
PAOLO PELÙ

LAVORAZIONE E COMMERCIO DEL FERRO NELLA LUCCHESIA STORICA, DALLE 
ORIGINI AL SECOLO XV COMPRESO

INTRODUZIONE

Come è noto, la metallurgia del ferro è rimasta al primitivo stadio della fucinazione fino agli 
inizi  XII  secolo:  durante  questo  lunghissimo  periodo  la  produzione  del  metallo,  era  volta 
unicamente al diretto  consumo. Del resto, gli  esigui quantitativi  ottenibili  con quel processo (si 
scaldava il  minerale  con fuoco di  legna fino al  calor  rosso,  quindi  per l’azione  del  martello  si 
separava il ferro dalle scorie e lo si riduceva poi alle forme volute), anche ipotizzando una elevata 
curva di domanda, non avrebbero permesso il nascere di regolari scambi, né, conseguentemente, di 
una vera e propria industria.

Nel XII secolo l’invenzione della ruota idraulica - che azionava i mantici atti a produrre aria a 
pressione  ed  i  magli  -  permise  di  aumentare  notevolmente  la  temperatura  nei  forni  (che  nel 
frattempo  erano  stati  dotati  di  un  «camino»  nel  quale  si  introducevano,  mischiati,  minerale  e 
carbone di legna), fino ad ottenere il metallo allo stato di fusione. Il prodotto che si aveva era la 
ghisa, facilmente rifusibile e colabile in apposite forme.

Rifondendo la ghisa negli stessi forni, ed eliminando in quel modo, come sappiamo, parte del 
carbonio in essa contenuto, si preparava il ferro.

Con questo rivoluzionario miglioramento nel metodo della separazione del ferro dal minerale, 
si passò decisamente dalla «produzione per il consumo», alla «produzione per il mercato», con tutte 
le implicazioni che questo passaggio comportò.

Nell’ambito del ben noto aumento della popolazione, che ebbe i suoi riflessi sull’ampliamento 
del consumo, questi si rivolse, oltre ai consueti oggetti, ad altri di nuova fattura, resi necessari dalle 
numerose esigenze che si presentavano con il progredire della società.

LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE FABBRICHE

A) Localizzazione

Nel territorio lucchese le fabbriche del ferro si localizzarono e prosperarono in una zona posta 
attorno alle Alpi Apuane, da Camaiore a levante fino a Massa di Lunigiana a ponente dal lato del 
mare,  con la  presenza  quasi  baricentrica  di  quelle  che  appartenevano  alla  zona  di  Pietrasanta-
Seravezza. Al di là delle Alpi, nella valle di Garfagnana, v’erano altre fabbriche. Molti di quegli 
opifici  ebbero  origine  coeva,  essendo  per  la  maggior  parte  nati  attorno  alla  seconda  metà  del 
Duecento.

lnsediamenti  così numerosi di industrie del medesimo tipo in un territorio non molto vasto, 
poterono avere luogo - oltre che per il fiuto mercantile degli operatori economici della Lucchesia - 
per  la  presenza di  indispensabili  fattori,  che soltanto apparendo insieme potevano permettere  il 
nascere e il funzionare di quegli opifici.

Quei fattori furono (cito non in ordine di importanza):

1) abbondanza di legname il quale, una volta trasformato in carbone, fosse in grado di ridurre il 
minerale in metallo. Le foreste delle montagne site attorno alle Apuane erano fittamente popolate di 
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castagni, faggi e querce, ossia di piante a fibra forte e semiforte, dalle quali poteva ricavarsi carbone 
in grado di sviluppare alta caloria nella minima quantità.
2) Vicinanza di vie percorribili e sorvegliate. La grande cura che Lucca dedicò alla viabilità ottenne 
sorprendenti risultati per l’epoca, infatti non ci fu strada in Italia che potesse reggere il paragone 
con quelle lucchesi, a partire da quelle che collegavano i porti di mare alle città per finire alla via 
per antonomasia, la Francigena, che attraversava tutto il territorio, da Altopascio a Sarzana, con le 
massime scorrevolezza e sicurezza.
3) Facilità di reperimento della mano d’opera, generica e specializzata: si ritrovano di frequente, 
frammisti a nominativi indigeni, quelli di “allemanni”, di lombardi e di bolognesi, appellati quali 
“fabbri”,  quali  “maestri”;  ma  la  percentuale  maggiore  di  lavoratori  del  settore  si  ritrova  fra  i 
residenti.
4) Vicinanza (intesa soprattutto in termini di convenienza economica), dei luoghi nei quali ci si 
approvvigionava del minerale: con certezza i primi, rudimentali, bassi fuochi che adopravano nel 
processo produttivo  il  minerale  estratto  in  loco,  si  collocarono  nelle  immediate  vicinanze  delle 
miniere, in siti posti più addentro alle valli rispetto agli opifici che saranno impiantati nei tempi a 
venire1.  Abbandonate  l’escavazione  della  “vena  silvestre”,  o  per  l’irrompere  sui  mercati  del 
minerale  dell’Elba,  economicamente  più conveniente,  o  per  le  disposizioni  dei  governanti,  tale 
necessità logistica non si fece più sentire2. Nelle industrie della seta e della lana, abbisognarono 
maggior  numero  di  bilance,  statere,  pesi,  attrezzature  per  rimondare,  bacili  etc.;  particolari  in 
metallo vennero impiegati nella costruzione dei telai. In agricoltura, l’aumento delle superfici messe 
a  coltura  moltiplicò  la  domanda  di  attrezzi  da  lavoro  come  aratri,  zappe,  vanghe,  potaioli  per 
mortella e per lino, ottime falci e falcioni. La domanda dei beni fin qui elencati seguì una curva 
ascendente anche perché la possibilità di produrne di più ridusse i costi di azienda e quindi i prezzi 
alla vendita, in simbiosi con uno sviluppo generale anche internazionale dell’economia facilmente 
avvertibile.  Conseguentemente  si  estrassero  sempre  più  grandi  quantità  di  minerale  di  ferro. 
L’attività  estrattiva  si  esplicò  nei  seguenti  luoghi:  in  Italia,  nell’Isola  d’Elba,  nel  senese,  nella 
Sardegna,  nelle  Alpi  Apuane,  in  Campania,  nella  Basilicata,  in  Calabria,  in  Sicilia,  nelle  Alpi 
Bergamasche e Bresciane,  nei  monti  del  Lecchese,  nella  Val  Sesia;  oltr’Alpe,  in  Ispania,  nella 
Biscaglia; in Francia, nella Champagne, nel Poitou; in Normandia, nel Perigord; in Inghilterra, nel 
Sussex; in Germania, nella Stiria e nella Vestfalia. In Italia, il minerale dell’Elba fu una presenza 
economica di grandissima rilevanza fino dai tempi più antichi. Dal XII secolo si nota una intensità 
inconsueta  nell’estrazione  che  si  accentuò  a  partire  dal  secolo  successivo  per  soddisfare  una 
domanda incessante che per la massima parte provenne dalle fabbriche del territorio che - in un 
modo o nell’ altro - restò sotto l’influenza di Lucca fin quasi alla metà del Quattrocento.
5) Presenza di acque perenni e copiose, dotate di forza atta a muovere le ruote che azionavano 
trituratori,  mantici  e  magli  principalmente,  e  possibilità  di  deviarne  il  flusso  nelle  apposite 
condotte3.

Grazie alla presenza e al coesistere delle condizioni esaminate, le fabbriche del ferro di Massa 
di  Lunigiana,  della  Versilia  e  della  Garfagnana,  si  collocarono  nei  siti  più  adatti.  A Massa  di 
Lunigiana, troviamo fabbriche a Forno, Cartaro e Canevara4, luoghi non distanti dalla pianura; a 
Pietrasanta le ferriere di Ruosina e di Valventoso furono impiantate a quattro miglia medioevali 

1 Non è quindi da tener di conto, almeno per la Toscana, l’affermazione del Fanfani: «Le industrie metallurgiche 
continuarono ad essere esercitate nella prossimità dei bacini»; A. FANFANI, Storia economica, Torino 1968, pp. XXX

2 Archivio Comunale di Pietrasanta, Libro A Rosso – 3, 6; Libro T Rosso – 2. 
3 Alla luce della documentazione da me rinvenuta, è bene si anticipi di almeno un secolo, in contrasto con la 

storiografia importante, l’inizio dello sfruttamento dell’energia idraulica che ebbe applicazioni nell’industria estrattiva 
per la triturazione del minerale, in quella siderurgica per muovere mantici e magli, in quella tessile per muovere filatoi e 
telai, in quella del legno per azionare le seghe, nella molitura innumerevoli.Traggo da A. FANFANI,  Storia economica, 
cit., p. 324: «secondo il Doren, i minatori tedeschi avrebbero diffuso le consuetudini giuridiche tedesche […] . È certo 
che essi fecero conoscere il razionale uso della forza idraulica per triturare il minerale prima di metterlo in forno per la  
fusione […] L'applicazione di ruote idrauliche ai mantici consentì nel secolo XIV la fusione del ferro e la preparazione 
della ghisa: in Renania prima e poi altrove creando l'arte dei fonditori e quindi dei fabbricanti di cannoni, dopo che a  
scoprirli (i mantici) si era addivenuti tra il 1320 e il 1330» (!).
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dalla via Francigena, quelle di Calcaferro e di Stazzema a sette, l’altra di Valdicastello ad una; le  
“fallere” di Garfagnana a Trassilico, Vagli, Gallicano, Motrone (ne cito qui soltanto alcune) furono 
impiantate secondo le regole di cui appena scritto. 

