
2,4 milioni -
10.000 anni fa

Epoca del Paleoli-
tico. 

1,5 milioni di 
anni fa

Homo Erectus in 
Africa.

70.000- 40.000 
anni fa

La glaciazione in-
veste l’Europa, in-
teramente abitata 

dal Neanderthal.

800-500 a.C.
In Egitto: invasio-
ni di Etiopi e poi 
Assiri.  In Grecia: 
si diffondono le 
poleis, Atene ha 
le prime leggi 
scritte.  Nell’Italia 
Centrale compa-

iono gli Etruschi.

300-100 a.C. circa 
I Romani iniziano 
a conquistare la 
Toscana. A partire 
dal 154 a.C. viene 
costruita la via 

Cassia.

dal 476 d.C.
Caduta dell’im-
pero romano, la 
pieve diventa 
un’organizzazio-

ne territoriale.

 550 d.C. circa
I Goti resistono al 
tentativo dei Bi-
zantini di Belisario 
di riconquistare la 

Toscana.

1,5 milioni di anni fa
La piana 
Firenze-Prato-Pistoia 
è occupata dall’acqua.

dal 700 a.C
Gli Etruschi penetrano 
nel Montalbano e fon-
dano Artimino. Succes-
sivamente nasce la città 
etrusca di Gonfienti, sul-
le rive del Bisenzio (VI-IV 
sec. periodo di massimo 
sviluppo).

dal 100 a.C. 
Un ramo della Cassia, 
la Cassia-Clodia, passa 
dalla pianura pratese.
Dall’80 a.C. (epoca di 
Silla) al 14 d.C. (epoca di 
Augusto), centuriazione 
della pianura pratese. I 
Romani colonizzano la 
Val di Bisenzio.

500-900 d.C. 
Hanno un’origine alto-
medievale le pievi della 
Val di Bisenzio e quella 
di S. Stefano a Borgo al 
Cornio (Prato).

550 d.C. circa
Alcuni combattimenti 
della Guerra greco-bi-
zantina si svolgono 
attorno a Filettole e in 
altre località della Val di 
Bisenzio.

40-25.000 anni fa
L’homo di Neanderthal 
popola il Monteferrato, 
ricco di diaspro; gli su-
bentrerà l’homo Sapiens 
Sapiens. I primi uomini 
del Pratese convivono 
con i grandi animali del 
Paleolitico, come l’Ursus 
Speleaus. 

1945-1953
La ricostruzione 
dopo la Seconda 
guerra mondiale 
e il periodo della 

guerra fredda.

1945-1953 
Ricostruzione nel Prate-
se, nascita del comune 
di Vaiano (1949).
Crisi di sovrapproduzio-
ne nel tessile: migliaia 
di licenziamenti, smo-
bilitazione dei reparti 
di tessitura e processo 
di decentramento pro-
duttivo (telai e artigiani 
conto terzi). Nascita del 
Distretto Prato.

10.000-6000 a.C.
Epoca del Mesoli-

tico.

10.000-6000 a.C.
Popolamento sui rilievi 
della Calvana.

1943-44
L’11 settembre 
1943, a seguito 
d e l l ’A r m i s t i z i o 
dell’8, i tedeschi 
occupano Firenze.
Nel 1944 la Tosca-
na è liberata all’al-
tezza della Linea 

Gotica.

1943-1944
Occupazione tedesca 
del Pratese e costruzio-
ne della Linea Gotica 
nell’Alta Val di Bisenzio. 
Pesanti bombardamenti 
in tutto il Pratese.
A fine settembre 1944 
tutto il Pratese sarà li-
berato, dopo l’eccidio di 
Figline (6 settembre) e la 
battaglia della Torricella. 

1922
Marcia su Roma, 
nascita e avvento 

del fascismo.

1938 
Le leggi razziali in 
Italia cambiano la 
vita dei ebrei per-

seguitati. 

1920-1930
Dal mulino alla fabbri-
ca: nello stesso luogo 
la trasformazione degli 
impianti favorisce lo svi-
luppo industriale.

1938
Gli industriali Forti, e-
brei, sono costretti ad 
abbandonare i loro sta-
bilimenti nel Pratese.

1914-1918 
Prima guerra mon-

diale.

1916 
Dichiarate fabbriche 
“ausiliarie” alcune indu-
strie del Pratese.

1917
Marcia per la pace delle 
donne dalla Val di Bisen-
zio a Prato.

1494-1530 ca
L’Italia, terra di 
conquiste, è con-
tesa tra la Spagna 
e la Francia. A Fi-
renze si alternano 
al potere repub-

blicani e Medici.

