche  nel,l(i  vallata non  c'era `spazio  Per  allargcwsi.  Se  il
Mulirmovo  aveva legato  il suo  nome  a  tappeti  di Pregiata
fattura, i,l Romei e il Forti Puntano ad una Produzione Più
varia, dai dTappi agli scialli, dalle coperte alle i'naglierie, dai
berretti  alle  f lanelle.
L' indu`stria tessile , tutta,via, ha origim rel,ativo;rnenle recenti
nel,l,a val di Bisenzio:  Per  Prii'ne nel '700 nascono l,e cartsere
(La Co,rtaia, Vecch,ia appartenente, nel 1646, ai Ghibellini e
quella,  del,la  Briglia  sorta  nez  1735)  che  lascia,no  i,l  Po`sio,
quando si delineano una serie  di iniziative irnprenditoriali
della   famiglia   Buonamici,   alle   rarniere   (una   si   apre   a
Garn,berame  assieme  ad  un  mulino,  altre  sorgono  in  Ga-
bolana  e  a  Vaiano)  e  infine,  nel  corso  dell'ottocento,  alle
errsere.

L'esempio  Più tipico  è  quello di Francesco Buonarnici, che
nel  1789  corwoglia i,n una gora lo;f ga quo,ttro  bracci,a Parte
d,elle   acque   del   Bisen2.io,  Per  aziono,re  un  mulino   e  una
f ondeTia, di rarn,e in Gabolana, dove di l`e a Poco farà costruire
un  Ponte  destinato  a congiungere i suoi Posses`si di S.  Go,u-
denzio e Sofignomo.  Per i Buonamici ha inizio un'o;vventuTa
industriale  non  sempre  f ortunata:  Prii'na le  querele  Per  la
devic[zione  riccwata  dal  f iume,  Poi  l,a  Perdita  di  competi-
tività  d,ella  ramiera,   trasformata  nel   1837   in  ferriera  Per
o,degucwsi alle nuove richieste del rnercato (foto 48). Difronte
agli  al,ti  costi,  alle  difficoltà  di  approwigtonamento  della
materia Prirna dal,la Mcwemrna, al,la concorreri,za sernpre Più
spregiudicata, Ranieri Buonamici, attratto da aì,tri interessi,
vede   dissolveTsi   il   suo   entusìasrno   iniziale   e   finisce   Per
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appoggiarsi  ora  all,'uno  ora  o,l,l'altro  ii'nprenditore  che  gli
°Ffrt2ap3%Pdeenuaa#eanLtcahibftà8ian'#::;razaf;ost`taobc2eì#tàes::##fe:rc#Laer.e