B) Numero di fabbriche e loro siti

Quante furono le fabbriche?
Ci aiuteranno a dare una risposta adeguata i libri degli estimi, delle gabelle, i registri mercantili 

(tra  questi  ultimi,  quelli  contabili)  e,  in  particolar  modo,  l’epistolario  aziendale;  altre  notizie 
provengono dal “diplomatico”,  dai “libri” delle  cause civili  e da quelli  delle cause mercantili,  i 
primi  delle  vicarie,  i  secondi  della  corte  dei  mercanti  di  Lucca.  Dallo  studio  di  tale  massa  di 
documenti ricaviamo le seguenti informazioni.

A Massa di Lunigiana v’erano sei fabbriche, delle quali una a Buita5, una in località Bottaccio, 
una a Canevara, una al Cartaro, due a Forno, delle quali una alla” Soppa”, l’altra all’Indugio6. Delle 
fabbriche,  quattro  furono  ad  un  fuoco,  quelle  all’Indugio  a  due  fuochi.  A  Montignoso  era 
funzionante una fabbrica dall’anno 1386. Per le fabbriche del Pietrasantino,  possiamo utilizzare 
anche la testimonianza di tal Piero, corrispondente dell’azienda pratese di Francesco Datini e di 
altre fiorentine e stanziato in Versilia, che scrisse:

«Il detto Bartolomeo Panicho fa lavorare a cinque fabbriche intorno a Pietrasanta [...], le dette 
cinque fabbriche sono né luoghi vi dirò: a Ruosino n’à due fabbriche, e una a Chalcaferro, e una a 
Stazema,  e  una  a  Valdichastello.  L’una da  Ruosino è  migliore  che tutte  le  altre  quattro,  e  poi 
Chalcaferro seghue, e l’altre tre a uno modo. Ane un’altra a Ruosino che fa lavorare Bertolino 
Benini, che non è sì buona come quell’una di Panicho».

Dal contenuto della lettera apprendiamo che tre fabbriche erano a Ruosina, una a Calcaferro, 
una  a  Stazzema,  una  a  Valdicastello;  ad  esse  possiamo  aggiungerne:  due  a  Ratignano,  due  a 
Valventoso che traiamo dalle altre fonti. Il totale delle fabbriche esistenti nel territorio di Pietrasanta 
fu dunque di dieci unità.

Nella  Garfagnana  avemmo  fabbriche  nelle  vicarie  di  Gallicano,  Coreglia,  Castelnuovo, 
Camporgiano,  Trassilico,  Forno  Volasco,  Vagli  di  sotto,  Motrone,  Giano,  Petrabona,  Cardoso, 
Borgo a Mozzano, Gello, Compito, Verni, Juniano, Piazza al Serchio, con un totale di 16 opifici. 
Infine, si trovano una fabbrica a Camaiore ed una in Val di Lima nell’omonima vicaria lucchese7. 
Per inciso, ricordo la fabbrica di Cutigliano (dal 1396) l’altra di Pistoia (dall’anno 1398) e quella di 
Borgo a Buggiano.

4 Le fabbriche della valle de Frigido erano già attive nel Duecento, come apprendiamo dal contenuto della seguente 
convenzione, che è del 1316: «Tra i marchesi di Massa domini Palodino, Ruberto, Rolluccio ed altri, e il Comune di 
Lucca, si conviene quanto segue: al punto X: “Che i marchesi di Massa possano imporre e raccogliere ogni anno in  
vicaria di Massa lire 2.000 di denari  pisani di piccoli, alla quale somma il Comune di Massa e i suoi ufficiali che 
avevano giurisdizione nella vicaria predetta, debbino forzare gli uomini al pagamento, e il Comune di Lucca possa  
imporre colletta e dazio come piacerà ai medesimi, fuori che sopra i forni, fabbriche, vene, metalli di ferro e altre robbe  
o beni dell’istessi marchesi”. Al punto XI: “Che dé forni, fabbriche e vene di tutti i metalli, il Comune di Massa e  
alcuna persona, mai si intrometta, ma resti a libera disposizione di detti marchesi: la potestà del ferro si ponga per detti  
marchesi insieme con tutte le ragioni, e privilegi et usi antichi, di modo che nulla ai medesimi si inferisca pregiuditio  
del possesso o proprietà, et a tutti deva rispondersi delle ragioni a chi le domanda”». Archivio di Stato di Lucca, Archivi  
Pubblici, n. 42.
5 A “Buita maiore” la chiesa di S. Martino possedeva, tra l'altro, metà di una fabbrica del ferro fornita dalle acque del 
canale di Buita. Significativa la presenza in quel luogo dei lucchesi Antelminelli che vi avevano una casetta e varie 
proprietà proprio intorno alla chiesa. A.S. Lucca, Estimo vol. 105, f. 545. Anno 1335.

6 Indugia o Indugio, secondo C. A. Del Giudice, significa camicia, indumento, da cui fabbrica di drappi. Per altri,  
sorta d’abito di panno di colore verde cupo che fu detto appunto verde indugio

7 “Per anchora non è disteso il ferro di Valdilima, chome fosse disteso il vedremo quando fia qui, e se fia chosa da  
mandare, si’l manderemo”. Archivio Datini di Prato, Lettera Pietrasanta-Firenze, D. 528.
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Concludendo, nel comprensorio esaminato rinveniamo 32 opifici, più i tre dei paesi limitrofi. I 
dati esposti ci consentono di assegnare la specializzazione nell’industria del ferro al comprensorio 
lucchese.

LA MATERIA PRIMA

Sappiamo  che  il  minerale  (la  vena)  si  trovava  nelle  montagne  versiliesi,  (nell’Alpe  di 
Farnocchia,  nelle  “Paine”  in  genere  e  a  Stazzema  in  particolare)8,  e  sui  monti  di  Antona  nel 
massese9, e a Canevara del Frigido in luogo detto alle Grottebagne, ma anche che fu scarsamente 
utilizzato in loco e sufficientemente diretto all’esportazione. La vera fonte del minerale restarono le 
miniere  dell’isola  d’Elba  (a  partire  dal  Duecento),  che  alimentarono,  per  centinaia  d’anni,  le 
fabbriche del territorio lucchese (e non soltanto quelle)10. Il Comune di Pisa detenne l’isola e le sue 
miniere fino all’anno 1399, nel quale anno il tutto passò con gli Appiano a Piombino. Pisa sfruttò al 
massimo la grande ricchezza dell’isola anche per compensare il vistoso calo di produttività delle 
fabbriche locali: è rimarchevole il sempre maggior impiego di minerale dell’Elba negli opifici del 
Trecento.

Per potere acquistare la vena, i mercanti dovevano rivolgersi all’apposito ufficio del Comune di 
Pisa il  quale,  una volta incassato il  corrispettivo  in  denaro contante,  rilasciava  una “polizza”  o 
buono di prelevamento, che dava diritto al ritiro di quel dato quantitativo di minerale,  oppure a 
cittadini  pisani  i  quali,  vantando  crediti  verso  il  Comune,  detenevano  “polizze”  a  garanzia, 
facilmente spendibili,  che vendevano regolarmente  a chi ne faceva richiesta.  Nel compiere tale 
operazione,  il  possessore  di  polizze  perdeva  solitamente  il  10-12% del  valore  di  mercato  del 
minerale, ossia 6/7 fiorini a oro ogni “centonaio” di libbre (del peso di libbre 33.333)11. Tale fatto 
rappresentò per il mercante del ferro un minor  costo d’acquisto che assunse carattere  di vero e 
proprio utile aggiuntivo il quale, aggiunto all’altro ricavato in via normale e detratte le spese, lo 

8 «Somma di  più  beni  che  gli  Antelminelli  avevano  in  Lucca,  Monteggiori,  Pietrasanta,  Montignoso,  Massa, 
Lavenza, et maxime li monti della Paina, de’ quali si cavò ferro ed altri metalli, che quelli di Pietrasanta li havevano  
dati al padre di Castruccio, et per il consiglio dell’arme di Lucca fu dichiarato fussero di Gerio, padre di Castruccio,  
prima che Castruccio fosse fatto signore di Lucca». Archivio di Stato di Lucca, Atti di Castruccio, vol. 5. Castruccio 
Castracani, avo di Castruccio signore di Lucca, acquista le vene e i metalli da cavare «de l’Alpe di Farnocchia dal detto 
Comune et huomini di Farnocchia l’anno 1279, in sul confine di Farnocchia». Archivio di Stato di Lucca, Archivi 
Pubblici, vol. 40. «Facoltà che compete al detto Gerio (Castracani n.d.r.) di far cavare la vena sopra un pezzo di terra 
posto nel Comune di Stazzema comprato dal detto Gerio da Lando di Borgo cittadino di Lucca». Archivio di Stato di 
Lucca , Archivi Pubblici, vol. 48.

9 Stefano qd. Bonamici e Narduccio qd. Benincontri di Antona, distretto di Massa del Marchese lunense sindici del 
predetto Comune e dell’Università degli uomini di Antona etc. cedettero, concessero, diedero, affidarono a Castracane  
qd. Ruggeri Castracani cittadino lucchese presente e recipiente, tutte le vene di ferro e di altro metallo qualunque già 
esistenti o che rinvenire possano in avvenire entro i confini o territori del predetto Comune e Università etc. Il contratto  
è garantito  da ipoteca sui  beni dei singoli  uomini del Comune di  Antona (allo scopo di  garantire  il  buon fine del  
contratto n.d.r.)., con pagamento (da parte del Castracane n.d.r.) di lire 600 (seicento) di buoni denari lucchesi etc. Atto  
fatto nel borgo di Pietrasanta in casa ove dimora Vincenzo Castracani etc., anno 1288 dì 22 gennaio, indizione prima.  
Archivio di Stato di Lucca, Archivi Pubblici, n. 46 (Anche in Archivi Pubblici, n. 48, ma l’atto è rogato da altro notaio 
in Massa di Lunigiana).