1512 
Sacco di Prato per mano 
dell’esercito spagnolo: 
sarà ripristinato a Firen-
ze il dominio dei Medici.

dal 1200 a.C. 
Età del Ferro; 

è l’epoca in cui co-
mincia la guerra 

di Troia.

dal 1200 a.C.
Popolazioni italiche (vil-
lanoviane) nella pianura 
pratese (zona di Bacia-
cavallo).

7000-3000 a.C. 
circa

Epoca del Neoli-
tico. 

4000-1200 a.C. 
circa

Età del Rame e del 
Bronzo.

3000 a.C. 
Sumeri in Meso-
potamia, I dina-
stia egiziana lun-

go il Nilo.

7000-3000 a.C. circa
La piana pratese pas-
sa da palude a suolo 
asciutto. Primi stanzia-
menti in pianura.

4000-1200 a.C. circa
Villaggi sparsi con a ca-
po dei guerrieri; utilizzo 
del rame del Montefer-
rato. Con l’Età del Bron-
zo villaggi fortificati nel-
le alture.

Fine 500 d.C.
I Longobardi scen-

dono in Toscana.

Fine 500-700 d.C.
I Longobardi si stabili-
scono in molte località 
della Val di Bisenzio e in 
alcune zone della pianu-
ra pratese (Borgo al Cor-
nio, Cafaggio). Origine 
longobarda della Badia 
di Vaiano (VIII-IX sec.).

1789
Rivoluzione fran-

cese.

1778
I conti Bardi impedisco-
no a Pietro Leopoldo 
di costruire la strada 
Prato-Montepiano pas-
sando dal loro feudo di 
Vernio.

1632 
Galileo pubblica 
il Dialogo sopra 
i due massimi si-
stemi del mondo: 
seguiranno il pro-
cesso, l’abiura e la 

condanna.

1630
Giovanfrancesco Buona-
mici e la moglie Alessan-
dra diventano tra i più 
fedeli amici di Galileo: lo 
scienziato amerà molto il 
vino della Vigna delle Ve-
neri a Sofignano. 

1152 
Diventa impera-
tore Federico Bar-

barossa. 

1000-1100
Conflitto tra pa-
pa e imperatore, 
lotta per le inve-
stiture. Nascono i 

Comuni.

1142
Data del primo docu-
mento del Comune di 
Prato. La città ha un suo 
“mercatale” sulla riva de-
stra del fiume Bisenzio. 

1000-1100
I conti Alberti fanno 
costruire le fortifica-
zioni della Val di Bisen-
zio. Controllano anche 
Borgo al Cornio a Prato 
(1084).

1348 
La Peste Nera 
si diffonde e fa 
strage anche in 

Europa.

1348 
Francesco Datini a 13 
anni rimane orfano dei 
genitori: diventerà un 
grande mercante me-
dievale.

1220 - 1250
D o m i n a z i o n e 
dell ’imperatore 
Federico II. Ini-
ziano le lotte tra 
guelfi e ghibellini.

1240 (dal)
Federico II fa costruire a 
Prato il Castello dell’Im-
peratore.

1492 
Cristoforo Co-
lombo arriva in 

America.

1434-1494 
I Medici si affer-
mano a Firenze, 
Lorenzo il Magni-
fico muore nel 
1492, dopo aver 
iniziato la costru-
zione della villa di 

Poggio a Caiano.

1498 
Filippino Lippi, nato a 
Prato nel 1457, dipinge 
il Tabernacolo al canto 
di piazza Mercatale. 

1476 
Francesco Sassetti, brac-
cio destro di Lorenzo il 
Magnifico, acquista il 
terreno dove sorgerà la 
villa del Mulinaccio: sarà 
costruita dal figlio Cosi-
mo.

1434-1494 
Prato si arricchisce di ca-
polavori artistici come 
il pulpito di Donatello 
e gli affreschi di Filippo 
Lippi.

1804
Napoleone impe-
ratore dei francesi.

1807
Lo scultore Lorenzo Bar-
tolini di Savignano, do-
po aver scolpito a Parigi 
per Napoleone, diventa 
professore all’Accade-
mia di Carrara.

1830 
In Inghilterra da 
molti decenni e 
in Francia a parti-
re da questa data 
si manifesta una 
rivoluzione indu-
striale che comin-
cia dall’industria 

tessile.