nseo[pgTì°e?#b°rcb:;ear£es.f:8ae%£%nut.%:8rffab%arieiaptra%Uósa°r#cer.e

dal,l,a  seconda  metà  del   secolo,  rattività  irnportcmte  del,l,e
ramiere,  in  un'epoca  in   cui  ebbe  grande  foriuna  il  rici-
claggio   di  vecchi  utensili  e  suppelleiiili  domesiiche:  fuso
nelle forge, colato in recipienti di terra refrattaria e modellato
col  maglio,  il  rarne  Prendeva  nuova vita.  Non  a  caso  l,e
ramiere  sorsero  accanto  ai i'nulini Più antichi,  quello  delle
Macine  a  Vaiomo  o  quello  cl,i  Gamberarne,  dove  nacque  la
leggenda (che spiegherebl)e rorigine di questo toponimo) di
un  uomo  cl.e  batteva  il  rame  giorr.o  e  r.otte  e  di  questo
rnaterial,e vol,le gli fossero f atte l,e gambe, omputate dopo uri
grave  infortunio.
Emblematica  è  ancl.e  la  storia della  fonderia della Briglia,
che Prende il Posto nel 1845 dell,a cartiera e alirnenta la Prima
Polei'nica  ecologica  della val  di  Bisenz.io  (foto  57), che  fece
discutere  Per  armi  sugli  effeiii  Più o  rneno  n()civi  del fLirno
sprigionato  d,alla cirniniera alta 80 l)raccia: inalterata ancor
oggi nella sua struttura, essa diventa quasi un simbolo delle
Prirne  grcmdi  f abbriche  del,l,a vall,e (ciui nacque nel  1882  l,o
stabilimento  Forti)  e  dei  rischi  di  inquinamento  che  l'in-
dustria ha Portato  con  sè  (foto  59).
Le  fabbriche  si  affiancano  a rmilim  Preesisienti (a Camino
nel 1893 sorge la sf ilacciatuf a di Carlo Bardaz,z,i, i,n epoca Più
recente  a Le  Confina, il co,rbonizzo  di Ferdinando Cecconi),
Poi  ne  Prendono  definitiva:mente  il Posto.  Passo  Passo,  dal
mulino al magazzino di derrate, dal forno al,la bottega, alcuni
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mugnai del,l,a val di Bisen_zio diventano essi sles`si imprendi-
tori-nel  ramo   larbiero.   È  il  ca,so  di  Caf lo  Bo,id,azii  o   dei
Cecconi,  iri,a  anche  dei  Turchi  a  Terrigoli  (foto   17),  clw
o,vviomo  una  tintoria  utilizzando  le  acque  del vecchio  maT-
gone,  o  di  Ai'nerigo  Meucci,  che  apre  a Mercalale  il Primo
carbonizzo  del  comune  di  Vernio,  chiedendo  un Presiito  di
cinquemila  lire.   L'edificio  sorge  ancìw  qui  a  fianco  del-
1' cmtico rnulino, costruito nel 1813  da Franco Meucci lungo
la strada della Posta Vecchia, cor. un bottaccio rudimento,le
che  non  imped,iva  all:acqua di  traboccare  durcmte le Piene
nella via principale " devostata e ridotta impraticabile" , come
dicono  l,e  cronache  dell:epoca.
La nascita della fabbrica accanto al mulino dà luogo ad una
convivenza  solo  transitoria  che,  in  ogni  caso, appare  Più
lunga nella circostanza in cui fossero stati Proprio i mugnai a
trasfori'naTsi  in  imprendilori  larùeri:  i Turchi  harmo con,ti-
nuo,to   a   far   giTare   le  macine  fino   alla  meià  degli  armi
cinquanta.  Altrimenti  il  cornparire  della,  nuova,  struttura
industriale  diventava  un  segno  Prernonitore  di  sicLira  de-
cadenza dell'impio,nto molitorio.
Altri  fattori,  coi'nur.que,  harmo  influito,  Più o rn,eno  diret-
tamente, su questo esito fino,le cl.e vede oggi funzionanti solo
Pochi  i'nulini,  sopratlLillo  nell,a Parle  alta della vallata.  Le
due   guerre,   con   la   scafsi,tà   di   approvvigionamenti   che
ci;vevano comportato , erano sembrate lemporaneo,rnente resti-
tuiTe al mulino tutta 1' m'LPortanza del suo ruolo. Q~uando nel
1915-18 una legge  impose  l'obbligo di macirwre nel cormirìe
di residenza,  la genie di Carmignanello, che non Poteva Più
sewir`si   nè   d,a   Pispola,   né   a   Col,l,e   (Perclù   comune   di
Bo,f l)erino  di Mugello),  o,rido,va di notte, di contrabbcmdo, a
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questi mulini.. gli uomini erano al fronte e le donne `sarebbero
state   co`strette,   a,ltrimenti,   a  f are  rnolta  strada  cariche  di
sacchi,  fino  al  Mulinuccio  o  alla  Ripresa  del  Bellandi.  Al
tempo   del,I,a  seconda  guerra  mondiale,  Giovori,ni  Pacini,
azionc[ua le macine con un rnotore a scoppio, Pronlo a sca,P-
Pare nei  campi  con  la f amiglia al Primo fischio di Pericolo
dei Paescmi  di  guardia al bivio di Migliana, Per segno,lare il
temLi,to arrivo dei tedeschi: i nazisti stabilirono il cornando in
casa sua e  quando se ne andarono nella bottega era rirnasta
sol,o una, f iasca di veri'nouth, ri,vestita i,n giuncQ. P er impediTe
ai   rmignai   di   lavorare  (e  di   consegnare   farina  o,nche   ai
Partigiani)   la   guardia   comunale   in   quegl'anni   aveva`irnpiornbato'  le inacine  del Mulinuccio:  fu la gente eso,spe-