10 Come è ben noto, il minerale dell’Elba è rappresentato dall’ematite, con tenore di metallo dal 45 al 68%, più  
conosciuta oggi come “tipo Elba”, e la magnetite, il cui tenore di ferro varia dal 40 al 71%.

11 «Acciò siate meglio avvisato, chotesti pisani usono, quando anno avere denari dal Chomune, e non gli possono 
avere chosì tosto, adimandono di grazia ne sia lor dato vena in paghamento, e quando anno la poliza, la rivendono e 
perdonne 10 e 12 per 100 per avere danari a chi fa fare il ferro e à bisogno di comperare vena, compera da que’ tali, e  
hanno quello buon mercato.» Archivio Datini di Prato, Lettera Pietrasanta-Firenze, Andrea Ciampelli, D. 528. Il signore 
di Lucca Paolo Guinigi acquistò varie volte vena dell’isola per rifornire le fabbriche; di tali acquisti abbiamo memoria  
di uno dell’anno 1414 per ben 40 cantari e di altro dell’anno 1425 per 2000 ducati. Al Comune di Pisa i mercanti  
lucchesi erogarono anche capitali in prestito garantiti dal minerale dell’Elba. Già nell’anno 1345 i Busdraghi prestarono 
280 + 221 fiorini d’oro al Comune di Pisa, in accordo coi Guinigi. La partecipazione di capitali lucchesi all’affare  
minerale dell’Elba è particolarmente significante (vedi anche in Archivio di .Stato di Lucca ad A.G. vol. 72).
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remunerò con un guadagno complessivo del 14% circa, come meglio vedremo nel prospetto che 
segue:

prezzo di vendita della vena “al grosso” alla ferriera fiorini d’oro 80

costo della vena, posta sulla nave (FOB) all’attracco all’isola d’Elba, a “Fer(r)aio” ossia a  
Portoferraio, ogni centinaio di libbre fiorini d’oro 54

nolo dall’Elba a Motrone, posta la vena sulle rive, ovvero con la clausola attuale F.B.,  
ogni centinaio fiorini d’oro 15

utile ogni centinaio di libbre, pari al 14% fiorini d’oro 11

Tale  percentuale  è  remunerativa,  considerato  che  non  esistevano  rischi  di  insolvenza  (i 
pagamenti vennero quasi sempre effettuati alla consegna del minerale, anche nel caso di “baratto” 
con ferro),  e  i  grossi  quantitativi  che  appaiono  nei  contratti  di  fornitura  formati  anche  di  100 
centinaia di libbre, ovvero di libbre 3.333.333, che ci consentono di calcolare “avanzi” anche di 
1000 fiorini d’oro.

Il  minerale  veniva  trasportato  solitamente  dalle  “barche  dei  livornesi”  capaci  di  2  e  3 
“centonaia” di libbre di portata; veniva scaricato di preferenza a Motrone di Versilia, con minor 
frequenza al Frigido e ad Avenza, dai quali porti, dopo il carico su carri o su muli (il carico di una 
barcata di 66.666 libbre poteva essere prelevato da 27 carri o da 100 some di mulo) veniva poi 
accompagnato alle fabbriche del ferro sotto la sorveglianza del fabbrichiere12.

Riporto di seguito alcuni dati ufficiali che riguardano l’arrivo del minerale nel solo porto di 
Motrone  per  alcuni  degli  anni  compresi  tra  il  1380  e  il  1400,  non  senza  avvertire  che  i  dati 
contemplati nei libri delle gabelle13, dai quali li ho estratti dopo un non facile conteggio, peccano 
gravemente in difetto14.

Anno 1380 49 centonaia pari a libbre 1.636.600
   » 1381 66       »    »    » 2.200.440
   » 1382 63 e 1/2       »    »    » 2.120.900
   » 1384 46       »    »    » 1.536.400
   » 1385 65       »    »    » 2.171.000
   » 1393 54       »    »    » 1.700.083
   » 1398 74       »    »    » 2.466.420
   » 1400 64       »    »    » 2.137.600

_______________________________________________________________________________
Doc. 1

STRUMENTO DI VENDITA

(Archivio di Stato di Lucca, Affari diversi. Reg. 35 foglio 558).

Al nome di Dio amen, facta a dì Il feraio 1418, al corso di Pisa.

12 “Quelli delle fabbriche si vanno per la vena alla marina quando l’ànno, e non chale se non fare una lettera per 
iscrivere a quelli della fabbrica o di Pietrasanta …mandoti per la tale barca tanta vena, ed eglono se lo vanno a levare”.  
Archivio Datini di Prato, Lettera Pietrasanta-Firenze del 25 maggio 1385, D. 528. 

13 In  un documento si  contempla  un  contratto  per  la  fornitura  di  100  centinaia  di  vena  di  libbre  33.333 per 
centinaio, a fiorini d’oro 65 per ogni cento, posta in terra nel porto di Motrone di Versilia. Archivio di Stato di Lucca,  
Arch. Guinigi, anno 1418, vol. 30.

14 Del resto, i quantitativi contenuti in altri documenti ci rendono edotti di cifre ben superiori; così il carteggio 
mercantile. In più, molti dei carichi inviati per la via di Montuolo sfuggono all’indagine.
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Sia noto e manifesto a qualunqua persona vederà o odirà leggere questa presente scripta ditto dì e anno di sopra,  
Andrea di Piero da Pisa, vende a Iachopo d’Andrea da Pietrasanta centonaia 100 di vena al grosso buona al modo ch’è  
uzato dare all’Erba, posta in terra alle piage di Motrone ad ogni risch(i)o e pericholo del dicto venditore, e dare migliaia  
33, 1/3 d’altro migliaio, per ogni centonaio grosso. 

E che llo conpratore debia pagare lo dicto venditore di fiorini nuovi di Fiorensa, e contarli fiorini 6 1/4 per cento  
meglio, o darli la valsuta de’ dicti fiorini correnti in Luccha o in Pisa.

E della dicta vena lo dicto venditore promette dare al prezente centonaia 10 al grosso et centanaia 45 per tutto  
giugno, e centonaia 45 per tucto ottobre proximo che viene, e ssono d’acordio il dicto venditore col dicto conpratore che 
senpre che prima il dicto tenpo li venisse achoncio darnela tucta, lo dicto conpratore è tenuto e obrigato pagharla, e di  
quella quantità gli asegnerà di tenpo in tenpo consegnata ne gli arà, lo dicto conpratore li de’ dare contanti, asegnata la 
vena, fiorini 80 correnti del centonaia di migliaia 33, 1/3 d’altro migliaio per lo modo ditto di sopra.

Doc. 2

STRUMENTO DI VENDITA

(Archivo di Stato di Lucca, Affari diversi. Reg. 35 foglio 586).

Siamo contenti di dare centanaia quaranta ferme e insine in centonaia 100 a elexione del conpratore, e condurla ad 
agni nostra risch(h)io e pericholo e spese, e consegnarle e pesarle in sulle piagge di Motrone e dare libbre trentatrè  
migliaia e terzo per centonaio del peso di Luccha.

E voglamo si mandi alle piagge I° pesatore di questi sono a Pisa, che fie chomune per ciascuno, e faccia dovere  
alle  parti,  e  le  spese  di  detto  pesatore  si  paghi  per  metà,  e  dare  la  vena  tale  e  quale  l’abbiamo da  l’Elba,  bene 
promettiamo sarà vena della ditta isola de l’Elba, e la Signoria di Pionbino è tenuto darci vena buona e merchantile, e  
perciò fia buona, e in su l’Elba stae tutte volte chi provede la vena si dia buona.

Sapere a chi l’abbiamo a consegnare in sulla piaggia, perché quando vi fusse si possi di subito consegnare e sie lae  
chi riceve per chi conpra.

E siamo contenti consegnare per tutto gennaio centonaia 10, salvo g(i)usto impedimento, e del resto, insine in  
centonaia 40, che sono centonaia 30, la metà o più per tutto maggio, e il compimento per tutto settembre o prima, con 
questo che stia in nostra elexione condurla infra detto tenpo a ogni nostro piacimento.

E lo conpratore sia oblighato, consegnata che aremo la vena in sulla piaggia, di darci il paghamento di presente in  
Lucha o in Pisa, a f. settanta sei e mexo nuovi di Firenze, coè che siano al peso che sono meglio 6 1/4 per cento, e  
dandoli in Lucha, e che li possiamo trare fuori sensa ghabella o altro impedimento per Statuto fusse nel... 

Siamo presenti a sichurare in Lucha che otterremo il merchato e che noi siamo sichurati in Pisa che ci siene fatti i  
paghamenti ne’modi detti di sopra.

E  se  deliberassino  volerne  più  che  centonaio  40,  n’avisino,  e  quando  ce  lo  scrivessino,  ci  converà  restare 
d’accordio di che tenpo a consegnare l’avessimo. 
________________________________________________________________________________

L’ORGANISMO E LA PRODUZIONE 

La fabbrica del ferro era ospitata in costruzioni in muratura coperte generalmente da un tetto 
piastrato, aveva accanto uno o più carbonili; il centro della sua attività fu il forno (o i forni) attorno 
al quale ruotava la vita del complesso metallurgico dotato degli indispensabili apparati.