1830
Raffaello Scarpettini, 
pievano di Montemurlo, 
è tra i fondatori a Prato 
della Cassa di Risparmio.

1849 
Finisce l’avventu-
ra della Repubbli-
ca Romana, Gari-
baldi sposta verso 
Venezia il suo Cor-

po di Volontari.

1849
Garibaldi, in fuga dalla 
Romagna alla Toscana, 
passa dalla Val di Bisen-
zio e viene aiutato dai 
patrioti locali.

1861-1914 
Nasce lo stato u-
nitario. Nelle zone 
c e n t r o - s e t t e n -
trionali iniziano a 
svilupparsi aree 
produttive, a co-
minciare dal tes-
sile, che danno 
luogo all’industria-
lizzazione italiana.

1861-1914 
L’industria tessile pra-
tese inizia nella Val di 
Bisenzio; prevale l’espe-
rienza dei Forti a La Bri-
glia che costituiscono 
stabilimenti industriali 
tessili a ciclo completo.

1797 
Napoleone con-
tinua le sue con-
quiste in Italia. 
Nasce la Repub-

blica Cisalpina.

1797
Un gruppo di patrioti da 
Bologna dà l’assalto a 
quello che resta del feu-
do di Vernio, in mano ai 
conti Bardi dal 1332. È la 
fine di una società rima-
sta immobile per oltre 4 
secoli.

1551 
Cosimo promulga 
le leggi protezio-
nistiche per la sal-
vaguardia del pan-

nolana fiorentino.

1555 (dal) 
Costruzione dei bastioni 
alle mura di Prato.
I Pratesi si specializzano 
nell’Arte di Calimala, la 
nobilitazione dei tessuti.

1537 
A Firenze viene 
ucciso Alessan-
dro de’ Medici, 
gli succede il du-

ca Cosimo.

1537 
Rivolta contro i Medici 
e battaglia alla Rocca di 
Montemurlo, dove ven-
gono sconfitti i fuoriu-
sciti repubblicani.
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S. IPPOLITO

CARMIGNANELLO

VAIANO

LA BRIGLIA

MONTEMURLO

PRATO

POGGIO 
A CAIANO

ARTIMINO

MONTEPIANO

VERNIO
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Pieve di Sant’Ippolito
Le Pievi in Val di Bisenzio

Villa del Mulinaccio
 Medici e Sassetti, due famiglie 

a confronto tra arte e politica

Pieve di Montemurlo 
Raffaello Scarpettini fondatore 

della Cassa di Risparmio di Prato

Vaiano, Archivio storico e 
didattico del CDSE

Come si raccoglie una fonte orale?

Il Fabbricone
Prato, la Grande Guerra e la 
Marcia delle donne del 1917

Palazzo Datini
Francesco Datini (1335-1410)

Le mura di Prato e il 
suo centro storico

Il Sacco di Prato del 1512

Calvana 
I grandi animali del 
Paleolitico negli Appennini

La centuriazione 
romana in pianura
I Romani nel Pratese

Carmignanello, mulino di Pispola
1849, Garibaldi in fuga nel Pratese

Villa Buonamici a Sofignano
Galileo e la Val di Bisenzio

Savignano, casa natale di Bartolini
Lorenzo Bartolini da Savignano alla 
corte di Napoleone

Villaggio-fabbrica de 
La Briglia e il Lanificio Forti
Nascita e sviluppo 
dell’industria tessile nel Pratese   

Rocca di Montemurlo  
La battaglia di 

Montemurlo del 1537 e 
Prato nel Cinquecento

Monteferrato  
Il Paleolitico e i primi uomini nel Pratese 
Il Neolitico e l’Età dei Metalli nel Pratese

Villa medicea 
di Poggio a 
Caiano 
Medici e Sassetti, 
due famiglie a 
confronto tra 
arte e politica

Tabernacolo 
del Mercatale 
Filippino Lippi 
(1457-1504)

Castello 
dell’Imperatore 
I luoghi di una città 
e di Prato, dagli 
Etruschi al Medioevo

Artimino, 
Gonfienti e 

la strada fino 
a Mazabotto  

Gli Etruschi 
nel Pratese

Mulino della 
Badia di 
Montepiano
La Val di 
Bisenzio 
dei Mulini

Rocca e Casone 
di Vernio
Il feudo di Vernio

Parco 
memoriale 

della Torricella
La Linea gotica 

nell’Alta Valle

Sorgenti del 
Bisenzio 

Il fiume e la città

Badia di Vaiano
I Longobardi a Prato 

e in Val di Bisenzio

Rocca Cerbaia 
Rocche e 
fortificazioni in 
Val di Bisenzio