rata che Portava un sacchetto di grano a macinare a far saltare
questi `sigilli,  a,l.l.a caduta di Mussol,ini.
A   segnare  la  fine  dei  veccJ`i  mulini,  che  a,veva;no  ripreso
importanza durante  la guerra,  è comunque la crisi agricola
degli anni cinquanta, clw Provoca il Progressivo abbomdono
del,l,e cai'npagne. Neanche l,a fal)brica, in questa f ase, sembra
uscime  vincilrice  r.ella vo,l  di  Bisenzio:  cl.iLidono  i  grandi
stabilimenti  (il  Mulinnovo,  il  Forti,  lcì  Sbraci  alla  Cartaia
Vecchia)  e la `scel,ta diventa ol)bligaia, o Prendere il telaio, o
ei'nigTare ver`so  Prato,  scendendo  nell,a città.

LUANA  CANGIOLI
ANNALISA  MARCHI
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2)  Rarrmendo  delle  ba,lle  PeT  il  grano.



3)   AI  Muhno  Bardazz2  a  T/aiano.
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4 )  La  Pio\z;z.a  di  Luic(io\na,  Primo  n(ri)ecenlo.
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5)   Rend.ccìnlo  dc[la  faltoria  di  Luic(iaTui,  A.S.P.  Arcli.  RiiTale  Vaj-Guicciai.diiii,  Miilinaccio,1919.
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6)   Ferclinand()  Biscardi  e  Giulia  Maiie(mi  del  Mulino  del  R()ione  (Lu(cian(i).
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7)   Fcsia  dcllc  ca,`stagne  alla  Colonia  di  lvlercaiale,1934.
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8)  Carbonizzo  Meucci  a  Mercaiale.
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9)   Laval()io  `sul  mai.g()i.e  (Iel ve(( hio  rmilinci  Meii{`(i.
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10)   Giu`seppe  Cappelli,  i`he  islil,uì  la  t)rima  sezi()ne  soc.alisla  a  Verni().
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12)  Gli  operai  del  Mulinnovo  nel  ]897.
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13)   Reparl()  iessiiura  al  Muliiin()vo.
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|4)   IJ.  `|abbrichiiie'   di   Peyrt)i.  (i[  rammen(lo  dell(  coper{e.
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15)  11  Ponie  di  Temgoli,1936



16)   Anlica  vedula  dL  S.  P()t().  F()n(It)  Giiallieri.
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18)   Vedtita  aerea  del  l.aiiificw  Ferdinand()  Ce(c()ni,  J927.



19)   Panorarm(.a  del  Mulino  di  Puspola  e  dell(i  fu,bbrica  di  Cerl)aia.  Fondo  Eredi  Romei.
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20) C,oslnizione  della  Pcscaia  dell(i  |abl)nca Romei.  Foi.do  Ei.e(1.  Romei.



21 )   11  margorie  d('I  mulm()  di  Pisi)()la  a  C,(rbaia.
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22)   Parlicolare  de[la,  fie`scaia  dclla  f (ibl)rica  Romei.  Fondo  Eredi  Rom('i.
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23)   Sul  greto  del  fuirrw  a  C('rbaia  ne`gli  arim  '30.
43



24)   I.e  cirruniere  dell()  slabilimeiìl()  R()rnpi  a  Cei.I)(iia.  F()iid()  Ei.edi  R()mei.
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25)   I.e'  ()PeT(iie  d('l  Rom('i  riel  Pi.i")  n()zie(`enl().
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26)   I.emm()  R()mi'i,  Pr()Pri(Jlari()  degli  `stal)ilimenli  di  La  Roc(a  e  (:(Jrb(Li(i.  FoiTdo  F,redi  Rom('i.
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27)   Iiicidei.l(  al  r(imi()n  del  Romei  (illa  curva  cn  Carmignanellt).
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28)   11  ve(clu()  Poiile  d.  C()Ile  nel  1920.



29)   11  Mul"o  Bellaridi  alla  Rii)resa  del  Fal)bro,  ]908.
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30)   FeTdenando  MaTlelli,  mtigiiaio  al  Mulinuccio.
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31 )   11  Miilino  Eletlrico  di  M.gliama.



32)   Giovarmi  Pacirii  e  Giovanrìa  Ma~~zei,  i'nugnai  a  Migliona  e  a  Chiti.`()Ii.
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