Il valore corrente di una fabbrica del ferro così fatta, ad un fuoco, si aggirò sui 150/200 lire di 
bolognini, ossia 40/50 fiorini d’oro; quella a due fuochi ebbe una valutazione più che doppia, 450 
lire di bolognini15. Un’incudine da 200 libbre ed un paio di mantici furono le presenze più costose 
col maglio nell’ambito degli attrezzi della fabbrica: il loro valore variò dai 12 ai 14 fiorini d’oro16.

15 Nel Quattrocento, nella vicinia di Forno di Massa, la fabbrica sita in luogo Indugia, a due fuochi, di proprietà 
della  compagnia  Pietro  Fazioli  e  Jacopo Bernardi,  è  suddivisa  nella  maniera  seguente:  uno dei  fuochi  è  di  piena  
proprietà (4/4) del Fazioli, l’altro è suddiviso così: 3/4 a Fazioli, 1/4 a Bernardi.

16 Cominiera di Giovanni del Colle di Massa chiamò in causa Jacobo Periccioli perché non gli corrispose il prezzo 
relativo alla riparazione di un maglio di ferro, per la quale aveva lavorato un dì e una notte per il prezzo di lire 7 di  
piccoli. Archivio di Stato di Lucca, Vicario di Massalunense - Cause civili - Anno 1399.
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La composizione umana della fabbrica faceva capo al “maestro di fornace” che impostava la 
produzione,  ne fissava il metodo,  la conduceva a suo insindacabile  giudizio;  dal suo operare la 
fabbrica  veniva  classificata  “buona  o  cattiva”.  I  registri  degli  artefici  purtroppo  tacciono  sulle 
presenze così qualificanti dei maestri di fornace17.

Prestavano la propria opera in fabbrica i “menatori di mantici” (il loro compito fu ovviamente 
quello di far funzionare il costoso e delicato congegno), gli “scaldatori” addetti al funzionamento 
dei forni, gli operai fucinatori che battevano al maglio e alle incudini, e il “maestro carbonaio” il 
quale,  integrato  o meno nell’azienda,  compieva  la  funzione  di  approvvigionamento  del  miglior 
carbone: egli aveva solitamente alle dipendenze squadre di carbonai.

I  manovali  compivano  la  funzione  di  triturazione  e  susseguente  lavaggio  del  minerale  allo 
scopo di  purificarlo  dai  materiali  estranei,  facilitando in tal  modo il  processo produttivo.  Tra i 
maestri di fornace individuabili, ricordo Marco di Bologna, Giovanni di Pietro di Lombardia che 
lavoravano nelle fabbriche di Forno di Massa, Corsino di Gallicano e Bignozo Sozini di Pietrasanta, 
del cui operare si scrisse:

«Dice Panicho (è il Panichi della famiglia che costruirà il palazzo omonimo in Pietrasanta) che in Valventosa è una 
fabricha ch’è migliore che nessuna di quel paese, e no’ lla fa egli, anzi la fa fare, e lavoravi cho’ lla sua persona uno  
ch’à nome Bingnozo Sozini, ed è presso a Pietrasanta 4 miglia, dice ch’è meglore perché il detto Bingnozo fa e fa fare i’ 
lavoro a suo modo, ed’ enne gran maestro»18.

La qualità del prodotto fu mediamente buona in ogni fabbrica (le vergelline delle fabbriche di 
Massa vennero definite più volte “belle e buone”; in genere si riscontra nell’opera del maestro di 
fornace  una  sicura  padronanza  del  mestiere,  come  ci  conferma  Andrea  Ciampelli,  mercante 
fiorentino impegnato nei traffici del ferro, che scrivendo a Firenze, commentò:

«Non vidi più bel ferro di questo: l’una, che gl’è sottile e netto com’ariento, che me va per 
soma pezzi 36 o circha, che chomunalmente l’altro ferro ci si vende per gl’altri ne va 28 pezi o 
circha»19.

Sicuramente la bontà del prodotto variava da fabbrica a fabbrica e da fusione a fusione20. Il 
carbone che si adoprava per fondere il minerale fu solitamente di castagno, di faggio, di quercia, 
mentre per il ferro disteso, che abbisognava di ulteriori  processi,  fu preferito quello ricavato da 
scope o ginestre21.

La quantità di carbone occorrente per ottenere l kg di ferro allo stato di fusione oscillò tra i 6 kg 
e i kg 8, a seconda della durezza della fibra legnosa dalla quale si era ottenuto il combustibile.  
Anche fattori  propriamente  tecnici  appartenenti  al  processo fusorio influirono notevolmente  sul 
consumo del combustibile.

Considerate le grandi quantità di ferro prodotte nei secoli  e la conseguente grande copia di 
carbone consumato in alcune fasi della produzione, la fabbrica del ferro dovrà essere considerata la 
causa  principale  del  disboscamento  avvenuto  nelle  montagne  apuo-versiliesi  e  garfagnine  nel 
correre degli anni22.

17 Il fatto che negli elenchi degli iscritti alle Arti non compaiono i fabbricanti o maestri del ferro, è giustificato dalle 
disposizioni di legge, che non ammettevano all’iscrizione tra i tenuti alla corte dei mercanti coloro i quali praticavano  
questo mestiere. I cosiddetti fabbrichieri si consideravano soggetti alla Corte soltanto in occasione di una causa civile  
che riguardasse un negozio che superava i sessanta fiorini di valore; ma neppure in tale frangente i maestri del ferro  
avevano opportunità od obbligo di iscriversi nei registri. Archivio di Stato di Lucca, Statuti mercantili dell’anno 1406, 
con aggiunte dell’anno 1408; Statuti mercantili degli anni 1412 e 1415, alla voce: «Fabbrichieri di vena e di ferro».

18 Archivio Datini di Prato, Lettera Lucca-Pisa, 26 agosto 1385, D. 528.
19 Archivio Datini di Prato, Lettera Pietrasanta-Firenze, 17 marzo 1404, D. 673.
20 «Ane un’altra (fabbrica) a Ruosina che fa lavorare Bertolino Benini, che non è sì buona chome quell’una di  

Panicho.  L’essere  buona  fabbrica  non  vuol  dire  se  non  avere  buoni  maestri».  Archivio  Datini  di  Prato,  Lettera 
Pietrasanta-Firenze, D. 528.

21 «Il carbone di castagno è migliore per colare il ferro; per il distendino è migliore quello del faggio perché non  
bolle. In Garfagnana si usa solo il castagno […]. Il carbone per le chioderie è di stipa »: F. CAMPANA, Analisi storico-
politico-economica della Versilia granducale del ‘700, Massarosa 1968, pp. xxxx
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Il pericolo che correvano le selve a causa della presenza delle fabbriche del ferro, costrinse il 
governo lucchese a prendere severi provvedimenti, tra i quali il più drastico fu l’ordine dato con gli 
statuti dell’anno 1308 di distruggere i forni, ma tra le disposizioni rimarchevoli per modernità di 
concetti, sta quella voluta da Paolo Guinigi che suggerì la maniera di togliere parti della pianta di 
castagno senza distruggerla e di piantare i novelli ove essa fosse completamente tagliata. Molte altre 
disposizioni furono impartite nel tempo da parte dei vicari di comuni ricchi di selve per evitare la 
distruzione di queste ultime23.

Una volta ottenuta la prima colata del ferro (è il ferro crudo o ghisa, o ferraccio)24, lo scaldatore 
lo  immetteva  nelle  forme (dalle  quali  uscivano i  “pani”).  Se nella  fase della  fusione  egli  s’era 
imbattuto in grumi più dolci, ossia in quel ferro che veniva chiamato “sodo”, aveva provveduto a 
consegnarli ai distendini che ne ricavavano tondini di vario diametro per fare “chiovi e aguti”: era 
quest’ultimo il “ferro disteso”.

Parte del crudo veniva rifuso nella stessa fornace con l’impiego di altro carbone, eliminando 
così una gran parte del carbonio contenuto, ottenendo in maniera industriale il ferro sodo (secondo 
nel processo industriale vero e proprio), dal quale si ricavavano, con altri processi, i  moltissimi 
prodotti finiti: questi ultimi si compresero sotto la voce di ferro lavorato25.

Nei documenti  della fine del Duecento, si rinviene anche un tipo di ferro crudo che già ho 
ricordato e che fu classificato “mezalanium”, ossia mezzano, cioè che stava tra il crudo e il sodo. In  
tale modo, possiamo elencare i prodotti che si ottennero dalla fusione e dai susseguenti trattamenti, 
che furono: ferro crudo, mezzo crudo, sodo, lavorato. A questi, aggiungo l’acciaio vero e proprio, 
così  importante,  se  non per  i  quantitativi,  per  il  gran  pregio  del  prodotto  e  per  le  successive,  
prestigiose lavorazioni alle quali veniva sottoposto, come l’aggiunta nella fusione di percentuali di 
manganese del quale troviamo tracce di passaggio verso i centri specializzati nella fabbricazione di 
armi ed armature.

Fino alla  fine dell’anno 1394,  il  ferro crudo ebbe la  preponderanza  nella  produzione e  nei 
quantitativi destinati al mercato, il ferro sodo lo seguì a notevole distanza, la stessa cosa avvenne 
per il lavorato. Possiamo calcolare per l’anno 1393 le percentuali di produzioni dei tre tipi: il ferro 
crudo ebbe il 73%, il sodo il 19%, il lavorato, infine, appena il 18%.

Nell’anno 1396 si  registrò una inversione  ben netta  in  quelle  percentuali,  si  nota  infatti  la 
decrescenza nelle uscite dalla fabbrica del ferro crudo ed una parallela crescita di quello sodo, il  
quale, dati i minimi quantitativi del lavorato in fabbrica, arrivò a coprire più di 3/4 della produzione 
e delle vendite susseguenti.  Nell’anno 1398, la presenza sui mercati  locali  dei vari  tipi  di ferro 
prodotti dalle ferriere di Massa di Lunigiana e della Versilia, assunse la seguente fisionomia:

ferro sodo 650.000 libbre

22 STEFANO GIAMPAOLI,  nel  suo  Tutela dei  boschi  ed iniziative forestali  dei  Principi  di  Massa-Carrara,  Massa-
Modena 1972, ha evidenziato tale realtà, facendo risalire i larghi vuoti operati nei castagneti principalmente all’industria 
del ferro.

23 Balduccio Parghia degli Altelminelli di Lucca, nobile ed egregio viro, vicario di Massalunense, dispose:  «A 
petitione dei consoli e del consiglio del Comune di Massa, impone e dà mandato al nunzio di Massa perché vada a  
parlamento per la terra di Massa nei luoghi pubblici e consueti, che alcune persone terrigene o forestiere che esistano,  
non vadano o presumano incidere o fare incidere qualsiasi quantità di legname per fare carbone nel bosco del detto 
comune esistente in luoghi ubi dicitur Berticagnana e Caglieglia». Archivio di Stato di Lucca, Vicaria di Massalunense, 
vol. 197. Nello Statuto comunale di Lucca, anno 1308, a rubrica 49: De murando furnus e stipam uneis non tenendo; a 
rubrica 37: De fabricis seu furnis destruendis in quibi fabricant vena seu ferrum. Archivo di Stato di Lucca, Statuti del 
Comune, anno 1308, vol. 3.

24 Mi sembra che l’equivalenza essenziale ferro crudo = ghisa sia ormai fuori discussione. Comunque ci danno 
ulteriore  conferma di  tale  realtà  anche le tariffe  daziarie  non coeve che mi  vengono alle mani,  come quella  della  
Repubblica Italiana (Milano 1803), nella quale alla voce ferro scrive espressamente: «ferro crudo ossia ghisa». Legge e  
tariffa daziaria della Repubblica Italiana, Milano 1803.

25 «A Pietrasanta si vende il ferro sottile disteso istretto per fare chiovi e aguti, e fasi alle dette fabriche, cioè a  
Calcaferro e Stazzema, e favolo chome vi dirò: che quand’è lavorono l’altro ferro, e viene loro a mano un pezo dolcie,  
e’ lo mettono da parte, e chosì quanto ferro dolce viene loro alle mani e’ dello distendono poi, e a pocho a pocho il  
fanno, e mandollo disteso a Pietrasanta,  sì che alla fabrica non se ne troverebbe mai somma del disteso». Archivio 
Datini di Prato, Lettera Pietrasanta-Firenze del 25 marzo 1385, D. 528.
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ferro crudo 450.000 libbre
ferro lavorato 505.500 libbre
acciaio 19.036 libbre
per un totale di circa 560 tonnellate e per un valore stimato di lire 99.47626.

Secondo il Fanfani, nell’intero principato di Liegi, ma nell’ anno 1562, non si oltrepassarono le 
842 tonnellate nella produzione totale del metallo.

Faccio ora seguire in dettaglio i luoghi ove fu prodotto e lavorato il ferro e tipi di esso usciti 
dalle fabbriche dell’intero comprensorio lucchese; eccezionalmente ho esteso l’indagine anche a 
luoghi situati al di fuori del territorio di Lucca.

Barga: ferro crudo, lavorato
Castelnuovo: acciaio, in piastre e verghe
Vicaria di Coreglia ferro sodo
Piazza Foro ferro sodo
Camporgiano: ferro lavorato (pennati “ad razzum”, altri attrezzi
Fornovolasco: ferro sodo
Motrone: ferro sodo
Trassilico: ferro sodo, ferro lavorato (in aguti)
Vagli: ferro crudo, sodo
Compito: ferro sodo, ferro lavorato (incudini)
Gallicano: vergelline, ferro sottile, crudo, grosso, non lavorato, vetero, acciaio, sodo, lavorato, 

bombarde, pennati, potaioli arrotati, aguti, chiovi, ferri da equo, pennati da mortella
Menabbio: ferro sottile
Verni: ferro non lavorato
Corsagna: ferro sottile
Iuniano: ferro non lavorato
Ratignano: ferro sodo
Pisa: ferro sodo in spiagiuole, non lavorato, acciaio, manganese, scaglie, ferro lavorato e 

acciaio lavorato (accette, falci da fieno, incudini, armature=parenze, barbute, celate, 
guanti; armi=balestre, piastre)

Massa di Lunigiana: ferro sodo, lavorato (aratri, treppiedi, gomborali, pennati, ferri da lancia, pennati da 
mortella, incudini), ferro crudo, mezzo crudo, sottile, disteso–vergelle, ferro grosso

Antona di Massa in Lunigiana: cerchi da ruote di carro
Firenze: armature, armi (spade, coltelli, coltellini)
Bologna: ferro sodo, lavorato (falci da fieno), acciaio
“Lombardia”: acciaio, ferro lavorato, piastre, falci da fieno
Montignoso: ferro crudo e sodo
Prato: limatura di ferro
Carrara: aguti
Parma: acciaio
Genova: limatura di ferro, ferro sodo, acciaio
Montelupo: ferro lavorato
Casabasciana: ferro generico
Villabasilica: armi (spade, else, pomi da else, ferri da lancia)
Pescia: ferro lavorato
Paleroso: aguti
Porpori: aguti
Pistoia: acciaio, ferro lavorato, armi (coltelli, lance, verrettoni, elmi, “celebreria”), incisori
Lucca: ferro sodo, armature (corazze, pettolari,  bazolari),  armi (verrettoni,  spade),  ferro 

lavorato (filo di ferro, aguti, chiovi, bullette, fibbie)
Val di Lima: ferro crudo e sodo
Ruosina: ferro crudo, sodo, disteso, lavorato

26 Avverto  ancora  che  per  mancanza  di  fonti  adeguate  i  dati  che  ci  offrono  i  registri  delle  gabelle  peccano 
grandemente in difetto: una prova clamorosa di ciò la troviamo in un documento dell’anno 1393 che appartiene a  
Francesco, giudice ed ufficiale alle gabelle delle vicari e di Coreglia e di Borgo a Mozzano; egli fece fermare un carico  
di ferro che proveniva da Vagli nella vicaria di Gallicano, formato da ben 23 centinaia di ferro, pari a libbre 766.650.
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Pietrasanta: ferro sodo, sottile, vergoni, spiagiuole, lavorato
Calcaferro: ferro crudo e sodo
Valdicastello: ferro crudo, sodo
Valventoso: ferro crudo, sodo, lavorato
Stazzema: ferro crudo, sodo, lavorato, (ferri “equo”, potaioli per lino, per mortella)
Cardoso: ferro crudo, sodo, lavorato
Camaiore: ferro crudo, sodo, lavorato
Ottava: ferro sodo
Valleserchio: ferro lavorato

IL COMMERCIO

La fabbrica del ferro era accentrata in un unico stabile e questo fatto fu cosa inconsueta per i  
tempi. Infatti, se andiamo con la mente alle due fabbriche tipiche del medioevo, quella della lana e 
della  seta,  per  le  quali  il  Volpe adottò  il  termine  “disseminate”,  notiamo come tutti  i  processi 
produttivi  si  svolgevano al  di  fuori  della  “bottega”,  a  domicilio  di  coloro  i  quali  compievano, 
ognuno  per  proprio  conto,  le  varie  fasi  successive  e  complementari  necessarie  per  ottenere  il 
prodotto finito.

Il  lavoro a domicilio  aveva dunque la parte  maggiore nei  numerosi  atti  che si  esplicavano. 
Motore del lavorio conseguente a tale impostazione della fabbrica fu il mercante il quale, non a 
torto,  fu  chiamato  “mercante-imprenditore”  perché  suoi  erano  i  capitali  impiegati  nell’attività 
produttiva,  sue furono le direttive volte a coordinare le varie fasi del processo manifatturiero e, 
infine, fu sua l’organizzazione atta alla vendita del manufatto. Al contrario le ferriere, per la stessa 
natura  del  processo  produttivo,  non  si  discostarono  molto,  fatte  salve  le  debite  proporzioni, 
dall’immagine che presenta la fabbrica odierna.

L’imprenditore-ferraiolo fu proprietario o affittavolo della ferriera, acquistava la materia prima 
direttamente alla fonte o per tramite dei mercanti del ferro, la lavorava o la faceva lavorare secondo 
le sue direttive (egli fu quasi sempre maestro di fornace) avendo alle dirette dipendenze un certo 
numero di salariati.  Provvide al collocamento,  attraverso vendite dirette o per commissione,  dei 
prodotti finiti.

Il  ruolo  del  mercante  nella  fabbrica  del  ferro  rimase  essenziale,  ma  soltanto  nel  momento 
dell’approvvigionamento  della  materia  prima e in  quello della  successiva vendita  al  maestro  di 
fornace (che la pagava in contanti) e nell’acquistare, sempre per contanti, il prodotto finito.

È  singolare  il  fatto  che  nelle  contrattazioni  che  riguardarono  vendite  di  minerale  e 
contemporaneo acquisto di prodotto finito, anche se si adoprava il termine “baratto”, di baratto in 
senso tradizionale non si trattava quasi mai, perché si conveniva pagamento separato per il minerale 
e per il ferro, come se l’operazione si componesse di due distinti atti: forse si agiva in tal modo per 
una completa chiarezza dell’affare. 

Le principali piazze di vendita del ferro furono due: Pietrasanta e Lucca.
Pietrasanta,  la Brescia  della  Toscana,  riceveva il  ferro delle  ferriere  di  Massa27 (spintovi  là 

anche dai mercanti  del ferro di Firenze) e quello  delle  valli  di  Seravezza,  di  Valdicastello  e di 
Camaiore28. Il materiale veniva stivato nei magazzini franchi a partire dall’anno 140329. I mercanti 

27 Ad  esempio,  nel  1381  Giovanni  Benini  di  Massa  spedì  a  Pisa  da  Pietrasanta  lib.  21.973  di  ferro  crudo 
proveniente dalle ferriere massesi.

28 A Carrara e Camaiore si lavorava soltanto su ferro in lingotti per la sua trasformazione in prodotti finiti, ossia in  
quei luoghi non esistevano ferriere, ma botteghe di fabbro.

29 «Què da Pietrasanta lo vendono a’ pisani chome gl’è loro richiesto secondo anno bisongno que’ di Pisa, chosì vi  
vanno a chomperare, alle volte iscrivono: mandami tanto ferro di tale ragione, e de’ pregi sono sempre avizati, e sono  
d’accordo inanzi lo mandino, e sempre ragionano a denari contanti; ispesso fanno che danno la vena per quel ch’ella 
vale a danari contanti, e piglionne ferro, e sono i pregi della vena sì chiari che nonne possono essere inghannati, perochè  
la vena si chompera chostà dal Comune di Pisa fiorini 40 il centonaio, che ogni centonaio fia 333 centonaia e 1/3 al  
peso di Pisa, e danola all’Elba la vena». Archivio Datini di Prato, Lettere Pietrasanta-Firenze del 25 maggio 1385, D. 
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risiedevano stabilmente nella cittadina versiliese, e da lì scrivevano ai corrispondenti pisani per la 
vena, alle aziende mercantili di Prato e di Firenze per il ferro, lavorato o non:

«Noi  abiamo ne  le  mani  circha  a  30  centonaia  di  vena  al  grosso,  che  ssono  più  di  3.000  some,  e  abiamo 
chomessione di venderla, cioè a f. 80 centonaio grosso a denari chontanti a termine a mese paghato in due, e a baratto di 
ferro lo possiamo dare a f. 83. Abiane venduto buona quantità a’ pregi sopradetti, ma ‘l forte s’è venduto a baratto di  
ferro, e qua n’abiamo assai, e a dì 16 ne mandamo a Pisa una barcha charicha, che nne portò più di 36 migliaia. La detta  
vena è di Simone Sotro di Pisa e di molti altri partefici, e’ quali non chonosciamo se non per lettera...».

Giunta che era la vena,  ne curavano lo sbarco a Motrone,  provvedevano alla consegna alla 
fornace, ponevano mano alla scelta del prodotto finito e lo acquistavano, lo spedivano, ricevendo in 
cambio, molto spesso, i prodotti tipici dei luoghi raggiunti dalle spedizioni del ferro, quali panni di 
lana, cuoiami, formaggi, vini, coi quali beni inondavano i mercati della Toscana e della Lombardia.

Bartolomeo di Piero, mercante, Benvenuto Sozini e Bertolino Benini30, maestri di fornace, tutti 
della  Vicaria  di  Pietrasanta,  furono tra  le  figure  più  rilevanti  nel  campo  dei  traffici  del  ferro: 
soltanto a loro furono spesso riservati elenchi personali nei Libri delle Gabelle, come ben vediamo, 
ad  esempio,  nell’anno  1395,  del  quale  riporto,  di  seguito,  distinguendo  giorno  per  giorno31,  i 
quantitativi inviati «all’estero» nei primi mesi.

Bartolomeo di Piero detto Panico:

12/01/1395 libbre 7.797 di ferro sodo a Pisa.
12/1,    » 7.797  »   »   »     »
27/2,    » 7.707  »   »   »     »
31/1,    » 7.707  »   »   »     »
3/2,    » 20.626  »   »   »     »
3/2,    » 7.803  »   »   »     »
6/2,    » 7.710  »   »   »     »
15/2,    » 8.113  »   »   »     »
15/3,    » 8.241  »   »   »     »
20/3,    » 7.615  »   »   »     »
20/3,    » 560  » ferro lavorato     »
20/3,    » 8.044  » ferro sodo     »
22/3,    » 15.846  »   »   »     »
22/3,    » 560  » ferro lavorato     »
23/3,    » 8.044  » ferro sodo     »
27/3,    » 8.098  »   »   »     »
30/3,    » 28.186  »   »   »     »
30/3,    » 655  » ferro lavorato     »
31/3,    » 6.533  » ferro sodo     »
31/3,    » 655  » ferro lavorato     »
5/4,    » 8.197  » ferro sodo     »
16/4,    » 5.511  »   »   »     »
28/4,    » 1.400  »   »   »     »
30/4,    » 8.200  »   »   »     »

528.
30 Sua lettera: «Al fatto del ferro di VaI di Lima non chal farne ragione, perochè io nonne sono chonsigliato per le  

grandi ispese che ci sono: costerebbe, posto in Prato, fiorini 26 lo migliaio, non è da farne ragione» (n.b. il prezzo del 
ferro in Massa di Lunigiana, in periodo coevo, era di 14 fiorini il migliaio. n.d.r.). Archivio Datini di Prato, Lettere 
Lucca-Pisa, D. 528.

31 Esporre dettagliatamente questi dati, anziché riassumerli, aiuta a meglio inquadrare i traffici del ferro nel lavorio 
conseguente  alla  loro  attuazione:  si  ponga mente  soltanto all’impegno sollecitato nei  trasporti  e  negli  Uffici  delle  
Gabelle.

11



Benvenuto Sozini detto Bignosso:

13/1, libbre 5.166 di ferro sodo a Pisa.  
30/1,    » 5.166  »   »   »     »
18/2,    » 7.594  »   »   »     »
18/2,    » 7.594  »   »   »     »
18/3,    » 7.645  »   »   »     »
18/3,    » 7.865  »   »   »     »
16/4,    » 2.685  »   »   »     »
29/4,    » 2.685  »   »   »     »
5/5,    » 7.583  »   »   »     »
14/5,    » 2.230  »   »   »     »
18/6,    » 9.813  »   »   »     »

Bertolino Benini di Ruosina:

16/1, libbre 10.810 di ferro sodo, a Pisa.
6/2,    » 15.260  »   »   »     »
17/2,    » 5.110  »   »   »     »
15/3,    » 15.002  »   »   »     »
15/3,    » 820  » ferro lavorato     »
10/4,    » 1.700  » ferro sodo in Lunigiana
25/5    » 1.100  »   »   »     »

Tra i mercanti del ferro che frequentarono Pietrasanta possono ricordarsi:
Manno Moretti di Firenze, per conto del quale agiva Geo Boni di Lucca, il quale compiè numerose 
spedizioni  a Pisa;  Tarasco di Berceto,  che forniva di considerevoli  quantitativi  di  ferro sodo la 
Lombardia; Iacobo di Domenico da Lucca che esportava a Pisa ferro lavorato in ferri di cavallo,  
aguti  e  spranghe;  così  Paolo  di  Tommaso  di  Montelupo,  Piero  Macci  di  S.  Miniato,  Giovanni 
Ciccanesi  di  Portovenere,  Flavio  Coluccini  di  Camaiore,  Lorenzo  d’Andrea  di  Poggibonsi, 
Bartolomeo Iacobi di Carrara, Giovanni di Villafranca, Giuzzano da Pontremoli, portavano ferro 
nelle località di origine; Nanni Notari di Pistoia risiedeva a Pietrasanta unicamente per l’incetta 
della vena necessaria alle fabbriche del pistoiese; numerosi abitanti del contado pisano formavano 
la clientela minuta, direi giornaliera, dei magazzini del ferro.

Lorenzo Ciampelli32 (e, dopo di lui, Andrea e Silvestro), profondi conoscitori delle fabbriche 
del ferro,  Benvenuto Sozini e Bertolino Benini,  già ricordati  maestri  di  fornace,  i  primi due di 
Pietrasanta,  gli  altri  di  Massa  di  Lunigiana,  fecero  degna  compagnia  a  Giovanni  Zappetta  di 
Gallicano  di  Garfagnana,  mercante  e  fabbricante  di  bombarde33:  i  quattro  operatori  economici 
furono fra le figure più rilevanti nei traffici del ferro, tanto da avere intere pagine dei libri delle 
gabelle riservate ai quantitativi da loro trafficati.

32 Loro lettere: «Quanto dite sopra il ferro mandato. a Prato abiamo inteso, e ben ci fa meravigliare l’amicho vostro 
da Prato che dicha che noi gli abiamo ma(n)datto quanta ispazatura trovamo, che vi dicciamo che sia è 2 anni che non 
uscì di questa terra più belle spiagiuole e vergielle, e fu iscelto tra più di dieci migliaia, e simile fu bello il ferro sotille  
ecietto parechi verghe che non era da farne istima nessuna». Archivio Datini di Prato, Lettera Pietrasanta-Firenze del 28 
marzo 1405,  D.  673.  «Anne preso  una  parte  e  fattone  una  baletta:  pesa  lorda  libbre  200,  tara  libbre  2.  Lo  detto 
aportatore recha una mostra di detto fero, cioè una piastra delle grandi e una delle piccoline, che non sono pesate». 
Archivio Datini di Prato, Lettera Lucca-Pisa, anno 1383, D. 528. «Io t’ò scritto a questi dì è suto di bisogno e per ogni 
lettera t’ò ricordato sopra el fatto del ferro da Massa, penso l’arai aute e fatto sapere agl’amici». Archivio di Stato di 
Lucca, A. Guinigi, Lettera del 13 marzo 1407, vol. 30.

33 Giovanni Zappetta di Gallicano nell’anno 1425 consegnò alla signoria Guinigiana chiodi, spranghe, ferro sodo, 
ferramenta in genere e dodici bombarde, per un valore di fiorini d’oro 31. Archivio di Stato di Lucca, Camarlingo  
generale, vol. 381.
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Così come intenso fu il traffico del minerale, notevolissimo fu quello del ferro. Faccio parlare, 
ancora una volta, i documenti:

«E’ nostri di chostà ne trafichano, sì che noi ce ne intendiamo un pocho, che ttutto dì ne mandiamo loro, e chosì l’ 
abiamo chonperato per loro, cioè a f. 13 è il meno danaio...».

«...E gl’è quà Arigho Panichi e Giovani di Bignozo, e altri che fano grandisimo traficho di ferro, da’ quali vi potete 
informare che ss’è venduto el ferro...».

«...Abiane venduto buona quantità a’ pregi sopradetti, ma ‘l forte s’è venduto a baratto di ferro, e quà n’abiamo  
assai, e a dì 16 ne mandamo a Pisa una barcha charicha, che nne portò più di 36 miglaia...».

«:..Ferro val quì f. 15 a danari, tanto l’ò chonprato e charichato a Luigi Fratasso, e fè merchato di migliaia 20: dimi 
se n’ài bisogno...».

«...Egli dee venire chostà lunedì, e àmi promesso di venirvi a parlare, sì che intenderetevi cho’ llui, e del ferro da  
trare di Pietrasanta, e del metterne in Cicilia, che pare che ve ne metta assai...».

“Qui è capitato Bartolomeo di Piero Panicho di Pietrasanta, col quale questo die sono istato per ispazio di 4 ore a 
parlare e praticare sopra ‘l  ferro di Pietrasanta e di  quel paese [...].  E dice che de’ andare in Cicilia in sul primo 
passaggio, chon sua merchantia [...], sì che intenderetevi co’ llui, e del ferro da trare di Pietrasanta e del metterne in  
Cicilia, che pare che ve ne metta assai”. (Archivio Datini di Prato, Lettera Lucca-Pisa, D. 528)

Il prodotto delle ferriere versiliesi venne spedito in moltissime località (molte le abbiamo già 
viste), tra le quali sono da ricordare: la Spagna (ferro in verghe), la Sicilia (solitamente Palermo,  
ove si inviava ferro sodo), la Corsica (ferro sodo), Roma (ferro crudo e sodo, anche un poco di 
lavorato)34, la Lombardia in genere (ma per Lombardia si intendeva anche parte dell’attuale Emilia), 
Genova  e  Riviera  (ferro  crudo  e  sodo)35,  Prato  (grande  consumatrice  di  ferro  disteso  per  la 
fabbricaziane dei chiodi), Firenze, e, infine, Piombino36.

Uno sguardo al settore dei trasporti consente di arricchire il quadro del commercio del ferro.
Come già abbiamo avuto modo di vedere il sistema di comunicazioni della Versilia, così come 

della Lucchesia in genere, era veramente buono.
Della via principale, la Francesca, abbiamo già discorso; altra via, quella di «marina», che da 

Pisa, attraversando luoghi non molto salutari si saldava con la prima, a Pietrasanta, era intensamente 
frequentata (il tracciato seguito dalla attuale via Aurelia non dovrebbe distaccarsi molto da quello 
dell’antica strada); il porto di Motrone univa le vie del mare a quelle terrestri, le prime propaggini 
delle  quali  erano  rappresentate  da  quella  «del  sale»  e  da  quella  «della  mercatura»,  ambedue 
collegate  con la  Francesca;  infine,  la  «via  d’acqua» o «via  del  lago di  Maciuccoli»,  o  «via  di 
palude», collegava Pietrasanta ed il suo porto con il fiume Serchio (e da lì, risalendone il corso, con 
Lucca  e  la  Garfagnana),  e  attraversato  l’Arno,  giungeva  addirittura  a  Porto  Pisano,  tappa 
indispensabile per il proseguimento di operazioni marittime aventi determinate direzioni.

A seconda del tipo di via adoperata, si usavano quattro diversi tipi di trasporto (di modo che la 
concorrenza  si  faceva  pesante,  a  tutto  vantaggio  della  economicità  del  servizio):  il  mulo,  della 
portata  di  450/500  libbre  (se  ne  formavano  carovane  anche  di  27  individui),  mezzo  usato  tra 
Pietrasanta e la Toscana in generale e tra la stessa Pietrasanta e la Lombardia, non usandosi carri su 
quelle vie; il carro, o «carra», usato nella via di marina, tra Pisa e Pietrasanta, nella quale via, per il 
tratto ascendente, si trasportava minerale, mentre nel tratto discendente si portava ferro, marmo e 
lino: la portata media di questi carri si aggirava sulle 1.500 libbre, ossia quintali 5 circa, la massima  
sulle 2.500, ossia quintali 8,5; le barche o «piatte» lacuali e fluviali, imbarcazioni di fondo piatto di 
portata  sulle  20 tonnellate,  rapide  a  sufficienza  ed economiche  nel  servizio;  le  navi,  infine,  di 
portata tra le 30 e le 500 «botti».

Le spese di trasporto da Pietrasanta a Pisa, via terra, con carro, ammontavano a s. 25/40 di 
pisani il migliaio di libbre; quello via lago di Massaciuccoli, con le piatte, si aggirava sui 30/32 di 

34 Bartolomeo di Piero, nel 1403, in un’unica spedizione, fornisce Roma di 215.000 libbre di ferro sodo.
35 Arrigo Simi, nel 1403, spedisce a Genova, in una sola partita, 40.000 libbre di ferro sodo.
36 Bartolomeo di Piero spedisce a Piombino, nel 1403, due partite di ferro sodo per complessive 80.000 libbre.
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pisani;  quello  via  mare,  anche  fino a  Porto Pisano (ossia  appena a  settentrione  di  Livorno),  si 
componeva così:

trasporto da Pietrasanta alla marina, il migliaio s. 7 di pisani
nolo da Motrone a Pisa, il migliaio s. 25  »     »
scaricare a Pisa, il migliaio s. 3  »     »

Totale s. 35

Tale  somma  rappresenta,  su  di  un  prezzo  medio  di  fiorini  15  il  migliaio,  circa  il  3,5%, 
percentuale, questa, facilmente assorbibile dai ricavi.
________________________________________________________________________________

Doc. 3
LETTERA DELLA COMPAGNIA DI ARRIGO PANICHI (LA MANO È DI ARRIGO)
(Archivio Datini di Prato, D/672)

Al nome di Dio, a dì 8 genaio 1408.
Scrittovi a dì passati per la via di Luccha e per da Pisa, e di poi non ci è vostre, e mancho vi s’è a dire per questa.
Ieri mandamo a Pisa a Gherarda e Antonio Chanigani il ferro ch’apresso diremo:

13 pezzi di ferro in ispiaggiuole chon chavezzi, pesorono lib. 250.
14 pezzi di ferro in vergelle chon chavezzi, pesorono lib. 253.
8 pezzi di quadroni, pesorano lib. 250.

Somma in tutto lib. 753, a ragione di f. 15 il migliaio posto a Marina, monta f. 11 bol. 10 s.
3 fasci, cioè 2 grandi e 1 piccholo di ferro isverghato da chiovi, peso lib. 250, a ragione di f. 17 il migliaio posto a  
Marina, monta f. 4 bol. 9.

Somma in tutto lib. 1.003, che monta f. 15 bol. 19 s. - d. -
Se altro ferro non volete, fate dare in Luccha la valuta de’ detti denari a Baldassare Ghuinigi e Andrea d’Antonio,  

ho volete mandalli in bolongnini, a ragione di bol. 36, 1/2 per fìorino, chome, più v’attalgla.
Questo  ferro  vi  s’è  mandato  è  bellissima  roba,  e  pensiano  vi  piacerà,  e  a  Pisa  scrivemo  a’  Chanighani  la 

mandassono a Prato prestamente, e chosì pensiano aranno fatto; e prima non s’è mandato per charestia di vetturali.
E altro nan vi s’è a dire. Cristo vi guardi.
Arigho Panichi, salute, di Pietrasanta.

per costo f. 16 s. 5 a oro
spese di Pisa s. 16 d. 8 a oro
spese da Pisa quì f. s.

f. 16 s. 5 a oro in Firenze

L’altra  piazza  del  ferro,  Lucca,  ebbe un considerevole  peso nell’ambito  del  commercio  del 
minerale e in quello dei prodotti finiti, aveva magazzini e botteghe come quella di Jacopo Micheli e 
Piero di Giovanni sita in S. Paolino, che vendeva minerale, ferro, aguti, chiodi e rame, estimata 
nell’anno 1399 ben 1.666 fiorini d’oro. Edifici per “arrotondando ferramenti” v’erano numerosi. Di 
rilevante importanza la fabbrica dei verrettoni o punte di freccia di balestra.

A Massa di Lunigiana si istituì  nel Trecento il “Fondaco”,  ampio locale sito nel centro del 
Borgo, nel quale si depositarono le vergelle legate in fasci che venivano prodotte dalle fabbriche 
della vallecola del Frigido sotto sospensione del pagamento di gabella, che quindi avveniva all’atto 
dell’estrazione! Non è forse questo il primo “Magazzino franco” della storia? Non è forse questa 
una forte conferma di produzione di ferro per il mercato?

Dunque, già i molti documenti studiati mi hanno permesso di portare molte citazioni sui vari 
aspetti che presentò l’opificio del ferro, occorre però un esame più approfondito sull’aspetto del 
commercio di quel metallo per poter ancor meglio valutare la sua valenza economica37. Vediamo di 
seguito.

Luoghi che assorbirono il prodotto delle ferriere “lucchesi” e sua tipologia:

37 Sono assolutamente privi di valore i dati offerti da G. Sforza e F. Leverottii  sulla produzione delle ferriere 
massesi, che è presentata con quantitativi ben inferiori a quanto un esame globale della documentazione suggerisce. 
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Bologna: ferro crudo, sodo, comunque non lavorato
Prato: ferro crudo, sodo, sottile, disteso in vergelle e spiagiuole, minuzzame
Riviera: spiaggiuole e vergelle
Lucca: farro lavorato, ferro disteso, aguti, bombarde
Pupilio: ferro sottile
Pistoia: vena, ferro sodo, mole da arrotare
Avenza: cerchi da carro, ferri da cavallo
Castelfiorentino: ferro sodo, ferro lavorato
S. Croce: ferro sodo, chiodi, aguti
Val d’Arno: ferro sodo, minuzzame
Corsena: ferro sodo
Collevaldelsa: ferro crudo
Portovenere: ferro lavorato
Pescia: ferro sodo e comunque non lavorato
Roma: ferro sodo
Piombino: ferro sodo
Castiglione: bombarde
Camaiore: ferro sodo
Sicilia: ferro sodo
Stazzema: chiodi
Pietrasanta: acciai, cerchi da carro
Carrara: ferro crudo
Parma: ferro crudo
Pisa: ferro crudo, sodo, acciaio, ferro lavorato, ferri arrotati, spade e lance, ferro stagnato
Fucecchio: ferro sodo, acciaio
Montecarlo: ferro sodo
Borgo a Buggiano: ferro sodo
Borgo a Mozzano: acciaio, piastre
Firenze: ferro sodo, crudo, lavorato, acciaio, minuzzame, manganese
Poggibonsi: ferro sodo
S. Miniato: ferro crudo, sodo, ferri da cavallo
Villabasilica: acciaio, ferro sodo, scaglie
La Spezia: ferro lavorato
Milano: bullette, filo di ferro, fibbie
Empoli: ferro crudo, sodo, vetero
Castelnuovo: ferro sodo
Val di Nievole: ferro vetero
Uzzano: ferro vetero
Corfigliano: ferro sodo
Collodi: acciaio
Lombardia: ferro sodo
Val di Lima: ferro vetero
Genova: ferro crudo, sodo, vergoni, spade, coltelli, gomboralini
Marsilia: ferro sodo
Poggibonsi: ferro sodo
Montignoso: ferro lavorato
Lunigiana: ferro sodo
Altopascio: ferro lavorato
Villafranca: ferro sodo
Valdinievole: ferro crudo
Maiorca: acciaio
Segromigno: materiali per fabbrica, incudini
Barcellona: acciaio
Aiugues Mortes: ferro sodo
Levanto: ferro sodo
Napoli: ferro sodo
Palermo: ferro sodo
Montevettolino: ferro sodo
Montecarlo di Lu: acciaio
Lamporecchio: acciaio, ferro sodo, ferro lavorato in chiodi
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Volterra: ferro crudo, sodo
Montecatini: ferro sodo
Corsica: ferro sodo
Spagna: ferro lavorato

***

A complemento del capitolo sul commercio, presento i traffici provocati dalle spedizioni via 
mare del ferro dal 9 agosto 1383 al 27 luglio 1403, visti da due punti essenziali di osservazione, i  
porti di Pisa (Porto Pisano) e di Pietrasanta (Motrone). Avverto che il movimento delle navi soffre 
di stime in difetto a causa di vasti vuoti che limitano l’indagine.

1) Movimento delle navi del ferro in Porto Pisano

Data imbarcazione tipo da - a carico A-P
09/08/1383 Grillo Sisto nave Aigues-Napoli ferro A
27/05/1384 Ponzo Ramon destriera a Napoli ferro P
30/05/1384 Pelegro da Portovenere vacchetta da Portovenere ferro A
07/09/1384 Maltese barca ferro, stagno A
02/02/1385 Mauro di Cerbone barca livornese ferramenta A
10/02/1385 Termini Giovanni nave catalana a Palermo ferro P
16/03/1387 Galasse piatta ferro, stagno P
06/05/1387 Pescio Antonio barca livornese ferro, stagno P
26/08/1387 Pappone Piero piatta ferro, stagno P
09/06/1392 Luigi da Cavriale nave genovese dalla Provenza ferro A
-/-/1396 Angiolinazzo liuto ligure ferro P
-/-/1396 Andrea Doria galea genovese ferro P
-/-/1396 In Poggiadesi nave catalana dalla Spagna ferro A
-/-/1396 Piero In Ghariglia nave da Acque Morte ferro A
09/05/1396 Sancio Martini nave a Maiorca e Barcellona acciaio P
10/06/1396 Giorgio Spirano galea di Gaeta a Napoli ferro P
10/06/1396 Fagoni Giovanni legno a Genova vena P
26/10/1396 Angiolinazzo nave a Genova vergoni, verghe P
18/04/1396 D’Inghilterra navi dall’Inghilterra verghe A
25/05/1396 De Roso barca a Genova vergoni P
30/05/1396 Bonamico Francesco ? a Genova vergoni P

2) Movimento delle navi del ferro nel porto di Motrone. 
Dal 11/08/1397 al 30/11/1397:
6 barche con vena da Elba. 
1 barca con vena da Genova.

Dal 16/02/1398 al 10/12/1398:
36 barche con vena da Elba.
1 nave a Roma con ferro sodo.
1 naviglio a Genova con ferro sodo. 
2 navigli a Pisa con ferro sodo.
1 naviglio a Pisa con aguti e ferro crudo. 
2 navigli a Pisa con ferro sodo.
1 naviglio a Pisa con chiodi.

Dal 03/06/1399 al 06/08/1399:
13 barche con vena da Elba.
1 galeotta a Pisa con ferro sodo.
1 galeotta a Genova con lavori in ferro.
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Dal 11/02/1400 al 28/12/1400:
16 barche con vena da Elba.
3 navigli a Roma con ferro sodo.
3 navigli a Pisa con ferro sodo.
8 navigli a Pisa con ferro sodo e piastre di ferro.
1 naviglio a Genova con gomboralini e lavori in ferro gen. 
1 naviglio a Genova con ferro sodo.

Dal 08/01/1401 al 17/12/1401:
7 navigli con vena dall’Elba:
19 navigli a Pisa con ferro sodo. 
1 naviglio a Roma con ferro sodo. 
1 naviglio con vena da Pisa.

Dal 17/07/1403 al 29/07/1403:
20 navigli dall’Elba con vena.
1 naviglio a Roma con ferro sodo. 
1 naviglio a Pisa con ferro lavorato. 
1 naviglio a Genova con ferro sodo.

Ricordo che Villabasilica fu centro importantissimo di fabbricazione delle armi da taglio quali 
spade (conciate e non), coltelli, else e pomi da else, ferri da lancia. L’attività svolta nelle officine di 
Villabasilica, di grande levatura e prestigio, produsse armi che furono vendute a Firenze, a Genova, 
a Lucca e, in maggiori  quantità,  a Pisa. Alcuni dati numerici  che espongo a seguire, ci faranno 
comprendere meglio l’importanza di quella fabbricazione; nell’anno 1398 furono esportati:

332 fra coltelli e bazolari, 
11.540 ferri da lancia, 
libbre 180 di medesimi, 
lire 20 dei medesimi, 
1.079 else,
libbre 1.260 fra else e pomi, 
7.298 spade.

CONCLUSIONI

L’industria e il commercio del ferro, per le energie e i capitali che vi furono impiegati e per i 
risultati ottenuti (non soltanto economici), rappresentano un fatto di grandissimo rilievo nel quadro 
della storia economica medievale in generale ed in particolare in quella di Lucca e delle sue vicarie.

L’inserimento di una così significativa presenza nel tessuto prevalentemente agricolo-pastorale 
del territorio extra-urbano, dove, alla metà del Duecento, potevano al massimo trovarsi ad agire 
piccoli  artigiani e umili  mercanti,  ebbe il merito di dar vita ed incremento ai commerci;  inoltre 
contribuì a formare, in coloro che si accostarono ai traffici, quella coscienza mercantile per la quale, 
ad esempio, il lino si principiò a coltivarlo con metodo per destinarlo in gran parte all’esportazione,  
il  gelso si diffuse ad arte  per incrementare l’industria della seta.  Si importarono nei borghi del  
territorio lucchese beni di varie provenienze e di gran qualità; si incrementarono i consumi.

I Panichi di Pietrasanta, i Benini e i Fatioli a Massa, gli Zappetta a Gallicano, i Guinigi a Lucca, 
i Datini a Prato e molti altri, incrementarono le loro ricchezze con l’affaire ferro.

All’elevarsi  delle  condizioni  di  vita  dell’uomo,  conseguente  al  risveglio  dei  commerci,  si 
aggiunse  pure  il  fatto  che  l’industria  del  ferro  inchiodò  la  gente  di  montagna  al  paese  con  il 
permetterle, avendole consentito di vivere dignitosamente, di moltiplicarsi ivi, debellando per secoli 
il tristemente noto fenomeno dello spopolamento montano. Ed è stata questa, in fondo, la funziorie 
più importante alla quale abbia adempiuto l’attività delle ferriere del comprensorio lucchese.
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